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AI CITTADINI
Cari concittadini, rieccoci in prossimità delle festività natalizie a concludere un altro anno della nostra
Amministrazione comunale.
Sono tempi difficili e, a causa della crisi finanziaria che ha colpito le economie mondiali a partire
dal 2008, ai Comuni arrivano sempre meno trasferimenti da parte di Stato, Regione e Provincia;
ciò nonostante abbiamo ugualmente attuato, anche quest’anno, importanti interventi come:
• l’apertura del nuovo centro ecologico.
• la conclusione del contratto di acquisto della scuola materna per cui ora finalmente possiamo richiedere i
finanziamenti per la ristrutturazione dell’immobile con ampliamenti e adeguamenti.
• la conclusione degli interventi sulla strada per Campiano e il consolidamento della scarpata franata lungo la
stessa.
• restauro del tetto, intonacatura e sostituzione dei serramenti nell’edificio delle Scuole elementari.
• attivazione, con l’intervento di Acque Veronesi, del nuovo acquedotto di Campiano che fornirà acqua chiara
anche nei periodi di piogge intense, risolvendo un problema che si protraeva da diversi anni.
• lavori per la realizzazione di una passerella nel Lago della Mora e di opere di arredo urbano sul fontanone per
la valorizzazione di piazza Matteotti.
Il nostro comune, inoltre, partecipa attivamente al progetto regionale di valorizzazione della nuova area turistica
Regionale, la “Pedemontana Veneta”, quella fascia di territorio che va dalla Valpollicella a Vittorio Veneto
comprendente quei comuni che non sono più in pianura ma non
ancora in montagna. Questa zona ricca di paesaggi magnifici,
monumenti, tradizioni, prodotti tipici trova in Cazzano una sua
piccola ma importante realtà.
Il nostro paese infatti vanta oltre a chiese e castelli, prodotti tipici
come la Mora di Cazzano, l’olio d’oliva, e ben due vini dop;
inoltre è in grado di offrire ai visitatori sia ottimi pranzi che buone
sistemazioni nei nostri siti agrituristici.
Procede il programma “Patto dei sindaci” col quale si potrà
accedere ai finanziamenti della Banca Europea per gli Investimenti
per progetti di utilizzo di energie sostenibili rivolti a ridurre le
concentrazioni di anidride carbonica a vantaggio dell’ambiente.
Voglio rivolgere a tutti gli auguri più fervidi per un Natale sereno e
un Anno nuovo ricco di gioia e prosperità.
				

Il Sindaco Maria Luisa Contri

Col presente giornalino è distribuito il calendario 2012 per la raccolta porta a porta dei rifiuti.
Il calendario è scaricabile anche dal sito del comune.

...LAVORI PUBBLICI di Ruggero Zenari
SCUOLA MATERNA
Dopo l’acquisto dell’immobile della scuola materna (il rogito
del passaggio di proprietà è stato firmato lunedì 28 novembre,
il costo totale dell’operazione è stato di 450.000 euro), la
nostra Amministrazione ha pensato subito di iniziare la fase
di progettazione per il pronto intervento di ristrutturazione.
Anche se di questi tempi i fondi e i trasferimenti dallo Stato sono
ridotti all’osso, abbiamo lo stesso deciso di iniziare l’iter per
poter realizzare il progetto nel più breve tempo possibile.
Con Delibera di Giunta nr 55 del 21-9-2011 è stato approvato il progetto definitivo di ristrutturazione
della scuola dell’infanzia Raggio di Sole.
Ora tutte le pratiche sono in fase di controllo e in attesa del parere e dei nulla osta degli enti preposti.
Se il tutto verrà approvato rapidamente, già dal prossimo anno si potrà avere un calendario abbastanza
preciso dei tempi per l’inizio dei lavori.
Sarà compito della futura Amministrazione la realizzazione definitiva dell’opera.
In alto vediamo la proiezione in pianta di come diventerà la nuova scuola materna dopo il restauro.

FONTANA ...
FINALMENTE IN VISTA
Con il mese di ottobre sono iniziati i
lavori per la riqualificazione della nostra
fontana.
Il progetto dell’architetto Silvia Corradi
prevede la realizzazione di una passerella
pensile a pelo d’acqua, una struttura portante
in acciaio coperta da una camminata
in assito di legno Larice massello che
mette in comunicazione la storica scaletta
discendente dalla ex pesa pubblica e il
nuovo passaggio a sud ricavato durante la
recente costruzione della pizzeria.
Il taglio e l’apertura di due vani da dieci
metri ciascuno del muro sulla fontana,
all’altezza della Casa di Riposo della Villa Steccanella, consentirà la vista dello specchio d’acqua e
della statua del santo anche da chi sarà di passaggio in piazza o in transito sulla strada.
Passerella pedonale, discesa della scaletta e vani sul muro saranno protetti da una nuova e regolamentare
balaustra con ringhiera in ferro, che ha riproposto nel disegno la croce della ringhiera esistente.
Con il completamento del nuovo percorso pedonale realizzato da laste in pietra di Prun della Lessinia,
è stata sistemata anche la zona verde ex parco dei caduti, il tutto completato con la posa di nuove
panchine e l’installazione di una fontanella in ghisa.
In concomitanza al Natale nel mezzo del laghetto verrà posizionato uno zampillo d’acqua con gioco di
luci che verrà fatto funzionare anche durante tutte le prossime feste di Cazzano.
Sono molti i giudizi positivi espressi dagli abitanti del paese e dai visitatori di passaggio sul nuovo
assetto della fonte del Tramigna.
È stato ridato il giusto riconoscimento e valore a quello che per i Cazzanesi è sempre stato il centro del
paese, punto d’incontro e aggregazione di tutte le generazioni.
Per la realizzazione dei lavori l’ente B.I.M. Adige ha elargito la somma di 20.000 euro, ha espressamente
imposto che il contributo venisse esclusivamente impiegato proprio nel progetto di abbellimento e
valorizzazione della fontana di Cazzano come luogo esclusivo e caratteristico della provincia di Verona.
Per i restanti 21.000 euro si è attinto dal fondo del bilancio Comunale.
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...SERVIZI SOCIALI di Sandra Dalla Riva
Obbligo di circolazione con catene o pneumatici da neve – inverno
2011/2012
A partire dal 24 ottobre 2011 fino al 31/03/2012 tutti i veicoli devono obbligatoriamente essere muniti
di pneumatici da neve o ghiaccio o muniti di catene da neve.
I pneumatici da neve devono comunque essere marchiati M+S.
Vedi ordinanza del Sindaco n. 23 del 24/10/2011.
TutelA della sicurezza e del decoro ambientale
Il Sindaco con ordinanza n. 14 del 17/06/2009 ordina a tutti i cittadini del territorio, di provvedere a
tagliare tutte le siepi e rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale oppure che occultano
la visibilità o la segnaletica stradale, per tutto il tratto stradale corrente lungo la proprietà o del fondo
goduto, come pure di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono
nei fossi e nelle cunette delle strade stesse. La mancata ottemperanza può dar luogo al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro e che, in difetto, l’amministrazione
comunale si riserva di dar luogo all’esecuzione d’ufficio di detti interventi a spesa degli obbligati nella
misura di 25,00 Euro all’ora di lavoro.
PER GLI AMANTI DEL TEATRO
Anche quest’anno è stata sottoscritta con la fondazione Atlandide-Teatro Stabile di Verona, la convezione per la stagione teatrale 2011- 2012, che permette a tutti i residenti di usufruire di uno sconto speciale
per l’acquisto dei biglietti relativi alla rassegna “Divertiamoci a Teatro”:
Biglietto platea
Euro 20,00 anziché Euro 26,00
Biglietto galleria
Euro 10,00 anziché Euro 15,00
Acquistando contemporaneamente il biglietto per almeno 2 spettacoli della rassegna, in omaggio si
potrà avere un ingresso gratuito al cinema Teatro Nuovo – Cinema Alcione.
Come prenotare e acquistare i biglietti convenzionati:
Acquisto entro le ore 20.30 del giorno relativo allo spettacolo prescelto, presso la biglietteria Teatro
Stabile di Verona – Piazza Viviani 10 (orari biglietteria da lunedì a sabato dalle 15.30 alle 20.00),
presso tutte le filiali Unicredit dei Comuni convenzionati (es.Soave o Illasi).
Inoltre, insieme alla convenzione per la stagione teatrale 2011-2012 è stata sottoscritta una convenzione con il parcheggio Saba Albertis di Piazza Isolo che permette di usufruire del parcheggio durante le
serate di spettacolo a Euro1,00/ora anziché alla tariffa normale di Euro 1,80/ora.
Gli spettacoli della convenzione sono:
Finché c’è la salute
mercoledì 23 - giovedì 24 - venerdì 25 Novembre 2011
Stanno suonando la nostra canzone lunedì 5 – martedì 6 – mercoledì 7 Dicembre 2011
Smetti di piangere Penelope		
mercoledì 1 – giovedì 2 – venerdì 3 Febbraio 2012
Itis Galileo					
mercoledì 15 – giovedì 16 – venerdì 17 Febbraio 2012
Il Borghese Gentiluomo 		
mercoledì 6 – giovedì 7 – venerdì 8 Marzo 2012
Il Mare 					
martedì 13 – mercoledì 14 – giovedì 15 Marzo 2012
Lo Scarfalietto 				
mercoledì 28 – giovedì 29 – venerdì 30 Marzo 2012
Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00
S.O.S. – Giovani volontari cercasi per collaborare con la biblioteca civica
Se qualcuno fosse interessato telefonare allo 045/7820506 lasciando il proprio numero di telefono.
Sarete poi contattati.
La Biblioteca Civica ha bisogno di giovani per poter essere operativa e per nuove idee.
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...SERVIZI SOCIALI
Accordo con la FEVOSS di Soave
Ripetiamo l’articolo apparso sul giornalino n.10 – dicembre 2010 perché forse non tutti sanno che è
stato raggiunto un accordo con la FEVOSS di Soave per dare la possibilità, a coloro che non sono in
grado di spostarsi con mezzi propri, di usufruire del trasporto della FEVOSS per visite mediche.
L’utente pagherà direttamente alla FEVOSS, a trasporto avvenuto, la tariffa di 33 centesimi al chilometro,
oppure, nel caso di utenti indigenti, sarà il nostro Comune a farsi carico del costo e provvedere al
pagamento. L’utente dovrà comunicare ai Servizi Sociali del Comune, con 5/6 giorni di anticipo, la
data della visita medica in modo che la FEVOSS possa organizzare per tempo il trasporto.
CENTRO DI SERVIZI “BIANCA STECCANELLA” - FONDAZIONE O.A.S.I
Ci sentiamo in dovere di ringraziare il centro di servizi “Bianca Steccanella” per l’attività che anche
quest’anno ha svolto in favore della nostra comunità. Basti pensare che nel 2011 fino ad oggi il totale dei
prelievi ha raggiunto quota 600. Ricordiamo che la convenzione tra il nostro Comune e la Fondazione
o.a.s.i per il servizio di prelievo e analisi è stata rinnovata fino al 31 dicembre 2012 (vedere giornalino
n. 10 - dicembre 2010) e desideriamo segnalare un’innovazione rispetto agli anni passati, in quanto
il Centro di Servizi è organizzato per ricevere il risultato delle analisi entro le ore 11 del giorno del
prelievo, oppure, se l’utente lo richiede, può riceverlo direttamente a casa sul proprio computer.
Questo è uno dei numerosi servizi che la casa di riposo offre. Una casa di riposo che si prodiga per
l’intera comunità e la segue come una grande madre che si occupa non solo dei propri figli che vivono
con lei. Del resto non può essere diversamente perché, come sempre accade, rispecchia lo spirito di
chi la dirige: dalla Presidente della Fondazione O.a.s.i, dott.ssa Maria Mastella, dal responsabile del
Centro di Servizi di Cazzano, Sig. Pier Luigi Pelosato, dalla nostra rappresentante in seno al consiglio
di amministrazione della fondazione, Sig.ra Marisa Morandini e da tutto il personale.

...STORIA
CONSIDERAZIONI SULLA POSSIBILE CHIUSURA DELLA SEZIONE DISTACCATA
DEL TRIBUNALE DI SOAVE
La possibile soppressione del Tribunale e del Giudice di Pace di Soave è una questione che non può e
non deve passare inosservata, essendo ormai noto come recentemente si sia prospettato il taglio delle
sezioni distaccate dei Tribunali.
Non si vorrebbe, anzitutto, che nel clima di frenetica corsa ai tagli possa finire sotto la scure anche
un'istituzione che non merita di essere soppressa.
A fronte delle diverse realtà presenti sul territorio nazionale, un taglio generalizzato sarebbe risultato
uno scempio in quanto indiscriminato, ma un taglio che non tenga conto della reali ragioni socio-economiche e, quindi, di opportunità politica giustificanti la permanenza delle corti presenti sul territorio,
sarebbe un altrettanto indiscriminato scempio al servizio dovuto nei confronti di ogni singolo cittadino.
La faccenda non riguarda, si badi, i magistrati, i cancellieri e gli avvocati, ma riguarda i cittadini
nell'ugual modo per cui gli ospedali non sono fatti per medici ed infermieri, ma per i malati.
Non ci si deve mai scordare come la Giustizia non è fatta per chi veste la toga, ma per i cittadini. Per
questo motivo la possibile soppressione della sede distaccata del Tribunale di Soave riguarda anche
e soprattutto il privato cittadino, interessato in prima persona a quelli che sono i dati oggettivi relativi
all'istituzione in questione e che depongono inequivocabilimente nel senso di un suo valore imprescindibile per l'Est Veronese.
Sotto il profilo storico-sociologico, non si può che prender atto di come sull'edificio costruito per volontà
di Cansignorio della Scala, viene usata la felice espressione "casa amica della legge": evidentemente
fin nel lontano 1375 vi fu l'intento di fondare nell'Est Veronese un caposaldo istituzionale.
La storica funzione istituzionale è sempre stata esercitata in modo egregio in Soave e, tuttora, i numerosi
abitanti dei 22 comuni del comprensorio identificavano nel Palazzo di Giustizia la sede del proprio
giudice.
Il bacino attualmete servito dalla Sezione Distaccata copre un territorio molto vasto, di ben 524,47
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km2, e gli abitanti dei 22 comuni interessati godono di un servizio presente sul territorio e vicino al cittadino.
In proposito è importante rilevare come questo servizio venga offerto ad una popolazione stimabile in
non meno di 120.000 persone fisiche residenti; naturalmente non va dimenticato come anche imprese,
società ed altri enti fruiscano del servizio, poiché di servizio si tratta, se solo lo si vede con l'occhio del
comune cittadino.
Ove mai la Sezione Distaccata venisse soppressa, la sua funzione verrebbe esercitata da lontano, nella
sede centrale del Tribunale di Verona ed in proposito basta far mente locale per comprendere come il
privato cittadino, per rendere una testimonianza, presenziare personalmente al processo che lo riguarda o semplicemente formulare un'istanza al Giudice Tutelare riguardante un familiare sottoposto a sua
curatela, dovrebbe percorrere in alcuni casi anche più di settanta chilometri.
Altro dato molto interessante è la funzionalità del Tribunale di Soave, per il quale nell'anno 2012 è
previsto l'esaurimento di tutte le cause iniziate nel 2006. Siamo in presenza, dunque, di un'istituzione
che funziona in modo più rapido e, pertanto, maggiormente efficente, rispetto a quanto avviene nella
maggior parte del resto del territorio italiano.
Tornando, dunque, ai prospettati tagli alla giustizia da parte dell'attuale Governo e di chi l'ha preceduto,
permane la convinzione che la territorialità dell'amministrazione della Giustizia nell'Est Veronese corrisponda a una reale esigenza dei cittadini e sia un servizio a loro dovuto oltre che storicamente radicato
nella coscienza degli stessi.
									
avv. Vittorio Giordani
						
componente del direttivo dell'Associazione Foro di Soave
I primi cinquant’anni del campanile di Cazzano
Il campanile, in località come Cazzano, rimane ancora oggi un elemento attorno al quale ruota la vita
di una comunità. Annunciatrici del sacro e degli eventi umani, le campane scandiscono lo scorrere
dell’esistenza.
“Se ad uno dei nostri paesi togliete la voce delle campane, lo mettete in lutto. E se il campanile si ammala,
a tutti sembra quel giorno stesso di non sentirsi bene”. Così scrisse Vasco Bressan su “Verona Fedele”
del 13 marzo 1960 in seguito al fulmine che aveva colpito il campanile di Cazzano, danneggiandolo
gravemente. Probabilmente ci fu un gran desiderio di “guarire” da parte dei cazzanesi e del loro parroco,
don Oreste Poli, tanto che l’anno seguente una nuova torre sorse accanto alla chiesa parrocchiale e
venne inaugurata dall’allora Vescovo di Verona, il Servo di Dio mons. Giuseppe Carraro, il 13 agosto
1961.
In realtà, ripercorrendo le vicende passate, una torre campanaria danneggiata a Cazzano la si ebbe
pure nel 1787, visto che l’allora parroco don Domenico Morandini ottenne la facoltà di dispensare i
fedeli dal riposo domenicale per riparare la struttura. In ogni caso questa torre fu demolita e, tra il 1840
ed il 1841, fu edificato un nuovo campanile, dotato di un nuovo concerto campanario in Mi 3 composto
da cinque campane (la maggiore pesava intorno ai 750 Kg), fuse dal fonditore Francesco Cavadini a
Verona, nel giugno 1841, come riportato dal diario (recentemente pubblicato) del campanaro veronese
Luigi Gardoni. La cuspide di questa struttura rimase danneggiata nel 1891 a causa di un terremoto che
ebbe come epicentro la Val d’Illasi e fu riparata solamente vent’anni dopo, nel 1911. Nel frattempo una
nuova chiesa, quella attuale, era sorta a fianco di quella torre.
Nel 1932, probabilmente in seguito alla rottura della campana seconda, si decise di rinnovare totalmente
l’insieme dei bronzi. La rifusione, compiuta dalla fonderia di Ettore Cavadini, portò alla nascita di un
concerto di cinque campane in Mi bemolle 3, con la maggiore pesante una tonnellata, che ancora oggi
diffonde la propria voce nella nostra valle.
Certamente il 5 marzo 1960 è un giorno rimasto nella memoria di molti cazzanesi. Era il primo sabato
del mese (giorno dedicato alla Madonna) e alla S. Messa pomeridiana, celebrata come di consueto
nella chiesa di San Giorgio, erano presenti oltre duecento tra bambini e ragazzi. Alla fine del rito il
parroco, don Oreste, invitò i presenti a recitare alcune preghiere per un sacerdote nativo di Cazzano,
don Giovanni Verzè, in quei giorni a Torino per subire una delicata operazione al cuore. Nel frattempo
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un temporale, inusuale per il periodo, era giunto sopra la valle del Tramigna e non appena iniziata la
preghiera un fulmine colpì il campanile. Dalla pigna, troncata a metà, cadde una pioggia di calcinacci
che finì sulla piazzetta sottostante e sugli edifici circostanti per un raggio di 150 metri, sfondando in più
punti anche il tetto della chiesa parrocchiale. “Il Nuovo Adige” riporta i nomi dei pochi che rimasero
feriti (non in maniera grave), mentre molto fu lo spavento per i presenti alla celebrazione e per chi li
attendeva nelle loro abitazioni. Tra i presenti c’è chi ricorda un lampo blu a destra dell’altare maggiore e
un boato enorme che scosse l’aria, portando tutti ad uscire di corsa dall’edificio. Proprio lo spostamento
d’aria provocò la rottura di decine di vetri e gettò a terra parecchie persone vicine al punto di caduta
della folgore.
Il campanile rimase danneggiato in maniera irreparabile, tanto che si temette il possibile crollo della
struttura. Don Poli fu costretto ad abbandonare la canonica per andare temporaneamente a risiedere
presso l’asilo. L’instabilità della torre, unita alle lesioni subite della chiesa parrocchiale, portò alla chiusura
del tempio, costringendo i fedeli a recarsi al santuario del Crocifisso a S. Felice per le celebrazioni
liturgiche.
Mons. Antonio Contri, sul numero di Pasqua 2001 del giornalino parrocchiale “El Campanile”, ricorda
come don Poli riconobbe nello scampato pericolo un segno della Provvidenza e decise di ricostruire
subito la torre campanaria, nonostante il periodo non certo florido per l’economia della parrocchia.
Dalla documentazione presente nell’archivio parrocchiale risultano evidenti gli sforzi del parroco per
ottenere aiuti a favore della ricostruzione.
In meno di un anno, su progetto dell’architetto Gelindo Giacomello (ideatore di alcune chiese a Verona e
provincia), sorse il nuovo campanile. Al concerto di campane preesistente fu aggiunto un nuovo bronzo,
la sestina, opera del fonditore Luigi Cavadini II (scomparso lo scorso agosto), collocata in alto a sinistra
sulla facciata ovest, che ricorda quel primo sabato del marzo 1960.
Eccoci quindi ritornati al giorno citato all’inizio di questo articolo, il 13 agosto 1961, nel quale fu
inaugurato l’attuale campanile. Una lapide con iscrizione in latino, composta dalla professoressa Maria
Steccanella e conservata nel passaggio tra l’interno della chiesa e la porta esterna della torre, ricorda
come esso sia stata distrutto dal fulmine e ricostruito dalla forte fede dei parrocchiani, i quali contribuirono
per anni alla raccolta di fondi tramite anche la vendita delle uova offerte dalle famiglie.
Cinquant’anni sono passati dall’inaugurazione ed il nostro campanile, rinnovato non solo nell’aspetto
(basti pensare, ad esempio, al suono delle campane anche tramite motori ed elettrobattenti) segnala ancora
lo scorrere del tempo, le funzioni religiose, e gli avvenimenti lieti e tristi di questa nostra comunità.
Marco Zenari
Si ringraziano: Gianni Castelli, Daniela Noli, Nicola Patria, Lucia Steccanella, Luigi Tonegato, la
Biblioteca Civica di Verona e la parrocchia di S. Giorgio Martire in Cazzano di Tramigna.

... AMBIENTE di Alberto Ciocchetta
Giornata Ecologica 2012
Anche nel 2012 si terrà l’ormai tradizionale appuntamento che coinvolge parecchi Cazzanesi amanti
della natura e della pulizia del nostro bel territorio. L’appuntamento della “Giornata Ecologica” 2012 è
fissato per Domenica 18 Marzo.
Questa data è già stata decisa con largo anticipo per consentire una maggiore partecipazione di
associazioni e cittadini ed una migliore organizzazione della manifestazione per quanto riguarda l’individuazione dei siti che necessitano dell’intervento dei volontari e la predisposizione di attrezzature e
mezzi. Inoltre si è optato di ritornare al periodo di fine inverno come negli anni passati in quanto si è
constatato nella edizione 2011 che il periodo estivo presenta l’inconveniente della vegetazione molto
sviluppata che nasconde i rifiuti sparsi per il territorio rendendone oltre modo difficoltosi l’individuazione
ed il recupero. A presto dunque ed una esortazione a tutti di memorizzare e poi segnalare i luoghi del
nostro territorio in cui siano presenti rifiuti da rimuovere.
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Due precisazioni!!!
Molti utenti dell’Ecocentro Comunale continuano a portarvi indumenti e calzature. Si
ricorda che il contenitore giallo dell’HUMANA non si trova all’Ecocentro bensì all’interno del cortile della Parrocchia. Qui si possono conferire i capi in qualsiasi orario.
Si ricorda inoltre che all’Ecocentro si possono conferire Frigoriferi non più in uso.
Questi apparecchi devono però essere integri in tutte le loro componenti in quanto se
mancano i motori e le griglie il Comune viene sanzionato con inevitabile ricaduta di
queste sanzioni sulle bollette TIA.

...SERVIZI SOCIALI
... ASSOCIAZIONI

L’AVIS DI CAZZANO PREMIA I SUOI DONATORI
Siamo giunti alla 14° Festa del Donatore di sangue che si è tenuta sabato 19 novembre e come
ogni anno il successo della serata si è ripetuto.
Dopo la celebrazione della S. Messa presieduta
dal parroco Don Piergiorgio Morbioli e con la
partecipazione degli altri rappresentanti di zona,
assieme si è passati al consueto aperitivo presso
la Baita Alpina offerta dal Gruppo Avis. La serata
è proseguita con la cena sociale presso un noto
ristorante di Tregnago dove hanno partecipato
ben 150 persone tra autorità, soci, simpatizzanti
e parenti.
Durante la festa sono stati premiati tre diversi traguardi raggiunti: 8, 16 e 36 donazioni.
Sono stati consegnati il diploma e la medaglia di bronzo ai signori Bitto Francesco, Confente Remigio,
Dal Forno Alessio, Danzi Silvana, Maiolo Domenico, Marchi Nicola, Marchi Michele, Nordera Giuliano
e Tamellin Renato che hanno raggiunto il traguardo di 8 donazioni. Poi sono stati consegnati il diploma
e la medaglia in argento a Burato Andrea, Dal Conte Davide, Peloso Alberto, Peloso Silverio, Perfetto
Valentina e Zenari Andrea per aver donato almeno 16 volte ed infine ai signori Fattori Emilio, Don Vittorio Raimondi, Rocca Gina, Rosetti Giuliano, Verzè Vittorio e Nordera Renato la benemerenza in argento
dorato per aver compiuto 36 donazioni. L’associazione Avis ringrazia l’Amministrazione Comunale
per aver donato le benemerenze consegnate dal Vice Sindaco Dalla Riva Sandra, dal Vice Presidente
dell’Avis Provinciale di Verona e dal presidente dell’Associazione Scuola Triveneta Cani Guida per ciechi di Padova e le altre associazioni che hanno collaborato per la buona riuscita della serata.
Il Presidente dell’Avis di Cazzano, Dante Vantini, ha ricordato che prosegue la raccolta dei tappi di plastica presso le due zone (Piazza Matteotti e via degli Alpini). Da quest’anno i tappi verranno consegnati
all’Associazione Scuola Triveneta Cani Guida per ciechi di Padova, la cui missione è comprare cuccioli
per poi essere addestrati per i non vedenti.
Ricordiamo infine che l’Avis di Cazzano, con quasi 100 donatori, per coinvolgere soci e amici organizza durante l’anno numerosi appuntamenti tra cui la Gita sulla Neve a Canazei che si terrà l’ultima
domenica di gennaio. Per info contattare Mellini F. 3470752200 e Peloso S. 3475239351.
Fattori Leda
Festa di San Giorgio Martire – 28 e 29 Aprile 2012
Domenica 29 aprile 2012 in occasione della festa del Santo Patrono si terrà la quinta edizione della
camminata tra i profumi e i sapori della Val Tramigna.
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SINDACO
Maria Luisa Contri
Riceve il Giovedì 10.30/11.30. Altri giorni su appuntamento
ASSESSORI
Dalla Riva Sandra
Vicesindaco - Servizi Sociali - Scuola
Riceve il Giovedi 09.00/11.30
Centomo Renato
Ecologia - Ambiente
Riceve il Mercoledi 16.00/18.00 (su appuntamento)
Giordani Vittorio
Bilancio - Patrimonio - Tributi
Riceve il Venerdi 16.00/18.00 (su appuntamento)
Zenari Ruggero
Opere Pubbliche
Riceve il Giovedi 09.00/11.30
CONSIGLIERI
Ciocchetta Alberto - Ecologia
Fiorio Luca - Sport
Marchi Giulia - Politiche giovanili - rapporti con le associazioni
Marchi Michele - Ambiente - rapporti con Campiano
Nordera Corrado - Agricoltura
COLLABORATORI
Fattori Leda - Biblioteca - Cultura
Molinarolo Loris - Rapporti con Costeggiola
Anselmi Gaetano - Agricoltura
Castagnini Gilberto - Capo gruppo COPAGRI
UFFICIO SEGRETERIA
Tel. 045.7820506 - Fax 045.7820411
e-mail: segreteria@comune.cazzanoditramigna.vr.it
ORARI: Lunedi/Martedi/Venerdi 10.00/12.30
Mercoledi 10.00/12.30 + 15.00/17.30 Giovedi 09.00/12.30
UFFICIO TECNICO
Architetto Francesca Strazza
Tel. 045.7820580
Riceve il Mercoledi 15.00/17.30
Geometra Andrea Frigo
Tel. 045.7820580
UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE
Dott.ssa Glenda Calderara
Riceve il Giovedi 09.00/12.30

...EVENTI
Presepe vivente
Lo potremo ammirare nuovamente sabato 24 dicembre 2011 alle ore 22.00 nella chiesa Parrocchiale
di San Giorgio Martire. Seguirà la Santa Messa alle ore 22.30 e alla fine della celebrazione ci ritroveremo, come di consueto, sotto l’albero davanti al municipio per un momento conviviale e per scambiarci
gli auguri. Alla vigilia dell’Epifania, giovedì 5 gennaio 2012 alle ore 19.00 assisteremo all’arrivo dei
Re Magi, dopo di che alle ore 19.30 sarà celebrata la Santa Messa.
Concerto di Natale – Autunno Organistico 21° rassegna concertistica
del Festival Europeo d’organo
Nella chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire giovedì 29 dicembre 2011 alle ore 20.30 si terrà il
concerto di Natale. Avremo modo di ascoltare solisti d’organo e combinazioni affascinanti con arpa e
voci. Alla fine del concerto seguirà un momento conviviale offerto da Agriturismo Verzè e Gest Even ai
quali va il nostro più sincero ringraziamento.
Libro dedicato alla nostra squadra di calcio U.S. Valtramigna
Ci sarà una serata alla fine di aprile o ai primi di maggio 2012 per presentare il libro che racconta la
storia della nostra squadra di calcio U.S. Valtramigna dal 1950 ai giorni nostri. Il libro sarà presentato
dal giornalista Cristian Canazza e per l’occasione saranno presenti personalità del mondo dello sport.
Vi preghiamo di intervenire numerosi anche per sostenere la squadra che per noi dovrebbe essere la
squadra del cuore.
TERZA FESTA DELL’OLIO VAL TRAMIGNA
Si è tenuta nella prima domenica di novembre la 3^ edizione della Festa dell’Olio, prodotto che sta diventando sempre più importante per l’economia della nostra vallata. Quest’anno la festa aveva un’aspetto particolare, in quanto era in programma anche la festa del Ringraziamento da parte dei lavoratori
della terra. Molti sono stati gli olivicoltori che hanno partecipato alla gara per il miglior olio prodotto
nei 2 frantoi di Cazzano Ballarini e Contri. Il 1° Premio è stato assegnato a Corrado Nordera; il 2° a
Albarosa Grisi e il 3° a Giuseppe Aldighieri. Molti sono stati i premaiti a seguire. Gran successo hanno
ottenuto i disegni, poesie e racconti sull’olivo della nostra scuola elementare “Edmondo de Amicis”; tutto
il materiale verrà esposto a Garda a “La Provincia s.r.l.” per la Festa dell’Olio nel mese di dicembre e
poi partiranno per Roveredo di Guà per la Fiera del Radicchio dal 10 al 15 Gennaio 2012. Nonostante
il maltempo la festa si è conclusa con successo grazie alla grande partecipazione. All’anno prossimo!
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