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Cari concittadini,
con l’inizio dell’autunno riprenderanno i lavori relativi alla sistemazione degli spazi attorno al Municipio,
mentre sull'argine dietro alla palestra sarà realizzata una gradinata utilizzabile per riunioni all'aperto.
Nello stesso periodo comincerà la revisione dell'impianto di illuminazione pubblica con la sostituzione, su
tutto il territorio comunale, delle vecchie lampade con nuovi dispositivi a Led per ottenere un consistente
risparmio energetico e una riduzione dell’inquinamento luminoso.
All’interno del Programma di Sviluppo Locale 2014/20 (PSL), in corso di approvazione da parte della Regione Veneto, promosso dal Gruppo di Azione Locale (GAL) Baldo-Lessinia di cui siamo soci, il nostro
Comune unitamente a Badia Calavena, Illasi, Monteforte d’Alpone, Roncà, Selva di Progno, Soave e Tregnago partecipa ad un progetto di sviluppo del turismo sostenibile nell’Est veronese chiamato “La Dorsale
della Storia”.
Il progetto sostiene lo sviluppo del turismo rurale lungo una serie di percorsi e itinerari che ne attraversano
le zone agricole e le colline, in parte abbandonati e poco conosciuti, come ad esempio “la vecia via della
lana”, che riguarda la Val Tramigna, la Val d’Illasi e la Val d’Alpone.
Il nostro Comune riceverà un contributo di 150mila euro per la sistemazione dei sentieri del territorio i
quali andranno a formare un unico percorso che, dalla Val d’Alpone, arriva sino a Selva di Progno.
I lavori dovranno essere realizzati entro il 2017.
Il Genio Civile ci ha fatto avere il progetto esecutivo, per più di un milione di euro, che riguarda interventi
di ristrutturazione e messa in sicurezza delle murature arginali del torrente Tramignola presso l’abitato del
nostro paese. Per l’inizio dei lavori bisognerà aspettare il benestare di finanziamento della Regione.
Amministrare un Comune, seppur di piccole dimensioni, è un impegno molto pesante e carico di responsabilità da parte del Sindaco, della giunta e dei consiglieri.
Molto più che in passato ormai, si deve interagire con altre istituzioni spesso in
ALL’INTERNO
collaborazione con altri Comuni. Tra i nostri interlocutori ricordo: Regione,
Provincia, ULSS, AATO, Acque Veronesi, Consiglio di Bacino per la gestione
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mo soci.
Spesso i cittadini non percepiscono quanta fatica costi questo lavoro che pur• Valtramigna pag. 4-5
troppo non sempre produce effetti visibili.
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Il Sindaco
Maria Luisa Contri
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AGRICOLTURA...

IMPIANTI VITICOLI, DAI DIRITTI D’IMPIANTO ALLE AUTORIZZAZIONI
Il sistema dei diritti d’impianto era imperniato sul concetto di “diritto d’impianto o reimpianto”; esso ha cessato ufficialmente di esistere il 31 dicembre 2015. In sua sostituzione, è previsto un regime transitorio dinamico
chiamato “autorizzazione all’impianto”, che avrà validità dal 2016 al 2030. Dal 1° gennaio 2016, i viticoltori
che vorranno impiantare nuovi vigneti non dovranno più acquistare i “diritti” da un altro produttore che
espianta, ma dovranno richiedere l’autorizzazione gratuita, sulla base della disponibilità dei singoli Stati.
Le differenze sono notevoli tra diritto e autorizzazione. Innanzitutto, il diritto era commercializzabile, quindi
si poteva vendere senza la terra. Infatti, in Italia, il diritto aveva un valore di mercato, direttamente proporzionale alla domanda e all’offerta di diritti d’impianto. L’autorizzazione imita, invece, lo schema francese: essa
viene concessa dall’Autorità pubblica (Stato o Regioni) e non può essere oggetto di compravendita neppure a
titolo gratuito. La concessione di un’autorizzazione all’impianto può avvenire nell’ambito dei seguenti 4 procedimenti amministrativi:
Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale);
conversione dei diritti d’impianto in portafoglio in autorizzazioni;
rilascio di autorizzazioni per reimpianto a seguito di un estirpo;
rilascio di autorizzazioni per reimpianto anticipato.
L’autorizzazione per i nuovi impianti avviene ogni anno per una quota non superiore all’1% annuo del totale
vigneto nazionale, alla data del 31 luglio dell’anno precedente. Gli agricoltori interessati alle nuove autorizzazioni devono presentare le domande, in modalità telematica, dal 15 febbraio al 31 marzo. Dopo la presentazione delle domande e la loro istruttoria, si procede alla predisposizione dell’elenco dei beneficiari. Le autorizzazioni saranno concesse in proporzione e/o in base a criteri di priorità: giovani produttori, requisiti ambientali,
ricomposizione fondiaria, sostenibilità economica, incremento della competitività aziendale e di territorio, incremento della qualità dei prodotti a Dop-Igp. L’ultimo passaggio prevede la comunicazione da parte del Ministero alle Regioni competenti dell’elenco delle aziende beneficiarie; le Regioni a loro volta sono tenute a
rilasciare le autorizzazioni entro il 1 Giugno. Queste hanno validità 3 anni dalla data di rilascio.
Per quanto riguarda la conversione dei diritti d’impianto in autorizzazioni, il titolare del diritto presenta telematicamente alla Regione, che ha in carico il diritto, la richiesta di trasformazione in autorizzazione. Tale autorizzazione alla conversione di un diritto
d’impianto ha la medesima validità del
diritto che l’ha generata e, qualora non
utilizzata, scadrà entro il 31-12-2023. È
possibile chiedere la conversione dei
diritti, che non riportano scadenza, in
autorizzazioni in un qualunque momento fino al 31-12-2020.
Alberto Nordera
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SOCIALE...

Contributo Regionale "BUONO-LIBRI" Anno Scolastico 2016/2017
Si tratta di un contributo previsto dalla Regione Veneto per la copertura totale o parziale delle spese di acquisto dei libri di testo e dei contenuti didattici alternativi (sono esclusi dizionari, tablet ed e-readers). Possono
richiederlo le famiglie degli studenti residenti nella Regione del Veneto che hanno il seguente ISEE 2016:
- Fascia 1: fino a € 10.632,94 contributo concesso fino al 100% delle spese (compatibilmente con le risorse
disponibili);
- Fascia 2: da € 10.632,95 a € 18.000 contributo concesso in base alla proporzione tra spesa e risorse disponibili.
La domanda va presentata esclusivamente via web (www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb) dal
01/09/2016 al 30/09/2016 entro le ore 12:00.
Per qualsiasi informazione rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di appartenenza.

Contributo Regionale "BUONO-SCUOLA" Anno Scolastico formativo 2015/2016
Contributo previsto dalla Regione Veneto per le famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale per la
copertura parziale delle spese di iscrizione, frequenza, di convitto (solo alloggio) e di attività didattica di sostegno per gli studenti disabili. Possono beneficiare del contributo le famiglie che hanno speso per ogni studente,
per l'anno 2015/2016, almeno € 200 per tasse, rette e convitto (solo alloggio) con ISEE 2016 inferiore od
uguale a € 40.000, in caso di studenti normodotati.
TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL’INFANZIA
Sono previste 3 fasce di ISEE:
E SCUOLA ELEMENTARE – ANNO 2016/2017
- Fascia 1: da € 0 a € 15.000;
I genitori che intendono usufruire per i propri figli del trasporto
- Fascia 2: da € 15.000,01 a € 30.000;
scolastico sono invitati alla riunione che si terrà il giorno
1 settembre 2016 alle ore 20.30 nella Sala civica del Comune.
- Fascia 3: da € 30.000,01 a € 40.000.
In relazione alle quali varia l'importo del contributo.
La domanda va presentata esclusivamente via web (www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb) dal
30/09/2016 al 30/10/2016, entro le ore 12.00.
Se non si possiede un computer con collegamento internet si può telefonare agli Uffici Regionali per le Relazioni con il Pubblico al n° 045/8676636 o recarsi all'Ufficio Regionale in Via delle Franceschine, 10 a Verona.

TRATTAMENTI FITOSANITARI ALLE COLTIVAZIONI
Sono pervenute in Comune alcune lamentele da parte di cittadini, in merito alle modalità di distribuzione dei
trattamenti fitosanitari in alcuni vigneti e frutteti presenti in prossimità di abitazioni. In tali casi sarebbe opportuno mettere in atto dei semplici accorgimenti da parte di chi effettua il trattamento, tra cui evitare i trattamenti
quando c’è vento. Altro consiglio è quello di controllare che la “nuvola” del trattamento non raggiunga le zone
abitate, mantenendosi ad opportuna distanza e/o aprendo gli ugelli solo da una parte.
Se opportuno, è consigliabile avvisare i residenti prima del trattamento, in modo che questi possano chiudere
porte e finestre, raccogliere eventuali panni stesi o non sostare nelle vicinanze dell’appezzamento da trattare.
Si tratta di semplici accorgimenti, dettati dal buon senso, che possono aiutarci ad evitare spiacevoli situazioni.

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Il Comune intende mantenere anche per l’Anno Scolastico 2016/2017 i servizi di sorveglianza e di attraversamento pedonale per gli alunni della scuola primaria. Coloro che si rendono disponibili ad effettuare tale servizio sono invitati a comunicare al Comune la loro disponibilità entro e non oltre il 31.08.2016.
Sandra Dalla Riva
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SPECIALE VALTRAMIGNA...

STORICA PROMOZIONE DEL VALTRAMIGNA IN PRIMA CATEGORIA

Era il mese di dicembre 2015, quando dalle pagine di questo notiziario ci auguravamo seppur sommessamente,
quasi per scaramanzia, che il sogno di una storica promozione della nostra squadra diventasse realtà.
Il Valtramigna, la formazione del Presidente Lucio Castagna e del mister Mariano Zenari dopo un campionato
perfetto, sempre ai vertici della classifica, ci ha accontentato e ha centrato il prestigioso obiettivo della promozione in Prima Categoria.
Un traguardo raggiunto con l’impegno ed il sostegno di tutti, dai dirigenti ai tifosi, dagli sponsor e, in particolare, dalla Cantina Contri Spumanti di Cazzano.
Sulle pagine di tanti giornali specializzati e locali, sono stati pubblicati molti articoli sulla nostra promozione,
è per questo motivo che sul nostro giornalino daremo spazio soprattutto alle immagini, vere testimoni della
grande festa Cazzanese.
La vittoria sportiva si raggiunge con allenamento, tattica, impegno, rinunce, compromessi, investimenti
e sacrifici, ma soprattutto l’amicizia e il divertimento hanno fatto di questi ragazzi un gruppo insuperabile in campo e nello spogliatoio.
Ci auguriamo semplicemente che anche il prossimo campionato possa essere ricco di soddisfazioni e, magari,
ci riservi anche qualche nuova bella sorpresa.
Luca Fiorio
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SPECIALE VALTRAMIGNA...
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SPORT...

BASEBALL/SOFTBALL A CAZZANO
La disciplina da qualche anno è presente nella realtà sportiva di Cazzano. Il gruppo affiatato di giovani atleti e
genitori ha realizzato e sostenuto questo progetto, approfittando della disponibilità e dell’esperienza della società A.S.D. Polisportiva Q. Praissola Baseball di San Bonifacio. Con numerosi iscritti ogni anno, questo sport
si colloca al primo posto tra le attività sportive praticate dai bambini cazzanesi. Allenamenti e partite si svolgono nella palestra comunale di Cazzano e, per la squadra che fa attività agonistica, anche al campo da baseball
Praissola di San Bonifacio. A giugno, sempre in palestra, si svolge da alcuni anni il Camp estivo,
per bambini tra i 6 e i 10 anni,
con attività ricreative legate al
baseball, un’iniziativa che sta
riscontrando un ottimo successo.
Vi aspettiamo a settembre con le
attività: motoria propedeutica a
tutti gli sport (per i bambini tra i
5 e gli 8 anni), pre-baseball (per
i bambini tra i 9 ei 10 anni), baseball promozionale e federale
(per i bambini tra i 9 e i 12 anni). Potete seguirci consultando
il
nostro
sito
www.praissolabaseball.it.
Gruppo genitori baseball
ATTIVITÀ...

GREST ESTIVO "ALI PER VOLARE"
Quest'anno con il grest abbiamo fatto "bingo". Ragazzi, genitori ed organizzatori sono rimasti tutti contenti della riuscita. Il grest è stato organizzato dal Comune con la collaborazione della Parrocchia e gli scout
A.G.E.S.C.I. Val d'Illasi, con sede a Tregnago. Le giornate sono state
magistralmente organizzate dagli scout insieme ai nostri ragazzi animatori, ai quali va un particolare ringraziamento.
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MANIFESTAZIONI...

LA SAGRA DELLE CILIEGIE NON DELUDE MAI

La Pro Loco, assieme a tutti i volontari, anche
quest’anno si è prodigata a realizzare l’evento
più importante del calendario delle manifestazioni Cazzanesi. Migliaia di visitatori sono affluiti nei giorni della sagra, attratti dagli eventi
inseriti nel programma. Ne hanno approfittato
per l’acquisto, agli stand dell’organizzazione,
delle squisite “More di Cazzano”, di gran lunga
le più gustose ciliegie fra tutte le varietà coltivate. Un grande apprezzamento ha avuto la mostra
d’arte contemporanea ARTramigna organizzata
da Frim & Co nel patronato Parrocchiale ed il
consueto raduno di trattori d’epoca Landini.

FESTA DEGLI IRIS A CAMPIANO, GRANDE SUCCESSO ANCHE QUEST’ANNO
L’impegno degli organizzatori, la meravigliosa location di Campiano e la giornata di bel tempo, hanno fatto sì
che, anche quest’anno, la Festa degli Iris abbia avuto il solito grande afflusso di persone, innamorate della nostra piccola frazione. I tradizionali banchetti di artigianato, il museo “C’era una
volta il ‘900” e l’apprezzatissima mostra fotografica hanno accompagnato il pubblico, tra i
giardini fioriti, per le
stradine
del
borgo
dell’alta
Valtramigna.
L’appuntamento è per il
prossimo anno sempre
alla terza domenica di
maggio.
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ASSISTENTE SOCIALE Dott.ssa Glenda Calderara
ECOCENTRO COMUNALE
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Mercoledì 15.00 - 18.00 e Sabato 09.00 - 13.00
ORARIO INVERNALE ORA SOLARE Mercoledì 14.30 - 17.30 e Sabato 09.00 - 13.00
ORARIO ESTIVO ORA LEGALE

MISURAZIONE DELLA GLICEMIA,
PRESSIONE ARTERIOSA E COLESTEROLO
Domenica 23 ottobre 2016, dalle 08.30 alle 10.30, nella Sala Civica della Sede
Comunale si effettueranno la misurazione della glicemia, del colesterolo, della
pressione arteriosa e del battito cardiaco.
Si raccomanda di presentarsi a digiuno degli alimenti e non da terapia.
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