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Cari Cazzanesi,
in un tempo di crisi, come quello che tutto il mondo sta attraversando, il Natale può essere l’occasione per riscoprire una festa, lontana da sprechi ed eccessi, ma ricca di valori e di contatti umani, di testimonianze e di amicizia.
Ora che sembra finalmente essere arrivata l'ora della politica della sobrietà e
del rigore, spetta a noi, Amministratori eletti dai cittadini, garantire le tutele
ai più poveri e lavorare per l’interesse generale della comunità. Non c’è tempo da perdere, ognuno è chiamato a ragionare sull’essenziale, sul superfluo da
eliminare.
Vanno proprio in questa direzione gli sforzi che noi Amministratori stiamo
compiendo in questi anni, ponendo grande attenzione al bilancio comunale e
alla realizzazione di interventi a medio e lungo termine per lo sviluppo economico e turistico del nostro paese, tralasciando facili interventi estemporanei
ma di dubbio valore nel tempo .
Abbiamo puntato alla messa in sicurezza delle scuole e del territorio, ad assicurare essenziali servizi sociali, a puntare sulla raccolta differenziata, ad attuare interventi di risparmio energetico, a realizzare opere di riqualificazione
urbana, ad alleggerire l'indebitamento del Comune estinguendo dei mutui
contratti in passato, attingendo all'avanzo di amministrazione altrimenti inutilizzabile a causa del patto di stabilità.
Sono i temi che quotidianamente richiedono grandi sforzi ma che speriamo
possano dare vantaggi non solo per l'oggi ma pure per il domani.
Mi associo alla giunta e all'intero consiglio comunale nel porgere a tutti i migliori auguri per le prossime festività.
Il Sindaco
Maria Luisa Contri
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SPECIALE TRAMIGNOLA...

I L G E NI O CI VI L E “ RI G E NE RA” L A T R A MI G NO L A
È un intervento che parte dalle
fondamenta quello che da qualche mese le ditte COS.IDRA srl e
ADIGE STRADE srl stanno
svolgendo nei 3 km di corso della
Tramignola, dalla località Cereolo a sud al guado per la Cadalora
a nord verso Campiano. Come
spiegato dall’Ingegner Anti, Direttore del Genio Civile di Verona, nelle due riunioni organizzate
con i proprietari degli argini confinanti con il corso d’acqua, lo
stato pericoloso del letto del torrente e le segnalazioni di crolli ed erosioni degli argini hanno determinato lo stanziamento di ben un milione e
trecentomila euro per la ristrutturazione del corso della Tramignola. I rilievi con la mappatura delle criticità
sono stati redatti dal Geometra Avesani del Genio Civile il quale ha poi eseguito il progetto definitivo, quindi
sta dirigendo giorno dopo giorno, lo svolgimento dei lavori. Parte degli interventi interessano i muri arginali di
contenimento, per questo motivo si chiede la collaborazione ai proprietari di dare massima disponibilità per il
passaggio degli operai con i mezzi d’opera della ditta. La disponibilità dei confinanti è quasi totale, la messa in
sicurezza del corso d’acqua è diventata negli anni una cosa indispensabile. Tutti hanno compreso che era il
caso di intervenire. È chiaro che i disastri causati dalle alluvioni dipendono sicuramente dai cambiamenti climatici, ma anche in molti casi dalla noncuranza del territorio. Vengono sistemate le briglie, ricostruiti i muri
caduti, ripristinate le pendenze, sistemati i guadi e naturalmente ripulito il letto e gli argini dalla vegetazione
cresciuta negli anni. È indispensabile che dopo questo intervento di fondo, i proprietari si impegnino al mantenimento degli argini sgombri
da piante e reti di recinzione.
Ci sembra doveroso come
Amministrazione Comunale
esprimere a nome di tutta la
cittadinanza un particolare
ringraziamento a chi sta lavorando in questo importante
progetto: l’ingegner Anti Direttore del Genio Civile di
Verona, il Geometra Avesani
sempre del Genio, il titolare e
gli operai delle ditte esecutrici
del lavoro per la loro disponibilità.
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LAVORI PUBBLICI...

RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
(PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE P.A.E.S.)
Con l’inizio del nuovo anno partiranno i lavori per il rinnovo dell’impianto
di illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale. Il progetto prevede la sostituzione di 335 sui 365 punti luce esistenti con nuovi corpi illuminanti a led, il cambio di 67 pali di supporto, è prevista la realizzazione
di un nuovo dispositivo segnaletico per passaggio pedonale su palo, con
apparecchio illuminante e segnale luminoso in Piazza Matteotti. Per garantire il compimento del servizio nel rispetto delle normative vigenti, oltre
che per massimizzare il risparmio energetico, il progetto prevede l’intervento e la sostituzione di tutti i 23 quadri di comando. Sulla rete sarà realizzato un sistema di telecontrollo
in grado di monitorare eventuali guasti, gestire l’accensione e lo spegnimento degli impianti e la telelettura dei consumi sui singoli quadri. Il passaggio alla nuova tecnologia di illuminazione consentirà di
perseguire alcuni vantaggi fondamentali rispetto alla situazione impiantistica esistente:
• Consistente riduzione dei consumi elettrici di funzionamento, il
consumo attuale è di 172.295 Kwh/anno, dopo l’intervento sarà di
32.997 Kwh/anno per un risparmio pari a 139.298 Kwh/anno.
• Sensibile allungamento della durata di vita media delle apparecchiature;
• Conseguenti minori esigenze di manutenzione.
Il risparmio energetico conseguente alla messa in funzione della
nuova rete, secondo le stime si aggirerà intorno all’80% rispetto
all’attuale impianto di illuminazione pubblica.

NUOVA PENSILINA ALLA FERMATA DELL’AUTOBUS
Dopo un agoniato travaglio finalmente si è potuta
installare la nuova pensilina alla fermata del Municipio. Abbiamo faticosamente superato prima i
vincoli e le prescrizioni imposte da Provincia e
A.P.T.V. Una ditta poi ci aveva promesso la fornitura ed il montaggio gratuito della copertura in
cambio degli spazi pubblicitari sulla stessa. La
proposta ci è subito sembrata molto interessante
però la società non ha venduto gli spazi e di conseguenza ci ha fatto perdere inutilmente del tempo. La realizzazione è opera di un artigiano la cui
ditta risiede a Cazzano, è rimovibile con finiture
e stemma del Comune in rame. Nella parte retrostante verrà reinserita la mappa del paese.
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PROMEMORIA...

RIASSUMIAMO IN SINTESI ALCUNE REGOLE ATTUALMENTE IN VIGORE,
ANCHE NEL NOSTRO COMUNE, DA RISPETTARE PER NON CREARE
PERICOLOSITÀ O INCORRERE IN SPIACIEVOLI SANZIONI.
DISCIPLINA SULLA COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETATIVI
L’accensione di fuochi nei campi per la distruzione di “olivele”, tralci di vigne e rami di alberi da frutto è permessa nel nostro Comune dal 1 Dicembre 2015 al 15 Maggio 2016. Naturalmente cerchiamo di farlo in maniera responsabile, per evitare infortuni alle persone e danni alle cose, nonché il propagarsi di incendi nei boschi.
PNEUMATICI INVERNALI E CATENE DA NEVE
Tutti lo sappiamo, ma è sempre meglio ricordare, che nella nostra Regione è in vigore l’obbligo di circolazione con montati sull’auto gli pneumatici invernali, oppure avere sempre a bordo le catene da neve a prescindere
dalle condizioni climatiche e/o dalla presenza di neve al suolo.
La norma è in vigore dal 15 Novembre 2015 al 15 Aprile 2016.
SIEPI CHE INVADONO LE VIE E LE STRADE COMUNALI
Per tutto il tempo dell’anno, tutti i proprietari confinanti con strade e vie comunali sono tenuti al controllo e
all’eventuale potatura di siepi, rampicanti e piante che si estendono fuori dal proprio confine. L’invasione, anche parziale della carreggiata, crea sempre pericolo a pedoni e ciclisti, inoltre impedisce la visibilità della strada agli automobilisti. Il mancato rispetto della norma porterà ad inevitabili sanzioni del Vigile.
NORME PER LA CUSTODIA DEI CANI
Con l’Ordinanza nr 20 del 12/10/2015 si richiamano i proprietari di cani al rispetto della normativa di settore.
Riportiamo in sintesi alcuni dei punti più importanti:
1. Utilizzo di museruola e guinzaglio quando i cani si trovano nelle vie, sui mezzi di trasporto e nei locali
pubblici ammessi o in altro luogo aperto al pubblico, fatta eccezione di cani addestrati a guida.
2. Vietato l’accesso alle aree verdi pubbliche attrezzate a parco giochi con i cani anche se al guinzaglio.
3. I proprietari hanno l’obbligo di portare l’attrezzatura per la raccolta di eventuali deiezioni degli animali.
4. Per legge è obbligatorio che i cani siano iscritti all’Anagrafe Canina e quindi essere muniti di microcip.
I proprietari dei cani sono considerati responsabili dei danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme citate nell’ordinanza e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.
EVENTI NATALIZI...

PRESEPIO VIVENTE DI CAZZANO
La rappresentazione della Natività sarà
giovedì 24 dicembre 2015 alle ore 22.00
nella chiesa Parrocchiale di San Giorgio
Martire, a seguire la Santa Messa quindi il
consueto scambio di auguri con momento
conviviale sotto l’albero del Municipio.
Alla vigilia dell’Epifania, martedì 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.
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CONCERTO DI NATALE 2015
Domenica 27 dicembre 2015, alle ore 17:00 presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire, si terrà il
concerto di Natale con il famoso coro "Gospel Happy Day Group" che ci emozionerà proponendoci i brani
della tradizione religiosa afroamericana. Lo spettacolo consente di assaporare diverse sonorità dalla struggente
malinconia degli Spirituals alla trascinante potenza del Gospel. L’ingresso è gratuito. Vi aspettiamo numerosi.

MOSTRA DI PITTURA ADRIANO CASSINI E BETTY PIGNOTTI
Dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 si terrà presso la sala civica della sede comunale una mostra di pittura degli artisti Adriano Cassini e Betty Pignotti.
SOCIALE...

DAL MESE DI LUGLIO DI QUEST'ANNO E' ATTIVO IL SERVIZIO
DI CONSEGNA DEI FARMACI A DOMICILIO
La Federfarma nazionale ha attivato il numero verde gratuito 800189521 per il servizio di consegna a domicilio dei farmaci a favore di soggetti soli non deambulanti affetti da patologia cronica o grave e non in grado di
contare su altre persone per il ritiro del medicinale in farmacia, svolto dalle farmacie associate a Federfarma
aderenti all'iniziativa. Delle farmacie presenti sul territorio della provincia di Verona sono circa il 95% che
hanno aderito all'iniziativa. Al numero verde 800189521 attivo solamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, risponde un operatore che attraverso una breve intervista telefonica, verifica la
sussistenza dei requisiti per beneficiare del servizio destinato esclusivamente alle persone non deambulanti
affette da patologia cronica o grave. L'operatore dopo avere accertato la presenza dei requisiti mette in contatto telefonico il paziente con la farmacia aderente al servizio più vicina all'indirizzo dove dev'essere recapitato
il farmaco. A contatto avvenuto, le richieste dei farmaci saranno formulate telefonicamente dall'interessato
direttamente al farmacista.
Il servizio è gratuito e i costi della consegna sono a carico della farmacia.

CORSO GRATUITO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
Vista la crescente diffusione dell'informatica nella nostra società, si è pensato di organizzare gratuitamente,
come lo scorso anno, un corso di alfabetizzazione della durata di 4 ore in collaborazione con la scuola 2F che
opera da oltre 35 anni su tutto il territorio nazionale. I temi affrontati riguarderanno: il sistema operativo Windows, la video scrittura, la navigazione in internet, la posta elettronica ed il ritocco fotografico. Se qualcuno
fosse interessato a partecipare a detta iniziativa, si riportano qui di seguito un numero verde 800486528 oppure il numero della segreteria del nostro Comune 0457820506, numeri che si possono contattare dal 29 dicembre 2015 al 07 gennaio 2016 e dove si potranno richiedere ulteriori informazioni e prenotare un posto in classe, il tutto in forma gratuita.

CENTRO EDUCATIVO POMERIDIANO A.S. 2015/2016
Da venerdì 11 dicembre 2015 è iniziato il doposcuola per ragazzi frequentanti la scuola dell’obbligo. Si svolge presso le sale civica e consigliare del Comune nei giorni di martedì dalle ore 14.00 alle 16.00 e venerdì dalle ore 15.00 alle 17.00. Chi fosse interessato può rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune.
Sandra Dalla Riva
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SPORT...

IL VALTRAMIGNA RIPROVA LA SCALATA ALLA PRIMA CATEGORIA
Dopo l’ottimo campionato della scorsa stagione, i biancorossi cazzanesi ritentano l’assalto alla categoria superiore. Il compito sembrava essere proibitivo, ma gli ottimi risultati fino ad ora ottenuti ci fanno tutti ben sperare. Ci stiamo giocando il primato di “campioni d’inverno” con il quotato San Giovanni Ilarione, la stessa compagine che lo scorso anno ha interrotto nei play off la nostra corsa verso la prima categoria. Durante il mercato
estivo i dirigenti hanno ingaggiato alcuni ottimi elementi che si sono subito integrati negli schemi e negli assetti della squadra. Visto l’affiatamento che si è creato nel nuovo gruppo, in paese siamo convinti che questi
ragazzi ci daranno delle grosse soddisfazioni. Avanti a tutta quindi e … la domenica pomeriggio tutti al campo
sportivo per incitare e sostenere la nostra squadra!

PICCOLI CALCIATORI
CRESCONO
La passione per il calcio di molti genitori e la voglia di giocare dei bambini hanno portato all’organizzazione da parte del Valtramigna - Cazzano di
una formazione di calciatori e calciatrici in erba,
nati dal 2007 al 2010. Il gruppo di una quindicina
di ragazzini ha iniziato gli allenamenti a settembre
al campo sportivo. Da novembre e per tutto l’inverno continuerà la preparazione e giocherà le
gare di campionato in palestra per poi ritornare in
primavera all’aria aperta e sui prati. La realizzazione di una squadra di calcio giovanile così numerosa e affiatata inorgoglisce il Presidente Castagna. In bocca al lupo dunque per la nuova avventura sperando che la compagine si infoltisca ancora di più.
Ricordiamo che il compito di dirigenti, allenatori e genitori prima di creare un bravo atleta debba essere quello
di formare un buon cittadino disponendo nel nostro caso di uno tra gli strumenti più validi: lo sport.
6

SCUOLA...
C O M ’ E R A V A M O

. . . A

S C U O L A

La foto di questo numero ritrae gli alunni della classe 2ª della nostra Scuola Elementare nell’anno scolastico
1976 - 77, nati nel 1969. Con la pubblicazione di questa classe abbiamo esaurito le foto nel nostro archivio,
chi è in possesso e fosse interessato vedere sul giornalino il proprio gruppo deve informare Luca Fiorio.

In piedi da sinistra: Teresio Viviani, Cristina Santi, Nicoletta Santi, Lucia Grisi, Adele Nordera, Monica Zenari, Teresa Castagnini, Claudia Caliari.
In basso da sinistra: Luciano Anselmi, Simone Riccò, Giorgio Fattori, Albano Zenari, Laura Pizzeghella, Nadia Scudellari, Giovanna Falli, Roberto Catazzo, Gabriele Verzé.

IL CALENDARIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 2016
È DISPONIBILE IN MUNICIPIO
AU G U R I A T U T T I
BUONE FESTE
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SINDACO
Maria Luisa Contri
Riceve giovedì 10.30/11.30 oppure su appuntamento

Direttore responsabile
Marcello Scandola
Comitato di redazione
Luca Fiorio
Sandra Dalla Riva
Alberto Ciocchetta

ASSESSORI
Dalla Riva Sandra
Vicesindaco - Servizi Sociali - Scuola
Riceve giovedì 09.00/11.30 oppure su appuntamento
Zenari Ruggero
Lavori pubblici
Riceve giovedì 09.00/11.30 oppure su appuntamento
CONSIGLIERI
Giordani Vittorio Bilancio-Patrimonio-Tributi
Fiorio Luca Sport
Nordera 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
Editore
Amministrazione Comunale di Cazzano di Tramigna

Articoli dattiloscritti o foto possono essere inviati a lucafiorio66@gmail.com 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 2016, saranno pubblicati
compatibilmente con lo spazio disponibile. Questo notiziario informativo viene stampato in 800 copie e recapitato gratuitamente a
tutte le famiglie di Cazzano di Tramigna.
Dopo la pubblicazione il giornalino sarà scaricabile nell’area “Vivere” del sito comunale.

ORARI E NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI
SEGRETERIA - ANAGRAFE
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 TECNICO 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

ASSISTENTE SOCIALE Dott.ssa Glenda Calderara
ECOCENTRO COMUNALE

ORARIO INVERNALE Mercoledì

Riceve il Giovedì dalle 09.00 alle 12.30
dalle 14.30 alle 17.30 e Sabato dalle 09 alle 13

MISURAZIONE DELLA GLICEMIA,
PRESSIONE ARTERIOSA E COLESTEROLO
Il 17 gennaio 2016 dalle ore 08:30 alle ore 11:00 presso la sala civica della
sede comunale, verranno effettuati gratuitamente la misurazione della glicemia, del colesterolo e della pressione arteriosa aperta a tutti anche ai non residenti. Si raccomanda vivamente di presentarsi a digiuno dagli alimenti e non
da terapia.
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