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FESTADELREDENTOREALGRASPO!!!
Da vari anni la tradizionale festa veneziana puoi viverla qui

La festa del Redentore è l'evento
che ricorda la Grazia ricevuta dalla
città di Venezia di veder terminare
la peste, flagello che, tra il 1575 e
il 1577, provocò la morte di più di
un terzo della popolazione della
città in soli due anni.
La nuova Chiesa del Redentore fu
costruita per ordine del Senato veneziano (4 settembre 1576) sull'isola
della Giudecca nell'area del convento francescano, e il progetto fu
commissionato al sommo Architetto
Andrea Palladio.
Per volere del Doge ai tempi in
cui fu chiesta, fu fatta la promessa
che ogni anno, nel giorno in cui la
città fosse stata dichiarata libera
dal flagello, si sarebbe tenuta una
processione fino alla nuova chiesa,
con allestimento di un ponte votivo.
Questa celebrazione diventa una solida tradizione, ancora oggi viva e
sentita dai veneziani dopo quasi
cinque secoli.
Così come altre tradizioni in
Venezia: l'apparizione della
Madonna sull'isola di Pellestrina
(1516) che chiese preghiere in
cambio dell'arresto dell'attacco
turco, e un altro ex voto di
liberazione da un'altra pestilenza,
quella del 1600 di cui narrò anche
il Manzoni, che portò alla
costruzione della Madonna della
Salute (su disegni di Baldassarre
Longhena) e che oggi viene
parimenti ricordata con una
processione su ponte di barche e
con il tipico piatto "castradina".

Anche quest’anno gli Amici del
Graspo organizzano la tradizionale
serata della venezianissima

Festa del Redentore.

Il via alle ore 19.45 con la prelibata
e tradizionale cena, e poi musica e
balli fino al gran finale con i fuochi
di artificio.

Si terrà presso la Sala Murales
dell’ex bocciodromo di via Mantegna.

Per i Soci il contributo è di 22,50
€ a persona, mentre per i non Soci
è di 25,00 €, da pagarsi alla prenotazione.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni questi sono i riferimenti:

ATTENZIONE

Renato 340 152 2901

i posti disponibili sono limitati,
per la momentanea inagibilità
di più ampi spazi
nell’ex bocciodromo.

Pierina 329 407 6584
Ennio 349 449 0922

Riaperta la pista di pattinaggio

TUTTI IN PISTA !
Con la presenza delle autorità civili e religiose di Spinea
E finalmente è arrivato il giorno
dell’inaugurazione della rinata pista di
pattinaggio del Graspo d’Uva.

Un bel pomeriggio, con i giovani atleti
dei “Pattinatori Spinea” e la presenza
di numerosi concittadini, in un clima di
festa e di soddisfazione per un altro
tassello del nostro Quartiere che ritorna
bello, in ordine e fruibile, specialmente

per i nostri ragazzi.
Infatti, lo scorso Sabato 6 Aprile, nel
pomeriggio, ha avuto luogo la cerimonia di apertura.
Dopo il saluto di Ennio Ferraresso

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Graspo d’Uva” e del Presidente
della nostra Associazione Riccardo Righetti, hanno svolto i loro significativi
interventi il Vicesindaco Emanuele Ditadi e il Parroco don Riccardo Zanchin.

Il Vicesindaco ha sottolineato la costante sinergia tra l’Amministrazione
Comunale e le Associazioni e le persone che vivono la realtà del Graspo,
che ha consentito di realizzare tanti
progetti e -ultimo in ordine di tempo anche alla realizzazione del recupero
della pista.
Il Parroco, invece, ha posto
l’attenzione sul significato di Comunità e (riferendosi in particolare a quella
del Graspo d’Uva) sull’importanza dei
valori che ne caratterizzano la vita e
che puntano ad un quotidiano progresso, concludendo con una preghiera di
benedizione dell’impianto sportivo.

E’ quindi seguito il tradizionale e beneugurante taglio del nastro da parte
del Vice Sindaco con le immancabili
foto di gruppo.

Dopo la parte “ufficiale”, tutti i presenti hanno potuto gustare un bel rinfresco
offerto dal SoleMarket di via Miranese
e servito da un efficientissimo manipolo di donne del Quartiere.

Così, tra la soddisfazione generale, si
sono concluse la cerimonia e la festa.
E adesso: tutti in pista!!!!

Il 25 giugno si è tenuto un primo incontro conoscitivo delle Associazioni e dei
rappresentanti del territorio di Spinea
con la nuova Amministrazione Comunale di Spinea.

Nella colonna a fianco riportiamo i risultati delle recenti Elezioni Comunali
a Spinea, che hanno portato per una
manciata di voti la candidata Martina
VESNAVER alla carica di Sindaco.

Hanno partecipato anche gli Amici del
Graspo e l’A.P.S. Graspo d’Uva, e nel
corso dell’incontro hanno messo sul
tappeto i punti di interesse.
Così, sono stati concisamente rappresentati i principali temi del momento, e
cioè la realizzazione di una “cambusa”
all’interno del capannone principale
dell’ex bocciodromo per consentire un
miglior servizio in occasione delle attività sociali (sagra, feste, ecc.), ma anche la ricostruzione del gazebo del Parco delle Stagioni.

Qui sotto invece trovate la nuova composizione del Consiglio Comunale:

Poi è stata consegnata una proposta di
interventi per proseguire nella riqualificazione delle infrastrutture comunali
che sono al servizio del Quartiere, in
particolare l’edificio del civico 22 di
via Mantegna. Ma è stata anche chiesta
l’emanazione di un Regolamento
dell’uso della pista di pattinaggio per
rendere chiare a tutti le modalità di
fruizione ammissibili per questa struttura, da poco rinnovata.
Le prime impressioni sono positive, e
l’auspicio è quello di poter constatare
una sostanziale continuità nell’ attenzione dell’Amministrazione Comunale
verso le esigenze del nostro Quartiere,
con le conseguenti concrete azioni.

SCONTI PER GLI ASSOCIATI
•
•

•
•

•

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€.
NEW OPTICAL CENTER
v. Roma 36 : 5% – 25% occhiali da vista, 10% occhiali

•

•

•

maggioranza (10 seggi)

Tutte le Sezioni del Comune di
Spinea:
Primo turno (26 maggio):
Candidato
voti
Martina VESNAVER 7074
Emanuele DITADI
5656
Agim Lorenzo DANAJ 1020
Massimo DE PIERI
867
totale 14617
Ballottaggio (9 giugno):
Candidato
voti
Martina VESNAVER 5396
Emanuele DITADI
5340
totale 10736
--- --- --- --- ---

%
48,4
38,6
7,0
6,0

Vera Semenzato, Pietro Currelli,
Marcello Gavagnin, Guerrino Marini, Marco Boldini, Chiara Perozzo, Bertilla Mason (Lega-Liga Vene%
ta)
50,3
49,7
Claudio Tessari (Lista Claudio Tessari)
Elia Bettin (Vesnaver Sindaco Fratelli
d’Italia)
Edmondo Piazzi (Siamo Spinea Mar- Sezioni 25 e 26 (Graspo d’Uva):
tina Vesnaver Sindaco)
minoranza (6 seggi)
Primo turno (26 maggio):
Emanuele Ditadi (Spin@ con Ditati
Candidato
voti
%
Sindaco, È tempo prospettiva Spinea,
Martina VESNAVER
532 47,0
Impegno e Solidarietà, Ditadi Sindaco
Emanuele DITADI
450 39,7
Noi Spinea 2030, PD)
Agim Lorenzo DANAJ
90
7,9
Massimo
DE
PIERI
61
5,4
Paolo Barbiero, Davide Rossato
totale
1133
(PD)
Gianpier Chinellato (Spin@ con Ditati Sindaco)
Giovanni Litt (È tempo prospettiva
Spinea)
Massimo De Pieri (Progetto Spinea)

Ballottaggio (9 giugno):
Candidato
voti
Martina VESNAVER
395
Emanuele DITADI
392
totale
787

%
50,2
49,8

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

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.
ZAMENGO (panificio) v.
Miranese 415 : 15% per rin-

•

•

•

freschi 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 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’inzio dell’autunno al Graspo ci
conduce ad un’altra edizione della
ormai tradizionale Sagra del Graspo
de Ua.
Alla quale, se vorrai, potrai partecipare da protagonista anche tu, se
pensi di poter dedicare qualche ora
del tuo tempo
La sera di Lunedì 22 luglio ci incontreremo per mettere in moto la macchina organizzativa di questo evento.
Vieni a sentire!
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.

Per maggiori dettagli sulle nostre iniziative
- consulta il sito web
- leggi i attenzione ai manifesti che di volta in
volta sono affissi lungo le strade del Quartiere!

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.

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 !

