LAVORI PUBBLICI
SCUOLA MATERNA: INIZIATI I LAVORI
Nei primi giorni di Ottobre, sotto la direzione dell’Ufficio Tecnico Comunale, sono iniziati i lavori per la
ristrutturazione della nostra scuola dell’infanzia “Raggio di sole”.
L’impresa edile Rigon di Cologna Veneta, si è aggiudicata l’appalto con un’offerta al ribasso sull’importo
totale del 18,636%.
Avrà tempo fino al 2 Marzo 2014 per l’esecuzione dell’opera (150 giorni).
Allo stato attuale non si presentano problemi tecnici rilevanti sul proseguimento nell’esecuzione del progetto,
si spera in un inverno mite tale da non far perdere molte giornate ai muratori impegnati nella costruzione.
Come tutti sapete per lo svolgimento dell’anno scolastico in corso la scuola materna è stata trasferita nel
vicino patronato Parrocchiale.
Dopo i lavori di adeguamento delle strutture ed il trasloco di questa estate, possiamo tranquillamente affermare che l’inizio delle lezioni è avvenuto senza grossi disagi.
Questo lusinghiero risultato positivo lo si deve in parte attribuire all’organizzazione e disponibilità delle insegnanti e delle inservienti durante l’estate.

ATTENTI AL “VELOX”
Tempi duri per i piedi pesanti in via Don Minzoni (Villa), via Molini e a Costeggiola.
Anche nel nostro comune sono state installate le postazioni per il controllo della velocità.
I rilevatori sono già in funzione, è meglio quindi togliere il piede dall’acceleratore prima di incappare nella
sanzione.
Si auspica che i limiti di velocità vengano rispettati e che quindi tutti possano transitare con più sicurezza
lungo la principale strada del paese.
Avvertiamo dunque tutti gli automobilisti e camionisti di prestare la massima attenzione in corrispondenza del paese perchè oltre alla multa, il superamento del limite di velocità comporterà anche la
decurtazione dei punti sulla patente.
Abbiamo installato gli speed check non certo per
fare cassa con le multe, ma per costringere i conducenti dei veicoli a rallentare la corsa in punti sensibili
del centro abitato di Cazzano e Costeggiola, dove i
residenti da sempre e giustamente si lamentano per i
rischi connessi all’alta velocità dei mezzi in transito.

MONUMENTO AI CADUTI
Prima della festa del 4 novembre è stata riposizionata la lastra in marmo del monumento aggiornata con i nomi mancanti di due Cazzanesi caduti per cause belliche tra il 1915 e
il 1918, Antonio Zavarise e Mario Verzè. Un giusto e doveroso ringraziamento a chi in quegli anni ha combattuto e si
è immolato per l’Unità Nazionale e la libertà.

AGRICOLTURA E AMBIENTE
PERICOLO ALLUVIONI IN VALTRAMIGNA
Questa volta è toccato alla Sardegna, pochi anni fa ne hanno fatto le spese paesi molto vicini a noi come Soave e Monteforte, e poi ancora ricordiamo Genova, le Cinque terre, la Toscana, Messina e altre regioni della
penisola.
Ormai questi fenomeni meteorologici estremi chiamati “cicloni extratropicali” si verificano anche alle nostre
latitudini; scaricano in poche ore una quantità d’acqua pari alla metà della pioggia che cade mediamente in
un anno nei medesimi territori.
Purtroppo anche Cazzano non può ritenersi escluso da queste eventuali criticità.
Il torrente Tromignola negli ultimi anni è stato in piena più di una volta, solo nell’inverno 2012-2013 ha
continuato a scorrere ininterrottamente per ben 5 mesi da Novembre a Marzo, un evento molto raro nella
nostra valle.
Il continuo flusso dell’acqua ha portato all’erosione e quindi al deterioramento degli argini costruiti negli
anni 20 del Novecento. Alla curva dei Steccanei il muro è franato per ben 10 metri ed è stato ricostruito dal
Genio Civile nel 2013.
Esistono però anche nelle zone di Borgo Castello e via Degli alpini alcuni tratti delle fondamenta dei muraglioni scavate alla base dal rodimento dell’acqua.
Servirebbero poche migliaia di euro per sistemare e mettere in sicurezza gli argini e l’alveo del torrente, evitando così danni molto peggiori e onerosi dovuti ad una eventuale esondazione della Tromignola.
Le nostre segnalazioni fatte in Marzo e Novembre 2013 dall’Ufficio Tecnico al Genio Civile di Verona con
raccomandate e foto sembrano cadute nel vuoto, l’ente dopo i sopralluoghi promette di intervenire ma rinvia
puntualmente l’inizio dei lavori.
La nostra speranza è che dopo i vari appelli e i disastri che continuano a ripetersi in tutte le zone d’Italia si
smuova finalmente qualcosa… prima che sia tardi.

SUSCETTIBILITÀ DELLA VITE ALLE MALATTIE DEL LEGNO
La vite è sempre stata soggetta ad attacchi ad opera di funghi che colpiscono sia la parte aerea, foglie e grappoli, sia la parte legnosa come fusto e radici; negli ultimi anni si è assistito ad una recrudescenza di queste
malattie specialmente a carico degli organi legnosi.
E’ noto che la malattia delle foglie tigrate, nota come mal dell’esca, è favorita in vigneti nei quali si pratica una
potatura che produce ferite di maggior superficie; le osservazioni fatte sull’entità dei tagli mostrano concretamente che i tagli realizzati su legno di uno o due anni permettono alla pianta di dare una risposta di difesa
più rapida da parte degli elementi strutturali.

Osservazioni più specifiche sulla zona di taglio hanno evidenziato che la pianta non cicatrizza perfettamente
e rapidamente le sue ferite, ma si limita ad ostruire, mediante la produzione di tille e/o gel, solo una parte dei
propri vasi mentre una percentuale più o meno ampia di trachee rimane facilmente accessibile alle infezioni.
Inoltre si è visto che la risposta di difesa della pianta tende gradualmente ad aumentare ed è maggiore nelle
ferite inferte a marzo vicino alla ripresa vegetativa.
La chiusura delle ferite da parte della pianta è comunque insufficiente per almeno tre mesi dal taglio.
Diventa quindi necessario:
• Ridurre la superfìcie esposta alle infezioni;
• Evitare di realizzare le ferite in concomitanza di piogge e temperature medie superiori ai 10°C. In
queste circostanze aumenta la probabilità di liberazione e diffusione di inoculo da parte dei
patogeni del legno;
• Proteggere la ferita con mezzi chimici o biologici che restino efficaci per un tempo uguale o superiore a tre
mesi.
Alberto Nordera

SERVIZI SOCIALI
IO LA TERZA ETÀ LA VIVO A CASA MIA
Importante progetto al Centro di Servizi Bianca Steccanella del nostro Comune.
Si tratta di un percorso di 5 incontri offerti dall’O.A.S.I. alle famiglie che gestiscono i propri anziani a casa.
Tale percorso è il risultato di esperienze maturate all’interno del Centro di Servizi:
a)
propone alle famiglie un percorso formativo;
b)
allo stesso tempo si svolgeranno con l’anziano attività di stimolazione cognitiva.
Ogni incontro si terrà il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei seguenti giorni: 25/01/2014, 08/02/2014,
22/02/2014, 08/03/2014 e 22/03/2014.
Per saperne di più rivolgersi al Centro di Servizi Bianca Steccanella allo 0457820525 chiedendo
della Dott.ssa Brusco Elisa o del Dott. Merzari Diego.
Il progetto inoltre sarà presentato in sala civica della sede Comunale giovedì 09 gennaio 2014 alle ore 20.30.
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MOSTRA DI PITTURA DI ADRIANO CASSINI E
BETTY PIGNOTTI E VENDITA QUADRI IN FAVORE DELLE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
Dal 23 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 si terrà presso la sala civica della
sede Comunale una mostra di pittura degli artisti Cassini e Pignotti. In tale
occasione saranno esposti e messi in vendita quadri donati al nostro Comune per le famiglie in difficoltà dai pittori Rino Merzari, Gianpiero Castagna,
Adriano Cassini e Betty Pignotti.

CORSO DI PRIMO SOCCORSO
A grande richiesta si ripropone a febbraio 2014 il Corso di Primo Soccorso a cura della Croce Rossa Italiana.
La durata del corso sarà di circa 16 ore suddivise in 2 o 3 volte alla settimana secondo le esigenze dei partecipanti.
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni di età e in modo particolare ai genitori ed insegnati, dato che durante il corso verrà trattata in modo particolare la disostruzione da corpo estraneo sia al
bambino che all’adulto.
Per informazioni telefonare in Comune allo 0457820506 la mattina dalle 10.00 alle 11.00.

I VIDEOGIOCHI – I GIOCHI CARTACEI - GLI USURAI – I GIOCHI D’AZZARDO
Importante incontro, da non perdere, si svolgerà nel nostro Comune nei primi mesi del 2014 e tratterà non
solo i temi sopra indicati ma anche le fenomenologie usuraie.
La data dell’incontro sarà resa nota tramite manifesti e sul sito del Comune.
Sandra Dalla Riva
MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA
E DELLA GLICEMIA
Il 12 gennaio 2014 dalle ore 8.30 alle ore 11.00 presso la sala civica
della sede Comunale 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.

EVENTI
PRESEPE VIVENTE

Lo potremo ammirare nuovamente martedì 24 dicembre 2013 alle ore 22.00 nella chiesa Parrocchiale di
San Giorgio Martire. Seguirà la Santa Messa alle ore 22.30 e alla fine della celebrazione ci ritroveremo,
come di consueto, sotto l’albero davanti al Municipio per un momento conviviale e per scambiarci gli auguri. Alla vigilia dell’Epifania, domenica 5 gennaio 2014 alle ore 19.00 assisteremo all’arrivo dei Re Magi,
dopo di che alle ore 19.30 sarà celebrata la Santa Messa.

SAGRETTA DI SAN GIORGIO
Il 26 e 27 aprile 2014 si terrà l’annuale festa del Patrono con il seguente programma:
• partita di calcio organizzata dall’AVIS, apertura chioschi e musica dal vivo
• 7a camminata tra i profumi e i sapori della Vatramigna e manifestazione campanaria
• Elezione Miss Mora di Cazzano 2014
Cucina aperta anche a mezzogiorno.
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SESTA GIORNATA ECOLOGICA
16 febbraio o 13 aprile 2014. Raduno ore 8.00 davanti al Comune. Alla fine della giornata ecologica polenta e salame per tutti i partecipanti. Vi aspettiamo numerosi!!!
La data definitiva sarà resa nota tramite manifesti e sul sito del Comune.

RICONOSCIMENTI
Lo scorso 31 ottobre, nella cornice della sala consiliare di Palazzo Barbieri, a Verona, sono state consegnate le
borse di studio e le medaglie di merito del “Premio Città di Verona” 2013. Promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Verona, è un riconoscimento assegnato alle tesi di laurea di carattere letterario, storico, artistico, giuridico, socio-politico-economico, psico-pedagogico o scientifico, discusse nell’anno
2011 e attinenti ad aspetti generali o particolari della civiltà, della storia e del territorio di Verona e Provincia.
In questa edizione del premio due sono stati i laureati vincitori di borsa di studio. Tra di essi vi è un nostro
concittadino, Marco Zenari, premiato per la sua tesi di laurea specialistica in Storia Moderna e Contemporanea, dal titolo “Tradizione e rinnovamento. Liturgia in Diocesi di Verona (1900-1973)”.
La motivazione del riconoscimento, letta dall’Arch. Marco Ardielli, componente della giuria giudicante,
riconosce l’attualità e il grande interesse su un tema, l’applicazione nella diocesi di Verona della riforma liturgica conseguente al Concilio Vaticano II, nonché una corretta impostazione del lavoro, supportata da una
convincente scrittura.
L’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Verona, Alberto Benetti, che ha svolto il ruolo di “padrone
di casa” durante la cerimonia, ha sottolineato come il premio sia il riconoscimento all’impegno dei giovani
che hanno deciso di dedicare la fine del loro percorso universitario allo studio del nostro territorio, contribuendo alla valorizzazione della città di Verona e del suo patrimonio artistico-culturale.
L’amministrazione non può che congratularsi con Marco per il premio ricevuto, gli augura una proficua
carriera lavorativa e spera che altri giovani studenti di Cazzano si possano in futuro insignire di simili riconoscimenti.
È giusto inoltre ricordare l’ottimo risultato scolastico acquisito lo scorso giugno dalle studentesse cazzanesi
Linda Fattori al Liceo Scientifico “Niccolò Copernico”, Daphne Dolci al Liceo Statale “Montanari” e Barbara
Viviani all’I.T.I.S. “Marconi” di Verona; promosse con pieno merito e cosi menzionate questa estate sulla
pagina delle pagelle d’oro del giornale L’Arena di Verona.
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