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VERBALE
CONSIGLIO DIRETTIVO congiunto con ASSEMBLEA SOCI
DEL GIORNO 01/09/2015
Oggi martedì 1 settembre 2015 alle ore 21,00 presso la Sede sociale si è riunito, regolarmente convocato, il
Consiglio Direttivo congiuntamente all’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione denominata
“Amissi del Piovego”.
Sono presenti i seguenti Consiglieri: (P=presente, A=assente)
Cognome nome
P
A
Note
1. Ulliana Maurizio

X

2. Costa Sergio

presidente
X

segretario

3. Cogo Silvano

X

vicepresidente

4. Roveran Enrico

X

5. Gusso Pietro

X

economo, resp.manutenzioni

6. Furlan Arianna

X

responsabile voga

7. De Angelis Giacomo
X
resp.voga internazionale
E’ assente giustificato il Socio revisore dei conti Fabio Bagante.
Sono presenti altresì i seguenti Soci: Sergio Rui, Paolo Filippi, Margherita Licastro, Francesco M. Maschio,
Rosetta Bolletti, Luca Canal, Davide Brancato, Elio Franzin, Eligio Garbo, Daniele Buso.
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 Davide Brancato
Ordine del Giorno:
Per la parte assemblea soci
1) Ai fini delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo è necessaria l'approvazione del regolamento
elettorale da parte dell'assemblea dei soci con indicazione numero dei consiglieri da eleggere. Presentazione
e discussione proposte. Delibere conseguenti.
2) Determinazione data elezioni rinnovo Consiglio Direttivo, a seguito adozione regolamento. Due le
proposte: a) 15 dicembre (M.Ulliana); b) il prima possibile (P.Gusso). Discussione e deliberazioni
conseguenti.
Per la parte Consiglio Direttivo
3) Organizzazione e partecipazione Regata storica e Riviera Fiorita. Relazione Arianna Furlan. Discussione e
deliberazioni conseguenti.
4) Organizzazione e partecipazione giornata del volontariato in piazza, domenica 27 settembre. Relazione
Silvano Cogo. Discussione e deliberazioni conseguenti.
5) Organizzazione e partecipazione incontro di studio "Laudato si' - Enciclica sulla cura della casa comune”
di Papa Francesco. Relazione Elio Franzin. Discussione e deliberazioni conseguenti.
6) Varie ed eventuali.

1

AMISSI DEL PIOVEGO

Svolgimento
Per la parte Assemblea soci:
1) Il dibattito per l'approvazione del regolamento elettorale è stata preceduto dalla lettura dello stesso
discutendo ogni singolo articolo e decidendo di apportare delle modifiche agli articoli per adeguare il testo
alla situazione vigente, come segue:
- all’art.1 sono cancellate le diciture: “Il consiglio direttivo sarà composto di n. 7 consiglieri.” e “...
attualmente stabilita in Euro 50,00”, poiché il numero dei suoi componenti sarà deciso
preventivamente nell'Assemblea Elettiva, che terrà conto di quanto stabilito all'art. 10 dello Statuto
e del numero dei candidati presentatisi, e la quota annua sarà decisa dal consiglio direttivo così
eletto.
- all’art.4 è cancellata la dicitura “almeno 3”, le mozioni quindi potranno esse presentate dal singolo
candidato.
- all’art.6 la dicitura: “fino ad un massimo di 7 (sette) preferenze.”, viene sostituita da: “un numero di
preferenze non superiore al numero di consiglieri da eleggere.”.
- all’art.7 è integrato dalla seguente dicitura: “La commissione elettorale nominerà il proprio presidente e il
responsabile della stesura dei verbali”.
- all’art.8 è riscritto l'intero articolo come segue:
“Vengono eletti i soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla
eventuale lista di appartenenza. Se non si riesce a raggiungere il numero di consiglieri o di
revisori previsti si convocherà una nuova assemblea entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ultima
votazione, e così fino al raggiungimento del numero previsto di eletti.”
2) L'Assemblea decide a maggioranza la data per le elezioni del rinnovo cariche sociali fissandola per il 14
dicembre in prima convocazione e per il 15 dicembre 2015 in seconda convocazione.
Per la parte Consiglio Direttivo
3) Per la vogata della Riviera Fiorita è stato stabilito che si partirà da Padova sabato 5 c.m. alle ore 9:00;
Arianna Furlan si occuperà di completare e formare la composizione degli equipaggi del sabato e della
domenica e li comunicherà in settimana, l'obbiettivo è di riportare le imbarcazioni in sede domenica stessa.
Per la Regata Storica la responsabile Furlan ha concordato con il Direttivo di Venezia l'uso di una caorlina,
gli orari della presa in carico della stessa e ha ricevuto le indicazioni per il buon svolgimento della
manifestazione; l'equipaggio verrà comunicato entro la settimana prossima.
4) A seguito della relazione di Silvano Cogo si è deliberato che per la giornata del volontariato in piazza di
domenica 27 settembre, l'argomento principale di divulgazione a cui si dovrà mirare sarà la sensibilizzazione
e la promozione dell'anello fluviale con la realizzazione di una conca di navigazione a Ponte Sant'Agostino
per la navigabilità interna della città di Padova .
5) Relazione di Elio Franzin sull'ultima enciclica di Papa Francesco “Laudato Sì” sulla cura della casa
comune intesa come cura della Terra, questione “statuaria” e fondante gli Amissi del Piovego. Franzin
lamenta la mancanza di interlocutori cittadini edotti, Silvano Cogo si è proposto di trovare dei contatti
adeguati.
Non avendo alcuno dei presenti richiesto ulteriormente la parola, e non essendoci altro da discutere, il
consiglio è dichiarato chiuso alle ore 23.47, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Il Segretario Davide Brancato

Il Presidente Maurizio Ulliana
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