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NOTIZIE
RELAZIONE
DEL PRESIDENTE
Care Socie e cari Soci
		
anche per l’anno 2021 la gestione della Baldesio è stata profondamente condizionata dalla emergenza sanitaria conseguente alla pandemia
da Covid 19. Il rispetto delle
innumerevoli direttive emanate
dalle autorità competenti ci ha
costretto a prendere decisioni e
fare scelte conseguenti che hanno inciso pesantemente sulla
vita sociale di tutti noi.
Colgo l’occasione per ringraziarvi per la fattiva collaborazione e
per l’accettazione di tutte quelle
norme che hanno certamente limitato il pieno godimento delle
strutture societarie e lo svolgimento in totale libertà delle varie attività.
La situazione pandemica sta
evolvendo in maniera decisamente favorevole quindi possiamo, sotto questo aspetto, guardare al futuro con sensazioni
positive.
A fronte però di un problema
che sembra in fase di risoluzione
ve ne è uno che si propone con
tutta la sua violenza. L’evento
bellico tuttora in corso tra Russia
ed Ucraina ci pone nella condizione di dover prevedere ed
affrontare, così come nelle nostre realtà famigliari e/o lavorative, reali ed importanti aumenti
dei costi generali ed in particolar modo di quelli energetici.
Grazie alla decisione presa dal
Consiglio Direttivo, su proposta
del nostro Direttore, di stipulare
già dal 2020 contratti annuali di
fornitura di gas ed energia elettrica a prezzi bloccati, il bilancio
consuntivo 2021 non ha subito
contraccolpi per maggiori esborsi alla voce utenze.
Purtroppo il protrarsi delle condizioni belliche porta a prevedere un sostanzioso aumento
del prezzo della materia che ci
verrà proposto al momento del
rinnovo dei contratti di fornitura
in essere. Come si vede dal Bilancio Preventivo 2022 sottoposto alla vostra valutazione, tutto
ciò ci porta a dover prevedere

I Sigg. Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria

14 MAGGIO 2022

ore 15.00 prima convocazione

ed alle ore 15.30 in seconda convocazione,
presso la Sede Palazzetto Sociale

1.
2.

ORDINE DEL GIORNO

Apertura Assemblea
Variazione articolo 25 dello Statuto

I Sigg. Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria

14 MAGGIO 2022

ore 16.00 prima convocazione

ed alle ore 16.30 in seconda convocazione,
presso la Sede Palazzetto Sociale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ORDINE DEL GIORNO

Apertura Assemblea
Elezione Revisori dei Conti, 3 effettivi più 2 supplenti
Intitolazione Palazzetto a Nazzareno Petesi
Assegnazione Trofeo Parolini
Assegnazione Trofeo Fanetti-Boni
Assegnazione Targa Ivano Lussignoli
Premiazione Campioni Italiani
Relazione Presidente
Bilancio Consuntivo 2021
Bilancio Preventivo 2022 e Variazione Quota Sociale 2022
Varie ed eventuali.

Per essere ammessi all’Assemblea ed aver diritto al voto è necessario aver
compiuto 18 anni, essere in regola con il pagamento delle quote sociali ed
essere in possesso di un documento d’identità.
È ammessa una sola delega.
p. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente
Stefano Arisi

Cremona, 29 Aprile 2022

un importante incremento dei
costi relativi e quindi a dover richiedere un aumento di 40 euro
della quota ordinaria per l’anno
2022 destinati alla copertura di
questi maggiori costi energetici.
Questa proposta del Consiglio
rientra nella logica di poter continuare a destinare le corrette
risorse economiche alle sempre
necessarie manutenzioni degli
impianti e delle strutture, agli
ammodernamenti delle dotazioni tecniche ed alle attrezzature

della nostra gloriosa Baldesio.
L’anno Sociale 2021 ha visto il
completamento della ristrutturazione/riqualificazione
della
Club House. L’intera struttura è
tornata nella completa disponibilità e fruibilità di tutti i Soci
facendola ridiventare, con grandi apprezzamenti, punto focale
della vita sociale Baldesiana.
La convocazione dell’Assemblea
Straordinaria deriva dalla necessità, evidenziata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti, di

normare all’interno dello Statuto
la possibilità da parte del Consiglio di poter accogliere, con trattamento economico differenziato, le domande di ammissione
alla Società presentate da atleti
particolarmente meritevoli. Non
volendo dilungarmi, vi rimando
all’Assemblea per le spiegazioni e precisazioni necessarie per
meglio comprendere la proposta.
Vorrei però sottolineare la straordinaria forza dimostrata dai
nostri atleti nei vari settori spor-

REGOLAMENTO ELETTORALE
ART.25

Il Socio che, in proprio o come
partecipante di una lista, desidera candidarsi per la carica di
Consigliere, Proboviro o Revisore può partecipare la propria
candidatura alla segreteria e/o
alla Presidenza dell’Assemblea
prima dell’inizio delle votazioni.
ART. 26
In sede di elezioni, anche a
mezzo referendum, la votazione per l’elezione dei Membri
del Consiglio Direttivo, dei Revisori Conti e dei Probiviri (effettivi e supplenti) deve essere
espressa con l’indicazione specifica del nome del prescelto,
non essendo consentito l’utilizzo di “schede” precostituite.
Modalità di Votazione
Sarà consegnata ad ogni socio
una scheda sulla quale deve essere scritto il Cognome e Nome
del candidato, o solo il cognome.

DELEGA
Il Sottoscritto Socio della Canottieri Baldesio
impossibilitato a partecipare all’Assemblea dei Soci del 14 Maggio 2022 con la presente delega il Signor:
a rappresentarlo alla suddetta Assemblea con pieni poteri.
In fede
É ammessa una sola delega
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tivi. In un anno ancora pieno di
difficoltà per gli allenamenti e
la disputa delle gare, tutti i nostri tesserati hanno dimostrato
un encomiabile attaccamento ai
colori sociali ed una dedizione
assoluta ai programmi stabiliti
dai vari allenatori e tecnici anche in situazioni di grande incertezza. I grandi risultati ottenuti
danno lustro ulteriore alla nostra
Canottieri e sono garanzia per il
raggiungimento di ulteriori importanti traguardi frutto di un
proficuo lavoro di squadra.
Un tragico evento ha purtroppo
funestato l’inizio dell’anno in
corso. Il nostro atleta Nazzareno
Petesi, durante una seduta di allenamento è deceduto per cause
naturali. Il fatto è avvenuto, sotto gli occhi increduli ed attoniti
dei suoi compagni e dei dirigenti, nel nostro palazzetto che da
diversi anni era diventato come
una seconda casa per lui e per
gli altri componenti la nostra
squadra di Tennis in carrozzina.
Il Consiglio Direttivo, per ricordare l’amico Neno, propone
all’Assemblea di intitolare a suo
nome il palazzetto.
Nella speranza di incontrarvi
numerosi all’Assemblea auguro
buona Baldesio a tutti

RELAZIONE AL BILANCIO
CONSUNTIVO 2021
Egregi Soci,
il bilancio consuntivo per l’esercizio 2021 che Vi viene sottoposto per l’approvazione è formato
dal conto economico e dello
stato patrimoniale, redatti in
ossequio agli usuali principi di
chiarezza, veridicità, prudenza e
competenza secondo lo schema
economico patrimoniale tipico
del nostro rendiconto. Lo stesso
è inoltre integrato dal prospetto
delle variazioni patrimoniali intervenute, rappresentativo degli
investimenti in immobilizzazioni effettuati nel corso dell’anno
appena concluso, e dal rendiconto finanziario.
Di seguito si propone l’usuale analisi delle principali poste
economiche e patrimoniali che
lo caratterizzano, in particolare
raffrontando i valori esposti a
consuntivo con quelli del preventivo 2021 approvato dai Soci
nell’Assemblea ordinaria del
29.05.2021.
Per quanto concerne i ricavi il
confronto citato evidenzia che:
- le entrate sono state complessivamente superiori di €
130.751 principalmente in relazione al maggior introito di
tasse di ammissione per nuovi
soci (+ 58.050), ai proventi da

attività sportive (+ 19.137) ed
ai proventi vari (+ 19.836) eccedenti le previsioni. Anche i
proventi straordinari (+ 13.835)
sono risultati superiori alle stime
a fronte di sopravvenienze attive
e contributi ricevuti non previsti,
come anche le rimanenze finali
(+ 17.638) sono risultate eccedenti il valore appostato a preventivo.
Proseguendo l’analisi del consuntivo dal lato dei costi, appaiono opportune le seguenti considerazioni:
- la spesa per le attività sportive
complessivamente sostenuta risulta superiore rispetto alla previsione di inizio anno (+ 70.919)
in particolare in funzione dei
maggiori costi occorsi nel settore nuoto, riconducibili all’incremento registrato in corso d’anno
degli spazi acqua utilizzati negli
impianti al coperto in ottemperanza alle normative anti Covid,
e delle spese di manutenzione e
riparazione degli automezzi di
proprietà utilizzati per allenamenti e trasferte dei vari settori;
- nelle attività ricreative
(+ 15.563) si evidenzia un maggior costo principalmente legato
all’incremento della spesa relativa al centro estivo dei ragazzi
(in relazione al quale si registra
una corrispondente crescita dei
contributi incassati rispetto al
preventivo) mentre il capitolo di
spesa relativo ad appalti e servizi (- 13.053) risulta influenzato soprattutto dal contenimento
dei budget relativi ai costi per le
consulenze tecnico legali e per
la sorveglianza piscina;
- le uscite sostenute per le utenze fanno registrare a consuntivo
un importante risparmio rispetto
al dato preventivato (- 25.555)
in particolare relativamente
alle forniture del gas metano,
dell’acqua potabile e dell’energia elettrica, mantenendosi invece le utenze telefoniche ad un
valore molto prossimo rispetto a
quello stimato;
- la voce relativa agli oneri tributari (+ 11.196) risulta influenzata dall’accantonamento delle
imposte di competenza IRES ed
IRAP e dall’incremento dei canoni demaniali richiesti;
- per quanto riguarda infine il
capitolo di spesa relativo alle
manutenzioni (+ 6.767) si rimanda allo specifico dettaglio
analitico per una disamina più
approfondita degli interventi
operati.
Alla luce dei dati di conto economico è stato possibile incrementare il fondo riserva ordinaria, esposto nelle passività di stato patrimoniale, di € 472.081 (+

72.081), dopo aver accantonato
€ 30.000 al fondo svalutazione
crediti ed € 115.244 ai fondi di
ammortamento dei cespiti.
L’esame della situazione patrimoniale richiede inoltre, dal lato
dell’attivo, i seguenti commenti:
- i beni patrimoniali, valutati
al prezzo d’acquisto, registrano
un incremento complessivo di €
410.913, analiticamente esaminato nell’apposito prospetto di
dettaglio che mostra, suddivisi
per categorie, gli investimenti effettuati nell’esercizio 2021;
- le rimanenze riguardano sostanzialmente la valorizzazione
al costo d’acquisto delle scorte di magazzino alla data del
31.12.2021 di articoli ed indumenti sportivi acquistati sia per i
settori sportivi sia per la vendita
ai soci;
- i crediti, valutati al presumibile valore di realizzo, riguardano
principalmente rapporti di sponsorizzazione che, in conformità
agli accordi in essere, sono incassati nell’anno in corso e crediti verso soci per quote sociali
ancora da riscuotere alla fine
dell’esercizio scorso e per tasse
di ammissione da incassarsi nel
corso del 2022;
- le disponibilità finanziarie, individuate dai saldi al valore nominale dei rapporti bancari intrattenuti e da liquidità esistenti
presso la cassa sociale, registrano - come ulteriormente evidenziato dal rendiconto finanziario
dell’esercizio cui si rimanda –
un decremento della liquidità
rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente di € 271.250 in
considerazione
segnatamente
dell’entità degli investimenti effettuati nel corso dell’anno per il
completamento della ristrutturazione della club house.
Dal lato del passivo è inoltre necessario precisare:
- che il fondo di trattamento di
fine rapporto lavoro dipendente
è stato modificato del valore corrispondente alla quota dell’anno
calcolata ai sensi di legge, al
netto degli utilizzi operati nell’esercizio, mentre il fondo svalutazione crediti ha registrato una
decurtazione per complessivi
€ 7.484 pari alle quote sociali
2020 inesigibili - con relativa
radiazione per morosità dei soci
- e l’ulteriore accantonamento di
€ 30.000 a futura copertura di
eventuali crediti inesigibili;
- che nei debiti consolidati si è
assistito al decremento dei mutui in essere con l’I.C.S. a seguito
del progressivo rimborso, come
da piani di ammortamento, per
complessivi € 336.822 e del
prestito quinquennale per il fi-

nanziamento dei lavori di ristrutturazione già citati per la quota
capitale rimborsata nell’anno di
€ 98.247.
Il bilancio consuntivo si completa infine del rendiconto finanziario che consente di rapportare la
liquidità generata dalla gestione
reddituale (€ 585.825) agli impieghi di liquidità legati alla gestione patrimoniale (€ 11.093),
all’investimento in beni patrimoniali (€ 410.913) ed alla restituzione dei mutui (€ 435.069)
L’eccedenza degli impieghi di
liquidità rispetto alle fonti sopra
riassunti spiega la variazione negativa delle disponibilità liquide
della società e pertanto il flusso
di cassa negativo dell’esercizio
2021 per complessivi € 271.250.
SETTORE NUOTO
2021: Un anno difficile ma dalle
splendide emozioni per tutto il
settore nuoto
Il settore che conta tra le sue fila
il maggior numero di atleti di tutte le età, ha avuto nella stagione
2021 parecchi Atleti che si sono
distinti nella stagione appena
terminata e mi sembra giusto
menzionare e ringraziare per
l’impegno e i risultati gli atleti
più meritevoli.
La stagione 2020 è stata molto
particolare viste le problematiche dovute al propagarsi del Virus COVID -19 che ha non solo
fermato l’attività per circa due
mesi.
Ringrazio su tutti ANNA PECCHINI colonna portante di
questa squadra con tutti i suoi
collaboratori CORSINI ALESSANDRO CORRADINI MILA
BONETTI CRISTIAN E PENNACCHI MADDALENA.
Voglio sottolineare con forza
quanto il settore nuoto sia rappresentativo della società: partendo dai piccolissimi della
scuola nuoto: i baby, che conta
giovanissimi nuotatori (se così
possiamo già dire) di 3 anni, che
con MORINI ELISA E STEFANO
FEDELI vengono instradati e resi
atleti agonisti ma anche di bimbi appena nati che hanno solo
qualche mese e che vengono
amorosamente accompagnati in
acqua dai genitori, e qui la scuola nuoto con tutti gli istruttori
ELISA, BARBARA, GIORGIO,
FABIO, PAOLO, SILVIA che insegnano i primi rudimenti dei
vari stili passando per i veri agonisti, fino ad atleti tesserati master capitanati da un superlativo
PAOLO MORABITO che vanno
oltre i 70 anni e che fanno da caposaldo del settore e da esempio
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ad una giovane e frizzante squadra agonistica che comprende
atleti di tutte le categorie. Menzione particolare per ROVERSI
PAOLA che proprio nel 2020 ha
vestito per la prima volta la maglia della Nazionale ITALIANA
gareggiando agli EURO JUNIOR
(Campionati Europei di nuoto
Juniores ) a ROMA nello scorso
Luglio.
NUOTO AGONISTI
I risultati migliori dei nostri agonisti
ROVERSI PAOLA
1° 400mi Campionati Regionali
1° 200mi Campionati Regionali
3° 200do Campionati Regionali
6° 200 misti in classifica italiana
4° 400 misti idem
Italiano Assoluti primaverili (2°
delle Juniores)
Convocazione in nazionale per
gli Eurojunior di luglio a Roma
13° 400 misti agli Eurojunior di
Roma
1° 400mi Campionati Regionali
estivi con tempo per Italiani Assoluti 2021-22
1° 200mi Campionati Regionali
4° 400mi Campionati Italiani categoria estivi
CAVAGNOLI VANESSA

(in prestito al Nuoto Club 91)
12° 200ra Campionati Italiani
30° 100ra Campionati Italiani
Assoluti primaverili
3° 200ra ai Campionati Italiani
di categoria Roma
12° 200ra graduatoria italiana
50m
ZANETTI MARCO
(in prestito ai Nuotatori Milanesi)
22° 100ra Campionati Italiani
Assoluti primaverili
2° Campionati Regionali 200ra
3° Campionati Regionali 100ra
8° 50ra Campionati Italiani Roma
RUBINI MARCO
1° Campionati Regionali estivi
R14 400sl 4.19.99
2° Campionati Regionali estivi
R14 200sl 2.01.32
4° idem nei 50sl
6° Campionati Italiani Categoria
Roma R14 200sl 2.01.20 pp
GEREVINI GIULIA
44° 400mi Criteria
5° Camp. Regionali estivi 400mi
7° 200mi idem
17° Campionati Italiani estivi
Roma 400mi
PASQUALE LUCIA
62° 200fa Criteria7° Campionati
Regionali estivi 200fa

15° 200fa Campionati Italiani
31° 200fa graduatoria ital 50m
TURCO CECILIA
5° Campionati Regionali 100 ra
7° 50ra idem
33° in classifica italiana nei 100
rana Cadette
33° in classifica italiana 50 rana
5° Campionati Regionali 50ra
18° nei 50ra ai Campionati Italiani di Categoria Roma
DALL’IGNA GAIA
46° 50ra Criteria
89° 100ra idem
Ammessa ai Campionati Italiano
di categoria Roma 50ra
33° graduatoria ital 50m
TOMASELLI GAIA
5° 200fa e 400mi Campionati
Regionali Invernali
8° 200mi
4° 400mi Campionati Regionali
4° 200mi Campionati Regionali
Ammessa nei 400mi ai Campionati Italiani di Categoria Roma
CERIALI STEFANO
6° 50fa Campionati Regionali
26° 50fa Criteria
Record Provinciale Juniores 50fa
56° 50fa graduatoria 50m
BERNINI ALESSANDRO
7° 50fa e 100fa Campionati Regionali Invernali
30° 50fa Criteria
49° 100fa idem
51° 100sl Criteria
Record provinciale Juniores
200sl
VAI GIORGIA
45° 50sl Criteria
30° 100sl idem
67° 50sl graduatoria ital 50m
FELISARI TOMMASO
61° 100ra Criteria
8° 200ra Campionati Regionali
44° graduatoria 200ra
SUARDI MARCO
45° 100do Criteria
9° nei 200do ai Campionati Regionali estivi
DENTI AURORA
59° 50sl Criteria
66° 50sl graduatoria 50m
IANNONE GRETA
41° 50 ra Criteria
7° Campionati Regionali 100ra
8° 200ra idem
RINALDI GIULIO
70° 400sl Criteria
8° 1500sl Campionati Regionali
ZILIANI RICCARDO
16° 200ra Campionati Regionali
BERGOMI LEONARDO
(proveniente da Asola)
8° 100ra e 200ra R14 Campionati Reg Estivi
24° Graduatoria Italiana vasca
50m 100ra R14
LASAGNA ALESSIO
(oltre il 100° in vasca lunga)
31° 400mi Criteria
57° 100ra Criteria
VILLA MATILDE
(oltre il 100° in vasca lunga)

92° 800sl Criteria
18° 400sl Campionati Regionali
MNATACANIAN THOMAS
(oltre il 100° in vasca lunga)
79° 100fa Criteria
50° 200fa idem
ROGNONI MICHELE
61° 50sl Criteria
80° 100do idem
71° 200mi idem
MONTAGNI GABRIELE
46° 100do Criteria
37° 200do Criteria
Campionati Regionali Ragazzi:
Rubini M, Rinaldi, Felisari T,
Suardi M, Vai G, Villa, Ziliani,
Lasagna A, Mnatacanian, Albini,
Roversi C, Moro S.
Campionati Regionali JCS:
Piccioni, Roversi P, Zanetti, Tomaselli, Gerevini G, Turco C,
Turco N, Fervari, Iannone, Pasquale, Dall’Igna, Denti A, Denti
S, Montagni G, Rognoni, Ceriali,
Bernini, Rossetti A, Gerevini R,
Mihai M, Raimondi.
Campionati Regionali es A:
Davini (8° 200fa), Poli, Rubini C,
Montagni A, Felisari E, Manfredini, Lasagna M, Bernabè N, Cucchi, Liotta, Mingardi Martina,
Felisari M (6° 200sl), Corradini.
Campionati Regionali es B:
Locatelli (5° 200mi e 6° 50fa),
Sartirana, Politi, Bernabè S,
Guindani C, Marino, Manara,
Felisari S, Bertoglio, Accettura,
Corbari, Varoli, Beretta, Grossi,
Rottoli, Masserini, Strina, Gatta,
Stagno, Ajiour, Seghizzi.
NUOTO SALVAMENTO
Dal 2020 si aggiunge anche
questo tassello nel variegato
mondo del Nuoto. Anche qui in
sordina abbiamo fatto le prime
gare la primavera scorsa e vinto
una medaglia d’argento con VAI
GIORGIA nei 200 mt ostacoli
e partecipato con una bella rappresentativa ai Campionati Italiani a Roma. Quest’anno abbiamo migliorato la preparazione
e ampliato le gare con trasporto
manichino e staffette che ci hanno regalato medaglie e splendide prestazioni.
Campionati Italiani Salvamento:
Suardi M, Rubini M, Vai G (anche 2° ai Campionati Regionali e
Villa, Moro S, Suardi G, Denti A.
NUOTO MASTER
Passando ora ai MASTER diventata oramai categoria sempre
più competitiva tanto da avere
prestazioni tecniche all’altezza
delle competizioni Agonistiche,
sono a ringraziare l’impegno e la
dedizione del vero trascinatore
della squadra MORABITO PAOLO allenatore dalle mille risorse
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per gradi all’insegnamento dei rudimenti di questa
bellissima disciplina che
proprio alla CANOTTIERI BALDESIO a Cremona
ha avuto inizio. Tra i piccoli nuotatori si son visti
i primi allenamenti e le
prime partitelle per avvicinarsi in questo 2021 a
delle mini competizioni tra coetanei. Per i piu
grandi qualche partita
molto amatoriale tra amici e con squadra Master
di altre città.
e MIGUEL ELISA e ALBERTO
con l’aggiunta proprio in questo ultimo periodo di CATERINA. Oltre 120 i tesserati andati
a punti quest’anno: Una Buona
annata per i nostri colori:
Un 3° posto ai Regionali nel
febbraio 2021 svoltisi durante il
lockdown

casalaschi degli AMICI del PO e
CANOTTIERI ERIDANEA sempre in un bellissimo clima sportivo e goliardico.
Ai Campionati Italiani, svoltisi
a Piombino, nella staffetta 4 X
1250 ottengono la medaglia di
bronzo, Lancetti A., Lancetti R.,
Montagni e Corsini.

TROFEI NUOTO IN BALDESIO
2021
Finalmente anche se in forma
ridotta e piuttosto limitata nel
numero di presenze a Giugno
presso il nosto sodalizio è stato
effettuato il Trofeo Baldesio Agonisti. Molte squadre ci hanno
chiesto di continuare e di rifare
una delle piu belle manifestazioni del circuito . La grande kermesse tornerà sicuramente nel
2022 ancora più avvincente che
mai. Ringrazio Marco Lella Elisa
Pablo Lancio Anto e tutta l’organizzazione che non vede l’ora di
rimettersi in gioco.
NUOTO IN ACQUE LIBERE
Abbiamo avuto un unico evento
natatorio a Cremona nel fiume
Po. La Baldesio ha organizzato
la mitika Monticelli – Cremona
vinta da Lancetti Riccardo che
di qualche secondo tocca prima
di Marco Montagni. Una 40ina i
partecipanti che hanno tutti onorato e concluso la gara anche
con un clima piuttosto incerto.
Abbiamo anche partecipato attivamente alla CASALMAGGIORE–VIADANA organizzata sempre a settembre dai nostri cugini

TUFFI
Il 2021 sarà ricordato per l’inizio di una nuova avventura.
Grazie al prezioso contributo di
PAUL RETCLIFE istruttore FIN di
tuffi si e’ ricominciato a vedere
piccoli e grandi balzare su tavole
da 1 e 3 metri (che proprio in
questi anni sono state cambiate
con quelle olimpiche piu durevoli e più tecniche oltre che sicure) come anche tuffarsi dalla
piattaforma da 5 metri.
Grazie a questa nuova ventata di
innovazione si è riusciti a mettere in sicurezza e agganciare la
scala che porta alla piattaforma
da 10 metri. Riaffiorano ricordi
di tempi passati quando De Biasi e Cagnotto si tuffavano dagli
stessi lasciando gli astanti a bocca aperta e con lo sguardo fisso
lassù da 10 mt dove solo pochi
possono osare... e già qualcuno
rimarca le gesta di questi angeli
del cielo.
PALLANUOTO
E’ con grande piaceere che pur
con qualche difficolta’ per l’avvio degli sport di squadra anche
in Baldesio si sta procedendo

TRIATHLON
Alcuni soci hanno chiesto la possibilità di partecipare con lo stemma e la
divisa della Baldesio alle
manifestazioni Nazionali
della Federazione. Proprio a Gennaio 2022 ci
siamo affiliati alla FITRI
(Federazione Triathlon) e
una rappresentativa significativa
parteciperà nei prossimi mesi
alle manifestazioni nazionali e
internazionali anche in questa
disciplina. Prima fra tutte ci sarà
l’esordio assoluto in un triathlon
sprint ad ASOLA a fine Aprile .
Ringrazio la Segreteria e tutto
lo staff della Canottieri Baldesio
che ci ha accompagnato e aiutato nello svolgimento della nostra
attività in un periodo non facile
per via della pandemia, ringrazio inoltre i GENITORI di tutti
i nostri Atleti che in questo periodo di pandemia sono riusciti
a prodigarsi nell’accompagnamento dei ragazzi nelle trasferte,

con sveglie mattutine davvero
improponibili, hanno stimolato
motivato quotidianamente i ragazzi specialmente nei periodi
scolastici dove a volte un po’ di
sconforto vista anche la nuova
modalità in DAD li raggiunge. Li
ringrazio perchè lo scorso anno
è stato un anno difficile con tanti
cambiamenti di piscine e di orari oltre a continue trasferte per
effettuare le gare che a CREMONA stanno ogni anno scemando.
Ma con grande cuore e grande
passione siamo riusciti a tenere
sempre allenati e motivati i nostri ragazzi in tutta sicurezza e
nel rispetto delle regole anti-Covid.
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SETTORE CALCIO
La squadra di 2° categoria sta
terminando un ottimo campionato, attualmente è posizionata
al 5° posto a ridosso della zona
playoff.
Il mister signor Tognini Alessandro coadiuvato dal signor Alessandro Camerini ha valorizzato
parecchi giovani dilettanti provenienti dalla squadra juniores
con eccellenti risultati.
L’Over 40 della Baldesio ha voluto ripartire. Dopo tanta attesa
per i noti eventi del COVID, abbiamo organizzato con 6 squadre il Natalino, torneo nato tra le
società Canottieri, che è iniziato
ad ottobre 2021 ed è terminato
ai primi di dicembre .
Al di là dei risultati era importante riprendere l’attività. Tornare a
giocare INSIEME nel vero senso
del termine.
Incontrarsi, allenarsi e divertirsi
insieme... anche a tavola. Non
è stato possibile fare una grande
preparazione, ma abbiamo cercato la miglior condizione giocando .
Abbiamo poi iniziato a metà
marzo 2022 il torneo Over 40
di Primavera che ci vedere attualmente impegnati con altre 7
squadre.
Come già fatto in passato con
trasferte a Liverpool e Sanremo,
stiamo pensando anche noi di
partecipare a tornei di categoria
di 2/3 giorni in Italia o all’estero.
L’obiettivo principale rimane
quello di far crescere il gruppo

con l’inserimento di nuovi soci
che possano abbassare l’età media e garantire la continuità con
il giusto ricambio generazionale.
Un doveroso, sentito e sincero
ringraziamento va ai dirigenti che, grazie al loro impegno,
hanno permesso lo svolgimento
dell’attività calcistica.
Un grazie particolare ai sigg.ri
Matteo Volpi, Andrea Baldini,
Attilio Marenghi, Giorgio Agosti
e al mitico e insostituibile guardalinee Marco Viani.
SETTORE CANOTTAGGIO
Mi piace pensare al 2021, come
un anno di riscatto.
Dopo lockdown, dad, tamponi,
mascherine e distanziamento,
barche singole e numeri contingentati, difficoltà nella ricerca e
promozione, FINALMENTE siamo stati noi !!!
Ossia i tradizionali canottieri
della BALDESIO che da sempre
gareggiano ad alto livello.
I risultati principali che leggerete
sono solamente la punta di un
iceberg, ma dietro c’è un lavoro certosino dei nostri capaci,
pazienti e sempre presenti allenatori, Angelo Gamba, Lorenza
Romagnoli ed Alessandro Montaldi.
Ecco alcuni successi che sicuramente danno stimoli a tutti,
Società, dirigenti, allenatori, atleti, genitori e, perché no, tifosi,
che sono di esempio per tutta la
squadra.
Oro ai Campionati Europei in

4 di coppia PL U23 con Maria
Sole Perugino. Sole abita a Piacenza e tutti i giorni ci raggiunge
per allenarsi.
Oro ai Campionati Italiani in 4
di coppia Ragazzi con Vincenzo Gravante, Riccardo Cigala,
Alessandro Viola e Andrea Barborini.
Argento ai Campionati Italiani in
doppio Juniores con Mario Guareschi e Paolo Gregori, entrambi
figli di soci e dunque ancora più
orgogliosi di poter primeggiare
con i colori della nostra società.
Argento ai Campionati Italiani
di Società in quattro di coppia
juniores con Paolo Gregori, Vincenzo Gravante, Riccardo Cigala, Tommaso
Genzini.
Decima
Società assoluta al Festival dei
giovani,
manifestazione
che contava 128
società
con circa
1900
atleti tra i 9 ed i
13 anni.
Questi i nostri protagonisti:
BUDUCA STEFAN - MANTOVANI THOMAS - SASSO GIOVANNI - NEMRALY AMIR - RODA
ASIA - BELTRAMI ELISABETTA
- POLITI ANDREA - COLOPI
MICHELANGELO
- TAIETTI
PIETRO - BERNARDELLI MARGHERITA - GUARNERI ALICE
- CONTARDI MATILDE - NOLLI NINA - SASSO FRANCESCA
- PISCIOTTA LUCA - ALLODI
LEONE - VENTURINI MATTIA
- GABOARDI MATTIA - BUDUCA DAVID - VOLTINI DAVIDE - GAGLIARDI LUCIA ANN
- PAVAN CHIARA - BONVINI
LORENZO - OMARI SAMI SPINELLI DIEGO - PIERONCI-

NI AURORA - BRAHJA KEVIN
- MARCHETTI VITTORIA - ROVERSI FRANCESCA - FANTINI
LUCA
Sicuramente un risultato storico
che ci ha visto come la Società
più vincente con 15 ori 9 argenti
e 4 bronzi e tre atleti in rappresentativa lombarda, Giovanni
Sasso, Stefan Buduca ed Elisabetta Beltrami.
Un medagliere che è stato riconosciuto anche dall’Associazione Nazionale Allenatori
di Canottaggio, ANAC che ha
premiato Lorenza Romagnoli
con il “REMO D’ORO” ambito
e prestigioso premio consegnato
all’allenatore più vincente al Festival dei Giovani.
Sei Campionati regionali, prima
Società
ai Campionati
Regionali
di remoergometro
organizzati
in Bissolati, che ci ha
permesso
di
vincere un imbarcazione 7.20 per
il settore giovanile.
E poi c’è chi è salito sui podi
nazionali e regionali, Tommaso
Blasutta, Luca Romagnoli, Miriam Alfano, Lucia Monfredini,
Filippo Ferrami, Paolo Rossi e
Riccardo Filace ora ottimo collaboratore di Angelo Gamba.
Vorrei sottolineare anche lo spirito di squadra e l’attaccamento
ai valori sportivi che c’è all’interno del settore. Alcuni esempi,
una colletta del settore giovanile
(9 -13 anni) per acquistare un
paio di remi che si erano rotti,
due atleti di alto livello che hanno acquistato un singolo personale. Siamo riusciti a stimolare
anche un paio di sponsor: la
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ditta MAPO SAS DI Giovanni
Politi e la ditta Spotti Living di
Davide & C. s.a.s. , che hanno
acquistato due imbarcazioni per
il settore giovanile. Tutto questo
anche perchè all’interno della
squadra c’è un forte riconoscimento all’impegno, al lavoro,
alla dedizione certosina, ai particolari ed alla serenità che si respira quotidianamente.
Siamo sempre numerosi ???
Sì, i nostri tesserati sono abbastanza stabili, tra le 50/55 unità,
grazie anche al lavoro di promozione e ricerca continuo, sviluppato anche dalla nostra addetta
stampa Cristina Coppola, in sinergia con i nostri allenatori, che
sicuramente ci permette di avere
più visibilità.
Voglio ricordare anche il nostro
simpatico e sempre presente
“gruppo adulti” pieno di entusiasmo ed anche un po’ di incoscienza, tanto che più che adulti
sembra un “gruppo ragazzini”.
Sono orgoglioso???
SI
E voglio ringraziare tutti i soci
perché è grazie a voi che tutto
questo funziona.
SETTORE CANOA
Il settore canoa, nel corso della
stagione 2021, ha registrato un
significativo incremento del numero di tesserati, risultato che
consente di guardare avanti con
positività; ad oggi gli atleti costi-

tuiscono un nutrito gruppo che
regala grande soddisfazione e
che dimostra quanto l’attività di
promozione e di ampliamento
della base sia stata proficua.
Meritevoli di menzione tutti
quanti hanno dato prestigio alla
Società:
Alquati Martina, Aldovini Bianca, Arrigoni Stefano, Bianchi
Francesco, Bianchi Giorgio,
Bittanti Bianca, Boiciuc Maria, Bondioli Gabriele, Bondioli
Matteo, Bottini Ettore, Brambilla Alessandra, Cabrini Marco,
Caponi Michele, Carletti Federico, Carletti Martina, Carpini
Chiara, Chiavegato Carlo Alberto, Ciocca Matilde, Ciocca
Sofia, Corradi Alberto, Ferrari
Alessandro, Ferrari Federico,
Ferrari Leonardo, Fiorani Chiara, Fogliazza Mattia, Ghisoni
Matias, Giordano Nina, Livero
Andrea, Lupi Alessandro, Mori
Alberto, Pagani Maia, Paiardi
Edoardo, Persico Pietro, Piccioni Carlo Arcangelo, Puliti Alberto, Ruffetta Benedetta, Salvagnini Umberto, Sanclemente Julius,
Scarani Enrico, Spotti Niccolò,
Stoica Bogdan Marco, Stringhini Guglielmo, Tedoldi Bertolini
Filippo, Villa Andrea, Zanotti
Tommaso, Zanardi Alice.
Il raggiungimento di questo traguardo è merito degli allenatori,
Danio Merli, Vera Cadenazzi,
Marius Ruginescu, Mihai Ruginescu che, con capacità e pro-

fessionalità, hanno saputo creare
un ambiente sereno e stimolante, all’interno del quale sia i più
piccoli, appena avvicinatisi allo
sport, che i più esperti hanno
potuto coniugare agonismo con
entusiasmo. Dal folto gruppo si
sono evidenziati: Carpini Chiara
e Sanclemente Julius, entrambi
al 1° anno della categoria ragazzi, hanno intrapreso un percorso di crescita che li ha portati a
centrare la finale nel K2 misto ai
Campionati Italiani, sulla distanza dei 500 metri. Chiara, sempre
ai Campionati italiani, ha inoltre
conquistato una seconda finale
nel K2 ragazze.
Cabrini Marco, atleta categoria
allievi B, si è allenato con costanza, impegno e responsabilità, rivelandosi un atleta in continuo miglioramento. La serietà
e lo scrupolo dimostrati gli consentiranno di proiettarsi in modo
positivo nelle categorie superiori. Nel corso della stagione è
sempre sceso in acqua con determinazione ed ha ottenuto risultati di buon livello nelle varie
competizioni cui ha partecipato.
Caponi Michele, atleta categoria
cadetti B, ha dimostrato continuità nell’impegno, grande passione e l’atteggiamento giusto per
poter sfruttare le sue buone qualità. L’ammissione di Michele al
progetto didattico “Studente-At-

leta di alto livello”, promosso
dal MIUR in collaborazione con
il CONI e rivolto agli studenti di
interesse nazionale e federale,
sicuramente rappresenterà uno
stimolo a volersi continuamente
migliorare.
Corradi Alberto, atleta categoria
cadetti B, nel corso della stagione ha ottenuto risultati soddisfacenti in K2 con Caponi, formando un equipaggio che si è battuto con tenacia per conquistare
buoni piazzamenti e che fa ben
sperare per il futuro.
Persico Pietro, atleta categoria
cadetti A, durante l’anno si è
impegnato con continuità impiegando al meglio le sue buone
qualità. Dopo un infortunio che
l’ha tenuto fermo circa un mese,
è tornato sui campi di gara con
forte motivazione, dimostrandosi
determinato nel voler recuperare
il tempo perso a causa dello stop
forzato. Sia nelle gare regionali
che nelle diverse competizioni cui ha partecipato, è sempre
riuscito a classificarsi nelle prime posizioni.
Salvagnini Umberto, atleta in
continua crescita, ha gareggiato
nella categoria allievi B, dove
ha affrontato ogni competizione
con impegno e caparbietà, dimostrando di saper ben gestire
le sue capacità. Le buone qualità
unite ad una grande tenacia gli
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hanno consentito di fornire prestazioni convincenti nel corso di
tutta la stagione.
Durante le competizioni si sono
messi in luce anche i “piccoli”
che, nonostante la giovane età,
sono scesi in acqua con grinta e
sicurezza, dimostrandosi combattivi e facendo entusiasmare
per i loro piazzamenti.
La sfida per il prossimo futuro
sarà quella di riuscire a portare la squadra dei più giovani a
giocarsi risultati importanti in
competizioni regionali e nazionali. È la passione la molla che
spinge a crescere e ad ottenere
miglioramenti. Di risultati ne
sono stati raggiunti e per fare ancora meglio si dovrà continuare
a lavorare con dedizione e impegno, con fiducia e spirito di
squadra. L’obiettivo per il 2022
sarà quello di mantenere alto
l’impegno nel garantire ai ragazzi la partecipazione alle diverse
competizioni di livello agonistico calendarizzate dalla FICK. Tra
le iniziative promosse piace evidenziare l’esperienza formativa
di un Camp estivo, organizzato
per la prima volta a Ledro grazie disponibilità dell’istruttore
Marius Ruginescu. Alcuni atleti
delle categorie cadetti e ragazzi
hanno trascorso una settimana
intensa di allenamento e di condivisione di valori importanti,
che li ha visti crescere non solo
dal punto di vista sportivo ma
anche umano. Considerato l’entusiasmo ed il gradimento di chi
ha partecipato, vi è la volontà di
riproporre l’attività anche nelle
prossime stagioni. La Società ha
preso parte al progetto federale
“Donne in Canoa”, dedicato al
settore femminile, volto ad incentivare il reclutamento di atlete presso le Società del territorio
nazionale. L’adesione alla proposta della FICK ha avuto come
obiettivo quello di riuscire a migliorare prestazioni e risultati del
settore femminile.

Per quanto riguarda il discorso
reclutamento è proseguita l’attività dei nostri istruttori presso
il centro estivo della Società; in
piscina, ambiente ideale per togliere i timori di un primo capovolgimento, bambine e bambini
si sono approcciati alla pratica
di questo sport, attraverso situazioni di tipo ludico con l’uso
della canoa e della pagaia.
Restano sempre operative le collaborazioni con le scuole e con
la Società Stradivari, attraverso
iniziative collaudate ormai da
alcuni anni.
Sempre nell’ambito della promozione rivolta al tesseramento
di nuove leve, una rappresentanza della squadra, accompagnata da dirigente e allenatori, era
presente alla manifestazione i
“Giovedì d’estate” dedicata allo
sport; nel corso della serata i nostri atleti hanno accolto i ragazzi
che si sono presentati allo stand
Baldesio, invitandoli a provare
l’ergometro ed illustrando loro
le tecniche di allenamento.
Siamo riconoscenti ai genitori
che, oltre a dedicare il tempo
libero per seguire i ragazzi sui
campi di gara, creano un clima
di amicizia e rappresentano uno
sprone per i giovani agonisti.
Grazie davvero per esservi prodigati con grande generosità ad
accompagnare in trasferta i nostri atleti, affrontando traffico e
chilometri su strade affollate dai
vacanzieri del fine settimana.
Un ringraziamento particolare a
Fulvio Ghisolfi ed Angelo Pedroni per aver messo a disposizione
della squadra, a titolo volontario, la loro esperienza e le loro
competenze. L’augurio per il
2022 è che si possano realizzare
le aspettative, anche quelle più
alte, e pagaiando tutti nello stesso senso la loro attuazione sarà
ancora più raggiungibile.

SETTORE BOCCE
L’annata 2021 è stata caratterizzata per il settore bocce, come
del resto per la vita di tutto il
mondo, dalle problematiche relative al Covid 19.
Conseguenza di quanto sopra, si
è dovuto fare i conti con le difficoltà che la situazione ha comportato e che non ha permesso
di raggiungere risultati apprezzabili.
L’unico avvenimento che si è
svolto nella nostra società, in
una pausa delle restrizioni, è stato l’8° Trofeo Baldesio dal 30/08
al 13/09 con una buona presenza di partecipanti.
Con la ripresa della normale attività, 1° ottobre 2021, si assiste
ad un discreto miglioramento
anche per l’arrivo di nuovi atleti
delle categorie B e C.
Significativo il fatto che la Baldesio abbia autorizzato la partecipazione al Campionato Italiano
per Società (Cat. B) che in passato ha dato buone soddisfazioni
sia per i risultati che per lo spirito di squadra che questo tipo di
competizione comporta.
SETTORE TENNIS
Il 2021 ha visto il successo della prima squadra di tennis della
Baldesio che dalla serie “D1” è
stata promossa in serie “C”, centrando l’obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione.
Obiettivo tutt’altro che scontato
visto che solo all’ultima giornata
del campionato, dopo una serie
di incontri molto tirati ed incerti,
si è raggiunta la promozione. I
complimenti vanno a tutti i componenti la squadra e al Capitano
che ha avuto un ruolo strategico
nella gestione dei ragazzi, ma
sicuramente anche ai maestri
della Sat e della squadra Matteo
Pifferi , Marco Fappani e tutti i
loro collaboratori.
Capitano: Chiavuzzo Paolo
Giocatori: Bocelli Davide, Chiavuzzo Andrea, Contini Pietro,
De Petri Marco, Mazzoleni Michele, Riccobono David.
Ma altri giovani atleti hanno sa-

puto distinguersi durante tutto
l’anno..
ALQUATI ALESSANDRO (under 12 M) – III° turno tab. regionale; Cremona Arena under
12 II° classificato a novembre;
Cremona Arena a luglio under
14 II° classificato; torneo CRAL
settembre I° classificato; torneo
Fiorenzuola (agosto) under 12
II° classificato; torneo Canottieri
Mantova (luglio) passato nel tabellone di terza categoria; vinte
4 partite nel singolare maschile
open alla Baldesio per i provinciali a ottobre.
ALOVISI LORENZO (under 14
M) – II° turno tab. regionale
BARBISOTTI LUCA e PUCCIONI GIOVANNI (under 14 M) –
ottimi piazzamenti in numerosi
tornei.
BRUNI NICOLÒ (under 14 M)
CHIAVUZZO ANDREA (under
16 M) – III° turno tab. regionale;
a febbraio II° classificato tabellone di terza categoria all’open
della Canottieri Ticino a Pavia;
a giugno vince il torneo di terza
categoria al TC Pontenure (PC);
quarti di finale al Torneo Internazionale u14 al TC Sassuolo;
secondo posto ai campionati
regionali Lombardi riservati ai
nati del 2007; a luglio quarti di
finale in singolo e semifinale in
doppio al torneo internazionale u14 a Portorose in Slovenia;
a settembre terzo classificato in
doppio ai campionati italiani riservati ai nati nell’anno 2007; ad
ottobre secondo classificato ai
campionati provinciali assoluti
di doppio.
FAPPANI NICOLÒ (under 12 M)
– I° provinciale
TRINCHIERI LEONARDO (under 14 M) – I° provinciale; III°
classificato provinciale e diversi
piazzamenti tornei
TRINCHIERI ALESSANDRO vittoria tappa FIT Junior Program
; convocato master finale FIT Junior Program
ODIERNA LUCA (under 16 M)
– III° turno tab. regionale; D4
+ finale TC Astera; semifinale S.
Zeno; molti piazzamenti.
PIFFERI PIETRO – III° classificato provinciale, convocato coppa
delle Province
ZELIOLI CATERINA – 1° classificata LOM. 236 società canottieri Garda Salò (tennis trophy
FIT kinder joy of moving – Junior
u14); 1° classificata LOM. 348
CRAL aziende sanitarie (rodeo
u14); 2° classificata LOM. 423
CRAL aziende sanitarie cremonesi (campionati provinciali cremona u14 sing), 1° classificata
LOM. 148 CRAL aziende sanitarie cremonesi (trofeo CRAL ASC
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open); conclusione tab 4 cat.
BONETTA CATERINA, GALETTI
GIULIA (under 16 F)
SANTANIELLO FEDERICA si allena con noi da giugno; vinto
macroarea ; qualificata nextgen
nazionale II°; convocata Coppa
Regionale.
PUGNETTI GIACOMO (under
16 M) – III° turno tab. regionale; II° posto under 14 Livorno;
III° under 14 ; III° posto Qualificato tab. regionali under 16
squadra Baldesio, passati 2 turni
con Odierna Luca e Chiavuzzo
Andrea
PEDRETTI EMMA - 2.6 900
I.T.F. under 18 classifica mondiale, partecipazione 20 tornei
internazionali ; Quarti di Finale
Slovenia e Grecia; finale doppio
in Grecia; dopo parentesi Piatti
Tennis Center è tornata al suo
circolo.
DONELLI MIRKO – D4 + semifinale Cesano Maderno; III° TC
Dovera; molti piazzamenti.
Per quest’anno l’obiettivo minimo è riuscire a restare in serie
“C” con la prima squadra e nei
prossimi due anni a provare a salire in serie “B”.
Auspichiamo che il Tennis Baldesio a partire da quest’anno e
per i prossimi anni abbia uno
sviluppo qualitativo di alto livello raggiungibile anche con l’inserimento di nuovi professionisti
da affiancare alle attuali strutture.
Quest’anno abbiamo avuto an-

che una grande perdita: il nostro
atleta Petesi Nazzareno detto
“Neno” è stato stroncato da un
malore proprio sul campo di gioco davanti agli occhi increduli
dei suoi compagni/amici e dei
suoi allenatori .
Neno era una persona sempre
disponibile, la verità è che era
una persona d’oro. La squadra
perde il suo sorriso , la sua umanità . Un colpo durissimo per
tutta la società .
Il Tennis in carrozzina della Canottieri Baldesio nel 2021
Nel 2021, anno di piena ripresa agonistica, notevole è stata
l’attività della squadra, ricca di
risultati importanti, frutto del costante e instancabile lavoro dei
responsabili: Alceste Bartoletti
(team manager) e Roberto Bodini (allenatore) e della serietà e
determinazione degli atleti.
I componenti della squadra
Giovanni Zeni (capitano), Dario Benazzi, Costantin Mircea,
Nazzareno Petesi, Matteo Sbordi, Luciano Grande con la quota
rosa Chiara Pedroni hanno partecipato a una ventina di tornei, nazionali ed internazionali,
sempre ben figurando e con ottimi piazzamenti e vittorie.
Tra questi di particolare importanza i Campionati Italiani a
Squadre di Bassano del Grappa
con il terzo posto, i Campionati
Regionali a Squadre di Brescia,
con il secondo posto e i Campio-

nati Italiani Assoluti a Garbagnate, con Zeni nei quarti e Benazzi
negli ottavi.
In particolare Giovanni Zeni ha
raggiunto il 10° posto a livello
italiano e il 232° nel mondo (6°
e 132° nel 2022, mentre Benazzi il 20° e il 323° (12° e 288° nel
2022).
Da sottolineare anche nel 2021
(2-5 settembre) lo svolgimento
del nono Torneo Internazionale Open Maschile e Femminile
“Città di Cremona”, disputatosi
sui campi della nostra società,
grazie anche al sostegno di diversi Rotary Club
del Distretto 2050 e
di numerosi sponsor
ed ottimamente organizzato da Bartoletti, Bodini e Zeni.
E’ continuata anche
la
collaborazione
con Al tennis di Crema, “costola” della
Baldesio, che mette a disposizione la
propria esperienza
di metodiche di allenamento e di programmi di lavoro.
Oltre a quella agonistica è continuata anche l’attività
promozionale con incontri nelle
scuole e con esibizioni dimostrative: a Madonna di Campiglio, a
Quinzano d’Oglio e, invitati dalla Federazione Italiana Tennis, al
Festival dello Sport di Trento.
Nel mese di maggio si è tenuta
anche, presso la Baldesio, una
simpatica iniziativa che ha visto
Gigi Brotto, vice allenatore della Vanoli Basket Cremona ed il
capitano Peppe Poeta, far visita
alla squadra per approfondire la
reciproca conoscenza ed incrociare le racchette sulla terra rossa. I due campioni hanno donato
alla Baldesio la maglietta della
Vanoli con i loro autografi.
La nostra società ha poi aderito, con il tennis in carrozzina,
al progetto “Diversabilità Sportiva”, che vede l’Associazione
delle Canottieri come capofila,

con il supporto e il patrocinio
del Comune di Cremona e del
Comitato Italiano Paralimpico;
il progetto intende delineare un
percorso per persone con disabilità, che aspirino ad intraprendere la pratica di attività sportive. Il
progetto prevede anche, oltre al
tennis in carrozzina, paracanoa,
boccia paralimpica, scherma in
carrozzina e nuoto paralimpico.
Nel mese di novembre è da ricordare anche la partecipazione
del tennis in carrozzina della
Baldesio al progetto #InsiemepergliSDG, campagna promossa
dal ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale insieme alla Fao, che vede
come partner la Commissione
Europea, la SDG Action Campaign delle Nazioni Unite, il
CIHEAM Iamb e Save the Children per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite dell’Agenda 2030.
All’interno del Padiglione 1 della Fiera, hanno trovato spazio diverse attività sportive dimostrative con il coinvolgimento anche
delle società che si occupano di
sport per persone con disabilità.
La Canottieri Baldesio, con il
tennis in carrozzina, ha ben figurato ed ha consentito al pubblico presente ed ai ragazzi delle
scuole di conoscere più approfonditamente questa disciplina
sportiva e di provare a praticarla.
Alla fine dell’anno è iniziata la
fase di programmazione per il
2022, che ha visto il completamento del gruppo di lavoro con
l’inserimento dei maestri della
Scuola Tennis, del preparatore
atletico Mariano Mariani e del
menthal coach Giulia Tanturli.
I primi risultati si sono già visti
ed hanno permesso a Giovanni
Zeni di entrare a far parte, già
dall’inizio del 2022, della squadra nazionale e a vestire la maglia azzurra, con l’obiettivo del
nostro capitano di partecipare
alle prossime Paralimpiadi di Parigi del 2024.
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CANOTTIERI BALDESIO A.S.D. CONTO ECONOMICO 2021
CONTOECONOMICO
ECONOMICO 2021
2021
CONTO

COSTI

COSTI

31/12/2021

2021

Salari e stipendi

Costi del Lavoro

Contributi sociali

Salariaccantonamento
e stipendi
Quota
TFR
Abbigliamento
Contributi sociali

Quota
accantonamento
Buoni
pasto

CONSUNTIVO

2021

PREVENTIVO

Costi del Lavoro

Spese varie

PREVENTIVO

TFR

Abbigliamento

31/12/2021

245.000,00

238.200,18

70.000,00

67.648,32

245.000,00
16.000,00

238.200,18
16.012,39

2.500,00
70.000,00

2.120,01
67.648,32

16.000,00
11.000,00

16.012,39
10.373,16

347.000,00
2.500,00

340.155,06
2.120,01

2.500,00
70.000,00

5.801,00
79.848,22

2.500,00

Totale

Attività sportive

Spese varie
Costi canottaggio

43.000,00
11.000,00

Costi
canoa
Buoni
pasto
Costi nuoto

Totale

Costi tennis

Attività
sportive
Costi
bocce

5.801,00

42.790,74
10.373,16

186.000,00

223.633,12

95.000,00

99.095,76

347.000,00

RICAVI

RICAVI

CONSUNTIVO

340.155,06

Quote sociali

Quote sociali

Anziani
statuto
Soci
nonnuovo
residenti
(ordinari e giovani)

58.425,00
30.780,00

58.425,00
31.207,50

Soci
nonvecchio
residenti
(patroni e anziani)
Anziani
statuto

Totali

Ragazzi
Contributi straordinari

ICS
sviluppo (ordinari
(11/18)
Socipiano
non residenti

e giovani)

Contr.straor.nuova palestra (4/11)

Soci non residenti (patroni e anziani)

Totali

Totali
Totali quote ordinarie +straordianarie
Tasse di ammissione nuovi soci

43.000,00
439.000,00

41.671,80

42.790,74
509.919,12

Da Ragazzi ad Ordinari

186.000,00

223.633,12

Nuovi
Soci
Contr.straor.nuova

95.000,00
4.000,00

99.095,76
2.427,82

Proventi da attività sportive

4.000,00

4.412,07

Settore canoa

35.000,00
25.000,00

17.149,84
4.271,40

49.504,21
41.671,80

6.000,00

7.162,58

Settore bocce

0,00

Settore calcio

5.000,00

CostiSIAE
tennis
Diritti

1.000,00
2.000,00

Spese
Costi varie
bocce

Impianto satellitare TV

Costi calcio
Corso di acquagym/pilates
Centro
ragazzi
Costi estivo
circolazione
veicoli

18.000,00
5.000,00

a motore

Acquisto abbigliamento sportivo
Acquisto gagliardetti e distintivi

Totale

Attività ricreative
Canottaggio
amatoriale

Manifestazioni ricreative

Totale

Diritti sede
SIAE sociale
Pulizia
Manutenzione
Spese varie verde

abbigliamento sportivo

Totale

Energia elettrica

amatoriale

Telefoniche

Totale

Appalti
e servizi
Oneri
tributari

Totale

Canoni
Puliziademaniali
sede sociale

Manutenzione verde
IMU

4.412,07

100.000,00

95.667,07

8.000,00

1.339,15

49.504,21
7.162,58
0,00

1.000,00
70.000,00

502,40
54.634,97

10.000,00
62.000,00

10.803,52
77.563,14

188.000,00

Settore
Totali canottaggio
quote ordinarie

Totali

Totali

+straordianarie

Tasse di ammissione nuovi soci
Settore nuoto
Settore
tennis
Da Ragazzi
ad

Coniugi - Atleti -Figli
Totali

Totali

Proventi
Affitto
bar

da attività sportive

Ricavi
palazzetto-pallone
pressostatico
Settore
canottaggio

162.444,71

570,00
21.446,25

1.556.456,25

163.260,00
30.780,00

164.820,00
31.207,50

37.050,00

95.235,00

570,00

258.495,00
1.554.960,00
1.813.455,00

43.000,00
95.235,00

141.500,00

39.330,00

95.310,00

570,00

260.130,00
1.556.456,25
1.816.586,25

38.300,00

164.820,00
75.250,00
86.000,00
95.310,00

199.550,00

258.495,00
15.000,00
1.813.455,00

260.130,00
19.411,42
1.816.586,25

130.000,00

135.844,73

1.000,00

64.500,00

75.250,00

43.000,00
0,00

86.000,00
0,00

242.000,00
141.500,00

261.136,93
199.550,00

10.000,00

1.000,00

Nuovi Soci
Proventi
vari settore sportivo

39.330,00

1.554.960,00

85.000,00
34.000,00

Ordinari

Proventi vari

570,00
21.375,00

34.000,00

14.201,61
88.131,17
38.300,00
3.486,00

62,00

9.324,00

6.993,00

5.000,00
15.000,00

9.726,57
19.411,42

8.000,00

12.813,94

1.000,00
130.000,00

900,00
135.844,73

Settore tennis

85.000,00

88.131,17

Settore bocce
Proventi
vari

1.000,00
1.500,00

3.486,00
2.410,00

Ospiti

10.000,00
5.000,00

Settore canoa

Contributo per frequenza coniugi soci

2.591,30
4.271,40

25.691,74

6.000,00

palestra (4/11)

37.050,00

163.260,00
64.500,00

Armadietti

242.946,63

35.000,00

Contributi straordinari

ICS piano
sviluppo
Coniugi
- Atleti
-Figli(11/18)

13.636,84

20.000,00

Canone
Settore ormeggi-ricovero
nuoto

2.000,00

0,00

Abbuoni attivi

0,00
1.000,00

Bolli virtuali

Settore calcio

Proventi vari

48,09

0,00
62,00

4.273,81

Totali

35.000,00
242.000,00

47.652,88
261.136,93

Totali

78.292,72

98.128,71

Proventi vari
settore
sportivo
Variazione
interna
abbigliamento
soci
Contributo acquagym/pilates

1.995,00

3.468,72

Vendita abbigliamento a soci
Contributo per centro estivo

14.201,61
5.025,00

0,00
0,00

8.000,00

0,00
2.465,40
3.825,02

4.500,00
100.000,00

9.407,76
97.096,46

Proventi
Affitto barfinanziari

9.324,00

6.993,00

40.000,00
7.700,00

39.513,57
7.652,00

Ricavi palazzetto-pallone pressostatico
Interessi di mora su quote sociali

5.000,00
1.000,00

9.726,57
123,40

5.000,00
70.000,00

piscina

64.416,72

256.000,00

500,00

Tasse comunali
Tassa
rifiuti
Sorveglianza

39.513,57
1.775,40

1.000,00

Acquisto gagliardetti e distintivi

Acqua potabile

Canottaggio
Gas
metano

2.427,82
97.096,46

40.000,00
1.000,00

10.000,00
5.000,00

Servizi vari e sorveglianza estiva

502,40

4.000,00
100.000,00
16.000,00

Consulenze
tecnico legali
Corso di acquagym/pilates

509.919,12
77.563,14
7.507,26

4.000,00

Impianto satellitare TV

Consulenze fiscali e tributarie

1.775,40
5.729,64

62.000,00
5.000,00

70.000,00

Sorveglianza piscina

Acquisto
Utenze

1.000,00
1.000,00

Appalti e servizi

Centro estivo ragazzi

439.000,00

7.507,26

75.667,50

21.446,25
75.667,50

17.149,84

Manifestazioni ricreative

1.329.810,00

21.375,00
70.110,00

Ragazzi

25.000,00

Attività
ricreative
Costi nuoto

31/12/2021

Anziani
Patroni vecchio statuto

18.000,00
Totale

31/12/2021

CONSUNTIVO

1.329.810,00
58.425,00

Costi circolazione veicoli a motore

Costi canoa

2021

1.336.650,00
58.425,00

Ordinarinuovo statuto
Anziani

Costi calcio

79.848,22

CONSUNTIVO

2021

70.110,00

Patroni

5.729,64

70.000,00

PREVENTIVO
1.336.650,00

Ordinari

2.000,00

Costi canottaggio

PREVENTIVO

243,50

4.686,98
64.416,72

Interessi attivi bancari

Ospiti

Totali

0,00

1.000,00
8.000,00

0,00

123,40
12.813,94

Irap

15.000,00

12.287,00

Proventi straordinari

ires

0,00

9.983,00

Indennizzi assicurativi

4.400,00

2.400,00

0,00
25.691,74

Sopravvenienze attive

2.500,00

2.000,00

9.127,97

Abbuoni attivi
Contributo
5xmille

0,00
2.000,00

48,09
5.337,98

Contributi
vari
Proventi vari

0,00
1.500,00

4.700,00
2.410,00

0,00
8.900,00

0,00
22.734,89

5.000,00

16.000,00

Consulenze fiscali e tributarie

Consulenze
tecnico
Imposte
e tasse
varie legali

10.000,00
1.000,00

Sanzioni amministrative

0,00
20.000,00

Servizi vari e sorveglianza estiva

Spese generali

Totale

Totale

Spese
d'ufficio diverse
Utenze
Cancelleria e stampati

70.000,00
200,00

Gas metano

6.000,00
10.000,00

Baldesio
Notizie
Telefoniche
Spese varie

Totale

Carburante

Oneripromozione
tributari ed immagine
Spese

7.000,00
188.000,00
3.000,00

15.000,00

Affitti passivi

Spese Covid-19

Totale

Oneri
IMU finanziari

Irap

Altri costi e spese

ires

Bar sociale

Rimanenze iniziali merci

Totale

Associazione delle Canottieri quota ass.

Spese generali

Spese d'ufficio diverse

Manutenzioni
Cancelleria e

Totale

stampati

Funzionamento computers
Ordinaria
Postali

Totale

Accantonamento ai fondi

Assicurative

Accantonamento f.do svalutazione crediti

Valori bollati
Accantonamento
ai fondi ammortamento

Acc.to al fondo riserva generale ordinaria

Baldesio Notizie
Spese varie

Totale

TOTALE COSTI E FONDI ACCANTONAMENTO

Carburante
Spese promozione ed immagine
Affitti passivi
Spese Covid-19

5.000,00

33.700,00
29.947,72
1.500,00

0,00

3.835,42

44.895,69
29.947,72
450,00
0,00

650,00
38.447,72

349,30
34.694,75

4.500,00

4.191,02

81.102,20

10.000,00
160.000,00

7.360,49
165.664,30

30.000,00

24.541,00

240.000,00
4.000,00

30.000,00
200,00
110.000,00
400.000,00
6.000,00
540.000,00
7.000,00
2.300.147,72

246.766,50
4.661,05

30.000,00
32,00
115.244,09
472.081,21
6.268,36
617.325,30
3.592,76
2.430.898,63

3.000,00

3.874,67

15.000,00

18.128,66

9.650,00

9.668,49

15.000,00

21.268,58

800,00

4.273,81

0,00

15.000,00
35.000,00
2.300.147,72

32.638,45
47.652,88
2.430.898,63

Totali

78.292,72

98.128,71

10.000,00

8.000,00

Interessi attivi bancari
Interessi di mora su quote sociali
Totali
Indennizzi assicurativi

0,00

163,94

2.465,40

16.021,98

3.825,02

Proventi finanziari

9.983,00
7,42

635,45
454,19

900,00
205,00

1.995,00

Totali

Contributo acquagym/pilates

4.686,98

38.413,15

5.025,00

16.616,47

Totale ricavi

0,00

80.000,00

Per impianti sportivi

Contributo per centro estivo

Proventi straordinari

0,00

Quote sociali inesigibili

11.838,20

3.468,72

a soci

Variazione interna abbigliamento soci

50.251,35
12.287,00

0,00

Sanzioni amministrative

Totali

Rimanenze abbigliamento nuoto

51.000,00
15.000,00

0,00

Minusvalenze patrimoniali

9.407,76
7.652,00

1.000,00
2.000,00

Imposte e tassepassive
varie
Sopravvenienze

Bolli virtuali

0,00

0,00

Contributi per emergenza covid-19

18.128,66

7.700,00

0,00

Abbuoni passivi

3.874,67

243,50
103.936,38

5.000,00

Totale

3.592,76
162.444,71

500,00
105.000,00
39.000,00

Plusvalenze patrimoniali

Rimanenze abbigliamento soci

9.668,49

12.000,00

Contributo per frequenza coniugi soci

54.634,97
32,00
6.268,36
10.803,52

1.000,00
0,00

Canone disciplinari
ormeggi-ricovero
Sanzioni

Rimanenze
finali
Vendita abbigliamento

21.268,58

Interessi passivi su mutui

5.000,00

Armadietti

4.661,05
1.339,15

24.541,00

15.000,00

Commissioni bancarie

Tassa rifiuti

95.667,07
7.360,49

9.650,00

4.500,00

Canoni demaniali
Tasse comunali

349,30
4.191,02

30.000,00

Valori bollati

44.895,69

242.946,63

650,00

4.000,00
8.000,00

potabile

Assicurative

2.591,30
635,45

4.500,00

100.000,00
10.000,00

Energia elettrica
Funzionamento
computers
Postali
Acqua

33.700,00

256.000,00

13.636,84

Sanzioni disciplinari
Sopravvenienze attive

0,00

0,00

1.000,00

123,40

1.000,00

123,40

4.400,00

2.400,00

0,00

205,00

2.500,00

9.127,97

0,00

163,94

2.000,00

5.337,98

Contributi vari

0,00

4.700,00

Contributi per emergenza covid-19

0,00

800,00

8.900,00

22.734,89

Plusvalenze patrimoniali
Contributo 5xmille

Totali
Rimanenze finali
Rimanenze abbigliamento nuoto
Rimanenze abbigliamento soci
Totali

Totale ricavi

5.000,00

16.616,47

10.000,00

16.021,98

15.000,00
2.300.147,72

32.638,45
2.430.898,63
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CANOTTIERI
BALDESIO: SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021
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 31/12/2021
ATTIVITA'

PASSIVITA'
2021

2020

2021

Beni patrimoniali

2020

Fondi e riserve

Terreni

2.573.287,57

2.573.287,57

Fondo ammortamento fabbricati

3.919.157,91

3.853.404,51

Fabbricati

5.873.215,44

5.656.418,59

Fondo ammor. Imp. Sport. e ricr.

3.738.630,72

3.734.376,83

Impianti sportivi e ricreativi

3.764.640,98

3.745.898,14

Fondo ammor. Attrez. Sport. e ricr.

427.561,10

423.670,89

453.489,54

442.052,85

Fondo ammor. Imp. Macc. E attrez.

1.109.955,84

1.079.169,97

1.277.881,80

1.168.648,20

Fondo ammor. Automezzi e motori

60.048,00

59.260,50

64.068,00

61.768,00

Fondo ammor. Arredi e apparecc.

358.133,12

350.017,34

411.793,82

359.390,78

Fondo ammortamento software

13.134,52

12.977,08

13.606,90

13.606,90

Fondo riserva generale ordinaria

2.168.873,52

1.696.792,31

34.602,61

34.602,61

11.830.097,34

11.244.272,04

Fondo T.F.R.

58.274,92

60.938,87

Fondo svalutazione crediti

96.004,10

73.487,85

154.279,02

134.426,72

Attrezzature sportive e ricreative
Impianti, macchinari ed attrezzature
Automezzi e motori
Arredi ed apparecchiature elettron.
Sotware

Fondo riserva terreno
14.431.984,05

14.021.071,03

Fondi accantonamento

Rimanenze
32.638,45

29.947,72

11.796,21

13.189,97

252.608,72

270.864,13

Debiti consolidati

6.797,06

18.378,66

Mutuo I.C.S. 2010

267.827,28

329.910,53

13.197,26

6.688,61

Mutuo I.C.S. 2012 (2° stralcio)

849.094,10

956.582,02

Crediti Irpef

0,00

3.249,00

Mutuo I.C.S. 2012 (3° stralcio)

574.843,59

646.811,53

Credito Irap

12.951,00

0,00

Mutuo I.C.S. 2017

635.315,59

730.598,43

Credito Ires

9.298,00

0,00

Prestito Chirografario Banco B.P.M.

313.071,89

411.318,62

76,75

37,37

2.640.152,45

3.075.221,13

3.974,12

3.974,12

310.699,12

316.381,86

280.189,02

310.289,85

14.275,00

25.025,47

Debiti v/erario

4.029,13

10.670,19

Debiti tributari

22.270,00

0,00

Debiti c/enti previd.li ed assist.li

11.121,24

15.894,09

690,00

590,00

21.412,15

11.946,20

93,69

7.483,20

354.080,23

381.899,00

22.608,97

11.124,76

15.001.218,01

14.846.943,65

Magazzino prodotti

Crediti
Crediti v/clienti
Crediti v/soci
Fornitori c/acconti
Crediti diversi

Fatture da emettere
Depositi cauzionali

Debiti
Debiti v/fornitori
Debiti v/personale

Disponibilità finanziarie
Cassa

991,92

352,39

125.835,62

216.775,14

Banca Popolare di Cremona c/TFR

28.650,68

43.412,81

Banca Popolare di Cremona c/1303

9.998,61

176.186,00

Banca Popolare di Cremona

Ratei e risconti attivi

TOTALE ATTIVITA'

165.476,83

436.726,34

60.419,56

42.816,70

15.001.218,01

14.846.943,65

Debiti per cauzioni di terzi
Clienti c/anticipi
Debiti diversi

Ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVITA'
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CANOTTIERI BALDESIO A.S.D. - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021
FONTI DI FINANZIAMENTO:
Liquidità generata dalla gestione reddituale:
Accantonamento dell'anno ai fondi e riserve

585.825,30

Rettifiche relative a voci che hanno effetto sulla liquidità:
Variazione crediti

5.682,74

Variazione ratei e risconti passivi

11.484,21

Variazione ratei e risconti attivi

-17.602,86

Variazione debiti

-27.818,77

Variazione fondi accantonamento

19.852,30

Variazione rimanenze

-2.690,73

Liquidità generata/assorbita dalla gestione patrimoniale
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO

-11.093,11
574.732,19

IMPIEGHI DI LIQUIDITA':
Acquisto beni patrimoniali

-410.913,02

Quote capitale mutui in essere rimborsati nell'anno

-336.821,95

Prestito chirografario (al netto delle quote capitale rimborsate nell'anno)

-98.246,73

TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

-845.981,70

FLUSSO DI CASSA DELL'ESERCIZIO

-271.249,51

Cassa - banca iniziale

436.726,34

Cassa - banca finale

165.476,83

VARIAZIONE CASSA - BANCA DELL'ESERCIZIO

-271.249,51

MODIFICA STATUTO SOCIALE
VECCHIO STATUTO
Art. 25
Il Consiglio dirige ed amministra l’Associazione ed in particolare:
a) decide sulle domande di ammissione e di esonero temporaneo;
b) decide sulla radiazione del Socio per morosità.
c) emette i provvedimenti disciplinari a carico dei soci che
avessero trasgredito alle norme statutarie, a quelle regolamentari ed alle disposizioni del Consiglio Direttivo e dei
delegati dei singoli settori, la cui sanzione sia limitata all’ammonizione scritta o all’ammenda nella misura non superiore a 1/5 del massimo previsto dal regolamento; propone
l’esercizio dell’azione disciplinare per le sanzioni più gravi e
di esclusione al Collegio dei probiviri.
d) predispone annualmente i bilanci da sottoporre all’esame
dell’Assemblea.
e) ordina le spese e convalida la liquidazione delle fatture;
f) assume il personale necessario al funzionamento dei
servizi.

PROPOSTA VARIAZIONE STATUTO
ART.25
Il Consiglio dirige ed amministra l’Associazione ed in particolare:
a) decide sulle domande di ammissione all’Associazione, ivi
comprese quelle presentate, su motivata proposta del Consigliere delegato al Settore, da atleti e da tesserati che abbiano
difeso i colori sociali conseguendo risultati sportivi di particolare rilevanza, determinando, in ragione dell’importanza dei
traguardi raggiunti, una riduzione della tassa di ammissione in
misura comunque non superiore ai 3/4 di quella fissata per i
Soci ordinari.
b) decide sulle domande di esonero temporaneo dall’Associazione;
c) decide sulla radiazione del Socio per morosità;
d) (omissis)

saldo al 31/12/2021:

TOTALE INCREMENTO
ANNO 2021

8.446.503 saldo al 31/12/2021:

216.797

2.392

MODIFICA
BAGNO
SPOGLIATOI MASCHILI

TOTALE INCREMENTO
ANNO 2021

24.084

PAVIMENTAZIONI VARIE

18.743

18.743

COMPLETAMENTO
ASCENSORE CLUB-HOUSE

ACQUISTO
NR.
IMBARCAZIONI
K1
(CANOA)

TOTALE INCREMENTO
ANNO 2021

TAVOLO DA PING-PONG

1.098
1.037

700

-1.500

ACQUISTO LAVASTOVIGLIE
PER BAR-RISTORANTE
ACQUISTO
VETRINETTA
REFRIGERANTE PER BARRISTORANTE
ACQUISTO
FRIGORIFERO
USATO A DUE ANTE PER BARRISTORANTE

VENDITA
MACCHINA
OPERATRICE "ALKE"

TOTALE INCREMENTO
ANNO 2021

1.277.881 saldo al 31/12/2021:

109.233

976

LETTORE GREEN-PASS PER
ACCESSO PALESTRA

TOTALE INCREMENTO
ANNO 2021

1.647

6.466

CANCELLO IN FERRO RETRO
MAGAZZINO

PER

2.292

PULITORE

POMPA GEMELLARE PER
BOLLITORI ACQUA CALDA
SPOGLIATOIO FEMMINILE

ROBOT
PISCINA

PALI
ILLUMINAZIONE
INGRESSO CLUB-HOUSE

10.151

38.177

COMPLETAMENTO
CLIMATIZZAZIONE
PRIMO PIANO

IMPIANTO
CLUB-HOUSE

37.236

COMPLETAMENTO
IMPIANTO
ELETTRICO PRIMO PIANO CLUBHOUSE

453.490 saldo al 31/12/2021:

11.437

471

4.414

TAPIS ROULANT
PALESTRA SOCI

PER

3.315

200

BICI SINCRO PER PALESTRA
SOCI

DUE
USATI

1.329 IMPIANTO

2.300

2.300

PC

CENTRALINO
UFFICIO

PER

612

ARMADIETTI PER
SPOGLIATOIO ATLETE

248

PARETE PER GAZEBO IN
ALLUMINIO

TOTALE INCREMENTO
ANNO 2021

TOTALI

410.913

13.607 14.431.984

0

13.607 14.021.071

investimenti netti anno 2021:

411.794 saldo al 31/12/2021:

52.403

24.665

ARREDI PER SALA BARRISTORANTE

TOTALE INCREMENTO
ANNO 2021

22.062

BANCONE BAR

336

740

MINI PC PER GESTIONE
SOFTWARE ACCESSO
PALESTRA SOCI

ARREDI PER UFFICIO
SEGRETERIA

125

204

899

1.002

1.316

194

TERMOSCANNER
AUTOMATICO

IMPIANTO AUDIO PORTATILE
CON CASSA DA 700 WATT

ACQUISTO
TV
PER
SALETTA CLUB-HOUSE

NUOVI
APPARECCHI
TELEFONICI PER UFFICIO
SEGRETERIA

NUOVO
TELEFONICO
SEGRETERIA

MONITOR
UFFICIO

investimenti netti anno 2021:

64.068 saldo al 31/12/2021:

1.806

IMPLEMANTAZIONE
IRRIGAZIONE
AUTOMATICA

ACQUISTO REMI DI COPPIA
(CANOTTAGGIO)

3.120

1.147

366

FUORIBORDO

NUOVO QUADRO ELETTRICO PER
CENTRALINA
COMANDI
AVVOLGITORI
COPERTURE
ISOTERMICHE PISCINA

NR. TRE PANCHE PER ESERCIZI
(PER PALESTRA ATLETI)

1.342 ILLUMINAZIONE

MOTORE
(CANOA)

PALESTRA

4.880

PER

IMPLEMENTAZIONE IMPIANO
CAMPO
CALCETTO

PULLEY
ATLETI

3.764.641 saldo al 31/12/2021:

COPERTURE ISOTERMICHE
PISCINA 50 METRI

190.321

RISTRUTTURAZIONE
CLUB-HOUSE

investimenti netti anno 2021:

investimenti netti anno 2021:

investimenti netti anno 2021:

359.391 saldo al 31/12/2020:

ARREDI ED APPARECCHIATURE
SOFTWARE PER ELABORATORI
ELETTRONICHE

61.768 saldo al 31/12/2020:

AUTOMEZZI E MOTORI

1.168.648 saldo al 31/12/2020:

IMPIANTI, MACCHINARI ED
ATTREZZATURE

442.053 saldo al 31/12/2020:

ATTREZZATURE SPORTIVE E
RICREATIVE

3.745.898 saldo al 31/12/2020:

investimenti netti anno 2021:

8.229.706 saldo al 31/12/2020:

IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI

investimenti netti anno 2021:

saldo al 31/12/2020:

TERRENI E FABBRICATI

DETTAGLIO INVESTIMENTI PATRIMONIALI ANNO 2021
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RIEPILOGO COSTI SOSTENUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI S

Riepilogo costi sostenuti per il
Dettaglio costi sostenuti per la manutenzione
funzionamento
degli impianti
sportivi
anno
2021
ordinaria anno
2021 COSTI SOSTENUTI PER
DETTAGLIO
LA MANUTENZIONE
ORDINARIA
ANNO
2021.
Verifica linea vita e defibrillatori
Manutenzione impianti termici

585,60
3.934,59

Riparazioni elettriche varie

22.137,39

Riparazioni idrauliche varie

36.261,81

Manutenzione elevatore palazzina uffici

860,10

Manutenzione porte scorrevoli bar-ristorante

219,60

Manutenzione montacarichi magazzino bar

679,44

Lavori di carpenteria
Lavori edili vari

18.977,10

PISCINE

39.315,16

TENNIS

21.629,89

BOCCE

0,00

CALCIO

12.763,64

BASKET - VOLLEY

2.565,76

PALESTRA SOCIALE

4.827,75

2.525,66

Lavori di tinteggiatura

896,33

Servizio di deratizzazione e disinfestazione

5.116,68

Revisione e manutenzione estintori e manichette

1.308,70

Riparazioni macchinari e attrezzature

6.617,43

Smaltimento rifiuti presso discarica e servizio ritiro interno rifiuti

4.951,80

Manutenzione impianto di irrigazione automatica

1.965,42

Carta igienica ed asciugamani

3.851,29

Pulizia scarpata fiume Po

4.007,70

Tinteggiatura infissi bar-ristorante e sostituzione guarnizioni
Sostituzioni varie vetri e specchi
Acquisto prodotti e materiale per pulizie

10.748,20
835,94
2.247,00

Riparazione passerella zattere

524,60

Riparazione lettini prendisole

600,79

Manutenzione imbarcazioni sociali

480,07

Manutenzione addolcitori acqua

2.996,35

Rifacimento segnaletica orizzontale parcheggi

1.952,00

Pulizia e spurgo pozzetti e fognature

2.038,25

Noleggio attrezzature e macchinari

4.902,88

Piccola manutenzione, materiale per officina e varie
TOTALE

23.441,58

TOTALE COSTI

81.102,20

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 integrativa 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

165.664,30

Relazione dei Revisori dei conti al bilancio chiuso al 31.12.2021
Signori Soci,
il bilancio consuntivo relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2021, predisposto dal Consiglio e sottoposto alla Vostra approvazione, si compone di Situazione Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario.
La situazione patrimoniale riporta un totale Attivo di Euro 15.001.218.
Il conto economico riporta un totale ricavi di Euro 2.430.899 ed evidenzia un accantonamento al fondo riserva generale ordinaria di Euro 472.081, ammortamenti per Euro 115.244 ed un accantonamento per svalutazione crediti di Euro 30.000.
Il Rendiconto Finanziario indica che nell’anno la liquidità si è decrementa di Euro 271.250 specificandone la provenienza e la destinazione.
I Revisori nel corso dell’esercizio hanno 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;
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 al Consiglio. A nostro
giudizio il bilancio è redatto in modo chiaro e risulta conforme alle risultanze della contabilità sociale.
Cremona, 11 aprile 2022
I Revisori
Dott. Edoardo Carlo Maria Potenza
Dott. Paolo Ferrari
Avv. Michele Modesti
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CANOTTIERI BALDESIO A.S.D. - CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2022 CANOTTIERI
BALDESIO
A.S.D. - A.S.D.
CONTO
ECONOMICO
PREVENTIVO
ANNOANNO
2022 2022
CANOTTIERI
BALDESIO
- CONTO
ECONOMICO
PREVENTIVO
CONSUNTIVO

COSTI
COSTI

PREVENTIVO
2022 2022
PREVENTIVO
CONSUNTIVO 2021
PREVENTIVO 2022

2021 2021
CONSUNTIVO

RICAVI RICAVI

COSTI

Costi del lavoro
Salari e stipendi
Costi del lavoro
Contributi sociali
Salari e stipendi
Quota accantonamento T.F.R.
Abbigliamento Contributi sociali
Spese varie Quota accantonamento T.F.R.
Buoni pasto Abbigliamento

Spese varie

Attività sportive
Buoni pasto
Costi canottaggio
Costi canoa
Costi nuoto Attività sportive
Costi tennis
Costi canottaggio
Costi bocce

Costi canoa

Costi calcio
Costi nuoto
Costi circolazione veicoli a motore

Costi tennis

Costi bocce
Attività ricreative
Manifestazioni Costi
ricreative
calcio
Impianto satellitare TV
Costi circolazione veicoli a motore
Spese varie
Diritti SIAE
Attività ricreative
Acquisto abbigliamento
sportivo
Canottaggio amatoriale
Manifestazioni ricreative
Corso di acquagym/pilates/ginnastica
Impianto satellitare TV dolce
Centro estivo ragazzi

Spese varie
Diritti
Appalti e servizi SIAE
Acquisto abbigliamento sportivo
Pulizia sede sociale
Manutenzione Canottaggio
verde
amatoriale
Sorveglianza piscina
Corso di acquagym/pilates/ginnastica dolce
Consulenze fiscali e tributarie
Centro estivo ragazzi

Consulenze tecnico legali
Servizi vari e sorveglianza estiva

Appalti e servizi

Utenze
Pulizia sede sociale
Energia elettrica
Manutenzione verde
Acqua potabile
Sorveglianza piscina
Gas metano
Telefoniche Consulenze fiscali e tributarie

Consulenze tecnico legali

Oneri tributariServizi vari e sorveglianza estiva
Canoni demaniali
Tasse comunali
Utenze
IMU
Tassa rifiuti Energia elettrica
Acqua potabile
Ires
Irap
Gas metano
Imposte e tasse varie

Telefoniche

Spese generali
tributari
Spese d'ufficioOneri
diverse
Canoni demaniali
Cancelleria e stampati
FunzionamentoTasse
computers
comunali
Postali
IMU
Assicurative
Tassa rifiuti
Valori bollati
Ires
Baldesio Notizie
Spese varie Irap
Carburante Imposte e tasse varie
Spese promozione ed immagine
Affitti passivi
Spese generali
Spese Covid-19

Spese d'ufficio diverse

Oneri finanziari
Cancelleria e stampati
Commissioni bancarie
Funzionamento computers
Interessi passivi mutui

Postali
Assicurative

Altri costi e spese
Valori bollati
Abbuoni passivi
Sopravvenienze
passiveNotizie
Baldesio
Bar sociale Spese varie
Rimanenze iniziali prodotti

Carburante
Spese promozione ed immagine
ManutenzioniAffitti passivi
Per impianti sportivi
Spese Covid-19
Associazione delle Canottieri

Ordinaria

Oneri finanziari
Commissionicrediti
bancarie
Acc.to fondo svalutazione
Interessi passivi mutui
Acc.to fondi ammortamento

Altri costi e spese
Acc.to fondo riserva generale ordinaria
Abbuoni passivi
Sopravvenienze passive
TOTALE COSTI
TOTALE COSTI
Bar sociale
Rimanenze iniziali prodotti
Associazione delle Canottieri

CONSUNTIVO

2021
CONSUNTIVO
2021

PREVENTIVO

2022
PREVENTIVO
2022

CONSUNTIVO 2021

PREVENTIVO 2022

1.329.810,00
75.667,50
1.329.810,00
58.425,00
75.667,50
21.446,25
39.330,00
58.425,00
31.207,50
21.446,25
570,00
39.330,00
1.556.456,25

1.421.300,00
79.300,00
1.421.300,00
68.625,00
79.300,00
19.825,00
38.125,00
68.625,00
34.465,00
19.825,00
915,00
38.125,00
1.662.555,00

RICAVI

Quote sociali
Ordinari
238.200,18
250.000,00
Quote sociali
Patroni
67.648,32
70.000,00
Ordinari
238.200,18
250.000,00
Anziani nuovo statuto
16.012,39
16.500,00
Patroni statuto
67.648,32
70.000,00
2.120,01
2.500,00
Anziani vecchio
Ragazzi Anziani nuovo statuto
5.801,00 16.012,39 5.000,0016.500,00
10.373,16 2.120,01 11.000,00 2.500,00
Soci non Anziani
residentivecchio
(giovani
e ordinari)
statuto
340.155,06
355.000,00
Soci non residenti (patroni e anziani)

5.801,00
5.000,00
10.373,16
11.000,00
79.848,22
75.000,00
42.790,74340.155,06 46.500,00
355.000,00

Ragazzi
Soci non residenti (giovani e ordinari)
Soci non residenti (patroni e anziani)

223.633,12
250.000,00
Contributi straordinari
99.095,76
Contributo straordinario ICS piano sviluppo (nel 2022 12/18)
79.848,22 98.000,0075.000,00
5.729,64
10.000,00
Contributo straordinario nuova palestra (nel 2022 5/11)
42.790,74 24.000,0046.500,00
17.149,84
250.000,00
Contributi straordinari
41.671,80223.633,12 35.000,00

99.095,76538.500,0098.000,00
Contributo straordinario ICS piano sviluppo (nel 2022 12/18)
5.729,64
10.000,00
Tasse diContributo
ammissione
nuovi soci
straordinario
nuova palestra (nel 2022 5/11)
7.507,26 17.149,84 12.000,0024.000,00
Da Ragazzi ad Ordinari
2.427,82 41.671,80 3.000,0035.000,00
Coniugi - Atleti - Figli

509.919,12

1.775,40
509.919,12
4.412,07
7.162,58
502,40 7.507,26
4.271,40 2.427,82
49.504,21
1.775,40
77.563,14

2.000,00
Nuovi Soci
538.500,00
5.000,00
Tasse di ammissione nuovi soci
7.500,00
1.000,0012.000,00
Da Ragazzi ad Ordinari
5.000,00 3.000,00
ProventiConiugi
da attività
sportive
- Atleti
- Figli
47.000,00
Settore canottaggio
2.000,00
Nuovi Soci
82.500,00
Settore canoa
4.412,07
5.000,00
Settore nuoto
97.096,46 7.162,58100.000,00 7.500,00
Settore tennis
39.513,57
Settore bocce
502,40 40.000,00 1.000,00
64.416,72 4.271,40 65.000,00 5.000,00
Settore calcio
Proventi da attività sportive
13.636,84
15.000,00
49.504,21
47.000,00
Settore canottaggio
2.591,30
5.000,00
Settore canoa
25.691,74 77.563,14 25.000,0082.500,00
242.946,63
250.000,00
ProventiSettore
vari nuoto
Affitto barSettore tennis
97.096,46
100.000,00
95.667,07 39.513,57130.000,0040.000,00
Ricavi palazzetto
- pallone pressostatico
Settore bocce
1.339,15
18.000,00
Ospiti
64.416,72
65.000,00
Settore calcio
54.634,97
115.000,00
Armadietti
10.803,52 13.636,84 11.000,0015.000,00
Canone ormeggi - ricovero
162.444,71 2.591,30274.000,00 5.000,00
Contributo per frequenza coniugi soci
Proventi vari
25.691,74
25.000,00
9.407,76242.946,63 10.000,00
Vendita abbigliamento
250.000,00
Proventi vari a soci
243,50
500,00
Abbuoni attivi
Affitto bar
7.652,00
7.700,00
Variazione interna abbigliamento soci
95.667,07
130.000,00
Ricavi
palazzetto
- pallone pressostatico
4.686,98
5.000,00
Contributo
per centro
estivo
Ospiti
12.287,00 1.339,15 13.000,0018.000,00
Contributo
acquagym/pilates/ginnastica dolce
9.983,00 54.634,97 10.000,00
115.000,00
Armadietti
635,45
10.803,52 1.000,0011.000,00
Canone ormeggi - ricovero
44.895,69
47.200,00
162.444,71
274.000,00
Contributo per frequenza coniugi soci
Proventi finanziari
variquote sociali
349,30
500,00
Interessi Proventi
di mora su
Vendita abbigliamento a soci
4.191,02 9.407,76 4.500,0010.000,00
7.360,49
243,50 8.000,00 500,00
Abbuoni attivi
4.661,05
7.652,00 5.000,00 7.700,00
Variazione interna abbigliamento soci
24.541,00
25.000,00
Proventi straordinari
4.686,98
5.000,00
Contributo
per centro estivo
32,00
200,00
Indennizzi assicurativi
6.268,36 12.287,00 6.500,0013.000,00
Sanzioni Contributo
disciplinariacquagym/pilates/ginnastica dolce
3.592,76 9.983,00 4.000,0010.000,00
Sopravvenienze attive
3.874,67
Plusvalenze patrimoniali
635,45 4.000,00 1.000,00
18.128,66
15.000,00
Contributo 5xmille
44.895,69
47.200,00
9.668,49
9.700,00
Contributi vari
Proventi finanziari
21.268,58
15.000,00
Contributi per emergenza covid-19
349,30 97.400,00 500,00
Interessi di mora su quote sociali
103.936,38

4.191,02
4.500,00
7.360,49 12.000,00 8.000,00
27.500,00
Rimanenze finali
4.661,05
5.000,00
39.500,00
Rimanenze abbigliamento nuoto
24.541,00
25.000,00
Proventi straordinari
Rimanenze abbigliamento soci
32,00
Indennizzi assicurativi
7,42
0,00 200,00
454,19 6.268,36 2.000,00 6.500,00
Sanzioni disciplinari
3.835,42 3.592,76 5.000,00 4.000,00
Sopravvenienze attive
29.947,72
32.638,45
TOTALE RICAVI
3.874,67
4.000,00
Plusvalenze patrimoniali
450,00
500,00
Contributo 5xmille
34.694,75 18.128,66 40.138,4515.000,00
9.668,49
9.700,00
Contributi vari
81.102,20 21.268,58 80.000,0015.000,00
Contributi per emergenza covid-19
165.664,30103.936,38160.000,0097.400,00
11.838,20
38.413,15
50.251,35

246.766,50

240.000,00

11.838,20 30.000,0012.000,00
38.413,15
27.500,00
115.244,09 50.251,35120.000,0039.500,00
30.000,00

472.081,21

419.491,55

7,42
0,00
454,19
2.430.898,63
2.533.730,00 2.000,00
2.533.730,00
2.430.898,63
3.835,42
5.000,00
29.947,72
32.638,45
450,00
34.694,75

500,00
40.138,45

Rimanenze finali
Rimanenze abbigliamento nuoto
Rimanenze abbigliamento soci

TOTALE RICAVI
TOTALE RICAVI

31.207,50
570,00
1.556.456,25

164.820,00
95.310,00
260.130,00

164.820,00
95.310,00
38.300,00
260.130,00

34.465,00
915,00
1.662.555,00

163.500,00
95.375,00
258.875,00

163.500,00
95.375,00
34.000,00
258.875,00

75.250,00
86.000,00
199.550,00

64.500,00
68.800,00
167.300,00

38.300,00
75.250,00
19.411,42
86.000,00
14.201,61
199.550,00
135.844,73

34.000,00
64.500,00
17.000,00
68.800,00
9.500,00
167.300,00
185.000,00

88.131,17
3.486,00
62,00
261.136,93

107.000,00
5.000,00
2.000,00
325.500,00

19.411,42
14.201,61
135.844,73
6.993,00
88.131,17
9.726,57
3.486,00
12.813,94
62,00
5.025,00
261.136,93
900,00

17.000,00
9.500,00
185.000,00
7.000,00
107.000,00
8.000,00
5.000,00
10.000,00
2.000,00
5.000,00
325.500,00
1.000,00

1.995,00
2.410,00
4.273,81
48,09
6.993,00
2.465,40
9.726,57
47.652,88
12.813,94
3.825,02
98.128,71
5.025,00

2.000,00
2.000,00
5.000,00
0,00
7.000,00
3.000,00
8.000,00
50.000,00
10.000,00
6.000,00
99.000,00
5.000,00

900,00
1.995,00
2.410,00
123,40
4.273,81
123,40
48,09
2.465,40
47.652,88
2.400,00
3.825,02
205,00
9.127,97
98.128,71

1.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
5.000,00
500,00
0,00
3.000,00
50.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
99.000,00

163,94
5.337,98
4.700,00
800,00
123,40
22.734,89

0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
5.000,00

16.021,98
16.616,47
2.400,00
32.638,45

10.000,00
5.000,00
15.000,000,00

123,40

500,00

205,00
9.127,97
2.430.898,63
163,94
5.337,98
4.700,00
800,00
22.734,89

0,00
0,00
2.533.730,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00

16.021,98
16.616,47
32.638,45

10.000,00
5.000,00
15.000,00

2.430.898,63

2.533.730,00

2.430.898,63

2.533.730,00

15 BALDESIO NOTIZIE

TROFEO
LUSSIGNOLI

SALVAGNINI UMBERTO
SETTORE
CANOA

TROFEO
PAROLINI

PERUGINO MARIA SOLE
SETTORE
CANOTTAGGIO

TROFEO
FANETTI - BONI

ROVERSI PAOLA
SETTORE
NUOTO

CORSI GRATUITI PER RAGAZZE E RAGAZZI DAGLI 8 AI 14 ANNI

Società Canottieri Baldesio
Via del Porto, 3 - 26100 Cremona
Tel. 0372 . 28716 - 23452
segreteria@baldesio.it

CORSO
DI ACQUAGYM
INIZIO 6 GIUGNO 2022
TUTTI I SOCI
POSSONO PARTECIPARE
AL CORSO DI ACQUAGYM

Canottieri Baldesio
Via del Porto, 3 - Cremona - Telefono 0372-28716
E-mail: segreteria@baldesio.it

CANOTTIERI BALDESIO
CREMONA

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

TORNEO DI SAN PIETRO
“TROFEO ARVEDI”
2a CATEGORIA MASCHILE
MEMORIAL “CARLO DOGNAZZI”
LIMITATO 3.5 - 2.1

16 GIUGNO
26 GIUGNO 2022

