...SPORT
CAZZANO VOLLEY
Dallo scorso mese di Ottobre 2009 si è formato il gruppo Pallavolo che si allena nella Palestra Comunale
di Cazzano. Le giovanissime nuove iscritte hanno già partecipato, in questi ultimi giorni, a due concentramenti di categoria Gioca & Volley (anni 2000-2001-2002). Il primo tenutosi a Stallavena ed il secondo a
Cazzano: in entrambe le manifestazioni i risultati sono stati "strepitosi" non solo per l'ampio vantaggio con
cui hanno vinto, ma soprattutto per l'entusiasmo con cui hanno affrontato questa nuova avventura.
Le protagoniste del gruppo che hanno partecipato, impegnandosi e soprattutto divertendosi, sono:
Zenari Sara, Verzè Carlotta, Ruggieri Giada, Freddo Isabella, Fattori Sofia e Contri Martina.
Un po' meno fortunata, invece, la categoria "Allieve" (anni dal 1995 al 1999) che fino ad oggi si è trovata
di fronte avversarie d'età superiore, ma soprattutto squadre che si allenano ormai da anni dimostrando una
preparazione tecnica visibilmente maggiore.
Rispetto alle prime partite è riscontrabile un netto miglioramento anche delle nostre giovani atlete, stanno
dimostrando che, con impegno e buona volontà, è possibile raggiungere livelli sempre più elevati. Fanno
parte della categoria Allieve: Zenari Rebecca, Zenari Martina, Viviani Barbara, Ugama Juliet, Piccoli Martina, Contri Valentina, Cassini Sara, Burato Francesca, Bennati Elena, Benini Alessia, Ballarini Benedetta.
A partire dagli allenamenti del mese di Maggio, sarà possibile provare gratuitamente e senza impegno il
gioco della pallavolo, presentandosi in palestra muniti d’un paio di scarpe da ginnastica pulite il Martedì
e Giovedì dalle 17.15 alle 18.45. Per informazioni telefonare al 333 8989423.
Luca Fiorio

ALLIEVE JOY CUP

GIOCA E VOLLEY

...AMMINISTRAZIONE - NOTIZIE DAL CONSIGLIO COMUNALE
NOTIZIE DAL CONSIGLIO COMUNALE
E’ nostra premura informare la popolazione che finalmente sono arrivati i finanziamenti per la sistemazione
della strada che porta a Campiano (Euro 150.000 dalla Regione sul tot. di spesa di Euro 270.000 circa);
quelli per la realizzazione dell’Isola Ecologica, dopo che è stata reperita l’ area ( Euro 30.000 dalla Provincia + Euro 30.000 dallo Stato, preesistenti dal 2003, su un tot. di spesa di Euro110.000 circa). Sono inoltre
arrivati i fondi per la sistemazione della Piazza Matteotti, con l’ obiettivo di migliorare la sicurezza stradale
e promuovere una mobilità urbana sostenibile (Euro176.000 sul tot. di spesa di Euro 290.000) e quelli
per i lavori di consolidamento e di impermeabilizzazione della copertura dell’Istituto Elementare “Edmondo
de Amicis” con l’impianto di pannelli fotovoltaici (Euro 58.000 su un tot. di spesa di Euro150.000 circa).
Va segnalato che anche il nostro Comune ha aderito all’iniziativa della Commissione Europea attraverso un
piano di azione per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica (“Patto dei Sindaci”, Covernament of
Mayors”) con l’obiettivo di una riduzione di tale emissione di almeno un 20% entro il 2020.
La Giunta Comunale ha approvato il progetto di preliminare per la realizzazione della pista ciclabile “Valtramigna”, che interessa i comuni di Cazzano, Soave, Illasi, e Colognola ai Colli.
Vi è stata la determinazione delle nuove rette per il trasporto alunni valevole per l’ anno scolastico 2010/2011
(delibera di Giunta n°331).
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