
Mail e messaggio WhatsApp di convocazione del 05.05.2017 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 8 MAGGIO 2017 
 
Il giorno 8 maggio 2017 alle ore 21:00 presso la sala parrocchiale di Tessera, si è riunita in seconda 
convocazione l’assemblea ordinaria dell'Associazione TesseraBella per deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
 

1) Approvazione del verbale della prima assemblea di TB del 13/3; 
2) Verifica di cassa e contributo alla Parrocchia per utilizzo della sala;  
3)  Richiesta di collaborazione da parte della Parrocchia di Tessera in occasione della “Festa della Vita” 

del 26-28 maggio 2017; 
4) Organizzazione incontro sui dati delle rilevazioni ambientali effettuate da SAVE; 
5) Aggiornamento sulle opere di mitigazione e compensazione legate al master plan 2021; 
6) Richiesta all’ARPAV di indagare sugli odori avvertiti dalla popolazione di Tessera; 
7) Varie ed eventuali. 

 
Presenti: Berto Ivano, Lerede Angelo, Bozzato Marika, Cestaro Renato, De Rossi Ilenia, Garbin Adriano, 
Piovesan Lorena, De Zotti Ilena e Visentin Vanessa. Vettorello ha delegato Lerede a rappresentarlo mentre 
Gallo e Pamio hanno delegato Berto. 
 
Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente Berto Ivano; svolge le funzioni di verbalizzante la 
Segretaria  De Rossi Ilenia.  
 
Il Presidente dopo aver rivolto un saluto di benvenuto ai partecipanti e comunicato che la convocazione è 
avvenuta nel rispetto dello Statuto  attestando inoltre la validità della seduta, introduce alla serata. 
 
DISCUSSIONE: 

1) Il verbale del 13 marzo viene letto e approvato all’unanimità dall’assemblea. 

2) Il tesoriere Lerede Angelo espone all’assemblea il resoconto sulla verifica di cassa dopo il contributo 
ricevuto da TB per aver organizzato l’incontro con una ditta di elettrostimolatori. 
Per il contributo alla Parrocchia viene proposta dal tesoriere Lerede e approvata dall’assemblea la quota di 
euro 100,00.  
Il tesoriere Lerede inoltre propone inoltre il progetto di registrare l’Associazione TB all’albo comunale e/o 
regionale. 
 
3) il Presidente spiega che quest’anno l’organizzazione della “Festa della Vita” è avvenuta con la 
collaborazione tra tutti i diversi gruppi della parrocchia di Tessera e che si rivolge a tutta la comunità e alle 
diverse fasce di età. 
A TB è stato chiesto di partecipare all’iniziativa organizzando per la giornata di domenica 28 maggio 
un’esposizione d’arte con banchetti di artigianato e gallerie di artisti vari. 
L’assemblea approva e si impegna a organizzare l’esposizione. 
 
4) In riferimento ai dati delle rilevazioni ambientali effettuate da SAVE e pubblicate sul sito TB, Il Presidente 
informa che la ditta Brusutti ha sollevato il problema dell’inquinamento generato dalle onde radio. 
Al fine di comprendere come interpretare correttamente i valori rilevati sulle onde elettromagnetiche 
forniti da SAVE il Presidente propone di chiedere supporto a un esperto esterno a SAVE per un parere 
neutrale. Il presidente propone di organizzare nel mese di giugno o settembre una serata per la lettura e 
l’interpretazione del suddetti dati. 
L’assemblea approva. 



 
 
5) Le opere di mitigazione e compensazione legate al master plan 2021 si realizzeranno attraverso la 
costruzione di una rotatoria a Tessera sullo svincolo tra via Orlanda e via Triestina e della pista ciclabile che 
collegherà Tessera con Cà Noghera. L’assemblea propone che i progetti siano presentati durante la “Sagra 
dea sbrisa”. 
 
6) il socio De Zotti Ilena denuncia che i cittadini di Tessera la mattina tra le ore 7:30-9:00 e il pomeriggio tra 
le ore 13:30-15:00 lamentano un forte odore di bitume e polvere preveniente quasi sicuramente dalla ditta 
Superbeton di Tessera. Altra lamentale è generata dall’odore di cherosene avvertito dai cittadini nel primo 
pomeriggio e causato quasi sicuramente dall’attività aeroportuale.  
Il presidente suggerisce di chiedere l’intervento di ARPAV per appurare l’origine degli odori suddetti. 
Propone inoltre la stesura di lettere da indirizzare al Presidente della Municipalità, all’Assessorato 
all’Ambiente e all’Arpav per chiedere di fare rilievi nella zona di via Alessandria e alla Polizia Ambientale per 
chiedere una verifica sulle polveri. 
 
7) Il Presidente informa l’assemblea che è stata inviata una lettera a SAVE a firma congiunta di Don 
Lionello/Ivano Berto per chiedere il finanziamento dell’importo di euro 7,000 al fine di poter ultimare il 
progetto di abbellimento e messa in sicurezza della via Bazzera. Il progetto prevede di collocare ai lati dei 
cassonetti e di fianco al parcheggio dell’asilo  delle paratie di verde per mimetizzare i cassonetti dei rifiuti e 
per rallentare la velocità delle auto che transitano.  
Il consigliere Piovesan Lorena domanda che siano chieste informazione a Save sullo scopo e la destinazione 
dell’eco centro situato all’interno del periodo aeroportuale lungo la via Triestina. 
Il consigliere Cestaro denuncia la forte velocità con cui la auto transitano in via Orlanda. 
 
 
Alle ore 23,00 si conclude l'incontro. 
 
 
 
F.to  Il Presidente                                                                                                                                F.to La Segretaria 
    Ivano Berto                                                                                                                                         Ilenia De Rossi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


