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Carissime concittadine e concittadini,  

nel periodo estivo si pensa alle vacanze e al tempo-

raneo“meritato riposo”. L’Amministrazione comu-

nale, invece, va avanti e prosegue nel dare corso a 

tutte quelle pratiche che porteranno alla realizzazio-

ne delle opere precedentemente annunciate, oltre a 

garantire gli interventi di manutenzione ordinaria. 

Non è mia intenzione sottoporvi al solito elenco di 

opere, alcune delle quali sono già in corso di realizzazione; vorrei però soffermarmi a riflettere su un tema 

che mi sta particolarmente a cuore come cittadino e ancor più come Sindaco, e di cui si sente parlare tutti i 

giorni: la salvaguardia dell’ambiente. Tv, radio, social, stampa affrontano continuamente l’argomento e 

sembra che i rimedi dipendano sempre “da altri”; pare che il problema non ci riguardi. Invece, siamo tutti 

coinvolti; ciascuno di noi può mettere in atto tanti piccoli accorgimenti che col tempo daranno grandi risul-

tati. E’ la goccia continua che riempie il bicchiere!Dovremo tutti avere un’anima più attenta e sensibile 

verso l’ambiente che ci circonda. Però percorrendo le nostre strade si vedono lungo i cigli stradali, nelle 

valli, nei fossati sacchetti di rifiuti che sono stati abbandonati, carte e plastiche gettate a terra: questi sono 

alcuni piccoli segnali che dimostrano la nostra indifferenza e incuria verso l’ambiente in cui viviamo. An-

che i cestini portarifiuti posizionati lungo le vie e nelle piazze, quali arredo urbano, vengono invece usati 

come cassonetti nonostante il paese  sia dotato di un buon servizio di raccolta “porta a porta”.  

Siamo un paese agricolo,  le nostre strade scorrono lungo cigli stradali mal tenuti con erba da sfalciare, ra-

mi di piante che invadono le carreggiate che creano problemi di visibilità e mancata sicurezza alla viabilità 

veicolare e non solo. Le ordinanze emesse probabilmente non vengono nemmeno lette e ciò costringe 

l’Amministrazione a dover intervenire sia con solleciti scritti che con sanzioni. Se ci guardiamo bene attor-

no, però, ci accorgiamo di quanto siamo fortunati ad essere circondati da un meraviglioso territorio che 

tanti ci invidiano. Abbiamo la fortuna di poter respirare aria sana proveniente dalla nostra florida vegetazio-

ne. Abbiamo la fortuna di poter passeggiare nella nostra valle immersa nel verde; quando apriamo le fine-

stre delle case possiamo ammirare la bellezza della natura che ci circonda.  

Dobbiamo impegnarci tutti  insieme a rispettare l’ambiente in cui viviamo cominciando ad osservare alcune 

regole di civile comportamento! 

Sono convinta che, con un piccolo sforzo da parte di tutti, possiamo salvaguardare il nostro meraviglio ter-

ritorio.                                                                                                                                      IL SINDACO 

                                                                                                                                            Maria Luisa Guadin 
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RIFIUTI FUORI POSTO 

 

Da qualche tempo nel nostro paese si stanno ripetendo episodi di irregolare smaltimento dei rifiuti domestici 

da parte di alcuni abitanti. 

Non mi riferisco alla dispersione di rifiuti nell’ambiente o lungo le strade, cosa esecrabile certamente ma per 

lo più imputabile a cittadini non abitanti a Cazzano, bensì alla consuetudine di alcuni a non utilizzare il servi-

zio di raccolta domiciliarizzato dei rifiuti ma di servirsi dei cestini sparsi per il territorio per depositarvi i pro-

pri sacchetti pieni e indifferenziati. 

Questa pratica presenta alcuni aspetti di irregolarità che vorrei qui sottolineare: 

-In primis si tratta evidentemente di un trucco per eludere l’obbligo di istituire una Utenza per la raccolta rifiu-

ti ed evadere il pagamento della relativa tariffa dovuta per la copertura economica del servizio di raccolta 

RSU. Come dire “Io non pago e pagano per me gli altri cittadini”. 

-Secondariamente si tratta di una scorciatoia per evitare l’obbligo di effettuare la dovuta differenziazione dei 

rifiuti domestici preambolo indispensabile per un corretto riciclaggio delle componenti riutilizzabili. 

-Inoltre queste pratiche irregolari costringono l’operaio comunale ad intervenire con maggiore frequenza per 

svuotare i cestini non più utilizzabili per chi si trova nella necessità di depositarvi dei rifiuti occasionali. 

Questa situazione è sempre stata a conoscenza della Amministrazione Comunale ma le iniziative di contrasto 

sin qui messe in campo non hanno evidentemente sortito gli effetti risolutivi desiderati. 

Perciò sono allo studio e saranno poste in essere ulteriori iniziative rivolte ad:  

-Identificare gli abitanti che adottano queste pratiche scorrette. 

-Verificare (ed eventualmente istituire d’ufficio) la sussistenza di regolare utenza per la raccolta RSU,         

incombenza dovuta anche in assenza del requisito di Residenza formale nel territorio comunale. 

-Porre in essere diffida formale a proseguire nella pratica scorretta di smaltimento dei rifiuti. 

-Rilevamento di sanzione amministrativa qualora ne fossero ravvisati gli estremi. 

L’Amministrazione Comunale è determinata a porre fine a questa incresciosa situazione per i considerevoli 

risvolti di ingiustizia che sottende ma anche, e per certi versi soprattutto,  per la necessità di riaffermare che le 

regole vanno rispettate e non eluse furbescamente. 

Alberto Ciocchetta 

 

PULIAMO IL MONDO 

 

L’Amministrazione Comunale di Cazzano ha aderito alla edizione 2019 della manifestazione Nazionale    de-

nominata “Puliamo il Mondo” organizzata da molti comuni italiani insieme a Legambiente Italia.  

Si tratta di una manifestazione che raccoglie volontari di tutta Italia per organizzare iniziative pratiche di     

pulizia  ambientale e raccolta dei rifiuti dispersi sui territori, sulle spiagge e anche in mare aperto. 

La nostra Amministrazione ha deciso di coinvolgere in questa iniziativa il corpo insegnante e gli alunni della 

Scuola Primaria di Cazzano. 

L’intenzione è di concretizzare l’iniziativa per l’inizio dell’autunno. Con la prossima apertura del nuovo anno 

scolastico, insieme alle insegnanti, daremo gambe concrete all’iniziativa  per fare in modo che diventi una  

efficace esperienza educativa sui temi della salvaguardia dell’ambiente per i cittadini di domani. 

 

Alberto Ciocchetta 
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SERATA INFORMATIVA SUL PIANO DI DISINFESTAZIONE COMUNALE 
 

Venerdì 17 maggio ’19 
 

E’ stata una serata molto interessan-
te che meritava una presenza di per-
sone più incisiva.  
 
Il relatore è stato molto preciso, 
competente e professionale nell’illu-
strare l’argomento e con cognizione 
di causa ha saputo dare le giuste ri-
sposte alle domande poste. Ha pre-
cisato che gli interventi che saranno 
fatti nelle aree verdi comunali copri-
ranno una percentuale molto bassa 
del territorio rispetto il totale delle 
aree dei privati cittadini.  
 
Ha infatti puntualizzato che gli in-
terventi dell’ente comunale sarebbe-

ro vanificati se non supportati da analoghe azioni da parte dei cittadini. 
 
Il Comune di Cazzano ha predisposto e inviato all’USL di competenza il proprio “Piano di disinfestazione co-
munale”  al quale seguirà un’informativa alla cittadinanza con le norme di comportamento da rispettare per 

dare efficacia al piano stesso. Il piano prevede interventi larvicidi da aprile a ottobre  su circa 400 caditoie/
tombini censite/i sul territorio comunale e interventi adulticidi sulle aree verdi comunali esistenti nel centro 
abitato. Si auspica che la popolazione sia sensibile alla problematica della disinfestazione e collabori attiva-
mente allo scopo di raggiungere un buon esito da tali operazioni, peraltro costose, che sono finalizzate a pre-

servare attacchi di infezione sull’uomo.  

 

 

CONSEGNATO IL  DEFIBRILLATORE A CAMPIANO 
 

In occasione della Festa dell’Iris, domenica 19 maggio, 
malgrado la pioggia , è stato ufficialmente consegnato a 
Campiano il defibrillatore donato dalla Ditta Tecnoallumi-

nio.  

Quale responsabile del defibrillatore è stato individuato da 
parte dell’Amministrazione comunale il sig. Gianni Naso-
ni , ivi residente.  

Temporaneamente l’apparecchio è stato collocato all’ester-

no del museo e successivamente sarà trasferito all’interno 
della Fontana che prossimamente sarà  oggetto di ristruttu-
razione . 
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ASCOLTO E DIALOGO: SEMI DA COLTIVARE E CUSTODIRE 
 

Scuola dell’Infanzia “Raggio di sole” 

 

Nel corrente anno scolastico la progettualità  della scuola dell’Infanzia si è centrata su un aspetto importante 

della vita “il prendersi cura” pensandolo come un atteggiamento di attenzione verso qualcosa o qualcuno. I 

bambini hanno fatto esperienza di cura attraverso l’uso di un piccolo orsetto di peluche con il progetto “Mi 

prendo cura di te piccolo orso”. Si è trattato di un argomento che ha coinvolto non solo i bambini ma tutti 

coloro che a vario titolo si occupano di loro: insegnanti, genitori, dirigenza. Il progetto si è sviluppato anche 

coinvolgendo le famiglie con la proposta di alcune serate curate dalla Dottoressa Myriam Bianchi che ha in 

primo luogo incontrato i genitori e successivamente insieme alle insegnanti ha curato la restituzione. 

I genitori visto il successo e l’apprezzamento riportano come hanno vissuto queste serate. 

“Noi genitori, a cavallo tra il mese di marzo e quello di aprile, abbiamo avuto la possibilità di partecipare a 

due incontri serali dal titolo “Prendersi cura, prendersi a cuore”. Il tema ben si collegava al progetto della cura 

che i nostri bimbi hanno vissuto con le maestre ad inizio anno con l’accoglienza ed è proprio così che ci siamo 

sentiti durante gli incontri: accolti. L’ascolto e il dialogo reciproco sono stati i fili conduttori di queste serate 

che ci hanno permesso di confrontarci, senza timori, sul nostro ruolo di genitori. Nella riflessione comune ci 

ha accompagnati e guidati con grande professionalità la dottoressa Myriam Bianchi, neuro psicomotricista, 

educatrice e formatrice, che, a partire dalle nostre esperienze, ha fatto emergere come l’ascolto e il dialogo sia-

no mattoncini portanti della relazione con i nostri figli. E’ stata un’esperienza molto costruttiva, che ci augu-

riamo di poter ripetere in futuro, perciò un ringraziamento particolare va alle maestre, che ci hanno proposto 

questo cammino, alla dottoressa Bianchi, che ci ha preso per mano in queste serate, ai genitori, che vi hanno 

partecipato con entusiasmo”. 

La realizzazione delle serate è stata possibile grazie al contributo volontario di: genitori, insegnanti, e un rin-

graziamento particolare, da tutti noi, va al Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Soave. 
 

Le insegnanti e le rappresentanti della Scuola dell’Infanzia 

 

 

L'ABC DELL' EDUCAZIONE STRADALE  

 

Dalla Scuola Primaria di Cazzano -  Al Comune di  Cazzano di Tramigna 

 

I bambini e le insegnanti di 3^, 4^ e 5^ della scuola Primaria di Cazzano di Tramigna desiderano ringraziare 

l’Amministrazione Comunale ed il Vigile, il signor Corsale Giorgio, per aver avuto l’opportunità di imparare 

ad esplorare e a muoversi nel proprio territorio in sicurezza. L’uscita è stata preceduta da un incontro teorico, 

dove gli alunni hanno ripassato le regole dell’Educazione Stradale; in quella sede il Vigile si è complimentato 

con i bambini per la loro partecipazione e le conoscenze dimostrate. 

     Le insegnanti 
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RINGRAZIAMENTI  
 

Le insegnanti e i bambini del plesso di Cazzano ringraziano la Signora Carla Contri che anche quest’anno ha 
dato l’opportunità a settanta alunni della Scuola Primaria di poter vivere un’esperienza speciale visitando il 
Sacrario di Redipuglia e il Castello di Miramare situato nella città di Trieste. 
Grazie alla professionalità e alla capacità delle guide turistiche che hanno saputo utilizzare un linguaggio adat-
to alle diverse fasce d’età, gli alunni più piccoli hanno potuto apprezzare, comprendere e rielaborare quanto 
accaduto nella Prima Guerra Mondiale. 
Numerose sono state le riflessioni verbali, scritte e grafico- pittoriche che sono state poi esposte nella mostra 
di fine anno scolastico allestita a scuola in occasione della festa delle ciliegie. 
Le insegnanti sottolineano la valenza di questo gesto generoso della Signora Carla Contri, perché consente a 
“TUTTI I BAMBINI” di partecipare ad esperienze di così grande spessore. 

Le docenti  

 

Un ringraziamento si aggiunge anche da parte dell’Amministrazione comunale per la particolare sensibilità 
che ogni anno la Sig.ra Carla Contri dimostra nei riguardi degli alunni della nostra scuola primaria. Non capita 
spesso di avere al proprio fianco Aziende che investono in cultura, che investono nei nostri futuri cittadini. 
Sicuramente non sono né tempo né denari sprecati perché ciò che i bambini vedono e vivono attraverso deter-
minate esperienze resterà sicuramente marcato nella loro memoria e nel loro cuore.  
Questa iniziativa, come tante altre, dà un merito in più alla nostra scuola. Tra queste giova ricordare 
l’iniziativa dell’OpenDay svoltasi nei giorni 19 dicembre e 9 -16 gennaio scorsi. In tali giornate le insegnanti 
si sono rese disponibili a tenere aperta la scuola per incontrare i genitori, mostrare loro la scuola illustrando le 
attività svolte e i progetti attivati per incentivare le iscrizioni anche da parte di alunni residenti in altri Comuni. 
L’esito positivo di questa iniziativa ha comportato infatti un incremento delle iscrizioni per il prossimo anno 
scolastico scongiurando, quindi, il grave problema della carenza di alunni che avrebbe compromesso la fun-
zionalità della scuola nei prossimi anni.  

          Il Sindaco 

 

L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA A SCUOLA ……. È LEGGE 

Lo scorso autunno, se ricordate, abbiamo aderito alla raccolta firme avviata a livello nazionale  per proporre al 
Parlamento una legge di iniziativa popolare finalizzata “all’introduzione dell’insegnamento dell’ educazione 
civica nelle scuole di ogni ordine e grado” con l’obiettivo di formare i giovani  cittadini  al senso di responsa-
bilità e al rispetto reciproco, promuovere lo sviluppo civico e il valore della memoria, attraverso lo studio della 
Costituzione, dei diritti umani e degli elementi di educazione alla legalità, educazione all’ambiente, educazio-
ne digitale, educazione alimentare. Ora la proposta avanzata al Parlamento è diventata legge e l’insegnamento 
dell’educazione civica sarà obbligatoria già da questo anno scolastico.  

La scuola , infatti, è il soggetto per eccellenza cui compete il compito di formare una cittadinanza consapevole 

e democratica alle nuove generazioni e promuovere i valori della nostra Costituzione.  

SCUOLA E ISTRUZIONE... 
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SACRARIO DEL MONTE BALDO 

 

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale con il Gruppo Alpini di Cazzano e l’Associazione Reduci del-

la Val d’Illasi hanno partecipato alla Cerimonia del Raduno Provinciale presso il Sacrario del Baldo “per ono-

rare tutti i veronesi caduti per la patria e nella memoria del loro sacrificio, per indicare la via della pace tra i 

popoli, tracciata dalla ragione, cementata  dall’amore  e sorretta dalle fede”. Queste le parole del Presidente 

in quella verde conca dove 98 cippi di marmo rappresentano tutti i Comuni della Provincia di Verona  in onore 

dei soldati veronesi caduti per la patria. E’ stato l’ evento che ha visto la partecipazione di circa ottanta Sindaci 

insieme a tante altre Autorità Civili, Militari e Religiose .  La cerimonia ha avuto come tema il ricordo indivi-

duale dei caduti delle Associazioni d’arma . L’appello del Presidente è stato quello di  invitare a dare un soste-

gno economico all’Associazione per consentire la realizzazione di alcuni lavori già eseguiti perché necessari e 

altri che sono in programmazione per il buon mantenimento del Sacrario . 

 

ADUNATA DEGLI ALPINI A MILANO 

 

Il Gruppo Alpini di Cazzano accompagnati anche dal Sindaco e da amici e simpatizzati ha sfilato orgoglioso 

per le vie di Milano. CAZZANO …. PRESENTE! 
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Anche quest’anno la  CLASSE 1958 ha festeg-
giato il compleanno insieme .  

Ecco coscritti , amici e simpatizzanti in GITA A 

TORINO il 29 e 30 giugno scorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GITA  LONGARONE – DIGA DEL VAJONT E BASSANO DEL GRAPPA ORGANIZZATA DAL GRUP-

PO ALPINI DI CAZZANO --  Domenica 14 Luglio 
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82 ^ MOSTRA PROVINCIALE DELLE CILIEGIE 

 

Si è tenuta nei primi giorni di Giugno, la tradizio-

nale Mostra Provinciale delle Ciliegie Veronesi, 

giunta quest'anno alla 82^ edizione. Successo di 

prodotto e di pubblico, grazie anche al bel tempo, 

che ha accompagnato la manifestazione. La cilie-

gia "Mora" ha fatto da regina incontrastata della 

festa, come la più pregiata tra le varietà cerasicole 

presentate alla Mostra; tuttavia vi sono state in 

concorso anche altre varietà come: Ferrovia, Pri-

ma Giant, Giorgia, Adriana, Grace Star, Black 

Star, Caccianella e Morbiana. La commissione 

giudicatrice, esperta nel settore, ha premiato le 

prime 8 ciliegie "Mora" e la prima delle altre va-

rietà. Il 1° premio "Mora", cioè la Ciliegia d'oro, 

offerta dal Banco Popolare di Verona, è stato vin-

to da Mellini Francesco, il 2° posto (Ciliegia d'ar-

gento offerta dalla Pro Loco) aggiudicato a Dal 

Conte Davide, e il 3° (cena e pernottamento a 

Corte Verzè) a Nordera Matteo. 

Numerose le autorità intervenute che hanno reso 

ancora più prestigiosa la mostra cerasicola. Il Sin-

daco Maria Luisa Guadin ha avuto parole di rin-

graziamento per tutti gli agricoltori che con il loro 

lavoro portano in alto il nome di Cazzano e danno 

lustro alla ciliegia tipica del nostro territorio.  

 

 

 

Anche se quest'anno vi è stata una brutta sta-

gione, nel momento della maturazione delle 

ciliegie, il prodotto è stato curato e seleziona-

to nei minimi particolari. 

Sul palco al momento delle premiazioni ha 

sfilato anche Miss Mora con il suo abito tra-

dizionale, impersonata da Chiara Viale, con a 

fianco le due damigelle nei loro splendidi co-

stumi, creati dalle sapienti mani di Adriana, 

ed impersonate da Giulia Roncari e Giulia 

Castelli. 

Infine, al lunedì sera, giorno conclusivo della 

festa, non poteva mancare un finale col botto, 

quello dei fuochi d'artificio sul Lago della 

Mora, che ha chiuso i festeggiamenti in modo 

eccezionale. 

Vittorio Fattori 
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FESTA DELLA BIRRA  AVIS CAZZANO DI TRAMIGNA 

Strepitoso successo quest’anno per la festa della birra organizzata dall’Associazione Avis di Cazzano: tre gior-

nate di divertimento, buon cibo e ottima birra, il tutto con lo sguardo volto al sociale e con l’obiettivo di avvi-

cinare nuovi giovani volenterosi alla donazione di sangue.  

L’Associazione Avis di Cazzano inoltre invita e accoglie nella propria grande famiglia collaboratori e nuove 

figure per poter essere di aiuto e partecipare alla formazione del nuovo direttivo, in vista della scadenza del 

mandato dell’attuale direttivo prevista per il 2021.  

LA STORIA DI MARIA STECCANELLA 

10 Maggio 2019 

Bellissima serata in ricordo dell’insegnante e 

poetessa Maria Steccanella, la cui storia è stata 

sapientemente narrata dalla Professoressa e 

Scrittrice Mirella Leone.  

Durante la spiegazione è stato suggestivo capi-

re quante difficoltà abbia incontrato Maria nel-

la sua vita a causa della persecuzione fascista e 

quanto siano significative le composizioni po-

etiche da lei scritte, alcune di queste recitate 

proprio in questa occasione. 

 

VALTRAMIGNA IN ARTE 

31 Luglio 2019  

Il Corpo Bandistico “Mons. L. 

Aldrighetti” di Soave si è esibito 

con un sorprendente repertorio 

musicale nella splendida location 

dell’anfiteatro all’aperto di Cazza-

no di Tramigna dietro la Palestra 

Comunale.  

Una vera e propria orchestra di 

fiati e percussioni di circa 30 ele-

menti che ha fatto divertire a rit-

mo di musica il folto pubblico in-

tervenuto! 
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RICORDANDO NATALINO ………… IL RE DEL RUFIOLO DI COSTEGGIOLA 

 

 

con il quale abbiamo passato qualche ora  

in sana allegria e spensieratezza. 

 

Ci ha lasciati, ma resterà sicuramente nel cuore 

di quanti l’hanno conosciuto. 

 

Ciao Natalino! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNEO DI CALCIO A COSTEGGIOLA 

 

Si e' appena concluso il 10° Torneo di calcio di Costeggiola,  

memoria Gambaretto e Ferro, 7° Trofeo Gigigomme, svoltosi dal   

3 al 20 Giugno, che ha visto trionfare la squadra del Logicus, 

capitanata da Malesani.  

Una splendida finale giocata contro la squadra 

del Gigigomme. Al termine della serata per fe-

steggiare questo decennale sono stati fatti dei 

bellissimi fuochi d'artificio.  

La prestigiosa coppa chiosco è stata vinta per il 

secondo anno consecutivo dalla squadra di Caz-

zano Caviben, capitanata da Mellini.  

E' stato un bellissimo torneo dai giocatori al   

pubblico partecipante e colgo l'occasione per rin-

graziare ancora tutto lo staff che ha contribuito a 

questo lungo e impegnativo torneo. 

 

                                                    Massimo Cunico 
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 Ass. Pro Loco Cazzano di 

Tramigna 

1, 2 e 3 NOVEMBRE 2019 

 

1^ FIERA AGRICOLA DELLA VAL D’ALPONE E VAL TRAMIGNA 

 

I prossimi 7 e 8 settembre presso il Palazzo Vescovile di Monteforte d’Alpone , in occasione della Festa 

dell’uva, si terrà la prima Fiera agricola che interessa la Val d’Alpone e la Val Tramigna.  A questa fiera parte-

ciperanno 7 Comuni (Cazzano, Soave, Monteforte, Roncà, Montecchia , San Giovanni Ilarione e Vestenano-

va ) e ogni Comune sarà presente con le Aziende locali per promuovere i nostri prodotti tipici e quindi valoriz-

zare i nostri territori. 

Sarà una bella vetrina per tutti e un modo per far conoscere le nostre realtà del nord/est della provincia di Ve-

rona. 

Per tutta la durata della Fiera della Val d’Alpone e della Val Tramigna si farà l’esposizione di prodotti agrico-

li , di macchine e attrezzature agricole, di progetti delle Associazioni di categoria e opere di lavori artigianali 

agricoli. 

L’evento è già stato pubblicizzato mediante l’esposizione dello stendardo sul balcone del Municipio. 
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mento  

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  

CONSIGLIERI 

Pressi Luca  Sicurezza e Protezione Civile 

Fattori Linda Cultura e Tur ismo 

Nordera Alberto Agr icoltura e Associazioni 
Ciocchetta Alberto Terr itor io e Ambiente 

Alberti Alessio Spor t e Giovani 
 

COLLABORATORI 

Steccanella Elena Edilizia Pr ivata 

Lavagnoli Sara Sociale 

Bottaro Beatrice Agr icoltura 

 

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.  
Lettere e articoli per il prossimo numero dovranno essere firmati e recapitati entro il 10 Novembre 2019, saranno pubblicati compatibil-
mente 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             Tel. 045 7820506    Fax 045 7820411 

 Email: segreteria@comune.cazzanoditramigna.vr.it       anagrafe@comune.cazzanoditramigna.vr.it  

ORARI:   Lunedì/Mar tedì/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                      Riceve il giovedì dalle 10,30 alle 12,30 

Geom. Piervittorio Prettato Edilizia Pubblica                    Riceve il giovedì dalle 10,30 alle 12,30 

ASSISTENTE SOCIALE  Dott.ssa Glenda Calderara        Riceve il  Giovedì dalle 09.00 alle 12.30  

UFFICIO TRIBUTI          Dott. Lamberto Gobetti               Riceve il Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 

Ogni ul�ma Domenica del mese al ma�no sarà possibile effe�uare la misurazione della pressione arte-

riosa, ba�to cardiaco e saturazione presso la Sala Civica Comunale  

MISURAZIONE DELLA GLICEMIA  

PRESSIONE ARTERIOSA E COLESTEROLO 

Domenica 13 O�obre 2019 dalle 08.30 alle 10.30 nella Sala Civi-

ca della Sede Comunale si effe�ueranno la misurazione                

della glicemia, del colesterolo, della pressione arteriosa                              

e del ba�to cardiaco. 

SI RACCOMANDA DI ESSERE A DIGIUNO!! 


