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Cari compaesani, care compaesane, 

– se da una parte c’è la Giustizia che scopre sempre più Politicanti corrotti (vedi l’ultimo caso del Mose); 
– se dall’altra parte ci sono dei Funzionari pubblici che guadagnano dei bei stipendi ma – come Voi già 

sapete – in oltre 5 anni NON sono stati capaci di decidere a CHI dare la gestione di due Strade e di due 
Piste ciclabili (nonostante l’intervento della Prefettura che è l’Istituzione più potente in ogni Regione);  

– la fortuna vuole che nel MEZZO di questa Italia corrotta e inadempiente ci siano degli Imprenditori che 
rischiano di tasca propria costruendo case e palazzi, e così danno lavoro e stipendio a milioni di lavoratori.  

Nell’attesa che arrivino dei VERI Politici che emanino una Nuova Legge che NON prescriva più la galera ai 
Politicanti corrotti, ma – come ai vecchi tempi – che li metta ai LAVORI  FORZATI con tanto di catene ai 
piedi, per tutto il tempo necessario a restituire le Tangenti con cui hanno mandato in rovina lo Stato 
(prelevando i denari dal loro stipendio di “lavoro forzato” e/o dalla loro ricchissima pensione), pubblichiamo (a 
pagina 4), l’inaugurazione del NUOVO Quartiere Residenziale, realizzato appunto da coraggiosi 
Imprenditori che hanno posto la loro fiducia nel nostro paese di Vetrego, impegnando milioni di Euro.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IL  COMUNE  HA  DELIBERATO  IL  NOME  :  «Piazza  Caduti  di  Vetrego  in  guerra»  
Ringraziamo l’Amministrazione comunale per aver onorato la promessa di 

deliberare il Nome della Piazza del nostro paese (foto a dx). Infatti dalla Delibera 
della Giunta comunale n. 68, votata il 29 aprile 2014, si evince che il Nome dato è 
simile a quello richiesto dal nostro Comitato dopo un laborioso Sondaggio in tutto il 
paese, e precisamente: PIAZZA CADUTI DI VETREGO IN GUERRA. 

Nella Delibera viene precisato che ora seguirà la richiesta del parere favorevole al 
Prefetto. Il più importante passo è stato dunque compiuto. Vi terremo informati. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                       ARPAV  :  MISURAZIONI  PER  ACCERTARE  IL  RUMORE  AUTOSTRADALE 

Ringraziamo l’assessore Federico Vianello per aver mantenuto la promessa che 
aveva fatto al nostro Comitato, e precisamente di far effettuare la Misurazione del 
Rumore nei pressi del Quartiere PEEP di Via Ca’ Rezzonico, da parte dell’ARPAV. 

Da pochi giorni infatti l’ARPAV ha chiesto al Comune la comunicazione dei Siti in 
cui effettuare tali controlli. Vi terremo informati nei prossimi Giornalini. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     ELIMINATA  LA  VECCHIA  PALIZZATA  SULLA  STRADINA  DEL  CIMITERO 

Ringraziamo il Consigliere comunale Giorgio Babato per essere riuscito a far togliere 
la vecchia e pericolante palizzata in legno (foto a dx), che si trovava sul lato ovest della 
stradina cimiteriale. Ci ha informato che ora il Comune farà il possibile per sostituirla con 
dei pali in buono stato recuperati in un altro sito. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                L’ASSESSORE  GIUSEPPE  SALVIATO  HA  “VINTO”  LA  BUROCRAZIA 

Nell’ultimo Giornalino avevamo scritto: «[...] Se entro il 25 giugno ci sarà il 
paracarro, elogeremo l’Assessore per aver vinto la Burocrazia». 

Elogiamo dunque l’assessore Salviato poiché il giorno 23 giugno il paracarro è 
stato rimesso al suo posto. (foto a sx) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DUE  VOLONTARI  DEL  VE.CU.OR.  HANNO TOLTO  LA  TERRA  DALLA  PISTA  CICLABILE 

Ringraziamo i due volontari del VE.CU.OR. (Vetreghesi dal Cuore d’Oro) 
Guido Sambo e Giuseppe Vesco, per aver tolto la grande chiazza di terra 
sabbiosa (foto a dx) dalla Pista ciclabile di Via San Silvestro, e precisamente 
nello stesso punto in cui anni fa chiedemmo ai Funzionari del Passante di 
togliere e che hanno fatto eliminare dopo oltre un anno. Poi si è formata di 
nuovo in quanto la Pista è stata costruita con la pendenza contraria, e così il 
Comitato aveva due possibilità: o inviare un’ulteriore richiesta e attendere 
chissà quanto tempo, oppure prendere badile e carriola e andare a pulire, 
evitando così che i ciclisti scivolassero sulla fanghiglia alta circa 5 centimetri.  

I due Volontari sopra citati hanno preferito “tirarsi su le maniche” piuttosto che entrare nei meandri della 
diabolica Burocrazia pubblica. Con l’occasione hanno pure scavato due scoli, per evitare che l’acqua piovana 
stagnasse di nuovo, formando delle pericolose e scivolose pozzanghere melmose. 
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COM’E’ ANDATA  LA RIUNIONE  COMUNALE  PER  AVERE  DALLA  REGIONE  19  MILIONI  DI  EURO  
(Riassunto del presidente Emanuele Congia) 

Il giorno 01 luglio 2014 nella mia qualità di presidente del Comitato Rinascita Vetrego, con il vicepresidente 
e Consigliere comunale Giorgio Babato, ho partecipato al Consiglio Comunale Aperto convocato su richiesta 
dei vari Comitati popolari del territorio di Mirano. 

Tale riunione aveva per tema i 19 milioni di Euro promessi in base a determinati accordi tra la Regione 
Veneto e il Comune di Mirano, soldi però che sono arrivati in minimissima parte nelle casse del Comune. 

Presente il Consiglio comunale al gran completo: per la Regione, invitata dal Comune e dai Comitati, non era 
presente alcun soggetto politico, mentre erano presenti con la delega del Presidente Zaia due dirigenti: 
l'ingegnere Mariano Carraro e l'ingegnere Stefano Angelini. La provincia di Venezia già in liquidazione non 
era presente. 

L'ingegnere Carraro ha posto in rilievo il fatto che la Regione si sia sforzata mandando vari segnali ai 
Comuni, tra i quali Mirano, di voler conoscere le modalità di impiego delle risorse... la buona volontà di 
erogare vi era, ma poi la crisi economica ed il patto di stabilità hanno determinato scelte diverse ponendo in 
second'ordine ciò che per Mirano poteva essere importante... prende atto delle richieste fatte dai cittadini e dai 
Consiglieri comunali e si impegna a riferire al Presidente Zaia... invita il Comune ad usufruire della 2a tranche 
che verrà presto erogata di 380 mila euro. 

L'ingegner Angelini ricalca l'attenzione sull'erogazione di questi ulteriori 380 mila euro e accenna alla 
possibilità di una tranche di 3 milioni di euro. 

Entrambi gli ingegneri hanno ascoltato con massima attenzione il documento letto dall'ingegnere Di Giulio, 
che è il rappresentante delegato dai Comitati, meno che il nostro; eletto in questo compito in una riunione a cui 
il nostro Comitato non è stato invitato e quindi non era presente, che si è tenuta in data 6 giugno... mentre in 
base ad un incontro tenutosi il 29 di maggio presso il Comune, il sottoscritto attendeva una Mail, nella quale ci 
doveva essere la data di incontro tra i Comitati, senza Sindaco e Consiglieri, per decidere unitariamente il testo 
del documento di richiesta ai rappresentanti della Regione e l'elezione di chi avrebbe letto quel testo… ma forse 
a qualcuno e più di qualcuno sta scomoda la presenza del Comitato Rinascita Vetrego… quindi il testo letto, e 
colui che lo ha letto, non sono stati scelti da noi direttamente. 

Tuttavia ad onore del merito e nello spirito unitario possiamo affermare di condividere nelle accezioni 
generali il testo letto dall'ingegnere Di Giulio. 

Per quanto riguarda i Consiglieri comunali, tutti unitariamente hanno posto in risalto il mancato rispetto a 
tutt'oggi dei patti sottoscritti dall'ente Regione Veneto nei confronti del Comune di Mirano per le opere di 
mitigazione del Passante, ed hanno quindi sollecitato quest'ultima a compiere i passi dovuti, senza che ci sia 
ulteriore perdita di tempo, mentre la Sindaca parla di Paziente attesa che ancora per poco si può protrarre. 

Esprimo personalmente preoccupazione ed amarezza per quanto riguarda la nostra frazione di Vetrego, con 
l'eccezione del nostro Vicepresidente e Consigliere comunale Giorgio Babato, in quanto non solo nessuno degli 
altri Consiglieri ha mai pronunciato il nome della nostra Frazione, ma addirittura c'è stato chi a tutt'oggi ci 
rimprovera per i benefici avuti dalla CAV riguardo al tornello, facendo capire che ciò è un risarcimento più che 
sufficiente. 

Nell'indifferenza generale, e nel disprezzo di alcuni, parlava Giorgio Babato della Situazione di Vetrego, 
ponendo in evidenza che la nostra Frazione è quella che ha pagato in termini umani assoluti il prezzo più alto 
per l'opera del Passante, e che a tutt'oggi non un Soldo di quei 19 milioni è stato destinato dal Comune di 
Mirano per opere di mitigazione e di miglioramento nella nostra Frazione.  

L'intervento di Babato ha scatenato la presa di posizione, che giudico irriverente ed irrispettosa e quanto mai 
ingiustificata, di alcuni membri dei Comitati presenti.... nonché un intervento colmo di livore, e direi di invidia 
tutta personale, da parte di alcuni consiglieri di Forza Italia. 

Tutto questo pone in evidenza il pericolo che ogni Frazione, sfruttando egoisticamente determinati canali 
sociali e politici, si appropri a danno delle altre dei futuri finanziamenti e magari capiti che li dove si è fatto di 
più ci sia ancora di più e dove, come da noi, si è fatto di meno o niente, ci sia ancora più niente. 

Quindi propongo che alla prossima Riunione a Vetrego tutti i cittadini della Frazione vengano a riflettere e 
che quanto sopra detto e scritto sia oggetto di riflessione per tutti... e per proporre eventuali azioni, affinché 
ogni tranche dei 19 milioni che arriverà alle casse comunali, sia equamente ripartita tra le Frazioni, tenendo 
maggiormente in conto le sofferenze patite dalla nostra Frazione di Vetrego. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IL GAZZETTINO  E  LA NUOVA VENEZIA  PUBBLICANO  GLI  ARTICOLI  DEL  GIORNALINO  
Ringraziamo i giornalisti Gabriele Pipia de IL GAZZETTINO e Filippo De Gaspari de LA NUOVA VENEZIA 

per aver pubblicato i seguenti articoli, tratti dal Giornalino paesano: «Buche sulle strade, Vetrego protesta» 
e «Le buche? Ce le asfaltiamo da soli». 



n.51 COMITATO RINASCITA VETREGO – Vesco G. 041-436154 – Congia E. 338-6509347 - E-mail associazionelorber@alice.it (16-07-2014) 

 
3

IL VICEPRESIDENTE  GIORGIO  BABATO  CHIEDE  IL “RIPRISTINO” DELLE  POSTE  DI SCALTENIGO 
I giornali IL GAZZETTINO e LA NUOVA VENEZIA hanno pubblicato – a grandi titoli – la richiesta del nostro 

vicepresidente e consigliere comunale Giorgio Babato di “RIAPRIRE le Poste di Scaltenigo” a TUTTI gli utenti 
e NON SOLO ai clienti Business (ovvero Fabbriche, Aziende ecc.). 

Il Comitato ringrazia Giorgio Babato per questa sua iniziativa e spera che i Dirigenti delle Poste aprano di 
nuovo tale importante Servizio a TUTTO il pubblico e non solo ai quei pochi utenti “business”, anche perché 
gli impiegati sono rimasti quasi gli stessi che prima servivano TUTTI gli abitanti di Scaltenigo, Ballò e Vetrego.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TENTATIVI  DI  FURTO  A  VETREGO  IN  PIENO  GIORNO  E  IN  PIENA  NOTTE 
1) Quattro individui hanno tentato di rubare – in piena notte – in una casa in Via Ca’ 

Rezzonico, pur essendoci i proprietari all’interno che stavano dormendo! 
Nessuno però avvisa il Giornalino e dunque sembra che a Vetrego tutto sia 
in regola e pertanto nessuno sta in guardia. 

2) Dei ladri tentano di rubare – in pieno giorno – in una casa del Centro, mentre i proprietari erano al lavoro! 
Nessuno però avvisa il Giornalino e dunque sembra che a Vetrego tutto sia in regola e pertanto 
nessuno sta in guardia. 

ATTENZIONE! A Vetrego c’è un Comitato! A Vetrego c’è un Giornalino! Ma nessuno comunica cosa gli è 
successo di grave e così sembra che a Vetrego tutto fili liscio, mentre invece “c’è un furto dietro l’altro”. 

Purtroppo sono pochi i Vetreghesi che hanno capito «l’utilità di pubblicare nel Giornalino ciò che succede di 
grave a Vetrego». Se tutti comunicassero al Giornalino, allora TUTTI verrebbero informati, TUTTI 
starebbero in guardia e INSIEME ci si potrebbe difendere! (Come stanno facendo a Gambarare di Mira e 
a Oriago con “Gruppi di controllo di vicinato”, mentre invece a Martellago il grande numero di furti ha costretto 
il Sindaco a chiamare addirittura il Prefetto. Abbiamo notizie di furti anche a Ballò e Scaltenigo, mentre invece 
a Vetrego TUTTI stanno in silenzio e perciò sembra tutto bello e tranquillo). 
VETREGHESI! Per favore! In caso di furto nelle vostre case avvisate il Giornalino! Non metteremo il vostro 
nominativo, ma solo la Via e ciò che è successo! Solo così potremo difenderci e aiutarci l’uno con l’altro! 
Grazie! Diventa anche tu un vero abitante di Vetrego e avvisa la sede del Giornalino!  Tel. 041-436154. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
             ASPETTIAMO  L’«ANAS»  O  CI  ARRANGIAMO  DA  SOLI ? 

Il 19 maggio il Comitato ha inviato all’ANAS di Mestre la richiesta di tagliare i 
rami pericolosi in Via Basse e – dopo un mese e mezzo – non è pervenuta 
alcuna risposta. Il giorno 7 luglio i rami erano ancora li che pendevano 
pericolosamente sopra la strada. Cosa fareste voi Paesani se – dai giornali – 
apprendeste che sono accaduti degli incidenti addirittura mortali a causa di alberi 
caduti sopra le auto? Ecco l’ultimo e recentissimo fatto: il giorno 10 giugno, a 
Napoli, è caduto un albero sopra una macchina, uccidendo una donna di 
44 anni, Cristina Alongi. (da “Repubblica.it”) 

Dovevamo forse aspettare che morisse un bambino di Vetrego 
mentre passava in bicicletta sotto gli alberi? Ma neanche per sogno!  
Ci siamo rivolti al VE.CU.OR. e..... tutto è stato subito risolto! 

Dalle foto a destra potete vedere che il pericolo è cessato, grazie ai 
tre Vetreghesi dal Cuore d’Oro che vedete nella prima foto in alto. 

CURIOSITA’: Erano quasi le otto di sera e rimaneva da tagliare solo 
un grosso ramo, ma un cielo scurissimo stava avanzando in maniera  
così veloce e incresciosa, che ha fatto desistere i tre volontari, facendo rinviare il tutto all’indomani mattina.  
MA... dopo neanche un’ora il vento si è trasformato in una specie di uragano, abbattendosi rovinosamente su 
tutto, causando la mancanza di luce nel paese per circa un’ora e anche ABBATTENDO il grosso ramo 
rimasto, che ha ostruito l’intera Via Basse. Ringraziamo il compaesano Roberto Favaro, titolare dell’Azienda 
agricola, per essere subito intervenuto con la motosega, ripristinando la viabilità.  

Ebbene, pensate ora che l’ANAS paghi a tutti gli intervenuti una cena all’Osteria dalla Lina?  
Voi paesani direte certamente: “NO”. Noi però stiamo pensando di inviare una richiesta a Roma, al 

presidente dell’ANAS Pietro Ciucci, che guadagna 300.000 Euro lordi l’anno (10.000 € netti al mese), “quasi 
come” un operaio di Vetrego che ne guadagna 1200.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
– IN  ATTESA  DEL  PREFETTO – ABBIAMO  SEGNALATO  IL  PERICOLO  ALLA  POLIZIA  LOCALE 

In attesa della Risposta del Prefetto di Venezia riguardo alla Richiesta di Appuntamento, 
abbiamo ritenuto opportuno “prevenire” il pericolo della lunga e profonda buca (foto a sx) 
che si trova in quella parte della Via Vetrego est che da oltre 5 anni NON è di NESSUNO. 

Abbiamo scattato delle foto e le abbiamo inviate alla Polizia Locale con la richiesta di 
fare un accertamento sul posto e di inoltrare le foto alla Prefettura. Se succederà un 
“incidente mortale”, il Comitato potrà testimoniare di avere segnalato il pericolo in tempo 
utile e alle Autorità competenti. 
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Mercoledì 25 giugno : INAUGURATO  E  BENEDETTO  IL  “NUOVO  QUARTIERE  RESIDENZIALE” 
Una bella e festosa cerimonia inaugurale si è tenuta 

mercoledì 25 giugno presso il “nuovo” Quartiere 
residenziale che si trova nel Centro del paese, e 
precisamente dietro all’ex Scuola elementare. Oltre 
40 persone hanno assistito alla cerimonia alla quale è 
poi seguito uno stuzzicante Rinfresco (foto sotto) : 
un’intera porchetta, soppressa, ossocollo, bresaola, 
prosciutto crudo, verdure pastellate e prosecco. 
E’ stato bello conoscere anche alcune delle 6 

giovani famiglie che andranno ad abitare fra poco nel 
nuovo palazzo e che diventeranno nostre 
“compaesane”. E’ stato possibile visitare uno dei 14 
appartamenti del palazzo. (Dai “mini di 50 mq” ai 
“grandi di 90 mq”).  
Gli imprenditori delle Immobiliari OASI e GOLMAR 

– che hanno costruito il palazzo e le triville (foto a 
dx) – hanno ringraziato la sindaca Maria Rosa 
Pavanello (foto sotto) per aver partecipato alla 
conviviale cerimonia, la quale ha ricevuto l’applauso 
dei presenti alla fine del discorso,  in cui tra le altre  
cose ha detto che “Vetrego è una Frazione che ha molte richieste di abitabilità ed ha auspicato che 
prosegua così”. 
Gli imprenditori hanno ringraziato don Pietro Mozzato (foto sotto) per avere benedetto il nuovo Quartiere. Il 

nostro parroco ha detto che “è bello vivere a Vetrego poiché ci si conosce come in una famiglia, mentre 
invece nelle città non si conosce neanche il vicino di casa”.  
Gli imprenditori hanno ringraziato anche il Comitato (erano presenti il vicepresidente Giorgio Babato, il 

segretario Giuseppe Vesco e i consiglieri Massimo Tonolo, Martina Stocco, Guido Zampieri, Barbara Milizia, 
oltre a Guido Sambo del VE.CU.OR. (Gruppo di “Vetreghesi dal Cuore d’Oro”) e alcuni paesani. 
Considerato che questo grande e nuovo Quartiere residenziale è poco conosciuto alla maggior parte dei 

Vetreghesi, il segretario del Comitato si è impegnato a realizzare un progetto pubblicitario dell’intera area, 
poiché durante la festosa cerimonia sono emerse delle novità conosciute soltanto agli “addetti ai lavori”, 
come ad esempio il fatto che ci sono “aree edificabili in vendita”, “aree con progetti approvati ma con cantieri 
fermi”, “il costo degli immobili” ecc., ecc.  
Ha inviato una richiesta al giornale MIRANO-MAGAZINE (che viene distribuito in tutto il Comune) per 

pubblicare tale Novità, in modo che molti cittadini, a cominciare dai Vetreghesi, possano conoscere 
questa grande disponibilità abitativa e così acquistare – per sé oppure per i propri figli, amici e 
conoscenti – sia i nuovi appartamenti già belli e pronti, sia le triville al grezzo avanzato, oppure i vari lotti 
edificabili. (Il tutto è condizionato dal costo di mezza pagina pubblicitaria di tale Giornale)  
Si spera così di incrementare le 

vendite e di conseguenza aumentare 
il numero degli abitanti, al fine di 
tenere in vita le poche attività 
commerciali rimaste nella nostra 
piccola Frazione e per non essere più 
il Calimero piccolo e nero bistrattato 
da tutto e da tutti. Attiviamoci dunque 
per far RINASCERE Vetrego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARTEDI’  5  AGOSTO – ore 20.45 – Riunione in Patronato. Ordine del giorno:  
1) Organizzare una squadra “d’asfalto” per tappare la buca pericolosa pubblicata a pagina 3.  
    (Poi invieremo al Presidente Renzi la richiesta di licenziare gli ingegneri inadempienti) 

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

 

 


