
Mail e messaggio WhatsApp di convocazione del 07.07.2017 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2017 
 
Il giorno 12 Luglio 2017 alle ore 21:00 presso la sala parrocchiale di Tessera, si è riunito il Direttivo al quale 
sono stati invitati anche i Soci dell’Associazione Tesserabella per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
  1) organizzazione serata in sagra 
  2) aggiornamento Master Plan 2021 
  3) aggiornamento gruppo di lavoro su Altino 
  4) aggiornamento sui disagi creati dalla Superbeton 
  5) varie ed eventuali 
 
Presenti: Berto Ivano, Lerede Angelo, Cestaro Renato, Garbin Adriano,  Piovesan Lorena, Vettorello Paolo, 
Potente Riccardo, Maria Grazia Formentin e Francesca Andreatta. 
Gallo Maria e Pamio Gianpaolo hanno delegato Berto a rappresentarli. 
 
Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente Berto Ivano; svolge le funzioni di verbalizzante il 
consigliere  Cestaro Renato.  
 
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 08 maggio viene letto e approvato all’unanimità dall’assemblea. 

2) Il Presidente inizia la discussione sui punti in programma: 1° punto: Organizzazione serata Sagra 2017: 
il Presidente propone di presentare il progetto della rotatoria di Tessera (1.060.000€ di previsione di spesa), 
all’interno del quale prevedere il riordino della viabilità di Tessera da Via Pinerolo a Via Galilei.  Si vuole 
avviare il confronto con la cittadinanza alla presenza delle autorità competenti (Comune e SAVE) 
Collegato all'argomento il completamento delle piste ciclabili direzione Campalto, Favaro, Cà Noghera. 
In alternativa si potrebbe improntare un dibattito sul referendum del 22 Ottobre prossimo per l’autonomia 
del Veneto e/o separazione di Venezia da Mestre. 
L’assemblea decide di discutere con la cittadinanza gli argomenti della rotatoria e delle piste ciclabili 
riservandosi di trattare in un’altra data il referendum del 22 ottobre. 
 
La Consigliera Piovesan Lorena chiede se Save effettuerà altri controlli ambientali perchè alcuni suoi 
conoscenti le hanno dato disponibilità per concedere il terreno per eventuali ulteriori analisi. Le è stato 
risposto di prendere nota degli eventuali nominativi per ulteriori indagini. 
Viene deciso di realizzare dei volantini per pubblicizzare l’evento sui vari social e porta a porta: la locandina 
sarà predisposta da PACCONE Daniele. 
 
 
Master Plan 2021: è stato approvato; manca solo la formalità della firma da parte del Ministero. 
 
Opere di mitigazione e compensazione: 
Condominio Smeraldo: E' previsto da SAVE l'isolamento degli ultimi 2 piani (su quattro) isolando i lati verso 
la laguna - non isolano lato terraferma. 
Save ha provveduto a bandire una gara e l’intervento sarà appaltato dopo la scadenza delle offerte che è 
fissata entro metà luglio. 



Viene accolta la proposta di organizzare un gruppo di lavoro che segua la realizzazione delle opere di 
mitigazione ambientale e rumore (barriere, alberature ecc..): Capogruppo Angelo Lerede-Cestaro Renato ed 
eventuali partecipanti. 
 
Viene accolta la proposta di organizzare un gruppo di lavoro che segua la realizzazione delle opere di 
compensazione: Capogruppo Angelo Lerede-Cestaro Renato ed eventuali partecipanti. 
 
Scuola materna: ristrutturazione della scuola, impianto termico, serramenti, ecc. 
Sentire SAVE per fissare un incontro per stipulare una convenzione- 
Gruppo di lavoro: Ivano Berto - Muccioli Mario - Massimo De Rossi - Orietta Teso. 
 
3) Area archeologica di Altino 
Gruppo associazioni di gronda: Popilia Annia - Salsola - Tesserabella - Terra Antica - Presidio Culturale di 
gronda - ecc. 
Verificare la disponibilità da parte di SAVE di individuare uno spazio all'interno dell’aerostazione stessa per  
pubblicizzare il Museo di Altino. 
 
4) Disagi creati dalla ditta Superbeton: interviene Andreatta Francesca (confinante con Superbeton). 
Valutare con qualcuno esperto nel campo ambientale (rumore e aria) per un coinvolgimento della comunità 
di Tessera per prendere dei provvedimenti o per verifiche, perchè il rumore e l'inquinamento atmosferico 
(odore e polveri) causato da Superbeton (produzione asfalto e calcestruzzo) è sempre più intenso e 
insopportabile anche per il vicino hotel Annia. 
Il Presidente comunica che a breve è previsto un incontro in Municipalità al quale parteciperanno il 
Presidente della Municipalità e il Comandante della Sezione dei VV.UU. di Favaro per concordare una linea 
di azione da seguire. Assicura nel contempo la disponibilità di TB di interessarsi del problema segnalato. 
 
5) Varie ed eventuali. Interviene Cestaro Renato:  
 
Velocità sempre maggiore delle auto, camion, bus, motociclette su Via Orlanda, nel tratto che interessa il 
centro abitato: ormai la strada statale è diventata un autodromo: si fa la gara a chi corre più forte. 
Via Pinerolo, Via Bazzera (ora zona 30) Le auto sfrecciano incuranti dei limiti e sopratutto della pericolosità 
delle strade del paese per i bimbi ed anziani che le frequentano 
Ci sono sempre più biciclette legate in sosta tutto il giorno all'interno del marciapiede tra Via Triestina e Via 
Orlanda (capitello) 
Propone di far installare dei dissuasori (dossi) anche se c'è zona 30, perchè se non ci sono quelli la gente se 
ne frega e continuano a correre imperterriti. 
Inserire degli avvisatori di velocità in Via Orlanda. 
Far dipingere la zona di fermata bus in piazzale dell'Assunta con righe gialle, perchè ora è terra di nessuno: 
tutti si fermano e bloccano l'entrata verso via Alessandria. 
Razionalizzazione parcheggi, specie quello della "Cantina" molto pericoloso perchè costringe chi esce dalla 
Chiesa, posta, da Via Alessandria ad immetteri sulla via Triestina senza vedere a destra chi sopraggiunge. 
 
Alle ore 23,00 si conclude l'incontro. 
 
F.to                              Il Presidente                                                   F.to La Segretaria 


