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Cari Amici,  

sta per chiudersi l’anno 2019 e sono 
ormai 12 gli anni di vita della nostra 
Associazione, sorta sulle ceneri di un 
recente passato ricco di vitalità e di 
socialità umana. 

Alla nascita ci siamo posti l’obiettivo 
ambizioso di recuperare la vivibilità del 
Quartiere e di mantenere viva l’identità 
sociale e aggregativa del passato.  

A questo scopo anche quest’anno 
abbiamo organizzato le nostre consuete 
feste e le nostre sempre interessanti 
iniziative culturali in Sagra e tramite il 
Laboratorio culturale civico 22. 

Ma abbiamo anche recuperato, in 
collaborazione con l’Amministrazione 
comunale e l’APS Graspo d’Uva, che 
gestisce in convenzione la parte pubblica 
del Quartiere, l’uso della vecchia pista 
di pattinaggio per i bimbi e la 
funzionalità dell’ex-bocciodromo per un 
uso non solo ginnico/sportivo. 

Il risanamento della Meridiana nel 
parco delle Stagioni è stato opera 
esclusivamente nostra. 

Gli obiettivi di risanamento del prossimo 
anno sono già stati condivisi con la 
nuova Giunta comunale con cui abbiamo 

instaurato, come in passato, un rapporto 
di reciproca collaborazione e 
interlocuzione: riguardano il pergolato 
pericolante del parco delle Stagioni, 
l’inizio del risanamento della palazzina 
di quartiere del civico 22 di via 
Mantegna e la realizzazione di un nuovo 
magazzino prospicente l’area cucina per 
le attività Murales. 

Anche questi progetti come di consueto 
richiederanno ai Soci molto impegno ed 
entusiasmo. 

Per questo auspico che forze nuove e 
giovani sappiano, in continuità con gli 
obiettivi sociali dell’Associazione, 
realizzare il prossimo anno il necessario 
rinnovamento degli Organi Direttivi e 
ridare nuovo impulso alle attività 
sociali.  

Non posso concludere infine che 
associandomi ai messaggi delle nostre 
belle luminarie natalizie del civico 22 
per augurare a tutti i Soci, alle loro 
famiglie e a tutti i residenti del Quartiere  

un sereno Natale 
e un Felice 2020! 

 

Il Presidente Riccardo Righetti 

Il messaggio del Presidente a tutti i Soci 

Cosa lascia il 2019 e cosa ci porterà l’Anno Nuovo 

 



  

 

  



Consegnati 800 € alla Caritas della Parrocchia dei Santi Vito e Modesto. 

Sono i frutti della Casetta della Solidarietà aperta durante la Sagra dell’Uva. 

ANCHE QUEST’ANNO STA PER FINIRE IN ARCHIVIO 

RIPERCORRIAMO ASSIEME I PRINCIPALI EVENTI DELL’ANNO  CHE STIAMO PER SALUTARE  
 

FINE ANNO 2018 

CAPODANN0 2019 

Capodanno è sempre un momento di festa e 

di grandi speranze per l’anno nuovo, da 

sempre onorato al Graspo. 

Una bella compagnia nella quale stare bene 

assieme: anche in questo inizio 2019 si è vo-

luto iniziare così, un motivo augurale da por-

tare aventi per tutto l’anno nuovo. 

 

SAN VALENTINO 

Il 14 Febbraio, come da tradizione, spazio al 

rapporto di coppia, fondamento e collante 

delle vite familiari e della nostra Associazio-

ne. 

Una serata in compagnia, dedicata special-

mente a chi ci accompagna da una vita! 

 

CARNEVALE 

Il 24 Febbraio si è festeggiato il Carnevale, 

con un pomeriggio dedicato specialmente ai 

bambini, con frittelle, galani, cioccolata calda 

e uno spettacolo tutto per loro. 

 

PISTA DI PATTINAGGIO 

Dopo aver segnalato all’Amministrazione 

Comunale la volontà popolare di riattivare la 

pista di pattinaggio, e aver sempre tenuta vi-

va la questione nel corso del tempo, final-

mente hanno avuto luogo i lavori. 

Iniziati il 4 Marzo, sono proseguiti spedita-

mente; tant’è che il successivo 6 Aprile ha 

potuto aver luogo l’inaugurazione alla pre-

senza, tra gli altri, del Vice Sindaco e del Par-

roco. 

 

FESTA DEL REDENTORE 

Il 20 Luglio è stato il momento della Festa del 

Redentore, una sentita ricorrenza tipicamen-

te veneziana. 

Una serata accompagnata dal tradizionale 

menu di bovoeti e sarde in saor, spaghetti in 

salsa, anatra arrosta, fagioli con cipolla. 

E conclusione con gli immancabili fuochi 

d’artificio. 

37.a SAGRA DELL’UVA 

Ed eccoci all’evento centrale di tutta la pro-

grammazione annuale, al quale tutti hanno 

efficacemente contribuito al massimo delle 

proprie possibilità. 

Da Venerdì 20 Settembre fino a Lunedì 23 

Settembre, al Graspo … si è visto di tutto! 

Arte, Socialità, Musica, Cultura Popolare, 

Sport, Divertimento, Acquisti, Solidarietà,…. 

Una “tre giorni”che, nonostante il tempo in-

clemente, ha riempito di vita il nostro Quar-

tiere. 

Ecco in breve l’articolata offerta: 

• Bar e ristorazione 

• Giostrine per i più piccoli 

• Giochi a cura Scout CNGEI 

• Spettacolo di magia per i più piccoli 

• Mostra mercato dell’artigianato 

• Mostre d’arte 

• Mostra sulla civiltà contadina 

• Pranzo sociale 

• 3 serate musicali 

• Corri al Graspo 

• Calcio Terroni-Polentoni 

• Minibasket 

 

 

 

 

 

Lunedì 25 Novembre, in occasione del 

Direttivo degli Amici del Graspo è stato 

consegnato il ricavato della Casetta 

della Solidarietà, presente durante la 

Sagra dell’Uva dello scorso Settembre. 

Sono stati quindi invitati a partecipare 

Daniele ed Elisa della Caritas Parroc-

chiale, i quali hanno illustrato gli scopi 

ed il lavoro di volontariato ed assisten-

za ai più bisognosi di Spinea. 

Il Presidente Riccardo Righetti, in coro 

con il Direttivo, ha quindi consegnato 

con soddisfazione ai rappresentanti 

della Caritas la somma di 800 €, da de-

stinare a scopi assistenziali. 

LABORATORIO CULTURALE 

CIVICO 22 

Due riuscite iniziative culturali d’autunno. 

L’ 11 Ottobre, presso il Civico 22 di via 

Mantegna, Loredana Mainardi e Nadia Pa-

terno ci hanno condotto nella storia più o 

meno conosciuta di Spinea e dei suoi punti 

storicamente ed architettonicamente più 

importanti, che poi il 13 Ottobre, con la 

collaborazione della FIAB di Spinea, sono 

stati meta di una biciclettata. 

Successivamente, il 22 Novembre uno 

sguardo alla storia del nostro Quartiere, 

dalla storia del Forte Sirtori allo sviluppo 

urbanistico e sociale di questa zona, con 

una visita al Forte Sirtori del 30 novembre. 

 

 

 

 

 

 

A nome della Caritas Parrocchiale, 

Daniele ed Elisa hanno sentitamente 

ringraziato per la sensibilità dimostra-

ta con questo importante e bel gesto 

di solidarietà. 

 



Gli sconti sono riservati ai nostri Soci, esibendo la propria tessera 
dell’Associazione prima dell’emissione dello scontrino fiscale. 

Qui sotto gli esercizi commerciali aderenti. 

TESSERAMENTO 2020 
 

Con l’arrivo dell’anno nuovo si 

riaprirà la campagna di 

tesseramento dei Soci. 

Con la tua adesione potrai 

contribuire a far vivere 

l’Associazione e tenere alta 

l’attenzione delle Istituzioni sulle 

esigenze e sulle aspettative del 

nostro Quartiere. 

L’Associazione inoltre promuove, 

anche in collaborazione con altri 

soggetti ed associazioni, iniziative 

ed eventi di varia natura (culturale, 

sportiva, sociale, …). 

Se pensi che sia stato fatto un buon 

lavoro, continua a darci il tuo 

sostegno e i tuoi suggerimenti. 

 

Grazie! Tratto da una foto di fine ‘800, mostra come appariva l’allora “Vendita vino Graspo 
d’Uva”, nel luogo dove oggi c’è la omonima Pizzeria. 

Pubblichiamo questo bel disegno a china eseguito da Lucio Carraro, di Spinea, per sua 
gentile concessione. 

 

 

 

 

Associazione Amici del Graspo de Ua - via Tiepolo, 38 - Spinea (VE) 

Seguici sul nostro sito internet www.amicidelgraspo.it – e-mail: amicidelgraspo@libero.it 

 … e siamo anche su Facebook ! 

• FARMACIA CAMOZZI 

via Roma,23 

5% sui parafarmaci, per un importo di 

spesa pari almeno a 15,00 €. 

• DRUSI BIJOUX 

via Unità 6 

20% sulle proprie creazioni (bombonie-

re, bambole,....). 

• FERRAMENTA PASQUALETTO 

via Miranese 492 

10% sui singoli articoli non in promozio-

ne se l’importo totale della spesa è pari 

ad almeno a 50€. 

• ENOTECA TRABUIO SIMONE 

via Veronese 14 

10% sui prodotti confezionati e a scaffa-

le5% su olio sfuso. E’ escluso il vino sfu-

so. 

• PANIFICIO ZAMENGO 

via Miranese 415 

15% per rinfreschi di almeno 150€ e per 

torte di compleanno. 

• ORTOFRUTTA VOLPATO & FREZZA 

via Matteotti, 26 

10% per importi pari ad almeno a 20 € 

di prodotti ortofrutticoli. 

• MICRONIDO AMICI DI NEMO 

 via Cellini,1 

5% sulle tariffe in vigore.  

• NEW OPTICAL CENTER 

via Roma 3 

5% – 25% occhiali da vista 

10% occhiali da sole 

50% lenti di riserva 

10% – 20% orologi 

escluse le promozioni. 

• ASSICORSO-ITAS Assicurazioni 

via Matteotti 17/B 

Propone condizioni di massimo favore a 

tutti gli iscritti. 

• ZIPPONI ASSICURAZIONI  

via Miranese, 1 (Mestre) 

Sconto 10% su polizze RCA, 20% su po-

lizze abitazione, infortuni, sanitarie. 

• VOLTAN SHOP 

via Sauro, 38 (Olmo di Maerne) 

10% sui prodotti ( in vendita a prezzi di 

norma dimezzati rispetto al valore di li-

stino ) non ulteriormente scontati. 

• BANCA DELLA MARCA 

filiale di Chirignago 

Propone condizioni di favore per gli 

iscritti e la possibilità di aiutare finan-

ziariamente l’Associazione (v. all. x Mil-

le). 

• TIPOGRAFIA ARTIGIANA 

via delle Macchine 18/A 

10% sui servizi e forniture. 

• EQUILIBERO 

via Rossignago,53/C 

10-15 % per terapie e massaggi. 

• EDILFER 

via Oriago 36 

5%; 7,5% e 9% per importi rispettiva-

mente pari ad almeno 150€, 400€ e 

800€. 


