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Carissime cittadine e cittadini, 

il 2018 sta per terminare e per 

la nostra Amministrazione è 

stato un anno in cui ci siamo 

addentrati in diverse situazio-

ni.  Le difficoltà non sono 

mancate ma abbiamo sempre 

cercato di dimostrare la nostra 

disponibilità al dialogo e al 

confronto. E’ stato un anno di 

intenso lavoro anche se, maga-

ri, ai vostri occhi sembra che 

poco sia stato fatto. In realtà 

quest’anno è servito per preparare, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, quanto si andrà con-

cretamente a realizzare nel breve e medio periodo. Purtroppo la tempistica di realizzazione delle opere non 

è stata certo nostra “amica”, però si deve e si rende necessario rispettarla.  

Purtroppo il 1° settembre ci ha visti coinvolti in un evento particolarmente disastroso per quanto accaduto 

ai nostri cittadini di Costeggiola.  Abbiamo cercato di portare loro fin da subito la nostra collaborazione e la 

nostra vicinanza per cercare di rendere più efficaci gli interventi . Se per qualche motivo qualcuno può es-

sersi sentito escluso dalla nostra assistenza, ce ne scusiamo  ma sicuramente non è stato fatto di proposito. 

Questa occasione mi è gradita per ringraziare tutti i miei collaboratori che , a diverso titolo, stanno collabo-

rando per  supportare l’Amministrazione mettendo in campo ciascuno le proprie competenze. 

Un grazie sincero rivolgo a tutti coloro che  prestano la loro attività lavorativa presso il Comune, ciascuno 

per il proprio ambito di competenza, per la loro disponibilità a collaborare. 

Un grazie sincero alla Pro Loco , alle Associazioni Avis e Aido, al Gruppo Alpini e a tutti i volontari che 

hanno collaborato con l’Amministrazione comunale per la realizzazione dei vari eventi. A tutti rivolgo 

l’augurio di un meraviglioso 2019 continuando con lo spirito di collaborazione che li distingue per fare 

sempre e ancora meglio il servizio a favore di tutta la comunità di Cazzano. 

Che questo Natale porti a tutti Voi e alle Vostre famiglie pace e serenità per contribuire a costruire una so-

cietà civile migliore. 

Un pensiero speciale rivolgo a tutti coloro che stanno vivendo momenti difficili. Anche a loro auguro che il 

Natale porti  la speranza per superare le difficoltà e la forza per affrontare il nuovo anno con più fiducia e 

serenità. 

BUON NATALE E FELICE 2019 

                                                                                                                                    Il Sindaco  

                                                                                                             Maria Luisa Guadin 
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LAVORI IN CORSO … 

 

Proprio in questi giorni è in esecuzione il progetto di sistemazione delle strade Bennati-Monti con relativa a-

sfaltatura e altre che necessitavano di manutenzione straordinaria. 

Con l’inizio del nuovo anno saranno sostituiti i fari al campo sportivo. 

Durante l’estate 2019 contiamo di eseguire le opere  presso la Scuola dell’Infanzia “Raggio di sole” con la si-

stemazione del sottotetto e la creazione di adeguato spazio per “la sezione primavera” che potrà ospitare i 

bambini dai 24 ai 36 mesi. 

Prenderà il via anche parte del progetto di collocazione dell’impianto di videosorveglianza chegarantirà più 

sicurezza nel territorio comunale. 

 

Se saranno concessi i finanziamenti saremo in grado di ri-

strutturare la fontana di Campiano e provvederemo a rinfor-

zare l’impianto antincendio presso la scuola primaria. An-

che il Genio Civile inizierà i diversi interventi lungo la Tra-

mignola e Borgo Castello.  L’opera è importante oltre che 

costosa. Si conta sul vostro senso di responsabilità nel ri-

spettare ed eseguire le indicazioni date dall’Ente stesso. 

Siamo costantemente attenti ad esaminare i bandi che ven-

dono emanati daivari Enti  per potervi aderire confidando di 

essere successivamente anche assegnatari dei rispettivi con-

tributi. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto alberto ciocch monti 

 

 

LA CARTA FAMIGLIA 2019 

Il 2019 porta con sé importanti novità per le famiglie numerose, in particolare quelle con almeno tre figli mi-

nori a carico, grazie alla nuova Carta famiglia e ad una serie di incentivi, sconti, bonus e agevolazioni 

La nuova legge per famiglie numerose dà la possibilità di richiedere una carta per ottenere sconti su beni ali-

mentari e di prima necessità, servizi (sia pubblici che privati), trasporti pubblici e tutta una serie di agevolazio-

ni, bonus, aiuti e sovvenzioni per chi ha almeno tre figli a carico nel 2019. 

Vi sono ulteriori requisiti per l'accesso al eneficio in questione, essendo necessario rispettare un limite Isee, in 

questo caso non superiore a 30.000 euro all'anno. La domanda va presentata presso il Comune di residenza da 

uno dei due genitori e richiede naturalmente dei requisiti necessari per fare richiesta. 

 

RACCOLTA FIRME 

Anche il nostro Comune ha aderito alla raccolta delle firme avviata a livello nazionale per proporre al Parla-

mento una di legge di iniziativa popolare per “l’introduzione dell’insegnamento di educazione alla cittadinan-

za come materia autonoma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado” .L’obiettivo è formare i 

giovani  cittadini  al senso di responsabilità e al rispetto reciproco, promuovere lo sviluppo civico e il valore 

della memoria, attraverso lo studio della Costituzione, dei diritti umani e degli elementi di educazione alla le-

galità, educazione all’ambiente, educazione digitale, educazione alimentare. 
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ALLUVIONE SETTEMBRE 2018 

 

Il nubifragio dello scorso 1° Settembre che ha colpito vaste aree della provincia di Verona non ha purtroppo 

risparmiato il nostro territorio colpendo in maniera violenta la frazione di Costeggiola. Non ci sono stati 

danni a persone, come purtroppo succede assai di frequente in questi eventi, ma i danni materiali sono stati 

veramente ingenti. 

Il mix di eccezionalità dell’evento meteorico (si parla di oltre 200 mm di pioggia torrenziale in pochissime 

ore) combinata ad una cronica incuria degli scoli naturali dell’acqua hanno causato allagamenti pressoché in 

tutte le abitazioni e attività della piccola frazione di Cazzano e Soave. A ben poco sono serviti i pronti inter-

venti della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco nei momenti di massima criticità dell’inondazione. 

L’Amministrazione e il Sindaco si sono attivati immediatamente appena giunte le prime informazioni sul 

disastro ed è stato attivato già nella stessa serata il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) che ha permesso di 

attivare tutte le procedure d’urgenza necessarie in eventi di questa natura. 

Purtroppo le scarse disponibilità finanziarie consentiranno indennizzi limitati a strutture ed ad un elenco ri-

stretto di beni mobili non contemplando arredi, suppellettili e molti altri beni comunemente presenti nelle 

abitazioni, oltre a beni prodotti dalle attività produttive danneggiate. 

Anche le operazioni di sgombero delle macerie, del fango, e dei materiali distrutti si sono prolungate per 

alcuni giorni a testimonianza della gravità dell’evento nonostante l’impegno massiccio profuso dai cittadini 

interessati e la limitatezza territoriale dell’evento.  

L’entità dei danni causati dall’alluvione è ingente anche rapportata al basso numero di cittadini e attività 

economiche coinvolti. Sono state trasmesse in Regione, unitamente ai costi sostenuti dall’ Amministrazione 

Comunale per lo smaltimento dei rifiuti prodotti e per le operazioni di pulizia e riparazione post evento, 12 

richieste di indennizzo da parte di privati e una da 

attività economico-produttiva. 

 

Le considerazioni da fare a posteriori di questo 

disastroso evento sono, purtroppo, già state fatte 

in innumerevoli altre occasioni simili e riguarda-

no principalmente la scarsa attenzione e cura che 

si ha del territorio soprattutto da parte delle istitu-

zioni che a questo compito devono assolvere a 

partire dalle più alte (Governo e ministeri compe-

tenti) a quelle più prossime al territorio e che il 

più delle volte intervengono per riparare i danni 

anzichè programmare una seria manutenzione e 

mettere a disposizione le necessarie risorse per 

realizzarla. 

A tal proposito è stata emanata l’ordinanza sinda-

cale n. 24 del 12 Novembre avente per oggetto 

“Rimessa in pristino, manutenzione e pulizia dei 

fossi e degli scoli delle acque pluviali nel territo-

rio comunale”, finalizzata a mitigare il rischio 

idrogeologico, consultabile sul sito del Comune. 

  

                                                         Il Sindaco  

Maria Luisa Guadin 

 

 

 

 

 

 

EVENTI ... 
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IN ONORE AI CADUTI 

Il 9 settembre da Cazzano è partito un pullman ,con direzione Arsiero (VI),  per partecipare alla cerimonia in 

commemorazione del defunto Bennati Agostino , un ragazzo di 26 anni , originario di  Cazzano, chiamato alle 

armi  col fratello Giuseppe, del quale non è ancora stata ritrovata la lapide originaria , entrambi non  più torna-

ti. Dagli atti di morte in possesso del nipote ,omonino Bennati Agostino residente a Cazzano, il giovane ragaz-

zo apparteneva al 6° Reggimento Alpini – Battaglio Val d’Adige , matricola n° 23432, nato a Cazzano di Tra-

migna il 16 agosto 1895. Il papà era Bennati Luigi e la mamma Colombari Fortunata. E’ deceduto il 3 agosto 

1917  ai piedi del Monte Cimone in seguito ad “una fucilata austriaca che lo colpì in mezzo alla fronte , per 

fatto di guerra”.  La cerimonia è stata molto emozionante soprattutto  il momento in cui  ogni Sindaco è stato 

chiamato a posizionarsi presso la lapide del proprio caduto al Cimitero monumentale militare di Arsiero . 

L’evento è stato organizzato dal Sindaco , dopo aver interpellato i parenti che con molto interesse hanno ac-

colto l’iniziativa. Hanno partecipato circa una quarantina di persone , giovani e meno giovani, in particolare i 

4 nipoti (Agostino, Maria, Mario, Bruno) , ma anche rappresentanti del Gruppo Alpini guidati dal Presidente 

Giuseppe Castagna, ed altri amici che si sono uniti per celebrare questo momento che resterà sicuramente indi-

menticabile. L’Amministrazione comunale, oltre la presenza del Sindaco, ha onorato l’evento con la deposi-

zione di un cesto floreale sulla tomba del giovane Bennati Agostino. Il viaggio di ritorno in pullman è statopu-

reun momento di riflessione  su quanto vissuto in mattinata a ricordo di tutti i caduti per la nostra cara patria 

ITALIA. Il Sindaco di Arsiero, unendosi al ringraziamento per la partecipazione,  ha inviato al Comune queste 

sue parole:” I momenti di commozione che ho condiviso durante la Com-

memorazione, non li potrò scordare facilmente e credo che l’intensità con 

la quale sono stati vissuti li porterà a rimanere indelebili nel tempo. Mi 

piace pensare che questa giornata dedicata alla memoria di giovani caduti 

che hanno sacrificato la 

loro vita sulle nostre 

montagne, possa essere 

di ispirazione nel no-

stro quotidiano impe-

gno di costruzione ver-

so un cammino di pa-

ce”.    

 

 

 

 

CITY CAMP 2018 CAZZANO DI TRAMIGNA 

Dal 20 al 24 Agosto il nostro Paese ha ospitato per il 9° anno consecutivo i City Camps di ACLE 

(Associazione Culturale Linguistica Educational), al loro 35°anno di svolgimento in Italia. Si tratta dell'oppor-

tunità per gli studenti italiani della scuola primaria e secondaria di vivere un'esperienza di English full 

immersion che li stimola costantemente all'utilizzo della lingua inglese in contesti reali e rappresenta oltretutto 

un percorso di crescita culturale e personale. Cinque Tutors madrelingua provenienti da Regno Unito, Irlanda, 

America e Australia aiutati da tre studentesse italiane di Cazzano e Soave, Chiara Piccinin, Micaela Piccoli e 

Giada Nicole Ruggieri, e con il coordinamento dell'insegnante Elena Bosco hanno guidato  46 ragazzini pro-

venienti, oltre che dal capoluogo, dai paesi di Soave, Colognola ai Colli, Illasi e Tregnago alla scoperta dell'in-

glese come strumento di comunicazione internazionale ed interculturale e attraverso svariate attività hanno 

cercato di coinvolgerli attivamente ad esprimersi in inglese  motivandoli inoltre ad aprirsi a nuove esperienze 

formative. E' stata anche un'esperienza di incontro generazionale dal momento che, come di consueto, le attivi-

tà pomeridiane sono state svolte presso il parco della Fondazione O.A.S.I. Bianca Steccanella, e gli studenti 

come saluto e ringraziamento finale hanno eseguito alcuni canti ed insegnato qualche semplice parola in ingle-

se agli anziani ospiti della struttura, sempre felici di vedere per una settimana ogni estate tutti questi giovani 

carichi di vitalità intorno a loro. L'esperienza, patrocinata dal  Comune di Cazzano di Tramigna, si è conclusa  

con uno spettacolo finale presso la Sala Polifunzionale della Scuola Materna di Soave al quale era presente 

anche il Sindaco Sig.ra Maria Luisa Guadin che ha espresso il suo stupore per quante cose i ragazzini siano 

riusciti ad imparare in una sola settimana  sottolineando inoltre l'importanza di questo tipo di esperienze per la 

crescita dei nostri giovani. 
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Ingresso nuovo parroco Don Stefano Grisi a Costeggiola 

Festa del Ringraziamento 

Festa e Cena Associazione Avis 

Corso Protezione Civile per amministratori 

Festa dell’Olio 
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SCUOLA DELL‘INFANZIA  

"La nostra Scuola dell'infanzia "Raggio di sole" di Cazzano di Tramigna, partecipa per il terzo anno consecuti-

vo alla Mostra/Concorso "Presepe e Paesaggi in materiale riciclato" con tre presepi realizzati dai nostri bambi-

ni; mostra visitabile da tutti presso la Loggia di Fra' Giocondo in Piazza dei Signori (Piazza Dante) dal 7 al 26 

dicembre 2018. 

 

Si tratta di un'iniziativa organizzata da A.M.I.A. (Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale) che prevede 

l'esposizione di opere realizzate da scuole di ogni ordine e grado di Verona e provincia, con lo scopo di diffon-

dere la cura per l'ambiente e per sensibilizzare e diffondere la cultura del riciclo. 

le Insegnanti. 

NUOVA BAITA ALPINA 

Molti di voi se ne sono già accorti, altri ne hanno sentito parlare ed è proprio vero: a Cazzano di Tramigna in 

via Molini, nel mese di Maggio, sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova Baita Alpina. La mura-

tura sarà realizzata in edilizia tradizionale mentre il tetto sarà in legno a vista. 

Con orgoglio e voce rotta dall’emozione il capogruppo ne dà l’annuncio a tutti i suoi Alpini ed amici degli Al-

pini. Già dal 1956 anno di fondazione del gruppo, Alpini e Capi gruppo si susseguono tramandando oltre alla 

passione per i valori alpini il sogno di realizzare la propria Baita (CASA). 

Oltre ad essere la sede del gruppo potrà essere a disposizione della popolazione, delle associazioni, degli enti 

locali e non solo. La posizione strategica rende inoltre l’edificio un punto favorevole per insediare una base 

operativa di protezione civile per la gestione di eventuali situazioni di emergenza. 

 

Con il sostegno dell’amministrazione comunale, il gruppo unito, gli amici e molti sostenitori stanno già lavo-

rando a questo progetto. Siamo tutti volontari compresi tecnici, ingegneri, l’architetto, geometri, ma come già 

sai con la sola volontà e passione non si erigono i muri. 

Il gruppo infatti si sta già muovendo alla ricerca di sostenitori e benefattori. Anche il tuo aiuto è prezioso. 

 

L’obiettivo è ambizioso, ma il nostro 

paese merita un edificio di questa impor-

tanza, altre parole non servono so che 

hai già intuito la profondità del progetto 

e la necessità di sostenerlo con ciò che 

puoi. 

 

Per info e donazioni:  

Castagna Giuseppe 347 1753275  

Fattori Vittorino      329 3942637 

Vi ringrazio di cuore a nome mio, del 

direttivo e degli Alpini tutti. 

Zaino in Spalle e avanti!  
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Ecocentro: ecco le novità del 2019 

A partire dal primo Gennaio 2019 saranno introdotte alcune importanti novità nel servizio di conferimento ri-

fiuti all’Ecocentro: non saranno più conferibili quei rifiuti che vengono raccolti normalmente col servizio por-

ta a porta. Questo per eliminare i notevoli costi di svuotamento e noleggio dei relativi container. Verrà tolto il 

container della Plastica mentre quello della carta sarà utilizzato esclusivamente per la raccolta di cartoni. 

 Pertanto la raccolta della carta e della plastica saranno obbligatoriamente effettuate solo a domicilio nei giorni 

stabiliti nel calendario delle raccolte porta a porta. Le utenze che non sono servite dal servizio a domicilio po-

tranno continuare a conferire i propri rifiuti all’Ecocentro e per queste saranno messi a disposizione dei nor-

mali cassonetti. Anche il container del verde e ramaglie sarà rimosso e questo rifiuto sarà depositato sulla pla-

tea di cemento. In un primo tempo si era pensato anche di variare la frequenza della raccolta del secco portan-

dola da settimanale a quindicinale.  Dal preventivo fornito dalla ditta che effettua il servizio si è ricavato un 

risparmio assai esiguo e non tale da giustificare una variazione così importante del servizio stesso. Pertanto la 

raccolta domiciliare del secco resterà a frequenza settimanale.                                               Alberto Ciocchetta 

                                                                                       

 

 

Anche quest’anno l’Amministrazione Comu-

nale, in collaborazione con la Parrocchia, la 

Proloco e il Gruppo Alpini, propone ed invita 

i suoi cittadini e appassionati al Meraviglioso 

Concerto Natalizio.  

 

Si terrà Venerdì 21 Dicembre alle ore 20.00 

presso la Chiesa Parrocchiale di San Gior-

gio. 

  

Quest’anno salirà sul palco l’orchestra          

“I Cameristi Veneti”, un folto gruppo di mu-

sicisti professionisti, nonché insegnanti dei 

più prestigiosi Conservatori e Scuole Musica-

li della Regione Veneto. Il programma di sala 

spazierà da Mozart  a Salieri, con in conclu-

sione dei tipici brani natalizi.  

Terminato il Concerto seguirà un brindisi per 

lo scambio degli auguri di Natale presso la 

Baita Alpina.                           Vi aspettiamo! 

 

INAUGURAZIONE DELLA CASEMA DEI 

VIGILI DEL FUOCO 

Il 18 settembre a Caldiero si è tenuta 

l’inaugurazione ufficiale del distaccamento della 

caserma dei Vigili del fuoco. L’Amministrazione 

comunale di Cazzano ha avuto il merito di essere 

stata la promotrice del progetto ma giova sottoli-

neare che il risultato è stato ottenuto grazie alla 

sinergia creata tra i Sindaci dei comuni interessati 

che l’hanno pienamente appoggiato .  

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AUGURA  A TUTTI VOI UN BUON NATALE       

E FELICE ANNO NUOVO E VI INVITA AL ...CONCERTO DI NATALE! 
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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       anagrafe@comune.cazzanoditramigna.vr.it  

ORARI:   Lunedì/Martedì/Mercoledì/Venerdì/ dalle 10.00 alle 12.30, Giovedì dalle 09.00 alle 12.30; 

                 Mercoledì pomeriggio 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 

Geom. Piervittorio Prettato 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  

UFFICIO TRIBUTI          Dott. Lamberto Gobetti               Riceve il Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 

Ogni ultima Domenica del mese al mattino sarà possibile effettuare la misurazione della pressione arte-

riosa, battito cardiaco e saturazione presso la Sala Civica Comunale  

MISURAZIONE DELLA GLICEMIA  

PRESSIONE ARTERIOSA E COLESTEROLO 

Domenica 27 Gennaio 2019 dalle 08.30 alle 10.30 nella Sala Civi-

ca della Sede Comunale si effettueranno la misurazione                

della glicemia, del colesterolo, della pressione arteriosa                              

e del battito cardiaco. 

SI RACCOMANDA DI ESSERE A DIGIUNO!! 


