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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05 FEBBRAIO 2018 

Il giorno 05 Febbraio 2018 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 verbale del 12 dicembre 2017; 

2. Incontro con il sociologo Silvano Felisati in merito a un progetto di partnership con TB finalizzato al 
recupero dalle dipendenze; 

3. Modalità di avvio del gruppo di lavoro sulle "opere di mitigazione"; 

4. Aggiornamento sullo stato dell'arte relativo alle "opere di compensazione"; 

5. Aggiornamento sullo stato dell'arte relativo ad Altino; 

6. varie ed eventuali. 

Presenti: Berto Ivano, Bozzato Marika, Lerede Angelo, Piovesan Lorena del Direttivo e i soci: De Tina Matteo, 
Pamio Gianpaolo, Vettorello Paolo, Ordigoni Ezio, Brussolo Stefania e De Rossi Maria Angela. Presenzia alla 
seduta, come indicato nell'ordine del giorno, il sig. Felisati Silvano. Assume la presidenza dell’assemblea il 
Presidente Berto Ivano; svolge le funzioni di verbalizzante il socio De Tina Matteo. 

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. 

Inoltre ricorda velocemente ai presenti la prassi consolidata di TB di estendere l’invito agli incontri del Direttivo 
anche a tutti i Soci, salvo rare eccezioni, proprio per favorire al massimo la partecipazione e la condivisione 
delle scelte da sostenere.  

DISCUSSIONE: 

1) Approvazione verbale Direttivo del 12 Dicembre 2017; 

Viene letto il verbale e, non essendoci richieste di modifica, esso viene approvato all’unanimità. 

2) Incontro con il sociologo Silvano Felisati in merito a un progetto di partnership con TB finalizzato al 
recupero dalle dipendenze; 

Il presidente Berto come da o.d.g. lascia la parola al dott. Felisati il quale, dopo una breve presentazione 
riguardante la sua persona ed il suo percorso professionale, introduce la richiesta all'associazione di 
patrocinare una futura apertura nei locali della parrocchia, di uno sportello d'ascolto volto al supporto di 
soggetti afflitti da dipendenze, soprattutto da ludopatia. Tale sportello, gestito totalmente a titolo gratuito, o 
con al massimo la concessione di una offerta libera a discrezione del paziente, trova un positivo accoglimento 
da parte dei presenti, che sottolineano come un tale servizio possa essere non solo utile per la comunità, ma 
anche eventualmente prestigioso per l'Associazione stessa. Il consigliere Lerede ed il socio Ordigoni 



sottopongono però la questione di compatibilità di tale attività e delle sue eventuali entrate monetarie, con lo 
statuto dell'Associazione TesseraBella. A seguito di tali osservazioni, il presidente Berto richiede al dott. Felisati 
la compilazione di un "progetto" scritto più dettagliato da presentare ai membri del Direttivo, affinchè si possa 
vagliare la compatibilità dello stesso con lo statuto, in vista di un possibile patrocinio. 

3) Avvio del Gruppo di lavoro sulle "opere di mitigazione"; 

Il consigliere Lerede, vista la tempistica dei vari appuntamenti, soprattutto elettorali, in avvicinamento per la 
fine del mese di Febbraio e l'inizio del mese di Marzo, propone che l'avvio del gruppo di lavoro per l'analisi 
delle proposte inserite nel Masterplan volte alla mitigazione della presenza dell'Aeroporto e delle sue attività, 
sia da rinviarsi a metà Marzo. Tale rinvio è da attribuirsi anche a diversi fattori tecnici: nonostante siano già in 
possesso dell'Associazione le slide di SAVE sugli eventuali interventi di mitigazione prospettati nell'area 
Darsena - Forte Bazzera, risulta che sarebbe opportuno coinvolgere all'interno del gruppo di lavoro, un esperto 
di mitigazione ambientale per valutare l'effettiva utilità di interventi come un terrapieno o la creazione di 
semplici filari alberati. Tali opere porterebbero con se poi problematiche relative ad eventuali espropri non di 
facile ed immediata soluzione. Si prospetta quindi l'apertura di un confronto aperto anche alla cittadinanza 
sulle opere di mitigazione, che però dovrà essere necessariamente più approfondito e documentato rispetto a 
quanto per esempio portato avanti finora sulle opere di compensazione. Si conclude la discussione auspicando 
magari un possibile coinvolgimento nel gruppo di lavoro, tramite invito, di un membro ARPAV volto a fornire 
nuovi dati sullo status dell'inquinamento atmosferico, sonoro ed elettromagnetico nella zona dell'abitato di 
Tessera.  

4) Aggiornamento sullo stato dell'arte relativo alle "opere di compensazione"; 

Il Presidente Berto comunica che gli esiti dell'incontro sulle opere di compensazione (creazione della Rotonda 
fra Via Orlanda e Via Triestina; Modifica della viabilità fra Via Bazzera e via Pinerolo; creazione e 
completamento delle piste ciclabili) hanno trovato sintesi in un documento dell'Associazione composto di 
cinque pagine. Questo documento però, su decisione del Direttivo, non ha ancora assunto una valenza pubblica 
in quanto, fino a poco tempo fa, permaneva ancora molta confusione sul ruolo effettivo degli enti coinvolti alla 
realizzazione di tali opere (SAVE, Comune di Venezia, ANAS). Appena chiarite le competenze nella gestione dei 
lavori, esso sarà prontamente inoltrato alle istituzioni e contestualmente pubblicato. Su indicazione delle socie 
Brussolo e De Rossi, il presidente comunica loro che le osservazioni presentate ed i loro suggerimenti volti al 
miglioramento della viabilità presso le loro abitazioni, sono stati presi in considerazione ed inseriti nel testo 
finale del documento.  

5) Aggiornamento sullo stato dell'arte relativo ad Altino; 

Vista l'ora tarda, e l'importanza dell'argomento, il Presidente propone di rinviare l'argomento al successivo 
incontro, riservandogli un miglior approfondimento. Il Direttivo e i soci approvano all'unanimità la proposta. 

 

Alle ore 23:30 si conclude l'incontro. 

           



 

         F.to Il Presidente 

          F.to Il Verbalizzante 


