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AI CITTADINI
Cari concittadini

per tutti, potenziando per esempio gli interventi per i

il 4 maggio sono stata a Bruxelles nell’emiciclo del

parchi giochi dei nostri bambini.

Parlamento Europeo per sottoscrivere il Patto dei Sindaci;

Procede il riordino della biblioteca grazie all’impegno

eravamo un migliaio di sindaci provenienti da 36 nazioni.

di un gruppo di volontari. Contiamo di finire quanto

Il nostro comune con questo patto dovrà contribuire a

prima e di aprire al pubblico.

raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per

					

il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel territorio

Il Sindaco
Maria Luisa Contri

comunale di almeno il 20% attraverso l’attuazione di un
Piano di Azione sull’Energia sostenibile secondo il quale
il nostro comune si impegna a stimolare gli investimenti
dei privati per l’utilizzo di energie sostenibili.
Nel mese di luglio sono iniziati i lavori per la strada
di Campiano e già

si cominciano a vedere i primi

risultati: l’allargamento di alcune curve e un primo tratto
di asfaltatura. A questo proposito raccomando agli
utilizzatori di trattori cingolati di applicare gli adeguati
dispositivi alle maglie dei cingoli, come peraltro previsto
dal codice della strada, in modo da non danneggiare il
manto stradale. La raccolta porta a porta è iniziata da
qualche mese e i primi risultati segnalati dal consorzio di
raccolta sono incoraggianti in quanto risulta una discreta
riduzione del conferimento dell’indifferenziato (da 40 t.
a meno di 10 t.) e un aumento dal 38% al 78% della
differenziata. Possiamo dire quindi che siamo sulla buona
strada e di questo ringrazio vivamente tutti augurandomi
che in futuro le cose migliorino ancora.
Anche i lavori per l’isola ecologica procedono bene:
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tale opera contribuirà a recuperare e riciclare numerose
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tipologie di rifiuti. Contiamo con questi interventi di
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Servizi Sociali

...LAVORI PUBBLICI
CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
Nel mese di aprile anche il nostro Comune ha
aderito al sistema di raccolta dei rifiuti porta a
porta.
I risultati della differenziazione sono molto positivi,
nel mese di maggio si è raggiunta la percentuale
di oltre il 78% di rifiuto riciclabile.
Il quadro completo dell’impegno assunto
dall’Amministrazione per la salvaguardia del
territorio e il rispetto dell’ambiente avverrà con la
realizzazione della nuova isola ecologica.
Un altro tassello si aggiunge alla lista delle
opere programmate che si stanno concretamente
realizzando.
I lavori per la costruzione del nuovo centro comunale
per la raccolta dei rifiuti, che sorgerà nell’area del
vecchio depuratore, sono incominciati lo scorso mese di maggio.
Ultimata l’isola verranno trasferiti i cassoni e riorganizzati gli spazi per dare la possibilità ai residenti di
differenziare in modo semplice svariate tipologie di rifiuti ingombranti.
Ruggero Zenari

COSTI DELL’OPERA E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Impresa
esecutrice

B&C snc di Bonomi P. e
Ceola M. San Briccio di
Lavagno VR

Totale costo dell’opera

€ 110.000

Fondi per la copertura dei lavori
Contributo della Provincia di
€ 30.000
Verona
Fondi propri di Bilancio del
€ 80.000
Comune
Tempi
Inizio dei lavori

Maggio 2010

GREGORIO PICCOLI

SERVIZIO TECNICO AUTORIZZATO

AGENTE IMMOBILIARE

PIEMME CLIMA
di Prando Giuseppe
Via Camporosolo, 23/A - 37047 S. Bonifacio (VR)
Tel. 045.6106193 - Fax 0456107308
prando.giuseppe@piemmeclima.it

Via Riva, 13 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR) - piccoli.gregorio@virgilio.it
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...LAVORI PUBBLICI
STRADA COMUNALE DI CAMPIANO
Un
punto
cardine
nel
programma
dell’Amministrazione era la sistemazione e
riasfaltatura della strada comunale per la frazione
di Campiano.
Finalmente lo scorso giugno sono iniziati i lavori
che saranno ultimati per quest’inverno.
Le opere comprendono inizialmente la sistemazione
e l’allargamento della carreggiata in alcuni tratti
critici del percorso:
⇒
in località Panissoi si raddrizzerà la
semicurva dopo i “Sengi”;
⇒
in località Roito si provvederà ad allargare
il tratto in corrispondenza dell’entrata della
strada che porta alla località Zandonà;
⇒
nell’ultima curva prima dell’abitato di
Campiano si sta provvedendo al rifacimento dell’argine di contenimento verso valle con il
posizionamento di gabbie di sassi antifrana;
⇒
in Via Bennati si ricostruiranno i tratti mancanti del muro d’argine della Tramignola.
Durante i lavori si provvederà alla completa sistemazione delle cunette e riasfaltatura del manto stradale
dal ponte dei Bennati fino all’inizio di Campiano per un totale di circa 5 km.
Il tratto stradale interessato all’intervento verrà temporaneamente chiuso al traffico. Speriamo che i
disagi siano limitati, e per questo contiamo sulla collaborazione dei residenti e degli operatori della ditta
appaltatrice.
Ruggero Zenari

COSTI DELL’OPERA E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Impresa esecutrice

MAB srl Villaga VI

Totale costo dell’opera

€ 270.000

Fondi per la copertura dei lavori
Contributo Regione Veneto
Mutuo con la cassa Depositi e Prestiti
Tempi
Inizio lavori
Termine previsto dei lavori

€ 150.000
€ 120.000
Giugno 2010
Dicembre 2010

IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

Termoclima Dal Forno
via Malesa, 7 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR)
Tel. e fax 045.7820583 - termoclimadalforno@alice.it
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...SPORT
U.S.D. VALTRAMIGNA CAZZANO
La società sportiva che ha portato il calcio nella Valtramigna.
Intervista allo storico Presidente: Lucio Castagna.
Presidente, torniamo indietro negli anni, quando è nata in te la passione per il calcio e come è iniziata
l’avventura nel Valtramigna?
Fin da bambino mi è sempre piaciuto il calcio e la mia squadra del cuore è sempre stata l’Inter. Il Valtramigna venne
fondato negli anni 59-60, per un decennio si giocò saltuariamente e solo dal 1970 si ripartì in maniera definitiva
e costante. Entrai a far parte del consiglio direttivo proprio in quell’anno, e così iniziò la mia avventura.
•

• Raccontaci come e quando iniziò la tua storia da Presidente.
Diventai Presidente nel 1976, avevo 25 anni. Nel novembre del 1978, in un tragico incidente venne a mancare
Carlo Fattori, l’amico con il quale condivisi i primi passi nella dirigenza. Si doveva trovare chi prendesse e
accompagnasse la squadra nel suo percorso, e toccò a me.
• La tua avventura dunque iniziò quasi per caso… parlaci del dopo.
Dopo un inizio abbastanza tribolato, condizionato sopprattutto dall’inesperienza, il mio cammino devo dire è
stato aiutato da validi collaboratori, alcuni dei quali sono ancora al mio fianco e mi aiutano nella cura e nella
gestione dell’impianto sportivo. Ringrazio inoltre la persona che più di tutti ha condiviso e “accettato” le mie scelte,
accompagnandomi durante questo percorso: mia moglie Adriana.
• Quali furono gli eventi del decennio ’70 che più ricordi?
Nelle prime stagioni di Terza Categoria le partite le disputavamo a Soave e Caldiero. Poi nel 1976 venne costruito
il nuovo campo sportivo comunale “Emilio Steccanella” e potemmo finalmente giocare le gare casalinghe sul
nostro terreno, nel nostro paese. Un evento che non dimenticherò è stata
la prima iscrizione nel 1977 di una squadra giovanile in un campionato
FIGC: tutti ragazzini del posto che nel corso degli anni a seguire sono
diventati anche eccellenti giocatori di categoria. Questo evento segnò il
modo di operare del Valtramigna, e cioè dare la possibilità ai ragazzi
del paese di praticare sport, insegnando loro il rispetto degli avversari,
l’osservanza delle regole, senza dimenticare naturalmente il gioco del
calcio. Tutto ciò ci ha permesso di avere dei ricambi da portare in prima
squadra.
• Passiamo ora a una storia più recente, anni ’80…
L’evento che caratterizzò la fine degli anni ’80 è stata sicuramente la fusione del Valtramigna con un’altra
realtà calcistica cazzanese, gli amatori dell’US Cazzano. Il nome della società passò da AC Valtramigna a US
Valtramigna-Cazzano, formando così una squadra di Terza Categoria, una di Amatori e altre formazioni giovanili.
Nuova società, allargata a tutti, nuove collaborazioni: era un po’ l’anteprima di quello che sarebbe accaduto più
avanti.
• Puoi spiegarci meglio, cos’è successo di importante negli anni ’90?
Sicuramente una cosa che entra nella testa di un Presidente e non si dimentica. Era il 1994 quando con l’aiuto
anche economico degli sponsor, allestii una squadra di prim’ordine, riunendo giocatori dell’ex U.S. Cazzano,
elementi provenienti da categorie superiori, con ragazzi cresciuti nelle nostre giovanili che ritornarono per coronare
un progetto ambizioso sognato da anni. Il tutto sotto la guida esperta di un allenatore del paese, Mariano Zenari,
che riuscì a plasmare una formazione senza rivali e vinse il campionato, coronando nel maggio del 1995 il sogno
della promozione in seconda categoria.
• Veniamo ora ai giorni nostri: alcune considerazioni sui campionati appena trascorsi.
Cosa dire, un mix di soddisfazioni e delusioni. Partiamo dalla prima squadra, dopo un inizio promettente con una
striscia di vittorie consecutive, pensavamo d’essere i candidati principali alla promozione. Purtroppo però una fase
centrale mediocre con risultati altalenanti ci ha fatto arrivare svuotati ai play off, con la conseguente eliminazione
al primo turno. Amatori: la nostra compagine ha sofferto contro formazioni dal tasso tecnico veramente elevato
in un campionato di Eccellenza durissimo concluso ai play out purtroppo con la retrocessione in prima divisione.
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...SPORT
Juniores Provinciali: impegno e costanza non sono serviti a racimolare almeno un punto in campionato. Pulcini
’99 misti: grandi soddisfazioni, secondi nel campionato provinciale, vincono il torneo AVIS organizzato in maggio
dalla nostra società, superando i pari età di Soave e Valpantena. Cosa importante è che sono sempre seguiti e
incoraggiati da un nutrito gruppo di agguerrite mamme-tifose.
• E per la prossima stagione?
Per la prima squadra ci sarà un rafforzamento: è sicuro l’inserimento di alcuni
giovani nel gruppo consolidato della passata stagione. Per gli amatori è d’obbligo
puntare al riscatto e quindi al ritorno in Top Eccellenza, anche se speriamo ancora
in un ripescaggio. Cambio d’allenatore agli juniores e inserimento di ragazzi
del 95: obiettivo formare un gruppo giovane che dia soddisfazioni nei prossimi
anni. Esordienti 99 misti, gruppo consolidato che punterà a gioco e divertimento
nel campionato provinciale. Per ultima una formazione di Primi Calci così da
coinvolgere e far praticare ai più piccoli uno sport sano e dinamico.
• C’è qualcosa che vorresti aggiungere?
Mi sembra doveroso ringraziare chi ci sostiene: il Comune, gli sponsor: Contri Spumanti, AT Officine, NC espansi,
Euro Metal e tanti altri, i genitori dei ragazzi, i tifosi e tutti i collaboratori.
•

Grazie Presidente e un in bocca al lupo per la prossima stagione.

Luca Fiorio

ULTIME BUONE NOTIZIE…
La prossima stagione il Valtramigna parteciperà al campionato di
Seconda Categoria in seguito al ripescaggio della L.N.D. del Veneto avvenuto il 10 agosto.

...EVENTI E ASSOCIAZIONI...
FESTA DEGLI AQUILONI
Grande successo ha ottenuto la festa degli aquiloni organizzata dalla Pro-Loco in collaborazione con il Comune. Bambini, mi raccomando, vi aspettiamo numerosi,
con tanta allegria alla prossima edizione, che si terrà il
1° maggio 2011 sempre al campo sportivo comunale.
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...EVENTI E ASSOCIAZIONI...
73° EDIZIONE DELLA MOSTRA PROVINCIALE DELLE CILIEGIE
Si è conclusa con successo la 73° edizione della Mostra provinciale delle ciliegie veronesi che si è tenuta
per cinque giorni dal 4 all’8 giugno. Al concorso hanno partecipato un centinaio di cerasicoltori, tra
cui molti provenienti anche da zone limitrofe. La festa ha promosso uno dei nostri prodotti più rinomati
dell’Est veronese, la famosa ciliegia “Mora di Cazzano”, di cui sono stati premiati ben 14 cestini. Al
primo posto Giuseppe Zanderigo, che ha vinto la ciliegia d’oro offerta dal Banco Popolare di Verona;
secondo Andrea Piubelli, al quale è andata la ciliegia d’argento offerta dalla Casa vinicola Bennati, a
seguire Chiara Viale, Roberta Sitta, Giorgio Germaci, Michele Mellini, Agostino Mellini, Bruno Piubelli,
Fabio e Giuseppe Piubello e Matteo Nordera.
Sono state premiate altre varietà, oltre alla “Mora”: Giorgia, Durone, Adriana, Lapins, Giant, Van, Vignola,
Ferrovia e Caccianella. Al primo posto con la varietà “Giorgia” è stato premiato Andrea Vicentini e a
seguire con le “Durone” Alessio Dal Forno, con le “Adriana” e le “Lapins”
Bruno Vantini; con le “Giant” Luca Castagnini; con le “Giorgia” Valerio
Perfetto; con le “Van” e le “Vignola” Ivan Nordera; con le “Ferrovia”
Mario Perfetto; e con le “Caccianella” Mirko Bonifacio.
Sul palco a ritirare i premi sono saliti molti giovani, a dimostrazione
dell’entusiasmo ancora vivo per questo dolce frutto: la ciliegia.
Una novità di quest’anno è stata la premiazione dei “Balconi fioriti”. È
risultata vincitrice Gina Perfetto, con il balcone che dà sulla piazza, al
Balcone fiorito 1° Classificato
secondo posto Irma Catazzo e al terzo Agostino Bennati.
								
Vittorio Fattori
PALIO DEL DONATORE: VITTORIA PER LA
NOSTRA AVIS COMUNALE!
Dopo la prima edizione, che si è tenuta a Cazzano,
alcune Avis dell’Est veronese (Belfiore, Caldierino,
Cazzano, Colognola, Illasi, Monteforte, Soave e San
Martino B.A.) lo scorso 30 maggio si sono sfidate a suon
di giochi in piazza a Caldiero per il secondo “Palio del
donatore”.
La squadra dell’Avis di Cazzano, composta da una
ventina di donatori, aspiranti e quattro bambini, ha
combattuto fino all’ultimo gioco ed è riuscita a strappare
il labaro alla squadra di Monteforte d’Alpone.
La novità in questo secondo palio è stato il coinvolgimento anche dei bambini con le proprie famiglie,
a cui sono stati dedicati dei giochi, tra cui la prova “A spasso con i bicchierini”. I bambini della nostra
sezione hanno vinto i giochi disputati.
La sfida per il prossimo palio sarà quella di difendere i traguardi raggiunti in questa edizione... lo
verificheremo il prossimo anno!
Leda Fattori
ASSOCIAZIONE CACCIATORI VENETI
SEZIONE CAZZANO DI TRAMIGNA
Dal 20 luglio 2010 è iniziato il tesseramento stagione 2010/2011. Rivolgersi al presidente Sig. Gilberto
Castagnini.
2° FESTA DELL’OLIO
La prima edizione della festa dell’Olio ha riscosso un notevole successo tant’è vero che si propone la
seconda. Si terrà il 6-7 novembre 2010 presso la palestra comunale.
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...SERVIZI SOCIALI
Servizio di continuità assistenziale
(ex guardia medica)

Il servizio di continuità assistenziale integra l’attività del Medico
di Famiglia e del Pediatra di Libera Scelta nelle ore notturne,
prefestive e festive.

Orari del servizio
•
•
•

= Sabato e prefestivi: dalle ore 10 alle ore 20
= Domenica e festivi: dalle ore 8 alle ore 20
= Tutti i notturni: dalle ore 20 alle ore 8

Come rivolgersi al servizio

Il Servizio di Continuità Assistenziale può essere contattato sia
telefonicamente sia recandosi direttamente presso la sede che per il nostro territorio è Tregnago – via
Massalongo n. 7 presso il Centro Sanitario Polifunzionale.

Cosa può fare il medico di continuità assistenziale?
•

•
•
•
•

Le prestazioni sanitarie non differibili (cioè i problemi che richiedono l’intervento del Medico
e non possono essere rinviati fino all’apertura dell’ambulatorio del proprio medico curante o
pediatra). Quindi la non differibilità è cosa diversa dall’urgenza/emergenza che viene assicurata
dal Servizio del 118.
Certificazioni di malattia, nei giorni prefestivi e festivi, per un massimo di tre giorni e a partire dal
giorno di effettiva constatazione dello stato di malattia.
Certificazione di malattia per i lavoratori turnisti (nelle ore di competenza di servizio).
Prescrizioni di farmaci su ricettario regionale che abbiano carattere di non differibilità.
La Constatazione di decesso.

Numero unico del servizio di continuità assistenziale è 045/7614565.
Dopo aver chiamato il numero e aver ascoltato il messaggio della segreteria telefonica
digitare il tasto 7 del telefono che è il numero corrispondente alla nostra zona.

5° MISURAZIONE DELLA GLICEMIA
Domenica 12 dicembre 2010 dalle ore 8.30 alle ore 10.30 presso la Sala civica
comunale, verrà effettuata gratuitamente la misurazione della glicemia aperta a
tutti, anche ai non residenti. Si raccomanda vivamente di presentarsi a digiuno.

TRASPORTO CITTADINI DALLA FRAZIONE DI CAMPIANO
A CAZZANO CAPOLUOGO E RITORNO
Si avvisa la popolazione che il servizio di trasporto è stato potenziato e si
effettuerà il 2° e il 4° giovedì del mese. Il servizio è già in atto dal 24 giugno
2010. Restano invariati orari e fermate.

Nuove disposizioni per rilascio Passaporti
Onde evitare code alla questura per il rilascio del Passaporto è opportuno fissare un appuntamento on
line presso la questura collegandosi al sito: https://www.passaportonline.poliziadistato.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune.
Sandra Dalla Riva
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SINDACO
Maria Luisa Contri
Riceve il Giovedì 10.30/11.30. Altri giorni su appuntamento
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UFFICIO SEGRETERIA
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NUOVE AREE GIOCHI DEL NOSTRO TERRITORIO

Sul nostro territorio sono state allestite alcune aree destinate a giochi in zone con alta densità numerica
di bambini: Campiano (foto 1), via Siro Contri (foto 2) e Mini Zoo (foto 3).
Ci rendiamo conto che i giochi non sono molti, ma è nostra intenzione aggiungerne altri non appena
troveremo la disponibilità economica. Verrà potenziato anche il parco giochi già esistente in via degli
Alpini e speriamo, tra breve, di poter destinare un’area a Costeggiola, via Montale e via Ungaretti.
Da tanto tempo la nostra amministrazione aveva a cuore questo progetto, ma dati i costi elevati delle
strutture necessarie, fino ad ora era rimasto un sogno nel cassetto. Ci sentiamo in dovere di ringraziare
gli sponsor che hanno contribuito in parte a realizzarlo: Termoclima Dal Forno, Riello - Piemmeclima
di Prando Giuseppe, Gregorio Piccoli - Agente Immobiliare, Associazione Cacciatori Veneti - Sezione
Cazzano di Tramigna.
Quindi, buon divertimento bambini!!!
						
Sandra Dalla Riva
BUONO-LIBRI E BUONO BORSA DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2010/2011
Le domande devono essere presentate dall’1 Ottobre 2010 al 2 Novembre 2010 presso i Servizi Sociali.

Sito del Comune: www.comune.cazzanoditramigna.vr.it
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