
mi mesi del 2019 il rifacimento 
completo della terrazza , nella 
prossima estate i lavori al piano 
terra, mentre alla fine 2019/ini-
zio 2020 i lavori che interesse-
ranno il primo piano.
Tutto il progetto verrà esposto nei 
locali bar ristorante e  viene illu-
strato di seguito sul giornalino .
Passiamo ora alla parte econo-
mica e a come Vi proponiamo di 
finanziare quanto illustratoVi.
Attualmente la nostra quota an-
nuale prevede due quote stra-
ordinarie, una di 35 euro con 
scadenza 2023, richiesta per fi-
nanziare i mutui per complessivi 

3,5 milioni di euro, ed una di 60 
euro con scadenza 2026, utiliz-
zata per finanziare il mutuo di 1 
milione di euro per la costruzio-
ne della palestra che come sape-
te è costata alla fine 1,4 milioni 
di euro.
Le due rate straordinarie sono 
state incassate prima che i mu-
tui venissero stipulati e di con-
seguenza si sono accantonati 
gli importi incassati a copertura 
delle rate in scadenza negli anni 
non interessati alle quote straor-
dinarie ( 2024-2025-2026-2027-
2028). Per questo motivo il bilan-
cio riporta pertanto un importo 

consistente che dovrebbe rima-
nere inutilizzato per diversi anni. 
Cosa Vi proponiamo oggi:
1) Utilizziamo quanto ac-
cantonato per riqualificare la 
club-house
2)   Proroghiamo la quota stra-
ordinaria di 35 euro dal 2023 al 
2028
3)   Proroghiamo la quota stra-
ordinaria di 60 euro dal 2026 al 
2028.
4) Richiediamo, per quando 
avremo terminato le suddette di-
sponibilà (primi mesi del 2020) e 
per quanto ci servirà a comple-
tare l’opera (parliamo di arredi 
terrazza, arredi club house lavori 
al self service, eventuali necessa-
rie sostituzioni di infissi e nuova 
impiantistica) una apertura di 
credito o un finanziamento plu-
riannuale alla nostra Banca per 
un importo ancora da quantifica-
re (massimo 500 mila euro).
Riusciremo pertanto a non inci-
dere sulla attuale quota di fre-
quenza in quanto  la gestione 
ordinaria consentirà l’estinzione 
in alcuni anni della esposizione 
creatasi.  
Riteniamo che la soluzione tro-
vata dal Consiglio risolva le au-
mentate necessà di utilizzo della 
nostra club-house sempre più 
frequentata negli ultimi anni ren-
dendola più funzionale e grade-
vole, riuscendo con la ristruttu-
razione della terrazza e renderla 
utilizzabile completamente.

Confidiamo nella Vostra appro-
vazione.
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Cari soci, 
              eccoci, come annunciato 
nell’ultima assemblea, a propor-
Vi  il progetto di riqualificazione 
della nostra Club-house.
Una riqualificazione totale della 
struttura avrebbe comportato un 
investimento notevole. Abbiamo 
esaminato infatti  progetti che 
prevedevano l’aumento della 
volumetria (peraltro impossibi-
le) o soluzioni che stravolgeva-
no l’attuale impostazione della 
struttura con preventivi di spesa 
che  superavano  i due milioni di 
euro. Ci si presentava pertanto la 
necessità di dover ricorrere ad un 
ulteriore mutuo andando ad ag-
gravare ulteriormente la quota di 
frequenza annuale.
Un’operazione così onerosa ci 
avrebbe precluso per molti anni  
la possibilità di esaudire il so-
gno di molti nostri soci, ovvero, 
la realizzazione   di una piscina 
coperta.
Il progetto che Vi viene oggi pre-
sentato riguarda comunque un 
rifacimento completo in alcune 
parti, vedi la terrazza, il cui ri-
facimento deve essere comun-
que eseguito indipendentemen-
te dalla approvazione di questo 
progetto, la zona ristorante, allar-
gando gli spazi a disposizione,  
la nuova entrata con una nuova 
scala e adiacente ascensore che 
raggiungerà anche la terrazza. 
Per quanto riguarda il piano ter-
ra, è previsto solo un lavoro di 
sistemazione dei locali esistenti 
dove, come ora, troveranno sede 
due spogliatoi atleti (maschile e 
femminile) rimodernati con nuo-
vi servizi, due sale per la televi-
sione ed una sala che potrà esse-
re utilizzata in estate dai bambini 
frequentanti il grest ed in inverno 
dagli amanti delle carte.
I computo metrici a nostre mani  
evidenziano un importo (che ab-
biamo cercato di ridurre al mini-
mo) di oltre 1 milione di euro e 
precisamente 1,3 milioni. 
I lavori verrebbero eseguiti in 
tre momenti successivi: nei pri-

I Sigg. Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria
SABATO 26 GENNAIO 2019

alle ore 15.30 in prima convocazione ed alle ore 16.00 in seconda 
convocazione, presso la Sede Palazzetto Polivalente

ORDINE DEL GIORNO
1.

2.

3.

p. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente

Dott. Mario Ferraroni

DELEGA

Il Sottoscritto Socio della Canottieri Baldesio

impossibilitato a partecipare all’Assemblea dei Soci del 26 gennaio 2019  con la presente delega il Signor:
   

a  rappresentarlo alla suddetta Assemblea con pieni poteri. 

In fede

É ammessa una sola delega

Proposta di variazione dello Statuto sociale che preveda 
l’aggiunta, alla classificazione di A.S.D. della Baldesio, 
della specifica “senza fine di lucro” e di quant’altro ne-
cessario per poter rientrare in tutte le tipologie di agevo-
lazioni previste dall’Agenzia delle Entrate e dal Coni per 
le Associazioni come la nostra Baldesio; 

Proposta di ristrutturazione e riqualificazione della Club 
House sociale;

Varie ed eventuali. 

Per essere ammessi all’Assemblea ed aver diritto al 
voto è necessario aver compiuto 18 anni, essere in re-
gola con il pagamento della quota sociale ed essere in 
possesso di un documento d’identità.
È ammessa una sola delega.

Cremona, 15/12/2018
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MODIFICHE STATUTO SOCIALE
Per continuare a godere delle agevolazioni normative contabili e fiscali come Associazione Sportiva Dilettantistica, 
è indispensabile modificare il nostro Statuto adeguandolo a tali disposizioni. Siete chiamati, pertanto ad approvare 
la variazione degli articoli interessati e precisamente gli articoli 1/2/12 e 37, onde evitare rilievi e controlli da parte 
delle Autorità competenti.
Qui di seguito riportiamo i vecchi e nuovi articoli che Vi chiediamo di approvare:

VECCHIO STATUTO
Art.1

La Canottieri Baldesio, formatasi in seno alla Società ginnastica il 1° gennaio 1887, costituitasi in Società autonoma il 

1° gennaio 1889 ed eretta in Ente  Morale con D.F. 14 gennaio 1926 n.293, è una libera Associazione dilettantistica a 

carattere esclusivamente sportivo-ricreativo con sede in Cremona Via Al Porto.

Art.2

La Canottieri Baldesio ha lo scopo: 

 a) di migliorare con l’esercizio del remo, del nuoto e di altre attività sportive, le forze fisiche e morali della gio-

ventù;

 b) di promuovere ed organizzare gare sociali ed intersociali delle attività sportive praticate, partecipando a que-

ste e ad altre manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale. A tale scopo aderisce alla Federazioni del CONI 

e si conforma alle norme ed alle direttive del CONI nonchè agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive 

Nazionali cui aderisce.

Art.12 

L’assemblea è ordinaria e straordinaria . Quella ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo per l’approvazione 

dei bilanci, per l’elezione dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. L’assemblea Straordinaria, oltre che 

dal Consiglio può essere convocata anche dai Soci che, aventi diritto al voto, ed in numero di un decimo del totale dei 

Soci, con firme autenticate, inoltrino domanda al Presidente proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea 

dovrà essere convocata entro 30 giorni. La convocazione dell’Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) potrà essere 

effettuata ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo in uno dei seguenti modi:

a) con avviso scritto da inviarsi a tutti i Soci; 

b) mediante inserzione sul giornale quotidiano locale.

In ogni caso almeno 10 giorni prima , con precisazione dell’ordine del giorno. 

Dette convocazioni ed elezioni possono essere fatte anche per referendum.

L’avviso di convocazione delle Assemblee, in particolare per l’approvazione dei bilanci, deve indicare l’ordine del 

giorno ed una sintesi dei dati di contabilità, salvo il caso della lettera b) quarto comma. 

I bilanci vanno depositati presso la segreteria della sede a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima.

Art. 37

La durata dell’associazione è illimitata. 

Essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea Straordinaria, convocata col solo mezzo della comuni-

cazione con lettera raccomandata ad ogni singolo Socio e con l’approvazione di non meno di 3/4 dei Soci.

Tale Assemblea dovrà indicare la destinazione del patrimonio sociale che dovrà essere rimesso all’Ente più idoneo a 

continuare l’attività sportiva della Canottieri ovvero a soli fini sportivi.
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NUOVO STATUTO

Art.1 
La Canottieri Baldesio formatasi in seno alla Società ginnastica il 1° gennaio 1887, costituitasi in Società autonoma il 
1° gennaio 1889 ed eretta in Ente Morale con D.F. 14 gennaio 1926 n.293, è una libera Associazione Sportiva Dilet-
tantistica senza scopo di lucro a carattere esclusivamente sportivo-ricreativo con sede in Cremona Via al Porto, 3. La 
forma giuridica dell’Associazione è quella delle associazioni riconosciute ai sensi del Titolo II– Capo I – artt. 14 e 
segg. – del Codice Civile, e svolge la propria attività secondo quanto disposto dall’articolo 90 della legge 289/2002 e 
succ. modd. e dell’articolo 148, comma 8, del D.P.R. 917/1986. L’associazione assume la denominazione “Canottieri 
Baldesio – Associazione Sportiva Dilettantistica”. 
L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche asso-
ciative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligo della formazione del bilancio e del Rendiconto Econo-
mico-Finanziario previsto dalle normative vigenti. 

Art.2
La Canottieri Baldesio ha quale scopo: 
lo sviluppo, la diffusione e la pratica delle discipline sportive incluse nell’elenco allegato alla Delibera del Consiglio 
Nazionale del C.O.N.I.  n.1568 del 14 febbraio 2017 e in particolare: 
a) di migliorare con l’esercizio del remo, del nuoto e di altre attività sportive, le forze fisiche e morali della gioventù;
b) di promuovere ed organizzare gare sociali ed intersociali delle attività sportive praticate, partecipando a queste e ad 
altre manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale. A tale scopo aderisce alla Federazioni del CONI e si con-
forma alle norme ed alle direttive del CONI nonchè agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali 
cui aderisce.

Art.12 
L’assemblea è ordinaria e straordinaria . Quella ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo per l’approvazione 
dei bilanci, per l’elezione dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. L’assemblea Straordinaria, oltre che dal 
Consiglio può essere convocata anche dai Soci che, aventi diritto al voto, ed in numero di un decimo del totale dei Soci, 
con firme autenticate, inoltrino domanda al Presidente proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea dovrà 
essere convocata entro 30 giorni. 
La convocazione dell’Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) deve essere effettuata mediante avviso affisso nella 
bacheca sociale almeno 10 giorni prima della data stabilita per l’assemblea. Potrà inoltre essere comunicata ai Soci, 
a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, in uno dei seguenti modi: 
a) con avviso scritto da inviarsi a tutti i Soci; 
b) mediante inserzione sul giornale quotidiano locale
c) pubblicazione sul sito internet dell’Associazione
In ogni caso almeno 10 giorni prima , con precisazione dell’ordine del giorno. 
Dette convocazioni ed elezioni possono essere fatte anche per referendum .
L’avviso di convocazione delle Assemblee, in particolare per l’approvazione dei bilanci, deve indicare l’ordine del gior-
no ed una sintesi dei dati di contabilità, salvo il caso della lettera b) quarto comma. 
I bilanci vanno depositati presso la segreteria della sede a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima.
Art. 37
La durata dell’associazione è illimitata. 
Essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea Straordinaria, convocata col solo mezzo della comunica-
zione con lettera raccomandata ad ogni singolo Socio e con l’approvazione di non meno di 3/4 dei Soci.
Tale assemblea dovrà deliberare di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini 
di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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Il Consiglio Direttivo, chiede ai signori Soci , per  verificare l’esattezza dei dati 
anagrafici dei nostri archivi, di comunicare i propri dati compreso codice fi-
scale, residenza , recapito telefonico e indirizzo mail.

IN COLLABORAZIONE CON

5-8 SETTEMBRE 2019

TORNEO INTERNAZIONALE
FUTURE MASCHILE
DI TENNIS IN CARROZZINA

Città di Cremona

ESIBIZIONE DIMOSTRATIVA
Anche quest’anno presso il Centro Commerciale Cremona Po verrà allestito un mini campo da tennis e domenica 
2 settembre, dalle ore 11,00 alle 12,00 e dalle ore 17,00 alle 18,00, si terrà un’esibizione dimostrativa da parte 
dei giocatori della Squadra di Tennis in Carrozzina della Baldesio di Cremona, vincitrice ai Campionati Italiani a 
Squadre nel 2012. Ci sarà per tutti la possibilità di provare a giocare, come importante esempio di integrazione.

DATE DEL TORNEO:
DA GIOVEDI 5 A DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019

SEDE DEL TORNEO:
A.S.D. CANOTTIERI BALDESIO

VIA AL PORTO, 3 - 26100 CREMONA

TABELLONI: M Singolare (32) - M Doppio (16) - M Consolazione singolo

SINGOLARE FEMMINILE

A.S.D. CANOTTIERI BALDESIO
VIA AL PORTO, 3 - 26100 CREMONA - Tel. 0372 28716

baldesio@tin.it - www.baldesio.it -         : Canottieri Baldesio Wheelchair Tennis

SI RINGRAZIANO

CON IL PATROCINIO DI CON IL SOSTEGNO DI

E LA COLLABORAZIONE DI

Con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona 

INTERNATIONAL TENNIS FELLOWSHIP
OF ROTARIANS

Panathlon Club Cremona
e Area 2 Lombardia

Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo di Cremona

APPARECCHIATURE RISCALDAMENTO
IDRO SANITARIE

s.r.l.

6° TROFEO NUOTO MASTER 
BALDESIO   

18 - 19 Maggio 2019

7° TROFEO NAZIONALE DI NUOTO
GIOVANNI BALDESIO 

“Zanèen de la Bala” 14 - 15 - 16 giugno 2019



CANOTTIERI BALDESIO
CREMONA

2° TORNEO DI SAN PIETRO
“TROFEO ARVEDI”

2a CATEGORIA MASCHILE
MEMORIAL “CARLO DOGNAZZI”  limitato 2.4

DAL 20 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2018

CANOTTIERI BALDESIO
CREMONA

C.O.N.I.  F.I.T.

3° TORNEO DI SAN PIETRO
“TROFEO ARVEDI”

2a CATEGORIA MASCHILE
MEMORIAL “CARLO DOGNAZZI”

 
GIUGNO 2019


