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Cari cittadini,
tagli, tasse, vincoli di ogni tipo, difficoltà nel cercare contributi e nell’accendere mutui, il momento non è
facile per nessuno, nemmeno per l’Amministrazione! Eppure i lavori si devono fare, ci sono priorità importanti, ci sono le Vostre attese. In questi giorni ci siamo riuniti come sindaci veronesi per manifestare il nostro
più fermo dissenso all’inarrestabile catena di tagli che colpisce da qualche anno gli enti territoriali, le imprese
e le famiglie; siamo decisi a prendere posizioni molto dure.
Dal mese di luglio è partita la raccolta di firme per una petizione popolare, che vi invito a sottoscrivere
in municipio, rivolta al Prefetto e al Presidente della Repubblica con la quale si chiede che la TARES non
venga applicata nell’anno in corso ma venga concretamente riesaminata e modificata per trovare effetto
a partire dal 2014; l’IMU non preveda aumenti e torni ad essere veramente un’imposta comunale ed infine che il PATTO DI STABILITA’ venga soppresso in quanto la sua attuale applicazione oltre a bloccare i piccoli comuni, ha la pesante conseguenza di incrementare irreversibilmente la decrescita economica.
Davanti a tutte queste difficoltà non dobbiamo assolutamente arrenderci, non dobbiamo mollare; il nostro
pensiero deve essere sempre positivo perché questo ci aiuta a trovare soluzioni, a risalire la china.
Questo è l’augurio mio personale e dell’Amministrazione a tutti voi.
												
Il Sindaco
												
Maria Luisa Contri
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...AMMINISTRAZIONE
La politica nel nostro paese… tra amministrazione e burocrazia
In un momento in cui la politica in generale e quella nazionale è così difficile da interpretare e sembra così
distante dalla comprensibilità del comune cittadino vorremmo fare un po' di chiarezza su quelle che sono
alcune prerogative dell'amministrazione comunale di Cazzano.
Ci sono aspetti dell’amministrazione, in effetti, che nel piccolo di una comunità debbono comunque essere
tenute presenti, proprio perché la burocrazia è diventata sempre più stringente e invasiva.
Così non è intuitivo né ovvio per il comune cittadino riuscire ad immaginare che vi siano dei problemi riguardanti l'unione delle funzioni dei comuni.
Una legge statale obbliga però i comuni ad associare almeno tre funzioni a partire dal 31/12/2012; nel futuro
l'intento è di costringere i Comuni ad associare addirittura tutte le funzioni (31/12/2013), eliminando così
istituzioni che traggono origine in epoca molto antecedente il sorgere dello Stato Italiano.
La questione va affrontata perché non è solo teorica, ma riguarda poi il fruitore dei servizi, appunto il cittadino cazzanese.
Lo Stato nel ricercare il taglio agli sprechi finisce col colpire anche ciò che funziona, anche le strutture di paesi
come il nostro.
Così ci ritroviamo, comunque e nostro malgrado, a dover fare i conti con le leggi che se non rispettate potrebbero comunque portare al commissariamento del paese.
In questo panorama normativo l'Amministrazione comunale di Cazzano si sta muovendo e si è già mossa.
Per quanto riguarda la funzione di Polizia Locale si è scelto di associarsi con il confinante comune di Soave
a partire dal 2012 ottenendo così che un vigile possa essere impiegato per alcune ore al mese nel nostro comune.
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti il comune di Cazzano ha aderito nel 2009 al Consorzio di Bacino
Verona Due del Quadrilatero (Consorzio a cui aderiscono una quarantina di comuni veronesi); così facendo
il nostro Comune è riuscito a dare un servizio molto efficiente con la raccolta porta a porta.
Anche per l'ufficio tecnico si è provveduto nel 2013 a fare una convenzione con il comune di Tregnago per
la gestione associata del rapporto di lavoro del Responsabile dell’Area Tecnica.
In data 20 febbraio 2013 si è fatta formale richiesta alla Regione di aderire alla costituenda Unione montana
formata dai comuni che facevano parte della Comunità montana della Lessinia, a tutt’oggi non abbiamo
avuto ancora risposta. Inoltre, sono in corso, da parte dell'Amministrazione numerosi incontri con diversi
enti per tagliare quello che potrebbe essere il futuro della gestione delle funzioni. Ciò per evitare di trovarci
impreparati nel momento in cui, eventualmente, dovesse essere senz'altro imposta la condivisione delle funzioni dei comuni.
Vi garantiamo che è intenzione di questa Amministrazione preservare il più possibile la peculiarità e la funzionalità dell'Ente che ci troviamo ad amministrare, facendo in modo che anche nel futuro si possa essere
comunque soddisfatti di essere cittadini del nostro piccolo e per questo non meno importante Comune.
Altre questioni di non poco conto sono il fatto che anche per i comuni al di sotto di 5000 abitanti, come il
nostro, è stato imposto il patto di stabilità: quel patto tanto aspramente criticato dall'Anci, l'Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, perché vincola le spese in maniera veramente severa, cosicché alcuni comuni
non possono neppure usare tutti i soldi a loro disposizione.
A ciò è stato affiancato un nuovo disposto normativo che abbassa l'indice di contraibilità dei mutui, in maniera tale che il Comune di Cazzano, paradossalmente, nonostante sia stato in passato perfettamente in linea
con la normativa e avesse la facoltà di contrarre ancora mutui, ora non può più contrarne. Fortunatamente
l'Amministrazione in passato ha chiesto ed ottenuto importanti finanziamenti regionali relativi al rifacimento della piazza, alla sistemazione della strada per i Monti, la strada che collega Campiano-Monti e alla
ristrutturazione dell'asilo, progetti che, comunque, garantiamo che potranno essere realizzati: una promessa
che ci rende non poco orgogliosi.
Vi sono poi delle questioni che quotidianamente si devono affrontare, dei vincoli burocratici che legano
l'amministrazione e che nella maggior parte dei casi, non sono a conoscenza del comune cittadino. (segue)

...AMMINISTRAZIONE
Per prendere un esempio tra i più evidenti agli occhi dei Cazzanesi si può parlare dei posti macchina della
piazza: nonostante fosse possibile realizzare posti auto ove c'era lo spazio materiale per farlo, l'Amministrazione comunale si è trovata di fronte a prescrizioni inderogabili della Provincia che ne hanno impedito la
realizzazione. Tirando un po’ le somme, non si vuole certo cercare degli alibi rispetto alle critiche legittime
che ci possono esser fatte, ma far capire la complessità dei problemi e degli ostacoli che quotidianamente
l’Amministrazione si trova ad affrontare e che cerca di superare.
Siamo sicuri che, per quanto criticabili, rimangano sotto gli occhi di tutti una serie di opere e di servizi che
il Comune di Cazzano di Tramigna sta comunque garantendo, nonostante la crisi economica e le difficoltà
che nessuno può negare.
Per dirla in altri termini: siamo consapevoli che come dice il noto proverbio “Ci laora sbaglia”, ma siamo
altrettanto fiduciosi nella capacità dei nostri concittadini di comprendere che, da parte nostra, c’è il massimo
sforzo e un grande e innegabile lavoro, che ha portato risultati altrimenti insperabili.
Vittorio Giordani

TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)
Mi è stato chiesto di dire “tre parole” sulla TARES e a quel punto la metafora riferita al tormentone estivo di
qualche anno fa, mi è sembrata appropriata. “TARES sì o TARES no?” Eccolo!
Sembra un “tormentone” estivo quello della TARES, ma in realtà è il “nodo di Gordio” che fa trascorrere notti insonni a chi si deve occupare di programmazione tributaria e finanziaria municipale.
Ricordo che l’art. 1 del D.L. 54/2013 (da poco convertito nella L. 85 del 18 luglio 2013) – quello sulla sospensione
della prima rata IMU, per intenderci – all’art. 1 stabilisce che “Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi …” e ancora l’art. 2, al c. 1, “la riforma di cui all’art. 1 dovrà essere attuata … entro la
data del 31 agosto 2013”. Dal combinato disposto indicato sopra – foriero peraltro di diverse interpretazioni –
il Comune di Cazzano di Tramigna ha deciso di attendere le decisioni del Governo (dichiarate entro il 31 agosto
2013) e quindi al momento non sono state recapitate le bollette ai Cittadini per il pagamento dei rifiuti 2013.
Tralascio tutto l’inchiostro che è stato usato fino a oggi dagli specialisti del Ministero delle Finanze, dai giornalisti economici e da altri dotti, per concludere (… le tre parole …) che tra le proposte che ci sono sul tavolo
del presidente Letta in questo momento, c’è anche la “service tax”, in ossequio al cambiamento previsto dal
decreto legge indicato sopra e che dovrebbe comprendere sia l’IMU che la TARES; mi sembra comunque di
difficile applicazione ora, arrivati quasi al culmine dell’estate.
Pertanto, a mio modesto avviso, la TARES incomberà sui cittadini, comprensiva, in aggiunta a quanto pagato
gli anni scorsi, di 30 centesimi al metro quadrato che saranno versati (solo i 30 centesimi al mq) direttamente
– con modello F24 – nelle “casse romane” senza neanche transitare per Cazzano di Tramigna.
Un saluto ai compaesani d’un tempo.
Dott. Lamberto Gobbetti

...LAVORI PUBBLICI
SCUOLA DELL’INFANZIA:
PRONTI PER I LAVORI
La ristrutturazione della scuola dell’infanzia “Raggio
di Sole” di Cazzano è finalmente in dirittura d’arrivo.
Un progetto tanto importante ed indispensabile che
garantirà il servizio prescolastico ai bambini delle famiglie del paese. Dopo anni di trattative si chiudeva
nel novembre 2011 la fase per l’acquisto dell’immobile dalla Curia di Verona con l’esborso da parte del
Comune di 430.000 euro.
L’amministrazione da quel giorno si è subito adoperata per reperire i finanziamenti e già nel 2012 si è realizzato il progetto definitivo.
Il primo sforzo è stato quello di far arrivare nelle casse comunali la garanzia del contributo più importante, i
300.000 € della Regione Veneto che scade inderogabilmente il 30 giugno 2014.
In maniera più dettagliata elenchiamo in seguito costi e finanziamenti dell’opera:
La somma a base d’asta per l’esecuzione dei lavori è pari ad euro 548.350,00 Iva inclusa.
La realizzazione dell’opera trova finanziamento sul Bilancio di Previsione 2013 in corso di formazione come
segue:
• per euro 300.000,00 mediante contributo della Regione Veneto ai sensi della D.G.R.V. n. 4024 del
11/12/2007 e della D.G.R.V. n. 595 del 03/05/2013.
• per euro 50.000,00 mediante contributo del Consorzio B.I.M. Adige ai sensi della deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 15 del 14.05.2013.
• per euro 20.000,00 al cap. 837, in conto residui.
• per euro 59.633,85 mediante contributo della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 2 del 01.02.2001
“Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori”.
• per euro 72.000,00 mediante la cessione dell’immobile comunale ex scuola di Campiano, con l’istituzione di un apposito capitolo sia in entrata che in uscita del Bilancio di Previsione 2013 in corso di formazione.
• per euro 46.716,15 al cap. 911 “realizzazione opere con oneri di urbanizzazione”, in conto residui.
A tale importo devono essere aggiunte le spese tecniche per la progettazione e direzione lavori ammontanti
a € 77.000.
In questi giorni si sta provvedendo allo sgombero del vecchio edificio, il materiale didattico viene trasferito
nel vicino Patronato Parrocchiale che sarà la sede della scuola dell’infanzia per il prossimo anno scolastico, da
settembre 2013 a giugno 2014.
Nell’edificio della parrocchia il comune realizzerà dei lavori provvisori per l’adeguamento e la messa a norma
delle varie strutture: bagni, lavandini, reti di protezione per il soppalco, punti luce, trasferimento della linea
telefonica e trasloco per un totale di circa 6.000 euro. Per tutta la durata della fruizione del patronato il Comune pagherà naturalmente tutte le spese vive di acqua, luce e gas, inoltre un contributo alla parrocchia di
3.000 euro entro giugno 2014, più conguaglio nell’anno successivo.
Ruggero Zenari

MALESANI TIZIANO
TERMOIDRAULICO

INSTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICO SANITARI E CONDIZIONAMENTO
Via Bennati, 13 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR) - Tel. 045.7820881 - Cellulare 336.724294
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...SERVIZI SOCIALI
LA FOGLIA E IL VENTO HA ESORDITO
A CAZZANO CON UNA FIABA ANIMATA
È stata molto apprezzata sia dai genitori che dai piccoli spettatori,
diventati poi protagonisti della fiaba animata.
Malgrado il caldo di sabato 15 giugno i componenti del gruppo
sono riusciti a far partecipare tutti i bambini presenti, che si sono
molto divertiti. (Nella foto, momenti di lavoro in gruppo)

CENTRO CARITAS
Ci sentiamo di ringraziare di cuore tutti coloro che partecipano conferendo al Centro Caritas alimenti di
prima necessità, che vengono poi distribuiti alle famiglie in difficoltà del nostro territorio.
Si fa presente che per la recezione il Centro è aperto tutti i giovedì dalle 16.30 alle 17.30, mentre la distribuzione sarà effettuata il primo giovedì del mese nello stesso orario.
Chi desiderasse far parte del gruppo Caritas è accettato a braccia aperte.
Ancora grazie di cuore per la collaborazione.

MOSTRA E VENDITA QUADRI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
Si dice che viviamo in un mondo indifferente e che ognuno pensa solo a se stesso: ma non sempre è vero, c’è
chi pensa anche ai bisogni dei più deboli. Lo dimostra il fatto che un gruppo di artisti sensibili ai problemi
della nostra comunità ha donato al Comune alcuni quadri per raccogliere fondi da destinare alle famiglie in
difficoltà. Si tratta dei pittori: Annamaria Grisi, M. Giovanna Girardi, Rino Merzari, Gianpiero Castagna,
Luisa De Poli, Adriano Cassini e Betty Pignotti. Alcune di queste opere sono state vendute raccogliendo
complessivamente € 800,00 e le restanti sono custodite in Comune al primo piano. Chiunque può prenderne
visione per un eventuale acquisto. Nella futura, ma prossima, mostra di pittura i quadri verranno nuovamente esposti e messi in vendita per lo stesso scopo.
Ancora grazie dunque a tutti gli artisti ed agli acquirenti sia da parte del Sindaco che da tutta la comunità.
Sandra Dalla Riva

...ECOLOGIA
GIORNATA ECOLOGICA
Si è svolta domenica 14 aprile la giornata ecologica“Puliamo la nostra
valle”. La squadra di volontari per un ambiente pulito con in testa il
nostro Sindaco ha setacciato il territorio da San Felice e Campiano a Costeggiola raccogliendo immondizie abbandonate e disperse da persone
incivili lungo le strade, nelle valli e sugli argini dei fossati. Per informare
ricordiamo che nella Val de Caian (dopo i Figaroi) sono stati riempiti
un camioncino e 2 rimorchi di materiali e sacchetti gettati dalla strada
nel torrente sottostante, i rifiuti raccolti sono stati suddivisi nelle tipologie previste dal nostro sistema di Raccolta Differenziata e trasportati
nell’ecocentro comunale.
Purtroppo i comportamenti sopra descritti rientrano nella normalità del nostro vivere e denotano quanta
strada dobbiamo ancora fare per educare le persone al rispetto della natura e della società. Si ringraziano tutti
i partecipanti e ci diamo appuntamento nella primavera del prossimo anno.
Alberto Ciocchetta
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...MANIFESTAZIONI
FESTA DELLE CILIEGIE: “MORE” IN RITARDO MA OBIETTIVO RAGGIUNTO
Anche quest’anno dal 31 maggio al 4 giugno si è tenuta la tradizionale Festa delle Ciliegie.
La stagione travagliata, con il conseguente ritardo nella maturazione delle “More”, non hanno impedito il
regolare svolgimento della “Sagra”.
In comune accordo fra gli organizzatori si è deciso di ritirare i premi più prestigiosi per la varietà regina: la
Mora di Cazzano.
L’organizzazione impeccabile della festa è stata come di consueto gestita dalla Pro Loco.
È anche per questo risultato che domenica 16 giugno nella Sala Conferenze di Rocca Sveva a Soave, durante
la 43ª Assemblea Regionale è stato conferito al Presidente Lucio Castagna il premio Pro Loco 2012, per i meriti e l’impegno profuso nell’organizzazione delle manifestazioni al servizio della collettività.

SAGRA DI SAN BERNARDO
A CAMPIANO 15-16-17-18 AGOSTO
Come ogni anno nel mezzo dell’estate ci diamo appuntamento a Campiano
sul balcone panoramico della Valtramigna. Il programma si divide tra funzioni religiose e momenti di intrattenimento. Sempre a disposizione i chioschi
enogastronomici con le specialità della zona. Sono giornate in cui chi abitava
nella frazione e, negli anni scorsi si è spostato per lavoro verso la pianura, approfitta per ritornare al paesello
e incontrare i vecchi amici, riassaporando ricordi passati.

FESTA DEL CAPITELLO AI MONTI
DOMENICA 1 SETTEMBRE
Di ritorno dalle vacanze e prima della vendemmia la festa dei Monti ci
ospiterà sul piazzale della vecchia scuola la sera di venerdì 30 agosto con
il Rosario e il raduno di auto storiche e da rally domenica 1 settembre,
a mezzogiorno di domenica le cucine sforneranno i tradizionali piatti
con l’anitra arrosto, il tutto annaffiato da Valpolicella e Soave.

FESTA DELL’OLIO 2-3 NOVEMBRE
Nel primo fine settimana di novembre, in piena raccolta delle olive, la Pro
Loco organizza l’evento per celebrare l’olio novello della Valtramigna. Seminari a tema, gara fra i produttori per il miglior olio nuovo, momenti di
intrattenimento musicale e la possibilità di acquisto di prodotti dei frantoi
della zona. La manifestazione si svolgerà nella palestra comunale dove funzioneranno le cucine con le ricette dei piatti tipici a base di olio novello.
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...SPORT
DALLA VALTRAMIGNA UNA PROMESSA DEL
CICLISMO VERONESE
Filippo Rudi, classe 1994, è residente ad Illasi, ma solo anagraficamente in quanto la provenienza di mamma Erica e
del papà Antonello è al 100% cazzanese.
Inizia a pedalare agonisticamente a 6 anni, nel 2001, sotto
l’occhio esperto di Luigino Sabaini direttore sportivo del
Team OFFICINE ALBERTI di Illasi, a due passi da casa.
Chi se ne intende individua subito un corridore che quando la strada è in forte salita fa la differenza, con il passare
degli anni e la formazione di un fisico estremamente longilineo il giovane si impone e ben figura anche nelle prove a cronometro.
Nel 2010 arrivano le prime vittorie nella categoria Allievi, sempre nella squadra di Capovilla.
Alla fine della stagione viene ingaggiato dalla formazione veronese della CONTRI AUTOZAI, una delle più
affermate e prestigiose squadre Juniores a livello nazionale.
Una vittoria, tanti piazzamenti, un lavoro instancabile e sempre puntuale per i compagni di squadra premia
Filippo ad essere scelto nel 2013 dalla formazione Under 23 della TEAM PALAZZAGO FENICE di Bergamo.
Il salto di categoria potrebbe frastornare chiunque, ma la preparazione meticolosa, l’allenamento costante e
una passione da vendere portano il giovane atleta a combattere e lottare alla pari con corridori anche di sette
anni più grandi; da inizio anno mai un ritiro e al traguardo sempre con i migliori, spesso tra i primi 10.
Forza Filippo, è l’ora della svolta, lo sport ti porti ad assaporare le soddisfazioni in cui tu credi da sempre, che tu possa fra qualche anno, dopo tanti sacrifici, coronare il sogno di correre fra i professionisti.
Luca Fiorio

...CURIOSITA’
Com’eravamo… a scuola
In questo numero pubblichiamo la foto della classe V nell’anno scolastico 1974-75, nati nel 1964.

Fila in alto da sx: Fabio Florio,
Tiziano Castagnini,
Federico Fiorio, Francesco Dolci,
Bruno Piubelli, Carlo Bacco,
Carla Perfetto,
Maria Cristina Piubelli.
Fila al centro da sx: Luigi Verzè,
Renato Zenari, Claudio Bennati,
Michele Castagnini, Attilio Viviani,
Augustina Colognato, 		
maestra Irma Bonioli.
Fila in basso da sx: Renato Burato,
Gaetano Fattori, Silvano Bosaro,
Renzo Germaci, Giuliano Bonomo,
Angela Spada, Gigliola Piubelli.
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SINDACO
Maria Luisa Contri
Riceve giovedì 10.30/11.30 oppure su appuntamento
ASSESSORI
Dalla Riva Sandra
Vicesindaco – Servizi Sociali - Scuola
Riceve giovedì 09.00/11.30 oppure su appuntamento
Zenari Ruggero
Lavori pubblici
Riceve giovedì 09.00/11.30 oppure su appuntamento
CONSIGLIERI
Giordani Vittorio Bilancio-Patrimonio-Tributi
Fiorio Luca Sport
Nordera Alberto Agricoltura, giovani, Protezione Civile
COLLABORATORI
Tabaro Michele - Rapporti con le Associazioni
Ciocchetta Alberto - Ecologia
Marchi Giulia - Centro culturale, Giovani
Nordera Corrado, Anselmi Gaetano - Agricoltura
Castagnini Gilberto - Capo gruppo COPAGRI
Centomo Renato - Patto dei Sindaci
Bonomo Lorenzo, Origano Paolo - Rapporti con Campiano

Articoli dattiloscritti o foto possono essere inviati a fiorio.luca@alice.it oppure consegnati in Municipio.
Anche per le liste politiche rappresentate in consiglio comunale sarà riservato un apposito spazio.
Lettere e articoli per il prossimo numero dovranno essere firmati e recapitati entro Ottobre 2013 e saranno pubblicati compatibilmente con lo spazio disponibile.
Questo notiziario informativo viene stampato in 750 copie e inviato gratuitamente a tutte le famiglie di Cazzano di Tramigna.
Dopo la pubblicazione il giornalino sarà scaricabile nell’area “Vivere” del sito comunale.

ORARI E NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI

SEGRETERIA - ANAGRAFE Tel. 045 7820506 Fax 045 7820411 email: segreteria@comune.cazzanoditramigna.vr.it
ORARI: Lunedì/Martedì/Venerdì/ dalle 10.00 alle 12.30, Giovedì dalle 09.00 alle 12.30.
Mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 + dalle 15.00 alle 17.30.
UFFICIO TECNICO Tel. 0457820580 Fax 0457820411 email: tecnico@comune.cazzanoditramigna.vr.it
Architetto Francesca Strazza riceve su appuntamento il mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 12.30,
Architetto Federico Visonà riceve il mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
ORARI: Giovedì dalle 09.00 alle 12.30

ASSISTENTE SOCIALE Dott.ssa Francesca Ferraro
ECOCENTRO COMUNALE

ORARI: Mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 e Sabato dalle 09.00 alle 13.00

...COMUNICAZIONI
MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA
E DELLA GLICEMIA
Domenica 29 settembre 2013 presso la Sala Civica verranno effettuate gratuitamente la misurazione della glicemia e della pressione arteriosa, aperta a tutti anche ai
non residenti. Per la misurazione della glicemia si raccomanda di presentarsi a digiuno.
Cogliamo l’occasione per ringraziare la Croce Rossa che
ha messo a disposizione per questo servizio vari operatori;
sono ritratti in questa foto Erica e Gaetano.

LA BIBLIOTECA DEL CENTRO CULTURALE MARIA STECCANELLA È APERTA:
Martedì e Venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00 e il Giovedì dalle ore 20.30 alle 22.30
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