
 

Cazzano di Tramigna 

INFORMA 
      Anno XII nr 33                                                                            Agosto 2018 

Notiziario comunale 

WWW.COMUNE.CAZZANODITRAMIGNA.VR.IT 

Carissime concittadine e  
concittadini, 
siamo al nostro nuovo appun-
tamento per portarvi  a cono-
scenza dell’operato dell’Am-
ministrazione. 
Dopo il primo anno di manda-
to, intenso e impegnativo , 
tante sarebbero le cose da dire, 
da commentare, da valutare, 
da discutere, ma cercherò di 
illustrare  brevemente ciò che 
abbiamo cercato di realizzare 
e ciò che è ancora in attesa di 
realizzazione. Nel Consiglio 
Comunale del 25 luglio scorso 
abbiamo approvato il Documen-
to Unico di Programmazione 2019-2021 nel quale si è nuovamente precisato che anche il Comu-
ne di Cazzano è stato coinvolto nel patto di stabilità a decorrere dal 2013. Ciò obbliga il Comune 
a vincoli di finanza pubblica con pareggio di bilancio che si concretizza mediante una corretta 
pianificazione degli interventi di spesa in un contesto di continua contrazione delle risorse dispo-
nibili. Nel rispetto di quanto sopra le opere pubbliche che si intendono realizzare e che ,quindi, 
sono programmate nel periodo interessato sono: completamento della scuola dell’infanzia per il 
quale sono già pervenuti € 105.000,00 dal ministero e si è in attesa di riceverne altri da Enti diver-
si; -Viabilità Bennati-Monti, gara  in fase di espletamento per l’assegnazione , - completamento 
illuminazione pubblica per nuovi punti luce o integrazione degli esistenti, - videosorveglianza – 
piazzola sosta camper e piazzola per elisoccorso sono  in fase di studio, - mentre è in via di defi-
nizione la procedura per la sostituzione dei fari presso il campo sportivo. Siamo pure in attesa di 
inizio lavori da parte del Genio Civile sulla Tramignola e in attesa di finanziamenti per il progetto 
“La vecia via della lana” e la ristrutturazione della fontana di Campiano. Tra gli imprevisti si sta 
provvedendo anche alla riparazione del riscaldamento in palestra  prima dell’inizio delle lezioni. 

Come potete notare l’Amministrazione si sta adoperando per riuscire a realizzare quanto su de-
scritto, ma ci vuole tanta pazienza , per rispettare le tempistiche, le procedure amministrative, le 
difficoltà dell’ufficio tecnico,  i pareri degli organi competenti, ecc. Praticamente, nel nostro sem-
plice modo di pensare, risultati a breve termine o immediati non ce ne sono. Noi cerchiamo di 
essere positivi e confidiamo che i nostri cittadini siano in grado di capire dimostrandoci solidarie-
tà e comprensione .Vogliamo essere una comunità viva, capace di interloquire per risolvere, fin 
dove possibile, i problemi, ma senza avere la pretesa che un qualsiasi disservizio vada risolto 
dall’oggi al domani. Ogni piccolo intervento richiede impegno, impiego di risorse economiche e 
di risorse umane. Vorremmo quindi poter contare sulla vostra comprensione e pazienza, sulla vo-
stra capacità di ascolto per poterci confrontare senza avanzare pretese: ciò ci aiuterà a sentirci più 
vicini , più forti, e ci permetterà di pensare che non solo dal Comune bisogna “avere” ma è possi-
bile anche “dare”. L’unione fa la forza e insieme si possono raggiungere risultati migliori.  

Un grazie comunque, tra tutte le difficoltà, a chi ci sostiene e ci incoraggia in questa missione 
dove ciascuno di noi si è messo in gioco a favore della comunità. 

                                                                                          Il Sindaco  

                                                                                                             Maria Luisa Guadin 
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SI RICORDANO LE ORDINANZE PIU’ IMPORTANTI DA RISPETTARE: 
ORDINANZA N. 25 DEL 5/10/2017  - Osservanza norme per la custodia dei cani 
ORDINANZA  n. 15 – Rimozione di attraversamenti aerei ad uso irriguo su strade pubbliche 

ORDINANZA n. 16 – disposizione taglio siepi e rami sporgenti ai margini dei marciapiedi, delle aree di so-
sta , delle strade comunali e vicinali di uso pubblico  
Si chiede il rispetto delle suddette ordinanze al fine di evitare spiacevoli interventi con i trasgressori. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al sito del comune di Cazzano di Tramigna:  

http://www.comune.cazzanoditramigna.vr.it/web/cazzanotramigna 

 

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 

Dal mese di APRILE 2018 anche il Comune di Cazzano di Tramigna ha iniziato a rilasciare la carta d'identità 
elettronica-CIE. 
La carta d'identità elettronica è realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata 
di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip che memorizza i dati del titolare. 
La CIE viene rilasciata ai cittadini, italiani o stranieri, residenti nel Comune di Cazzano di Tramigna, esclusi-
vamente nei seguenti casi: 
► prima richiesta di carta d' identità; 
► documento di identità precedente scaduto (o nei 180 giorni precedenti la scadenza). 
► documento di identità precedente rubato, smarrito o deteriorato. 
Viene rilasciata dall’Ufficio Anagrafe del Comune su prenotazione anche telefonica al numero 045 7820706.  

Il cittadino deve presentarsi munito di: 
► la precedente carta d' identità scaduta o in scadenza o denuncia di smarrimento 

► una fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto 

► codice fiscale/ tessera sanitaria 

Al momento della richiesta della carta di identità vengono acquisite e memorizzate mediante lettura ottica le 
impronte digitali del dito indice della mano destra e della mano sinistra. L'acquisizione delle impronte è obbli-

gatoria dal compimento del 12° anno di età. 
Il costo della CIE è di € 22,50 (dei quali € 16,79 quali rimborso a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato per i costi di emissione e spedizione). 
La CIE non viene stampata e consegnata direttamente a sportello al momento della richiesta, ma il documento 

verrà spedito entro massimo 10/15 giorni dalla richiesta, dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, all'indiriz-
zo indicato dal richiedente. 
E’ possibile ottenere il rilascio della carta di identità cartacea solo ed esclusivamente nei seguenti casi di reale 

e documentata urgenza: motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare 
pubbliche. 
Le carte di identità in formato cartaceo, rilasciate fino all'emissione della nuova CIE, mantengono la loro vali-

dità fino alla scadenza. 

 

INFORMAZIONE SANITARIA ALLA POPOLAZIONE 

L’Azienda AULSS 9 SCALIGERA ha segnalato la presenza in Provincia di Verona del virus ” West Nile Di-
sease”, causato dalla puntura di zanzare infette.  Tale puntura , in alcuni casi, circa il 20%, può provocare  una 
malattia sistemica febbrile che generalmente si risolve in una settimana , mentre  in meno dell’1% della popo-
lazione può presentarsi in forma grave provocando sistemi neuro-invasivi.  
In particolare il rischio è maggiore in soggetti di età superiore ai 60 anni. 
Per questo si raccomanda di fare tutto il possibile per evitare di essere punti dalle zanzare.  
Il Comune sta provvedendo ad una adeguata attività di disinfestazione. 
Per un migliore risultato è necessaria, però, anche la collaborazione di tutti i privati evitando tutte quelle situa-
zioni che possano favorire la presenza e lo sviluppo di zanzare (es. accumuli di piccole dimensioni di acqua 
stagnante ) e utilizzando idonei repellenti.   
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LA SCOMMESSA VINTA IN FAVORE DEI CITTADINI 

E' stata una scommessa che abbiamo voluto e, soprattutto, saputo giocare. 

Ci siamo dovuti confrontare con decisioni già prese e misurare con Enti, come il Comune di Verona, che ave-

vano tutto l'interesse al collocamento della stazione dei Vigili del Fuoco a San Michele. 

Ora, finalmente possiamo dire definitivamente che l'Amministrazione di Cazzano di Tramigna, prima ad atti-

varsi e a farsi promotrice della soluzione, è riuscita ad ottenere che il distaccamento dei Vigili del Fuoco sia 

davvero vicino ai cittadini dell'Est Veronese e funzionale a proteggere efficacemente anche i Cazzanesi. 

Il distaccamento dell’ Est veronese dei vigili del fuoco di Verona sarà operativo a partire da martedì 18 set-

tembre e ci saranno già 16 vigili del fuoco operativi; nel giro di 24 mesi, a regime, il distaccamento periferico 

arriverà a contare 30 persone in servizio. Non vi nascondiamo che la soddisfazione, per un risultato del genere, 

è davvero tanta, per la consapevolezza di aver concretamente raggiunto un risultato storico per la salvaguardia 

dell'incolumità dei nostri cittadini e vi invitiamo a partecipare numerosi all'inaugurazione della caserma. 

Vittorio Giordani 

REDDITO DI INCLUSIONE  

Il reddito di Inclusione (ReI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il ReI si compone di due parti:  

• Beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta ReI) 

• Progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della con-
dizione di povertà 

Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non 
sono trascorsi almeno 6 mesi. Si precisa che dalla predetta durata massima del ReI devono essere comunque 

sottratte le mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) eventualmente gia erogate al nucleo familiare. 

Vi invitiamo a consultare il sito del comune per ulteriori informazioni. 

 

RICONOSCENZE 

Il giorno 19 Aprile, in occasione del Consiglio comunale, è stata consegnata una targa al Dottor Alberto     
Marchi come segno di gratitudine per gli anni di operato nel nostro e di augurio per una serena pensione. 

Nella foto il Sindaco assieme al Dottor Marchi e il medico sostituto Dottor Salvatore Zanghì. 

L’AMMINISTRAZIONE... 
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ESPRESSIONE DI VOLONTA’ ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI 
 

I cittadini maggiorenni possono esprimere la propria volontà alla donazione di organi e tessuti nel momento in 
cui richiedono il rilascio o il rinnovo della carta d'identità presso l'ufficio anagrafe. 
Il Comune di Cazzano di Tramigna  ha aderito al progetto “Una Scelta in Comune”, che si propone di raggiun-
gere il maggior numero di cittadini maggiorenni e d’informarli dell’opportunità di effettuare una scelta, un ge-
sto di solidarietà. 
Quando si chiede il rilascio o il rinnovo della carta d’identità, è possibile esprimere il consenso o il diniego 
alla donazione di organi e tessuti, che si effettua attraverso la firma di apposita dichiarazione, resa in doppia 
copia: 
- una è consegnata al dichiarante come ricevuta e non deve necessariamente accompagnare la carta d'identità; 
- l'altra è conservata agli atti d'archivio. 
Il dato, così acquisito, è inviato, in modalità telematica, al SIT (Sistema Informativo Trapianti), unitamente ai 
dati anagrafici del dichiarante e agli estremi del documento d'identità, al fine di consentirne la consultazione 
da parte del Coordinamento Regionale per i Trapianti (CRT). 
In caso di ripensamento, la nuova volontà di donare o meno deve essere manifestata presso l'Azienda sanitaria, 
oppure al momento del successivo rinnovo della carta d'identità. 
L'espressione della volontà sulla donazione è facoltativa e può essere dichiarata con una delle modalità previ-
ste dalla legge, presso: 
- le Associazioni di donatori (solo consenso); 
- le Aziende sanitarie,  le Aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di base; 
- i Coordinamenti Regionali per i Trapianti; 
- i comuni aderenti al progetto “Una Scelta in Comune”. 
Per maggiori informazioni si rinvia al sito del Coordinamento Regionale Trapianti del Veneto 
www.crtveneto.it 
 

 

DONAZIONE DI UN DEFIBRILLATORE A COSTEGGIOLA 

 

Il giorno 7 Luglio 2018 è stato donato un defibrillatore alla frazione 

di Costeggiola in collabora-
zione con il Comune di Soa-
ve.  

Tutto questo è stato possibi-

le grazie all’azienda Tecno 
Alluminio di Cazzano di 
Tramigna. 

Un grazie sincero alla signo-
ra Ivana Giacomello per la 

sensibilità e la generosità 
dimostrate. 
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SCUOLA E PROTEZIONE CIVILE 

 

Sabato 21 aprile l’Amministrazione comuna-

le , in collaborazione con l’Istituto Comprensi-

vo di Soave, ha organizzato una simulazione 

delle emergenze presso la scuola primaria di 

Cazzano con la partecipazione attiva di alunni, 

insegnanti e il Gruppo della Protezione Civile 

ANA- VALDALPONE. Ha seguito le opera-

zioni di simulazione anche l’R.S.P.P. 

dell’Istituto Comprensivo di Soave per poter 

rilevare eventuali criticità e quindi intervenire 

per migliorare le tempistiche, la ricerca di e-

ventuali dispersi e  le modalità di sgombero 

dei locali in caso di reale necessità dovuta a 

terremoto. E’ stata un’esperienza molto positi-

va vissuta con impegno anche da parte degli 

alunni; per questo l’iniziativa verrà riproposta proprio per migliorare e non trovarci in difficoltà qualora si pre-

sentasse una situazione reale di sgombero. 

Ecco quindi il pensiero espresso dalle insegnanti della scuola primaria riguardo l’esperienza vissuta: 

“Anche quest’anno siamo giunti al termine delle attività didattiche, dando la possibilità agli alunni di vivere 

numerose esperienze. 

Tra le ultime ricordiamo l’intervento della Protezione Civile del gruppo ANA VALDALPONE che il giorno 21 

aprile ci ha coinvolti in una simulazione antisismica all’interno dell’edificio scolastico. I responsabili si sono 

complimentati con i nostri bambini per la buona riuscita della giornata. 

Rivolgiamo poi un sentito ringraziamento alla signora Carla Contri che anche quest’anno ha offerto 

all’intera scolaresca un’uscita didattica che si è svolta a Verona il 23 maggio. Questa esperienza ha contri-

buito a mantenere viva nei bambini l’attenzione verso il nostro territorio, apprezzandone il valore”. 

FESTA DELLA BIRRA  

E’ stata un grandissimo successo la festa organizzata dalla 

Ass. AVIS di Cazzano di Tramigna, nonostante le avversità 

metereologiche (tre sere su tre c’è stato maltempo con acquaz-

zoni). L’impegno e la tenacia degli organizzatori, simpatiz-

zanti, donatori e non, ha permesso la realizzazione di una sen-

sazionale manifestazione, ed è la prova di come la famiglia 

Avis sia molto unita nella missione promotrice della donazio-

ne di sangue. 

 

RICONOSCIMENTO PRIMO PAESAGGIO RURALE DI 

INTERESSE STORICO  

Il 13 aprile alla serata inaugurale di Vinitaly and the City a So-

ave anche il Comune di Cazzano ha ricevuto il riconoscimento 

delle colline vitate del Soave come primo paesaggio rurale ita-

liano da parte del Consorzio Tutela. Nell’occasione sono stati 

consegnati i riconoscimenti ai 13 Sindaci dei Comuni facenti 

parte delle colline vitate del Soave. Un riconoscimento che a-

pre per il comprensorio della denominazione una serie di nuo-

ve opportunità alla luce del nuovo decreto attuativo del testo 

unico del Vino, riguardante le vigne e i paesaggi storici.  
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SACRARIO DEL  BALDO 

 
Domenica 17 giugno l’Ammini-

strazione comunale e l’Associa-
zione Reduci della Val d’Illasi 
con il Gruppo Alpini di Cazzano 
hanno partecipato alla Cerimonia 

del Raduno Provinciale al Sacra-
rio del Baldo “per onorare tutti i 

veronesi caduti per la patria e 
nella memoria del loro sacrificio, 
per indicare la via della pace tra 

i popoli, tracciata dalla ragione, 
cementata  dall’amore  e sorretta 

dalle fede”. Queste le parole del 
Presidente in quella verde conca 
dove 98 cippi di marmo rappre-

sentano tutti i Comuni della Pro-
vincia di Verona in onore dei sol-
dati veronesi caduti per la patria. 

E’ stato l’ evento conclusivo del 
Centenario della Grande Guerra 
che ha visto la partecipazione di 

ottanta Sindaci insieme a tante altre Autorità Civili, Militari e Religiose . In quell’occasione veniva attribuito 
un riconoscimento ad un cittadino iscritto all’anagrafe del Comune che aveva promosso iniziative culturali e 
sociali dando lustro al territorio. L’Amministrazione comunale aveva individuato in Lucio Castagna, quale 

presidente della Pro-loco la persona idonea a ricevere detto riconoscimento per il suo costante impegno verso 
la nostra comunità , sia in occasione delle manifestazioni, sia in  momenti di  bisogno. Con ciò nulla va tolto 
ad altre figure del nostro comune impegnate in ambito sociale per il loro proficuo impegno ma certamente non 

mancheranno occasioni per valorizzare anche altri cittadini che operano volontariamente a servizio della no-
stra comunità.   

 

GITA GRUPPO ALPINI  
In occasione dell’annuale gita organizzata dal Gruppo Alpini di Cazzano, che quest’anno ha visto la partecipa-
zione di circa un centinaio di persone, durante il viaggio si è fatta la sosta a Ponticello per visitare e ricordare i 
nove militari veronesi che nel marzo 1970, mentre stavano spalando la neve per preparare alcuni sentieri ne-

cessari per il passaggio,  sono 
stati vittime di una valanga che 
li ha travolti senza scampo. Al 

monumento a loro dedicato è 
stato riservato un momento ono-
rifico in ricordo di quanto acca-

duto con la lettura della preghie-
ra dell’alpino da parte del Capo-
gruppo Giuseppe Castagna. E’ 

stato un momento particolar-
mente emozionante che ha colpi-
to la nostra sensibilità nel ricor-

dare un fatto a molti sconosciu-
to.   
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LA CLASSE 1958 
La Classe 1958 ha festeggiato con il Sindaco e i suoi coscritti il 60° compleanno a Firenze il 23 e 24 Giugno 
scorso. 

 
 

CAMMINATA TRA I PROFUMI E I SAPORI DELLA VALTRAMIGNA 
Ottima riuscita della manifestazione tenutasi il 25 aprile complice una giornata soleggiata e molti partecipanti. 
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81^ MOSTRA PROVINCIALE CILIEGIE 
Grande successo ha riscosso 
anche quest’anno la Mostra 
Provinciale delle ciliegie ve-
ronesi giunta alla 81^ edizio-
ne. Folta la partecipazione di 
pubblico, in tutti i 5 giorni 
della manifestazione. Nume-
rosi soprattutto i partecipanti 
della kermesse con i loro ce-
stini da mettere in bella mo-
stra, soprattutto nella varietà 
“Mora di Cazzano”.  
La commissione giudicatrice 
formata da: Stoppele Anto-
nio, Girardi Giorgio, Carbo-
nara Salvatore, Morini Euge-
nio e Giacopuzzo Raffaele ha 
esaminato i vari campioni di 
ciliegie stilando due gradua-
torie: una per la Mora e 
un’altra per le restanti varietà 
come Ferrovia, Giorgia, Gra-
ce Star, Van, Prima Giant e 
Vera.  
Il 1° premio “Ciliegia d’Oro”, offerto dal Banco BPM, è stato vinto da Santi Luciano, il 2° premio “Ciliegia 
d’Argento”, offerto dalla Pro Loco, è andato ai fratellini Tregnago Mattia e Riccardo; infine il 3° premio, una 
bottiglia di Magnum Amarone offerto dalle Cantine Bennati, è stato vinto da Grisi Albarosa. Per le altre varie-
tà, il primo premio, consistente in un piatto di Maiolica dell’artista Marchi Michelangelo, è stato assegnato a 
Nordera Luciano.Con il taglio del nastro è stata ufficialmente inaugurata la 81^ Mostra Provinciale delle cilie-
gie alla presenza dell’onorevole Gianni Dal Moro, della consigliera regionale Giovanna Negro, da numerosi 
sindaci e dal dirigente scolastico Boninsegna Giuseppe. Un cenno particolare va rivolto anche alla “Miss Mo-
ra” con il suo costume caratteristico, impersonata quest’anno da Viale Chiara, con le sue damigelle Roncari 
Giulia e Castelli Giulia. Il Sindaco Maria Luisa Guadin, prima di procedere alle premiazioni, ha tenuto il suo 
primo discorso ufficiale alla popolazione a cui è seguito un lungo applauso. La festa organizzata dalla Pro Lo-

co ha avuto il patrocinio 
dell’Amministrazione Co-
munale e la collaborazione 
delle associazioni locali 
(Gruppo Alpini, AVIS e 
AIDO). Un ringraziamento 
particolare, infine, va al 
presidente della Pro Loco 
Castagna Lucio e ai suoi 
collaboratori per il loro co-
stante impegno e la forte 
dedizione al nostro paese. 

Vittorio Fattori 
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VALTRAMIGNA IN ARTE 

L’amministrazione comunale, con il contributo delle aziende locali, ha presentato quest’anno un’iniziativa 
“nuova” per il nostro paese. Si è trattato di un ciclo di 4 serate, nel mese di Luglio, denominato “Valtramigna 
in Arte” dedicato al Teatro e alla Musica. Con questa iniziativa, oltre al valore culturale, si è pensato di dare 
risalto al Teatro all’aperto, sito dietro alla palestra, utilizzando così la nostra “Mini Arena”. La prima serata, 
offerta dalla Pro Loco, è stata la commedia “La Sbetega Sorada”, versione in dialetto veneto de “ La Bisbetica 
Domata” con finale a sorpresa. Nella seconda serata, offerta dall’azienda agricola Tebaldi, il Duo Solfa-Urbani 
ha eseguito melodie celtiche e popolari per arpa e soprano lirico, questo spettacolo si è svolto all’interno del 
parco Oasi Bianca Steccanella. La terza serata, offerta dall’Azienda Agricola Pagani, ha registrato il concerto 
d’estate del Corpo Bandistico di Illasi, diretto dal maestro Campara Rafael, che ha deliziato il pubblico con un 
“The Best of…” davvero emozionante. Infine la quarta serata è stata dedicata ai bambini, con uno spettacolo 
di burattini, dal titolo “El Mago Quaieta”, ed offerta dallo studio tecnico Centomo Renato.  

Linda Fattori 
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TOTEM MULTIMEDIALE    Finalmente è stato avviato 

In molti avrete certamente visto che il Totem multimediale 
sito in Piazza Matteotti è da qualche tempo avviato e forni-
sce a cittadini e ospiti numerose e  importanti informazioni 
su quanto offre il nostro piccolo paese e sulle iniziative che 
vi vengono promosse. 
L’avvio non è stato semplice vuoi per la intrinseca com-
plessità dell’apparecchiatura e, soprattutto, per il fatto che il 
completamento dell’installazione non fu possibile con la 
precedente Amministrazione in quanto a termine mandato e 
si è quindi dovuto riprendere tutto il filo, completare quanto 
restava da fare e finalmente apprendere la tecnica di pro-
grammazione e pubblicazione dei contenuti. 
Trattandosi di un vero e proprio Computer con schermo 
grande è possibile in teoria, eseguire ogni operazione che 
normalmente si fa con un PC.  
Nella pratica solo alcune  funzioni sono rese effettivamente 
fruibili e sono quelle legate alla caratteristica vera e propria 
dell’apparecchio e cioè quella di essere uno strumento, per 
quanto articolato e ampio, di informazione e dialogo fra 
Comune e cittadinanza. 
Il menù comprende una serie di contenuti classici come 
l’informazione sui ristoranti, gli alloggi, le aziende, i luoghi 
di interesse, notizie utili, il meteo, eventi, le informazioni 
istituzionali ecc. 
L’uso è assai semplice e alla portata di tutti; lo schermo è 
touch screen  e il menù semplice e intuitivo. Toccando col 
dito il riquadro di interesse si accede alle voci contenute 
nella singola sezione. 
La pagina iniziale di benvenuto riporta anche le notizie-

eventi di interesse immediato e a periodicità limitata al pe-
riodo di effettivo interesse. Una funzionalità molto utile per 
dare ai cittadini quelle informazioni che esigono immediata 
e ampia diffusione. 

Alberto Ciocchetta 
 

GIORNATA ECOLOGICA  

Molta soddisfazione per la riuscita della giornata ecologica che ha permesso di rendere più pulito e bello il no-
stro paese 
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PAROLA ALLA MINORANZA 

Il Gruppo "RinnovarSi - Cazzano di Tramigna - 2017" - come promesso - sta cercando di essere parte attiva 

nell'amministrazione del Paese nell'interesse di tutta la Cittadinanza. Abbiamo chiesto di avere uno spazio su 

"Cazzano Informa" per poterVi raccontare (almeno in sintesi) la nostra esperienza come gruppo di minoranza 

e il nostro agire, sostenendo le buone proposte (da qualunque parte esse arrivino) e censurando quelle che tali 

non sono. 

In quest'ottica, abbiamo fatto diverse proposte (tra cui la modifica degli orari di apertura degli uffici comunali 

per agevolare chi lavora, la riorganizzazione dell'ufficio tecnico e un intervento per limitare ai tir la possibilità 

di transitare sulla "Costa"), abbiamo chiesto interventi migliorativi (tra cui la predisposizione del Regolamento 

di funzionamento del Consiglio Comunale; la registrazione delle sedute consiliari per una completa verbaliz-

zazione) e abbiamo chiesto chiarimenti (per es.: su un incarico affidato al geom. Elena Steccanella e sulla voce 

di bilancio relativa ai diritti di rogito al Segretario Comunale). Fino a ora le proposte/richieste/osservazioni/

mozioni già discusse non sono state accolte, ma nonostante questo continueremo a impegnarci (seguiteci su 

Facebook), rinnovandoVi l'invito a partecipare ai Consigli Comunali, perché il Paese è di tutti. 

Grazie Il Capogruppo Consiliare 

Serena Noli 

In riferimento all’articolo pubblicato da parte del Gruppo consiliare RinnovarSi – Cazzano di Tramigna – 

2017, l’Amministrazione comunale desume che l‘opposizione banalizzi l’operato della maggioranza sostenen-

do di non aver ricevuto riscontro alle mozioni presentate. In realtà le mozioni presentate sono state sei e tutte 

sono state trattate e discusse in due distinti Consigli comunali previa consegna al Capogruppo di minoranza di 

un documento scritto per ogni argomento proposto nel quale erano riportate  le motivazioni ritenute valide per 

l’amministrazione che successivamente sono state lette e discusse nei rispettivi consigli comunali. 

La Maggioranza 

 Ass. Pro Loco Cazzano di 
Tramigna 

 

2, 3 e 4 NOVEMBRE 2018 



Direttore responsabile 

Dott. Angelo Guadin 

Comitato di redazione  

Linda Fattori 

Alberto Ciocchetta 

Alberto Nordera 

 

Direzione e Redazione 

Municipio di Cazzano di Tramigna  37030 Piazza Matteotti 

Tel O45.7820506 Fax 045.7820411 

Periodico quadrimestrale n. 30/2017 

Autorizzazione del Tribunale di Verona 

n. 1662 del 07/05/2005 

 

Grafica e stampa 

Cierre Grafica 

Via Ciro Ferrari 5, Caselle 37066  Sommacampagna VR 

Tel. 045 8580900 Fax 045 8580907 

Email:  grafica@cierrenet.it 
 

Editore 

Amministrazione Comunale di Cazzano di Tramigna 

SINDACO 

Maria Luisa Guadin  

Sindaco - Sociale e Istruzione 

Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e Lunedì pomeriggio su appunta-
mento  

ASSESSORI 

Bacco Carlo 

Vicesindaco - Lavori Pubblici ed Edilizia Privata 

Riceve Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 oppure su appuntamento  

Giordani Vittorio   

Bilancio e Tributi 

Riceve Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 oppure su appuntamento  

CONSIGLIERI 

Pressi Luca  Sicurezza e Protezione Civile 

Fattori Linda Cultura e Tur ismo 

Nordera Alberto Agr icoltura e Associazioni 
Ciocchetta Alberto Terr itor io e Ambiente 

Alberti Alessio Spor t e Giovani 
 

COLLABORATORI 

Steccanella Elena Edilizia Pr ivata 

Lavagnoli Sara Sociale 

Bottaro Beatrice Agr icoltura 

 

Articoli dattiloscritti o foto possono essere inviati a lindafattori@hotmail.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 19 Novembre 2018, saranno pubblicati compatibil-
mente con lo spazio disponibile. Questo notiziario informativo viene stampato in 800 copie e recapitato 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 

                                                                                  anagrafe@comune.cazzanoditramigna.vr.it  

ORARI:   Lunedì/Mar tedì/Mercoledì/Venerdì/ dalle 10.00 alle 12.30, Giovedì dalle 09.00 alle 12.30; 

                 Mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30. 

UFFICIO TECNICO Tel. 045 7820580 Fax 045 7820411 email: tecnico@comune.cazzanoditramigna.vr .it 

Arch. Damiano Puntillo  Edilizia Privata                      Riceve il giovedì dalle 10,30 alle 12,30 

Arch. Federico Visonà    Edilizia Pubblica                    Riceve il giovedì dalle 10,30 alle 12,30 

ASSISTENTE SOCIALE  Dott.ssa Glenda Calderara        Riceve il  Giovedì dalle 09.00 alle 12.30  

Ogni ultima Domenica del mese al mattino sarà possibile effettuare la misurazione della pressione arte-

riosa, battito cardiaco e saturazione presso la Sala Civica Comunale  

INFORMAZIONI PER I PAZIENTI DEL DOTT. SALVATORE ZANGHI’ 

AMBULATORIO DI CAZZANO DI TRAMIGNA     Tel. 3475692065 

Orari in vigore attualmente convalidati da AULSS 9 SCALIGERA 

lunedì 10:00 - 13:00 --- martedì 15:00 - 18:00 --- mercoledì 10:00 13:00  --- giovedì 10:00 - 13:00  --- 

venerdì 10:00 - 13:00 

Il Dott. Zanghì informa che gli orari di visita presso l’ambulatorio sono consultabili sul web semplicemente ricercando il suo 
nome e cognome. 


