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Canottieri “L. Bissolati”
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 18 GIUGNO 2022
APPROVATO A LARGA MAGGIORANZA
IL BILANCIO PREVENTIVO 2022
NOMINATI I NUOVI PROBIVIRI
Sabato 18 giugno si è svolta l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti per prendere in esame il Bilancio di
Previsione per l’anno 2022 ed eleggere il Collegio dei Probiviri. Abbiamo ricevuto un esito più che
lusinghiero dalla votazione espressa dall’Assemblea sul Bilancio Preventivo 2022, ma ciò non deve
illudere nessuno dal momento che gli impegni sono ancora tanti e non si possano effettuare interventi
migliorativi in tutta la Società, anche a partire dalle piccole cose. Il Consiglio ha già definito tutte le
priorità per la stagione estiva e per l’anno in corso, cercheremo di raggiungere questo obiettivo con
la massima dedizione di tutti noi. Ci preme sottolineare come il Consiglio era riuscito a diminuire la
quota del 2020 anche procrastinando alcuni interventi strutturali che sono tuttora in corso proprio
nell’anno 2022. Abbiamo ricadute economiche sulla corrente annualità e sul suo bilancio finanziario
a tal punto da essere costretti a richiedere ai Soci un parziale recupero dei 70 euro scontati allora.
Per questo e soprattutto per l’aumento vertiginoso dei costi delle varie utenze e delle materie prime,
nonché dell’intervento urgente di riparazione della piscina 50 metri (rottura delle bocchette di immissione e riciclo dell’acqua causata dall’inquinamento Tamoil e dall’aspirazione del surnatante che
fa sprofondare il terreno di quella zona) che la quota annuale del 2022 prevede una quota base di 500
euro e una quota straordinaria di altri 100 euro per sostenere tutte queste spese (da versare a saldo
entro il 29 luglio 2022). Molti Iscritti ci stanno dicendo che pagando di più ora pretendono più servizi e anche migliori rispetto al passato, ma a queste parole vogliamo replicare dicendo che l’aumento
introdotto serve per dare gli stessi servizi del passato a causa di tutto quello che è accaduto in Italia,
nel mondo e anche in Bissolati. Per i servizi aggiuntivi se ne dovrà parlare appena il ciclone “aumenti”
sarà un po’ superato. Anche per questo abbiamo detto in Assemblea che è nostra intenzione convocare un’Assemblea Straordinaria per l’inizio di novembre affinché tutti insieme potremo leggere gli
andamenti finanziari dell’anno in corso e riflettere su quello che sarà necessario fare da lì in avanti
(anche perchè nessuno è in grado di preventivare oggi come sarà il mercato internazionale fra qualche
settimana o mese). A nome del Consiglio Direttivo voglio ringraziare tutti per la fiducia dimostrata
ma soprattutto quegli Iscritti che collaborano costantemente con la Società perchè sono ben consapevoli del difficilissimo periodo che stiamo attraversando noi e tutte le altre Associazioni. Allo stesso
tempo però, vogliamo garantire il massimo impegno per assicurare di proseguire nel nostro percorso
di mantenimento della Canottieri Bissolati fra le Associazioni Dilettantistiche Sportive più belle della
realtà cremonese e italiana.

per il CONSIGLIO DIRETTIVO
Il PRESIDENTE
Maurilio Segalini
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RISULTATI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 18 GIUGNO 2022
Relativamente al punto 1) all’O.d.G.: Bilancio Preventivo 2022.
Presenti 77 Soci portatori di 88 deleghe per un totale di 165 voti rappresentati in Assemblea.
L’Assemblea ha approvato il Bilancio Preventivo 2022 con 156 voti favorevoli, 9 voti contrari e nessun
astenuto.
Relativamente al punto 2) all’O.d.G.: Elezione Collegio dei Probiviri.
Sabato 18 giugno 2022 alle ore 17.01 presso gli Uffici della Segreteria, si sono concluse le operazioni di
spoglio delle schede relative alle votazioni appena terminate.
Hanno votato n. 157 Soci.
Voti validi:
n. 144
Schede nulle:
n.
0
Schede bianche:
n. 13

Risultati votazione:
- GALLI FABIO
- SANTINI NATALE
- MARASCHI ALESSIO
- TONNA GIANMARCO
- BOTTINI LAURA

voti n. 117
voti n. 110
voti n. 97
voti n. 83
voti n. 53

Risultano pertanto eletti alla carica di Probiviri per il triennio 2022/2024:
• FABIO GALLI
• NATALE SANTINI
• ALESSIO MARASCHI

• GIANMARCO TONNA
• LAURA BOTTINI

membro effettivo
membro effettivo
membro effettivo

membro supplente
membro supplente

QUOTE SOCIALI - ANNO 2022 APPROVATE DALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 giugno 2022

QUOTE SOCIALI
Soci Ordinari
Soci Juniores
Soci Patroni
Soci Patroni ultraottantenni
Soci Ragazzi
Soci Benemeriti

(quota intera)
(75% quota sociale)
(75% quota sociale)
(20% quota sociale)
(50% quota sociale)
(20% quota sociale)

Soci Sospesi

STRAORDINARIA
€ 500,00
€ 100,00
€ 375,00
€ 100,00
€ 375,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 0,00
€ 250,00
€ 0,00
€ 100,00
€ 100,00
1/3 della quota della
più straordinaria se dovuta
categoria di appartenenza

SCADENZA 3^ RATA: dal 18 al 29 luglio 2022

TOTALE
€ 600,00
€ 475,00
€ 475,00
€ 100,00
€ 250,00
€ 200,00

ORDINARIA

Soci Ordinari (quota intera)
Soci Juniores (75% quota intera)

€ 250,00
€ 212,50

Soci Patroni (75% quota intera)

€ 212,50

Soci Patroni ultraottantenni (20% quota intera)

€ 100,00

Soci Ragazzi (50% quota intera)

€ 250,00
€ 200,00
1/3 quota della categoria
di appartenenza
+ straordinaria se dovuta

Soci Benemeriti (20% quota intera)
Soci Sospesi

I FIGLI DI SOCI NATI NELL’ANNO 2011 dovranno versare la loro quota di competenza presso la SEGRETERIA
entro il giorno 31/08/2022.
Le quote di TUTTI GLI ALTRI SOCI, compresi i SOCI SOSPESI, devono essere pagate, entro il giorno 29/07/2022
presso gli sportelli del Banco Popolare o tramite incarico di pagamento continuativo alla loro Banca.
QUOTA INGRESSO nuovi Soci
QUOTA INGRESSO coniugi e conviventi
Direttore Responsabile
Aldo Zambelli

€ 4.000,00
€ 1.500,00
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