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Cari compaesani, Care compaesane, 

nel precedente Giornalino avevamo pubblicato le foto di numerose Aiuole da “Adottare” nel Centro e nel 
Quartiere PEEP, e subito è partita una “gara di solidarietà” con il seguente risultato: il 75% dei Paesani ha 
pulito le Aiuole che avevano dinanzi alle loro case! E’ stata un’ammirevole dimostrazione di decoro e civiltà.  

MOLTE ADOZIONI: Considerato che sono state adottate 16 Aiuole del Centro (di 29) e 2 del Quartiere 
PEEP (di 17), il Comitato rivolge ORA un Appello ai Paesani delle ALTRE Vie, affinché anch’essi possano 
esclamare gioiosamente: “Anch’io ho un mio giardinetto fiorito a Vetrego!”.) 

 

CHI  VUOLE  ADOTTARE  UN’AIUOLA  DELLE  28  RIMASTE  DISPONIBILI  TELEFONI  ALLO  041-436154. 
Ecco i Paesani che le hanno Adottate: Pattarello Plinio (A1 e A2); Vesco Giuseppe (A3); Osteria dalla Lina 

(A4); Vesco Paolo (A5); Squizzato Adriano (A6 e A7); Stocco Giuseppe (A12); Calzavara Giselda (A13); 
Calzavara Luca (A14); Tonolo Massimo (A20); Furlan Paolo (A24); Zanchetta Sergio (A25); Bovo Sofia 
(A26); Favero Silvano (A28); Trevisan Gastone (A29); De Marchi Luigino (A40); Congia Emanuele (A45).  

Il Comitato è in attesa dell’Autorizzazione comunale per mettere le targhette con i Nomi e Cognomi dei 
lodevoli Paesani che le hanno Adottate, e cioè di quei Vetreghesi che hanno scritto nel loro Cuore le parole 
“Decoro, Bellezza interiore e Amore per il proprio paese!”. 

ESEMPI DI FIORI DA PIANTARE: Il Comitato – a titolo di esempio – ha piantato 94 fiori pansé e 10 
crisantemi (foto sotto, a sx) nelle numerose Aiuole in cui c’era uno spazio libero, mentre una parte delle 
Famiglie adottanti hanno piantato eriche, risetti, ciclamini e barba di becco. (foto sotto). 

NOTA: Si possono piantare fiori di ogni tipo, purché di bassa altezza per non limitare la visuale stradale. 
PROTESTE: 1) Due paesani hanno detto: “Noi NON adottiamo alcuna aiuola, poiché ci è arrivata la nuova 
tassa TASI e perciò deve essere il Comune a tenerle pulite!”. Il Comitato ha risposto: “Avete perfettamente 
ragione”, ma essendo il Comune senza soldi – secondo Voi – è meglio vivere nell’indecenza che manda la 
gente in depressione (la malattia del secolo), o è meglio la pulizia e il decoro che porta alla gioia di vivere?”.  

2) Un paesano ha protestato: “Io NON adotto l’Aiuola davanti a casa mia, poiché ci sono degli incivili che 
portano a spasso i loro cani e li fanno defecare sulle Aiuole e poi lasciano lì le loro feci, nonostante ci sia una 
Legge che li obblighi a toglierle subito e buttarle nei cassonetti delle immondizie”. 

 
 
 
 
 
 

“VETREGO  FIORITO” :  Aiuole  comunali  “Adottate,  Pulite  e  Fiorite  dai  Vetreghesi” 
 

Ringraziamo i 6 Volontari del VE.CU.OR (Vetreghesi dal Cuore d’Oro) che hanno dedicato ben 7 ore per 
pulire le numerose aiuole indecorose e per piantare i fiori e abbeverarli. Ecco i loro nomi: Bartolini Matteo, 
Fiume Paolo, Milizia Barbara, Sambo Guido, Tonolo Massimo, Vesco Giuseppe. Ringraziamo Patrizia Ribon, 
del Minimarket “Pane e Salame”, per aver rifocillato i Volontari con panini e soppressa. Ringraziamo il 
paesano Fiore Luigi per aver pulito e potato le Aiuole private, abbandonate da tempo, dinanzi al grande 
piazzale-parcheggio del palazzo in cui c’erano il negozio della Parrucchiera e la Pizzeria d’Asporto.  

I Paesani che hanno il computer sono invitati a guardare questo Giornalino n.54, a COLORI, nel Sito 
www.comitatorinascitavetrego.it, e così potranno assaporare la nuova aria di bellezza e di decoro che 
si respira ORA a Vetrego, al posto di quella precedente e indecente con Erbe e Cespugli alti 3 metri!    

La presidente del Consiglio comunale Renata Cibin ci ha scritto: “Elogio la proposta del Comitato di far 
adottare un’aiuola, che spero contagi beneficamente altre zone del Comune”. 
AVVISO: TUTTI  POSSONO  PARTECIPARE  A  “VETREGO  PULITO  E  FIORITO” adottando un’Aiuola, 
e troveranno una targhetta con il loro Nome e Cognome nel giardinetto paesano che tutti ammireranno.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ALTRI  7  “PRODIGI”  DEL  COMITATO !!!  SEMBRA  ARRIVI  LA “BEATIFICAZIONE”  DA  ROMA ! ! ! 
Corre voce che il Vaticano voglia “beatificare” il Comitato Rinascita Vetrego, poiché “fa’ un prodigio dopo 

l’altro”. In attesa che arrivi il “messo papale”, pubblichiamo i 7 “prodigi”: 1) Pulito l’indecente giardino 
“amazzonico” nel Centro del paese; 2) Installati due “archetti” di protezione all’altezza di Via De Prà; 3) 
Eliminata una minidiscarica in Via San Silvestro; 4) La società CAV farà sempre falciare l’area nei pressi delle 
famiglie Mistron; 5) La società Veneto Strade collegherà 3 Piste ciclabili, 6) farà un passaggio pedonale sulla 
Via San Silvestro, 7) e renderà percorribile la Pista ciclabile di tale Via abbandonata da 6 anni.  
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L’ARPAV  HA  ESEGUITO  LE  “MISURAZIONI  DEL  RUMORE”  PRESSO  IL  QUARTIERE  PEEP 
Ringraziamo il dott. Silvio Silvestri, responsabile dell’Ufficio Ambiente, per averci informato che l’ARPAV ha 

effettuato le MISURAZIONI DEL RUMORE presso il Quartiere PEEP di Via Ca’ Rezzonico. Ringraziamo in 
modo particolare l’assessore Federico Vianello per aver mantenuto la promessa che ci aveva fatto nel 2013, 
quando gli chiedemmo le misurazioni. Vi comunicheremo il risultato nei prossimi Giornalini. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ELIMINATO  IL  DEGRADO  DALLA  CASA  ABBANDONATA  NEL  CENTRO  DEL  PAESE 
Il Comitato è riuscito a fare il “prodigio dei prodigi”, e precisamente ha pulito il giardino che si trovava in 

condizioni peggiori della foresta amazzonica, vicino all’ex Scuola elementare e al nuovo Metro Pub. 
Dopo difficili ricerche, siamo riusciti a contattare il proprietario, un ex paesano che abita a Mestre, ed a 

raggiungere un’intesa. Ringraziamo i Volontari: Bartolini Matteo, Calzavara Luca, Gesù Cesare, Milizia 
Barbara, Tonolo Massimo e Vesco Giuseppe che hanno ripristinato il DECORO nel Centro del paese, 
impiegando ben due giorni di lavoro. Ringraziamo Vesco Mario per aver dissetato i Volontari e Vesco 
Aronne per aver prestato un carro per trasportare quintali di ramaglie. Ringraziamo Zampieri Guido per aver 
asportato quintali di legna e Zampieri Giorgio per aver fornito gli arnesi. Ringraziamo Visentin Luca, titolare 
della ditta Movimento terra e Scavi, per aver eliminato la discarica, consistente in blocchi di cemento, sassi e 
piastrelle, gettati di notte dai paesani. Si è avverato il noto detto: “Degrado porta ancora più Degrado”. 

Per rendersi conto di tale spaventosa indecenza nel Centro del paese, pubblichiamo le 3 foto sotto, in cui 
nella prima a sx si vede – con difficoltà – la casa (indicata dalla freccia), nella seconda si vedono i rami che 
protendevano sulla pista pedonale e nella terza si vede l’ATTUALE condizione dignitosa, degna di un paese 
civile come Vetrego. NOTA: Abbiamo sudato le fatidiche 7 camicie, ma alla fine... CE L’ABBIAMO FATTA! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
INSTALLATI  DUE  “ARCHETTI  PROTETTIVI”  SULLA  PISTA  CICLABILE  PRESSO  VIA  DE  PRA’ 
Ringraziamo l’assessore Giuseppe Salviato per aver fatto installare due archetti protettivi 

sulla Pista ciclabile, all’altezza di Via De Prà, in quanto i ciclisti attraversavano tale Via a 
tutta velocità. Siamo in attesa di conoscere il motivo per cui NON è stato possibile 
istallarne 4, come da noi richiesto,  e precisamente altri due dalla parte Sud di tale Pista. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ELIMINATA  LA  “MINIDISCARICA”  SITA  IN  UN  FOSSO  DELLA  “VECCHIA”  VIA  SAN  SILVESTRO 

Ringraziamo il dott. Silvio Silvestri, responsabile dell’Ufficio Ambiente, per aver fatto 
eliminare una minidiscarica (un grande materasso e stracci vari) presso la Via che 
porta alla Stazione ferroviaria di Ballò.  
  CURIOSITA’: Avevamo fotografato da ben due mesi tale materasso, e avevamo 
fatto l’esperimento di NON segnalarlo a chi di competenza, per verificare se 
qualcuno lo segnalasse al Comune. Il materasso però è rimasto lì per oltre due mesi, 
e solo dopo la Segnalazione del Comitato il problema è stato subito risolto.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UN’AREA  ABBANDONATA  VERRA’  GESTITA  DALLA  SOCIETA’ CAV  GRAZIE  AL  COMITATO 

Alla Riunione mensile del Comitato, un paesano aveva chiesto se 
potevamo accertare di CHI fosse quel tratto di terreno abbandonato da 
anni (indicato dalle tre frecce), situato tra la villa antica delle famiglie 
Mistron (freccia lunga) e la Rotonda che porta al Casello autostradale.  

Considerato che la costruzione del Passante ha lasciato dietro di sé dei 
pezzi di “terra di nessuno”, abbiamo chiesto cortesemente alla Società 
CAV (Concessioni Autostradali Venete) di verificare se tale tratto di terreno 
fosse di sua competenza e, nel caso positivo, che falciassero l’erba. 

Ringraziamo l’ing. Sabato Fusco, della CAV, per aver fatto falciare l’erba 
dopo la nostra Richiesta e per averci comunicato che tale terreno è stato 
inserito nelle Aree di competenza CAV e che pertanto, d’ora in poi, l’erba 
verrà regolarmente falciata. Complimenti all’efficienza della CAV S.p.A. 
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IL  DIRETTORE  GENERALE  DI  VENETO  STRADE, ING. SILVANO VERNIZZI (foto a dx),  
HA  PROMESSO  AL  COMITATO  “TRE  GRANDI  OPERE” : 

1) Rendere  percorribile  e  sicura  la  Pista  ciclabile  di  Via  San  Silvestro;  
2) Realizzare  il  passaggio  pedonale  nella  stessa  Via;  
3) Collegare  tra  loro  le  tre  Piste  ciclabili  di  Vetrego  ovest. 

All’importante Appuntamento di martedì 7 ottobre, presso la Sede della società Veneto Strade, erano 
presenti l’ing. Silvano Vernizzi (Direttore Generale e Amministratore Delegato), il dott. ing. Ivano Zattoni 
(Dirigente Responsabile Settore Manutenzione), l’ing. Roberto Lumine (Dirigente Area 3 del Comune di 
Mirano) e il Segretario del Comitato Rinascita Vetrego, Giuseppe Vesco, che aveva chiesto tale incontro 
per mettere la parola “fine” ad una diatriba che durava da ben 6 anni tra gli ingegneri regionali e quelli 
comunali, riguardo ai numerosi problemi del paese di Vetrego (descritti in un Dossier di 8 pagine) causati 
dalla costruzione del Passante che ha sventrato Vetrego, che ha abbattuto 15 case e distrutto ettari ed 
ettari di floridi campi agricoli, per non citare l’inquinamento acustico ma soprattutto quello atmosferico. 

Il  Comitato  ringrazia  tutti i partecipanti e in particolare l’ing. Vernizzi, il quale era l’unico ad avere 
il potere di risolvere i problemi sotto elencati, potere che ha straordinariamente messo in atto durante 
l’incontro, e precisamente promettendo al Segretario del Comitato di far realizzare quanto segue: 

 

1) ripristino  dell’intera  Pista  ciclabile  di  Via  San  Silvestro (foto sotto n.1); 
2) realizzazione  del  passaggio  pedonale  sulla  trafficatissima  Via  San  Silvestro (foto sotto n.2); 
3) collegamento  in  sicurezza  tra  le  3  Piste  ciclabili  di  Vetrego  ovest (foto sotto n.3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      1                                     2                                  3 

(Le spiegazioni delle frecce a colori si trovano nel Dossier che il Segretario ha consegnato all’ing. Vernizzi) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL  “NUOVO  CENTRO  RESIDENZIALE”  DI  VETREGO  NEL  GIORNALE  “MIRANO-MAGAZINE” 
Ringraziamo il titolare Paolo Trevisanato per aver pubblicato gratuitamente nel suo Giornale MIRANO-

MAGAZINE un bell’articolo dal titolo INAUGURATO E BENEDETTO IL NUOVO QUARTIERE RESIDENZIALE.  
I numerosi paesani che hanno ricevuto nelle loro case il giornale MIRANO-

MAGAZINE Settembre 2014, hanno certamente visto, a pag.42, che tra i vari 
partecipanti alla cerimonia d’inaugurazione c’erano il parroco don Pietro Mozzato, la 
sindaca Maria Rosa Pavanello e il consigliere comunale Giorgio Babato. 

Ringraziamo gli imprenditori Poli Piergiorgio e Bugin Giuseppe per aver pubblicizzato Vetrego nel loro Spot 
pubblicitario pubblicato a pag. 41. (vedi foto delle abitazioni in vendita nell’articolo sottostante). 

Invitiamo i Vetreghesi a visitare questo nuovo Quartiere e ad acquistare gli appartamenti, le triville al 
grezzo avanzato e i terreni edificabili che si trovano nel Nuovo Centro Residenziale situato dietro all’ex 
Scuola elementare, nella nuova “Via del minatore”, in modo da aumentare il numero degli abitanti e così 
tenere aperte le Attività commerciali e Artigianali del nostro paese. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE  IMMOBILIARI  OASI  E  GOLMAR  CHIEDONO  “L’ILLUMINAZIONE”  DEL  NUOVO  QUARTIERE 
Furti continui, lucchetti scassati da giovani che vanno a fumare (speriamo sigarette e NON marijuana).  
Tutto ciò succede nel nuovo Quartiere residenziale dietro all’ex Scuola elementare, inaugurato il 25 

giugno 2014 dalla sindaca Maria Rosa Pavanello e benedetto dal nostro parroco don Pietro Mozzato. 
Gli imprenditori che hanno costruito le triville e il 

palazzo (foto a dx) hanno informato il Comitato di aver 
consegnato al Comune tutta la documentazione (collaudi 
ecc.) affinché prenda in carico quella grande Area e 
faccia accendere i numerosi lampioni da loro installati 
per illuminare l’intero nuovo Quartiere. Abbiamo subito 
interessato l’assessore Giuseppe Salviato, il quale ci ha 
assicurato che – a breve – i lampioni verranno accesi, 
avendo il Comune ricevuto in consegna le Aree e le 
relative Opere di Urbanizzazione. 
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DEGRADO  IN  VIA  ILARIA  ALPI  :  L’IMPRENDITORE  IN  CRISI  DA’  IL  “PRIMO  SEGNALE” 
Da diversi anni c’è una grande Area verde abbandonata, a causa di un imprenditore in difficoltà finanziarie, 

dovuta alla Crisi dell’edilizia. Il Comitato ha scelto di seguire la “linea governativa”, ovvero aiutare le Ditte in 
difficoltà invece di fare denunce, effettuare pignoramenti ecc. Ha chiesto un appuntamento sul posto con 
l’imprenditore, al fine di fargli fare gli ultimi 7 piccoli lavori prescrittigli dal Comune. Ha attivato un dialogo 
attraverso un “intermediario” che conosce molto bene tale imprenditore e, alla fine, è arrivato il primo risultato 
che consiste nell’invio della documentazione relativa ai lampioni. Non solo, ma il 30 ottobre ci sarà un 
IMPORTANTE incontro tra i tecnici comunali e quelli dell’imprenditore, al fine di risolvere tale difficilissima 
vicenda. Cosa significa “difficilissima”? Significa essere di fronte ad un “imprenditore senza soldi”, altrimenti 
– se li avesse – avrebbe già realizzato i 7 piccoli lavori che rimangono da espletare per consegnare l’Area al 
Comune. Vi comunicheremo “come” è andato tale importante incontro nel prossimo Giornalino.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RIPRISTINATA  LA  “VISUALE  STRADALE”  NELL’INCROCIO  VICINO  ALL’AUTOHOTEL 
Un paesano che ogni giorno si reca alla Stazione ferroviaria di Ballò, ci ha 

segnalato che gli alberi – che il Comitato aveva potato lo scorso anno per ripristinare 
la VISUALE STRADALE nell’incrocio situato poco prima dell’AUTOHOTEL – sono 
estremamente cresciuti, al punto da rendere pericoloso l’accesso alla trafficatissima 
Strada Regionale n.15 provenendo dalla vecchia e stretta Via San Silvestro.  

Il Comitato ringrazia il nuovo Volontario del VE.CU.OR., Luca Calzavara, per aver 
potato gli alberi. ORA la visuale stradale è perfetta. (vedi foto a dx). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L’APPELLO  DEL  COMITATO  AL  PREFETTO DI  VENEZIA  HA  OTTENUTO  “OTTIMI  RISULTATI” 
Avevamo rivolto un Appello al Prefetto di Venezia dott. Domenico Cuttaia (pubblicato nel Giornalino n.47, 

pag.6). Gli avevamo chiesto cortesemente di attivarsi al fine di risolvere il problema dell’asfaltatura delle Vie 
disastrate e abbandonate da tutti gli Enti pubblici, e precisamente Via Vetrego est e Via Porara. Avevamo 
poi sollecitato la Risposta alla gentile dottoressa Silvia Luise, della Prefettura, la quale ci aveva chiesto di 
pazientare un po’, in quanto il Prefetto era molto impegnato riguardo al problema dei Profughi che arrivano 
nel Veneto da Lampedusa. Le avevamo risposto che avremmo certamente atteso, dato che la priorità spetta 
senz’altro a questi disperati che scappano dalle loro Nazioni dove avvengono guerre, soprusi e violenze.  

UNA BELLA NOTIZIA: Siamo stati informati che la Prefettura ha convocato i vari Enti pubblici nelle scorse 
settimane, incontro durante il quale è stato raggiunto il seguente Accordo: 1) l’ANAS asfalterà Via Vetrego 
est e Via Porara; 2) la Pista ciclabile di Vetrego est – abbandonata da 6 anni e “terra di nessuno” – verrà 
presto data in carico al Comune di Mirano. 

In attesa di ricevere il Verbale di tale importantissimo incontro, ringraziamo anticipatamente il Prefetto dott. 
Cuttaia per aver messo la parola “fine” ad una situazione viaria che diventava sempre più pericolosa, come 
ad esempio i nuovi “affossamenti” stradali all’altezza della famiglia di Franco Bettin e del Distributore Agip. 
Come pure la pericolosissima buca nei pressi della villa antica delle famiglie Mistron. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                           (Dalla  NUOVA  VENEZIA del 19-09-2014)                      (Dal  GAZZETTINO del 24-09-2014) 
                                             (di Filippo De Gaspari)                                                     (di Gabriele Pipia) 
               VETREGO: Rivitalizzare il paese adottando un’aiuola 

 

VETREGO. «Paese isolato e da rivitalizzare?  Coloriamolo con i 
fiori».  Il Comitato Rinascita Vetrego  sigla  un  accordo  con  il  

Comune per trasformare la piccola frazione nel paesello più bello del 
Miranese. Come? Adottando, ogni famiglia, un’aiuola comunale, per curarla, 
colorarla e mantenerla in ordine, come molti borghi di montagna fanno con i 
balconi fioriti. Dopo un accordo con l’assessore Federico Vianello, il Comitato 
di Vetrego ha ottenuto l’autorizzazione per intraprendere l’iniziativa floreale: il 
Comune si renderà disponibile a stipulare un’assicurazione gratuita contro 
eventuali infortuni. Dopodiché ogni residente, contattando il Comitato (allo 
041-436154) potrà farsi carico di curare una delle 35 aiuole comunali situate 
lungo la via centrale del paese e una delle 17 presenti nell’area Peep di via 
Ca’ Rezzonico. C’è un piccolo regolamento da seguire, con l’obbligo, ad 
esempio, di piantare e curare solo fiori e piantine basse, per non limitare la 
visuale stradale, poi l’adozione varrà per un anno. Inoltre il Comitato ha deciso 
di applicare ad ogni aiuola una targhetta con il nome e cognome della famiglia 
adottiva: in questo modo sarà ben chiaro a tutti il legame (e la responsabilità) 
dell’aiuola con chi avrà ricevuto l’incarico di curarla. Sarà possibile, infine, 
adottare un’aiuola anche nel caso in cui non sia possibile poi prendersene 
materialmente cura: in quel caso sarà il Comitato stesso a provvedere, con i 
fiori e la sistemazione decisa dal proprietario. «In questo modo», spiegano dal 
Comitato, «nel vedere le aiuole fiorite, oltre ad avere un paese più bello, ci 
sarà anche una nota di merito per chi gestisce ogni singola aiuola, che 
porterà il suo stesso nome». 

Il  Comitato  ringrazia i 
giornalisti Filippo De Gaspari 

e Gabriele Pipia per la loro 
utile collaborazione verso il 

nostro paese di Vetrego. 
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VETREGO :  INAUGURATO  IL  “METRO  PUB”  –  GRANDE  PARTECIPAZIONE  PAESANA 
E’ stato un successo di partecipanti! Il locale era strapieno! Molti Paesani, soprattutto giovani, hanno 

presenziato all’inaugurazione del nuovo METRO PUB, il 26 settembre ore 19. Grande ressa per bere birra 
a gò gò e mangiare bruschette e pastasciutta!  

Importanti ospiti d’onore, foto in basso a sx: il parroco don Pietro Mozzato, la sindaca Maria Rosa 
Pavanello, la Vicesindaca Annamaria Tomaello, oltre ai tre Soci del Metro Pub. Il Comitato era presente 
con il suo Segretario. Applausi ai loro discorsi di “buon auspicio” per tale nuova attività di Ristorazione a 
Vetrego, seguiti da un ringraziamento verso tutti da parte di uno dei 3 Soci.  

Alle ore 22 il complesso BARRACUDA ha aperto la serata musicale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Si informano i Paesani che il METRO PUB è aperto tutti i giorni, tranne lunedì e martedì. Tel.041-436317. 

Il Menù principale del nuovo locale sono: Panini, Bruschette e Birra di ogni tipo. Prezzi concorrenziali.  
Il Comitato augura ai Soci un grande trionfo e soprattutto che il METRO PUB rimanga sempre aperto.  

NOTA: I successi/prodigi del Comitato pubblicati a pag.2 e 3 li festeggeremo al METRO PUB, i prossimi al 
Ristorante al Lago e i successivi all’Osteria dalla Lina. E così via a rotazione di successo in successo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CALCIO  VETREGO  :  LA  SECONDA  CATEGORIA  E’  A  META’  CLASSIFICA  CON  9  PUNTI 
RISULTATI. Il Vetrego ha vinto il Massanzago e il Gambararemira, ha pareggiato con il Fratte, Marcon e Lido 
di Venezia, ha perso con il Campocroce. E’ a metà Classifica con 9 punti. Il Marcon è primo con 14. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MARTEDI’  4  NOVEMBRE :  GITA  AL  SACRARIO  DI  REDIPUGLIA  ORGANIZZATA  DALL’A.N.C.R. 
L’Associazione Combattenti e Reduci di Ballò e Vetrego, in collaborazione con 

l’Associazione Lagunari di Mirano organizza una Gita-Pellegrinaggio al Sacrario di 
Redipuglia. PROGRAMMA : Partenza da Ballò ore 6.30. Arrivo al Sacrario ore 9.00. 
Segue la Partecipazione alla Cerimonia commemorativa per i Caduti. Al termine 
della Cerimonia ci sarà il pranzo presso il “Ristorante alla Botte” di Lignano. Rientro 
previsto ore 18.00. Il costo per Pullman e Pranzo € 40,00. Si accettano Adesioni 
fino all’esaurimento dei 75 posti del Pullman. Stocco Paolo Tel. 389-0761634. 

NOTA DEL COMITATO: Nel Sacrario di Redipuglia sono sepolti 689.000 soldati morti durante la prima 
guerra mondiale. (foto a dx, a colori, del Sacrario prelevata dal Sito Internet  http://www.delcalpe.net) 
 

MARTEDI’  4  NOVEMBRE – ore 20.30 – Riunione in Patronato.  Ordine del giorno:  
1) Trovare DUE nuovi Consiglieri, in sostituzione di quelli che hanno partecipato poco.  

 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RISOLTO  IL  “DUBBIO”  AD  UNA  COMPAESANA  DI  VIA  CA’  REZZONICO 

Una signora del Quartiere PEEP ci ha detto: “Tempo fa ha suonato il campanello una persona che ha detto 
di essere incaricata dal Comitato a raccogliere le Offerte per il Giornalino. Le ho dato un’Offerta, ma NON so 
se è arrivata al Comitato, poiché NON conoscevo questa persona. Perciò ancora oggi sono nel dubbio!”. 

RISOLTO IL PROBLEMA: Da questo Giornalino n. 54 mettiamo i Nomi e Cognomi di tutti i paesani che 
daranno un’Offerta, senza mettere la cifra donata. Ognuno dunque potrà verificare se la sua Offerta è 
davvero arrivata nella Cassa del Comitato. Ringraziamo la signora del Quartiere PEEP. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

UNA  PICCOLA  OFFERTA  PER  TENERE  IN  VITA  IL  COMITATO 
Rivolgiamo un Appello ai Paesani e alle Paesane per fare una PICCOLA Offerta per tenere in vita il 

Comitato. La Cassa è vuota. (La precedente raccolta Offerte era stata fatta lo scorso ottobre 2013).  
 

IL  COMITATO  È  NELLE  TUE  MANI 
– Se NON darai nessuna Offerta, il Comitato chiuderà; 
– Se darai un PICCOLA Offerta, il Comitato continuerà a difendere e a migliorare la Vita a Vetrego, e 

continuerà a portare il Giornalino mensile direttamente a casa Tua. Puoi utilizzare il Bollettino postale 
allegato, oppure portate un’Offerta alla Riunione di Martedì 4 Novembre, ore 20,30, nella saletta a lato del 
Patronato, oppure Telefonare al n. 041-436154 e verremo a ritirarla. Grazie per la Tua generosità. 

 
 

PAESANI  E  PAESANE  CHE  HANNO  DATO  UN’OFFERTA  (Dal 17 Settembre al 18 Ottobre) 
Bovo Rina, Maschera Giorgio, De Marchi Luigino, Frizzon Gianfranco, Marini Renzo. 


