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Cari compaesani, care compaesane, 
un sacco di nuove Notizie vi aspettano in questo Giornalino, a cominciare dalle nuove discariche 

abusive, all’imminente Torneo di briscola presso il Ristorante al Lago, alla grande vittoria della squadra 
di calcio paesana, alla bella festa all’Osteria dalla Lina con importanti ospiti. E tanto altro ancora. 

Vediamo subito che cosa è successo a Vetrego e aspettiamo, fra pochi giorni, i risultati delle Elezioni 
Europee del 25 maggio, dato che – secondo vari esperti – “potranno influire sulla situazione politica 
nazionale”, essendoci contemporaneamente anche quelle di oltre 4000 Comuni italiani, compresi i 
vicini Spinea, Noale, Scorzé, PADOVA ecc.  
Secondo Voi: «VINCERA’  Renzi?  o Grillo?   o  Berlusconi?».  Lo sapremo il 26 Maggio. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DUE  VECCHIE  POLTRONE  NEL  FOSSO,  SEGNALATE  DA  LORIS  TOMAELLO 

Ringraziamo il nostro compaesano Loris Tomaello per aver chiamato il 
Comitato dicendo: “Venite a fotografare due vecchie poltrone – scaricate di 
notte – nel fosso di Via Basse!”. Eccolo (foto a dx) mentre indica le poltrone).  

Il Comitato ha scattato la foto della nuova discarica per poi inoltrare la 
Segnalazione al Comune. 

Ringraziamo il dott. Silvio Silvestri, Responsabile dell’Ufficio Ambiente, per aver fatto 
portare le poltrone in discarica. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

UNA  DISCARICA  ABUSIVA  VICINO  AL  PASSANTE, SEGNALATA  DA  LUIGI  TREVISAN   
Se un incivile ha scaricato due poltrone, un altro incivile ha scaricato otto finestre! 
Ringraziamo il nostro compaesano Luigi Trevisan per essersi rivolto al Comitato, 

segnalando una nuova discarica (foto a sx). NOTA: tempo fa, nello stesso posto, 
avevano scaricato due mucchi di pericoloso amianto.  

Il Comitato ha segnalato il problema alla C.A.V. (Concessioni Autostradali Venete) 
e ringrazia l’ing. Sabato Fusco, il nuovo Direttore Tecnico, per averlo subito risolto.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
AGNESE  ZANETTI  SEGNALA:  “7  LAMPIONI  SPENTI  IN  VIA  SAN  SILVESTRO”  

Nei giorni in cui dal cielo veniva giù una specie di “diluvio universale”, ben 7 
lampioni in Via San Silvestro, su 11 complessivi, si sono del tutto spenti.  

Ringraziamo la nostra compaesana Agnese Zanetti per aver avvisato il 
Comitato, il quale, dopo un veloce sopralluogo, ha inviato una Segnalazione alla 
Società che gestisce la strada regionale “SR 15 Vetrego-Fiesso d’Artico”.  

E dopo un giorno...... “luce fu”.  Ringraziamo il geom. Andrea Berto, il nuovo 
Responsabile di Zona (Prov. VE) di Veneto Strade, per il tempestivo intervento. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
GIUSEPPE  TREVISAN  SEGNALA:  “HANNO TAGLIATO  LA  RETE  DI  CONFINE  DEL  PASSANTE”  
Ringraziamo il nostro compaesano Giuseppe Trevisan per aver segnalato al Comitato quanto segue: “Degli 

ignoti hanno tagliato la rete di confine con il Passante autostradale” (foto sotto, n.1). Durante la verifica sul 
posto abbiamo scoperto un altro pericolo, e precisamente un tombino senza coperchio (foto sotto, n.3).  

Il Comitato ha segnalato i due problemi alla C.A.V. e ringrazia l’ing. Fusco per il tempestivo intervento. (foto 
sotto n.2: rete riparata. Foto sotto n.4: tombino messo in sicurezza con un nuovo coperchio). 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROBLEMI  SEGNALATI  DA  TRE  PAESANE  

1) Una paesana ha segnalato: “Erba troppo alta sulla Rotonda di Vetrego ovest” (foto sotto, a sx);  
2) Una paesana ha segnalato: “Alberi pericolosi in Via Basse”. (foto sotto, al centro); 
3) Una paesana ha protestato: “Il vento trasporta nei campi i semi dell’erba infestante del parco del Passante, 

e dobbiamo spendere soldi per diserbarli” (foto a dx). 
Il Comitato ha inviato tali problemi a: 1) Veneto Strade;  
2) ANAS (questa è stata inviata, per conoscenza, anche 
al Comandante dei Vigili Urbani; 3) C.A.V. S.p.A. 
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                          E’  NATA  L’ASSOCIAZIONE  «FENICE  DCA  MIRANESE» 
Il nostro compaesano Gianni Giardini  ci ha inviato il seguente articolo: 

 

Dai primi di Aprile è sorta l'Associazione FENICE DCA MIRANESE, iscritta al n° 216 
del Registro delle Associazioni Comune di Mirano. L'Associazione si impegna a: 
– organizzare incontri di mutuo-aiuto a favore di utenti con disturbi alimentari (anoressia, bulimia e obesità 

grave) e dei familiari dando la possibilità di condividere le difficoltà; 
– sostenere le attività del Servizio residenziale Disturbi Comportamento Alimentare provincia di Venezia 

con sede a Portogruaro attraverso raccolta fondi e sviluppo e mantenimento di attività riabilitative; 
– promuovere ogni sorta di attività per sensibilizzare l'opinione pubblica e le ASL di competenza dei 

problemi DCA. 
Il Gruppo di Mutuo aiuto genitori si svolge presso l’ex Scuola Elementare di Scaltenigo ogni 2° e 4° martedì 
del mese, ore serali. Tel. 328-2170522 – E-mail  feniceonlusmiranese@libero.it – www.feniceonlus.it 
Saluti da GIARDINI Gianni 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CENTRI  ESTIVI  A  VETREGO  : APERTE  LE  ISCRIZIONI 
– DAL  9  GIUGNO  AL  1  AGOSTO  2014 :  55 €  a Settimana, pasti inclusi – 

 

La nostra compaesana Valentina Zanetti ci ha inviato il seguente articolo: 
 

L'estate è alle porte...Niente più scuola?? Voglia di giochi, caldo, sole e allegria! 
Per il sesto anno consecutivo torna a grande richiesta "E...STATE A VETREGO" il centro estivo 
parrocchiale rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compresi. 
Otto settimane di puro divertimento con lo staff più entusiasmante del mondo! 
Dal Lunedì al Venerdì, dalle 7.30 alle 14.00 vi aspettiamo belli carichi con un mare di proposte: laboratori 
creativi, giochi d'acqua, cacce al tesoro, balli di gruppo, aiuto compiti, gite fuoriporta e molto altro ancora! 
Il pranzo sarà garantito dalla mitica cucina della scuola materna. 
Quando?? Dal 9 Giugno al 1 Agosto. 
Dove?? Nel patronato Don Bosco di Vetrego. 
Iscrizioni aperte fino al 31 Maggio. 
Chiedi subito il modulo “ISCRIZIONI  SETTIMANALI”. 
Per informazioni contatta: 
ANDREA 347-6886181 
ANNA 340-5564924 
Seguici su Facebook “CENTRO ESTIVO VETREGO”.            (foto sopra:  «E...STATE  A  VETREGO  2013») 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NOTIZIE  IN  BREVE : – Sabato 24 maggio – ore 19.00 – la Pro Loco Mirano organizza a VETREGO, 
presso il campo sportivo: I zoghi de quando gerimo putei. 
– Martedì 13 maggio, il COMITATO OPZIONE ZERO e LEGAMBIENTE hanno tenuto un Incontro 
Informativo Pubblico in Villa Herrera sulla Nuova Autostrada Romea, spiegando che è un’opera 
distruttiva e inutile, ed hanno invitato tutti ad opporsi. La sindaca Maria Rosa Pavanello ha dichiarato di 
essere CONTRARIA a tale nuova Autostrada. Per maggiori informazioni: www.opzionezero.org 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COM’E’  ANDATA  LA  RIUNIONE  DEL  COMITATO  DI  MARTEDI’  6  MAGGIO 
Alla presenza di 11 paesani, sono stati discussi i due temi all’ordine del giorno, e precisamente: 

Organizzare le due iniziative del 9 Maggio e del 7 Giugno, e la pulitura del monumento ai Caduti in guerra. 
Tra le “varie ed eventuali” sono stati discussi i seguenti problemi:  
 

1) Chiedere al Comune di mettere un cartello di DIVIETO DI SOSTA all’inizio di Via Ca’ Rezzonico per un 
tratto lungo oltre 20 metri, a causa di diverse auto in sosta proprio vicino all’incrocio; 

2) Avvisare due operai di non mettere le auto in sosta proprio sopra i nuovi marciapiedi di Via De Prà; 
3) Chiedere al Comune un passaggio pedonale nei pressi della curva pericolosa in Via Ca’ Rezzonico, 

poiché dei ragazzini del grande Quartiere PEEP attraversano tale Via per andare a giocare in un 
piccolo parco giochi “privato”. Ma com’è possibile costruire un grande Quartiere PEEP senza un parco 
giochi per i ragazzini? Ma non ci sono Leggi che lo rendono OBBLIGATORIO? (NOTA: Il Comitato 
chiederà un parco giochi invece del passaggio pedonale chiesto dai residenti del Quartiere PEEP) 

4) Attendere la Risposta del Prefetto di Venezia fino al 31 maggio. In caso negativo, organizzare una 
Manifestazione di protesta sulla Via Porara, all’altezza della famiglia Mistron, poiché in quel punto c’è 
una profonda buca che causa uno “scuotimento” della villa antica al passaggio di grossi camion.  
(Com’è noto, la Via Vetrego, la Via Porara, la Pista ciclabile di Via San Silvestro e un terreno incolto sono 
ancora “proprietà di nessuno da oltre 5 anni!”. Il Prefetto ha provato – nel mese di aprile 2013 – a far 
mettere d’accordo i vari Enti coinvolti in questo “scandalo pubblico”, ma a tutt’oggi – maggio 2014 – 
TUTTO è ancora abbandonato a se stesso e una parte di Vetrego è ancora “terra di nessuno”.)  
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IL  CALCIO  VETREGO  VINCE  LA  COPPA  «CITTA’  DI  VENEZIA» 
 
La Società Calcio 
Vetrego è molto 
soddisfatta per la 
vittoria della coppa 
“Città di Venezia”!  
Ecco l’articolo  
(a dx) del giornale 
IL GAZZETTINO del 
26 aprile.  
 
 

ALTRE NOTIZIE  
Il pareggio (2-2) nel 
play-off con il 
Zianigo e numerosi 
Tornei di calcio fino 
a Giugno, a 
cominciare dal 
“Memorial Diego 
Bollato” nel ricordo 
del giovane 
calciatore di 
Vetrego che 
giocava nel vivaio 
giallo-blu. 
Nei prossimi 
Giornalini Vi 
comunicheremo se 
il Vetrego verrà 
promosso in 
Seconda Categoria. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  COMITATO  FESTEGGIA  ALL’OSTERIA  DALLA  LINA 
Trentadue partecipanti hanno festeggiato i “successi del Comitato” all’Osteria dalla Lina, fra i quali: la “fine 

del Tornello autostradale”, il “restauro del Capitello della Madonna” e i “nuovi marciapiedi in Via De Prà”.  
Il Comitato ringrazia il presidente Tiziano Bembo, della C.A.V. (la Società che gestisce il Passante), per 

aver accettato l’invito conviviale, e ringrazia il parroco Don Pietro Mozzato, che è anche la figura più 
autorevole nel campo culturale. Ringraziamo i numerosi Vetreghesi che hanno partecipato alla festa, la 
cuoca Lina per aver preparato una cena che è stata applaudita da tutti e il bravo cameriere Simone.  

Ecco il Menu servito: ANTIPASTO di carpaccio marinato al sale con insalatina, mandorle, scaglie di 
grana e aceto balsamico. PRIMO di risotto con erbette spontanee. SECONDO di tagliata di straeche con 
patate al forno. Acqua e vino a volontà. Infine dolce, caffè e grappa.  

Ecco le foto della cena all’«araba», e cioè  “uomini con uomini”  e  “donne con donne”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  a sx il  presidente Bembo  e il parroco Don Pietro Mozzato            il gruppo donne in attesa dell’antipasto 
 

IMPORTANTE: Al presidente Bembo è stata rivolta la seguente richiesta: “Ora i Vetreghesi pagano € 2,80 
per andare a Padova, mentre si pagano € 1,60 da Spinea. La C.A.V. potrebbe attivarsi per far pagare ai 
Vetreghesi (e ai già noti 5 Comuni) perlomeno come Spinea, e cioè € 1,60 o anche meno?” 

RISPOSTA DEL PRESIDENTE BEMBO: “La Vostra richiesta è legittima e sarà sicuramente presa in 
considerazione se il Ministero per le Infrastrutture estenderà a 40 anni ed oltre la durata della 
Concessione C.A.V.”.  
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8  GIUGNO  2014 : GITA  SUL  LAGO  DI  GARDA  E  A  MANTOVA” (A CURA  DELL’ASSOCIAZIONE  LAGUNARI) 
Il nostro compaesano Paolo Stocco, di Via Basse, ci ha inviato il programma della tradizionale GITA DI 

PRIMAVERA, organizzata dall’Associazione Lagunari Truppe Anfibie, alla quale TUTTI possono iscriversi: 
Ore 06,45  partenza dal centro di Scaltenigo.  
Ore 09,00  arrivo a Peschiera del Garda (sosta caffè durante il tragitto) 
Ore 09,00–12,00  navigazione lungo la parte sud del lago di Garda (e nostra caratteristica colazione a bordo) 
Ore 13,00 pranzo presso l’ottimo Agriturismo CORTE COLOMBAROLA in provincia di Mantova; 
MENU : Antipasto con salumi nostrani e gnocco fritto; tortelli di zucca; risotto “alla pilota” (con la loro salsiccia 

o salamela); cosciotto di maiale al forno; verdure miste (cotte e crude); assaggio di dolci fatti in 
casa; acqua, lambrusco mantovano, caffè e amazzacaffè. 

Ore 15,00  partenza per Mantova 
Ore 15,30–17,30 visita libera alla città (numerosi monumenti ed opere d’arte da visitare) 
Ore 17,30  rientro. Ore 19,30  arrivo a Scaltenigo. 
COSTO  € 60,00.   Dare la propria adesione telefonando al vicepresidente  Paolo Stocco, Tel. 389-0761634  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“FESTA  DEL  DEMANIO  2014” :  ECCO  IL  PROGRAMMA comunicatoci dagli Organizzatori 
Giovedì 12 giugno, ore 21.00: Apertura festeggiamenti con sorprendente richiamo a sorpresa! A seguire vi 

aspettiamo tutti per una serata all’insegna del ballo latino; 
Venerdì 13 giugno, ore 21.00: serata Rock con : "Mr John and Acoustic Pollution" e "SMASH 'N JUMP". Nel 

corso della serata GARA DEI RUTTI!!! (eliminatorie);  
Sabato 14 giugno, ore 9.30 apertura giornata all’insegna del bambino con Gonfiabili...percorso 
gioco...giochi a squadre. Ore 15.00 il consueto “Coloriamo il Demanio” e a seguire altri giochi a squadre!! 
Nella serata musica con ROCK ‘N CHAIRS. Nelle serate sarà allestito uno stand gastronomico e una lotteria 
con vari premi. (Consueta festa pro-asilo Vetrego “Immacolata Concezione”). Per la grigliata del solo 
sabato è gradita la prenotazione ai numeri: 339-1542901 Martina e 340-6190864 Caterina. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ore 15,30  Torneo  di  Briscola – ore 19,30  Poenta  e  ossetti  in  bella  compagnia 
E’ il 2° Torneo con premi ai vincitori. Finora ci sono 32 iscritti; ne mancano solo 8. 
Il MENU: Costicine, pollo, pancetta, salsicce, patate fritte, verdure grigliate, 1/4 di vino,  
caffè corretto. (Dolce e liquore a parte). Costo € 16,00.  
ISCRIZIONI: Telefonare a Barbara Milizia, tel. 346-8231577 (o al Comitato: 041-436154 – 
041-436524 – 338-6509347). (Si accettano “Sponsor” per i premi ai vincitori) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“NUOVE  PROSPETTIVE”  PER  IL  GRANDE  QUARTIERE  DI  VIA  CA’  REZZONICO 
La situazione del Cantiere “fermo” da molti anni in Via Ilaria Alpi sembrerebbe vicina alla soluzione, in seguito ai 

sopralluoghi dei Vigili Urbani, dello SPISAL ecc. Molto utile è stato il forte vento di domenica 11 maggio, che ha 
fatto oscillare pericolosamente la gru, al punto da costringere i vicini a chiamare i pompieri. Il Direttore dei lavori e 
Responsabile della sicurezza si è dimesso e un gruppo di abitanti si è rivolto alla Sindaca. Ora è stato inviato un 
“ultimatum” alla Ditta, al quale seguiranno delle azioni “costrittive” nel caso di “risposta inadeguata”.  

Ringraziamo l’assessore Giuseppe Salviato che sta seguendo da tempo questa difficile vicenda, che si è venuta 
a creare a causa di una Ditta in difficoltà finanziarie (la Crisi ha colpito fortemente l’Edilizia). Vi terremo informati.  

Riguardo invece al terreno in cui si forma un acquitrino che pullula di zanzare tigre, ci hanno informato che 
un’altra Ditta (con sede a Scaltenigo) ha ritirato il Permesso di Costruire. Il Comitato sta contattando tale Ditta, 
poiché – nel caso di imminente “inizio lavori” dell’immobile con tre unità abitative – il problema verrebbe risolto. 

 
 

Dal  BOLLETTINO  PARROCCHIALE  di  VETREGO  (24 aprile – 18 maggio 2014) 
 

Piccolo Stefano, di anni 79,  
ci ha lasciato. Lo ricordiamo 
sempre presente 
alla santa  
messa festiva  
e impegnato  
in tutte le  
attività della  
Parrocchia.  

 

Noale Danilo, di anni 70, è tornato alla 
casa del Padre. Era molto impegnato in 
tutte le attività della 
Parrocchia, praticante 
assiduo e tanto amato 
dal paese. Lo ringra- 
ziamo per il bene che 
ha fatto ed il Signore 
che ce lo ha donato. 

 

Gerardo Marcolina in 
Trevisan, di anni 70. Anche lei 
ci ha lasciato.  
La ricordiamo 
al Signore con 
tanto affetto  
per tutto il bene 
che ha fatto 
nella sua vita. 

 
 

MARTEDI’  3  GIUGNO – ore 20.30 – Riunione in Patronato. Ordine del giorno:  
1) Organizzare la Manifestazione di Protesta sulla Via Porara ABBANDONATA DA TUTTI;  
2) Organizzare il Torneo di Briscola e la Cena presso il Ristorante al Lago del 7 giugno. 

I  PAESANI  SONO  INVITATI  ALLA  RIUNIONE  (stanza laterale del Patronato) 
 
 


