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AI CITTADINI

Cari cittadini
finalmente il 9 marzo 2011 si è sottoscritto il preliminare per l’acquisto della scuola materna.
Negli anni precedenti le trattative erano iniziate prima con la Parrocchia, ma senza risultati; poi è
subentrata la Curia quale effettiva interlocutrice con il Comune e solo negli ultimi mesi, dopo le perizie di
stima delle parti, si è arrivati a concordare un prezzo dell’immobile, a corpo, pari a 430.000 Euro. Tale
somma verrà finanziata in parte con l’accensione di un mutuo da sottoscrivere con la Cassa Depositi e
Prestiti di 250.000 Euro e il rimanente con mezzi propri (quale avanzo di amministrazione ed oneri di
urbanizzazione). Il Comune è immesso nel godimento del bene già dalla sottoscrizione del preliminare,
mentre il possesso e la piena proprietà saranno acquisiti con il pagamento integrale del prezzo previsto
per il 31/12/11. Successivamente si dovrà provvedere alla ristrutturazione dell’immobile con ampliamenti
e adeguamenti facendo ricorso a contributi della Regione e alla Fondazione Cariverona
Il 2 aprile si è aperto il nuovo ecocentro nel quale sarà possibile conferire una maggiore gamma di rifiuti
riciclabili. Agli utenti è stata consegnata una tessera di riconoscimento che dovrà essere sempre esibita
quando si conferiscono i rifiuti; chi non l’avesse ancora ricevuta è pregato di passare in municipio per il
ritiro. Sabato 9 aprile si è svolta la terza giornata ecologica “Puliamo la nostra valle”; sono stati raccolti
rimorchi di rifiuti di ogni tipo abbandonati lungo le nostre strade e nelle valli, per cui invito tutti ad essere
più sensibili verso questo annoso problema.
Sono conclusi o in via di risoluzione gli interventi per la frazione di Campiano. Ha cominciato a
funzionare il nuovo acquedotto che fornirà acqua chiara anche nei periodi di piogge intense, risolvendo
un problema che si protraeva da diversi anni (costo dell’opera 400.000 Euro).Sono terminati i lavori
di consolidamento della scarpata franata lungo la strada comunale Cazzano-Campiano attraverso
chiodatura e con posa di telo e rete a losanghe con una spesa complessiva di 103.152 Euro. Tale
opera trova la copertura finanziaria con contributo della Provincia di Verona e della Regione del
Veneto mediante il fondo per l’alluvione. E’ in via di completamento l’asfaltatura dell’ultimo tratto della
stessa strada sospesa a novembre a causa delle piogge che sono continuate per mesi e delle basse
temperature dell’inverno. Nel periodo di lavori la strada è stata chiusa, causando disagio e disappunto
per i residenti. Vi assicuro che non si poteva fare altrimenti per garantire la sicurezza.
Auguro a tutti una buona Pasqua e che l’amore e la serenità regnino nelle vostre case.
Il Sindaco Maria Luisa Contri
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...SPORT
Volley Cazzano-Soave
Anche quest’anno a Cazzano abbiamo 2 squadre di pallavolo: la prima partecipa al campionato
Allievi Misto ed è composta da nove atleti: Ballarini Benedetta, Bennati Elena, Burato Francesca, Cassini
Sara, Piccoli Martina, Salarolo Enrico, Ugama Juliet, Viviani Barbara, Zenari Rebecca. Dopo un anno
di rodaggio, la squadra ora inizia ad ingranare e sotto la sapiente guida dell’allenatore Giannantonio
Piubelli (Gian) ha già raccolto tre vittorie. Grande gioia ed entusiasmo per la prima storica vittoria
ottenuta alla prima giornata di campionato, in trasferta a Colognola, che ha caricato e dato fiducia
nei propri mezzi ai nostri atleti. La seconda
ne
squadra, non meno importante in quanto
sq
è il nostro piccolo vivaio, è costituita da
cinque atlete: Contri Martina, Fattori Sofia,
ci
Freddo Isabella, Ruggieri Giada Nicole,
Fr
Zenari Sara. Le nostre ragazze hanno già
Ze
partecipato ad un concentramento di otto
pa
squadre chiamato Gioca& Volley, svoltosi a
sq
Cazzano domenica 16.01.2011 vincendolo
Ca
nettamente. Anche in questo caso, grande
ne
euforia per il risultato ottenuto: vinti i primi
eu
due giochi e poi nel mini torneo vinte quattro
du
gare e concesse solo due alle altre squadre.
ga
E’ stata una bella festa condivisa con un
pubblico numeroso, felice di vedere i propri
pu
ragazzi giocare e divertirsi. Questi risultati sono stati raggiunti grazie alla società di Soave Volley (di
cui noi facciamo parte) che si è resa disponibile a farci crescere, mettendo a nostra disposizione i loro
migliori allenatori ed ora iniziamo a raccogliere i frutti di questo lavoro. Come cittadino di Cazzano,
a nome degli altri genitori voglio ringraziare la società Soave Volley per tutto ciò che sta facendo per
la nostra comunità: GRAZIE.
E’ noto che a fine ottobre del 2010 c’è stata l’alluvione a Soave che ha creato non pochi disagi,
rendendo tra l’altro impraticabile la palestra delle scuole medie dove abitualmente Soave Volley svolge
le proprie attività. Solo grazie all’interessamento e alla disponibilità dell’amministrazione di Cazzano,
tramite il consigliere con delega allo sport Luca Fiorio, è stato possibile per le squadre di Soave Volley
continuare a svolgere il proprio lavoro senza grossi intoppi. Desidero, a nome della società Soave
Volley, come suo dirigente, ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato in questo momento di difficoltà:
amministrazione, assessori e tutte le varie società sportive che hanno accettato di modificare i propri
orari per darci una mano. GRAZIE.
Infine, organizzato da Soave Volley, si è svolto domenica 19 dicembre 2010 un quadrangolare con
squadre di seconda divisione con il duplice scopo di promuovere la pallavolo a Cazzano e di raccogliere
fondi per aiutare le persone colpite dall’alluvione con una discreta affluenza di pubblico.
Attilio Viviani

GREGORIO PICCOLI

SERVIZIO TECNICO AUTORIZZATO

AGENTE IMMOBILIARE

PIEMME CLIMA
di Prando Giuseppe
Via Camporosolo, 23/A - 37047 S. Bonifacio (VR)
Tel. 045.6106193 - Fax 045.6107308
prando.giuseppe@piemmeclima.it

Via Riva, 13 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR) - piccoli.gregorio@virgilio.it
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...SPORT
Fashion Body Karate,
nuova realtà nel panorama sportivo di Cazzano
Il karate oggi è praticato al pari di molti altri sport più famosi come calcio, volley, basket, ma è
considerato soprattutto un cammino introspettivo che porta, attraverso la disciplina che gli appartiene
come caratteristica primaria, allo sviluppo della personalità attraverso un allenamento fisico e mentale.
L’insegnamento e la divulgazione del karate nel nostro territorio sono un’ottima opportunità di crescita
sociale; tra le società più titolate a livello veneto e italiano il Fashion Body Karate opera già dal lontano
1989 e dal settembre scorso si è inserita con esemplari riscontri nella realtà di Cazzano. All’appello per
la nuova avventura hanno partecipato tanti fantastici neo-atleti: Castagnini Daniele, Catazzo Alberto,
Cracco Daniel, Contri Ludovico, Contri Giovanni, Florio Sabrina, Grisi Valentina, Marchi Edoardo,
Piasente Marco, Piubelli Lavinia, Polimeni Enzo, Rancani Luana, Spada Sebastiano, Spada Palma
Samuel, Zenari Thomas, Contri Alice, Asnicar Laura e Asnicar Francesco. Il maestro Maurizio Brighenti,
cintura nera 6° dan ha affiancato nel loro percorso di insegnamento le cinture nere Nicolò Marchi
e Mauro Grandi, hanno collaborato arricchendo ulteriormente la formazione degli aspiranti karateki
anche altri insegnanti Roberta Motta, Maria Brighenti, Ivan Lonido e Enrico Bracco. L’entusiasmo per
la buona risposta di Cazzano al settore del karate, i rapporti di collaborazione con il comune, in
special modo con il consigliere per lo sport Luca Fiorio hanno portato a scegliere proprio la palestra di
Cazzano per un memorabile evento. Lo stage di domenica 13 febbraio è stato un gran successo per la
numerosa partecipazione di atleti e per l’altissimo livello tecnico raggiunto grazie alla partecipazione
e all’impegno dell’arbitro nazionale Gianpiero Conti, del pluricampione mondiale ed europeo Stefano
Bertoldi e dall’esperto maestro Maurizio Brighenti. Altra importante iniziativa è stata intrapresa con
una convenzione triennale con l’istituto comprensivo di Soave e Cazzano, il progetto formativo per lo
sviluppo dell’attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli alunni ha già avuto protagonista
quest’anno la classe quarta elementare di Cazzano che in poche lezioni ha dato dimostrazione di
poter affrontare il mondo delle arti marziali con impegno e passione. Soprattutto nel karate esistono
delle competizioni, vere e proprie gare in cui gli atleti si confrontano in diverse prove che richiedono
una grandissima competenza tecnica agonistica. Il 27 febbraio 2011 è giunto al termine il torneo
provinciale C.S.I. di karate e il Fashion Body Karate è stata premiata come miglior società partecipante.
La società veronese ha dettato la legge del più forte imponendosi per qualità e stile comportamentale,
numerose medaglie prese nelle tre tappe del torneo sono andate nel suo albo e la sezione di Cazzano
ha dato il suo importante contributo, tra i riconoscimenti ricevuti spicca la medaglia d’argento come
miglior atleta della categoria bianche 1999-2001 della giovanissima cazzanese Florio Sabrina. Gli
sforzi e l’impegno dimostrati in questi mesi stanno già portando gli atleti alla preparazione per il torneo
regionale a Valeggio sul Mincio e all’importante traguardo dell’esame per la cintura gialla.
Spinta e motivata a continuare, vista la grande partenza, la società del Fashion Body ringrazia tutta la
comunità di Cazzano e tutti gli atleti.

Fashion Body Karate Cazzano

Stage del 13 Febbraio palestra “Francesco Bertolaso”
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...AMBIENTE
AL VIA IL NUOVO
E
ECOCENTRO COMUNALE
Sa
Sabato
2 Aprile 2011 è stato il
pr
primo giorno di apertura della
nuova Isola Ecologica che in base
nu
alla normativa Regionale ora in
al
vigore si chiamerà “ECOCENTRO
vi
COMUNALE” e con questo nome la
CO
definiremo d’ora in avanti.
de
Molti già ne conoscono la
Mo
localizzazione
ma
per
chi
lo
ancora non avesse avuto questa
an
informazione la forniamo subito: in
in
zona Artigianale sull’area un tempo
zo
occupata dal depuratore Comunale
oc
dismesso a due passi dalla attuale
di
piazzola Ecologica da tanti concittadini utilizzata in questi anni per il conferimento di particolari rifiuti
sempre differenziati.
Anche gli orari di apertura coincidono a quelli della Piazzola Ecologica. Il giorno di apertura trattandosi
del primo sabato del mese infatti è stata aperta anche al pomeriggio.
La gestione è stata demandata ad una Cooperativa sociale del territorio, la “Monscleda Lavoro” di
Montecchia di Crosara, che dispone dei requisiti che la normativa attuale impone per i gestori di rifiuti.
A questo proposito vogliamo ringraziare la locale sezione della Associazione Nazionale Alpini per
l’impegno profuso in questi anni per la gestione della Piazzola Ecologica. Avremmo voluto confermare
questa scelta ma gli obblighi di legge ci hanno imposto una scelta diversa.
Un’altra novità che accompagna l’apertura del nuovo Ecocentro Comunale è costituita dalla approvazione
da parte del Consiglio Comunale del “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ECOCENTRO
COMUNALE” che stabilisce le regole per il corretto funzionamento di questo nuovo servizio.
Vi sono elencati i rifiuti differenziati che possono essere conferiti e che sono: ingombranti, vetro-lattine,
carta, legno, verde-ramaglie, metalli ferrosi, plastica, rifiuti da Apparecchiature elettriche ed Elettroniche
(R.A.E.E.) suddivisi in 5 raggruppamenti, rifiuti pericolosi etichettati Teschio/Fuoco (T/F), accumulatori
auto, cartucce esaurite di stampanti e fotocopiatrici, olio di friggitura.
E’ stata prevista inoltre la distribuzione a tutte le Utenze, sia domestiche che non domestiche, di una
“tessera di riconoscimento” che dovrà obbligatoriamente essere esibita all’operatore che gestisce
l’Ecocentro per poter effettuare il conferimento dei rifiuti.
Questa Tessera è stata istituita per permettere all’operatore di riconoscere chi ha diritto al conferimento
dei rifiuti e senza l’esibizione della tessera di riconoscimento non sarà possibile conferli. Altro obbiettivo
dell’istituzione della tessera è quello di non permettere a chi non ne ha diritto di conferire rifiuti che
diventerebbero a carico di tutta la cittadinanza di Cazzano.
Sempre nell’ambito del settore dei Rifiuti Solidi Urbani è in corso di elaborazione da parte della
Amministrazione Comunale la nuova Tariffa denominata T.I.A. che sostituirà la attuale Tassa sui Rifiuti
Solidi Urbani (TA.R.S.U).
L’introduzione della T.I.A. e divenuta obbligatoria per il 2011 dato che l’ultima legge finanziaria non ha
più prorogato il suo avvio come era successo in questi ultimi anni.
Questa nuova Tariffa comporterà una migliore distribuzione dell’onere in quanto viene introdotto un
correttivo dipendente dal numero di componenti dell’utenza che non è più rapportato solamente alla
superficie dell’abitazione.Un altro aspetto positivo, per le utenze non domestiche, deriva dal fatto che
con la T.I.A. sarà scomposto l’importo fra imponibile e IVA consentendo la contabilizzazione dell’imposta
cosa che fino ad ora non era possibile per la natura di Tassa della TARSU.
Alberto Ciocchetta
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... SERVIZI SOCIALI
6^ MISURAZIONE DELLA GLICEMIA
Il 5 giugno 2011 dalle ore 8.30 alle ore 10.30 presso la Biblioteca della sede Comunale verrà effettuata gratuitamente la misurazione
della glicemia aperta a tutti, anche ai non residenti. Si raccomanda
vivamente di presentarsi a digiuno
Fondo sostegno affitti anno 2009-2010
La Regione Veneto ha pubblicato il bando per ottenere il contributo economico per il canone di locazione
delle abitazioni, le cui domande dovranno essere presentate dal 13 aprile 2011 al 25 maggio 2011.
Il 27 aprile 2011 sarà presente in sala civica della sede comunale l’operatore del CAF ACLI per
l’elaborazione delle domande, previo appuntamento presso i servizi sociali.
Bonus energia elettrica anno 2011
A seguito di quanto già comunicato sul giornalino n. 8 di aprile 2010 riportiamo l’importo a cui le
famiglie in difficoltà economica possono beneficiare. Ricordiamo che il bonus viene erogato direttamente
in bolletta.
 € 56,00 famiglie fino a 2 componenti
 € 72,00 famiglie fino a 4 componenti
 € 124,00 famiglie oltre a 4 componenti
 € 138,00 famiglie che utilizzano apparecchiature elettromedicali
Bonus gas anno 2011
Famiglie fino a 4 componenti
 € 29,00 per il solo uso dell’acqua calda
 € 115,00 per il riscaldamento
 € 144,00 per l’acqua calda e il riscaldamento

Famiglie otre a 4 componenti
 € 46,00 per il solo uso dell’acqua calda
 € 160,00 per il riscaldamento
 € 206,00 per l’acqua calda e il riscaldamento

Anche il bonus gas viene erogato direttamente in bolletta.
Domande e rinnovo dei bonus
Coloro che usufruiscono già dei bonus e intendono continuare a beneficiare dell’agevolazione in
bolletta, devono presentare domanda di rinnovo un mese prima della scadenza. Coloro che presentano
domanda per la prima volta, possono farne richiesta in qualsiasi momento. Per chiarimenti rivolgersi ai
servizi sociali.
Pasti a domicilio
Con il consiglio del 2 Marzo 2011 è stato approvato il regolamento del servizio pasti a domicilio per
famiglie indigenti. Per informazioni rivolgersi ai servizi sociali.
Sandra Dalla Riva
IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

Termoclima Dal Forno
via Malesa, 7 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR)
Tel. e fax 045.7820583 - termoclimadalforno@alice.it
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...SERVIZI SOCIALI
Fondi pubblici in favore dei cittadini
I fondi CONSAP, oltre che essere disposti a garanzia per le vittime della strada e per le vittime della caccia,
quando i colpevoli degli infortuni non siano identificati o non siano assicurati, possono riguardare:
- l’ottenimento di un prestito a tasso agevolato e fino a 5000 euro, per i genitori dei bambini nati o
adottati negli anni 2009, 2010 e 2011, senza limitazioni di reddito;
- la sospensione, in determinati casi di difficoltà e fino a diciotto mesi, del pagamento delle rate di mutuo
contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, facendo gravare sul Fondo i relativi oneri finanziari
e notarili; saranno le stesse banche - effettuati gli adempimenti di competenza - ad inoltrare le istanze
a Consap che provvederà a rimborsare alla banca i costi delle procedure bancarie e degli onorari
notarili;
- un aiuto economico sotto forma di accesso agevolato al credito degli studenti universitari o postuniversitari di età compresa tra i 18 e i 35 anni in possesso di particolari requisiti di merito; i giovani
possono presentare domanda ad una banca e ottenere fino ad un massimo di 6.000 euro senza il
rilascio di garanzie di alcun genere; l’accesso al credito è consentito per il pagamento di tasse e
contributi universitari, la partecipazione ad un programma comunitario ”Erasmus”, l’iscrizione a master
post-universitari, l’acquisto di personal computer portatile con connessione wi-fi, il pagamento di spese
di locazione per gli studenti fuori sede.
Vittorio Giordani

...EVENTI
SAGRETTA DI SAN GIORGIO
Dal 30 aprile al 1° maggio 2011 si terrà
Sabato 30 aprile: pomeriggio
Domenica 1 Maggio: mattina
pomeriggio

l’annuale Festa del nostro Patrono con il seguente programma:
Partita di calcio organizzata dall’Avis comunale
4° Camminata tra i profumi e i sapori della Val Tramigna
Manifestazione campanaria

Durante le serate stands gastronomici e intrattenimenti musicali e selezione ragazzi per rappresentare
durante la 74^ Mostra provinciale delle ciliegie la “Mora di Cazzano”.

74° MOSTRA PROVINCIALE
DELLE CILIEGIE VERONESI
Dal 2 giugno al 7 giugno 2011 si svolgerà la tradizionale Mostra Provinciale delle Ciliegie con
stand gastronomici, Pizza in Piazza e serate musicali con Afro, Discoteca, Liscio e Latino-Americano.
Martedì grande spettacolo pirotecnico sul Lago della Mora.
Durante la Manifestazione sarà indetta una Mostra di pittura (vedi info sotto riportate) e una Mostra di
documenti e fotografie storici.
Mostra di Pittura
Per gli appassionati d'arte, la Biblioteca Civica, la Proloco e il pittore Antonio Gonzato organizzano
una mostra di pittura.
Chiunque desideri dare sfoggio di bravura e creatività con matite, pennelli e quant'altro, è invitato a
partecipare. Per informazioni rivolgersi in Comune, o telefonare al numero 045.7820506 o visitando
il sito internet www.comune.cazzanoditramigna.vr.it. o telefonare al Sig. Antonio Gonzato al numero
339.7968807.
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...EVENTI
Balconi e giardini fioriti
Domenica 5 giugno verranno premiati i balconi e i giardini più
belli del nostro paese, chi desidera partecipare è pregato di comunicare l’adesione entro la fine di maggio in Comune o telefonando
al numero 045 7820506.
MANIFESTAZIONE DI PESCA A CARATTERE NON AGONISTICO DESTINATA AI RAGAZZI
L’APPV – Associazione Pescatori Provincia di Verona - in collaborazione con il Comune di Cazzano di Tramigna organizza per domenica
29 maggio 2011 una giornata di pesca presso il Lago della Mora,
sorgente del Tramigna. Lo scopo della manifestazione è quello di insegnare ai ragazzi il modo corretto di pescare nel rispetto delle regole
dell’ambiente. Potranno partecipare tutti i ragazzi fino ai quattordici
anni compiuti. Il programma della manifestazione sarà reso noto sul
sito del comune e sul manifesto che uscirà ai primi di Maggio.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Gli interventi edilizi di risparmio energetico sono fiscalmente detraibili:
- isolamento termico della casa
- sostituzione impianti e caldaie
- pannelli solari
Si comunica che il giorno 5 Maggio 2011 alle ore 20.30 presso la sala civica della sede comunale si terrà un’incontro dal titolo:
DETRAZIONI 55%: CONFRONTO E CHIARIMENTI
Durante il quale l’ing. Dario Bettella, esperto di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sarà
a disposizione per chiarire quali interventi è possibile detrarre e a quali condizioni.
Geom. Renato Centomo
CURIOSITA’
Il Sig. Riccardo Cattazzo, nostro concittadino, ci ha inviato un’inedita poesia di Berto Barbarani che
parla del carnevale del nostro paese, precisando che si tratta di una leggenda metropolitana e si dice
che i versi siano di B. Barbarani che aveva dei parenti nel nostro comune.
El carnevale de cassan
Magna bei spapola e no sta pensare a nessuna ciacola finche’ semo vivi, parche’ alla morte semo tutti
gualivi, tra preti e siori el mondo i sa diviso e i ga lassa’ al pitoco l’eredita’ del paradiso … pitochi,
pitochi, svejeve mojve e magne’, che l’ora l’e’ giunta de goderse un poco, le maschere, i cari e puti del
gnoco je’ qua i ve speta con gran bacanal. el poro pitoco l’e’ un can bastona’, par questo: canta e ridi
finche’ semo qua.
ORARI DI APERTURA BIBLIOTECA CIVICA
Mercoledì ore 16.00 – 18.00
Giovedì
ore 21.00 - 23.00
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Orchestra sinfonica Giovanile “BATUTA” di Bogotà (Colombia)
Dal 3 al 4 settembre 2011 saranno ospiti della Nostra Comunità i ragazzi dell’Orchestra Sinfonica

Giovanile “BATUTA” Bogotà – Colombia.
...EVENTI

In tournée estiva europea, faranno tappa a Verona con un concerto programmato presso l’auditorium del
Palazzo della Gran Guardia di Verona, la sera di domenica 4 settembre alle ore 21.00 e noi saremo
loro ospiti d’onore nelle prime file dell’Auditorium.
In quel fine settimana i ragazzi saranno ospitati nel nostro paese. Potremo così conoscerli in anteprima
la sera di sabato 3 durante il momento riservato alla convivialità e domenica 4 durante la Santa Messa
delle ore 10,30 che sarà animata dalle loro note. Chi desidera ospitarli nella propria famiglia è pregato
di comunicare la disponibilità entro la prima settimana di giugno telefonando al numero 339.4735759,
così pure chi desidera partecipare al Concerto in Gran Guardia può usufruire del pullman messo a disposizione dall’organizzazione (partenza ore 20.00 davanti alla chiesa).
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