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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 AGOSTO 2017 
 
Il giorno 30 Agosto 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) Approvazione verbali dell’8 maggio e del 12 Luglio 2017; 
  2) organizzazione serata in “Sagra dea sbrisa”del 12 settembre; 
  3) varie ed eventuali. 
 
Presenti: Berto Ivano, Lerede Angelo, Cestaro Renato,  Piovesan Lorena, Vettorello Paolo, Andreatta 
Francesca, Bozzato Marika, Cuffari Biagio, Gallo Maria, Paccone Daniele, Casaburi Nicola. 
 
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. 
 
DISCUSSIONE: 

1) I verbali dell’8 maggio e del 12 Luglio vengono letti e approvati all’unanimità dall’assemblea. 

2) Il Presidente inizia la discussione sul secondo punto relativo all’organizzazione della serata in Sagra dea 
sbrisa il 12 Settembre 2017 dove verranno approfondite le opere di compensazione legate all’approvazione 
del Masterplan 2021 di SAVE. 
 
Comunica che nel mese di luglio c’è stato un incontro al quale hanno partecipato SAVE - Comune di Venezia 
- ANAS  per concordare sulla suddivisione dei compiti a riguardo della progettazione e della realizzazione 
della rotatoria e della sistemazione della viabilità nel centro di Tessera, collegata con essa.  L'incontro si è 
concluso con l’accordo tra le parti di assegnare a SAVE tutto l’onere relativo alla progettazione ed 
esecuzione dei lavori. ANAS e Comune si sarebbero impegnati, per quanto di loro competenza, a snellire le 
procedure burocratiche. 
SAVE, dal canto suo, ha chiesto del tempo per verificare presso ENAC a Roma la procedura corretta per 
proseguire sul compito assegnatole, in quanto gli interventi in esame ricadono al di fuori del sedime 
aeroportuale che è l’area di propria competenza. 
A TB meraviglia, negativamente, il comportamento defilato tenuto da ANAS e Comune. Da questi Enti ci si 
sarebbe atteso una maggiore partecipazione nella realizzazione delle opere di compensazione.  
Il presidente Berto, considerato che il Sindaco Brugnaro fa parte del Consiglio di Amministrazione di SAVE; 
suggerisce di valutare se sia o meno il caso di coinvolgerlo per poter risolvere la questione con l’obiettivo di 
far sì che il Comune assuma un ruolo più incisivo e meno defilato. 
Nella discussione che ne è seguita si è giunti alla conclusione di attendere l’esito dell’incontro del 12/9 
prima di assumere degli atteggiamenti pubblici “forti”.  
Oltre a queste considerazioni TB propone di avviare da subito un percorso di coinvolgimento della 
popolazione di Tessera costituendo un apposito gruppo di lavoro al fine di sentire le opinioni di tutti per 
arrivare a formulare un progetto il più possibile condiviso. Quanto emergerà dal gruppo di lavoro verrà 
affidato a chi dovrà eseguire la progettazione. 
Durante l'incontro previsto il 12 Sett. pertanto si discuterà di quanto sopra. 
Oltre a questo argomento, durante la serata in Sagra, TB propone di: 

- Presentare e pubblicizzare al pubblico il sito TESSERABELLA: viene incaricato di ciò Cestaro.  



- Informare la cittadinanza dell’intenzione di organizzare una serata per la lettura dei risultati delle 
misurazioni sui livelli di inquinamento Aria-Rumore-Onde magnetiche. La  illustrazione si ritiene 
opportuno venga compiuta da persone terze. 

- Parlare della questione Superbeton. 
- Approfondire i percorsi relativi alle piste ciclabili, sempre oggetto di opere di compensazione, in 

particolare richiedere a SAVE di trasferire i fondi previsti per la pista ciclabile Forte 
Bazzera/Campalto verso la pista ciclabile TESSERA/FAVARO. Si confida nel coinvolgimento dei 
cittadini presenti per affrontare adeguatamente il tema delle piste ciclabili. 

- Cinture alberate dell’abitato come ulteriore opera di compensazione. 
Infine si incarica il presidente di invitare ANAS a presenziare alla serata. 
 
Alle ore 23,00 si conclude l'incontro. 
 
                                                                                                                   F.to     Il Presidente 
                                             
                                                                                                                   F.to     Il Verbalizzante 


