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Canottieri “L. Bissolati”
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ASSEMBLEA DEI SOCI
19 GIUGNO 2021 - ore 15.00 - ALL'APERTO

Accreditamento a partire dalle ore 14.00

E’ arrivato l’anno del Centenario e mai avremmo voluto che fosse così. Ma serve essere ancora più seri, uniti e impegnati per 
superare tutte le avversità, perché lo spirito “bissolatino” non è stato mai quello di chi si arrende facilmente, anzi il contrario e i 
nostri Atleti sono i primi a dimostrarlo sui campi di gara.
Nonostante l’anno scorso abbiamo diminuito con un grande sforzo la quota 2020 di ben 75,00 € (operazione non attuata da altre 
Associazioni) ripromettendoci però di recuperarli l’anno successivo quando alcuni lavori strutturali sarebbero stati effettiva-
mente realizzati, abbiamo cercato di fare il massimo e di “tirare la cinghia” per evitare di gravare sulle quote 2021, anno ancora 
segnato da questa maledetta emergenza sanitaria, consapevoli che il momento non sia anche per i nostri Associati fra i più 
semplici da affrontare. Chiudiamo l’anno 2020 con un Bilancio Consuntivo in pieno equilibrio e anche quest’anno, nonostante 
la quota più bassa del 2020, possiamo affermare che i conti sono perfettamente a posto.
In Assemblea spiegheremo dettagliatamente le singole Sezioni del Bilancio 2020 argomentando gli andamenti, le tendenze (vedi 
il leggero calo degli iscritti) e gli indicatori che dovranno far riflettere tutti gli Associati sulle prospettive dei prossimi anni. Ciò 
nella consapevolezza che questo è il quarto anno del mandato attuale e che l’anno prossimo, in primavera, si svolgeranno le 
elezioni per il quadriennio 2022-2025.
Abbiamo predisposto un Bilancio di Previsione per l’anno 2021 che tiene conto di tutti gli interventi strutturali che avevamo 
posticipato ripromettendoci di farli nel 2021, quali:
• il rifacimento dei servizi igienici maschili e femminili della piscina 25 metri e di quelli nel vialetto d’ingresso a fianco dei 

campi di bocce;
• il rifacimento dei  servizi igienici maschili a piano terra della palazzina bar-ristorante;
• la riqualificazione dell’area del chiosco estivo a fianco della piscina 50 metri con la ristrutturazione delle adiacenti casette-

lettini e i due nuovi gazebo; 
• la manutenzione straordinaria delle piscine 33 e 50 mt;
• il rifacimento di alcuni impianti elettrici per aumentarne la potenza a disposizione di alcune zone della società;
• il cablaggio dell’intera area della Società affinché anche le tecnologie sociali e quelle private possano funzionare al massimo 

dell’utilità (vedi telecamere per la sorveglianza di ogni zona e predisposizione di Hotspot Wi-Fi);
• il mutuo per l’ampliamento della palestra e delle sale ricreative con l’acquisizione di nuove attrezzature fitness necessarie per 

l’ampliamento della palestra/soci;

CENTENARIO LEONIDA BISSOLATI 1921-2021
BILANCI A POSTO E ALCUNI INTERVENTI STRUTTURALI IN CORSO D’OPERA 
QUOTA DELL’ANNO 2021 INVARIATA RISPETTO AL 2019.

E’ indetta l’Assemblea generale ordinaria dei Soci, in prima con-
vocazione per il giorno venerdì 18 giugno 2021 alle ore 6.00 e, 
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno

SABATO 19 GIUGNO 2021 – ORE 15.00
Palazzetto Sociale

per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Consegna della benemerenza ai Soci con 50 anni di Associa-
zione.

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020.
3. Approvazione Bilancio Preventivo 2021
4. Centenario dell’Associazione 1921/2021
• Il Consiglio Direttivo, in applicazione dell’art. 24 ultimo com-

ma, dello Statuto Sociale ha deliberato che le operazioni di 

voto si esauriranno nel corso dell’Assemblea.
• Il Socio, impossibilitato a partecipare, può farsi rappresentare 

da un altro Socio maggiorenne.
• Ogni Socio non può avere più di due deleghe.
• Si avverte che, pur potendo partecipare all’Assemblea, i Soci 

minorenni (inferiori agli anni 18) non hanno diritto a voto.
• Ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto Sociale possono votare i 

Soci maggiorenni in regola con i pagamenti delle quote sociali. 

Considerata l’importanza della riunione, si confida in una larga 
partecipazione.

Distinti saluti.
 p. il CONSIGLIO DIRETTIVO
 Il Presidente
    Maurilio Segalini
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Credi alla forza 
dei tuoi Sogni

TEMA DELL'ESTATE

• la riqualificazione e l’ampliamento della zona ristorazione nei pressi della pista da ballo per fare in modo che pranzare e cenare 
all’aperto sia una piacevole abitudine per l’estate 2021, in piena sicurezza e tranquillità.

Siamo riusciti a contenere la quota ordinaria nella normalità (515,00 €, comprensivi dei 15 € di quota straordinaria a favore del 
progetto “Nuova Centrale Termica” che impegnerà l’Associazione per la durata di 12 anni).
Abbiamo fatto di tutto per organizzare un CENTENARIO (1921-2021) in grado di rappresentare bene la storia della nostra 
amatissima “Bisso” e già dal 26 maggio (ore 18.00) inizieranno le manifestazioni sportive e ricreative dedicate al nostro Anniver-
sario, con la presentazione del bellissimo libro scritto dall’amico e Socio Roberto Caccialanza che, speriamo, tutti i Soci vorranno 
acquistare al prezzo contenuto di 20,00 € (10,00 € dei quali saranno devoluti in beneficenza ad un’Associazione del territorio).
Vogliamo ringraziare anche questa volta con grande affetto e stima tutti coloro che ci aiutano costantemente a rendere efficiente 
e apprezzabile la nostra Società, sapendo che chi vuole essere utile evita le polemiche stucchevoli (magari sui Social) e si dà da 
fare per essere in qualche modo vicino alla nostra grande famiglia.
Consentiteci anche di ricordare tutti coloro che ci sono mancati in questo ultimo periodo: spesso la “Bissolati” era al centro dei 
loro pensieri e noi lo sappiamo bene. Loro ci mancheranno sempre e saranno sempre nei nostri cuori.
Raccomandiamo di venire tutti in Assemblea per un’allargata partecipazione, anche questa volta staremo all’aperto e ben di-
stanziati; ai Soci iscritti da 50 anni verrà omaggiato il libro del centenario e quindi li invitiamo volentieri per ritirare la nostra 
meravigliosa pubblicazione.

per il CONSIGLIO DIRETTIVO
il Presidente

Maurilio Segalini

D E L E G A
Il sottoscritto Socio della Canottieri “L. Bissolati” Associazione Sportiva Dilettantistica, essendo impossibilitato a partecipare 
all’Assemblea Ordinaria indetta in prima convocazione per il giorno venerdì 18 giugno 2021 alle ore 6.00 e, occorrendo, in 
seconda convocazione per sabato 19 giugno 2021 alle ore 15.00,

con la presente delega il Signor  ____________________________________________________________________________
a rappresentarlo, nella suddetta Assemblea con pieni poteri.
 In fede

 ____________________________________________
Cremona li, ___________________

ATTENZIONE: per facilitare le operazioni di accreditamento, si invitano i Soci ad utilizzare la presente delega. La delega 
deve essere compilata in ogni sua parte e deve riportare sul retro i DATI DEL DELEGANTE (COGNOME-NOME-INDIRIZZO-
CODICE) prestampati sull’etichetta che dovrà risultare integra.
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CENTRO ESTIVO
a partire dal 7 giugno 

Per informazioni e iscrizioni contattare 
la Segreteria, consultare la nostra App e 
il nostro Sito.
segreteria@bissolati.it - www.bissolati.it

I Soci potranno recarsi in Segreteria per 
prendere visione dei bilanci 15 gg prima 
dell'Assemblea ed eventualmente ritirar-
ne una copia.

BILANCI CONSUNTIVO 2020 
PREVENTIVO 2021

CINQUE PER MILLE Informiamo i Soci che possono sostenere la nostra Associazione devolvendo 
il “5 per mille” delle imposte, in occasione della dichiarazione dei redditi, indicando il nostro codice 
fiscale: 80000810194. Ringraziamo anticipatamente.

Quota ordinaria destinata a spese di gestione € 415,00
Quota ordinaria in conto investimenti €   85,00
Quota straordinaria per nuova centrale termica €   15,00
Totale quota sociale 2021 € 515,00

Si propone la conferma in Euro 4.000,00 della quota d’ingresso per i nuovi Soci ed in Euro 
1.500,00 per i coniugi ed i conviventi. Il Consiglio Direttivo propone pertanto all’Assemblea per 
l’esercizio 2021 le seguenti quote:

Totale quota sociale 2021 € 515,00
Dedotto versamento 1° acconto dicembre 2020 € 170,00
Dedotto versamento 2° acconto febbraio 2021 € 180,00
Totale rata a saldo 2021 € 165,00

Qualora l’Assemblea approvi quanto sopra esposto, con la prossima scadenza i Soci ordinari 
dovranno versare a saldo della quota 2021 entro il 20 luglio p.v. l’importo risultante dal seguente 
conteggio:

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2021

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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