Anno IV - 2011

AGOSTO - 12

CAZZANO DI TRAMIGNA

Informa

Quadrimestrale di informazione Comunale

AI CITTADINI
Cari compaesani,
abbiamo ultimato i lavori di rifacimento del tetto
della scuola elementare e stiamo procedendo con
l’acquisto della scuola materna; dopo il preliminare
siamo pronti a concludere con il rogito in quanto
sono arrivati i soldi del mutuo e i finanziamenti
necessari per la rimanente parte.
L’obiettivo è di acquisire la proprietà dell’asilo nel
più breve tempo possibile, condizione necessaria
per poter chiedere ulteriori contributi sia alla Regione
che alla Fondazione Cariverona per l’esecuzione
dei lavori di riattamento dell’edificio. A questo
proposito è stato dato l’incarico per la redazione
del progetto di ristrutturazione che preveda, oltre
al potenziamento della nostra scuola materna, la
creazione degli spazi anche per una sezione di
asilo nido integrato.
Col 2011, come imposto dalla normativa vigente,
dobbiamo passare dalla attuale TA.R.S.U. (TAssa
per lo smaltimento Rifiuti Solidi Urbani), che
tiene conto solo della dimensione in metri quadri
dell’abitazione, alla T.I.A. (Tariffa di Igiene
Ambientale) che prevede di considerare anche il
numero di occupanti la casa.
La T.I.A. per le utenze domestiche è composta da
una parte fissa (costi generali), distribuita secondo
le dimensioni dell’abitazione e da una parte
variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti,
proporzionale al numero dei componenti l’utenza;
per le utenze non domestiche ci si riferisce alla
quantità dei rifiuti prodotti, deducibile da una
tabella dell’ARPAV, che li determina secondo il
tipo di attività.
Questo nuovo tipo di tassazione è più equo in quanto
paga di più chi produce una maggior quantità di

rifiuti. Ci saranno quindi aumenti per le famiglie
che producono più rifiuti e diminuzioni per quelle,
per esempio, costituite da un solo componente.
Come penso tutti siate informati, l’attuale situazione
economica italiana appare piuttosto preoccupante
e nelle recenti manovre sono stati decisi dei
consistenti tagli agli enti locali.
Questo purtroppo si rifletterà sulla qualità dei
servizi che la nostra Amministrazione sarà in grado
di erogare in futuro anche se per ora non si sa di
preciso quanto questo ci coinvolgerà.
Si prospettano comunque tempi difficili anche
per noi, ma sono fiduciosa che anche in queste
circostanze la nostra collettività saprà dare prova
di coesione e di volontà per superare le future
difficoltà. 		
Il Sindaco Maria Luisa Contri
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...STORIA
L’ORRORE DELLA GUERRA E DEL DOPOGUERRA A CAZZANO
Due sono gli episodi che io ricordo, con l’imperfezione di un fanciullo (avevo allora 11 anni), che hanno
fatto tremare la popolazione del nostro paesello nel 1944 e 1945. Se qualcuno vuole aggiungere o
correggere, è invitato a farlo. Mi auguro di non disturbare i quieti ricordi di qualche persona; nel qual
caso me ne scuso. Il primo episodio è la fucilazione di Onilda Spiazzi ved. Piubelli. Sul quale si può
vedere R. BONENTE, Condannato a ricordare, Cierre edizioni, 2006.
Io stavo per entrare in Seminario e ricevevo delle lezioni dal viceparroco don Arrigo Favalli.
Dalla finestra posteriore della mia casa, sentiamo la conosciuta Silvia - la quale bene o male aveva
assicurato la salvezza per il paese - mentre scendeva dal Corbiolo minacciando il prete di accoltellamento,
perché l’aveva rimproverata di infierire sulla povera vittima prima della fucilazione. Col consenso di mio
nonno Domenico, vado in canonica per avvisare il parroco, don Giuseppe Marchesini; ma la nipote di
questi, Angelina, mi dice: “Vai a casa piccolo: non sono giorni da star tranquilli”. Ma il parroco sentì e
avvisò il curato. Come è noto, il figlio della Onilda, Luigi Piubelli, che per crudele necessità si era dovuto
arruolare nella milizia della RSI, tornato a casa in licenza, viene rapito (così si dice) dai partigiani.
La madre raggiunge le famigerate casermette di Montorio per denunciare il rapimento; che è subito
preso come un depistaggio dagli smaliziati militari. Qui entra in campo il medico Bruno Reggiani, di San
Bonifacio (che era stato per qualche breve
tempo interessato ad Amelia Dal Cero, la
quale poi si unì in matrimonio a mio zio
medico Egidio, o Gilio, Contri). Il Reggiani
era diventato capitano della milizia
fascista, e soprattutto a Vestenanuova
aveva fatto barbaramente trucidare degli
oppositori. Scrive Bonente che si minacciò
di fucilare cinque ostaggi di Campiano
(dove si riteneva fossero nascosti i
partigiani). Invece io ricordo di aver visto
sui muri un foglio battuto a macchina che
minacciava di fucilare cinque cittadini e
di trasferirne in Germania altri (se non
fallo) venticinque, qualora i due figli
della Onilda (c’entrava anche Ferruccio)
non si fossero riconsegnati alle forze
fasciste. I trattenuti erano stati presi da un
rastrellamento, per cui mio padre e altri con lui si erano occultati in una piantagione di mais, vicino alla
nostra abitazione, dove io portavo le ... ultime notizie. Fatto sta che il 28 luglio 1944 Onilda è portata
in municipio, interrogata e percossa e il mattino seguente fucilata davanti al muro della canonica. Mi
hanno riferito che la povera madre fu portata in chiesa in quelle condizioni (dove vomitò) per essere
assistita dal parroco. Dice Fainelli che gli abitanti furono costretti ad assistere; ma io ricordo che noi
piccoli siamo stati allontanati insieme con altri e siamo tornati (nessuno può sapere quale distruzione
del senso della pietà portino tutte le guerre!) a vedere il cadavere coperto da un lenzuolo macchiato di
sangue. Io sento la scarica da casa mia; ma la odono anche i figli, o almeno Ferruccio.
Venti giorni dopo quell’episodio indegno dell’umanità il capitano Reggiani è ucciso a Ferrara di
Montebaldo. Da chi? Qui le campane discordano. Sul quotidiano L ‘Arena del 5 gennaio 2005 il figlio
Ferruccio rilasciò un’intervista piena di particolari e di rabbioso dolore: “Fucilò mia mamma, pagò
con la vita”. Mentre noi seminaristi andavamo a passeggio sulla strada che conduce alla contrada
Caliari, avevamo visto il parroco che, allontanatosi da noi, conduceva un non tranquillo colloquio con
uno dei due figli. All’inaugurazione della lapide ricordo ancora un discorso del mio maestro di quinta
elementare, Gioacchino Steccanella. Mi permetto di osservare che le relazioni di Bonente e di Fainelli
possono essere oggetto di alcuni dubbi o precisazioni.
Il secondo episodio, che avrebbe potuto imboccare la via della tragedia, avvenne nelle settimane
2

...STORIA
susseguenti la data della liberazione (25 aprile 1945). Il Cln di Cazzano aveva rinchiuso nel (medesimo!)
municipio tutti i sospettati di aver aderito all’idea fascista. Fra questi era annoverato il cugino dei miei
avi, il prof. Siro Contri; nato a Cazzano nel 1898 - morto a Pegli nel 1969. La persona più innocua
e meno pericolosa che si possa immaginare. Idealmente aveva scritto su “Crociata italica”, organo
culturale del regime, anche qualche articolo contro la razza ebraica.
Perché? Era un esperto di Hegel e trovava corruttore della nostra filosofia il cristiano (forse da una
famiglia spagnola apparentemente convertita!), ma nativamente ebreo olandese Baruc Spinoza. Su mio
cugino scrissi fra l’altro un breve profilo sul numero 3-4/1979 della rivista “Vita veronese”.
Era così ingenuo che - non seguendo lo ... sport più comune alla nostra fedeltà italica, che fa scendere i ratti
dalla zattera quando questa si capovolge - fino all’ultimo sperò idealmente nella vittoria dei nazifascisti.
Era stato epurato, e perciò aveva perso il posto di insegnante di storia e filosofia e qui manteneva (si fa
per dire) la famiglia composta di tre figli con private ripetizioni (anche a me fortunosamente impartite in
quel tempo di guerra) o qualche elaborazione di tesi di laurea in filosofia del diritto.
In quella temperie di indiscriminata epurazione, sarebbe bastato che i reclusi di Cazzano fossero stati
mandati alle (solite!) casermette, per rischiare addirittura la fucilazione. La moglie, Irene Baggio, pure
essa laureata in filosofia, entrando nella nostra cucina, si accascia sulla sedia dicendo: “Hanno preso
Siro!” La fortuna volle che Siro fosse stato - con alternanza di vicende tra l’ossequio e la ribellione (come
era condannato dal suo temperamento) - l’allievo più promettente del filosofo veronese mons. Giuseppe
Zamboni, e che questi fosse imparentato con la famiglia Trabucchi, che ha una splendida villa sui
vicini colli di Illasi. Irene va ad umiliarsi e il marito è slavato da quella graticola infuocata. Egli partì da
Cazzano nel 1947 per insegnare al famoso liceo Parini di Milano e in qualche settore dell’università
statale.
Mons. Antonio Contri

...LAVORI PUBBLICI
RIFACIMENTO DEL TETTO
DELLE SCUOLE ELEMENTARI
È iniziata subito dopo la chiusura delle lezioni scolastiche la ristrutturazione delle scuole elementari.
È stato rifatto totalmente il tetto con posa di guaina catramata, sostituiti i canali pluviali, tinteggiatura totale delle
facciate, demolizione e rifacimento con un controsoffitto
del solaio al piano primo, sulla tromba delle scale è stato ricavato un locale su un soppalco che servirà come
deposito materiali. Seguirà tra breve la sostituzione dei
serramenti.
Il costo dell’intervento sarà di 115.000 euro in parte
finanziato dalla Regione Veneto con un contributo di 58.000 euro, il rimanente coperto con fondi di
avanzo di bilancio. 										
Ruggero Zenari

SERVIZIO TECNICO AUTORIZZATO
Forniture termosanitarie
Impianti d’ irrigazione con fornitura materiali

PIEMME CLIMA
di Prando Giuseppe
Via Camporosolo, 23/A - 37047 S. Bonifacio (VR)
Tel. 045.6106193 - Fax 045.6107308
prando.giuseppe@piemmeclima.it

P.zza Matteotti, 8 - 37047 San Bonifacio (VR)
Tel. e Fax 045.6103338
www.gicosrl.it - info@gicosrl.it
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...LAVORI PUBBLICI
STRADA DI CAMPIANO
Nel mese di Aprile è stata completata l’asfaltatura della strada Comunale di Campiano. I lavori erano
iniziati nel giugno dello scorso anno, prevedevano la sistemazione e l’allargamento della sede stradale in
vari punti critici del percorso; muro sulla Tromignola
ai Bennati, Panissoi, Roito-Zandonà e ultima curva
prima dell’abitato della frazione.
A novembre 2010, a causa del maltempo e
l’avvicinarsi delle temperature rigide, rimaneva da
asfaltare il tratto dal ponte dei Bennati ai Figaroi.
Il 6 dicembre 2010 a causa delle abbondanti
precipitazioni che, come tutti sanno, hanno
portato frane e smottamenti su tutto il territorio
collinare della Provincia e alla grave alluvione di
Soave e Monteforte, è franato un tratto di strada
compreso fra gli ultimi tornanti prima dell’abitato
di Campiano.
Il 7 dicembre con un’ordinanza veniva di fatto
chiuso l’ultimo tratto della carrabile.
L’Amministrazione si è subito attivata nel
reperimento dei fondi per un pronto intervento, messa in sicurezza e ripristino della viabilità.
Il costo complessivo dell’intervento è stato di 103.150 Euro, la Provincia ha subito destinato 19.000 Euro,
la Regione Veneto ha promesso 10.000 Euro e
ha ammesso la nostra richiesta di contributo nella
lista degli stanziamenti straordinari pro alluvione,
per il pagamento dell’impresa esecutrice dei lavori
se non arriveranno i soldi da Venezia dovrà essere
il Comune con l’avanzo di bilancio a saldare il
conto delle opere.
Il 28 febbraio, con un provvedimento di somma
urgenza si iniziavano i lavori di consolidamento
della scarpata con la creazione di una barriera di
micropali piantati nella roccia e il posizionamento
di una rete speciale di rinforzo.
Alla metà di marzo veniva tolto il divieto di transito
e dopo circa un mese finiva il lavoro di asfaltatura
anche del tratto mancante. L’intervento sulla frana,
la sistemazione e asfaltatura dei 5 km che dividono Campiano dal capoluogo sono visibili a tutti, il
disagio subito dai residenti della frazione nei giorni di chiusura totale al traffico crediamo che sia stato in
parte ripagato da un ottimo lavoro, eseguito a regola d’arte. Per mantenere più a lungo il perfetto stato
della strada si conta anche nell’impegno da parte dei frontisti confinanti per la cura e la sistemazione
dei muretti e delle cunette adiacenti al nuovo manto asfaltato.
Ruggero Zenari
IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

Termoclima Dal Forno
via Malesa, 7 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR)
Tel. e fax 045.7820583 - termoclimadalforno@alice.it
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... AMBIENTE
MA IL PORTA A PORTA, A CAZZANO, FUNZIONA?
A metà luglio sul quotidiano L’Arena sono stati pubblicati i dati della raccolta rifiuti del 2010 di tutti i
Comuni associati al Consorzio di Bacino VR 2 del Quadrilatero compreso quindi il Comune di Cazzano
di Tramigna.
Il dato del nostro Comune (58,02% di differenziata) è oggettivamente basso ma è un dato che definirei
“drogato” da alcuni fattori negativi che in parte sono stati eliminati. Li descrivo.
Primo fattore: fino a qualche mese fa (primavera 2011) non veniva conteggiato nel computo della raccolta differenziata il ferro vecchio e metalli in genere.
Ora, con l’apertura del nuovo Ecocentro, questo rifiuto
viene gestito al pari di tutti gli altri rifiuti e conteggiato
nella percentuale della differenziata. La quantità media
di metalli nella composizione dei Rifiuti Solidi Urbani,
da statistiche consolidate, supera il 4% sul totale.
Secondo fattore: È noto a tutti che il nostro piccolo Comune è composto da un discreto numero di contrade
di campagna e case sparse dove gli abitanti hanno
l’abitudine (buona) di utilizzare la parte organica dei
rifiuti per alimentazione animale oppure dispongono di concimaia per lo smaltimento. Questi rifiuti non
sono conteggiati nella percentuale di differenziata perché non vi è conferimento al servizio di raccolta.
Considerando che, sempre secondo le statistiche sopra citate, la quantità di rifiuto umido è mediamente
del 28-30% sul totale dei rifiuti prodotti e che a Cazzano la percentuale di umido raccolta è circa il
23%, ecco che mancano almeno altri 5 punti di percentuale di rifiuti che vengono prodotti ma che non
appaiono nei conteggi. Terzo fattore: Con l’avvio del nuovo Ecocentro si è potuto impostare anche una
più razionale ed efficace raccolta differenziata per i rifiuti che vi vengono conferiti. Con ciò contiamo di
recuperare altri 3-4- punti in percentuale. È in base a queste considerazioni che ritengo il dato pubblicato da L’Arena falsato e ingiusto verso la stragrande maggioranza dei Cazzanesi che fanno la raccolta
differenziata con impegno. I dati dei primi 5 mesi del 2011 sono del resto assai più lusinghieri rispetto
alla media del 2010 ( 63,72% di differenziata) e se a questi si aggiungono i punti percentuali mancanti
e che ho sopra evidenziato si vede bene che anche a Cazzano la Raccolta differenziata funziona egregiamente al pari di quanto accade negli altri Comuni.
Certo ciò non può essere motivo per accontentarci di quanto ottenuto e non ricercare altri e più ambiziosi traguardi. È e sarà costante impegno dell’Amministrazione Comunale fare in modo che si possa
progredire nella raccolta differenziata coscienti che questa è l’unica maniera per contenere i costi di
smaltimento con beneficio economico di tutti i cittadini.
Alberto Ciocchetta

... EVENTI
PALIO DEL DONATORE:
SECONDA VITTORIA PER LA NOSTRA AVIS COMUNALE!
Lo scorso 29 maggio è stato organizzato dall’Avis Est Veronese la terza edizione del Palio del Donatore
che si è tenuta quest’anno a San Martino Buon Albergo. Al Palio si sono sfidate a suon di giochi le Avis
di: Belfiore, Caldierino, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi, Monteforte, Soave, Vago e San
Martino B.A.. All’iniziativa hanno partecipato un centinaio di donatori, aspiranti donatori e simpatizzanti. Obiettivo dell’iniziativa, oramai consolidata, è stato quello di promuovere la donazione di sangue.
La squadra di Cazzano ha combattuto fino all’ultimo gioco ed è riuscita a riconfermarsi vincitrice per
il secondo anno consecutivo e conservare l’abaro. L’abaro è stato poi esposto durante la Sagra delle
Ciliegie al chiosco dove l’Avis ha prestato il proprio volontariato.
La sfida per il prossimo palio sarà quella di riconfermare nuovamente i traguardi raggiunti anche in
questa edizione! Forza Avis di Cazzano!
						
Leda Fattori
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...EVENTI
3° FESTA DEGLI AQUILONI

L’Amministrazione comunale e la Pro-Loco organizzano per il mese di settembre
la 3° Festa degli Aquiloni presso il Campo sportivo comunale. Il giorno della
manifestazione verrà comunicato entro i primi giorni di settembre.
BAMBINI NON MANCATE!!!!

FESTA DELL’OLIO

Visto il successo delle prime 2 edizioni della festa dell’olio si ripropone anche la 3^. Si terrà il 5 e 6
Novembre 2011 presso la palestra comunale.

74° MOSTRA PROVINCIALE DELLE CILIEGIE
BAGNATA, MA FORTUNATA!!!

L’annuale festa delle ciliegie quest’anno ha dovuto fare i conti con “ Giove pluvio”, che ha imperversato
per quasi tutti i giorni della sagra. La ciliegia d’oro è stata vinta quest’anno da Bruno Vantini con la
varietà “Mora di Cazzano”; quella d’argento è toccata a Rino Diviani e poi coppe e trofei nell’ordine
a : Albarosa Grisi, Andrea Piubelli, Roberta Sitta, Giuseppe Zanderigo, Carlo Bacco, Alberto Florio,
Agostino Vicentini, Luciano Nordera, Chiara Viale. Sono stati poi premiati i cerasicoltori che hanno
portato in Mostra altre varietà di ciliegie come: le Ferrovie, le Giorgia, le Lapins, le Van, le Regina, ecc.
Il vincitore di questa categoria è stato Tarcisio Castelli e a seguire Gaetano Rudi, Corrado Nordera e
Sara Piubelli, tutte con le ciliegie Ferrovia; poi sono stati premiati: Dario Verzè
e Tarcisio Nordera con le Giorgia, Nordera Ivan e Zeno Fattori con le Lapins e
poi Gilberto Castagnini con le Van, Dario Verzè con le Caccianelle, Annalisa
Castagnini con le Regina e poi via via: Sara Lavagnoli, Gianni Berti, Luca
Castagnini, Sara ed Elena Gervaci e Bruno Merzari.
Da segnalare un premio speciale conferito a Gaetano Perfetto per la sua
“creazione” de “Il grappolo della Mora”. Complimenti a questo giovane
agricoltore per l’iniziativa, nella speranza che possa essere di stimolo anche
per altri.
Un grosso successo hanno avuto anche la prima rassegna di pittura e scultura
intitolata “ I Colori della Valtramigna” e la mostra dei documenti storici, che si sono tenute nel
patronato parrocchiale con folta partecipazione di pubblico. 							
				
								
Vittorio Fattori

BALCONI E GIARDINI FIORITI

In occasione della 74^ Mostra provinciale delle Ciliegie sono stati premiati
anche i balconi e giardini fioriti. Primo classificato Giannina Santini,
secondo Celestina Rugolotto, terzo Celestina Germacci, quarto Elena
Angeri ed infine al quinto posto Gina Ballarini. Da segnalare infine anche
un premio speciale a “quelli del Malesan” per il senso civico e l’amore
con cui curano ed addobbano di fiori il pozzo della contrada omonima.

CONCERTO DI NATALE 2011

Nella chiesa parrocchiale di S. Giorgio Martire si terrà il concerto di Natale 2011, in collaborazione
con il festival Europeo il 29 Dicembre 2011 alle ore 20.30.

QUEST’ANNO FITTA’ DI SOAVE HA RICORDATO LA POETESSA MARIA
STECCANELLA NOSTRA ILLUSTRE CONCITTADINA
La vita e le opere della poetessa Maria Steccanella sono state illustrate nel corso della serata di venerdì 20
luglio sulla terrazza “Miracoli” in occasione della cena di beneficienza; una serata mitica in un clima di
incredibili emozioni, dove sono state magistralmente recitate poesie di Maria Steccanella accompagnate
6

...EVENTI
da musica e danza. Il nostro sindaco Maria Luisa Contri ha aperto la serata presentando la figura di
Maria Steccanella.
Grazie ancora a Fittà e grazie a tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione della serata e
all’associazione “Sulle Orme” che porta avanti da anni progetti e attività di accoglienza e reinserimento
nella società di persone in difficoltà.
Sandra Dalla Riva

...SERVIZI SOCIALI
7° TEST DELLA GLICEMIA E MISURAZIONE DELLA
PRESSIONE ARTERIOSA

Il 18 dicembre 2011 dalle ore 8.30 alle ore 11.30 presso la Sala Civica
della sede comunale verranno effettuate gratuitamente la misurazione
della glicemia e della pressione arteriosa. Per il test della glicemia si
raccomanda vivamente di presentarsi a digiuno.

BUONO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2010/2011

Possono usufruire del buono le famiglie che hanno sostenuto spese relative a tasse, rette e spese di iscrizione e frequenze dell’istituzione scolastica. Le domande
dovranno essere presentate dal 30 settembre 2011 fino alle ore 12:00 del 3
novembre 2011, esclusivamente mediante la procedura web o presso l’istituto
scolastico stesso.
Limite di reddito ISEE (redditi 2009) Euro 30.000,00.

BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2011/2012

È un contributo regionale per le spese relative ai libri di testo. Le domande dovranno
essere presentate dal 10 settembre fino alle ore 12.00 del 5 ottobre 2011, esclusivamente mediante la procedura web.
Il richiedente dovrà poi presentarsi in Comune presso i Servizi Sociali dal 10 settembre al 20 ottobre, con documento d’identità, codice identificativo della domanda e la
restante documentazione indicata nelle istruzioni.
Limite di reddito ISEE (redditi 2010) Euro 10.632,94.

TRASPORTO SCOLASTICO

È stato effettuato un nuovo appalto per il trasporto scolastico per la scuola dell’infazia e scuola
elementare. Durerà 3 anni a decorrere dal mese di settembre 2011, i moduli di iscrizione al trasporto
dovranno essere compilati e consegnati in Comune entro il mese di Agosto, per darci la possibiltà di
redigere in tempo percorso e orari del pullman.
Anche per il trasporto degli alunni della scuola media è stato effettuato un nuovo appalto, in accordo
con il comune di Soave. Durerà 5 anni a decorrere dal mese di settembre 2011. Per chi non lo avesse
ancora fatto è pregato di ritirare in Comune i moduli di iscrizione al trasporto.

TRASPORTO CITTADINI DALLA FRAZIONE DI CAMPIANO A
CAZZANO CAPOLUOGO E RITORNO

Anche per questo trasporto è stato effettuato un nuovo appalto che durerà 3 anni
a partire dal mese di Settembre 2011. Non è cambiato nulla rispetto al servizio
precedente. Si effettuerà sempre il secondo e quarto giovedì del mese, con orari e
fermate invariati.
									
Sandra Dalla Riva
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Nordera Corrado - Agricoltura
COLLABORATORI
Fattori Leda - Biblioteca - Cultura
Molinarolo Loris - Rapporti con Costeggiola
Anselmi Gaetano - Agricoltura
Castagnini Gilberto - Capo gruppo COPAGRI

I Cittadini e le Associazioni possono inviare presso il municipio articoli dattiloscritti o su cd rom da pubblicare. Anche per le liste politiche rappresentate in
consiglio comunale è riservato un apposito spazio.
Lettere e articoli dovranno essere firmati, consegnati in comune entro i primi di
Ottobre 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.

UFFICIO SEGRETERIA
Tel. 045.7820506 - Fax 045.7820411
e-mail: comune.cazzano@libero.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

...SPORT
Da ottobre riprende in palestra il corso di ginnastica posturale,
per informazioni contattate direttamente l’insegnante Elena 3477317291.
La Ginnastica Posturale è basata sulla presa di coscienza del proprio corpo;
si compone di movimenti semplici, studiati per elasticità, riportano la struttura
ossea all’originaria mobilità.
Gli esercizi sono accompagnati da una respirazione più consapevole e profonda, permettono non solo di sciogliere tensioni muscolari, ma di migliorare e
correggere la propria postura.
La ginnastica posturale agisce in varie direzioni allo scopo di dare maggiore funzionalità a diversi organi (muscoli, apparato respiratorio, cardiocircolatorio) e strutture (ossa, legamenti,ecc.), donando al
corpo stesso un maggiore equilibrio e alla mente una maggiore coscienza.
Con l’inizio delle scuole riprenderanno le attività
per bambini e ragazzi in palestra.
Informazioni, programmi e contatti con i vari gruppi, CAZZANO VOLLEY,
CAZZANO BASKET e KARATE CAZZANO si possono trovare sul sito
comunale nella sezione Vivere - Sport in paese.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INCONTRA LA POPOLAZIONE
31 Agosto 2011 ore 21.00 a Campiano presso la Sala Parrocchiale
1 Settembre 2011 ore 21.00 presso la Sala Civica della sede comunale
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
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