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Cari Cazzanesi, si conclude il 2012 che ha visto continuare, aggravata, la difficile situazione economica che
l’intero occidente sta vivendo e che ci ha impoverito tutti e fatto perdere addirittura il lavoro a qualcuno.
L’ Amministrazione, per quanto possibile, sta intervenendo ad aiutare coloro che hanno più bisogno; tuttavia
sono sicura che la nostra gente ha la volontà e la capacità per far fronte a queste sfide così impegnative.
Anche per questo auguro a tutti un sereno Natale ed un felice, prospero Anno Nuovo.
Il Sindaco Maria Luisa Contri

CONSIGLIO COMUNALE del 26 Settembre 2012
Alberto Nordera ora siede in Consiglio a pieno titolo: è subentrato a Ruggero Zenari dimessosi pochi
giorni prima dalla carica di Consigliere ma che rimarrà in Giunta nella riconfermata carica di Assessore.
Le ragioni della rinuncia al mandato di Ruggero Zenari vengono illustrate nella lettera di dimissioni del
19-09-2012. Testualmente precisano che “in relazione al programma elettorale della forza politica rappresentata in Consiglio Comunale, che prevede di allargare la partecipazione all’attività politica al maggior numero di cittadini eletti, con la presente rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale”.
Per il nostro gruppo di maggioranza si tratta di un assestamento principalmente voluto per coinvolgere e
portare alla gestione comunale nuovi giovani intraprendenti con voglia di fare.
La drastica riduzione da parte dello Stato del numero dei consiglieri, anche nei piccoli Comuni, ha determinato per le Amministrazioni elette nell’ultima tornata elettorale una situazione di imbarazzante limitazione anche nelle discussioni e nei progetti, togliendo molte volte ai confronti quel senso di pluralità e varietà di vedute necessarie per decisioni democratiche volte all’interesse di tutta la popolazione.
Un augurio ad Alberto per una proficua e positiva esperienza diretta al servizio della comunità.
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...AMMINISTRAZIONE
INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI CAZZANO
In questi ultimi tempi spesso si parla dei costi della politica e di come purtroppo molti governanti a livello nazionale e regionale ne approfittino arricchendosi con risorse tolte agli onesti cittadini.
Ricordiamo che l’Art. 1 comma 58 della legge n°266 del 23.12.2005 (Finanziaria 2006) ha previsto la riduzione del 10% delle indennità spettanti agli Amministratori Comunali e che con Delibera di Giunta Comunale n°32 del 09.05.2011, in considerazione dei continui tagli dei trasferimenti statali, l’Amministrazione
di Cazzano ha provveduto ad una ulteriore riduzione del 10% dei compensi per la carica di Sindaco, Vice
Sindaco e Assessori, nonché sull’importo dei gettoni di presenza ai Consiglieri, pertanto a titolo informativo
e per maggior trasparenza riteniamo oppurtuno riportare le indennità che vengono riscosse dagli Amministratori Comunali.
MARIA LUISA CONTRI Sindaco
SANDRA DALLA RIVA Vice Sindaco
RUGGERO ZENARI Assessore
CONSIGLIERI

€ 750 al mese
€ 153 al mese
€ 90 al mese
€ 12 a Consiglio

Somme al netto
delle imposte

IMU, NUOVE ALIQUOTE
Nel Consiglio Comunale del 29 ottobre si sono determinate le aliquote dell’IMU, per la prima casa si
è mantenuta la tariffa base imposta dallo Stato e cioè il 4 per mille mentre si è deciso di innalzare di un
punto percentuale la tariffa sulla seconda casa passando dal 7,6 all’8,6 per mille. Cercheremo brevemente di spiegare il perché si è optato per questa scelta. Con la prima rata di giugno dell’IMU dai Cazzanesi proprietari di immobili sono stati incassati 80 mila euro (di questi 11 mila dalle prime case). Mettendo più o meno la stessa cifra per la seconda rata, l’incasso totale arriverà a poco più di 160 mila euro. Il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ci ha imposto di mettere a bilancio l’importo di 240 mila euro.
L’elevata differenza fra i soldi che realmente il Comune incasserà ed il presunto calcolo fatto dallo Stato ci ha costretto a scrivere a Roma evidenziando che i conti non tornano. Con ogni probabilità il Ministero nei suoi calcoli non ha tenuto conto che nel Comune di Cazzano i terreni agricoli produttivi non pagano l’IMU (a Soave invece si paga), ha preso in considerazione i fabbricati per la conduzione
dei fondi agricoli ma molti di questi sono già stati cancellati. Le discrepanze inoltre possono venire da
un’errata stima nelle rendite catastali degli immobili spesso non aggiornate e vecchie di parecchi anni.
Il minor gettito dell’IMU rispetto a quello previsto dal Ministero, nonché l’ulteriore diminuzione dei
trasferimenti dello Stato hanno costretto l’Amministrazione all’aumento dell’aliquota sulle seconde case.
A riguardo delle rendite catastali riportiamo un dato che ci sembra abbastanza improbabile e cioè la presenza
a Cazzano di 90 (proprio 90!) abitazioni accatastate in classe A5 o A6 che corrispondono a case o senza bagno
o con i servizi all’esterno. A tale proposito l’Ufficio Tributi e l’Ufficio Tecnico inizieranno dei controlli mirati
tali da verificare la reale situazione delle abitazioni ed il conseguente aggiornamento delle rendite al catasto.

ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI
Nel mese di agosto la tempestiva domanda presentata dalla nostra Amministrazione alla Regione Veneto ha fatto si che al nostro Comune sia stato assegnato un finanziamento per opere pubbliche di circa 100 mila euro. Il progetto prevede l’asfaltatura totale o parziale dei seguenti tratti stradali comunali:
vicolo Gorghello, quartiere degli Alpini; 3 vicoli. Alcuni tratti della strada per i Monti; curve dopo via Riva,
zona di Marsiglio e ultima curva a Soraigo. Piazzale davanti al Bar Rico’s e via Pilastro. Le asfaltature verranno
realizzate in primavera, al termine dei lavori in piazza. Per quanto riguarda il progetto per l’allargamento e
la sistemazione del collegamento Campiano – Monti, (l’opera costa 130 mila euro), stiamo cercando i fondi
per la copertura della spesa. Il progetto è già stato inviato al G.A.L. “Gruppo di Azione Locale Baldo – Lessinia”, speriamo che si possa avere un finanziamento in quanto i lavori potrebbero rientrare nel bando per la
valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale.

...AMMINISTRAZIONE
INCIVILTÀ ANCHE A CAZZANO
È triste denunciare che purtroppo in un paese tranquillo come il
nostro si possano riscontrare dei comportamenti che fanno apparire i residenti come una comunità di incivili e sporcaccioni.
Purtroppo negli ultimi tempi si riscontra il continuo abbandono di
immondizia varia vicino alle campane per la raccolta del vetro.
Pensiamo che non sia una cosa edificante vedere che al ponte dei
Bennati i rifiuti vengono gettati anche nel Magragnan, come pure
lo spettacolo indecoroso di sacchi e immondizia abbandonati vicino
alle campane in piazza Matteotti, vicolo Gorghello e Costeggiola.
La raccolta porta a porta funziona molto bene, sono quasi assenti
segnalazioni di criticità nel servizio, ed allora perché qualche incivile
continua in questi comportamenti irrispettosi nei confronti di tutti
gli abitanti? Altra questione riguarda i continui furti di materiale al
cimitero, nel giro di un mese sono sparite 5 scope e 4 annaffiatoi
nuovi, il valore è di pochi euro questo si sa, ma il disagio è stato per chi in quei giorni voleva servirsene e non
ha potuto. Auspichiamo da parte di tutti più rispetto per le persone, per l’ambiente che ci circonda e per i
beni comuni.

MONUMENTO AI CADUTI
Alcuni cittadini ci hanno segnalato che sulle tavole in
marmo del nuovo monumento ai Caduti non sono presenti i nomi di alcuni loro parenti che dopo aver combattuto nelle guerre mondiali, non sono più ritornati a
Cazzano. Precisiamo che sui marmi sono stati riportati
solamente i nominativi incisi sulle facciate del monumento che era nel Parco dei Caduti vicino alla fontana.
Pertanto chi fosse a conoscenza di altri parenti morti
o dispersi lo segnali in municipio entro gennaio così
provvederemo, per come sarà possibile, all’integrazione dei nomi sulle lapidi.

...AGRICOLTURA
MANUTENZIONE E CURA DEI CORSI D’ACQUA
Il Genio Civile di Verona ha invitato gli Amministratori Comunali nel vigilare e sensibilizzare i proprietari
agricoli e non, confinanti con i corsi d’acqua del territorio alla cura ed il rispetto delle distanze di piantumazione e aratura dei terreni. La normativa vigente (R.D. n.523 del 1904) prevede che si possano piantare
gli alberi fino a 4 m. dal piede dell’argine e che si possa costruire fino ad un minimo di 10 m. Se non si
rispettano queste distanze risultano difficoltosi, se non impossibili, i monitoraggi e le manutenzioni sul
territorio creando zone di degrado con l’inevitabile insediamento di animali che intaccano la stabilità del
terreno come le nutrie. È bene ricordare che il mancato rispetto della normativa può causare, da parte delle
autorità competenti, inevitabili sanzioni pecuniarie con il conseguente obbligo di ripristino del territorio.
Alberto Nordera

...COMUNITA’
XIII ASSEMBLEA NAZIONALE DEI
PICCOLI COMUNI D’ITALIA
Il 14-15-16 settembre si è tenuta a Nogarole Rocca
l’annuale Assemblea nazionale dell’A.N.P.C.I. (Associazione nazionale piccoli Comuni d’Italia sotto i
5.000 abitanti). Durante i tre giorni di incontri, dibattiti e confronti si sono succeduti nelle conferenze alcuni Presidenti di provincia, Prefetti, Vice Presidenti ed Assessori di regioni, Senatori, Onorevoli
e alcuni sottosegretari dell’attuale governo Monti.
Insieme con i Sindaci e i rappresentanti di 77 Comuni arrivati da tutta Italia, anche noi Amministratori di
Cazzano abbiamo partecipato ai convegni dai quali sono emerse le problematiche che si incontrano governando anche e soprattutto un piccolo Comune come il nostro. Ci troviamo univocamente d’accordo sui
discorsi di critica tenuti durante i lavori da parte dell’attuale Presidente dell’A.N.P.C.I. Franca Biglio Sindaco
di Marsaglia (Cuneo) e da altri Sindaci di piccoli comuni.
Negli interventi si elencavano e denunciavano le difficoltà economiche che incontrano le piccole Amministrazioni nel reperire fondi soprattutto per garantire i servizi essenziali per il sociale, per le scuole, il trasporto
scolastico, per la cura e il mantenimento di strade, edifici e impianti sportivi del patrimonio comunale, cioè
di proprietà di tutti i residenti. Inoltre hanno ricordato quanto sia difficile da parte degli amministratori
e dei segretari comunali districarsi fra regole, leggi, decreti, obblighi e quantaltro dettati da una burocrazia
asfissiante che frequentemente si annulla o si sormonta con inutili commissioni.
Molte volte il governo e le regioni legiferano non conoscendo le reali e particolari situazioni in cui gli amministratori sono chiamati a governare nei vari e diversi territori.
Al termine dei lavori l’invito a tutti i Sindaci è stato quello di “tener duro” uniti nella causa comune di non
lasciar morire le realtà e le tradizioni che contraddistinguono i piccoli centri italiani.

NUOVI CAZZANESI ACQUISISCONO
LA CITTADINANZA ITALIANA
Era il 24 settembre 2012 quando il signor Rachid El Qorichy e i suoi tre figli Marwa, Safaa, e Mohammed Taher originari del Marocco conseguivano la cittadinanza italiana.
Dopo di loro, il 23 novembre 2012, è toccato
alla cittadina residente in Cazzano di Tramigna Elzbieta Kwasniak in Viviani. Dinanzi al
Sindaco nella veste di Ufficiale di Stato Civile
è avvenuta la cerimonia di giuramento quindi è stato notificato il decreto di conferimento
della cittadinanza italiana. La signora Elzbieta, originaria di Jaroslaw (Polonia), ha giurato di essere fedele alla repubblica e di osservare la costituzione e le leggi dello Stato. Al termine del giuramento è stata consegnata alla neo cittadina italiana una
copia della costituzione repubblicana. L’Ufficiale dello Stato Civile provvede alla trascrizione e annotazione del decreto negli atti dello stato civile e ne dà immediata notizia al Ministero dell’Interno.
Ai nuovi cittadini italiani vanno i migliori auguri da parte dell’Amministrazione e di tutta la comunità Cazzanese.
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...SERVIZI SOCIALI
PRELIEVO ANALISI SANGUE ED URINE PRESSO LA CASA DI RIPOSO O.A.S.I.

È stata rinnovata la convenzione con il Centro Servizi Bianca Steccanella fino al 31 dicembre 2017 che dà la
possibilità ai residenti di età superiore ai 65 anni ed inferiore se esenti dal pagamento del ticket, di usufruire
gratuitamente del servizio analisi.
STIPULATA UNA CONVENZIONE CON IL CAF ACLI DI SAN BONIFACIO per l'assegno
di maternità, l'assegno del terzo figlio, bonus energia elettrica, bonus gas, contributo regione veneto affitti,
esenzione ticket farmaci. Per l'utente il servizio è garantito e per ulteriori informazioni si può telefonare allo
045/7610381 o rivolgersi ai servizi sociali del Comune.
SUSSIDI ECONOMICI IN FAVORE DI ARTIGIANI IN DIFFICOLTÀ tramite la Fondazione
Pio Legato Giovanni Dalle Case, con sede nel Comune di Verona. Per maggiori informazioni contattare
l'Assistente Sociale al seguente indirizzo: piolegato@tiscali.it; progetti@caritas.vr.it.
Telefonicamente il lunedì e il venerdì dalle 09.00 alle 12.00 allo 045/8001830.

...EVENTI
CENTRO CULTURALE
“MARIA STECCANELLA”
Martedì 11 settembre in una bella serata e alla presenza di un nutrito pubblico si è inaugurato il nuovo Centro Culturale (ex biblioteca civica) intitolato alla nostra
compaesana professoressa e poetessa Maria Steccanella.
Alcune sue poesie sono state recitate e interpretate in modo alquanto appassionato dalle artiste dell’Associazione “Foglie al
Vento” di Soave, accompagnate dal suono del violino di una
pronipote di Maria Steccanella, il tutto sulla suggestiva e naturale coreografia della nostra fontana. Il piccolo momento conviviale al termine dello spettacolo ha dato la
possibilità alle molte persone intervenute anche da fuori paese di ritrovarsi ricordando gli anni passati trascorsi a Cazzano. Al nuovo Centro Culturale “Maria Steccanella” va il nostro augurio di un buon e appassionato
lavoro.

4ª FESTA DELL’OLIO DELLA VALTRAMIGNA
Il tempo inclemente non ha tenuto lontano i visitatori della ormai tradizionale Festa dell’olio della Valtramigna. L’affluenza di pubblico è andata
al di là delle più rosee aspettative frutto di una perfetta organizzazione
coordinata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione e
i frantoi di Cazzano. L’arrivo
in paese di un gran numero di
camperisti ha fatto conoscere la manifestazione anche lontano dalla
nostra valle. Inoltre il grande spazio riscaldato offerto dalla palestra
comunale ha permesso agli ospiti di passare qualche ora gradevole
acquistando l’olio novello e degustando i piatti tipici delle cucine.
Per onor di cronaca ricordiamo che tra i 77 partecipanti al concorso
il primo premio come miglior olio novello è andato al giovane Cazzanese Enrico Menini con il massimo dei punti 100/100 nella classifica stilata da una commissione di esperti. Si ringraziano tutti quelli
che hanno collaborato, i produttori che hanno dato l’olio per la gara e gli sponsor che hanno offerto i premi.
Un arrivederci a tutti al prossimo anno.
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...COME ERAVAMO
PEPPONE E DON CAMILLO QUI DA NOI?
Rispetto agli altri paesi delle valli orientali della provincia, Cazzano nell’immediato dopoguerra si presentava
quasi quasi come Brescello, il paese dei due famosi protagonisti cinematografici evocati nel titolo. Perché? Sotto
l’aspetto economico il paese non era dei peggiori: molti avevano un campicello e qualche animale ed agivano in
alcune piccole ma utili industrie. Erano però ricordati due maestri decisamente anticristiani che, a cavallo dei
due secoli, avevano indotto un odio storico-religioso contro la Chiesa (uno faceva cantare una strofetta - molto
lontana dall’intelligente satira del romanesco Pasquino – che più o meno suonava così: “E’ morto papa Pio / e
al ciel se ne volò / senza i suoi milioni / che in terra qui lasciò”); mentre la loro propaganda non era stata pienamente neutralizzata dal maestro don Agostino Fracasso, rettore di san Felice. Di fatto il paese poteva sembrare
spaccato in due: una prevalenza “codina” nella zona nord e una anti “barlocca” in alcune contrade del settore sud.
Alcuni ricordi….poco devoti? Si viveva anche qui l’atmosfera torrefatta della guerra (benevolmente) chiamata
“fredda”. Gli opposti comizi in piazza sembravano preludere in scala minore alle esorbitanze dei black-bloc.
In attesa del referendum e delle votazioni per l’assemblea costituente (2-6-1946), il nostro comune era retto da una rappresentanza del Comitato di Liberazione Nazionale, in cui prevalevano personaggi non certo
favorevoli al dialogo religioso. Un episodio può servire d’esempio: a cavallo degli anni 1945-46 si erano
tenute in parrocchia le “missioni al popolo” e il focoso e imprudente predicatore mantovano don Mario
Sgulmar aveva fatto chiedere il poggiolo del municipio come palcoscenico per la solenne benedizione eucaristica conclusiva. Essendo stata negata questa concessione, il nuovo Savonarola si scatenò con una predicazione furibonda contro i ”senza-Dio”, tanto che alcuni ricordano come questi ultimi sarebbero venuti
a disturbare la funzione in chiesa usando rumorosamente un palo come ariete contro la porta principale.
Il versante opposto applicava la regola fisica della “reazione uguale e contraria”. Il defunto Danilo Bennati ci informò successivamente che anche un gruppetto dei nostri giovani di Azione Cattolica partecipavano segretissimamente all’operazione “Gladio”; mentre gli oppositori non schifavano la
custodia di molte armi!. Gli stessi giovani, in preparazione alle elezioni del 1948, andarono a fornire “man forte” (in tutti i sensi) a quelli di Illasi che erano stati disturbati nell’affissione dei manifesti democristiani. Ma ciò che fece perdere molti consensi alle sinistre fu la frase che il seminarista Francesco
Cesari, nato in Slovenia, invitato qui dai suoi coetanei nel salone dell’asilo, scagliò in faccia agli allibiti ascoltatori una dura provocazione di Tito: “Che dovete alle vostre madri? Solo cinque litri di latte!”.
I “sanfedisti” potevano vantare un numero, veramente superiore alla norma, di vocazioni al sacerdozio. Ricordo che, da seminaristi, andavamo a passeggio il pomeriggio lungo quella che si chiamava via
Villa con parroco (e non dimentichiamo il suo cane) e curato: eravamo in numero che si aggirava sulla dozzina. Avevamo quattro preti di cognome Bennati: i monsignori Andrea e Francesco, don Alessandro e padre Angelo. Tanto che il felicemente vivente don Andrea nella predica della prima Messa solenne
(1946) pronunciò una frase che allora non destava scalpore: “Qui si piantano comunisti e nascono preti!”.
Un evento – che oggi consideriamo benefico per aver salvaguardato l’Italia dalla tragica sorte della Jugoslavia
(allora oppressa, tramite Tito, sotto il tallone del “buon padre” Stalin) - cioè le elezioni politiche del 18 aprile
1948, gettò ulteriore benzina sul fuoco: vinse la Democrazia Cristiana; si sprecarono i dischi suonati a tutto
volume dal cinema parrocchiale (patronato Mino Turco), zittendo e avvelenando la concorrente sede del PCI
con incorporata “balera” (“Corte Pitòra”) che, guarda caso, era stata in possesso del PNF per tutto l’infausto
ventennio. La gelata produsse ulteriore disperazione e sarcasmo: si cantò uno stornello che attribuiva la causa
della sconfitta ai pacchi omaggio della “Pasta Bertolaso”, che “l’ha fato gran furori” (e lo stornello terminava in rima con “i siori”); si esecrò l’apporto “bianco” del seggio di Campiano, nettamente influenzato dalla
predicazione non certo tollerante di don Albino Bortolla. Fui presente allo spoglio del primo seggio, dove
il presidente avvocato Gianni Castelli, per stemperare il preoccupante clima da….guerra “calda”, dopo l’incresciosa uscita di molte “Croce” in contrasto con “Falce”, lanciò una battuta: “Queste i è le done de messa
prima”. Le quali, con la “corona” fra le anchilosate dita, avrebbero ciecamente votato secondo il diktàt di don
Oreste Poli.
Mons. Antonio Contri
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...CURIOSITA’
Com’ eravamo… a scuola
Proseguiamo con la pubblicazione delle foto degli alunni nella nostra Scuola Elementare, questa è la classe V
nell’anno scolastico 1972-73, nati nel 1962.

Fila in alto da sx:
Antonio Bennati, Silvino Fiorio, Angelo Cenedese, Donatella Molinaroli, Giuliana Vantini, Giorgio Verzè, Adelino
Cassini, Flavia Zenari, Maestro Alfredo Colognato.
Fila al centro da sx:
Paola Spada, Alessandro Verzè, Luciano Verzè, Gabriele Cattazzo, Paolo Contri, Lorella Cappelletti, Giuseppe Grisi,
Giuseppe Noli.
Fila in basso da sx:
Emanuela Perfetto, Giuseppe Fattori, Paolo Steccanella, Antonella Anselmi, Claudio Bonomo, Celestina Germaci,
Enrico Cattazzo.

CACCIA GROSSA
IN VALTRAMIGNA
La caccia di selezione è un sistema di
caccia che si basa sul conteggio dei
capi degli animali appartenenti alle
specie cacciabili (ovvero censimenti) e sul conseguente piano di abbattimento suddiviso per classi di età
(piccoli, adulti, subadulti, femmine).
La caccia di selezione viene adottata, in particolare, per controllare e
gestire le popolazioni animali degli
ungulati "rossi"; inoltre in Nord Italia la caccia viene rivolta particolarmente al mantenimento dell’equilibro delle popolazioni dei cinghiali.
È stato durante una di queste uscite (chiamate in gergo “girate”) che domenica 4 novembre i cacciatori di
Cazzano hanno abbattuto un cinghiale di ben 205 kg sulle colline sopra Pissolo. Gli agenti venatori provinciali prontamente chiamati sul posto hanno attestato che l’esemplare potrebbe essere il più grande capo mai
abbattuto in Italia, il tutto fra lo stupore e la curiosità di tante persone accorse sul posto a vedere l’eccezionale
cattura.
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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
ORARI: 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 Architetto Francesca Strazza e Architetto Federico Visonà Tel. 045 7820580
ORARI: Mercoledì dalle 15.00 alle 17.30 - Giovedì dalle 10.00 alle 12.00 email: tecnico@comune.cazzanoditramigna.vr.it
UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE Dott.ssa Glenda Calderara ORARI: Giovedì dalle 09.00 alle 12.30

...COMUNICAZIONI
Informiamo gli interessati che a partire dal primo dell’anno 2013 la gestione dei SERVIZI AL CIMITERO
passa direttamente al Comune. Pertanto per esigenze, segnalazioni e il cambio delle lampadine votive ci si
deve rivolgere in Municipio.
Novità nel “porta a porta”, a partire dal primo gennaio 2013 ci saranno alcuni CAMBIAMENTI NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA; le lattine, barattoli, scatolette ed altri contenitori
in metallo che prima si conferivano nelle campane assieme al vetro ora verranno raccolti assieme
alla plastica nei sacchetti gialli. Assieme al giornalino troverete un volantino con informazioni
più dettagliate e il calendario 2013.
IL CENTRO CULTURALE DI CAZZANO AL LAVORO... organizza la presentazione del libro “San Felice. Il Santuario ritrovato”, scritto da Zambaldo,
Molinarolo, Noli e Pasa. Tale evento si terrà presso l’omonimo santuario Domenica 13 Gennaio 2013 dopo la S.Messa. Nei mesi di febbraio e marzo seguiranno
ulteriori serate culturali rivolte alla comunità cazzanese; migliori dettagli su futuri
manifesti e sul sito del Comune.

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE E DELLA GLICEMIA
Il 13 Gennaio 2013 dalle 8.30 alle 10.30/11.00 presso la Sala Civica verranno
effettuate gratuitamente la misurazione della glicemia e della pressione arteriosa
aperta a tutti anche ai non residenti. Per la misurazione della glicemia si raccomanda di presentarsi a digiuno!
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