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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 13 Gennaio 2008 

 

Il giorno 13 gennaio 2008, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 9.00 presso il 

Teatro Remondini, in Via SS. Trinità a Bassano del Grappa (VI), l’Assemblea Ordinaria dei 

Soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica  BACINO ACQUE FIUME BRENTA in II^ 

convocazione, con il seguente :  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 

2. Saluto all’Assemblea da parte delle Autorità presenti; 

3. illustrazione del programma di lavoro promosso dal Bacino Fiume Brenta: “Studio di fat-

tibilità per la riqualificazione fluviale del Fiume Brenta e promozione e sviluppo di azioni 

atte alla reintroduzione della specie Temolo Padano” da parte dello Studio di Ingegneria 

Giuseppe Baldo e della Acquaprogram S.r.l., Dr. Salviati. 

4. Intervento a cura del Dipartimento Pesca della Provincia di Vicenza sul tema: “La gestione 

dei Bacini in Concessione in conseguenza della prossima applicazione delle Direttive UE 

in materia di zone protette, Sic, Zps ed altre aree comunicanti”. 

5. Relazione morale e tecnica del Presidente dell’Associazione; 

6. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti con illustrazione del Rendi-

conto e Situazione Patrimoniale della Associazione anno 2006/2007 e successiva votazio-

ne per l’approvazione; 

7. Illustrazione del Bilancio Preventivo 2006/2007 e votazione per l’approvazione; 

8. Varie ed eventuali (con disponibilità per l’intervento dei Soci previa prenotazione). 
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All'entrata nella sala dell'Assemblea, le Guardie Provinciali, con il supporto di alcuni membri 

del Consiglio Direttivo, hanno effettuato il controllo degli ingressi da parte dei Soci aventi di-

ritto a partecipare all’adunanza, attraverso la presentazione da parte degli stessi Soci dell’invito 

e di un documento d'identità. 

L'Assemblea ha inizio con il saluto cordiale del Presidente del Bacino,  Rolando Lubian, a tutti 

i Soci presenti, ai quali rivolge anche un sentito ringraziamento per la loro numerosa presenza. 

Il Presidente del Bacino saluta e ringrazia quindi uno per uno, anche a nome di tutti i Soci, le 

cariche istituzionali e politiche e gli ospiti presenti in sala. 

Viene proposta la presidenza dell'odierna Assemblea all'ex Assessore Regionale all'Agricoltura, 

Gaetano Fontana, la quale viene accolta dai Soci con un caloroso applauso. 

Assunta la Presidenza dell'Assemblea, l'ex Assessore Fontana, saluta i presenti ringraziandoli 

per l'incarico che lo onora particolarmente data la sua conoscenza delle buone abitudini di co-

loro che frequentano ed amano il mondo della pesca e della caccia. 

Con l'approvazione dei Soci, viene nominato Segretario dell'Assemblea il Dr Guarise Giusep-

pe, commercialista dell'Associazione. 

Il Presidente dell'Assemblea saluta e presenta le altre persone sedute sul palco, quali gli attuali 

Assessori alla Caccie e Pesca ed alle Risorse Idriche, e le cariche presenti in sala, tra le quali 

l'Onorevole Luigi D'Agrò, l'Assessore Provinciale all'Istruzione Morena Martini, il Presidente 

del Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta Danilo Cuman, l'Assessore Comunale allo 

Sport Mauro Lazzarotto, i Presidenti degli altri Bacini di Pesca della provincia di Vicenza e l'Ex 

Assessore della Provincia alla Caccia e alla Pesca Rocco Battistella, e passa immediatamente la 

parola al suo successore, il neo eletto Marcello Spigolon.  

Il neo eletto Assessore Provinciale alla Caccia ed alla Pesca, Marcello Spigolon saluta e ringra-

zia i presenti dichiarando di essere già a conoscenza di alcune problematiche dell'Associazione, 

sulle quali tra l'altro dichiara di aver sentito opinioni diverse e per questo promette che cerche-

rà di capire ed essere particolarmente attento ai bisogni ed alle esigenze del Bacino Fiume 

Brenta. 

Terminato l'intervento dell'Assessore Spigolon, viene data la parola al neo eletto Assessore 

Provinciale alle Risorse Idriche, Dr Paolo Pellizzari, il quale dopo aver salutato e ringraziato, 
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inizia il suo intervento spiegando il proprio punto di vista sulla problematica, particolarmente 

cara ai pescatori, della tutela delle acque e dei flussi minimi fluviali. Proprio per affrontare e 

cercare di risolvere questo problema, continua il Dr Pellizzari, e stato voluto ed è quindi nato 

in Provincia, l'Assessorato alle Risorse Idriche. L'Assessore annuncia che presso la stessa Re-

gione Veneto, è depositato un Piano di Tutela delle Acque che dovrebbe inquadrare normati-

vamente l'utilizzo delle Acque della Regione da parte dei vari Enti territoriali e di tutti gli altri 

fruitori di questa risorsa.  Dopo aver brevemente riassunto il contenuto del Piano, il Dr Pelliz-

zari conclude il proprio intervento dichiarando ai presenti i punti sui quali fonderà il proprio 

programma di lavoro in provincia, sintetizzabili in : 

1. garantire al Fiume Brenta un flusso minimo vitale anche nei periodi di siccità o di maggior 

utilizzo delle risorse idriche, evitando ulteriori lavori sul letto del fiume che rovinano l'im-

permeabilizzazione del fondo permettendo al fiume di scorrere o disperdersi sotto la super-

ficie; si vorrebbe inoltre creare nuovi invasi e meglio sfruttare gli esistenti per evitare che 

durante l'anno vi siano piene in certi periodi e quasi totale assenza d'acqua in altri;  

2. premere sulla restituzione di risorse da parte di chi preleva e sfrutta quella idrica; 

3. monitorare e misurare costantemente le portate delle derivazioni del fiume e dei prelievi da 

parte di consorzi, centrali ed altri enti fruitori. 

Il Presidente dell'Assemblea Fontana passa quindi la parola per un saluto all'Onorevole Luigi 

D'Agrò, il quale dopo aver salutato e ringraziato, riconosce il merito della Provincia, dell'Asso-

ciazione Bacino Acque Fiume Brenta e del  suo Presidente, Rolando Lubian, per aver contri-

buito a far sì che nel 2007 la Provincia si qualificasse I^ in Italia nel settore della pesca e questo 

risultato onora tutti i Soci del Bacino ed in genere i pescatori del territorio;  conclude l'Onore-

vole plaudendo al lavoro ed alla particolare attenzione all'ambiente del Dipartimento Caccia e 

Pesca ed all'instancabile impegno di tutti i pescatori a preservare il loro territorio ed ambiente. 

Il Presidente riprende le parole dell'Onorevole D'Agro, sottolineando come l'Associazione 

Bacino Acque Fiume Brenta, pur non essendo l'unico Bacino Concessionario della Provincia, 

con i suoi oltre 3.300 Soci sia una realtà particolarmente importante e ciò consolida ancor più i 

meriti del Bacino del Brenta nei risultati raggiunti dalla Provincia di Vicenza appena citati 

dall'Onorevole D’Agrò. 
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Passando al III° punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente introduce l'Ing. Giuseppe 

Baldo, libero professionista specializzato in interventi di salvaguardia ambientale, il quale, con 

il supporto audiovisivo, inizia la spiegazione del suo studio di fattibilità sulla riqualificazione 

fluviale del Fiume Brenta basata principalmente su una serie di interventi strutturali e gestionali 

e di altri interventi programmati successivamente che elenca sempre con l'aiuto di proiezione 

di immagini. 

Conclusa la relazione dell'Ing. Baldo, prende la parola sul tema della promozione e dello svi-

luppo di azioni atte a reintrodurre la specie del Temolo Padano nel fiume Brenta, il Dr Stefano 

Salviati, Ittiologo consulente della Provincia di Vicenza.  Anche la relazione del Dr Salviati è 

accompagnata dal supporto audiovisivo, che rende più efficace la relazione, la quale inizia con 

la descrizione delle caratteristiche morfologiche, genetiche e biologiche del Temolo Padano e 

prosegue con la descrizione del suo habitat e della sua riproduzione concludendo con i proget-

ti della Provincia di reintroduzione e di crescita della specie. 

Al termine della relazione del Dr Salviati, l'Ing. Baldo riprende la parola per un breve commen-

to sulla possibilità di migliorare la qualità Fiume.  

I lavori dell'Assemblea proseguono con il IV° punto posto all'O.d.G. e viene data la parola al 

Dirigente della Provincia Dr Francesco Pepe.   

Il Dr Pepe saluta e ringrazia i Soci dell'Associazione, l'Assessore Spigolon,  l'ex Assessore Bat-

tistella, il Presidente del Bacino Brenta Lubian ed i Presidenti degli altri Bacini di pesca conces-

sionari della Provincia, presenti in sala.  Il Dr Pepe inizia il proprio discorso ricordando le ori-

gini storiche del nome Brenta; originariamente il Fiume portava il nome derivante dalle sue 

origini: “MEDOAQUS”, che significa in mezzo alle acque e quindi proprio in mezzo ai due 

laghi dove sorge;  in seguito cambiò nome in “LA BRENTA” femminile, ed infine diventò 

definitivamente il fiume “BRENTA”.   Il Dr Pepe prosegue nel proprio discorso ricordando ai 

presenti come il gruppo di Vicenza responsabile della pesca, formato dall'Assessore Marcello 

Spigolon, da egli stesso e dal Dr Francesco Zanotto, rappresenti, proprio attraverso il Dipar-

timento di Pesca della Provincia, un vero e proprio “esercito” formato da oltre 20.000 pescato-

ri e conseguentemente dette persone si sentono sulle spalle la responsabilità e la pressione del 

mondo della pesca vicentino e continueranno conseguentemente a lavorare per migliorarne la 
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gestione e semplificarne le formalità di iscrizione;  in tal senso, il Dr Pepe annuncia ai presenti 

che l'Assessore Spigolon avrà a breve un incontro a Padova per discutere sulla possibilità di 

agevolare i pescatori attraverso la sostituzione dell'attuale tesserino con un budge elettronico, 

molto più semplice da gestire, e permettendo loro di andare a pescare portando con sé la sem-

plice ricevuta del bollettino di versamento.  

Il Dr Pepe affronta quindi le problematiche legislative legate alle direttive comunitarie e comu-

nica che la prossima delibera regionale dovrebbe dare risposte a vecchie problematiche quali la 

programmazione di interventi idraulici sull'alveo del fiume per migliorarne l'impermeabilizza-

zione e garantire i flussi minimi vitali.  

Il Dr Pepe passa quindi a commentare i risultati ottenuti dall'allevamento di Cismon che at-

tualmente rappresenta uno dei più moderni centri di riproduzione e avanotteria del nord Italia 

e ringrazia quindi tutti i promotori ed i collaboratori che hanno contribuito e stanno contri-

buendo alla sua realizzazione.  Prima di concludere il proprio intervento il Dr Pepe ricorda ai 

presenti la prossima fiera di Vicenza nella quale la Provincia avrà un proprio stand molto am-

pio interamente dedicato a caccia e pesca con numerose novità che sicuramente meraviglieran-

no i visitatori. 

Il Dr Francesco Pepe conclude salutando i presenti e tutti pescatori ed augura loro di continu-

are ad amare per  sempre la pesca, il fiume e l’ambiente. 

Il Presidente dell'Assemblea approfitta dei vari interventi sui flussi minimi vitali per passare la 

parola al Presidente del Consorzio di Bonifica, Sig. Danilo Cuman, il quale salutati i presenti 

dichiara di voler collaborare con il Bacino per far si che le esigenze irrigue del Consorzio vada-

no sempre a scontrarsi con i flussi del fiume. 

Passati al V° punto dell'O.d.G., il Presidente dell'Assemblea passa la parola al Presidente 

dell'Associazione, Rolando Lubian, per la lettura della propria Relazione Morale e Tecnica. 

Il Presidente Lubian ringrazia per i precedenti interventi che hanno contribuito ad accrescere il 

livello dell'Assemblea e dà quindi lettura della propria Relazione Morale e Tecnica che, data 

l'importanza, si allega integralmente. 

Terminata la lettura della propria Relazione il Presidente dell'Assemblea passa la parola al pre-

sidente del Collegio dei Revisori per la lettura della propria Relazione sul Rendiconto e sul 
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controllo della contabilità e dei conti.  Terminata la relazione da parte del Presidente del Colle-

gio, il Presidente incarica il Dr Guarise, Commercialista dell'Associazione, ad illustrare il Ren-

diconto Consuntivo all'Assemblea per l'approvazione. 

Il Dr Guarise dà quindi lettura del Rendiconto ed al termine viene invitata l'Assemblea a vota-

re.    L'Assemblea all'unanimità approva il Rendiconto Consuntivo 2006/2007. 

Il Presidente dell’Assemblea dichiara quindi approvato il Rendiconto Consuntivo 2006/2007. 

Il Dr Guarise riprende la parola illustrando il Rendiconto Preventivo all'Assemblea, ed al ter-

mine vengono invitati i Soci a votare. 

L'Assemblea all'unanimità approva il Rendiconto Consuntivo 2007/2008. 

Dalla conta effettuata, risultavano presenti 267 soci tutti votanti. 

Dichiarato approvato anche il Rendiconto Preventivo 2007/2008, il Presidente dell'Assemblea 

ringrazia per il voto e passando all'ottavo ed ultimo punto posto all'O.d.G. relativo alle “Varie 

ed Eventuali”, apre agli interventi dei Soci. 

Sull'onda dei temi toccati dalla Relazione del Presidente dell’Associazione Rolando Lubian, 

riprende la parola il Presidente del Consorzio di Bonifica, Danilo Cuman per approfondire e 

parlare dell'assetto idrografico del territorio e degli obbiettivi del Consorzio.  Il Sig. Cuman 

inizia il proprio intervento puntando sul delicato equilibrio che regola i rapporti tra province e, 

più ampiamente, tra regioni confinanti;  in tal senso, specifica l'importanza degli invasi siti a 

monte dei nostri corsi d’acqua, che spesso si trovano in altre province o regioni e che diven-

gono sempre più, essenziali strumenti per garantire il deflusso continuo delle acque nel fiume e 

nei torrenti nei periodi di siccità;  nomina infatti come esempio l'invaso del VANOI, il quale 

nei periodi piovosi può trattenere ingenti quantità di acqua per poi rilasciarle nei periodi di sic-

cità, e così pure il Comune di Arsiè che ha il controllo dell'alveo del CORLO;  quest'ultimo 

avrebbe infatti la possibilità di trattenere 45 milioni di metri cubi d'acqua, dei quali 25 milioni 

potrebbero servire alle necessità agricole del Consorzio ed al Fiume. 

Per organizzare ed attivare tutto ciò, prosegue il Presidente del Consorzio, bisogna però colla-

borare con le altre regioni e con le province limitrofe, soprattutto con quelle di Belluno e di 

Trento e sensibilizzare sempre più l'opinione pubblica e le autorità locali e politiche sulla ne-

cessità di costruire ed avere nella nostra provincia, sotto il nostro diretto controllo, un invaso 
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per trattenere le quantità d'acqua necessarie a soddisfare tutte le esigenze comprese quelle sa-

crosante del fiume e dei suoi pescatori.  Il Presidente Cuman, dopo aver stimato infatti, un 

prelievo dal fiume che raggiunge in determinati periodi i 2.300 litri d'acqua la secondo, conclu-

de con un plauso al Presidente del Bacino Acque Fiume Brenta ed ai suoi Soci per l'operosità e 

l'impegno profuso a favore del fiume e dell'ambiente, dichiarando che l'acqua sta diventando, 

per la sua importanza ed il suo valore, sempre più, non “l'oro nero” ma bensì “l'oro bianco” 

del mondo. 

Chiede la parola il Sig. Mocellin Damiano, definitosi pescatore da oltre 20 anni, il quale lamen-

ta di aver perso l'entusiasmo per la pesca a causa della scarsità d'acqua e dell'eccessiva regola-

mentazione. 

Interviene quindi l'ex Presidente del Bacino, Beniamino Zanon, il quale pur condividendo la 

relazione del Presidente del Bacino, e la maggior parte degli interventi, non risparmia alcune 

critiche, tra le quali l'eccessivo frazionamento del fiume Brenta in ben 19 zone e la distribuzio-

ne tra le zone “no kill” e le altre zone, stabilite dall'attuale gestione;  dichiara infine di apprez-

zare l'impegno a favore del fiume dell'attuale Presidente del Consorzio Cuman, rispetto ai suoi 

predecessori, ma giudica negativamente la deviazione dell'acqua dal fiume ai canali, attivata dal 

consorzio, con il conseguente danno del mancato rispetto dei flussi minimi vitali.   

Tra gli ulteriori interventi da parte dei Soci, vi è la richiesta dell'introduzione di un'esca morbi-

da da parte del Socio Bedin Massimo e la critica all'eccessiva cementificazione lamentata da 

parte del Socio Broccardo Ruggero, il quale, più che uno scontro sul tipo di esca consentita, si 

propone di unirsi e combattere la continua nascita di muri di cemento lungo la sponda del 

fiume. 

L'Assessore Provinciale alle Risorse Idriche Dr Paolo Pellizzari, prende la parola e risponde 

agli interventi sull'acqua ringraziando i Soci per il loro interesse, in questa occasione dimostra-

to, non solo sui problemi ittici, ma più in generale sull'ambiente fluviale;  il Dr Pelizzari denun-

cia la mancata presenza in Provincia, sino ad oggi, di un organismo che, relazionandosi con i 

diversi enti ed utenti dell'acqua fluviale, potesse coordinarne i fabbisogni e lo sfruttamento 

dell’acqua assumendosene così le conseguenti responsabilità;  la costituzione dell'Assessorato 

alle Risorse Idriche si pone proprio questo obbiettivo.  Continua confessando la sensazione 
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provata in questi primi mesi di lavoro in Provincia, nei quali sembra che si faccia ancora di 

tutto per accelerare il flusso delle acque dalle sorgenti al mare;  da ciò ne derivano le innume-

revoli opere in cemento realizzate nel tempo dal Genio Civile;  a suo parere invece, fatta salva 

l'esigenza primaria della sicurezza, è necessario per il futuro effettuare un’inversione di tenden-

za, opponendosi alla cementificazione e, dove possibile, rinaturalizzando sempre più i fiumi 

anche con la collaborazione dei singoli Bacini così da trattenere di più l’acqua lungo i corsi.  

Il Dr Pellizzari prosegue consigliando il dialogo e non lo scontro con i Consorzi di Bonifica, 

ed elogia il progetto dell'allevamento di Cismon che permetterà di ripopolare le acque del fiu-

me;  sull'onda di questa esperienza, conclude lanciando l'idea che ad ogni progetto di ciascun 

Bacino, la Provincia raddoppi le risorse investite, per ottenere maggiori e più rapidi obbiettivi.  

L'Assessore Spigolon dichiara di concordare con il collega Pellizzari e promette l'impegno della 

Provincia;  ricollegandosi poi all'intervento del Sig. Beniamino Zanon, ed alle pressioni avute, 

l'Assessore chiede all'Assemblea di esprimersi sull'apertura alla pesca col verme dei 500 metri 

di fiume a Bassano del Grappa, nella zona Ponte Vecchio;  l'Assemblea, per alzata di mano, a 

larga maggioranza boccia la suddetta proposta.  

Il Presidente dell'Assemblea passa la parola all'Assessore Provinciale all'Istruzione, Prof.ssa 

Morena Martini, la quale, salutati i presenti, ringrazia l’Associazione ed i sui Soci pescatori per 

la disponibilità mostrata sui corsi di formazione per i bambini, al fine di educarli all'approccio 

alla natura e conseguentemente al rispetto per l'ambiente.  

Prende infine la parola il Presidente dell'Associazione, Rolando Lubian, per rispondere perso-

nalmente ai vari Soci intervenuti. 

Il Presidente dell'Assemblea, dopo che il Sig. Lubian ha esaudito le richieste degli intervenuti, 

non essendovi più interventi, salutata e ringrazia i presenti per aver partecipato con attenzione 

alle otre 3 ore di lavoro dell'adunanza e ringrazia il Sig. Lubian per l’invito;  lascia quindi la pa-

rola allo stesso Presidente del Bacino per i saluti e la chiusura dell’Assemblea. 

L’Assemblea si chiude alle ore 12,20 con il saluto ed il ringraziamento del Sig Rolando Lubian.  

Il Segretario                                                                                 Il Presidente 

 


