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Canottieri “L. Bissolati”
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

RIPARTIREMO PIÙ FORTI E PIÙ UNITI 
DI PRIMA: UN CENTENARIO 1921-2021 

DAVVERO IMPREVEDIBILE

Questo maledetto COVID-19 sta stretto a tutti, anche a noi della Famiglia 
“Bissolati”.

Come facciamo a non pensare ai nostri Soci che ci hanno prematuramente 
lasciato, a quelli che hanno perso il lavoro e a quelli che stanno affrontando 
grandi problemi e sacrifici per superare questa spaventosa crisi sanitaria ed 
economica. Siamo anche tutti tristi per non poter frequentare la nostra “amata 
Bisso”, laddove le ragioni dovute alla pandemia superano ogni desiderio di libertà 
e di socializzazione.

Il pensiero va anche ai nostri ragazzi, che si ritrovano costretti in uno scenario 
davvero inaspettato e per molti versi surreale, ai quali chiediamo di reagire come 
solo i giovani sanno fare: con passione ed orgoglio, con tenacia e vigore, perché 
tutti insieme non dobbiamo permettere che le loro e le nostre vite siano così 
sradicate dalle nostre tradizioni più solide, più “sane” e irrinunciabili.

Anche il nostro Centenario, Bissolati 1921-2021, inizia in una circostanza 
imprevedibile. A tal punto che, con l’augurio più grande di riuscirci veramente, 
siamo costretti a rinviare ogni evento e ricorrenza di questo meraviglioso 
compleanno almeno a dopo le festività pasquali dell’inizio del mese di aprile p.v.

In questi mesi di buio il nostro C.D. ha sempre lavorato alacremente, come i nostri 
Allenatori e Tecnici, i nostri Dipendenti e Collaboratori, per portare avanti quei 
lavori e quelle manutenzioni che hanno fatto e faranno ripartire le nostre attività 
non appena possibile. 
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Avevamo già predisposto l’ipotesi di Bilancio Preventivo per l’anno 2021 
che intendevamo presentare in Assemblea il 12 dicembre prossimo, 
contemporaneamente alla Festa dell’Atleta che volevamo organizzare proprio 
quel sabato. Ma la realtà è molto diversa e siamo costretti a rinviare questi due 
appuntamenti alla prossima primavera, per realizzarli in presenza, e magari 
all’aperto, senza correre alcun rischio.

Il 2021 è l’ultimo anno di questo Mandato Amministrativo e anche per questo 
avremmo voluto portare il Bilancio Preventivo prima dell’inizio effettivo dell’anno 
di riferimento. Non sarà così e nel rinviare l’appuntamento siamo costretti oggi a 
ricordare a tutti i nostri Iscritti le solite 2 scadenze per il versamento delle prime 2 
Rate Sociali, per le quali rimandiamo alla tabella sottostante.

A tutti un saluto sincero e una raccomandazione vera: vogliatevi bene e cercate 
di correre il minor numero di rischi, perché vogliamo festeggiare con tutti Voi la 
ripresa dell’attività sociale e il nostro traguardo dei 100 anni.

Ripartiremo più forti e più uniti di prima.
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SCADENZA 1^ E 2^ RATA QUOTA SOCIALE 2021
 1 RATA: DA 09 AL 31 DICEMBRE 2020

•	 Soci Ordinari (quota intera) € 170,00
•	 Soci Juniores (3/4 quota intera) € 127,50
•	 Soci Patroni (3/4 quota intera) € 127,50

 2 RATA: DA 08 AL 22 FEBBRAIO 2021  
•	 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. 

per il CONSIGLIO DIRETTIVO
Il PRESIDENTE
Maurilio Segalini
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