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Cari compaesani, care compaesane, 
 

il precedente Appello rivolto ai Paesani di segnalare le situazioni di Pericolo ha avuto subito un primo 
risultato. Ringraziamo infatti la compaesana Cristina Spolaore per averci segnalato quanto segue:  
1) Degli IMBROGLIONI suonano ai campanelli delle case e chiedono di controllare i contatori dell’ENEL o del 

GAS. Il loro scopo è quello di vendere “rilevatori di gas” e/o far firmare Contratti con altre Società. NON 
aprite la porta a questi impostori che fanno cadere nella loro rete truffaldina soprattutto gli anziani. 
NOTA DEL COMITATO: Rivolgetevi alle Associazioni dei Consumatori nel caso abbiate firmato, poiché 
avete 14 giorni di tempo per “esercitare il diritto di recesso”. 

2) Quattro individui hanno tentato di rubare le galline in un pollaio in Via Basse. 
Diventa anche tu un vero e attivo abitante di Vetrego COMUNICANDO alla Redazione del Giornalino 

FURTI,  ATTI DI VIOLENZA,  IMBROGLI,  SITUAZIONI DI PERICOLO  ecc.  Tel. 041-436154. Grazie.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA  CURVA  PIU’  PERICOLOSA  DI  VETREGO  E’  UNA  «ROVINA»  PER  MOLTI  AUTOMOBILISTI  
Sono già diverse le auto che sono sbandate in corrispondenza della curva più pericolosa di Vetrego, 

all’altezza della casa di Noale Giuliano. Da poco tempo un’auto ha buttato giù il lampione che si trovava 
proprio in tale curva. Il Comune ha detto di NON avere soldi per far installare un guardrail. 

Premesso questo, mercoledì 23 luglio, verso le 8 del mattino, il consigliere Guido 
Zampieri (che ringraziamo) telefona al Giornalino dicendo che un’auto è sbandata 
andando a finire nel fosso a fianco della curva! (foto a dx) 

Il segretario del Comitato è subito intervenuto sul posto, accertando che un giovane, 
rientrando dal turno di lavoro di notte, ha preso il classico colpo di sonno. NON si è fatto 
nulla, ma tanto spavento e anche preoccupazione per la riparazione del veicolo. (Foto 
sotto: il “carro attrezzi” durante la fase di recupero) 

Speriamo ORA che il Comune faccia installare un 
guardrail, dato che recentemente ha deliberato la 
NUOVA Tassa TASI del “2,5 per mille per la prima 
casa” e dello “0,6 per mille per le seconde case e 
attività produttive”, da pagare a ottobre e dicembre.  

Si tratta di una Tassa da destinare anche alla “Manutenzione delle strade”, grazie alla quale gli ingegneri 
comunali responsabili della Viabilità potrebbero finalmente fare installare un guardrail. Staremo a vedere. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERATO  IL  SERVIZIO  “SCUOLA-BUS”  2014-2015 : ECCO  LE  DATE  E  LE  TARIFFE 
Ringraziamo la Responsabile Meri Pravato del Servizio Pubblica Istruzione e Prima Infanzia del Comune, 

per aver risposto alla richiesta del Comitato riguardo al Trasporto Scolastico.  
Ecco la risposta (riassunto): 
 

«In merito al trasporto scolastico, l'Amministrazione ha approvato le nuove date del 
trasporto che inizieranno il 29 settembre 2014 e si concluderanno il 30 maggio 2015.  
A settembre invieremo una nuova nota alle famiglie, attraverso la scuola». 
 

NOTA DEL COMITATO: Le nuove Tariffe sono pubblicate nel Bilancio 2014-2016, pag. 39. Vedere il Sito 
del Comune, alla voce “APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016”.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERATA  LA  PISTA  CICLOPEDONALE  “VETREGO – STAZIONE  FERROVIARIA  DI  MARANO” 
Dalla Delibera comunale n. 45 si apprende che NON verrà più costruita la grande strada che – dalla 

Rotonda di Vetrego Est, a circa 50 metri dalla casa di Franco Bettin e dalla Ferrovia – doveva portare al 
nuovo parcheggio Ferroviario di Marano, ma realizzeranno una NUOVA Pista ciclopedonale – parallela alla 
Ferrovia – grazie alla quale i Vetreghesi potranno andare – in bici o a piedi – a prendere il treno. (Oppure in 
auto girando in Via Muratori a Marano, fino al nuovo parcheggio con 150 posti auto). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UN  VETREGHESE  IN  DIFFICOLTA’  CHIEDE  DI  PUBBLICARE  IL  SEGUENTE  ANNUNCIO  
Ho grandi difficoltà a sostenere la famiglia; sono un ex-Giardiniere: mi potreste aiutare facendomi fare dei 

lavori nel vostro giardino?  
Eseguo i seguenti lavori: taglio siepi – taglio prato – rotoli di prato vero – aiuole decorative – 

manutenzione costante tutto l'anno. Contattami al numero 342 3154967.  
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IL  COMITATO  DI  SCALTENIGO  “RISPONDE”  AL  PRESIDENTE  EMANUELE  CONGIA 
 

(Lettera inviata dal  Comitato Viabilità Sicura di Scaltenigo  al  Comitato Rinascita Vetrego) 
 

Stupore e incredulità ha suscitato in chi l’ha letto l’articolo scritto dal sig. Emanuele Congia, presidente 
del comitato Rinascita di Vetrego, pubblicato sull’omonimo giornalino (n.51). Stupore perché non si 
riescono a comprendere motivi di tanta rabbia contro tutti e incredulità perché quanto scritto non 
corrisponde al vero. 

Il Comitato di Zianigo ha ritenuto opportuno cercare di creare un’unione fra tutti i comitati e associazioni del 
Miranese allo scopo di fare fronte comune verso la Regione e la Provincia per ottenere i 19 milioni di euro 
concordati e sottoscritti a risarcimento dei danni subiti dal Passante. A questo scopo, tale comitato, ha 
organizzato una serata. Non erano stati effettuati inviti ufficiali ai comitati e alle associazioni, ma la richiesta di 
partecipare a questa serata è passata dall’uno all’altro con mail, telefonate ecc. cercando di avvisare persone 
note per il loro impegno verso il territorio. Ad esempio il Comitato Viabilità Sicura (CVS), avvisato dal sig. 
Caravello, ha avvisato a sua volta il sig. Giuseppe Vesco (segretario del comitato Rinascita di Vetrego) 
specificando il motivo e l’importanza dell’incontro.  

Alla serata era presente il sig. Congia e quindi ha avuto modo di trarre, come tutti, le debite valutazioni su 
quanto si cercava di attuare. Tutte le altre assemblee e iniziative vennero sempre comunicate dal CVS al 
segretario del comitato di Vetrego, persona stimabile, e quindi si può essere certi che quanto comunicato sia 
stato portato a conoscenza a chi di dovere.  

E’ successo che in una comunicazione diramata dalla segreteria comunale mancasse l’indirizzo mail del 
comitato di Vetrego, ma ciò è stato prontamente fatto notare all’assessore Giuseppe Salviato, il quale ha 
provveduto con immediatezza a rimediare alla svista. Facciamo notare che se non si riceve una mail attesa, non 
è complicato impegnarsi personalmente a richiedere un nuovo invio piuttosto che polemizzare in seguito. 

Per quanto riguarda la non condivisione del documento letto dal sig. Nello De Giulio, ricordiamo che la 
bozza dello stesso era stata anticipata dal CVS al comitato di Vetrego in modo che potessero essere fatte 
eventuali modifiche o aggiunte. 

Si era deciso nella prima riunione, cogliendo il suggerimento del sig. Torricelli (comitato via Cesare Battisti) 
di non parlare in questo frangente di specifiche opere da eseguire per non creare tensioni tra comitati e/o 
associazioni, ma di puntare con il consiglio comunale aperto solo sulla consegna dei 19 milioni. Così è stato 
fatto e il documento presentato ha rispettato questa decisione. E’ stata quindi una sorpresa sentire il consigliere 
Babato nel consiglio comunale improntare il suo discorso solo sulle necessità di Vetrego. 

- Cicero pro domo sua - 
L’unica voce che in seno al consiglio comunale aperto si è alzata è stata la portavoce del CVS che ha 

ricordato come vicino a Vetrego, e ben penalizzata, ci sia la frazione di Scaltenigo, (e potendolo fare adesso 
aggiungiamo che ovviamente ogni località ha proprie problematiche) questo senza peraltro negare quanto il 
consigliere Babato stava reclamando per la sua frazione. Il sig. Babato però non si è accontentato di chiedere, 
forte del fatto di essere autorizzato a parlare mentre il pubblico doveva di regola tacere, si è permesso di negare, 
e non si capisce in quale veste, la realizzazione della pista ciclabile che deve unire Scaltenigo al Capoluogo 
perché troppo costosa. Non si dimentichi che quest’opera con specificato il suo costo è inserita a pieno titolo 
nell’accordo di programma.  

Non si riesce a comprendere inoltre da dove sia scaturita la convinzione del sig. Congia che i comitati o le 
associazioni giudichino un compenso sufficiente per la frazione di Vetrego l’eliminazione del tornello. 
Ricordiamo che i cittadini di Vetrego, nel momento delle loro manifestazioni, sono stati affiancati anche da 
altri comitati. L’eliminazione del tornello era doverosa poiché il casello Mirano-Dolo che lo procava doveva 
essere provvisorio. Purtroppo è stato commesso l’errore di non manifestare strettamente uniti affinché fosse 
riaperto il casello di Roncoduro. La riapertura di questo casello, che era stata concordata, avrebbe 
automaticamente eliminato il tornello e reso non necessario l’aumento della tratta Venezia-Padova il quale ha 
comportato un aumento del traffico sulle strade urbane del nostro Comune. 

Molto grave è l’affermazione finale dove si esprime il timore che: “ogni frazione, sfruttando 
egoisticamente determinati canali sociali e politici, si appropria a danno delle altre dei futuri 
finanziamenti”. Ricordiamo che per etica i membri dei comitati che per elezioni dovessero coprire cariche 
politiche dovrebbero dimettersi dai comitati stessi per non creare conflitti di interesse. Così è sempre stato fino 
ad ora. L’unico comitato ad avere il proprio vice-presidente, consigliere di maggioranza, capogruppo, 
presidente di commissione comunale, nonché presidente del consiglio dell’unione dei comuni è proprio il 
comitato Rinascita di Vetrego. È il caso di pensare da quale pulpito arrivi la predica. Chiediamo serietà e 
coerenza e che prima di giudicare gli altri è giusto fare un’introspezione e giudicare se stessi. 

Nella difficoltà di essere uniti non si devono cogliere futili pretesti per polemizzare e mettersi in mostra. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RISPONDE  IL  PRESIDENTE  EMANUELE  CONGIA 
Gentile Comitato Viabilità Sicura di Scaltenigo, 

anzitutto non esprimo rabbia, ma soltanto malcontento, per come la frazione, in cui io ho il mio domicilio e la 
mia residenza, e della quale presiedo un comitato che ne tutela gli interessi e che democraticamente mi ha eletto 
a tale ruolo, durante quella seduta del consiglio comunale sia stata posta da parte o non adeguatamente trattata 
in sede di discussione di opere di mitigazione.  

Non credo che abbiamo preso parte a due consigli comunali differenti, ma forse è differente il modo in cui 
entrambi li abbiamo interpretati.  

Tuttavia io interpreto secondo spirito di verità, senza alcuna camicia ideologica o politica, ma guardando 
soltanto al puro interesse della gente comune. 

Mi scuso con coloro che ho accusato di livore e di invidia, poiché mi son lasciato prendere la mano a causa 
del fatto che nessuno citava Vetrego.  

SalutandoVi Cordialmente, mi auguro che potremo avere momenti di sano dibattito comune, per tutelare 
insieme su tutto il territorio del nostro Amato Comune di Mirano la Vita, la Salute e il benessere di tutte le 
persone ivi abitanti.  

                                                                                                                  Emanuele Congia presidente CRV. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RISPONDE  IL  VICEPRESIDENTE  GIORGIO  BABATO  
Premesso che correttezza, etica ed onestà intellettuale impongono di riconoscere che la frazione di Vetrego è 

l'unica del comune di Mirano ad essere attraversata:  
– a sud da un'autostrada a sei corsie;  
– a nord dalla linea ferroviaria recentemente quadruplicata ad alta capacità;  
– a nord-ovest dal nuovo Passante di Mestre a sei corsie e dalla nuova strada camionabile SR15;  
– ad est dall'innesto autostradale al casello di Mirano/Dolo.  
 

Precisato, inoltre, che Vetrego è l'unica ad avere in centro abitato due sottopassi camionabili e un sottopasso 
autostradale, mi rendo conto che occorre fare un po’ di ordine altrimenti quando si intorpidiscono le acque si 
nasconde la verità.  

L'accordo sottoscritto dal Comune di Mirano di 19 milioni di euro propone la seguente ripartizione di opere: 
Mirano € 6.200.000, Zianigo € 4.750.000, Scaltenigo € 3.150.000, Campocroce € 1.350.000, Ballò € 400.000, 
Vetrego  € 150.000.  

Brevemente è necessario quindi fare chiarezza sulle diverse inesattezze riportate nelle riflessioni del CVS.  
Nella prima riunione i comitati avevano condiviso una linea riguardante esclusivamente il loro intervento 

unitario da fare in Consiglio e che certamente non doveva né poteva vincolare i componenti dell’assemblea. É 
fuori discussione, infatti, che un consigliere comunale nell'esercizio del suo mandato abbia piena ed assoluta 
autonomia nei suoi interventi in seduta consiliare.  

E' falso riportare che ho improntato il mio discorso solo sulle necessità di Vetrego, considerato che 
l’intervento fatto è durato circa 8 minuti e mezzo, incentrato principalmente sugli accordi sottoscritti e sul 
rapporto tra istituzioni pubbliche, e solamente l’ultimo minuto è stato dedicato alle particolarità della 
frazione di Vetrego.  

E' assolutamente falso scrivere che ho negato la realizzazione della pista ciclabile da Scaltenigo a 
Mirano perché troppo costosa, parole che il sottoscritto non ha mai pronunciato, in forza anche 
dell’impegno già preso con molti residenti di Scaltenigo di fare  proprio da garante della sua realizzazione 
quanto prima.  

Appurato quindi che il sottoscritto, residente a Scaltenigo da diversi anni, non si è certamente permesso 
di salire su nessun pulpito e tanto meno di fare alcuna predica a danno di altri, si ribadisce che la richiesta 
effettuata è stata unicamente quella di impegnare a favore della frazione di Vetrego almeno parte degli 
stanziamenti non vincolati da precise opere previste ai punti 19 e 22 dell'accordo e pari ad € 3.000.000,00 
che sommati ai precedenti danno i 19 milioni.  

Ricordo a tutti che nel sito del comune di Mirano è disponibile la registrazione ufficiale ed integrale del 
“Consiglio comunale aperto” che smentisce tutte le critiche rivolte al sottoscritto e conferma quanto ho 
appena scritto (... con l'invito per ciascuno a verificare di persona!)  

Condivido in pieno la conclusione che non serve né polemizzare né mettersi in mostra ma serve lavorare 
insieme, ciascuno con le proprie cariche, a servizio e tutela in particolare delle frazioni a sud del comune 
di Mirano che più patiscono i disagi del Passante, evitando pertanto inutili e facilmente smentibili falsità.  

A disposizione. 
Cordiali saluti.                                                                                                                 Giorgio Babato  
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RISPONDE  IL  SEGRETARIO  GIUSEPPE  VESCO  
Cari amici e amiche del Comitato Viabilità Sicura di Scaltenigo,  
nella speranza che entrambi i Comitati abbiano il “buonsenso” di chiudere questa amara vicenda – in cui da 

uno stesso Consiglio comunale sono emerse opposte verità –, Vi invito a tornare “amici come prima”. 
Riguardo alla Vostra GIUSTA osservazione sui “conflitti di interesse”, posso dirvi che la causa di ciò è solo 

del sottoscritto, in quanto tempo fa chiesi a Giorgio Babato di fare il vicepresidente, altrimenti avrei chiuso il 
Comitato per il fatto che non c’erano “dei forti buoi a tirare il carro”. Lui rispose: “NON posso farlo, poiché è 
incompatibile con il mio ruolo di Consigliere comunale”. Allora gli dissi che avrei chiuso il Comitato. Giorgio 
rispose: «Anche se verrò accusato di “mancanza di etica”, accetto per RISPETTO verso quei Vetreghesi che 
hanno fiducia nel Comitato». Ecco, vedete, questo è il nostro “leale e fedele” compaesano Giorgio Babato. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIA  SAN  SILVESTRO  :  RICHIESTA  DI  “AUTOVELOX”  E  “PASSAGGIO PEDONALE” 
Alla Riunione di Martedì 5 agosto, il compaesano Pietro Bettin ha chiesto – a nome della 

Contrada di via San Silvestro – l’installazione di un AUTOVELOX su tale trafficatissima Via, 
poiché le auto e i Camion viaggiano a 100 km/h e non a 70 km/h come indicato nel cartello 
stradale bene in vista. (foto a dx).  

Ha informato i presenti che sono già avvenuti diversi incidenti all’altezza dell’incrocio che 
porta alla Contrada di circa 20 famiglie, causati da coloro che – provenendo dalla grande 
curva a eccessiva velocità – tamponano quei compaesani che svoltano nella stradina della 
Contrada per rientrare nelle proprie case.   

L’ultimo incidente è avvenuto recentemente ad una donna, la cui auto è stata distrutta. 
Guarirà completamente dopo un periodo piuttosto lungo di cure. (foto a dx: il cartello che 
indica la Via è stato scaraventato a terra nell’ultimo incidente).  

Il nostro compaesano ha chiesto inoltre di sollecitare la realizzazione del passaggio pedonale per giungere 
in sicurezza sulla Pista ciclabile di via San Silvestro.  

In base a tali Richieste, il Comitato ha inoltrato la richiesta di Appuntamento con i Dirigenti di Veneto Strade, 
in quanto la via San Silvestro è diventata SR15, ovvero una Strada Regionale di loro competenza. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“BOSCAIOLI”  ALL’AZIONE  IN  QUASI  TUTTO  IL  PAESE 
Si sono dati appuntamento alle ore 8,30 di giovedì 6 agosto, con motosega, guanti e ànca na vècia 

corteàssa. Anche loro sarebbero dei vècieti dai 65 ai 70 anni, ma ancora gajàrdi e pieni  de  bòna  voeontà.  
Ringraziamo dunque i Volontari del VE.CU.OR per aver eliminato due alberi in via San Silvestro che erano 

stati sradicati dalle bufere (foto sotto n.1: in alto e in basso), per aver potato un cespuglio che ostacolava la 
visuale stradale nella Pista ciclabile Ovest (foto n.2), per aver eliminato dei grossi rami in Via Sartori lasciati a 
terra dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco a causa delle bufere (foto n.3) e infine hanno reso percorribile la 
Pista pedonale del Centro nei pressi della casa abbandonata a fianco dell’ex Scuola elementare (foto n.4). La 
foto n.5 mostra lo “scandalo” delle aiuole nel Centro di Vetrego. La soluzione è descritta a fine pagina 7.  

Ringraziamo tre famiglie per aver portato del vino fresco e donato zucchine e fagiolini ai Volontari. 
 
 
 
 
 
 

          1                            2                            3                            4                          5  
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BUCA  PERICOLOSA  SULLA  “STRADA  DI  NESSUNO” : GRAZIE  AL  COMANDANTE  SORATO ! 

La Segnalazione del Comitato al Comandante Stefano Sorato, Responsabile servizio 
Polizia Locale, ha avuto due conseguenze:  
1) E’ stato posto un Cartello che segnala il pericolo e che limita la velocità. (foto a dx).  
2) Il Comandante Sorato ha inviato all’ANAS una “richiesta urgente di messa in 

sicurezza sede stradale in via Vetrego”. 
Alla Riunione del 5 agosto è stato deciso di NON andare a tappare la buca con badili e sacchi di bitume, 

poiché degli esperti in “Sicurezza viaria” ci hanno riferito che – nel caso di incidente causato dalla buca mal 
tappata – la responsabilità ricade su chi l’ha asfaltata male. E’ stato dunque deciso di attendere l’esito 
dell’importante Richiesta fatta dal Comandante Sorato, che ringraziamo e con cui ci complimentiamo.  

Ecco cosa ha fatto: (pag.5) 

foto n.5 :  
Erbe infestanti 

alte 3 metri nelle 
aiuole del Centro
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IL  COMITATO  SI  APPELLA  ALLA  “GIUSTIZIA”  DEL  GOVERNATORE  LUCA  ZAIA 
 

Saggio e ragionevole governatore Luca Zaia, (foto a dx) 
 

sono molti gli abitanti di Vetrego che elogiano la tua capacità e la tua serietà. 
Vetrego è un paesetto del Comune di Mirano, o meglio è il “Calimero piccolo e nero 

bistrattato da decenni da tutto e da tutti”.  
Nonostante ciò, quasi l’11% dei Vetreghesi ha votato LEGA NORD, collocando il tuo 

Partito al TERZO posto. 
Di fronte a questo ottimo risultato, io non ti chiedo assolutamente dei “favori” dicendoti: “Tanti Voti da 

Vetrego, altrettanti fatti per Vetrego!”.  
No, non mi permetterei mai di “ricattare” una persona intelligente e ragionevole come te, ma lo farei invece 

con quelli della “razza del Mose” se fossi un ometto materialista e senza alcuna dignità. 
Ti chiedo invece e solamente di valutare, con la tua saggezza e coerenza, le poche righe che ora seguono, 

affinché tu possa poi gridare insieme a me: “Ma perché certi Politicanti sono così INGIUSTI e assolutamente 
privi di COERENZA?”. 

E perché io ti chiedo questo favore a nome di molti Vetreghesi ? 
Ecco, vedi, fra pochi giorni (ai primi di agosto) in Regione verrà istituita una Commissione per far rispettare 

l’Accordo sulle Opere complementari del Passante, che deciderà di dare UNA PARTE dei 19 milioni stanziati 
dalla Regione al Comune di Mirano che li attende da oltre 5 anni, il quale ha visto arrivare da allora solo una 
briciola: 370 mila Euro. L’Accordo stipulato nel 2010 è descritto in 23 punti. 

Ebbene, ti dico subito che due precedenti Amministrazioni comunali hanno destinato per il mio paese di 
Vetrego soltanto 150 mila Euro dei ben 19 milioni di €. (N.22: Asfaltatura di un tratto di Via Vetrego). 

Non ti elenco tutti i 23 punti “escogitati” dalle due precedenti Amministrazioni comunali per risparmiarti 
l’ennesima arrabbiatura, delle molte che avrai sicuramente subìto in qualità di Presidente regionale. Posso 
però citartene uno, affinché tu possa renderti conto della grande INGIUSTIZIA, e precisamente il punto n.23 
in cui è scritto: 1 milione di Euro (950.000 €) per l’adeguamento della viabilità di Zianigo (due Vie) e per 
la realizzazione del nuovo parcheggio del Cimitero di Zianigo! 

Caro Luca, ora ti informo che il Passante NON attraversa la frazione di Zianigo, e aggiungo pure che da 
tale Frazione non si vede il Passante neanche con il cannocchiale!  

Ora anche tu ti porrai la domanda che si sono fatti i Vetreghesi: «Ma cosa c’entra il nuovo parcheggio del 
Cimitero di Zianigo con le “Opere di mitigazione e compensazione dei danni causati dal Passante”?»  

Ecco invece cosa è successo a Vetrego: “Lo hanno sventrato da Sud a Nord, hanno abbattuto 15 case, 
hanno distrutto ettari ed ettari di floridi campi agricoli, hanno inquinato per sempre la zona Sud-
Ovest con le micidiali polveri sottili che escono dai tubi di scappamento di decine di migliaia di veicoli che 
transitano giornalmente per il Passante, e come “risarcimento” per tutta questa distruzione hanno 
destinato al nostro paese la miserabile cifra di 150 mila Euro!  (di 19 milioni di €!) 

Ecco! Vedi Luca! Questo è uno dei motivi per cui molti Vetreghesi NON credono più ai Politicanti! 
Tu però hai la grande possibilità di far tornare questa fiducia, facendo realizzare (con una piccola parte dei 

19 milioni) lo Svincolo di Vetrego Est promesso da molti anni dall’ingegnere regionale Giuseppe Fasiol ma 
MAI realizzato, e l’asfaltatura di Via Basse, semidistrutta dalle migliaia e migliaia di camion che 
trasportavano i materiali per costruire il Passante a Vetrego sud, ovest e nord».  

Vedi Luca, queste due “piccole opere” verrebbero sicuramente approvate dagli ingegneri Mariano Carraro e 
Stefano Angelini che hai delegato a rappresentarti al Consiglio comunale aperto di Mirano, poiché essi sono 
a perfetta conoscenza degli enormi danni causati a VETREGO dal Passante autostradale!  

Siccome ora sarà il Comune di Mirano a “chiedere a te” di realizzare le opere che l’Amministrazione riterrà 
Prioritarie, e questo è stato pubblicamente consigliato dagli ingegneri regionali sopra citati, allora io ti invito 
cortesemente a imporre la tua Autorità al fine di RIPRISTINARE la vera Giustizia che tu – di persona – 
richiami spesso alla Trasmissione televisiva RETE VENETA!  

E questa vera GIUSTIZIA consiste nel fatto che “DEVE  ESSERE  RISARCITO – INNANZITUTTO – IL 
PAESE  DI  VETREGO, ESSENDO  LA  FRAZIONE  PIU’  DANNEGGIATA  DAL  PASSANTE  
AUTOSTRADALE”!  

 

Grazie, governatore Luca Zaia, per quello che riterrai GIUSTO fare per Vetrego. 
 

Cari saluti da 
                                                                                                                           Giuseppe Vesco 
 

                                                                                                             segretario del Comitato Rinascita Vetrego 
Vetrego, 29 luglio 2014 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Comitato ringrazia i giornalisti Gabriele Pipia per aver citato questo Appello nel GAZZETTINO del 30 luglio 
e Alessandro Ragazzo per aver pubblicato un grande articolo sulla NUOVA VENEZIA del 01 agosto 2014. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LA  REGIONE  VENETO  RISPONDE   ALL’APPELLO   DEL  COMITATO  DI  VETREGO 
 
 
 

Giunta regionale – 4 agosto 2014 
 

Oggetto: Situazione viabilistica in Vetrego (Mirano) 
 

Egregio Sig. Vesco 
 

Riscontro il Suo accorato appello circa la difficile situazione venutasi a creare a Vetrego in seguito 
alla realizzazione del Passante. 

Nel merito, Le comunico che è stata convocata per il 6 Agosto p.v. apposita riunione del Comitato 
di Vigilanza ex art. 34, comma 7 D.Lgs 267/2000 alla quale sono stati invitati i soggetti firmatari 
dell'accordo del 2009 tra Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Mirano, Commissario 
Delegato per il Passante di Mestre, Veneto Strade S.p.A e Concessioni Autostradali Venete S.p.A. 

La questione da Lei evidenziata verrà sicuramente presa in considerazione al fine di trovare una 
possibile soluzione, che non potrà non tener conto delle risorse effettivamente disponibili sul 
bilancio della Regione. La terrò comunque informata sugli sviluppi. 

I miei più cordiali saluti.                                                                               Il Direttore 
                                                                                                             Ing. Luigi Fortunato 

 

IL  COMITATO  RINGRAZIA  LA  REGIONE  VENETO 
Dopo aver ricevuto la risposta della REGIONE DEL VENETO sopra pubblicata, il Comitato ha 

ringraziato il governatore Luca Zaia e il Direttore Luigi Fortunato per la promessa di “prendere in 
considerazione l’Appello dei Vetreghesi”.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UN  “PAESANO  INFORMATICO”  INVIA  AL  COMITATO  LA  SEGUENTE  E-MAIL 
Buongiorno, sono un abitante di Vetrego da qualche anno e leggendo le vostre pubblicazioni non posso fare 

a meno di congratularmi con voi per l'impegno ed il tempo che dedicate al nostro paese. Mi farebbe 
piacere poter contribuire ed esservi di aiuto, e dal momento che sono un tecnico informatico vi offro la mia 
disponibilità qualora ci fossero delle necessità inerenti. Un cordiale saluto. Emanuele N. 

Ringraziamo Emanuele N. per la preziosa disponibilità. La prima cosa che gli chiederemo sarà quella di 
farci gratuitamente un Sito Internet dal titolo COMITATO RINASCITA VETREGO. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    PRESENTATE  AL  COMUNE  TRE  RICHIESTE  DEI  PAESANI  DI  VIA  DE  PRA’ 

All’appuntamento del 24 luglio abbiamo presentato all’assessore Salviato tre richieste: 
1) Potare gli alberi sul Parco di via Sartori poiché sono caduti dei rami (foto a dx);  
2) Installare delle protezioni (archetti) sulla Pista ciclabile all’incrocio con via De Prà; 
3) Installare un Cartello di limite di velocità subito dopo il Tunnel ferroviario, lato Vetrego. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CALCIO  :  VETREGO  PROMOSSO  IN  SECONDA  CATEGORIA 
Nel Gazzettino del 27 luglio, il giornalista Alessandro Ovizach ha scritto un bell’articolo dal titolo: “IL 

VETREGO INSEGUE LA SALVEZZA”. Ecco un breve riassunto: “Il mister Federico Michelato si impegnerà 
affinché la squadra paesana rimanga in Seconda categoria, la quale potrà attingere da 15 giocatori della 
precedente Terza categoria, ma anche da altri 6 giocatori in prestito dalle Società di Spinea, Marghera e 
Gambarare. Il primo raduno si terrà il 18 agosto nel campo da calcio di Vetrego”. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NOVITA’  A  VETREGO  :  VERSO  I  PRIMI  DI  SETTEMBRE  APRIRANNO  UNA  “BRUSCHETTERIA”  
Vi daremo notizie più dettagliate, dopo aver interpellato i DUE Soci che apriranno tale Attività nell’ex Pizzeria. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
AVVISO: Per problemi economici dovuti alle poche Offerte dei paesani (Cassa quasi vuota), NON è stato 
possibile stampare la pagina n.8 con la quale i Paesani venivano informati riguardo alle richieste fatte alla 
Riunione di Agosto, come ad esempio quella di “potare i cipressi del Cimitero”, oppure alla “risposta del 
Comune” riguardo al fosso maleodorante in via Basse, ecc. Li pubblicheremo nel prossimo Giornalino. 
 
 

 

MARTEDI’  2  SETTEMBRE – ore 20.45 – Riunione in Patronato. Ordine del giorno:  
1) Formare la squadra “Foresta amazzonica” per estirpare le erbacce dalle aiuole del Centro.  
ELOGIO: Complimenti a quei Paesani che tengono pulite le aiuole davanti alle proprie case.  

 

LA  RIUNIONE  E’  APERTA  A  TUTTI  I  COMPAESANI  (stanza a fianco del Patronato) 
 


