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RESOCONTO AI CITTADINI
Cari concittadini,
come avete visto ci sono alcune interessanti novità
nel riassetto del nostro comune.
• E’ stato ultimato il parcheggio dietro la sede
municipale che deve servire ai cittadini che
hanno necessità di lasciare l’auto per andare in
piazza. A questo riguardo invito tutti ad usarlo
per liberare un po’ la piazza dalle numerose
macchine in sosta collocate a volte anche in
spazi non autorizzati.
• Il parcheggio sarà agibile tutti i giorni tranne il
giovedì mattina quando, a partire dal prossimo
mese, sarà sede del tradizionale mercato
settimanale. Lo spostamento, peraltro impostoci
dalla provincia, garantirà una maggiore
sicurezza di tutti in quanto lontano dal traffico di
una strada provinciale, avremo meno probabilità
di essere investiti e i prodotti venduti e acquistati
nei banchi degli alimentari saranno preservati
da fumi e polveri derivanti dal traffico.
• E’ stato installato l’ascensore nella sede
municipale per permettere alle persone anziane
o con problemi di deambulazione di raggiungere
gli uffici comunali.
• E’ finalmente stato inaugurato e aperto il bar
pizzeria trattoria “La mora”, opera iniziata
negli anni novanta e che ha avuto varie
vicissitudini. Ci auguriamo che la presenza di
un pubblico esercizio in questa bella posizione
possa dare un servizio ai cittadini e a coloro
che vengono nel nostro paese, valorizzando
contemporaneamente la nostra bella fontana.
• Con il 30 giugno la palestra è finalmente

tornata alla nostra comunità e in questi giorni
si sta provvedendo ad acquistare l’arredo
necessario per la pallavolo, pallacanestro,
calcetto, ginnastica per adulti e bambini. Con
settembre pensiamo che finalmente la struttura
sarà a disposizione di tutti in modo da far sì
che i nostri giovani possano svolgere attività
sportive nel proprio paese.
Altre opere sono in fase di realizzazione per
rendere più godibile il nostro paese; ma di queste
parleremo la prossima volta.
Maria Luisa Contri
Sindaco di Cazzano
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...AMMINISTRAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE ALL’OPERA
In questi mesi sono diverse le delibere affrontate dalla Giunta Comunale del nostro paese.
Di maggior rilievo e di interesse pubblico vanno segnalate:
- la convenzione tra il Comune di Cazzano e il Caf Acli Service di Verona per lo svolgimento di
attività/assistenza fiscale gratuita (convenzione che viene rinnovata ogni anno);
- è stato approvato il progetto di sistemazione del fosso di Costeggiola;
- le tombe di famiglia ora hanno un progetto definitivo approvato;
- è stato dato l’incarico per il riordino del tetto della Scuola Elementare;

...AMBIENTE
IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE, STRUMENTO DOVEROSO
I recenti eventi calamitosi avvenuti in Italia hanno
messo in risalto quanto sia importante, addirittura
fondamentale, l’opera di aiuto e supporto alla
popolazione che viene svolta dal Servizio di
Protezione Civile.
Senza l’impegno continuo profuso da tanti uomini
e donne, costantemente addestrati ed aggiornati
attraverso corsi ed esercitazioni, la nostra vita come
cittadini e come comunità sarebbe senza dubbio
meno sicura, oltre che privata di un’importante
componente di solidarietà umana. Anche il territorio
e la popolazione devono essere preparati ad
affrontare la possibilità di un’emergenza e il primo
passo da fare in questa direzione è rappresentato
dal Piano comunale di protezione civile. Il Piano
descrive e cataloga i rischi ed i possibili pericoli
presenti sul territorio del Comune e ne analizza le
probabili cause, gli effetti potenziali e le possibili
misure d’emergenza da attuare. Sono inoltre
riportate tutte le informazioni necessarie alla buona
organizzazione dei soccorsi quali, tra le altre, le
zone di ricovero della popolazione, i punti di
accumulo dei materiali e dei mezzi di soccorso,
le stazioni operative dalle quali coordinare le
operazioni. Il Piano di protezione civile di Cazzano
è stato elaborato dallo studio associato ProTerra di
Castel d’Azzano, specializzato nella produzione
di tali documenti, ed è stato adottato dal consiglio
comunale nella seduta del 28 aprile 2009.
I passaggi successivi consistono nell’approvazione
da parte della Provincia di Verona e poi della
Regione del Veneto, eventualmente con le modifiche
che questi enti riterranno di indicare.
Il Comitato provinciale di protezione civile ha già
esaminato il Piano il 9 luglio scorso, confermando
appieno la validità dei contenuti e chiedendo
alcune modifiche solo su pochi punti secondari.

È importante sottolineare come il nostro Piano di
protezione civile sia stato il primo, in provincia di
Verona, ad essere studiato e redatto secondo le nuove
indicazioni fornite dalla Regione del Veneto.
Grazie a questa forma innovativa, potrà essere
approvato molto più rapidamente da Provincia e
Regione e dunque essere più rapidamente operativo.
Al giusto orgoglio di aver dotato Cazzano di
uno strumento così importante, si aggiunge
la
consapevolezza dell’Amministrazione che un Piano
di protezione civile è realmente valido ed efficace
solamente se è conosciuto dalla popolazione. A tal fine,
non appena sarà completato l’iter di approvazione del
Piano, sarà organizzata una serata per presentarlo ed
illustrarne i contenuti all’intero paese. Dobbiamo sempre
ricordare che il primo aiuto che possiamo dare durante
un’emergenza consiste nell’evitare di porre in pericolo
noi stessi e gli altri e ciò è possibile solamente se siamo
informati e sappiano quali azioni possiamo compiere e
quali dobbiamo evitare.
Michele Marchi
Lotta alla zanzara tigre e altri
insetti dannosi e
nocivi
È stata programmata la disinfestazione per debellare, per quanto possibile, le
colonie di zanzare e altri insetti dannosi e nocivi
che infestano il nostro territorio. La prima disinfestazione è avvenuta il 25 giugno mentre la seconda
il 27 luglio 2009; ne seguiranno altre finché ce ne
sarà bisogno. Il trattamento viene fatto ai 300 tombini del nostro territorio, partendo da Campiano
fino a Costeggiola e a tutte le aree verdi comunali.
Sandra Dalla Riva
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...SERVIZI SOCIALI
Cure termali a Sirmione

ALCOOL TEST E DROGA TEST

Anche quest’anno si può usufruire del servizio delle
cure termali a Sirmione dal 28 agosto al 10 settembre. Partenza da via Don Minzoni (fermata autobus alle ore 5:50), da Piazza Matteotti (davanti
alla sede comunale alle ore 5:55).
Il ritorno è previsto alle ore 11:30/12:00 in Piazza. Per prenotare le cure termali è necessaria l’impegnativa del medico curante. La prenotazione
deve esser fatta presso gli uffici comunali entro e
non oltre il 22 agosto 2009. L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di erogare un contributo economico previa richiesta dell’utente e a
seguito di accertato stato di effettiva indigenza.
Per chi volesse iscriversi ci sono ancora posti disponibili!

E’ passato un anno da quando i Carabinieri della
Stazione di Illasi, dai quali il nostro territorio dipende,
ci hanno fatto richiesta per avere l’alcool test e il droga
test, dato che altri comuni limitrofi li avevano già
donati ai rispettivi comandi di Carabinieri e di Vigili.
Questi strumenti, in modo particolare l’alcool test,
serviranno da prevenzione per far capire soprattutto
ai giovani quanto è importante non bere quando si
deve guidare per evitare pericoli a se stessi e ad
altri. Ci auguriamo che si capisca l’intenzione con la
quale abbiamo aderito alla richiesta dei Carabinieri
senza che ciò susciti tanto scalpore, cosa che non è
avvenuta negli altri paesi.

Misurazione della glicemia
(prevenzione al diabete)

Si ricorda a tutta la comunità che l’ultima domenica
di ogni mese verrà effettuata la misurazione della
pressione arteriosa e della frequenza cardiaca con
il seguente orario: dalle 9:00 alle 11:00 per gli
abitanti del capoluogo, presso la Casa di Riposo
OASI; dalle 10:00 alle 11:00 per gli abitanti della
frazione di Campiano, presso la sala parrocchiale.
La prestazione è completamente gratuita.

Misurazione pressione arteriosa e
della frequenza cardiaca

Il 28 giugno 2009 è stata effettuata la misurazione gratuita della glicemia nel sangue, aperta a tutti
anche ai non residenti.
La prossima sarà a gennaio 2010 e la data definitiva verrà comunicata sul prossimo numero del
giornalino comunale.

Sandra Dalla Riva

DATE DA RICORDARE
• 4 settembre 2009 si terra’ lo spettacolo “ostrega che sbrego” di Arnaldo Fraccaroli della compagnia teatrale “La Barcaccia” presso il cortile dell’OASI di Cazzano, organizzato dalla Pro Loco
• il 7 e l’8 novembre 2009 si terra’ la prima edizione della festa dell’olio
organizzata dalla pro loco, dall’associazione agricoltori in collaborazione con il comune
• in autunno verrà presentata dalla Compagnia del “Teatro Geneticamente Modificato” l’opera “L’Africa in un cassonetto”, liberamente
tratta dall’opera prima di Giampaolo Trevisi “Fogli di via”. Data e luogo di rappresentazione saranno comunicati prossimamente. Ingresso
gratuito
• FESTA DEGLI AQUILONI - Organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il comune. Dato che la festa programmata per il 1°maggio 2009
non si è svolta a causa del maltempo, si è deciso di riproporla al 26
Settembre 2009. Speriamo, questa volta, nella clemenza del tempo e…
vi aspettiamo numerosi!
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...EVENTI
LAVORI IN CORSO

POZZO RESTAURATO

... Armonia, buona volonta’...
un “pozzo” di iniziative per collaborare insieme
Il 26 giugno 2009 è stato inaugurato il pozzo tra via Malesan e via Contri con una grande festa organizzata
da coloro che hanno collaborato al restauro. Il pozzo era già bello prima, ora è a dir poco splendido.
E’ per tutti noi un esempio di collaborazione e di amore per la realtà in cui si vive e di conseguenza amore
per il proprio paese. Se ognuno di noi prendesse questo come esempio il nostro paese sarebbe il più bello
del mondo, valorizzando ancora di più una realtà di per sé privilegiata, perché ancora a dimensione umana
e dove la gente si conosce e si saluta. Dunque un grazie di cuore agli abitanti di via Malesan per la loro
iniziativa.
Sandra Dalla Riva
INAUGURAZIONE ASCENSORE
12 luglio 2009: inaugurazione ascensore con l’Assessore
Regionale Stefano Valdegamberi che taglia il nastro insieme
al nostro sindaco Maria Luisa Contri.
Nella foto: Don Franco Trevisan, Diacono Gian Paolo Bellomi,
Sindaco Maria Luisa Contri, Assessore Regionale Stefano Valdegamberi.
Momento dell’inaugurazione e benedizione

FESTA DELLE CILIEGIE
È stata archiviata la 72° Mostra Provinciale delle ciliegie, durata quest’anno eccezionalmente cinque giorni,
dal 5 al 9 giugno. La festa ha promosso uno dei frutti più rinomati dell’est veronese, la famosa ciliegia “Mora
di Cazzano”, che grazie alla sua polpa soda si presta alla conservazione e al trasporto nonché alla commercializzazione con l’estero. Alla mostra sono stati presentati circa un centinaio di cestini e sono stati premiati i
primi 12 partecipanti. Il 1° premio della Mora, consistente in una ciliegia d’oro offerta dalla Banca Popolare
di Verona e Novara, è stato assegnato dalla giuria a Nicolò Castelli; il secondo premio, consistente nella ciliegia d’argento offerta dalla Casa Vinicola Bennati, è stato vinto da Matteo Nordera e il terzo premio offerto
dalla Ditta Costruzioni Edili di Cazzano è stato assegnato a Gaetano Perfetto. Contemporaneamente sono
state premiate anche le altre varietà: Giorgia, Adriana, Durone, Regina, Caccianella, Van, Lapins, Germendor, Bianca morbiana, Cordia e Ferrovia. Fra di esse è stato assegnato ad Andrea Piubelli il primo premio
assoluto offerto dalla Ditta Santarosa, consistente in un piatto di ceramica dell’artista Michelangelo Marchi
di Cazzano. La festa ha riscontrato un buon successo, grazie anche al tempo clemente che ha consentito la
partecipazione di un numeroso pubblico. Il martedì, che quest’anno era una scommessa, è andato al dì là
delle più rosee previsioni e la festa si è conclusa con un indimenticabile spettacolo pirotecnico sul Lago della
Mora.
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...ASSOCIAZIONI
GRUPPO CAMPANARO
Grazie alla volontà dei sig.ri Luigi Tonegato e Antonio Zanderigo, ma anche all’incoraggiamento di Don Vittorio, nel 2002-2003 è stata data vita a una nuova squadra campanaria. L’invito ad aggregarsi a tale gruppo
è stato quindi rivolto a tutti, in particolare ai giovani.
A questo punto la Parrocchia ha accolto i campanari e risposto positivamente al tesseramento proposto dai
campanari: sono state così raccolte circa 130 adesioni. Ma purtroppo col passare del tempo si sono dovuti
affrontare alcuni inconvenienti.
I necessari lavori di restauro della chiesa parrocchiale hanno comportato la chiusura totale della stessa, e di
conseguenza la sospensione dell’attività campanaria.
Con l’occasione sono anche state effettuate opere di miglioramento riguardanti il campanile.
E’ stata effettuata la messa in sicurezza della scala interna, ma è stata anche risistemata la cella campanaria
dell’orologio, l’impianto elettrico, e soprattutto la più importante “elettrificazione” delle campane, così da
poterne fare un doppio uso.
E’ infatti possibile usufruire del suono automatico delle stesse, oltre che del suono manuale a sistema veronese.
Al termine dei lavori, sollecitato dalla squadra, l’attuale Don ha accettato con gioia la volontà di eseguire la
prima Rassegna campanaria in occasione della festa di S. Giorgio Martire, Patrono della nostra parrocchia.
Visto l’esito positivo della prima esperienza , domenica 26 aprile in occasione della festa patronale si è ripetuto l’allegro concerto di sei campane.
Nel pomeriggio si sono alternate dieci squadre campanarie, proponendo ai presenti interessanti melodie,
alcune delle quali appartenenti al repertorio popolare religioso. Durante la manifestazione la squadra di
Cazzano ha offerto un gradito rinfresco all’ombra del campanile, facendo così degustare il vino prodotto nei
mesi precedenti dai campanari stessi.
Al termine della manifestazione, mentre si poteva godere del rinfresco preparato dalla Pro Loco, l’amministrazione comunale ha offerto un simpatico ricordo della giornata.
Inoltre Don Renato, ringraziando gli ospiti per la partecipazione ha ricordato il messaggio lanciato dalle
campane. Infatti nel linguaggio musicale le campane hanno tutto il sapore della Risurrezione di Cristo, del
ritrovarsi della comunità per la celebrazione liturgica, della gioia umana e cristiana.
Anche il Sindaco ha espresso infine gratitudine per conto dell’amministrazione comunale per la bella e partecipata manifestazione. In conclusione, nonostante il meteo alquanto avverso, si può indubbiamente ammettere
che la rassegna campanaria la sia ‘nà ben...da ripeterla anca ‘stan che vien!!
E’ d’obbligo, da parte della squadra campanaria, un sentito ringraziamento nei confronti degli abitanti
di Campiano, per aver tollerato
il frequente suono delle campane
durante il periodo di inagibilità
della chiesa parrocchiale.
Inoltre la squadra ringrazia tutti i
suoi sostenitori e tesserati.
I campanari colgono l’occasione
per invitare tutta la comunità di
Cazzano al pranzo sociale che
si sta organizzando.
La data dell’evento e tutte le ulteriori informazioni necessarie
verranno rese pubbliche prossimamente.

La Squadra Campanaria
di Cazzano di Tramigna

...ASSOCIAZIONI
FRANCESCO FACCINI: CONSIGLIERE REGIONALE DELLA F.C.I.
La Federazione Ciclistica Italiana è un organismo ufficiale dello Stato che coordina le numerose attività agonistiche sia a livello giovanile che professionistico su strada, fuori strada e pista. La Federazione opera a livello
decentrato, delegando i propri lavori ai Comitati regionali, uno per ogni regione. Ogni comitato seleziona i
propri atleti, che disputeranno competizioni a livello nazionale e internazionale, e si occupa dell’organizzazione di gare ciclistiche e attività collaterali. Abbiamo intervistato Francesco Faccini, quale nuovo membro del
Consiglio Regionale del Veneto.
Come ti sei avvicinato al mondo del ciclismo?
Ho iniziato per sbaglio a fare qualche giro in bici con il gruppo di amatori del Pedalò. Poi a 17 anni ho
cominciato a praticare il ciclismo agonistico nella categoria juniores senza brillare per risultati, anche perchè
in quegli anni correvano con me talenti come Filippo Pozzato e Damiano Cunego, atleti affermati nel ciclismo
internazionale. A 19 anni ho pensato di condividere l'esperienza acquisita anche con giovanissimi atleti,
trovando nel sodalizio della squadra ciclistica Officina Alberti U.C. Val d'illasi una seconda famiglia per realizzare il mio sogno. Così dal 2000 ho allenato le categorie Esordienti (13-14 anni) ed Allievi (15-16 anni),
seguendo contemporaneamente i corsi per Direttore Sportivo e ottenendo tale qualifica anche per le categorie
internazionali nel 2001.
Quali sono stati i risultati ottenuti da questa tua passione da Direttore Sportivo?
Dal 2003 sono divenuto giovanissimo presidente del medesimo sodalizio, periodo nel quale la società ha
conquistato 2 campionati europei, 12 italiani individuali, 19 regionali, 5 triveneti per un totale di oltre 200
corse e il Premio CONI Regionale nel 2005 e 2007. In questo periodo sono state inoltre affidate alla società
le organizzazioni delle gare valide come Campionati Regionali Femminili nel 2004 e dei Campionati Regionali Maschili Esordienti nel 2005.
Cosa ne pensi del doping?
Penso che il doping sia una piaga per tutto il mondo dello sport professionistico anche se negli ultimi anni
l'attenzione dei mass-media si è concentrata soprattutto sul ciclismo, che peraltro non è certo indenne da
questo problema.
Quindi si possono ottenere, secondo te, buoni risultati senza l’utilizzo di sostanze dopanti?
Dalla mia esperienza acquisita negli anni, ho potuto verificare come a livello giovanile e fino ai 18-20 anni
si possano ottenere risultati ottimi anche a livello europeo e mondiale senza ricorrere in alcun modo alla medicina, ma avendo cura semplicemente del proprio corpo, rispettandosi e facendo una vita da atleta, andando
a letto presto la sera e curando la dieta, oltre agli allenamenti.
Sappiamo che ti sei avvicinato ai lavori della Federazione Ciclistica Italiana, ora quale ruolo ricopri?
Ho partecipato nel gennaio 2005 ai lavori di approvazione dello Statuto Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana e nel marzo dello stesso anno all’Assemblea Nazionale Straordinaria per la votazione del Presidente della F.C.I. per il quadriennio olimpico 2005-2008 quale delegato del Comitato Regionale Veneto.
Infine dal Febbraio di quest'anno sono stato eletto nel’assemblea delle società venete Consigliere Regionale
per il quadriennio olimpico 2009-2012.
Anche se stai “volando alto”, quali sono i tuoi obiettivi fondamentali?
Da sempre la mia premura è riuscire a far sì che giovanissimi ragazzini possano praticare il ciclismo in sicurezza e tramandare loro la passione della bicicletta e far sì che essi possano maturare mentalmente e fisicamente
mediante lo sport. Naturalmente questo comporta avere collaborazione da parte delle istituzioni comunali e
promuovere il movimento a livello scolastico o con l'organizzazione di gare ciclistiche sul territorio.
Per concludere, quali sono le tue più grandi soddisfazioni in questo campo?
Aver convinto altri giovani come me a iniziare a seguire come direttori sportivi qualche squadra di giovani
atleti ciclisti, aver messo in bicicletta molti ragazzini che a distanza di anni mi salutano e con gioia ricordano
i bei momenti trascorsi assieme, e perché no... vedere la gioia negli occhi di qualche mio atleta nel tagliare
il traguardo con le braccia alzate in segno di vittoria.
Leda Fattori
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...ASSOCIAZIONI
Avis: un’associazione di
volontari
L’Avis di Cazzano, come molti sapranno, è
un’associazione di volontariato che raggruppa
coloro che donano volontariamente, gratuitamente,
periodicamente e anonimamente il proprio sangue.
Fondata nel dicembre del 1997, ha visto nel corso
degli anni un notevole incremento dei propri iscritti,
ad oggi circa ottanta. Il primo presidente è stato
Fabio Piubello mentre l’attuale presidente, da poco
riconfermato dopo due mandati consecutivi, è Dante
Vantini, coadivato da un direttivo composto anche
da numerosi giovani. Iscritta all’apposito registro
regionale e disciplinata dalla Legge n. 266/91, l’Avis persegue principalmente finalità di solidarietà umana.
La sua principale mission è la sensibilizzazione e la promozione alla donazione.
A tal fine sono stati organizzati recentemente: il Palio delle associazioni Avis dell’Est veronese tenuto durante
la scorsa Festa della Birra, l’annuale partita di calcio, una gita al Lago Maggiore, inoltre una collaborazione
nella vendita delle ciliegie in occasione della sagra, vendita delle colombe pasquali, ecc. e molti altri piccoli
segni presenti nelle varie manifestazioni organizzate nel paese. La nostra associazione fa parte di una rete
ben più articolata, composta da Avis provinciali, regionali e nazionale. L’Avis è presente su tutto il territorio
nazionale, è suddivisa in 3.230 sedi comunali (tra cui la nostra), 94 provinciali, 22 regionali e la sede
nazionale. Sono inoltre attivi 773 Gruppi Avis (di cui 39 a Verona), organizzati soprattutto nelle aziende,
sia pubbliche che private, come ulteriore testimonianza della presenza associativa nel tessuto sociale. Nella
provincia di Verona si contano 20.000 donatori effettivi, che nel 2007 hanno donato 40.490 sacche di
sangue e plasma. Sono state così soddisfatte tutte le esigenze di tutti gli ospedali di Verona. All’Avis possono
aderire sia coloro che donano volontariamente e anonimamente il proprio sangue e sia coloro che, pur
non potendo per motivi di inidoneità fare la donazione, collaborano però gratuitamente a tutte le attività di
promozione e organizzazione. Per avere maggiori informazioni scrivete una e-mail al seguente indirizzo:
avis.cazzano@libero.it oppure chiamate al 340 7260419.
Associazione Avis

Siamo venuti a conoscenza della lettera, peraltro scritta in alcuni punti con toni abbastanza forti, inviata dalla
Ditta Contri di Cazzano in data 21 aprile e indirizzata al Comune di Cazzano recante risposta alla richiesta
di informazioni inviata dal Sindaco al fine di eliminare alcuni inconvenienti che provocano disagi ai cittadini
per il cattivo funzionamento dell’impianto di depurazione della Ditta stessa. Nell’assemblea pubblica indetta
dall’Amministrazione Comunale è stato discusso in modo molto civile e pacato del problema relativo agli
odori emessi dal suddetto impianto di depurazione che in alcuni momenti, cioè quando i carboni attivi sono
al massimo del loro assorbimento, creano emissioni maleodoranti che, ovviamente, danno fastidio e disagio
ai cittadini.
Il problema richiede una sollecita soluzione al fine di evitare malessere e malumore tra i cittadini sia nei
riguardi della Ditta Contri sia verso l’Amministrazione Comunale.
Ci sembra doveroso chiedere, quindi, che entrambe le parti interessate si impegnino alla soluzione di questo
fastidioso problema, auspicando che per il futuro tali disagi non si verifichino più e, quindi, assicurando ai
cittadini il ritorno alla normalità.
								
I CONSIGLIERI COMUNALI DI MINORANZA
								
Lista “Cazzano domani”
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Marchi Michele - Ambiente - rapporti con Campiano
Nordera Corrado - Agricoltura
COLLABORATORI
Fattori Leda - Biblioteca - Cultura
Molinarolo Loris - Rapporti con Costeggiola
Anselmi Gaetano - Agricoltura
Castagnini Gilberto - Capo gruppo COPAGRI
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

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

UFFICIO TECNICO
Architetto Francesca Strazza
Tel. 045.7820580
Riceve il Mercoledi 15.00/17.30
Geometra Andrea Frigo
Tel. 045.7820580
UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE
Dott.ssa Glenda Calderaro
Riceve il Giovedi 09.00/12.30

AIPA (Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni)
Servizio di pubbliche affissioni
È stato ripristinato il servizio del recapito locale per le pubbliche affissioni presso Magrinello Orietta con sede
in Piazza Grani di Soave con il seguente orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:30.
Numero di telefono e fax: 045/7680418.

Se vuoi saperne di più sul tuo paese clicca su:
IL NUOVO SITO DI CAZZANO DI TRAMIGNA www.comune.cazzanoditramigna.vr.it
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