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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

BACINO ACQUE FIUME BRENTA 

Via Margnan n.15 
36061 – Bassano del Grappa – (VI) 

Codice Fiscale e Partita IVA 02858270248 

 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

del 27 Novembre 2005 

 

Il giorno 27 novembre 2005 si è riunita, in seconda convocazione, alle ore 9.00, presso 

il Palazzetto dello Sport di Bassano del Grappa (VI), l’Assemblea Ordinaria dei Soci 

del BACINO ACQUE FIUME BRENTA, a seguito di regolare convocazione.  

Prende immediatamente la parola il Presidente del Bacino, Sig. Zanon Beniamino, il 

quale dopo aver cordialmente salutato e ringraziato i Soci presenti invita, con l’appro-

vazione quasi unanime degli stessi, il Dott. Francesco Zanotto, rappresentante della 

Provincia di Vicenza, a presiedere l’odierna Assemblea;  il Dott. Zanotto accetta, dopo 

aver salutato i presenti e ringraziato per il compito assegnatoGli.  Viene quindi nomi-

nato, sempre con il consenso dei Presenti, Segretario dell’adunanza il Dott. Guarise 

Giuseppe, commercialista dell’Associazione.  

Viene passato il microfono all’Assessore, Rocco Battistella, il quale, a nome dell’Asses-

sorato alla Pesca della Provincia di Vicenza saluta tutti i Pescatori Soci dell’Associa-

zione Sportiva Dilettantistica Bacino Acque Fiume Brenta e ringrazia l’Associazione, 

tutto il suo Comitato Direttivo e tutti i volontari e collaboratori che operano con la 

stessa, per l’importante compito che svolgono a tutela della fauna ittica del fiume ed a 

salvaguardia dell’intero ambiente fluviale ed idrico in genere.  L’Assessore, prima di 
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cedere la parola, ringrazia in particolar modo il Presidente dell’Associazione, Sig. Be-

niamino Zanon per l’opera svolta e la dedizione mostrata in questi anni di gestione del 

Bacino, e porge i propri migliori auguri ai candidati presidenti ed ai candidati consiglie-

ri del nuovo direttivo, esortandoli, a nome della Provincia, a proseguire con tenacia il 

cammino intrapreso per raggiungere nuovi importanti risultati con la fattiva collabora-

zione della Provincia e di tutti gli altri Bacini della stessa.  L’Assessore saluta e ringrazia 

infine i presenti, offrendo la propria disponibilità, per quanto in suo potere e nei limiti 

delle normative vigenti, al raggiungimento degli obbiettivi dell’Associazione ed alla so-

luzione di ogni eventuale problema che si dovesse in futuro affrontare. 

Il Presidente dell’Assemblea prende la parola e da subito inizio ai lavori, con la consta-

tazione della validità dell’Assemblea e con l’introduzione del I° punto posto all’Ordine 

del Giorno, “RELAZIONE DEL PRESIDENTE”, e per questo passa la parola al Sig. 

Beniamino Zanon. 

Il Presidente del Bacino Acque Fiume Brenta inizia la lettura della propria relazione, 

che allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente verbale, riassumendo in 

breve i cinque anni di gestione con le iniziative più importanti intraprese e proseguen-

do più specificatamente con le attività svolte nell’esercizio 2004-2005. 

Conclusa la lettura della relazione del Sig. Beniamino Zanon, il Presidente dell’Assem-

blea invita il Presidente dei Revisori dei Conti, Sig. Beltramello, ad avvicinarsi per dare 

lettura della propria Relazione sul Bilancio come previsto dal II° punto posto 

all’O.d.G., “LETTURA DEL VERBALE DEI REVISORI DEI CONTI”;  per un di-

sguido tecnico manca la Relazione, ma il Sig. Beltramello dopo essersi scusato con i 

presenti, spiega come è stata svolta l’opera di revisione dei dati e dei documenti conta-

bili ed amministrativi dell’Associazione, e ringraziando il Sig. Cappellari Ferdinando 

per la precisa e puntuale contabilizzazione effettuata, a nome dell’intero Collegio dei 

Revisori, dichiara che dalle verifiche effettuate non è emersa alcuna eccezione al lavoro 
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amministrativo e contabile svolto dal Direttivo nell’esercizio, e conferma quindi la re-

golarità del Rendiconto chiuso al 30.09.2005.  

L’Assemblea prosegue con la discussione del III° punto posto all’O.d.G., “APPRO-

VAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2004 – 2005”.  

Viene affidata la lettura del Rendiconto Consuntivo chiuso al 30 settembre c.a. (allega-

to al presente Verbale) al Dott. Giuseppe Guarise. 

Terminata la lettura e date alcune delucidazioni, il Presidente invita i presenti a votare 

per l’approvazione.  

Il Bilancio chiuso al 30.09.2005 viene approvato quasi all’unanimità con nessun contra-

rio e solo 2 astenuti. 

Il Presidente dell’Assemblea dichiara approvato il Rendiconto Consuntivo 2004-2005. 

Di seguito si passa al IV° punto dell’O.d.G., “APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

PREVENTIVO 2005 – 2006”, e viene data lettura da parte dello stesso Dott. Guarise 

del Rendiconto Preventivo. 

Il Presidente dell’Assemblea, terminata la lettura, mette al voto il Rendiconto Preventi-

vo.  I Soci approvano quasi all’unanimità con nessun contrario e 4 astenuti. 

Il Presidente dell’Assemblea dichiara approvato il Rendiconto Preventivo 2005-2006. 

L’Assemblea prosegue con il V° punto posto all’O.d.G. riguardante le “VARIE ED 

EVENTUALI”, lasciando spazio agli interventi dei Soci. 

Interviene uno dei Soci presenti all’approvazione, il quale chiede spiegazioni su alcune 

voci di spesa del Rendiconto, tra le quali in particolare la “Spesa per anticipazioni Ittio-

cUltura”.  Si incarica alle risposte il Presidente dell’Associazione Beniamino Zanon, il 

quale dopo aver esaurientemente chiarito i dubbi del Socio intervenuto, restituisce il 

microfono al Presidente dell’Assemblea. 

Il Dott. Zanotto, non essendovi più interventi, passa quindi al VI° punto dell’O.d.G., 

“NOMINA DEL COLLEGIO DEGLI SCRUTINATORI …”, e vengono presentati 
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ai Soci i nomi del Dott. Frigo Orlando, del Sig. Rigon Roberto e del Sig. Fincato Clau-

dio, tutti e tre Guardie Provinciali. 

L’Assemblea all’unanimità nomina tutti e tre i Signori Frigo, Rigon e Fincato Scrutina-

tori per le elezioni del nuovo Presidente, del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo 

Collegio dei Revisori dei conti.   

Il neo nominato Collegio Elettorale, formato dagli Scrutinatori, comunica al Presidente 

dell’Assemblea di aver incaricato a presiedere il seggio il Dott. Frigo Orlando. 

Il Presidente dell’Assemblea passa quindi la parola al Sig. Lubian Rolando, candidato 

alla direzione dell’Associazione da una delle due liste, il quale, dopo essersi presentato 

ai Soci del Bacino, dà un riassunto dei punti principali del proprio programma di ge-

stione, soffermandosi in particolare sulla propria attenzione alle semine, sulle quali in-

tende differenziarsi dalle scelte della passata gestione. 

Prende la parola il Sig. Zanon Beniamino, rappresentante della seconda lista per una 

breve replica al programma Lubian e per ribadire rapidamente le proprie posizioni e 

scelte, già in parte evidenziate nella propria Relazione. 

Il Presidente dell’Assemblea unitamente all’Assessore Rocco Battistella porge i propri 

auguri ai due candidati ed alle rispettive liste ed introduce quindi i successivi punti po-

sti all’O.d.G. riguardanti le elezioni e lo spoglio finale. 

Dopo aver salutato e nuovamente ringraziato i presenti invita tutti i Soci ad avvicinarsi 

al seggio per adempiere alle votazioni. 

Gli Scrutinatori hanno dato inizio alle votazioni alle ore 10.30 con la preventiva sosti-

tuzione del Sig. Fincato Claudio, dovutosi assentare per sopravvenuti motivi di servi-

zio, con il Sig. Cappellari Ferdinando. 

La votazione è avvenuta con il controllo dei documenti di ciascun votante, avvenuto 

da parte degli Scrutinatori, e con l’apposizione della firma su ogni singola scheda da 

parte del Presidente del Seggio Dott. Frigo;  le votazioni si sono concluse alle ore 
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13.40.  Hanno collaborato, sia nella fase delle votazioni sia nella successiva fase di spo-

glio, il Dott. Guarise Giuseppe e la Guardia Provinciale, Sig. Lorenzi Alberto. 

Alle ore 13.40 gli scrutinatori si sono quindi fermati per la pausa pranzo, dopo aver si-

gillato le due urne, una destinata alla nomina del Presidente dell’Associazione e dei 

Componenti il Consiglio Direttivo e la seconda destinata alle schede di nomina del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

Lo spoglio dei voti delle due liste relative alla nomina di Presidente e Consiglieri è ini-

ziato alle ore 14.50 e si è concluso alle ore 18.20, con la redazione della relazione del 

Collegio Elettorale, che allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente ver-

bale, dalla quale sono emersi i seguenti risultati : 

� hanno votato numero 377 Soci aventi diritto ; 

� schede valide numero 371 ;  

� schede nulle numero 6 . 

Dallo spoglio delle schede è emerso quanto segue : 

Per la Lista  protocollo numero 1  del 18 novembre 2005 : 

• LUBIAN ROLANDO   (CANDIDATO PRESIDENTE)                  VOTI          203 

1. FADDA ANTONIO  VOTI  181 

2. GIANSANTE MICHELE  VOTI  177 

3. FRANCHIN ENZO  VOTI  157 

4. CALZOLATO LINO  VOTI  154 

5. NASSI GIUSEPPE  VOTI  152 

6. SCOTTON PAOLO  VOTI  128 

7. SCOTTON BRUNO  VOTI    54 

8. ZEN MICHELE  VOTI    24 

9. PASSERA ENRICO  VOTI    22 

10. SEBBEN FEDERICO  VOTI    16 
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11. MICHELON GIANCARLO  VOTI    13 

12. GLODER SILVANO  VOTI    11 

13. LUCCHIN GIUSEPPE  VOTI      8 

14. MURARO POMPEO  VOTI      4 

15. TODESCO DANIELE  VOTI      4 . 

Per la Lista  protocollo numero 2  del 18 novembre 2005 :  

• ZANON BENIAMINO   (CANDIDATO PRESIDENTE)                  VOTI          168 

1. MABILIA MARIO  VOTI    94 

2. SONDA VALTER  VOTI    82 

3. DOLZAN ANGELO  VOTI    80 

4. PEDRON GIUSEPPE  VOTI    73 

5. TESSAROLO GIANGIROLAMO  VOTI    62 

6. ZANON GIOVANNI  VOTI    56 

7. ZANELLA ALESSANDRO  VOTI    51 

8. TESSAROLO DARIO  VOTI    36 

9. TRINTINAGLIA RENATO  VOTI    34 

10. COSTA LUIGI  VOTI    28 

11. BINDA GIANCARLO  VOTI    25 

12. RIVALTINI GIOVANNI  VOTI    21 

13. TISATO ANTONIO  VOTI    10 

14. CECCON ROBERTO  VOTI      9 . 

Dai risultati sopra evidenziati risultano eletti dall’odierna votazione i Signori : 

� LUBIAN ROLANDO  PRESIDENTE  con 203 voti 

assieme ai seguenti Componenti il Consiglio Direttivo dell’Associazione nominati nella 

propria lista : 

� FADDA ANTONIO  CONSIGLIERE  con 181 voti 
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� GIANSANTE MICHELE CONSIGLIERE  con 177 voti 

� FRANCHIN ENZO CONSIGLIERE  con 157 voti 

� COLZATO LINO CONSIGLIERE  con 154 voti 

� NASSI GIUSEPPE CONSIGLIERE  con 152 voti 

� SCOTTON PAOLO CONSIGLIERE  con 128 voti 

� SCOTTON BRUNO CONSIGLIERE  con   54 voti 

ed assieme ai seguenti Componenti nominati nella seconda lista : 

� ZANON BENIAMINO CONSIGLIERE  con 168 voti 

� MABILIA MARIO CONSIGLIERE  con   94 voti 

� SONDA VALTER CONSIGLIERE  con   82 voti 

� DOLZAN ANGELO CONSIGLIERE  con   80 voti 

� PEDRON GIUSEPPE  CONSIGLIERE  con   73 voti . 

Lo spoglio dei voti per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti è iniziato alle ore 

18.30 e si è concluso alle ore 19.20, con la redazione della relazione del Collegio Elet-

torale, che allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente verbale, dalla qua-

le sono emersi i seguenti risultati : 

� hanno votato numero 377 Soci aventi diritto ; 

� schede valide numero 358 ;  

� schede bianche numero 17 ; 

� scheda nulle numero 2 . 

Dallo spoglio delle schede è emerso quanto segue : 

1. BELTRAMELLO GIUSEPPE  VOTI  281 

2. MIANZAN GIUDO  VOTI  277 

3. BASSETTO MAURIZIO  VOTI  257 

4. ZANOTTO PIETRO  VOTI    44 

5. MARCON GIAMPIETRO  VOTI    43 
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6. ROSSI RENZO  VOTI    36 

7. ZARPELLON  GAETANO  VOTI    36 . 

Dai risultati sopra evidenziati risultano eletti dall’odierna votazione i seguenti Compo-

nenti del Collegio dei Revisori dei Conti : 

� REVISORI EFFETTIVI : 

1. BELTRAMELLO GIUSEPPE 

2. MIANZAN GIUDO 

3. BASSETTO MAURIZIO ; 

� REVISORI SUPPLENTI : 

1. ZANOTTO PIETRO  

2. MARCON GIAMPIETRO . 

L’Assemblea si chiude alle ore 19.30 dopo aver redatto i Verbali di spoglio.  

Il Segretario                                                                          Il Presidente 

 


