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RESOCONTO AI CITTADINI
Cari concittadini,
anche a Cazzano si è deciso di aggiornare il vecchio
Piano Regolatore (1993) con un nuovo strumento
urbanistico chiamato Piano di Assetto del Territorio o
PAT. Questo prevede un ordinato sviluppo del territorio,
dei tessuti urbani e del sistema economico e turistico, un
miglioramento della qualità della vita e della salubrità
degli insediamenti evitando il consumo di risorse
rinnovabili a ritmi superiori alla capacità del sistema
naturale di ricostruirle, limitando al minimo il consumo
di risorse non rinnovabili. Anche sulla base di questi
principi stiamo progettando di dotare gli edifici comunali
di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile ed eventualmente di
un impianto di geotermia che migliorerà l’efficienza
energetica degli impianti di raffrescamento. Questi
progetti, oltre al valore in termini di risparmio energetico
e di rispetto ambientale, intendono essere un esempio
per tutta la popolazione per favorire lo sviluppo di
impianti similari.
Ringrazio tutti i cittadini che hanno firmato la petizione
da inviare a Roma relativa alla proposta di legge del
Movimento dei sindaci veneti che chiede che il 20%
dell’Irpef rimanga ai Comuni. Ricordo che l’Irpef è legata
alla ricchezza prodotta dagli abitanti ed è giusto che una
congrua parte rimanga nel territorio. I cittadini del nostro
Comune ogni anno versano allo Stato 2.432.453 Euro
e ricevono 268.149,23 Euro (dati relativi al 2006)
pari all’11%. Il trasferimento medio dello Stato ai nostri
comuni è di 140 euro pro capite mentre ad esempio
i cittadini dei comuni della Campania ne ricevono
mediamente 350, per non parlare di quelli delle regioni
autonome (Sicilia, Trentino...) che ricevono ancora di
più. Tuttavia, l’Irpef versata in Veneto è più del doppio
di quella versata in Campania. Se dovesse passare tale
proposta, a Cazzano arriverebbero quasi 500.000

Euro all’anno, consentendo, così, all’Amministrazione
di finanziare servizi e opere pubbliche. In un momento
di crisi come questo, gli enti locali devono investire nel
territorio. Non si può più continuare ad usare le nostre
risorse per finanziare gli sprechi degli altri.
A tutti voi auguro una buona Pasqua all’insegna della
pace e della serenità.
Maria Luisa Contri
Sindaco di Cazzano

Gruppo di sindaci veronesi che ha partecipato alla conferenza stampa
del ‘Firma day’ in Provincia
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...AMMINISTRAZIONE
BILANCIO PREVISIONE 2009
cittadini residenti nel nostro Comune, sempre nel
rispetto delle attuali normative Regionali e Statali.
E’ prevista l’entrata di Euro 56.800 per oneri di
urbanizzazione che finanziano per Euro 10.800 le
spese correnti e per la differenza di Euro 46.000 per
la manutenzione degli immobili e di opere pubbliche.
Ecco il programma delle opere pubbliche previste
negli anni 2009, 2010 e 2011, compatibilmente
con le disponibilità finanziarie:
- per l’anno 2009: la sistemazione della strada
di Campiano per Euro 300.000 finanziata
con il contributo Regionale di Euro 180.000
ed Euro 120.000 con assunzione di un mutuo;
l’acquisizione dell’immobile dell’Asilo di proprietà
della Parrocchia per una previsione di spesa di Euro
250.000 finanziato con mutuo; la sistemazione
della Scuola Elementare per previste Euro 80.000
ed il completamento del cimitero del Capoluogo per
Euro 82.624 finanziate in parte con le concessioni
delle tombe ed in parte con il contributo statale; la
realizzazione dell’isola ecologica per Euro 60.000
finanziata con la contribuzione della Provincia;
- per l’anno 2010: l’arredo urbano del centro storico
e fontana con un investimento di Euro 100.000 con
contributo Regionale;
- per l’anno 2011: l’acquisto delle aree per la
realizzazione della circonvallazione del Capoluogo
per Euro 200.000 da finanziarsi con mutuo.
Inoltre, si prevede che il costo per l’arredo della
Palestra polifunzionale Comunale sarà di Euro
32.000, finanziati con la contribuzione da Enti e
privati. Il totale delle spese del Bilancio di Previsione
per l’anno 2009 pareggia con l’entrata per
complessivi Euro 2.587.519 di cui Euro 946.225
destinati al finanziamento delle spese correnti di
gestione.

Il Consiglio Comunale in data 16 marzo 2009
ha approvato il bilancio di previsione per l’anno
2009. Anche quest’anno la legislazione statale ha
tagliato i trasferimenti ai Comuni e per il nostro
Comune il taglio è di Euro 22.000,00. Inoltre,
dall’anno scorso lo Stato ha sostituito l’introito
dell’Ici sulla prima abitazione con il corrispondente
trasferimento statale, che lo Stato non ha ancora
corrisposto integralmente. Anche la Regione ha
diminuito i trasferimenti al Comune per le funzioni
sociali. Ciò ha inciso molto nella stesura degli
stanziamenti del nostro bilancio. In questo clima
di ristrettezza economica, l’Amministrazione deve
essere sempre più attenta a tenere sotto controllo
tutte le spese per salvaguardare l’interesse pubblico.
L’Amministrazione assicura, con quanto sopra
espresso, il mantenimento degli attuali servizi erogati
a favore della collettività.
E’ obiettivo primario di questa Amministrazione
garantire socialmente ed economicamente un
accettabile equilibrio tra il soddisfacimento della
domanda e costo a carico del Bilancio.
L’Amministrazione per l’anno 2009 ha mantenuto
invariate tutte le tariffe e contribuzioni a carico dei
cittadini, tranne la tassa per la raccolta rifiuti solidi
urbani con un aumento del 10% rispetto all’attuale
tariffazione. Ciò è dovuto al continuo incremento dei
costi in discarica che sono lievitati notevolmente.
L’argomento è approfondito alla pag. 5.
Inoltre, tra i servizi, che nel Bilancio di Previsione
meritano attenzione è quello relativo al trasporto
degli alunni delle scuole Materna, Elementare,
Media. Infatti, la previsione di spesa è pari Euro
72.000 l’anno, mentre l’entrata derivante dalle
rette degli utenti utilizzatori del servizio è pari ad
Euro 33.000.Vengono assicurati e mantenuti gli
impegni nel settore sociale, garantendo l’assistenza
e i servizi agli anziani e alle fasce più deboli dei
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...AMMINISTRAZIONE
INAUGURAZIONE DEL NUOVO MONUMENTO AI CADUTI
Domenica 1 febbraio è stato inaugurato il nuovo
monumento ai caduti per rendere omaggio ai soldati
deceduti durante la 1° e 2° Guerra Mondiale.
La nuova opera, che si trova in un nodo centrale tra il
Municipio e la Scuola Elementare, presenta una struttura
portante in ferro. Ha un andamento sinuoso, come un
nastro, che parte ondeggiando dalla testa e si divide in
tre parti: un corpo centrale e due strisce che si allargano
creando le braccia. Il tutto prende le sembianze di
una donna o, come l’immaginazione preferisce, può
rappresentare una madre, la Madre Patria oppure la
Madonna. Sulle lastre sono incisi i nomi dei caduti in
guerra, che tale monumento è portato a rappresentare
con una Madre che stringe in un dolce e morbido
abbraccio tutte le persone del luogo che sono cadute in guerra per il nostro Paese. Non a caso, il suo viso porta
l’incisione in ricordo della fucilazione di Onilda Spiazzi nel luglio del 1944, colpevole di non sapere dove
si era nascosto il figlio per non obbedire alla chiamata della Repubblica di Salò. La cura nella composizione
armonica, l’uso dei materiali e delle finiture, è stata la condizione indispensabile al fine di garantire decoro e
qualità del monumento inserito in un contesto architettonicamente delicato. All’inaugurazione erano presenti il
Sindaco, il Vice-Presidente provinciale dell’A.N.C.R. Cav. Luigi Ruffo e il rappresentante dell’A.N.P.I. Roberto
Bonente che hanno tenuto un breve discorso commemorativo ricordando il valore della morte in guerra
come esempio per le generazioni future affinché non si ripetano tali circostanze. Dopo la benedizione del
monumento, coperto inizialmente dalla bandiera tricolore, è stata deposta una corona d’alloro del Comune
e anche una penna d’alloro donata dal Gruppo Alpini di Cazzano.
Vittorio Fattori
ASCENSORE
Fra breve entrerà in funzione il nuovo ascensore nel nostro Municipio. Fortemente voluto dalla nostra Amministrazione, darà la possibilità di accedere agli uffici comunali anche alle persone diversamente abili ed
anziane. Per la realizzazione si sono spesi Euro 45.000, la regione ha contribuito con Euro 10.000.
PARCHEGGI

INAUGURAZIONE PIZZERIA
Il giorno 6 dicembre 2008 è stata inaugurata dal Sindaco Maria Luisa Contri la nuova
struttura che offrirà un servizio di ristorazione nei prossimi mesi.

Si stanno ultimando i lavori di sistemazione della piazzetta dietro il Municipio (parcheggio con pavimentazione in grigliato), e della strada adiacente alla scuola
elementare e alla palestra (asfaltatura). Si ricaveranno
parcheggi per circa 30 posti auto, inoltre tutta l’area
sarà adibita il giovedì mattina allo svolgimento del
mercato settimanale. Lo spostamento dei banchi da
Piazza Matteotti è stato imposto dalla Provincia vista
la pericolosità derivante dal traffico e la difficoltà degli attraversamenti della strada Provinciale nel giorno
di mercato. Il costo di questi lavori è stato di Euro
70.000, coperto con un residuo di mutuo e avanzo
di bilancio.
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...SERVIZI SOCIALI
RINNOVATA LA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO ED ANALISI CON LA
FONDAZIONE O.A.S.I. PRESSO IL CENTRO DI SERVIZI “BIANCA STECCANELLA”
Con il Consiglio Comunale del 16 marzo 2009 è stata rinnovata fino al 31 dicembre 2010 la convenzione
con la fondazione O.A.S.I. che dà la possibilità ai residenti di età superiore ai 65 anni ed inferiori, 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, indicativamente dalle 7.30 alle 8.30 mediante presentazione, al Centro di Servizi “Bianca Maria
Steccanella”, dell’impegnativa del medico curante almeno 3 giorni prima. Il costo del servizio è a completo
carico del comune.
Ci sentiamo in dovere di rinnovare i ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del
progetto ed in modo particolare alla Dott.sa Maria Mastella, Presidente della Fondazione O.A.S.I. e al Sig.
Pier Luigi Pelosato, direttore del Centro Servizi di Cazzano.
MISURAZIONE DELLA GLICEMIA (DIABETE)
Considerato che l’esperimento per la misurazione della glicemia ha riscontrato un notevole apprezzamento
da parte della popolazione, l’Amministrazione Comunale ha deciso di ripetere l’iniziativa il 14 giugno 2009
e il 28 giugno 2009 a Campiano in concomitanza con il servizio della Croce Rossa per la misurazione della
pressione arteriosa e della frequenza cardiaca.
FEVOS
Cerchiamo volontari in grado di guidare le vetture che la Fevos mette a disposizione per le persone della
nostra comunità, che necessitano di essere trasportate presso strutture sanitarie di diverso genere.

...AMBIENTE
PANNELLI SEGNALETICI
Dal mese di febbraio sono in funzione i pannelli luminosi che segnalano l’eccessiva velocità degli automobilisti che transitano per Via Molini, Via Don Minzoni
e la Crociera.
Speriamo contribuiscano al rispetto dei limiti di velocità
nel centro abitato. Il costo d’acquisto ed installazione è
stato di Euro 10.000.
Per quanto riguarda il posizionamento di dissuasori di
velocità (dossi artificiali) in alcune vie interne comunali,
l’Amministrazione ha deciso di adeguarsi al consiglio
dato dalla Procura della Repubblica al Comune di Verona di non installarli in quanto “possono provocare
gravi incidenti con lesioni mortali per centauri e automobilisti in transito” (come riportato dal giornale L’Arena di venerdì 20 febbraio 2009).
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...AMBIENTE
un primo importante passo verso la realizzazione di
questo progetto è stato fatto… ma ne parleremo più
avanti. Ci preme dare prima delle spiegazioni sul perché
è passato tanto tempo rispetto a quanto annunciato un
anno fa. Il lettore certamente ricorderà che al progetto
aderivano quasi tutti i comuni confinanti con Cazzano e
cioè Soave, Illasi, Colognola ai C. e Caldiero per una
popolazione servita di circa 25.000 abitanti.
Un progetto ambizioso che implicava la realizzazione
di una gara di Appalto di livello Europeo con evidenti
problemi di gestione della gara stessa. Inoltre col
trascorrere del tempo altri Comuni si sono dimostrati
interessati all’iniziativa in quanto anche i loro appalti in
essere si andavano concludendo. Si tratta dei Comuni
di Tregnago, Mezzane, e Badia Calavena. Per
cui i problemi che si avevano per i primi 5 Comuni
venivano ancor più aggravati. Si è quindi pervenuti ad
una trattativa con il “Consorzio VR 2 del Quadrilatero”
allo scopo di superare le difficoltà riscontrate. Il Cons.
VR2 del Quadrilatero è un Consorzio di Bacino della
zona Lago di Garda-Valpolicella-Villafranchese che
raggruppa una trentina di Comuni (con i nostri si arriva
a circa quaranta con una popolazione servita di alcune
centinaia di migliaia di cittadini) ed ha lo scopo di
organizzare ed erogare il servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani per i Comuni associati, ha una struttura
burocratica dedicata esclusivamente a questo scopo ed
una esperienza ormai consolidata anche nella gestione
di gare di appalto assai impegnative come quella
che si profila in questa occasione. E’ sicuramente la
soluzione idonea ad un problema rilevante che da soli
probabilmente non saremo riusciti a risolvere. L’adesione
al Consorzio (delibere del Consiglio Comunale del
24 Novembre 2008 e 16 marzo 2009) è il primo,
importante passo fatto nella direzione della realizzazione
del progetto di raccolta “porta a porta” dei rifiuti di cui
si parlava all’inizio. Ora i tempi avranno una sequenza
abbastanza certa. Le adesioni dei Comuni interessati
sono avvenute; gli incontri preliminari di valutazione
delle singole situazioni si sono avuti già in Gennaio; la
stesura del Capitolato di Appalto è a buon punto e la
gara si svolgerà prima dell’estate. Alberto Ciocchetta

DECISO L’AUMENTO DELLA TASSA DI
RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
Proprio così: l’Amministrazione Comunale ha
deciso per il 2009 un aumento del 10% della
tassa per la raccolta dei rifiuti. Le ragioni sono
fondamentalmente due. La prima dovuta alle
riduzioni di trasferimenti dallo stato che le varie
finanziarie, compresa l’ultima, hanno stabilito in
questi ultimi anni a svantaggio dei Comuni. Inoltre
l’Amministrazione di Cazzano ha sempre coperto
con propri fondi la differenza, sempre maggiore, fra
i costi di raccolta e smaltimento e quanto introitato
ogni anno dalla tassa per i rifiuti. Nel 2008, ad
esempio, la spesa per il servizio e smaltimento è
stata di 113.000 Euro a fronte di un introito di
85.000 Euro. Si tenga anche presente che per
il 2009 si prevede un incremento di costi che
porterà la spesa a quasi 120.000 Euro totalmente
dovuto all’aumento della tariffa di smaltimento del
secco alla discarica di Torretta-Legnago. Per il
Comune non sarebbe stato possibile coprire con
proprie risorse anche questo incremento di costi
e pertanto si è deciso di aumentare la tassa. La
seconda ragione deriva dal fatto che la normativa
oggi in vigore prevede che sia abolita la tassa
di raccolta rifiuti e si passi ad una tariffa (T.I.A.Tariffa di Igiene Ambientale) completamente a
carico degli utenti. In questi ultimi anni è sempre
stata prorogata l’applicazione di questa norma
per i piccoli Comuni ma si ritiene che per il 2010
questa proroga non ci sarà e l’intero onere dovrà
quindi essere ripartito fra tutti gli utenti.
RACCOLTA RIFIUTI: UN PRIMO PASSO
IMPORTANTE VERSO IL
PORTA A PORTA
In molti sicuramente si saranno chiesti come mai
non sono più state fornite dalla Amm. Comunale
informazioni sul futuro sistema di raccolta dei Rifiuti
Solidi Urbani. La domanda è sicuramente pertinente
ed il ritardo con cui si sta dando attuazione al
progetto ha delle importanti giustificazioni. Intanto

REGIONE VENETO
FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI

GREGORIO PICCOLI
AGENTE IMMOBILIARE

ISCRITTO
AL RUOLO
CAMERA DI
COMMERCIO
N° 2013
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...EVENTI
MEDAGLIA D’ORO A LUISA CALIARI PER I 35 ANNI DI SERVIZIO PRESSO IL COMUNE.
“ L'inesorabile legge del tempo, mi ha, con apparente piacere, relegata al pensionamento. Sembra strano, come nella fase della vita
lavorativa, questo traguardo sia fortemente desiderato e quanto,
una volta raggiunto, se ne senta il peso. E pesa, non tanto perché
una persona si sente più vecchia ma perché le manca l'attività che
ama e quell'ambiente che, nel mio caso, mi ha vista crescere e
maturare col tempo nell'esperienza.
Avevo 22 anni quando ho incominciato qui in questo mio Comune
e per 35 ho scelto di restarci facendone qualcosa di più di un semplice posto di lavoro, quasi una seconda famiglia, in una grande
casa (…) Questo momento mi fa rimbalzare alla memoria tanti e
tanti ricordi, lontani, vicini e recenti. E' stato detto che ogni medaglia ha il suo rovescio ma è pensando alla
faccia positiva di questa medaglia che sono qui ad accettarla con animo grato.(…)”
CARNEVAL DE CASSAN
Tutti i butei de Cassan che hanno partecipato ai vari
carnevali in giro per le piazze dei comuni veronesi,
ringraziano l’Amministrazione Comunale e tutti coloro
che hanno collaborato alla splendida riuscita del carro
“The Flingstones”.
Arrivederci al prossimo carnevale!

FESTA DEGLI AQUILONI
Il 1°maggio 2009 si svolgerà presso il campo sportivo comunale una bellissima iniziativa dedicata ai bambini: “Festa degli aquiloni”. E’ necessario
iscriversi presso il comune entro il 20 aprile tenendo presente che i posti
disponibili sono 90. Costo dell’iscrizione Euro 5. Ogni bambino avrà la
possibilità di costruire il suo aquilone sotto la guida di persone esperte e poi
di farlo volare. Vi aspettiamo numerosi!!!
Passeggiata tra sapori, profumi e capitelli della Val Tramigna
Visto l’inaspettato e strepitoso successo ottenuto dalla manifestazione precedente organizzata da Associazione Produttori di Cazzano in collaborazione con il Comune, abbiamo deciso di ripetere l’iniziativa, che si
terrà il 26 aprile 2009, con partenza alle 8,30 davanti al comune. La passeggiata si svolgerà tra i capitelli
della nostra stupenda vallata. Durante il percorso non mancheranno posti di ristoro e a fine passeggiata un
gradito omaggio con prodotti tipici locali.
…Dai che ghe proemo n’antra olta coi gadoi!
Sono giunte alcune richieste da parte di nostri cittadini per ripristinare l’antico mercato dei gadoi che si
teneva nella piazza del capoluogo la seconda domenica di settembre. Se qualcuno fosse interessato all’iniziativa è pregato di presentarsi in comune per dare suggerimenti e trovare insieme soluzioni.
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...ASSOCIAZIONI
PEDALÒ CLUB
Sono trascorsi oramai parecchi
anni da quando un gruppo di
amici pensò di fondare una
Società ciclistica in quel di
Cazzano di Tramigna.
Risale infatti al 1994 l’iscrizione
ufficiale del Pedalò Club
Valtramigna, formato inizialmente
da uno sparuto numero di
appassionati della Mountain
Bike (MTB), al comitato veronese
dell’UDACE CSAIN.
Con il trascorrere degli anni
il movimento ha saputo porre
delle fisse basi ed a svilupparsi
anche nel settore delle Bici da
Strada (BDS) potendo così, ad
oggi, contare su una cinquantina di tesserati tra agonisti, amatori e cicloturisti. In entrambe le discipline,
naturalmente a livello agonistico, la Società si pone degli obbiettivi che per il 2009 a livello di MTB
riguarda la partecipazione, con il maggior numero di atleti possibile, alle manifestazioni aderenti al circuito
Serenissima Coppa Veneto, così da poter ancora una volta migliorare la posizione in classifica finale a livello
di Società raggiunta negli scorsi anni, mirando comunque anche a qualche piazzamento da parte di giovani
promettenti.
A livello di BDS invece l’obiettivo è quello di partecipare al maggior numero possibile di competizioni ufficiali
sia a livello provinciale che regionale, puntando anche qui a ben figurare nelle classifiche finali, con un
occhio di riguardo verso qualche atleta che, più allenato ed intraprendente, si spinge a partecipare ad alcuni
circuiti anche fuori regione.
Gli atleti iscritti al gruppo si dedicano inoltre anche all’escursionismo organizzando e partecipando, unitamente
ad atleti appartenenti ad altri gruppi ciclistici del territorio circostante, a passeggiate sia diurne che notturne
che generalmente si svolgono alla domenica mattina o al venerdì sera con annessa colazione o cena. A tal
proposito, per il secondo anno consecutivo, in data 24 aprile 2009, in occasione della festa del patrono
del paese S.Giorgio Martire, il Pedalò Club unitamente alla Pro Loco di Cazzano organizzerà una notturna
in MTB lungo facili percorsi circostanti le colline del paese, alla quale tutti potranno partecipare. Per quanti
desiderassero avere notizie del gruppo e sulle escursioni è attivo il Blog: www.pedaloclub.blogspot.com
che oltre a contenere varie notizie sugli atleti, sulle gare, le uscite ed i programmi, è arricchito di foto e
filmati.
Andrea Vaccari
FRANTOIO CONTRI F.LLI

SCAVI E DEMOLIZIONI

di Contri Paolo & C. s.a.s.

MOVIMENTO TERRA
LIVELLAMENTI

P.zza G. Matteotti, 7/8
37030 Cazzano di Tramigna (VR)
Tel./Fax 045.7820556

LAVORI STRADALI
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spazio. Lettere e articoli dovranno essere firmati, consegnati in comune entro i primi di Giugno e saranno pubblicati compatibilmente
con lo spazio disponibile.

UFFICIO TECNICO
Geometra Andrea Savoia
Tel. 045.7820580
Riceve il: Giovedi 09.00/12.30
Geometra Andrea Frigo
Tel. 045.7820580

Questo notiziario informativo viene stampato in 750 copie e inviato gratuitamente a tutte le famiglie di Cazzano di Tramigna.

UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE
Dott.ssa Cristina Zanfretta
Riceve il Giovedi 09.00/12.30

Per le nuove disposizioni A.I.P.A. (concessionaria del servizio comunale delle pubbliche affissioni), riguardanti la richiesta di esposizione di manifesti, si è pregati di rivolgersi presso gli
uffici comunali.

INCONTRO CON LA CITTADINANZA
L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza all’incontro che si terrà il
17 Aprile 2009 in sala civica alle ore 21.00. Vi aspettiamo numerosi.

NATI NEL 2008
Alla Latif
Ambrosi Emanuele
Bonomo Thomas
Cracco Alberto Leonello
Demiri Rigel
El Qasimy Hajar
El Qasimy Hicham
Fattori Noemi
Freddo Matteo

Guadin Ludovica
Guglielmi Kevin
Lampariello Manuel
Marchi Emma
Molinaroli Irene
Pagani Denise
Santini Niccolò
Scudier Alessandro
Stefanini Francesca
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Stratulat Andreia Catalina
Tregnago Mattia
Trentini Morgan
Vaccari Anna
Viviani Piersilvio
Zelger Nicolò
Zerhouni Sara

