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Cari compaesani, Care compaesane,                           Sito a colori : http://www.comitatorinascitavetrego.it 
 
 

l’iniziativa VETREGO  FIORITO si è conclusa con l’Adozione di  ben  28  Aiuole. E’ stato un SUCCESSO! 
Il Comitato ha già installato le targhette “personalizzate” e anche altre con la dicitura : «Vuoi il "Tuo” NOME 

su questa Aiuola ? Telefona  allo  041-436154». Ora attendiamo che altri meritevoli Paesani adottino le 
aiuole che sono rimaste “libere”  TELEFONANDO  ALLO  041-436154.  

Per “Adozione” si intende tenere l’Aiuola pulita dall’erba e i cespugli potati. In cambio si riceve 
un’Assicurazione gratuita dal Comune (utile nel caso in cui ci si dovesse far male durante la manutenzione 
dell’Aiuola) e si ottiene anche l’installazione gratuita di una “targhetta” con il nome e cognome dell’Adottante. 

Nel ringraziare i MERITEVOLI Paesani che hanno adottato le 18 aiuole descritte nel precedente Giornalino 
n.54, desideriamo condividere la nostra gioia con voi raccontandovi i seguenti eventi come se si svolgessero 
ora: “Durante l’installazione delle targhette in Via Ca’ Rezzonico nelle Aiuole del Quartiere PEEP (ci è stato 
chiesto di spiegare cosa significa PEEP : Piano per l’Edilizia Economico Popolare), giungiamo nei pressi 
dell’Aiuola adottata dalla famiglia De  Marchi  Luigino  e Gottardo  Rita, e – con sorpresa – vediamo Luigino 
scendere dalla macchina con  una cassetta di fiori pansé da lui acquistati per piantarli nella «sua» Aiuola”.   

 

Vedete, questa è la soddisfazione del Comitato, e cioè vedere tanta buona 
volontà e partecipazione fattiva da parte dei Paesani. Come premio a Luigino, 
pubblichiamo la «sua» Aiuola pulita, fiorita e con tanto di targhetta. (foto a dx)  

Ma non è finita qui; infatti poco dopo incontriamo un giovane paesano che abita 
nel palazzo rosso-grigio (civico 13 L), il quale ci racconta del bel lavoro già fatto da diversi inquilini nelle 3 
Aiuole davanti ai palazzi 13 L e M, che prima erano sempre piene di erbacce. Gli abbiamo promesso di 
installare anche lì una targhetta come “premio”. Poi i due installatori di targhette – i volontari Calzavara Luca 
e Vesco Giuseppe – incontrano un altro paesano che si offre di Adottare due aiuole di fronte al suo palazzo 
giallo (civico 13 N). Anche a lui viene promessa la seguente targhetta: “Aiuola adottata dalla meritevole 
famiglia Bettin Bruno e Barina Adriana”. Alla sera una paesana di Via Basse si presenta al Comitato dicendo: 
“Anch’io desidero avere un mio giardinetto nel centro di Vetrego”, e sceglie l’Aiuola davanti al palazzo degli 
ex negozi della Pizzeria d’asporto e della Parrucchiera. In cambio le viene promessa la seguente targhetta: 
“Aiuola adottata dalla meritevole famiglia Stradiotto Enrico e Spolaore Cristina”.  

Nei giorni successivi arriva una telefonata: “Ho letto in un cartellino appeso ad un alberello il numero di 
telefono per Adottare un’Aiuola. Mi interessano le due dinanzi a casa mia”. Eccolo premiato: “Aiuola adottata 
dalla meritevole famiglia Pegoraro Gilberto e Zuin Valentina”. Infine arrivano altre quattro adozioni. Eccole: 
due aiuole per la famiglia Bartolini Matteo e Tomaello Federica, una per Zanetti Dario e Boldrin Silvana, una 
per Bollato Vladimiro e Fattoretto Lina (nota come “Paola”) e una per il nuovo Locale METRO PUB. 

CONCLUSIONE : Molti Paesani – che elogiamo per il loro senso di decoro – hanno pulito, potato e 
abbellito la Via principale di Vetrego e quella del Quartiere PEEP, attestando così nei fatti che i Vetreghesi 
sono cittadini puliti e decorosi, e che i VERI Vetreghesi hanno a cuore il paese in cui vivono!  

Questa è la “forza” del Comitato: “Avere sempre più 
Paesani e Paesane disponibili a migliorare la vita del 
proprio paese”. Senza una tale fattiva collaborazione, 
si vivrebbe in un paese disastrato, sporco e degradato, 
che toglierebbe la voglia di abitarci e farebbe venire 
quella di scapparsene via!  

Ma il Popolo di Vetrego ha dimostrato di voler vivere 
nel “Paesetto più pulito e più decoroso del mondo!”. 

Pubblichiamo un solo esempio per mostrare un’Aiuola che NON permetteva la visuale stradale (in alto a sx) 
e la stessa aiuola pulita dai Volontari del Comitato (in alto a dx). E’ stata estirpata l’erba infestante alta 3 
metri e sostituita con un bianco crisantemo in fiore.  Che ne dite?  La visuale stradale è «un po’» migliorata?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                            CHE  MASCALZONATA! ! !   HANNO  DISTRUTTO  META’  TARGHETTE ! ! !  

Il primo novembre, giorno di TUTTI I SANTI, alle ore 8,30 la compaesana Cristina 
Spolaore telefona al Comitato: “Hanno  spaccato  le  targhette  delle  aiuole !”. 

Abbiamo fatto un sopralluogo e denunciato ai Carabinieri un danno di 50 Euro.  
Sembra che siano stati dei ragazzini vestiti con le maschere della festa di Hallowen, poiché la distruzione è 

avvenuta proprio quella sera e secondo un “particolare tragitto”. Invitiamo i genitori a chiedere ai propri figli 
se hanno partecipato alla distruzione delle targhette (foto a sx) e a versare al Comitato 50 Euro per i danni.  
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I  GIORNALI  HANNO  DATO  “GRANDE  SPAZIO”  ALL’INIZIATIVA  «ADOTTIAMO  UN’AIUOLA» 
L’iniziativa “VETREGO FIORITO” è stata pubblicata dal GAZZETTINO del 24-09-2014, dalla NUOVA 

VENEZIA del 19-09-2014 e dal giornale on-line MIRANO-MAGAZINE di ottobre. Ora anche LA PIAZZA ha 
pubblicato un bell’articolo del giornalista Filippo De Gaspari dal titolo: “VETREGO RINASCE CON I FIORI”. 
Ringraziamo i Giornali sopra citati per aver divulgato questa iniziativa, che si è conclusa nel migliore dei modi. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NATALE  SI  AVVICINA  : “CESTE  NATALIZIE”  DALL’ALIMENTARI  “PANE  E  SALAME” 
Messaggio  della  titolare  Patrizia  Billeci (foto a sx): 

 

«Confezioniamo CESTE  NATALIZIE di tutte le dimensioni e con i 
nostri prodotti a tua scelta!  Chiedici senza  impegno, e sarà un 
piacere per Noi trovare una soluzione per tutti.  SCONTO: Per ogni 
amico che porti avrai uno sconto del 10% sulla tua prossima spesa ! 

ORARI: dalle 8.15 alle 12.30  – dalle 16.00 alle 19.15 
   POMERIGGIO CHIUSO al Mercoledì e al Sabato.    V I    A S P E T T I A M O  ! ! ! » 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IL  PRESIDENTE  EMANUELE  CONGIA  SI  CONGRATULA  CON  EMANUELE  NICOLETTI 
Nella mia qualità di presidente formulo le più vive e sincere congratulazioni a Emanuele Nicoletti per aver 

fatto si grande dono al Comitato..in quest'era ultra moderna le comunicazioni sono molto importanti e chi 
ben le gestisce, bene ottiene in termini dinamici i risultati che si prefigge.  

Il Sito www.comitatorinascitavetrego.it è chiaro, trasparente, è facile navigarvici, è comprensibile..e 
spero vivamente che i cittadini di Vetrego ne facciano pienamente uso, proprio con l'obbiettivo prezioso e 
sacro di rendere sempre più vivibile la frazione..se il numero di abitanti domani aumenterà, sarà 
responsabilità di tutti : domandare ed ottenere servizi per la popolazione... 

Bene, con il miglior auspicio di successo per questo sito ancora una volta ringrazio Emanuele Nicoletti e 
dico Forza Vetrego ..avanti tutta..  

by Emanuele Congia Presidente CRV 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FURTO  IN  PIENO  CENTRO  –  A  POCHI  METRI  DALL’EX  SCUOLA  ELEMENTARE 
Un paesano del Centro ci ha informato di un furto avvenuto nel magazzino che ha dietro la sua casa. Gli 

hanno rubato vari attrezzi: motocoltivatore, tagliaerba ecc. Ha sporto denuncia ai Carabinieri.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                          ELIMINATA  LA  “NUOVA DISCARICA”  IN  VIA  BASSE 

Ringraziamo i paesani Matteo Bartolini, Vittorino Tomaello e Marina Nanti per aver 
segnalato al Comitato una “nuova” discarica in Via Basse, dopo il tunnel dell’autostrada 
A57 (foto a dx: frigorifero e contenitori d’acqua per dispenser). Ringraziamo il dott. Silvio 
Silvestri, Ufficio Ambiente, per averla fatta eliminare subito dopo la nostra Segnalazione.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ELIMINATA  LA  “MINI-DISCARICA”  IN  VIA  VETREGO EST 
Quel sacco nero lo hanno visto moltissimi Paesani, dato che è stato scaricato proprio 

sulla Via principale del paese, poco prima del sottopasso ferroviario. Questa volta la 
segnalazione ci è giunta da una paesana “computerizzata e con tanto di macchina 
fotografica digitale”, e precisamente da Moro Paola che ringraziamo.  

La foto che ci ha inviato via e-mail (a sx) l’abbiamo inviata al dott. Silvestri, che 
ringraziamo per aver fatto eliminare il grande sacco il giorno successivo alla segnalazione.  

Cogliamo l’occasione per informare i Paesani che possono segnalare alla VERITAS le immondizie 
abbandonate che vedono nel paese, telefonando al numero  gratuito  800 466 466.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“E  LUCE  FU”  –  GRAZIE  ALLA  SEGNALAZIONE  DI  UNA  PAESANA  ALLA  RIUNIONE  MENSILE 
Erano circa 20 giorni che l’intera Tangenziale Nord di Vetrego era 

completamente al buio. E’ bastato che una paesana venisse alla Riunione di 
martedì 4 novembre e segnalasse questo fatto. Il giorno dopo, mercoledì 
sera, il Comitato ha fatto un sopralluogo per accertare tale problema. Il 
giovedì è stata preparata la Richiesta con la cartografia (vedi foto a dx) e il 
venerdì è partita la Segnalazione a Veneto Strade, in quanto la cosiddetta 
Tangenziale Nord di Vetrego (parallela alla Ferrovia Venezia-Milano) è 
denominata SR15, ovvero è la “Strada Regionale Vetrego-Fiesso d’Artico”.  

Lunedì 10 novembre, dai tecnici di Veneto Strade è arrivata la seguente risposta: “Faremo una verifica e 
dateci conferma dell’avvenuta riparazione”. Mercoledì sera, il Comitato ha fatto l’accertamento sul posto e il 
giovedì è partita la conferma: “E luce fu”, oltre al ringraziamento per la tempestiva soluzione del problema.   

Vi stiamo dicendo tutto ciò, per far capire che “se alla Riunione non fosse venuta una paesana a segnalare 
il problema, l’intera Tangenziale sarebbe rimasta al buio per chissà quanto tempo ancora, oltre ai precedenti 
20 GIORNI”. E questo dimostra che “se nessuno segnala – si rischia di rimanere al buio anche per mesi”. 

Segnalate dunque alla Riunione mensile o telefonate allo 041-436154,  e  tutto  FUNZIONA  DI  NUOVO!  
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ANCHE  LE  SEGNALAZIONI  AI  “POSTINI  DEL  COMITATO”  FUNZIONANO  PERFETTAMENTE ! 
Ringraziamo i 5 efficientissimi Postini del Comitato che da 

4 anni portano i Giornalini per le case e Vi informiamo che 
anche le Segnalazioni a tali volonterosi vanno a buon fine. 
Ecco l’ultimo esempio: Un paesano di Via Ca’ Rezzonico 
segnala al postino Giuseppe Trevisan che ci sono degli 
alberi che  ostacolano  la  visuale  stradale  sulla strada che  

porta a Mira. (foto sopra, a sx). Il Comitato effettua un sopralluogo, scatta delle foto e chiama quei Volontari 
disponibili nel giorno stabilito per la potatura, e precisamente Fiume Paolo, Calzavara Luca e Vesco 
Giuseppe. Armati di seghetto e “corteassa”, ecco (foto sopra, a dx) come hanno ben ripristinato la visuale 
stradale nei pressi di una curva. Questa è la prova che le Segnalazioni ai Postini funzionano perfettamente. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     UN  CARTELLO  STRADALE  A  TERRA  DA  “OLTRE  UN  ANNO” 
Da oltre UN ANNO c’era un Cartello segnaletico per terra, che indicava la 

“strettoia” nei pressi del sottopasso autostradale in Via Ca’ Rezzonico. Lo 
avevamo fotografato per segnalarlo ai Vigili, ma poi – stranamente – è stato 
messo a posto (foto a dx). Corre voce che sia stato visto uno strano oggetto 
volante non identificato (UFO ?), ma nelle foto non si vede nulla di strano...... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL  COMPAESANO  NICOLA  DITADI  SEGNALA  DUE  PROBLEMI  IN  VIA  PRIMO  SARTORI 
Al Comitato è arrivata la seguente e-mail: 

 

"Salve, poco più di un anno fa siamo venuti ad abitare a Vetrego in via Primo Sartori 15, in una nuova 
struttura. Volevo segnalare che da oltre un anno l'area del parcheggio e del passaggio pedonale (che 
congiunge via Sartori alla Via principale del paese) risultano essere senza illuminazione. Abbiamo 
sollecitato varie volte il comune di Mirano invano (l'ultima risposta diceva che l'attivazione sarebbe stata 
fatta circa 1 mese fa da questa segnalazione [del 27 ottobre] ). Con il sopraggiungere dell'inverno già dalle 
19 di sera tutta l'area è al buio totale e anche per la sicurezza in generale sarebbe il caso che venissero 
attivati i vari lampioni già installati da prima della fine dei lavori di queste nuove abitazioni. Inoltre da più di 
un mese il cassonetto della Veritas nella stessa Via non funziona con la chiavetta, ovvero la leva resta 
bloccata anche se il computerino del cassonetto dà responso positivo alla lettura della chiave. E' stato forzato 
il cassonetto nella parte posteriore per poter inserire il secco al suo interno in maniera piuttosto difficoltosa. 
Spesso però si trovano sacchetti nei pressi dei cassonetti vista la poca agevole apertura della forzatura fatta. 
Grazie 1000 e complimenti per l'impegno che ci mettete. Distinti saluti. Nicola."  
 

IL  SEGRETARIO  DEL  COMITATO  RISPONDE  A  NICOLA 
Caro “nuovo” compaesano Nicola, innanzitutto ti ringraziamo per le due segnalazioni, poiché hanno il fine di 

migliorare la vita nel nostro paesetto. In secondo luogo ti informiamo che abbiamo chiesto all’Ufficio Ambiente 
del Comune di controllare TUTTI i Cassonetti di Vetrego, in quanto lo stesso problema è presente in altre 
zone. In terzo luogo, riguardo ai lampioni spenti, ecco la risposta che i Funzionari comunali hanno dato al 
Comitato: “La consegna dei lavori prevedeva che i lampioni fossero collegati ad un cavo TRIFASE, mentre la 
Ditta li ha collegati ad un cavo MONOFASE. L’allacciamento non è possibile, altrimenti si spegnerebbero tutti 
i lampioni di Via Sartori”. NOTA DEL SEGRETARIO: Per risolvere rapidamente il problema, basterebbe che gli 
inquilini che abitano nel palazzo chiedessero al Costruttore di far sostituire il cavo monofase con uno trifase.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          MARCIAPIEDI  DI  VIA  SARTORI  :  SONO  INIZIATI  I  LAVORI 
Lo avevamo promesso agli abitanti di Via Sartori (vedi Giornalino n.48), e il 18 

novembre una Ditta ha iniziato i lavori per asfaltare i marciapiedi (foto a dx). 
Nel prossimo Giornalino pubblicheremo le foto ed i ringraziamenti al Comune 

e al Consigliere comunale paesano che li aveva inseriti nel Programma OO.PP. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                LA PROVINCIA – PRIMA DI DECADERE – REALIZZA IL “PASSAGGIO  PEDONALE” 
Un paesano aveva chiesto al Comitato di far realizzazione un passaggio pedonale 

sulla strada provinciale che porta a Marano, per collegare la Pista ciclabile di Via Vetrego 
con quella di Via Porara. Ringraziamo l’assessore Giuseppe Salviato per aver inoltrato la 
nostra Richiesta alla Provincia e ringraziamo la Provincia per averlo realizzato (foto a sx).  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNA  PAESANA – PIUTTOSTO  ARRABBIATA – HA  INVIATO  AL  COMITATO  QUESTA  E-MAIL 
“Chi butta le immondizie per terra è un incivile!!! Non lo fanno più nemmeno i bambini.!!!” 
Un signore sui 50 anni che stava passeggiando per via Ca’ Rezzonico, credendo che nessuno lo vedesse, 
ha buttato per terra un pacchetto di sigarette vuoto. Vergognoso maleducato!!!  Scusatemi lo sfogo.  

Cari saluti ai Paesani Civili, ma non a quelli Incivili!   Una Vs. paesana di Via Ca’ Rezzonico.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZANETTI  DARIO  E’  STATO  ELETTO  “CONSIGLIERE”  NEL  COMITATO 
Alla Riunione di martedì 4 novembre il compaesano Dario Zanetti è stato eletto Consigliere nel Comitato. 

Lo ringraziamo per aver accettato l’incarico. Ora il Comitato ha ricostituito il numero dei Consiglieri. 
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LE  TRIVILLE  DEL  QUARTIERE  CENTRALE  DI  VETREGO  SONO  UN  “AFFARE” 
L’imprenditore che ha costruito le Triville (foto a dx) nel nuovo Quartiere al Centro del 

paese, dietro all’ex Scuola elementare, ha invitato il Comitato a “visitarle all’interno”. 
Dobbiamo dire che sono molto solide e disponibili sia al grezzo come pure “chiavi in 

mano”. Alcune hanno un giardino e il soffitto con travi di legno. Chi vuole visionarle senza 
impegno, può telefonare all’imprenditore (339-5607400) o al Comitato (041-436154).  

Si tratta della posizione PRIVILEGIATA del Paese.  Divulgate questa opportunità!  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
L’IMPRENDITORE  PROMETTE : «IL  DEGRADO  IN  VIA  ILARIA  ALPI  FINIRA’  IL  30  NOVEMBRE» 
La “pazienza” del Comune e del Comitato è forse stata premiata dalla seguente promessa dell’imprenditore 

in difficoltà finanziarie: “A fine Novembre tutto sarà regolarizzato e l’area verrà consegnata al Comune”. 
Questo infatti è l’Accordo verbale pattuito giovedì 30 ottobre presso il Cantiere 

di Via Ilaria Alpi (Nuova lottizzazione C2.1/7), alla presenza dell’imprenditore, 
dell’assessore Salviato Giuseppe, del Dirigente Area 2 arch. Bortolato Lionello, 
dell’arch. Donà Orianna, dell’ing. De Pinto Mario, del geom. Carraro Renzo, del 
p.i. Bertolini Giovanni, dell’intermediaria tra la Ditta e il Comune, del Segretario 
del Comitato e del compaesano Bollato Renzo, confinante con tale Area. (foto a 
sx : una parte dei partecipanti all’importante incontro) 

Ecco i lavori che verranno fatti: 1) accensione dei lampioni stradali; 2) asportazione dei materiali edili dal 
parcheggio; 3) installazione di una rete metallica per mettere in sicurezza la grande buca dove verrà costruito 
un altro palazzo; 4) riduzione della profondità della vasca di contenimento acque piovane (50 centimetri max 
di profondità) in modo che non sia più un pericolo per i bambini; 5) seminagione dell’erba nell’intera area.  

NOTA: Il Comitato si è reso disponibile ad aiutare l’imprenditore a pulire il grande parcheggio e a falciare 
l’erba, “a condizione che mantenga la promessa fatta”. Vi informeremo nel prossimo Giornalino. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    IL “LAGO  ARTIFICIALE”  NELL’AREA  PEEP  “SEGNALATO”  ALLA  G.I.MA Srl    
Nel lotto 6B – in cui da anni si forma un “laghetto” (foto a dx) – è prevista la costruzione 

di una trivilla dall’Impresa “Gestione Immobiliare MA s.r.l.” di Scaltenigo. Abbiamo chiesto 
alla Titolare di far tappare il laghetto. Pubblicheremo la risposta nei prossimi Giornalini. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA  CAV  S.p.A.  METTE  “PROVVISORIAMENTE”  IN  SICUREZZA  VIA  VETREGO  EST  E  VIA  PORARA  
Molti Paesani hanno sicuramente visto la recente asfaltatura dei tratti stradali rovinati di Via Vetrego est e 

di Via Porara (foto sotto, a sx : asfaltatura a tratti). Il segretario del Comitato è rimasto sorpreso 
nell’apprendere, dal Sito del Comune, che è stata la Società CAV (Concessioni Autostradali Venete) a fare 
tale lavoro, poiché un Funzionario dell’ANAS gli aveva detto – tempo fa – che era di competenza ANAS.  

A questo punto si è rivolto alla CAV per sapere come stanno davvero le cose, e 
ringrazia l’ing. Fusco per averlo informato circa DUE novità, e cioè che 
“l’asfaltatura a tratti” è dovuta ad un atto di diligenza della CAV, mentre la seconda 
novità riguarderebbe una futura asfaltatura completa da parte dell’ANAS (seconda 
foto a dx).  Ecco la risposta che l’ing. Fusco ha dato al segretario del Comitato: 
 

Gentile  Sig. Vesco,  
Le confermo che CAV ha eseguito un intervento di manutenzione per mettere in sicurezza il tratto di via Porara 
tra la rotatoria di accesso al casello di Mirano Dolo e quella d'intersezione con la SP 81. Ciò in attesa di una 
sistemazione definitiva che sarà eseguita, presumibilmente, nella prossima primavera  a  cura  di  ANAS.  

CAV, attraverso il Presidente Bembo che ha raccolto la segnalazione del Sindaco di Mirano, si è fatta 
eccezionalmente parte diligente per venire incontro alle esigenze del Territorio, assumendosi gli oneri 
dell'intervento, che consentirà di superare l'imminente stagione invernale in condizioni di piena sicurezza.  

La ringrazio per la Sua gentile osservazione e La saluto cordialmente.                           Sabatino Fusco 
                                                                                                                                  Direttore Tecnico CAV S.p.A 

 

MERCATINO   « DI  TUTTO  UN PO’ »   NELL’EX  NEGOZIO  DELLA  PARRUCCHIERA  
Aperto – dalle ore 9.00 alle 12.00 – Domenica 16 – 23 – 30 Novembre  e  Domenica 7 Dicembre 

Vuoi trovare un sacco di cose belle da regalare a Natale ai tuoi amici, parenti e conoscenti? Con una 
piccola offerta potrai portarti a casa dei bellissimi e utilissimi oggetti, donati da generose Famiglie di Vetrego 
per una buona causa, ovvero per Opere Missionarie e Parrocchiali. Ecco cosa troverai nel Mercatino sito 
negli ex negozi della Parrucchiera ed Elettrico. (Foto sotto: Negozi, manifesto pubblicitario, oggettistica, libri) 
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AVETE  DEI  FILMATI  DI  “UN  TEMPO”  DA  MANDARE  IN  ONDA  A  “TELEVENEZIA” ?  
Il cineoperatore Romeo Baldan chiede ai Paesani se hanno dei “vecchi filmati” di matrimoni del 1960, 70 

e 80, poiché i più belli verranno mandati in onda da Televenezia. Anche in formati Super 8 - Beta ecc. 
Potete contattare Romeo tramite la seguente e-mail :  baldanromeo@gmail.com. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APPROVATA  L’AUTOSTRADA  “ORTE-MESTRE”  –  PROBABILMENTE  “ROMA-VETREGO” 
Il CIPE ha approvato la ORTE-MESTRE, e cioè una NUOVA autostrada lunga 400 chilometri che partirà 

da Roma e terminerà – molto probabilmente – a Vetrego, in Via Basse. Numerosi Comitati, a cominciare da 
OPZIONEZERO, Associazioni nazionali e Comuni locali, compreso Mirano, sono contrari a tale progetto e 
chiedono, al suo posto, di allargare e mettere in sicurezza l’attuale Romea. Anche il Movimento 5 Stelle è 
contrario. Sono già iniziate le Manifestazioni di protesta e ne seguiranno altre. Invitiamo a partecipare, 
anche se il Governo – sia di Sinistra che di Destra – è a favore di quest’opera e dunque sarà difficilissimo 
fermare lo “sventramento” di mezza Italia: da Roma a Venezia. Aggiornamenti:  www.opzionezero.org.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “COM’E’  ANDATA”  LA  GITA  AL  SACRARIO  DI  REDIPUGLIA  ORGANIZZATA  DALL’A.N.C.R. 
Ben 73 partecipanti – provenienti da Ballò, Scaltenigo, Mirano, Zianigo, Favaro, Marghera e Vetrego – 

hanno assistito alla cerimonia presso il Sacrario militare di Redipuglia del 4 novembre, alla quale hanno 
partecipato numerosi “gruppi” di rappresentanza: dai militari ai bersaglieri, dai finanzieri ai carabinieri, ecc. 
Numerosissime anche le rappresentanze comunali e delle Associazioni Combattenti con i loro stendardi.  

La Gita-Pellegrinaggio è stata organizzata dall’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Ballò e 
Vetrego, in collaborazione con l’Associazione Lagunari di Mirano. Al termine della Cerimonia e dopo aver 
visitato il colossale monumento, si è fatto sosta a Lignano per il pranzo. Rientro alle 19,30. Complimenti al 
presidente Stocco Flavio di Ballò e al vicepresidente Stocco Paolo di Vetrego per la perfetta organizzazione.  

Tutti soddisfatti per questa giornata di commemorazione, di ricordo e – soprattutto – di ringraziamento per 
quei valorosi soldati che hanno difeso la nostra Patria con la vita, donandoci quella Libertà che tutt’oggi NON 
c’è in molte Nazioni del mondo, a causa di capi di Stato ingordi, prepotenti e soprattutto fanatici dementi. 
Basti pensare ad Adolf Hitler che ha tentato di “conquistare il mondo”, causando la Seconda Guerra mondiale 
con oltre 50 milioni di morti (Enciclopedia Treccani), ma alla fine si è miseramente suicidato.  

Precisazione: Nel Giornalino n.54 è stato scritto che nel Sacrario sono sepolti 689.000 soldati, mentre 
invece tale cifra riguarda l’Altare della Patria a Roma, che è il più grande monumento nazionale e luogo di 
commemorazione di 650.000 Caduti nella Grande Guerra (www.difesa.it). Il sacrario di Redipuglia invece 
custodisce le spoglie di 100.187 Caduti ed è il più grande sacrario d’Italia. (www.itinerarigrandeguerra.it)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VETREGO  :  COMMEMORAZIONE  AI  CADUTI  IN  GUERRA – DOMENICA  9  NOVEMBRE 
Domenica 9 Novembre, ore 7,45, a Vetrego c’è stata la Commemorazione ai Caduti in guerra. Oltre all’inno 

nazionale dei trombettisti, si è assisto all’alzabandiera, alla deposizione della corona d’alloro presso il 
monumento in piazza e alla benedizione dei Caduti in guerra da parte del parroco don Pietro Mozzato (29 
sono i Caduti di Vetrego). Erano presenti il Vicepresidente dell’A.N.C.R. di Ballò e Vetrego Stocco Paolo, i 
Rappresentanti dell’ALTA (Associazione Lagunari Truppe Anfibie), la Vicesindaca Annamaria Tomaello che 
ha fatto il discorso commemorativo, il Maresciallo Capo Agostinetti Enrico della Stazione Carabinieri di 
Mirano e diversi paesani e paesane. (foto sotto, scattate dal responsabile del Giornalino) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RINGRAZIAMO  IL  COMPAESANO  MATTEO  TREGGIA  CHE  SI  COMPIACE  DEL  COMITATO 
Al Comitato è arrivata la seguente e-mail: 

 

Sono Matteo Treggia di Via Ilaria Alpi 6/5 e volevo segnalare che è la seconda volta che trovo il 
Giornalino nella cassetta postale. Lo ricevo già via e-mail per cui è meglio "risparmiare" la mia copia.  

Grazie,  soprattutto  per  il  grande  ed  attento  lavoro  che  fate  per  Vetrego  ed  i  vetreghesi.  
Sarà anche la più piccola frazione del comune di Mirano ma ha un GRANDISSIMO COMITATO e ...... 

mai dire mai riguardo alla “Beatificazione” da Roma annunciata nel precedente Giornalino n.54, pag.1.  
Un “grande” Comitato farà un “grande” paese.  Cordiali  saluti.  Matteo Treggia  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CALCIO  :  LA  SECONDA  CATEGORIA  E’  A  META’  CLASSIFICA  CON  14  PUNTI  (16-11-2014) 
Il Vetrego ha vinto con Altobello Aleardi (3-2), ha pareggiato con Rio S. Martino (2-2) e Sporting Scorzè (0-0), 
ha perso con la Salese (0-2) e Ballò-Scaltenigo (0-2). E’ a metà Classifica con 14 punti. (1° Marcon con 23). 
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DA  MOLTI  ANNI  NON  SI  DICE  PIU’ : «VETREGO  O  CHE  ME  BRUSO  O  CHE  ME  NEGO !» 
Inondazioni e fango hanno colpito Genova e altre parti d’Italia.  Anche la vicina Caltana sott’acqua!  
Ringraziamo il Signore per aver protetto finora Vetrego dalle esondazioni dei canali Volpino e Pionca. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA  RIUNIONE  DEL  4  NOVEMBRE  E’  STATA  FRUTTUOSA  MA...  ANCHE  “GUSTOSA” 
Alla Riunione del Comitato del 4 novembre, il compaesano Pietro Bettin ha ricevuto gli applausi per aver 

portato una torta di more e due bottiglie di prosecco per festeggiare l’imminente realizzazione del passaggio 
pedonale di Via San Silvestro e del ripristino dell’intera Pista ciclabile, promessi dall’ing. Silvano Vernizzi, 
Direttore Generale di Veneto Strade. Ottimi la torta e il prosecco! Poi è iniziata una lunga serie di richieste da 
parte dei Consiglieri e dei Paesani presenti. Vediamole: 1) Sostituire il faretto appena installato dal Comune 
dietro all’ex Scuola elementare, poiché illumina solo di pochi metri il parco giochi; 2) Installare un cartello di 
limite di velocità di 50 km/h dopo il tunnel ferroviario verso Vetrego; 3) Sostituire il nuovo specchio appena 
installato nell’incrocio di Via De Prà, poiché non si vede nulla a causa della condensazione che lo copre 
interamente; 4) Accendere i lampioni spenti da circa 20 giorni sulla Tangenziale nord di Vetrego (problema 
già risolto, vedi articolo a pag. 2). PROBLEMI QUARTIERE PEEP: 5) Asfaltare lo “scivolo” di uscita come è 
stato fatto da poco con quello di entrata; 6) Dipingere le righe che delimitano i posti auto nei parcheggi; 7) 
Aggiustare un cartello stradale buttato a terra da oltre un anno (già risolto, vedi articolo a pag.3); 8) Riparare 
4 lampioni (Segnalati al Funzionario comunale G. Bertolini e già riparati); 9) Tappare una buca pericolosa in 
cui un abitante era caduto con la moto (Segnalata all’assessore Giuseppe Salviato e subito tappata).  

Nel prossimo appuntamento con il Comune, il Comitato chiederà l’asfaltatura dell’intera Via, almeno per 
premiare le numerose famiglie che hanno adottato le Aiuole. Si tratta di asfaltare circa 100 metri di strada e di 
sistemare i marciapiedi sconquassati, per restituire la dignità al Quartiere più giovanile ed etnico del paese. 

 
 
 
 

         Dal  “BOLLETTINO  PARROCCHIALE  DI  VETREGO”  (9 novembre 2014) 
 

Antonietta Longo, in Pattarello, di anni 72, è tornata alla casa del Padre.  
Era una buona cristiana praticante, assistita con tanto amore nella lunga malattia dai familiari.  
La ricordiamo al Signore. 

 
 
 
 
 

“CHIUDIAMO”   O  “SALVIAMO”  IL  GIORNALINO ?   DECIDI  TU.  
SOLO  71  FAMIGLIE  (SU 440)  HANNO  DATO  UN’OFFERTA  NEL  2014   

 

ECCO  I  PAESANI  CHE  HANNO  DATO  UN’OFFERTA  dal 19 Ottobre al 19 Novembre 
 

Fontanini Laura, Vettorato Daniela, Noale Elvio, Tiepolato Vladimiro, Bettin Bruno, Pattarello Plinio, Fiore 
Luigi, “Alimentari Pane e Salame”, Manente Anna, Bovo Maria, Fasolato Silvano, Ditadi Nicola, Tomaello 
Federica, Viviana e Cristian, Andreella Giovanni, famiglie Maschera e Fusaro, Manente Paolo, Ferraro 
Sergio, Zampieri Guido, Stocco Paolo, Tonolo Massimo, Zanetti Dario e Alessandro, Piccolo Claudio, Bollato 
Angelo, Rudello Adriano, Famiglia anonima, Bertelli Angelina, Niero Dario, Giorio Matteo, Beggiora 
Giuseppe, Zoppelaro Gianni, Chinellato (?), Boscolo Davide, Trevisan Gastone (Giorgio), Zanetti Sandro. 
(NOTE: 1) I Bollettini arrivano con 3-5 giorni di ritardo; 2) Ricevute 36 Offerte dal 01 gennaio al 18 ottobre)  
 

IL  RESPONSABILE  DEL  GIORNALINO  DOMANDA: “CHIUDIAMO  O  SALVIAMO  IL  GIORNALINO?” 
Cari Paesani, care Paesane,   
siamo di fronte ad un fatto imprevisto, e cioè è successo che 369 Famiglie (su 440) NON hanno dato 

alcuna Offerta per poter portare il Giornalino in tutte le case nell’imminente anno 2015.  
Pensate: SOLO  71  Famiglie  hanno dato un’Offerta, mentre  369  Famiglie  NON hanno dato offerte. 
 

DOMANDA  ALLE  369  FAMIGLIE  CHE  NON  HANNO  DATO  NULLA: 
“Se preferite vivere senza sapere quasi NULLA della Comunità di 1400 abitanti in cui 
vivete, come succede nelle città in cui non si conosce nemmeno l’inquilino della porta 
accanto, allora NON date nemmeno un Euro per tenere aperto il Giornalino! 
Se invece volete sapere ciò che succede nel Vostro bel paesetto e conoscere un po’ 
alla volta i 1400 Paesani e anche fare amicizia, allora date un’Offerta al Giornalino”. 

 

A  VOI  LA  DECISIONE: O  CHIUDERE  oppure  tenere APERTA questa “finestra” 
che Vi tiene informati sul Paese in cui avete scelto di vivere in amicizia e cordialità. 

 

                                                                                                     Giuseppe  Vesco 
                                                                                     Responsabile  del  Giornalino  paesano  
 
 

   

MARTEDI’  2  DICEMBRE – ore 20.30 – Riunione in Patronato.  Ordine del giorno:  
1) Decidere se chiudere il Giornalino mensile per scarsità di Offerte.  

 

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

 
 
 


