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Laboratorio Culturale “Civico 22”

Apre i battenti la 37.a edizione della
Il Benvenuto del nostro Presidente
Nell’ambito del Laboratorio Culturale
“Civico 22”, ecco un interessante programma di incontri e uscite, tra Ottobre e
Novembre, per scoprire (o riscoprire) le
radici storiche di Spinea e del nostro quartiere.
Venerdì sera 11 Ottobre alle ore 20:45,
presso la sala del civico 22, si parlerà della storia di Spinea, in particolare dal punto
di vista architettonico ed artistico; con
l’occasione sarà allestita una mostra con
stampe, disegni, foto dei principali elementi architettonici della città.
Domenica mattina 13 Ottobre alle ore
9:30 uscita guidata in bicicletta per vedere
dal vivo alcuni degli scorci e dei monumenti di Spinea dei quali si è parlato
nell’incontro precedente.
Una sera di Novembre (data e orario da
stabilire), presso la sala del civico 22, si
parlerà invece della storia del nostro quartiere del Graspo de Ua, in particolare dal
punto di vista dell’aggregazione sociale.
Successivamente, sempre in data e orario da stabilire, uscita verso il vicino Forte Sirtori per scoprire le sue caratteristiche
e peculiarità.
Quattro gustosi appuntamenti da non mancare per comprendere meglio la nostra città
ed il nostro quartiere.

Vi aspettiamo !

Alla Sagra del Graspo de Ua c’è tanto
divertimento con musica, balli e giochi.
Ma troverai anche cultura con tre
splendide Mostre, sport e ristorazione
con tante prelibate pietanze (carne e
pesce).
I bimbi avranno modo sia di giocare
liberamente in un parco giochi recentemente ampliato sia di divertirsi con
nuove e divertenti giostre.
Tra gli eventi sportivi spicca la corsa
podistica “Corri al Graspo” per adulti
e bimbi, ormai alla sua 6° edizione.
Nella serata conclusiva la Lotteria regalerà al più fortunato una bellissima
bicicletta elettrica e a seguire tanti altri ricchissimi premi.
Allestiremo anche quest’anno una
“Casetta della Solidarietà”, dove con
l’offerta di torte, dolci e uva raccoglieremo denaro per aiutare chi ha più bisogno.
Ringraziamo a tal proposito il generoso contributo delle pasticcerie Bella
Venezia, Manarin, Palladio, Pasticceria Andrea, Colpo di frusta e Lisi, e dei
panifici

Zamengo, Bezze, Conselvan, Cosmopan, l’Angolo del Pane, Rizzo, Marchiori, ma anche quanti tra i nostri soci doneranno proprie preziose realizzazioni pasticcere.
L’aspetto ecologico sarà curato come
sempre con il massimo impegno utilizzando stoviglie biodegradabili e attuando la raccolta differenziata.
La Sagra si avvarrà come sempre
dell’insostituibile lavoro di tanti soci
volontari, della preziosa collaborazione della nostra Parrocchia dei Santi
Vito e Modesto, delle Associazioni di
Spinea e del contributo economico dei
nostri Sponsor.
A tutti è dovuto il più vivo e sincero
ringraziamento per il sostegno tornito
con tanta generosità.
L’invito dunque è di venirci a trovare
con curiosità e simpatia.
La nostra buona cucina offrirà ai partecipanti i piatti tipici del nostro territorio e tanto buon vino.
Riccardo Righetti
Il Presidente
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6.a edizione di
Domenica mattina si corre la 6.a edizione
di CORRI AL GRASPO, manifestazione
podistica ludico motoria aperta a tutti, realizzata in collaborazione con l’Associazione Run Spinea Run.
Due i percorsi, rispettivamente di 7 e 12
km, ma anche un percorso di 900 metri per
i più piccoli, maschi e femmine fino a 12
anni.
Iscrizioni: 2 € con ristoro finale oppure 4 €
con pacco gara. L’iscrizione comprende il
presidio di primo soccorso, l’assicurazione
ed il ristoro a fine gara.
Ritrovo in via Mantegna 22 Spinea ore
8.00
Partenza ore 9.00 bambini e 9.15 adulti
A seguire premiazioni e ristoro, con premi
per i primi 3 classificati uomo e donna e

medaglie ricordo per tutti i bambini maschi e femmine.
Per informazioni:
Giuseppe 331 613 4730
beppevaleria@libero.it
Emanuele 335 694 0252
runspinearun@gmail.com
Riccardo 338 714 5056
dinori.rr@gmail.com
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gli appuntamenti con
la buona musica …

L’A.P.S. Centro Calcografico 3C – Mestre
organizza per la Sagra del Graspo de Ua 2019
Sala Civico 22
Nel segno della tradizione
MUSEO DELLA VENDEMMIA
Inaugurazione venerdì 20 ore 1800
Percorso espositivo
dei principali attrezzi per la vendemmia
e per la produzione del vino
a cura di Valter Benvegnù e Luca Naletto.
Per questa edizione della Sagra sono stati raccolti, presso alcune famiglie della zona di
Spinea che li hanno messi a disposizione alcuni vecchi attrezzi e macchinari tradizionali
per la vendemmia, per la pigiatura e la maturazione delle graspe d’uva.
Sarà possibile ammirarli con tutto il loro fascino nella sala al Civico 22 per tutta la durata
della sagra.
Centro Comunitario Sala 1° piano
ESPOSIZIONE D’ARTE
Calcografia e illustrazione
Inaugurazione venerdì 20 ore 1800
GIANNA GIACOMIN, pittrice e incisora
del Gruppo APS CENTRO CALCOGRAFICO 3C, vive e lavora a Marcon.
Ha cominciato a frequentare i corsi di calcografia dei maestri Gianni Favaro e Alberto
Benvenuti già dal 2008.
Gianna oltre a dipingere e incidere, ama scrivere poesie trasformando in versi le sue emozioni.
Le sue incisioni evocative e dense di significati poetici hanno però il pregio a loro volta di
stupire ed emozionare.
Le opere presenti in mostra sono rappresentative proprio della sua capacità artistica nel
governare con l’equilibrio questi due linguaggi: poetico ed artistico.
Nella ricerca segnica di queste lastre possiamo incontrare lo studio, la dedizione e
l’interpretazione di un rigore artistico che deriva da una disciplina dalla quale non si può
prescindere mai, quella dell’incisione appunto
e-mail: giannagiacomin@virgilio.it

LUISA NOVELLETTO, ilustratrice e pittrice, fa parte del l’APS CENTRO CALCOGRAFICO 3C, vive e lavora a Peseggia Scorze’.
Diplomata all’Istituto d’arte di Padova e successivamente a Venezia alle spalle ha una carriera come insegnante di Storia dell’arte.
Si avvicina per passione al mondo
dell’illustrazione frequentando i corsi della
scuola internazionale di illustrazione di Sarmede, dove più volte è stata selezionata nella
rappresentazione del tema dell’anno.
Ha pubblicato con gli artisti della scuola di
Sarmede per il Gazzettino la storia illustrata
de “Sulle orme dei folletti” nel 2012 e “Streghe e maranteghe” nel 2013. Sempre alla ricerca di diverse tecniche espressive, dopo una
breve parentesi di calcografia presso la Bottega del Tintoretto a Venezia, nel 2016 si iscrive al Centro calcografico 3C approfondendo
la tecnica della ceramolle tecnica che ha applicato con maestria soprattutto alle sue incisioni con a tema l’illustrazione.
Nelle opere presentate a questa mostra possiamo ammirare la sua capacità di rendere per
immagini favole e storie con lavori ad illustrazione pittorica.
e-mail: luisa.novelletto@alice.it
Per onorare la Sagra dell’Uva, le due artiste ci
regaleranno una storia inedita e originale, nel
corridoio tra le due sale, , scritta da ”Gianna
Giacomin e illustrata da Luisa Novelletto con
la tecnica calcografica.
La presentazione artistica
delle opere delle due artiste si svolgerà
Sabato 21 alle ore 1830
a cura di Vincenzo Rino Franzin
di APS Centro Calcografico 3C di Mestre
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Il Pranzo Sociale
Domenica 22 Settembre ore 12.30

la buona musica …

Come ogni anno, ecco il Pranzo Sociale, col quale si vuole soddisfare il
palato e anche la voglia di ritrovarsi
tutti assieme a fare festa.

Pranzo Sociale
Amici del Graspo de Ua
antipasto

Il semplice ma ottimo Menu che è
stato pensato lo
trovate qui a fianco.
Il contributo è di
20 € a persona.
La prenotazione è obbligatoria e si
chiude improrogabilmente entro Domenica 22 Settembre alle ore 9: i numeri da chiamare per prenotare sono i
seguenti:
338 714 5056 oppure 349 449 0922
Per evitare disguidi, i posti a tavola saranno assegnati a cura dell’organizzazione

AFFETTATI MISTI
primo piatto
AMATRICIANA
secondo piatto
ARROSTO DI MAIALE CON UVA
contorni
VERDURE FRESCHE DI STAGIONE
dessert
GELATO, DOLCE, FRUTTA
VINO, ACQUA, CAFFE’ e correzione

Una nuova opportunità di sconto per i
Soci si aggiunge a quelle già in essere.
L’Agenzia Zipponi della Unipol SAI (via
Miranese 1, a Mestre) offre ai Soci degli Amici del Graspo de Ua condizioni
di favore nel campo assicurativo, i cui
dettagli sono evidenziati nel box qui a
fianco.
Ovviamente, in Agenzia saranno disponibile maggiori dettagli.
•

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 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 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.
EQUILIBERO v. Rossignago,53/c: 1015 % per terapie e massaggi.

•

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.

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 !

