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Programma elezioni lista “Ulliana per il rinnovamento”
Premessa
Per il prossimo biennio 2016-2018 l’associazione, senza ovviamente trascurare i temi da sempre
considerati e le azioni in essere (come ad esempio “Piazzale Boschetti”, “Conca di Sant’Agostino”,
ecc.) dovrà dare priorità di attenzioni all’area di proprietà del Comune dove gli Amissi hanno la
propria sede. Di conseguenza chiedere al Comune di realizzare la nuova cavana comunale in legno
per il ricovero delle imbarcazioni, l’abbassamento della golena di San Prosdocimo ed il recupero
visivo delle cannoniere del Castelnuovo, nonché il completamento del restauro del Bastione
Portello Vecchio e della galleria di soccorso allagata.
E’ indispensabile rivedere la quota associativa, ferma dall’introduzione dell’euro (2002),
adeguandola al valore del patrimonio di imbarcazioni e attrezzature messa a disposizione dei soci,
introducendo meccanismi di mitigazione dell’incremento che favoriscano però la partecipazione
attiva dei soci ordinari e la suddivisione di responsabilità, considerando gli impegni derivanti dalla
delibera GC 2405/1995 a fronte dei quali non si paga il canone di concessione comunale della sede,
migliorando così la gestione associativa e delle barche di voga alla veneta, da manutenere.

Punti programmatici:
1 - applicare il principio costituzionale di sussidiarietà e donare al Sindaco il progetto della nuova
cavana (progetto Daniele Gusso);
2 - sbancare la golena comunale di San Prosdocimo al livello del Piovego e quindi, previa
informazione al Sindaco, sterrare le cannoniere del Castelnuovo e trasportare il cumulo di terra;
3 - completare il restauro del Bastione Portello Vecchio e della galleria di soccorso ancora allagata;
4 - aumentare la quota associativa ordinaria a 120,00 euro per anno solare (60,00 studenti e
minorenni vogatori), introducendo dei bonus in base alle disponibilità di tempo dedicato
all’associazione.
Maurizio Ulliana

Adesioni alla lista:

1

