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Cari cittadini,

voglio iniziare con un sentito ringraziamento a tutti coloro che col voto hanno riconfermato e legittimato il
nostro gruppo a proseguire per un altro mandato. Riteniamo che sia stata premiata, oltre alla buona amministrazione, la disponibilità al dialogo e la trasparenza, indirizzi sui quali cercheremo di proseguire.
Dato il dimezzamento dei consiglieri e degli assessori, dettato dalla nuova normativa, siamo rimasti in pochi
ma contiamo di avere l'appoggio e la collaborazione di tutto il nostro gruppo precedente, che ha dato la sua
disponibilità pur non facendo parte del Consiglio e che ringrazio fin d’ora. Spero pure che anche i Consiglieri di minoranza si assumano l'alto compito di contribuire, secondo il proprio ruolo, a ricercare benessere e
nuove opportunità per il nostro paese senza esprimere una opposizione preconcetta.
Amministrare in questi anni è una vera e propria sfida poiché siamo nel pieno di una crisi economica ed
occupazionale; inoltre i tagli alla finanza pubblica fin qui operati dal Governo, hanno riguardato quasi esclusivamente gli enti locali. Pur tuttavia il Comune è rimasto un punto fermo di riferimento insostituibile per
la comunità quando si abbia l’obiettivo di migliorare la qualità di vita, la sicurezza e la coesione sociale, di
offrire opportunità e servizi, di tutelare il territorio e le tradizioni, di investire in educazione e cultura. E' però
indispensabile, a tal fine, la partecipazione della comunità: dal singolo cittadino, alle associazioni, agli operatori economici, alla scuola, alla parrocchia, alle altre istituzioni. L’Amministrazione comunale si propone
di gestire in modo oculato le poche risorse a disposizione cercando di realizzare il programma elettorale e di
gestire le problematiche che si presenteranno.
Nonostante le difficoltà guardiamo con ottimismo e positività al nostro futuro ricordando un pensiero di
J.F.Kennedy il quale rivolto al suo popolo disse “Non chiedere cosa può fare il tuo paese per te ma chiediti
cosa puoi fare tu per il tuo paese”.
Vi auguro una buona lettura del presente notiziario e un buon lavoro a tutti.
Il Sindaco
											
Maria Luisa Contri
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CURIOSITÀ DAGLI UFFICI COMUNALI
Nel mese di luglio, durante i mensili aggiornamenti che l’ufficio anagrafe del Comune redige e invia alla Prefettura, sono emerse alcune
coincidenze veramente curiose riguardanti la popolazione di Cazzano.
ISCRITTI ALLE LISTE ELETTORALI:
Totale nr 1206 Femmine nr 603 Maschi nr 603
POPOLAZIONE RESIDENTE ISTAT:
Totale nr 1558 Femmine nr 779 Maschi nr 779
Curiosamente si nota il perfetto pareggio tra i 2 sessi, il nostro paese
è forse l’unico in Italia ad avere questi numeri in equilibrio, nel resto
della penisola la componente femminile è quasi sempre prevalente.

www.comune.cazzanoditramigna.vr.it

ELEZIONI COMUNALI 2012 RISULTATI
Consenso Democratico Maria Luisa Contri

Voti 534 62,02%
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DALLA RIVA SANDRA
FIORIO LUCA
GIORDANI VITTORIO
NORDERA ALBERTO
TABARO MICHELE
ZENARI RUGGERO

INSIEME Bello Edoardo Sindaco

Voti 327 37,98%
52
21
11
24
24
41

BACCO CARLO
MARCHI AUGUSTO
MOLINAROLO EMANUELE
POLACCO ELISA
PRESSI LUCA
TUROZZI MARCO

Mercoledì 16 maggio si è svolto in Sala Consiliare del Municipio il primo Consiglio Comunale della
nuova Amministrazione di Cazzano.
Dopo il giuramento del Sindaco Maria Luisa Contri si è proceduto alla nomina degli Assessori, Sandra Dalla
Riva che rivestirà anche la carica di Vice Sindaco e Ruggero Zenari.
I consiglieri chiamati a far parte della commissione elettorale Comunale saranno Vittorio Giordani e Luca
Fiorio per la maggioranza e Edoardo Bello per la minoranza, i consiglieri designati alla formazione degli
elenchi dei giudici popolari per il quinquennio 2012-2017 saranno Luca Fiorio per la maggioranza e Edoardo Bello per la minoranza, sono stati nominati i rappresentanti Comunali in seno al Consiglio di Amministrazione della Pro-Loco di Cazzano per i prossimi 5 anni saranno Vittorio Giordani, Ruggero Zenari per la
maggioranza e Carlo Bacco per la minoranza. Consiglio e la Giunta Comunale sono così formati:
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...AMMINISTRAZIONE
LA PIAZZA SI RIFÀ IL LOOK

A settembre partiranno i lavori per il riassetto di piazza Matteotti. Il restringimento della carreggiata, la
realizzazione di una chicane e l’ampliamento della zona di manovra nei parcheggi, assicureranno una viabilità controllata e rallentata. I lavori dureranno circa 6 mesi creando purtroppo qualche disagio ai cittadini che però saranno ripagati da un centro più sicuro e vivibile. Costo complessivo dei lavori è di
€ 246.000, finanziati con un contributo della regione di € 176.000 e i rimanenti € 70.000 saranno coperti
con l’avanzo di bilancio.

Il porta a porta a Cazzano dà DAVVERO buoni risultati
Per scrivere questo articolo riprendo il titolo del servizio del numero scorso, seppur con una piccola ma significativa modifica, in quanto lo ritengo più adatto
per il contenuto. Infatti i dati della raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti
nel 2011 oltre a essere assolutamente lusinghieri hanno prodotto anche due
significativi risultati. Il primo sostanziale con una riduzione delle spese previste
(per merito dell’impegno di tutti voi e della oculata gestione dell’Ecocentro Comunale) e di conseguenza una generalizzata riduzione della bolletta Rifiuti del
2012. Il secondo onorifico ma per questo non meno importante, e cioè il riconoscimento anche per il nostro Comune del titolo di “Comune Riciclone” che
ogni anno Lega Ambiente ed il Ministero dell’Ambiente assegnano ai comuni
italiani che si distinguono per la elevata percentuale di Raccolta Differenziata.
Questi due risultati ci inducono a perseverare sulla strada di una sempre maggiore differenziazione dei rifiuti, convinti che solo così si può contrastare sia il
continuo aumento della produzione pro-capite sia il continuo aumento dei costi di gestione del servizio e
dello smaltimento. L’Amministrazione Comunale ha ben presente questi obiettivi che del resto hanno fatto
parte del programma elettorale nelle recenti elezioni amministrative e che ora sono motivo di impegno per
il miglioramento del servizio e di un ulteriore contenimento dei costi. Stiamo lavorando per aumentare le
categorie di rifiuti conferibili all’Ecocentro e per valorizzarne maggiormente la qualità. Ci sono infatti categorie di rifiuto che potrebbero subire una ulteriore differenziazione, e quindi acquisire una maggiore purezza e
valore. Colgo infine questa occasione per informare che il Consorzio di Bacino VR 2 Quadrilatero ha dato il
via alla raccolta come “plastica” e non più come “secco” dei piatti e bicchieri monouso (sono ancora escluse le
posate). Con il giornalino troverete un depliant con istruzioni più dettagliate. Questa positiva novità riveste
un significato molto importante soprattutto se si pensa alla grande quantità di rifiuti di plastica prodotta nelle
sagre e feste varie che a Cazzano sono numerose e che fino ad ora è stata considerata secco non riciclabile e
quindi finita in discarica.
Alberto Ciocchetta

...AMMINISTRAZIONE
Tutti i Sindaci cazzanesi
dall’Unità d’Italia ad oggi
In concomitanza con il 150° anniversario dell'Unità
d'Italia (2011) nella primavera di quest’anno è stata affissa nella sala d’entrata del Municipio una targa con i
nomi di tutti i sindaci e reggitori del Comune dal 1866
ad oggi.
Si è voluto così ricordare su una lastra in alluminio dorato di dimensioni 90 per 70 centimetri chi ha guidato
il nostro paese dal 1866 (anno in cui il Veneto è entrato
a far parte del Regno d’Italia) ai giorni nostri.

...SERVIZI SOCIALI
BUONO LIBRI
Il contributo in oggetto è diretto alla copertura parziale della spesa
per l’acquisto dei libri di testo in favore delle famiglie aventi un indicatore I.S.E.E. nel 2011 inferiore o uguale a € 10.632,94.
Hanno diritto al contributo le famiglie per studenti iscritti e frequentanti scuole statali secondarie di 1 e 2 grado, scuole paritarie
secondarie 1 e 2 grado, scuole non paritarie secondarie 1 e 2 grado incluse nell’Albo Regionale delle scuole
non paritarie ed avere la residenza nella Regione Veneto.
Informazioni presso l’ufficio dell’Assistente sociale entro e non oltre il 1/10/2012.

La Regione mette a disposizione sul portale della Sanità “https://salute.regione.veneto.it”, un servizio che
permette al cittadino di stampare il certificato di esenzione ticket (7R2-7R4-7R5) o esenzione parziale della
quota fissa sulla ricetta (7RQ).
Per chiarimenti ed informazioni l’Assistente Sociale Dott. Glenda Calderara è in municipio il giovedì dalle
9.00 alle 12.30, oppure si può consultare la pagina dedicata sul sito comunale.

A VOLTE CRESCERE È FATICOSO, DIFFICILE, CI SI SENTE CONFUSI…
Esiste il Consultorio Giovani dove puoi trovare uno spazio per raccontare, ascoltare e confrontarti da solo o in gruppo, ricevere informazioni e dare ai dubbi una risposta. Puoi parlare di
quello che vuoi con la ginecologa, l’andrologo, la psicologa, l’ostetrica, l’educatore e l’assistente sociale. Ti presenti al Consultorio Giovani senza appuntamento, senza richiesta del medico,
senza pagare, senza i genitori se hai 14 anni o più. Il Consultorio Giovani più vicino si trova a
San Bonifacio in via Sorte 15, aperto tutti i mercoledì dalle 14.00 alle 17.30.

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE E DELLA GLICEMIA
Il 9 settembre 2012 dalle 8.30 alle 10.30 presso la Sala Civica verranno effettuate gratuitamente la misurazione della glicemia e della pressione arteriosa
aperta a tutti anche ai non residenti. Per la misurazione della glicemia si raccomanda di presentarsi a digiuno!
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...AGRICOLTURA

DEFICIT IDRICO E QUALITA’ DI UVA E VINO
Negli ultimi anni la necessità di salvaguardare le risorse idriche ha comportato un diffuso utilizzo di piani
d’irrigazione delle colture agrarie che prevedono apporti inferiori a quelli ottimali per la pianta. In particolare, diversi studi hanno rivelato che una conduzione appropriata di queste tecniche, oltre a massimizzare
l’efficienza di utilizzo dell’acqua in vigneto, può indurre miglioramenti della qualità delle uve, specialmente
quelle a bacca rossa, e dei vini ottenuti da esse. Uno degli aspetti della qualità delle uve più sensibile a queste pratiche colturali risulta essere la composizione fenolica delle bacche al momento della vendemmia: in
particolare il contenuto in antociani e tannini della buccia. Le piante oggetto della sperimentazione (varietà
Merlot) mantenute in deficit idrico non hanno mai ricevuto acqua a partire da 30-45 giorni dopo la fioritura
(dall’invaiatura alla maturazione) se non attraverso irrigazioni di soccorso; tali irrigazioni sono state effettuate
quando le piante manifestavano condizioni di deficit idrico molto severo, con potenziali del fusto inferiori
a -1.4 MPa. Il deficit idrico riduceva l’accrescimento degli acini che si traduceva in una minore produttività
per pianta. La concentrazione in zuccheri e acidi del frutto non è stata interessata. Le condizioni di carenza
idrica hanno avuto un forte effetto di stimolo sulla sintesi degli antociani: questo è dovuto al fatto che in
condizioni di stress idrico l’espressione di diversi geni codificanti per enzimi responsabili della sintesi degli
antociani venga indotta in maniera significativa. Per quanto riguarda il contenuto in tannini, l’effetto del deficit idrico appare limitato se non nullo; infatti i tannini sono sintetizzati nelle fasi precoci di sviluppo (dalla
fioritura all’invaiatura) mentre nel presente studio le piante sono state sottoposte a stress idrico dall’invaiatura
alla maturazione quando i tannini sono già stati sintetizzati.
Nei vini il diverso apporto irriguo non ha influenzato i diversi parametri enologici quali contenuto alcolico,
acidità volatile estratto secco e contenuto in glicerina.
All’analisi sensoriale è stato evidenziato come lo stress idrico abbia un importante effetto sulla colorazione dei
vini: i parametri sensoriali legati alla colorazione del vino, come la tonalità e l’intensità di colorazione hanno
ricevuto un punteggio più elevato nella tesi stressata.
Per quanto riguarda la gradevolezza complessiva, i vini ottenuti dalle piante sottoposte a stress idrico hanno
ricevuto un punteggio più alto.
					
Alberto Nordera

...SPORT
A settembre riprendono le attività sportive per ragazzi ed adulti, per informazioni...

CAZZANO VOLLEY
VALTRAMIGNA CALCIO
GINNASTICA POSTURALE
KARATE CAZZANO
CAZZANO BASKET

Viviani Attilio
Castagna Lucio
Diaferio Elena
Grandi Mauro
Benedetti Francesco
5

3400888647
0457820546
3477317291
3471493213
3297206517

...MOSTRE
Successo della 75a Mostra provinciale delle ciliegie
Vince quest’anno Giuseppe Zanderigo di Cazzano
Si è tenuta nei primi giorni di giugno la 75a edizione della Mostra
Provinciale delle ciliegie veronesi. Nei cinque giorni del suo svolgimento vi è stata una partecipazione di pubblico molto numerosa,
ma soprattutto il tempo è stato occasionalmente clemente, consentendo così un’ottima riuscita della manifestazione. Un grazie
va rivolto a tutta l’organizzazione della Pro Loco e al suo presidente Lucio Castagna, per aver dato lustro alla Mostra. I cestini
presentati sono stati circa un centinaio, suddivisi in “MORA DI
CAZZANO” e “ALTRE VARIETÀ”.
La commissione giudicatrice era formata da Eugenio Morini, libero professionista, e da Umberto Grigolo dell´Avepa. La graduatoria finale ha visto primo classificato Giuseppe Zanderigo della contrada Calderoi che ha vinto la ciliegia
d’oro offerta dalla Banca Popolare di Verona; al secondo posto si è classificata
Albarosa Grisi della contrada Maglio in comune di Illasi, che si è aggiudicata la
ciliegia d’argento offerta dalla Casa Vinicola Bennati di Cazzano; al terzo posto è
giunto Mario Bennati che ha vinto un soggiorno in camera d’Autore, cena tipica
veneta e percorso beauty farm all’Agriturismo di
Corte Verzè.
Passando poi ai premiati per le altre varietà, il primo
premio assoluto è stato vinto da Luca Castagnini,
con le ciliegie “PRIMA GIANT”, che si è aggiudicato il piatto di maiolica del ceramista Michelangelo Marchi, offerto dalla ditta Santarosa di Soave.
Un premio particolare è stato assegnato dalla giuria
al gruppo AVIS di Cazzano per l´originalità della
presentazione, in quanto le ciliegie da esposizione
erano state confezionate a forma di goccia di sangue. Dopo la premiazione
delle ciliegie sono stati premiati i partecipanti al concorso “BALCONI FIORITI”, una commissione ha stilato una graduatoria che ha visto vincitrice
la signora Giannina Santini. Un cenno particolare merita la 2a edizione della MOSTRA di PITTURA e
SCULTURA organizzata in collaborazione con il pittore caldierese Antonio Gonzato, che ha avuto un notevole afflusso di visitatori ed estimatori. Infine il martedì sera i fuochi d’artificio hanno chiuso in bellezza la
manifestazione con il suggestivo spettacolo pirotecnico sul Lago della Mora.
												
Vittorio Fattori

IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

Termoclima Dal Forno
Luca 335 6766338
Alessio 340 3078306
Via Malesan, 7 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR)
Tel. e fax 045.7820583 - termoclimadalforno@alice.it
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...CURIOSITA’
Storie DEL PASSATO…
In questo numero raccontiamo brevemente la storia di Giovanni Casarotti emigrato nel 1923 in Argentina.
Le semplici parole con cui la figlia descrive gli eventi, fanno
capire il coraggio e la determinazione di molte persone, anche delle nostre valli, che lasciando i propri cari sono partite
per luoghi lontani in cerca di fortuna.
Possano queste parole farci riflettere sulla situazione in cui
si ritrovano molti immigrati provenienti da tutte le parti del
mondo all’arrivo in Italia.
“Tra le mani una cartolina postale che riporta alle immagini
del film “C’era una volta in America”. Pescando nel ricordo di racconti d’infanzia, si è ricostruita una parte della
storia delle persone ritratte nella fotografia. Oppositori del regime fascista, che dopo aver cantato, con l’audacia o
l’incoscienza dei 20 anni, “Bandiera Rossa”, nella piazza di Cazzano, per sottrarsi alle temute persecuzioni lasciarono clandestinamente il paese nel 1923, per emigrare in Sud America.
A piedi, valicando le colline, raggiunsero la stazione del tram a Montecchia, e in località Scalette lasciarono in
ricordo le loro firme, su una parete di roccia. La fotografia che li immortala ai piedi della Casa Rosada, è stata
spedita alla famiglia dal signor Giovanni Casarotti (è il terzo da sinistra) nel 1927.
A Buenos Aires, lavorando come muratori e studiando per la qualifica di capomastri, in lunghi anni di sacrifici, riuscirono ad accumulare un considerevole gruzzolo, per l’epoca. Ma rientrando in Patria, allo
sbarco a Genova, li attendeva l’amara notizia del crollo di Wall Street, e videro così svalutata la loro piccola fortuna e andare quasi completamente in fumo la ricchezza accumulata in tanti anni di duro lavoro”.
Casarotti Anna

Com’ eravamo… a scuola
Da questo numero, compatibilmente con lo spazio a disposizione sul giornalino,
cercheremo di pubblicare le foto delle classi nelle nostre elementari di Cazzano.
Iniziamo con la classe seconda dell’anno scolastico 73-74, nati nel 1966.
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Fila in alto da sx:
Maestra Isabella Giunta
Giovanni Bonomo,
Roberto Molinaroli,
Renato Nordera,
Franco Piccoli,
Annamaria Piccinin,
Stefano Contri,
Luca Fiorio.
Fila al centro da sx:
Donatella Tonegato,
Irene Rudi,
Andrea Piubelli,
Gilberto Castagnini,
Renato Castagnini,
Giampaolo Cassini.
Fila in basso da sx:
Giuseppe Viviani,
Massimo Fiorio,
Renato Bonomo,
Donatella Tollone,
Paola Perfetto.
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SINDACO
Maria Luisa Contri
Riceve giovedì 10.30/11.30 oppure su appuntamento
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
COLLABORATORI
Nordera Alberto - Agricoltura
Tabaro Michele - Rapporti con le Associazioni
Ciocchetta Alberto - Ecologia
Marchi Giulia - Centro culturale, Giovani
Marchi Michele - Protezione Civile
Nordera Corrado, Anselmi Gaetano - Agricoltura
Castagnini Gilberto - Capo gruppo COPAGRI
Centomo Renato - Patto dei Sindaci
Bonomo Lorenzo, Origano Paolo - Rapporti con Campiano

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 1 Novembre 2012 e saranno pubblicati compatibilmente con lo spazio disponibile.
Questo notiziario informativo viene stampato in 750 copie e inviato 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

UFFICIO SEGRETERIA Tel. 045 7820506 Fax 045 7820411 email:segreteria@comune.cazzanoditramigna.vr.it
ORARI: 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 Architetto Francesca Strazza, Geometra Andrea Frigo Tel. 045 7820580
ORARI: Mercoledì dalle 15.00 alle 17.30 email: tecnico@comune.cazzanoditramigna.vr.it
UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE Dott.ssa Glenda Calderara ORARI: Giovedì dalle 09.00 alle 12.30

...EVENTI
Sagra di San Bernardo a Campiano, 17-18-19 agosto 2012
Il programma si divide fra funzioni religiose e momenti di intrattenimento, musica e concerti di campane. Chioschi enogastronomici con vini e prodotti tipici della zona da consumare sul piazzale davanti
alla chiesa, protesi sul balcone panoramico che dà sulla Valtramigna e la Pianura Padana.
Festa del Capitello ai Monti, 1 - 2 settembre 2012
Serate musicali e chioschi dove si potranno degustare alcune prelibatezze della cucina veronese.
Il piatto tradizionale delle nostre cuoche è l'anitra, servita come sugo per le lasagnette e in teglia con la
polenta. Domenica la tradizionale manifestazione automobilistica di auto storiche da rally e non, che sfileranno sui 4 km di strada panoramica che dividono i Monti con il capoluogo Cazzano.
Festa dell’olio della Valtramigna, 3 – 4 novembre 2012
Anche quest’anno viene organizzata dalla Pro Loco la tradizionale festa dell’olio. Durante la
manifestazione saranno venduti i quadri offerti dagli artisti che hanno partecipato nel mese di
giugno alla mostra di pittura “I colori della Valtramigna”. Il ricavato sarà devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto dell’Emilia Romagna.
• 21° Anniversario apertura O.A.S.I. 15 settembre
• Festa degli aquiloni 22 settembre nel pomeriggio
• Festa di fine estate Gruppo Alpini 22 settembre
• Apertura Baita degli Alpini 23 settembre
• Festa dell’anziano 21 ottobre

Ricordiamo che è possibile reclamizzare la propria azienda o attività acquistando uno spazio
pubblicitario da inserire nelle pagine di questo
periodico, i proventi verranno utilizzati per la
stampa dello stesso.
Informazioni e dettagli in Municipio.
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