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A s se m b l e a
O r di n a r i a
2019
Si è tenuta il 26 febbraio scorso
l’Assemblea Ordinaria annuale della
nostra Associazione.
All’inizio, su proposta del Presidente
Riccardo Righetti, si è osservato un
minuto di silenzio e di raccoglimento
in memoria di Giuseppe Zara, socio
fondatore e molto attivo nel Quartiere,
mancato da pochi giorni.
Quindi il Presidente ha dato lettura della relazione annuale (che trovate integralmente riportata a fianco) e, di seguito, il Tesoriere Stefano Tagliapietra
ha presentato il bilancio annuale certificato
dai
Revisori,
approvato
dall’Assemblea.
Si è poi passati a discutere sui vari
eventi organizzati nel 2018, con particolare attenzione al quello più importante ed impegnativo, e cioè alla Festa
dell’Uva di Settembre.
Sono emersi suggerimenti per migliorare vari aspetti e rendere le attività
sempre più attraenti e sostenibili economicamente i vari momenti della Festa.
Si sono poi ipotizzati anche alcuni lavori da mettere in campo per
quest’anno: il risanamento del gazebo
e del pergolato del Parco delle Stagioni, la sistemazione della terrazza e del
cornicione del civico 22, ed interventi
minori presso la cucina.
Per quanto riguarda il tesseramento
2019, importante per continuare ad essere
importanti
agli
occhi
dell’Amministrazione Comunale, si è
deciso di modificare le modalità, passando dal “porta a porta” all’iscrizione
presso la sede del civico 22 in determinati giorni ed orari (vedi dettagli
nelle pagine interne).

Ecco la relazione annuale del Presidente

COM’E’ ANDATO IL 2018
E’ stata presentata all’Assemblea del 26 febbraio
Abbiamo organizzato con soddisfazione
numerosi eventi tra cui in particolare
per importanza la 36^ Sagra dell’uva di
fine settembre. Ben riusciti , anche dal
punto di vista economico, sono stati anche il cenone di Capodanno, la festa di
Carnevale per adulti e bimbi , la festa di
san Valentino, la festa di Primavera con
piantumazione di 4 alberi e biciclettata
all’oasi Lycaena, la festa del Redentore
in estate e la Castagnata a fine autunno.
Per quanto riguarda le attività di recupero e valorizzazione delle strutture
pubbliche del Quartiere :
 Abbiamo programmato e progettato
con il Comune il recupero della pista
di pattinaggio, che verrà realizzata
questa primavera. Il Comune a brevissimo inizierà la seconda e ultima
fase di recupero del bocciodromo,
dotandolo di strutture e servizi (bagni
con docce, riscaldamento, …) per un
uso polivalente (anche per eventi tipo
sagra) e non solo ginnico. Uno spazio esclusivo interno sarà riservato a
servizio cambusa per la nostra Associazione. Il fine lavori è previsto per
la primavera di quest’anno. Abbiamo
pulito e messo in ordine i magazzini
per il ricovero dei trattorini e delle
altre attrezzature.
 Abbiamo donato al Quartiere 5 panchine per rendere più fruibile il Parco delle Stagioni in particolare l’area
giostrine.
 Abbiamo piantumato nel Parco 4
nuove piante da fiore per renderlo
più ombreggiato ed accogliente.
 Abbiamo gestito tramite l’APS la sala
superiore del civico 22 e la sala murale di via Mantegna, fornendo occasioni di incontri e socialità. Tra cui
una menzione particolare merita il

bel ciclo di incontri socio/culturali (il
tema di quest’anno è stato
L’economia di mercato nel passato e
nel presente e le sue contraddizioni )
organizzato dal nostro Laboratorio
culturale civico 22.
 Abbiamo fornito alcuni servizi utili ai
soci, quali sconti commerciali , segnalazioni di interventi verso le
strutture tecniche del Comune.
 Abbiamo svolto attività di solidarietà
sociale con il versamento di 600 euro
alla Casa di Nazareth di Chirignago,
frutto della raccolta di beneficenza
durante la Sagra. La cena benefica
con l’associazione ONLUS “Una
strada” di Mestre, molto partecipata
e allietata da musica e balli , ha permesso di donare 715 € per il loro
progetto Honduras .
 Abbiamo sempre aggiornato una pagina Facebook (Gruppo “Amici del
Graspo de Ua ” ) e un sito internet
www.amicidelgraspo.it . Ora è in fase di sviluppo un ambizioso progetto
di redigere periodicamente in forma
anche cartacea un notiziario per il
Quartiere.
Pur rimanendo alto numero degli iscritti
(precisamente 372 in lieve flessione rispetto l’anno precedente) , permane però
il problema già più volte segnalato di un
maggior coinvolgimento dei soci nelle
attività operative e di collaborazione.
Rimane aperto il sogno di realizzare un
punto di ristoro ( un bar ) , che possa
essere un’occasione permanente di ritrovo ed aggregazione per il Quartiere.
Grazie a tutti di essere qui presenti e di
aver contribuito, con generosità , a mantenere viva l’associazione anche nel
2018.

Campagna di tesseramento 2019

SOSTENIAMO IL NOSTRO QUARTIERE !
V ie n i a n ch e tu a d is cr i v e r t i a l l ’ A s s o c ia z i o n e A m i c i d e l Gr a s p o d e UA
Anche tu sei importante, e con la
tua adesione potremo continuare
ad impegnarci e ad avere sempre
più forza per essere ascoltati, con il
solo fine del continuo miglioramento del nostro quartiere.
Leggi la sintetica elencazione delle
principali iniziative ed attività che
sono state promosse negli ultimi
anni: non pensi che valga la pena
di continuare e, perché no, fare
ancora meglio?
Con la tua adesione sarà possibile!
ECCO COSA E’ STATO FATTO
DAL 2008 AD OGGI …
Infrastrutture di Quartiere:
Abbiamo presentato al Comune le necessità del nostro Quartiere, in particolar modo chiedendo di intervenire sulle
varie infrastrutture presenti.
Il Comune ci ha ascoltato e, quando
sono stati messi in cantiere questi interventi, ci siamo rimboccati le mani-che, dando una
mano anche noi.
Così facendo si sono ottenuti:
 Pulizia, piantumazione
e acquisto attrezzature
varie per il Parco delle
Stagioni
 Ripristino del campo di
basket/pallavolo
 Rifacimento della recinzione e del fon-do
del campo di calcio
 Ripristino e riapertura
della sala superiore del
civico 22 di via Mantegna
 Recupero della pista di
pattinaggio, ormai in dirittura
d’arrivo
 Recupero a uso polifunzionale
dell’ex Bocciodromo, anche questo
in corso
 Interventi di miglioramento della
viabilità pedonale e ciclistica nel
Quartiere

 Gestione degli spazi della sala del
Civico 22 e della sala Murales adiacente all’ex Bocciofila
 Parco delle Stagioni: acquisto di 5
nuove comode panchine
Attività sociali, culturali e ricreative:
Un Quartiere più ordinato e fruibile è
già un bel risultato; ma occorre anche
renderlo più vivo, far incontrare le persone e per conoscerci meglio.
Ecco quindi che sono stati promossi ed
or-ganizzati vari eventi culturali, ricreativi e socializzanti:
 Carnevale al Graspo: un pomeriggio in maschera ed allegria per vivere il Carne-vale
 Serata e cena di San Valentino: una
serata da dedicare alle coppie, con
cena e balli
 Festa di Primavera: per salutare la
Primavera con la classica “gita fuori porta” in bicicletta e scoprire le
poco conosciute bellezze che sono a
due passi da qui
 Serata e cena del Redentore: un
classico appuntamento veneziano
nel cuore dell’Estate

 La Sagra dell’Uva: riscoprire lo spirito genuino della civiltà agricola di
un tempo nel momento festoso della raccolta e della pigiatura
dell’uva, in spensierata compagnia
 Castagnata di San Martino: gustiamo i frutti autunnali in una cornice
di musica e intrattenimenti vari

 Festa di Natale: un momento magico dell’anno, per scambiarci i più
begli Auguri
 Le serate culturali degli “Incontri al
civico 22” per ascoltare scrittori,
studiosi, attivisti di movimenti
d’opinione, divulgatori scientifici
sui temi più vari ed attuali
 Cura di un sito internet con tutte le
notizie più interessanti che riguardano il nostro Quartiere
A favore dei Soci:
Infine siamo riusciti anche a sostenere
qualche piccolo vantaggio per i Soci
 Sconti ai Soci in una ventina circa
di negozi convenzionati in Spinea.
 Collaborazione con il Centro di
Ascolto “Attilio Scocco” al quale
ciascuno può rivolgersi per fruire di
aiuto –nella massima riservatezzaper situazioni di disagio economico
e/o psico-logico
 Sconti sulle quote di partecipazione
alle varie attività (dal 2019)
ECCO COSA ABBIAMO IN MENTE
PER IL PROSSIMO FUTURO
 Il recupero a uso polifunzionale
dell’ex bocciofila

Onorare la Convenzione con il Comune
per la gestione e il risanamento, in raggruppamento consortile con Real
Spinea Calcio Femminile
e CNGEI, degli spazi
pubblici del quartiere

Ristrutturare e regolarizzare l’intera palazzina civica di via Mantegna 22. Attualmente è già
stata messa in sicurezza la
sala superiore

Accatastare e regolarizzare lo spazio a sud
del bocciodromo (sala
murale e cucina con spazi
annessi)
 La risistemazione del Parco delle
Stagioni, oggi ancora parzialmente
in degrado
 Migliorare la viabilità del quartiere,
privilegiando la mobilità dolce (pedoni e biciclette)

Finiti i lavori, Sabato 6 Aprile si inaugura la Pista di Pattinaggio

TUTTI IN PISTA!!!
R i q u a l i f i c a t a e p i e n a m e n t e f r u i b i l e , a d is p o s i z i o n e d e l Q u a r ti e r e
Un’altra importante riqualificazione
urbana si sta realizzando nel quartiere
del GRASPO D’UVA, dove sono partiti i lavori di rifacimento del fondo
della pista di pattinaggio.
L’Associazione AMICI DEL GRASPO DE UA e l’APS GRASPO
D’UVA, con il supporto e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, si è opposto da anni
all’abbandono e alla cementificazione
recuperando diverse strutture esistenti.
Da oltre 20 anni la struttura della pista
di pattinaggio su strada, ovale in asfalto di circa 150 metri, non veniva più
utilizzato perché fondo deteriorato da
radici.
Gli AMICI DEL GRASPO DE UA e
l’APS GRASPO D’UVA, dopo
l’esame della fattibilità durato quasi un
anno e condiviso con i cittadini del
quartiere, con l’amministrazione comunale, con i tecnici comunali e
conl’ausilio di una perizia effettuata da
un tecnico forestale, hanno dato il via

ai lavori che si sono conclusi dopo circa una settimana.
Il lavoro ha impegnato il Comune nella
gestione/ abbattimento di qualche albero, che, più degli altri, danneggiavano
il fondo e li ha sostituiti con altrettanti
esemplari di specie con apparato radicale meno invasivo.

Le Associazioni, come previsto nel loro statuto societario, aggiungono ora
un altro tassello all’opera di riqualificazione dell’area socio sportiva e i risultati si vedono: bambini , genitori,
nonni , atleti , giovani riempiono il
parco giochi, il campo sportivo, il
campo da basket ed ora anche la pista
di pattinaggio sarà restituita alla sua
funzionalità.

SCONTI PER GLI ASSOCIATI

Gli sconti sono riservati ai nostri soci, esibendo la propria tessera dell’Associazione prima dell’emissione dello
scontrino fiscale, presso i seguenti esercizi commerciali :

 MICRONIDO AMICI DI
NEMO v. Cellini,1; 5%
sulle tariffe in vigore.
 FARMACIA CAMOZZI
v. Roma,23 : 5% sui parafarmaci, per un importo di
spesa pari almeno a 15,00
€.
 DRUSI BIJOUX v. Unità
6 : 20% sulle proprie
creazioni (bomboniere,
bambole,....).
 EDILFER v. Oriago 36 :
5%; 7,5% e 9% per importi rispettivamente pari ad
almeno 150€, 400€ e
800€.

 ZAMENGO (panificio) v.
Miranese 415 : 15% per
rinfreschi di almeno 150€
e per torte di compleanno.
 ORTOFRUTTA VOLPATO & FREZZA v.
Matteotti, 26 : 10% per
importi pari ad almeno a
20 € di prodotti ortofrutticoli.
 VOLTAN SHOP v. Sauro, 38 Olmo di Maerne :
10% sui prodotti ( in vendita a prezzi di norma dimezzati rispetto al valore
di listino ) non ulteriormente scontati.
 ASSICORSO-ITAS Assicurazioni v. Matteotti 17/b

 NEW OPTICAL CENTER v. Roma 36 : 5% –
25% occhiali da vista,
10% occhiali da sole, 50%
lenti di riserva, 10% –
20% orologi, escluse le
promozioni.
 PASQUALETTO (ferramenta) v. Miranese 492 :
10% sui singoli articoli
non in promozione se
l’importo totale della spesa è pari ad almeno a 50€.
 TRABUIO SIMONE
(enoteca) v. Veronese 14 :
10% sui prodotti confezionati e a scaffale, 5% su
olio sfuso. E’ escluso il
vino sfuso.

Spinea propone condizioni
di massimo favore a tutti
gli iscritti.
 BANCA DELLA MARCA filiale di Chirignago
propone condizioni di favore per gli iscritti e la
possibilità di aiutare finanziariamente
l’Associazione (v. all. x
Mille).
 TIPOGRAFIA ARTIGIANA v.delle Macchine
18/a Spinea; 10% sui servizi e forniture.
 EQUILIBERO v. Rossignago,53/c: 10-15 % per
terapie e massaggi

uno sguardo alle prossime iniziative

Cosa bolle
in pentola?
L’apertura dell’autunno al Graspo vedrà certamente un’altra edizione della
ormai tradizionale Sagra del Graspo de
Ua.
Ma poi, nell’ambito del Laboratorio
Culturale Civico 22, si stanno organizzando alcuni incontri che avranno come tema la riscoperta delle radici storiche e delle particolarità architettoniche
e monumentali di alcuni edifici del nostro Quartiere e, più in generale, del
nostro territorio.
Collocati orientativamente nel mese di
novembre, si pensa a 3 eventi: col primo approfondiremo e conosceremo
meglio la storia del nostro Quartiere;
col secondo ripercorreremo la storia di
Spinea e dei suoi principali edifici e
monumenti (tra i quali –per chi non se
ne fosse accorto- ci sono una ventina
di “Ville Venete”); col terzo, infine,
inforcando le nostre bici andremo a
conoscere “di persona” luoghi, edifici
e monumenti di cui si è parlato nei due
incontri precedenti.
Certamente una bella occasione per
conoscere ed apprezzare la storia e le
piccole e grandi eccellenze del nostro
territorio.

Per maggiori dettagli sulle nostre iniziative
- consulta il sito web
- fai attenzione ai manifesti che saranno affissi
lungo le strade del Quartiere!

Se pensi di poter dedicare
un po’ di tempo
per partecipare a fare qualcosa
per migliorare il nostro Quartiere,
vieni a conoscerci:
se la nostra Associazione ti piacerà
potrai anche tu dare il tuo aiuto
per rendere più vivo e bello
il Graspo d’Uva.
Per te, per i tuoi cari, per tutti.
Ti aspettiamo!

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 !

