PRIMA DI TUTTO ………….…..”LA BISSOLATI”
Per decidere se candidarci ancora, abbiamo riguardato con emozione e spirito critico
il quadriennio trascorso. Eravamo consapevoli che solo da lì, dal lavoro fatto tutti
insieme in questi anni, avremmo trovato la forza di ripresentarci, con la dignità di
quelli che non hanno mai anteposto un interesse personale a quelli della nostra
Associazione e che hanno agito sempre con spirito di squadra e massima dedizione.
Per molti di noi la motivazione era ancora alta e cristallina, sorretta dalla
consapevolezza che molto si è fatto ma ancora molto si deve fare per dare alla
“Bissolati” una proiezione futura in linea con i tempi. Nel ricostituire un gruppo di
Soci e di amici, abbiamo cercato di sostituire i 2 Consiglieri uscenti (Poli Daniele e
Pedrini Paolo ai quali va rivolto un grande abbraccio e un grandissimo grazieee!!! per
tutto quello che ci hanno dato) con altrettanti candidati (Ascagni Tiziano e Rodini
Fulvio) in grado di assumere il ruolo di consiglieri per competenza, serietà e
disponibilità personale. Il gruppo che abbiamo ricostituito, qui di seguito elencato, è
ancora per noi la migliore garanzia per mantenere l’Associazione in salute e
sviluppare quei progetti che sottoporremo come sempre all’Assemblea. Perché è
meglio ribadirlo sin da subito: l’Assemblea dei Soci è e resta l’organo sovrano
dell’Associazione.

CANDIDATURE CONSIGLIO “BISSOLATI” 2018
AMMINISTRATIVO - 1

Berenzi Giovanni

Commercialista
Associazione Industriali

AMMINISTRATIVO - 2

Rizzi Filippo

Avvocato

AMMINISTRATIVO - 3

Rizzini Andrea

AMMINISTRATIVO - 4

Segalini Maurilio “Rilly”

AMATORIALE 1

Ascagni Tiziano

Analista Finanziario
Dirigente Comunale
Analista del Lavoro
Allenatore – ex Calciatore

AMATORIALE 2

Mereni Stefania

ex Funzionario INPS

BOCCE

Pompini Davide

Perito Industriale

CANOA

Cortellazzi Roberto

Manager Tecnico
Industriale

CANOTTAGGIO

Rodini Fulvio

ex Dirigente bancario
papà di “Valentina Rodini”

NUOTO E PALLANUOTO

Fedeli Fabio

Agente Immobiliare

TENNIS

Maraschi Alessio

Ex Ispettore Capo
Polizia di Stato

1. Contiamo che i soci continuino a darci il loro contributo di idee e di
partecipazione proprio perché oggi come quattro anni fa nessuno può scegliere da
solo il destino di tutta la società.
2. Dobbiamo velocemente (già con il Bilancio Preventivo 2018) programmare
l’attività dei prossimi anni valorizzando sempre di più la nostra origine di
Associazione Sportiva e sostenendo in modo equo anche tutti gli aspetti ricreativi
che non sono marginali nella vita quotidiana.
3. Monitorare l’andamento della nuova gestione della piscina comunale per
analizzarne i costi-benefici del suo utilizzo, anche al fine di considerare eventuali
soluzioni alternative (vedi copertura invernale della piscina “Risari”).
4. Dobbiamo essere in grado di fare una pianificazione economica e patrimoniale che
possa, evitando assolutamente un aumento delle quote sociali, garantire
alcuni nuovi interventi meritevoli di attenzione e alcuni addirittura
improcrastinabili:
 La realizzazione di una nuova centrale termica (sul tetto degli spogliatoi
maschili dove è già stato predisposto tutto quanto per la sua allocazione);
 La manutenzione straordinaria ed il conseguente rifacimento degli spogliatoi
femminili al piano terra;
 La realizzazione di una ludoteca per bambini;
 Il rifacimento del campo di basket trasformandolo in un campo polivalente;
 L’illuminazione del campo piccolo di calcio e dell’area beach-volley;
 La realizzazione di un “percorso vita” a lato campo grande di calcio (confine
Can. Flora);
 La realizzazione della copertura di un campo di tennis (campo 5);
 La costruzione di una nuova palazzina, adiacente all’attuale struttura degli
uffici, per la realizzazione di un nuovo deposito barche e canoe, di una sala
corsi e di un piano dedicato ai servizi di benessere.
5. La certezza dei conti di cassa rimane il presupposto tecnico per essere
consapevoli dei prossimi progetti da realizzare.
6. Rimane sempre al centro del nostro progetto l’attenzione verso i soci, dello loro
famiglie e soprattutto di tutti i nostri giovani che rappresentano il nostro futuro.
7. Dobbiamo avere la consapevolezza che, pur nel piacere di far parte della
“Bissolati”, l’atteggiamento deve essere quello di massima responsabilità e
grande serietà nell’amministrare senza mai anteporre i propri interessi a quelli
dell’Associazione.

