
Messaggio WhatsApp + e.mail di convocazione del 8.11.2017 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2017 
 
Il giorno 14 Novembre 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) valutazione documento conclusivo sull'area centrale di Tessera 
2) programmazione lavori 
3) varie ed eventuali 
 
 
Presenti: Berto, Lerede, Cestaro,  Piovesan, Garbin, del Direttivo e i soci: Brussolo Graziella e 
Stefania, Busatto, Pamio, De Tina, Bozzetto, Simionato, Santi, Wang, Cuffari 
 
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, attesta quindi la validità della seduta e introduce 
alla serata. 
Informa anche tutti i presenti che, salvo rare eccezioni, è ormai prassi consolidata di TB estendere 
l’invito agli incontri del Direttivo anche a tutti i Soci proprio per favorire al massimo la 
partecipazione e la condivisione delle scelte da sostenere. 
Infine propone che al primo punto dell’ordine del giorno venga posta l’approvazione del verbale 
della riunione del Direttivo, sempre allargato ai Soci, del 30/8/2017; mentre al termine della serata 
venga aggiunto un altro argomento, da discutere solo tra i componenti del Direttivo, e relativo 
all’accettazione di nuovi Soci. 
L’assemblea dei presenti approva all’unanimità. 
 
DISCUSSIONE: 
 
1) Approvazione verbale Direttivo del 30 agosto 2017. 
 
Viene letto il verbale e, non essendoci richieste di modifica, approvato all’unanimità. 
 

2) valutazione documento conclusivo sull'area centrale di Tessera. 

Il Consigliere Cestaro legge il verbale della prima riunione del Gruppo di Lavoro “opere di 
compensazione”  tenutasi il 24 Ottobre 2017 mentre il Consigliere Lerede anticipa i punti che 
inserirà nella relazione che riguarda il progetto dell’area centrale di Tessera. 

Inizia la discussione per verificare l'esistenza di eventuali altri punti critici da inserire sul 
documento. Al termine della discussione si decide di aggiungere i seguenti punti: 

- all'interno del progetto trovare (10-15.000 euro) per poter completare il progetto di messa in 
sicurezza di Via Bazzera; 

- assegnare alle piste ciclabili il seguente ordine di priorità:  
           1° Tessera-Favaro; 2° Tessera-Cà Noghera; 3° Tessera-Campalto. 



           I criteri utilizzati tengono conto sia del contributo alla sicurezza stradale apportata dalla                               
presenza della pista, sia del numero dei suoi potenziali fruitori.  

E' stato inoltre specificato che il documento che verrà predisposto da TB per le opere di 
compensazione vuole essere una indicazione da consegnare al progettista al fine di risolvere i punti 
critici esistenti comprendenti sia la viabilità principale che quella minore per migliorare la sicurezza 
stradale. Nel documento verranno anche inseriti suggerimenti per abbellire il paese di Tessera. 

Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro ed il Presidente si impegnano a redigere il documento da 
valutare in una successiva riunione.   

3) Varie ed eventuali. 

Il Sig. Simionato Paolo, studioso di Storia, ha offerto la propria disponibilità per effettuare  dei corsi 
di Storia del Cristianesimo rivolti alla cittadinanza. I presenti accolgono con favore l’iniziativa. 

4) Iscrizione nuovi Soci. 

Sono pervenute le seguenti richieste di nuove iscrizioni a Socio di TesseraBella da parte dei/delle 
Signori/e: 

ORDIGONI Ezio 
DE TINA Matteo 
BOZZETTO Marina 
WANG Zhenje 
BRUSSOLO Stefania 
SANTI Marco 
AVENALI Eliana  
D'URSO Biagio 
SIMIONATO Paolo 
BUSATTO Raffaella     
 
Il Direttivo approva all’unanimità l’ammissione a Socio dei/delle Signori/e sopra elencati.     
 
 
 
Alle ore 23,00 si conclude l'incontro. 
 
                                                                                                                   F.to     Il Presidente 
 

                                                                                                      F.to Il Verbalizzante 
                                             


