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Canottieri “L. Bissolati”
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Lo scorso 30 novembre 2019 si è svolta nel Palazzetto Sociale l’Assemblea Ordinaria degli 
Iscritti convocata per eleggere il nuovo Collegio dei Revisori Legali, per illustrare alcuni 
aspetti importanti di interventi strutturali in corso di progettazione e di avviamento non-
ché per adottare, tutti insieme, alcune scelte relative alla prossima stagione 2020.
Ma andiamo in ordine di argomento:
1. Dopo le dimissioni dei nostri tre “storici” Revisori, Mauro Dondeo, Roberto Andreani 

e Lanfranco Bolasco, ai quali va il nostro più grande ringraziamento per tutta l’attività 
professionale svolta a favore dell’Associazione (ricordiamo bene a tutti che si è trattato 
di incarichi assolutamente gratuiti) nessun candidato si è presentato, fra gli Iscritti, per 
la nomina del nuovo Collegio. Mancando quindi “volontari” fra i Soci si è proceduto, ai 
sensi dello Statuto, alla scelta del Revisore Legale Unico Esterno fra un gruppo di pro-
fessionisti qualificati, segnalati dall’Ordine dei Commercialisti dopo una loro selezione 
interna. È stata nominata la Dott.ssa Beatrice Bellini con una votazione i cui esiti sono 
riportati qui di seguito e proprio a lei vanno i nostri migliori auguri per un sereno rap-
porto di collaborazione ed una proficua esperienza professionale.

2. Circa la realizzazione di una Nuova Centrale Termica il Consiglio ha spiegato le ragioni 
legate alla prolungata conclusione contrattuale con la Ditta “M.I.E.C.I. S.p.a.”, aggiudi-
cataria del bando pubblicato per la ricerca di un partner a cui affidare l’installazione 
degli impianti e la loro gestione manutentiva ed energetica per un periodo di 12 anni. La 
contrattazione è stata più che complessa e solo in queste ultime settimane alcuni aspetti 
importantissimi (vedi anche quello economico-finanziario) sono stati definiti per dar 
corso alla progettazione esecutiva. L’opera si realizzerà nel 2020 e, possiamo dire con 
grande soddisfazione, nei termini ritenuti congrui per la nostra Canottieri. Circa l’Am-
pliamento della Palestra Soci e delle Sale Ricreative è stato comunicato che il cantiere 
dovrebbe iniziare nel mese di marzo per proseguire almeno sino all’inizio dell’estate.
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3. Dal 1° dicembre 2019 è stata avviata la Nuova Gestione del Bar/Ristorante e, per evitare ogni presen-
tazione “sulla carta”, invitiamo tutti gli Iscritti ed i loro familiari a provare direttamente i nuovi servizi 
per verificare se e quanto le cose siano effettivamente migliorate.

4. Per ultimo, ma ugualmente importante, è stato trattato il tema delle modalità di Affiliazione Tempo-
ranea da adottare per l’anno 2020: dopo la valutazione di 3 possibili alternative, tutte estremamente 
ponderate ed interessanti, l’Assemblea ha espresso l’orientamento di adottare la soluzione, proposta dal 
Consiglio, di accettare per la prossima stagione solo le richieste per un periodo non diverso da tre mesi 
da usufruire entro l’anno in corso. Si cercherà quindi di evitare che vi sia, come accadeva negli ultimi 
anni, la possibilità di affiliazione per periodi brevi e con poca propensione dei richiedenti a conferma-
re l’iscrizione definitiva per l’anno successivo.

L’Assemblea, dopo una breve comunicazione a cura del nostro Avv. Gian Pietro Gennari, è stata anche 
informata della riunione sulla “Causa Tamoil” che si sarebbe poi svolta mercoledì 11 dicembre presso le 
Sale Ricreative della Società; in tale occasione si è registrata una grande affluenza di Soci che hanno segui-
to con interesse e partecipazione gli argomenti trattati circa la Causa Civile già avviata dall’Associazione 
e da moltissimi nostri Iscritti.

per il Consiglio Direttivo
IL PRESIDENTE
Maurilio Segalini

RISULTATI VOTAZIONI 
ELEZIONE REVISORE LEGALE UNICO 

TRIENNIO 2019/2021

Sabato 30 novembre 2019 alle ore 17.30 presso gli Uffici della Segreteria della Canottieri Leonida 
Bissolati - Associazione Sportiva Dilettantistica si sono concluse le operazioni di spoglio delle schede 
relative alle votazioni del Revisore Legale Unico effettivo e del Revisore Legale Unico supplente.

Voti rappresentati in Assemblea n. 175 (n.78 soci presenti e n.97 deleghe).

Votazione Revisore Legale Unico effettivo:

Votazione Revisore Legale Unico supplente:

Risultati:
 • Basola Enrico n. 32 voti
 • Bellini Beatrice n. 121 voti
 • Gamba Andrea n. 15 voti

Risultati:
 • Pastori Ivano n. 166 voti

Voti validi: n. 168
Schede nulle: n. 0
Schede bianche: n. 03
Non hanno votato n. 4 Soci.

Voti validi: n. 166
Schede nulle: n. 0
Schede bianche: n. 03
Non hanno votato n. 6 Soci.
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SCADENZA 2^ RATA QUOTA SOCIALE 2020
2^ RATA: PAGABILE DAL 10 AL 21 FEBBRAIO 2020  
•	 Soci Ordinari (quota intera) € 180,00
•	 Soci Juniores (3/4 quota intera) € 135,00 
•	 Soci Patroni (3/4 quota intera) € 135,00

Le quote sociali devono essere pagate presso gli sportelli della 
Banca Popolare di Cremona esclusivamente al mattino. 

Nel 2021 la Canottieri ‘Leonida Bissolati’ festegge-
rà il CENTENARIO DALLA COSTITUZIONE.. 
In occasione di questo importante anniversario 
nel mese di dicembre verrà pubblicato un LIBRO 
che ripercorrerà la storia della nostra Società. 

Per l’illustrazione del volume, i Soci sono invitati 
a PARTECIPARE fornendo materiale documen-
tario e fotografico (fra il 1921 ed il 1999): tessere 
di riconoscimento in carta; lettere e comunica-
zioni su carta intestata della Bissolati; cartoline e 
foto-cartoline; fotografie; medaglie, trofei e rico-
noscimenti per alti piazzamenti in gare a livello 
nazionale e internazionale, ecc.

I Sigg. Soci sono invitati a far PERVENIRE una 
selezione di detto materiale in busta chiusa alla 
Segreteria ENTRO IL 30 APRILE 2020, fermo 
restando che verrà restituito nel giro di breve 
tempo.

I Soci che parteciperanno 
all’iniziativa riceveranno in 

OMAGGIO COPIA DEL LIBRO 
DEL CENTENARIO.

2021 2021 
centenario dAlla costituzione

Canottieri “L. Bissolati” A.S.D. - Via Riglio, 12 - Cremona - Tel. 0372 463030 - E-mail: segreteria@bissolati.it - Sito web: www.bissolati.it

Direttore Responsabile 
Aldo Zambelli 

Impaginazione e grafica 
Uggeri Pubblicità - Cremona
Tel. 0372 20586

Stampa 
Tipografia Fantigrafica s.r.l. - Cremona 
Tel. 0372 416701

Registr. Tribunale di Cremona n. 100 
in data 03/05/1972

Per ulteriori informazioni contattare 
il Socio Roberto Caccialanza 

347 3222169 • info@robertocaccialanza.com

33



Il Centro Estivo, organizzato e pro-
mosso dalla Canottieri L. Bissolati nel 
bellissimo parco sociale, è finalizzato 
non solo alla custodia ed all’intratte-
nimento dei bambini ma soprattutto 

alla valorizzazione della salute per mezzo di attività utili alla formazione ed alla crescita personale. 
In particolare verranno proposte attività sportive quali tennis, canoa, canottaggio, hip-hop, ba-
sket, beach volley e beach tennis, nuoto, mini-pallanuoto, bocce, calcio, ginnastica artistica, 
baby splash, atletica, triathlon, beach soccer, football americano, rugby, bicicletta, karate oltre 
ai laboratori creativi, di espressività corporea e di lingua inglese.
I ragazzi saranno seguiti per l’intera giornata da uno Staff altamente qualificato composto da Educa-
tori laureati in scienze motorie, Istruttori Sportivi certificati ed Allenatori professionisti. L’intento è 
quello di far conoscere a tutti i partecipanti, attraverso il gioco e numerose attività motorie, i valori 
formativi dello sport avvicinandoli alla pratica di sane abitudini di vita.

PER CHI
Bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni Soci e non Soci della Canottieri Bissolati.

QUANDO
Dall’8 giugno al 7 agosto 2020. Dal 17 agosto al 4 settembre 2020. È obbligatorio presentare il cer-
tificato medico per la pratica sportiva non agonistica. Le iscrizioni si ricevono a partire dal 6 aprile 
per i Soci e dal 14 aprile per i non Soci.

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 per i Soci, 55 euro per i 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, acqua e merenda).

settimane speciali
Dall’8 al 13 giugno ospiteremo il Camp Mini Basket Vanoli.
Nel mese di luglio (data da definire), ospiteremo una settimana 
di English&Fun in collaborazione con Kids&Us Language School.

CENTRO ESTIVO 
“BISSOLATI” 2020

Segreteria Canottieri Bissolati 
Tel. 0372 463030 - E-mail: info@bissolati.it / segreteria@bissolati.it
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