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EDITORIALE  

L’Associazione Tesserabella presenta TBNEWS 

 
Riparte, dopo un periodo di rielaborazione e rivisitazione, l’organo di informazione 
dell’Associazione TesseraBella: TBNews. Con una nuova veste grafica, cadenza bimestrale e con sem-
pre maggiori contenuti, Il Comitato TesseraBella (divenuto poi Associazione nel maggio 2016), intende fornire 
ai propri soci e alla cittadinanza, un mezzo di informazioni puntuale e sempre aggiornato sulle attività 
dell’Associazione stessa. All’interno di TBNews verranno infatti illustrati i risultati ottenuti, i passi che ancora 
mancano da fare, gli eventi svolti e previsti e, in generale, tutte le informazioni sulle attività che coinvolgono 
l’intera comunità di Tessera. L’Associazione TesseraBella, da sempre attiva sul tema della sensibilizzazione 
relativamente ai rapporti fra il nostro abitato e l’Aeroporto, continua nella sua azione di promozione e coin-
volgimento di tutte le parti, per un confronto volto alla corretta pianificazione degli interventi previsti nel Ma-
sterplan 2021. Favorire l’apertura di un costruttivo confronto che coinvolga tutte le parti in causa: Municipali-
tà, Comune di Venezia, SAVE e cittadini tutti è da sempre la missione principale della nostra Associazione 
che, a detta di tutti gli attori coinvolti, risulta da sempre essere fonte di validi e preziosi contributi, necessari 
alla corretta implementazione delle politiche per la realizzazione delle tanto auspicate opere pubbliche per il 
nostro territorio. Restate dunque sintonizzati sui prossimi numeri di TBNews per ulteriori dettagli sui prossi-
mi appuntamenti dell’Associazione TesseraBella e sugli eventi della nostra comunità!    

La Redazione 

 

 

 

 

 

Con lo sblocco dei fondi stanziati da SAVE ed il loro 

trasferimento al Comune di Venezia, l’Associazione ha 

deciso di pubblicare i frutti del dibattito svolto nel grup-

po di  lavoro, relativamente alle Opere di Compensazio-

ne. Il punto comune dell’Associazione su tali opere inte-

se come: piste ciclabili, nuova rotonda su Via Orlanda, 

messa in sicurezza e riordino della viabilità interna di 

tutto l’abitato, ha finalmente trovato una sua sintesi in 

una importante lettera trasmessa al Sindaco Luigi Bru-

gnaro, all’Assessore alla Mobilità Renato Boraso e al 

Presidente della Municipalità di Favaro,  Marco Bel-

lato. In tale lettera si sottolinea come l’Associazione 

dopo un percorso che ha visto la partecipazione attiva 

della cittadinanza, promuova una omnicomprensiva ri-

progettazione dell’area centrale di Tessera. Tale ricostru-

zione è, nelle proposte dell’Associazione, il primo passo 

per la valorizzazione dell’identità dell’abitato che dovrà 

finalmente essere trattato come autentico luogo di ag-

gregazione sociale degli abitanti e non più solo come 

spazio di mero attraversamento della strada statale. Per 

maggiori informazioni sul contenuto della lettera, i nostri 

lettori possono consultare il documento nella sua interez-

za sul nostro sito: www.tesserabella.it 

Completato il dibattito sulle Opere di Compensazione, 

l’Associazione sposterà a breve il focus sulle Opere di Miti-

gazione. Il Masterplan 2021 prevede infatti la realizzazione 

di alcune infrastrutture (cinte alberate, collinette, barriere 

fono-assorbenti; trattamento foto catalitico antismog sulle 

strade interne all’aeroporto) volte appunto alla mitigazione 

dell’inquinamento acustico e dell’aria derivante dalle attività 

aeroportuali. Per dibattere sulla efficacia e sulla convenienza 

di quali opere realizzare, l’Associazione TesseraBella farà 

partire il gruppo di lavoro sulle opere di mitigazione, confi-

dando nella ampia partecipazione della cittadinanza per 

l’apertura di un serio e franco dibattito sui progetti previsti 

da SAVE e/o su quelli che si ritengono più utili per la nostra 

salute e qualità di vita. Ci avvarremo anche del contributo di 

esperti (anche dell’ARPAV e del Comune) che ci permette-

ranno di approfondire e capire meglio i dati raccolti 

sull’inquinamento acustico, elettromagnetico e dell’aria nel 

nostro territorio.  

A breve compariranno gli avvisi di indizione dell’assemblea, 

nelle bacheche e nei luoghi di aggregazione della nostra co-

munità.  
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Domenica 6 Maggio 2018 alle 10:45 si è svolta, all’interno del circuito patrocinato dal Comune di Venezia 
delle “Città in Festa”, la manifestazione CavalcaBiciLaguna organizzata da numerose associazioni attive 
sul nostro territorio, fra cui TesseraBella. Scopo della manifestazione, oltre all’aggregazione in uno stupen-
do contesto naturalistico quale quello della gronda lagunare presso Forte Bazzera, era la presentazione 
del progetto di “Mobilità Dolce” per unire Venezia al litorale attraverso un collegamento tramite i Boschi 
di Mestre, gli argini dei fiumi di risorgiva e i confini della Laguna Nord. Alla manifestazione sono inter-
venuti importanti esponenti del Comune di Venezia e della Municipalità di Favaro Veneto, ma soprattutto 
numerose famiglie che hanno allietato la giornata, vivendo una indimenticabile esperienza nella natura. 

 
 

 

TESSERUBRICA 
 

 Come ogni anno, nelle date che coincidono con il 1° - 2 e 3 Giugno 2018, si organizzerà nel campo 
sportivo del Patronato di Tessera, la “Festa della Vita 2018”. L’appuntamento di quest’anno sarà ricco 
di avvenimenti e momenti di integrazione e condivisione per tutta la comunità. A tal proposito ricor-
diamo l’evento pensato per il 2 Giugno, in occasione della Festa della Repubblica, intitolato “la Politi-
ca spiegata ai Ragazzi”. Un incontro con esperti, dedicato ai giovani (ma ben accetti anche gli adulti) 
con focus sul ruolo della politica nella società civile e relativi approfondimenti. Vi sarà infine un mo-
mento di raccoglimento, organizzato dalla Parrocchia e dall’Associazione TesseraBella, a ricordo del 
nostro socio recentemente scomparso Daniele Paccone. 

 

 Si ricorda che dal 13 Aprile 2018 è aperta, presso il Museo Archeologico Nazionale di Altino, la mostra 
“Altino prima di Venezia - sguardi in tecnologia avanzata sulla città antica”.  Un viaggio mozzafia-
to, con l’ausilio delle moderne tecnologie, nella più importate metropoli paleoveneta prima e poi ro-
mana, del nostro territorio. Per maggiori informazioni: www.altinoprimadivenezia.it 

 

BRAMI PIU’ INFORMAZIONI? VISITA IL NOSTRO SITO WEB ! 
 

Avvisiamo i nostri lettori che è aperto il sito WWW.TESSERABELLA.IT in cui si possono trovare tutte le 
informazioni sulle attività svolte e previste, i dati e i progetti raccolti, il bilancio della nostra Associazione 
e... molto altro! Chi desiderasse partecipare attivamente ai lavori del comitato e conoscere le modalità di 
iscrizione all’Associazione, troverà pubblicati sul sito i riferimenti per ottenere le informazioni neces-

sarie, oltre al calendario delle riunioni !  


