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CAZZANO DI TRAMIGNA
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Cari concittadini,
come forse avete già saputo, in questo dicembre, abbiamo dismesso il container collegato alla palestra in
quanto si sta costruendo una struttura sostitutiva in muratura di più grandi dimensioni e maggiore comfort.
In collaborazione con la Protezione Civile, abbiamo individuato una nuova collocazione per il container, in
una delle zone terremotate ove queste strutture sono molto richieste.
Riparati i vetri di due finestre e installata la porta di cui il manufatto non era dotato, il container è partito il
14 dicembre su un rimorchio ribassato per Montemonaco in provincia di Ascoli Piceno. Servirà come casa
temporanea per due famiglie legate al loro paese dalla necessità di accudire al bestiame. Questo eviterà a
qualcuno di fare il pendolare dagli alberghi sull'Adriatico distanti oltre 60 km.
Montemonaco è un comune di 650 abitanti posto a quasi 1.000 metri sul livello del mare nel Parco nazionale dei monti Sibillini. Siamo andati a consegnare il container in questo che era un bellissimo paese ma
che, avendo lo svantaggio di essere in una delle zone più tormentate da eventi sismici, ha subito nei mesi
scorsi gravi danni .
La fortunata combinazione di avere un container in più, proprio in questo momento di grande freddo ci ha
permesso, pur con le modeste risorse del nostro Comune, di fare un grande regalo ai Montemonachesi.
Inutile dire che il container è partito carico di dolci natalizi e di bottiglie di vino, gentilmente offerte da ditte del nostro territorio; tali doni sono stati veramente apprezzati dai cittadini di Montemonaco che ci hanno
garantito berranno alla nostra salute. Abbiamo inoltre consegnato i primi soldi raccolti dalla sottoscrizione
che come Amministrazione abbiamo aperto presso il nostro municipio per aiutare e dare un po' di speranza
a quelle popolazioni così provate.
Tornando al nostro territorio sta proseguendo l'ammodernamento della pubblica illuminazione del Paese
con la sostituzione dei corpi illuminanti. Nel giro di qualche settimana avremo una completa illuminazione a Led. Proseguono pure i lavori di riqualificazione del centro abitaALL’INTERNO:
to con la sistemazione della zona intorno alla palestra e, in Piazza, dei
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A tutti voi a nome mio, dell'Amministrazione Comunale e del Consiglio
Comunale tutto, l’augurio di buon Natale e di un felice 2017, che porti
speranza, solidarietà, giustizia e benessere.
Auguri di cuore.
Il Sindaco
Maria Luisa Contri
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RIEPILOGO LAVORI AMMINISTRAZIONE 2012-2017
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE OPERE REALIZZATE 2012-2017
OPERA

COSTO

COPERTURA FINANZIARIA
Contributo Regionale € 176.000,00, fondi
comunali € 70.000,00

1 Rifacimento di piazza Matteotti

€ 246.000,00

2012

Asfaltatura strade e piazzale del
mercato zona Rico’s bar

€ 100.000,00

2013 Contributo regionale € 100.000,00

€ 3.300,00

2013 Fondi comunali € 3.300,00

€ 6.000,00

2014 Fondi comunali € 6.000,00

€ 56.500,00

2014 Fondi Europei G.A.L. € 56.500,00

2

3 Installazione Autovelox
4

Modifica accessi della ZAI in via
Molini

5 Strada Monti - Campiano

6

Ristrutturazione della Scuola
dell’infanzia “Raggio di Sole”

€ 635.000,00

Regione Veneto € 360.000,00, BIMA € 50.000,00,
2014 Banco Popolare € 5.000,00, Cariverona € 35.000,00,
fondi comunali € 185.000,00

7

Installazione del defibrillatore
Comunale e video controllo

€ 3.800,00

2014 Fondi comunali € 3.800,00

8

Restauri del muro e degli impianti
€ 40.000,00
elettrici del cimitero

9 Ripristino frana in località Brà

2014 Contributo BIMA € 40.000,00

€ 11.000,00

2014 Fondi comunali € 11.000,00

€ 18.000,00

2015 BIMA € 18.000,00

11 Nuova pensilina fermata APT

€ 2.800,00

2015 Fondi comunali € 2.800,00

12 Lavori argini Tramignola

€ 1.300.000,00 2015 Genio Civile € 1.300.000,00

10

Allargamento ingresso
via Degli Alpini

13

Lavori sulla fontana e riqualificazione zona retro palestra

14

Sostituzione serramenti e impianto
€ 31.000,00
d’irrigazione campo sportivo

2016 Residuo mutuo e fondi comunali € 31.000,00

15

Ristrutturazione e messa in sicurezza
della tribuna del campo sportivo

€ 35.000,00

2016 BIMA € 35.000,00

16 Ricostruzione muro in Via Bennati

€ 14.000,00

2016 BIMA e fondi comunali € 14.000,00

17 Asfaltatura strade Monti e Steccanei

€ 50.000,00

2016 BIMA € 50.000,00

18

€ 395.175,00

2015

Nuova illuminazione pubblica

Bando Regionale fondi europei € 351.706,00,
fondi comunali € 43.469,00

Vedere l’articolo a pagina 3
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LAVORI PUBBLICI…
NUOVA ILLUMINAZIONE: CAZZANO PRIMO PAESE
DELLA PROVINCIA CON SOLO APPARECCHI A LED
Da metà novembre, gli operai della ditta Elettrocostruzioni di Rovigo stanno realizzando il progetto di sostituzione di tutte le lampade dell’illuminazione pubblica di Cazzano con apparecchi a
LED. I nuovi punti luce, indirizzando il fascio
luminoso direttamente a terra, consentono un’ottima resa di chiarore durante la notte, nelle vie e
nelle contrade del paese. In più, la mancata dispersione di fasci luminosi verso l’alto contribuirà
alla diminuzione del fastidioso inquinamento luminoso rendendo il fondovalle apparentemente
quasi buio. Cazzano sarà così il primo paese della
provincia di Verona ad avere tutta l’illuminazione
pubblica a tecnologia LED, con basso consumo e
inquinamento luminoso ridotto. In questo modo,
anche gli amanti dell’astronomia, dalle nostre colline, potranno ammirare le stelle senza il disturbo
delle luci pubbliche del centro abitato. Con la
nuova tipologia di illuminazione si abbatteranno i
consumi energetici di circa l’80%, con conseguente riduzione di emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Con il progetto eseguito da Enervest, il Comune di Cazzano avrà la propria spesa
annuale per l’illuminazione pubblica bloccata a
36.900 euro. Grazie alla convenzione è stato possibile realizzare un investimento pari a 579mila euro, risultato che il Comune non sarebbe mai stato in grado di
realizzare, causa i vincoli economici imposti e l’impossibilità di stipulare altri mutui. L’impresa che avrà in
gestione l’impianto, oltre ad occuparsi della fornitura dell’energia elettrica, provvederà alla sostituzione di tutte le 335 lampade, di molti pali di sostegno, dei quadri elettrici e naturalmente della manutenzione ordinaria
della rete.
Ruggero Zenari
La primavera del prossimo anno si svolgeranno le elezioni Comunali nel nostro paese. Nella pagina precedente abbiamo riepilogato in breve le opere realizzate in questi 5 anni. In vista del termine del nostro mandato
amministrativo, possiamo tranquillamente affermare di aver quasi del tutto rispettato il nostro programma
elettorale. Oltre ai lavori già realizzati, lasciamo comunque importanti progetti in procinto di essere realizzati,
tra cui il percorso ciclopedonale denominato “Via della lana”, la partecipazione al Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il progetto della pista ciclabile “Cazzano – Soave”.
Con orgoglio possiamo affermare che in questi anni abbiamo lavorato per il bene di tutti, aiutati anche
dalla pazienza e dalla disponibilità di molti Cazzanesi.
L’Amministrazione Comunale
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APPUNTAMENTI
PR E S E PE V I VE N T E
La rappresentazione della Natività si terrà sabato 24 dicembre, alle ore 22.00, nella chiesa parrocchiale di San
Giorgio Martire. A seguire la Santa Messa e, quindi, il consueto scambio di auguri sotto l’albero del Municipio. Alla vigilia dell’Epifania, giovedì 5 gennaio 2017, alle ore 19, sarà possibile assistere all’arrivo dei Re
Magi. Alle ore 19.30 è in programma
la celebrazione della Santa Messa;
dopo di che ci si ritroverà nella sala
del patronato per la tradizionale cena
e, di seguito, il “Falò della Stria”.
FESTA DELL’ANZIANO
Domenica 29 gennaio, in patronato si terrà il pranzo per la Festa dell’Anziano.
L’appuntamento è fissato dopo la Santa Messa delle 10.30.
SERATE DEDICATE ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA
IN PROGRAMMA GENNAIO O FEBBRAIO 2017
L’Associazione Vigili del Fuoco del corpo Nazionale si è resa disponibile
ad effettuare, in collaborazione con il Comando Provinciale, una serie di
incontri informativi sui temi della sicurezza. Gli argomenti trattati saranno
i comportamenti da tenere in caso di incendio, di terremoto, di eventi atmosferici straordinari e poi le alluvioni, le frane, gli incendi boschivi, le
sostanze pericolose e i piani di evacuazione.
Gli incontri saranno tenuti da personale dei Vigili del Fuoco sulla base di
specifici programmi prestabiliti dal Dipartimento del soccorso pubblico e
della difesa civile. Gli incontri si avvarranno di supporti informatici realizzati a livello nazionale.
TEST GRATUITO DELL’UDITO
Sabato 4 febbraio 2017, dalle ore 9 alle ore 12.30 nella sala civica del Municipio, si
effettuerà il test gratuito dell’udito rivolto a tutta la popolazione. È possibile prenotare il test in Comune al numero 045.7820506, entro il 2 febbraio 2017.
MISURAZIONE GLICEMIA, PRESSIONE ARTERIOSA,
BATTITO CARDIACO E COLESTEROLO.
Domenica 12 febbraio 2017, dalle ore 08.30 alle ore 10.30 nella sala civica del Municipio, si effettuerà, come
di consueto, la misurazione della glicemia, del colesterolo, della pressione arteriosa e del battito cardiaco. Si
raccomanda di presentarsi a digiuno dagli alimenti, ma non da terapia.
Un particolare ringraziamento va alla Croce Rossa sempre presente, alla
dottoressa Daniela Frassoldati Vaccari della farmacia Frassoldati –
Vaccari di Soave, a Germana Esposito della Johnson and Johnson, alla
dottoressa Giuliana Dal Colle della farmacia Dal Colle di Cazzano di
Tramigna che hanno sempre donato il materiale per la misurazione della glicemia.
Sandra Dalla Riva
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COMUNITÀ...
FESTA A CAZZANO PER DON ANTONIO CONTRI
Domenica 16 ottobre, il Cappellano di Sua Santità monsignore Antonio Contri ha celebrato a Cazzano, per
l’ultima volta, la ricorrenza del Sessantesimo di Ordinazione sacerdotale (che avvenne il 1° luglio 1956). Tra
le varie attività in cui fu impegnato ricordiamo che è stato docente di Teologia per 35 anni allo Studio Teologico San Zeno di Verona; che ha condotto come guida circa 80 tra viaggi e pellegrinaggi in Israele, in altri
Paesi del Vicino Oriente e in quelli limitrofi. Inoltre, in diversi periodi ha diretto gli organismi, sia diocesano
che nazionale, del Gruppo
di Ricerca e Informazione
Socioreligiosa

(GRIS):

questi organismi hanno
per scopo la conoscenza
approfondita e la protezione nei confronti delle Sètte e dei Movimenti Religiosi Alternativi (MRA):
Cazzano porge a monsignor Antonio Contri i più
sentiti ringraziamenti, orgogliosa di annoverare tra
i suoi concittadini un così
illustre

esponente

del

mondo ecclesiastico.
RICONOSCIMENTI...
IL MARESCIALLO DE LUCA
MEDAGLIA D’ORO MAURIZIANA
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta
del Ministro della Difesa Roberta Pinotti, ha conferito la medaglia d’oro Mauriziana al Maresciallo Umberto De Luca,
Comandante della Stazione dei Carabinieri di Illasi dal 1993.
Nato a Vigevano nel 1965, il Maresciallo De Luca si è arruolato nell’Arma nel 1985. Dopo la Scuola Carabinieri ausiliari
alla Caserma di Cernaia di Torino, è stato a Melegnano, a
Velletri, a Vicenza, a Soave e poi ad Illasi. Il riconoscimento
gli è stato consegnato in occasione della Celebrazione per la
Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma, al termine della funzione
religiosa, a Monteforte d’Alpone.
Nella foto il Capitano Salvatore Vilona, Comandante della
Compagnia di S. Bonifacio si congratula con il Maresciallo
De Luca.
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ATTIVITÀ...
CITY CAMP – CAZZANO DI TRAMIGNA 2016
Sono stati 46 gli studenti che, lo scorso Agosto, hanno partecipato al City Camp di Cazzano di Tramigna. A
organizzarlo l'associazione culturale ACLE (www.acle.it) in collaborazione con il Comune di Cazzano di Tramigna e la casa di riposo Bianca Steccanella. Si tratta di una vacanza studio in lingua, senza andare all'estero:
infatti, i ragazzi hanno svolto lezioni didattiche e attività ludico-ricreative sotto la guida di tutor anglofoni accuratamente formati. Al camp si impara ad utilizzare l'inglese in un contesto concreto di relazione tra i ragazzi
italiani e i madrelingua inglese attraverso una grande varietà di proposte. Questo è ciò che lo rende speciale: il
fatto di sperimentare la lingua attraverso una didattica piacevole, senza contare il fascino di incontrare e conoscere culture diverse lavorando così a stretto contatto con i tutor.
La settimana di “vacanza” si è, poi, conclusa con uno spettacolo finale durante il quale i genitori hanno potuto
apprezzare, tra canti, scenette e divertenti sketches, il tutto rigorosamente in inglese, un po’ di quanto i propri
figli hanno sperimentato durante questa settimana.
L'iniziativa, coordinata dall'insegnante Elena Bosco, è alla sua quinta edizione e sta riscuotendo sempre più
consensi da parte dei genitori; sarà riproposta anche per la prossima estate.

SOLIDARIETÀ...
IL CONTAINER È ARRIVATO A MONTEMONACO ASCOLI PICENO
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COM’ERAVAMO A SCUOLA...
Riprendiamo la pubblicazione delle foto della scuola Elementare del nostro paese con l’immagine della classe
5a nell’anno scolastico 1985, nati nel 1974.
In piedi da sinistra:
Matteo Zenari,
Ermanno Danese,
Silvio Fiorio,
Michele Ballarini,
Vittorio Giordani,
maestra Irma Bonioli.
Seduti da sinistra:
Arianna Zenari,
Lorella Danese,
Francesca Castagna,
Chiara Pizzeghella,
Erica Soldani,
Daria Soldani,
Elena Battocchia,
Luigina Pizzeghella.

SPORT...
RINNOVATA LA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO
Con il contributo del Bacino Imbrifero Montano Adige (B.I.M.A) è stato
possibile rinnovare la tribuna del
campo sportivo Comunale Emilio
Steccanella. Vista la partecipazione
della nostra squadra al torneo di Prima Categoria, si è ritenuto necessario
adeguare e migliorare l’area e gli
spalti dedicati agli spettatori con una
struttura a norma. Ora la tribuna è
dotata di 126 comodi sedili in plastica. Il Valtramigna, dopo un buon avvio di campionato, sta attraversando
una fase di risultati altalenanti. Nel
girone di ritorno continueremo ad
avere bisogno dell’incitamento dei
nostri tifosi. Vi aspettiamo sempre
più numerosi la domenica pomeriggio, al campo sportivo.
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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. 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

Riceve il Giovedì dalle 09.00 alle 12.30

ATTENZIONE DAL 1° GENNAIO 2017 NUOVI ORARI ALL’ECOCENTRO
Per entrare è obbligatorio portare sempre il tesserino comunale!

