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Canottieri “L. Bissolati”
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Lo scorso 16 dicembre 2018 si è svolta nel Palazzetto della Bissolati un’Assemblea Ordinaria degli Iscritti 
per adottare tutti insieme le decisioni riguardanti due argomenti di grande importanza e attualità: 
1. la realizzazione di una nuova Centrale Termica da installare nel corso del 2019 e l’approvazione del 

relativo progetto di massima.
2. procedere come Associazione con una causa civile per danni nei confronti del gruppo industriale 

“Tamoil” in ragione di quanto subito a causa dell’inquinamento prodotto negli anni 2001-2007, le cui 
conseguenze negative sono comunque tangibili e rappresentabili.

L’Assemblea, dopo la presentazione dei due argomenti a cura del Consiglio Direttivo, sentiti anche gli 
Avvocati incaricati per l’effettuazione della causa civile verso Tamoil, ha esaminato con molta attenzione 
le due tematiche rivolgendo una serie di quesiti interessanti che hanno saputo allargare il dibattito anche 
a questioni specificatamente più tecniche e di dettaglio.
In conclusione i due oggetti iscritti all’ordine del giorno sono stati posti in votazione raccogliendo gli esiti 
sopra evidenziati.
Come suggerito in Assemblea, con il presente notiziario si ritiene di rappresentare le principali connota-
zioni delle due iniziative unanimamente approvate dall’Assemblea.

APPROVATO IL PROGETTO DI MASSIMA 
DELLA NUOVA CENTRALE TERMICA

• PRESENTI 126 
• DELEGHE 130
• VOTI UTILI 256

• FAVOREVOLI 256
• CONTRARI 0
• ASTENUTI 0

APPROVATA LA CAUSA CIVILE VERSO
IL GRUPPO INDUSTRIALE TAMOIL

• PRESENTI 101 
• DELEGHE 103
• VOTI UTILI 204

• FAVOREVOLI 203
• CONTRARI 0
• ASTENUTI 1

ESITI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
DI DOMENICA 16 DICEMBRE 2018
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NUOVA CENTRALE TERMICA
Il progetto di massima approvato dall’Assemblea in termini tecnici è definito come “Energia Plus”; la società che ha presentato lo svi-
luppo più consono alle esigenze rappresentate dal Consiglio Direttivo nei vari incontri svolti con le 4 società interpellate è la “MIECI 
S.p.A.” con sede operativa a Piancogno (BS).
Il progetto, che prevede non solo l’installazione di una nuova centrale termica ma anche la fornitura di un cogeneratore per la produ-
zione autonoma di energia elettrica, sarà anche l’occasione per la realizzazione del nuovo impianto di raffrescamento per l’area bar/
ristorante sita al 1° piano dell’immobile vicino alla piscina 33 metri e si svilupperà sulle seguenti fasi:
1. scrittura e sottoscrizione del contratto e di un progetto esecutivo da elaborare nel primo trimestre del 2019 e da realizzare entro la 

stagione invernale 2019/20 almeno nelle sue azioni principali;
2. affidamento della manutenzione ordinaria dei nuovi impianti alla società aggiudicataria “MIECI S.p.A.” che, pertanto, diverrà part-

ner della Bissolati per un periodo di 12 anni al termine dei quali i nuovi impianti passeranno in proprietà definitiva alla nostra 
Associazione;

3. pagamento di un canone annuo che, presumibilmente, una volta contabilizzati anche i risparmi economici prodotti sulla spesa per 
l’energia elettrica dall’installazione di un cogeneratore, rappresenterà un costo aggiuntivo di poche decine di migliaia di Euro all’anno;

4. l’intera operazione, che porterà un rinnovamento fondamentale dei nostri impianti termici (ormai scarsamente efficienti perchè 
quasi tutti di oltre 38 anni d’età), avrà il pregio di essere gestita senza chiedere alcun contributo aggiuntivo ai nostri Soci in quanto 
sostenuta nei costi dai risparmi di efficientamento che la società “MIECI S.p.A.” saprà produrre nei 12 anni del contratto; in questo 
periodo l’impegno nostro e dei prossimi Consigli d’Amministrazione dovrà essere quello di monitorare i livelli di produzione per 
verificare che non vi siano emissioni di energia e di calore inferiori alle reali esigenze delle nostre strutture.

Un progetto quindi che svilupperà i suoi effetti per un periodo di 12 anni e che per questo dovrà vedere assai partecipi anche le pros-
sime generazioni di Amministratori e Soci.
CAUSA CIVILE TAMOIL
La scelta di procedere con una causa civile non solo è stata votata praticamente da tutti, ma è stata anche condivisa profondamente nei 
contenuti e nei suoi sviluppi più prossimi da ogni Iscritto presente in Assemblea.
Sono passati più di 10 anni dal periodo 2001-2007, tre livelli di giudizio sono intercorsi confermando in ogni tribunale i fatti relativi 
all’inquinamento e le relative responsabilità. Oggi la Bissolati, attraverso la consulenza dei propri Avvocati e la costituzione di un tavolo 
tecnico di Esperti in materia tecnico/ambientale, è in condizione di rappresentare tutti i danni subiti e conseguentemente chiedere 
alla Tamoil uno specifico intervento di bonifica o l’eventuale contropartita economica per azioni di bonifica da finanziare in proprio 
nel futuro.
I mass-media locali e nazionali hanno largamente rappresentato la situazione ed è stato molto interessante ascoltare direttamente dai 
nostri Avvocati Gianpietro Gennari e Claudio Tampelli quali saranno gli elementi sui quali poggerà la prossima vertenza.
Sicuramente nel corso dell’Assemblea Ordinaria, in programma questa primavera per la votazione del Consuntivo 2018 e del Preven-
tivo 2019, saremo in grado di fornire puntuali aggiornamenti sulla vicenda.
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CENTRO ESTIVO 2019
PER CHI
Bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni 
Soci e non Soci della Canottieri Bis-
solati.

QUOTA settimanale
Giornata intera 7.45 - 17.45
65 euro per i Soci
75 euro per i non Soci 
Mezza giornata 7.45 - 13.00
50 euro Soci - 55 euro non Soci
Sconto fratelli/sorelle:
10% sulla 2a quota e successive 
All’atto dell’iscrizione sarà richiesta 
una caparra di 30 euro a settimana. 

La quota settimanale relativa ai 
pranzi andrà versata direttamente 
alla Gestione del Bar/Ristorante per 
un corrispettivo di 30 euro (6 euro 
al giorno per pranzo e merenda).

QUANDO
Dal 10 giugno al 9 agosto 2019
Dal 19 agosto al 6 settembre 2019. 
È obbligatorio presentare il certifi-
cato medico per la pratica sportiva 
non agonistica.
Le iscrizioni si ricevono a partire dal 
2 MAGGIO per i Soci 
e dal 6 MAGGIO per i non Soci.

Dal 10 al 15 giugno 
ospiteremo il Camp 
Mini Basket Vanoli

settimane
     speciali

Dall’8 al 12 luglio e 
dal 15 al 19 luglio, 
due settimane 
di English&Fun
in collaborazione con 
Kids&Us Language School

Per info e costi 
contattate la Segreteria Bissolati.
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