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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 MARZI 2017

di Tessera, si è riunita in seconda
r deliberare sul seguente ordine del

" giorno 13 m rzo 2017 alle ore 20.30 presso la sala parrocchiale
c?nvocazione l'~semblea ordinaria dell'Associazione TesseraBella p
giorno:

1,) Approv .onebiJancio consuntivo 2016;
2) Scelta dfl simbolo del!' Associazione;
3) Elezion del nuovo Consiglio Direttivo;
4) Propost programmatica e modalità operative per l'anno 201
5) Finanziamento del!' Associazione per l'anno 2017;
6) Varie ed eventuali.

Presenti: Berto Ivano, Lerede Angelo, Bozzato Marika, Casaburi Nic la, Cestaro Renato, De Rossi lIenia,
Garbin Adriano, Paccone Daniele, Piovesan Lorena, Vivian Paolo, CU' ari Biagio, Gallo Maria e Vettorello
Paolo.
Vengono anche appresentati per delega i Sigg. Berto Emmanuele, Pan io Gianpaolo, Potente Riccardo.

Assume la pre idenza dell'assemblea il Presidente Berto Ivano; s olge le funzioni di verbalizzante la
Segretaria De R ssi IIenia.

Il Presidente do o aver rivolto un saluto di benvenuto ai partecipanti e comunicato che la convocazione è
avvenuta nel ris etto dello Statuto attestando inoltre la validità della seduta, introduce alla serata della 1/1.
assemblea dell' ssociazione TesseraBella (TB) costituitasi il 16 ma gio 2016 e sorta sulle fondamenta
dett'umonimo 'Comitato recuperandorre, per trrtero, fesperienza rrratu ata.

DISCUSSIONE:

1) " Tesoriere Ltrede illustra la proposta del bilancio consuntivo 201 da cui si registra un lieve disavanzo.
Il socio Vivian ~ropone di portare in assemblea dell'associazione Po iilia Annia, di cui ne è Presidente, la
proposta di delijbera di ripianamento della perdita di bilancio pari 85€ come da risultanze di bilancio.
t'assembl'eaacc:etta e TingraLiae oO'Pouna brevettlstussione a'P'Prova . bi1antioattf.unanimità.

2) Il Consigliere Cestaro presenta dei bozzetti raffiguranti il nuovo simbolo del!' Associazione TesseraBella
che vengono visionati ed approvati all'unanimità dall'assemblea. I·
3) Il Presidente Berto propone ai presenti di continuare ad tPlicare come modalità operativa
dell'Associazione il "lavoro colleglale", già sperimentato positivam nte in passato quando TesseraBella
aveva la veste di Comitato. Nel lavoro collegiale un ruolo fondamentale viene occupato dall'assemblea dei
Soci, luogo dove vengono discusse, approfondite e decise le tematice che l'Associazione intende portare
avanti riservando invece al Direttivo il compito di predisporre ed organ zzare i lavori dell'assemblea.
" Presidente ricorda che lo Statuto stabilisce che il Direttivo dev'essere formato da 5 ad 11 componenti ed
mforma me Oe Rossi Massimo n'On fnt~T+proporsi nel1'll'JOvo" ttivo. ""nette <:asaburi *foo+a ce "'Man
Paolo comunicano la loro intenzione a non riproporsi.
Si candidano le seguenti 8 persone: Berto Ivano, Bozzato Marika, Cestaro Renato, De Rossi lIenia, Garbin
Adriano, Lerede Angelo, Paccone Daniele, Piovesan Lorena.
l'assemblea approva all'unanimità sia le modalità operative che il nuovo Direttiva composto dalle 8
persone testè indicate.
111>residente'invita i componenti del TIuovoDirettivo a fermarsi a1termineoe11'assemb1ea per partetìpare
ad un primo incontro al fine di assegnare gli incarichi previsti dallo Statuto.
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VERBALEDIRETTiVa 13 MARZ 2017

Presenti: Berto I+no, Bozzato Marika, Cestaro Renato, De Rossi lIenia, G rbin Adriano, Lerede Angelo, Paccone
Daniele, Piovesarn Lorena.

Odg: Elezione ca iche del Consiglio Direttivo.

Inizio dell'incont o ore 22,45.

Si apre la discu sione sull'unico punto all'ordine del giorno e dopo na breve discussione, all'unanimità,
vengono riconfermate le cariche alle stesse persone che già le ricoprivan in precedenza:

Presidente: Berto Ivano

Vicepresidente: Paccone Daniele

Tesoriere: Lerede Angelo

Segretario: De Rossi lIenia

Completato l'ord ne del giorno, la riunione si conclude alle ore 23,00.

F.to" preSide"!

Ivano Bert

F.to La Segretaria

lIenia De Rossi

1I~.k ~



4) Il Presidente propone di continuare anche per il 2017 nelle atti ità che TB ha sviluppato negli anni
precedenti. E recisa mente: l'abbellimento dell'abitato di Tesser; il monitoraggio delle opere di
mitigazione e c mpensazione collegate al Masterplan 2021; l'area arheologica di Altino; la comunicazione
e T'informaLion--. 'Per rendere più effitate ed effit'iente T'impegno p lfus-ùtta TBsliqueste temCltithe si è
pensato di indi iduare per ognuna di queste attività un referente c e, supportato dal relativo gruppo di
lavoro costituit da Soci e/o non, avrà il compito di seguire ed organiz are il lavoro del gruppo stesso.
L'assemblea ap rova all'unanimità. Si candidano a referente:

• Lerede ngelo - Masterplan e opere di mitigazione e compens zione;
• Lerede Angelo - continuazione abbellimento abitato Tessera;
• Paccone Daniele - area archeologica di Altino, problematiche legate al parco tematico archeologico

e temi ambientali;
• Cestaro Renato - Comunicazione e informazione.

5) Consid~rate le limit~te n~cessità finanziarie ~ ~Ui :r~dovrà far frc:re_ per il 2017, l'a.sse.mble~ decide d~
non èl'ppllcareverso l 'SOCI n-essuna mrota nt rscrmorre p-er T'an"l~m corso. Per il finamlam-ento SI

cercheranno dei canali alternativi: tra le varie proposte l'asse blea accoglie quella avanzata dal
I

Vicepresidente accone di partecipare ad una dimostrazione organizz ta da una ditta di elettrostirnolatori.
Tale djmostrazlé ne verrà programmata per la serata del 7 aprile pr sso la sala parrocchiale di Tessera e
viene richiesto d ogni Socio l'impegno a presenziare e ad invitare al re persone (coppie) per raggiungere
un numero suffi iente di partecipanti.

Non viene pres ntata nessuna "Varia ed eventuale" per cui alle ore 22 45 si conclude l'incontro.

F.to Il Presiden e,
Ivano Berto

F.to La Segretaria
lIenia DE!Rossi

{f~ ~~'


