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Il giorno 29 del mese di aprile anno 2022, regolarmente convocata nei modi e
termini previsti dallo statuto, si è riunita, presso la sede indicata dalla convocazione
nel cortile della parrocchia di san Benedetto in via Tiburtina a Campalto,
l’assemblea dell’associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.
1) Approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno 2021.
Il Presidente pro tempore dell’associazione sig. Claudio Piovesan, constatato che
risultano presenti o per delega in assemblea n. 58 Soci, su un totale di 110 aventi
diritto (in regola con la quota associativa) dichiara aperti i lavori alle ore 18,20,
assumendo la presidenza dell’Assemblea. Viene eletto a segretario il sig. Sartori
Giuseppe .
Il Presidente inizia l'illustrazione del bilancio consuntivo del 2021 del quale copia è
stata allegata alla lettera di convocazione.
Come di tradizione il bilancio è redatto per sezioni relative a ciascuna concessione
acquea e all'amministrazione dell'associazione. Il Presidente da ragione della
decisione del Consiglio Direttivo di ritoccare le quote delle concessioni che sono
aumentate, ma non della quota associativa che rimane stazionaria a € 20,00 per
tutti i soci indistintamente.
Finita l'illustrazione delle singole sezioni, interviene il Socio Castellaro che contesta la
decisione del Direttivo di affidare la gestione del taglio dell'erba arginale ad un
unica ditta per gli elevati costi espressi. Gli risponde il Consigliere Angelo Torresin
che ricorda al Castellaro che con il nuovo ordinamento normativo delle
Associazioni del Terzo settore occorre provvedere nel rispetto delle norme di
affidamento dei lavori e soprattutto verso le norme di sicurezza. Da qui la decisione
di affidare il lavoro ad una ditta specializzata e provvista di tutti requisiti richiesti
dalla legge.
Il Castellaro contesta anche l'operato del Direttivo affermando che non sono stati
presi provvedimenti per ribadire la sua necessità di accedere con l'auto all'argine
della concessione Campalton; ribadisce inoltre che non è corretto tenere a
risparmio il fondo del gruppo, e che per tale ragione lui non pagherà la sua quota
annuale. Gli risponde il vicepresidente Sartori che ribatte che il divieto di salire
sull'argine con mezzi motorizzati è decretato dal Consorzio di Bonifica acque
risorgive e che pertanto l'associazione non mette a rischio di ritiro la concessione
per violazione dei divieti per fare un favore a pochi soci che vogliono accedere
all’argine con l’auto; alla seconda obiezione di Castellaro, Sartori risponde che
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spetta ai soci della concessione Campalton decidersi sull'impiego dei propri
risparmi: che si affrettino a farlo.
Chiariti alcuni aspetti relativi alla gestione ordinaria dei siti in concessione il bilancio
consuntivo 2021 viene messo ai voti, ed approvato con l'unanimità dei presenti e la
contrarietà di Ficotto Sergio (per altro dimissionario).
Svolto l’ordine del giorno e non essendovi altro da deliberare, l’Assemblea ordinaria
si conclude alle h 19,45 con i saluti dei convenuti.

Il vicepresidente (verbalizzante)

Il Presidente

dott. Giuseppe Sartori

Claudio Piovesan
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