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Cari  paesani,  Care  paesane,  
il nuovo presidente americano Donald Trump ha vinto le elezioni “parlando alla pancia degli americani”, 

promettendo loro MILIONI DI POSTI DI LAVORO, MENO TASSE PER TUTTI e cacciare via “certi” stranieri. 
Staremo a vedere cosa riuscirà a fare durante la sua presidenza, sperando – ma soprattutto “pregando” –, 

che “certe sue idee” non si trasformino in “rivoluzioni e guerre planetarie”.  Che  Dio  ci  protegga !  
Il Responsabile del Giornalino spera davvero di sbagliarsi, ma ha sempre avuto POCA fiducia nelle persone 

che, come il presidente TRUMP, sono nate straricche ed hanno vissuto nell’oro, senza mai sperimentare 
sulla propria pelle cosa significa la povertà e la disoccupazione, mentre ha sempre avuto MOLTA fiducia in 
quelle persone che sono nate poverissime e che hanno patito la fame e sperimentato la disoccupazione.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MERCATO  A  VETREGO  :  PESCE  FRESCO  E  VERDURA  OGNI   GIOVEDI’  – ORE  8.00 –10.00  
E’ da diverso tempo che c’è un piccolo mercato a Vetrego ogni 

Giovedì mattina, dalle 8.00 alle 10.00. (fotomontaggio, a dx) 
L’Ambulante del pesce tiene a sottolineare che il pesce è 

fresco, mentre l’Ambulante della verdura precisa che è di 
produzione propria, e precisamente della sua Azienda agricola di 
Sambruson. La frutta invece è di altra provenienza. Già alle 8 del 
mattino si sente il profumo delle grigliate e della frittura, pronte 
per essere messe in tavola per il pranzo.  

Anche queste Attività sono nelle mani dei Vetreghesi, e cioè se 
molti paesani vanno a fare acquisti, gli Ambulanti continueranno 
a venire a Vetrego, altrimenti non verranno più, come ha fatto 
l’Ambulante del “formaggio e salumi” che veniva al mercoledì, e 
come pure la nostra paesana Patrizia Billeci che ha dovuto chiudere il Minimarket a causa di pochi clienti. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FESTA  DEL  COMITATO  ALL’OSTERIA  DALLA  LINA  :  UNA  BELLA  SERATA 
Venerdì 28 ottobre, ore 19.30, venti fedelissimi paesani hanno festeggiato i numerosi successi del 

Comitato, come ad esempio il “restauro” del grande e multietnico Quartiere PEEP, con la sistemazione dei 
marciapiedi e la completa asfaltatura della strada interna, con una spesa comunale di ben 30.000 Euro.  

Il presidente “ad interim” (= provvisorio) Giuseppe Vesco ha elencato i 38 successi del Comitato, ottenuti 
da gennaio a ottobre 2016, e ha messo in evidenza gli importanti obiettivi per il prossimo anno. 

Tra le “autorità” era presente il dott. Giorgio Babato, consigliere comunale e della Città metropolitana di 
Venezia, mentre l’assessore Giuseppe Salviato, che da anni si prodiga per migliorare la vita nel nostro 
paese, si è dispiaciuto per non aver potuto partecipare a causa di un gravoso infortunio, ed ha comunicato 
via WhatsApp il suo saluto ai partecipanti alla festa. Gli invitati hanno fatto i complimenti alla cuoca Lina e al 
barman Simone. Una lode per la partecipazione degli ultra-ottantenni Giorgio Trevisan e Maria Comin. Una 
“curiosità”: ha partecipato l’ex paesano Guido Tomaello, che è nato nella casa dei “Ruzza” e che, con il 
cugino Luigi Perin, l’ha ora trasformata nella “Tenuta San Silvestro”. Alla fine della cena, è nata un’accesa 
discussione riguardo agli automobilisti che transitano per Vetrego a 100 Km/orari, a causa del Velo-OK che 
non è mai entrato in funzione per comminare le multe. (Vedi articolo nella pagina successiva). 

Pubblichiamo ora le foto dei fedelissimi paesani che hanno festeggiato in allegra e amichevole compagnia, 
e li ringraziamo tutti per aver onorato la Festa del Comitato con la loro presenza.  
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AUTOMOBILISTI  A  100  KM  ORARI : IL  VELO–OK  NON  E’  UN  DETERRENTE  SENZA  LE.....  MULTE 
Alla festa del Comitato, all’Osteria dalla Lina, è sorta una “protesta” nei confronti del Comune 

e dei Vigili Urbani. Molti partecipanti alla festa hanno affermato di aver visto con i propri occhi 
diverse auto transitare a 100 Km/orari, nonostante ci siano due Cartelli stradali con il limite di 
30 Km/orari. Hanno riferito di NON aver mai visto i Vigili piazzare la telecamera nel Velo-OK 
per multare tali pericolosissimi trasgressori. Hanno suggerito di far togliere i due 
MICROSCOPICI cartelli che indicano il limite di 30 Km/orari e di installarne molti lungo l’intera 
Via Vetrego con limiti di 50 Km/orari. Il limite di 30 km/orari NESSUNO lo rispetta, poiché è 
esageratamente basso, anche se è noto che dimezza gli incidenti stradali e che è previsto dalla 
legge. Ci si è chiesto: “Cosa serve tale Cartello se molti paesani hanno visto dei veicoli 
sorpassare addirittura al di là di quei punti in cui ci sono i paletti spartitraffico di mezzeria?”.  

E’ incredibile, ma questo succede a Vetrego!  Numerosi partecipanti hanno suggerito di far mettere in 
funzione il Velo-OK per comminare le MULTE, altrimenti NON SERVE A NULLA, poiché la gente, tramite il 
“passaparola”, è venuta a conoscenza che NON FUNZIONA DA ANNI !  

Il Velo-OK è stato un deterrente solo per qualche mese dall’installazione, ma per 
essere un VERO deterrente, bisognerebbe che i Vigili lo attivassero almeno un 
giorno alla settimana, comminando le MULTE. Allora il “passaparola” si 
trasformerebbe nel grido d’allarme:  ANDATE  PIANO, IL VELO–OK “MULTA” !   

Altri partecipanti hanno invece suggerito di far installare diversi “dissuasori  
sopraelevati”, poiché solo quest’ultimi EVITANO ai pazzi di correre a 100 
Km/orari nei Centri abitati. E’ finita l’epoca dei Cartelli, poiché molti NON li 
rispettano. E’ finita l’epoca del contenitore vuoto del Velo-OK come deterrente. 

Ora siamo nell’Era dei DISSUASORI  SOPRAELEVATI (foto a dx), che si vedono 
sempre più nelle Città, poiché evitano REALMENTE il transito a 100 Km/orari.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STRADA  “PRIVATA”  COLMA  DI  FANGO  :  DEI  PAESANI  SI  RIVOLGONO  AL  COMITATO 

All’inizio di ogni inverno si ripete il problema delle “buche colme di fango” su una 
strada “privata” in Via Basse. Chi ci passa sopra con l’auto pulita, deve poi subito lavarla 
dal fango, oltre al disagio di transitare su buche profonde. Purtroppo le diverse famiglie 
che la utilizzano non riescono a mettersi d’accordo, e alcune “chiamano il Comitato”.  

Al Segretario non resta altro che recarsi sul posto, fare le foto e vedere la stessa 
immagine ogni anno. Ecco infatti (a sx) la foto pubblicata nel Giornalino n.34, febbraio 
2013: ben 3 anni fa.  Sabato 19 novembre 2016, ore 16.00, era del tutto simile.  

Buttare del ghiaino NON serve a nulla, poiché poco dopo le buche si formano di nuovo. C’è soltanto una 
soluzione DEFINITIVA: quella di chiamare la Ditta V.L.R. di Vetrego (titolari Visentin Luca & C.), specializzata 
nell’asfaltare piccole strade, con prezzi onesti, e dividendo poi la spesa fra le varie famiglie. Oppure provare 
a far diventare “pubblico” questo tratto di strada, e di conseguenza spetterà poi al Comune l’asfaltatura.  

Se il proprietario di tale strada è d’accordo con tale proposta, chiami il Comitato (presidente 041-436154 o il 
vicepresidente 041-436524), il quale la presenterà al Comune e pubblicherà la risposta sul Giornalino.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMMONDIZIE  :  ATTENTI  ALLE  MULTE  DEGLI  ISPETTORI  DELLA  VERITAS 
Da Novembre 2016 verrà multato chi NON rispetta le Norme sulle 

IMMONDIZIE. Ecco una parte dell’articolo pubblicato nel Sito comunale il 31 
ottobre dal titolo: UN BILANCIO A 6 ANNI DAL PROGETTO CALOTTE: 

[...] «Obiettivo per il Comune di Mirano è aumentare ancora la percentuale 
di raccolta differenziata fino al nuovo valore del 76% previsto dal Piano Regionale 
dei Rifiuti come soglia minima a partire dall’anno 2020. [...] 

Dall’altro lato si punta su educazione e controllo: all’inizio di novembre ripartirà il servizio di accertamento 
da parte degli ispettori ambientali di Veritas che verificheranno e sanzioneranno i conferimenti errati e 
soprattutto  il  fenomeno  dell’abbandono  dei rifiuti  all’esterno  dei  cassonetti  e  nel  territorio». [...] 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESTUMULAZIONE  DELLE  SALME  NEL  CIMITERO  DI  VETREGO 
Dall’Ordinanza comunale n.65, si apprende che nel Cimitero di Vetrego sarà effettuata 

l’estumulazione di [27] salme tumulate nei corpi loculi costruiti nel 1974 e 1985, e che i 
familiari verranno avvisati per disporre riguardo alla destinazione dei resti ossei o ceneri. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I  7  CRISANTEMI  BIANCHI  E  GIALLI  –  RIFIORISCONO  –  NELLE  AIUOLE  DELLA  VIA  CENTRALE 
Stanno rifiorendo i 7 bei crisantemi gialli e bianchi nelle aiuole della Via centrale, e per diverso 

tempo i nostri occhi gioiranno nel vedere la stessa e bella fioritura dello scorso anno (foto a sx).  
L’iniziativa del Giornalino di piantarli in occasione del “giorno della Commemorazione dei nostri 

cari defunti”, era stata un dono verso coloro che abbiamo tanto amato e che la visione di questi 
bei crisantemi fioriti ci fa ricordare e riaffiorare nel nostro cuore e nella nostra anima.  



 

 
3

4  NOVEMBRE  :  COMMEMORAZIONE  DEI  VETREGHESI  AL  SACRARIO  DI  REDIPUGLIA 
Grazie all’organizzazione delle Associazioni locali A.N.C.R. 

(Associazione Nazionale Combattenti e Reduci) e dell’A.L.T.A. 
(Associazione Lagunari Truppe Anfibie), in particolare del presidente 
paesano Paolo Stocco, ben 52 cittadini di Mirano e delle Frazioni (di cui 
8 Vetreghesi) hanno partecipato alla Commemorazione del 4 novembre 
al Sacrario di Redipuglia (foto a dx), dove sono custoditi i resti mortali di 
oltre 100.000 soldati italiani caduti durante la prima guerra mondiale.  

In attesa dell’arrivo delle Autorità, c’è stata la visita alle “trincee” e al Museo. Poi l’accensione dei tripodi. 
Hanno partecipato diversi reparti dell’esercito, dei rappresentanti delle Associazioni con gli stendardi, dei 

rappresentanti dei Comuni con i gonfaloni, delle scolaresche e numerosi cittadini provenienti da varie parti 
d’Italia. Hanno presenziato alla cerimonia il presidente della Camera Laura Boldrini e rappresentanti 
dell’esercito e del Governo. Alle 14.30 il pranzo al ristorante La Botte di Bibione e il rientro a casa alle 19.30.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHI  AVREBBE  MAI  PENSATO  CHE  IL  “BICIO”  VETREGHESE  DIVENTASSE  UN  ARTISTA  ? 
Forse è l’aria di Pianiga che ha risuscitato la sua recondita “dote artistica”. Finché abitava a Vetrego si 

dedicava al Calcio e al Giornalino, ma da quando le Ferrovie lo hanno espropriato ed è andato ad abitare a 
Pianiga, ha dato sfogo alla sua dote latente: Costruire  presepi in legno!  Ecco quelli che ha realizzato e poi 
esposto nelle città di Spinea, Pianiga, Lamon, Caselle e Mestre. Complimenti al nostro ex paesano “Bicio”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

LE  “LUNGHE  CODE”  A  VETREGO  SONO  CAUSATE  DAL  CASELLO  AUTOSTRADALE : 
LA  “SOLUZIONE”  ARRIVA  DAL  SINDACO  DI  PIANIGA  Massimo  Calzavara 

Il sindaco di Pianiga, Massimo Calzavara (foto a dx) si è attivato per chiedere la 
RIAPERTURA del Casello di Roncoduro, necessario alle Zone industriali di Dolo, Arino e 
Pianiga, i cui Camion sono costretti a fare MOLTI chilometri per entrare in Autostrada tramite il 
Casello di Vetrego. E’ noto che la soppressione del Casello di Roncoduro è la causa delle 
lunghe code che subiscono GIORNALMENTE i Vetreghesi, dopo il FALLIMENTO parziale del 
progetto del Passante, che prevedeva l’arretramento della Barriera di Mestre a Roncoduro.   

Secondo il Comitato OPZIONE ZERO, la Barriera NON è stata arretrata per permettere la realizzazione a 
Roncoduro dell’enorme Terminal dell’autostrada Roma-Vetrego (ex Orte-Mestre). Speriamo che il sindaco 
di Pianiga riesca a far RIcostruire il Casello a Roncoduro, e così le code a Vetrego diminuiranno fortemente. 

Invitiamo il Consigliere della Città Metropolitana di Venezia, dott. 
Giorgio Babato (foto a sx), a dare man forte al sindaco Calzavara, 
considerato che il 28 ottobre ha ricevuto la “delega ai Trasporti”. In 
pratica Babato è stato nominato “Assessore ai Trasporti della Città 
Metropolitana”, che è sovrana di ben 44 Comuni.  

NOTA: Entrambi i Politici sopra citati – che hanno il potere di  FAR  CESSARE  LE 
CODE  A  VETREGO – si riuniscono nel Palazzo Ca’ Corner, a Venezia (foto a dx),  
sede della Città Metropolitana.  Potrebbero chiedere alla CAV di RIcostruire l’ex casello di Roncoduro. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                             “MEZZA”  ROTONDA  AUTOSTRADALE  AL  BUIO  :  INTERVIENE  LA  C.A.V.  
 

E’ domenica 13 novembre. Squilla il telefono del Comitato. E’ il paesano Franco 
Bettin che segnala: “Da diversi giorni sono spenti vari lampioni a Nord-Est 
della Rotonda che porta all’autostrada”. E ringrazia per quello che potremmo 
fare noi del Comitato.  Il segretario ringrazia a sua volta  il  paesano  Franco per tale 

segnalazione, poiché una mezza Rotonda autostradale al buio potrebbe provocare gravi incidenti.  
Viene subito inviata una segnalazione alla C.A.V. (Concessioni Autostradali Venete). La sera del 16 

novembre il guasto persisteva. Il Comitato invia un’ulteriore segnalazione, ma il giorno 18 i lampioni erano 
ancora spenti. Il giorno 19 il segretario contatta l’Ufficio Protocollo della CAV, scoprendo che – a causa di un 
guasto informatico – le precedenti segnalazioni NON erano arrivate sul tavolo del Direttore Tecnico, ing. 
Sabatino Fusco. La sera del 19 novembre, questo lodevole Funzionario informa il segretario che i lampioni 
verranno subito riparati. E il giorno 21 novembre la Rotonda era di nuovo illuminata.  

FATALITA’ – DESTINO: la sera del 19 novembre, 2 automezzi della Polizia municipale con 6 Vigili urbani e 
un automezzo dei Vigili del Fuoco hanno bloccato un’intera corsia della Rotonda a causa della perdita di 
materiale non ben definito da parte di qualche Camion. Fortunatamente NESSUN ferito.  
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I  PROFUGHI  PULISCONO  IL  PIAZZALE  IN  PIENO  CENTRO 
Il segretario del Comitato ha ritenuto opportuno far pulire il parcheggio, pieno 

di erbacce (foto a dx), situato al Centro del paese, dopo aver accertato che in 
quest’area c’è l’accesso comunale al “parco pubblico”, che doveva sorgere 
al lato sud del campo da calcio, ma mai realizzato. Inoltre il Comune ha fatto 
installare, ai bordi di tale parcheggio, i “sostegni” per fissare i cartelli 
elettorali, e ciò significa che tale parcheggio, lato sud, è pubblico e non 
privato. La prova definitiva sta nel fatto che NON c’è il cartello che indica 
“Area PRIVATA”. Ringraziamo i 4 Profughi che hanno pulito l’intero piazzale. 

Ringraziamo Giuseppe Trevisan per aver offerto loro focaccine e aranciata. 
Un grazie a Fabrizio Bettin per aver offerto una mancia, che li ha fatti felici. 
Guardate ora (foto a dx) la differenza tra prima e dopo la pulizia. 

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

QUARTIERE  PEEP  :  LAMPIONI  GUASTI  E  CARTELLO  PERICOLANTE  RIPARATI  DAL  COMUNE 
Ringraziamo i paesani del Quartiere PEEP, Bruno Bettin e Dario Zanetti, 

per aver segnalato diversi lampioni guasti e un Cartello stradale 
pericolante (foto a sx). I lampioni sono stati segnalati al Responsabile 
comunale Giovanni Bertolini, mentre il Cartello pericolante è stato 
segnalato all’ing. Roberto Lumine, Dirigente Area 3. Ringraziamo i due 
Funzionari sopra citati per aver fatto riparare sia i lampioni che il cartello. 

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

OBBLIGO  DI  CATENE  IN  AUTOSTRADA  :  dal  15  novembre  2016  al  15  aprile  2017 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRAZIE  AL  PROPRIETARIO  DELL’EX  FORESTA  DI  ALBERI  PER  AVERLI  POTATI 
Da “senso unico alternato” è ritornato a “doppio senso di marcia” 

(foto a dx). Stiamo parlando della Via che porta al campo da tennis. 
Ringraziamo il proprietario della lunga fila di alberi – i cui rami 

invadevano la strada – per averli potati pochi giorni dopo una 
cortese segnalazione del Comitato. Ora si transita di nuovo bene.  

CURIOSITA’: Nonostante nessun paesano fosse a conoscenza 
del numero telefonico del proprietario,  il segretario del Comitato è  
riuscito a scoprirlo dal solo “cognome”, chiedendo a ben 3 cittadini di Mirano. Ora che sappiamo il numero 
telefonico del proprietario, ci rivolgeremo a lui nel caso in cui i rami invaderanno di nuovo tale strada “privata”. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL  COMITATO  PUO’  DONARE  UNA  PICCOLA  OFFERTA  A  CHI  E’  IN  DIFFICOLTA’ 
 

SEI  DISOCCUPATO  E  HAI  SEMPRE  LAVORATO  NELLA  VITA  ? 
HAI  UN  MISERO  STIPENDIO  E  NON  RIESCI  A  PAGARE  LE  BOLLETTE  ? 

HAI  UNA  PENSIONE  DA  FAME  E  NON  RIESCI  AD  ARRIVARE  A  FINE  MESE  ? 
 

L’iniziativa del Comitato di AIUTARE CHI E’ IN DIFFICOLTA’ ha raggiunto un “primo” piccolo obiettivo: tra 
Offerte e Oggetti usati donati dai paesani, sono stati raccolti 303 Euro. Non solo, ma un gruppo di lodevoli 
paesani (che desiderano rimanere anonimi) hanno raccolto diversi alimenti – dall’olio alla pasta, dal tonno al 
sugo di pomodoro, dal latte allo zucchero, ecc. – e li hanno consegnati al Comitato, affinché li distribuisca a 
chi si trova in difficoltà economiche.  

UN  PICCOLO  AIUTO  IN  DENARO  VERRA’  DATO  A : 
– Paesani che sono Disoccupati ma che hanno sempre lavorato nella vita; 
– Paesani che hanno un misero stipendio che non permette di pagare le Bollette; 
– Pensionati che non arrivano a fine mese dopo aver lavorato un’intera vita. 
Questi Paesani possono rivolgersi al Comitato chiedendo un piccolo aiuto 
economico e anche generi alimentari. 

Questi paesani possono recarsi “personalmente” alla Riunione mensile di ogni PRIMO mercoledì del 
mese in Patronato, (stanzetta a fianco) ore 20.30, oppure rivolgersi ai Consiglieri e ai Dirigenti del 
Comitato, oppure scrivere una lettera, spiegando le proprie difficoltà, e inviarla via e-mail al seguente 
indirizzo  evviva.vetrego@gmail.com, oppure via Posta inviandola al seguente indirizzo: Comitato 
Rinascita Vetrego, Via Vetrego 148, 30035 Mirano (VE). 

Si assicura la massima riservatezza, e cioè NON verranno mai pubblicati nel Giornalino i Nomi di coloro 
che faranno richiesta di aiuto. NOTA: le Richieste verranno valutate esclusivamente dai Componenti del 
Comitato, i quali DECIDERANNO, con votazione segreta, a chi dare un aiuto.  

Cogliamo l’occasione per ringraziare i generosi Paesani che hanno dato un’Offerta, quelli che hanno donato 
Alimenti e infine coloro che hanno donato Oggetti usati. Complessivamente sono stati raccolti i “primi” 303 
Euro per aiutare  CHI  E’  VERAMENTE  IN  DIFFICOLTA’. Si invitano i paesani a donare Oggetti usati, per 
poter dare ULTERIORI aiuti a coloro che stanno passando il  peggiore  momento  della  propria  vita. 
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“RUBRICA  LIBERA” – PER  FAR  CONOSCERE  IL  “TUO”  MESSAGGIO  AI  PAESANI 
– Invia i tuoi messaggi, problemi e altro a: “RUBRICA LIBERA” – uno spazio a disposizione di tutti – 
Via e-mail: evviva.vetrego@gmail.com – Via posta: EVVIVA VETREGO, Via Vetrego 148, 30035 Mirano (VE) 

 

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

(Un “ciclista” elogia il nostro bel paesino, ma è rimasto “meravigliato” quando ha visto un “MURO 
oscurante” in Via De Pra’.  Pubblichiamo la lettera trovata nella cassetta postale del Comitato) 

 

«Durante uno dei miei tanti giri in bicicletta per le Frazioni di Mirano, sono giunto a Vetrego e, passando per 
il vostro bel paesino, ho visto – con meraviglia – un  MURO  di  oscurante  verde  in Via De Prà. 

In Europa ne stanno costruendo sempre di nuovi per impedire l’arrivo di fratelli in fuga da guerre e fame.  
Non capisco queste “barriere” anche qui da noi. Spero che sia solo una forma artistica nuova e non una 
chiusura verso gli altri o il ripararsi da non so che cosa.  

Certo che qualsiasi forma di “muro” dimostra INTOLLERANZA, CHIUSURA o ESTREMA PRIVACY.  
Ma perché allora non andare ad abitare in un posto isolato?  Questo fa brutto all’occhio del passante. 
Saluto questo bel paesino e faccio tanti auguri alla PACE!!   EVVIVA  VETREGO ! ! ! » 

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

   L’ASSESSORE  GIUSEPPE  SALVIATO  E’  IN  VIA  DI  GUARIGIONE 
L’’assessore Giuseppe Salviato (foto a dx) è ancora in 

convalescenza, ma è probabile che – dal mese di Dicembre – 
tornerà a ricevere il presidente e il vicepresidente del 
Comitato, che cercheranno di risolvere, con il suo prezioso 
aiuto, i diversi problemi di Vetrego rimasti insoluti.  

Gli facciamo gli auguri di una definitiva guarigione e lo ringraziamo per aver fatto installare il NUOVO 
cassonetto del Verde sulla Via che porta a Scaltenigo, vicino alle Serre di Furegon. (foto in alto, a sx).  

Era stato chiesto dal Comitato, su segnalazione di un paesano anonimo. Vedi Giornalini n.17-18-19-20.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OFFRI  ANCHE  TU  UN  OGGETTO  CHE  NON  TI  SERVE  :  AIUTERAI  CHI  E’  IN  DIFFICOLTA’ 
Ringraziamo i paesani Maria Grazia Biasiolo, Luca Broggiato, Cinzia di Via Sartori, Bollato Renzo, un 

paesano di Via Sartori e una paesana del Demanio, per aver regalato tre biciclette, un letto con materasso, 
un frullatore, un divano, varie casse acustiche, uno scanner, un porta CD, un interfono baby, un acquario, 
un set cucina, uno shaker, una borsa dell’acqua calda elettrica e un fasciatoio-lavatoio baby. (foto sotto).  

A colori sul Sito  http://www.comitatorinascitavetrego.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo mese la CASSA PRO BISOGNOSI è stata incrementata di ben 145 Euro, grazie alla vendita dei 9 
oggetti pubblicati sotto.   

 

 
 
 
 

 

AVVISO  A  TUTTI  I  PAESANI :  CHI  HA   OGGETTI  USATI  DA  DONARE, telefoni allo  041-436154 
(Giuseppe) o allo 041-436524 (Paolo). Verremo a ritirarli per poi venderli e versare il ricavato alla CASSA 
PRO BISOGNOSI, per aiutare CHI E’ IN DIFFICOLTA’.  Grazie  ai  generosi. 

 
 
 

 

“CASSA  PRO  BISOGNOSI”  :  UNA  OFFERTA  PER  AIUTARE  CHI  E’  IN  DIFFICOLTA’ 
Considerato che in Italia lo stipendio SICURO ed ELEVATO ce l’ha il Presidente del Consiglio 

Matteo Renzi e tutti i Deputati, ma NON i Cittadini da loro governati, allora a noi di Vetrego non 
resta altro che “Aiutarci Reciprocamente” con una Offerta, oppure DONANDO OGGETTI che 
vendiamo  legalmente  tramite  Internet.  

GRAZIE A : una signora di Mestre (acquisto bici donna), Boschiero Luca (offerta), una signora di 
Borgoricco (acquisto 2 bici bambina), una paesana (acquisto catene da neve e bici donna), un signore di 
Mestre (acquisto binocolo), una signora di Spinea (acquisto frullatore), un signore di Mirano (acquisto 
acquario) e una signora di Porto Viro, Rovigo (acquisto enciclopedia). Vedi foto in alto, terza riga. 
Chi desidera AIUTARE CHI E’ IN DIFFICOLTA’, può inviare un’Offerta – con un Bollettino postale – a: 
Associazione  Lorber  (causale: “CASSA  PRO  BISOGNOSI”)  CCP  n. 1 4 7 2 2 3 0 0.  

 

ENTRATE  303,00 €                DONAZIONI  AI  BISOGNOSI  0,00 €               CASSA  303,00 € 
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CALCIO  VETREGO  :  LA  SECONDA  CATEGORIA  E’  IN  UNA  “FASE  TRANSITORIA” 
Aveva cominciato il Campionato sorprendendo tutti con numerose vittorie, portando il Vetrego fra i 

primi in Classifica. Poi ha subito varie sconfitte. Nei prossimi Giornalini vi informeremo sulle cause 
di questa “fase transitoria”. Pubblichiamo ora i Risultati, la Classifica e i prossimi Appuntamenti.  

CAMPIONATO  2a CATEGORIA (Vetrego gioca sul campo di Scaltenigo, ore 14.30, costo € 5,00) 
 

 

RISULTATI   2° CATEGORIA 
 

– Scorzè/Peseggia–Vetrego       1-0 
– Vetrego– San Fidenzio P.        1-2 
– Salese Calcio–Vetrego            1-0 
– Vetrego–Vigonza                    0-1 
– Gazz.-Chirignago–Vetrego       0-0 

 

CLASSIFICA 
 

PRIMO: San Benedetto       22  
VETREGO:                         14  
ULTIMO: San M. Pianiga     3 

 

APPUNTAMENTI   2a CATEGORIA 
 

27/11/2016 Vetrego– Oriago 
04/12/2016 Campocroce– Vetrego 
11/12/2016 Vetrego– S. Erasmo 
18/12/2016 Città di Mirano–Vetrego 

 
 
 
 

(dalla  EPIGRAFE  del  25  ottobre  2016) 
 

Aldo Garciani, di anni 81, è mancato all’affetto dei suoi cari. Ne danno il triste annuncio 
la moglie Bertilla, il figlio Emanuele, la nuora Raffaella, il cognato, la cognata, i nipoti ed 
i parenti tutti. I funerali hanno avuto luogo giovedì 27 ottobre, ore 15.15. 
 

 
 

 

IL  GIORNALINO  HA  RICEVUTO  OFFERTE  PER  CONTINUARE  FINO  A  GENNAIO  2017 
Grazie a: Marini Renzo, Niero Dario, Scattolin Mario, Bettin Bruno, Bollato Renzo, due anonimi hanno 

messo un’Offerta sulla cassetta della posta del Comitato. 
Sostieni anche TU il Giornalino, inviando un’Offerta – con un Bollettino postale – a: 

Associazione  Lorber  (causale: Giornalino  EVVIVA  VETREGO)  CCP  n. 1 4 7 2 2 3 0 0 
 

Oppure  IBAN  n. IT13R0306936193074000054630.  Grazie. 
 
 
 
 

SE  CHIUDE  IL  “GIORNALINO”  –  CHIUDE  ANCHE  IL “COMITATO” 
Sono rimasti pochissimi soldi, e precisamente fino a gennaio 2017. Poi il Giornalino dovrà chiudere per 

mancanza di Offerte, necessarie per far stampare 2700 fotocopie mensili e portarle a ben 450 famiglie di 
Vetrego. E pensare che dei dirigenti di associazioni di Ballò e Scaltenigo hanno chiesto al Responsabile del 
Giornalino di crearne uno anche nei loro paesi, ma la sua risposta è stata: «E’ possibile creare un Giornalino 
se  trovate  UNO  che “tiri  il  carro”». (Che significa: “uno che dedichi anima e corpo al proprio paese”).  

Sarà anche matto “el Bepi de Vetrego” (Giuseppe Vesco), ma nel suo DNA sta scritto: “Finché vivo a 
Vetrego, il paese in cui sono nato, ci deve essere DECORO, PULIZIA e DIGNITA’, e creerò sempre 
Giornalini e Comitati per combattere contro coloro che vogliono calpestarlo o peggiorarne la vita”.  

Per decine di anni ha fatto parte dei vari Comitati paesani nati per “salvare il paese”: prima con il Comitato 
contro il progetto della strada denominata “giro dell’oca”, poi con il Comitato Difesa Vetrego, poi con quello 
contro il Passante. Infine egli stesso ha creato, nel 2011, il Comitato Pensionati e Casalinghe di Vetrego, 
diventato poi Comitato Rinascita Vetrego. Quest’ultimo Comitato – insieme a molti paesani – è riuscito a far 
eliminare il famigerato Tornello autostradale, indicendo una Manifestazione di protesta durata una settimana.  

ANEDDOTO: Quando il segretario del Comitato, in Questura a Venezia, compilò il Modulo per chiedere 
l’Autorizzazione per la Manifestazione contro il Tornello autostradale, scrivendo 6 giorni di Protesta, il 
Funzionario gli disse: “Guardi che si è sbagliato: ha scritto 6 invece di 1”. Il segretario gli rispose: “NO, NO, 
NON ho sbagliato, io chiedo 6 giorni di protesta”. E il Funzionario disse, quasi incredulo: “Non mi è mai 
capitata una richiesta di 6 giorni consecutivi per una Manifestazione”. Questo aneddoto è stato pubblicato 
per far capire  IN  QUALE  MODO  e  TENACIA  questo  Comitato  difende  il  proprio  paese. 

Dopo la grandiosa vittoria dell’eliminazione del Tornello, il Comitato Rinascita Vetrego si è dedicato, e si 
dedica tutt’oggi, alla pulizia e al decoro del paese, alla potatura delle aiuole comunali, all’immediata 
eliminazione delle discariche, e soprattutto alla soluzione di numerosi PROBLEMI segnalati dai Paesani.  

Ma come è necessario un Comitato per difendere il proprio paese, è anche necessario un 
Giornalino per far conoscere cosa fa il Comitato per questa Frazione. E con l’occasione, il 
Giornalino viene utilizzato per “far conoscere la VITA di questo nostro Paese”, che da 
“Calimero  piccolo e  nero e  bistrattato”, è  diventato  un “Paese  bello,  pulito  e  rispettato”. 

Chi desidera che il Giornalino continui ad arrivare nella sua famiglia portando un po’ di Vita paesana, 
deve solo donare una piccola Offerta tramite il Bollettino allegato.  Grazie per il tuo amore verso Vetrego. 

Il  Giornalino  EVVIVA  VETREGO  e  il  COMITATO  sono  nelle  TUE  mani ! 
 

Decidi  TU  se  farli MORIRE  o  tenerli  in  VITA !  
 
 
 

MERCOLEDI’  7  DICEMBRE – ore 20.30 – Riunione  in  Patronato.  Ordine del giorno: 
1) Votazione riguardo ai paesani a cui dare un Aiuto economico e alimentare.  

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


