Anno X

nr 26

2016
Aprile

CAZZANO DI TRAMIGNA

INFORMA
QUADRIMESTRALE DI INFORMAZIONE COMUNALE
Cari concittadini,
in un periodo di grandi difficoltà in cui l'Amministrazione è particolarmente attiva per cercare di far fronte
al corrente stato di cose, sono qui a segnalare la modesta partecipazione a quanto viene proposto e realizzato, evidenziata tra l'altro, dalla assenza di pubblico ai consigli comunali.
Si aggiunge la questione di coloro che, pur essendo nelle condizioni di farlo, da più anni non pagano la
tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) o il servizio mensa o il trasporto scolastico.
Dopo numerosi solleciti e notifiche di pagamento, si è deciso di intraprendere un’azione legale per il recupero di tali importi, anche perché non è assolutamente giusto che chi sempre paga debba sobbarcarsi l’aumento delle tariffe per coprire i costi si questi mancati introiti.
Sono sotto gli occhi di tutti i lavori che si stanno svolgendo per la riqualificazione del centro storico con il
contributo regionale (si veda l'articolo che segue).
Fra qualche mese partiranno i lavori per il rinnovo dell’impianto di illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale; tali lavori permetteranno la messa a norma del nostro impianto e la riduzione dei consumi
di energia elettrica, ma di questo si è già diffusamente trattato nel precedente numero 25 del giornalino.
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Il Genio Civile sta predisponendo un nuovo progetto per la continuazione dei
lavori sulla Tramignola con la sistemazione dei restanti muri che fanno da argine verso il paese e l’innalzamento del ponte di Borgocastello risultante troppo basso e quindi pericoloso in fase di piena del torrente.
In attesa della prossima, speriamo ricca e prosperosa, stagione cerasicola
auguro a tutti un’estate serena.
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Il Sindaco
Maria Luisa Contri
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LAVORI PUBBLICI...

R E S TAU RI E RI N N O VA ME NTO I N PI A Z ZA M AT T E O T T I

Lo scorso autunno il nostro Comune si è aggiudicato il contributo regionale dedicato a lavori di restauro e riqualificazione dei centri storici nei comuni veneti.
La pronta presentazione di un progetto da parte del nostro Ufficio Tecnico ha determinato l’acquisizione al
nostro Comune della somma di € 351.706 su un totale lavori di € 395.175. I rimanenti € 43.469 saranno fondi
derivanti dall’avanzo del bilancio del Comune.
Come tutti state vedendo l’intervento mira al rinnovo dei muri della fontana, smaltatura e copertura con pietra
della Lessinia dei muretti di cinta delle scuole Primaria e dell’Infanzia compreso il muretto del Patronato Parrocchiale.
A sud del Municipio è stato abbassato e portato a livello con la strada il rialzo di fronte alle entrate delle sale
Civica e Consiliare, pavimentato con blocchetti di porfido ora garantisce il parcheggio di 6 nuovi posti macchina.
Ad ovest della Palestra sarà costruita, sull’argine della Tramignola, una gradinata per creare uno spazio da utilizzare nella stagione estiva.
Nella parte retrostante il Municipio verrà realizzato un locale per vare attività.
Per tutte queste opere siamo in attesa dei pareri dei Beni Ambientali, Beni Monumentali e Genio Civile.
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AMBIENTE...

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI: DATI STABILI
Anche per il 2015 viene confermato il trend ampiamente positivo rilevato gli anni precedenti con una raccolta differenziata che si attesta ancora vicinissima al 70%.
Come altre volte ho sottolineato il dato ottenuto è da ritenersi ancor più valido in considerazione di alcuni
aspetti che caratterizzano Cazzano in relazione al numero modesto di residenti e cioè il fatto che si tratta di un
comune essenzialmente agricolo per cui il conferimento dell’umido è percentualmente più basso rispetto ai
paesi anche vicini e per il fatto di ospitare una casa di riposo di grande importanza che, ahimè, è un grande
produttore di rifiuto secco non riciclabile.
Se però guardiamo il dato ottenuto dalla parte negativa non possiamo fare a meno di rilevare che buttiamo
ancora in discarica una quantità rilevante di rifiuti (il 30% equivale a circa 200 tonnellate). Pensare che una
quantità così elevata di rifiuti non sia passibile di ulteriore differenziazione è sbagliato.
Infatti sono parecchi i Comuni, anche in Provincia di Verona, che superano l’80% di differenziazione ed
esistono Comuni che superano il 90%.
Il quadro normativo Regionale non ha certo favorito una evoluzione positiva della raccolta differenziata in
quanto per lunghi anni in Regione ha regnato la massima confusione in questa materia con provvedimenti frequenti e contraddittori che, per esempio, non hanno consentito il rinnovo dell’appalto per la raccolta impedendo di fatto l’introduzione di modalità innovative e più
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ALTRO IND.
Alberto Ciocchetta

GIORNATA ECOLOGICA “Puliamo la nostra valle”
Alle ore 8.00 di domenica 24 aprile ci troveremo in Piazza Matteotti, per dare
inizio all’annuale giornata ecologica della Valtramigna.
Raccomandiamo un abbigliamento adeguato con guanti di protezione.
A fine lavori verso le ore 13.00 tradizionale momento conviviale.

SOCIALE...

REGOLAMENTO ISEE: Con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 18.12.2015 è stato approvato il
regolamento sull’applicazione della situazione economica equivalente (ISEE) per l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate. Le norme di questo regolamento costituiscono le linee guida di indirizzo per tutti i comuni , in particolare del Distretto 4, che erogano agevolazioni o prestazioni ai singoli cittadini. Seguirà l’approvazione dei regolamenti per i singoli servizi.
- segue 3

SOCIALE...
CONVENZIONE ACLI E CISL: con Deliberazioni Comunali rispettivamente n. 105 del 24.12.2015 e n.19
del 10.02.2016 sono state approvate le convenzioni con i Caf Cisl e Acli per la raccolta delle domande relative
al bonus gas ed energia elettrica, assegno di maternità e nucleo familiare.
Per appuntamenti telefonare ai seguenti numeri:
CISL Verona 045 8096069; Soave 045 6190578, Tregnago 0456192909
ACLI Verona 0458065550, San Bonifacio 045 7610381
PATTO TERRITORIALE: con Deliberazione del Consiglio n.2 del 03.02.2016 il Comune ha aderito al patto territoriale per favorire opportunità di inserimento lavorativo ai lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate. Tale convenzione ha lo scopo di stabilire una collaborazione pubblico-privato per la creazione di opportunità di lavoro per le categorie sopra citate.
PROGETTO RUI: il progetto Reddito di Ultima Istanza è intercomunale, finalizzato al recupero e al reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli. Ai Comuni aderenti al progetto è stato assegnato
dalla Regione Veneto un contributo per la realizzazione di azioni di sostegno per i soggetti e i nuclei più fragili
e marginali.
PROGETTO INSIDE: già in atto da marzo 2016, INSIDE è un progetto intercomunale di inclusione sociale
che prevede azioni di contrasto al disagio economico, sociale e lavorativo. La richiesta di co-finanziamento è
stata presentata , in accordo con i comuni del distretto 4, alla Fondazione Cariverona in occasione del bando
anno 2015. Progetto che partirà indicativamente nel mese di settembre 2016.
Sandra Dalla Riva
ASSOCIAZIONI...

GINA ROCCA “LA CIECA CHE CAMMINA” È STATA UNA DELLE
FONDATRICI DELLA SEZIONE AVIS DI CAZZANO DI TRAMIGNA
Sì, la chiamiamo così “la ceca che cammina” perché con Omar il suo quarto cane-guida, un labrador di pelo
nero donato dall’Associazione Puppy Walker di Padova cammina per circa 12 km al giorno per le strade del
paese. Gina è una non vedente e fece la sua prima donazione il 25.06.1997 e d’ora avendo raggiunto le 50 donazioni di sangue è stata premiata con il distintivo d’oro. Grazie Gina per quello che hai fatto e per quello che
farai perché, conoscendoti, non ti fermerai. Grazie di cuore “maestra di vita per tutti noi”.
È doveroso ricordare anche tutti gli altri premiati per 36 donazioni Albarosa Grisi, Stefano Castagna, Marco
Casato e Davide Zambaldo. Per 16 donazioni Agostino Bertoni, Roberto Bovi, Renato Burato, Simone Burato, Alberto Calazzo, Antonio Cassini, Silvana Danzi, Marco Lovato, Domenico Maiolo, Giuliano Nordera, Nicola Peloso, Denis Santolin e Franca
Stizzoli. Per 8 donazioni Alberto Albertini, Gianluca Brigante, Claudio Dal
Conte, Fabio Florio, Francesco Gambutti, Luciano Nordera, Ivan Piccoli,
Davide Piubello, Raffaele Sitta e Mirco Tanara.
Nel 2015 per la maratona solidale si sono uniti Alessio Alberti, Giorgio
Bennati, Marco Bonioli, Federica Burato, Federica Canazza, Enzo Casarotti, Sara Dal Bene, Gianni Fattori, Michela Forante, Ylenia Perazzolo, Gianni Piubelli, Sergio Reina, Eleonora Turozzi, Lisa Zoppi, Sebastiano Fiorio.
Il gruppo Avis di Cazzano di Tramigna consta di ben 104 donatori.
Un grazie particolare va a Fabio Piubello, Dante Vantini e Alberto Peloso,
attuale Presidente, che si sono avvicendati nella direzione del gruppo.
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COMUNITÀ...

Altri tre Cazzanesi acquisiscono la cittadinanza Italiana
Si tratta di SABRI OMAR e della figlia AMAL originari del Marocco, cittadini italiani dal 13.01.2016 e di
SAMID FATIMA originaria dal Marocco, cittadina italiana dal 10.03.2016. Entrambi hanno giurato di essere
fedeli alla Repubblica
Italiana osservandone la
Costituzione e le Leggi
dello Stato. Come di consueto il Sindaco ha consegnato a loro una copia
della Costituzione.
Ai nuovi cittadini vanno i
migliori auguri da parte di
tutti noi.

Manovre Salvavita Pediatriche
Venerdì 11.03.2016 presso la Sala Civica della Sede Comunale la Croce
Rossa Italiana - Comitato Locale Est Veronese - in collaborazione con il
Comune ha organizzato una serata sulle Manovre per la disostruzione delle vie aeree nei bambini e linee guida per il sonno sicuro. La serata condotta con successo da Rosanna Salgarello, Giuseppe Martini e Rosella
Malesani della Croce Rossa ai quali va un sincero ringraziamento, ha
avuto una notevole partecipazione di pubblico.

Corso defibrillatore
Mercoledì 17.02.2016 si è svolto presso il nostro Comune un corso di aggiornamento per tutti quelli che hanno frequentato il Corso Base BLSD e conseguito l’attestato per l’uso del defibrillatore. Un ringraziamento particolare va al Sig. Dario Andreuccetti della Cardiac Science che mette a disposizione gratuitamente il suo tempo per un ripasso del corso. Un grazie sincero va anche a tutti quelli che hanno conseguito l’attestato: Luca
Bottacini, Stefano Contri, Stefano Fattori, Mirco Mellini, Gianantonio Piubelli, Cristiana Sandonà, Monica
Zenari.
Chiunque fosse interessato ad acquisire l’attestato per l’uso del defibrillatore può rivolgersi alla Croce Blu
ONLUS – Via Firenze 1 –San Martino Buon Albergo – tel. 0458799237 BAMBINI NATI NEL 2015 A CAZZANO

Marchi Allegra
Molinarolo Sofia
Mouhaimil Anouar
Origano Ludovica
Sambugaro Teresa
Tebaldi Alessandro
Turra Andrea
Zoppi Federico

Aldegheri Vittoria
Andreoli Alice
Bennati Riccardo
Bouazaoui Omnia
Carli Martin
Cazzola Caterina
Demiri Xhoel
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EVENTI MANIFESTAZIONI

7 9 ª F ES TA D E L L E C I L I E G I E
Ca z z a n o d i Tr a mi g n a d a l 2 a l 7 g i u g n o 2 0 1 6
S e r a t e mu s i c a l i p er t u t ti i g u s ti . Af r o , d i s co , l i s c i o ,
c h i o s ch i en o g a s t r o n o mi c i , p i z z e , en o te c a b i r r e r i a

Domenica pomeriggio mostra e premiazione delle migliori ciliegie Veronesi,
consegna delle Ciliegie d’oro ed argento alle più belle “More di Cazzano”
Mostra di pittura, esposizione e mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici locali
Chioschi enogastronomici, pizzeria, birreria, enoteca, luna park per i giovani
Vendita delle ciliegie della Valtramigna
Martedì 7 giugno gran finale pirotecnico con fuochi e luci sulla fontana

4 ª F ES TA D E L L’ I R I S

Sagra di SAN GIORGIO

Campiano, domenica 22 maggio 2016

Sabato 23 aprile 2016 ore 15.00
presso la Canonica di Cazzano
STAMPI E STENCIL
Laboratorio a cura di Paola Ferrarini aperto a tutti

M erc at i n o d i art i gi a n i , erb e o f fi ci n al i ,
m u s eo “C ’er a u n a v o l t a i l ‘9 0 0 ”
m u s i ca al l ’ap ert o
C h i o s ch i co n “Gn o c ch i d i m al g a”

Domenica 24 aprile
Sala del Patronato ore 12, pranzo per la festa di San
Giorgio organizzata dalla Parrocchia
Rassegna Campanaria
Esibizione sui pattini a rotelle
Lunedì 25 aprile
Alle ore 15.30 ritrovo al campo sportivo per la
gara calcistica organizzata dall’AVIS Comunale

FESTA DELLA BIRRA
22-23-24 luglio 2016
Presso il mercato
delle ciliegie di Cazzano

ANTICA SAGRA
DI SAN BERNARDO
Campiano
19-20-21 agosto 2016

FESTA DEL CAPITELLO

Enogastronomia e musica

Raduno auto da rally
Storiche e non
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Frazione Monti di Cazzano
3-4 settembre 2016

SCUOLA...
C O M ’ E R A V A M O …

A

S C U O L A

In questo numero pubblichiamo la foto della classe quinta della nostra scuola elementare di Cazzano, nell’anno scolastico 1995/96, nati nel 1985.
Come si vede erano entrati in vigore i cosiddetti “MODULI”, cioè tre insegnanti su due classi.
Si notano in alto a destra il maestro Fattori Vittorio e in basso sempre a destra la maestra Martinelli Daniela,
mentre sulla sinistra c’è l’insegnante D’Angelo Renata.
I ragazzi seduti in prima fila da sinistra sono: Sarah Meo, Giulia Marchi, Elena Cattazzo, Elisa Molinarolo,
Diego Tamellini;
in seconda fila Filippo Dalli Cani, Matteo Molinarolo, Damiano Salgaro e Khadija Lagratay;
in terza fila : Filippo Molinari, Gianni Piubelli, e Alberto Peloso.

Per il quinto anno consecutivo
ospiteremo il City Camp

Anche quest'anno, e per il quinto anno consecutivo, il nostro paese ospiterà l'iniziativa City Camp. Si tratta di
una full immersion nella lingua inglese, con attività a carattere sia didattico che ludico, per stimolare i ragazzini della scuola primaria e secondaria di primo grado ad esprimersi in lingua inglese, motivandoli ad utilizzarla
in contesti concreti.
Le attività sono animate da tutors anglofoni con la presenza costante durante l'esperienza di presonale italiano
di supporto. Il City Camp viene organizzato dall'Associazione Linguistico - Culturale ACLE (visita il sito:
www.acle.it) in collaborazione con il nostro Comune e la fondazione OASI Bianca Steccanella.
L'iniziativa si terrà presso la scuola primaria durante l'estate 2016: dal 22 al 29 agosto con la possibilità di proseguire anche la settimana seguente.
Per informazioni ed iscrizioni scrivere a: elena_b73@alice.it.
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SINDACO
Maria Luisa Contri
Riceve giovedì 10.30/11.30 oppure su appuntamento

Direttore responsabile
Marcello Scandola
Comitato di redazione
Luca Fiorio
Sandra Dalla Riva
Alberto Ciocchetta

ASSESSORI
Dalla Riva Sandra
Vicesindaco - Servizi Sociali - Scuola
Riceve giovedì 09.00/11.30 oppure su appuntamento
Zenari Ruggero
Lavori pubblici
Riceve giovedì 09.00/11.30 oppure su appuntamento
CONSIGLIERI
Giordani Vittorio Bilancio-Patrimonio-Tributi
Fiorio Luca Sport
Nordera Alberto Agricoltura, giovani, Protezione Civile

Direzione e Redazione
Municipio di Cazzano di Tramigna 37030 Piazza Matteotti
Tel O45.7820506 Fax 045.7820411
Periodico quadrimestrale n. 20/2014
Autorizzazione del Tribunale di Verona
n. 1662 del 07/05/2005

COLLABORATORI
Tabaro Michele - Rapporti con le associazioni
Ciocchetta Alberto - Ecologia
Marchi Giulia - Centro Culturale, giovani
Nordera Corrado, Anselmi Gaetano - Agricoltura
Castagnini Gilberto - Capo gruppo COPAGRI
Centomo Renato - Patto dei Sindaci
Origano Paolo - Rapporti con Campiano

Grafica e stampa
Cierre Grafica
Via Ciro Ferrari 5, Caselle 37066 Sommacampagna VR
Tel. 045 8580900 Fax 045 8580907
Email: grafica@cierrenet.it
Editore
Amministrazione Comunale di Cazzano di Tramigna

Articoli dattiloscritti o foto possono essere inviati a lucafiorio66@gmail.com oppure consegnati in Municipio.
Anche per le liste politiche rappresentate in consiglio comunale sarà riservato un apposito spazio.
Lettere e articoli per il prossimo numero dovranno essere firmati e recapitati entro il 10 luglio 2016, saranno pubblicati
compatibilmente con lo spazio disponibile. Questo notiziario informativo viene stampato in 800 copie e recapitato gratuitamente a
tutte le famiglie di Cazzano di Tramigna.
Dopo la pubblicazione il giornalino sarà scaricabile nell’area “Vivere” del sito comunale.

ORARI E NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI
SEGRETERIA - ANAGRAFE
ORARI:

Tel. 045 7820506 Fax 045 7820411
email segreteria@comune.cazzanoditramigna.vr.it
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
ECOCENTRO COMUNALE

ORARIO ESTIVO

Riceve il Giovedì dalle 09.00 alle 12.30

Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 e Sabato dalle 09 alle 13

MISURAZIONE DELLA GLICEMIA,
PRESSIONE ARTERIOSA E COLESTEROLO
Domenica 5 giugno 2016 dalle ore 08.30 alle ore 10.30 in Biblioteca Civica
della Sede Comunale si effettueranno la misurazione della glicemia, del colesterolo, della pressione arteriosa e del battito cardiaco.
Si raccomanda di presentarsi a digiuno degli alimenti e non da terapia.
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