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Carissime concittadine e concittadini, 

ritengo di fare cosa gradita informandovi su come 

sta procedendo l’attività della nostra Amministra-

zione , su quanto abbiamo potuto realizzare e pro-

grammare in questi mesi di mandato per cercare di 

migliorare e perfezionare ciò che è già in essere. 

Sono state organizzate alcune serate informative 

( incontro con l’esperto sugli impianti di biomasse, 

incontro con funzionari della Protezione civile), 

l’iniziativa M’ILLUMINO DI MENO per sensibi-

lizzare la popolazione al risparmio energetico. E’ 

stato realizzato un corso per l’uso del defibrillatore, 

pertanto hanno acquisito la competenza all’uso altre 

15 persone. Sarà ns. impegno, ora, provvedere per 

dotare di un defibrillatore la frazione di Campiano mentre per Costeggiola stiamo cercando  un possibile accor-

do con il Comune di Soave.  A Natale con il contributo del Sindaco , del vicesindaco  e delle Associazioni PRO

-LOCO -AVIS-AIDO-GRUPPO ALPINI- VALTRAMIGNA  è stato possibile abbellire l’albero davanti al 

Municipio posizionando le luci natalizie che hanno ridato vita anche alla piazza. Naturalmente, per motivi di 

spazio, non cito i numerosi piccoli interventi di manutenzione ordinaria che giornalmente vengono richiesti e ai 

quali cerchiamo di dare risposta abbastanza celermente, salvo in alcune situazioni particolarmente critiche che 

richiedono consulenze specifiche. Per quanto riguarda le opere pubbliche stiamo affrontando alcune criticità 

con Acque Veronesi in vista della prossima stagione estiva sperando non sia eccessivamente siccitosa; è stato 

effettuato un sopralluogo con i tecnici del Genio Civile per definire gli interventi per la messa in sicurezza delle 

murature arginali del torrente Tramignola. I lavori dovrebbero iniziare a breve in quanto l’intervento ha ottenuto 

il finanziamento dalla Regione Veneto.  Prossimamente inizieranno sia i lavori di miglioramento stradale Con-

trada Monti e strada Bennati che quelli della strada per Campiano nei punti più critici. E’ in fase di completa-

mento la presentazione del progetto finanziato dal G.A.L. “La vecia via della lana” e sarà realizzato anche il 

nuovo impianto di illuminazione del campo sportivo con la sostituzione dei fari attuali con lampade a led a più 

basso consumo energetico e più luminosità. Finalmente , poi, abbiamo ricevuto comunicazione ufficiale che il 

nostro Comune è stato assegnatario di un contributo dalla Regione Veneto per gli interventi di completamento 

della scuola dell’infanzia. Tra le altre opere da realizzare è in fase di studio l’impianto di videosorveglianza per 

la posa di telecamere nei punti più strategici del paese. La realizzazione è programmata in due anni al fine di 

consentire il  reperimento dei fondi necessari. Infine, merita informarvi che è stato individuato presso il Comu-

ne di Caldiero lo stabile per  la collocazione del nuovo distaccamento della caserma dei Vigili del fuoco previa 

approvazione ministeriale. Questo è stato il risultato finale di un lavoro di rete e sinergia iniziato fin da subito 

con gli altri Comuni di cui  la nostra Amministrazione si è fatta promotrice con il plauso degli aderenti. 

                                                                                                  Il Sindaco  

                                                                                                             Maria Luisa Guadin 
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5 X MILLE 

 

Si sta ormai avvicinando il tempo per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Come ben sapete i     

contribuenti hanno la possibilità di destinare una quota pari al  5 per mille dell’imposta sul reddito delle         

persone fisiche dichiarata a sostegno di altre categorie di beneficiari  per le seguenti finalità: 

∗ Sostegno degli enti del volontariato (associazioni, cooperative sociali, ecc) 

∗ Finanziamenti agli enti di ricerca scientifica e dell’università 

∗ Finanziamento agli enti di ricerca sanitaria 

∗ Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza (indicando soltanto il            

codice fiscale 00659190235 del Comune di Cazzano di Tramigna) 

∗ Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche 

∗ Finanziamento delle attività di tutela, di promozione e valorizzazione dei beni culturali e           

paesaggistici 

Basta soltanto indicare il codice fiscale e apporre una firma. Nessuna fatica quindi e nessun altro onere!!!!! 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile trovare tutte le informazioni necessarie. 

 

SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI 

 

L’Amministrazione Comunale si è messa in contatto con il Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici di 

Verona, in modo da poter offrire, a chi fosse interessato, la possibilità di prenotarsi per frequentare i soggiorni 

climatici estivi. 

Per avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria Comunale, che ha a disposizione del ma-

teriale informativo a riguardo. 

 

APPELLO AI CITTADINI 

 

Pervengono ai nostri Uffici ,e direttamente agli Amministrato-

ri , numerose lamentele riguardanti le deiezioni dei cani duran-

te le passeggiate sul suolo pubblico. Come la corretta custodia 

di un cane è di responsabilità del proprietario, anche 

l’abbandono delle sue deiezioni, oltre a comportare rischio per 

la salute, denota evidente assenza di educazione e dovere civi-

co se non provvede alla loro raccolta con mezzi adeguati e cor-

retto smaltimento tra i rifiuti. Constatato quindi il perdurare di 

situazioni di palese incuranza nell’accedere agli spazi pubblici, 

si invitano i proprietari di cani alla raccolta delle deiezioni ne-

gli spazi pubblici che vengono frequentati anche da altri citta-

dini, bambini compresi. 

Un paese più pulito è più bello e più vivibile.  

La raccolta delle deiezioni dei propri animali è, comunque, doverosa per ragioni di igiene e di decoro. 

 

LA PALESTRA COMUNALE 

 

E’ stata eseguita una approfondita manutenzione e pulizia della palestra comunale. Sono stati sanificati tutti i 

tendaggi e messi in sicurezza i relativi sostegni. 

 

Mercoledì 9 maggio 2018 ore 20.30 in Sala Civica   
Assemblea pubblica generale  

          L’amministrazione incontra i cittadini 
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LA SCUOLA PRIMARIA DI CAZZANO SI RACCONTA… 

 

La scuola primaria di Cazzano è una piccola realtà proprio nel cuore del paese che conta ogni anno circa 75 
alunni divisi in 5 classi con un numero di bambini che permette di avere un rapporto educativo e umano utile a 
influire positivamente sulla loro formazione. I bambini seguono le loro lezioni in un edificio accogliente e ben 
tenuto grazie all’attenzione dell’amministrazione comunale che si è sempre attivata con molta disponibilità di 
fronte alle richieste e alle necessità delle insegnanti e delle famiglie. Ogni classe è dotata di una lavagna LIM 
che ci permette di impostare lezioni interattive nelle quali i bambini sono maggiormente coinvolti. Inoltre, gra-
zie alla proficua partecipazione dei genitori sempre pronti a collaborare, possiamo contare su un’aula di Infor-
matica dotata di un bel numero di computer portatili che, al bisogno, possono essere utilizzati anche nelle sin-
gole classi. Questa bella realtà, consente di attivare lungo tutto l’anno scolastico tante iniziative, progetti, labo-
ratori, molti dei quali collegati al territorio. Ne citiamo alcuni:  
In occasione della Festa dell’Olio i bambini hanno l’opportunità di fare un’esperienza sensoriale e manuale 
per diventare più consapevoli dei prodotti del loro territorio. 
►Origami: quest’anno i bambini delle 5 classi, in momenti diversi, hanno sperimentato la magia della carta 
piegata diventando non solo esperti  di questa antica arte orientale, ma anche più attenti e curiosi verso alcuni 
aspetti della geometria. 
►OASI: più volte all’anno i bambini  incontrano i nonni dell’Oasi; questo momento permette di mantenere 
vivo il legame tra una generazione e l’altra: i nonni diventano protagonisti raccontando momenti della loro 
vita passata e i bambini possono attingere la Storia in maniera diretta. 
►Scoperta dell’identità della nostra scuola: quest’anno sono stati organizzati degli incontri con l’esperta di 
letture Elisa Zoppei per conoscere lo scrittore Edmondo De Amicis a cui è intitolata la nostra scuola. Abbiamo 
scoperto la grande valenza di questo scrittore e, attraverso alcune letture del libro Cuore, l’importanza del ri-
spetto degli altri, del senso dell’amicizia, del 
dovere e dell’impegno di far bene il proprio la-
voro. 
►Geologa: guidati dalla geologa Nicoletta 
Toffalletti i bambini hanno potuto vivere un’in-
teressantissima esperienza, iniziata lo scorso an-
no e conclusasi a settembre, che ha permesso 
loro di scoprire il Tramigna e di comprendere 
quanto questo fiume è stato ed è protagonista del 
loro territorio. 
►Più sport a scuola: per  l’intero anno scolasti-
co esperti del settore (calcio, basket, baseball, 
pallavolo, atletica,…) si alternano offrendo ad 
ogni classe lezioni mirate che sono sempre ac-
colte con molto entusiasmo dai bambini. 
►Soave città del libro: questa bella iniziativa 
ormai è diventata una tradizione! Anche que-
st’anno alle nostre classi saranno offerti dei la-
boratori di lettura o degli incontri con un autore 
che si terranno a Soave, in occasione del Festival, il 6 e 7 aprile prossimi. 
►Mindlab: da tre anni a questa par te par tecipiamo a questo  impor tante progetto, conosciuto e pratica-
to in moltissime scuole nel mondo. I giochi di società che vengono sperimentati dagli alunni, permettono di 
sviluppare competenze logiche e relazioni. 
►Avis –Aido: quest’anno abbiamo ospitato anche i rappresentanti di queste due benemerite associazioni che 
con i loro laboratori hanno sensibilizzato i  bambini al valore del dono  e della solidarietà. 
►Continuità con la scuola dell’infanzia (psicomotricità): la vicinanza così stretta con la Scuola dell’In-
fanzia  permette di realizzare progetti che coinvolgono i bambini di cinque anni con i bambini di classe prima 
e seconda favorendo il passaggio tra una scuola e l’altra. Fra questi ricordiamo in modo particolare il progetto 
di psicomotricità condotto dall’insegnante-psicomotricista Savia Zandonà. 
 

          Le insegnanti 
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL FASCISMO E L’UNIVERSO FEMMINILE” 

Lunedì 12 marzo presso la Società Letteraria di Verona è stato 

presentato il libro “Il fascismo e l’universo femminile- Consenso 

e dissenso delle donne italiane” di Mirella Leone la quale ci ha 

invitato a partecipare come Ente interessato all’evento. 

Il libro racconta di tre donne veronesi vissute negli anni in cui il 

movimento fascista diventava regime; i fasci femminili venivano 

ristrutturati come altri movimenti e diventavano 

un’organizzazione burocratica e centralizzata. Il rapporto tra fa-

scismo e l’universo femminile è raccontato dalle vicende emble-

matiche di tre donne che rispondono con il loro dissenso o con-

senso. In questo contesto si collocano le tre donne perseguitate e 

tra queste anche la Prof.ssa Maria Steccanella la quale subì, senza alcuna prova di colpevolezza, una persecu-

zione molto dura e lunga . Fu più volte interrogata, perquisita, arrestata, sospesa dall’insegnamento e sorve-

gliata per venti anni. 

Ma chi era Maria Steccanella? Nata a Cazzano di Tra-

migna il 29 gennaio 1898 si è laureata all’Università 

Cattolica di Milano nel 1926. Oggi è nota per essere 

stata , oltre che insegnante, letterata e poetessa, amica 

di intellettuali veronesi come Berto Barbarani, Gian-

battista Pighi e Mons. Chiot. A Lei sono state intitola-

te una strada e la biblioteca comunale. La sua morte è 

avvenuta il 24 settembre 1989. Il libro racconta in mo-

do molto documentato le vicende vissute in quello 

specifico periodo. 

A questo evento presso la Società Letteraria ho ac-

compagnato la nipote della Prof.ssa Maria Steccanella, 

la nostra compaesana Lucia che ha partecipato con 

molta commozione e gratitudine portando in visione 

anche alcuni ricordi personali riguardanti la zia. 

Il Sindaco 

ECCELLENZA CAZZANESE A ROMA DAL PRESIDENTE MATTARELLA 

 

Il nostro concittadino Enrico Salaro-

lo Giovedì 22 Febbraio è stato invi-

tato a Roma al Quirinale per una 

premiazione tenutasi dal nostro Pre-

sidente della Repubblica Sergio 

Mattarella in merito al lavoro svolto 

dallo studente allora liceale presso 

l'istituto Isiss Dal Cero di San Boni-

facio. L'opera in questione è stata 

elaborata da 9 studenti dell'istituto, 

tra cui Enrico, i quali tramite una 

ricerca negli archivi del Comune di Verona hanno ricostruito la storia di come i civili delle nostre zone vissero 

la partenza dei nostri soldati al fronte durante la Prima Guerra Mondiale. "E' stata un'esperienza incredibile 

che ci ha ripagato del duro lavoro svolto" ha dichiarato Enrico, al quale rivolgiamo i nostri complimenti e au-

guriamo un buon proseguimento degli studi e il raggiungimento di altri prestigiosi traguardi.   

 

  
   

 

 

 



2° INSERTO RSU DA STACCARE E CONSERVARE 

 

RACCOLTA	DIFFERENZIATA		

E		ECOCENTRO	
 

Per discutere di queste tematiche abbiamo organizzato un incontro 

con la popolazione  

 

MARTEDI 15 MAGGIO  

 ORE 20,30 in SALA CIVICA. 
 

Riprendiamo con questo secondo inserto la campagna informa�va sulla ques�one Rifiu�. 

Per arrivare a quanto ci siamo prefissa�, in termini di miglioramento del servizio e di incremento della diffe-

renziazione dei rifiu�, è u�le par�re dall’analisi della situazione a�uale, individuarne gli elemen� di posi�vità 

e ricercare nel contempo  quegli aspe! che possono essere migliora�.  

Il primo elemento di valutazione sono i risulta� o�enu� nel corso del 2017. E’ opportuno precisare però che 

nel corso del 2017 vi è stata per precisa volontà, da parte della nuova Amministrazione Comunale ele�a lo 

scorso giugno, di dare una svolta ad una situazione che assieme a dei risulta� posi�vi con�nuava a presenta-

re delle importan� disfunzioni sopra�u�o per quanto riguarda la ges�one dell’Ecocentro Comunale. 

L’esame dei da� della raccolta differenziata nel 2017 ha confermato un trend consolidato con un indice di 

differenziazione del 68% (in leggera flessione di un 1% rispe�o al 2016).  

Nuovi	orari	Ecocentro:	
A	partire	da			Sabato	21	Aprile	2018	con	l’inserimento	di	un	secondo	operatore	gli	orari		di	aper-

tura	saranno	i	seguenti:	

																																																							ESTIVO																																																																		INVERNALE	

			SABATO																																9,00-12,30																																																															9,00-12,30	

		GIOVEDI	POM.																			15,30-18,	30																																																											15,00–	18,00	



 

     In questo grafico sono riporta� i risulta� 2016  della raccolta differenziata a Cazzano: 

 

Composizione media rifiu� a Cazzano 2017 

 

 A completamento di tali da� è u�le ricordare la quan�tà complessiva di rifiu� che sono prodo# dagli abi-

tan� di  Cazzano:  

nel 2016 597,6 Tonnellate pari a 395 Kg/ab. 

 e nel 2017 573,7 Tonnellate 379,5 Kg/ab. 

 

I risulta� 2017 e degli anni preceden� sono sta� resi possibili grazie all’impegno della maggior parte degli 

uten� del servizio ma non si può non rilevare che una fe1a consistente di oltre il 30% dei rifiu� comunque 

finisce in discarica con rilevante aggravio dei cos� di smal�mento che di riflesso si riversano sulla Tassa Ri-

fiu� dovuta dai ci1adini.  

Di questa porzione del 30% di indifferenziato  una gran parte è cos�tuita da rifiuto potenzialmente riciclabi-

le. Infa# ancora una considerevole quota di imballaggi di plas�ca e di carta finisce impropriamente nel rifiu-

to secco sia per distrazione di parte di alcuni uten� sia per una scarsa propensione a differenziare di altri. 

Infa# se confron�amo la quota di Secco non riciclabile raccolto a Cazzano (25,2 % nel 2016 e 26,5 % nel 

2017) con delle analisi merceologiche sulla composizione media dei RSU che vengono periodicamente svol-

te e che danno percentuali variabili tra il 10 % e il 15 % di de1a frazione di rifiuto, ne risulta che a Cazzano si 

potrebbe incrementare la raccolta differenziata di almeno un altro 10 % pari a circa 57 tonnellate di rifiu�/

anno che non finirebbero in discarica.  Ai cos� a1uali di smal�mento significherebbe un risparmio di oltre 

8.000 € l’anno a cui si aggiungerebbero ricavi per oltre 3000 €. Me1eremo in campo inizia�ve sia  organizza-

�ve che di ulteriore informazione nei confron� degli uten� per fare in modo che questo gap venga gradual-

mente colmato. 



 

 Veniamo ora ad esaminare gli aspe� cri�ci rileva� nella ges�one dell’Ecocentro Comunale 

e delle inizia�ve che sono state intraprese per eliminarli. 

Si va dai ripetu� fur� di materiali con un discreto pregio ( Ba�erie auto, Televisori pia�, Compressori di 

frigoriferi) ai conferimen� impropri di rifiu�;  dalla carenza di controllo da parte dell’operatore all’abuso 

dell’Ecocentro da parte di aziende di vario �po; dagli eccessivi errori di conferimento dei rifiu� alla negli-

gente omissione di porvi rimedio da parte dell’operatore preposto fino ad arrivare al completo disinteres-

se per mantenere l’Ecocentro come un ambiente minimamente decoroso. 

Le inizia�ve intraprese per risolvere queste cri�cità sono state: forte contrasto al verificarsi di fur�; forte 

controllo nelle modalità di conferimento dei rifiu�; definizione puntuale dei compi� dell’operatore anche 

in termini di decoro dell’area; inibizione dei conferimen� impropri da parte aziende. 

Si è inoltre  introdo�a la raccolta di una nuova �pologia di rifiuto definita Plas�ca dura.  

I risulta�  sono arriva� subito: sono sta� quasi annulla� i fur�, i rifiu� ingombran� hanno avuto una ridu-

zione di circa il 70%  (parte di ques� sono sta� des�na� a plas�ca dura e parte sono dovu� ad una più 

a�enta e corre�a des�nazione: plas�ca, secco, legno), le aziende che u�lizzavano l’Ecocentro in modo 

anomalo ora lo usano in modo appropriato, eventuali errori vengono prontamente corre�, la pulizia e 

l’ordine sono decisamente migliora�. 

Altre inizia�ve sono allo studio. 

Lo scopo principale di queste  ulteriori inizia�ve  è rivolto alla riduzione di cos� a�ualmente sostenu� dai 

ci�adini e riguardano principalmente il fronte della razionalizzazione del servizio sia per il Porta a porta 

che per l’Ecocentro.  

Per quanto riguarda il servizio domiciliarizzato della raccolta col prossimo anno prevediamo di accorpare 

i passaggi e di effe�uare la raccolta non più di un solo rifiuto a passaggio ma di due �pologie. 



Ciò si è reso possibile in quanto la di�a che effe�ua la raccolta si è dotata di mezzi con la doppia vasca. La 

riduzione dei passaggi si tradurrà in un considerevole sconto nel canone annuo dovuto.  

Inoltre prevediamo di dimezzare i passaggi per la raccolta del secco (da 52 a 26 l’anno). Se consideriamo che 

la quan&tà di rifiuto secco in media dovrebbe essere assai inferiore di quanto conferito da molte utenze que-

sto indurrà le sudde�e utenze a differenziare più a�entamente le varie &pologie. 

Anche per l’Ecocentro sono allo studio inizia&ve volte alla riduzione dei cos& fissi. 

Non saranno più ammessi conferimen& in Ecocentro di rifiu& che normalmente vengono raccol& porta a por-

ta; questo perché il conferimento in Ecocentro comporta l’addebito della spesa dovuta allo svuotamento del 

container (200 € a svuotamento) mentre la raccolta domiciliare è a costo fisso indipendentemente dalla 

quan&tà di rifiuto raccolto. Paradossalmente accade che in mol& casi il (poco) guadagno che si realizza dalla 

vendita del rifiuto differenziato viene vanificato dal costo dello svuotamento del container. Il caso limite è 

rappresentato bene  dalla plas&ca: uno svuotamento costa 200 € ma il contenuto del container, per il volume 

e la leggerezza, difficilmente vale una cifra analoga.  

Pertanto non saranno gradualmente più acce�a& 

carta normale, plas&ca e vetro piccolo.  

Queste &pologie di rifiuto saranno acce�ate ( tranne il vetro) esclusivamente se conferite dalle utenze non 

servite a domicilio e qualora si verifichino casi eccezionali come assenze nei giorni di raccolta.  Verrà quindi 

tolto il container della plas&ca e sos&tuito con un normale cassone�o.  Il container della carta sarà usato solo 

per la raccolta del cartone. Pertanto i ci�adini saranno invita& a differenziare la carta dal cartone che sarà 

raccolto in Ecocentro. Il cartone selezionato ha un valore commerciale assai superiore alla carta indis&nta e 

ciò si tradurrà in un beneficio per tu8. Per la poca carta normale che sarà acce�ata in Ecocentro sarà suffi-

ciente un normale cassone�o.  Lo stesso ragionamento vale per il vetro. In Ecocentro saranno acce�a& solo 

vetri grandi che non possono essere conferi& nelle campane distribuite sul territorio  e questo varrà per tu�e 

le utenze. 

Prevediamo di introdurre queste modifiche ai conferimen& in Ecocentro a par&re dal prossi-

mo se�embre. Nel fra�empo gli uten& dell’Ecocentro saranno invita& ad operare gradual-

mente con queste modalità. 

Un’altra novità consiste nell’incremento del personale con l’inserimento di un secondo operatore al sabato 

ma8na. Questo intervento si è reso necessario per assicurare un più corre�o conferimento dei rifiu& in una 

giornata di notevole afflusso di uten&. 

Se tu8 ques& provvedimen& o�erranno il risultato di una effe8va e sostanziale riduzione dei cos& per la 

raccolta e lo smal&mento dei rifiu& con rela&vo beneficio per tu8 i ci�adini di Cazzano si potrà pensare an-

che a raccolte di par&colari &pologie di rifiuto che vengono frequentemente richieste. 

                                           

                                                                                                                                         Pagine a cura di Alberto Ciocche�a 

                                                                                                                                                                        Consigliere Comunale delegato     
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SALUTO AL DOTTOR ALBERTO MARCHI 
 

Con il 31 Marzo scorso il Dottor Alberto Marchi ha terminato il suo servizio 
di medico di famiglia a Cazzano, dove aveva iniziato 42 anni fa nel Luglio 
1976 (l’anno del terremoto in Friuli NdR) con il codice “384”. Il Dottor 
Marchi è nato a Cazzano nel 1948 e si è laureato all’università di Padova e 
poi aveva esercitato un periodo di tirocinio presso il reparto di Chirurgia 
dell’Ospedale di San Bonifacio.  
Nel corso degli anni si è conquistato la fiducia dei suoi compaesani, grazie 
soprattutto alla dedizione all’ammalato. Aveva insomma instaurato un otti-
mo rapporto tra medico e paziente. Marchi lavorava anche alla casa di ripo-
so “Bianca Steccanella”, come medico della struttura e non mancava mai di 
andare a salutare i suoi anziani durante le domeniche e le festività, anche al 
di fuori dei suoi obblighi professionali. E’ sempre stata una persona disponi-
bile ed una figura molto importante per Cazzano. Ora che è giunto alla so-
spirata pensione la redazione di “Cazzano Informa”, assieme al Consiglio Comunale, gli augura una lunga vita 
serena da trascorrere in compagnia della moglie Dorina e dei nipoti. Per noi cazzanesi comunque rimarrà sem-
pre il Nostro Dottore, quello con la D maiuscola! Grazie Alberto!!! 
Nell’ambulatorio di Piazza G. Matteotti a partire dal mese di Aprile è subentrato il Dottor Salvatore Zanghì, 
proveniente da San Bonifacio, stavolta con il codice n° 771. 

Vittorio Fattori 
 

BENVENUTO AL DOTTOR SALVATORE ZANGHI’ 
 

I Cittadini di Cazzano esprimono il loro più sincero benvenuto al Dott. Salvatore Zanghi’, sostituto del Dott. 
Alberto Marchi al quale va tutta la nostra riconoscenza per la disponibilità , umiltà e professionalità dimostrata 

in tutti questi anni. Al Dott. Zanghì auguriamo un sereno inserimento nella nostra piccola comunità certi che 
svolgerà con competenza e professionalità il compito che gli è stato affidato.  

 

 COSTEGGIOLA  
 
Nel mese di Gennaio dal 19 al 21 si è svolta 
la 104° Sagra di Sant’Antonio Abate “dei 
Rufioi”. Grazie anche al tempo clemente 
che ci ha sostenuto e graziato, si è svolta una 
splendida manifestazione con una notevole 
presenza di pubblico soprattutto nella gior-
nata di Domenica 21 Gennaio. Siamo stati 
omaggiati della presenza del Signor Sindaco 
Maria Luisa Guadin, che ha assistito alla 
gara del miglior Rufiolo 2018, vinto dalla 
concittadina Luciana Sambugaro,moglie del 
“Rè del Rufiolo” Natale Vezzari. In serata i 
35000 rufioi preparati nei precedenti giorni 
erano finiti grazie anche al notevole suppor-
to dato dal punto vendita della casetta 
dell’Avis di Cazzano, gentilmente prestata 
per l’occasione. Nel mese di Febbraio il 
gruppo Carnevale di Costeggiola con a capo 

il suo Rè del Rufiolo ha partecipato a varie sfilate concludendo con il carnevale di Costeggiola, deliziando i 
suoi ospiti e compaesani ancora una volta del suo pregiato dolce i “Rufioi”. Adesso l’associazione Amici di 
Costeggiola comincia a prepararsi per l’organizzazione del 9° Torneo di Calcio che si svolgerà nel mese di 
Giugno.  
Il presidente degli “Amici di Costeggiola” Massimo Cunico ringrazia tutti per la collaborazione. 
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Concerto di Natale tenuto il 28 Dicembre 2017 nella chiesa parrocchiale 

 
Ambrosi Filippo 
Bonioli Mattia 

Lamghari Youssef 
Pizzeghella Valerio 

Pozza Nicolas 

 
Bennati Bianca 
Milani Emma 

Sampaolo Margherita 
Saorin Anastasia 

Stampone Diletta Josephine 
Ugola Emma 

BAMBINI NATI NEL 2017 NEL NOSTRO COMUNE 

L’albero con le illuminarie natalizie                 

in piazza Matteotti 

Festa del tesseramento Alpini 4 Febbraio 2018 

Preceduta dalla Banda Alpina Città di Caldiero, si è tenuta 
la sfilata del Gruppo Alpini con grande partecipazione di 
pubblico. E’ seguita la S. Messa e la deposizione della pen-
na d’alloro al monumento dei caduti. Infine pranzo a Soave 
e festeggiamenti. 
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SINDACO 

Maria Luisa Guadin  

Sindaco - Sociale e Istruzione 

Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e Lunedì pomeriggio su appunta-
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 
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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 

Arch. Damiano Puntillo  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        Riceve il  Giovedì dalle 09.00 alle 12.30  

Ogni ultima Domenica del mese al mattino sarà possibile effettuare la misurazione della pressione arte-

riosa, battito cardiaco e saturazione presso la Sala Civica Comunale  

 MISURAZIONE DELLA GLICEMIA  

PRESSIONE ARTERIOSA E COLESTEROLO 

Domenica 27 Maggio 2018 dalle 08.30 alle 10.30 nella Sala Civica 

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!! 


