
        
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE BACINO ACQUE FIUME BRENTA 
VIA VOLTA, 5 – 36061 BASSANO DEL GRAPPA - (VI) - P. IVA 02858270248 

 
26/01/2020 

 
Verbale Assemblea Ordinaria degli associati 

 
Quale primo atto, come da ordine del giorno, il Presidente dell’Associazione apre i lavori 
con:  
 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea. (9:40) 
 
Propone all’Assemblea legalmente costituita quale Presidente il Dr. Matteo De Falco, noto 
operatore televisivo del mondo della pesca e ben conosciuto nell’ambiente. L’Assemblea 
approva all’unanimità.  
Accettando la nomina, il Presidente De Falco saluta i convenuti e nel breve discorso di 
apertura evidenzia come per lui sia un grande piacere presenziare all’assemblea di una 
associazione che viene portata come esempio di capacità gestionale, tecnica e 
amministrativa. 
Passa successivamente al secondo punto dell’o.d.g. invitando il Presidente Lubian 
Rolando a procedere con la sua relazione.  
 
 
  2) Relazione morale e tecnica del Presidente dell’Associazione. (9:50) 
 
Il Presidente manifesta anzitutto soddisfazione per la partecipazione dei soci, che 
dimostrano interesse nei confronti della vita associativa.  Ringrazia i presenti e il Dr. De 
Falco per la disponibilità e inizia la propria relazione tecnica e morale come da Statuto. 
Porta come prima conoscenza le statistiche annuali di soci e attività ed evidenzia un 
aumento, nota in controtendenza rispetto all’andamento generale.  
Solite le note dolenti: scarsità di ricambio generazionale e scarsità di restituzione dei dati 
da parte dei soci. 
 Relaziona successivamente sull’attività del Consiglio Direttivo, sull’attività dei 
recuperi e delle semine (coordinati dal Vicepresidente Claudio Gobbo) e sull’attività di 
sorveglianza (coordinata dal Vicepresidente Antonio Fadda). 
Si sofferma successivamente sul nuovo Regolamento Regionale, evidenziandone le novità 
e sottolineando finalmente la tutela regionale della specie marmorata e del suo ibrido. 
Ricorda ancora come si è resa necessaria da parte sua una istanza alla Regione al fine di 
ottenere l’autorizzazione provvisorio alla immissione della specie iridea, essendo 
impossibile proseguire momentaneamente con la specie fario sterile. 
 Conclude con la comunicazione del passo importante compiuto con l’acquisizione 
da parte della A.s.p.d. Bacino Acque Fiume Brenta della A.s.p.d. Ittiocultura Vicentina, a 
fare data dal 1° ottobre 20219. Spiega le varie motivazioni, che hanno indotto il Consiglio 
Direttivo ad optare per tale importante operazione. 
Conclude con un generale ringraziamento per il supporto da parte del Consiglio Direttivo e 
di tutti i volontari, che con il loro apporto consentono l’attività dell’Associazione.  



                                 
 
 
 
Riprende la parola il Presidente dell’Assemblea, che elogia la relazione appena sentita. 
Passa successivamente al punto 3° dell’o.d.g. con la relazione dei Revisori dei Conti 
rappresentati dal Consigliere Revisore Conti Rag. Bassetto, in sostituzione del Presidente 
Giuseppe Beltramello, momentaneamente indisposto. 
 
 
3-4) Relazione del Presidente del collegio dei Revisore dei conti. (10: 28) 
 
Viene presentato e commentato il rendiconto patrimoniale 2019 nella sua parte 
Patrimoniale ed Economica. Messa in votazione la rendicontazione, la stessa è approvata 
all’unanimità.  
Si proseguire con lettura e illustrazione del bilancio preventivo 2020. La proposta di 
bilancio viene approvata all’unanimità dall’Assemblea. 
 
I lavori proseguono con il punto 5° dell’ordine del giorno e specificatamente con quanto 
oggetto di bando finanziato dalla Regione del Veneto e avente per oggetto una speciale 
applicazione per cellulari e tablet relativa a: 
 
 
5) Applicazione Ittiofagi. (10:48) 
 
L’illustrazione di tale applicazione è data da Aquaprogram S.r.l. e si presenta come 
estremamente utile il per monitoraggio degli uccelli ittiofagi.  
L’argomento è sufficientemente discusso e rende edotti sul grado di gravità che tali 
presenze creano sulle nostre acque.  
Si caldeggia vivamente l’utilizzo da parte dell’App da parte dei pescatori che possono 
contribuire a portare chi preposto a intervenire per risolvere il problema. 
 
 
Il Presidente De Falco chiama sul palco il Dr. Marco Angelo Riva per la sua relazione sulle 
spremiture di marmorata eseguite in impianto ittico di Cismon nei mesi di novembre, 
dicembre 2019 e gennaio 2020. 
 
 
6) Attività spremitura e verifica nidi stagione 2019/2020. (Dr. Riva) 11:22 
 
Si tratta di una concisa ma esauriente relazione sulle problematiche che hanno portato a 
un decremento della produzione uova (effetto conseguente una forte moria di riproduttori 
nel corso del 2019). 
Non bene anche il risultato del censimento freghe: In quattro anni costante la diminuzione 
e se in passato si pensava unicamente ai fenomeni naturali (piene - frana), ora si 
propende per una forte causa derivante dalla presenza massiccia di ittiofagi. 
 
7)  DR. Zanotto (11:30) 
 
Chiesta e ottenuta la parola, il Funzionario della Regione del Veneto Dr. Zanotto, 
interviene per ringraziare per mezzo del Presidente tutta l’Associazione, che a suo dire, ha 



portato la gestione della pesca nel Bacino Fiume Brenta a livelli esemplari per tutti, tanto 
che è oggi impensabile gestire la pesca senza utilizzare Associazioni come la nostra.  
 
 
8) Varie ed eventuali. (11:35) 
 
Esaurito il programma all’ordine del giorno, il Presidente apre alla discussione pubblica. 
 
1)  Come rinnovare licenza regionale. 
 
Risposta del Dr. Zanotto: Utilizzando il circuito della Regione del Veneto “My-Pay” dal 1° 
luglio 2020. Fino a tale data si può pagare ancora con bollettino. 
 
Seguono altre domande di carattere generale e di informazione alle quali il Presidente 
Lubian dà regolare risposta e informazione. 
 
 
Ore 11:50 il Presidente Matteo De Falco, constatato l’esaurimento dell’ordine del giorno, 
ringrazia i soci partecipanti e dichiara chiusa l ‘Assemblea 2020, esercizio 2019. 
 
 
 
 
Il Segretario 
 
Paolo Scotton 
 
 
 
  
    
 
 
         
 
 
 


