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Carissime concittadine e concittadini, 

dal 12 giugno mi avete scelta per ricoprire la carica 

di Sindaco del nostro Paese. Voglio ringraziarvi per 

aver riposto la vostra fiducia sulla mia persona e su 

quella dei componenti del mio gruppo. L’impegno 

assunto è grande e importante, tuttavia abbiamo 

messo a vostra disposizione la nostra buona volontà, 

la tenacia e la professionalità per poterlo sostenere. 

Nei nostri primi 90 giorni abbiamo affrontato alcune 

tematiche molto importanti e determinanti. Infatti, ci 

siamo attivati fin da subito per organizzare un in-

contro con i Sindaci dei Comuni dell’Est Veronese e 

con un Ispettore del Comando dei Vigili del Fuoco 

di Verona per sondare l’esigenza di portare nella nostra zona un distaccamento della loro caser-

ma. L’incontro ha avuto un buon esito sia per la partecipazione dei Sindaci o loro delegati sia 

per i successivi riscontri pubblicati poi sulla stampa veronese. 

Abbiamo, poi, dovuto gestire l’accoglienza di otto migranti su decisione della Prefettura. Ho 

esposto la gestione di questo evento dopo la seduta del Consiglio Comunale del 26 luglio. Pe-

raltro, agli atti sono depositati i documenti attestanti la corrispondenza intercorsa con la  Prefet-

tura e  con la Cooperativa che gestisce l’accoglienza. 

In seguito all’arrivo dei migranti , un Comitato provinciale  promotore che si occupa di tali pro-

blematiche ha organizzato una manifestazione per richiamare l’attenzione dei cittadini su questo  

problema attuale.  La gestione di tale manifestazione  non è stata semplice. La mia presenza ha 

destato qualche critica. Ho ritenuto di parteciparvi per protestare, insieme ad altri Sindaci, non 

“contro gli immigrati” come qualcuno afferma, ma contro il sistema del “business” 

dell’accoglienza adottato dallo Stato. 

In questo breve ma intenso periodo di espletamento del mandato, ho incontrato molte persone 

che in tutta tranquillità e serenità espongono i loro problemi, le loro necessità, i loro bisogni e , 

pure, le loro aspettative. Come avevo già sostenuto durante la campagna elettorale, ribadisco di 

voler dedicare il mio tempo, le mie conoscenze e la mia professionalità alla gente di Cazzano. 

E’ e sarà impegno mio e dei miei Consiglieri  fare il possibile per essere d’aiuto nella soluzione 

dei problemi. Non abbiamo interessi  personali da salvaguardare, bensì voglia di lavorare per 

Voi. Il Vostro modo di avvicinarci anche solo per scambiare due parole, ci incoraggia ad andare 

avanti con tutto il nostro impegno e il nostro entusiasmo. 

                                                                                                                                Il Sindaco  

                                                                                                                       Maria Luisa Guadin 
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ELEZIONI COMUNALI GIUGNO 2017- RISULTATI 

 

Si afferma Lista Civica “La Sorgente” su “Rinnovarsi” con un deciso 62,28% dei voti alle Elezioni Comunali 

tenutesi l’11 Giugno 2017. Un nuovo inizio per Cazzano di Tramigna. 

 

NOTA DI MERITO PER CAZZANO DI TRAMIGNA 

Menzionato sul quotidiano "L'Arena" di Verona in quanto è 

risultato essere il Comune della Provincia di Verona con la 

maggior percentuale assoluta di affluenza alle urne, con il 

72,35%  

 

LA MAGGIORANZA 

 

Nuovi volti, ma soprattutto numerosi giovani 

tra le fila della squadra creata da Maria Luisa 

Guadin, che può contare su un mix equilibra-

to di esperienza e innovazione. 

Una ricetta che si è rivelata vincente per que-

ste elezioni amministrative.  

Alberti Alessio 28 

Bacco Carlo 73 

Bottaro Beatrice 8 

Ciocchetta Alberto 34 

Fattori Linda 42 

Giordani Vittorio 61 

Lavagnoli Sara  18 

Nordera Alberto 41 

Pressi Luca 53 

Steccanella Elena 19 

GUADIN  

MARIA LUISA 

Voti 525   62,28% 

Bermudez Liliana 3 

Bosco Elena 29 

Marchi Michele  28 

Molinarolo Renato 48 

Nasoni Gianni 14 

Piccoli Francesco 12 

Piubelli Bruno 32 

Pizzeghella Chiara 6 

Poliseno Guido 11 

Vezzari Stefania 21 

NOLI 

SERENA 

Voti 318   37,72% 
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IL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE 

 

Mercoledi' 28 giugno 2017 si è svolto in Sala Consiliare del Municipio il Primo Consiglio Comunale della 

Nuova Amministrazione di Cazzano. 

Dopo il giuramento del neo Sindaco Maria Luisa Guadin si è proceduto alla nomina degli Assessori: Carlo 

Bacco, che rivestirà anche la carica di Vice-sindaco, e Vittorio Giordani. 

I consiglieri chiamati a far parte della commissione elettorale Comunale saranno come membri effettivi Linda 

Fattori, Alberto Nordera e Bruno Piubelli, membri supplenti: Alberto Ciocchetta, Alessio Alberti e Renato 

Molinarolo; i consiglieri designati alla formazione degli elenchi dei giudici popolari: Luca Pressi e Renato 

Molinarolo; i rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della Pro Loco: Alessio Alberti, Alberto Cioc-

chetta e Serena Noli. 

Il Giuramento del Neo Sindaco Maria Luisa Guadin 

La Giunta Comunale 

Da Maria Luisa a Maria 

Luisa…. 

LA MINORANZA 

 

Serena Noli, capogruppo di Minoranza con i consiglieri Renato Molinarolo e Bruno Piubelli 

GUADIN MARIA LUISA 

Sindaco 

SOCIALE e ISTRUZIONE FATTORI LINDA 

Consigliere 

CULTURA e TURISMO 

BACCO CARLO 

Vicesindaco e Assessore 

LAVORI PUBBLICI ed  

EDILIZIA PRIVATA 

NORDERA ALBERTO  

Consigliere 

AGRICOLTURA e  

ASSOCIAZIONI 

GIORDANI VITTORIO 

Assessore 

BILANCIO e TRIBUTI CIOCCHETTA ALBERTO 

Consigliere 

AMBIENTE e TERRITORIO 

PRESSI LUCA 

Consigliere 

SICUREZZA e PROTEZIONE 

CIVILE 

ALBERTI ALESSIO 

Consigliere 

SPORT e GIOVANI 

LE DELEGHE DELLA MAGGIORANZA 
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80ª MOSTRA PROVINCIALE DELLE CILIEGIE VERONESI 

PREMIATE LE "MORE" MIGLIORI 

Si è tenuta nei primi giorni di Giugno la tradizionale "Mostra Provinciale delle Ciliegie Veronesi", giunta 

quest'anno alla 80ª edizione. Successo di prodotto e di pubblico grazie anche al bel tempo, che ha accompa-

gnato la manifestazione. La ciliegia "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: Ferro-

via, Prima Giant, Giorgia, Carmen, Lapins, Van, Grace Star e Kordia. La commissione giudicatrice esperta nel 

settore era composta da: Morini Eugenio, Girardi Giorgio, Colombari Giovanni, Grigolo Umberto e Giacopuz-

zo Raffaele. Il primo premio, cioè la ciliegia d'oro, offerta dal Banco Popolare di Verona, è stata vinta da Sitta 

Roberta di Costeggiola, al secondo posto (ciliegia d'argento offerta dalla PRO LOCO) ad Albarosa Grisi e al 

terzo posto (un MAGNUM da 6 lt. di Amarone offerto dalla Cantina Bennati) a Zanderigo Giuseppe. Numero-

se le autorità presenti che hanno reso ancor più prestigiosa la mostra.  Il sindaco uscente Maria Luisa Contri, 

nel suo discorso finale, ha colto l'occasione per salutare tutti i cittadini di Cazzano, e ringraziarli per tutti que-

sti ultimi anni passati alla guida del nostro Comune. Sul palco al momento delle premiazioni ha sfilato anche 

"Miss Mora" con il suo abito tradizionale, impersonata quest'anno  da Chiara Viale, con a fianco le due dami-

gelle nei loro splendidi costumi creati dalle sapienti mani di Adriana, e impersonate da Giulia Roncari e Giulia 

Castelli. E come conclusione dei giorni di festa non poteva mancare un finale col botto, quello dei fuochi d'ar-

tificio dello spettacolo pirotecnico di Martedì 6 Giugno sul Lago della Mora, che ha chiuso i festeggiamenti in 

modo eccezionale. 

Vittorio Fattori 

SUCCESSO SENSAZIONALE PER LA SECONDA EDIZIONE DELLA FESTA DELLA BIRRA 

L'Avis di Cazzano di Tramigna ha conquistato nuovi do-

natori a colpi di musica, prelibatezze culinarie e ottima 

birra. Eccezionale riuscita quella della Festa della Birra 

tenutasi il weekend compreso dal 21 al 23 Luglio nell'area 

del mercato cerasicolo.  

Festa della birra come momento di ritrovo per giovani e 

simpatizzanti, ma soprattutto come momento di sensibiliz-

zazione della donazione del sangue, come gesto di altrui-

smo e aiuto per il prossimo. Durante i tre giorni festa era 

infatti presente un chiosco presso il quale era possibile ri-

volgersi per avere informazioni sulla donazione di sangue, 

iscriversi all' associazione  e decidere di sottoporsi alla prova di idoneità da effettuare presso il più vicino cen-

tro trasfusionale. Numerose sono state le adesioni di nuove leve alla grande famiglia dell'Avis Cazzano, che 

vanta di essere l'associazione più giovane di tutto il veronese. 

Una nota di merito e un caloroso ringraziamento vanno a tutti i giovani, volontari e collaboratori dell'Associa-

zione Avis di Cazzano di Tramigna che hanno impiegato il loro tempo e le loro risorse per la riuscita della ma-

nifestazione. Un grazie al Comune di Cazzano per la concessione della location e a tutte le Associazioni del 

paese per il loro contributo, nonché a tutte le aziende e gli sponsor. 
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LOTTA BIOLOGICA CONTRO DROSOPHILA SUZUKII 

La lotta contro Drosophila Suzukii è particolarmente difficile e richiede interventi tempestivi che comprendo-

no l'utilizzo sia di pratiche agronomiche sia di prodotti chimici. 

Tuttavia la possibilità di sopravvivenza dell'insetto su numerose specie spontanee e in impianti abbandonati e 

la sua grande capacità di dispersione, grazie al volo attivo degli adulti, spesso vanificano il controllo attuato 

sulle coltivazioni. Diversi studi sono stati quindi indirizzati all'identificazione dei principali nemici naturali 

autoctoni che potrebbero contenere il moscerino sotto la soglia di danno economico e dare ai raccolti un valore 

aggiunto derivante dal limitato utilizzo di prodotti chimici. 

In Italia, tra i nemici naturali nativi in grado di limitare il moscerino dei piccoli frutti, Trichopria drosophila-

e (Perkins)  ha evidenziato le maggiori capacità di parassitizzazione di D. suzukii ed è stato pertanto seleziona-

to quale agente di controllo biologico da utilizzare nel programma di lotta. 

Il progetto di lotta e di ricerca 2017 

Nell’ambito del progetto ‘Impiego di Trichopria drosophilae per il contenimento delle popolazioni 

di Drosophila suzukii in Veneto’ finanziato dalla Regione Veneto U.O. Fitosanitario e realizzato dal diparti-

mento DAFNAE dell’Università degli Studi di Padova, si procederà a introdurre ripetutamente e su larga scala 

numerosi esemplari del parassitoide. I rilasci saranno effettuati in primavera e in tarda estate in ambienti colli-

nari seminaturali quali siepi e boschetti adiacenti ai frutteti da salvaguardare. In tali ambienti infatti T. droso-

philae sarà in grado di insediarsi e di riprodursi data la ricchezza di specie non coltivate e non soggette a lotta 

chimica che garantiscono la presenza e il mantenimento del suo ospite, D. suzukii. La mortalità inflitta dal pa-

rassitoide dovrebbe sensibilmente ridurre la migrazione di D. suzukii nei frutteti di interesse economico. Gli 

effetti del controllo biologico, ottenuti attraverso l’instaurarsi di equilibri dinamici tra l'ospite e il parassitoide, 

saranno auspicabilmente visibili nel medio e lungo termine. Il programma di rilascio dovrà comunque essere 

accompagnato da misure di sostegno del parassitoide quali l'assenza di trattamenti insetticidi e la presenza di 

frutti selvatici. 

IMPORTANTE 

Per garantire la buona riuscita del progetto di lotta e di ricerca si richiede la collaborazione di coltivatori, citta-

dini, enti e municipalità ricadenti nelle aree di intervento. In particolare, si prega di non rimuovere o danneg-

giare i dispositivi, quali trappole e scatole, utilizzati nelle operazioni di monitoraggio delle popolazioni di D. 

suzukii e di rilascio del parassitoide. Il materiale presente in campo sarà sempre facilmente riconoscibile grazie 

alla presenza di etichette riportanti i loghi della Regione Veneto e del Dipartimento DAFNAE dell'Università 

degli Studi di Padova nonché le seguenti diciture: "Lotta biologica contro Drosophila suzukii", "Trappola di 

monitoraggio", "Lotta biologica contro Drosophila suzukii", "Rilascio del parassitoide Trichopria drosophila-

e". 

Alberto Nordera 
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Associazione “Arte e Parte” è lieta di presentare 

CORSO DI YOGA 

A partire dal mese di SETTEMBRE 2017 

orario:       20,15 – 21,30 

PRESSO 

PALESTRA CAZZANO DI TRAMIGNA 

 

INFORMAZIONI    E    ISCRIZIONI:  3475293414 Giovanni 
 

Obiettivo: rilassarsi e ritrovare il benessere!!! Lo yoga unisce movimento fisico ed esercizi di rilassamento. 

Con il corso impariamo a lasciare andare l'ansia, lo stress, il nervosismo, aiutiamo il corpo a sciogliere le ten-

sioni.  Con lo yoga ritroviamo energia, serenità ed elasticità del corpo. Esercizi per tutti e per tutte le età… 

ARIA DI NOVITÀ PER IL VALTRAMIGNA CAZZANO 

Una nuova stagione dilettantistica sta per ricominciare per il Valtramigna Cazzano. E'  il secondo anno conse-

cutivo in Prima categoria per la rosa di atleti del Presidente Lucio Castagna, che da una vita guida i suoi ragaz-

zi con passione e dedizione. C'è aria di novità, si tratta del cambio in panchina per l'allenatore di questa squa-

dra: l'uscita di scena del mitico Mister Zenari Mariano, a cui va un enorme ringraziamento per quanto conqui-

stato in questi anni sotto la sua guida, e l'arrivo del nuovo Mister Laperni Adriano, al quale il Valtramigna si 

affiderà per il prossimo anno.  

La formazione del Valtramigna ha già cominciato la preparazione dal 16 di Agosto, proseguirà con la parteci-

pazione alla Coppa Veneto, e successivamente con l'avvio del campionato la Seconda Domenica di Settembre. 

Il Valtramigna, oltre alla Prima categoria, sarà in campo anche con la squadra di amatori alla Prima Divisione 

Amatori C.S.I.. Ad entrambe le formazioni rivolgiamo i nostri più sentiti auguri per un ottimo campionato e il 

nostro più caloroso tifo cazzanese.  

Anche quest’anno in casa Valtramigna si rinnova l'intenzione di voler costituire un gruppo di bambini, quelli 

nati tra il 2007/2011-12, da avvicinare al mondo del pallone e crescere nel nome di uno sport sano e pulito, 

quale è il calcio. Coloro che sono interessati ad iscrivere i propri figli o nipoti al nuovo gruppo, sono pregati di 

contattare Bosaro Silvano (telefono: 3384908643), che sarà lieto di accogliere i vostri ragazzi.  

 

CONGRATULAZIONI A  

 

Sabrina Florio (anni 16) e Virginia Scudier (anni 13)  

 

Che il 20 maggio 2017 presso la Palestra Fashion Body di San Martino Buon Alber-

go, allenate dal maestro Maurizio Brighenti, hanno raggiunto un importante traguardo 

conquistando la CINTURA NERA I DAN di KARATE SHOTOKAN 

 

INTERVENTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 

In seguito alle indagini diagnostiche sui solai ed elementi secondari ad essi connessi della Scuola Primaria so-

no emerse delle criticità legate al fenomeno di distacco di intonaco dall’intradosso dei solai come evidenziato 

negli elaborati allegati alla perizia finale redatta dal tecnico incaricato. Provvisoriamente il problema era stato 

risolto posizionando dei pannelli a sostegno dell’intonaco stesso. Ora è stato eseguito l’intervento, già com-

missionato dalla precedente Amministrazione, provvedendo al distacco totale dell’intonaco precario del soffit-

to su tutte le aule del piano terra e sul corridoio ed è stata effettuata una controsoffittatura con pannelli allegge-

riti ispezionabili di cm. 60 x 60. Con l’occasione si è provveduto al nuovo posizionamento di lampade a led. 

Tale intervento sull’impianto elettrico rende ora gli spazi più luminosi oltre a realizzare un notevole risparmio 

energetico. 

IL SINDACO Maria Luisa Guadin                                                                                                
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S.P.R.A.R.    e  MIGRANTI 

In merito alla vicenda migranti è doveroso far presente che con la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 22 

marzo 2017, la precedente Amministrazione aveva deliberato di non aderire  al Sistema di Protezione per Ri-

chiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) “in quanto questo Comune non ha strutture o altre disponibilità allog-

giative conformi a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in merito”. 

La telefonata di venerdì 14 luglio al Sindaco da parte della Prefettura che annunciava l’arrivo di otto migranti 

in Via Don Minzoni, 44, in Cazzano di Tramigna, ha sorpreso l’Amministrazione comunale in quanto non era 

a conoscenza  del fatto che era stato reso disponibile un edificio da parte di un cittadino proprietario di immo-

bile ma non residente  né domiciliato a Cazzano. Il susseguirsi di telefonate e corrispondenza scritta con la 

Prefettura e la Cooperativa che gestisce il C.A.S. (Centro di Accoglienza e Solidarietà) per conto del proprieta-

rio dell’immobile, ha impegnato parecchio l’Amministrazione che si è prontamente mossa richiedendo un so-

pralluogo sull’immobile. Il verbale di sopralluogo è stato inviato alla Prefettura per gli eventuali adempimenti 

di competenza. I vari contatti con la Cooperativa, con il proprietario, con il Comando della Stazione dei Cara-

binieri di Illasi dimostrano che l’Amministrazione comunale si è fatta subito parte attiva per la gestione del 

problema pur non avendo alcuna responsabilità in merito e non avendo mai espresso alcun parere dal momen-

to che non era stata interpellata sull’argomento. 

IL SINDACO Maria Luisa Guadin 

 

CONGRATULAZIONI ALLA SIGNORA ALDIGHIERI SEVERINA   

che il prossimo 10 settembre raggiungerà il traguardo del secolo: infatti fe-

steggerà i suoi 100 anni!! A Lei e a tutti i suoi familiari porgiamo i più since-

ri AUGURI di BUON COMPLEANNO!!! 

 

 

Nella foto da sinistra: il Sindaco, Severina Aldighieri ed Elena Steccanella 
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Pressi Luca  Sicurezza e Protezione Civile 

Fattori Linda Cultura e Turismo 

Nordera Alberto Agricoltura e Associazioni 

Ciocchetta Alberto Territorio e Ambiente 
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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/Martedì/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. Eugenio Casolai   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  

MISURAZIONE DELLA GLICEMIA  

PRESSIONE ARTERIOSA E COLESTEROLO 

Domenica 22 Ottobre 2017 dalle 08.30 alle 10.30 nella             

Sala Civica della Sede Comunale si effettueranno la misurazione                

della glicemia, del colesterolo, della pressione arteriosa                              

e del battito cardiaco. 

Si raccomanda di presentarsi a digiuno                                 

dagli alimenti e non da terapia! 

Continua la collaborazione con la Croce Rossa: ogni ultima Domenica del mese al mattino sarà possi-

bile effettuare la misurazione della pressione arteriosa, battito cardiaco e saturazione presso la Sala Civica 


