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Il Comitato TesseraBella si presenta con questo numero O che vuole diventare il primo
di una serie di comunicati attraverso i quali fare il punto sulle attività svolte del Comitato.
In questo primo comunicato si intende fare ilpunto sui primi mesi di attività del comitato alfine di non
interrompere quel filo di informazioni con la comunità di Tessera iniziato nella primavera del 2011. E
che ha visto, nella serata del 13 settembre, organizzata con la collaborazione del CCRT all'interno della
Sagra della Sbrisa, un importante momento d'incontro tra la comunità di Tessera e i due Assessori del
Comune di Venezia Ugo Bergamo (Mobilità) e Alessandro Maggioni (Lavori Pubblici e Viabilità).
Di fatto è stata una valida occasione per un confronto pubblico tra le istituzioni e la cittadinanza
durante la quale si è colta l'occasione per la presentazione ufficiale del Manifesto di TesseraBella: 13
punti nei quali sono indicati iprimi obbiettivi che il Comitato intende perseguire.
Eincontro ha permesso ai presenti di toccare con mano problematiche già note (problemi di liquidità
del Comune, capitoli di spesa senza fondi, carenze strutturali), e ha ottenuto, da parte degli Assessori,
un primo riconoscimento dell'attività del Comitato, del documento presentato e la promessa che in
tempi brevi saranno sviluppati i primi interventi inerenti piste ciclabili, riassetto e manutenzione
ordinaria di strade, fossati, marciapiedi, segnaletica stradale.
Di seguito riportiamo ciò che abbiamo fatto dopo quell'incontro.
E sul retro i prossimi appuntamenti ...

O

ll.

Dalle parole ai fatti.

Inoltre ...

Ogni 10 giorni circa i membri del Comitato si incontrano

Il Comitato ha in programma di analizzare e rendere
presso la Sala Parrocchiale e/o il Patronato di Tessera, disponibili sul sito i dati di A.R.P.A.v. relativi al

gentilmente messi a disposizione dal parroco don
Lionello, e anche con l'aiuto della Municipalità stanno
sviluppando una serie di azioni volte ad ottenere riscontri
da tutti quei soggetti divenuti, nel corso degli ultimi

monitoraggio

dell'inquinamento

acustico effettuato

a

Tessera (centraline posizionate in via Alessandria, via
Asti e campo da calcio del Patronato), con particolare
attenzione ai rilievi del mese di giugno 2011 (prima

anni, parte attiva nella trasformazione del territorio di
Tessera e zone limitrofe (Regione Veneto, Provincia e
Comune di Venezia, SAVE, ENAC, ARPAV...).

del trasferimento del traffico dall'aeroporto di Treviso
a quello di Venezia) e a dei mesi di ottobre/novembre

aperto a tutti e dove tutti potranno aggiornarsi sia sugli
sviluppi dell'attività del Comitato sia sui documenti

traffico aereo, con misurazioni
Sarà perciò

cura del

emanati dalle varie Istituzione (Stato, Regione, Provincia,

cittadinanza,

sensibilizzare quanto

Comuni) e che interessano il nostro territorio.
Già nel mese di novembre 2011 il Comitato ha effettuato
un sopralluogo con l'assessore competente Alessandro

all'Ambiente del Comune di Venezia affinché proceda ad
analizzare l'impatto ambientale dell'aeroporto sul nostro
territorio e causato da inquinanti di varia natura con

Maggioni, per verificare in loco alcune proposte del
manifesto e illustrare alcune criticità presenti nel

effetti sulla qualità dell'ambiente (aria, acqua, suolo) e

territorio di Tessera.

odore).

2011 (attualmente in corso di elaborazione).
Sono in via di definizione ulteriori incontri (con gli assessori Ad una prima lettura appare che il rumore costituisce,
alla pianificazione urbanistica e all'ambiente del comune infatti, il danno piu' evidente provocato al nostro
di Venezia) che verranno proposti alla comunità attraverso territorio dall'aeroporto Marco Polo di Venezia; meno
awisi e volantini e il sito web attualmente in costruzione. noto e' che tale problema viene "regolamentato" da una
In particolare il sito rappresenterà un luogo (virtuale) legislazione specifica, che si applica esclusivamente al

ad

essa dedicate.

Comitato,

unitamente

alla

prima l'Assessore

sulla vita di tutti noi (rumore, campi elettromagnetici,
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Il comitato in continuità con gli impegni presi nell'incontro di settembre alla Sagra dea Sbrisa,
dopo il lavoro preparatorio e i sopralluoghi svolti in autunno e promuove i seguenti incontri
a cui invita a partecipare tutti gli abitanti di Tessera, Ca' Noghera, Favaro, Campalto e ...

mercoledì 18 gennaio 2012
in sala parrocchiale a Tessera alle ore 18,00

TESSERA: PAT, QUADRANTE E ... ALTRO
incontroconEZIOMICELlI

assessoreall'URBANISTICAdelcomunediVenezia

venerdì 10 febbraio 2012

in sala parrocchiale a Tessera alle ore 20,45

TESSERA: AMBIENTE, SALUTE e PARCO
della lAGUNA
incontro
all'AMBIENTE

con
GIANFRANCO
E CITTA' SOSTENIBILE

BETIIN
del comune

assessore
di Venezia
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Si avvisa inoltre che è aperto il sito
i, cui si possono
trovare tutte le informazioni sulle attività svolte e previste, i dati e i progetti raccolti, dove
poter inserire commenti, critiche e ... molto altro.
Chi desiderasse partecipare attivamente ai lavori del comitato troverà pubblicati sul sito i
riferimenti per ottenere le informazioni necessarie, oltre al calendario delle riunioni.

I prossimi numeri di

Q VI tesse

rabe Il a saranno

esposti nelle bacheche delle chiese

di Tessera, di Ca' Noghera, Torre antica e presso i negozi di Tessera.

