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VERBALE
CONSIGLIO DIRETTIVO
del giorno 01/12/2015

Oggi martedì 201 dicembre 2015 alle ore 21,00 presso la Sede sociale si è riunito, regolarmente convocato, il
Consiglio Direttivo dell’Associazione denominata “Amissi del Piovego”.
Sono presenti i seguenti Consiglieri: (P=presente, A=assente)
Cognome nome
1. Ulliana Maurizio

P
X

2. Costa Sergio
3. Cogo Silvano

A
Presidente
X

X
X

5. Gusso Pietro

X

7. De Angelis Giacomo

Segretario
Vicepresidente

4. Roveran Enrico

6. Furlan Arianna

Note

X

economo, resp.manutenzioni
responsabile voga

X

resp.voga internazionale

E’ assente giustificato il Socio revisore dei conti Fabio Bagante.
Sono presenti altresì i seguenti Soci: Emilio Montana, Karim Hoceine, Daniele Buso, Sergio Rui, Edoardo
Anastasio, Angelo Guastella, Dominique Benoit, Paolo Filippi, Franco Brandolini, Alessandro Campioni,
Davide Brancato.
Sono presenti quali auditori i Signori: nessuno.
Ore 21,15 inizia la riunione. Assume la presidenza della riunione Maurizio Ulliana, chiamando ad assisterlo
come segretario verbalizzante Silvano Cogo
Ordine del Giorno:
1) Speciale “Elezioni” per il rinnovo del CD, convocate per martedì 15 dicembre. Stato dell'arte. Relazione
Maurizio Ulliana. Dibattito e deliberazioni conseguenti. (90 minuti);
2) Varie ed eventuali. Dibattito e deliberazioni conseguenti. (30 minuti);
Svolgimento
Per il punto 1) dell’odg prende la parola Maurizio Ulliana depositando la propria mozione, e comunicando
che al momento non sono ancora pervenute altre mozioni ai sensi del regolamento elettorale vigente, mentre
sono pervenute alcune indicazioni di candidature. Ricorda che nell’assemblea e nel CD del 1 settembre era
stato deliberato di convocare l’assemblea elettiva per martedì 15 dicembre 2015, giorno in cui ricorre
l’anniversario della costituzione degli Amissi, 35 anni fa. Quale premessa Ulliana ribadisce, come già
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affermato in precedenti occasioni, di non essere più nelle condizioni di svolgere la funzione di presidente
degli Amissi per ragioni di tempo come finora svolto, pur essendo disponibile a far parte del nuovo direttivo,
ma soprattutto che ritiene doveroso per una associazione il rinnovamento periodico della dirigenza. Prosegue
illustrando ciò che maggiormente caratterizza l’associazione, ambientale e culturale, di voga alla veneta, che
opera in contesti pubblici quale il canale Piovego e le mura veneziane cinquecentesche, legittimata perciò a
svolgere e praticare la politica, nel senso nobile del termine, che favorisce la partecipazione dei soci e dei
cittadini alla gestione pubblica, all’interno della dialettica politica, culturale e sportiva della città. Menziona
ai presenti la centralità per l’associazione della voga alla veneta e le altre numerose iniziative che
l’associazione ha fin qui svolto in accordo con il carattere culturale e ambientalista , sottolineando l’attività
di inserimento lavorativo in Golena di persone svantaggiate in rapporto con le istituzioni Carcere, Caritas,
Comune di Padova, ed il sostegno attivo alla formazione di una cooperativa di disoccupati per la cura e la
pulizia del Piovego, dove si pratica la voga. Ricorda che essendo la sede dell’associazione in un sito pubblico
di proprietà del Comune di Padova si ha dei doveri nei confronti della Pubblica Amministrazione, come a
suo tempo stabili con delibera della Giunta comunale (nr. 2409/1995) che consente di non pagare il canone
di concessione della sede a fronte di una serie di attività da svolgere con continuità nella Golena comunale di
San Prosdocimo, già detta San Massimo. Illustra quindi i punti programmatici della sua mozione per le
elezioni del rinnovo del CD che dovranno essere prioritari per il biennio, richiamandosi all’esigenza di
prestare più attenzione all’area pubblica comunale dove ha sede l’associazione: donazione
all’Amministrazione del progetto di nuova cavana comunale; sbancamento golena San Prosdocimo a livello
del Piovego e sterro delle cannoniere del Castelnuovo per riportarle in vista, completamento del restauro del
Bastione Portello vecchio e della galleria di soccorso allagata. Per gli aspetti organizzativi dell’associazione
aumento della quota sociale a 120 euro all’anno, prevedendo dei bonus di riduzione della quota per quei soci
volontari che svolgeranno le attività organizzative e lavorative nella gestione dell’associazione,come ad
esempio manutenzione barche ed approdi, contabilità, presenza a turno in sede, ecc .
A seguire interviene il socio Silvano Cogo il quale propone di favorire la partecipazione dei soci alle
votazioni per il nuovo direttivo, ed al relativo programma spostando l’assemblea da martedì sera 15
dicembre a sabato 19, alle ore 15. Sottolinea che favorendo la partecipazione si autorizza la dirigenza
dell’associazione a richiedere maggiore impegno e responsabilità dei soci.
Dopo discussione i presenti all’unanimità convengono di aprire la sessione elettorale comunque martedì
15.12 2015 alle ore 21, come in precedenza stabilito, nominando in quella data la commissione elettorale
come previsto, per continuare nello svolgimento delle fasi elettorali con l’illustrazione dei programmi e le
votazioni anche Sabato 15.12. 2015 alle ore 15, sempre in questa sede.
Prende la parola il socio Franco Brandolini sottolineando con forza la necessità di sistemare le barche,
inutilizzate perché necessitano di manutenzione, e sostenendo che siamo innanzi tutto un’associazione di
voga alla veneta, e non vorrebbe trovarsi nella situazione, pur dispiacendosi, di andare in un’altra
associazione di voga.
Interviene anche il socio Paolo Filippi auspicando la necessità da parte di tutti i soci fruitori delle barche, di
aver più cura delle stesse nell’utilizzo, nella loro pulizia e in tutte le altre manovre.
Riprende la parola il socio Silvano Cogo aggiungendo ai punti già esposti da Maurizio Ulliana la propria
proposta programmatica: 1) seguire il progetto comunale per Piazzale Boschetti che dovrebbe caratterizzarsi
innanzi tutto con verde, legno e acqua, richiamando una recente video-intervista al prof. Franzin degli
studenti del Selvatico; 2) includere nel programma, oltre al sostegno all’iniziativa “Piovego Pulito” presso il
Comune, anche l’obiettivo della navigabilità di tutto l’anello fluviale per la quale si rende indispensabile la
costruzione di una conca di navigazione a Ponte Sant’Agostino. Suggerisce la necessità di continuare e
sviluppare il rapporto con la pubblica opinione a sostegno delle nostre iniziative, e per le quali si è già
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riscontrata condivisione. Invita inoltre i presenti a dichiarare la propria disponibilità a candidarsi oltre a
Maurizio Ulliana e lo stesso Silvano Cogo. Si dichiarano disponibili Daniele Buso, Arianna Furlan, Paola
Torre, Sergio Rui, Karim Hoceine, Dominique Benoit, Davide Brancato, Alessandro Campioni.
Il socio Arianna Furlan riferisce che anche il socio consigliere Pietro Gusso, oggi assente, è disponibile.
Ulliana precisa che ci sono altri soci disponibili a formalizzare la candidatura.
Per il punto 2) dell’odg Ulliana riferisce ai presenti la richiesta di chiarimenti dei soci Arianna Furlan e
Dominique Benoit riguardo l’iniziativa “Giardini aperti” svoltasi in settembre presso tre parchi di tre ville
padovane. Ulliana riassume i termini dell’iniziativa, finanziata parzialmente dal settore Cultura della
Regione Veneto, che una volta saldata - , sempreché non si ripeta quanto già accaduto in passato di revisioni
del bilancio regionale a fine esercizio che hanno cancellato legittimi rimborsi già approvati per 5.500 euro
circa - porteranno all’associazione nuove risorse finanziarie per un netto di circa 700 euro, come accertato
dalla socia facente funzioni di tesoriera Benoit, dopo aver incassato il contributo regionale di 4.000 euro,
oltre a contributi dei visitatori per 1.209 euro, e al netto di spese varie e spettanze professionali di terzi quali
artisti, curatore, collaboratori.
Non avendo alcuno dei presenti richiesto ulteriormente la parola, e non essendoci altro da discutere, il
consiglio è dichiarato chiuso alle ore 23.15, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Il Segretario verbalizzante Silvano Cogo

Il Presidente Maurizio Ulliana
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