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GLI AUGURI DEL SINDACO
È il mio terzo Natale da Sindaco.
Pur nella difficile situazione che concretamente avevamo
davanti, ritengo che in questi 30 mesi siamo riusciti a
fare parecchie cose buone e credo che, tutto sommato,
i cittadini, chi più chi meno, si siano resi conto di questo
e che si aspettino anche altri interventi importanti per il
paese. Non li deluderemo.
Rivolgo il mio augurio personale e dell’Amministrazione
a tutti i cittadini e un pensiero particolare ai bambini
che, in questi giorni, sono al centro dell’attenzione.
Le festività natalizie sono il momento in cui si celebrano i
valori della fratellanza, dell’accoglienza e dell’attenzione
all’uomo e alle sue necessità.
Questi sono i principi che ci devono guidare nella vita
di tutti i giorni e che vogliamo tenere presenti anche
nella scelte amministrative, per riuscire a dare risposte
concrete ai bisogni dei cazzanesi, creando nuove
occasioni di socializzazione, di sviluppo culturale,
economico e turistico.
Il periodo di Natale ha come protagonista la famiglia
e la comunità di Cazzano è come una grande famiglia
che ha nel cuore tutti i suoi figli.
L’augurio che rivolgo a ciascuno è quello di realizzarsi,
tenendo fede ai principi che le nostre radici ci
suggeriscono, in coerenza con lo spirito natalizio, per
costruire insieme giorni di pace, solidarietà e sviluppo.
					
				

Maria Luisa Contri
Sindaco di Cazzano

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
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...PALESTRA
NUOVA VITA ALLA PALESTRA
Sono passati 5 mesi da quando finalmente siamo potuti entrare nella nostra palestra Comunale.
Abbiamo iniziato un faticoso lavoro per far ritornare a nuova vita l’immobile realizzato nel 2004 per tutti i
residenti di Cazzano, e purtroppo per anni rimasto inutilizzato dalla stragrande maggioranza di bambini e
ragazzi del paese. Abbiamo acquistato attrezzature per il volley, basket, minibasket, spalliere, palco di salita,
tabellone elettronico e tutti gli arredi per spogliatoi, infermeria, docce e bagni; il copri pavimento in PVC per
poter svolgere anche manifestazioni non sportive; in secondo momento sono state acquistate le tribune per
80 posti a sedere, porte complete e reti di protezione per gli allenamenti e le partite di calcetto, 2 materassi
per i bambini delle elementari, tendaggi antirumore alle finestre e una lavasciuga pavimenti.
Stiamo ultimando la realizzazione di un magazzino prefabbricato da posizionare sul lato ovest adiacente
la palestra. I risultati lusinghieri raggiunti nel funzionamento e l’organizzazione delle varie attività, ci fanno
sentire ancora più orgogliosi delle nostre scelte, il nostro indirizzo è, e sarà sempre fondato su tre punti
cardine, così come sono riportati nella premessa del Regolamento della Palestra Polivalente Comunale;

− Uno dei doveri preziosi di ogni Amministrazione riteniamo debba essere quello di amministrare,

gestire, conservare e salvaguardare il patrimonio pubblico nel migliore dei modi, di qualunque natura
esso sia.

− Attribuiamo allo sport una funzione primaria che è quella sociale ancor prima di quella sportiva.
− Riteniamo che il compito primario di dirigenti, allenatori, responsabili in genere di società sportive,

prima di creare un buon atleta, debba essere quello di formare un buon cittadino, utilizzando allo
scopo come strumento tra i più validi.
Luca Fiorio

LO SPORT

Basket Under 17, 30-31 ottobre 1 novembre 2009

Ottobre 2009, prima partita di Volley in palestra

Calcio Femminile Cazzanese

Mini calcio Valtramigna
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...PALESTRA
Eventi sportivi e manifestazioni

Chi utilizza la palestra
La palestra attualmente è utilizzata:
• il mattino per le attività scolastiche;
• due volte la settimana dalla società
Soave Volley con circa 15 ragazzine
delle medie ed elementari di Cazzano;
• Soave Basket due volte la settimana
con circa 15 bambini delle elementari di Cazzano;
• Calcio femminile Cazzanese il lunedì
e mercoledì sera per gli allenamenti
e da gennaio anche per il campionato con 20 ragazze di Cazzano e
Soave;
• mercoledì e venerdì ginnastica per
adulti con 13 iscritti;
• per i mesi invernali l’allenamento e le
partite della squadra dei Minicalci del
Valtramigna con circa 10 bambini.
Nelle ore serali la palestra viene inoltre
utilizzata:
da due squadre di Amatori pallavolo di
Soave.
Il calendario completo con gli orari di tutte la attività lo potete consultare sul nostro
sito del Comune all’indirizzo:
http://www.comune.cazzanoditramigna.vr.it/
nella sezione Regolamenti e Documenti
Chi fosse interessato alle iscrizioni o volesse avere informazioni sui programmi
delle varie attività può recarsi direttamente in palestra.

Venerdi 30, sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre in
palestra si sono disputate 8 gare del torneo Internazionale
Under 17 di pallacanestro organizzato dal Soave Basket.
La manifestazione ha visto la partecipazione di formazioni
giovanili di società di A1 e A2 del campionato italiano, la
squadra slovena dello Zlatorog Lasko, le veronesi Basket
Scaligero, Arilica Peschiera e i padroni di casa del Soave
Basket.
Il giorno 8 dicembre alle ore 20, in collaborazione con il
Soave Volley, si è tenuto un incontro di pallavolo fra squadre
di serie B1 femminile.
Come da programma si sono svolte la Festa dell’olio d’oliva sabato e domenica 7-8 novembre e venerdì sera 13
novembre la rappresentazione teatrale “L’AFRICA IN UN
CASSONETTO” tratta dall’opera prima di Giampaolo Trevisi “Fogli di Via”, a cura dell’Associazione “Teatro geneticamente modificato.
Le spese
Questo è l’elenco delle spese già sostenute:
• Attrezzature per Volley, Basket, Minibasket, spalliere,
palco di salita, tabellone elettronico, arredi per spogliatoi ed infermeria Euro 13.400.
• Copri pavimento in PVC Euro 6.700.
• Tribune, porte calcetto, materassi Euro 8.300.
• Lavasciuga pavimenti Euro 2.300.
• Tendaggi per insonorizzare la palestra Euro 8.000.
• Reti di protezione per il calcetto Euro 1.500.
• Magazzino prefabbricato Euro 7.000.
La copertura delle spese
Ha contribuito alla copertura delle spese in gran parte il
B.I.M.A. (Bacino Imbrifero Montano dell’Adige) con Euro
20.000, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti, per
le rimanenti spese è stato utilizzato avanzo di bilancio.
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...SERVIZI SOCIALI
FONDO SOCIALE: AFFITTI ANNO 2008
Possono presentare domanda le persone residenti nel Veneto che hanno un contratto di locazione regolarmente registrato. La domanda deve essere presentata ai Servizi Sociali del Comune,
allegando l’ISEE redditi 2008.
Il bando uscirà tra gennaio e febbraio 2010.

BONUS GAS
La domanda deve essere presentata dal 15 dicembre 2009 presso i Servizi Sociali del Comune allegando l’ISEE dei redditi 2008.

MISURAZIONE DELLA GLICEMIA

Il 24 gennaio 2010 dalle 8.30 alle 10.30 presso la sala civica della sede comunale verrà effettuata gratuitamente la misurazione della glicemia
nel sangue, aperta a tutti anche ai non residenti.
Si raccomanda vivamente di presentarsi a digiuno.

ASSEGNI DI SOLLIEVO ANNO
2009

Il bando uscirà entro i primi mesi del 2010
e le domande devono essere presentate
ai Servizi Sociali allegando l’ISEE redditi
2008. Possono usufruire dell’assegno di
sollievo le famiglie che assistono a domicilio persone in condizioni di non autosufficienza o disabili che non fruiscono di
contributi nell’ambito di altre linee di intervento.

RACCOGLIAMO I TAPPI DI PLASTICA
PER L’AIDO
Anche il nostro come altri comuni (San Giovanni Ilarione,
Vestenanova) si è attivato da tempo per la raccolta dei
tappi di plastica destinati dall’AIDO.
Il contenitore è posizionato in Piazza Matteotti (vicino
alla fermata dell’autobus).
Si è rilevato che non tutti i tappi passano attraverso la
feritoia del contenitore per cui si suggerisce di portarli presso la sede dell’AIDO (mercato cerasicolo) aperta
ogni mercoledi alle 20.30.
Il ricavato della vendita sarà devoluto all’Associazione
veneta per l’Idrocefalo e la Spina Bifida che ha sede a
Vicenza.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a:
Giliola Piubelli e Carlo Bacco.

NON DETURPIAMO LA NOSTRA VALLATA
Ora che la vegetazione si spoglia, mostra, purtroppo, lo squallore sottostante.

Spieghiamo meglio. Da qualunque punto si guardi saltano all’occhio, baracche, casotti, strutture
fatiscenti, arricchiti di plastiche varie che deturpano il panorama della nostra meravigliosa vallata,
splendido regalo ricevuto dalla natura.
Con lo sforzo di ognuno di noi potremmo, rispettando maggiormente l’ambiente, riportare il nostro
paesaggio allo splendore che merita: una dimostrazione di amore per la nostra terra e di conseguenza per noi che ci viviamo.
Sandra Dalla Riva
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...EVENTI
Mostra di pittura

Adriano Cassini e Betty Pignotti
presso la sala civica della sede comunale il 24-25-26-27 dicembre 2009
24 Dicembre ore 20.30 inaugurazione - Rinfresco
25-26-27 Dicembre dalle ore 10.00 alle 12.00
Dalle ore 15.00 alle 19.00

SUCCESSO DELLA PRIMA FESTA DELL’OLIO NOVELLO:
ECCO I PREMIATI DELLA GIURIA
La prima edizione della festa dell’olio novello ha riscosso un notevole successo, nonostante il tempo che ha
disturbato la manifestazione. Gli organizzatori si sono detti soddisfatti sia per la partecipazione del pubblico
e sia per il numero di olivicoltori che hanno partecipato alla gara. Sono stati infatti una cinquantina suddivisi in
parte presso il frantoio Ballarini e in parte presso il frantoio Contri. Ognuno di loro ha consegnato ai frantoi un
campione di olio novello di circa 0,50 litri, che poi è stato analizzato e valutato da un’apposita commissione
A.I.P.O. La suddetta giuria ha tenuto presente per ciascun campione delle sensazioni olfattive (fruttato, amaro,
piccante, dolce, verde e mandorla) e al termine ha emesso il suo verdetto con tanto di punteggio. È risultato
vincitore con 93 punti Mario Zenari di Cazzano che ha vinto un massaggio con l’olio d’oliva offerto da un
agriturismo locale (Corte Verzè) ed inoltre un piatto decorato di ceramica dall’artista cazzanese Michelangelo
Marchi. Al secondo posto con 92 punti Giorgio Ballarini dell’omonimo frantoio e a seguire terzo posto per
Roberto Pressi di Illasi, quarto Enrico Menini, quinta Maristella Perbellini di Lavagno, sesto Armando Viviani,
settimo Mario Bee di Lavagno, ottavo Rinaldo Menini, nono Marco Stampone, decima Roberta Sitta e poi
nell’ordine: Serafino Martini, Giannino Tamellin, Davide Salvoro, Corte Montecchio, Corte Verzè, Maurizio
Marchi, Albarosa Grisi, Lorenzina Farinon, Sergio e Dino Centomo e frantoio Contri. I premiati quindi sono
stati in tutto 20 ed hanno ricevuto numerosi premi di carattere prettamente agricolo. Agli altri che non hanno
vinto, è stato comunque assegnato un attestato di partecipazione firmato dal Sindaco Maria Luisa Contri e
dal Presidente dell’A.I.P.O. Albino Pezzini. La manifestazione si è tenuta nella palestra comunale gentilmente
concessa dall’Amministrazione comunale. Ha suscitato parecchio interesse ed attenzione il massaggio con
l’olio d’oliva. Visto il risultato della festa si pensa che verrà ripetuta anche l’anno prossimo.
Vittorio Fattori

FESTA DEL 4 NOVEMBRE 2009
Domenica 8 novembre si è celebrata anche a Cazzano la Festa dell’Unità Nazionale o giornata delle Forze
Armate. Ricorreva quest’anno il 91° anniversario del I° Conflitto Mondiale (1915-1918).
Sono stati con l’occasione ricordati e onorati i nostri padri, i nostri nonni artefici dell’unità d’Italia, i cavalieri di
Vittorio Veneto, che con coraggio patriottico arginarono con la propria vita la ritirata, che da Caporetto portò
al fiume Piave. La cerimonia è stata organizzata dal locale Gruppo Alpini, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale. Si è prima reso omaggio al monumento della frazione di Campiano e successivamente
a quello di Cazzano, che proprio quest’anno è stato inaugurato il 1° febbraio.
Alla commemorazione era presente il Sindaco, dott.ssa M. L. Contri, che ha ricordato e onorato la memoria
di tutti i caduti sui fronti di guerra, in prigionia, o morti in campi di concentramento nazisti, condannando
ogni forma di terrorismo e di violenza. Dopo la deposizione della corona d’alloro a ciascun monumento di
Cazzano, è seguita la benedizione da parte dei rispettivi sacerdoti. Infine la festa si è conclusa con un pranzo
sociale in Campiano.
Vittorio Fattori

COMMEDIA L’AFRICA IN UN CASSONETTO

Successo di pubblico superiore ad ogni più rosea aspettativa ha riscosso la rappresentazione teatrale
tenutasi il 13 novembre 2009 presso la palestra comunale “L’Africa in un cassonetto”, spettacolo teatrale
liberamente tratto dall’opera “Fogli di via” del Vice-questore di Verona Giampaolo Trevisi.

...AMMINISTRAZIONE
progetto per la nuova baita degli alpini
E’ stato dato l’incarico a un tecnico per lo studio di fattibilità, progettazione e costruzione della nuova “Baita Alpini” e del magazzino deposito per la palestra
comunale. L’opera verrà realizzata dietro la palestra
nel terreno comunale, ma nella fascia di rispetto della
Tramignola tutelata dal Genio Civile. Il tutto è vincolato all’autorizzazione del genio Civile, che vede comunque di buon grado la realizzazione della Baita dato
che con l’opera si potrà risanare un punto debole dell’argine della Tramignola. Nel progetto (vedi foto) si
prevedono due magazzini accessibili dall’area di parcheggio dietro la palestra, di cui uno servirà da ricovero attrezzature della palestra stessa e l’altro per il Gruppo Alpini e Protezione Civile. Al piano superiore è
prevista la Baita, composta da un’ampia sala, bagno, cucina, dispensa, e terrazza parzialmente coperta.
La struttura rispetterà le caratteristiche dell’edilizia rurale tipica delle nostre zone, con materiali locali quali il
sasso, la copertura in legno e gli intonaci in sabbia di progno.
Renato Centomo

Riasfaltata e rinnovata l’illuminazione
in via Marchesini
Nella prima settimana di novembre sono stati ultimati i lavori di sistemazione ed asfaltatura di via Marchesini. La strada era stata asfaltata nel 1990,
questa estate, dopo il passaggio di mezzi pesanti durante i lavori in un
cantiere edile, si era danneggiata in maniera grave. Considerata l’entità
dell’intervento si è provveduto anche al rifacimento della linea di illuminazione pubblica con l’impianto di 5 nuovi punti luce e l’interramento dei
cavi elettrici. Per i lavori, oltre al contributo dell’impresa edile responsabile
del dissesto stradale, il Comune ha sostenuto una spesa di Euro 10.000
per l’asfaltatura e Euro 8.000 per il nuovo impianto di illuminazione.

...AMMINISTRAZIONE
NOTIZIE DALL’AMMINISTRAZIONE
• Approvazione del progetto definitivo dell’isola ecologica – si rende necessaria una nuova area per l’isola
ecologica individuata dove esisteva il depuratore dismesso. Il progetto definitivo è stato approvato e
siamo in attesa dei finanziamenti dalla Regione.
• Incarico per studio di fattibilità per lavori di arredo urbano, centro storico e “fontana” con miglioramento
della viabilità.
• Approvato il piano di recupero “Brolo Bonioli” sito in via Legnaghi Corradini. Da un’iniziativa privata si
prevede la realizzazione di circa una dozzina di unità.
• Approvato un piano di recupero di fabbricati di una corte in località Bennati.
• Incarico per studio di fattibilità di una pista ciclo/pedonale che collegherà i paesi di Cazzano e Soave,
la quale consentirà inoltre di inserirsi in altri percorsi come quello europeo (Pista del Sole).
• Approvato incarico di uno studio di fattibilità per la progettazione e costruzione della nuova Baita Alpini
(vedi foto in alto).
• Bando concorso. Si informa che è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore amministrativo” - CAT. C Posizione economica C1 Area economico finanziaria tributi.
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...RICORDANDO...
LA VALLE E IL MITO DI UN UOMO
STRAORDINARIO
Da ragazzini, nessuno di noi lo conosceva,
ma tutti sapevamo chi era.
Quando dal campetto del prete, coperto di ciuffi d'erba, dove rincorrevamo un pallone spesso
mezzo sgonfio, sentivamo passare gli aerei a
bassa quota, il gioco d'incanto si fermava, e
tutti di corsa cercavamo di raggiungere il punto
più alto dell'argine del torrente Tramignola, per
meglio vedere la valle.
Era arrivato Giorgio, Giorgio Bertolaso, il fratello di Lao e di Francesco. Era venuto a salutare la mamma, che abitava nella casa in
fondo al paese dove in giardino faceva bella
mostra di sé il busto di Don Bosco. Il santo era
stato posto lì per grazia ricevuta, in quanto i
figli della Antonietta erano tutti rientrati sani e
salvi dalla guerra. Poco dopo, dalla coppia di
aerei, uno si staccava.
Eravamo tutti in silenzio e col naso all'insù, per
vedere l'aereo che si abbassava e come una
freccia sfiorava il tetto della casa dei Bertolaso. Subito dopo il rombo dei motori riempiva il
cielo della valle mentre l'aereo spariva all'orizzonte; ma poco dopo, eccolo di nuovo, riappariva la sagoma verde del caccia.
A quel punto non vi erano per noi più dubbi.
Era proprio Giorgio, il comandante, il pilota
degli aerei da caccia di cui si parlava in paese come di una leggenda. Aveva combattuto in Nord Africa con
vecchi Caproni ed Aermacchi abbattendo molti famosi Spitfire e Hurricane, inglesi ed americani, coprendosi
di onore. Era anche un onore sapere che uno di noi, uno di Cazzano, era diventato un asso della nostra
aviazione.
Tutti in piedi, con le braccia alzate a sventolar le mani per salutarlo... e poi di nuovo svaniva all'orizzonte,
fra le nuvole.
Quel giorno non si parlava d'altro e si raccontavano cose fantastiche. Era rientrato alla base dopo un combattimento col timone del suo aereo fuori uso per aver toccato un palo della luce, tanto volava a fior di terra.
Aveva ricevuto due medaglie d'argento in combattimento.
Più avanti negli anni ho avuto modo di conoscerlo molto bene, spesso veniva a Cazzano con Maria, la sua
compagna, a salutare gli amici d'infanzia, Franco, Fabio Bonioli ed Aldo Bennati ed i miei genitori, con i
quali sovente rimaneva a cena. Sono stato anche suo ospite quand'era comandante della base di Guidonia,
io ero un piccolo ufficiale degli alpini, ammesso alla tavola dei generali comandanti.
Era un uomo straordinario, e mi piaceva starlo ad ascoltare in religioso silenzio, con gli altri conviviali, per
ore ed ore, allietati da un bicchiere di vino rosso. Raccontava, ricordo, della guerra delle Falklands, quando
per poco la possente marina inglese non venne sconfitta da quattro piccoli Airmacchi armati di un missile.
Arrivarono all'orizzonte, sganciarono, non visti, e affondarono due grosse navi da battaglia inglesi. Credo
che in quel momento ripensasse ai momenti della sua giovinezza, quando aveva combattuto ad armi impari.
Raccontava le cose e la sua vita con semplicità e toni pacati. Nessuno avrebbe mai sospettato il suo rango.
Era sicuramente un grande personaggio e lo si capiva dalla competenza nella discussione, ma era, soprattutto, un uomo della nostra valle, semplice, cordiale, che non potevi non amare.
Alessandro Giordani
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INCONTRO CON LA POPOLAZIONE
Il 22 Dicembre 2009 alle ore 20.30, presso la sala consigliare l’amministrazione comunale si incontrerà con la popolazione.
Vi aspettiamo numerosi

Il nuovo sito: ecco le news che puoi trovare!
Se vuoi saperne di più sul tuo Comune clicca www.comune.cazzanodi tramigna.vr.it
e puoi trovare: mappa del Comune, i numeri precedenti del giornalino, manifestazioni sportive,
eventi ed iniziative, associazioni, e praticamente tutta la “vita” della nostra comunità.
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