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Un paese che si rinnova
Tutti i cittadini sono invitati DOMENICA 27 MAGGIO
alla giornata di festa per l’inaugurazione di
via Segala, zona industriale e fattore K, centro storico,
sede del Consorzio delle Pro Loco La Serenissima

e fotografie della Zermeghedo di oggi ci restituiprossimo anno tutte le funzioni fondamentali del Comune siascono l’immagine di un paese che è sicuramente
no svolte in forma consortile o in convenzione su bacini di 10cambiato nel corso del tempo. Diverse opere pub15 mila abitanti. Ciò significa che cambia radicalmente anche
bliche sono state realizzate in questi ultimi anni,
la struttura dei servizi comunali e se poi aggiungiamo che la
opere che sono un importante biglietto da visita
prossima tornata elettorale vede il dimezzamento dei consiper il paese e che, soprattutto, contribuiscono a
glieri e degli assessori, da 12 a 6 e da 4 a 2, si arriva facilmente
migliorare la qualità della vita dei cittadini.
alla conclusione che ci stiamo avviando verso una stagione di
Il 27 maggio sarà una giornata di condivisione, per festeggiare
mera rappresentanza. Una nuova gestione del territorio che
gli ultimi interventi con cui ci siamo presi cura degli spazi in cui
pone molti interrogativi sul destino delle autonomie locali che
viviamo. Ultimi perché più recenti, ma anche perché chiudono
sono una peculiarità della nostra storia, nazionale e veneta. Di
una certa stagione e fanno da spartiacque tra il ruolo che i
fronte allo scenario che si sta aprendo, la giornata delle inauComuni hanno finora ricoperto e quello che invece dovranno
gurazioni è invece un segno della vitalità di una comunità e delassumere nel futuro prossimo.
la forza delle istituzioni che hanno saputo collaborare con
La prima considerazione sulla trasformazione degli enti locali è
Stato, altri enti e con i privati per realizzare
di natura economica. Le opere realizzate, frutto degli investiopere che lasciano il segno dal punto di
menti comunali, dei finanziamenti dello Stato, della Regiovista del miglioramento viario e della
ne, della Provincia e della collaborazione con i privati,
riqualificazione del paese. I simappartengono a una stagione ormai passata e che nei
boli del nostro territorio con cui
tempi medi sarà difficilmente ripetibile. In questo
è stata arredata la rotatoria
momento di crisi economica reale ed evidente, con
all’ingresso di Zermeghedo,
lavoratori in mobilità e aziende che chiudono, ai
grazie anche alla generosità
Comuni viene chiesto di svolgere il ruolo di gabelliedi un nostro concittadino,
ri che riscuotono le tasse per conto dello Stato.
ne sono chiara testimonianAttraverso l’Imu, ad esempio, è previza. E proprio perché è
sto a Zermeghedo un prelievo di
ancora forte questa volontà
Programma della giornata
321.000 euro ma il governo centrale ne
di difendere l’identità del tertrasferirà solo 260 mila. Inoltre il limite
ritorio, voglio concludere con
ore 10.30 Appuntamento presso la
di indebitamento dei Comuni, pari al
una bella novità: l’arrivo a
rotatoria della zona industriale, arredata con i
12% nel 2011 e all’8% nel 2012, per il
Zermeghedo della sede del
simboli del nostro territorio, per l’inaugurazione
2013 sarà pari al 6% e nel 2014 al
Consorzio delle Pro Loco La
della viabilità rinnovata.
4%, il che significa che non sarà
Serenissima – Agno Chiampo.
possibile accendere nessun mutuo
La presenza in paese di queore 11 Arrivo in piazza Regaù, preceduti dalla Banda
nei prossimi anni. A questo si
sto ufficio turistico, ulteriore
musicale di Gambellara, per l’inaugurazione dell’Ufficio
aggiunge il patto di stabilità che dal
importante strumento di valoturistico del Consorzio delle Pro Loco e delle opere di
2013 andrà a fissare i limiti di spesa
rizzazione del territorio e volariqualificazione del centro storico.
anche per i Comuni al di sotto dei
no di iniziative, premia il lavoro
ore 11.30 Aperitivo in piazza offerto alla cittadinanza
5.000 abitanti, bloccando le risorse
sociale della nostra Pro Loco e
e frenando ulteriormente la crescita.
l’impegno di un’intera comunità.
ore 12.30 Pranzo sociale in piazza su prenotazione*
La seconda considerazione è di natura politica. È in corso di approvazione
Il sindaco
*Le adesioni si raccolgono in Comune entro giovedì 24 maggio.
una legge regionale, su indicazione
Giuseppe
Castaman
I posti a disposizione sono 150
dello Stato, la quale prevede che dal
e il costo è di 15 €a persona.
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Zermeghedo: punto di riferimento delle Pro Loco

Calendario
20 maggio Motoaperitivo sui colli

Zermeghedo abbiamo trovato tutti i presupposti per lavorare bene come è avvenuto
negli altri paesi in cui abbiamo avuto
precedentemente la nostra sede”.
Esordisce così il presidente del
Consorzio delle Pro Loco La
Serenissima Agno Chiampo Bortolo
Carlotto che sottolinea: “Quella di
Zermeghedo è una Pro Loco che sta
facendo molto bene, sia per numero di attività sia per la qualità delle iniziative; inoltre c’è una significativa presenza femminile e di giovani e possiamo contare su un ottimo rapporto
con l’Amministrazione comunale. Il nostro Consorzio è uno
dei più importanti del Veneto, una realtà consolidata che mette in piedi ogni anno oltre 400 manifestazioni. La sede di
Zermeghedo diventerà il punto di riferimento per tutte le 18
Pro Loco e sarà uno strumento operativo a tutti gli effetti.
Contiamo di tener aperto l’ufficio tutti i pomeriggi, così da
riuscire a dare anche alle altre associazioni consulenza e supporto, a cominciare dal fatto che le iniziative che hanno il
nostro patrocinio possono godere di scontistica con Enel,
assicurazione e Siae”.
“Siamo molto onorati dell’apertura della sede del Consorzio a
Zermeghedo - afferma il presidente della nostra Pro Loco
Enzo Sacchiero -. Credo che questo renderà ancora più proficuo lo scambio con le altre Pro Loco, faciliterà le iniziative in
cui è necessario mettere insieme le forze e sarà uno stimolo a
valorizzare le bellezze naturalistiche e le specificità del nostro
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USD Zermeghedo
6ª FESTA DELLO SPORT - 18 E 19 MAGGIO
USD Zermeghedo, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, organizza anche quest’anno la Festa
dello Sport. Ecco il programma della manifestazione.
Si inizia venerdì 18 maggio con le finali del Torneo delle
Contrade di calcetto a 5. Sabato 19 maggio, a partire dalle
14.15, ci sarà invece il Quadrangolare di Calcio cat. Pulcini tra
USD Zermeghedo, USD Montebello, PD La Contea, Montorso
e ACD Elettrosonor Gambellara. Ci saranno inoltre l’esibizione
dei ragazzi categoria Esordienti e della scuola di karate di
Zermeghedo. Alla fine premiazioni, assegnazione della borsa
di studio ai ragazzi della 5ª classe della scuola primaria,
festeggiamenti e rinfresco.

L’

UNA SETTIMANA DI CAMPO ESTIVO
USD organizza per la prima volta un campo estivo per i
ragazzi nati nel 2001-2-3 al campo sportivo
dell’Agugliana di Montebello. Il campo si svolgerà dall'11
al 16 giugno dalle ore 9 del mattino fino alle 14, con pranzo in
loco e trasporto incluso. Oltre al calcio ci saranno altre attività
di carattere ricreativo organizzate dagli animatori.

L’

A PROPOSITO DI TENNIS
marzo si è concluso il torneo invernale dei comuni e
Zermeghedo è arrivato in finale su 12 comuni partecipanti eliminando circoli importanti come quelli di Montecchio
e Arzignano e perdendo la finale con il River di Vicenza.
In questo periodo è iniziato il torneo estivo dei comuni. La cerchia dei partecipanti è ancora più allargata e confidiamo in un
nuovo buon piazzamento. Il torneo si concluderà agli inizi di
giugno.

A

Giugno Europei di calcio 2012
su mega schermo
17 giugno "Bicicletada", percorso
di 15 km sulle piste ciclabili del territorio
7 luglio Teatro in Piazza, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura della Provincia.
La compagnia Glossa Teatro porta in
scena “Il Veneto che ride”
territorio”.
27 luglio Chiusura centri estivi con anguriaA
proposito
ta e spettacoli dei ragazzi
del calendario
4 e 25 agosto Cinema
degli appuntamenti
in piazza
per l’estate Sacchiero
aggiunge: “Il nostro è un
programma trasversale, che spazia
dalla cultura allo svago, che vuole divertire grandi e piccini e
riportare le persone in piazza. Ci piacerebbe coinvolgere
sempre più persone ed è per questo che siamo particolarmente felici del fatto che in molti ci stiano dando spunti e
suggerimenti” .

Dalla Biblioteca
INCONTRO CON L’ARTE
n occasione del centenario della chiesa parrocchiale, la
Biblioteca e l’Assessorato alla Cultura organizzano per
giovedì 21 giugno, alle ore 20.45, una serata culturale
per conoscere le bellezze artistiche custodite nella nostra
chiesa. Saranno presenti il pittore e restauratore Roberto
Perin e i maestri scultori Natalino Sammartin e Pino
Castagna.

I

W LA CULTURA!
icordiamo che continuano le iniziative “Superlettore dell’estate” e “Raccolta e Conservazione delle tesi di laurea”, iniziative che sono state entrambe molto gradite.
Buona lettura e buon studio a tutti!

R

Centri estivi
l Comune sta organizzando anche quest’anno i centri
estivi per i ragazzi. Tutte le informazioni saranno comunicate alle famiglie entro la fine di maggio e pubblicate
sul sito del comune.

I

Dagli uffici
CONTO CONSUNTIVO
È stato approvato il conto consuntivo con un avanzo di
amministrazione di 36 mila euro. La cifra non è stata
destinata ad alcun intervento in particolare, ma rimane
in cassa per eventuali emergenze.
IMU – INDICAZIONI PER I CITTADINI
Il 18 giugno scade il pagamento della prima rata IMU calcolata sulle aliquote base stabilite dal Governo. L’Ufficio
Tributi sta consegnando alle famiglie una circolare con
tutte le indicazioni per il calcolo dell’imposta. Le informazioni sono presenti anche sul sito del Comune con simulazione di calcolo. www.comune.zermeghedo.vi.it

