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Cari compaesani, care compaesane, 
è mai possibile che ci siano degli ingegneri comunali e regionali che – in oltre 5 ANNI – NON sono stati in 

grado di mettersi d’accordo per stabilire CHI E’ il proprietario di due Vie (Via Vetrego e Via Porara) e di due 
Piste ciclabili (Vetrego Est e Ovest)? Da poco abbiamo scoperto pure un terreno abbandonato da 10 anni! 

Alla Riunione del Comitato del 3 giugno è stata discussa tale problematica, e inizialmente è stata valutata la 
proposta di “bloccare la trafficatissima Via Porara con una Manifestazione di protesta”. Ma considerato che la 
Questura (in base alla Legge) NON può autorizzare il “blocco” di Via Porara e/o di Via Vetrego ma solo la 
manifestazione sulla Pista ciclabile adiacente, allora la protesta risulterebbe del tutto inefficace. 

Il Segretario del Comitato ha proposto invece la seguente soluzione, approvata all’unanimità: 
1) Chiedere un Appuntamento con il Prefetto di Venezia, che conosce tale problema da aprile 2013; 
2) Nel caso il Prefetto NON conceda l’appuntamento, il Comitato asfalterà a proprie spese la pericolosa buca 

nei pressi della villa antica della famiglia Mistron (NOTA: tale Strada NON è di nessuno da oltre 5 anni); 
3) Il Comitato invierà al Presidente del Consiglio Matteo Renzi la Richiesta di LICENZIARE gli ingegneri 

INADEMPIENTI, ovvero quegli ingegneri che verranno ritenuti COLPEVOLI di non aver raggiunto – IN 
OLTRE 5 ANNI DI TEMPO – l’Accordo per la gestione delle Vie e delle Piste sopra citate.  

Vi informiamo che il giorno 4 giugno 2014 il Comitato ha inoltrato la Richiesta di Appuntamento con il 
Prefetto. Vi terremo informati su questa vicenda tra “degli” ingegneri comunali e regionali che provengono 
dal pianeta “Passa la Palla”, sistema solare “Cavillosità ancestrale”, galassia “BUROCRAZIA 
UNIVERSALE”. (Speriamo che il Prefetto intervenga, altrimenti cadrà la fiducia anche nelle Istituzioni)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PULITO  IL  MONUMENTO  DEDICATO  AGLI  EROI  PAESANI  CADUTI  NELLA  GUERRA  1915-1918 
L’Associazione Combattenti e il nostro Comitato 

hanno pulito il Monumento della piazza, annerito a 
causa dello smog. L’Associazione ha portato gli 
strumenti (idropulitrice, impalcatura e detergente), 
l’Asilo ha fornito la corrente elettrica e il Comitato la 
“mano d’opera”, ovvero i Volontari del VE.CU.OR. 
(Vetreghesi dal Cuore d’Oro). Ecco i nominativi dei 
“volonterosi” che hanno reso bianco candido, come 
merita, il monumento ai Caduti di Vetrego, protetto da 
un “angelo che li benedice per aver dato la vita alla 
Patria nell’orribile guerra del 1915-1918”.  
I VOLONTARI: Fiume Paolo (in alto), Stocco Paolo (a sx), Sambo Guido (al centro), Stocco Giuseppe (a dx).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                          IL  PARROCO  “SOLLECITA”  E  IL COMITATO  INTERVIENE   

Si può forse rimanere inottemperanti di fronte alla segnalazione del nostro parroco Don 
Pietro Mozzato, le cui prediche hanno il potere di entrare nella “mente, nell’anima e nello 
spirito” di coloro che hanno la fortuna di udirle? Ma neanche per idea!  

Se dunque Don Pietro ci segnala che – da oltre un mese – c’è un paracarro rotto a pochi 
passi dall’Asilo, allora il Comitato si è subito attivato scattando la foto (a dx) e chiedendo al 
Consigliere comunale Giorgio Babato di esporre il problema ai Funzionari del Comune.  

Giorgio ci ha riferito che le procedure erano già state attivate ma che non c’erano i soldi perché il Bilancio 
non era ancora stato approvato. In poche parole: bisognava aspettare ancora a lungo. A questo punto ci 
siamo rivolti all’assessore Giuseppe Salviato, il quale ha promesso che in pochi giorni il problema sarebbe 
stato risolto. Se entro il 25 giugno ci sarà il paracarro, elogeremo l’Assessore per aver vinto la Burocrazia.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

UN  FOSSO  PUZZOLENTE  IN  VIA  BASSE, SEGNALATO  DA  PAOLO  STOCCO 
Il paesano Paolo Stocco, di Via Basse, ha segnalato al Comitato un vero 

e proprio rigagnolo puzzolente e insalubre. (foto a dx: le due frecce corte 
indicano il fosso nauseabondo, quella lunga indica – come riferimento – la 
casa del maestro Giorgio Vecchiato). Siamo andati sul posto e abbiamo 
scattato delle foto, tappandoci il naso dall’odore nauseabondo che esce dai 
liquami stagnanti a causa della mancata manutenzione del fosso.  

Il Comitato si sta ora informando se tale fosso lo deve scavare il Comune, 
il Consorzio di Bonifica e/o altri. Vi informeremo nei prossimi Giornalini. 
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FATECI  ACCOMPAGNARE  I  NOSTRI  DEFUNTI  IN  CIMITERO  IN  MANIERA  “DIGNITOSA” 
Tra il mese di febbraio e quello di maggio abbiamo accompagnato al Cimitero 

di Vetrego UNDICI (11) compaesani. Durante il tragitto, però, oltre al dolore si 
è dovuto sopportare la visione di un degrado che si spera cessi al più presto, e 
precisamente la rovinosa palizzata in legno sul lato ovest della stradina 
cimiteriale (foto a dx: pali caduti nel fosso). Il Comitato ha inviato delle foto al 
nostro Consigliere comunale Giorgio Babato, che ci ha assicurato di attivarsi 
affinché venga sostituita la vecchia palizzata. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RISOLTO  IL  PROBLEMA  PIU’  “PERICOLOSO”  DEL  QUARTIERE  DI  VIA  CA’  REZZONICO 
Grazie alla sindaca Maria Rosa Pavanello, all’assessore Giuseppe Salviato, agli abitanti che hanno 

chiamato i Vigili del Fuoco, alle dimissioni del responsabile alla sicurezza del cantiere e al Comitato che da 
mesi sollecitava il Comune a trovare la soluzione definitiva con la Ditta in difficoltà economiche, è successo il 
“prodigio”: la GRU è stata tolta, con grande soddisfazione degli abitanti di Via Ilaria Alpi. Non solo, ma il 
compaesano Renzo Bollato, a proprie spese, ha fatto tagliare l’altissima erba che rendeva indecorosa l’intera 
area verde. Il Comitato è riuscito a fissare un appuntamento definitivo tra il titolare della Ditta, gli architetti 
comunali e la Responsabile dei lavori. Ora il Comune consegnerà al titolare della Ditta l’elenco degli ultimi 
lavori da fare, dopo i quali l’area verde e l’illuminazione passeranno in gestione al Comune, il quale potrà 
finalmente accendere i lampioni stradali e garantire il regolare falcio dell’erba.  

DISCARICA: Il Comitato ha chiesto al titolare della Ditta di eliminare anche la 
“discarica” sita da anni nel Cantiere (foto a dx), ma egli ci ha risposto: “Quella 
discarica non è stata fatta dalla nostra Ditta, ma da alcuni inquilini dei palazzi 
vicini che hanno buttato lì i residui dei lavori effettuati nelle loro abitazioni”.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                             NOVITA’  SUL  PASSAGGIO  PEDONALE  DI  VIA  SAN  SILVESTRO 

Il 12 marzo, il Comune ha chiesto a Veneto Strade di realizzare il passaggio 
pedonale nei pressi della strada che porta alle famiglie della Borgata di Via San 
Silvestro, e che termina dal compaesano Pietro Bettin (foto a sx: la freccia indica il 
futuro passaggio pedonale). Ora il Comitato “solleciterà” la società Veneto Strade. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     IL  VE.CU.OR. (Vetreghesi dal Cuore d’Oro)  SEMPRE  PRONTI  A  INTERVENIRE !  

Se erbacce e grossi rami si protendono sulla Pista pedonale provenendo da 
un’abitazione abbandonata in pieno Centro del paese (foto a dx: la freccia indica le 
sterpaglie  che arrivavano fino alla strada), ecco che il Segretario del Comitato telefona al 
proprietario che abita a Mestre, ma... ci comunica di avere dei problemi. E allora il 
Volontario del VE.CU.OR., Guido Sambo, risolve subito e gratuitamente!  

Se ci sono ragazzi che arrecano danni nel nuovo palazzo dietro all’ex Scuola elementare, ecco che un 
Volontario va a vigilare di giorno! La VIGILANZA notturna però non è possibile, e di conseguenza, pochi 
giorni fa, hanno rubato dei cavi elettrici nel Cantiere dietro all’ex Scuola elementare.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ANNULLATO  L’APPUNTAMENTO  CON  L’ASSESSORE  RENATO  CHISSO 
Il nostro Comitato, come pure tutti i Comitati e le Associazioni locali, aveva ricevuto dalla 

sindaca Maria Rosa Pavanello l’invito di partecipare ad una Riunione che aveva lo scopo di 
convocare a Mirano l’assessore regionale Renato Chisso (foto a dx), affinché rispettasse 
l’accordo che riguarda i 19 milioni di Euro che da molti anni dovevano essere versati al Comune.  

Il presidente Emanuele Congia e il vicepresidente Giorgio Babato sono andati a tale appuntamento, ma 
pochi giorni dopo l’Assessore è stato incarcerato per le note “tangenti” sul Mose. Ora sembra che la Sindaca 
voglia chiedere al governatore Luca Zaia (che ha la delega di Chisso) di venire a Mirano alla fine di giugno.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ELEZIONI  EUROPEE  DEL  25  MAGGIO : COME  HANNO  VOTATO  I  VETREGHESI 
Dal Sito del Comune abbiamo estratto i risultati delle Votazioni della Sezione 18, ovvero VETREGO. 
Hanno votato il 61% dei 986 Vetreghesi con diritto al Voto, e precisamente 601 abitanti di Vetrego hanno 

votato così (vedi tabella sottostante): 
 

PARTITO DEMOCRATICO 247 42,59% 
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 154 26,55% 
LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO 62 10,69% 
FORZA ITALIA 51 8,79% 
NUOVO CENTRO DESTRA-UDC 34 5,86% 
FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 11 1,90% 
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 9 1,55% 
VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA 8 1,38% 
ITALIA DEI VALORI 2 0,34% 
Schede bianche: 4   Voti non validi: 17  (NOTA: Non abbiamo inserito i Partiti con ZERO Voti) 
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LE  TASSE  CHE  DEVONO  PAGARE  I  VETREGHESI (dal Sito del Comune) 
Dall’1 gennaio 2014 è in vigore l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da: 

IMU - Imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali. La prima rata è da versare entro il 16 giugno. 

TASI – Tributo sui servizi indivisibili, destinato a finanziare i servizi indivisibili a carico sia del possessore, sia 
dell’utilizzatore dell’immobile. Il Comune di Mirano è tra i Comuni che non hanno deliberato la TASI 
entro il 23 maggio 2014 e pertanto il pagamento della prima rata del tributo è prorogato da 
giugno al 16 ottobre, salvo modifiche. Ulteriori informazioni verranno rese note non appena 
disponibili. [Nota della Redazione del Giornalino: I servizi indivisibili sono ad esempio «la 
manutenzione delle strade e del verde pubblico, servizi cimiteriali, l’illuminazione stradale, protezione 
civile, pubblica sicurezza, servizi socio-assistenziali, tutela del patrimonio artistico e culturale, ecc.] 

TARI – Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. Agli utenti verranno recapitati gli avvisi di pagamento da parte di Veritas SPA e i 
versamenti saranno da effettuare con le scadenze che verranno stabilite dal Consiglio Comunale con 
l’approvazione del regolamento TARI e delle tariffe. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DUE  PAESANI  PROTESTANO : «HANNO  RIDOTTO  IL “SERVIZIO  PULLMAN”  DEGLI  SCOLARI!» 

I paesani Roberto Zampieri e Michela Perissinotto hanno informato il Comitato dell’avvenuta 
comunicazione da parte del Comune alle famiglie di Vetrego secondo cui il “Servizio Pullman 
delle Elementari” sarebbe stato (probabilmente) ridotto di 4 mesi, e cioè da Novembre a Maggio 
invece che da Settembre a Giugno come negli anni precedenti, a causa di “mancanza di soldi”.  

Di fronte a questa brutta notizia, avevamo preparato un “articolo di fuoco” da pubblicare in 
questo Giornalino, in cui c’era una “Dichiarazione di GUERRA, il noto Calimero (Vetrego), un 
Pullman intero (Servizio completo) e uno segato a metà (Servizio ridotto)”. Vedi foto a dx. 

Ma poi la temperatura infernale di 34 gradi è scesa grazie ai vari temporali, e così è 
ritornata la cordialità. Abbiamo dunque contattato una Responsabile comunale e anche 
l’assessore Giuseppe Salviato, chiedendo loro di fare il possibile per far ripristinare tale 
Servizio, dato che a Vetrego NON c’è NULLA, nemmeno la Scuola elementare.  

Ci è stato risposto che la sindaca Maria Rosa Pavanello farà il possibile per trovare il 
finanziamento necessario per garantire il Servizio Pullman integrale alle famiglie di Vetrego. 

Vi informeremo nel prossimo Giornalino. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“PRIMI  CONTATTI”  CON  LA  DITTA  PROPRIETARIA  DELL’ACQUITRINO  CON  ZANZARE  TIGRE 

Con il grande caldo arrivano anche le zanzare tigre che si riproducono in 
massa ogni qualvolta si forma l’acquitrino presso il grande Quartiere PEEP di 
Via Ca’ Rezzonico. I nostri “agenti segreti” hanno scoperto (nel Sito del 
Comune) la Convenzione stipulata con una Ditta locale. Abbiamo quindi 
contattato la Titolare della Ditta, che ci ha promesso di comunicarci 
QUANDO inizieranno i lavori, dato che il problema sparirebbe con il loro 
inizio. Vi informeremo quando ci darà la risposta promessa. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TUTTI  I  “GIORNALINI”  IN  INTERNET  – GRAZIE  AL  GIORNALE  ONLINE  “MIRANO MAGAZINE”  
Abbiamo gradito e accettato la proposta del giornale online “Mirano Magazine” di 

pubblicare nel loro Sito Web tutti i Giornalini del Comitato. 
“Mirano Magazine”  è un periodico locale che si occupa di attualità, cultura e 

informazioni generali prevalentemente del territorio miranese, distribuito in forma 
gratuita tre volte l’anno a  9.000  famiglie di Mirano, in formato cartaceo simile ad un quotidiano. 

Ecco cosa hanno pubblicato nel loro Sito: “Nuova collaborazione della redazione di Miranomagazine con il 
Giornalino di Vetrego. Verranno pubblicati integralmente nel nostro portale le pubblicazioni distribuite 
nella frazione di Mirano. Si tratta di una iniziativa locale autofinanziata per mettere in risalto situazioni e 
fatti di cronaca inerenti il territorio tenendo informati i cittadini su eventi e notizie di carattere generale”. 

Il Comitato ringrazia la Redazione di “Mirano Magazine” per aver inserito i Giornalini di Vetrego in Internet.  
 

Per leggerli, accedere al Sito http://www.miranomagazine.it  e cliccare            GIORNALINO  DI  VETREGO  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
I  VINCITORI  DEI  TORNEI  DISPUTATI  NEL  CAMPO  DA  CALCIO  DI  VETREGO  (da Aprile a Giugno) 

Il 9° Torneo “Memorial Diego Bollato”, patrocinato dal Comune di Mirano, è stato vinto dalla 
Fulgor Robeganese Salzano, mentre quello dei GIOVANISSIMI, patrocinato dalla Banca Santo 
Stefano, è stato vinto dalla A.S.D. Altobello Aleardi (Mestre). I “zoghi de quando gerimo putei”, 
disputati dalle quinte elementari del territorio comunale, sono stati vinti dalla Frazione di 
Scaltenigo. Grande competizione anche nei Tornei PICCOLI AMICI, PULCINI ed ESORDIENTI.  

La Società Calcio Vetrego è molto soddisfatta per la grande, appassionata e festosa affluenza di pubblico.  
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DEI  PAESANI  SEGNALANO:  “ERBE  INFESTANTI, TOPI  E  BISCE  A  VETREGO  EST” 
Dei paesani ci hanno segnalato DUE aree di Vetrego Est 

lasciate incolte da anni, che sono diventate l’habitat ideale 
per topi, bisce ed erbe infestanti. 

Si invitano i proprietari delle due aree indicate dalle frecce 
(foto a sx) a falciare le altissime erbe, in modo che tali luoghi 
non diventino un covo per tali animali e per evitare che il 
vento trasporti i semi delle erbe infestanti nelle proprietà 
altrui. Grazie a coloro che accoglieranno tale invito.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VUOI  “PESCHE  BUONE  E  FRESCHE”?   LE  TROVI  IN  VIA  BASSE (VICINO  ALLA  FAMIGLIA  ZUIN) 
In Via Basse, dalle ore 18.00 alle 20.00, si possono acquistare pesche appena spiccate dall’albero. Si può 

anche ordinarle – e così trovarle con certezza belle e pronte – telefonando a Matteo – tel. 331-9630267. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Ben 43 partecipanti hanno allietato la festa del Comitato, sabato 7 
giugno, ore 19,30, presso il Ristorante al Lago in Via Ca’ Rezzonico.  

Tutti soddisfatti per i buonissimi ossetti, pollo, salsiccia e pancetta, 
oltre a verdure grigliate e patate fritte. Il tutto cotto a perfezione dal 
titolare Alessandro Dalle Ave e servito in tavola dai suoi bravi figli. 

Nel pomeriggio, ore 15,30, si è svolto il Torneo di Briscola al quale 
hanno partecipato 14 giocatori. Ce n’erano diversi da altri paesi, che 
volevano sfidare i nostri compaesani per portarsi a casa i bei premi 
offerti dall’industriale Noale Giuliano, quale Sponsor del torneo. 

Ecco i vincitori con i premi in mano (foto in alto, coppia a sx: Primi 
classificati Stocco Dario e Fiume Paolo. Secondi classificati, coppia a 
dx: Noale Giuliano e Favaretto Guerrino).  

Nella seconda foto, a dx, si vede una parte di giocatori, mentre nelle 
foto sottostanti si vedono i compaesani e le compaesane che hanno 
onorato la Festa con la loro presenza.  

Grazie a tutti per la partecipazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MERCOLEDI’  25  GIUGNO, ore 18.30 : INAUGURAZIONE  DEL “NUOVO” QUARTIERE  DI  VETREGO 
L’imprenditore Poli Piergiorgio invita i Paesani all’inaugurazione del NUOVO Quartiere 

del Centro (foto a dx, indicato dalle 3 frecce corte), che si trova dietro all’ex Scuola 
elementare, ora Centro Arcobaleno (indicato dalla freccia lunga). Ci sarà la benedizione 
da parte del parroco Don Pietro Mozzato, la partecipazione della sindaca Maria Rosa 
Pavanello e un Rinfresco (Buffet) per quei Vetreghesi che saranno presenti alla 
cerimonia. NOVITA’: Entro pochi mesi ben 6 nuove famiglie andranno ad abitare nel 
palazzo, a basso consumo energetico, costruito dall’Immobiliare OASI di Poli Piergiorgio. 

 
 

MARTEDI’  1  LUGLIO – ore 20.45 – Riunione in Patronato. Ordine del giorno:  
1) Organizzare una squadra di Volontari per tagliare i numerosi rami pericolosi in Via Basse, 

dopo il tunnel autostradale.   
I  PAESANI  SONO  INVITATI  ALLA  RIUNIONE  (stanza laterale del Patronato) 

 

 


