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Carissime concittadine e concittadini,
siamo al nostro puntuale momento di confronto
per relazionarvi il nostro operato secondo
quanto previsto dal programma amministrativo. Il 2018 dobbiamo dire che ci ha visti coinvolti in diversi problemi di natura tecnica e
amministrativa ma ci ha permesso, comunque,
di porre le basi di quanto si andrà a realizzare
nel corrente anno finanziario. Purtroppo ci siamo anche visti coinvolti in situazioni di antagonismo privatistico che hanno contribuito a
rallentare la macchina operativa del Comune impegnando il personale a vario titolo interessato e
ciò a scapito dell’operatività quotidiana. Ritengo di poter sottolineare che il 2019 sarà l’anno in
cui si potranno vedere realizzati realmente alcuni interventi importanti il cui iter è stato abbastanza lungo e impegnativo. Riusciremo, infatti, a vedere sostituiti i fari e i relativi collegamenti elettrici al campo sportivo; durante il periodo estivo inizieranno i primi interventi presso la scuola
dell’infanzia; speriamo vivamente di riuscire ad iniziare i lavori di ristrutturazione della fontana
di Campiano; saremo in grado di realizzare la posa dei punti di accesso Wi-Fi nel territorio comunale (da Campiano-Monti a Costeggiola) visto che siamo stati assegnatari di un voucher dalla
Comunità Europea; sarà iniziato un primo stralcio di intervento riguardo il progetto di videosorveglianza comunale; ci stiamo attivando per la realizzazione della pista ciclabile e prenderà il via
anche il progetto del percorso ciclo-pedonale de “La vecia via della lana”. Abbiamo realizzato,
invece, alcuni importanti interventi di asfaltatura delle strade (Monti- Bennati) e altri ne sono in
programma se riusciremo ad ottenere i finanziamenti necessari. Abbiamo reso videosorvegliata
l’area attinente l’ecocentro; è stata completata la posa delle tende oscuranti presso la scuola primaria e sistemate adeguatamente quelle della scuola dell’infanzia. Finalmente possiamo, anche,
beneficiare, dell’importante intervento che si sta eseguendo sulla Tramignola, da parte del Genio
Civile, dopo non pochi solleciti da parte dell’Amministrazione. Da sottolineare, inoltre,
l’importante tavolo tecnico tenutosi presso la Provincia, anche con la presenza dei Consiglieri del
gruppo “RinnovarSi-Cazzano 2017” per cercare di trovare una soluzione condivisa tra Enti locali
e Provincia stessa riguardo il divieto di transito dei mezzi pesanti provenienti da Illasi sulla strada
detta “Costa”. Nell’occasione si è pure affrontata la proposta di spostamento del mercato settimanale in piazza a seguito della richiesta preventivamente inviata da parte dell’Amministrazione
comunale. Altri interventi più o meno importanti sono stati eseguiti. Mi preme però sottolineare
ancora che la lentezza burocratica e amministrativa talvolta non ci permette di risolvere i problemi in tempi brevi come speriamo. Qualcuno ritiene, ingiustamente, di farci pesare questo deficit;
è giusto che si sappia che le lungaggini certamente non dipendono dell’Amministrazione che si è
sempre dimostrata attenta ad ogni piccola richiesta e per quanto di competenza ha cercato e cercherà ancora di sostenere i propri cittadini anche nella soluzione di piccole problematiche.
Ricordiamoci che la comprensione e la collaborazione hanno una valenza fondamentale anche nei
rapporti civili.
Il Sindaco
Maria Luisa Guadin
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L’AMMINISTRAZIONE...
CONVENZIONE DI SOVVENZIONE PER COLLEGARE L’EUROPA
Nel mese di dicembre 2018 il Comune di Cazzano ha aderito all’iniziativa WIFI4EU , programma europeo
che consentiva di chiedere un voucher di 15 mila euro per l’installazione di apparecchi per il WI-FI pubblico e
quindi promuovere la connettività internet nelle comunità locali.
Hanno aderito all’iniziativa 13 mila Comuni europei ma soltanto 2800 sono stati assegnatari del contributo tra
i quali anche Cazzano (uno dei 4 Comuni in provincia di Verona). A gennaio è stata firmata la convenzione
con l’Agenzia Europea e da quel momento l’Amministrazione Comunale ha 18 mesi di tempo per portare a
realizzazione il progetto. Questo prevede la posa di alcuni punti di accesso ad internet per la connessione WIFI gratuita nei punti ritenuti più idonei del territorio comunale (da Costeggiola a Campiano e Monti). Sarà il
tecnico di una ditta indonea, accreditata dal Ministero, che elaborerà una bozza di progetto per poi partire
con l’iter previsto dalla trattativa che permetterà la realizzazione di tale progetto.
Ci riteniamo orgogliosi di essere stati assegnatari di questo progetto che sicuramente migliorerà i problemi di
connessione ad internet.
5 PER MILLE
Si sta ormai avvicinando il tempo per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. I contribuenti, infatti,
hanno la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
al proprio Comune di residenza a sostegno delle attività sociali.
Basta soltanto indicare il codice fiscale del Comune e apporre una firma.
Nessuna fatica quindi e nessun altro onere!!!!!

PIANO DI DISINFESTAZIONE COMUNALE
Come ben ricorderete lo scorso anno durante l’estate era stata avviata una disinfestazione straordinaria nel territorio comunale contro le zanzare. Anche quest’anno su direttiva della Regione Veneto e dell’Azienda ULSS9
SCALIGERA è stato depositato un piano di disinfestazione comunale finalizzato a debellare i casi di malattia
da virus West Nile che lo scorso anno ha causato parecchi casi di infezione anche grave. Il piano comunale
prevede gli interventi che saranno effettuati sul verde pubblico a carico dell’Amministrazione comunale altri
che saranno effettuati dai privati , ognuno nel proprio ambito di proprietà. La sinergia d’intervento da parte di
entrambe le fattispecie coinvolte comporterà sicuramente una maggiore garanzia di protezione dal contagio. A
breve saranno fornite adeguate istruzioni comportamentali.

EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IL 1° E 2 SETTEMBRE 2018
Per opportuna informazione comunichiamo quanto segue:
In data 15 gennaio 2019 è stata pubblicata dalla Regione Veneto la Delibera della Giunta Regionale n. 15 con
la quale sono stati individuati definitivamente i territori colpiti dagli eventi atmosferici riconosciuti con la dichiarazione dello “stato di crisi”. A febbraio la Regione Veneto ha comunicato l’esito della richiesta dello
“stato di emergenza”. Infatti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha riconosciuto “lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni 16 e 17 luglio 2018 e il 1° e 2 settembre 2018 nei territori di alcuni comuni nelle province di Padova, Rovigo, Treviso e Verona”. Per la provincia di Verona sono elencati anche i Comuni di Soave e Cazzano di Tramigna in quanto entrambi hanno segnalato i danni subiti al patrimonio di competenza e i danni subiti dai privati e dalle attività economicheproduttive. In data 15 marzo 2019 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un’ordinanza relativa ai
primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici di cui sopra.
Siamo costantemente attenti agli sviluppi di quanto sopra e provvederemo a dare a tutti i cittadini interessati le
dovute informazioni non appena ne saremo in possesso.
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L’AMMINISTRAZIONE...
TARGA DELLA F.A.O. ANCHE PER IL COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
Giovedì 4 aprile in occasione dell’inaugurazione del Vinitaly
and the City a Soave , in collaborazione con il Consorzio di Tutela del Soave, sono state assegnate ai rispettivi Comuni le 13
targhe di riconoscimento della F.A.O. per la conservazione del
sito GIAHS, Sistema del Patrimonio Agricolo di rilevanza mondiale. E’ un riconoscimento importante che coinvolge le Amministrazioni e i cittadini finalizzato ad ottenere una produzione di
vini bianchi di qualità all’interno di una proposta di crescita enogastronomica legata al territorio e realizzata nel rispetto delle
regole esposte nella targa stessa. Nell’occasione anche il Comune di Cazzano ha ricevuto la targa di riconoscimento.

INFORMAZIONE PER I GENITORI DEGLI ALUNNI
Si ritiene opportuno anticipare che durante il periodo estivo le scuole di Soave saranno oggetto di importanti
interventi edilizi per cui saranno rese inagibili. Pertanto l’Amministrazione comunale di Cazzano ha dato la
disponibilità ad usufruire della scuola primaria e, quando necessario, della Sala consiliare, sin dal termine delle lezioni. Quindi da lunedì 11 giugno la Presidenza e la Segreteria saranno operativi a Cazzano come pure gli
esami di licenza media a partire da mercoledì 13. Seguiranno, comunque, adeguate informazioni da parte del
Dirigente Scolastico volte ad evitare disagi.

I RAGAZZI DI CLASSE QUINTA IN VISITA AL COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
Mercoledì 6 febbraio 2019 i ragazzi di quinta della Scuola Primaria
hanno incontrato il sindaco Maria Luisa Guadin che gentilmente ha
fatto conoscere loro tutti gli spazi comunali con le rispettive funzioni e le persone che ci lavorano. I ragazzi hanno dimostrato moltissimo interesse continuando a porre domande per comprendere la
concreta realtà dell'Amministrazione Comunale. L'incontro si è
concluso con un regalo significativo che il Sindaco ha voluto offrire ai ragazzi: il libretto della Costituzione avvalorato da una dedica
personale e il certificato di nascita di ciascuno. Ringraziamo di
cuore il Sindaco e tutti i dipendenti comunali che hanno dimostrato
una grande disponibilità regalandoci il loro prezioso tempo spiegando gli argomenti con professionalità e semplicità.
AFFIDAMENTO CANI RANDAGI
In data 16 Aprile 2019 si è tenuto il consiglio comunale, nella cui seduta è stato approvato all’unanimità la
convenzione per l’affidamento diretto del servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi che saranno
catturati nel Comune di Cazzano di Tramigna.
Pertanto si ritiene importante informare la popolazione che in caso di avvistamento di un qualsiasi cane randagio sul territorio comunale di Cazzano, di segnalare l’avvistamento dei cani presso gli Uffici Comunali, che
potranno così permettere il recupero dell’animale. La segnalazione all’Amministrazione è quindi molto importante e fondamentale per dare il via alla cattura e all’affidamento dei cani randagi.
Si ringrazia anticipatamente per il vostro aiuto.
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SCUOLA...
PROGETTI SCOLASTICI
L'Istituto Comprensivo di Soave lavora da anni con i
propri studenti per migliorare la loro competenza in lingua Inglese e per creare una mentalità di apertura multietnica attraverso dei Progetti che, oltre all'uso contestuale della lingua straniera, mettono i giovani in contatto con realtà culturali di altri Paesi con la ricchezza che
ne deriva dal confronto della reciproca diversità.
Progetto ERASMUS+: L'IC di Soave ha ottenuto il
finanziamento dalla Comunità Europea per la realizzazione del Progetto denominato “Sviluppo professione
docente”. Attraverso tale progetto 10 docenti dell'Istituto hanno partecipato, e parteciperanno entro l'estate 2020,
a dei corsi strutturati in altri Stati europei per perfezionare alcuni aspetti della didattica, tra i quali la conoscenza della lingua inglese in primis, con aspetti poi legati alla didattica CLIL (ossia l'apprendimento integrato di
contenuti disciplinari in una lingua straniera veicolare) e all'uso delle nuove tecnologie nel campo scolastico.
Inoltre sono state previste, all'interno del medesimo progetto, visite in Paesi con sistemi scolastici all'avanguardia: sono proprio queste le esperienze che si sono da poco concluse nel mese di Marzo e che hanno permesso a quattro docenti dell'Istituto di visitare alcune scuole di Reykjavik e Stoccolma. Tali visite hanno permesso ai docenti interessati di conoscere questi sistemi scolastici dall'interno, entrando nelle aule, molto ricche
di attrezzature, e parlando con insegnanti, docenti, dirigenti scolastici. Il punto di forza di queste esperienze è
la disseminazione che segue dopo ogni mobilità all'estero: gli insegnanti infatti condividono quanto di nuovo
appreso durante i corsi nella propria realtà scolastica a diversi livelli, sia attraverso la realizzazione di progetti
con gli studenti, che con corsi specifici rivolti ai colleghi e alla comunità scolastica più in generale. Per esempio, a seguito della prima mobilità avvenuta nell'estate 2018, le due docenti coinvolte hanno realizzato,
durante il corrente anno scolastico, dei corsi di lingua inglese rivolti sia ai docenti che ai genitori degli studenti
dell'Istituto.
Progetto Educhange: è un Progetto di AIESEC Italia, associazione internazionale per la realizzazione di
scambi di giovani universitari, che permette a scuola primarie e secondarie di accogliere volontari stranieri
facendoli partecipare attivamente alla didattica. Scopo principale di tale progetto è quello di avvicinare gli studenti ad un contesto multiculturale migliorando nel contempo la comprensione e la comunicazione in lingua
inglese, dal momento che tutti le attività previste dai giovani volontari stranieri sono realizzate rigorosamente
in inglese. Questa esperienza, che si ripete nelle scuole di Soave e Cazzano per il secondo anno consecutivo
anche grazie al contributo del Comitato Genitori, ha permesso a tutti gli studenti dell'istituto, dal terzo anno
della scuola dell'infanzia alla terza media, di conoscere più da vicino le caratteristiche geografiche e culturali
del Brasile (lo scorso anno) e della Georgia (quest'anno) attraverso lezioni diversificate ed emotivamente accattivanti.
Elena Bosco
RINGRAZIAMENTO
In questi ultimi anni i bambini della scuola primaria di Cazzano di Tramigna hanno usufruito della gentilezza
e disponibilità di una grande benefattrice, la Signora Carla Marchi in Contri, che ha permesso loro di vivere
delle grandi emozioni partecipando a delle uscite didattiche di grande spessore. Il primo anno i bambini hanno
potuto visitare le bellezze di Mantova ed effettuare una meravigliosa escursione sul fiume Mincio. Il secondo
anno si è optato per la città di Padova, con la visita alla Basilica del Santo e la Cappella degli Scrovegni. Poi è
stata la volta di Verona, con la visita alla Basilica di San Zeno, all’Arena e alle altre piazze della città.
Quest’anno, invece, l’uscita si terrà a Redipuglia, alla scoperta delle trincee e a Trieste, con la visita del castello di Miramare. Le insegnanti della scuola primaria ringraziano la Signora Contri per queste grandi opportunità che offre a tutti gli alunni.
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GIORNATA ECOLOGICA…
GIORNATA ECOLOGICA - Volontari per la tutela dell’ambiente
Anche quest’anno, domenica 24 marzo, si è svolta la ormai tradizionale Giornata Ecologica. Un gruppo di volontari si è tirato su le maniche e per una mattinata ha raccolto i rifiuti abbandonati lungo le principali strade
del paese. Come sempre la quantità di rifiuti presente lungo i cigli stradali e nei fossati era notevole come il
cospicuo risultato della raccolta ha dimostrato.
Un grazie a tutti i partecipanti dalla Amministrazione Comunale.

TERRITORIO MALTRATTATO
Saremo sommersi dai rifiuti?
La quantità e varietà di rifiuti che vengono dispersi sul nostro
territorio (e non solo) sono impressionanti.
Ce se ne rende perfettamente conto quando, in occasione della Giornata Ecologica, si tenta di arginare il fenomeno e dei
volontari ripuliscono alcuni cigli stradali, fossati, bordi di aree agricole e artigianali.
Si trova veramente di tutto. Interessante è che dalle varie tipologie di rifiuti recuperati si arrivi ad ipotizzare a quali categorie di popolazione si possa attribuire la loro dispersione
nell’ambiente.
In testa sicuramente troviamo gli automobilisti fumatori in
quanto il numero di pacchetti di sigarette vuoti primeggia in
termini numerici. Questo dato è confermato anche dalla
quantità considerevole di mozziconi di sigaretta anch’essi
gettati dai finestrini e che, oltre a sporcare, possono essere
potenziali cause di incendio.
A ruota, ed è proprio il caso di dirlo, rifiuti costituiti da lattine di bevande energetiche, bibite zuccherate, birra, bric di
succo di frutta, incarti di barrette energetiche e merendine;
tutti rifiuti attribuibili alla numerosa categoria dei ciclisti amatoriali solitamente considerati amanti della natura ma che
evidentemente tali non sono almeno in buona parte.
Poi a margine delle aree agricole si trovano rifiuti tipici di tali attività: Sacchetti di fertilizzante, plastiche di
protezione delle viti piccole, lacci per legature, sacchetti vari, pezzi di tubo, e plastiche varie. Da notare che in
più casi si sono notati appezzamenti “sporchi” seguiti da appezzamenti perfettamente puliti chiaro segnale di
diversità di comportamento dei relativi proprietari.
Nelle aree artigianali si ritrovano prevalentemente rifiuti abbandonati dai trasportatori; bottiglie, lattine e sacchetti con i residui dei pasti consumati in viaggio o durante la sosta.
Per finire fa proprio impressione la quantità di rifiuti che viene dispersa; decine di sacchi pieni, e carretti di
materiali sfusi da divedere.
Si può evitare tutto ciò? La risposta è tremendamente banale: si, basterebbe cambiare delle semplici abitudini.
Anziché disperdere i rifiuti nell’ambiente trattenerli per poi depositarli in contenitori appositi per il corretto
smaltimento. E’ chiedere troppo?
Alberto Ciocchetta
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GRUPPO ALPINI...
DIPLOMI D’ONORE PER I CADUTI DELLA
PRIMA GUERRA MONDIALE: IL RITIRO IN MUNICIPIO
Lo scorso anno la Giunta nazionale dei Combattenti e Reduci di Roma, in occasione del Centenario della Vittoria, ha predisposto un
DIPLOMA d’ONORE per tutti i caduti della
guerra 1915-1918 di ogni Comune.
Anche la nostra sezione di Cazzano ha segnalato
tutti i nominativi così come risultano dalle due
lapidi del Monumento ai Caduti.
Per il capoluogo vi sono 39 caduti, mentre per
Campiano 5.
Quindi un totale di 44 diplomi da consegnare.
Pertanto la nostra sezione di Cazzano ha deciso,
in accordo con l’Amministrazione comunale, di
distribuire detti diplomi, tramite l’ufficio comunale durante gli orari di apertura. Ora, tutti i parenti, possono recarsi in Municipio per il ritiro,
giustificando la parentela con il caduto in guerra.
Nel caso ci sia più di un parente ad averne diritto,
si procederà al duplicato dello stesso, mediante
fotocopia.
Si ringrazia la sede nazionale A.N.C.R. per
l’iniziativa e per il ricordo di tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per il bene della
PATRIA! W L’ITALIA!
Il Vicepresidente della Sezione
Vittorio Fattori

FESTA DEL TESSERAMENTO 2019
Domenica 3 Febbraio c’è stata grande festa a Cazzano, in occasione dell’annuale appuntamento delle penne
nere. La via Corradini era tappezzata di bandiere tricolori lungo tutto il suo percorso fino alla Piazza Matteotti.
Sono convenuti a Cazzano tutti gli alfieri della zona Valdalpone con i loro gagliardetti. Fra le autorità erano
presenti il Vicepresidente provinciale Elio Maurizio Marchesini, il capozona Guido Gecchele, il nostro Sindaco Maria Luisa Guadin, il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, il comandante della stazione dei Carabinieri di Illasi De Luca e tanti alpini con il loro cappello grigioverde. Dopo un breve rinfresco davanti alla
Baita, causa la pioggia insistente, è iniziata la sfilata per recarsi in Chiesa, dove don Piergiorgio ha celebrato la
S. Messa solenne per tutti gli alpini che “sono andati avanti”. Al termine ci sono stati gli onori ai caduti, davanti al monumento in piazza Matteotti, mediante la deposizione di una penna d’alloro e il suono del Silenzio,
fuori ordinanza. Non è mancata una breve visita alla casa di riposo “Bianca Steccanella” per portare un saluto
agli ospiti. Non rimaneva quindi che recarsi al pranzo sociale, presenziato da circa 120 partecipanti. Fra una
portata e l’altra il capogruppo Giuseppe Castagna ha comunicato che la Nuova Baita è in via di costruzione e
manca ancora il tetto. Si cercano quindi sponsor e ditte o persone che diano una mano per portare a termine la
casa degli alpini. Anche il Sindaco Maria Luisa Guadin si è detta fiduciosa che l’Amministrazione Comunale
sosterrà il nostro gruppo, perché oltre a concedere il terreno in comodato d’uso, si è già attivata per ottenere
contributi regionali, affinchè la baita possa diventare in futuro un punto di riferimento per la Protezione Civile.
Infine il vicepresidente Marchesini, a nome del presidente Luciano Bertagnoli, ha ringraziato gli alpini cazzanesi per ciò che fanno e li ha incoraggiati a continuare su questa strada, perché è quella che porta alla solidarietà, all’amicizia e all’aiuto del prossimo.
Vittorio Fattori
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ASSOCIAZIONI...
ASSOCIAZIONE AIDO: FESTA DEL DONATORE
Anche quest’anno si è celebrata
la festa dell’AIDO a Campiano,
giunta alla 15^ edizione. Il presidente Bacco Carlo, che ha organizzato l’evento, ha voluto ricordare la figura di Mara Confente,
che proprio nella prima settimana
di Aprile del 2002 in un tragico
incidente stradale perse la vita a
24 anni e donò i suoi organi.
Questo gesto di immenso
altruismo è stato consentito da
parte dei familiari Fattori Tiziana
e Confente Remigio. La donazione di organi è un dono così grande, che invita ad una profonda
riflessione sulla vita e sulla propria idea in merito all’argomento, di quanto possa essere importante farsi
carico in un prossimo futuro di assentire alla donazione dei propri organi per il bene del prossimo. La festa ha
avuto inizio a Campiano con la S. Messa alle ore 9.15 in suffragio di tutti i donatori, seguita dalla visita al cimitero di Campiano. A seguire il ritrovo in Baita alpina a Cazzano per l’aperitivo e infine il pranzo sociale.
Durante la festa sono stati ricordati anche altri compaesani scomparsi in giovane età a causa di incidenti stradali come Stefano Perfetto e lo scorso anno anche Claudio Dal Conte (la cui donazione di organi è stata resa
possibile grazie al consenso della mamma Grisi Albarosa), che hanno donato organi e tessuti ad altre giovani
vite, consentendo loro un futuro migliore.
AVANTI PRO LOCO
Dopo anni d’onorato servizio al timone
dell’associazione, il Sig. Lucio Castagna ha deciso di
ritirarsi e lasciare spazio ed iniziativa a nuovi e volonterosi futuri presidenti.
Parte del gruppo esistente lo seguirà in quanto l’età e
le fatiche si fanno sentire per tutti - e qui ci sentiamo,
come comunità di Cazzano, di rendere il giusto e meritato elogio per quanto fatto in questo lungo periodo
di circa 30 anni da queste persone, che hanno sostenuto con la loro generosa disponibilità al volontariato, il
nostro territorio - Un Grazie!
Avanti il nuovo si diceva. Stiamo ora dando seguito al
gruppo cercando nuove e fresche forze (nessuno escluso) che diano una mano a continuare nel tenere
vive le varie attività. Partiamo con la storica sagra delle ciliegie il 31 Maggio e 1, 2 e 3 Giugno, nella quale
saranno profusi il solito grande sforzo ed impegno per
mantenere alto il nome di Cazzano.

82^ MOSTRA PROVINCIALE DELLE CILIEGIE

31 Maggio
1 2 3 Giugno 2019

Per info, chiama oppure scrivi ai seguenti contatti:
Pressi Luca 3481185376
Marchi Giulia 3495006028
Mellini Mirko 3385744559
L’Associazione Proloco Cazzano
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EVENTI...
ESPERIENZA A SCUOLA CON I CANI GUIDA PER CIECHI
L’incontro con “i cani guida per ciechi” avvenuto mercoledì 30 gennaio presso la scuola primaria, grazie alla disponibilità della Sig.ra Gina
Rocca e dell’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, si è rivelato molto positivo sia per
l’esperienza sensoriale, sia per l’esperienza umana vissuta dai bambini e dalle insegnanti su un
aspetto della vita di cui si parla troppo poco.
I bambini hanno ascoltato la storia dei protagonisti e hanno posto molte domande perché
l’argomento li ha incuriositi tanto. Hanno poi
sperimentato la camminata bendati, guidati da un
cane, hanno identificato alimenti con l’olfatto e
con il tatto, hanno simulato situazioni di quotidianità delle persone ipovedenti o non vedenti.
Ecco di seguito alcuni dei loro commenti:
• “Mi ha sorpreso l’obbedienza dei cani guida ai comandi che abbiamo dato loro”
• “Mi ha colpito la scrittura in Braille perché ho scoperto a cosa servono i puntini in rilievo sulle scatole delle
medicine”
• “Non sapevo che esistessero gli orologi parlanti”
• “Ci hanno raccontato che c’è un App che aiuta a riconoscere i colori e il valore delle monete”
• “E’ stato emozionante provare la sensazione di essere ciechi e cercare di fare il percorso bendati e con il
bastone, mi sono sentito fiducioso del compagno che mi guidava, però sono molto dispiaciuto per le persone non vedenti perché noi abbiamo provato a camminare bendati per poco tempo, loro invece lo fanno tutti
i giorni”.

CORSO DI GUIDA SICURA
Nel mese di febbraio l‘Associazione Sportiva
Dilettantistica COMPANY RALLY TEAM ,
federata con Aci Sport e Automobile Club di
Verona , ha organizzato un corso formativo
per Ufficiali di Gara Piloti e Navigatori Rally.
L’evento era finalizzato alla formazione e divulgazione di una pratica sportiva e
all’insegnamento di tecniche specifiche per chi
pratica lo sport rallistico con lezioni teoriche e
pratiche comprendenti la conoscenza delle tecniche di guida, il Codice della strada, le norme
di sicurezza, il Regolamento nazionale dello
sport automobilistico, il codice di comportamento sportivo.
L’evento è stato patrocinato dall’Amministrazione Comunale. Se qualche giovane cittadino, in possesso di
patente di guida, fosse interessato a frequentare il corso può contattare il Sindaco, che si è fatto promotore
dell’iniziativa, per avere le informazioni necessarie.
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EVENTI...
SAN GIORGIO: Una rivelazione in val Tramigna
L’opera è stata presentata il 23
marzo alle ore 16 presso il patronato “Mino Turco” a Cazzano di Tramigna.
Il secolo ottocentesco è epoca di
grande attività artistica, e nella
nostra città il fervore di cantieri
e di opere artistiche è molto ampio, riguarda infrastrutture, case
private, ma anche chiese, ed
edifici sacri. Ad uno di questi
piccoli gioielli poco noti è dedicato il volume “San Giorgio,
una rivelazione in Val Tramigna”, scritto da Renato Molinarolo e da Daniela Noli, con un
ricco corredo fotografico di Ana
Stanciu.
Il libro descrive con grande profusione di dati e di notizie la storia della chiesa di Cazzano di Tramigna ab antiquo, partendo molto efficacemente da un viaggio di studio compiuto proprio nella valle e nel paese, nel 1867
da Tehodor Mommsen, il celebre antichista, accompagnato dal veronese Gian Battista Carlo Giuliari . In una
ricostruzione puntualmente supportata dalla relazione che ne fece il conte Giuliari, Molinarolo racconta della
giornata di visita compiuta dai due, segnata soprattutto dalla ricerca di iscrizioni e lapidi, ma anche attenta a
cogliere fino in fondo lo spirito dei luoghi, nei manufatti e negli edifici anche non strettamente legati alle antichità romane. Ne risulta un racconto che si muove in una sorta di dialogo ideale tra il ricordo personale
dell’autore (originario dei luoghi narrati) e i due illustri studiosi, in un rapporto quasi affettuoso, tra colleghi.
Accanto a questo aspetto di narrazione introduttiva si accorpano molti temi, e molti documenti citati minuziosamente, sulla indagine archeologica relativa alla prima chiesa cinquecentesca, sui confronti tra le decorazioni
ad affresco del paese e quelle cittadine ad opera di Francesco Morone, sulla costruzione della chiesa ottocentesca da parte di Angelo Gottardi, sull’ampliamento della via principale del paese, sul fervore di migliorie e costruzioni che pervadevano il paese di Cazzano e la valle di Illasi negli stessi anni ottocenteschi. Il tutto è accompagnato e corredato da una mole impressionante di notizie, lettere, documenti, disegni originali, biografie
dei personaggi coinvolti, materiale archivistico che prende veramente vita, citato con grande precisione filologica, tanto da costituire veramente una serie di incastri molto interessanti ed esaustivi sui luoghi, sui protagonisti della vita culturale dei tempi. Gli autori passano agevolmente dal registro tecnico, a quello narrativo, dal
ricordo personale alla puntuale analisi di documenti, anche minori e frammentari, costruendo il volume come
una serie di micro saggi sui diversi aspetti della chiesa, riuscendo nell’intento non facile di inserire un edificio
nel contesto storico e antropologico del territorio, con digressioni sempre utilissime e in ultima analisi con un
raro gusto di completezza enciclopedica. La ricerca costata quattro anni di lavoro ha ottenuto il patrocinio del
Ministero dei Beni Culturali e della Regione Veneto, degli Archivi di Stato di Venezia e Verona e di alcuni tra
i più prestigiosi Musei Nazionali e del Metropolitan Museum of Art di New York.
Da sx: Dott.ssa Katia Galvetto guida turistica di Verona, don Piergiorgio Mirandola amministratore parrocchiale di Cazzano di Tramigna, dott. Mauro Cova ex soprintendente reggente ai Beni ambientali di Verona,
Dott.ssa Maria Luisa Guadin Sindaco di Cazzano di Tramigna, dott. Francesco Bletzo storico dell’arte e
l’arch. Renato Molinarolo coautore, assieme alla prof.ssa Daniela Noli, del volume presentato.
Renato Molinarolo

9

EVENTI...
105^ SAGRA DEI RUFIOI E CARNEVALE

Sono stati fatti 37000 rufioi, esauriti tutti nelle prime ore del pomeriggio della domenica . Grazie alla collaborazione di tutto il gruppo Amici di Costeggiola e molti aiutanti accorsi a sostenere questa bellissima sagra ,
possiamo dire che si è conclusa con grande successo ,con notevole affluenza di visitatori sia durante gli spettacoli che ci sono stati sia presso il tendone per pranzare e cenare tutti in allegria. Negli ultimi giorni di marzo si
è concluso anche il tour carnevalesco che ci ha visto partecipare in molte piazze della provincia con il nostro
Re del Rufiolo Natalino e la sua corte . Adesso il gruppo Amici di Costeggiola si sta preparando per organizzare il 10° torneo di calcio a 7 che si svolgerà dai primi di giugno e per le successive tre settimane.
Massimo Cunico
19 MAGGIO 2019: CONSEGNA DEL DEFIBRILLATORE A CAMPIANO
Il 19 maggio a Campiano in occasione della 7^ Festa dell’Iris, dopo la messa verrà ufficialmente consegnato il
defibrillatore che è stato donato dalla Sig.ra Giacomello, titolare della Ditta Tecnoalluminio di Cazzano. A Lei
il nostro più sincero ringraziamento per la Sua disponibilità e sensibilità alla richiesta formulata di dotare anche Campiano di un defibrillatore considerando il fatto che alcuni residenti lo scorso anno avevano conseguito
l’attestato per l’uso.
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PROSSIMI EVENTI...

VENERDI’ 10 MAGGIO 2019 ORE 20.30 nella Sala Consiliare del Comune Cazzano

STORIA E MEMORIA DI MARIA STECCANELLA
(1898 – 1989)
Relatrice: Prof.ssa MIRELLA LEONE presenterà col suo libro la nostra
concittadina MARIA STECCANELLA. Sarà l’occasione per ascoltare alcune delle sue poesie che ci aiuteranno a conoscere meglio
questa donna tenace e coraggiosa.
Non mancate!!

DOTTOR ZANGHI’ NUOVI ORARI AMBULATORIO
PIAZZA MATTEOTTI CAZZANO
LUNEDI E VENERDI’ 8.30-11.30
MARTEDI’ MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ 16.00-19.00
7^ FESTA DELL’IRIS
Campiano
19 Maggio 2019

19 20 e 21
Luglio 2019
Domenica 21 Luglio ci sarà il
torneo di pallavolo acquatico

SAGRA DI SAN BERNARDO
Dal 15 al 18 Agosto

Evento sportivo di
spinning all’aria aperta
26 Maggio 2019
Campiano
Organizzato
dall’associazione
Kaminando
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SINDACO
Maria Luisa Guadin
Sindaco - Sociale e Istruzione
Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e Lunedì pomeriggio su appuntamento
ASSESSORI
Bacco Carlo
Vicesindaco - Lavori Pubblici ed Edilizia Privata
Riceve Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 oppure su appuntamento
Giordani Vittorio
Bilancio e Tributi
Riceve Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 oppure su appuntamento
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Fattori Linda Cultura e Turismo
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Ciocchetta Alberto Territorio e Ambiente
Alberti Alessio Sport e Giovani

Dott. Angelo Guadin
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Via Ciro Ferrari 5, Caselle 37066 Sommacampagna VR
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COLLABORATORI
Steccanella Elena Edilizia Privata
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Bottaro Beatrice Agricoltura

Editore
Amministrazione Comunale di Cazzano di Tramigna

Articoli dattiloscritti o foto possono essere inviati a lindafattori@hotmail.it oppure consegnati in Municipio.
Anche per le liste politiche rappresentate in consiglio comunale sarà riservato un apposito spazio.
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ORARI E NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI
SEGRETERIA - ANAGRAFE

Tel. 045 7820506

Email: segreteria@comune.cazzanoditramigna.vr.it

Fax 045 7820411

anagrafe@comune.cazzanoditramigna.vr.it

ORARI: Lunedì/Martedì/Mercoledì/Venerdì/ dalle 10.00 alle 12.30, Giovedì dalle 09.00 alle 12.30;
Mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30.
UFFICIO TECNICO Tel. 045 7820580 Fax 045 7820411 email: tecnico@comune.cazzanoditramigna.vr.it
Geom. Andrea Savoia

Edilizia Privata

Geom. Piervittorio Prettato Edilizia Pubblica
ASSISTENTE SOCIALE Dott.ssa Glenda Calderara
UFFICIO TRIBUTI

Dott. Lamberto Gobetti

Riceve il giovedì dalle 10,30 alle 12,30
Riceve il giovedì dalle 10,30 alle 12,30
Riceve il Giovedì dalle 09.00 alle 12.30
Riceve il Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00

Ogni ultima Domenica del mese al mattino sarà possibile effettuare la misurazione della pressione arteriosa, battito cardiaco e saturazione presso la Sala Civica Comunale

Castelli Ludovico
Castagnini Hevelyn

Lopes Leonardo

Di Maro Sofia

Marchi Giulio

Menini Greta

Molinarolo Mattia

Ponzi Angelica

Napolitano Christian

