Anno IX

nr 23

015
Aprile 2

CAZZANO DI TRAMIGNA

INFORMA
QUADRIMESTRALE DI INFORMAZIONE COMUNALE
Cari concittadini,
come al solito facciamo il punto dell'attività dell’Amministrazione comunale sempre più impegnativa e problematica. Per ora il tanto sbandierato taglio dei costi della politica fatto nel 2012, ha prodotto solo il dimezzamento dei Consiglieri Comunali che già costavano poco ma che rappresentano la democrazia nei territori che li
hanno espressi. Nelle nostre piccole realtà qualche rappresentante in più costituiva una importante risorsa. Comunque anche in presenza di queste riduzioni e dei continui tagli nei trasferimenti da parte dello Stato, siamo
riusciti a portare avanti tutti gli impegni presi che sono descritti più avanti nell'interno del presente notiziario.
Comunico inoltre che abbiamo ottenuto, all’interno del “Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo”, un finanziamento con fondi europei per la “Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di
servizio” per un importo di 351.706 €, grazie al fatto che avevamo pronto, al momento giusto, un progetto interessante che prevede:
- la sistemazione dei muretti della Fontana e di quelli che cingono le scuole,
- la riqualificazione degli spazi attorno al Municipio e retrostanti la palestra,
- la realizzazione di un tratto di pista ciclo-pedonale di collegamento con la strada del Borgocastello.
Nei prossimi mesi partiranno i lavori, gestiti dal Genio Civile, di sistemazione dell’alveo del torrente Tramignola e dei relativi argini, in certi tratti compromessi. I proprietari degli argini, interessati dai lavori, saranno
convocati per definire tempi e modalità degli interventi.
Sollecito inoltre tutti ad usare il parcheggio (spesso vuoto) sul retro del Municipio ed in fianco alla palestra:
parcheggiare le auto sui marciapiedi di porfido della nostra Piazza, dove non è prevista la sosta, è vietato e
quindi passibile di sanzione. Il giovedì mattina giorno di mercato, per gentile concessione della Parrocchia, si
potrà posteggiare nel cortile del Patronato dalle ore 7.30 alle 13.30.
Ricordo che giovedì 7 maggio ci sarà una assemblea in cui l’Amministrazione incontra i cittadini, vi aspetto
numerosi.
Il Sindaco
Maria Luisa Contri
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LAVORI IN CORSO...
ALLARGAMENTO DELL’INGRESSO DI VIA DEGLI ALPINI

N

Ora, usufruendo di un contributo per la sistemazione
delle vie comunali erogato dall’ente B.I.M. Adige,
stiamo finalmente realizzando questo progetto tanto
sospirato e atteso dagli abitanti della zona.
Come riportato nel disegno, l’imbocco verrà allargato
nella parte nord sulla proprietà della famiglia Fattori
e si creerà anche a sud uno “scantonamento” sul
muro di cinta confinante.
Ringraziamo, a nome di tutti, i proprietari dei terreni
per la loro disponibilità e il Consorzio B.I.M. Adige
per il contributo economico necessario alla
realizzazione del lavoro che speriamo possa essere
concretizzato, dopo l’espletamento delle pratiche
burocratiche catastali, con ogni probabilità a fine
estate.

el Consiglio Comunale del 4 marzo 2015 con la
Delibera n° 3 abbiamo approvato all’unanimità
il progetto per l’allargamento dell’accesso alle vie
degli Alpini e Onilda Spiazzi.
La lottizzazione Castelli, attuale via degli Alpini,
venne inaugurata nel 1980.
In quegli anni, visto l’iniziale esiguo numero di lotti
venduti a privati e non pensando al successivo
sviluppo edilizio della zona, erroneamente i
progettisti disegnarono un accesso che negli anni si
rivelò estremamente trafficato e di conseguenza
molto pericoloso, soprattutto all’altezza
dell’immissione con la strada Provinciale in Via
Legnaghi Corradini.
Attualmente la strada serve una cinquantina di
famiglie che usano circa 80 automobili oltre moto e
bici.
Dopo varie trattative con i proprietari del terreno
prospiciente la strada, finalmente siamo arrivati
all’accordo per la cessione dello spazio necessario
all’allargamento.
Elemento basilare che ha tenuto bloccato il progetto
in questi anni è stata purtroppo la carenza di fondi
delle casse comunali.
Come si sa, lo sforzo economico che abbiamo
sostenuto negli ultimi 4 anni è stato giustamente
dirottato esclusivamente alla realizzazione della
Scuola dell’Infanzia.

FRANA NELLA VAL DE LA BRA

L

o scorso novembre era stata
chiusa al passaggio la strada vicinale che porta alla località
“Le Mole”.
Una frana sotto la carrabile aveva
causato una voragine che rendeva pericoloso il passaggio di auto e
trattori.
Con l’ausilio di apposite gabbie di
sassi si è provveduto al consolidamento del ciglio stradale consentendo
il ripristino della viabilità. Il costo dei
lavori è stato coperto con fondi del
comune.
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LAVORI IN CORSO...
PIANO DELL’ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO
PI C I L

I

ne per l’Energia Sostenibile (PAES) che indica nel
nostro Comune le azioni da adottare per l’abbattimento di CO2 in atmosfera. Pertanto si è individuato
un intervento nel tempo per la sostituzione di punti
luce, corpi illuminanti, quadri, contatori, linee, ecc.
Sempre attraverso Enervest sono state analizzate le
convenzioni dei contratti in essere, e lo stato economico della gestione esistente degli impianti. Ora si
andrà in gara unendo il nostro piano d’intervento con
quello del comune di Lonigo. Confidiamo che con
questa operazione si arrivi in primis ad un risparmio
energetico consistente e che quindi si possa economizzare anche sulla bolletta della luce.

l Consiglio Comunale ha dato il via libera per l’indizione della gara necessaria all’affidamento del
servizio di Pubblica Illuminazione tra i comuni di
Lonigo e Cazzano.
Nel 2010 15 Comuni del territorio dell'est veronese
tra cui il nostro, hanno deciso di formare una unione
di Comuni denominata ENERVEST "Aggregazione
dei Comuni dell'Est Veronese". Tale aggregazione è
sorta in seguito all'adesione delle Amministrazioni
all'iniziativa europea "Patto dei Sindaci - Covenant of
Mayors" e che ha portato alla redazione dei Piani
d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES).
Enervest si propone di attuare tutte le opere di riqualificazione energetica, di incremento della produzione
di energia da fonti rinnovabili e della realizzazione e
promozione di attività di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza circa le tematiche riguardanti
la sostenibilità energetica ed ambientale.
Dopo aver redatto il PICIL, attraverso Enervest la
nostra Amministrazione ha elaborato il Piano d’AzioBAITA DEGLI ALPINI…
CHE SIA LA VOLTA BUONA?

I

l Consiglio Comunale ha approvato
all’unanimità la cessione in
comodato d’uso al Gruppo Alpini di
Cazzano di un terreno in zona
Artigianale collocato sul retro dello
stabile della Cantina Sociale e del
mercato delle Ciliegie.
Nel 2011 l’Amministrazione aveva
destinato agli Alpini di Cazzano il
terreno ai piedi dell’argine della
Tramignola, dietro la palestra per la
realizzazione della nuova baita .
Purtroppo i lavori per la costruzione
non sono mai partiti e nel frattempo in
seguito alle alluvioni che hanno colpito
anche le nostre zone il Genio Civile di
Verona ha revocato tutti i permessi di
costruzione nei pressi degli argini
demaniali.
Era pertanto urgente ed indispensabile
ricercare una zona idonea allo scopo
quindi dopo vari incontri tra il Sindaco
e i rappresentanti degli Alpini è stata
individuata l’area in Zai dove le Penne
Nere cazzanesi realizzeranno la nuova
baita.

IL CIMITERO CAMBIA FACCIA

N

el mese di gennaio sono terminati i lavori di recupero e
smaltatura nella parte ovest del muro perimetrale del cimitero comunale. I lavori sono stati eseguiti dall’impresa edile Castagnini, i muri necessitavano di un risanamento per l’eliminazione di
dannose infiltrazioni d’acqua, inoltre con la nuova intonacatura è
stato ridato un aspetto decoroso alla struttura posta all’ingresso del
paese. Il costo dei lavori è stato coperto interamente dal contributo
dell’ente Bacino Imbrifero Adige (BIMA).
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ECOLOGIA ...
Ecocentro comunale:
COSA

PUÒ

ISTRUZIONI PER L’USO

ESSERE CONFERITO:

COSA

PUÒ ESSERE CONFERITO:

Pneumatici di qualsiasi tipologia, oli minerali diversi
dall’olio motore, grassi animali ad uso culinario, rifiuti che possono essere raccolti col porta a porta.
È vietato il conferimento di rifiuti derivanti da lavori artigianali quali; materiali da demolizione compresi legname e infissi, sacchi vuoti di prodotti cementizi, sfridi di cartongesso, tubature di plastica o composite, isolanti per tubature, polistirolo da cappotto e
altri isolanti, guaine bituminose, latte di vernici e
smalti professionali, cartucce di resina e sigillanti,
pavimenti sintetici tipo linoleum, moquette, parquet e
prefinito.

Metalli vari, legno, verde e ramaglie residui di potature, carta e cartone, vetro, legname, plastica e lattine, rifiuti ingombranti, apparecchiature elettriche ed
elettroniche, monitor e televisori catodici, lavatrici e
altri smaltati, frigoriferi e climatizzatori, batterie di
auto e moto esaurite, pile usate, lampade a basso
consumo a scarica e neon, toner e cartucce di stampanti e fax, bombolette spray, contenitori per liquidi
“T&F”, per vernici e solventi, olio vegetale esausto,
olio minerale per motore esausto.

CHI PUÒ

NON

CONFERIRE RIFIUTI ALL’ECOCENTRO

Tutti i cittadini componenti le UTENZE DOMESTICHE censite nel Comune di Cazzano di Tramigna
Le Ditte presenti nel territorio Comunale limitatamente ai rifiuti prodotti nelle aree adibite ad ufficio e magazzino e soggette alla tariffazione, possono quindi conferire all’Ecocentro:
Apparecchiature elettriche ed elettroniche, lampade a basso consumo a scarica e neon, carta e cartone, legno
da imballo, plastiche da imballo e contenitori per bevande sapone lattine, vetro, toner e cartucce per stampanti
e fax, monitor e televisori catodici, batterie veicoli, pile esaurite.

Sono quindi da escludere tutti i rifiuti anche di tipologia similare a quelli elencati derivanti dai
cicli produttivi per i quali le ditte debbono provvedere autonomamente allo smaltimento.
Alberto Ciocchetta
SOCIALE...
CAZZANO DI TRAMIGNA CITTÀ CARDIO-PROTETTA
Sulla facciata dell’edificio comunale è stato installato
un defibrillatore (DAE) donato al nostro Comune
dall’Associazione Culturale Centro Studi “Gente e
Territori” (vedi giornalino n. 21 agosto 2014) così anche il nostro Comune è entrato a far parte della
“Catena del Soccorso” diventando così Città Cardioprotetta.
Il defibrillatore si trova in una posizione strategica tra
la scuola, la palestra e la strada provinciale, perché in
caso di bisogno, per rianimazione cardio-polmonare,
può essere utilizzato dai mezzi di soccorso e da coloro
che sono in possesso di attestato del corso base
B.L.S.D..
Il defibrillatore è inserito in una teca e controllato da
due telecamere a raggi infrarossi. Si fa presente inoltre
che atti vandalici e ogni altro uso improprio saranno
puniti penalmente.
Chi fosse interessato a frequentare il corso base
B.L.S.D. può rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune.
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COMUNITÀ...
ALTRI DUE CAZZANESI ACQUISISCONO LA CITTADINANZA ITALIANA

S

i tratta di Liliana Bermudez
Valencia originaria di Ma-

nizales (Colombia) cittadina italiana dal 9 gennaio 2015 e di Luzia Neres Da Silva originaria di
Conceicao Do Araguaia (Brasile)
cittadina italiana dal 13 gennaio
2015.
Entrambe 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.
Alle nuove cittadine vanno i migliori auguri da parte di tutti noi.

“Giuro di essere fedele
alla Repubblica italiana,
di osservarne lealmente
la Costituzione e le leggi”

BAMBINI NATI NEL 2014 A CAZZANO
Bertolaso Giada
Bonomo Helena
Castagnini Ruben
Cracco Rachele
Dal Conte Matilde
Dal Forno Zoe

Fattori Pietro
Milani Lorenzo
Quaranta Noemi
Rancani Angela
Ridolfi Chiara
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EVENTI MANIFESTAZIONI

SAGRETTA DI SAN GIORGIO

78ª FESTA DELLE CILIEGIE

La Sagra del Patrono apre la stagione primaverile
delle manifestazioni in programma a Cazzano.

Dal 5 al 9 giugno si svolgerà l’evento più importante
delle manifestazioni organizzate dalla Pro Loco.

Concorso e mostra delle ciliegie Veronesi
Premiazione della Ciliegia d’oro e d’argento
alle migliori “More di Cazzano”
Chioschi enogastronomici,
pizzeria, birreria, enoteca
Musica dal vivo, ballo liscio e discoteca
Mostre, mercatini dell’artigianato
e prodotti tipici della zona
Luna park fuochi d’artificio nella serata finale

Venerdì 24 aprile alla sera
♦ Pedalata “Notturna in MTB”
Sabato 25 nel pomeriggio
♦ Gara di calcio con l’AVIS Comunale
Domenica 26
♦ Mattina 8ª passeggiata della Valtramigna
♦ Pomeriggio concerti di campane ed
esibizione con i pattini a rotelle
♦ Sera elezione di Miss Mora di Cazzano 2015

Durante la festa in tutte le serate musica live,
cucine aperte con la PIZZA IN PIAZZA

ALTRI APPUNTAMENTI DURANTE L’ANNO
⇒

Domenica 24 maggio FESTA DEGLI IRIS a Campiano

⇒

Domenica 28 giugno ore 21 nel giardino dell’O.A.S.I. SPETTACOLO TEATRALE

⇒

14 - 15 - 16 agosto ANTICA SAGRA DI SAN BERNARDO a Campiano

⇒

5 - 6 settembre FESTA DEL CAPITELLO ai Monti

⇒

7 - 8 novembre 7ª FESTA DELL’OLIO DELLA VALTRAMIGNA
INFORMIAMO CHE IL GIOVEDÌ,
GIORNO DEL MERCATO, IL
PARCHEGGIO DEL PATRONATO
SARÀ APERTO
DALLE ore 7.30 ALLE ore 13.30
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SCUOLA...
LE ASSOCIAZIONI DEL PAESE AIUTANO I PIÙ PICCOLI

D

opo la ristrutturazione della Scuola dell’Infanzia “Raggio di Sole” del capoluogo, mancavano all’appello
alcuni complementi d’arredo, nuovi e funzionali, per utilizzare al meglio le due aule didattiche da parte
dei bambini che la frequentano. Le Associazioni attive nel nostro paese si sono impegnate e hanno mantenuto
la promessa fatta al Comune. A partire dal 20 febbraio 2015 i bimbi hanno a disposizione nuove attrezzature:
banchi , panchine, e cinquanta seggioline multicolor, nonché scrivanie per le insegnanti ed armadi.
Si ringraziano per l’acquisto: AVIS, AIDO, Gruppo Galdega, Pro Loco, Associazione Campanari,
USD Valtramigna, ACD Cazzanese. Tutte associazioni di Cazzano di Tramigna.
Giulia Marchi

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 3ª della nostra scuola Elementare di Cazzano nell’anno
scolastico 1979-80, nati nel 1971.
In piedi da sinistra:
Maestro
Vittorio Fattori,
Lorena Bosaro,
Domenico Piubelli,
Luigi Pontalto,
Gabriele Castelli,
Narciso Dal Magro,
Ridolfi Cristian,
Davide Fiorio.
Seduti da sinistra:
Andrea Nordera,
Marzia Casarotti,
Marica Piubelli,
Cristina Vantini,
Rosalino Zenari,
Roberto Zenari.
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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
Bonomo Lorenzo, 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 fiorio.luca@alice.it 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 2015, 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

Riceve il Giovedì dalle 09.00 alle 12.30

Mercoledì dalle 15 alle 18 e Sabato dalle 09 alle 13

ORARI ESTIVI

MISURAZIONE DELLA GLICEMIA, DELLA PRESSIONE
ARTERIOSA E DEL COLESTEROLO
Il giorno 10 maggio 2015 dalle ore 08.30 alle ore 11.00 presso la sala Civica
della sede Comunale, verrà effettuato la misurazione della glicemia,
del colesterolo e della pressione arteriosa aperta a tutti anche ai non residenti.
Si raccomanda di presentarsi a digiuno dagli alimenti e non da terapia.
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