
Lo scorso 13 aprile 2019 si è svolta nel Palazzetto della nostra Associazione l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti per prendere 
in esame il Bilancio Consuntivo dell’anno 2018 e la proposta di Bilancio di Previsione per l’anno 2019.
Al di là dell’esito più che lusinghiero delle votazioni espresse dall’Assemblea, che trovate ai margini di questa breve rendi-
contazione, ci preme sottolineare come, nell’ambito del previsionale 2019, siano stati approvati due importanti progetti che 
contraddistingueranno (senza aumenti di quota per l’anno in corso) la prossima stagione autunno-inverno 2019-2020: 
1. La realizzazione di una nuova Centrale Termica attraverso la modalità “Energia Plus” per la quale il Consiglio Direttivo, 

supportato anche dal parere di tecnici qualificati incaricati di tale compito preliminare, sta attentamente perfezionando 
tutti gli atti necessari all’aggiudicazione di un contratto di servizio (fornitura impianti, manutenzione ordinaria e forni-
tura carburante ed energia) che durerà 12 anni dal 2020 al 2031. A tal proposito ricordiamo che la società individuata 
come partner sarà la MIECI S.p.A., ma che il contratto sarà firmato solo dopo una particolareggiata verifica del dettaglio 
di tutte le sue condizioni.

2. La realizzazione dell’ampliamento della palestra Soci (di circa 150 mq al piano rialzato adiacenti alla palestra) e di una 
nuova sala famiglie (anche questa di circa 150 mq al piano terra adiacenti alle sale ricreative) da completare nei prossimi 
mesi autunnali e invernali dopo le necessarie autorizzazioni dell’Agenzia del Po (ricordiamo che AIPO è proprietaria di 
parte del terreno concesso in uso alla Bissolati) e degli uffici tecnici del Comune di Cremona.

L’Assemblea ha apprezzato i due progetti anche se, su specifica richiesta ritenuta condivisibile, il Consiglio Direttivo si è 
impegnato per il futuro ad evitare, pur trattandosi di una procedura a tutti gli effetti pienamente legittima, che nuove ini-
ziative di tale portata possano rientrare nella votazione sul Bilancio Preventivo dedicando loro, invece, uno specifico punto 
dell’Ordine del Giorno.
Il Consiglio Direttivo vuole ringraziare tutti gli Iscritti per la fiducia ancora una volta accordata ma, allo stesso tempo, au-
spica una maggiore partecipazione dei Soci agli appuntamenti istituzionali dell’Associazione per contribuire collegialmente 
alla definizione degli impegni economici e patrimoniali del prossimo triennio.

 per  IL CONSIGLIO DIRETTIVO
 Il Presidente
 Maurilio Segalini
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SCADENZA 3^ RATA: dal 10 al 28 giugno 2019 ORDINARIA
1^ RATA: PAGABILE DAL 15 AL 31 DICEMBRE 2018

•	 Soci Ordinari (quota intera) €          150,00 
•	 Soci Juniores (75% quota intera) €          112,50 
•	 Soci Patroni (75% quota intera) €          112,50 
•	 Soci Patroni ultraottantenni (20% quota intera) €          100,00 
•	 Soci Ragazzi (50% quota intera) €          250,00 
•	 Soci Benemeriti (20% quota intera) €          100,00 

•	 Soci Sospesi 1/3 quota della categoria di appartenenza 
+ straordinaria se dovuta 

I FIGLI DI SOCI NATI NELL'ANNO 2008 dovranno versare la loro quota di competenza presso la SEGRETERIA 
entro il giorno 31/08/2019.

Le  quote di TUTTI GLI ALTRI SOCI, compresi  i  SOCI SOSPESI, devono essere pagate, entro il giorno 28/06/2019 
presso gli sportelli del Banco Popolare o tramite incarico di pagamento continuativo alla loro Banca.

•	 QUOTA INGRESSO nuovi Soci €          4.000,00
•	 QUOTA INGRESSO coniugi e conviventi €          1.500,00

Voti rappresentati in Assemblea: n. 233 (n.109 Soci presenti e n.124 deleghe).
Bilancio Consuntivo 2018: è stato approvato all’unanimità.
Bilancio Preventivo 2019: è stato approvato a maggioranza con n.225 voti favorevoli, n.3 voti contrari e n.5 voti astenuti.

Elezione Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri

Voti validi: n. 205
Schede nulle: n. 8
Schede bianche: n. 15
Non hanno votato n.5 Soci.

Per il Collegio dei Revisori risultano eletti 
Membri Effettivi:
• Roberto Andreani  n.185 voti
• Mauro Dondeo  n.182 voti
• Lanfranco Bolasco  n.169 voti
Supplenti: Ilaria Valeri con n.113 voti e Marco Gusberti con n.90 voti
Gli eletti hanno manifestato la loro disponibilità solo fino al 31.12.2019 e, pertanto, entro tale data si dovranno trovare altre 
candidature da eleggere in Assemblea per il successivo triennio o addivenire ad una diversa applicazione statutaria attraver-
so l’incarico ad un Revisore Unico esterno.

Per il Collegio dei Probiviri risultano eletti
Membri Effettivi:
• Antonio Bernardelli  n.183 voti
• Natale Santini  n.171 voti
• Giancarlo Colombini  n.169 voti
Supplenti: Giuseppe Madoglio  con n.122 voti e Massimo Somenzini con n.106 voti. 

commissione nuovo bando ristorazione
Informiamo i Soci che il C.D. intende formare una Commissione Paritetica mista di 5 Consiglieri 

e 5 Soci per valutare le candidature alla prossima Gestione del Servizio Bar/Ristorante. 
Chi interessato potrà lasciare il suo nominativo in Segreteria entro il 29 giugno p.v.
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