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CAZZANO DI TRAMIGNA

INFORMA
QUADRIMESTRALE DI INFORMAZIONE COMUNALE
Cari concittadini,
l’Amministrazione comunale torna nelle vostre case con questo giornalino di informazione ogni 4 mesi
con il duplice obiettivo di informarvi sulle attività e progetti in corso e proporvi notizie utili.
Inoltre, mediante la consultazione del sito Internet del nostro Comune, è possibile avere una comunicazione aggiornata; contiene anche molti link utili, tra cui quello per il calcolo dei tributi comunali e le ultime notizie inserite in tempo reale.
La nostra Amministrazione è stata impegnata nella stesura del nuovo bilancio preventivo per il 2015 soggetto a ulteriori cure dimagranti per quanto riguarda i trasferimenti statali con i relativi problemi per farlo
quadrare. Nonostante questo quadro poco entusiasmante cerchiamo di essere sempre positivi, fiduciosi
nel futuro, con impegno personale e di tutti.
Nel mese di settembre partiranno i lavori di messa in sicurezza sul torrente Tramignola, a cura del Genio
Civile. Tali lavori prevedono la sistemazione di tutto l’alveo del torrente con rifacimento delle briglie e
del muro di sostegno nei pressi della contrada Bennati.
Saranno anche rinforzati gli argini e i muri di sostegno, nel tratto compreso tra il ponte di Borgocastello e
il ponte dei Bennati che in certi tratti risultano pericolanti. Per questo i proprietari degli argini saranno
invitati giovedì 3 settembre alle ore 20.30 ad una riunione a cui parteciperanno i tecnici del Genio Civile
e della ditta che esegue i lavori; verranno illustrate le esigenze del Genio Civile e le modalità degli interventi che saranno eseguiti per la sicurezza del nostro territorio.
È in corso di assegnazione l'incarico relativo al rinnovo della illuminazione pubblica, dopo la gara effettuata in collaborazione con il Comune di Lonigo ed Enervest.
Alla ditta assegnataria, a fronte di un canone annuale simile a quello che attualmente paghiamo per l’intera gestione dell’illuminazione pubblica, sarà affidato per la durata di 18 anni il compito di:
- rinnovare le lampade con i nuovi dispositivi a Led per ottenere un risparmio del consumo energetico e il contenimento dell’inquinamento luminoso;
- provvedere a pagare l'energia elettrica per il funzionamento;
- fare la manutenzione ordinaria dell'intero impianto.
A breve partiranno i lavori per l’allargamento di via degli Alpini in corrispondenza dell'immissione nella
strada provinciale per permettere un ingresso più agevole e una migliore visibilità.
Con l'augurio che dopo i giorni roventi di luglio/agosto, settembre ci riservi giornate più piacevoli e meno
calde, saluto tutti.
Il Sindaco
Maria Luisa Contri
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AGRICOLTURA...

A G RI . B I . E n t e B i l a t e r a l e p e r l ' Ag r i c o l t u r a Ve ro n e s e
Campagna gratuita di visite mediche ed informazione per lavoratori stagionali
Agri.Bi. - Ente Bilaterale per l'Agricoltura Veronese - è costituito da Federazione Provinciale Coldiretti, Confagricoltura Verona, Cia, Fai-Cisl, Flai Cgil e Uila-Uil.
Tra le sue varie funzioni supporta le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
migliorare la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro così come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/08.
Le indagini condotte dagli SPISAL della provincia di Verona e da INAIL hanno accertato in un gran numero
di casi che i lavoratori impiegati nel comparto agricolo in lavorazioni generiche e semplici come la raccolta e
la potatura, anche se stagionali, sono esposti a rischi per la salute.
In questi casi la norma prevede che i lavoratori siano sottoposti a visita medica.
Anche se ad oggi quest'obbligo non è stato oggetto di attenta verifica da parte degli organi preposti, nell'interesse delle aziende e dai lavoratori, Agri.Bi. ha deliberato di avviare una campagna di visite mediche gratuite.
Al termine della visita verrà rilasciato al lavoratore un certificato valido per il periodo di 2 anni che attesta l'idoneità del lavoratore a svolgere la mansione per cui viene assunto. Tale certificato è valido in questo periodo
anche per altri rapporti di lavoro dove il lavoratore svolge le medesime mansioni.
L'azienda che assume lavoratori è anche obbligata a fornire agli stessi informazione e formazione in materia di
sicurezza sul lavoro.
Per informazioni e/o chiarimenti contattare direttamente i tecnici incaricati:
- Filippo Grandi - Tel. 342/3700675
- Luca Zanetti - Tel. 342/3719995
- Sabrina Baietta - Tel. 342/3717870
o scrivere all'indirizzo di posta elettronica: sicurezza@agribi.vr.it

Inoltre Agri.Bi. eroga contributi a sostegno del reddito 2015.
Da chiedere entro il 31 ottobre 2015:
- contributo iscrizione asilo nido;
- contributo iscrizione scuola dell'infanzia.
Da chiedere entro il 31 dicembre 2015:
- contributo scuola media inferiore;
- contributo scuola media superiore:
- contributo iscrizione università.
Da chiedere entro il 30 aprile 2016:
- contributo prestazioni sanitarie.

Per informazioni telefonare al 0458204555
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ECOCENTRO RACCOLTA RIFIUTI...

Modalità di raccolta della carta
La ditta che effettua la raccolta Porta a Porta dei Rifiuti ci ha segnalato un eccessivo impiego da parte di
numerose utenze di un metodo errato di conferimento della carta e cioè l'impiego di cassette contenenti la carta
sfusa. Ciò crea spesso la dispersione della carta quando vengono usati mezzi non chiusi. Inoltre spesso si trovano pacchi di giornali e riviste non legati costringendo gli operatori a impiegare piu tempo per raccogliere
tale carta.
Si ricorda che il metodo corretto per il conferimento è questo:
1- l'uso di scatoloni di cartone o sacchi di carta a perdere ben chiusi.
2- Avere l'accortezza di legare bene i pacchi di giornali e riviste. Allo scopo va bene anche lo scotch da
pacchi che in fase di lavorazione verrà eliminato.
Non è consentito l'uso di metodologie diverse da queste indicate e previste dal contratto di incarico alla ditta per la raccolta.
D'ora in avanti, comunica la Ditta, verrà applicato alla lettera il contratto e non sarà più raccolta la carta
posta in strada nelle modalità non previste.

Rifiuti Edili e Pneumatici
Ogni tanto arriva in Comune la richiesta di poter conferire all'Ecocentro scarti edili derivanti da piccoli lavori.
Questo è un tipo di rifiuto per cui non vi è l'obbligo da parte del Comune di organizzare la raccolta e pertanto al momento la nostra Amministrazione ha deciso di non effettuarla. Chi produce questi rifiuti è obbligato
a ricorrere a ditte specializzate le quali forniscono navette di raccolta anche di piccole dimensioni idonee per
piccoli lavori.
Inoltre devono essere tenute presenti alcune considerazioni.
La raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti è assai onerosa e non è corretto che il costo derivante da pochissimi utenti ricada sulla generalità dei cittadini.
Tra gli scarti derivanti da demolizione è assai facile che vi sia la presenza di materiali impropri o pericolosi
quali polistirolo, legno, guaina bituminosa, amianto. Il necessario controllo per evitare la presenza di suddetti
materiali impropri non farebbe altro che aumentare il costo del conferimento oppure, in caso di presenza di
amianto, si verificherebbe lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi che è un reato penale.
Per quanto riguarda la raccolta dei pneumatici il ragionamento è semplice.
Non può essere effettuata dal Comune perché non esiste una filiera di raccolta di questi al di fuori della rete
commerciale di produttori, rivenditori, gommisti.
In pratica queste categorie raccolgono solo al proprio interno i pneumatici dismessi. Fanno eccezione i supermercati i quali vendono pneumatici e non sono attrezzati per la raccolta di quelli dismessi.
Chi è in possesso di vecchi pneumatici per una qualsiasi ragione, per disfarsene deve rivolgersi ad un gommista e pagare il relativo costo di smaltimento. Ciò è dovuto al fatto che il gommista ha il ritiro non oneroso di
un numero di pneumatici uguale al numero di gomme che acquista. Non uno di più.
Alberto Ciocchetta

È VIETATO
IL
CONFERIMENTO
ALL’
ECOCENTRO
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ATTUALITÀ

COSA POSSIAMO FARE PER RISPETTARE IL CIBO?

Alcuni piccoli consigli ed informazioni da tenere sempre in considerazione
LISTA DELLA SPESA
Andare al supermercato con una lista della spesa ci
evita di comperare molti alimenti che non ci servono.
Preferiamo cibi a Km 0, durano di più.

ESSERE ORDINATI
Riordiniamo periodicamente frigo, freezer e dispensa,
portiamo in avanti i cibi acquistati prima, eviteremo
così la loro scadenza.

OCCHIO ALLA CONSERVAZIONE
Fare attenzione alle etichette sui prodotti acquistati. Il
giusto metodo di conservazione eviterà il loro deterioramento e quindi l’inutilizzo.

E NEL FRIGO?
Giusta temperatura interna (tra 1 e 5 gradi), pulizia,
ordine, controllo delle guarnizioni e cibi riposti nei
giusti ripiani ci eviteranno inutili sprechi e consumi.

E GLI AVANZI?

SE L’ALIMENTO È SCADUTO?
Se è passata la data di scadenza posta sull’etichetta
(Da consumare preferibilmente entro…) ciò non significa che l’alimento debba essere per forza gettato.
In genere per un periodo può essere ancora consumato , questo lo valutiamo noi con tranquillità.

Esistono ricette creative che ci offrono la possibilità
di creare ottimi piatti anche con quello che abbiamo
in avanzo. Tipico esempio che noi conosciamo tutti è
la buonissima pearà fatta con il pane raffermo. E se
questo non bastasse ricicleremo gli scarti alimentari
come cibo per gli animali o concime per le piante.

IN UN ANNO IN TUTTO IL PIANETA CIRCA 1,3 MILIARDI DI TONNELLATE DI ALIMENTI FINISCONO NELL’IMMONDIZIA (IN ITALIA 6,5 MILIONI EQUIVALENTI A 108 KG PRO CAPITE).

ANCHE NOI POSSIAMO CONTRIBUIRE PER EVITARE QUESTO INUTILE SPRECO.
APPUNTAMENTI

FESTA DEL CAPITELLO
AI MONTI DI CAZZANO
29-30 AGOSTO 2015

DOMENICA 30 AGOSTO
RADUNO DI AUTO DA
RALLY STORICHE E NON

FESTA DELL’OLIO
DELLA VALTRAMIGNA

SABATO 7 E DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015
PALESTRA COMUNALE DI CAZZANO
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EVENTI MANIFESTAZIONI...

LA FESTA DELLE CILIEGIE NON DELUDE MAI

C

inque giorni di bel tempo hanno portato a Cazzano tantissimi visitatori. L’impeccabile organizzazione
della Pro Loco ha dato la possibilità a tutti di poter scegliere fra i molti intrattenimenti offerti; musica a
360°, ottima cucina, pizze, vino e birra, esposizione trattori d’epoca, moto incontro, pesca di beneficenza, assaggi esposizione e vendita di prodotti del nostro territorio, vendita delle nostre ciliegie, giostre per piccini e
giovani, grandioso spettacolo di fuochi sulla nostra caratteristica fontana. Il clou della manifestazione si è raggiunto con la mostra e la premiazione delle migliori ciliegie della Valtramigna. Una stagione generosa e la
“Mora di Cazzano” al top della maturazione hanno contribuito alla riuscita di un concorso che sarà ricordato
per un prodotto in gara di qualità eccellente.
Il Presidente con i giovani della Pro Loco e l’Amministrazione Comunale vi aspettano per il prossimo anno.

Taglio del nastro della 78a Mostra provinciale delle ciliegie Veronesi
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Ciliegia d’Oro e d’Argento 2015, categoria Mora di Cazzano

EVENTI MANIFESTAZIONI...

GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA FESTA DEGLI IRIS DI CAMPIANO

S

i è svolta a Campiano il 24 maggio, in un contesto bellissimo di bel tempo e di stupendo panorama, la terza edi-

zione della Festa dell'Iris. Manifestazione voluta dall'associazione Kaminando, in collaborazione con alcune persone del
posto e non, atta a rivalutare il territorio e le sue antiche e quasi
perdute tradizioni, come appunto la lavorazione dei "gadoi".
Un’occasione per far conoscere ai più, questo antico borgo affacciato su una terrazza naturale, dove l'occhio spazia dalla
pianura Padana fino alle sommità degli Appennini. Il piccolo
paese è anche crocevia di numerosi sentieri, sempre più spesso
attira sportivi di ogni genere e di ogni dove per piacevoli
escursioni sul territorio incontaminato. Festa questa che con la
sua cucina semplice ma straordinaria, a base dei famosi gnocchi di malga, delle sue succulente grigliate e deliziose torte caserecce, ha accompagnato a tavola, le numerose persone intervenute. In questo contesto, si è poi aggiunta, la partecipazione
di numerosi banchetti di bravissimi artigiani ed artisti, oltre
che, come prima volta, anche gradite esposizioni di antiquariato e modernariato. L’apertura del museo “C'era una volta il ‘900”, ha fatto riscoprire ai visitatori sensazioni ed
emozioni ormai assopite. Nell'occasione è stato inaugurato, in un punto panoramico, un palo in castagno con
frecce direzionali e distanze chilometriche in linea d'aria di varie località del mondo intero, una chicca insomma, nata dall'esperienza di un "viaggiatore", per far sentire più vicini, questi luoghi altrimenti lontani. Questa
festa, vuole avere un proseguo nel tempo, importante, e a tal fine, chiedo umilmente, per quanto possibile, ai
proprietari dei terreni sulla strada
che da Cazzano porta a Campiano,
se lungo i bordi della strada appunto, si possano piantare gli iris,
in modo da creare un corridoio
magico durante la fioritura e anche sapendo che con le loro radici,
si prevengono smottamenti e frane
del terreno.
Arrivederci al prossimo anno.
Gianni Nasoni
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SCUOLA...

TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2015/2016

C

on delibera di giunta n. 21 del 04-03-2015 sono state confermate le tariffe vigenti delle rette per il servizio di trasporto alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per l'anno scolastico 2015/2016:

⇒

primo figlio

Euro 300,00

⇒

secondo figlio

Euro 210,00

⇒

terzo figlio e oltre Euro 170,00
ciascuno

a)

la prima rata pari al 50% della tariffa
entro il 30 settembre 2015

b)

il saldo entro il 31 marzo 2016

Per chi non avesse ancora fatto la domanda è
pregato di presentarla entro il 31 agosto 2015.
Confermiamo che il servizio di trasporto per gli alunni della scuola Media è svolto sempre dal Comune di Soave.

C O M ’ E R A V A M O

. . . A

S C U O L A

In questo numero pubblichiamo la foto della classe 5ª della nostra scuola Elementare di Cazzano in passeggiata alla chiesetta di San Pietro nell’anno scolastico 1987-88, nati nel 1977.
In piedi da sinistra:
Stefania Boso,
Sara Marchi,
Sabrina Piccoli,
Irene Bennati,
Michela Petterlini.
In basso da sinistra:
Daniele Pontalto,
Mario Piubelli,
Guido Vantini,
Francesco Bosaro,
Luca Dal Forno,
Michele Catazzo,
Romeo Rocca.
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SINDACO
Maria Luisa Contri
Riceve giovedì 10.30/11.30 oppure su appuntamento

Direttore responsabile
Marcello Scandola
Comitato di redazione
Luca Fiorio
Sandra Dalla Riva
Alberto Ciocchetta

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

Direzione e Redazione
Municipio di Cazzano di Tramigna 37030 Piazza Matteotti
Tel O45.7820506 Fax 045.7820411
Periodico quadrimestrale n. 20/2014
Autorizzazione del Tribunale di Verona
n. 1662 del 07/05/2005

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

Grafica e stampa
Cierre Grafica
Via Ciro Ferrari 5, Caselle 37066 Sommacampagna VR
Tel. 045 8580900 Fax 045 8580907
Email: grafica@cierrenet.it
Editore
Amministrazione Comunale di Cazzano di Tramigna

Articoli dattiloscritti o foto possono essere inviati a lucafiorio66@gmail.com 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 il 10 novembre 2015, saranno pubblicati
compatibilmente con lo spazio disponibile. Questo notiziario informativo viene stampato in 800 copie e recapitato 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
ORARI:

Tel. 045 7820506 Fax 045 7820411
email segreteria@comune.cazzanoditramigna.vr.it
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. 045 7820580 Fax 045 7820411 email tecnico@comune.cazzanoditramigna.vr.it
Geom. Andrea Savoia Edilizia Privata
Riceve il giovedì dalle 10,30 alle 12,30
Arch. Federico Visonà Edilizia Pubblica
Riceve il giovedì dalle 10,30 alle 12,30

ASSISTENTE SOCIALE Dott.ssa Glenda Calderara
ECOCENTRO COMUNALE

Riceve il Giovedì dalle 09.00 alle 12.30

Mercoledì dalle 15 alle 18 e Sabato dalle 09 alle 13

ORARI ESTIVI

MISURAZIONE DELLA GLICEMIA, DELLA PRESSIONE
ARTERIOSA E DEL COLESTEROLO
Domenica 11 ottobre 2015 dalle ore 08.30 alle ore 11.00 in sala Civica
della sede Comunale, verranno effettuate le misurazioni della glicemia,
del colesterolo e della pressione arteriosa aperte a tutti, anche ai non residenti.
Si raccomanda di presentarsi a digiuno dagli alimenti e non da terapia.
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