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AI CITTADINI
Cari cittadini,
come sapete le nostre finanze non sono prospere. È anche per questo che solo ora siamo riusciti a
riaprire la biblioteca civica con l'aiuto di un gruppo di volontari, a cui va il mio più sentito ringraziamento.
Questa struttura dovrà rappresentare un centro di aggregazione per i giovani e i meno giovani oltre a
essere un luogo di lettura.
Ai nostri vicini, così duramente colpiti dall'alluvione di inizio novembre, abbiamo deciso di
devolvere, come segno concreto di aiuto, oltre ad una limitata parte dell'avanzo di bilancio,
la somma che sarebbe servita per l'addobbo natalizio del cedro davanti al municipio.
Spero che il Natale, con il suo significato più vero, possa dare a tutti la gioia di vivere, la gioia
e la serenità per affrontare il nuovo anno. Formulo gli auguri a tutti i componenti della nostra
comunità, a coloro che sono in difficoltà, a quelli che vivono in solitudine, ai nostri ragazzi,
agli amici delle Associazioni culturali e di volontariato, alle Società sportive, a tutti coloro
che si prodigano per il bene altrui. Ringrazio quanti lavorano con me nell’Amministrazione
comunale e che si impegnano giorno dopo giorno a garantire il miglior servizio possibile.
Mi auguro infine che la concordia possa unirci tutti per operare verso il bene comune e la crescita
materiale e spirituale del nostro amato paese.						
												
Il Sindaco
Maria Luisa Contri
Col presente giornalino è distribuito il calendario per la raccolta porta a porta dei rifiuti.
Il calendario è scaricabile anche dal sito del Comune.
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...LAVORI PUBBLICI
AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA
Siamo arrivati alla fine del 2010, manca poco più di un anno al termine del nostro mandato ed è
tempo quindi di tirare le somme e stilare un resoconto delle opere pubbliche e iniziative che abbiamo
sviluppato e concluso. Riguardando il nostro programma elettorale del 2007 possiamo tranquillamente
affermare che gli obbiettivi sono stati in gran parte raggiunti.

QUESTO È QUELLO CHE È STATO FATTO

2007 maggio
2007 ottobre
2008 agosto
2009 febbraio
2009 maggio
2009 luglio
2009 agosto
2009 novembre
2010 giugno
2010 ottobre
2010 ottobre

Spostamento della pesa pubblica dalla piazza alla zona industriale, con il
conseguente aumento dei parcheggi in centro e l’eliminazione dei camion in
manovra.
Asfaltatura e sistemazione della strada comunale delle Sponde.
Convenzione con la Cantina Sociale per l’uso del capannone del mercato delle
ciliegie e asfaltatura del piazzale.
Nuovo monumento ai Caduti.
Ascensore in Municipio.
Sistemazione del fosso a Costeggiola.
Acquisto dell’attrezzatura e l’arredo della palestra comunale.
Asfaltatura e nuova illuminazione pubblica in via Marchesini.
Potenziamento dell’acquedotto Monti – Campiano, lavoro ultimato da Acque
Veronesi in base al progetto preliminare del Comune del 2001.
È stata realizzata la condotta fognaria in contrada Steccanei.
Completamento delle nuove tombe di famiglia.

2010 dicembre

È in dirittura d’arrivo l’accordo con la Curia di Verona per l’acquisto da parte
del Comune dello stabile dell’asilo.

2011 gennaio

Nuova isola ecologica, sarà aperta all’inizio del 2011.

2011 marzo

Sistemazione e totale asfaltatura della strada di Campiano, verrà completato
l’ultimo tratto molto probabilmente in primavera del 2011 a causa delle
continue piogge di novembre.

QUESTI GLI OBBIETTIVI FINO AL 2012
2011 Estate

Rifacimento del tetto, tinteggiature e rifiniture della scuola elementare.

2011

Riqualificazione dell’area della fontana con la realizzazione di una passerella
pedonale sull’acqua. Sistemazione della piazza.

2011

Chiusura del Piano Assetto Territoriale P.A.T. comunale, regolerà lo sviluppo
per il futuro del paese.

2011-12

Impianto fotovoltaico sul tetto della palestra.
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...LAVORI PUBBLICI

Pesa pubblica in Z.A.I.

Monumento ai Caduti

Ecocentro

Strada per Campiano

Ascensore in Municipio
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...AMBIENTE
4 settembre 2010.
Una giornata all’insegna della tutela del
nostro territorio.
Si è svolta appunto lo scorso 4 settembre ,un sabato, la
giornata ecologica organizzata dalla Amministrazione
Comunale e da varie Associazioni del paese per ripulire
alcuni luoghi del nostro territorio particolarmente soggetti in
passato all’abbandono di rifiuti di ogni tipo.
Buona la partecipazione di cittadini che con l’ausilio di alcuni
trattori con rimorchio messi a disposizione da agricoltori
sensibili alle problematiche ambientali si sono prodigati per
alcune ore a raccogliere rifiuti in posti anche impervi e coperti
da vegetazione.
Buona anche la quantità di rifiuti raccolti come l’immagine
qui riprodotta testimonia.
Una volta completati i carichi sui mezzi si è provveduto a
differenziare il più possibile i rifiuti raccolti conferendoli
quindi ai vari container presenti nella Piazzola Ecologica
Comunale.
Una considerazione importante mi sento in dovere di fare:
i rifiuti raccolti erano per la stragrande maggioranza “vecchi” cioè abbandonati in tempi non recenti.
Ciò è segno che un grande passo in avanti verso una sempre maggiore attenzione alla tutela del nostro
ambiente è stato fatto da un numero sempre maggiore di cittadini. Questo fatto è molto positivo.
Ora l’impegno delle Associazioni e dell’Amministrazione Comunale è per darci appuntamento per la
prossima giornata Ecologica all’inizio della primavera 2011, una stagione certo più idonea per questa
manifestazione.
Alberto Ciocchetta

A proposito di Rifiuti Abbandonati.
Da alcuni mesi, più precisamente da quando è iniziata la raccolta dei rifiuti col sistema porta a porta
a Cazzano e nei Comuni limitrofi, assistiamo all’abbandono di sacchi neri pieni di immondizia lungo
la strada che da S. Felice porta a Cazzano (Costa Vecia).
L’abbandono di questi rifiuti viene sicuramente fatto da qualche “villano o villana” residente chissà
dove che non vuole impegnarsi a differenziare i rifiuti nel proprio Comune e che non trova niente di
meglio da fare che gettarli lungo la strada.
Invitiamo tutti i Cittadini, qualora scorgessero questo “figuro” all’opera, di prendere il numero di targa
della macchina (se si riesce fare una foto) e segnalarlo al Comune che provvederà in merito.
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... SPORT
A.C.D. CAZZANESE,
una realtà nel panorama calcistico di Cazzano
La società “ A.C.D. CAZZANESE “ nasce nel 2009 con l’unione delle due squadre maschili di “calcio
A7“ già esistenti da circa 6 anni e la debuttante squadra femminile di “calcio A5”.
In questa stagione 2010/2011 la “famiglia” si è arricchita con la formazione di una nuova squadra
maschile di “calcio A5“.
La società A.C.D. CAZZANESE conta tra dirigenti ed atleti circa 70 tesserati, cazzanesi e amici che già
da anni fanno parte del calcio del nostro paese.
Ognuna delle 4 formazioni, quando non è impegnata in partite o allenamenti, partecipa come pubblico
tifoso alle prestazioni degli altri compagni, rafforzando il legame già esistente e lo spirito di amicizia fra
tutti i componenti delle squadre.
Non dimentichiamo poi il coinvolgimento di tutte le persone del paese e non che vengono a vedere le
partite. Ne è un forte esempio l’esordio casalingo della Cazzanese femminile nella palestra “Bertolaso”
durante lo scorso campionato, dove si è registrata la presenza di circa 80 spettatori ed il sindaco in
persona.
Con la convinzione di aver fatto nascere una realtà nuova e positiva per tutta la comunità, ci auguriamo
un buon campionato con la speranza di ritrovarci di volta in volta sempre più numerosi e presenti a far
crescere questa nuova società sportiva.
La CILIEGIA con i suoi colori, verde e rosso, è il simbolo della nostra associazione e un orgoglio per
tutto il paese, ringraziamo gli sponsor che ci sostengono, contribuendo allo svolgimento delle attività
calcistiche.
Il Presidente Antonio Gaetano Perfetto

Cazzanese 1^ Class. Campionato UISP 2007/08

Cazzanese Junior camp. UISP 2010/11

Cazzano United Campionato CSI serie B 2010/11

Cazzanese Femminile Campionato Circolo Noi 2010/11
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...SERVIZI SOCIALI
Convenzione con Humana People to People Italia Onlus e Humana
People Soc. Cooperative a r.l. per la raccolta di vestiti, scarpe e accessori
usati
Abbiamo accolto le numerose richieste da parte della cittadinanza di poter avere sul
nostro territorio 1 contenitore apposito per la raccolta di vestiti, scarpe e accessori
usati. Il contenitore verrà posizionato nei prossimi giorni vicino all’area ecologica
in zona artigianale.

Farmacie di turno
Se vuoi conoscere le farmacia di turno componi il numero 0458041994 e conoscerai tutte le farmacie
di turno aperte 24 ore su 24. Le potrai trovare anche digitando: www.farmacieverona.it - www.
federfarmaverona.it. Se vuoi conoscere le farmacie di turno di turno 24h più vicine a te, dal tuo cellulare
invia un sms al numero 3939920000 digitando:
- Farmacie in turno + nome del comune
oppure
Farmacie aperte + nome del comune

Rinnovo della convenzione per il servizio
di prelievo e analisi con la Fondazione
O.A.S.I. presso il Centro di Servizi “Bianca
Steccanella”
Con il prossimo Consiglio Comunale verrà
rinnovata fino al 31-12-2012 la convenzione con
la Fondazione O.A.S.I. che dà la possibilità ai
residenti di età superiore ai 65 anni e inferiore,
se esenti dal pagamento del ticket, di usufruire
gratuitamente del servizio di analisi del sangue
(esclusi i prelievi relativi ad analisi del sangue
occulto), delle urine e della glicemia. Il servizio continuerà ad essere effettuato ogni giovedì dalle 7,30
alle 8,30 mediante presentazione, al Centro di Servizi “Bianca Steccanella”, dell’impegnativa del
medico curante almeno 3 giorni prima. Il costo del servizio è a completo carico del Comune.
Nell’anno 2010 fino al mese di novembre hanno avuto accesso per i prelievi di sangue venoso 140
utenti con età superiore i 65 anni con esenzione e 10 utenti con età inferiore i 65 anni sempre con
esenzione per patologie. Il totale dei prelievi eseguiti nell’anno sono stati 600.
A nome della comunità ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti coloro che rendono possibile questo
servizio rispondendo ai bisogni della comunità, dalla Dott.ssa Maria Mastella, Presidente della Fondazione
OASI, dal Sig. Piero Luigi Pelosato, responsabile del Centro Servizi di Cazzano e a tutto il personale.
Ricordiamo inoltre che al Centro Servizi è attivo anche il centro diurno socio sanitario con le varie
prestazioni. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Servizi o ai servizi sociali del Comune.

Accordo con la FEVOSS di Soave
Importante accordo è stato raggiunto con la FEVOSS di Soave per dare la possibilità a coloro che non
sono in grado di spostarsi con mezzi propri di usufruire del trasporto della FEVOSS per visite mediche.
L’utente pagherà direttamente alla FEVOSS, a trasporto avvenuto, la tariffa di 33 centesimi al chilometro,
oppure, nel caso di utenti indigenti, sarà il nostro Comune farsi carico del costo e provvedere al
pagamento.
L’utente dovrà comunicare ai Servizi Sociali del Comune, con 5/6 giorni di anticipo, la data della visita
medica in modo che la FEVOSS possa organizzare per tempo il trasporto.
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...SERVIZI SOCIALI
Per gli amanti del teatro
È stata sottoscritta con la Fondazione Atlantide - Teatro
Stabile di Verona la convenzione per la stagione teatrale
2010-1011, che permette a tutti i residenti di usufruire
di uno sconto speciale per l’acquisto dei biglietti relativi
alla rassegna “Divertiamoci a teatro”:
- biglietto platea 20 euro anziché 26
- biglietto galleria 10 euro anziché 15
Acquistando contemporaneamente il biglietto per almeno 2 spettacoli della rassegna, in omaggio si
potrà avere un ingresso gratuito al cinema Teatro Nuovo - Cinema Alcione.
Come prenotare e acquistare i biglietti convenzionati:
a) acquisto entro le ore 20 del giorno relativo allo spettacolo prescelto, presso la biglietteria del Teatro
Stabile di Verona (orari biglietteria: dal lunedì al sabato dalla 15.30 alle 20.00);
b) presso tutte le Filiali Unicredit dei Comuni convenzionati (per esempio a Soave o a Illasi).
Inoltre, insieme alla convenzione per la stagione teatrale 2010-2011, è stata sottoscritta la convenzione
con il parcheggio Saba Albertis di piazza Isolo che permette di usufruire del parcheggio durante le
serate di spettacolo a 1 euro/ora anziché alla tariffa normale di 1,50 euro/ora:
Gli spettacoli della convenzione sono:
SE NO I XE MATI, NO LI VOLEMO
Date: Mer 12 - Giov 13 - Ven 14 gennaio 2011

CHAT A DUE PIAZZE
Date: Mar 22 - Mer 23 - Gio 24 febbraio 2011

E PENSARE CHE C’ERA IL PENSIERO
Date: Mer 26 - Gio 27 - Ven 28 gennaio 2011

CIAO FRANKIE
Date: Ven 18 - Sab 19 - Dom 20 marzo 2011

NON C’E’ PIU’ IL FUTURO DI UNA VOLTA
Date: Mar 8 - Mer 9 - Gio 10 febbraio 2011

ITALIANI SI NASCE E NOI LO NACQUIMO
Date: Mar 29 - Mer 30 - Gio 31 marzo 2011

La nostra comunità per dare un ulteriore aiuto ai comuni alluvionati rinuncia agli addobbi dell’albero di Natale
Con delibera di Giunta n. 387 dell’1 dicembre 2010 si è deciso di erogare un contributo straordinario
a favore dei comuni di Soave e di Monteforte d’Alpone per l’alluvione di circa un mese fa. La nostra
amministrazione, sicura di interpretare il desiderio dei cittadini, ha deciso di erogare 1.000 euro che
sarebbero serviti per l’allestimento dell’albero di Natale e degli addobbi natalizi, aggiungendoli ai
1.600 euro già stanziati, sempre per l’alluvione, in occasione dell’assestamento di bilancio. In tutto
sono 2.600 euro che verranno ripartiti equamente tra i 2 Comuni. Anche se il nostro contributo può
essere paragonato a un granellino di sabbia nel deserto, è per il nostro Comune un grande sforzo e
comunque riteniamo doveroso aiutare chi in questo momento ha più bisogno di noi.

Riapertura della biblioteca civica
Il 4 dicembre è stata riaperta la biblioteca civica e in tale
occasione si è svolta in palestra la commedia “I Rusteghi” di
Carlo Goldoni con la compagnia teatrale “Sale e Pepe” di San
Giovanni Ilarione, con grande partecipazione di pubblico.
Un ringraziamento particolare va allo sponsor della serata.
Sandra Dalla Riva
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SINDACO
Maria Luisa Contri
Riceve il Giovedì 10.30/11.30. Altri giorni su appuntamento
ASSESSORI
Dalla Riva Sandra
Vicesindaco - Servizi Sociali - Scuola
Riceve il Giovedi 09.00/11.30
Centomo Renato
Ecologia - Ambiente
Riceve il Mercoledi 16.00/18.00 (su appuntamento)
Giordani Vittorio
Bilancio - Patrimonio - Tributi
Riceve il Venerdi 16.00/18.00 (su appuntamento)
Zenari Ruggero
Opere Pubbliche
Riceve il Giovedi 09.00/11.30
CONSIGLIERI
Ciocchetta Alberto - Ecologia
Fiorio Luca - Sport
Marchi Giulia - Politiche giovanili - rapporti con le associazioni
Marchi Michele - Ambiente - rapporti con Campiano
Nordera Corrado - Agricoltura
COLLABORATORI
Fattori Leda - Biblioteca - Cultura
Molinarolo Loris - Rapporti con Costeggiola
Anselmi Gaetano - Agricoltura
Castagnini Gilberto - Capo gruppo COPAGRI
UFFICIO SEGRETERIA
Tel. 045.7820506 - Fax 045.7820411
e-mail: comune.cazzano@libero.it
ORARI: Lunedi/Martedi/Venerdi 10.00/12.30
Mercoledi 10.00/12.30 + 15.00/17.30 Giovedi 09.00/12.30
UFFICIO TECNICO
Architetto Francesca Strazza
Tel. 045.7820580
Riceve il Mercoledi 15.00/17.30
Geometra Andrea Frigo
Tel. 045.7820580
UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE
Dott.ssa Cristina Zanfretta
Riceve il Giovedi 09.00/12.30

...EVENTI
Presepe vivente

Ritorna il presepe vivente dopo circa 5 anni di assenza a causa della ristrutturazione della
chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire. Nato nel 1989, è uno dei primi presepi viventi della
provincia di Verona. Lo potremo ammirare nuovamente il 24 dicembre alle ore 22 nella chiesa
parrocchiale, con l’arrivo suggestivo dei personaggi e dei pastori, accompagnati dagli animali.
Seguirà la Santa Messa e alla fine delle celebrazioni ci ritroveremo, come di consueto,
sotto l’albero davanti al municipio per un momento conviviale e per scambiarci gli auguri.
Alla vigilia dell’Epifania, il 5 gennaio 2011 alle ore 20, sempre nella chiesa parrocchiale, potremo
assistere all’arrivo dei Re Magi. 							
Sandra Dalla Riva

Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo

Un grazie da parte della Cittadinanza all’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo perché ci
onora di aver scelto il nostro Paese per la cerimonia che si svolgerà il 31 Gennaio 2011 dedicata ai
carabinieri in congedo.
La cerimonia inizierà alle 10.30 con la S.Messa celebrata nella Chiesa Parrocchiale di San Giorgio
Martire e seguirà poi una breve commemorazione davanti al Monumento dei Caduti con la posa di una
corona di alloro. 						
Sandra Dalla Riva

Festa dell’olio

Bissato il successo alla festa dell’olio: ventisei i premiati dalla giuria A.I.P.O.
La seconda edizione della festa dell’olio novello ha riscosso un notevole successo, nonostante il maltempo
che ha disturbato la manifestazione. Il presidente della pro loco Lucio Castagna si è detto soddisfatto
sia per la partecipazione del pubblico che dal numero di olivicoltori, che hanno partecipato alla gara
con i loro campioni di olio novello, ricavato dalla molitura presso i due frantoi di Cazzano: Ballarini e
Contri. Ogni concorrente ha consegnato il proprio campione di olio che poi è stato analizzato e valutato
da un’apposita commissione dell’A.I.P.O. di Verona. La suddetta giuria ha tenuto presente per ciascun
campione delle sensazione olfattive e delle sensazioni gustative e al termine ha emesso il verdetto
mediante un punteggio cumulativo.
È risultato vincitore Enrico Menini di Cazzano, al secondo posto Albarosa Grisi di Illasi e al terzo posto
Silvio Dotto di San Germano dei Berici (Vicenza).
A tutti i partecipanti è stato assegnato un attestato di partecipazione. 		
Vittorio Fattori
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