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SCUOLA MATER A
RIAPERTA LA UOVA SCUOLA DELL’I FA ZIA “RAGGIO DI SOLE”
Il 25 ottobre scorso è stata
inaugurata la nuova scuola
dell’infanzia “Raggio di sole”,
un'importante opera pubblica
realizzata per i nostri figli e
nipoti.
La ricostruzione di questo
edificio è stata un'avventura
iniziata nel 2007 quando ad
inizio mandato ci siamo trovati
a dover risolvere il problema
relativo allo stabile che
ospitava la scuola materna;
edificio costruito all’inizio del
‘900 e
di proprietà della
parrocchia.
L’impegno era enorme per la
nostra comunità per cui si
pensò subito di chiedere un
contributo alla Regione
Veneto.
Quando nel dicembre 2007
venne nel nostro territorio l’assessore regionale ai lavori pubblici Massimo Giorgetti si riuscì a farci assegnare
un contributo di 300.000 € su un progetto preliminare di 810.000 €.
I problemi aumentavano: si dovevano trovare i 500.000 € mancanti ed inoltre per avere tale contributo
bisognava essere proprietari dell’edificio.
Iniziarono intanto le snervanti trattative con la curia di Verona per acquistare l’immobile dalla parrocchia, la
domanda era molto lontana dall’offerta; si fecero perizie di stima e si arrivò dopo diversi mesi all’accordo per
l’acquisto per un valore di 430.000 €. Per sostenere questa spesa aprimmo un mutuo di 250.000 € con la Cassa
Depositi e Prestiti; si fece l’atto d’acquisto nel 2011.
Il tempo passava e il
contributo regionale sarebbe
scaduto nel dicembre 2012,
ma bisognava crederci ancora
e quindi passare al progetto
definitivo
per
la
ristrutturazione.
Si chiese subito una proroga
al contributo regionale e si
fece una revisione del
progetto tagliando ove si
poteva, cercando però di non
precludere future possibilità
di sviluppo e comunque di
non accettare compromessi
soprattutto nel campo della
sicurezza.
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SCUOLA MATER A
L'importo dell’opera passò a 635.000 €.
La Regione concesse una proroga
con l’obbligo di rendicontare i lavori
al 30/06/14; il contributo di 300.000
euro fu mantenuto aumentando con
questo la sua quota di finanziamento.
Ora bisognava trovare la somma
rimanente per realizzare l’opera; si
chiesero contributi ai vari enti:
B.I.M. Adige, Banca Popolare e
Fondazione Cariverona inoltre si
pensò alla vendita dell’ex scuola di
Campiano.
I lavori iniziarono nell’autunno 2013
assegnati alla ditta Rigon di Cologna
Veneta e sono proseguiti per tutto
l’inverno, ultimati a luglio 2014, nel frattempo la scuola materna fu ospitata nel patronato parrocchiale.
Infine c'è stata la corsa finale per
aggiungere tutto ciò che era
necessario per poter aprire la scuola al
15 di settembre 2014, ce l’abbiamo
fatta ed è stata una bella avventura di
cui siamo orgogliosi.
L'edificio è stato rifatto e ampliato
creando la possibilità di una terza
sezione di scuola materna.
Colpisce il fatto che nulla sia stato
lasciato al caso. Data la cubatura dell’edificio preesistente, si è ricavato
inoltre un grande salone al primo
piano, ora lasciato al grezzo, che
potrà essere usato negli anni futuri per
eventuali ampliamenti e magari
l'utilizzo come asilo nido.
Ringraziamo chi ha creduto in noi e ci ha concesso importanti aiuti economici: la Regione Veneto, il
Consorzio B.I.M. Adige, la Banca Popolare di Verona e la Fondazione Cariverona, le associazioni del nostro
paese AVIS, AIDO, Pro Loco, Alpini e Campanari che si stanno impegnando per l’arredamento e ringraziamo
anche chi ha contribuito volendo rimanere
nell’incognito, tutti coloro che hanno lavorato
per costruire la scuola, dai tecnici alle
imprese, il corpo insegnante e le operatrici
scolastiche per aver fattivamente collaborato
per l’apertura della scuola all’inizio dell’anno
scolastico.
Infine auguro ai bambini di vivere una
splendida infanzia, e a nome
dell'Amministrazione, dedico a loro questa
scuola.
Il Sindaco Maria Luisa Contri
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LAVORI PUBBLICI
STRADA CAMPIA O – MO TI
All’inizio del nuovo anno saranno ultimati i lavori di ampliamento e sistemazione della strada di
collegamento da Campiano ai Monti. I lavori sono eseguiti dalla ditta specializzata Edilstrade di Soave.
Il manto stradale è stato realizzato con un fondo di ghiaia stabilizzata con una battitura meccanica, questo
consentirà di mantenere inalterato il potere drenante del terreno rispettando così l’ambiente naturale e
campestre delle nostre colline. L’opera è stata interamente finanziata da fondi europei del G.A.L., su un
progetto che prevedeva lavori per € 100.000, ma alcuni tratti di allargamento specie dopo la contrada Caltrano
verso Monti, sono stati tagliati dalla regione con la riduzione del contributo a € 56.500.
Per il mantenimento e la manutenzione della nuova strada contiamo nella collaborazione dei frontisti e dai
proprietari dei terreni attraversati dal percorso.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIO E AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
A breve inizieranno i lavori di smaltatura della parete ovest del cimitero di Cazzano.
Il progetto prevede la demolizione dei vecchi intonaci e il successivo rinzaffo con malta di Progno.
Si provvederà inoltre alla sostituzione di parte dell’impianto elettrico che interessa sia il quadro generale che
la distribuzione ai loculi, sarà sistemata inoltra l’area esterna del cimitero stesso.
Il tutto è finanziato dall’ente B.I.M.A. (Bacino Imbrifero Montano Adige) che ha concesso in contributo di
€ 40.000 permettendo così questa manutenzione straordinaria.
Ruggero Zenari
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AGRICOLTURA
CO SIDERAZIO I SULL'A DAME TO DEL MERCATO DEL VI O
Otto milioni di ettolitri di export, uno al mese da gennaio ad agosto, prezzi infimi in molti casi attorno ai 30
centesimi al litro, calo del vino italiano esportato in Francia, Germania e Russia dove i nostri vini vengono
gradualmente rimpiazzati dal vino spagnolo.
Un raccolto straripante che ha rischiato di far collassare tutta la filiera spagnola, e che alla fine si è deciso di
non far passare alla distillazione proprio in considerazione della difficoltà della nostra vendemmia 2014.
È da un po' che gli spagnoli fanno la corsa su di noi, ma quest'anno con il fardello del raccolto 2013 le cose si
sono complicate: per fare un esempio, gli italiani vendono i bianchi termocondizionati sopra i 3 euro al grado,
loro li piazzano a 2,50 2,70.
Il risultato è catastrofico per le nostre esportazioni di vini da tavola sia sfusi che in bottiglia: la Germania
dimostra scarso interesse ai nostri vini e sta massicciamente acquistando in Spagna; mercati come la Russia
stanno sostituendo molti nostri vini con le bottiglie spagnole.
E non è detto che le cose si sblocchino in fretta: nonostante le grosse vendite dell' estate le giacenze spagnole
sono ancora abbondanti a cui si va aggiungere una produzione 2014 in linea con le medie storiche del
decennio.
Considerato lo scarso raccolto dell'ultima vendemmia, i produttori italiani stanno incominciando a puntare alla
Spagna per riempire serbatoi che altrimenti rimarrebbero vuoti.
La domanda a cui risponderà il mercato nelle prossime settimane è: gli spagnoli continueranno a venderci
prodotti a basso costo? O faranno un ragionamento più sottile e diabolico: ti strozzo con lo sfuso e intanto ti
porto via i clienti con le mie bottiglie a basso costo?
Alberto Nordera

ALLEGRIA E BUO A CUCI A ALLA FESTA DELL’OLIO 2014 DI CAZZA O
Non si smentisce mai la Festa dell’Olio di Cazzano di Tramigna.
Anche quest’anno abbiamo avuto il piacere di assaggiare i piatti tipici proposti dalle cucine della Pro Loco.
I chioschi hanno offerto, come tradizione, il piacere di degustare il nuovo olio extravergine d’oliva della
Valtramigna sempre il protagonista del menù.
Nella giornata di domenica come di consueto si sono svolte le premiazioni che hanno incoronato come primo
classificato per il miglior olio nuovo della Valtramigna l’azienda di Tregnago della signora Patrizia Feriotti,
secondo e terzo classificato i Cazzanesi Enrico Menini ed Egidio Noli.
I numerosi visitatori hanno potuto acquistare l’olio nuovo direttamente in palestra, in vendita negli stands dei
frantoi e dei produttori del paese.
Il lusinghiero apprezzamento per la buona riuscita della manifestazione ci impone come obbligo a rinnovare
l’appuntamento per la prossima stagione.
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EVE TI

PRESEPE VIVE TE
Lo potremo ammirare nuovamente mercoledì 24 dicembre 2014 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, lunedì 5 gennaio 2015 alle ore 19.00 assisteremo all’arrivo dei Re Magi, dopo di
che alle ore 19,30 sarà celebrata la Santa Messa.

CO CERTO DI ATALE
Domenica 28 dicembre 2014 alle ore 17.30 presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire, si terrà il
concerto di Natale con il famoso “Coro Scaligero dell’Alpe”.

MOSTRA DI PITTURA ADRIA O
CASSI I E
BETTY PIG OTTI
Dal 23 dicembre 2014 al 6 gennaio
2015 si terrà presso la sala civica della
sede Comunale una mostra di pittura
degli artisti Adriano Cassini e Betty
Pignotti.
In tale occasione saranno esposti i
bozzetti per la realizzazione del
quadro della “Natività” che si trova
presso il Santuario di San Felice.
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SERVIZI SOCIALI
È I ARRIVO IL BO US BEBÈ
Inserito nella Legge di Stabilità.
È un contributo annuo di € 960, erogato mensilmente (€ 80 circa al mese),
previsto dalla Legge di Stabilità 2015. Viene concesso per ogni figlio nato o
adottato dal 01/01/2015 al 31/12/2017, quando il reddito dei genitori
complessivamente non supera i € 90.000,00. Per informazioni rivolgersi ai CAF
convenzionati con il nostro Comune.
CIGL – San Bonifacio - tel. 0457612555
CISL – Tregnago e Soave – tel. 0456102909
ACLI – San Bonifacio – tel. 0457610381
CORSO GRATUITO DI ALFABETIZZAZIO E I FORMATICA
Vista la crescente diffusione dell’informatica nella nostra società, si è pensato di
organizzare gratuitamente un corso di alfabetizzazione della durata di 4 ore in
collaborazione con la scuola 2F, operante da oltre 35 anni sul territorio nazionale. I
temi che verranno affrontati riguarderanno: il sistema operativo windows, la
videoscrittura, la navigazione in internet, la posta elettronica e il ritocco fotografico.
Se qualcuno fosse interessato a partecipare a detta iniziativa, riportiamo di seguito
un numero verde 800 48 65 28 oppure direttamente il numero della segreteria del
nostro Comune 0457820506 che potrai contattare entro il 15/01/2015, dove si potranno richiedere
informazioni ulteriori e prenotare un posto in classe, il tutto in forma gratuita.
Si fa presente inoltre che il corso verrà attivato solo se si raggiunge un numero minimo di 15 iscritti.
PROTEZIO E CIVILE
Chi fosse interessato a ricevere informazioni per far parte della protezione civile
può contattare il caposquadra della Protezione Civile – ANA Valdalpone Sig.
Claudio Maschi – Cell. 3398536833 oppure informarsi presso il capogruppo
Alpini del nostro paese Sig. Giuseppe Castagna - Cell. 471753275.
Requisiti richiesti:
1) Avere compiuto 18 anni;
2) Possedere i requisiti psico-fisici per svolgere compiti di protezione civile;
3) Non aver riportato condanne penali;
4) Presentare domanda utilizzando l’apposita modulistica;
5) Frequentare un periodo d’addestramento di qualche mese.
MISURAZIO E DELLA GLICEMIA, DELLA PRESSIO E
ARTERIOSA E DEL COLESTEROLO
Il giorno 11 gennaio 2015 dalle ore 08.30 alle ore 11.00 presso la sala Civica
della sede Comunale, verrà effettuato gratuitamente la misurazione della
glicemia, del colesterolo e della pressione arteriosa aperta a tutti anche ai non
residenti.
Si raccomanda di presentarsi a digiuno dagli alimenti e non da terapia.
Sandra Dalla Riva
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STORIA

A peste fame et bello….
Così pregavano nelle Litanie dei santi i cristiani delle passate epoche: “O Signore, liberaci da peste fame e guerra”. Siccome la
carestia era una disgrazia che poteva incombere spesso (nei secoli passati era sufficiente subire una grandinata per due anni
consecutivi e l’unica via d’uscita per molti era l’emigrazione), dipingerò qui due quadri di eventi terrificanti che potevano ricorrere a
distanza di alcuni decenni.

Dedicandomi, negli anni ‘70, a un’interessante ricerca sul “Registro dei battezzati” della nostra parrocchia, sono stato colto
da sorpresa per una solenne inserzione storica generale, stilata nel 1630 o poco dopo dal parroco del momento, sulla guerra per la
successione del Monferrato e di Mantova (1628-31); alla quale partecipò, con nessuna fortuna, anche un esercito mandato dalla
Serenissima Repubblica di Venezia, operante nella provincia veronese.
Queste mie note potranno ambientare la serie di dati raccolti da quel sacerdote - certamente preso dalla paura per sé e per la
popolazione - per le vicende della guerra e l’avanzata del terribile morbo, nel suo autografo che riproduciamo. Spero che nessuno si
meravigli nel constatare che l’italiano di quattro secoli fa è abbastanza distante dal nostro; o mi rimproveri una talvolta incerta
lettura di un testo dilavato e scolorito.
La guerra

L’Anno 1630 il mese di maggio gli Alemanni essendo sotto
a Mantova per acquistarla all’obedienza dell’Imperator
essendo posseduta dal Duca Carlo venero in Valeggio
Villafranca, Isola, et altri molti vilazzi dove
ruborno, abbrugiorno, et ammazzorno molti di detti vilazzi
consumando le proprie chiese e con vituperio dei S.mi Sacramenti essendo Prencipe di Venetia Nicoletto Contarini et
General Generali.mo l’Ill.mo P. Zach.a Sagredo, et successor l’Ill.mo P. Erizzo et General de Alemanni
essendo l’Ill.mo P. Co: Colalto

La calata dei lanzichenecchi tedeschi, prevalentemente di religione protestante, mandati dall’Imperatore Ferdinando II di
Asburgo, portò una devastazione generale del territorio dell’alta Italia; con le conseguenze ricorrenti in ogni caso del genere:
violenze fisiche e morali, incendi e predonerie, distruzioni di edifici e di opere d’arte e di storia, profanazioni e torture….Ma il
flagello più pauroso fu la diffusione della peste.
La guerra per la successione del Monferrato e di Mantova (nel periodo svedese della guerra dei trent’anni) ebbe come
protagonisti – oltre alle rivali Francia e Spagna – l’Impero, i Gonzaga-Nevers, i Savoia, Venezia.
Alcune spiegazioni
Alemanni = nel manoscritto significa Tedeschi;
P. = Patron (Comandante);
Co: = Conte;
Zaccaria Sagredo; comandante dei veneziani; Rambaldo di Collalto, comandante imperiale;
Duca Carlo di Rethel, del ramo francese Gonzaga-Nevers. Nella quinta riga del testo vengono usate tre forme verbali antiquate, che
in italiano moderno corrispondono a: rubarono, bruciarono, ammazzarono.
Alcune date per inquadrare il racconto
18-I-30:
Contarini è eletto Doge;
25-V-30: Sagredo è ingloriosamente sconfitto dagli imperiali a Valeggio sul Mincio e,
riparato a Peschiera, sarà quindi degradato e incarcerato;
18-VII-30: Sacco di Mantova.
Se l’Erizzo, nominato qui Comandante in sostituzione del Sagredo, è di nome Francesco, fu il portatore dell’onorificenza di
“Savio” (cioè “saggio”, una specie di ministro), e deve essere identificato con colui che sarà eletto Doge il 10-IV-31, dopo la morte
per peste, il 2-IV-31, del settantasettenne Doge Contarini.
La peste - Per fare un seppur brevissimo inserimento nel contesto storico del Nord-est d’Italia, propongo alcune cifre (in migliaia)
sulla riduzione della popolazione da prima a dopo la pestilenza nelle città: Venezia 143 / 98; Padova 40 / 21; Brescia 38 / 20;
Mantova 39 / 10. Quest’ultima città, presa il 18 luglio, era il punto terminale della devastante discesa dei lanzichenecchi.
Concentriamo la nostra attenzione su Verona, che ebbe una riduzione da 53.000 a 20.000 persone. Qui la peste - che fu l’ultima ma
anche la più terribile per la città - fu introdotta nel marzo 1630 da un soldato proveniente da Brescia. Il vescovo di Verona (dal 1607
al 1630) Alberto Valier aveva deciso di rifugiarsi sulla costa adriatica (era originario di Venezia), ma morì di peste nel viaggio a
Lusia (PD) il 1° di settembre.
Non possiamo sapere se a Cazzano qualcuno sia morto di peste perché il primo registro dei defunti inizia col 1631.
Invito alla lettura. Chi volesse rendersi conto dell’immane tragedia di questa guerra e della peste – seppur mescolata ad
esempi sublimi di carità e di fede - che nei secoli passati, anche a distanze di solo qualche decennio, imperversava in Europa,
potrebbe leggere nel romanzo storico “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni soprattutto i capitoli storici 31-32, ma anche quelli
romanzati dal 33 al 36. Chi legge potrà far tesoro della riflessione sul senso della vita umana e cristiana, sul senso della storia, sul
senso del dolore, sulla disperazione e sulla pietà, sulla psicologia degli individui e delle popolazioni.
Antonio Contri
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SPORT

A sei anni dalla fondazione, la Società A.C.D. CAZZA ESE continua il suo cammino di sport ed
aggregazione, annoverando un numero di tesserati (atleti e dirigenti) che si aggira sulle 60 unità. Composta da
due squadre maschili di calcio A7 ed una femminile di calcio A5, la priorità (fermo restando che i risultati
sportivi sono importanti) è portare avanti la filosofia del coinvolgimento di ragazzi e ragazze di Cazzano con
l’integrazione di “Foresti” che vengono accolti come se fossero sempre stati dei nostri, e dare l’opportunità a
tutti i tesserati di far parte di un gruppo che, nelle regole e la pratica dello sport, trovino un esempio di vita.
Parlando di coinvolgimento, una nota particolare va rivolta a tutti i nostri Tifosi, che ci seguono con
entusiasmo a prescindere dai risultati…GRAZIE! Mettiamo poi in risalto che la nostra “sopravvivenza”, è
possibile grazie all’aiuto di sponsor che economicamente sostengono parte delle spese di iscrizione ai
campionati e gestione degli impianti in cui si gioca, mentre il resto è autofinanziato dagli atleti e dirigenti
stessi. Ultima nota che vale la pena mettere in risalto, è l’affiliazione della squadra femminile con
l’associazione di cani per non vedenti “PUPPY WALKER” di Padova, alla quale sono devolute in beneficenza
le multe sanzionate nel campionato. L’A.C.D. CAZZANESE ringrazia tutti quelli che credono nella nostra
idea, collaborando a vario titolo alla realizzazione di questo progetto ed augurando a tutti

Buone Feste e Felice Anno Nuovo.
Il Presidente Antonio Perfetto
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RICO OSCIME TI

SUPER PREMIATE DUE CA TI E DEL OSTRO TERRITORIO
Casa Vinicola Bennati e Contri Spumanti S.p.A. sono un nostro fiore all’occhiello
Quest’anno alla

CASA VI ICOLA BE

ATI sono stati assegnati questi riconoscimenti.

Il vino Gadum Soraighe 2012
ha vinto la medaglia d’oro al 10° Concorso Internazionale “Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet
Insieme” per Veneto Cabernet Sauvignon.

Il vino Bardolino Chiaretto DOC 2013 ha vinto la medaglia d’oro al Concorso Enologico 4° Palio del Chiaretto”
Il vino Bardolino Doc 2013 ha vinto la medaglia d’oro al Concorso Enologico Bardolino 2014.
Nel 2014 la cantina

CO TRI SPUMA TI S.P.A. ha meritato i seguenti premi.

Il vino ”Conte di Campiano” Primitivo di Manduria DOC annata 2011 ha vinto:
la medaglia d’oro al Concorso Berliner Wein Trophy 2014;
la medaglia d’oro al concorso enologico nazionale Enolions 2014 ;
la medaglia d’argento al “International Wine& Spirit Competition UK 2014;
la medaglia d’argento al 15°concorso Mundus Vini DE- 2014;
il premio Oscar d’Oro Nazionale al 53° Concorso Enologico Nazionale di Pramaggiore 2014;
la medaglia d’argento al XIII Concorso Internazionale ”La Selezione del Sindaco” 2014
il Diploma di Gran Menzione al Concorso enologico internazionale di Vinitaly 2014
Il vino “Segreto Rosso” egroamaro Passito Igt Salento annata 2013 ha vinto:
la medaglia d’oro al Concorso Berliner Wein Trophy 2014;
la medaglia d’argento al “International Wine& Spirit Competition UK 2014“;
la medaglia d’argento al 15°concorso Mundus Vini DE- 2014;
il premio Bacco d’Oro azionale al 53° Concorso Enologico di Nazionale di Pramaggiore 2014;
il Diploma di Gran Menzione al Concorso enologico internazionale di Vinitaly 2014.
Il vino “Dedicato” Spumante Prosecco DOC extra dry ha vinto:
la medaglia d’argento al concorso Asia Daejeon Wine Trophy 2014;
il Diploma di Merito al 16°Concorso enologico regionale Enoconegliano 2014;
il premio Oscar d’Oro azionale al 53° Concorso Enologico di Pramaggiore 2014.
Altri vini hanno vinto premi importanti; i vini Doc Riserva Annata 2008, e
Squinzano Doc Riserva annata 2009, medaglia d’oro al Concorso Berliner Wein Trophy 2014
Complimenti quindi a queste realtà che con la loro eccellenza e professionalità
contribuiscono a tenere alto il prestigio del nostro paese.
LUCIO CASTAG A: 38 A

I DA PRESIDE TE

Sabato 29 novembre 2014, in occasione dell’annuale
Festa delle Premiazioni delle Società e delle
Benemerenze Regionali presso l’Hotel Novotel di
Mestre è stato premiato Lucio Castagna da 38 anni
ininterrottamente Presidente della gloriosa USD
Valtramigna-Cazzano. Speriamo che questo
riconoscimento porti fortuna alla squadra di Cazzano.
Attualmente la formazione è prima in classifica nel
girone C di seconda categoria, il nostro auspicio è che a
fine anno possiamo tutti festeggiare la promozione.
Nella foto il “Presidentissimo” con Barbara Zampini,
Carlo Franchi e Giuseppe Ruzza alla premiazione.
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RICO OSCIME TI

CAZZA O I FESTA PER PADRE CLAUDIO BO OMO
Domenica 7 settembre nella Chiesa Parrocchiale di Cazzano il paese ha festeggiato
Padre Claudio Bonomo per i suoi 25 anni di Sacerdozio. La vita sacerdotale lo ha
portato ad esercitare in varie località d’Italia, sette anni in Calabria a Locri, poi a
Loreto, quindi in Puglia e poi in Sardegna. Dopo tanto girovagare per la penisola è
ritornato nelle nostre zone, attualmente abita con la famiglia e ricopre la carica di
vice parroco a Caldiero. La lontananza da Cazzano non ha scalfito il ricordo
dell’infanzia e delle amicizie lasciate al paesello, anzi forse hanno rafforzato il
legame fra Padre Claudio e i coscritti della classe 1962. Non a caso nelle annuali
feste della classe gli organizzatori aspettavano sempre che il loro “prete coscritto”
ritornasse a casa per poter celebrare la Messa ed essere presente alla tradizionale
cena. Anche nel giorno della festa di settembre dopo la celebrazione in chiesa,
amici e coscritti si sono ritrovati per un momento conviviale all’Agriturismo Corte
Verzé, sicuramente ripercorrendo la valle di Cambran Padre Claudio si sarà
ricordato dei tanti anni della sua infanzia trascorsi a Cazzano in contrada Malesan.
C O M ’ E R A V A M O . . .

A

S C U O L A

In questo numero pubblichiamo una foto della classe 2ª della nostra scuola Elementare di Cazzano nell’anno
scolastico 1975-76, nati nel 1968. La maestra della classe è stata la cazzanese Tosca Bonioli.

In alto da sinistra: Monica Zenari, Luciana Piubelli, Anna Maria Fattori, Lorella Germaci, Antonella Olivieri, Maria Luisa Fattori.
Al centro da sinistra: Laura Piccoli, Ornella Bonomo, Teresa Pizzeghella, Romano Meneghini, Renato Zenari, Graziella Steccanella.
In basso da sinistra: Fabio Fattori, Enzo Ballarini, Vittorio Verzé, Corrado Nordera, Luigi Contri.
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SINDACO
Maria Luisa Contri
Riceve giovedì 10.30/11.30 oppure su appuntamento

Comitato di redazione
Luca Fiorio
Sandra Dalla Riva
Alberto Ciocchetta
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Dalla Riva Sandra
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Riceve giovedì 09.00/11.30 oppure su appuntamento
Zenari Ruggero
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Riceve giovedì 09.00/11.30 oppure su appuntamento
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ordera Alberto Agricoltura, giovani, Protezione Civile

Direzione e Redazione
Municipio di Cazzano di Tramigna 37030 Piazza Matteotti
Tel O45.7820506 Fax 045.7820411
Periodico quadrimestrale n. 20/2014
Autorizzazione del Tribunale di Verona
n. 1662 del 07/05/2005

COLLABORATORI
Tabaro Michele - Rapporti con le associazioni
Ciocchetta Alberto - Ecologia
Marchi Giulia - Centro Culturale, giovani
Nordera Corrado, Anselmi Gaetano - Agricoltura
Castagnini Gilberto - Capo gruppo COPAGRI
Centomo Renato - Patto dei Sindaci
Bonomo Lorenzo, Origano Paolo - Rapporti con Campiano

Grafica e stampa
Cierre Grafica
Via Ciro Ferrari 5, Caselle 37066 Sommacampagna VR
Tel. 045 8580900 Fax 045 8580907
Email: grafica@cierrenet.it
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Amministrazione Comunale di Cazzano di Tramigna

Articoli dattiloscritti o foto possono essere inviati a fiorio.luca@alice.it oppure consegnati in Municipio.
Anche per le liste politiche rappresentate in consiglio comunale sarà riservato un apposito spazio.
Lettere e articoli per il prossimo numero dovranno essere firmati e recapitati entro il 10 marzo 2015, saranno pubblicati
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ORARI E

UMERI TELEFO ICI DEGLI UFFICI COMU ALI

SEGRETERIA - A AGRAFE
ORARI:

Tel. 045 7820506 Fax 045 7820411
email segreteria@comune.cazzanoditramigna.vr.it
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 TEC ICO Tel. 045 7820580 Fax 045 7820411 email tecnico@comune.cazzanoditramigna.vr.it
Geom. Andrea Savoia Edilizia Privata
Riceve il giovedì dalle 10,30 alle 12,30
Arch. Federico Visonà Edilizia Pubblica
Riceve il giovedì dalle 10,30 alle 12,30

ASSISTE TE SOCIALE Dott.ssa Glenda Calderara
ECOCE TRO COMU ALE

ORARI:

Riceve il Giovedì dalle 09.00 alle 12.30

Mercoledì dalle 14,30 alle 17,30 e Sabato dalle 09.00 alle 13.00
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