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Quadrimestrale di informazione Comunale

“PAROLA AL SINDACO”
Cari cittadini un saluto e ancora un grazie per averci sostenuto.
“Buona volontà e buon senso”, “Capacità di ascoltare i cittadini” e “Trasparenza” sono state le parole della campagna elettorale e per le quali vorremmo caratterizzarci in questi anni di
amministrazione.
In molti modi, in questi primi mesi, sindaco, assessori, consiglieri e simpatizzanti sono stati presenti sul territorio, incontrando
molte persone, cercando, per quanto possibile, di rendere tutti
partecipi dell’attività comunale.
In quest’ottica si inserisce anche questo foglio ad uscita quadrimestrale, “Cazzano informa”, che nasce con la finalità unica
di informarvi con puntualità dei progetti, delle iniziative e delle
scelte fatte da chi amministra.
“Cazzano informa” vuol essere anche uno strumento a disposizione delle Associazioni e delle Istituzioni che operano sul territorio.
La nuova Amministrazione si è trovata a dover affrontare una situazione di stallo dovuta al lungo periodo di commissariamento.
Ha dovuto per tutta l’estate lavorare intensamente per riprendere
i contatti con tutti gli Enti e le Istituzioni per definire le questioni
di reciproco interesse. Conferma che sarà particolarmente impegnata ad operare per garantire sempre maggior attenzione ai
bisogni delle persone, a curare sempre più la qualità della vita,
dell’ambiente e dell’abitare, a promuovere la cultura, l’integrazione e la coesione sociale.
Attuando un giusto equilibrio fra continuità e rinnovamento, nella consapevolezza che partecipazione è forza e democrazia, rafforzeremo l’impegno per il coinvolgimento dei cittadini, delle
loro associazioni per far tornare fiducia ed entusiasmo in questo
Paese.
Maria Luisa Contri
Sindaco di Cazzano di Tramigna
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...AMMINISTRAZIONE
si è prevista la sostituzione con l’acquisto di un
nuovo automezzo comunale.
Di particolar attenzione, a chi fosse interessato, la
Giunta ha deciso di porre in vendita ai privati e ai
produttori circa 1750 cassette rimaste invendute
e inutilizzate presso il mercato cerasicolo. Le
cassette, adibite anche a un utilizzo diverso da
quello della commercializzazione del prodotto
cerasicolo, possono essere richieste presso gli
uffici comunali. Il costo è di 3,00 euro cadauna
(IVA compresa) il cui pagamento deve avvenire
mediante bollettino rilasciato al momento della
richiesta. Il giorno della consegna delle cassette
verrà effettuata mediante accordo con lo stradino.
Si auspica un forte interesse verso questa occasione
irripetibile!!
La nostra Amministrazione ha inoltre attribuito
numerosi incarichi: al Geom. Andrea Savoia la
questione dei condoni edilizi, all’Ing. Riccardo
Sinicato i lavori inerenti agli allacciamenti della
nuova rete fognaria e all’Ing. Fabrizio Righetti il
compito di completare la progettazione esecutiva
del fabbricato comunale denominato excapannone corriera.
Da ultimo, il Consiglio ha aderito alla Comunità
Montana, unione tra più comuni montani e
parzialmente montani creati per la valorizzazione
delle rispettive zone montane, la quale si occuperà
della gestione del catasto comunale.

LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sono iniziati fin da subito, dopo le elezioni
comunali dello scorso maggio, i lavori della nostra
Giunta Comunale. Questo organo è costituito
dal Sindaco Maria Luisa Contri, che ne presiede
l’attività, e da quattro assessori: Renato Centomo,
Sandra Dalla Riva, Vittorio Giordani e Ruggero
Zenari.
Gli argomenti che sono stati trattati e infine
deliberati dalla stessa sono inerenti a questioni
di particolare importanza per lo svolgimento dei
lavori del nostro Comune.
Tra le deliberazioni di maggior rilievo è da
considerare: l’attribuzione dell’incarico alla Ditta
Dalla Val snc, già operante nel nostro territorio,
per il servizio di trasporto alunni della scuola
media riguardante il tragitto Cazzano di Tramigna
– Soave, per l’anno scolastico 2007/2008, di
cui il Consiglio Comunale ha decretato più nello
specifico le modalità di istituzione e di fruizione
(vedi articolo pg. 4).
Successivamente, è stato approvato all’unanimità
il progetto per lo spostamento della pesa pubblica
sita nella piazza Matteotti in via Molini presso
l’area comunale adibita a mercato cerasicolo,
di cui è stata prevista una spesa complessiva di
circa euro 35.000 (vedi articolo pg. 5). Il nostro
organo esecutivo ha poi aderito all’espletamento
dei servizi socio-sanitari dell’ambito territoriale
aziendale dell’ULSS 20 di Verona.
Con i voti favorevoli all’unanimità della Giunta
si è modificata l’area per la costruzione di una
stazione per vendita di carburanti con il sistema
“Self-service” in via Molini. Dopo numerose
sentenze del TAR quella finale è stata data dal
Consiglio di Stato prevedendone la variazione.
Quest’area è stata modificata per essere idonea
ai vincoli imposti dal regolamento provinciale
nel rispetto delle distanze dalla strada provinciale
n° 37 “dei ciliegi”. Quindi la Ditta Mamo si sta
mobilitando per la costruzione di un distributore
di carburanti nel nostro paese offrendo ai cittadini
un servizio mancante da diversi anni.
Poi, essendosi rotto il motore al vecchio Fiorino e
non più conveniente la sua immediata riparazione,

Leda Fattori

MONTI E CAMPIANO… IL NUOVO
REGOLAMENTO
Abbiamo modificato il vecchio, troppo
penalizzante per le tasche dei giovani
È disponibile, presso gli Uffici Comunali, il
nuovo regolamento riguardante l’utilizzo per
intrattenimenti ludici o culturali delle Sale
Comunali di Monti e Campiano.
E’ da leggere attentamente per tutte le piccole
variazioni apportate. Preso in considerazione
e approvato anche dal Capo della Stazione dei
Carabinieri di Illasi, Maresciallo De Luca, la prima
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...AMMINISTRAZIONE
novità è inerente proprio a questa approvazione in
quanto, ogni volta che qualcuno andrà a prenotare
l’una o l’altra sala, automaticamente verrà spedito
dal Comune alla Stazione copia del modulo di
prenotazione (una volta accettato dal Sindaco)
in modo che anche i Carabinieri siano sempre al
corrente di eventuali feste in atto e che, in caso di
controlli, sappiano con chi avere a che fare.
Abbiamo mantenuto una cauzione che verrà
restituita dopo le opportune verifiche sul buon
utilizzo della sala, e un minimo canone per il
rimborso spese di eventuali manutenzioni (anche
queste in programma).

NUOVA ISOLA ECOLOGICA
Il progetto riparte dopo anni di
trascuratezza. La Provincia di Verona
conferma il proprio contributo.
A che punto siamo?
Non a buon punto, certamente, se si pensa che
il progetto risale al 2002 e che l’ approvazione
da parte della Provincia risale al 2004. Ancor
meno bene se si tiene presente che con la sua
approvazione la Provincia ha inteso anche
dare un contributo economico pari alla metà
dell’importo lavori preventivato. E allora se
apparentemente tutto era a posto, come mai a tutt’
oggi ancora non s’è fatto nulla? E’ presto detto.
Probabilmente il motivo va ricercato nel fatto che
l’Amministrazione che ci ha preceduto riteneva
la questione non di grande importanza, tanto
che dopo una richiesta inoltrata in Provincia per
variare la localizzazione dell’opera, ed alla quale
la Provincia rispose in tempi rapidi, si è ritenuto
di non dover più proseguire con la realizzazione
del progetto ritenendolo, appunto, nei fatti
poco importante. In seguito l’Amministrazione
Ramponi ha avuto l’epilogo che tutti conosciamo
e, con l’avvento del Commissario Prefettizio, la
questione è rimasta congelata per un altro anno.
Ora la nuova Amministrazione ha ripreso in
mano il progetto. Per prima cosa abbiamo inteso
appurare se potevamo ancora contare, o meno,
sul contributo economico che a suo tempo la
Provincia di Verona s’era impegnata ad erogare.
La risposta è stata positiva. Ciò non era per nulla
scontato in quanto, nel 2004, con l’ approvazione
del progetto, la Provincia di Verona, poneva un
termine di 12 mesi per dare l’avvio ai lavori.
Ora stiamo lavorando per la stesura del
progetto esecutivo e per arrivare finalmente alla
realizzazione di un’opera che riteniamo utile per
incrementare il livello di raccolta differenziata
dei rifiuti e per contribuire in maniera ancora più
efficace alla tutela del nostro ambiente naturale.

CAUZIONE per tutti i richiedenti
€50 per Monti; €100 per Campiano
CANONE per i residenti
€20 per Monti; €40 per Campiano
Per i non residenti
€100 per Monti; €150 per Campiano
Volevamo precisare che, da adesso, quando si
verrà a prenotare una sala, i giorni da segnare
sul modulo sono solo quelli di effettivo utilizzo
(non vanno contati l’eventuale giorno prima e
il successivo alla festa per preparativi e pulizie)
in quanto, automaticamente, la chiave verrà
consegnata il giorno prima della data interessata
e, poi, potrà esser restituita entro 2 giorni dopo la
data ultima di utilizzo.
A questo va prestata parecchia attenzione in
quanto, se i giorni di “effettiva festa” sono più di 3,
la tariffa aumenta di €20/die indipendentemente
dalla sala prenotata e dal comune di residenza.
Altra cosa importante è che colui che andrà a
prenotare deve essere maggiorenne e, in qualità di
responsabile, obbligatoriamente presente durante
la manifestazione.
Si raccomanda, assolutamente, che la musica,
soprattutto a Campiano, venga sospesa alle 24:00.
Rispettare un regolamento è, oltre che per un buon
vivere comune e civile, indispensabile per evitare
che sorgano eventuali malintesi.

Alberto Ciocchetta
N.B. ricordiamo a tutta la comunità che, se i cassonetti adibiti
alla raccolta differenziata situati in vari punti del Paese, sono
strapieni, esiste ancora l’isola ecologica. Fate un piccolo
sforzo! È solo per non vedere montagne di immondizie
vicino alle Nostre abitazioni o lungo le strade.

Giulia Marchi
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...SCUOLA
SI RITORNA A SCUOLA!

con versamenti sul conto della tesoreria Comunale
di Cazzano da effettuarsi presso la Banca Popolare
di Verona sportello di Cazzano.

E’ arrivato settembre e come ogni anno i nostri
figli, al rientro dalle vacanze, mestamente sono
ritornati a varcare la soglia delle aule scolastiche.
Nulla è cambiato per quanto riguarda il trasporto
scolastico col pulmino per i piccoli della scuola
materna ed elementare. Mentre per gli studenti
della Media, il nostro Comune ha dovuto
organizzare un pullman per il trasporto per Soave e
ritorno. Il servizio è effettuato dalla ditta Dalla Val
di Verona e costa al Comune di Cazzano un totale
di 33.000 euro. Evidenziamo che, nonostante gli
aumenti intervenuti, la quota pagata dagli utenti
utilizzatori copre solo il 40% circa del costo
effettivo sostenuto dal Comune per il servizio.
Per creare meno disagio possibile alle famiglie, al
giro di Soave sono state aggiunte due fermate:

Auguriamo in bocca al lupo a tutti e ...
BUONO STUDIO!
SCUOLA, INTERVENTI AGLI EDIFICI
ED INTERNI
(Lavori eseguiti ed in fase di
realizzazione)
SCUOLA DELL’INFANZIA
• E’ stato sistemato il pozzetto di scarico nel locale
ripostiglio, si è provveduto ad un intervento di
prevenzione igienica generale negli spazi interni
ed esterni.
• Applicazione delle pellicole anticaduta dei vetri
delle finestre in caso di rottura.
• Acquisto di un frigorifero per la cucina.

All'incrocio con la strada Steccanei
All'altezza di via degli Alpini.

SCUOLA ELEMENTARE
• Acquisto di una scaffalatura e di mobili
per l’aula computer (aula sesta).
• Attivazione della linea ADSL per internet.
• E’ stato ampliato e sistemato con ghiaino il
cortile nella parte nord-ovest,verso la palestra, da
anni in stato di abbandono.
• Rifacimento della cancellata e del portone nella
parte sud del cortile, sistemazione della ringhiera
di accesso alla scuola.
• Sono state sostituite le panchine inagibili
all’interno del cortile.
• Acquisto di tavoli e panche in uso ed alunni ed
insegnanti.
• Ripristino dell’uso dei bidoni per la raccolta
differenziata (cortile nord), verranno piantati uno
o più alberi.
• Verifica e sistemazione di tutte le prese elettriche
delle aule.
• E’ stata controllata la chiusura di tutte le finestre
e porte da parte di un falegname.
• La scuola verrà fornita di 10 banchi scolastici
nuovi su indicazione del dirigente scolastico.
• Sono state riverniciate le strisce gialle per il
parcheggio dello scuolabus. Si approfitta per
ricordare il divieto di sosta alle auto, favorendo la
manovra al pulmino.

A differenza degli anni scorsi, nei quali il
trasporto veniva totalmente gestito dal Comune di
Soave, quest'anno tutto è organizzato dal nostro
Comune poiché in data 13 dicembre 2006, il Vice
Sindaco di Soave, ha richiesto lo scioglimento
della convenzione siglata nel 2001 da entrambi
i Comuni, in quanto non poteva più garantire il
trasporto degli alunni di Cazzano frequentanti la
scuola media, tenuto conto dell’elevato numero
dei ragazzi.

Costo retta servizio trasporto
scolastico 2007-2008
Servizio scuola dell’infanzia
ed elementare
Primo figlio
euro 230,00
Secondo figlio
“ 140,00
Terzo figlio ed oltre
“ 110,00 ciascuno
Servizio scuola Media di Soave
Primo figlio
euro 300,00
Secondo figlio
“ 210,00
Terzo figlio ed oltre
“ 180,00 ciascuno
Data pagamenti:
prima rata pari al 50% della tariffa
entro il 30.11.2007 saldo entro il 30.03.2008

Luca Fiorio
4

...OPERE PUBBLICHE

I PRIMI CANTIERI DELLA NUOVA
AMMINISTRAZIONE
Ci siamo già rimboccati le maniche
perché c’è molto da fare!
Sono passati solo cinque mesi da quando, Cittadini
di Cazzano, avete una nuova Amministrazione ma,
la voglia di fare e recuperare il “tempo perduto”,
ha fatto sì che molti lavori siano già iniziati e che
altri siano solo in attesa di approvazione.
Ma iniziamo dal bisogno forse prioritario del
nostro Paese: mancano parcheggi nel centro!
Così, come da programma, si è provveduto allo
spostamento della Pesa Pubblica.
Un servizio, la pesa, che a vista di molti è
considerato inutile e che prosciuga solo le tasche
del Comune (il lavoro di spostamento costa circa
€35.000) ma che, secondo l’Amministrazione,
è un bene e un servizio per la popolazione che
ancora lo utilizza e sarebbe sbagliato privarsene.
Modificare la “casetta” della pesa ed eliminare
quelle “quattro lamiere” così rumorose (quando le
auto vi passano sopra) e antiestetiche lasceranno
posto a nuovi parcheggi e, inoltre, sul marciapiede,
ad una nuova pensilina pensata per i ragazzi che
prendono l’autobus soprattutto durante la stagione
invernale. La nuova sistemazione della Pesa
Pubblica, sicuramente più consona rispetto alla
Piazza, sarà in ZAI, a sud del paese, vicino alla
Cantina Sociale, nell’area del Mercato Cerasicolo
dove, visto anche il maggior spazio, gli utenti in
possesso di grossi camion o carretti non avranno
più quei problemi di manovra.
Funzionerà ancora con gettoni che, per il momento,
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si possono acquistare nella Tabaccheria del centro
paese, da Scudellari Paolo.
Un’altra opera che ha avuto finanziamenti e
che è in esecuzione, sempre con l’obbiettivo
di ottenere nuovi parcheggi, sono i lavori tra
Municipio, la scuole e la Palestra, comprendenti
la pavimentazione del piazzale retrostante il
Municipio e di tutto il viale che porta fino dietro
la Palestra con la delimitazione, anche attraverso
grigliato, di parcheggi (compresi quelli per disabili)
per un totale di circa 35 posti auto; zona che sarà
comunque adeguatamente illuminata.
L’ assetto della nostra Piazza non è ancora ottimale
ma, seguendo il programma e, soprattutto, in
base alle disponibilità economiche, passo passo,
riusciremo a dare un nuovo volto al centro di
Cazzano.
Altra opera, ancora in via di definizione, ma che
entro l’anno sarà sicuramente in esecuzione, è
l’asfaltatura dell’unica strada comunale che è
ancora sterrata: la Strada delle Sponde.
Una strada utilizzata soprattutto da contadini
ma che, in ogni caso, così dissestata, è diventata
difficilmente praticabile dagli abitanti della zona
che rischiano danni alle loro automobili.
Ed è stato proprio questo stato di necessità e,
soprattutto, la disponibilità di alcune persone
che ha fatto sì che i residenti che usufruiscono
della strada giornalmente, accettassero di dare un
contributo. Oltre a queste persone, anche coloro
che, durante la realizzazione dell’ impianto irrigo,
hanno utilizzato la carreggiata, stanzieranno un
loro aiuto economico.
Circa €8.000 donati che, sui €40.000 circa
di preventivo, sono una buona risorsa per il
Comune.
Giulia Marchi

...SERVIZI SOCIALI
italiane, comunitarie o in possesso della carta
per soggiornanti di lungo periodo (ex carta
di soggiorno) non beneficiarie di trattamenti
previdenziali di maternità a carico dell’INPS o
di altro ente previdenziale che hanno partorito,
adottato o ricevuto in affido preadottivo un
bambino.
La domanda può essere presentata entro 6 mesi
dalla data del parto.
Per avere diritto all’assegno occorre anche che
il nucleo familiare abbia un ISE che non superi
determinati valori.
L’importo per l’anno 2007 è pari ad € 1472, 60.
(moduli disponibili presso i Servizi Sociali).

SERVIZI DISPONIBILI PRESSO IL
COMUNE
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA
DEI LIBRI DI TESTO
E’ rivolto agli alunni residenti nel Veneto e
frequentanti la Scuola media e superiore come
sostegno alle famiglie nel settore dell’istruzione.
Si può richiedere il contributo per le spese relative
all’aquisto dei libri di testo scolastici.
Per avere diritto all’assegno occorre anche che il
nucleo familiare abbia un ISEE inferiore o uguale
ad € 10632, 94.
Il calcolo dell’ISEE viene effettuato gratuitamente
dai CAF autorizzati.
Il Comune di Cazzano ha una convenzione con il
CAF ACLI di San Bonifacio.
La domanda va presentata entro il 9 novembre
2007(moduli disponibili presso i Servizi Sociali in
Comune).

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
Sono beneficiarie del contributo le persone
italiane o comunitarie con almeno 3 figli minori
di anni 18.
Per avere diritto all’assegno occorre anche che
il nucleo familiare abbia un ISEE che non superi
determinati valori.
L’importo per l’anno 2007 è pari ad € 1596,40.
La richiesta va presentata entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello per il quale si
richiede la prestazione (moduli disponibili presso
i Servizi Sociali).

CONTRIBUTO “TRASPORTO PUBBLICO
SCOLASTICO E FORMATIVO”
E’ un contributo per le spese di trasporto pubblico
scolastico-formativo a sostegno dalle famiglie
degli studenti frequentanti le scuole secondarie
superiori.
Per ottenere il contributo è necessario avere un
ISEE relativo ai redditi dell’anno 2006 dichiarati
nell’anno 2007, inferiore o uguale ad € 17721,
56.
La domanda va spedita con raccomandata alla
Regione Veneto entro il 31 ottobre 2007 (moduli
disponibili presso i Servizi Sociali).

INTERVENTI SOCIALI AI MINORI
RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE
Interventi sociali per famiglie con minori, di
fatto monogenitoriali ed in difficoltà socioeconomiche.
L’importo per l’anno 2007 è pari ad € 160,00
mensili (moduli disponibili presso i Servizi
Sociali).

CONTRIBUTO “AFFITTI”
Sono beneficiarie del contributo le persone
residenti nel Veneto con un contratto d’affitto,
a titolo di residenza principale od esclusiva,
regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n.
392/78, n. 359/92 e n. 431/98, purché tale
contratto non sia stato stipulato tra parenti o affini
entro il secondo grado o tra coniugi non separati
legalmente.
Vi è un limite di superficie netta dell’alloggio ed
un limite ISE.

CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO
Contributo Borse di Studio volto a favorire il
sostegno alle famiglie nel settore dell’istruzione.
Si può chiedere il contributo per spese di
frequenza, trasporti, mensa, sussidi scolastici.
E’ rivolto agli alunni residenti nel Veneto e
frequentanti la Scuola elementare, media e
superiore.
Per avere diritto all’assegno occorre anche che
il nucleo familiare abbia un ISE che non superi
determinati valori.

ASSEGNO DI MATERNITA’
Sono beneficiarie del contributo le madri
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ASSEGNO DI CURA
E’ un contributo economico regionale destinato
alle persone non autosufficienti residenti nel
Veneto, che usufruiscono di una adeguata
assistenza presso il proprio domicilio da parte di
familiari o badanti.
Per avere diritto all’assegno occorre anche che
il nucleo familiare abbia un ISEE che non superi
determinati valori (fino a Giugno 2007 ISEE non
superiore ad € 14367, 90, tale limite massimo
viene aggiornato annulmente in base all’indice
Istat).
L’entità del contributo è calcolata in rapporto al
punteggio risultante dalla scheda di rilevazione
(compilata dall’assistente sociale e dal medico di
base), all’indicatore della situazione economica
equivalente e, in caso di presenza di badanti,
al numero di ore settimanali di presenza delle
assistenti familiari (da un minimo di 24 ore
settimanali ad un massimo di 60 ore settimanali),
nonché in relazione alle risorse regionali
disponibili.
Sostituisce i tre precedenti contributi regionali
(LR 28/91, badanti, LR 5/01 “Alzheimer”) (moduli
disponibili presso i Servizi Sociali).

CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Contributo economico per l’eliminazione di
barriere architettoniche presenti negli edifici
privati ove risiedono disabili con menomazioni o
limitazioni funzionali permanenti.
Le domande vanno presentate per opere non
ancora realizzate o in corso di esecuzione.
INTERVENTI REGIONALI PER I CITTADINI
DI ORIGINE VENETA RIMPATRIATI
Contributo a favore dei cittadini di origine veneta
rimpatriati per le spese sostenute per il viaggio
dall’estero al comune veneto; per l’alloggio, per
l’incentivazione di attività produttive, per le spese
di trasporto dall’estero al comune veneto, per le
spese di prima sistemazione (moduli disponibili
presso i Servizi Sociali).
BUONO SERVIZIO
Somma riconosciuta per l’acquisto di servizi di
accoglienza residenziale temporanea presso le
diverse strutture di residenzialità.
Sono destinatarie le famiglie che assistono
adeguatamente a domicilio persone in condizioni
di non autosufficienza o disabili e che non
fruiscono di contributi nell’ambito di altre linee
d’intervento (assegno di cura, progetto “Vita
indipendente”, progetti L. 162/1998 e legge
284/1997).

INVALIDITA’ CIVILE
Pensione riconosciuta ai cittadini affetti da
malattie e menomazioni permanenti e croniche,
sia di natura fisica che psichica ed intellettiva, il
cui grado minimo è stabilito da specifiche norme
legislative (moduli disponibili presso i Servizi
Sociali).

ASSEGNO DI SOLLIEVO
Somma riconosciuta alla famiglia in riferimento
al particolare carico assistenziale che si trova ad
affrontare in uno specifico periodo.
Sono destinatarie le famiglie che assistono
adeguatamente a domicilio persone in condizioni
di non autosufficienza o disabili e che non
fruiscono di contributi nell’ambito di altre linee
d’intervento (assegno di cura, progetto “Vita
indipendente”, progetti L. 162/1998 e legge
284/1997).

INSERIMENTO TEMPORANEO O
DEFINITIVO IN CASA DI RIPOSO
Per le persone che non possono essere assistite a
domicilio.
L’accoglimento in casa di riposo è subordinato
ad una valutazione multidimensionale (assistente
sociale, medico di base, assistente sanitario),
in seguito alla quale la persona viene collocata
in graduatoria. L’inserimento è vincolato al
pagamento di una retta a carico della persona e
dei suoi familiari tenuti agli alimenti.

TELESOCCORSO/TELECONTROLLO
I destinatari sono le persone anziane e/o disabili
in condizioni di bisogno che trascorrono tutta o
parte della giornata da soli.
Il servizio è attualmente fornito gratuitamente
(moduli disponibili presso i Servizi Sociali).

L’assistente sociale
Dott.ssa Ilaria Preto
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SINDACO
Dott.ssa Maria Luisa Contri
Riceve il Mercoledi 15.30/17.00 Venerdi 10.00/12.00
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

Direttore responsabile
Marcello Scandola
Comitato di redazione
Giulia Marchi
Leda Fattori
Direzione e Redazione
Municipio di Cazzano di Tramigna
37030 Piazza Matteotti
Tel. 045.7820506
Fax 045.7820411

CONSIGLIERI
Ciocchetta Alberto - Ecologia
Fiorio Luca - Sport
Marchi Giulia - Politiche giovanili - rapporti con le associazioni
Marchi Michele - Ambiente - rapporti con Campiano
Nordera Corrado - Agricoltura
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COLLABORATORI
Fattori Leda - Biblioteca - Cultura
Molinarolo Loris - Rapporti con Costeggiola
Anselmi Gaetano - Agricoltura
Castagnini Gilberto - Capo gruppo e COPAGRI
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Tipolito In Global srl Unip.
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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

Editore
Amministrazione comunale
di Cazzano di Tramigna

UFFICIO TECNICO
Architetto Marco Zandonà
Tel. 045.7820580
ORARI: Mercoledi 15.00/17.30 Giovedi 09.00/12.30

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 e saranno
pubblicati compatibilmente con lo spazio disponibile.

UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE
Dott.ssa Ilaria Preto
ORARI: Martedi/Giovedi 10.00/12.00

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

L’importanza di informare
Secondo Marshall Mc Luhan, profeta del “villaggio globale”e massimo interprete della comunicazione di massa,
un albero che cade in una foresta disabitata non produce rumore, se non c’è nessuno che possa ascoltarlo.
Allo stesso modo un’amministrazione pubblica in grado di voler portare a termine progetti per migliorare la
qualità della vita dei suoi cittadini, ma incapace di comunicare gli obiettivi raggiunti, rischia di fallire il proprio
compito. Ecco perché l’informazione acquista tanta rilevanza!
L’obiettivo di questo notiziario risiede proprio qui: fare informazione in maniera trasparente e utile per i cittadini.
Presentando ai tanti lettori che sfoglieranno queste pagine teniamo a sottolineare che lo sforzo di questa
redazione sarà orientato a garantire un prodotto leggibile ed esaustivo non solo dell’attività dell’amministrazione
comunale, ma anche delle tante realtà associative e volontaristiche che contribuiscono ad arricchire la vita del
paese, spesso dedicando il proprio tempo libero alla comunità in forma gratuita. Per le famiglie di Cazzano
questo notiziario rappresenta inoltre una mappa del lavoro svolto dalla giunta in questa fase di inizio attività.
Dai lavori pubblici alla scuola, dalle iniziative in favore del sociale a quelle delle diverse associazioni operanti
nel nostro territorio che verranno trattate una dopo l’altra su ogni numero.
Per questo motivo il nostro auspicio più grande è che questo strumento di informazione possa diventare, sempre
più nel tempo, terreno di incontro e di confronto tra chi amministra la cosa pubblica e i cittadini.
Il comitato di redazione
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