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Condivido quanto scritto da Silvano Cogo, aggiungo qualche mia riflessione e qualche
suggerimento operativo per un essenziale rinnovamento culturale di principi dell'associazione.
Per primo, auspicherei il rilancio dell’idea di Amissi del Piovego come gruppo di persone che su
base volontaristica si impegnano a dare un servizio alla comunità dedicando tempo,
professionalità, passione civile ed educativa, e come ultimamente è avvenuto, anche per
ragioni di solidarietà e di giustizia sociale. Ovviamente tutto questo senza mettere in secondo
piano l'aspetto ludico-ricreativo che ci accomuna: la passione per il mondo della voga, le
barche, il fiume, la storia etc., che anzi è valore aggiunto e collante dello stare insieme.
Prendendo poi atto che il successo di ogni organizzazione sta nelle persone che ne fanno parte,
la chiave di riuscita per gli Amissi sarà nel considerarle come la prima risorsa, nel sollecitare la
messa in gioco delle loro capacità critiche e creative, nel trattarle e promuoverle come soggetti
autonomi, competenti e soprattutto responsabili.
E questo è compito di chi dirige l’associazione.
Per un rinnovamento culturale in quest’ottica la mia proposta prevede quindi di azzerare le
iscrizioni e ripartire con nuovo patto associativo: associazione di volontariato (non semplice
circolo di voga a buon mercato) e a responsabilità condivise (no gestione autocratica).
Le finalità degli Amissi del Piovego (associazione culturale ed ambientalista di voga alla veneta)
le ho sempre condivise e le ribadisco. Ma lo statuto deve trovare una corretta applicazione: CD
organo decisionale con consiglieri e Presidente con ruolo di rappresentanza + economo e rev.
conti, bilancio annuale e sempre trasparente ogni scelta di ordine economico.
Per questo propongo che l’accordo vada chiarito subito dall'inizio; al momento dell'iscrizione, il
nuovo associato dovrebbe sottoscrivere un "patto associativo di responsabilità" con il quale
si impegna a condividere e sostenere gli scopi dell'associazione con un contributo fattivo in
termini di servizio personale, gratuito.
Chi è negli Amissi insomma non dovrebbe sentirsi utente (di un servizio), ma associato (che
piuttosto offre un servizio). L'associato quindi si unisce, stringe un patto con la collettività degli
altri associati, con i quali condivide le finalità specificate nello statuto.
Ai nuovi associati il primo anno potrebbe essere di prova, per dimostrare con fatti di aver
compreso lo spirito associativo. Al termine dell'anno, al CD valutare se rinnovare l'iscrizione.
Per particolari motivi il CD potrebbe prorogare il periodo di prova per un altro anno. Decorso il
periodo di prova senza che l'associato avesse dimostrato impegno nel condividere i compiti
associativi, il rinnovo dell'iscrizione potrebbe essere rifiutato.
Nessuna consegna delle chiavi della casetta al nuovo associato se non dopo un primo periodo
di conoscenza e su approvazione del CD.
Per quanto riguarda le barche, che sono il patrimonio materiale, direi che innanzitutto non si
possa prescindere da un piano di previsione delle spese necessarie alla loro gestione.
Le barche di legno hanno necessità di una manutenzione ordinaria annuale.
Avere una decina di barche, come abbiamo noi, non è un onere da poco, tanto più se
consideriamo che spesso sono lasciate sotto il sole e le intemperie e non al coperto.

Con un po' più di cura e attenzione si può anche derogare per una manutenzione mediamente
biennale. Andare a scadenze più prolungate non è conveniente poiché significa aumentare le
spese per inevitabili interventi straordinari oltre che accorciare la vita del legno e quindi della
barca.
Quindi: quantificare il costo di tale manutenzione e capire quali ragionevole cifra l'associazione
dovrà prevedere annualmente per la manutenzione ordinaria, a cui aggiungere eventuali
riparazioni straordinarie e una quota di reintegro da accantonare per la sostituzione di barche
ormai a fine carriera.
Ovviamente delle economie possono essere messe in bilancio se si procede ad effettuare in
casa dei lavori che sono alla nostra portata.
Contestualmente va rivisto il regolamento sull'uso delle barche ed il controllo sulla sua
applicazione (sanzioni comprese, altrimenti il regolamento rimane inefficace).
Tra le altre cose proporrei che:





L'associato possa utilizzare le barche (3 mascarete, sandolo, etc.) che vengono destinate
alla voga ordinaria.
L'utilizzo di alcune barche (pupparin, gondola, caorlina etc.), sia destinato principalmente a
sostenere le finalità generali dell'associazione (promozione, raccolta fondi etc.), può essere
concesso ad uso personale su richiesta dell'associato eccezionalmente dal CD, magari con
corresponsione di un modesto obolo all’associazione.
All'associato venga proposto al momento dell'iscrizione (specificandolo nel "patto
associativo") di rendersi disponibile per una o più attività che rientrano nei compiti e nel
programma che gli Amissi si sono dati:
- tenere aperta l'area nei giorni e orari concordati (sabato pom. - domenica mattina?)
- rendersi disponibile per visite guidate
- tenere in ordine, puliti e funzionali strutture e spazi interni ed esterni
- tagliare l'erba
- effettuare la pulizia periodica delle barche
- effettuare la manutenzione ordinaria delle barche
- dare collaborazione nella preparazione e gestione degli eventi organizzati dagli Amissi
- collaborare nelle lezioni di voga ai nuovi
- svolgere servizio di “barcaro” nelle occasioni richieste
- aggiornare il sito web
- etc. etc.

