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Cari cittadini,
i lavori per la messa in sicurezza della piazza stanno per concludersi. Il progetto è partito nel 2009, quando
ancora era possibile ottenere contributi regionali, per rispondere alle richieste di molti cittadini che lamentavano la scarsa salvaguardia dei pedoni dovuta all’esagerata velocità di auto e camion in transito per il centro.
Oltre ad introdurre delle curve di rallentamento è proposta la separazione della carreggiata dagli spazi pedonali e dai parcheggi. Il progetto era stato presentato alla cittadinanza in una assemblea pubblica nel maggio
del 2010 e poi approvato dalla Provincia che ha posto delle prescrizioni. A chi lamenta che siano diminuiti i
parcheggi per le auto, ricordo che sono disponibili dietro al municipio degli spazi che, tranne la mattina del
mercato, risultano quasi sempre liberi e che sono comunque vicinissimi all’ambulatorio medico, alla farmacia, ai negozi e ai bar.
La crisi economica che investe tuttora il nostro Paese, ha fatto sì che il Governo nazionale introducesse nel
2012 l’IMU, che in buona parte non si è fermata nelle casse comunali ma è stata devoluta allo Stato nel tentativo di mantenere i suoi conti in ordine; quest’anno debutterà la TARES, nuovo tributo comunale sui rifiuti
e sui “servizi indivisibili” (come l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la polizia locale, le
aree verdi) con una maggiorazione per quest’anno di 30 centesimi al metro quadrato che andranno ancora
una volta nelle casse dello Stato continuando dunque a mettere in difficoltà i Comuni e i servizi offerti ai cittadini. E’ sempre più difficile reperire i fondi a causa della riduzione dei trasferimenti e le limitazioni imposte
dalle leggi finanziarie. Questo ci ha obbligati a compiere delle scelte e definire delle priorità che, per senso di
responsabilità, non hanno mai, e sottolineo mai, penalizzato le persone svantaggiate, continuando garantire
a queste, alla scuola e alle associazioni presenti sul territorio, il tradizionale sostegno.
Per complicare le cose dal 1° gennaio anche il nostro comune è soggetto al Patto di Stabilità, pensato dall’Unione Europea per tenere sotto controllo i conti pubblici. Con questo vincolo la gestione risulterà fortemente
ingessata e saremo costretti a comprimere o addirittura ad azzerare gli investimenti, nonché a ritardare i pagamenti alle imprese. L’applicazione del patto di stabilità è una prospettiva insostenibile per i piccoli comuni
cui già per il 2013 è richiesto di impegnarsi a gestire in forma associata con altri comuni le funzioni come
segreteria, ufficio tecnico, servizi sociali, ragioneria, tributi... Ci siamo impegnati per risolvere i piccoli e grandi problemi della gente e questo lo abbiamo fatto con passione e con grande dedizione, ma sono convinta che
non si possa continuare così, avendo a disposizione sempre minori risorse.
Per ultimo qualche positiva novità, Patto permettendo, partiranno i lavori per:
- la ristrutturazione della scuola materna,
- la sistemazione della strada Cazzano-Monti con l’asfaltatura di parte di via degli Alpini e vicolo Gorghello,
- la sistemazione della strada Campiano-Monti grazie al contributo concesso dal GAL.
Finalmente il distributore di carburante tanto atteso è stato aperto!
Il Sindaco Maria Luisa Contri

...SPECIALE ELEZIONI
RISULTATI ELETTORALI 2013 A CAZZANO
SENATO DELLA REPUBBLICA
LISTE
VOTI
%

SENATO DELLA REPUBBLICA
LISTE
VOTI
%

Popolo della libertà
Lega Nord
Fratelli d’Italia
Partito pensionati
La Destra (Storace)
Mir (Samori)
TOT. COALIZIONE

205
153
22
8
2
2
392

24,06
17,95
2,58
0,93
0,23
0,23
46

Popolo della libertà
Lega Nord
Fratelli d’Italia
Partito pensionati
La Destra (Storace)
Mir (Samori)
TOT. COALIZIONE

213
169
28
4
4
4
422

23
18,25
3,02
0,43
0,43
0,43
45,57

Partito Democratico
Sinistra Ecologia Libertà
Centro Democratico
TOT. COALIZIONE

159
7
6
172

18,66
0,82
0,7
20,18

Partito Democratico
Sinistra Ecologia Libertà
Centro Democratico
TOT. COALIZIONE

172
7
5
184

18,57
0,75
0,53
19,87

Movimento 5 stelle (Grillo)

170

19,95

Movimento 5 stelle (Grillo)

178

19,22

Con Monti per l’Italia

81

9,5

Liga Veneta Repubblica

7

0,82

Con Monti per l’Italia
Unione di Centro
Futuro e libertà
TOT. COALIZIONE

77
22
0
99

8,31
2,37
0
10,69

Fare per fermare il declino

6

0,70

Liga Veneta Repubblica

10

1,07

Fare per fermare il declino

9

0,97

Forza Nuova

9

0,97

Rivoluzione Civile

6

0,64

Io amo l’Italia

4

0,43

Indipendenza Veneta

2

0,21

Veneto Stato

2

0,21

Casapound Italia

1

0,10

Progetto Nazionale
Riformisti Italiani

0
0

0
0

1178
978
16
36

83,02
1,72
3,88

Indipendenza Veneta
Forza Nuova
Rivoluzione Civile
Donne per l’Italia
Io amo l’Italia
Veneto Stato
Partito Comunista dei Lav.
Riformisti Italiani
Progetto Nazionale
Casapound Italia
ELETTORI
VOTANTI
BIANCHE
NULLE

6
5
4
4
3
1
1
0
0
0
1087
900
18
30

0,70
0,58
0,46
0,46
0,35
0,11
0,11
0
0
0

82,79
2,11
3,52

ELETTORI
VOTANTI
BIANCHE
NULLE

...SERVIZI COMUNALI
UFFICIO TECNICO: NUOVO ASSETTO
Dal 1° gennaio 2013, l’ufficio tecnico comunale ha acquisito nel suo organico l’Arch. Federico Visonà, assunto
con un contratto part time di 18 ore settimanali.
L’Arch. Francesca Strazza, già responsabile dell’U.T. a
Tregnago, prosegue la sua collaborazione con il nostro
comune in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica e và
a sostituire nella firma di tutti i progetti e provvedimenti
dell’Ufficio il nostro Sindaco, il quale ricopriva questa
mansione dal 2008.
Il Geom. Andrea Frigo termina la sua collaborazione con
il nostro comune, da parte dell’Amministrazione vanno i ringraziamenti per il lavoro e la competenza con cui
in questi anni si è occupato del settore pubblico dell’ufficio.
Con Delibera di Giunta nr 24 del 11/03/2013 è stata nominata in convenzione con Tregnago la nuova
Commissione Locale per il Paesaggio; è formata da due tecnici nominati da Tregnago e dall’Arch. Michele
Chiappini incaricato e rappresentante del nostro comune. La collaborazione fra gli Uffici Tecnici dei 2 comuni rientra nel piano Nazionale sull’adozione da parte degli Enti delle funzioni associate nei vari servizi.

Orari dell’Ufficio Tecnico

Arch. Francesca Strazza – Responsabile Area Tecnica

Riceve su appuntamento il mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 12.30

Arch. Federico Visonà

Riceve il mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Ecocentro comunale: è arrivato il contenitore
per l’olio minerale esausto.
È disponibile presso l’Ecocentro Comunale il contenitore per il conferimento dell’olio minerale esausto; per
capire meglio si tratta dell’olio motore delle vetture.
Si è così deciso di soddisfare le molteplici richieste espresse da numerosi cittadini di Cazzano che effettuano
autonomamente il cambio d’olio al motore del proprio automezzo.
Per la corretta gestione di questo rifiuto occorre però attenersi a delle regole molto precise in quanto qualora
questo olio fosse inquinato per errore con olio vegetale risulterebbe non più rigenerabile e quindi andrà smaltito come rifiuto speciale con aggravio dei relativi oneri che ricadranno inevitabilmente su tutti gli utenti.
Infatti prima di ogni ritiro da parte del Consorzio degli Oli Usati sarà necessario eseguire una analisi chimica
che ne accerti l’assoluta assenza di altri tipi di olio o liquidi.
Pertanto è opportuno che gli utenti che hanno necessità di conferire l’olio esausto chiedano prima all’operatore dell’Ecocentro l’indicazione precisa dove versarlo.
			
												
Alberto Ciocchetta

...AGRICOLTURA

APERTURA ECOCENTRO
ORARIO ESTIVO
mercoledì dalle 15.00 alle 18.00
sabato dalle 09.00 alle 13.00

...EVENTI E MANIFESTAZIONI
SAGRETTA DI SAN GIORGIO
Venerdì
26 aprile dalle 20.00 - Notturna in mountain bike sulle colline di Cazzano
Sabato
27 aprile dalle 16.00 - Partita di calcio organizzata dall’AVIS, seguirà
					
apertura dei chioschi e musica dal vivo.
Domenica 28 aprile dalle 08.30 - “Camminata tra i profumi e sapori della Valtramigna”,
nel pomeriggio rassegna campanaria, in serata musica.
CUCINA APERTA ANCHE DOMENICA A MEZZOGIORNO
Domenica sera elezione di MISS MORA DI CAZZANO 2013

FESTIVAL DELL’IRIS

Appuntamenti:
28 aprile a Soave, 5 maggio a Cazzano di Tramigna,
12 maggio in contrada Cattazzi, 19 maggio a Campiano
Festa conclusiva con la SAGRA DEI GADOI E DEI SALGARI
domenica 26 maggio a Campiano

76a MOSTRA PROVINCIALE DELLE CILIEGIE VERONESI
Dal 31 maggio al 4 giugno
Gara per le migliori ciliegie del veronese,
ciliegia d’oro alla “Mora di Cazzano”
Cucina, pizza, birreria, enoteca, vendita ciliegie,
musica dal vivo, ballo liscio e discoteca
Mostre, mercatino, luna park e fuochi d’artificio

LA COMPAGNIA “LA BARCACCIA”

di ROBERTO PULIERO
presenta la commedia “IL FEUDATARIO” di Carlo Goldoni
domenica 30 giugno 2013
nel parco di Villa Steccanella O.A.S.I. ore 21.00

MALESANI TIZIANO
TERMOIDRAULICO

INSTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICO SANITARI E CONDIZIONAMENTO
Via Bennati, 13 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR) - Tel. 045.7820881 - Cellulare 336.724294
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...SERVIZI SOCIALI
TRASPORTO SCOLASTICO
L’Amministrazione Comunale invita coloro che sono interessati al trasporto scolastico dei propri figli (scuola infanzia – primaria – secondaria
primo grado, A.S. 2013/2014) alla riunione che si terrà in sala civica il
7 maggio 2013 alle ore 21.00.
CENTRO CARITAS PARROCCHIALE
Comune e Parrocchia si sono messi insieme ed hanno costituito un Centro
Caritas per venire incontro ai bisogni di famiglie in difficoltà della nostra
comunità. Il Presidente è il nostro Parroco, Don Piergiorgio Morbioli e la
sede si trova presso la Canonica vecchia.
Si raccoglie tutto ciò che nelle nostre case non viene più usato, purché in
buono stato: vestiario, giocattoli, cibo, stoviglie, biancheria per la casa, ecc.
Orario di apertura del centro: giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle
18.00.
Si ringraziano tutti coloro che già collaborano al buon svolgimento dell’iniziativa e si spera di poterla
presto allargare a tanti giovani in modo da ampliare le attività del centro.
Per informazioni telefonare allo 0457820506 o allo 0457820526 chiedendo del Centro Caritas.
UN PICCOLO DONO AL CENTRO DI SERVIZI BIANCA STECCANELLA.
Il Comune ha offerto al Centro Servizi Bianca Steccanella, un saturimetro, quale segno di riconoscimento per la continua e attenta collaborazione e i preziosi servizi che la struttura mette a disposizione
di tutta la comunità.
MISURAZIONE DELLA PRESSIONE E DELLA GLICEMIA
Il 5 maggio 2013 dalle 8.30 alle 11.00 presso la Sala Civica verranno
effettuate gratuitamente la misurazione della glicemia e della pressione arteriosa aperta a tutti anche ai non residenti. Per la misurazione della glicemia si raccomanda di presentarsi a digiuno.
CORSO DI PRIMO SOCCORSO
Al 25 aprile 2013 si chiuderanno le iscrizioni per partecipare al Corso di Primo Soccorso a cura della
Croce Rossa Italiana.
Il corso diretto dal Cav. Uff. Franco Carnevale – Monitore di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana, avrà una durata di 16 ore e si svolgerà presso la Sala Civica.
Inizierà il 30 aprile e finirà il 23 maggio 2013.
Quota di partecipazione: € 20,00 da versare al momento dell’iscrizione.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Per l’iscrizione, rivolgersi in Comune.
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...SERVIZI SOCIALI
DUE IMPORTANTI PROGETTI AL CENTRO DI SERVIZI BIANCA STECCANELLA
Primo Progetto: LA MIA SCHIENA È IMPORTANTE. Percorso di 10 lezioni per migliorare l’abilità posturale perché l’attività motoria è la terapia preventiva più efficace per scongiurare ed attenuare
il dolore vertebrale.
Il corso è proposto in due soluzioni orarie:
2 giorni a settimana con due fasce orarie a scelta (18.00 - 19.00, 20.00 - 21.00) con lezioni di 50 min.
1 volta a settimana il sabato mattina con lezioni di 75 min.
Per informazioni telefonare al 0457820525
Secondo Progetto: IO LA TERZA ETA’ LA VIVO A CASA MIA.
Un aiuto rivolto alle famiglie per gestire l’anziano in maniera più efficace tra le mura domestiche.
Il Centro di Servizi Bianca Steccanella, propone alle famiglie un percorso formativo per assistere l’anziano a domicilio e allo stesso tempo svolge con l’anziano attività di stimolazione cognitiva.
Le due attività organizzate in contemporanea, permetteranno alle famiglie di usufruire di un duplice
beneficio. Si tratta di incontri, che si terranno presso il Centro Servizi.
Per saperne di più contattare la Dott.ssa Brusco Elisa – Psicologa del Centro Servizi Bianca Steccanella o il Dott. Merzari Diego – educatore del Centro Servizi Bianca Steccanella telefonando allo
0457820525.

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012.
L’amministrazione Comunale di Cazzano di Tramigna, con altri 16 Comuni del Distretto 4 ULSS 20
ha aderito al Progetto “Home Care Premium 2012”.
Il progetto ha tra i propri scopi l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei
pensionati pubblici, dei loro coniugi conviventi, dei genitori e/o dei loro figli, anche minori, in
condizioni di non autosufficienza o di ridotta autosufficienza, residenti nei comuni partecipanti.
Home care premium prenderà avvio il 1 Giugno 2013, ha la durata di un anno ed è rivolto a 250 destinatari che saranno individuati e valutati, entro il 31 Maggio 2013, da Assistenti Sociali, sulla base
di schede di valutazione per la non o ridotta autosufficienza, elaborate dell’Inpdap.
I principali benefici previsti dal progetto sono:
- contributi economici mensili, a carico dell’Inpdap, per il cittadino beneficiario, cui viene riconosciuto un importo mensile per un anno, in relazione al bisogno e alla capacità economica,
fino ad un valore massimo di € 1.200;
- frequenza ai centri diurni;
- educatore per i minori
- servizi di accompagnamento /trasporto;
- servizi di sollievo domiciliare svolti da operatori o volontari;
- installazione di ausili o domotica per ridurre lo stato di non auto sufficienza;
Coloro che fossero interessati ad accedere ai servizi offerti devono presentare apposita domanda sul
modello da ritirare in Municipio.
Sandra Dalla Riva
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...SPORT
UNA PICCOLA SQUADRA DI
BASEBALL
I nostri ragazzi di scuola primaria si
sono molto entusiasmati al gioco del
baseball e si sono iscritti molto numerosi anche ad un corso in orario pomeridiano.
Hanno imparato a conoscere questo
sport, condotto dal prof. Enzo Bissa,
durante il progetto “Più sport a scuola” rivolto a tutti gli alunni in orario scolastico. Si sono appassionati perchè è un gioco che richiede
molta collaborazione e strategie che fanno “ragionare”, come loro stessi affermano.
Anche le insegnanti hanno molto apprezzato la conduzione costruttiva e formativa dell’istruttore e le
finalità educative generali quali: organizzare il pensiero individuale e la strategia di gruppo che concorrono in modo piacevole a formare il pensiero logico. Ragion per cui hanno promosso la volontaria
partecipazione per un approfondimento di tale disciplina sportiva nel pomeriggio.
Così dal mese di febbraio ogni martedì, presso la palestra comunale, si incontrano per giocare insieme
circa cinquanta bambini di diversa età, suddivisi in due squadre. La realizzazione di questo progetto
si è resa possibile anche grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale e ci auguriamo che
possa proseguire anche il prossimo anno.
			
Le insegnanti

...CURIOSITA’
Com’eravamo… a scuola
Proseguiamo con la pubblicazione delle foto degli alunni nella nostra Scuola Elementare, in questo numero
la classe IV dell’anno scolastico 1970-71 nati nel 1961.

Fila in alto da sx: Nerina Viviani, Laura Perfetto, Anna Anselmi, Maria Teresa Cassini, Ugo Bertolaso, Claudio Martini,
		
Guido Bertolaso, Paolo Piubelli, Maestra Teresa Milani.
Fila al centro da sx: Luciano Perfetto, Claudio Pressi, Renato Viviani, Roberto Zenari, Annalisa Castagnini,
Chiara Aldegheri, Maria Rosa Castagna, Marta Zantedeschi.
Fila in basso da sx: Anita Piubelli, Francesca Dal Conte, Fabio Piubello, Angelo Marchi, Paola Urbani, Giuliana Castagnini.
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SINDACO
Maria Luisa Contri
Riceve giovedì 10.30/11.30 oppure su appuntamento
ASSESSORI
Dalla Riva Sandra
Vicesindaco – Servizi Sociali - Scuola
Riceve giovedì 09.00/11.30 oppure su appuntamento
Zenari Ruggero
Lavori pubblici
Riceve giovedì 09.00/11.30 oppure su appuntamento
CONSIGLIERI
Giordani Vittorio Bilancio-Patrimonio-Tributi
Fiorio Luca Sport
Nordera Alberto Agricoltura, giovani, Protezione Civile
COLLABORATORI
Tabaro Michele - Rapporti con le Associazioni
Ciocchetta Alberto - Ecologia
Marchi Giulia - Centro culturale, Giovani
Nordera Corrado, Anselmi Gaetano - Agricoltura
Castagnini Gilberto - Capo gruppo COPAGRI
Centomo Renato - Patto dei Sindaci
Bonomo Lorenzo, Origano Paolo - Rapporti con Campiano

Articoli dattiloscritti o foto possono essere inviati a fiorio.luca@alice.it oppure consegnati in Municipio.
Anche per le liste politiche rappresentate in consiglio comunale sarà riservato un apposito spazio.
Lettere e articoli per il prossimo numero dovranno essere firmati e recapitati entro il 10 Luglio 2013 e saranno pubblicati compatibilmente con lo spazio disponibile.
Questo notiziario informativo viene stampato in 750 copie e inviato gratuitamente a tutte le famiglie di Cazzano di Tramigna.
Dopo la pubblicazione il giornalino sarà scaricabile nell’area “Vivere” del sito comunale.

ORARI E NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI

SEGRETERIA - ANAGRAFE Tel. 045 7820506 Fax 045 7820411 email: segreteria@comune.cazzanoditramigna.vr.it
ORARI: Lunedì/Martedì/Venerdì/ dalle 10.00 alle 12.30, Giovedì dalle 09.00 alle 12.30.
Mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 + dalle 15.00 alle 17.30.
UFFICIO TECNICO Tel. 0457820580 Fax 0457820411 email: tecnico@comune.cazzanoditramigna.vr.it
Architetto Francesca Strazza riceve su appuntamento il mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 12.30,
Architetto Federico Visonà riceve il mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE Dott.ssa Francesca Ferraro ORARI: Giovedì dalle 09.00 alle 12.30
ECOCENTRO COMUNALE ORARI: Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 e Sabato dalle 09.00 alle 13.00

...COMUNICAZIONI
L’AMMINISTRAZIONE INCONTRA I CITTADINI
GIOVEDÌ 9 MAGGIO ALLE ORE 21.00 IN SALA CIVICA
NATI 2012
NASI ARBERJONA
DE NEGRI NICCOLO’
EL QORICHY MOHAMMED TAHER
CISAMOLO ARIANNA
NORDERA LUCA
DAL MAGRO TOMMASO
DEMIRI LUIS
BENRAIS ANHAR

MALCHIODI LUCIA
CASAROTTI CARLOTTA
CAVALLINI ASIA
BAKELLA AYMAN
MELLINI ALMA
MOLINAROLO MICHELA
SAMBUGARO BRANDO
PIERBON ZOE

SABATO 20 LUGLIO si svolgerà la gara automobilistica 8° RALLY DUE VALLI HISTORIC,
il tratto di strada Cazzano – Monti verrà chiuso al traffico in quanto teatro di una prova speciale.
ORARI E LIMITAZIONI VERRANNO COMUNICATI CON ORDINANZE COMUNALI
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