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RESOCONTO AI CITTADINI
Il bilancio del primo anno della nostra Amministrazione
appare complessivamente positivo. La promessa fatta
“di adoperarsi per far tornare a vivere il paese” si sta
realizzando un po’ alla volta. In collaborazione con le
associazioni agenti nel territorio si sono organizzate: la
giornata ecologica, la camminata tra i profumi e sapori
delle nostre colline, le serate culturali e l’apertura del
mini zoo. Tali attività hanno ottenuto un interesse e una
partecipazione lusinghiera da parte dei cittadini grandi
e piccoli nonché di altri veronesi. Le linee di azione della
nostra attività sono essenzialmente due: l’attuazione del
programma proposto in fase elettorale e la continua e
puntuale analisi dei bisogni espressi dalla comunità.
Riguardo al programma abbiamo già realizzato:
1) lo spostamento della pesa pubblica in zona industriale
e asfaltatura strada sponde; 2) la sistemazione dell’ufficio
tecnico, della sala consiliare con possibilità di dividerla
in due sale e rifacimento del bagno; 3) il ripristino ex
capannone delle corriere per ricavarne deposito per
la Pro Loco e un esercizio di ristorante-pizzeria; 4) la
realizzazione dell’accordo con la Cantina Sociale per
il completamento del capannone nel mercato cerasicolo
e l’asfaltatura del piazzale; 5) la trasposizione del Piano
Regolatore vigente su supporto informatico, operazione
resasi necessaria per la conclusione della variante n.
5 e per poter iniziare a percorrere l’iter per il Piano
d’Ambito Territoriale (nuovo Piano Regolatore).
Già approvati e in fase di esecuzione la realizzazione
di un distributore di carburanti self service in zona
industriale, il muro tra la proprietà della parrocchia e del
Comune e la realizzazione del parcheggio attorno alla
palestra e dietro il Municipio. Ci stiamo adoperando
per la riapertura della biblioteca, per la realizzazione
di impianti segnalatori di velocità, per la sistemazione
della piazza e della fontana con lo spostamento del

monumento dei caduti. Già approvati e realizzabili
previa concessione del contributo regionale l’ascensore
nella sede comunale e l’asfaltatura della strada per
Campiano. L’Amministrazione ha riservato, inoltre, una
particolare attenzione all’impegno sociale a favore delle
categorie più deboli: sono stati consolidati i servizi già
esistenti e ne sono stati avviati di nuovi, quali l’accordo
con L’Oasi per il servizio analisi e il servizio di trasporto
con pulmino tra Campiano e Cazzano nei giorni di
mercato. Per concludere questo breve saluto esprimo
grande soddisfazione e gratitudine per la collaborazione
fornita da tutte le persone e le associazioni che si sono
rese disponibili e adoperate per la realizzazione di ciò
che abbiamo fatto in questo primo anno, sperando in
una loro continua e crescente partecipazione.
Maria Luisa Contri

Sindaco di Cazzano di Tramigna
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...AMMINISTRAZIONE
LO “STATO AVANZAMENTO LAVORI”
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Tale risultato è scaturito dal saldo positivo della gestione
di competenza, dal saldo positivo della gestione dei
residui derivanti da capitoli di spesa degli esercizi
precedenti ma non ancora impiegati e dall’avanzo di
gestione degli esercizi precedenti non ancora utilizzato.
Attraverso le linee programmatiche, l’avanzo di gestione
sarà impiegato nel migliore dei modi per soddisfare
le esigenze e i bisogni di tutti i soggetti presenti sul
territorio.
È stata nominata come Segretario Comunale la
dott.ssa Gabriella Zampicini che effettuerà tale servizio
in convenzione con il comune di Soave (pari al 25%
della prestazione lavorativa complessiva).
Il nuovo Segretario sarà una figura stabile nel nostro
comune per i prossimi 5 anni.
Non da ultimo, è stata approvata la variante n. 6 al PRG
relativa ad un allargamento della strada e conseguente
miglioramento della viabilità in Contrada Roito e inizio
della Contrada Zandonà.

Nel corso degli ultimi mesi sono proseguiti a ritmo incalzante
i lavori della nostra Amministrazione Comunale.
Le azioni intraprese, realizzate o in fase di realizzazione
per promuovere lo sviluppo economico e civile del
Comune sono gli elementi tangibili del raggiungimento
degli obiettivi strategici che l’Amministrazione si è posta
all’inizio del suo mandato.
Numerose le delibere approvate dalla Giunta: dal
progetto definitivo per l’ascensore nello stabile del
Comune all’acquisto di nuove attrezzature sportive per la
palestra (per dettagli vedere l’articolo relativo alla palestra
comunale), fino alla cessione di un terreno di proprietà
comunale volta alla costruzione di una stazione per la
vendita di carburanti davanti al Gepo’s Bar.
Inoltre, ha avuto esecuzione il progetto relativo al
completamento dell’edificio di proprietà comunale
denominato “ex-ricovero corriera”.
La ditta Castagnini, vincitrice della gara d’appalto, ha a
disposizione un arco temporale di 4 mesi (dall’1 luglio al
31 ottobre) per poter completare i lavori.
Essendo il cimitero della frazione di Campiano saturo,
sono state effettuate delle esumazioni per la creazione di
nuovi loculi cimiteriali.
È stato approvato dalla Commissione Edilizia il nuovo
progetto presentato dall’Arch. Silvia Corradi inerente lo
spostamento e rifacimento del monumento ai caduti che
sarà collocato accanto al Comune sul lato nord-est (vedi
foto).
Il 19 giugno 2008 il Consiglio Comunale ha ratificato il
Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2007.
Tale documento, comprensivo di uno schema di rendiconto
e corrispondente relazione, ha evidenziato un avanzo
di gestione del Comune pari a Euro 175.803,40 che
sarà successivamente destinato secondo la mission e le
esigenze della comunità locale.

Leda Fattori

ADEMPIMENTI CATASTALI
L’Agenzia del Territorio (Catasto) ha provveduto ad individuare gli immobili iscritti al Catasto Terreni per i quali sono
venuti meno i requisiti della ruralità ai fini fiscali e i fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.
Il cittadino è tenuto a rappresentare l’aggiornamento catastale entro il 28 luglio 2008, come da comunicazione
inviata dall’Amministrazione agli interessati. In caso di mancato adempimento il Catasto provvederà d’ufficio con
oneri a carico dell’interessato stesso.
Sono in corso, da parte dei competenti uffici, le seguenti verifiche:
1) degli immobili ancora censiti nelle categorie A04-A05-A06 e per i quali si rende necessario il nuovo
classamento nelle categorie A02 o A03 o A07;
2) di tutte le aree edificabili e lotti liberi;
3) dei fabbricati in categoria F (collabenti o in corso di costruzione);
4) di tutti gli immobili agricoli.
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...AMMINISTRAZIONE
I vari tipi di contenitore saranno forniti con le seguenti
modalità.
Il bidoncino per l’umido e la cassetta (o le cassette se
necessario) saranno forniti dal Comune prima dell’avvio
del nuovo servizio.
I sacchi in polietilene semitrasparente di vari colori
saranno forniti dal Comune per la sola fase di avvio e
successivamente saranno disponibili per essere acquistati
in vari negozi del paese.
Non sarà possibile utilizzare contenitori diversi da
quelli indicati (es. sacchetti del supermercato) sia
per una questione estetica, in quanto l’uniformità dei
contenitori dà l’idea di un servizio organizzato, sia
perché gli operatori incaricati della raccolta devono

Rifiuti:
le novità del “porta a porta”
Come anticipato nel breve articolo del giornalino
comunale numero 2 di marzo, a partire dal prossimo anno
(l’avvio preciso sarà determinato dalla data di affidamento
del nuovo appalto) la raccolta dei rifiuti domestici sarà
effettuata col sistema del “Porta a porta”.
Vediamo ora in cosa consiste questo metodo, come
dovranno comportarsi le famiglie e quali vantaggi ci
saranno.
Come indica il nome, il sistema di raccolta si effettuerà
“Porta a porta”, e cioè non più col conferimento dei rifiuti
ai cassonetti stradali come avviene ora, bensì depositando
nei giorni prestabiliti i rifiuti messi in appositi contenitori
vicino alla propria porta di casa in prossimità della strada
pubblica.
Successivamente gli operatori della ditta incaricata
provvederanno al ritiro.
Le frequenze di ritiro dei vari rifiuti saranno:
due volte la settimana (tre in estate) per l’umido;
una volta la settimana per il secco non riciclabile;
una volta ogni quindici giorni per la plastica e la carta.
Per quanto riguarda vetro e lattine allo stato attuale si sta
ancora valutando se mantenere le campane stradali o
effettuare la raccolta porta a porta.

vedere dall’esterno il contenuto dei sacchi affinché
corrisponda al tipo di rifiuto che in quel determinato
giorno viene raccolto. Infatti, se per errore dell’utenza o
per negligenza della stessa venisse portato alla raccolta
un rifiuto sbagliato o sostanzialmente diverso da quello
prescritto, il sacco non verrà raccolto ed il fatto segnalato
in Comune; inoltre l’utente che commette l’errore sarà
tenuto ad effettuare una più corretta selezione.
Campagna informativa: con congruo anticipo sull’avvio
del nuovo servizio sarà cura dell’ Amministrazione
Comunale e della ditta incaricata effettuare una
massiccia campagna informativa rivolta a tutta la
cittadinanza nella quale, insieme alla distribuzione dei
nuovi contenitori da utilizzare, saranno consegnati un
calendario con elencati tutti i giorni di ritiro dei vari
tipi di rifiuto per un periodo minimo di un anno oltre
a descrizioni dettagliate sulla composizione e sulla
destinazione dei vari rifiuti che comunemente vengono
scartati dalle famiglie.
Questo nuovo servizio sarà una novità importante per
tutte le famiglie di Cazzano unitamente a tutti i cittadini
di Soave, Illasi, Caldiero e Colognola ai Colli.
Queste novità riguarderanno infatti anche le famiglie
di tali Comuni, con cui lavoriamo per l’organizzazione
del servizio, sicuri che con questo lavoro unitario si
otterranno prezzi e tariffe più vantaggiosi.

I contenitori da utilizzare saranno diversificati per tipologia
di rifiuto e precisamente:
- bidoncino con chiusura antirandagismo per l’umido
- sacco di polietilene semitrasparente per il secco non
riciclabile
- sacco di polietilene semitrasparente di colore diverso
per la plastica
- cassa di plastica per la carta (si potranno pure usare
scatole e sacchetti di carta)
- per il vetro e le lattine vale ancora il discorso esposto
prima
- per i pannolini/pannoloni saranno utilizzati sacchi
di polietilene rossi e la loro raccolta sarà effettuata in
concomitanza con i passaggi per tutti i tipi di rifiuto
e quindi saranno ritirati 4 o 5 volte la settimana.

Alberto Ciocchetta

ANSELMI
GIANDOMENICO
IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI E INDUSTRIALI - ALLARMI
AUTOMAZIONE CANCELLI
Via Fiorendi, 5 - BADIA CALAVENA (VR)
Tel. 045.7810916 - Fax 045.7810916 - Cell. 348.5186065

Cazzano di Tramigna - Verona - Via Canova - Tel. e Fax 045.7820483
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...EVENTI...
STATUA S. GIOVANNI NEPOMUCENO
Il 20 maggio è stata collocata nel Lago della Mora la
statua si S. Giovanni Nepomuceno, patrono delle acque.
La statua, risalente al secolo scorso, fu acquistata nei primi
anni del ‘900 dal parroco don Giuseppe Marchesini con
i proventi della Cassa Rurale di allora e fu collocata vicino
alla fonte del Tramigna. Qui rimase per molti anni. Successivamente fu trasportata dietro alla chiesa nel vecchio
cimitero e vi rimase per alcuni decenni. Don Aldo Zerbato,
negli anni ‘60 - ‘70, la fece ricollocare vicino alla fonte nel
“Parco dei Caduti”.
Ora la statua di gesso, restaurata grazie anche al contributo di A.B., ha trovato la sua definitiva e giusta collocazione tra le risorgive del laghetto.

RIAPERTURA MINIZOO
Sono stati i bambini della Scuola Elementare e Materna (circa 150) ad assistere alla riapertura del mini-zoo in via Molini, venerdì 16 maggio.
Attualmente possono essere visitati i seguenti animaletti: caprette, fagiane, oche, conigli, gallina e soprattutto un galletto
coloratissimo e superbo, capo dell’allegra compagnia, che
con il suo canto ricorda le origini e la semplicità del nostro
paese. Ad accudire tutti i giorni gli ospiti del mini-zoo è l’operatore ecologico del Comune.
Prossimamente arriveranno altri animali e addirittura un coniglietto che prenderà il nome della Scuola Materna e si
chiamerà “Raggio di Sole”.

PRIMA CAMMINATA TRA I PROFUMI
E I SAPORI DELLA VALTRAMIGNA
Si è tenuta domenica 27 aprile la “Prima camminata tra i profumi e i sapori della Valtramigna”, che ha avuto un notevole
successo.
Il percorso di circa 10 km, illustrato da due agronomi, un
geologo e un’esperta in storia dell’arte, che ha spiegato la
storia della Chiesetta di San Pietro, è stato affrontato con
soste a carattere prettamente enogastronomico, volte all’apprezzamento dei prodotti tipici della Valtramigna.

SERATE CULTURALI
Le serate culturali organizzate dalla Biblioteca Civica tra fine marzo e aprile sono state una buona opportunità per i cittadini di Cazzano per approfondimenti inerenti alla Chiesa di San Pietro in Briano, alla
grafologia, all’amore e matrimonio nella tradizione popolare, all’arte di invecchiare bene e da ultimo un
momento conviviale con musiche e poesie delle nostre zone.
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...EVENTI...
C’E’ DA SALVARE

1
Pozzo di Via Don Minzoni
GIORNATA ECOLOGICA
Si è tenuta il 30 marzo la giornata organizzata dalla nostra Amministrazione Comunale con tutte le Associazioni
operanti nel paese e volontari di tutte le età. Sono stati
trovati numerosi oggetti abbandonati, poi portati nella
Piazzola Ecologica in Zona Zai.

2
Pozzo di Via Malesan
(all’incrocio con via Siro Contri)
Qualche anno fa alcuni cittadini di buona volontà hanno
provveduto alla sistemazione del pozzo (foto 2) riportandolo al suo apetto originale. Da allora è stato costantemente abbellito con piante fiorite.
Partendo da questa lodevole iniziativa “privata” sarebbe
bello che altri la imitassero scoprendo le tante bellezze
segrete e trascurate del territorio. Si può partire ad esempio dal pozzo di via Don Minzoni (foto 1), piccolo gioiello dimenticato che meriterebbe attenzione e cura.
Chi fosse disponibile a offrire il proprio aiuto (braccia e
tempo) può rivolgersi agli uffici comunali.

PULIZIA TRAMIGNOLA
Nel mese di novembre del 2007, a seguito dell’interessamento dell’Amministrazione Comunale, sono stati
ultimati i lavori di pulizia del torrente Tramigna, nel tratto
che va dalla Cantina Sociale fino ai Bennati. Era da
più di un decennio che non si provvedeva ad una così
profonda sistemazione di argini, briglie e allo sradicamento di alberi e rovi dall’alveo. I lavori, eseguiti dal
Genio Civile, hanno avuto l’obiettivo di regolare il deflusso dell’acqua e di favorire una maggiore tranquillità
per i cittadini residenti vicino al torrente.

MOSTRA FOTOGRAFICA
Ha riscontrato un grande successo la 2° edizione
della Mostra Fotografica organizzata dalla Biblioteca Civica tenutasi in occasione della Mostra Provinciale delle Ciliegie. Sono state allestite numerose foto d’epoca e recenti su vari temi della vita
quotidiana e raccolta delle ciliegie a Cazzano di
Tramigna. Esposti anche degli inediti: una serie di
documenti storici di fine ‘800 e inizi ‘900 quali
anteprima della prossima edizione del 2009.
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...PALESTRA
PER QUANTO RIGUARDA LA PALESTRA…..
Con questo articolo cercherò, per quanto mi è possibile, di illustrarvi la situazione attuale della palestra comunale e
della sua gestione ed utilizzo. Mi sembra doveroso iniziare dai primi anni del 2000. L’Amministrazione Giordani riuscì
a mettere in cantiere la costruzione della palestra, opera per tanti anni sospirata dalla popolazione giovane del paese,
ma dettata in primis dalla mancanza di una struttura idonea dove poter far svolgere educazione fisica alle classi delle
elementari. Per la realizzazione si usufruì di un contributo della Regione Veneto a fondo perduto, di contributi CONI e
BIMA, mezzi propri di bilancio e si contrasse un mutuo con il Credito Sportivo per la copertura della spesa; inoltre erano
già stati reperiti i fondi per l’arredo della palestra per le attività di pallavolo e pallacanestro trasmessi dalla Fondazione
CariVerona. Nel giugno del 2004 si insedia l’amministrazione Ramponi: la palestra viene inaugurata nella primavera
del 2005; si accantonano i progetti di arredo precedenti e si dà in affitto lo stabile alla Società di Ginnastica Artistica
di Monteforte GAEV. Le classi elementari iniziano l’attività scolastica in palestra, in un primo momento nello spazio non
occupato dal tappeto e dagli attrezzi della ginnastica, successivamente ed attualmente potendo calpestare il tappeto
con le calze. Il 4 gennaio 2006, circa tre mesi prima delle dimissioni del Sindaco e dell’amministrazione Ramponi, con
Delibera di Giunta nr 163/2006 si stila un nuovo contratto con la Società GAEV.
Esso prevede:
• la scadenza dopo tre anni (31 dicembre 2008)
• canone d’affitto mensile: 1.300 euro per l’anno 2006, 1.400 per il 2007 e 1.500 per il 2008
• le spese per l’illuminazione (ENEL), gas metano ed acqua a totale carico del Comune
• la Società può inoltre installare le proprie attrezzature, anche “e soprattutto” di carattere permanente, e
utilizzare la palestra tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 20.
Nel giugno 2007 s’insedia l’amministrazione Contri.
Durante una visita in palestra nel mese di settembre, il presidente della Società GAEV viene informato che intenzione
dell’Amministrazione è dare la possibilità a tutti i gruppi di cittadini e a tutte le associazioni sportive che lo richiedano
di utilizzare la struttura in modo da coinvolgere il più possibile tutta la popolazione, attraverso una convenzione.
Il 25 febbraio 2008 in un incontro chiesto dal signor Zanardo, presidente della Società GAEV e che ha visto la presenza
dell’ing. Braggio, presidente del CONI di Verona, del Presidente provinciale della ginnastica artistica di Verona, della
Signora Tas istruttrice di ginnastica, e, per l’Amministrazione, del Sindaco, dell’assessore Zenari e del sottoscritto in
qualità di consigliere comunale con delega allo sport, abbiamo confermato l’intenzione di non rinnovare il contratto
d’affitto totale della struttura alla Società di Ginnastica di Monteforte. Al termine dell’incontro il Presidente provinciale ha
chiesto di poter prorogare la scadenza del contratto al giugno 2009 anziché a dicembre 2008. L’Amministrazione si
è riservata di valutare la richiesta e dopo 15 giorni ha comunicato che il contratto non può essere prorogato.
COME INTENDIAMO ARREDARE LA PALESTRA:
• Arredi ed attrezzature per attività di pallavolo e pallacanestro compreso mini basket.
• Attrezzature per sport ginnici (palco di salita, quadro svedese e spalliera, che sono in uso prevalentemente
per attività di ginnastica artistica).
COME INTENDIAMO FAR UTILIZZARE LA PALESTRA:
• Attività scolastiche di educazione fisica in modo che i bambini/e della scuola d’infanzia e primaria possano
utilizzare tutto lo spazio.
• Per incontri ed allenamenti di società di volley, basket, ginnastica artistica ed arti marziali.
• Per corsi di ginnastica per adulti, per la preparazione invernale delle squadre di ciclismo e, in caso di
maltempo, per l’eventuale preparazione delle squadre di calcio del paese.
• Possibilità di utilizzo della palestra per manifestazioni anche di carattere non sportivo come la festa per gli
anziani, rappresentazioni teatrali, manifestazioni e rappresentazioni scolastiche.
Siamo consapevoli che il nostro progetto è molto ambizioso e per la sua totale realizzazione servirà del tempo, ma
pensiamo che assistiti dall’interesse dei cittadini, soprattutto di chi ha figli, riusciremo finalmente ad avviare un movimento
che coinvolgerà tutti. Siamo infatti convinti che lo sport sano e pulito sia una tra le migliori medicine contro i problemi
attuali della nostra società. È nostro dovere come amministratori cercare di dare, prioritariamente ai nostri cittadini, la
possibilità di utilizzare le strutture pubbliche del paese per soddisfare le esigenze di tutti, anche nel tempo libero.
Luca Fiorio
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...ASSOCIAZIONI
PRO LOCO
La Pro Loco di Cazzano di Tramigna da oltre un ventennio
gestisce in prima persona la Mostra Provinciale delle
Ciliegie Veronesi e le altre manifestazioni locali, sempre
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Anche
quest’anno, come di consueto, la Mostra delle Ciliegie si è
svolta la prima domenica di giugno. Siamo arrivati alla 71°
edizione e possiamo dire che il bilancio è stato positivo,
aiutati dal bel tempo che ha favorito un buon afflusso di
gente sia la domenica (che è la giornata principale) sia
negli altri giorni. La soddisfazione maggiore, nonostante
le evidenti difficoltà logistiche, dovute al fatto di non avere
strutture fisse, è vedere la buona volontà dei nostri soci,
giovani e non, che con il loro impegno ed entusiasmo
hanno permesso lo svolgimento di questo complesso evento.
La mia speranza e augurio è che attorno al nucleo storico
dell’Associazione ci sia sempre un gruppo di giovani che
dia impulso e futuro alla Pro-Loco di Cazzano di Tramigna.
Il Presidente
Lucio Castagna

Don Francesco Bennati, un prete che sapeva capire
Che significa intelligenza? Per rispondere dobbiamo rifarci alla spiegazione etimologica che dà San Tommaso del concetto
“intelletto”, il quale “comporta una certa intima conoscenza (dicitur ‘intelligere’, quasi ‘intus legere’); suggerisce un’intima
penetrazione della verità”. Quindi usare l’intelletto è “leggere all’interno” dell’altro-da-sè, cioè “capirlo”.
C’è però una conoscenza teoretica: una scienza, il saper entrare nelle cose; ce n’è altresì una pratica: la sapienza di entrare
nel santuario della coscienza. È quest’ultima la capacità di sintonizzarsi sulla gamma dell’altro per ascoltarlo, per capirlo, per
mettersi nei suoi panni e per camminare con lui. Il discorso così non resta sospeso a mezz’aria, ma transita (dia-logos) vitalmente
nell’altro. Nel pensiero personalista, l’essere umano si realizza nella relazione io-tu; nella Bibbia ebraica “conoscere” significa
entrare in comunione d’amore.
Dio aveva largito a don Francesco scienza e sapienza, ma questo “capire” in profondità era la sua peculiarità e il suo segreto.
L’entrare in comunione con l’altro si esalta quando si attua nei confronti del fratello meno fortunato, più bisognoso. Se pensiamo
alla sua (non più giovanile) avventura a Valenciennes - intrapresa sulla scia missionaria tracciata da don Nicola Mazza (e
seguita per esempio anche da un altro “vecchio”, don Arturo Caceffo) - non ci meravigliamo di trovare don Francesco che
opera secondo il meglio della (solo parzialmente realizzata) proposta marxista - non diceva Chesterton che il comunismo è
la carità impazzita? - pur senza essere né dichiararsi uomo di sinistra, come invece fa il prete agitatore e non pastore che
confonde la “giustizia” biblica con quella economica.
Altro è infatti scrivere un “manifesto” a pro degli “umiliati” sui quali fa esegesi manzoniana Gramsci, altro è donare “con quel
tacer pudico che accetto il don ti fa”. Tutto questo faceva abbandonando prestigiosi incarichi pastorali, senza aver bisogno
di far uso dei titoli umani, perché ciò che significavano questi titoli lo sapeva spremere dalla sua turgida e ricca personalità
come succo dall’acino maturo che imperla le nostre festanti colline.
									
Don Antonio Contri

IMMOBIL TRAMIGNA
Con sede in Cazzano di Tramigna (VR)

Tel. 348 2447159

COSTRUZIONE E VENDITA DIRETTA DI ABITAZIONI DI PREGIO
Risparmio energetico
Isolamento acustico
Riscaldamento Autonomo
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Finiture prestigiose
Camere di ampia metratura
Strutture in legno a vista

Direttore responsabile
Marcello Scandola

SINDACO
Maria Luisa Contri
Riceve il Giovedì 10.00/11.00. Altri giorni su appuntamento

Comitato di redazione
Giulia Marchi
Leda Fattori

ASSESSORI
Dalla Riva Sandra
Vicesindaco - Servizi sociali - Scuola
Riceve il Giovedi 09.00/11.30
Centomo Renato
Ecologia - Ambiente
Riceve il Venerdi 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

Direzione e Redazione
Municipio di Cazzano di Tramigna
37030 Piazza Matteotti
Tel. 045.7820506
Fax 045.7820411
Periodico quadrimestrale n. 02/08
autorizzazione del Tribunale di Verona
n. 1662 del 07.05.2005
Grafica e Stampa
Tipolito In Global srl Unip.
Via Donzellino 12/C - Colognola ai Colli
Tel. 045.6150428 - Fax 045.6170726
e-mail: tipolitoinglobal@tiscali.it

CONSIGLIERI
Ciocchetta Alberto - Ecologia
Fiorio Luca - Sport
Marchi Giulia - Politiche giovanili - rapporti con le associazioni
Marchi Michele - Ambiente - rapporti con Campiano
Nordera Corrado - Agricoltura

Editore
Amministrazione comunale
di Cazzano di Tramigna

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.

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

Questo notiziario informativo viene stampato in 750 copie e inviato gratuitamente a tutte le famiglie di Cazzano di Tramigna.

UFFICIO TECNICO
Geometra Andrea Savoia
Tel. 045.7820580
Riceve il: Giovedi 09.00/12.30

CURE TERMALI SIRMIONE

Le cure termali avverranno
dal 26.08.08 al 08.09.08.
Vedi manifesti esposti nei locali pubblici

Geometra Andrea Frigo
Tel. 045.7820580
UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE
Dott.ssa Ilaria Preto
Riceve il Giovedi 10.00/12.30
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