
zatori sociali per i nostri dipen-
denti.
Alla prossima Assemblea sarete 
chiamati al rinnovo delle Cari-
che Sociali e molti degli attuali 
consiglieri che hanno lavorato 
bene con me si ripresentano 
nell’intenzione di dare continui-
tà a quanto fin qui svolto.
Sarete chiamati inoltre al rinnovo 
del Collegio dei Probiviri e col-
go l’occasione per ringraziare i 
componenti uscenti per il lavoro 
impegnativo svolto.
Il nuovo Consiglio Direttivo, su 
suggerimento dei Revisori dei 

conti, sarà chiamato a regola-
mentare statutariamente, anche 
ai fini della tassa di ammissio-
ne, l’inquadramento della figura 
dell’atleta che al termine della 
carriera agonistica, come spes-
so è accaduto negli ultimi set-
tant’anni, presenta domanda per 
diventare socio della nostra Ca-
nottieri.
Da parte mia alla fine di questa 
meravigliosa avventura come 
presidente non mi resta che rin-
graziare tutti Voi che avete sem-
pre sostenuto, sotto tutti i punti 
di vista, quanto proposto dai 

consigli che ho avuto l’onore di 
presiedere.
Un abbraccio a tutti ed un gros-
so bocca al lupo per questo pur-
troppo incerto futuro.

Forza Balde!
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RELAZIONE 
DEL PRESIDENTE

Care socie e cari soci, 
              mai avrei pensato che 
nell’anno in cui termina il mio 
ultimo mandato il mondo, tutti 
noi e la nostra Canottieri sarem-
mo stati colpiti da questa pande-
mia che ci fa vivere un momento 
di grande difficoltà e incertezza. 
Tanti di noi hanno perso persone 
care e più di trenta sono i Soci 
che ci hanno lasciato colpiti da 
questo maledetto virus.
Confidavo di riuscire a terminare 
il progetto iniziato sedici anni fà 
di riqualificazione e ammoder-
namento delle strutture societa-
rie ma dal mese di Marzo abbia-
mo dovuto interrompere i lavori 
in corso presso la Club House. 
Lo scorso anno abbiamo portato 
a termine la prime due fasi, ov-
vero la terrazza ed il piano terra 
ed avevamo iniziato quest’anno i 
lavori relativi alla nuova entrata 
con le nuove scale e l’ascensore 
ma siamo stati costretti a sospen-
derli per le note ragioni.
Dallo scorso 4 maggio i lavori 
sono ripresi, ma in considerazio-
ne dell’avvicinarsi della stagione 
estiva, abbiamo deciso di termi-
nare i lavori in corso rimandan-
do la sistemazione dell’area bar 
ristorante al prossimo autunno o 
all’inizio del prossimo anno.
Al momento mancano ancora 
molti tasselli per capire come e 
quando la nostra bella società 
potrà tornare alla normalità. Il 
Consiglio Direttivo si è mantenu-
to attivo e si è riunito in video-
conferenza per adottare tutte le 
misure necessarie al fine di farVi 
trovare una società pronta e or-
dinata.
In questi primi mesi dell’anno 
abbiamo continuato a effettuare 
le manutenzioni necessarie alle 
nostre strutture (sfalci, potature, 
tinteggiature ed interventi di ma-
nutenzione ordinaria), abbiamo 
pagato utenze, fornitori, dipen-
denti e rate dei mutui contratti.
A causa dell’emergenza sanitaria 
abbiamo aderito agli ammortiz-

I Sigg. Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria
SABATO 27 GIUGNO 2020
alle ore 15.00 in prima convocazione 

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

salvo disposizioni diverse dei prossimi D.P.C.M.
ORDINE DEL GIORNO

1.  Apertura Assemblea in 1a convocazione ore 15.00  
2.  Chiusura Termine presentazione candidature Consiglio Direttivo
 e Probiviri
3.  Apertura votazione nuovo Consiglio Direttivo e Probiviri
4.  Apertura Assemblea in 2a convocazione ore 16.00 
5.  Premiazione Campioni Italiani
6.  Assegnazione Trofeo Parolini
7.  Assegnazione Targa Ivano Lussignoli
8. Proposta del Consiglio per intitolare campo Tennis N.1 
 all’Avv. Dario Ferrari e campo Tennis N. 2 a Carlo Dognazzi
9.  Relazione Presidente
10.  Bilancio Consuntivo 2019 
11.  Votazione Bilancio consuntivo 2019 
12.  Interventi Candidati Nuovo Consiglio Direttivo
13.  Varie ed eventuali.
14.  Chiusura Votazione ore 21.00

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

Cremona, 22 Maggio 2020 p. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente

Dott. Mario Ferraroni

DELEGA

Il Sottoscritto Socio della Canottieri Baldesio

impossibilitato a partecipare all’Assemblea dei Soci del 27 Giugno 2020  con la presente delega il Signor:
   

a  rappresentarlo alla suddetta Assemblea con pieni poteri. 

In fede

É ammessa una sola delega

REGOLAMENTO ELETTORALE
ART.25
Il Socio che, in proprio o come 
partecipante di una lista, desi-
dera candidarsi per la carica di 
Consigliere o Proboviro  può 
partecipare la propria candida-
tura alla segreteria e/o alla Pre-
sidenza dell’Assemblea prima 
dell’inizio  delle votazioni.

ART. 26
In sede di elezioni, anche a 
mezzo referendum, la votazio-
ne per l’elezione dei Membri 
del Consiglio Direttivo, dei Pro-
biviri (effettivi e supplenti) deve 
essere espressa con l’indicazio-
ne specifica del nome del pre-
scelto, non essendo consentito 
l’utilizzo di “schede” precosti-
tuite.

Modalità di Votazione 
Sarà consegnata ad ogni socio una 
scheda contenente 9 righe vuote 
nelle quali deve essere scritto il 
Cognome e Nome del candidato, 
o solo il cognome.
E’ possibile esprimere sulla sche-
da elettorale solo parzialmente le 
proprie preferenze dei candidati. 
NON sarà considerato valido 
ai fini elettivi scrivere lo stesso 
candidato due o più volte nella 
stessa scheda.
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RELAZIONE AL 
BILANCIO CONSUNTIVO 2019

Egregi Soci,
il bilancio che viene sottoposto 
alla Vostra approvazione, com-
posto dal Conto Economico e 
dallo Stato Patrimoniale è sta-
to redatto in base ai principi di 
chiarezza, veridicità, competen-
za economica e prudenza ed 
è stato integrato dai prospetti 
del Rendiconto Finanziario e di 
quello delle variazioni patrimo-
niali dell’esercizio 2019.
CONTO ECONOMICO
COSTI
Costi del lavoro: registrano un 
andamento in linea rispetto 
all’anno precedente (-0,02%) e 
una riduzione del 5,17% rispet-
to al preventivo. Il personale al 
31/12/2019 era composto: dal 
direttore, 3 impiegate fisse, 4 
operai fissi e un custode assunto 
dal mese di novembre. Durante 
il periodo primavera-estate di 
maggior lavoro sono stati assunti 
due operai stagionali.
Attività sportive: gli aumenti to-
tali del 0,96% rispetto al 2018 e 
del 2,02% sul preventivo sono 
da attribuire essenzialmente al 
nuoto e al calcio, in controten-
denza tutti gli altri sport.
Attività ricreative: si segnala una 
riduzione della quasi totalità 
delle voci sia rispetto allo scor-
so anno -10,11% sia rispetto al 
preventivo -15,50%.
Appalti e servizi: la riduzione 
rispetto al 2018 -3,08% e al pre-
ventivo -7,00% è da attribuire 
un po’ a tutte le voci contenu-
te esclusi: la pulizia della sede 
sociale, i servizi vari e la sorve-
glianza estiva.
Utenze: aumentano comples-
sivamente del 2,52% sul 2018 
e del 1,18% sul preventivo. Gli 
aumenti sullo scorso anno, per 
un totale di circa 5 mila Euro, ri-
guardano tutte le utenze escluso 
il gas metano in controtendenza 
per oltre 4 mila Euro.
Oneri tributari: registrano una 
forte riduzione -20,26% sul 2018 
e -21,04% rispetto al preventivo. 
La posta più significativa delle ri-
duzioni è stata quella riguardan-
te le imposte Ires e Irap.
Spese generali: l’aumento com-
plessivo è di oltre 5 mila Euro 
sul 2018 (6,81%) e del 13,53% 
sul preventivo. La voce che ha 
influito in modo determinante 
sull’aumento è nuova e riguarda 
l’affitto passivo del capannone 
destinato a deposito degli attrez-
zi e delle attrezzature estive oltre 
che dell’autocarro. 

Oneri finanziari: si sono ulterior-
mente ridotti complessivamen-
te di €. 8.706,81 (-11,86%) sul 
2018 e del 10,10% sul preven-
tivo. 
Altri costi e spese: sono aumen-
tati del 67,09% (+ €. 26.748,90) 
sul 2018 e del 25,15% rispetto 
al preventivo. Le voci più signi-
ficative riguardano: le rimanenze 
iniziali (+ €. 21.360,70) e soprav-
venienze passive (+ €. 9.294,83) 
per fatture di utenze 2018 ar-
rivate in ritardo da non poter 
essere imputate all’esercizio di 
competenza. Si segnala inoltre 
l’azzeramento delle quote socia-
li inesigibili perché nel 2019 è 
stato utilizzato il relativo fondo 
di accantonamento.
Manutenzioni: complessivamen-
te in riduzione -11,77% sul 2018 
e -0,37% sul preventivo. La voce 
più significativa in decremento 
riguarda la manutenzione ordi-
naria -€. 25.153,82% sul 2018 
e quella per impianti sportivi -€. 
13.402,58.
Accantonamenti: 
Comprendono: 
A) Un accantonamento caute-
lativo per svalutazione crediti 
di €. 20.000,00, a copertura di 
eventuali crediti inesigibili futu-
ri anche di quote sociali, come 
avvenuto per le quote sociali ine-
sigibili nel 2019 per complessivi 
€. 11.678,75, portando il relativo 
fondo patrimoniale a 48.321,25 
Euro.  B) Ultimo anno per l’ac-
cantonamento degli oneri plu-
riennali per pratiche sicurezza 
€. 406,00. C) Anche quest’anno 
è continuata la politica sistema-
tica degli ammortamenti di tutti i 
cespiti non ancora ammortizzati 
utilizzando le aliquote del 3% 
per i fabbricati acquisiti dopo il 
2017 pari a €. 46.598,66. Tutti 
gli altri cespiti acquistati fino al 
31/12/2019 sono stati completa-
mente ammortizzati utilizzando 
i fondi riserva per anticipo quo-
te straordinarie per la piscina da 
50 mt. e per la nuova palestra, in 
seguito alla delibera assemblea-
re del 2019 dove è stato deciso 
di continuare il versamento del-
le quote sociali straordinarie per 
mutui fino alla scadenza natura-
le degli stessi, erogati dall’Istituto 
di Credito Sportivo. La delibera 
assembleare citata ha tolto la 
finalità peculiare dei rispettivi 
accantonamenti. D) Infine, si 
è accantonato a fondo riserva 
generale ordinaria l’importo re-
siduale di €. 364.139,46 pari al 
3,08% in più rispetto al 2018 e al 
24,68% in più rispetto al preven-
tivo. Inoltre il fondo riserva gene-

rale ordinaria, nel Passivo, è stato 
incrementato di €. 106.466,53 
corrispondenti al residuo dei fon-
di per anticipo quote straordina-
rie dopo l’utilizzo dei medesimi 
per ammortizzare il patrimonio 
cespiti al 31/12/2019 come de-
scritto al precedente punto C.
RICAVI
Quote Sociali statutarie: sono 
complessivamente allineate ri-
spetto al 2018 e al preventivo 
con differenze irrilevanti, rispet-
tivamente dello -0,05% e del 
+0,11%.
Contributi Straordinari: registra-
no minime variazioni +0,20% ri-
spetto al 2018 e +0,50% rispetto 
alle previsioni e riguardano i ver-
samenti di quote sociali riferite 
all’ammortamento dei mutui in 
essere.
Tasse di ammissione nuovi Soci: 
registrano, purtroppo, una si-
gnificativa riduzione -38,73% 
rispetto al 2018 e un -24,95% 
rispetto al preventivo. Le quote 
sociali inesigibili, con relativa 
radiazione statutaria per moro-
sità dei relativi Soci, sono state 
contenute e detratte direttamente 
dal relativo fondo per l’importo 
complessivo di €. 11.678,75.
Proventi da attività sportive e ri-
creative: si registra un aumento 
complessivo rispetto al 2018 del 
1,37% e anche rispetto al pre-
ventivo +0,97%. Gli aumenti si 
riferiscono ai settori nuoto e ca-
nottaggio mentre gli altri settori 
segnalano contrazioni. 
Proventi vari: si segnala una ridu-
zione rispetto al 2018 (-3,04%) e 
un aumento rispetto al preventi-
vo +2,20%. Gli incrementi più 
rilevanti sono relativi ai proventi 
per: ingresso ospiti, armadietti, 
ormeggi, abbigliamento soci e 
centro estivo.
Proventi finanziari: registrano 
complessivamente aumenti sul 
2018 +18,37% e sul preventivo 
+50,96%.
Proventi straordinari: registrano 
aumenti sul 2018 del 82,99% e 
sul preventivo del 659,20% per 
effetto di indennizzi assicurativi, 
sopravvenienze attive e contribu-
to 5 per mille.
Rimanenze finali: registrano un 
aumento rispetto all’anno prece-
dente (+19,36%) e una riduzione 
sul preventivo (-48,48%). 
Totale Ricavi: si rileva una ri-
duzione di circa 90 mila Euro 

-3,53% rispetto al 2018 e rispet-
to al preventivo di circa 44 mila 
Euro pari al -1,77%.

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
2019
ATTIVITÀ
Beni Patrimoniali: Tutti i beni 
patrimoniali antecedenti al 2017 
sono stati valutati con apposite 
perizie, mentre dal 2017 tutti i 
cespiti sono stati iscritti in bilan-
cio al valore di acquisto o di co-
struzione. Tutti i cespiti patrimo-
niali acquisiti sino al 31/12/2019 
risultano completamente am-
mortizzati tranne i cespiti dei 
fabbricati acquisiti dall’esercizio 
2017 in poi che risultano am-
mortizzati all’aliquota del 3% 
in tutti gli esercizi compreso il 
2019. Tutti gli altri cespiti sono 
stati completamente ammortiz-
zati nel 2019 utilizzando le ri-
serve accantonate per anticipo 
quote straordinarie per piscina e 
per la nuova palestra che in se-
guito alla delibera assembleare 
del 2019 sono state rese inuti-
lizzabili per lo scopo originale, 
avendo deciso il prolungamento 
delle quote sociali straordinarie 
fino all’intero pagamento delle 
rate dei rispettivi mutui. L’impor-
to utilizzato di queste riserve è 
stato di €. 919.088,47 e la par-
te residuale di €. 106.466,53 è 
stata accantonata nella riserva 
generale ordinaria in aggiunta a 
quella di €. 364.139,46 accan-
tonata nel conto economico del 
2019. Con il totale ammorta-
mento dei cespiti acquisiti fino al 
31/12/2019 si è voluto alleviare 
gli esercizi futuri dall’onere degli 
ammortamenti su questi cespi-
ti. Così si potranno destinare le 
risorse dei prossimi esercizi per 
altre spese o investimenti futuri a 
vantaggio di tutti i Soci. 
Sono stati esposti separatamente 
i terreni: costituiti dalle aree sco-
perte sia nella parte entro l’argi-
ne maestro sia oltre l’argine. Tali 
aree sono state indicate a parte 
perché non soggette alle proce-
dure di ammortamento. Gli altri 
cespiti sono stati riportati come 
nei precedenti esercizi e incre-
mentati degli acquisti del 2019 
per complessivi €. 633.061,35 
(+4,94%) esposti al costo di ac-
quisto e riportati analiticamente 
nell’apposito prospetto deno-
minato: “Dettaglio Investimenti 
Patrimoniali Anno 2019” che fa 
parte integrante della relazione; 
la parte preponderante degli in-
vestimenti 2019 riguarda i lavo-
ri di ristrutturazione della Club 
House terrazza e del piano terra 
della medesima, ristrutturazione 
che si spera di concludere nel 
2020.
Oneri patrimoniali: sono relati-



vi ai costi delle pratiche per la 
sicurezza e sono stati completa-
mente ammortizzati, decurtan-
done direttamente il valore del 
25% per il quarto e ultimo anno.
Rimanenze: sono state valutate 
al costo di acquisto e sono di-
minuite del 61,83% rispetto al 
2018 e contengono: materiale 
sportivo per i soci e gadget da 
vendere ai Soci.
Crediti: sono stati esposti al 
loro presunto valore di realiz-
zo, con una riduzione totale di 
-16,79% e depurati delle quote 
sociali inesigibili dei Soci radiati 
a norma di Statuto; la riduzio-
ne totale dei crediti  ammonta 
a € 64.125,73 pari al -16,79% 
rispetto al 2018. Notevole la 
riduzione dei crediti verso Soci 

-€. 67.579,61 (-20,99%). Nei 
crediti diversi l’aumento è di € 
9.117,02 (+22,71%) rispetto al 
2018 e si riferisce ad un credito 
per errata fatturazione consumi 
gas nell’anno 2019 e ad inden-
nizzi assicurativi di competenza 
anno 2019.
Disponibilità finanziarie: si 
sono ridotte complessivamen-
te di €. 271.112,49 (-40,98%) 
come analiticamente specifica-
to nel “Rendiconto Finanziario 
anno 2019”: differenza tra fonti 
di finanziamento e impieghi di 
liquidità che fa parte integrante 
della presente relazione. Le fon-
ti registrano: l’accantonamento 
dell’anno a fondi e riserve per 
complessivi €. 410.588,12 e 
le rettifiche relative a voci che 
hanno effetto sulla liquidità per 
complessivi €. 267.913,01. Il 
totale delle fonti assomma ad 
€. 678.501,13.  Gli impieghi di 
liquidità comprendono: gli ac-
quisti di beni patrimoniali per 
€. 633.061,35 la riduzione per 
oneri pluriennali ammortizzati 
€. 406,00 e infine il pagamen-
to delle quote capitale dei mu-
tui per €. 316.958,27. Il totale 
degli impieghi ammonta ad €. 
949.613,62 per cui il flusso di 
cassa dell’esercizio risulta nega-
tivo per €. 271.112,49.
Ratei e risconti attivi: compren-
dono essenzialmente quote di 
costo di competenza del 2020 
e sono aumentati del 117,92% 
rispetto al 2018.
PASSIVITÀ
Fondi e Riserve: la posta con-
tiene i Fondi ammortamento re-
lativi a tutti i beni patrimoniali 
della Società con esclusione dei 
terreni. Gli ammortamenti ini-
ziati lo scorso anno sono entrati 
nella normale procedura che 
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prevede una quota annuale se-
condo le aliquote previste per la 
nostra tipologia di società. Tutti 
i cespiti sociali sono stati regi-
strati in un apposito “libro ce-
spiti” nel quale figurano i valori 
di perizia per i cespiti acquisiti 
anteriormente al 2017 e di ac-
quisto o costruzione per quelli 
acquisiti successivamente al 
2017, le aliquote e le quote di 
ammortamento man mano cal-
colate dallo scorso anno ed il 
residuo d’ammortizzare. I fondi 
ammortamento rappresentano 
complessivamente l’86,75% 
del totale complessivo di tutti i 
cespiti, esclusi i terreni. Gli am-
mortamenti calcolati nel 2019 e 
spesati a conto economico sono 
relativi esclusivamente ai fabbri-
cati acquisiti dopo il 2017 e am-
montano complessivamente a 
€. 46.598,66. Il totale dei fondi 
ammortamento risultante in bi-
lancio, compresi quelli del 2019, 
ammonta ad €. 9.431.986,33 di 
cui €. 248.719,22 addebitati a 
costi nel 2017-18-19 e la restan-
te parte di €. 8.264.178,11 pro-
venienti dai fondi patrimoniali, 
accumulati fino al 2016 e fatti 
affluire nei fondi ammortamen-
to nel 2017 e per €. 919.088,47 
provenienti dalle riserve per 
anticipo quote straordinarie dei 
mutui piscina e palestra come 
dettagliatamente descritto in 
questa relazione nella parte 
dell’Attivo: Beni Patrimoniali. 
Ovviamente i cespiti relativi ai 
terreni, indicati a parte, sono 
stati esclusi da qualsiasi forma 
di ammortamento. 
La posta Fondi e riserve con-
tiene, inoltre, tutte le voci di 
patrimonio netto che si sono 
create per effetto della gestione: 
un fondo riserva generale ordi-
naria di €. 1.151.363,83 di cui 
€. 680.757,84 accantonati nel 
2017 e 2018 e €. 364.139,46 a 
conto economico nel 2019 e la 
restante parte di €. 106.466,53 
provenienti dal giro delle riserve 
per anticipo quote straordinarie 
dei mutui. Rimane poi inalterato 
il fondo acquisto terreno per €. 
34.602,61 e vengono azzerati i 
fondi riserva anticipo quote stra-
ordinarie e quello per anticipo 
quote nuova palestra utilizzati: 
per €. 919.088,47 ad incremen-
to dei fondi di ammortamento e 
per €. 106.466,53 ad incremen-
to della riserva generale ordina-
ria.  
Fondi accantonamento: conten-
gono: il fondo Trattamento Fine 
Rapporto di €. 50.743,61 che 

è stato aggiornato per la quota 
maturata nell’anno, al netto de-
gli utilizzi operati nell’esercizio 
e inoltre anche quest’anno è sta-
to prudenzialmente accantona-
to un incremento al fondo sva-
lutazione crediti di €. 20.000,00 
per far fronte ad eventuali fu-
ture perdite su crediti e quote 
inesigibili. Il fondo ammonta 
quindi complessivamente ad €. 
48.321,25.
Debiti consolidati: la voce con-
tiene il residuo debito delle quo-
te di capitale dei mutui con I.C.S. 
che ha registrato un rimborso 
delle quote capitale di mutui 
rimborsate nell’anno di Euro 
316.958,27. Il totale del debito 
residuo dei mutui, in linea capi-
tale, assomma al 31/12/2019 ad 
€. 2.990.641,58. 
Debiti: Sono aumentati com-
plessivamente di €. 189.778,86 
(+61,62%) essenzialmente per 
i debiti per fatture emesse dai 
fornitori per la ristrutturazione 
della Club House.
Ratei e risconti passivi: si rife-
riscono essenzialmente ai ratei 
interessi sui mutui in essere ed a 
quote di incassi per ricavi relati-
vi al 2020 e sono aumentati di €. 
2.159,42 (+7,20%) rispetto allo 
scorso anno.
BILANCIO IN BASE ALLE DI-
RETTIVE COMUNITARIE
Recepite dal Decreto Legislativo 
N.127 DEL 09/04/1991 che ha 
cambiato anche gli artt. 2423, 
2424 e 2425 del Codice Civile 
riguardanti lo Stato Patrimoniale 
e il Conto Economico delle so-
cietà.
Quest’anno si è ritenuto utile per 
una lettura più completa e ag-
giornata del bilancio della Bal-
desio di introdurre anche i due 
schemi dello Stato Patrimoniale 
e del Conto Economico previsti 
dalla normativa comunitaria e 
recepiti dal nostro ordinamento 
giuridico.

Lo Stato Patrimoniale a sezioni 
contrapposte è caratterizzato 
da una rappresentazione vici-
na a quella tradizionale con la 
peculiarità di rappresentare le 
immobilizzazioni materiali al 
netto dei rispettivi fondi ammor-
tamento. In aggiunta alle rappre-
sentazioni delle poste dell’attivo 
e del passivo gli importi vengo-
no anche suddivisi in base alla 
temporalità annuale o plurien-
nale.
Il Conto Economico ha invece 
la peculiarità di non essere più 
a sezioni contrapposte ma vie-
ne rappresentato nella struttura 
scalare con la contrapposizione, 
nella prima parte tra: (A) Valo-
re della Produzione e (B) Costi 
della Produzione per arrivare 
al (A-B) risultato operativo della 
gestione caratteristica della So-
cietà. Nelle sezioni successive 
si rappresentano (C) Proventi e 
Oneri Finanziari, poi (D) Retti-
fiche di valore di attività finan-
ziarie ed (E) Proventi ed oneri 
straordinari. Infine, secondo la 
formula (A-B +/- C +/- D +/- E) 
si ricava il risultato prima delle 
imposte sul reddito e, una volta 
tolte le imposte sul reddito, si ar-
riva al risultato di esercizio (utile 
o perdita) che per la nostra tipo-
logia di Società deve risultare a 

pareggio. 

SETTORE NUOTO
Il settore che conta tra le sue fila 
il maggior numero di atleti di 
tutte le età, ha avuto nella sta-
gione 2019 parecchi Atleti che 
si sono distinti nella stagione 
appena terminata e mi sembra 
giusto menzionare e ringrazi-
are per l’impegno e i risultati 
gli atleti più meritevoli. Voglio 
sottolineare con forza quanto 
il settore nuoto sia rappresenta-
tivo della società: partendo dai 
piccolissimi della scuola nuoto:  
i baby, che conta giovanissimi 



nuotatori (se così possiamo già 
dire) di 3 anni, ma anche di bim-
bi appena nati che hanno solo 
qualche mese e che vengono 
amorosamente accompagnati 
in acqua dai genitori, passando 
per i veri agonisti  fino ad atleti 
tesserati master che vanno oltre 
i 70 anni e che fanno da capos-
aldo del settore e da esempio ad 
una giovane e frizzante squadra 
agonistica che comprende atleti 
di tutte le categorie.
La stagione 2019 è stata ancora 
in crescendo rispetto alle prec-
edenti sia da un punto di vista 
dei risultati sia da un punto di 
vista di crescita aggregativa 
del settore. 2 ORI ai CAMPIO-
NATI  ITALIANI 1 ARGENTO 
e 2 BRONZI sono davvero un 
altro ottimo risultato che allun-
gano  la  striscia positiva per la 
nostra Società in campo natato-
rio, così da sembrare scontati i 
tanti titoli Regionali conquistati  
che oramai ci vede ogni anno 
protagonisti indiscussi anche in 
Lombardia.
Ringrazio su tutti ANNA PEC-
CHINI  STEFANO FEDELI ALES-
SANDRO CORSINI MADDALE-
NA PENNACCHI CRISTIAN 
BONETTI MILA CORRADINI  
per l’immenso e costante im-
pegno profuso con la squadra 
agonistica e per gli ottimi ri-
sultati ottenuti MORINI ELISA 
E LAURIANO BARBARA per l’ 
ottima attività propaganda  e di 
Scuola Nuoto. Morabito e Aqui-
no per l’attività Master.
Si ringrazia inoltre Rossana e 
Laura per il supporto organiz-
zativo e amministrativo dato 
nel corso dell’anno.
VANESSA CAVAGNOLI
26a 100rana Campionato Ital-
iano assoluto Open dicembre 
2018
11a 200rana Campionato Ital-
iano assoluto Open dicembre 
2018
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Campionessa regionale 100rana 
febbraio 2019
Vicecampionessa regionale 
200rana febbraio 2019
9a 200rana Criteria giovanili 
Riccione 2019
17a 50rana Criteria giovanili 
Riccione 2019

1a 100ra Cadette Campionati 
Regionali Estivi 1.12.56
1a 200rana Cadette Campionati 
Regionali Estivi 2.35.80
2a 50rana Cadette Campionati 
Regionali Estivi 33.44
1a 100rana Campionati Italiani 
Giovanili Roma 1.11.11
2a 50rana Campionati Italiani 
Giovanili Roma 32.77
3a 200rana Campionati Italiani 
Giovanili Roma 2.32.72
ALICE MARINI 
15a 200fa Campionato Assoluto 
Open dicembre 2018
17a 100mi idem
8a 200mi idem
7a 400mi idem
Vicecampionessa regionale 
200do e record provinciale as-
soluto
Bronzo ai Campionati Regionali 
nei 400mi
17a 50do Criteria giovanili Ric-
cione 2019
7a 200fa idem - 5a 200mi idem
7a 400mi idem - 6a 200do idem
6a della finale B nei 400mi 

Campionato Italiano Assoluto 
4.57.21
3a della finale B 200mi Campio-
nato nazionale Assoluto 2.18.61
3a finale giovani 200fa Campi-
onato Italiano Assoluto 2.18.41
8a finale B 200do Campionato 
Italiano Assoluto 2.18.73 
5a finale B Trofeo Internazio-
nale 7 colli 400mi 4.53.92
8a finale B 200do Sette Colli 
2.17.72
6a finale B Sette Colli 200mi 
2.20.24
3a 200fa Campionati Regionali 
Estivi 2.18.63
1a Campionati Regionali Estivi 
200mi 2.19.67
1a Campionati Nazionali Estivi 
di Roma nei 200mi 2.17.39
6a 200fa 2.15.62
4a 400mi 4.53.43
8a 200do 2.18.60
PAOLA ROVERSI
3a Campionati regionali inverna-
li 400mi

6a 200mi Campionati Regionali 
invernali
7a 100fa Regionali Invernali
6a 400mi Campionati Regionali 
Estivi
6a finale A Campionati Regiona-
li Estivi 100do
10a Finale A Campionati Nazi-
onali Estivi 100do 1.07.89
19a nei 400 misti con 5.14
15a 200fa Criteria 2019
24a 200mi Criteria 2019
5a 400mi Criteria 2019
MARCO ZANETTI 

(in prestito ai Nuotatori Milane-
si)
1° Campionati Regionali inver-
nali nella rana
1° Campionati Regionali estivi 
nella rana
5° Campionati Nazionali Estivi 
di Roma nei 200ra
FEDERICO SCOTTI
3° 50ra Campionati Regionale 
Estivi
18° 50ra Campionati Nazionali 
Roma
29° 50ra Criteria 2019
GAIA DALL’IGNA
6a finale B 50ra Campionati re-
gionali Estivi 35.41
9a Campionati regionali inverna-
li 50ra 33.89
20a 50ra Criteria 2019 Riccione
25a 100ra ai Criteria 2019 Ric-
cione
GIULIA GEREVINI
6a 400mi Campionati Regionali 
invernali
23a 400mi Criteria 2019
35v 200sl Criteria 2019
IANNONE GRETA
100ra 40a Criteria 2019
NICOLO’ TURCO
6a 50fa Campionati Regionali 
Estivi 26.00
MIHAI MIRIANA
7a 200ra Senior Campionati Re-
gionali estivi
MIHAI MELISSA
8a 1500sl Campionati Regionali 
Estivi
RONCHINI GIADA
7a 200fa Campionati Regionali 
Estivi
8a 400sl Campionati Regionali 
invernali
4x100mista FEMM. CADETTE
7a Campionati Regionali Estivi: 
Marini, Cavagnoli, Pasquale, 
Rossetti
Staffette ai Criteria:
4x100mi Cadette: Marini, 
Cavagnoli, Turco, Rossetti
4x100mi Juniores: Gerevini, 
Dall’Igna, Pasquale, Zanicotti
4x100mi Ragazze: Roversi, Ian-
none, Denti S., Raimondi
Qualificati Regionali Categoria 
Invernali e/o Estivi:
Ancone Alessia
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Bernini Alessandro
(Cavagnoli)
Ceriali Stefano
Contini Maria
(Dall’Igna)
Denti Aurora
Denti Silvia
Fervari Matteo
(Gerevini G)
Gerevini Rebecca
(Iannone)
Malfasi Alessandro
Marchi Filippo
(Marini)
Mihai Melissa
Mihai Miriana
Montagni Gabriele
Pasquale Lucia
Rognoni Michele
Ronchini Giada
Rossetti Giorgia
(Roversi P)
(Scotti)
Turco Cecilia
Turco Nicolò
Zanetti Elena
(Zanetti M)
ESORDIENTI A:
TOMMASO FELISARI
4° 200ra Campionati regionali 
invernali
Finalista nei 400mi e 100ra
8° 200ra Campionati Regionali 
estivi
THOMAS MNATACANIAN
8° nei 100fa Regionali invernali 
e finalista 200fa e 100sl
8° 200fa Regionali estivi
RINALDI GIULIO
7° 1500sl Regionali invernali
8° nei 200 e 400sl
7° 1500sl
GIORGIA VAI
8a 200e 400sl
SUARDI MARCO
4x200sl Es A 7° ai campionati 
regionali invernali: Mnataca-
nian, Lasagna, Felisari, Rinaldi
4x100mi Es A Regionali estivi 
7°: Suardi, Felisari, Mnataca-
nian, Lasagna
Finalisti ESORDIENTI A Re-
gionali Invernali:
Felisari Tommaso - Lasagna 

Alessio - Mnatacanian Thomas
Rinaldi Giulio - Rubini Marco
Ziliani Riccardo
Qualificati ESORDIENTI A Re-
gionali estivi:
Albini Maria Vittoria - Barboglio 
Iolanda (Felisari) (Lasagna A)
(Mnatacanian) - Moro Sofia -(Ri-
naldi) - Roversi Camilla - (Rubini 
M) - Suardi Marco - Vai Giorgia 
Villa Matilde - (Ziliani)
Qualificati ESORDIENTI B Re-
gionali:
Bernabè Nicolas - Corradini 
Matteo - Cucchi Guido - Davini 
Anna - Felisari Manuel - Guin-
dani Pietro - Lasagna Manuel 
Manfredini Marcello - Marini 
Francesco - Montagni Amanda - 
Nolli Carledo - Poli Margherita -
Seghelini Filippo

SETTORE CALCIO
Il Campionato di calcio 2018-
2019   della 2a Categoria è ter-
minato con una sofferta, ma me-
ritata, appartenenza alla cate-
goria  stessa. La nuova stagione 
2019/2020 è partita con alcuni 
cambiamenti di organigramma, 
primi fra tutti l’affidamento del-
la guida   tecnica al  Mister Sig.
Farina. Dopo le prime gare del 
Campionato, il Mister suo mal-
grado, ha ritenuto opportuno, 
nel comune interesse,   rasse-
gnare le  dimissioni. Successi-
vamente  la conduzione tecnica 
della squadra è stata posta alla 
guida del Mister Sig. Stefano 
Mondini che, con l’ausilio di al-
cuni nuovi tesserati e una buona 
dose di caparbietà ha inverti-
to la tendenza ed innescato la 
voglia di riscatto. Tutto quanto 
appena detto fino alla fine del 
mese di febbraio, momento in 
cui  il Campionato è stato sospe-
so causa pandemia.
Il gruppo Juniores, ha conclu-
so la stagione 2018/2019  con 
una soddisfacente posizione in 
classifica e con un’aumentata  
maturità dei Ragazzi. La nuo-

va avventura del torneo Junio-
res 2019/20   ha avuto inizio 
sotto la  gestione tecnica del 
Mister Sig. Alessandro Tognini, 
con la  collaborazione del  Sig. 
Alessandro  Camerini e con un 
rinnovato parco atleti, tra cui 
parecchi giovani “ Baldesini”. 
A seguito della sospensione del 
Campionato,  a causa della co-
nosciuta emergenza sanitaria,  si 
è interrotta un’esaltante quanto 
meritata cavalcata della squadra 
Juniores proiettata, a quel punto, 
verso una probabile vittoria fina-
le, avendo al vertice della clas-
sifica un  cospicuo  margine di 
vantaggio sulle rivali ed essendo, 
fra l’altro, ancora sorprendente-
mente e felicemente imbattuta.
L’OVER 40, sapientemente   gui-
dato dal Mister Sig. Ghidoni,  
coadiuvato dall’insostituibile 
socio ed atleta Mario Ruggeri, 
resta un gruppo sempre attivo e 
tenacemente presente ai Tornei 
amatoriali  con lo spirito tradi-
zionale “Baldesino” che lo con-
traddistingue.
Nel Giugno 2019 si è disputato 
il consueto ed atteso 13° Trofeo 
Arcobaleno  dedicato alla me-
moria di Achille  (Petile) Zeglio-
li e Mario Manfredi,  riservato a 
ragazzi “ Pulcini “ delle Canot-
tieri e del territorio, dove spicca-
va la numerosa partecipazione 
di ragazzi e pubblico.
Un doveroso, sentito e sincero 
ringraziamento va ai dirigenti 
accompagnatori dei vari grup-
pi che, grazie al loro impegno, 
hanno permesso lo svolgimento 
dell’attività calcistica.
Un grazie particolare  al Sig.
Matteo Volpi factotum indispen-
sabile del settore calcio.
Tutta l’attività sportiva è stata pa-
zientemente supportata dal con-
siglio Direttivo. 
 
SETTORE CANOTTAGGIO

“Un vincitore é un sognatore che 
non si é mai arreso”. (Nelson  

Mandela) É da questa filosofia 
che continuiamo a lavorare per 
diventare ed essere sempre più 
rappresentativi e competitivi.
Siamo aumentati nei numeri dei 
ragazzi praticanti il canottaggio 
( cosa non scontata) grazie an-
che al continuo lavoro di colla-
borazione e propaganda con le 
scuole cittadine e di alcuni co-
muni limitrofi.
Lavoro che chiede grande impe-
gno, professionalità ed entusia-
smo da parte dei nostri allena-
tori. 
Più numerosi anche partecipan-
do agli eventi cittadini diurni o 
serali, portando le nostre attrez-
zature societarie ed i sorrisi dei 
nostri atleti alla visibilità di tutti, 
una miscela funzionante.
Anche la miscela dei nostri al-
lenatori ha avuto un cambio di 
elementi, ci ha lasciato Simone 
Raineri, per difficoltà organizza-
tive, ed al suo posto è subentra-
ta la giovane Marsida Kercuku, 
che allena i più piccoli.
Ed anche giovane è lo status 
ricorrente del nostro essere Ca-
nottieri.
Tre dei nostri allenatori sono 
under 30 e due sono donne, 
appunto Marsida e Lorenza Ro-
magnoli, alle quali è affidato il 
compito di seguire i più giova-
ni (ragazzi dai 9 ai 14 anni) per 
coinvolgerli ed appassionarli 
allo sport del remo. Devo dire 
mai scelta fu più azzeccata.
Gli altri atleti son seguiti con 
competenza, passione e dedi-
zione da Angelo Gamba e Ales-
sandro Montaldi, entrambi con 
un buon passato da atleta sem-
pre nelle fila biancoblu.
Un ottimo staff, completato dal 
nutrizionista Luca Zini, nostro 
socio, dal Dott. Francesco Berti, 
nostro socio, e da Cristina Cop-
pola, nostra socia, curatrice del-
la rassegna stampa, dei social e 
dello sviluppo esterno.
Ma i protagonisti di tutto que-
sto sono i componenti la nostra 
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squadra, Canottieri  e mini-Ca-
nottieri che con orgoglio porta-
no i nostri colori su tutti i campi 
di regata nazionali.
Protagonisti perché siamo tor-
nati nelle prime venti Società 
Italiane definita la seria A su 
140 partecipanti al Festival dei 
Giovani, manifestazione Nazio-
nale, con 2000 Canottieri U14, 
agguerriti nella tre giorni di gare 
Tutti a podio i nostri ragazzi, ben 
12 medaglie d’oro, 7 d’argento 
e 4 di bronzo vinte. Rimessa in 
acqua la nostra ammiraglia, otto 
vogatori, timorati magistralmen-
te da Valentina Kercuku, che 
dopo il bronzo di Torino ad ini-
zio stagione si ripetono anche al 
Festival.
In rappresentativa regionale 
nell’anno ed al Festival : Mi-
riam Alfano, Vincenzo Gravan-
te, Giacomo Contardi e Riccar-
do Pedroni, e gli altri giovani 
Canottieri di questa bellissima 
annata sono: Loris Gregorio, 
Cristian Cigoli, Bernardo Favini, 
Matteo Gregori, Andrea Barbo-
rini, Lucia Monfredini, Filippo 
Ferrami, Alessandro Viola, Gio-
vanni Sasso, Thomas Mantova-
ni, Amir Nemraly, Elisabetta 
Beltrami, Andrea Politi, Kevin 
Brahja, Mattia Gaboardi.
Naturalmente prima di arrivare 
al Festival, tutti hanno gareggia-
to in altre gare regionali ed inter-
regionali, rientrando in Baldesio 
con numerose medaglie al collo 

e sorrisi indescrivibili.
Al nostro mantra, coraggio, en-
tusiasmo ed orgoglio, abbiamo 
aggiunto lealtà, trasformando 
CEO in CEOL.
La lealtà nell’affrontare gli al-
lenamenti quotidiani, con il 
coraggio e l’entusiasmo di an-
dare oltre per essere orgogliosi 
di rappresentare la Baldesio sui 
campi di gara.
Ed allora ecco arrivare risultati 
importanti, a partire da un bril-
lante quinto posto ai Campio-
nati Italiani ragazzi in singolo di 
Valentina Kercuku e dalla finale 
mancata per 6 decimi dal quat-

tro di coppia ragazzi di Mario 
Guareschi, Paolo Gregori, Mat-
teo Lusiardi e Tommaso Genzini, 
Ed il sesto posto ai Campionati 
Italiani U23 in doppio PL di Ja-
copo Murabito e Giorgio Patto-
ni.
Da ricordare la finale alla prima 
gara Nazionale di Mario Gua-
reschi in singolo, pregevole, e 
dell’altrettanto importante finale 
conquistata in doppio da Mat-
teo Lusiardi e Tommaso Genzini.

Naturalmente numerosi  sono 
stati i podi alle gare regionali.
Da ricordare con orgoglio le 
maglie verdi della rappresenta-
tiva Lombarda vestite da Mario 
Guareschi, secondo in quattro 
di coppia e di Valentina Ker-
cuku, prima con l’otto all’in-
contro denominato TERA contro 
rappresentative di Francia, Sviz-
zera, Spagna, Piemonte/Liguria, 
Toscana, sicuramente un ottimo 
banco di prova.
Un’altra  novità ha rappresenta-
to anche questo 2019, la concre-
ta realizzazione di un corso per 
adulti, che ha avuto un grande 
successo anche tra i soci, serate 
di sudate e divertimento, sfide e 
chi più ne ha più ne metta.
Un Canottaggio a 360 gradi, che 
ci permette di pensare che sia-
mo sulla strada giusta per cre-
scere e migliorare sempre.
La nostra Baldesio merita tutto 
questo.

SETTORE CANOA
Il 2019 è  stato un anno impron-

tato al reclutamento 
di giovani atleti attra-
verso varie iniziative 
portate avanti con en-
tusiasmo dagli allena-
tori del settore, Danio 
Merli, Vera Cadenazzi, 
Marius e Mihai Rugi-
nescu tra cui:

- la collaborazione con 
il centro estivo della 

Canottieri Baldesio;
- il progetto con la scuola ele-
mentare Bissolati;

- i corsi effettuati presso il centro 
sportivo Stradivari;

- gli eventi organizzati dal Co-
mune dei giovedì d’estate;

- l’adesione all’iniziativa pro-
mossa dalla FICK volta a sen-
sibilizzare i ragazzi al rispetto 
della natura che ci circonda e 
in questo caso alla raccolta di 
materiale plastico, ferroso, vetro 

e altre sostanze che nulla hanno  
a che vedere con il nostro fiume.
Nel contempo si è  cercato di la-
vorare sodo, per ottenere il mas-
simo dai ragazzi più grandi. 
Nel settore femminile le soddi-
sfazioni arrivano grazie al K2 
junior di Frigeri Francesca e 
Carpini Francesca, che dopo 
diverse medaglie e ottimi piaz-
zamenti ottenuti durante l’anno, 
confermano l’affiatamento con-
cludendo la stagione agonistica 
con due quinti posti ai Campio-
nati Italiani sia nella distanza 
dei 1.000 metri sia nella distan-
za a loro meno favorevole dei 
500 metri. 
Per quanto riguarda il setto-
re maschile, da sottolineare 
la costante crescita di Scarani 
Enrico che nei Campionati Ita-
liani riesce a conquistare in una 
delle categorie più numerose e 
agguerrite la finale A in k1 nei 
500 metri,  con un ottavo posto 
di tutto rispetto. Enrico in k2 in-
sieme al compagno di squadra 
Fogliazza Mattia scendono in 
acqua più agguerriti che mai e  
per un soffio sfiorano l’acces-
so alla finale junior (categoria 
superiore) nella più veloce di-
stanza dei 200 metri. Questo è 
un equipaggio su cui riponiamo 
diverse aspettative per il futuro, 
sicuri che ci metteranno grinta, 
costanza e determinazione per 
fare del loro meglio. 
Passando al settore giovanile, 
stagione entusiasmante e ricca 
di soddisfazioni.
Le prime medaglie d’oro arriva-
no grazie al k1 di Persico Pietro, 
che ci regala altre soddisfazioni 
conquistando anche un argento 
e un bronzo. Sempre medaglia 
d’oro per i giovanissimi  Bianchi 
Giorgio in k1 e grazie al k2 di  
Salvagnini Umberto e Cabrini 
Marco.
Carpini Chiara stupisce con una 
pioggia di medaglie, dopo un 



7 BALDESIO NOTIZIE

argento e tre bronzi in k1 sulle 
diverse distanze dei 200 e 2.000 
mt, scende in acqua anche in k2 
con la compagna Fiorani Chiara 
ed a dimostrazione del bell’af-
fiatamento e delle potenzialità 
dell’equipaggio conquistano al-
tre tre medaglie d’argento. 
Buona stagione anche per Boi-
ciuc Maria che vince in k1 due 
medaglie d’argento, e con la 
compagna Ruffetta Benedetta 
in k2 conquistano anche il ter-
zo gradino del podio. Benedet-
ta cambia compagna di equi-
paggio e stavolta con Perticara 
Anna ottengono un’altra meda-
glia di bronzo.
Belle e inaspettate altre due me-
daglie d’argento che arrivano 
dal k1 di Brambilla Alessandra e 
dalla staffetta mista di Brambilla 
Alessandra, Salvagnini Umber-
to, Bianchi Giorgio e Cabrini 
Marco.
Il K2 composto da Zanotti Tom-
maso e Chiavegato Carlo Alber-
to ci regalano un entusiasmante 
terzo posto, replicati successiva-
mente sia dal k1 di Salvagnini 
Umberto che dal k1 di Alessan-
dra Brambilla.
Siamo contenti per i traguardi 
raggiunti dai nostri ragazzi che  
hanno dimostrato di essere in 
continuo miglioramento nono-
stante non siano riusciti a rag-
giungere il podio, ce l’hanno 
messa davvero tutta e fino all’ul-
tima pagaiata non hanno molla-
to un colpo, ed è questo l’impor-
tante! Un plauso ad Amighetti 
Alessandro, Sanclemente Julius, 
Mainardi Giovanni, Spiridon 
Lucas, Mori Alberto e Bianchi 
Francesco.
Complimenti a tutti i ragazzi che 
hanno partecipato, a chi è riu-
scito a togliersi la soddisfazione 
di salire sul podio, a chi ha man-
cato per un soffio la medaglia, 
ma soprattutto a coloro che dal 
podio sono ancora lontani ma 
che non si abbattono e che con 

entusiasmo e determinazione si 
allenano ogni giorno. Fiduciosi 
che la prossima stagione possa 
regalare nuove e belle soddi-
sfazioni, facciamo un grande in 
bocca al lupo a tutta la squadra!

SETTORE TENNIS
Il 2019 è stato un anno ricco di 
eventi tennistici agonistici e ri-
creativi a livello sociale. 
Attività didattica e agonistica 
giovanile individuale
Anche quest’anno il settore ten-
nis giovanile ha espresso numeri 
importanti:
oltre 90 iscritti tra Agonistica 
e SAT, età media 15 anni, una 
squadra per ogni categoria di 
età e tanti tornei individuali. 
La nostra SCUOLA TENNIS BAL-
DESIO è una TOP SCHOOL: 1a 

a Cremona, 2a in provincia, 5a in 
Lombardia e 46a in Italia. 
Come sempre detto, il nostro 
obbiettivo agonistico è quello 
di portare il maggior numero 
dei nostri atleti in 2a categoria 
ed anche quest’anno abbiamo 
messo una bandierina: Luca Ga-
lazzetti (2004) ha infatti fatto il 
salto di categoria da 3.2 a 2.8, 
raggiungendo  altri nostri atle-
ti. Nella stagione agonistica ha 
vinto 4 tornei nazionali U16 (2 
Isola Virginia, TC Bergamo, TC 
Osio S.) disputato 2 finali (Pia-
cenza, Giussano) e battuto otto 
giocatori di 2a categoria. 
 Ma “dietro” stiamo preparando 
nuovi ingressi e tra questi è da 
menzionare il nostro Andrea 
Chiavuzzo (2007)! Dopo le 
esperienze fatte nelle tappe di 
Bludenz (Austria) e San Marino 
del circuito europeo Tennis Eu-
rope Under 12, Andrea ha gio-
cato un eccellente torneo  alla 
Nicolaus Cup a Bari, dove 
hanno partecipato alcuni tra i 
migliori pari età italiani e si è 
classificato 3°. Dopo aver pas-
sato le qualificazioni, Andrea ha 
brillantemente superato la fase a 

girone del tabellone principale. 
Nei quarti di finale ha battuto un 
pari età facente parte del Team 
Italia (i migliori 7 giocatori na-
zionali) e si è fermato in semifi-
nale con un altro atleta del Team 
Italia e poi vincitore del torneo. 
Altri suoi risultati stagionali : 1° 
class. U12 Bagnatica,  1° class. 
U14 Cremona Arena,  3° class.
campionati regionali U12. Due 
quarti e una semi ai  Tornei Ma-
croarea Nord Ovest. Quest’an-
no ha fatto il primo vero salto 
di qualità e siamo certi che se 
manterrà questa passione, de-
dizione agli allenamenti e so-
prattutto umiltà non solo ci darà 
grandi soddisfazioni ma sarà 
d’esempio agli altri ragazzi.
Per tutto ciò, voglio ringrazia-
re, come sempre, il nostro Staff 
tecnico che ogni giorno lavora 
per la crescita dei nostri ragaz-
zi con l’orgoglio di rappresen-
tare la Canottieri Baldesio (da 
non dimenticare mai!): Matteo 
Pifferi, Marco Fappani, Davide 
Majocchi, Aldo Carminati, Ma-
riano Mariani, Matteo Trovati, 
Roberto Spadini, i nostri su-
pervisor Danilo Pizzorno e da 
ultimo Paolo Calvi, che vanta 
una lunga esperienza nella for-
mazione tennistica degli under 
e che siamo certi contribuirà a 
fare crescere le nostre speranze.
Attività agonistica
Tornei nazionali ed internazio-
nali.
Due i grandi appuntamenti ago-
nistici e una novità: il Torneo 
San Pietro “Trofeo Arvedi”  e 
il Torneo ITF Future Interna-
zionale di tennis in carrozzina 

“Città di Cremona “ e il Master 
Veterani over 50 e 55 M, prima 
edizione con il coinvolgimento 
di parecchi nostri soci.
A giugno il Torneo San Pietro 
“Trofeo Arvedi” con il Premio 
Carlo Dognazzi: come sempre 
un torneo di altissimo livello 
con una numerosa e qualificata 
partecipazione di giocatori con 

classifica 2.4 e una qualità di 
gioco molto gradita al folto pub-
blico. Come sempre una grande 
esibizione tennistica resa possi-
bile solo grazie al nostro stori-
co sponsor GRUPPO ARVEDI. 
Momento molto sentito da tutti i 
soci e non solo, la premiazione 
del Memorial “Carlo Dognazzi”, 
anima e cuore di questo evento 
storico per la nostra Società. 
A settembre, invece, la quinta 
edizione del Torneo ITF Futu-
re Internazionale Maschile  di 
tennis in carrozzina “Città di 
Cremona “. Grande successo e 
livello di gioco entusiasmante, 
partite ad alto profilo tecnico ed 
agonistico, con la partecipazio-
ne dei più forti giocatori italiani 
e la presenza di stranieri di otti-
mo livello. Il tutto ottimamente 
organizzato da Alceste Bartolet-
ti (team manager) e Roberto Bo-
dini (allenatore), grazie anche al 
sostegno di una ventina di Ro-
tary Club del Distretto 2050 e di 
numerosi sponsor.
Campionati a squadre:
Ben 13 le squadre che hanno 
giocato con i colori sociali :
Serie D1 M   Contini,  Mazzole-
ni, Pedroni, Zanesi, Galazzetti, 
Kumar.    
Serie D2 M   P. Chiavuzzo, Buz-
zi, C. Alquati, Fumagalli, De 
Stefani, Darosi, Manfredini.
Serie D3 M    A.Chiavuzzo, Do-
nelli, Soldi, Sartori, Cocchi.
CSI F  Griso, Garini, Istratii, Vai-
lati,  Tentoni, Braga, Buzzella, 
Santini, Magri, Pizzamiglio.
TPRA M  Arisi, Cappelletti, 
Mondani, Pasino A., Pasquali, 
Piccioni.
Under 14F Galetti, Bonetta, 
Battagliola, Zucchelli.
Under 12 F Zelioli, Zanesi, Caz-
zaniga.
Under 14 M A Fuschi, Sbravati, 
Bertolotti.    
Under 14 M B A. Chiavuzzo, 
Soldi. 
Under 12 M  Puccioni, Alovisi, 
Barbisotti.



Under 10 misto  Giulia De Ste-
fani, Niccolò Fappani, Alessan-
dro Alquati, Matteo Pedretti, 
Nicolò Bruni, Luca Barbisotti  e 
Rocco Ferro.
Squadra A e B Tennis in carroz-
zina  Zeni, Benazzi, Mircea, Pe-
tesi.
Complimenti particolari alle 
squadre sociali  del CSI Femmi-
nile e TPRA Maschile, capitana-
te rispettivamente da Federica 
Griso e da Nicola Mondani, che 
hanno ben figurato nei campio-
nati raggiungendo entrambe le 
semifinali provinciali!
Tennis in carrozzina  
Nell’anno 2019 i componenti 
della squadra di tennis in car-
rozzina Zeni, Benazzi, Mircea, 
Petesi,  hanno partecipato a ben 
13 tornei, in giro per l’Italia, e 
tra questi il TORNEO INTERNA-
ZIONALE FUTURE organizzato 
dalla Canottieri Baldesio, giunto 
alla 6a edizione con la parteci-
pazione di 32 giocatori tra i più 
forti italiani e punte stranieri. 
Ottima performance dei nostri 
ragazzi. Il tutto arricchito anche 
dal tabellone femminile, dove 
ha visto partecipare per la prima 
volta anche la nostra Chiara Pe-
droni.  Ultimo evento, organiz-
zato e disputato presso la Canot-
tieri Baldesio, è  stato il Master 
finale a 8 giocatori del Circuito 
Lab 3.11 con la partecipazione 
di Giovanni Zeni (semifinalista)
e Dario Benazzi
Tutto ciò, unita alla serietà ne-
gli allenamenti e alla tenacia 
di questi ragazzi, ha portato al 
raggiungimento di inaspettati 
traguardi : 3° posto ai Campio-
nati Italiani a squadre a Bassano 
del Grappa, Giovanni Zeni ha 
raggiunto la posizione n.4 del 
ranking nazionale e Dario Be-
nazzi la n. 14.  Anche Costantin 
Mircea e Nazareno Petesi han-
no migliorato le loro posizioni a 
livello italiano.
Nel 2020 cresceranno sia la 
squadra maschile che la quota 
rosa con l’arrivo in squadra di 
una nuova giocatrice.
Ma non solo gare... anche 5 esi-
bizioni dimostrative in giro per 
la Lombardia, 3 incontri nelle 
scuole superiori e università, il 
1° raduno nazionale FIT Under 
16 di tennis in carrozzina, orga-
nizzato dalla ns società, che ha 
visto la partecipazione di una 
ventina di ragazzi provenienti 
da tutt’Italia.
Tutto ciò rappresenta un vero 
spot di apertura verso lo sport 
per le persone con disabilità  e 
per la Canottieri Baldesio. Per 

questo ancora un grazie ai no-
stri ragazzi, ad Alceste Bartolet-
ti, Roberto Bodini e Aldo Tozzi.
Attività ricreativa
Anche nel 2019 i campi della 
nostra società sono stato degno 
palcoscenico di numerose ma-
nifestazioni tennistiche “ama-
toriali”, ma non troppo…, che 
hanno coinvolto molti nostri 
soci tennisti e riscosso un gran-
de successo sia di partecipanti 
che di pubblico. Agli appunta-
menti fissi del Torneo Gastrono-
mico invernale a squadre, del 3° 
Trofeo De Lorenzi, torneo serale 
a squadre maschile e femminile, 
sponsorizzato Citroen/Honda, 
del 3° Torneo Evergreen a squa-
dre di doppio femminile, sem-
pre serale, sponsorizzato dalla 
Concessionaria Carulli/Suzuki 
e dell’imperdibile D-Day de-
dicato alla memoria del nostro 
Dario Ferrari, si sono aggiunti 
due eventi che hanno riscosso 
uno straordinario appeal : la ge-
niale Emperor Cup, nella doppia 
versione estiva ed invernale, e i 
Campionati Sociali, che hanno 
ripreso il loro prestigio all’inter-
no dell’attività tennistica sociale.
Grazie di cuore ai fratelli De 
Lorenzi, alla famiglia Carulli, al 
Club delle Ore 13 nelle persone 
di Mario Pasino, Fabrizio Fer-
raroni ed Emiliano Bosisio, alla 
famiglia Ferrari,a  Federica Gri-
so e al vicepresidente Stefano 
Arisi.
Campionati Sociali
Sono stati necessari 5 weekend 
di kermesse tennistica per sanci-
re i Campioni sociali :
Singolare femminile   
Caterina Zelioli
Doppio femminile  
Beatrice Buzzella e Federica 
Santini, Claudia Tentoni
Doppio Misto   
Nadia Istratii e Mario Pasino 
Singolare maschile Bon  
Paolo Chiavuzzo
Singolare maschile Mia Tan Bon 
Nicola Mondani
Doppio maschile Bon  
Paolo Chiavuzzo e Carlo Alquati
Doppio maschile Mia Tan Bon 
Giovanni Negri e Mimmo Riggio
Il 2020 è un iniziato in modo 
molto difficile ma speriamo 
possa essere ancora un anno di 
gran tennis : l’augurio è quello 
di poter partecipare ai vari cam-
pionati maschili e femminili, di 
poter disputare, a settembre, 
salvo disposizioni ministeriali, 
il Trofeo Arvedi – Premio Carlo 
Dognazzi e tutte le sopracitate 
attività,  eventi e manifestazioni 
che speriamo veramente far tor-

nare a giocare non solo i nostri 
soci tennisti, agonisti e non, ma 
anche appassionati di altre so-
cietà cremonesi. 
Per finire mi corre l’obbligo di 
ricordare a tutti i soci tennisti 

“amatoriali” di provvedere a re-
golarizzare la propria posizione 
rispetto alle norme del Coni e 
della F.I.T. recandosi in segre-
teria con un certificato medico 
di idoneità all’attività sportiva 
non agonistica per il ritiro del-
la tessera FIT “non agonistica” 
gratuita.
 
SETTORE BOCCE
All’inizio dell’annata sportiva 
2018/19, la Federazione Nazio-
nale ha deciso di accorpare nel 
Comitato di Cremona anche le 7 
Società che facevano capo al sot-
tocomitato di Crema. Il risultato 
finale dell’attività sportiva 2018 
colloca, di conseguenza, la Boc-
ciofila Baldesio alla metà della 
classifica delle società del Comi-
tato allargato.
Per quanto riguarda i risultati 
personali dell’annata 2018/19, i 
migliori sono stati ottenuti da  
Passeri Gianantonio e Giuseppe 
Ghisolfi. 
In particolare Passeri ha ottenu-
to la vittoria nell’8° Trofeo Tullio 
Marcheselli, un 3° e un 2° posto 
rispettivamente nel 74° Trofeo 
Martiri della libertà e nella 26a 
Targa Astra. Ghisolfi 2° classifica-
to nel 41° Trofeo Flora più nume-
rosi altri buoni piazzamenti che 
hanno consentito di acquisire 25 
punti cadauno, il che ha permes-
so loro di accedere alla Categoria 
A. Per quanto sopra, è doveroso 
assegnare i premi 2018/19 per il 
settore bocce a  Passeri Giananto-
nio e Giuseppe Ghisolfi

Anche quest’anno è proseguita la 
collaborazione con associazioni 
Onlus e precisamente l’A.N.F.Fa.S  
con il supporto tecnico del socio 
Alessandro Furregoni  e AGRO-
POLIS con l’assistenza tecnica 
del socio Enzo Braga.

Doveroso ringraziamento va al 
Presidente, al Consiglio Diretti-
vo, agli addetti alla manutenzio-
ne, alle segretarie ed a tutti i soci 
Baldesio.

EVENTI IN BALDESIO
L’attività estiva in Baldesio si è 
articolata in una quindicina di 
appuntamenti nell’ottica di offrire 
diverse tipologie di incontri che 
potessero rispondere  alle aspet-
tative di un sempre maggior nu-
mero di soci. In questa ottica ab-
biamo deciso di organizzare una 
varietà di eventi che spaziassero 
da serate danzanti a musica da 
ascolto, da commedie dialettali 
ad apericena con musica DJ al ga-
zebo, dalla gita in battello sul fiu-
me Po al Torneo di Burraco  “Sotto 
le stelle” che ha in pratica inaugu-
rato, con una serata bellissima, la 
nostra nuova terrazza della Club 
House.
Diversificando le proposte abbia-
mo con soddisfazione riscontrato 
una risposta positiva dei soci che 
si sono ritrovati a passare alcune 
serate estive in modo diverso in 
piacevole  compagnia. Durante la 
stagione invernale, oltre all’ormai 
consueto appuntamento quindi-
cinale del Burraco, abbiamo pro-
posto, grazie all’aiuto dell’amico 
Paolo Vailati, un corso di avvici-
namento al gioco del Bridge che 
ha visto un nutrito numero di par-
tecipanti.
Ricordiamo inoltre i classici ap-
puntamenti, presso il nostro ri-

storante, con la feste danzanti di 
Capodanno e del Carnevale e la 
giornata dei giochi in piscina di 
Ferragosto.
Per l’aiuto fattivo nell’organiz-
zazione e nella gestione delle 
proposte fatte dobbiamo ringra-
ziare Claudia Nobile per le serate 
danzanti, Davide Monteverdi per 
gli appuntamenti al Gazebo e la 
sempre instancabile Lella Grasselli 
per tutti gli appuntamenti legati al 
Burraco.   Grazie davvero a voi per 
la disponibilità !!
Grandi complimenti infine ai soci 
che hanno composto la squadra di 
Burraco che ha vinto il primo Tor-
neo tra Società !!
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Non è semplice descrivere in poche righe la figura dell’Avv. Dario 
Ferrari.
Classe 1927 Socio Onorario per il tennis è stato Presidente della 
nostra Canottieri dal 1969 al 1979 e poi in seguito dal 1984 al 1986. 
Sempre in ambito sportivo ha ricoperto la Presidenza del Panathlon 
Cremonese e dell’Associazione Nazionale Amatoriale Tennistica.
Grande uomo di Tennis e in generale di tutti gli sport, ha sempre 
seguito con interesse le attività che si svolgevano nella nostra Ca-
nottieri.
E’ stato per molti anni punto di riferimento per Presidenti e Consi-
glieri e se richiesto ha sempre avuto un consiglio e un punto di vista 
da tenere in considerazione.
Giocatore di calcio prima e grande tennista poi, ha praticato sport 
per tutta la vita, il Tennis l’ha appassionato fino all’ultimo.
Con lui la Baldesio è cambiata, sua la proposta e la realizzazione 
della Club House all’inizio degli anni 70 frutto di un nuovo modo 
di concepire e utilizzare la società nei mesi invernali, è stato sempre 
vicino alla nostra società difendendola sia come Presidente ma 
ancor di più da semplice socio. 
La canottieri Baldesio ricorda con grande riconoscenza Dario Fer-
rari.

Portacolori della Canottieri Baldesio durante i Campionati Naziona-
li a squadre negli anni ‘60, ‘70, ‘80 e ‘90, dapprima titolare in Cop-
pa Facchinetti poi nel Campionato Italiano Veterani (Coppa Valeria) 
affiancato dai compagni storici: Dario Ferrari e Ettore Gandini, con 
i quali si qualifica nel 1976 e 79 alla finalissima a 4 squadre, piaz-
zandosi secondo e terzo. 

Campione Italiano Assoluto di singolare nel 1999. 
Campione Italiano Assoluto di doppio nel 1985 e 86, in coppia con 
Dario Ferrari. 
Convocato nella squadra Nazionale Italiana dal 1985 al 2004, con 
la quale partecipa ai Campionati del Mondo in: Australia, Argenti-
na, Stati Uniti, Germania, Scozia, Francia, Gran Bretagna ed altri 
ancora. 
Plurifinalista ai Campionati Italiani Assoluti, memorabili gli incontri 
contro Zampori, Pietrangeli, Merlo, Lazzarino. 
Vincitore di numerosi tornei internazionali quali Alassio, Milano 
Marittima, Kloster, Menton, Umag, Malta, Villach, Kempten. 
Insignito nel 1971 del Trofeo Sante Parolini
Migliore posizione nella classifica singolare mondiale Over: n. 11
Vicecampione del mondo a squadre in Francia.

Avvocato Dario Ferrari

Carlo Dognazzi

Proposta del Consiglio all’Assemblea per intitolare il Campo Tennis N. 1

...e campo Tennis N. 2
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COSTI CONSUNTIVO  PREVENTIVO Differenza Diff % RICAVI CONSUNTIVO PREVENTIVO Differenza Diff %
ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2019 ANNO 2019

Costi del Lavoro Quote sociali
Salari e stipendi 266.023,13 270.000,00 -3.976,87 -1,47% Ordinari  1.339.215,00 1.344.060,00 -4.845,00 -0,36%
Contributi sociali 76.901,11 85.000,00 -8.098,89 -9,53% Patroni  80.227,50 80.370,00 -142,50 -0,18%
Quota accantonamento TFR 15.999,84 25.000,00 -9.000,16 -36,00% Anziani nuovo statuto 44.602,50 44.460,00 142,50 0,32%
Abbigliamento 3.134,48 3.000,00 134,48 4,48% Anziani vecchio statuto  27.858,75 28.927,50 -1.068,75 -3,69%
Spese varie 1.972,60 2.000,00 -27,40 -1,37% Ragazzi  43.890,00 37.620,00 6.270,00 16,67%
Buoni pasto 11.965,92 11.500,00 465,92 4,05% Soci non residenti (ordinari e giovani) 24.937,50 23.655,00 1.282,50 5,42%

Totale 375.997,08 396.500,00 -20.502,92 -5,17% Soci non residenti (patroni) 712,50 712,50 0,00 0,00%
Attività sportive Totali 1.561.443,75 1.559.805,00 1.638,75 0,11%
Costi canottaggio 65.702,23 70.000,00 -4.297,77 -6,14% Contributi straordinari
Costi canoa 39.575,74 42.000,00 -2.424,26 -5,77% ICS piano sviluppo (9/18)  164.490,00 163.680,00 810,00 0,49%
Costi nuoto 269.455,05 250.000,00 19.455,05 7,78% Contr.straor.nuova palestra (2/11)  95.955,00 95.480,00 475,00 0,50%
Costi tennis 102.903,60 110.000,00 -7.096,40 -6,45% Totali 260.445,00 259.160,00 1.285,00 0,50%
Costi bocce 8.869,34 13.000,00 -4.130,66 -31,77% Tasse di ammissione nuovi soci
Costi calcio 24.926,37 22.000,00 2.926,37 13,30% Da Ragazzi ad Ordinari  45.950,00 38.250,00 7.700,00 20,13%
Costi circolazione veicoli a motore 31.328,99 25.000,00 6.328,99 25,32% Coniugi-Atleti-Figli  74.850,00 120.000,00 -45.150,00 -37,63%

Totale 542.761,32 532.000,00 10.761,32 2,02% Nuovi Soci 43.000,00 60.000,00 -17.000,00 -28,33%
Attività ricreative Totali 163.800,00 218.250,00 -54.450,00 -24,95%
Manifestazioni ricreative 4.283,00 8.000,00 -3.717,00 -46,46% Totali quote ordinarie+straordinarie  1.985.688,75 2.037.215,00 -51.526,25 -2,53%
Diritti SIAE 3.418,06 4.000,00 -581,94 -14,55% Proventi da attiività sportive
Spese varie 629,72 1.500,00 -870,28 -58,02% Settore canottaggio 17.112,49 10.000,00 7.112,49 71,12%
Impianto satellitare TV 4.553,74 7.000,00 -2.446,26 -34,95% Settore canoa 4.879,20 5.000,00 -120,80 -2,42%
Corso di acquagym/pilates/trx 6.860,45 7.000,00 -139,55 -1,99% Settore nuoto 197.941,58 190.000,00 7.941,58 4,18%
Centro estivo ragazzi 25.221,47 25.000,00 221,47 0,89% Settore tennis 91.783,58 100.000,00 -8.216,42 -8,22%
Acquisto abbigliamento sportivo 7.601,04 10.000,00 -2.398,96 -23,99% Settore bocce 4.318,50 4.000,00 318,50 7,96%
Canottaggio amatoriale 1.512,80 1.500,00 12,80 0,85% Settore calcio 4.034,91 8.000,00 -3.965,09 -49,56%

Totale 54.080,28 64.000,00 -9.919,72 -15,50% Totali 320.070,26 317.000,00 3.070,26 0,97%
Appalti e  servizi Proventi vari
Pulizia sede sociale 116.793,28 115.000,00 1.793,28 1,56% Affitto bar 9.348,95 9.324,00 24,95 0,27%
Manutenzione verde 34.943,73 50.000,00 -15.056,27 -30,11% Ricavi palazzetto-pallone pressostatico 6.088,06 5.000,00 1.088,06 21,76%
Sorveglianza piscina 90.184,69 81.000,00 9.184,69 11,34% Ospiti 13.515,81 15.000,00 -1.484,19 -9,89%
Consulenze fiscali e tributarie 13.962,73 17.000,00 -3.037,27 -17,87% Armadietti 8.895,00 5.000,00 3.895,00 77,90%
Consulenze tecnico legali 6.079,16 20.000,00 -13.920,84 -69,60% Canone ormeggi-ricovero 1.160,00 800,00 360,00 45,00%
Servizi vari e sorveglianza estiva 17.980,90 18.000,00 -19,10 -0,11% Contributo per frequenza coniugi soci 1.680,00 1.500,00 180,00 12,00%

Totale 279.944,49 301.000,00 -21.055,51 -7,00% Abbuoni attivi 32,91 0,00 32,91 100,00%
Utenze Proventi vari 3.405,00 4.000,00 -595,00 -14,88%
Energia elettrica 109.306,87 110.000,00 -693,13 -0,63% Bolli virtuali 0,00 0,00 0,00 100,00%
Acqua potabile 9.935,88 5.000,00 4.935,88 98,72% Vendita abbigliamento a soci 4.236,43 5.000,00 -763,57 -15,27%
Gas metano 75.288,47 80.000,00 -4.711,53 -5,89% Variazione interna abbigliamento soci 1.664,73 3.000,00 -1.335,27 -44,51%
Telefoniche 10.359,34 7.500,00 2.859,34 38,12% Contributo per centro estivo 27.227,95 25.000,00 2.227,95 8,91%

Totale 204.890,56 202.500,00 2.390,56 1,18% Contributo per acquagym/pilates/trx 10.253,90 12.000,00 -1.746,10 -14,55%
Oneri  tributari Totali 87.508,74 85.624,00 1.884,74 2,20%
Canoni demaniali 4.599,80 4.500,00 99,80 2,22% Proventi finanziari
Tasse comunali 374,32 200,00 174,32 87,16% Interessi attivi bancari  485,84 500,00 -14,16 -2,83%
IMU 7.684,00 7.800,00 -116,00 -1,49% Interessi di mora su quote sociali 3.288,14 2.000,00 1.288,14 64,41%
Tassa rifiuti 4.658,39 5.000,00 -341,61 -6,83% Totali 3.773,98 2.500,00 1.273,98 50,96%
Ires/Irap 19.263,00 28.500,00 -9.237,00 -32,41% Proventi straordinari
Imposte e tasse varie 689,75 1.000,00 -310,25 -31,03% Indennizzi assicurativi 7.610,00 1.500,00 6.110,00 407,33%
Sanzioni amministrative 0,00 200,00 -200,00 -100,00% Sanzioni disciplinari 520,00 300,00 220,00 73,33%

Totale 37.269,26 47.200,00 -9.930,74 -21,04% Sopravvenienze attive 8.521,08 1.000,00 7.521,08 752,11%
Spese generali Contributo 5xmille 4.606,61 0,0000 4.606,61 100,00%
Spese d'ufficio diverse 249,30 250,00 -0,70 -0,28% Totali 21.257,69 2.800,00 18.457,69 659,20%
Cancelleria e stampati 4.687,38 4.000,00 687,38 17,18% Rimanenze finali
Funzionamento computers 7.027,22 6.000,00 1.027,22 17,12% Rimanenze abbigliamento nuoto 0,00 10.000,00 -10.000,00 -100,00%
Postali 4.597,05 6.000,00 -1.402,95 -23,38% Rimanenze abbigliamento soci 18.031,91 25.000,00 -6.968,09 -27,87%
Assicurative 26.688,15 27.000,00 -311,85 -1,15% Totali 18.031,91 35.000,00 -16.968,09 -48,48%
Valori bollati 42,00 200,00 -158,00 -79,00% TOTALE GENERALE RICAVI 2.436.331,33 2.480.139,00 -43.807,67 -1,77%
Baldesio Notizie 6.394,63 6.000,00 394,63 6,58%
Spese varie 7.018,67 6.000,00 1.018,67 16,98%
Carburante 3.366,86 3.800,00 -433,14 -11,40%
Spese promozione ed immagine 20.298,54 20.000,00 298,54 1,49%
Affitti passivi 9.605,40 0,00 9.605,40 100,00%

Totale 89.975,20 79.250,00 10.725,20 13,53%
Oneri finanziari
Commissioni bancarie 12.444,24 10.000,00 2.444,24 24,44%
Interessi passivi su mutui 52.283,02 62.000,00 -9.716,98 -15,67%

Totale 64.727,26 72.000,00 -7.272,74 -10,10%
Altri costi e spese
Abbuoni passivi 5,78 0,00 5,78 100,00%
Sopravvenienze passive 9.294,83 500,00 8.794,83 1758,97%
Minusvalenze patrimoniali 120,49 0,00 120,49 100,00%
Bar sociale 8.343,13 4.000,00 4.343,13 108,58%
Quote sociali inesigibili 0,00 0,00 0,00 0,00%
Rimanenze iniziali merci 47.235,19 47.235,19 0,00 0,00%
Associazione delle Canottieri quota associativa 1.622,00 1.500,00 122,00 8,13%

Totale 66.621,42 53.235,19 13.386,23 25,15%
Manutenzioni
Per impianti sportivi 85.131,43 90.000,00 -4.868,57 -5,41%
Ordinaria 203.788,91 200.000,00 3.788,91 1,89%

Totale 288.920,34 290.000,00 -1.079,66 -0,37%
TOTALE GENERALE COSTI 2.005.187,21 2.037.685,19 -32.497,98 -1,59%

Accantonamento ai fondi
Accantonamento per fondo svalutazione crediti 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00%
Accantonamento oneri plurienn.pratiche sicurezza 406,00 406,00 0,00 0,00%
Accantonamento per fondi ammortamento 46.598,66 150.000,00 -103.401,34 -68,93%
Accantonamento al fondo riserva generale ordinaria 364.139,46 292.047,81 72.091,65 24,68%

Totale 431.144,12 442.453,81 -11.309,69 -2,56%
TOTALE A PAREGGIO 2.436.331,33 2.480.139,00 -43.807,67 -1,77%

CONTO ECONOMICO 2019 con raffronto al Preventivo
CONTO ECONOMICO 2019 con raffronto al preventivo
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 C A N O T T I E R I  B A L D E S I O:     S I T U A Z I O N E      P A T R I M O N I A L E   AL     31/12/2019
ATTIVITA' ANNO ANNO PASSIVITA' ANNO ANNO

2019 2018 Differenze % 2019 2018 Differenze %
Beni patrimoniali Fondi e riserve
Terreni 2.573.287,57 2.573.287,57 0,00 0,00% Fondo ammortamento fabbricati 3.794.155,02 3.487.071,97 307.083,05 8,81%
Fabbricati 5.234.725,58 4.792.834,66 441.890,92 9,22% Fondo ammor. Imp. Sport. e ricr. 3.733.096,68 3.599.475,47 133.621,21 3,71%
Impianti sportivi e ricreativi 3.733.096,68 3.733.096,68 0,00 0,00% Fondo ammor. Attrez. Sport. e ricr. 421.153,09 277.273,76 143.879,33 51,89%
Attrezzature sportive e ricreative 421.153,09 406.990,38 14.162,71 3,48% Fondo ammor. Imp. Macc. E attrez. 1.063.379,70 820.363,69 243.016,01 29,62%
Impianti, macchinari ed attrezzature 1.063.379,70 953.795,35 109.584,35 11,49% Fondo ammor. Automezzi e motori 58.818,00 35.793,95 23.024,05 64,32%
Automezzi e motori 58.818,00 56.228,00 2.590,00 4,61% Fondo ammor. Arredi e apparecc. 348.564,20 244.593,15 103.971,05 42,51%
Arredi ed apparecchiature elettron. 348.564,20 287.164,40 61.399,80 21,38% Fondo ammortamento software 12.819,64 1.877,21 10.942,43 582,91%
Sotware 12.819,64 9.386,07 3.433,57 36,58% Fondo riserva generale ordinaria 1.151.363,83 680.757,84 470.605,99 69,13%

Fondo riserva terreno 34.602,61 34.602,61 0,00 0,00%
13.445.844,46 12.812.783,11 633.061,35 4,94% Fondo riserva anticipo quote straord. 0,00 832.800,00 -832.800,00 -100,00%

Fondo riserva anticipo quote palestra 0,00 192.755,00 -192.755,00 -100,00%
Oneri pluriennali 10.617.952,77 10.207.364,65 410.588,12 4,02%
Oneri pluriennali pratiche sicurezza 0,00 406,00 -406,00 -100,00%

Fondi accantonamento

Fondo T.F.R. 50.743,61 40.985,48 9.758,13 23,81%
Rimanenze Fondo svalutazione crediti 48.321,25 40.000,00 8.321,25 20,80%
Magazzino prodotti 18.031,91 47.235,19 -29.203,28 -61,83% 99.064,86 80.985,48 18.079,38 22,32%

Crediti
Crediti v/clienti 9.811,50 15.932,37 -6.120,87 -38,42%
Crediti v/soci 254.454,13 322.033,74 -67.579,61 -20,99% Debiti consolidati
Fornitori c/acconti 641,06 0,00 641,06 100,00% Mutuo I.C.S. 2010 390.158,72 448.626,07 -58.467,35 -13,03%
Crediti diversi 49.329,10 40.152,08 9.177,02 22,86% Mutuo I.C.S. 2012 (2° stralcio) 1.094.746,37 1.162.189,87 -67.443,50 -5,80%
Crediti Irpef 0,00 0,00 0,00 0,00% Mutuo I.C.S. 2012 (3° stralcio) 682.650,65 783.924,08 -101.273,43 -12,92%
Fatture da emettere 106,30 349,63 -243,33 -69,60% Mutuo I.C.S. 2017 823.085,84 912.859,83 -89.773,99 -9,83%
Depositi cauzionali 3.470,12 3.470,12 0,00 0,00% 2.990.641,58 3.307.599,85 -316.958,27 -9,58%

317.812,21 381.937,94 -64.125,73 -16,79%
Debiti

Disponibilità finanziarie Debiti v/fornitori 452.025,16 254.749,14 197.276,02 77,44%
Cassa 2.389,71 2.948,85 -559,14 -18,96% Debiti v/personale 12.151,00 12.356,00 -205,00 -1,66%
Banca Popolare di Cremona 148.806,00 75.995,57 72.810,43 95,81% Debiti v/erario 9.238,97 7.997,76 1.241,21 15,52%
Banca Popolare di Cremona c/TFR 46.911,68 20.143,66 26.768,02 132,89% Debiti c/enti previd.li ed assist.li 12.212,85 16.337,83 -4.124,98 -25,25%
Banca Popolare di Cremona c/1303 192.309,51 562.441,31 -370.131,80 -65,81% Debiti per cauzioni di terzi 590,00 590,00 0,00 0,00%

390.416,90 661.529,39 -271.112,49 -40,98% Clienti c/anticipi 10.159,15 14.906,60 -4.747,45 -31,85%
Debiti diversi 1.380,10 1.041,04 339,06 32,57%

497.757,23 307.978,37 189.778,86 61,62%

Ratei e risconti attivi 65.481,57 30.047,91 35.433,66 117,92% Ratei e risconti passivi 32.170,61 30.011,19 2.159,42 7,20%

TOTALE ATTIVITA' 14.237.587,05 13.933.939,54 303.647,51 2,18% TOTALE PASSIVITA' 14.237.587,05 13.933.939,54 303.647,51 2,18%

CANOTTIERI BALDESIO: SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019
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CONTO ECONOMICO 2019 BILANCIO CEE ANNO 2019 ANNO 2019 Raffronto con Raffronto Raffronto %
Valori espressi in unità di Euro Parziali Totali Preventivo 2019 Cons/Prev. Cons/Prev.

Bilancio in base alle direttive comunitarie ex D:Leg. n.217 del 09/04/1991
A) Valore della produzione
1) Quote sociali:
a.1 Soci ordinari.................................................................................................................................... 1.339.215
a.2 Soci patroni.............................................................................................................................................. 80.228
a.3 Soci anziani nuovo statuto.................................................................................................................. 44.603
a.4 Soci anziani vecchio statuto.................................................................................................................. 27.859
a.5 Soci ragazzi.........................................................................................................................................................43.890
a.6 Soci non residenti (ordinari e giovani).................................................................................................. 24.938
a.7 Soci non residenti patroni................................................................................................................................ 713 1.561.444 1.559.805 0,11%

b.1 Contributi staordinari ICS piano sviluppo (9/18).......................................................................... 164.490
b.2 Contributi straordinari nuova palestra (2/11).................................................................................... 95.955 260.445 259.160 0,50%

c.1 Tasse ammissione nuovi Soci da ragazzi a ordinari................................................................................ 45.950
c.2 Tasse ammissione Nuovi Soci: Coniugi, Atleti, Figli.....................................................................................74.850
c.3 Tasse di ammissione Nuovi Soci......................................................................................................................43.000 163.800 218.250 -24,95%

Totale quote sociali a+b+c 1.985.689 2.037.215 -51.526 -2,53%

2) Variazione delle rimanenze (finali - iniziali)............................................................................................. -29.203 -12.235 -16.968 138,68%
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione................................................................................
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni................................................................................
5) Altri ricavi e proventi:
a) Vari.........................................................................................................................................................................87.509
b) Contributi in conto capitale.........................................................................................................................
c) Contributi in conto esercizio....................................................................................................................
d) Sopravvenienze attive...................................................................................................................................
e) Plusvalenze da alienazioni........................................................................................................................... 87.509 85.624 1.885 2,20%

Totale valore della produzione 2.043.994 2.110.604 -66.610 -3,16%
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi 
a) da attività sportive (ricavi - costi):
 a.1 Canottaggio............................................................................................................................... 48.590
 a.2 Canoa............................................................................................................................................. 34.697
 a.3 Nuoto............................................................................................................................................... 71.513
 a.4 Tennis............................................................................................................................................ 11.120
 a.5 Bocce........................................................................................................................................... 4.551
 a.6 Calcio............................................................................................................................................. 20.891 191.362 190.000 1.362 0,72%

b) costi per attività ricreative............................................................................................................................... 54.080 64.000 -9.920 -15,50%
c) appalti e servizi.......................................................................................................................................................... 279.944 301.000 -21.056 -7,00%
d) utenze .............................................................................................................................................................. 204.891 202.500 2.391 1,18%
e) manutenzioni...................................................................................................................................................... 288.920 290.000 -1.080 -0,37%
f) costi per circolazione veicoli a motore...................................................................................................... 31.329 25.000 6.329 25,32%

Totale costi per servizi 1.050.527 1.072.500 -21.973 -2,05%

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale
a) salari e stipendi..........................................................................................................................................................266.023
b) oneri sociali.................................................................................................................................................... 76.901
c) trattamento di fine rapporto................................................................................................................. 16.000
d) altri costi del personale............................................................................................................................ 17.073 375.997 396.500 -20.503 -5,17%

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali............................................................................... 406
b) Ammortamento delle mmobilizzazioni materiali.......................................................................... 46.599
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni.................................................................................................. 0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e disp. liquide......................................................................20.000 67.005 150.406 -83.401 -55,45%

11) Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie etc.

12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti......................................................................... 364.139 292.048 72.092 24,68%

14) Oneri diversi di gestione
a) spese generali............................................................................................................................................ 89.975
b) altri costi e spese escluse rim. iniziali, minusvalenze, sopravv.passive........................... 9.971
c) Oneri tributari escluse Ires/Irap.................................................................................................................................18.006 117.952 103.450 14.502 14,02%

Totale costi della produzione 1.975.620 2.014.904 -39.284 -1,95%
Differenza tra valori e costi della produzione 68.374 95.700 -27.326 -28,55%

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
a) Interessi bancari................................................................................................................................................ 486
b) Interessi di mora su quote sociali.......................................................................................................... 3.288 3.774 2.500 1.274 50,96%

17) Interessi e altri oneri finanziari
a) commissioni bancarie................................................................................................................................ 12.444
b) Interessi passivi su mutui.......................................................................................................................... 52.283 64.727 72.000 -7.273 -10,10%

Totale proventi ed altri oneri finanziari -60.953 -69.500 8.547 -12,30%

D) Rettifiche di valore e di attività finanziarie
18) Rivalutazioni
19) Svalutazioni

Totale rettifiche di valore e di attività finanziarie 0 0

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
a) Indennizzi assicurativi................................................................................................................................... 7.610
b) Sanzioni disciplinari............................................................................................................................... 520
c) Sopravvenienze attive....................................................................................................................... 8.521
d) Contributo 5xmille.................................................................................................................................................4.607 21.258 2.800 18.458 659,20%
21) Oneri
a) Sopravvenienze passive.................................................................................................................... 9.295
b) Minusvalenze da alienazioni........................................................................................................................ 120 9.415 500 8.915 1783,06%

Totale delle partite straodinarie 11.842 2.300

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) 19.263 28.500 -9.237 -32,41%

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate..... 19.263 28.500 -9.237 -32,41%

23) PAREGGIO d'esercizio
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ATTIVO Analisi Temporale Consuntivo Consuntivo Raffronto con Differenze PASSIVO Analisi Temporale Consuntivo Consuntivo Raffronto con Differenze
Bilancio in base alle direttive comunitarie ex D:Leg. n.217 del 09/04/1991 ANNO ANNO Consuntivo 2018 % Bilancio in base alle direttive comunitarie ex D:Leg. n.217 del 09/04/1991 ANNO ANNO Consuntivo 2018 %
Valori espressi in unità di Euro < 12 mesi oltre 2019 2018 Valori espressi in unità di Euro < 12 mesi oltre 2019 2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 254.454 322.034 -67.580 -20,99% A) Patrimonio netto
(di cui già richiamati)      I.       Capitale
B) Immobilizzazioni      II.      Riserva da sovrapprezzo
     I.       Immateriali      III.     Riserva di rivalutazione
                 1) Oneri pluriennali pratiche sicurezza 0,00 406 -406 -100,00%      IV.    Riserva legale

     V.     Riserve statutarie
     II.      Materiali      VI.    Riserva per azioni proprie in portafoglio
                  1)Terreni 2.573.288 2.573.288 0,00 0,00%      VII.    Altre riserve
                  2)Fabbricati 5.234.726 4.792.835 441.891 9,22%                   1)Fondo riserva generale ordinaria 1.151.364 680.758 470.606 69,13%
                      meno fondo ammortamento -3.794.155 -3.487.072 -307.083 8,81%                   2)Fondo riserva terreno 34.603 34.603 0,00 0,00%
                  3)Impianti sportivi e ricreativi 3.733.097 3.733.097 0,00 0,00%                   3)Fondo riserva quote straordiinarie 0,00 832.800 -832.800 -100,00%
                      meno fondo ammortamento -3.733.097 -3.599.475 -133.621 3,71%                   4)Fondo riserva anticipo quote palestra 0,00 192.755 -192.755 -100,00%
                  4)Attrezzature sportive e ricreative 421.153 406.990 14.163 3,48%      VIII.   Utili (perdite) portati a nuovo
                      meno fondo ammortamento -421.153 -277.274 -143.879 51,89%      IX.    Utile (perdita) d'esercizio
                  5)Impianti macchinari e attrezzature 1.063.380 953.795 109.584 11,49% Totale Patrimonio Netto 1.185.966 1.740.915 -554.949 -31,88%
                      meno fondo ammortamento -1.063.380 -820.364 -243.016 29,62%
                  6)Automezzi e motori 58.818 56.228 2.590 4,61% B) Fondi per rischi ed oneri
                      meno fondo ammortamento -58.818 -35.794 -23.024 64,32%                   1)Fondo svalutazione crediti 48.321 40.000 8.321 20,80%
                  7)Arredi ed apparecchiature elettroniche 348.564 287.164 61.400 21,38%
                      meno fondo ammortamento -348.564 -244.593 -103.971 42,51% C) Trattamento fine rapporto lavooro subordinato 50.744 40.985 9.758 23,81%
                  8)Software 12.820 9.386 3.434 36,58%
                      meno fondo ammortamento -12.820 -1.877 -10.942 582,91%
                  9)Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00 0,00

4.013.858 4.346.334 -332.476 -7,65% D) Debiti < 12 mesi oltre
                  1)Debiti verso banche

     III.     Finanziarie                       a) Mutuo ICS 2010 390.159
                  1)Partecipazioni                       b) Mutuo ICS 202 (2° stralcio) 1.094.746
                  2)Crediti                       c) Mutuo ICS 202 (3° stralcio) 682.651
                  3)Altri titoli                       d) Mutuo ICS 2017 823.086 2.990.642 3.307.600 -316.958 -9,58%

                  2)Verso fornitori 452.025 452.025 254.749 197.276 77,44%
Totale immobilizzazioni  4.268.312 4.668.774 -400.461 -8,58%                   3)Verso il personale 12.151 12.151 12.356 -205 -1,66%

C) Attivo circolante                   4)Verso l'erario 9.239 9.239 7.998 1.241 15,52%
     I.       Rimanenze                   5)Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 12.213 12.213 16.338 -4.125 -25,25%
                  1)Magazzino prodotti 18.032 47.235 -29.203 -61,83%                   6)per cauzioni di terzi 590 590 590 0,00 0,00%
     II.      Crediti < 12 mesi oltre                   7)Clienti conto anticipi 10.159 10.159 14.907 -4.747 -31,85%
                  1)Verso clienti 9.812 9.812 15.932 -6.121 -38,42%                   8)Altri debiti 1.380 1.380 1.041 339 32,57%
                  2)Fornitori c/ acconti 641 641 0 641 100,00% Totale debiti  497.167 590 3.488.399 3.615.578 -127.179 -3,52%
                  3)Crediti diversi 49.329 49.329 40.152 9.177 22,86%
                  4)Crediti tributari (irpef) 0 0,00 0,00 0,00 100,00% E) Ratei e risconti 32.171 30.011 2.159 7,20%
                  5)Fatture da emettere 106 106 350 -243 0,00%
                  6)Depositi cauzionali 3.470 3.470 3.470 0,00 0,00% Totale Passivo 3.619.634 3.726.575 -106.941 -2,87%

59.888 3.470 63.358 59.904 3.454 5,77%
     III.    Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
     IV.    Disponibilità liquide
                  1)Depositi bancari e postali 388.027 658.581 -270.553 -41,08%
                  2)Denaro e valori in cassa 2.390 2.949 -559 -18,96%

390.417 661.529 -271.112 -40,98%
Totale attivo circolante  471.807 768.669 -296.862 -38,62%

D) Ratei e risconti

                  a)vari 65.482 30.048 35.434 117,92%

TOTALE ATTIVO 4.805.601 5.467.490 -661.890 -12,11% Totale Patrimonio Netto e Passivo 4.805.601 5.467.490 -661.890 -12,11%

STATO PATRIMONIALE 2019 BILANCIO CEE
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RENDICONTO FINANZIARIO ANNUALE ANNUALE
Rilevamento da Stato Patrimoniale schema no CEE 2019 2019

Parziali Totali
FONTI DI FINANZIAMENTO
Liquidità generata dalla gestione reddituale:
Accantonamento dell'anno ai fondi e riserve 410.588,12

Rettifiche relative a voci che hanno effetto sulla liquidità:
Variazione crediti 64.125,73
Variazione ratei e risconti passivi 2.159,42
Variazione ratei e risconti attivi -35.433,66
Variazione debiti 189.778,86
Variazione fondi accantonamento 18.079,38
Variazione rimanenze 29.203,28
Liquidità generata/assorbita dalla gestione patrimoniale 267.913,01

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 678.501,13

IMPIEGHI DI LIQUIDITA':

Acquisto beni patrimoniali -633.061,35
Oneri pluriennali pratiche sicurezza 406,00
Quote capitale dei mutui in essere rimborsati nell'anno -316.958,27

TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA' -949.613,62
FLUSSO DI CASSA DELL'ESERCIZIO -271.112,49

Cassa e Banca valori iniziali 661.529,39
Cassa e Banca valori finali 390.416,90

VARIAZIONE CASSA + BANCA DELL'ESERCIZIO -271.112,49

RENDICONTO FINANZIARIO ANNUALE ANNUALE
Rilevamento da Stato Patrimoniale schema CEE 2019 2019

Valori espressi in unità di Euro Parziali Totali
FONTI DI FINANZIAMENTO
Liquidità generata dalla gestione reddituale:
Accantonamento fondo investimenti patrimoniali 470.606
Altri accantonamenti patrimoniali -1.025.555
1) Totale liquidità generata dalla gestione reddituale: -554.949
Rettifiche relative a voci che hanno effetto sulla liquidità:
Variazione crediti 64.126
Variazione ratei e risconti passivi 2.159
Variazione ratei e risconti attivi -35.434
Variazione debiti 189.779
Variazione fondi accantonamento (TFR e svalutazione crediti) 18.079
Variazione rimanenze finali 29.203
2) Liquidità generata/assorbita dalla gestione patrimoniale: 267.913

1+2 =TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO -287.036

IMPIEGHI DI LIQUIDITA'
Immobilizzzazioni immateriali: Oneri pluriennali pratiche sicurezza 406
Immobilizzazioni materiali al netto dei fondi ammortamento 332.476
Rimborso mutui (quota capitale) -316.958

TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA' 15.924

(FONTI DI FINANZ. meno IMPIEGHI LIQUIDITA') = FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO -271.112

Cassa e banche iniziale 661.529
Cassa e banche finale 390.417

VARIAZIONE CASSA E BANCHE DEL PERIODO -271.112
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“Iniziai l’attività di allenatore per caso. Nel 1962 alcuni canoisti del-
la Baldesio chiesero al cav. Pietro Lombardi se ci fosse una persona 
che li seguisse durante gli allenamenti e il consigliere mi chiese se 
ero disposto ad assumere questo incarico, dato che ero stato un ca-
nottiere con un discreto passato agonistico in jole a 2 e a 4. Accettai 
l’incarico ed intrapresi con grande entusiasmo questa nuova attività: 
uscivo in barca a motore con loro e ho imparato molto dalla tecnica 
in pagaiata di Cesare Zilioli, un vero maestro di tecnica. Inoltre il 
C.T. della nazionale di canoa Kalma Blaho era spesso a Cremona 
per seguire Cesare Zilioli e Cesare Beltrami, per cui appresi da lui 
molte nozioni e metodi di allenamento. Tutto questo lavoro effettuato 
nel tempo libero, mi gratificava e il mio primo anno da allenatore fu 
incredibile: 5 titoli italiani assoluti, molte gare nazionali ed inter-
nazionali vinte. Nel mio secondo anno di attività trovai tra i giovani 
atleti Angelo Pedroni, che emerse subito a livello regionale e nazio-
nale. Nel 1964 ebbi la fortuna di collaborare con Rinaldo Sacchi, che 
seguiva gli azzurri e da lui imparai molto sulla tecnica di pagaiata e 
sui metodi di allenamento. Misi subito a frutto i suoi insegnamenti e 
ottenni grandi risultati con Giuseppe Galletti, Fulvio Ghisolfi, i fra-
telli Bellini (Osvaldo e Mario Oscar), Giuseppe Spotti, Edi Zambelli, 
Giuseppe Bozzetti, Gianluigi Chiapparini, i fratelli Delindati, Giulia-
no Pinoni e tanti altri. Nel 1970 con l’aiuto di Cesare Zilioli, iniziai 
a propagandare la pratica della canoa tra figli di soci e i loro amici e 
i risultati non tardarono ad arrivare con Massimo Tisi, Roberto Ma-
garini, Giorgio Sbruzzi e Danio Merli. Nel 1972 con Zilioli e il consi-
gliere Renato Bruni riuscimmo a far praticare la canoa alle ragazze 
e fu un “boom”, perchè nell’arco di un anno le canoiste biancocelesti 
vinsero tutto e per me furono gli anni migliori. Nel 1975 ho seguito 
Valeria Tanzi e Susanna Genzini che hanno vinto due titoli italiani as-
soluti. Terminata l’attività di allenatore, ho collaborato fino al 1983 
con i consiglieri del settore canoa che si sono succeduti in Baldesio”.

Alberto Rota 

Signori Soci,
     il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2019, predisposto dall’Organo Amministrativo e sottoposto alla Vostra approva-
zione, si compone di Situazione Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario.
La situazione patrimoniale riporta un totale Attivo di Euro 14.237.587.
Il conto economico riporta un totale ricavi di Euro 2.436.331 ed evidenzia un accantonamento al fondo riserva generale ordinaria di Euro 
364.139, ammortamenti per Euro 46.598 ed un accantonamento per svalutazione crediti di Euro 20.000.
Il Rendiconto Finanziario indica che nell’anno la gestione sociale ha assorbito risorse finanziarie per complessivi Euro 271.112 specifican-
done la destinazione.
Il Collegio dei Revisori nel corso dell’esercizio ha svolto la propria attività di vigilanza sulla gestione sociale partecipando alle riunioni del 
Consiglio ed effettuando verifiche periodiche. Sulla base di quanto è emerso da tale attività attestiamo:
- l’osservanza, conforme ad usi e prassi consolidati, della legge e dello Statuto sociale;
- l’assenza di irregolarità, omissioni, fatti censurabili od eventi che debbano essere segnalati all’Assemblea,
- il corretto adempimento degli obblighi contabili e fiscali.
La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli 
amministratori. A nostro giudizio il bilancio nel suo complesso risulta conforme alle risultanze della contabilità sociale, è redatto con chia-
rezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Canottieri Baldesio 
per l’esercizio chiuso al 31.12.2019.

Cremona, 11 maggio 2020

I Revisori
Dott. Edoardo Carlo Maria Potenza
Dott. Paolo Ferrari
Avv. Michele Modesti

Relazione dei Revisori dei conti al bilancio chiuso al 31.12.2019
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Il tuo 5 per mille alla Canottieri Baldesio
Da aprile a giugno su tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi (nel modulo 730, nel modello unico o nella scheda inte-
grativa del CUD), dovrai compilare il riquadro destinato al 5 per mille. Nel riquadro sono presentate tre aree di destinazione 
del 5 per mille, firma in quella dedicata al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 
promozione sociale e delle associazioni riconosciute e, sotto la firma riporta il Codice Fiscale della Canottieri Baldesio

80000890196

TARGA
IVANO LUSSIGNOLI

PERSICO PIETRO
Settore Canoa

TROFEO 
PAROLINI

VANESSA CAVAGNOLI
Settore Nuoto

Canottieri Baldesio
Via Al Porto, 3 - Cremona - Telefono 0372-28716
E-mail: segreteria@baldesio.it
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CANOTTIERI BALDESIO
CREMONA

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

4° TORNEO DI SAN PIETRO
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