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“PAROLA AL SINDACO”
Siamo ancora nel primo anno del nostro mandato amministrativo e pur
fra tante difficoltà dovute all’applicazione di nuove leggi e alla scarsa
diponibilità di risorse economiche, il nostro comune continua nelle sue
migliorie con nuovi lavori e nuove proposte anche se le cose non corrono
come si vorrebbe. Si sono già visti i primi risultati quali lo spostamento tanto atteso della pesa pubblica in zona industriale con il recupero dell’area
in Piazza e la riattivazione di una pensilina per chi aspetta l’autobus.
La sistemazione dell’ufficio tecnico al primo piano, come era previsto
nel piano originale della sistemazione della sede municipale, permetterà
di liberare una sala per la biblioteca civica, rimasta chiusa per troppo
tempo. La biblioteca che è stata per tanti anni centro di aggregazione
per i cittadini, sarà riaperta al più presto con l’attivazione di un servizio
internet. Colgo anche questa occasione per invitare i giovani e meno
giovani a dare una mano per il recupero del materiale esistente e la
sua sistemazione nella nuova sala perché solo con la partecipazione,
il lavoro ed i suggerimenti di tutti si riuscirà a realizzare compiutamente
questo progetto. È anche in fase di studio avanzato la realizzazione di
un ascensore per abbattere le barriere archittetoniche e cioè far accedere
chiuque agli uffici comunali.
Con la bella stagione ci si attiverà anche alla riapertura del mini zoo
dove verranno messi piccoli animali che potranno allietare i nostri piccoli
cittadini. L’Amministrazione, con la collaborazione delle associazioni Pro
Loco, Alpini e Cacciatori, propone ai cittadini una giornata ecologica
con lo scopo primario di pulire il nostro territorio da tutto ciò che è stato
disperso sconsideratamente. Si invitano quindi tutte le persone a partecipare per domenica 30 Marzo con le modalità che verranno comunicate
in seguito. Lo scopo è anche di sensibilizzare tutti a questo problema che
ormai incombe anche sui paesi abbastanza organizzati come il nostro.
L’Amministrazione proporrà a breve, come promesso, un incontro con la
cittadinanza per avere un confronto e sentire le necessità e i suggerimenti
che possono venire da una assemblea aperta a tutti.

Maria Luisa Contri

Sindaco di Cazzano di Tramigna

Un saluto a tutti e i più sinceri
auguri di

BUONA PASQUA
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...AMMINISTRAZIONE
IL BILANCIO DI PREVISIONE 2008

viabilità, in particolare si procederà alla sistemazione
della strada per Campiano, al completamento dell’ex
capannone e alla realizzazione di un ascensore presso
la sede municipale. Tali opere saranno finanziate in
parte con mutuo e in parte con contributo regionale.
Il Bilancio di previsione 2008 prevede una spesa
complessiva di 2.909.800 € di cui 970.360 € per
spese correnti e ci consentirà, pur operando in un quadro
ancora presente di difficoltà economica, di erogare
servizi qualificati e funzionali a garanzia della qualità
della vita dei cittadini.
Questo bilancio è frutto di un lavoro collettivo dei vari
assessorati che hanno condiviso scelte e percorsi per la
stesura di uno strumento equilibrato, equo, qualificante e
coerente con le esigenze di tutta la collettività.

Il Bilancio di Previsione è un atto fondamentale dell’Ente
e viene approvato annualmente secondo i termini
stabiliti dalla legge. Quello del 2008, che dovrà essere
approvato dal Consiglio entro il 31.03.08, è il primo che
questa amministrazione si appresta a redigere e risulta
coerente con le linee programmatiche e di indirizzo di
questa coalizione.
Il bilancio 2008, pur formato nella sua ormai classica
ripetitività strutturale e finanziaria, contiene espresse le
effettive necessità che l’amministrazione deve fronteggiare
e risolvere tenendo conto delle consolidate e modeste
risorse a disposizione senza peraltro aumentare la
pressione fiscale a danno dei cittadini. La lettura di questo
bilancio non impedisce tuttavia a margine di evidenziare
alcuni aspetti che impegnano economicamente l’Ente
in maniera rilevante. In primis il servizio di trasporto
scolastico per cui a fronte di una spesa di 78.000 euro
viene garantita una copertura di soli 30.000 euro. Ciò
è dovuto al fatto che la nuova Amministrazione fin dal
suo insediamento ha dovuto gestire in toto il servizio di
trasporto degli alunni della Scuola Media con oneri a
totale carico del bilancio.
Ma la scelta di investire nel settore scolastico è evidenziata
nel programma delle opere pubbliche del 2008 per
cui è espressa la volontà di acquistare e ristrutturare la
Scuola Materna di proprietà della Parrocchia per una
spesa complessiva di 550.000 euro cui si farà fronte
in parte con tributo regionale e in parte con un mutuo.
Altra situazione di disequilibrio è a carico del Servizio
di Smaltimento Rifiuti che iscrive a bilancio una spesa di
110.000 euro a fronte di un’entrata di 92.000 euro.
A tale proposito l’Amministrazione intende impegnarsi
a prestare la sua attenzione al controllo della spesa
anche mediante installazione di apposito sistema di
video sorveglianza presso la Piazzola Ecologica e si
attiverà al recupero dell’entrata attuando una ricerca
all’evasione ed elusione anche ai fini dell’equità fiscale e
del rigore amministrativo nel rispetto della normativa, in
particolare della legge finanziaria. E’ in questo quadro
che si colloca la decisione di non aumentare l’ICI. In tale
senso va la finanziaria 2008 che prevede un’ulteriore
detrazione pari al 1,33 per mille della base imponibile
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
fino ad un massimo di 200 € e la minore imposta sarà
rimborsata con oneri a carico dello Stato.
In questo Bilancio è rilevata la volontà di continuare nella
strada intrapresa nell’ambito sociale mantenendo le
risorse nei settori specifici dell’assistenza e del sostegno
ai più deboli.
Per quanto riguarda le spese pubbliche del 2008
opereremo prevalentemente con investimenti relativi alla

I LAVORI DELLA GIUNTA E DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Proseguono ininterrotti i lavori amministrativi dei nostri
organi rappresentanti che hanno predisposto un intervento
di modifiche interne presso l’edificio comunale. Nello
specifico, le variazioni prevedono al piano terra la Sala
Consigliare per le riunioni e le assemblee cittadine, la
futura biblioteca mentre, al piano superiore, tutti gli uffici
comunali: dall’anagrafe, alla segreteria, e non da ultimi
l’ufficio tecnico e l’ufficio dell’Assistente Sociale. Tale
disposizione vuole rendere più efficace ed efficiente la
fruibilità logica degli spazi amministrativi mediante anche
l’inserimento di un ascensore usufruibile per accedere
agli uffici comunali. Sempre sul versante tecnico, è
stata approvata la variante n° 5 al PRG del Comune
in seguito alla deliberazione della Giunta Regionale
dell’ottobre 2007. Inoltre, è stato attribuito l’incarico
all’Arch. Silvia Corradi per la progettazione dei lavori di
asfaltatura della strada comunale che porta alla frazione
di Campiano. Dal punto di vista territoriale, sono stati
erogati dei contributi finanziari relativi alla sistemazione
dei tratti delle strade denominate “del Monte” e “dei
Morini” nella zona dei “Castagni”. Tali contributi
hanno consentito la sistemazione dell’arteria stradale
che collega il fondovalle con le strade vicinali situate a
confine, rendendole maggiormente agibili attraverso la
loro cementificazione. È stato concesso in uso gratuito il
locale presso la struttura del Mercato delle Ciliegie alle
seguenti Associazioni: A.V.I.S., A.I.D.O. e U.S. Pedalò
Club Valtramigna, operanti nel territorio. Recentemente, il
Consiglio Comunale ha deliberato l’approvazione della
convenzione, di durata 15 anni, per la concessione in uso
del Mercato Cerasicolo Comunale (edificio capannone
e relativa area adibita a parcheggio) a favore della
Cantina di Soave S.A.C. La Cantina, in tal senso,
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...AMMINISTRAZIONE
Illasi, Colognola ai Colli e Caldiero. Già negli anni 1999
- 2000 questi comuni avevano approfittato del fatto di
avere la coincidenza della concomitante scadenza dei
contratti di appalto del servizio per organizzare una gara
di appalto unica cogliendo con ciò il duplice vantaggio
di ottenere dei prezzi estremamente convenienti ed una
omogeneizzazione del servizio di raccolta differenziata
dei rifiuti in un territorio ampio, il che ha evitato gran
parte dei problemi che altri comuni della provincia
hanno dovuto affrontare per l’avvio di questo servizio.
Ora è arrivato il momento di non accontentarci più
dei risultati pur lusinghieri che abbiamo ottenuto anche
a Cazzano in tema di differenziazione dei rifiuti. In
questi anni la media di differenziazione si è attestata
fra il 35% e il 40%. Risultati sicuramente buoni. Ma in
un contesto di continui rincari sia dei costi di discarica
che delle ecotasse regionali applicate in proporzione
inversa alla percentuale di differenziato (in altre parole
meno si differenzia più ecotassa si paga) la strada
maestra per evitare di dover affrontare questi incrementi
di costo senza aumentare esageratamente la tassa di
raccolta è quella di aumentare la differenziazione e il
riciclaggio dei rifiuti e attualmente il sistema più efficace
e collaudato è quello della raccolta a domicilio di ogni
utenza e cioè il “Porta a Porta”.
Un altro fattore importante che ci spinge in questa
direzione è dato dai contributi che il Consorzio Nazionale
dei Produttori di Imballaggi (CONAI) eroga in modo
anche qui proporzionale alla quota di differenziazione
dei rifiuti (maggiore differenziazione uguale maggiori
contributi) che con il prossimo appalto sarà a beneficio
diretto di ogni comune e non come prima delegato
alla ditta appaltatrice da compensare con riduzione
dei prezzi. Questo sarà un primo importante passo per
una profonda modificazione del servizio di raccolta dei
rifiuti che abbiamo in programma di attuare per il futuro.
Le novità saranno tante e ne discuteremo al momento
opportuno.

seppur nel periodo limitato di tempo (da settembre a
febbraio), può utilizzare l’immobile per la propria attività
di vinificazione. Si prevede la chiusura laterale (lato est,
ovest e sud) con la possibilità di realizzazione di portoni
di accesso per creare un locale adibito all’essicazione
delle uve e l’asfaltatura completa dell’intero piazzale per
la movimentazione delle merci connesse a tale attività.
Questo lavoro di sistemazione, dal costo di €135.000,
sono a totale carico della Cantina di Soave.
Il 14 dicembre, è stata donata una medaglia d’oro
agli insegnanti di Cazzano (Bonioli Tosca, Bonioli Irma,
Cracco Laura, Fattori Vittorio e Martinelli Daniela), che
sono stati punti di riferimento culturale e morale per il
nostro Paese, quale premio di riconoscenza. Il nostro
comune partecipa all’Associazione “Strada del Vino di
Soave”, quale punto di riferimento ideale per promuovere
le peculiarità prettamente enogastronomiche del nostro
territorio all’universo turistico.
Leda Fattori

RACCOLTA RIFIUTI

In arrivo il porta a porta
Importanti novità in vista per il servizio di raccolta dei
rifiuti solidi urbani. Con il rinnovo dell’appalto che verrà
perfezionato verso la fine del 2008 attraverso una
apposita gara sarà introdotto anche per il nostro comune
il sistema cosidetto “Porta a Porta” cioè la raccolta
presso ogni singola famiglia ed a giorni prestabiliti dei
rifiuti precedentemente differenziati.
A questo progetto stiamo lavorando da alcuni mesi
insieme ad altri quattro comuni a noi vicini e cioè Soave,

Alberto Ciocchetta

ANSELMI
GI A N DOM E NICO
IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI E INDUSTRIALI - ALLARMI
AUTOMAZIONE CANCELLI
Via Fiorendi, 5 - BADIA CALAVENA (VR)
Tel. 045.7810916 - Fax 045.7810916 - Cell. 348.5186065

Via Costeggiola, 32 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR)
Beatrice 320.7512705 Romano 347.0986080 - Fax 045.7675166 - 7675011
www.cortedegliolivi.com - info@cortedegliolivi.com
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...SERVIZI SOCIALI
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO
DI ASSISTENZA CON LA
FONDAZIONE O.A.S.I.

TRASPORTO CITTADINI DALLA
FRAZIONE DI CAMPIANO A
CAZZANO E RITORNO

Comunichiamo con grande soddisfazione che è
stato concordato con la Fondazione O.A.S.I. lo
schema di convenzione. Dà la possibilità ai residenti
con età superiore ai 65 anni ed inferiore, se esenti
dal pagamento del tiket, di usufruire gratuitamente
del servizio di analisi del sangue e delle urine.
Si può usufruire di tale servizio ogni giovedi, dalle 7.30
alle 8.30. È sufficiente presentare al Centro di Servizi della
Fondazione O.A.S.I. l’impegnativa del medico curante,
fissando l’appuntamento almeno 3 giorni prima. Il servizio
sarà a completo carico del comune. Non appena la
convenzione sarà firmata da entrambe le parti, comune
e Fondazione O.A.S.I.,ne daremo tempestivamente
notizia precisando la data dalla quale il servizio diverrà
attivo. Un grazie particolare va alla Presidente della
Fondazione O.A.S.I., Dott. Maria Mastella e al Direttore
del Centro Servizi di Cazzano, Pier Luigi Pelosato, nonché
a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione
del progetto. A scopo informativo elenchiamo altri
servizi disponibili presso il Centro i cui costi a carico
dell’utente sono reperibili presso la Fondazione stessa:

È attivo dal 14 febbraio scorso il trasporto per i cittadini
della frazione di Campiano a Cazzano e ritorno.
Il servizio, completamente gratuito, è in fase sperimentale
e si effettuerà il 2° giovedi del mese e precisamente:
13/03 - 10/04 - 05/05 e 12/06. Il pulmino parte dalla
piazza di Campiano alle 7.45 (per dare la possibilità
a chi avesse bisogno di usufruire del servizio di analisi
presso il Centro di Servizi della Fondazione O.A.S.I.) si
ferma a Roito, Cengelle, Figaroi, Panizzoi, Castagni,
Caliari e Bennati. È di colore blu con 8 posti a sedere.
Precisiamo il colore perché il pulmino non si ferma solo
dove previsto ma anche lungo il percorso ed è sufficiente
la richiesta di stop con il solo gesto della mano. Il ritorno
è previsto alle ore 11.00 dalla piazza del Capoluogo,
davanti all’edificio comunale. Se l’iniziativa incontrerà il
favore della popolazione si potrà pensare di estenderla
anche al 4° giovedì del mese.

CANTIERI DI INTEGRAZIONE
È stata firmata la convenzione relativa al progetto di
integrazione e di interventi di mediazione linguistico
culturali per stranieri. Il progetto, il cui costo è per il 70% a
carico della Regione Veneto, è molto importante in quanto
prevede che figure professionali entrino nelle scuole e nelle
famiglie per facilitare l’inserimento degli stranieri nella
Comunità.

• prestazioni Fisiokinesiterapiche
• prestazioni infermieristiche
• prestazioni socio-assistenziali presso il
centro diurno
• accoglimento presso il centro diurno socio sanitario

RACCOLTA TAPPI DI PLASTICA
I

gruppi

Avis

e

Aido

TOMBE DI FAMIGLIA
Si avvisa la cittadinanza che l’Amministrazione ha
intenzione di completare l’ultimo colombario, costruito nel
cimitero del capoluogo, con la realizzazione di tombe di
famiglia nella sua parte interna. Gli interessati sono invitati
a prendere contatto con gli uffici comunali (incaricato:
Stefano Contri) entro la fine di aprile, per essere convocati
a una riunione con il progettista, architetto Perobelli, che
illustrerà il piano dell’opera e la tipologia di tombe che si
intendono realizzare.

del nostro paese si fanno promotori

di un’iniziativa riguardante la raccolta di tappi di plastica di
bottiglie

e

flaconi,

contraddistinti

con

il

marchio

PPO5

destinati al riciclo. Il ricavato della raccolta sarà poi devoluto
ad associazioni a scopo umanitario.

ARANCIONE

Un

contenitore di colore

sarà posto in prossimità della piazza.

intenzione organizzarci per il ritiro dei tappi.

Nel

È

nostra

frattempo è

gradita la collaborazione da parte vostra per questa piccola
raccolta differenziata.

GRAZIE

37030 CAZZANO DI TRAMIGNA (VR) - Via Legnaghi Corradini, 38
Tel. 045.7820514 - Fax 045.7820876 - www.casavinicolabennati.com
e-mail: bennati@casavinicolabennati.com

Cazzano di Tramigna - Verona - Via Canova - Tel. e Fax 045.7820483
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...LISTA CAZZANO DOMANI
In questi mesi di esercizio della nuova Amministrazione
Comunale, noi Consiglieri di minoranza della
lista “Cazzano domani” non abbiamo fatto sentire
pubblicamente la nostra voce a mezzo di volantini
o altro, ma vogliamo assicurare i cittadini che siamo
presenti e facciamo tutto il possibile per seguire e
controllare l’operato dell’Amministrazione. In questo
senso ci è gradito il poter usufruire di questo spazio di
cui ringraziamo la redazione del giornalino.
I Consiglieri della lista “Cazzano domani” intendono
utilizzare questo spazio non tanto per promuovere
polemiche nei confronti dell’Amministrazione Comunale
(sono altre le sedi in cui discutere dei problemi dei
cittadini), ma per stimolare l’Amministrazione stessa
a “risollevare lo spirito” di questo comune che come
molti altri paesi limitrofi, sembra spento, amorfo, privo
di interessi, e tutto questo a mezzo di un maggior
coinvolgimento dei cittadini a cui va data l’opportunità
di pronunciarsi sui vari problemi di interesse collettivo.
In questi mesi di nuova Amministrazione non sono stati
risolti alcuni problemi scottanti che con l’occasione
vogliamo ricordare, quali l’approvvigionamento di acqua
potabile per Campiano e per i Monti, dove il metodo
adottato di trasportare acqua con cisterne non ha risolto
il problema ed ha intaccato notevolmente le risorse
economiche del comune. Per contro è stata sostenuta
una forte spesa per lo smantellamento della vecchia
pesa pubblica e la collocazione di una nuova pesa in
zona industriale, che è costata circa 35.000 Euro a
fronte di modestissime entrate per circa 3.000 Euro, ed
è stata prontamente asfaltata la strada delle Sponde. Tra
i problemi da risolvere citiamo inoltre il funzionamento
dell’Ufficio Tecnico che va avanti con continue proroghe
mensili dell’incarico al Tecnico, e lo stesso dicasi per
il posto di segretario comunale la cui presenza in
questi mesi è stata altalenante con ripercussioni sul
funzionamento del comune. Da noi non condiviso, ed
anche da molti cittadini, è il mancato bando di concorso
per la copertura di un posto amministrativo, a seguito

del pensionamento della signora Luisa Caliari, al quale
diverse persone intendevano concorrere. Sollecitiamo
inoltre l’Amministrazione a risolvere l’urgentissimo
problema dell’acquisizione della scuola materna, la
costruzione della recinzione delimitante la proprietà
della Parrocchia con la palestra, così come previsto dal
relativo atto notarile, e la realizzazione dell’impianto di
distribuzione dei carburanti.
Vorremmo, inoltre, chiedere all’Amministrazione in
carica, di farsi promotrice anche di cultura, per dare
ai cittadini la possibilità di coltivare e/o migliorare le
proprie conoscenze, e di essere trasparente nelle proprie
scelte, informando puntualmente i cittadini.
Desideriamo infine dare atto che fino ad oggi
l’Ammistrazione Comunale ha puntualmente consegnato
tutti gli atti dovuti e da noi richiesti, quali delibere di
Giunta e proposte di delibera dei Consigli comunali,
consentendoci di esaminare ed intervenire sulle varie
problematiche di cui l’Amministrazione si fa carico giorno
per giorno. Anche se questo a volte può essere scomodo
o non gradito, è però segno di trasparenza, valore che
noi teniamo in particolare considerazione proprio per
poter tutelare i concittadini e rispondere agli elettori,
fautori del nostro mandato.
I Consiglieri di Minoranza
Lista “Cazzano Domani”
Maria Luisa Guadin, Sergio Begal, Marco Turozzi
SOFFITTI e PARETI
IN CARTONGESSO

M.E.L. s.n.c.
di Molinarolo Emanuele & Loris
Via Micheletto
37038 Soave - Verona

Cell. 348.4415912
Cell. 348.4415914
(Tel. 045.6102287)

TABACCHERIA - MERCERIA
PROFUMERIA

REGIONE VENETO
FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI

SCUDELLARI P.
Piazza Matteotti, 42
CAZZANO DI TRAMIGNA (VR)
Tel. 045.7820402
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GREGORIO PICCOLI
AGENTE IMMOBILIARE

ISCRITTO
AL RUOLO
CAMERA DI
COMMERCIO
N° 2013

Cell. 337.483667
Via Riva, 13 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR)
e-mail: piccoli.gregorio@virgilio.it

...ASSOCIAZIONI
IL GRUPPO ALPINI DI CAZZANO
Fra le varie associazioni che operano nel nostro
comune, c’è senz’altro il Gruppo Alpini di Cazzano.
Esso è stato riconosciuto dalla sezione provinciale
di Verona nel 1956. Per Cazzano, il Gruppo Alpini
rappresenta un’associazione solida, che di anno in
anno si è accresciuta, fino a diventare assieme alla
Pro-Loco punto di riferimento per l’organizzazione
delle varie manifestazioni. Portare il cappello alpino
significa: far parte di un gruppo di persone che ha fatto
il servizio militare, che è disponibile ad atti di generosità
ed altruismo verso il prossimo…In poche parole: essere
a disposizione degli altri in caso di bisogno. Infatti,
alcuni dei nostri iscritti fanno parte del Gruppo della
Protezione Civile della Zona Valdalpone.
Attualmente, il Gruppo Alpini è composto da 107
tesserati e da 73 amici o simpatizzanti. Il Capogruppo
è l’alpino Giuseppe Castagna, coadiuvato dal direttivo
che è composto da 16 consiglieri fra i quali: il vicecapogruppo, il segretario, il cassiere e l’alfiere, cioè
colui che porta il gagliardetto durante le manifestazioni pubbliche o le adunate. Il direttivo dura in carica tre anni come
da regolamento sezionale. Si riunisce ogni primo mercoledì del mese decidendo le varie attività ed organizzando le
manifestazioni, che diventano di solito l’appuntamento annuale, in cui ritrovarsi tra “veci e bocia”. Primo ritrovo annuale
è la festa del tesseramento che si festeggia di solito alla prima domenica di febbraio, d’accordo con gli altri gruppi
della Valdalpone che comprende 15 paesi. Quest’anno, è stato inaugurato il nuovo gagliardetto con la presenza
dell’alpino in armi Annachiara Moserle, che presta servizio nel 5° Battaglione “Morbegno” di stanza a Vipiteno. Con
la sua presenza si è voluto sottolineare l’importanza della ferma alpina da parte dei giovani che vogliono intraprendere
il servizio militare, pur in un tempo in cui la “naia” non sarebbe più obbligatoria. Il Gruppo, inoltre, collabora con la
Pro-Loco per la festa del patrono San Giorgio e per la Mostra Provinciale delle ciliegie. Quindi, alla seconda domenica
di maggio c’è l’adunata nazionale che quest’anno si terrà a Bassano del Grappa. Il Gruppo Alpini si attiva poi per
l’organizzazione della festa del “4 Novembre” che viene celebrata assieme ai Reduci e Combattenti (attualmente sono
rimasti in 16) e la cerimonia termina con il consueto pranzo a Campiano in loro compagnia. Un discorso a parte merita
il servizio all’isola ecologica di Cazzano, svolto dal nostro Gruppo ed iniziato qualche anno fa in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale.
Si tratta, in sostanza, di sorvegliare la consegna dei rifiuti e di tenere aperta la discarica nei giorni di mercoledì
pomeriggio e sabato mattina. È da segnalare anche un’altra attività collegata alla precedente e cioè il taglio dell’erba
nelle aree verdi della zona industriale e artigianale di via Molini.
Come si vede le attività del Gruppo Alpini si susseguono incessanti nel corso dell’anno e sono anche supportate da
un gruppo di giovani del Paese che, non potendo più fare il servizio militare, si sono iscritti al gruppo e si rendono
disponibili a collaborare e a dare una mano nei momenti di bisogno.
EVVIVA GLI ALPINI!!!
Il Capogruppo
Giuseppe Castagna

FRANTOIO CONTRI F.LLI
di Contri Paolo & C. s.a.s.

P.zza G. Matteotti, 7/8
37030 Cazzano di Tramigna (VR)
Tel./Fax 045.7820556
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...ASSOCIAZIONI
...AGLI ALPINI...
Discorso letto il 03 febbraio 2008 in
occasione della festa del tesseramento
degli alpini di Cazzano di Tramigna.

“Mi trovo con piacere e con onore in mezzo
agli Alpini ed alla loro festa.
Ricordo che gli Alpini sono e sono stati un
corpo combattente di cui tutta l’Italia può
andare fiera e in particolare le nostre valli,
dalle quali i difensori delle Alpi e dei nostri
confini sono partiti.
Gli Alpini sono diventati una leggenda di
cui noi andiamo orgogliosi.
Non è mai accaduto nella storia che un
corpo combattente diventi tanto popolare
tra il suo popolo. La verità è che gli Alpini
sono diventati con le loro eroiche imprese
combattenti per sbaglio, perchè la Patria li ha semplicemente chiamati, non per vocazione.
Nessuno di loro è mai stato alla scuola di guerra, ognuno di loro proviene dal paese, dalla scuola della vita ed
ha portato ovunque, in pace ed in guerra, il segno della dirittura morale che deve caratterizzare il comportamento
del buon cittadino. L’Alpino porta la sua bandiera sopra il cappello e sventola con orgoglio la penna al vento.
Non solo non se ne vergogna, ma sta ad avvertire gli altri che chi la porta, la penna, crede nei valori fondamentali
della nostra civiltà. Significa per tutti che chi la porta non deve essere temuto: è persona onesta, che lavora, non
ti farà del male, è qui per darti una mano, per soccorrerti.
A lui basterà un gesto, niente di più. Sono di monito ai politici e agli Amministratori Pubblici.
Quando quest’ultimi saranno amati e ben voluti dagli Italiani come lo sono i “modesti e laboriosi” Alpini, allora
potremo essere orgogliosi anche di loro e della Nazione in cui viviamo, irrisa nel mondo e coperta d’immondizia
per colpa di amministratori corrotti, collusi con le organizzazioni malavitose e circondati da cittadini indegni di
questo nome.
Grazie Alpini, grazie, perchè ci ricordate che non tutto è perduto, possiamo ripartire tutti insieme per ricostruire
una Nazione migliore, portando in testa il cappello con la piuma al vento.”
Vittorio Giordani

AZIENDA AGRITURISTICA

Corte Canova
DI CASTAGNINI GILBERTO

DREAM DESIGNER S.A.S. DI ALBERTINI ALICE, ILARIA & C.
Via Molini 7, 37030 Cazzano di Tramigna (VR)
Tel. 045.6515259 - Fax 045.6515252

Via Canova, 3 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR)
Tel./Fax 045.7820653 - Cell. 368.7744417 - e-mail: corte.canova@libero.it
www.cortecanova.com
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Riceve il Giovedi 09.00/11.30
Centomo Renato
Ecologia - Ambiente
Riceve il Venerdi 16.00/18.00 (su appuntamento)
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AVVISO ALLA POPOLAZIONE

BIBLIOTECA CIVICA
COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
UNIVERSITA’ ITINERANTE AUSER

SI INFORMA CHE A PARTIRE DAL 01 GENNAIO
2008 IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(ACQUEDOTTO - FOGNATURA - DEPURAZIONE)
VERRA’ TRASFERITO ALLA
SOCIETA’ ACQUE VERONESI SCARL
CHE CURERA’ QUINDI LA GESTIONE OPERATIVA
DEGLI IMPIANTI COSÍ COME LA FATTURAZIONE
DEI CONSUMI IDRICI. PER INFORMAZIONI E
CONTATTI RIVOLGERSI AI SEGUENTI NUMERI:
NUMERO VERDE CLIENTI 800735300
NUMERO VERDE GUASTI 800734300
FAX 045.8677468

PRESENTANO

5 serate culturali...
28 MARZO 2008 ore 20.30

San Pietro in Briano - Roberta Panzeri

04 APRILE 2008 ore 20.30

Grafologia-scienza al servizio dell’uomo - Carlo Barin

NATI NEL 2007
Anselmi Sebastiano
Bennati Leonardo
Bonomi Nicolo’
Boschi Alessia
Burato Emma
Capuzzo Piercarlo
Castagnini Filippo
Castagnini Samantha
Contri Andrea
Contri Luciano
D’Haussy Aymeric Serge

11 APRILE 2008 ore 20.30

Demiri Endri
El Qorichi Fatin
Gambaretto Sofia
Grisi Angelica
Mantoan Giulia
Poli Zaccaria
Zenari Elena
Zenari Giulia

L’amore e il matrimonio nella tradizione popolare
Otello Perazzoli

18 APRILE 2008 ore 20.30
L’arte di invecchiare bene
Lella Baggio

22 APRILE 2008 ore 20.30

Serata musicale - Tiziano Gelmetti
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