
RISULTATI VOTAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA CANOTTIERI BISSOLATI 
DEL 13 APRILE 2019 

 
 
Sabato scorso, 13 aprile, si è svolta l'Assemblea Ordinaria della Canottieri Bissolati con 
all'ordine del giorno i seguenti argomenti: 

 

1. Consegna diplomi di benemerenza ai Soci con 50 anni di associazione. 
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2018. 
3. Approvazione Bilancio Preventivo 2019. 
4. Elezione Collegio dei Revisori Legali. 
5. Elezione Collegio dei Probiviri. 
 
Alle ore 16:00 erano presenti 109 Soci portatori di 124 deleghe per un totale di 233 voti utili 
in Assemblea. 
 
Il Bilancio Consuntivo 2018 è stato approvato all’unanimità dei votanti. 
Il Bilancio Preventivo 2019 è stato approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 5  
astenuti. 
 
Ricordiamo inoltre che nella discussione relativa al Bilancio Preventivo sono stati presentati 
e dettagliati i due interventi straordinari di alto profilo programmati per il 2019: 
 

 La realizzazione della nuova centrale termica nell’ambito di un più ampio progetto di 
           efficientamento energetico della Società 
 

 L’ampliamento della palazzina che attualmente ospita al piano terra le Sale Ricreative 
e al primo piano la Palestra Soci con la creazione di una nuova Sala Fitness destinata 
ai corsi e di una nuova ludoteca/spazio famiglie. 

 
Al termine dell’Assemblea si è proceduto allo spoglio delle schede relative alle votazioni del 
Collegio dei Revisori Legali e dei Probiviri, che hanno dato i seguenti risultati: 
 
Voti rappresentati in Assemblea n. 233 (n.109 soci presenti e n. 124 deleghe). 

Voti validi:     n. 205  
Schede nulle:      n.     8  
Schede bianche:    n.   15    
 
Non hanno votato n. 5 Soci. 

Risultati votazione Collegio dei Revisori Legali: 

1. Andreani Roberto   n.185 voti 
2. Dondeo Mauro    n.182 voti 
3. Bolasco Lanfranco   n.169 voti 
4. Valeri Ilaria    n.113 voti 
5. Gusberti Marco   n.  90 voti 

 
Risultati votazioni Collegio dei Probiviri: 

1. Bernardelli Antonio    n.183 voti 
2. Santini Natale              n.171 voti 
3. Colombini Giancarlo  n.169 voti 
4. Madoglio Giuseppe     n.122 voti 
5. Somenzini Massimo    n.106 voti 

 
I primi tre in neretto di ogni elenco sono stati eletti quali Membri Effettivi, i rimanenti due 
quali Membri Supplenti. 


