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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL GIORNO 15/12/2015
Oggi 15/12/2015 alle ore 21,00 presso la sede sociale, Via San Massimo 137 Padova, Golena di San
Prosdocimo (detta San Massimo), nella sala didattica “Luigi Gasparini”, si è riunita, regolarmente convocata
in seconda convocazione, l’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, ass. giustificato

3. Cogo Silvano

X

4. Roveran Enrico

X

5. Gusso Pietro

X

economo, resp.manutenzioni

6. Furlan Arianna

X

responsabile voga

7. De Angelis Giacomo

Vicepresidente

X

resp.voga internazionale, ass. giust.

Non è presente il Socio revisore dei conti Fabio Bagante.
Nel corso della serata sono altresì presenti i seguenti soci in regola con il versamento della quota ordinaria
2015, Benetollo, Ajdini, Minuto, Mangiafico, Maschio, Franzin, Montana, Buso, Mazzuccato, Furlan,
Roveran, Hoceine, Rui, Toninato, Gusso, Brancato, Campioni, Stevanin, Benoit, Favaron, Martin, Graziani.
per un totale di soci ordinari presenti pari a nr.27 inclusi i consiglieri.
Non ci sono soci simpatizzanti e nemmeno uditori.
Assume la presidenza della riunione Maurizio Ulliana, che chiama a svolgere la funzione di segretario il
consigliere Enrico Stevanin.
Ordine del Giorno:
1) Svolgimento elezioni per il rinnovo delle cariche sociali (Consiglio Direttivo, Revisori dei Conti effettivo
e supplente) – fase iniziale, formazione commissione elettorale;
2) varie ed eventuali.
Svolgimento
Introduce l’argomento all’odg il Presidente Maurizio Ulliana, che porge i saluti ai presenti comunicando che
al momento risulta soltanto un socio disponibile per la commissione elettorale, indispensabile per procedere
alla fase elettorale, il socio Francesco Maschio. Ulliana fa un breve resoconto del tempo trascorso nel ruolo
di Presidente che svolge dal 2008 (si allega relazione) ricordando che per ragioni personali non è disponibile
ad un nuovo mandato come presidente, e rimane impegnato a favore degli Amissi e disponibile per la
candidatura al Consiglio Direttivo. Invita i candidati a presentarsi agli altri soci.
- Rudy Toninato: “dal 1984 socio degli Amissi del Piovego. Imprenditore del settore navigazione fluviale, ho
donato la Vignola agli Amissi come “riconoscimento” di quanto ricevuto dalla città di Padova. Sono
entusiasta del progetto Anello Fluviale e della conca di navigazione a Ponte Sant’Agostino in quanto
potrebbe rilanciare la fluvialità di Padova, anche come sistema di sostentamento di un settore turistico lungo
il Piovego. Ci sono ancora progetti in corso che vedremo sicuramente realizzati. Faccio i migliori auguri al
nuovo Presidente.”
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- Gianfrancesco Benetollo: “iscritto dal 1996 e da padovano doc ho potuto riscontrare quanto la parte fluviale
di PD soprattutto della zona della Specola sia un’attrazione per i turisti. Vorrei far procedere la
riqualificazione e il ripristino delle riviere e dell’Alicorno: beni che come sappiamo sono di rilievo europeo
dove anche l’Unesco li sta valutando come beni architettonici, appetibili da un turismo di qualità.”
- Davide Brancato: “socio da alcuni anni e ho apprezzato Padova dal punto di vista fluviale grazie agli
Amissi imparando anche la passione della voga. Condivido alcuni aspetti dell’associazione e vorrei
migliorare la frequentazione attiva dei soci alle attività sia assembleari che operative dell’associazione.
Espongo in sintesi il programma con cui mi candido (reso disponibile e già inserito nel sito): più
partecipazione dei soci, manutenzione imbarcazioni, nuova Cavana, collaborazione con altre associazioni
padovane, completamento restauro mura nel tratto Venier-Castelnuovo, raccolta fondi anche con la
partecipazione ad altri eventi cittadini.”
- Pietro Gusso: “socio da anni e membro del direttivo uscente. La mia candidatura è frutto di continuità
operativa anche se molto ponderata a seguito della non disponibilità del Presidente uscente. Sono per me
importanti la partecipazione alle attività e ai risultati che l’associazione si prefigge.”
- Enrico Roveran: “il Piovego è e rimane il principale obiettivo della nostra associazione, e non sono
convinto che sia in buona salute. Gli altri argomenti fondamentali rimangono la Cavana, la cura delle barche,
diffondere la storia della Golena e continuare la sistemazione delle mura. Le sponde del Piovego vanno
manutenute. Per tutte le attività che l’associazione si prefigge pretendere l’appoggio da parte di tutti,
partecipazione che deve essere volontaristica.”
- Silvano Cogo: “provengo dalla Rari Nantes, e negli Amissi ho condiviso l’importante progetto di dare
seguito alla pulizia del Piovego. Ho cercato di dare sviluppo alla collaborazione col Comune di Padova per la
pulizia delle rive e sponde del Piovego e alla riparazione delle barche, anche tramite l’uso dei voucher
comunali. Abbiamo promosso la nascita della Cooperativa Piovego che ha dato alcuni considerevoli risultati
visti gli scarsi finanziamenti fino ad ora ricevuti. Nel 2016 le condizioni potranno cambiare in quanto si potrà
impiegare alcuni fondi che il Comune potrebbe dirottare per questo nostro progetto di pulizia del Piovego e
messa in opera di una barca attrezzata per questo. Il programma è disponibile nel sito degli Amissi ed è
incentrato sul rapporto tra cultura e ambiente e creazione di lavoro per i disoccupati.
- Sergio Rui: “mi candido, sono socio dal 2002. Sono già stato membro di un Consiglio Direttivo, poi, finora
sono stato impegnato coi tipici problemi del genitore, ma adesso propongo la mia disponibilità al consiglio
direttivo. Ho condiviso la crescita del parco barche e le problematiche delle compromissioni del nostro
monumento Cappella degli Scrovegni, incluse le problematiche di piazzale Boschetti. Condivido con
passione gli obiettivi degli Amissi.”
- Alessandro Campioni: “mi candido, sono iscritto da quest’anno. Ho molte affinità con le vie d’acqua e i
miei studi. Posso ricambiare il regalo che mi hanno fatto gli Amissi con la loro passione per le attività sul
Piovego e per il Piovego. Con la mia candidatura vorrei ricambiare gli Amissi con la mia esperienza
padovana, e della mia esperienza del marketing turistico con i contatti delle associazioni private e degli Enti
pubblici, per la promozione di attività culturali e turistiche, e le relazioni con i vari Enti che possono
intervenire nelle attività dell’associazione.”
- Karim Hoceine: “ho collaborato alla fondazione della cooperativa Piovego e mi candido nel direttivo per
poter mantenere il “timone in resta” verso gli obiettivi veri e importanti dell’associazione anche tramite lo
spirito del lavoro duro e svolto correttamente. Sostengo la forma di un Direttivo collegiale e assembleare.”
- Arianna Furlan: “sono stata corteggiata da Enrico Roveran alla voga veneta. Una passione che sto
piacevolmente condividendo con gli Amissi. Mi piace il ruolo della organizzazione e diffusione delle attività
degli Amissi. Mi piacerebbe una maggiore partecipazione dei cittadini padovani e un più efficace utilizzo dei
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nuovi mezzi di comunicazione saranno utili al loro coinvolgimento. Mi sono innamorata di questa Padova
fluviale.”
- Paolo Favaron: “non sono candidato, ma ritengo che ci sia necessità di maggior stimolo alle iniziative
rivolte ai padovani per incrementare il loro coinvolgimento; propongo, quindi, di mettere in cantieri pochi
ma significativi obiettivi. Una proposta di obiettivi pluriennale ci permette anche di coinvolgere
concretamente la cittadinanza. Sarebbe un’ottima cosa se i progetti da noi portati aventi potessero prendere la
direzione delle esigenze della popolazione.”
- Dominique Benoit: “Alessandro Mazzuccato mi ha coinvolto nelle attività degli Amissi e nella loro
passione per le mura. Mi sono applicata concretamente nelle attività che mi sono state affidate e vorrei
continuare a collaborare con voi, anche in quanto la mia figura può rappresentare una “straniera” [è francese
ndr] innamorata di Padova, svolgendo anche un ruolo di mediatore.”
- Enrico Stevanin: “sono socio da quest’anno e tra l’altro ho attivamente operato alla riscoperta della
Cannoniera del Bastione dell’Arena , collaborando con Daniele Buso. Sono convinto che lo sviluppo delle
vie d’acqua, anche tramite il progetto dell’Anello Fluviale, possa concretamente creare quello sviluppo
turistico, e si spera economico, che Padova si merita. Mi impegno per la realizzazione della Cavana.”
- Daniele Buso: “sono socio dal 1991 come compagno “di gomito” di Elio Franzin. Da quel momento ho
mollato la Rari Nantes e mi sono “trasferito” agli Amissi. Mi impegnerò concretamente per la realizzazione
della Cavana. Questo mio impegno lo interpreto proprio come atto politico perché gli Amissi possano
vedersi finalmente riconoscere, anche con ufficialità, da una Amministrazione il proprio ruolo operativo
nella città. Non dimentichiamo che gli Amissi, questa nostra associazione, sono stati il faro per tante altre
associazioni patavine e che ho constatato che poco hanno fatto; mentre, e con mal celato orgoglio, posso dire
che gli Amissi hanno permesso una qualificazione del Piovego. Non dimentichiamo quanto era inquinato
fino a 40 anni fa. Ora possiamo verificare il suo miglioramento ed il tipo di trasformazioni positive che il
Piovego ha subito. Con questi ricordi nostalgici, vogliono significare che non è utile piangerci addosso
perché tanto è stato fatto soprattutto contro l’inquinamento e a favore della fluvialità del Piovego. Partendo
dalla conoscenza del passato diventa significativo divulgare quanto ha fatto l’associazione degli Amissi e
non mi vergogno a dirlo, fatto soprattutto grazie ad Elio; tenace guida degli Amissi.”
- Pasquale Minuto: “mi candido per le mie passioni per le attività dì acqua e di tutte le battaglie vissute.
Ricordo in qualità di ingegnere la mia gratuita progettazione per conto degli Amissi della riapertura del tratto
di canale lungo Via Matteotti dalla conca di Porte Contarine a largo Europa, e l’abbassamento della golena di
San Prosdocimo. Vorrei collaborare volentieri vista la mia esperienza e vorrei sottolineare la necessità di
pochi ma concreti obbiettivi principalmente negli indirizzi sportivo, culturale e turistico.”
Al termine delle presentazione riprende la parola il presidente Ulliana: “ci sono stati parecchi stimoli dagli
interventi. Gli Amissi hanno organizzato ogni mese incontri su temi di vario spessore, anche aperti al
pubblico esterno. A volte si ha un approccio purtroppo superficiale e auspico che l’approfondimento delle
problematiche partendo dalla documentazione diventi un metodo di lavoro anche per dar concreto seguito
alle questioni affrontate le. Concordo che è’ fondamentale la conoscenza del passato per poter gestire il
futuro. Cito la questione legata alla delibera della Giunta Comunale del 1995 che ha assegnato gratuitamente
agli Amissi la Casetta in cambio di alcuni servizi. Ricordo che era ancora valida una precedente disposizione
del 1984 e quindi non sono valide le affermazioni di un nostro utilizzo abusivo degli spazi pubblici. Devono
essere chiari ai soci quali sono i rapporti giuridici tra gli Amissi e l’Amministrazione comunale. Affermo che
il bilancio è sano e le casse degli Amissi sono in positivo. Mi dispiace se ci fossero critiche circa una
ipotetica cattiva gestione della nostra associazione, e sono certo che questi dubbi svanirebbero una volta
visionata la documentazione contabile.
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Ci rimane, purtroppo, da recuperare i 1.800 euro che sono il costo delle spese legali e lo scotto degli ingiusti
procedimenti penali effetto delle denunce presentate dal Comitato Mura in Comune. Ho chiesto al Sindaco il
rimborso, e ritengo che qualcuno dovrà chiedere in risarcimento i soldi anche al Comitato Mura.
Vorrei sottolineare quanto sia produttiva una doverosa e corretta informazione nelle comunicazioni e nei
rapporti sia con i soci che con gli esterni, sia che siano cittadini o associazioni oltre agli Enti.
Chi si candida potrà utilizzare la conoscenza dell’associazione, dalle sue basi alla sua storia passata e
recente, leggere e comprendere appieno lo statuto; in questo modo sarà più semplice tenere la barra a dritta in
special modo nelle problematiche relazioni esterne che nella realtà dei fatti delle cose pubbliche ci ha più
volte dimostrato in che maniera si inseriscano dei “lupi”, sinonimo di soggetti che tentano di fare i loro
interessi e purtroppo limitare le operatività degli Amissi. Faccio l’esempio recente della questione Parco
Mura che risulta ben differente dal Parco Mura-Acque.
Io sono per quest’ultimo.
Le questioni vanno approfondite e documentate, con un po’ di pazienza e un po’ di umiltà.”
Esaurito il primo punto all’o.d.g. il Presidente Ulliana, apre la discussione al punto 2) Varie ed eventuali, su
richiesta di alcuni soci, pone in votazione i seguenti argomenti:
- numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- numero di preferenze massime da esprimere nella scheda elettorale;
- orario di votazione.
Dopo discussione di rito, l’Assemblea vota come segue:
- proposte per il numero componenti Consiglio Direttivo: la proposta “Brancato” per 7 componenti del
direttivo ottiene 5 voti, la proposta “Ulliana” per 11 componenti del direttivo ottiene 13 voti. E’ approvata la
proposta di 11 (undici) componenti il Consiglio direttivo;
- proposta per il numero delle preferenze massime espresse nella scheda elettorale: all’unanimità dei presenti
si approva il numero massimo di preferenze da indicare nella scheda elettorale pari a 11 (undici);
- proposta per l’orario di votazione nella giornata di sabato 19 dicembre: all’unanimità dei presenti si
approva l’orario delle votazioni dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di sabato 19 dicembre 2015.
Nessun altro chiede la parola. Il presidente invita i presenti a proseguire l’attività nella giornata di sabato 19
dicembre per lo svolgimento delle elezioni e dichiara la sessione assembleare chiusa alle ore 23.10, dopo
lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Il Segretario Enrico Stevanin

Il Presidente Maurizio Ulliana
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