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Recioto a Zermeghedo

Cari concittadini,
la fine dell’anno rappresenta sempre un momento di
bilancio. Lo è per le singole persone, per le famiglie,
per le imprese e naturalmente anche per le amministrazioni comunali.
Guardando indietro all’azione portata avanti in questi
mesi, emergono tre capisaldi che ci vedono particolarmente impegnati: la qualificazione del polo scolastico;
la qualificazione della zona industriale e il rilancio della zona produttiva; la qualificazione delle infrastrutture
e dei servizi del centro.
Per il primo punto stiamo organizzando una nuova
offerta di scuola primaria a tempo pieno che sfruttando le potenzialità del nostro istituto riesca ad andare
incontro alle esigenze delle famiglie. Ma interverremo
anche nella sistemazione della scuola materna grazie
all’arrivo di un contributo a fondo perduto di 50mila
euro.
Per quanto riguarda la zona industriale, i lavori sono in
fase avanzata e possiamo dire che le avverse condizioni atmosferiche degli ultimi tempi hanno rappresentato un ottimo collaudo. La zona di per sé critica ha
infatti retto bene, segno che gli interventi realizzati
hanno apportato migliorie idrauliche significative.
Per quanto riguarda il centro del paese stanno per iniziare diversi lavori. Inoltre abbiamo ottenuto da parte
dello Stato un ulteriore contributo a fondo perduto
che ci consente di inserire nei programmi anche la
sistemazione di via Mieli.
Sono tanti interventi per i quali ritengo doveroso ringraziare quanti li hanno resi possibili.
L’assessore regionale Roberto Ciambetti, per i lavori in
zona industriale, centro storico ed ex scuola elementare; l’onorevole Manuela Dal Lago, già presente per il
totale finanziamento di via Segala ed ora con il contributo per via Mieli; il senatore Paolo Franco per l’intervento in piazza Regaù e in via Trento Trieste; l’onorevole Manuela Lanzarin per la ristrutturazione della scuo-
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la materna.
Sono i referenti che hanno permesso a questa Amministrazione di
iniziare a realizzare tutte quelle opere pubbliche che cambieranno
in meglio il territorio comunale. Alcuni progetti - la separazione
fra zona industriale e residenziale con annessa pista ciclabile, il
parcheggio lungo via Segala, l’impianto a biomasse - sono stati
possibili grazie ai capitali privati. Anche questa collaborazione è
un risultato importante.
Il filo conduttore del lavoro amministrativo è stato quello di guardare avanti, cogliere le necessità del momento e cercare di farlo
senza gravare sui cittadini. Di qui l’importanza di una rete di contatti che ci hanno permesso di realizzare e mettere in cantiere opere ben al di sopra delle possibilità di un paese di soli 1400 abitanti. Opere che sono frutto di uno studio del territorio, anche di una visione strategica di largo
respiro in un’ottica di innovazione e rinnovamento. Oggi si parla molto di green economy,
ma il nostro Comune ha anticipato i tempi. Se
non ci fosse stata una forte sensibilità ambientale, una consapevolezza del limite di uno sviluppo pesante che certo non va condannato ma
che non potrà riproporsi, oggi non ci sarebbe
l’impianto a biomasse che sta per partire.
Saremo capaci nei prossimi anni di essere il
simbolo di un Veneto che cambia?
L’alluvione che ha duramente colpito tanti
vicentini ha messo in luce che la voglia di fare e
ricominciare fa parte del nostro Dna. In questo
momento più che mai ci sentiamo di dire che
siamo fieri di essere veneti. Questo spirito si
vede anche a Zermeghedo. Al paese diciamo che può contare su
una squadra di amministratori che lavoreranno per consentirgli
uno sviluppo sempre più da intendere non solo in senso economico, ma come qualità di vita. E tra le nuove sfide c’è anche quella di non perdere il senso della comunità, attraverso il recupero
delle tradizioni, l’Unità pastorale guidata da Don Lino, il prezioso
lavoro svolto delle associazioni.
A tutte le famiglie auguro di trascorre con i propri cari un Natale
sereno e un felice anno nuovo.
Il sindaco Giuseppe Castaman

Bilancio

La sfida: mantenere i servizi
senza pesare sui cittadini
Sono ormai cosa nota a tutti le difficoltà che oggigiorno le
Amministrazioni comunali devono affrontare quando si tratta di redigere il bilancio.
In vista della programmazione finanziaria del prossimo
anno, anche Zermeghedo si trova a fare i conti con una politica di contenimento e con margini di manovra ridotti. Una
situazione inevitabile dato il lievitare delle
spese e i minori trasferimenti da parte dello
Stato agli enti locali.
“Va considerato - spiega l’assessore
Claudio Culpo - che a cambiare è la stessa
natura del bilancio. Finora, infatti, le operazioni urbanistiche avevano consentito di
mantenere con tranquillità gli equilibri e
anzi di chiudere con avanzi di amministrazione. Ora, invece, oltre ai tagli e all’incertezza nei finanziamenti, l’economia stagnante e il blocco del Pati hanno comportato una forte diminuzione degli oneri di
urbanizzazione. A ciò si aggiungono anche
le minori entrate a causa della chiusura della discarica. E tuttavia, nonostante le difficoltà che si dovranno affrontare, rimangono
immutate la volontà di garantire l’alto livello dei servizi erogati e una politica tributaria mirata al contenimento delle
tasse a carico de cittadini. Perché la famiglia e la persona
sono al centro della vita amministrativa.
Nell’attesa del federalismo che dovrebbe dare ai comuni del
nord, e in particolare a Zermeghedo, la ricchezza prodotta e
con la speranza che i trasferimenti statali vengano mantenuti, indirizzeremo le nostre scelte per pesare il meno possibile sui cittadini, con particolare riguardo per le fasce più
deboli”.

Il nuovo segretario comunale

È subito collaborazione
Luigi Giglia è originario di Agrigento e dall’inizio di agosto è
il nuovo segretario comunale di Zermeghedo e Montebello. Dal paese natale di
Sciascia è arrivato prima in comune a
Monteforte d’Alpone e a Bonavigo, succesivamente a Grancona, San Germano
dei Berici e Zovencedo.
“Il mio atterraggio a Zermeghedo è stato
morbido - ci spiega sorridendo Giglia grazie alla disponibilità degli amministratori e dei dipendenti. In questo modo
il 50% del lavoro è fatto: le problematiche
che si presentano quotidianamente si
risolvono meglio se c’è spirito fattivo e di
collaborazione”.
Cosa l’ha impegnata in questi primi
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mesi?
“Zermeghedo ha un numero di dipendenti limitato ed abbiamo apportato qualche modifica nell’assetto organizzativo.
Scelte dettate dall’esigenza di contenere i costi e dalla prospettiva del riordino delle autonomie
locali che va verso l’associazione dei servizi fra i comuni”.
I prossimi impegni?
Dobbiamo affrontare il bilancio e la questione risorse. Devo dire comunque che
a Zermeghedo ho trovato una situazione
invidiabile per gli investimenti, grazie
anche ai contributi che il Sindaco è riuscito ad ottenere per il paese. Il mio compito è di contribuire al compimento delle
iniziative che l’Amministrazione si è prefissata, fare in modo che siano conformi
alle norme e che possano tradursi da
provvedimenti in iniziative concrete”.

Lavori pubblici

L’impegno dei prossimi mesi tra progetti e opere in corso
È una fine anno importante sul fronte lavori pubblici a Zermeghedo, con la programmazione di
diverse opere che avranno il loro naturale sviluppo nel 2011. L’assessore Gianluigi Cavaliere spiega:
“Ci sarà un forte intervento, dalle manutenzioni, alle ristrutturazioni e alla messa in sicurezza.
Risposte concrete per una sempre maggior vivibilità del nostro centro e dell’intero territorio”.

Zona Industriale
· Completa asfaltatura di tutte le strade e nuovo impianto di
illuminazione pubblica con corpi illuminanti regolabili, per
un migliore contenimento dei costi elettrici, nuovi parcheggi
e pista ciclabile.
Completamento lavori entro estate 2011

Zone residenziali
· Via Crosara, ampliamento del marciapiede, sistemazione
della viabilità, ripristino del percorso pedonale della Valletta,
ristrutturazione della vecchia scuola comunale, con predisposizione del nuovo ambulatorio medico, doppio ingresso
allo stabile in modo da rendere i due piani indipendenti e
predisposizione dei locali al piano terra per futura Biblioteca.
Completamento lavori entro estate 2011.
· Sistemazione di piazza Regaù: ristrutturazione della pavimentazione, della fontana e della piastra polivalente.
· Sistemazione del parcheggio di via Trento/Trieste.
Completamento lavori entro fine estate 2011
· Ristrutturazione del muro di via Chiesa e di via Angeli, pulizia della roggia in via Vittorio Veneto con relativa briglia.
Completamento lavori entro febbraio 2011
· Ristrutturazione e ripristino statico scuola materna, in fase
di progettazione.
Completamento lavori entro settembre 2011
· Sistemazione e asfaltatura di via Mieli con migliorie all’incrocio con strada Bocara, predisposizione riparo per fermata
autobus, in fase di progettazione.
Completamento lavori entro estate 2011
· Piano asfaltature strade che riguarderà varie vie.
Completamento lavori entro estate 2011

Cimitero
Nuovo appalto per la gestione del cimitero, manutenzione
generale e predisposizione di un piano per la esumazione
delle salme, così come previsto in tutti i comuni.

Manutenzione corsi d’acqua
Tutti siamo consapevoli dell’importanza della pulizia dei corsi d’acqua al
fine di evitare esondazioni e smottamenti. A tale scopo si invitano i proprietari dei fondi alla pulizia dei fossi
di proprietà, nel caso questo non
avvenga gli uffici tecnici previo avviso scritto ai proprietari procederanno d’ufficio, addebitando le spese.

Manutenzione verde
pubblico
È stato previsto un piano per la manutenzione straordinaria
del verde pubblico.
La parte straordinaria relativa alle potature e al taglio degli
alberi di alto fusto ha già avuto inizio e terminerà entro marzo 2011. Si ricorda che l’incuria delle siepi e degli alberi posti
sul fronte strada di parcheggi pubblici o di uso pubblico,
marciapiedi, piste ciclopedonale, strade comunali o vicinali
di uso pubblico può costituire pericolo per l’incolumità dei
cittadini che transitano.
A tale scopo si invitano i proprietari dei fondi inadempienti
alla potatura delle siepi di proprietà, nel caso questo non
avvenga gli uffici tecnici previo avviso scritto ai proprietari
procederanno d’ufficio, addebitando le spese.

Sicurezza e Protezione civile
La Polizia locale sta effettuando un costante controllo giornaliero del territorio.
Settimanalmente un vigile
si reca presso gli uffici commerciali e il centro anziani,
per cogliere dai cittadini
eventuali segnalazioni e
suggerimenti. Come amministrazione abbiamo concentrato il nostro sforzo sulla prevenzione e collaborazione con i cittadini istituendo la figura
del “Vigile di quartiere”.
È stato attivato un numero telefonico di pronto intervento collegato con la pattuglia in servizio al quale tutti i cittadini possono rivolgersi in caso di necessità tel. 3355837277.
È stato dato incarico alla Polizia locale di raccogliere ed aprire
i sacchetti di rifiuti abbandonati lungo gli argini o il ciglio strada, in modo da individuare e sanzionare i trasgressori, di pre-

venire le opere di vandalismo e gli schiamazzi notturni, di presidiare le zone periferiche al fine di evitare lo
spaccio di droghe. Tutti i cittadini che vogliono contribuire al rispetto del vivere
comune ed evitare il degrado pubblico, quando notano
delle situazioni particolari, o macchine sospette, o vandali
all’opera sono invitati a chiamare il numero dedicato e subito
una pattuglia interverrà per verificare quanto segnalato. È con
la collaborazione di tutti che si preserva il bene comune.
Un grazie alla Protezione Civile, per la costate presenza a supporto di tutte le manifestazioni, all’associazione Carabinieri e
a tutti quelli che nei giorni dell’alluvione si sono prodigati per
garantire la sicurezza e la viabilità nel territorio.
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23 gennaio 2011: I “Picai del Recioto”

Tra innovazione e tradizione
Una giornata speciale con due protagoniste: l’uva garganega e l’energia rinnovabile. La prima con
la pigiatura dei picai in piazza e la seconda con un convegno sull’esperienza dell’impianto a biomasse. Perché il vecchio e nuovo, la tradizione e la capacità di rinnovamento non solo possono convivere, ma possono anche far parte di un nuovo modello di sviluppo.
Il 23 gennaio 2011 Zermeghedo
sarà protagonista della 7ª edizione dei Picai del Recioto - lo
splendido vino ottenuto dall’
appassimento delle migliori
uve Garganega – unica DOCG
vicentina.
Da qualche anno i viticoltori
della zona hanno recuperato
l’antica usanza di portare in
piazza un torchio di legno con
cui spremere nel corso di una
simpatica manifestazione i primi grappoli di Garganega (vitigno pressoché esclusivo del
Veneto occidentale) lasciati
appassire per circa un mese e mezzo appesi
alle travi (picài) di locali arieggiati. Il mosto fermenterà fino a primavera divenendo un vino dal colore
giallo dorato chiaro e brillante, intenso e fruttato al
naso, mentre in bocca lascia presagire il sapore
vellutato e armonico che lo caratterizzerà.
Intorno al palco si svolge una tradizionale festa
contadina con figuranti in costume che quest’anno
sarà animata dai ragazzi del Gruppo Giovani di
Zermeghedo.
Quest’evento itinerante è organizzato dalla Strada
del Recioto e dei vini Gambellara DOC
con la collaborazione del Comune in cui
si svolge. I Picai, dunque, sono anche
un’occasione per visitare i quattro
comuni della DOC Recioto (Gambellara, Zermeghedo, Montorso Vicentino
e Montebello Vicentino) e far emegere
la loro unicità caratteristica.
Ecco allora che quest’anno a Zermeghedo, oltre alla riscoperta delle tradizioni contadine, ci sarà un convegno
sulle energie rinnovabili per fare il
punto con esperti del settore sull’esperienza dell’impianto a biomasse:
un esempio regionale di come ricavare energia pulita dall’agricoltura.
La Strada del Recioto e dei Vini Gambellara Doc
ha in programma a Zermeghedo per il 2011 un
altro appuntamento. L’8 maggio ci sarà la passeggiata sulla strada del Recioto, un tour gastronomico paesaggistico che ha come filosofia la
valorizzazione del territorio e che ad ogni edizione richiama centinaia di persone da fuori provincia e regione.
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nelle foto
Momenti dell’edizione 2007 a
Zermeghedo

Il programma
· Ore 10,00
Ritrovo con i giornalisti e le autorità a Palazzo Cera, via
Borgolecco n. 2 a Gambellara, sede della “Strada del Recioto
e dei vini Gambellara D.O.C.” e del “Consorzio Tutela Vini
D.O.C. Gambellara”.

· Ore 10,20
Trasferimento a Zermeghedo presso la sala Triscom via
Michelangelo n.13/9.

· Ore 10,30
Sala Triscom: Conferenza stampa.
Saluto del sindaco Giuseppe Castaman, Sindaco di
Zermeghedo; saluto del Sig. Antonio Tonello, Presidente dell’
associazione “Strada del Recioto e dei vini Gambellara
D.O.C.”; saluto del dr. Giuseppe Zonin, Presidente del
“Consorzio Tutela Vini D.O.C. Gambellara”; saluto dell’ arch.
Laura Realdon , Presidente di Energeica Srl Convegno
“Energie rinnovabili dall’agricoltura: Zermeghedo esempio
regionale”.
Relatori: Dr. Ivano Boaretti, Amministratore di Demetra
Energy Spa e Dr. Paolo Pizzolato, Amministratore unico di
Veneto Agricoltura.
Moderatore: Mimmo Vita, giornalista, Presidente nazionale
Unaga.

· Ore 12,30
Pranzo tipico a base delle specialità della tradizione a cura
del gruppo ristoratori della Strada del Recioto presso il ristorante La Marescialla (su prenotazione allo 0444 444183).

· Ore 14,30
Firma delle bottiglie numerate della manifestazione da parte
delle autorità e dei giornalisti.

· Ore 14,45
Trasferimento in piazza Regaù a Zermeghedo.

· Ore 15,00
Saluto del Sindaco di Zermeghedo e delle autorità presenti;
Spremitura pubblica dei Primi “Picai” di Garganega per la
produzione del Recioto Gambellara D.O.C. Vendemmia 2010”.
Madrina dell’evento una miss dello spettacolo italiano.
Durante la manifestazione sarà presente un gazebo del
Consorzio Tutela vini D.O.C. Gambellara per l’assaggio e la
vendita al pubblico del Recioto Gambellara a D.O.C. abbinato al dolce tipico “Brasadelo”.

· Ore 18,00
Saluti di commiato ed un arrivederci alla prossima edizione.

Impianto a biomasse: il punto
Entrerà in funzione entro la fine dell’anno in modalità provvisoria e funzionerà a pieno regime per la fine di marzo.
L’avviamento dell’impianto in regime di funzionamento
parzializzato (potenza massima 40%) permette di ottenere
il riconoscimento da parte di Enel della avvenuta immissione in rete. Il completamento delle opere di arredo urbano e di mitigazione ambientale è previsto entro la fine di
luglio, mentre il completamento dei lavori di costruzione
del magazzino comunale per la fine di ottobre.
L’impianto, ad impatto ambientale nullo e che produrrà
energia pari al fabbisogno di circa 3000 famiglie, è stato
realizzato dalla Demetra Energy spa, società a capitale
pubblico-privato di cui il Comune fa parte. L’opera rappresenta pertanto un valore aggiunto per il paese di
Zermeghedo anche da un punto di vista finanziario, dato
che il Comune possiede il 30% delle azioni della società.
Ivano Boaretti, amministratore delegato della società
Demetra Energy spa, spiega come si sta procedendo con
la realizzazione del progetto.
“Si tratta di un’iniziativa imprenditoriale importante che ha
comportato un’attività di pianificazione economico-finanziaria, di marketing e di comunicazione d’eccellenza. I cambiamenti e le tensioni in atto nel sistema finanziario internazionale hanno allungato il ciclo di approvazione del
finanziamento e di conseguenza l’avvio dell’impianto.
L’azienda ha comunque già avviato, e tacitamente ottenuto, l’iter di qualificazione per impianti a fonti rinnovabili
presso il Gestore del Sistema Elettrico, come previsto dal
sistema normativo italiano.
Il cuore dell'impianto - motore, container tecnico e container per gli uffici - c'è già e ora si tratta di procedere con i
collegamenti di natura tecnologica per la messa in funzione. Anche l’approvvigionamento con insilato di mais è terminato all’inizio di ottobre, rispettando la filosofia della
filiera corta, e riteniamo sia sufficiente per l’inizio della fermentazione fino al prossimo raccolto dell’agosto 2011”.
L’architetto Laura Realdon, presidente di Energeica srl che
riunisce i privati che partecipano al progetto, esprime la
sua soddisfazione per l’esito dell’iniziativa.
“Questa collaborazione con un ente pubblico è stata un
grande risultato per noi investitori, rappresenta un patrimonio di esperienza e conoscenza in un settore importante e in piena evoluzione. Ciò che è stato fatto a
Zermeghedo è sicuramente
un esempio che può essere
replicato altrove. Dicevamo,
come battuta, di voler accendere l’albero di Natale con
l’energia prodotta dall’impianto e grazie alla sinergia
di tutti quelli che hanno partecipato possiamo dire di
esserci riusciti”.
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Ambiente

La qualità si ottiene con lo sforzo di tutti
Un potenziamento della raccolta porta a porta e dell’orario di apertura dell’ecocentro, un coinvolgimento forte per lo smaltimento dell’eternit e l’attenzione per la qualità dell’aria. L’assessore Luca
Albiero fa il punto sull’impegno di questi mesi per un ambiente sempre più vivibile, anche con la
responsabile collaborazione dei cittadini.

‘

Ecocentro e raccolta porta a porta

Qualita dell’aria

L’anno 2010 ha visto il debutto dell’orario estivo-invernale
dell’ecocentro. Per valutare la bontà della proposta è essenziale verificarne l’utilità attraverso l’esame dei dati raccolti.
Nel periodo estivo di massima affluenza, si sono registrati 65
ingressi di sabato (media settimanale) e ben 30 ingressi di
lunedì, ciò significa che per un totale settimanale di 95
ingressi il 30% degli utenti ha trovato vantaggioso il servizio
del lunedì. “Ritengo che la scelta abbia dato dei buoni risultati - sottolinea l’assessore Albiero -. Non nascondo però che
questa iniziativa ha ricevuto alcune critiche e pertanto ho
ritenuto doveroso approfondire quanto i cittadini considerassero non adeguato. Dopo un preciso lavoro di verifica di
fattibilità economica e gestionale si è raggiunto un nuovo
accordo. È stato confermato per tutto l’anno 2011 l’orario 912 mattino, 14-16 pomeriggio. Inoltre, nel periodo estivo
maggio / settembre sarà aggiunto il servizio del lunedì dalle
16,30 alle 18,30.
Oltre a questo si è ottenuto un altro importante risultato
legato alla raccolta porta a porta dell’umido, che verrà effettuato tre volte a settimana. Sul calendario 2011 sono chiaramente indicati i nuovi giorni della raccolta porta a porta.

“Seguire l’Assessorato all’Ambiente - afferma l’assessore
Albiero - mi ha dato la possibilità di partecipare attivamente
alle riunioni promosse da Arpav e dall’Agenzia Giada,
entrando direttamente a contatto con gli addetti ai lavori che
ogni giorno lavorano per monitorare, verificare ed intraprendere iniziative volte al miglioramento dell’ambiente in
cui viviamo. Sicuramente la nostra zona non ha l’aria di
montagna, ma è importante evidenziare come negli ultimi 10
anni siano stati raggiunti dei risultati incoraggianti che ci
dimostrano come il percorso intrapreso sia corretto e allo
stesso tempo ci impongono di proseguire con la massima
determinazione su questa strada.
Il grafico che riportiamo qui sotto, tratto dal Report Annuale
dell’Agenzia Giada, mostra come si sia ridimensionata nel
tempo l’emissione di solventi in aria. I dati si riferiscono ai
punti caldi in prossimità delle zone industriali e dunque
maggiormente critici. Il miglioramento conseguito è evidente: l’emissione di solventi nel 2007 è scesa sotto i 50 micrgrammi per metro cubo e il risultato è migliorato negli anni
successivi.
Per altri approfondimenti mi rendo disponibile a fornirvi tutte le informazioni necessarie ma nel frattempo vi invito a collegarvi al sito dell’Arpav e dell’Agenzia Giada, dove troverete
un’esauriente documentazione sull’argomento”.

Smaltimento Eternit

Come’è noto, l’Amministrazione ritiene che questo sia un
argomento molto importante, perché, oltre al rispetto
della legge (legge 257/1992) , si è prefissata di trovare
µ/m³
delle soluzioni da proporre a tutti coloro che si trovano
di fronte al problema di smaltire piccoli quantitativi di
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si è dato vita ad un primo progetto, ricercando delle
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La nuova convenzione provinciale delinea in modo
1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
chiaro i compiti della Provincia e quelli del Comune
nella procedura di smaltimento “MCA” e sono proprio
http://www.arpa.veneto.it/home2/htm/temi_ambientali.asp
queste nuove mansioni che ci permettono di dare un
http://www.progettogiada.org/
servizio più adeguato a chi ne ha bisogno.
In particolare, l’Assessorato all’Ambiente, con l’ausilio
Senso civico
dell’Ufficio tecnico, darà assistenza ai cittadini sulle condiIl paese in cui viviamo è frutto dell’attenzione, della cura,
zioni, costi e modalità di effettuazione del servizio.
dell’impegno ma anche dell’ordine e della pulizia da parte di
Raccoglierà in modo ordinato le richieste delle utenze del
tutti. Con il giornalino vi è stato allegato un avviso da parte
proprio territorio comunale, effettuerà dei sopralluoghi
dell’Amministrazione che richiama l’attenzione su alcuni
(presso le utenze) al fine di verificare il rispetto delle condicomportamenti semplici ma importanti, come ad esempio
zioni tecniche necessarie per usufruire della prestazione.
mantenere pulite le strade e i marciapiedi, non abbandonare
Nel corso del mese di gennaio i responsabili del procedirifiuti, fare molta attenzione a raccogliere le deiezioni dei
mento provinciale comunicheranno la ditta incaricata e sarà
propri animali... Un piccolo sforzo quotidiano da parte di ciacura dell’Assessorato all’Ambiente promuovere una serata
scuno darà un grande risultato usufruibile per tutti.
informativa con lo scopo di dare il via a questa operazione.
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Scuola, Associazioni e Politiche giovanili

A settembre avrà il via la scuola del tempo pieno
L’obiettivo - afferma l’assessore Laura Biasin - è di dare un supporto alle famiglie e una possibilità
ai ragazzi di trascorrere i pomeriggi tra compiti, sport e attività educative insieme ai propri coetanei.
Consolidare e migliorare la qualità dei servizi offerti per l’educazione delle nuove generazioni deve
essere una priorità per ogni amministrazione”.
Dalla primavera scorsa l’Amministrazione di Zermeghedo, in
collaborazione con la dirigente scolastica Maria Santagiuliana e il comune di Montorso, sta portando avanti il progetto per una struttura scolastica del tempo pieno. Queste le
linee guida: valutazione delle strutture esistenti, ottimizzazione delle risorse e nuove possibilità nell’offerta formativa.

La scuola primaria di Zermeghedo è dotata di ampie e luminose aule, di laboratori, mensa, palestra ed è vicina agli
impianti sportivi comunali. Proprio per queste sue caratteristiche ben si presta ad un modello scolastico innovativo che
si ispira all’organizzazione didattica dei campus.
“A settembre si parte - spiega l’assessore Laura Biasin -.

Stiamo raccogliendo i questionari distribuiti ai genitori e il
riscontro è positivo. Ora si tratta di impostare la gara per l’affidamento del doposcuola e per l’attivazione della mensa. Ci
saranno lezioni il mattino dal lunedì al venerdì mattina, un
rientro obbligatorio a carico della scuola, e poi attività facoltativa di centro educativo pomeridiano per 3 giorni a settimana. L’idea è di accompagnare il bambino dal lunedì al
venerdì e lasciare il sabato libero perché stiano
assieme ai genitori. L’obiettivo è di dare alle famiglie un aiuto concreto, ma anche di offrire molto più
che un doposcuola. I ragazzi saranno seguiti da professionisti preparati e con esperienza, avranno la
possibilità di trascorrere del tempo con i coetani
confrontandosi con loro e di vivere un’esperienza di
responsabilizzazione. Stiamo parlando anche con
l’U.S.D. Zermeghedo per inserire le attività sportive
nell’offerta formativa pomeridiana e con don Lino
per il catechismo”.
Alle associazioni del paese l’assessore Biasin rivolge un ringraziamento per il lavoro che svolgono.
“Sono patrimonio sociale del territorio. Siamo molto fortunati perché possiamo contare su diversi
gruppi che mettono in campo tante iniziative: sportive, culturali, ludiche… Tutti i cittadini si sentono rappresentati e non mancano gli scambi tra generazioni. Come per la
festa dei più grandi che i ragazzi del Gruppo Giovani hanno
allietato con divertenti scenette.
Dal canto nostro cercheremo di sostenerne le attività, anche
con la condivisione dei progetti.”

5 dicembre: la festa dei più grandi!
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Pro Loco

Il 2010 in cifre

I prossimi appuntamenti
Gennaio

POPOLAZIONE
Totale 1374 di cui
684 maschi e 690 femmine
Nati 8 di cui
5 maschi e 3 femmine

“Racconta Zermeghedo con una foto”,
concorso fotografico. Saranno premiate le dodici migliori foto che
andranno a formare il calendario della
Pro Loco del 2012.
Inizio del concorso il 6 gennaio e termine il 30 ottobre 2011.

Deceduti 5 di cui
2 maschi e 3 femmine
Stranieri 251
Alunni sc. materna 47
Alunni sc. elementare 72

Festa dei Picai.
Con l’occasione la Pro Loco presenterà il “Gobeto di Zermeghedo”, biscotto
al Recioto ideato e prodotto dalle signore della Pro Loco di Zermeghedo.

QUANTE ETNIE?

5 Febbraio

Bosnia

1

Brasile

1

Bulgaria

2

Serata del tesseramento: cena con spettacolo in locale tipico

5 Marzo Carnevale dei bambini, con la presenza del mago clown Charlie

Albania

11

Argentina
Bangladesh

1
10

Burkina Faso

1

Aprile Passeggiata delle fontane a Brendola

Cina

1

Croazia

6

8 Maggio Passeggiata sulle colline del Recioto e degustazione enogastronomica

Ex Jugoslavia

37

Ghana

29

Maggio - Giugno Serate in piazza con teatro, cabaret, e cineforum
Nel 2011 non è in programma l’installazione del teatro tenda, considerato che la piazza
sarà soggetta nel periodo estivo alle opere di manutenzione.

Buone
Feste!
L’Amministrazione comunale
augura a tutti i cittadini un
Natale sereno e un nuovo
anno ricco di soddisfazioni.

Gran Bretagna

1

India

54

Kosovo

13

Marocco

5

Mauritius

1

Moldavia

5

Niger

1

Nigeria

1

Rep. Dominicana

1

Romania

25

Senegal

3

Serbia

22

Tunisia

1

Ungheria

1

Russia

1

AZIENDE
27 tra istituti di credito,
studi professionali,
ambulatori, farmacie
26 tra pubblici esercizi,
esercizi commerciali e
asili nido
59 tra industrie, artigiani
1 distributore di carburante

dati aggiornati al 30/11/2010

23 Gennaio

