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Prima di affrontare la spinosa tematica di fondo voglio
ricordare alcune delle note liete dell’anno. 
Subito una menzione speciale per i nostri Atleti che
quest’anno ci hanno regalato una serie di gioie infinite
(vedi pagina dedicata alla festa dell’Atleta) e un risalto
particolare per Anna Scolaro (foto 1) nostra Atleta del
Canottaggio che con i suoi eccezionali risultati ha
impreziosito la già ottima annata sportiva. 
Grazie di cuore Anna!

La realizzazione del nuovo gazebo posto vicino ai campi
da bocce è stato per noi motivo di grande soddisfazione
in quanto molto apprezzato dai soci che l’hanno
frequentato ad ogni ora del giorno. Si è rivelato luogo di
ritrovo trasversale a tutte le età perché sia giovani che
meno giovani vi hanno trovato uno spazio a loro modo
congeniale (nella foto 2 l’inaugurazione).  

In occasione della festa del Padre Po del 17/18
settembre organizzata come di consueto in
collaborazione con AICS Cremona abbiamo presentato il
libro sulla storia della Canottieri Flora ad opera dello
scrittore storico Fulvio Stumpo (foto 3). È per noi motivo
di grande orgoglio proporre ai soci questa pubblicazione
che racconta la storia della nostra società e va a definire
l’importante data della costituzione della nostra
Associazione. Anche per questo evento c’è una pagina
dedicata. 

Passando al soggetto del titolo ribadire che quello che
sta per finire è stato un anno difficile, in riferimento
all’aumento delle spese energetiche, è dire una cosa
talmente ovvia che si corre anche il rischio di cadere
nella retorica. In particolare se quanto di cui si
argomenta non viene poi concretamente supportato da
dati oggettivi, dati oggettivi che per noi sono una serie di
numeri incontestabili relativi ai consumi di energia
elettrica e gas. Tralascio in questa analisi il costo
dell’acqua perché la spesa si è complessivamente
mantenuta in linea con gli scorsi anni (circa euro 50.000).
Però anche se la spesa che sosteniamo per questa
risorsa, il cui utilizzo andrebbe fatto ugualmente in modo
responsabile, non è aumentata sicuramente incide però
in modo significativo sulla spesa globale. 
Poi, per comprendere a pieno l’entità della crescita della
spesa i dati rilevati del 2022 li possiamo confrontare con
quelli degli scorsi anni, in particolare con i dati riferiti al
2019 (anno pre covid), in quanto quelli del 2020 tra
chiusure e contingentamenti non possono essere presi
come termine di paragone. Anche quelli del 2021 in
termini di consumi, specialmente nei primi mesi
dell’anno, hanno subito ancora l’influsso della pandemia
che ha certamente un po’ frenato la frequentazione della
società. 

U N  A N N O  D I F F I C I L E

Del 2020 e del 2021 è però interessante esaminare
l’andamento del costo medio delle materie prime. Prima di
passare all’esposizione dei numeri faccio due precisazioni:
la prima è che in questo confronto prenderò in esame il
puro costo della materia prima tralasciando le altre voci
che concorrono a formare il costo complessivo della
bolletta (IVA e accise), la seconda è che i dati attualmente
in mio possesso sono relativi al 31.10 e che quindi
considererò i costi ed i consumi alla stessa data anche per
gli anni presi in considerazione.

Energia Elettrica
Nel 2019 al 31.10 erano stati consumati 458.880 KWh per
una spesa complessiva di € 35.399,00. Il costo medio
risultante è stato di € 0,08 per KWh.
Nel 2020 al 31/10 il costo medio risultante è stato di € 0,06
per KWh.
Nel 2021 al 31/10 il costo medio risultante è stato di € 0,13
per KWh.
Nel 2022 al 31/10 sono stati consumati 402.456 KWh per
una spesa complessiva di € 155.762,00. Il costo medio
risultante è ad oggi di € 0,39 per KWh.

Gas
Nel 2019 al 31/10 erano stati consumati 77.303 Smc per
una spesa complessiva di € 24.116. Il costo medio
risultante è stato di € 0,31 al Smc.
Nel 2020 al 31/10 il costo medio risultante è stato di € 0,27
al Smc.
Nel 2021 al 31/10 il costo medio risultante è stato di € 0,41
al Smc. 
Nel 2022 al 31/10 sono stati consumati 56.959 Smc per
una spesa complessiva di € 70.809. Il costo medio
risultante è ad oggi di € 1,24 al Smc.

Continua a pag. 3

Foto 1: Presidente Pierangelo Fabris, Anna Scolaro, Assessore allo Sport Comune di Cremona Luca Zanacchi
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Chiusura anticipata della piscina al 30/09;
Riduzione del funzionamento dei motori di
trattamento dell’aria;
Riduzione degli orari di apertura e chiusura del bar
ristorante;
Anticipazione dell’orario di chiusura serale della
società;
Chiusura impianti per produzione acqua sanitaria e
impianti di riscaldamento nella palazzina bar;
Riduzione dell’illuminazione societaria e
spegnimento alternato delle luci dei parcheggi;
Riduzione delle temperature massime di
riscaldamento negli ambienti (palestra, campi da
tennis, uffici, spogliatoi, bar ristorante).

La cosa che sicuramente balza all’occhio è l’aumento
incontrollato dal 2019 ad oggi del costo medio sia per
KWh con un incremento di circa il 402% sia per il mc di
gas con un incremento del 300%. Se dovesse
perdurare questa situazione la spesa potrebbe
diventare difficilmente sostenibile. 
Di contro si può notare un notevole calo dei consumi
passati per l’energia elettrica dai 458.880 KWh del 2019
agli attuali 402.456 KWh con un decremento in
percentuale del 12,30%; per il gas si è passati dai
77.303 mc del 2019 agli attuali 56.959 mc con un
decremento in percentuale del 26,00%.
Questo risparmio energetico è stato sicuramente
ottenuto grazie alle misure di contenimento attuate
durante l’anno, risparmio reso più evidente nel mese di
ottobre quando sono state introdotte ulteriori
restrizioni. Si è passati per l’elettricità dai 28.809 KWh
del 2019 agli attuali 18.421 KWh e per il gas dai 6.203
mc del 2019 agli attuali 922 mc. 

Di seguito riportiamo le misure di contenimento
concordate con l’Associazione delle Canottieri:

Queste misure hanno sicuramente contribuito a
contenere l’esborso complessivo per le utenze che è
rimasto ugualmente di notevoli proporzioni essendo
passato come già indicato dai € 35.399 per l’energia
elettrica del 2019 agli attuali € 155.762 con un
aumento in percentuale del 340%.

Per il gas si è passati da una spesa di € 24.116 del 2019
agli attuali € 70.809 con un incremento di spesa in
percentuale del 194% (per questa utenza da ottobre
del 2021 il costo dell’IVA è stato ridotto dal 22% al 5% e
nei mesi di gennaio – febbraio – marzo 2022 sono stati
sgravati gli oneri di sistema).
Complessivamente per l’energia elettrica e gas nel 2019
alla data del 31/10 si erano spesi € 59.515, alla stessa
data del 2022 la spesa è stata di € 226.571 con un
aumento in percentuale del 280%.
La differenza di € 167.056 è stata quella che con varie
operazioni economiche (vedi nota bilancio preventivo
2022) o di risparmio il Consiglio è stato chiamato a
colmare. 
È evidente che tutto quanto messo in atto in relazione
al risparmio energetico è sicuramente una strada
lodevole da percorrere anche in futuro ma che però
non è certamente sufficiente a far fronte a spese della
portata attuale e previste anche per il prossimo anno.
Si è pertanto reso necessario per il 2023 predisporre
un piano economico che adotti misure straordinarie
per far fronte a questa emergenza. Per questo vi invito
a leggere attentamente la relazione che accompagna il
bilancio preventivo e su questo mi permetto di fare una
considerazione finale.

Ritengo che l’esperienza maturata in anni di gestione
della società abbia portato il Consiglio unitamente alla
segreteria amministrativa a predisporre per il prossimo
anno un bilancio preventivo che è risultato il migliore
possibile in questo momento di gravi difficoltà
economiche e che ha tenuto presente nel giusto
equilibrio il controllo dei conti societari, la possibilità di
mantenere la società sugli ottimi standard abituali sia
per impianti e servizi erogati  sia nell’ambito sportivo-
ricreativo, con la volontà di non gravare in modo
pesante su quanto pagato nell’anno dai soci.

Il Presidente
Pierangelo Fabris

Foto 3Foto 2 
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Elezione del Presidente dell’Assemblea, Segretario e
Scrutatori
Relazione del Presidente sulla gestione sociale e sulla
emergenza energetica.
Presentazione del Bilancio Preventivo  per l’esercizio
2023:

Proposta quote ordinarie
Proposta importo straordinario, ai sensi art. 27 dello
Statuto Sociale a fronte emergenza energetica
Illustrazione bilancio preventivo esercizio 2023

Interventi dei Soci
Votazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2023
Varie ed eventuali.

I Signori  Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno
18 DICEMBRE 2022

alle ore 06.00 in prima convocazione ed alle
ore 10.00 in seconda convocazione,

valida a tutti gli effetti, presso il Salone Ristorante dell'Associazione
Canottieri Flora - Via Riglio 14 Cremona - per trattare e deliberare

sugli argomenti del seguente:
 

ORDINE DEL GIORNO
 

1.

2.

3.

4.
5.
6.

                                                    
Copie del Bilancio del Bilancio Preventivo 2023 sono disponibili
per i Soci presso la segreteria. 

 
Ogni socio, debitamente munito di delega, potrà votare oltre che
per sé, anche per altro socio. 
Ogni socio può essere portatore di una sola delega (art.33 dello
Statuto).

 
                                             p. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

                                                       IL PRESIDENTE
                                                       Pierangelo Fabris  

PRIMA QUOTA SOCIALE
2023

A norma dell'Art.33 dello Statuto,

il sottoscritto_________________________ 

__________________________________
 
Tessera n.___________________

 
DELEGA il Socio

Ordinario____________________________

___________________________________

Tessera n.___________________

a rappresentarlo all'Assemblea Ordinaria del
18.12.2022.

 
 
 
 

---------------------------------------- 
Firma del socio
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Pagamenti effettuabili 
da lunedì 09 gennaio a lunedì 23 gennaio 

Є 250,00 SOCI ORDINARI 
Є 150,00 SOCI JUNIORES 
nati negli anni 2005/2006/2007/2008
Є 140,00 SOCI ANZIANI 
€ 115,00 SOCI "PATRONI 2021" (rata unica)
Є 105,00 SOCI RAGAZZI* (rata unica)
 nati negli anni 2009/2010/2011/2012

2 foto formato tessera 
Codice fiscale 
Tessera di bambino 
Autocertificazione stato di famiglia

*IMPORTANTE
I soci RAGAZZI NATI NEL 2012

che pagano per la prima volta la quota sociale
dovranno effettuare il versamento dell’acconto
solo ed esclusivamente presso la ns. Segreteria
di Via Riglio n. 14 entro il 23 GENNAIO 2023 con
il seguente materiale: Addebito diretto SEPA 

Ricordiamo ai soci che volessero effettuare il
pagamento delle quote sociali direttamente sul
proprio conto corrente bancario che dovranno
recarsi in Segreteria con copia del documento

cartaceo riportante il proprio codice IBAN e
sottoscrivere la modulistica necessaria.

L'addebito sarà valido dalla seconda quota.
 

Il pagamento della quota in ritardo anche di un
solo giorno comporterà l'applicazione della
sanzione pecuniaria di € 25,00 come precisato
dall'art. 2 del Regolamento. 

Domiciliazione presso la propria banca di
fiducia
Presso gli sportelli della Banca Popolare di
Cremona 
Tramite bonifico bancario intestato a 

Presso la Segreteria dell’Associazione tramite
servizio “Pagobancomat", Carta di credito,
Assegno Bancario (No Contanti)

I versamenti possono essere effettuati:

       ASD Canottieri Flora: 
CODICE IBAN

IT09I0503411401000000171572

Utilizzo Welfare Aziendale
Si informano i soci che per poter usufruire del
welfare aziendale per il pagamento delle quote

associative è necessario contattare anticipatamente
la Segreteria della Associazione prima di iniziare

qualsiasi tipo di pratica.
 



La stagione agonistica 2022 che sta volgendo al
termine ha regalato tante soddisfazioni alla nostra
società. 
Le prestazioni sono arrivate in tutte le categorie e i
prestigiosi risultati raggiunti a livello internazionale e
nazionale hanno superato le più rosee aspettative.
Merito anche di un lavoro accurato nella
preparazione degli atleti. 
Ancora una volta il nostro settore femminile si
dimostra di altissimo livello. La nostra perla Anna
Scolaro (Foto 1), in un percorso partito a inizio anno
con il preraduno mondiale e proseguito
successivamente con il raduno, non solo conquista
la maglia azzurra, ma ci regala anche incredibili
emozioni ottenendo il titolo di Vicecampionessa del
Mondo nella specialità del 4 con femminile ai
Mondiali Under 23 di Varese. 
E qualche mese dopo, nella stessa specialità, si
porta sul gradino più alto del podio diventando
Campionessa Europea agli Europei Under 23 in
Belgio. 
In questo importante appuntamento, il nostro
allenatore Ronny Ariberti ha accompagnato
l’equipaggio, del quale era anche il Responsabile.
Anna, inoltre, ha ottenuto 3 ori nei Campionati
Italiani Universitari nelle specialità del doppio e del
due senza.

Non da meno l'altra nostra perla Giorgia Arata (Foto
2) che partecipando allo stesso percorso di
selezione riesce anch’essa nell’impresa di vestire la
maglia azzurra nella categoria Junior, dove
conquista un settimo posto ai Campionati Europe
Junior di Varese nella specialità del 4 di coppia, ma,
soprattutto, onora il body azzurro conquistando
uno splendido oro ed un fantastico argento nella
specialità del singolo alla Coupe de la Jeunesse
svoltasi in Spagna. In questa competizione
internazionale, il nostro allenatore Ronny Ariberti ha
accompagnato Giorgia in qualità di preparatore e
responsabile dell’equipaggio. 
Giorgia, inoltre, ha anche ottenuto un bronzo ai
Campionati Italiani Junior nella specialità molto
competitiva del singolo.

5 Regate Internazionali 
4 Campionati Italiani
9 appuntamenti Nazionali
1 Campionato Lombardo 
4 appuntamenti regionali.

22 ori
19 argenti 
21 bronzi.

Questi risultati, uniti alle numerose medaglie
ottenute in ambito nazionale compreso il bronzo
conquistato insieme nei campionati italiani Under 23
nella specialità del doppio, fanno di queste ragazze
un fiore all’occhiello per la nostra Società.

Anche il settore maschile riesce a togliersi delle belle
soddisfazioni, in particolare i nostri Mattia Mari,
Giacomo Mari, Amedeo Benedusi e Riccardo
Benedusi conquistano con una grande gara il titolo di
Campioni Italiani di Società, traguardo non facile da
raggiungere e che sicuramente li ripaga dei sacrifici
che questo sport comporta.
È motivo di orgoglio, per la Canottieri Flora, il fatto
che questi risultati arrivino da atlete e atleti nati nella
nostra realtà, che dopo aver passato i vari step delle
categorie giovanili hanno continuato il loro percorso
agonistico raggiungendo risultati di vertice. 
Nell’anno sportivo appena terminato, la squadra ha
partecipato a:

Complessivamente nelle regate a cui abbiamo
partecipato abbiamo ottenuto:

Durante l’anno anche i nostri giovanissimi si sono
distinti con numerose medaglie e piazzamenti sia in
regate regionali che nazionali.

Inoltre, nel corso dell’anno due atleti nati e cresciuti
nella nostra Società, dopo aver portato i nostri colori
societari sui campi Nazionali ed Internazionali
(ottenendo anche importanti medaglie), hanno
deciso di unirsi allo staff tecnico per portare la loro
esperienza e contribuire in maniera differente alla
continua crescita della società.

 CANOTTAGGIO OLIMPICO
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Foto 1: a sinistra Anna Scolaro

Foto 2



Lo staff tecnico è composto da:
Filippo Verona: Consigliere
Pierangelo Ariberti: responsabile dell’intero settore della Canottieri; allenatore responsabile settore canottaggio FISDIR;
responsabile settore para-rowing Regione Lombardia
Ronny Ariberti: responsabile delle categorie ragazzi, junior, under 23 e senior; collaboratore della squadra nazionale italiana
Under 23 femminile; collaboratore regionale settore femminile
Alessandro Corni: responsabile delle categorie giovanili (allievi A, allievi B, allievi C e cadetti)
Renato Avino: collaboratore settore giovanile
Alice Rossi: collaboratrice settore giovanile

La Canottieri fa, quindi, i propri complimenti ad Alice
Rossi e Renato Avino per il conseguimento del
brevetto di tecnico di 1° livello della Federazione
Italiana di Canottaggio.
I corsi estivi che hanno coinvolto questi due giovani
allenatori hanno portato al reclutamento di un buon
numero di giovani leve che, con il nuovo anno
sportivo, si uniranno alla squadra.

La nostra Canottieri prosegue anche la sua attività
con gli utenti della Cooperativa Sociale LAE che, una
mattina a settimana, praticano canottaggio con il
nostro tecnico Pierangelo Ariberti.
Nutrita anche la squadra para-rowing con ragazzi
che con diverse disabilità praticano 3-4 volte la
settimana il nostro sport, partecipando anche a
regate come i Campionati Italiani Para-Rowing, dove
hanno ottenuto 1 oro con Francesco Aglio, Paolo
Maggi e Tommaso Gaboardi (GIG a 4) e 1 argento
con Roberto Brunelli e Michele Frosi (4 con).

Ricordiamo anche che Pierangelo è Responsabile del
Settore Nazionale FISDIR, dove ha partecipato e
partecipa con la squadra nazionale a numerosi eventi
internazionali.
Dopo la fase sperimentale iniziata nel 2021, prosegue
il corso rivolto agli adulti  (esclusivamente ai Soci), con
l’obiettivo di imparare la pratica del canottaggio.
Questo percorso ha consentito ai partecipanti a di
provare l’ebrezza di uscire con le barche olimpiche
sul grande fiume.
Una stagione come si suol dire da incorniciare, non
solo per i risultati sportivi, che sono stati di enorme
rilievo, ma soprattutto per quello che si è riusciti a
creare attorno al singolo atleta. 
Un ambiente dove è un orgoglio continuare a veder
crescere i nostri ragazzi sia a livello personale che
sportivo, permettendo loro di porsi obbiettivi
ambiziosi.

Il Consigliere Settore Canottaggio
Filippo Verona
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La squadra 2022, comprensiva delle nuove entrate, sarà composta da:
Allievi e Cadetti: Alessandro Olivieri Daguati, Pietro Puerari, Alessandro Petrocelli 
Ragazzi: Riccardo Benedusi, Alessandro Cerioli, Mattia Mari, Federico Tosca 
Junior: Giorgia Arata, Amedeo Benedusi, Martina Di Odoardo, Matteo Fogazzi, Giacomo Mari 
Under 23: Federico Beltrami, Luca Bernabei, Anna Scolaro, Francesco Scolaro 
Senior A: Renato Avino, Margot Barbieri, Clarice Cloutier, Alice Rossi, Giulio Sesenna 
Master/Senior: Giacomo Broglio, Leonardo Bruschi, Alessandro Corni, Lorenzo Cortesi, Felice Ortelli 
Corso Adulti: Cristina Acrocece, Leonardo Benedusi, Ivano Fogazzi, Manuele Lazzarini, Roberta Magni, Elena Monticelli,
Alberta Schiavi, Monica Tanzi, Elena Roseghini 
Gruppo Pararowing: Francesco Aglio, Miriam Aouadni, Marcella Benedetti, Roberto Brunelli, Alessandro Federici,
Michele Frosi, Tommaso Gaboardi, Mirko Ghiraldi, Paolo Maggi, Vittorio Mattarozzi, Alessandro Tei, Giovanni Enrico Zeni.



Il mio articolo parte come doveroso dal nostro settore giovanile che anche quest’anno si è ripetuto sugli alti
livelli già raggiunti lo scorso anno. I risultati ottenuti dai nostri giovani atleti ci hanno permesso di raggiungere
una posizione di prestigio nel panorama italiano. 
Da mettere in evidenza, al di là dei risultati dei singoli giocatori, è sicuramente quanto fatto dalla nostra
squadra che ha partecipato al Campionato Italiano Juniores (Foto1), il cui risultato certifica la bontà complessiva
del nostro movimento. Sotto la guida degli istruttori Giuseppe Domaneschi, Edoardo Massarini e Luca
Bagnacani i nostri quattro atleti Luca Domaneschi, Alessandro Massarini, Lorenzo Bocchio, Alessandro Minoia
integrati da Riccardo Previtali e Lorenzo Pettinato (arrivati in prestito da altre società) hanno fatto un percorso
esaltante. 
Dopo aver vinto il girone di qualificazione che comprendeva compagini di Lombardia e Piemonte (con
l’estromissione di Società importanti come la Caccialanza di Milano) i nostri atleti nella fase interregionale
hanno eliminato la squadra “La Fontana” di Bologna. Questa vittoria ci ha permesso di accedere alle “Final Four”
disputate a San Giovanni in Persiceto (BO) dove in semifinale abbiamo regolato i “Cacciatori” di Salerno per poi
cedere solo dopo una combattutissima finale contro “Ancona 2000”. Un meritatissimo applauso va ai nostri
tecnici e atleti che si stanno già preparando per affrontare al meglio la prossima stagione. 

BOCCE
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A livello individuale numerosissimi sono le vittorie ottenute dai nostri “quattro moschettieri” che ora esamineremo
nel dettaglio.

Foto 1: squadra juniores di bocce

Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5

Risultato di assoluto prestigio è sicuramente la vittoria ottenuta da Luca Domaneschi (Foto 2) nel circuito
Prestige 2022 nella categoria under15. Indetto dalla FIB prevedeva 12 tappe con gare che si sono disputate su
tutto il territorio Nazionale. Luca si è inoltre imposto nei tornei di Canonica d’Adda (BG), Pegognaga (MN),
Monza, Cartoceto (PU), Castel Goffredo (MN), Fano (PU) e nella gara Nazionale organizzata dalla nostra Società.
Alessandro Massarini (Foto 3) si è imposto nelle gare di Bellusco (MB) e Castenedolo (BS).
Lorenzo Bocchio (Foto 4) pur saltando parte della stagione per infortunio, ha conquistato a livello regionale il
primo posto nel tiro di precisione a Monza, ha vinto la gara di Pegognaga (MN) e il Master Lombardia-Piemonte
organizzato a Possaccio (Verbania). Alessandro Minoia (Foto 5) ha vinto il Campionato Regionale nella categoria
individuale under15 e si è imposto nelle gare di Possaccio, Lecco e Monza. Innumerevoli inoltre sono i
piazzamenti ottenuti. Da segnalare infine che i nostri atleti si sono ben comportati anche nella categoria
seniores dove Lorenzo Bocchio si è aggiudicato due gare individuali in terra Pavese, mentre Luca e Alessandro
Massarini hanno conquistato una bella vittoria nella gara organizzata dal Centro Sportivo Stradivari. 
Stanno muovendo i primi passi e ottenendo anche buoni risultati nella categoria under12 Andrea e Alberto
Fornasari con anche Leonardo Morini che pur avendo disputato poche gare ha dato il suo prezioso contributo.



Buon successo ha riscosso il progetto “Estate Insieme
2.0” durante il quale per due settimane i nostri
istruttori sono stati a disposizione per quei giovani
che hanno voluto provare il gioco delle bocce. Diversi
stanno poi proseguendo l’attività con la nostra scuola
bocce (vedi spazio dedicato).

Per quanto riguarda la categoria seniores, due coppie
si sono particolarmente distinte. Le coppie formate
da Alberto Caccialanza e Roberto Visconti (Foto 6) e
Giuseppe Domaneschi e Edoardo Massarini (Foto 7).
Oltre ai numerosi piazzamenti hanno ottenuto le
seguenti vittorie:  Caccialanza-Visconti nelle gare di
Passirano (BS) e Canottieri Bissolati Caccialanza-
Massarini nella gara di Azzurra di Sospiro Alberto poi
ha titolo individuale ha vinto a Lodi e nella gara
organizzata dalla nostra Canottieri.

Nel corso dell’anno abbiamo organizzato le seguenti
manifestazioni:
una Gara Nazionale (esperienza assolutamente
nuova per noi) per le categorie giovanili, dedicata alla
memoria di Celeste Paroni ha visto la partecipazione
di tutti i migliori prospetti italiani; il 43° Trofeo Flora
memorial Guido Zanotti Gara Regionale individuale
ed infine a chiusura dell’annata la consueta Gara
Sociale dedicata alla memoria di Luigi Baggio. In
questa gara che vede la partecipazione di cartellinati
e non, si è imposta la coppia Giuseppe Domaneschi-
Giovanni Olzi.
Per il contributo alla composizione dei premi di
queste gare va un sentito ringraziamento alle
rispettive famiglie.
Un ringraziamento anche ai componenti della
Commissione Bocce che hanno garantito un perfetto
svolgimento di tutta la nostra attività.

Il Consigliere del settore Bocce
Pierangelo Fabris

Domaneschi-Massarini si sono imposti a Cremona
nelle gare organizzate dalle Società “Signorini” e
“Azzurri d’Italia”.
Giuseppe ha poi vinto ai Campionati Provinciali
disputati a Crema il Titolo nella categoria individuale. 
Sempre nell’individuale, infine, da segnalare la vittoria
a Lodi di Flavio Bocchio.

La squadra di Categoria B (Foto 8) composta da
Pierino Zinetti, Elia Ravasi, Luca Domaneschi, Giorgio
Ferrari, Massimiliano Stringhini e Ambrogio Ghidoni
con i tecnici Massimo Campanini e Mauro Ciappei
dopo aver dominato il girone provinciale è stata
eliminata dalla fortissima compagine della Società
“Artigiani” di Pavia.

Quest’anno sulla prosecuzione dello scorso anno
quando è stato indetto il progetto “DiversAbilità
sportiva” abbiamo continuato l’attività della “Boccia”
specialità paralimpica. Il nostro atleta Giovanni
Merlini con classificazione BC4 (Foto con il Presidente
Fabris) è giunto terzo nella gara di Alba e ha poi
partecipato ai Campionati Italiani disputati a Roma
dal 28 al 30 ottobre. Alla sua prima esperienza ha
comunque disputato bellissime partite venendo
eliminato con lo scarto di un punto dalla giocatrice
che poi vincerà il titolo italiano.
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Foto 6 Foto 7
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Foto 9



 
CAMPIONATO A SQUADRE D1 e D2 FEMMINILE 

 

Oltre ad aver garantito la permanenza nel
campionato D1 anche per il 2023 quest’anno ha
portato i colori del Flora nel tabellone regionale di
accesso alla serie C.

TENNIS
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Questa è stata un’annata ricca di successi e di
soddisfazioni per il Tennis del Flora.
La Scuola Tennis è decisamente decollata. E’
aumentato il numero dei ragazzi e sono cresciute
sia le partecipazioni che le vittorie ai tornei del “FIT
Junior Program”.
La sezione agonistica ha visto un significativo
aumento di giocatori e di qualità. I ragazzi hanno
ottenuto importanti risultati individuali: vittorie in
tornei provinciali e regionali, Kinder Trophy, ed
anche in ambito nazionale (Lemon Bowl, finali
Kinder Trophy, Campionati Italiani, Road to Torino).
Notevoli sono stati anche i risultati a squadre.
L’Under 12 si è qualificata per la macroarea, cioè tra
le migliori otto squadre italiane. L’Under 14 ha
sfiorato la qualificazione al tabellone nazionale. I
ragazzi hanno anche partecipato al Campionato D4. 
L’Under 16 (Foto 1), composta da Nicolo’ Regonesi,
Tommaso Chiari, Giulio Bodini, Nicola Mai Mihai,
Lorenzo Pollastri, Luca Losito, è entrata nel
tabellone nazionale. 
Complimenti anche ai nostri giovani atleti: 
Leonardo Bernabò che si aggiudica i Campionati
Provinciali Under 12 Maschile di Tennis a Cremona
e Leonardo Capelli che a giugno ha vinto il Torneo
Kinder Montichiari Under 13 (Foto 2).
Non si possono dimenticare nemmeno i risultati a
livello Senior: la nostra squadra ha ottenuto la
promozione in D1.
L’entusiasmo è tanto e anche la voglia di crescere e
di migliorare. Ci sono quindi le premesse per un
2023 ancora più soddisfacente.

Le squadre avversarie nella prima fase regionale del
girone 2 erano Vavassori Tennis Team (Bs), Canottieri
Baldesio (Cr), Tennis Club Lodi (Lo) e Torbole Casaglia
(Bs), che schieravano avversarie di terza e seconda
categoria, con classifiche quindi ben superiori a
quelle delle nostre ragazze, che sono rispettivamente
4.3 (Susanna Maffezzoni), 4.4 (Mariangela Bonotti,
Annalisa Fonda, Carola Pederzani) e 4.6 (Stefania
Zorloni).
Nelle quattro giornate del girone 2 la squadra
femminile D1 Canottieri Flora, senza le atlete Zorloni
e Bonotti ferme per infortunio, ha vinto 3 a 0 contro il
Vavassori Tennis Team, perso 2 a 1 contro la
Canottieri Bissolati, vinto 2 a 1 contro il TC Lodi e
perso 3 a 1 contro il Torbole Casaglia, centrando
l’obbiettivo del secondo posto in classifica che ha
permesso di passare al tabellone regionale per
l’accesso alla serie C.
Nella giornata dell’11 settembre scorso la squadra si
è battuta in trasferta contro il circolo ASD Bitetennis
di Arcene (Bg), dando filo da torcere alle avversarie di
classifica 2.6, 2.7 e 3.4. La disparità delle forze in
campo non ha permesso di portare a casa neppure
una partita, anche se nel doppio si era aperta
qualche possibilità.
Il risultato finale è stato di grande soddisfazione sia
per le atlete sia per la Società. 

Buona anche l’annata delle giovani atlete giallo blu
della serie D2, che con tenacia hanno affrontato le
più esperte rivali confermandosi nella stessa
categoria anche il prossimo anno.

CAMPIONATO A SQUADRE D2 D3 e D4 
MASCHILE 
Il settore tennis della Flora è un movimento in
costante crescita. Presentarsi ai blocchi di partenza
con una D2, una D3 e due D4 è sicuramente un
vanto per la Società. 
I ragazzi della squadra D2, allenati dal Maestro Marco
Bertanzetti, si sono presentati allo scontro decisivo
per la promozione in D1 dopo aver liquidato la più
quotata delle squadre di Vercurago (LC). L’avversario
è stato il proibitivo Agazzi di Iseo (BS), che ha
schierato l’ex professionista e n.707 del mondo
Andrea Agazzi, ma anche questa volta i ragazzi di
capitan Maurizio Magni, si sono superati e hanno
chiuso con un 3/1 storico che ad oggi è risultato più
prestigioso raggiunto dalla Canottieri Flora nel tennis.

 
 
 

Nell’ambito del Campionato di 
 serie D1 femminile la squadra
della Canottieri Flora, capitanata
da Stefania Zorloni ed allenata
dal maestro Marco Bertanzetti,
anche nel 2022 si è distinta per
un risultato di tutto rispetto. 

Foto 1: Regonesi Nicolo', Tommaso Chiari e Bodini Giulio

Foto 2: Leonardo Bernabò e Leonardo Capelli



La squadra (Foto 3) è così composta: Maurizio Magni,
Fabio Alloni, Domenico Guarneri, Federico Rabaiotti,
Stefano Marini, Alberto Marenghi, Paolo Bertanzetti,
Pietro Capelli, Gianfranco Guerrini, Andrea Oneta.

Per quanto riguarda il campionato di D3, la squadra
del Flora ha dovuto confrontarsi in un girone di ferro.
E che fosse un campionato in salita lo avevamo dato
per scontato, avendo sfilato alcuni membri della
squadra che la scorsa stagione aveva conquistato la
D2, proprio per rendere quest’ultima ancor più
competitiva. 
I numerosi infortuni hanno poi fatto il resto. Ciò
nonostante, il campionato è stato combattuto e
avvincente. Degno di nota il ritorno tra le fila degli
agonisti della Flora di Alberto Telli che ci ha regalato
punti importanti. 
L’anno di rodaggio è servito proprio per costruire
quella struttura che ci porterà ad iniziare la prossima
stagione con una nuova e rinnovata ambizione di
promozione verso la D2. 

La squadra D4, composta quasi interamente da soci
Flora, si è presentata ai nastri di partenza del
campionato provinciale FIT con entusiasmo,
determinazione e desiderio di raggiungere traguardi
che sono alla portata dei giocatori presenti in rosa:
conquistare la promozione per il Campionato
categoria D3 nel 2023.
Purtroppo alcuni giocatori hanno subito infortuni ad
inizio campionato e non sono stati mai disponibili ad
entrare in campo; ciò ha comportato una significativa
penalità per la squadra, con ripercussioni sul
risultato di ogni singola giornata di gioco. Il risultato
finale infatti non è stato come da aspettative ma il
gruppo si è sempre dimostrato compatto e
disponibile ad adattarsi alle esigenze di gioco. 
La squadra è già al lavoro per disputare un
campionato nel 2023 all’altezza delle aspettative.

TPRA
Il campionato Tpra ha tra le regole la limitazione degli
atleti iscritti nelle rose alla classifica 4.2. Anche
quest’anno la squadra interamente composta da soci
Flora è orgogliosamente arrivata sino in fondo.
Sfumando la vittoria in quel del centro sportivo
Stradivari proprio in finale contro la squadra Asd di
Vicomoscano, che ha vinto il campionato provinciale
di D4.
Il coinvolgimento di soci, da avviare alla attività
agonistica, passa anche da questo campionato a
squadre. 
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Nonostante ogni anno ci si ritrovi a dover cambiare e
stravolgere le squadre per i tanti atleti che hanno
migliorato la propria classifica, la competitività della
Flora rimane alta. 
E’ necessario testimoniare che oltre i risultati sportivi,
la cosa che più ci rende orgogliosi è che lo spirito di
squadra, la sportività e la disponibilità sono sempre
stati altissimi e anche la stagione appena conclusa
non è stata da meno. 
Ripartiamo dalla finale persa, proprio con l’obiettivo
di conquistare nuovamente un titolo anche in
questo settore, le premesse ci sono tutte.

 
RAFT
Anche quest’anno la Flora ha partecipato al Circuito
RAFT CR-PC rappresentata dalla squadra femminile
“EVERGREEN” composta da: Emma Galli (capitana),
Monica D’Adda, Isabella Fontana, Laura Pesci, Laura
Groposila, Elisa Codazzi, Ilaria Ghizzi.
Il girone era formato da 8 squadre e le nostre
“EVERGREEN” hanno conquistato il quarto posto
lasciandosi alle spalle formazioni sulla carta meglio
accreditate. Doveroso ricordare il piazzamento dello
scorso anno (2021) quarto posto ma in un girone
formato da sei squadre.
Un plauso a tutte le nostre componenti la squadra
che hanno contribuito concretamente al
raggiungimento del risultato finale.

 
TORNEI
Si sono organizzati 2 rodei giovanili under 10 e 14 sia
maschili che femminili, la partecipazione è stata
molto numerosa a tal punto di dover occupare 2
campi in più del previsto. 
A fine luglio si è svolta la 24 ore di beneficienza (Foto
4), il ricavato di 1.600 € è andato a favore della Onlus
“Occhi Azzurri“. Ha coinvolto più di 100 atleti
provenienti da tutto il territorio Cremonese
incrociando le racchette sui campi rossi della società.
Tanto far play. 
Doveroso il ringraziamento alla Croce Rossa Italiana
presente per tutto l’evento e ai preziosi collaboratori:
Michela Siboni, Roberto Romagnoli, Alessandro
Superti e Alberto Marson sempre presenti e attenti
all'ottima riuscita della manifestazione.  
Grazie infine a tutto il personale che ci ha supportati
con professionalità, disponibilità e attaccamento alla
Società. 

 
Buon tennis!

Il Consigliere del Settore Tennis
Roberto Bodini

Foto 3: alcuni componenti della squadra D2

Foto 4: vincitori della 24h di tennis con il Consigliere Roberto Bodini





Cari soci, care socie, due parole sulla squadra nuoto
della nostra società Canottieri Flora.
La passata stagione si è conclusa con buoni risultati.
I nostri atleti hanno sempre ben figurato nelle gare a
cui hanno partecipato, ottenendo piazzamenti e
medaglie e migliorando i loro tempi di gara.
Non voglio citare i nostri atleti ma ringraziarli per il
loro impegno e serietà. 
Ricordo solamente che, dopo qualche anno di
assenza, siamo tornati a gareggiare per i Regionali
con risultati più che positivi e che per i nostri colori
ha gareggiato un atleta della nazionale italiana
giovanile di nuoto.
Come ogni anno, per scelte personali o per impegni
di studio c'è stato un avvicendamento di atleti; a chi
ha "lasciato" un sentito ringraziamento e buona
fortuna, ai nuovi un caloroso benvenuto e buon
divertimento.
Per la nuova stagione, già iniziata, auspichiamo un
continuo progresso e miglioramento per il nostro
settore. Un ringraziamento allo staff del nuoto per
l'impegno prodigato.
Per concludere un ringraziamento a tutti i soci/socie
ed un augurio di un Sereno Natale a voi e famiglie.

Il Consigliere del settore Nuoto
Leonardo Molardi

NUOTO
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CALCIO
Dopo un’estate un po’ avara di calcio, complici le
torride giornate, la squadra Over 40 (Foto 1) ha
ricominciato ad allenarsi compatta e carica per
affrontare il nuovo campionato piuttosto
impegnativo con 9 formazioni iscritte che si
concluderà a Maggio 2023. 
La nostra formazione è molto competitiva, nel
momento in cui scrivo si trova al secondo posto, e
cercherà di riconquistare il titolo che lo scorso anno
è sfuggito dopo aver perso una combattutissima
semifinale contro i favoriti del Cral. 
La squadra composta da più di 30 atleti è forte e
coesa e c’è grande partecipazione.
Mi permetto di spendere una parola anche per il
mitico gruppo Over 60 capitanato da Manuini che
nonostante le difficili condizioni atmosferiche ha
continuato a giocare con perseveranza ed un pizzico
di follia ogni domenica, sicuramente un esempio di
volontà e dedizione per tutti.
Per quanto riguarda le proposte calcistiche per i più
giovani, hanno riscosso un ottimo successo il 1°
Torneo Flora categoria pulcini tenutosi a maggio, i
vari tornei di calcetto organizzati nei mesi estivi e la
“partita dei tifosi” classico appuntamento
ferragostiano.

Il Consigliere del settore Calcio
Marzio Busseti

Foto 1

Foto 1-2-3: i nostri ragazzi al Trofeo degli Angeli CR novembre 2022 

Sono disponibili in segreteria le cuffie targate 
"Canottieri Flora". 

Per info contattare il numero 0372.30529



TENNIS TAVOLO E SPORT VARI
Passando all'estate ormai conclusa, le fotografie
testimoniano i numerosi tornei organizzati che hanno
riscosso un grande successo. Ogni domenica i Soci si
sono sfidati in varie discipline senza distinzioni di età,
per accaparrarsi gli ambiti premi e soprattutto per
guadagnarsi la merenda finale. 
La ciliegina sulla torta è stato lo svolgimento, nella
prima settimana di Agosto, del torneo di calcio a 5 su
erba (tutte le sere per cinque giorni dal lunedì al
venerdì), che ha visto la partecipazione di otto
squadre divise in due gironi; durante lo svolgimento
dell’evento, alla sera i tavoli della nostra piazzetta
sono stati occupati dai calciatori, che prima si
confrontavano in avvincenti sfide e poi
commentavano i risultati conseguiti davanti ad una
pizza. Il gradimento dimostrato, mi fornisce gli stimoli
per proseguire in questa direzione, nell’auspicio che il
numero dei partecipanti sia sempre in crescita.
Un doveroso ringraziamento va riconosciuto ai soci
Flora che Domenica 28 Agosto, hanno partecipato
alla tradizionale Tombola Benefica, dimostrando il
loro sostegno all’iniziativa, il cui ricavato è stato
devoluto all’ AISLA (Associazione Italiana Sclerosi
Laterale Amiotrofica). Particolare menzione meritano
i soci che hanno offerto le proprie opere come
premio per la Tombola: Roberto Romagnoli, Adis
Badaracchi e R. Bertelli.

Il Consigliere del settore Tennis Tavolo e sport vari
Paolo Villa

E' ripartita in Società, anche quest' anno, l' attività di
Tennis Tavolo, sempre seguita dal nostro socio
allenatore-giocatore Luciano Grandi. E di ripartenza
vera e propria si può parlare: infatti dopo i fasti dello
scorso anno con 2 Campionati Provinciali a squadre
CSI vinti con largo anticipo (sia quello invernale che
quello primaverile) ed altri importanti risultati a livello
individuale nei vari tornei, i praticanti di quest'anno
sono, ad eccezione del veterano ed indomito socio
Vanni Frosi e dello stesso allenatore, tutti nuovi iscritti
e principianti. 
Per motivi vari i ragazzi dello scorso anno, che ormai
avevano raggiunto un ottimo livello tecnico e
competitivo, non hanno proseguito l' attività. Si è
perciò deciso di partecipare con i nuovi atleti  al
secondo torneo a squadre CSI Cremona, quello che si
svolgerà nella primavera 2023.
La riflessione è che questo bellissimo sport, seppure
molto tecnico e divertente, soffre la difficoltà di tutti
gli sport individuali e resta sempre uno sport minore
e di nicchia, che non può competere con altri sport di
squadra decisamente più attrattivi (come calcio,
basket, volley, tennis). 
Se però da un lato la qualità è per il momento scesa
(essendo quasi tutti volenterosi principianti), dall'altro
lato i corsi (che si svolgono il lunedì dalle ore 17 alle ore
18,30 ed il giovedì dalle 18,00 alle 19,30) essendo aperti
a tutti soci e non, anziani e giovanissimi ne hanno
guadagnato in numero di partecipanti: il folto gruppo
è estremamente eterogeneo: si passa dagli 11 anni
del più piccolo, alle appassionate socie “over 70”. 
Pertanto chi volesse, anche fra i soci, pur senza
capacità specifiche, provare questa divertente attività
anti stress particolarmente indicata per avere o
mantenere buoni riflessi, velocità e coordinazione
motoria, può contattare direttamente la segreteria
della Società e frequentare senza impegno qualche
“allenamento” e decidere in seguito se iscriversi o
meno.

BASKETBASKET

CALCIOCALCIO

BRISCOLABRISCOLA

BEACHBEACH
VOLLEYVOLLEY

CALCETTOCALCETTO

TENNISTENNIS

FOOTFOOT
TENNISTENNIS

PINNACOLAPINNACOLA

PINGPING
PONGPONG

TOMBOLATOMBOLA
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Anche quest’anno ha riscosso un grande successo
il Centro Estivo Sportivo “GiocaFlora” riservato ai
bambini e bambine dai 3 ai 13 anni.
E’ da considerare l’importanza delle attività
ricreative ed educative ma soprattutto la
possibilità di fare i primi passi in attività quali
bocce, tennis, pallavolo, beach volley, tennis
tavolo, canottaggio e nuoto. Da non dimenticare
che tutti i gruppi si sono recati due volte al giorno
nelle piscine sia per refrigerarsi con il bagno libero
sia per fare il corso di nuoto, con somma gioia di
tutti i bambini e bambine iscritti.
Per concludere la settimana si è sempre svolta la
festa del venerdì con vari giochi, musica, balli e
l’incoronazione delle bambine e dei bambini che si
sono distinti nelle attività sportive svolte.
Un plauso a Matteo Morini, che anche quest’anno
è stato il coordinatore di tutti i gruppi, e agli
istruttori che si sono sempre prodigati con
competenza e professionalità per rendere
piacevoli tutte le attività previste dalla
programmazione giornaliera: Valentina Abbondio,
Riccardo Borghesi, Alessio Carboni, Daniele
Formica, Rita Guerreschi, Mattia Lucini, Simone
Maiocchi, Matteo Margariti, Margherita Mondini,
Jacopo Paroni, Beatrice Sozzini, Roberto Spadini.
In ogni attività sportiva sono sempre stati inseriti i
tecnici federali e gli istruttori della Canottieri Flora:
Cristina Caragea (tennis), Mattia Landanesi e Anna
Malanca (nuoto), Alberto Caccialanza (bocce), Alice
Rossi, Renato Avino, Giorgia Arata, Anna Scolaro,
Martina Di Odoardo (canottaggio). 
Il tutto sempre supervisionato dal Direttore Giulio
Maldotti e con la preziosa collaborazione delle
segretarie e degli operai fondamentali per
l’ottimale funzionamento della macchina “Centro
Estivo Giocaflora”.

Il Consigliere  
Alberto Superti



Presso la piscina Comunale i nostri atleti
della squadra di nuoto si allenano sotto la
guida degli allenatori: Roberto Verona e
Anna Malanca.

Squadra di Nuoto

Il movimento della scuola tennis è sempre
in crescita, grazie ai Maestri Federali Cristina
Caragea e Marco Bertanzetti che
accompagnano i bambini dai 4 anni nel
percorso sportivo tennistico.

Scuola Tennis

Lo sport della Canottieri per eccellenza. E'
anche grazie ai risultati sportivi dei nostri
atleti e allenatori che quest'anno è ancora
più motivante gareggiare sul Fiume.

Canottaggio

Uno sport per grandi ma anche per piccini.
La nostra scuola bocce vanta un numeroso
numero di bambini iscritti e un gruppo
unito e divertente, seguiti dai nostri istruttori
FIB.

Scuola Bocce

La nostra squadra di tennis tavolo ha preso
forma anche quest'anno. Sotto il portico, i
tavoli della Canottieri Flora ospitano gli
atleti esperti e neofiti che si preparano al
prossimo campionato primaverile.  

Tennis Tavolo

Le nostre proposte
sportive

Per qualsiasi informazione in merito alle iscrizioni è possibile contattare la segreteria Flora al
numero 0372.30529 oppure scrivere una mail a: canottieriflora@libero.it
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l’andamento delle tariffe sembra in miglioramento,
ma il futuro resta avvolto nell’incertezza;
le attuali tariffe comunque si discostano in modo
sostanziale da quelle degli anni precedenti;

Nota al Bilancio Preventivo anno 2023

Prima di passare all’esame delle singole sezioni che
concorrono alla formazione del bilancio preventivo
ricordiamo, per creare una linea di continuità con le
misure economiche che intendiamo proporre per
quest’anno, alcune operazioni messe in atto nel 2022
per contrastare il comune problema: l’emergenza
derivante dal costo di energia elettrica e gas (come
messo ampiamente in evidenza nell’articolo di fondo
del Presidente). 
Nel 2022 in conseguenza alle disposizioni per
l’emergenza sanitaria abbiamo presentato il bilancio
preventivo solo a maggio quando eravamo già a
conoscenza degli effetti della bolla speculativa che
stava investendo le fonti energetiche, effetti iniziati negli
ultimi mesi del 2021 e andati aggravandosi con l’inizio
della guerra tra Russia e Ucraina. Consapevoli della
pesante ricaduta che questo avrebbe avuto sui prezzi,
per non creare un ulteriore aggravio economico sulle
famiglie abbiamo, in attesa di capire l’evolversi della
situazione, dato corso ad un’operazione con la nostra
banca tesoriera volta ad acquisire nuova liquidità.
Questa nuova linfa ci ha permesso di far fronte come
società (e quindi senza far ricorso ai Soci) a questo
rialzo incontrollato dei costi. L’operazione, resa
possibile anche per la nostra solida situazione
economica, è consistita nel farci finanziare per €
150.000. Questo mutuo che termineremo di pagare a
maggio 2028 è stato richiesto e concesso per la
realizzazione di alcune opere che erano in fase di
attuazione permettendoci così di destinare molte delle
nostre risorse a copertura delle spese energetiche. 
Purtroppo la situazione nei mesi centrali dell’anno ha
continuato a peggiorare e siamo stati quindi costretti a
mettere in atto anche una serie di misure che hanno
sicuramente penalizzato i Soci, ma assolutamente
necessarie per limitare i consumi. 
Ad aggravare la situazione c’è anche l’alto livello
dell’inflazione che ha influito negativamente sui costi
che dobbiamo sostenere per l’acquisto dei materiali
necessari al buon funzionamento dei nostri impianti
(prodotti per la piscina, terra rossa per i campi da
tennis ecc..). 
Siamo consapevoli che se dovesse protrarsi la
situazione di emergenza, anche se negli ultimi mesi i
costi energetici si sono un po' ridimensionati, nel
prossimo anno dovremo assumere un atteggiamento
prudente ed una posizione conservativa. Ciò significa
non dar corso ad investimenti strutturali che
presuppongano un ulteriore indebitamento, ma
utilizzare solo le risorse che derivano dall’importo per
lo sviluppo, che attualmente è di € 40 all’interno della
quota sociale. 
Effettueremo quindi solo quegli investimenti necessari
per interventi di straordinaria manutenzione sugli
impianti e sul verde, per ragioni di convenienza
economica e di sicurezza in relazione ai mezzi di
trasporto e per favorire lo sviluppo delle attività
sportive, nostro compito istituzionale. 
Riepilogando: 

le azioni economiche messe in campo nel 2022 in
collaborazione con la nostra Banca tesoriera non
sono ripetibili;
le azioni di contenimento dei consumi sono
necessarie, attuabili (riproponibili ed utili anche nel
futuro) ma non sufficienti;
la situazione obbliga a concentrare l’utilizzo della
maggior parte delle risorse disponibili
principalmente verso questa spesa limitando la
possibilità di investimenti strutturali; 
l’inflazione attuale è altra variabile da non
trascurare

un incremento della quota sociale di € 10,00 (circa il
2% della quota odierna) per i soci ordinari poi
parametrata per le altre categorie. Quanto
incassato sarà destinato alla gestione ordinaria in
modo da coprire in parte l’aumento dei prezzi
dovuto al tasso inflazionistico che ad ottobre ha
superato l’11%. È evidente che le due percentuali
(incremento quota e inflazione) sono nettamente
differenti dovremo perciò, per colmare il gap,
provvedere ad un oculato utilizzo delle risorse.
per il 2023 un importo straordinario di € 30,00 che
come previsto dal Regolamento andrà a carico delle
seguenti categorie: ordinari, anziani, juniores e
sospesi (questi ultimi pagheranno l’importo al
momento del rientro) per un totale di circa €
93.000 destinato a concorrere alle spese
energetiche. Tali spese prevediamo che per il
prossimo anno saranno in linea con quelle che
sosterremo alla fine del 2022 e quindi molto
superiori a quelle sostenute negli anni precedenti
come risulta evidente dai dati presentati
nell’articolo del Presidente. La cifra complessiva
derivata dall’importo straordinario risulta pertanto
insufficiente a colmare la differenza. Non potendo
colmare questo divario ripetendo l’operazione
effettuata lo scorso anno con la nostra banca, come
già detto, dovremo per non aumentare la cifra
proposta trovare un’altra modalità. Modalità che
per quest’anno trova la sua possibile soluzione
nella trattativa che stiamo portando avanti (e siamo
a buon punto) con la sede di Lodi di BPM e che
coinvolge la somma tenuta a garanzia nel 2018
(attualmente di € 160.000) al momento
dell’erogazione del mutuo, mutuo che era stato
richiesto per realizzare la nuova area (piscina oasi).
Questa somma era stata bloccata perché all’epoca
avevamo una scadenza della concessione
demaniale al 2021 ben lontana dalla scadenza del
mutuo che è il 2026. Il 29/04 (vedi articolo di fondo
del Presidente di maggio 2022) abbiamo ottenuto il
rinnovo della concessione fino al 2036 e pertanto
siamo fiduciosi che la nostra richiesta di svincolare
parte di tale somma sia accolta.

In relazione alle considerazioni fatte siamo a formulare
le seguenti proposte:

In conclusione gli incrementi proposti quest’anno sono,
dopo una minuziosa e attenta valutazione, gli importi
minimi che supponiamo garantiscano il funzionamento
della società secondo l’ottimo standard abituale,
consapevoli comunque che il Consiglio sarà impegnato
ad un costante monitoraggio dei costi.
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Quote sociali di frequenza, contributi per lo
sviluppo e tasse di ammissione soci: il numero
complessivo delle quote totali paganti nel 2023
rispetto al preventivo 2022 è in leggero calo e porta
ad ottenere un importo previsto di € 1.226.000
come quote sociali di frequenza e € 113.240 come
contributo per lo sviluppo. L’ingresso di nuovi soci,
favorito dalla introduzione negli ultimi anni delle
“categorie speciali” (riproposte anche nel 2023) ha
permesso di contrastare il calo della base sociale.
Viene previsto anche per il 2023 un importo di
tasse di ammissione pari a € 90.000. 
Importo straordinario 2023: il numero
complessivo delle quote paganti determina
l’importo pari a € 93.000 che concorre a far fronte
ai costi delle utenze. 

Contributo uso attrezzature bar: si ipotizza un
incremento della voce portando il valore previsto
ad € 25.000. Anche per il gestore l’impatto della
crescita delle utenze è sicuramente stato pesante e
rimane la volontà del Coniglio Direttivo di garantire
l’appoggio necessario per affrontare questo
periodo non facile. 
Corsi nuoto tennis e vari: l’aumento di questa voce
è senza dubbio da attribuire all’ottimo andamento
dei corsi di tennis e della attività legate a questo
settore che continuano a riscuote molto successo.
Sponsorizzazioni: si ipotizza un incremento di
questa voce integrandola con quella relativa a
contributi ottenuti grazie alla partecipazione a
Bandi proposti da Regione o Fondazioni a cui la
Flora aderisce per poter integrare le entrate
societarie. 
Contributi atleti dei settori: ottima anche per il
2023 la previsione relativa a questa voce
(soprattutto legata all’andamento del settore tennis)
che dimostra la cura per le nostre attività sportive
giovanili. 
Centro Estivo, permessi a pagamento ed entrate
varie: previsto un incremento sulla base dello
studio dei dati preconsuntivi 2022. 

Per il futuro c’è l’attesa che lo stabilizzarsi della
situazione internazionale possa riportare l’entità della
spesa per le materie prime a livelli sostenibili.

Analisi delle voci di Bilancio 
 

PROVENTI TOTALI OPERATIVI

L’andamento della base sociale e dei relativi passaggi di
categoria dei soci (che influenza il totale delle entrate) è
sempre monitorato dal Consiglio Direttivo e offre seri
ed urgenti spunti di riflessione che saranno argomento
di approfondimento nei prossimi mesi. 
Con l’incremento degli importi richiesti si arriva ad un
totale per i soci ordinari pari a € 490, rimodulata poi
sulle altre categorie di soci in base a quanto previsto
dallo Statuto e del Regolamento Generale. 

Il totale proventi vari operativi si presume essere alla
fine dell’anno pari a € 276.000. 

Costo del personale. Si ipotizza un andamento in
crescita della voce dovuto al recepimento degli
aumenti dovuti al rinnovo del contratto collettivo
nazionale del lavoro delle palestre ed impianti
sportivi. Questi aumenti avvenuti in due trance a
partire dal mese di luglio ed ottobre 2022 hanno
condizionato anche l’andamento della voce di
consuntivo 2022. Prevista in crescita anche la voce
assistenti bagnanti per le medesime ragioni.
Mantenuto il servizio di Personal Trainer solo per il
periodo invernale e per poche ore settimanali ed
inserito il relativo importo nella voce del costo del
personale. Questo al fine di garantire almeno negli
orari di maggior affluenza un servizio sia di
controllo delle attrezzature e del loro corretto
utilizzo sia di collaborazione con i soci che
desiderino non improvvisare questa attività sportiva
che se non effettuata correttamente può avere
impatti negativi sia dal punto di vista osteo-
articolare che cardio-vascolare. Detto ciò il costo
del personale si chiude ad un valore pari a €
525.500. 

Costi diretti settori sportivi. Previsto un
andamento normale della stagione per la quasi
totalità dei settori sportivi. Previsto un leggero
aumento per il settore bocce per la nuova attività
rivolta agli atleti disabili e per il settore tennis alla
luce dell’incremento degli atleti tesserati e della
maggior attività in programma. Previsto un
aumento anche della voce compenso allenatori
largamente coperto e finanziato dalle relative
entrate di settore (si veda la voce contributo atleti
nelle entrate varie operative). Il totale, considerate
anche la voce utilizzo sponsor e festa atleta e
contratti sport dilettantistico, anche queste previste
in aumento rispetto al preventivo 2022 e finanziate
dalle relative entrate, portano la cifra totale dei costi
diretti settori sportivi e ricreativi ad € 228.500. 
Manutenzioni ordinarie. Si ipotizza un aumento
della voce. L’andamento negli ultimi anni e lo studio
del preconsuntivo 2022 dimostra che prevedere
come minimo un importo totale tra manutenzioni
di immobili, attrezzature e verde pari ad € 170.000
risulta essere indispensabile. 

Lo studio che ha portato alle valutazioni di stesura del
bilancio 2023 (sempre seguite ad uno studio
dell’andamento preconsuntivo dell’anno in corso) ci
rassicura del fatto che le scelte fatte e i progetti messi
in corso hanno dato i loro frutti sia in termini di
soddisfazione da parte dei soci, atleti e aspiranti soci
sia in termini economici.

COSTI PER LA PRODUZIONE SERVIZI

Al momento nella stesura del Bilancio preventivo 2023
sono ancora da capire le conseguenze che avrà sulla
parte economica ed organizzativa la riforma dello sport
che dovrebbe entrare in vigore dal gennaio 2023 e che
coinvolgerà le figure dei collaboratori sportivi e la loro
tutela previdenziale. Sarà premura del Consiglio
Direttivo approfondire non appena possibile
l’argomento e recepire le eventuali modifiche nel
prossimo Bilancio Preventivo di Assestamento.
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Acqua luce e gas. Anche per il 2023 sarà, come già
approfondito, il dato che più condizionerà
l’andamento economico e finanziario societario. Le
valutazioni fatte in base ai consumi medi societari
dell’ultimo anno e le tariffe degli ultimi mesi ha
portato a prevedere un importo pari a € 420.000. 
Pulizie - spese di sanificazione. Stimato in €
15.000 il valore annuo delle pulizie come valore
medio; eliminata da questa voce la cifra relativa al
presidio palestra che ci ha accompagnato per un
paio di anni. 
Imposte - tasse varie – canoni: previste in linea
rispetto al preventivo 2022 ma in leggero aumento
rispetto al dato consuntivo.
Canoni Pay – tv: previsto un andamento regolare.
Costi amministrativi legali tecnici: ipotizzati in
leggero aumento rispetto al preventivo 2022.
Centro Estivo: previsto un dato in leggero
aumento.
Costi vari di gestione: il saldo finale si prevede in
calo rispetto sia il consuntivo 2021 che preventivo
2022. La volontà del Consiglio è individuare le voci
dove attualmente è possibile ed indolore effettuare
dei tagli o delle riduzioni. Sicuramente impossibile
farlo sulla voce carburanti che è stata già nel corso
del 2022 e sarà nel futuro sicuramente tra quelle
che maggiormente hanno risentito e risentiranno
dell’innalzamento del costo delle materie prime. In
calo dunque la voce totale che si attesta al valore di
€ 87.700 
Risultato operativo della gestione corrente:
raffrontando Ricavi e Costi otteniamo un valore di
segno negativo pari a € 62.760. 
Risultato di esercizio: sommando al risultato
operativo il dato dei Proventi/Oneri netti (- € 14.200
legati ai mutui in essere) e dei Componenti
Straordinari Netti (- € 2.000) si arriva ad ottenere un
valore negativo pari a € 78.960.
Disavanzo gestione corrente: dalla somma
algebrica tra le voci Risultato operativo,
Ammortamenti, Contributi soci per lo sviluppo e
Tasse di ammissione soci si ottiene un valore pari a
- € 1.000.

UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE

Come anticipato volontà del Consiglio Direttivo è quella
di non dare corso a investimenti di importo rilevante
ma solo alcuni interventi necessari per garantire la
sicurezza ed il buon andamento di tutte le attività
istituzionali: abbattitore surgelatore, imbarcazione
canottaggio olimpico, linea Self Service, ombrelloni
paglia, riscatto pulmino a noleggio lungo termine, scala
accesso alle zattere, progetto verde.

TAVOLA LIQUIDITA'

La liquidità netta generata risulta essere pari a €
196.540. Questo dato confrontato con il dato della
liquidità assorbita pari a - € 241.031 determina una
liquidità totale assorbita nell’esercizio pari a – € 44.491
(che tiene conto delle quote capitale che verranno
saldate nel corso del 2024 di tutti i mutui in essere). 

TAVOLA DEL PATRIMONIO

Le Attività totali sono € 5.970.125 formate da € 296.000
di Attività a breve nonché € 5.674.125 di Attività fisse. Il
calo generale delle attività è da imputare
principalmente nel breve alla riduzione del conto
corrente vincolato previsto pari ad € 80.000 come
anticipato e approfondito nell’introduzione e nel lungo
periodo ai minori investimenti sostenuti rispetto agli
ammortamenti. In crescita rispetto al 2021 la voce
“Polizza assicurazione previdenziale “Vera Vita” in
quanto prosegue il progetto di accantonamento del
trattamento di fine rapporto dei dipendenti.
Di contro, le Passività totali sono pari a € 956.865 la cui
somma deriva da € 530.478 di Passività a breve e €
426.387 di Passività a medio/lungo termine; nel
complesso l’indebitamento sia a breve che a lungo
termine è in calo rispetto al valore preventivato al
31.12.2022. Il calo dell’indebitamento è legato al
diminuire dell’importo dei mutui (che la società paga
regolarmente) e l’immissione degli € 80.000 come
spiegato prima. 
Per ultimo, sommando il dato delle Passività totali a
quello del Patrimonio netto (€ 5.013.260), in calo
rispetto al dato previsto del 2022 per il recepimento del
dato del risultato di esercizio, otteniamo un ammontare
di € 5.970.125 ovviamente uguale al totale delle Attività.

Il Consiglio Direttivo
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ATTIVITA'
Cassa 
Banche per rapporti a breve 
C/C vincolato 
Crediti per contributi da Enti 
Crediti diversi a breve 
Ratei e riscontri attivi 
1 ATTIVITA' A BREVE 

4.816
69.990

160.000
0

189.698
33.511

458.014

1.000
69.990

160.000
0

130.000
25.000

385.990

Consuntivo
2021

Preventivo
2022

Immobilizzazioni materiali:
 - aree attrezzate in proprietà 
 - arredo verde alberi arbusti 
 - impianti attrezzature automezzi 
 - infrastrutture su area Demanio 
Immobilizzazioni immateteriali 
 Immobilizz. finanziarie/anticipi su investimenti futuri
 Polizza assicurazione previdenziale
2 ATTIVITA' FISSE 

 
121.632
691.051

973.782
3.955.816

50.540
25.166
78.297

5.896.284

 
119.132
691.051

960.333
3.891.316

63.040
11.903

67.666
5.804.441

3 TOTALE ATTIVITA' 6.354.298 6.190.431

PASSIVITA'

 Banche per rapporti a breve
 Rate mutui in scadenza
 Fornitori
 Debiti per retribuzioni da liquidare
 14^ mensilità maturata/ferie e rol
 Debiti verso Enti
 Debito verso Fondi Previdenziali
 Debiti diversi a breve
 Ratei e risconti passivi
 4 PASSIVITA' A BREVE 

Consuntivo
2021

Preventivo
2022

 Fondo Rischi Causa Tamoil 
 Fondo trattamento fine rapporto
 Deposito cauz.pass magnetici
 Rate mutui scadenza oltre l'anno
 5 PASSIVITA' A MEDIO/LUNGO TERMINE

6 TOTALE PASSIVITA' (4+5) 

82.571
133.423
125.000

18.000
10.000

25.000
7.500

130.000
24.000

555.494

94.886
98.013

129.096
22.906
10.538

27.802
7.560

137.948
24.254

553.002

1.123.737 1.108.828

70.000
134.951
3.525

362.259
570.735

70.000
116.551
3.525

363.258
553.334

 Patrimonio vincolato
 Voci del patrimonio disponibile: 
  - riserve esercizio precedente 
  - risultato d'esercizio 
 7 PATRIMONIO NETTO 

8 TOTALE PASSIVITA' E 
PATRIMONIO NETTO  

6.354.298 

129.114
 

5.204.883
-103.437

5.230.561

129.114
 

5.101.446
-148.957

5.081.603

6.190.431

TAV.1  - TAVOLA DEL PATRIMONIO 

1.000
70.000
80.000

0
120.000
25.000

296.000

Preventivo
2023

 
116.732
711.051

918.686
3.773.008

55.245
11.903

87.500
5.674.125

5.970.125

Preventivo
2023

54.931
136.047
125.000

18.000
10.000

25.000
7.500

130.000
24.000

530.478

956.865

70.000
125.651

3.525
227.211

426.387

129.114
 

4.963.106
-78.960

5.013.260

5.970.125
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TAV.2  - TAVOLA DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 

 Quote sociali di frequenza
 Quota straordinaria 2023
 Contributi soci per lo sviluppo
 Tasse ammissione soci
 Proventi vari operativi
1 PROVENTI TOTALI OPERATIVI  

Consuntivo
2021

Preventivo
2022

959.664
0

132.848
204.000
247.604
1.544.116

1.191.420
0

113.000
90.000

230.700
1.625.120

 Costo del personale
 Ammortamenti
 Costi diretti settori sportivi
 Manutenzioni ordinarie
 Acqua-luce-gas-acqua potabile
 Affitti e concessioni demaniali
 Pulizia, disinfestazione locali
 Presidio Palestra 
 Imposte - tasse varie - canoni
 Canoni pay - tv
 Costi amministrativi legali tecnici
 Centro Estivo 
 Costi vari di gestione
2 COSTI PER PRODUZIONE SERVIZI  

482.379
264.800
203.885
178.725

243.986
21.671

13.702
17.725
23.741
2.553
31.593
61.121

95.568
1.641.450

470.700
263.500
203.500
155.000
380.000
24.000
14.000
31.000

26.000
4.377

28.000
60.000
96.300

1.756.377

3 RISULTATO OPERATIVO O 
DELLA GESTIONE CORRENTE (1-2) -97.334 -131.257

 Proventi finanziari vari
 Oneri finanziari conto corrente
 Oneri finanziari su mutui
 4 PROVENTI/ONERI FINANZIARI NETTI

6 RISULTATO DI ESERCIZIO (3+/-4 E 5)   

 Plusvalenze, sopravv. attive
 Minusv., sopr.pass, costi straord.
 5 COMPONENTI STRAORDINARI NETTI

915
-2.927
-11.324
-13.336

800
-3.500

-13.000
-15.700

11.628
-4.395
7.234

0
-2.000
-2.000

-103.437 -148.957

Orari di sportello aperto al pubblico:
Dal Lunedì al Venerdì: 

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30
Sabato: dalle 10.30 alle 12.00

 
Mail: canottieriflora@libero.it
Telefono: 0372.30529

U F F I C I  D I  S E G R E T E R I A

Preventivo
2023

1.226.000
93.000
113.240
90.000

276.000
1.798.240

525.500
265.000
228.500
170.000

420.000
24.500
15.000

 0
28.000

4.800
30.000
62.000
87.700

1.861.000

-62.760

800
-3.500
-11.500

-14.200

0
-2.000
-2.000

-78.960
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 Contributo uso attrezzatura bar
 Corsi nuoto tennis vari 
 Sponsorizzazioni/oblazioni/entrate settori/bandi
 Contributo atleti
 Contributi uso armadietti
 Sanzioni pecuniare quote
 Entrate varie/sponsorizz.settore bocce
 Centro estivo  - camp tennis 
 Permessi a pagamento 
 Entrate varie
PROVENTI TOTALI OPERATIVI  

Preventivo
2022

Consuntivo
2021

12.472
29.197

47.854
31.628
2.160

25
5.644

84.335
19.592
14.698

247.604

22.000
28.000
25.000
45.200

1.000
0

3.500
80.000
20.000

6.000
230.700

 Stipendi e Salari lordi
 Contributi sociali
 Contributo fondo fonte c/Ditta
 Trattamento di fine rapporto
 Costi vari del personale
 Assistenti bagnanti 
 COSTO DEL PERSONALE   

293.516
91.531
12.241
15.187
10.967
58.937

482.379

292.000
91.000
11.500
9.200
11.000

56.000
470.700

 Amm. Beni area attrezzata proprietà
 Amm. impianti atttrezzature automezzi
 Amm. Infrastrutture su area Demanio
 Amm. immobilizzazioni immateriali
 AMMORTAMENTI    

2.400
119.000

134.800
8.600

264.800

2.500
116.500
137.000

7.500
263.500

 Compensi allenatori
 Canottaggio olimpico + fisso 
 Nuoto 
 Tennis
 Bocce
 Utilizzo entrate varie settore bocce
 Calcio 
 Sport vari 
 Attività ricreative e culturali
 Utilizzo sponsor/entrate settori e Festa atleta
 Contratti sport dilettantistico per corsi 
COSTI DIRETTI SETTORI SPORTIVI/RICREATIVI   

66.596
25.536
17.572
9.076

14.500
5.339

978
936

9.940
28.760
24.653

203.885

72.000
26.500
20.000
12.000
15.000
3.500
1.500
1.000

11.000
18.000

23.000
203.500

 Man. immobili e attrezzatura varia
     immobili/bocce/imp.sportivi
     automezzi macchine ufficio
     barche ed attracchi
     impianti tecnologici 
     attrezzature bar 
     attrezzatura varia 
 Potature 
 Man.arredo verde
MANUTENZIONI ORDINARIE    

 Assicurazioni
 Cancelleria - stampati - periodico
 Telefoniche
 Postali e valori bollati
 Carburanti e lubrificanti
 Rappresent. e varie organizzazione
 Vigilanza notturna
 Oneri e spese bancarie
 Bolli e tasse automezzi
 Ingredienti ed analisi piscine
 Costi vari
COSTI VARI DI GESTIONE   

 
 

61.441
7.514
2.359

59.122
1.861

25.516
 

20.913
178.725

15.803
7.520
3.026
2.814

10.595
3.057
11.208
7.193
644

14.737
18.972

95.568

17.600
6.000
3.000
1.500

12.000
3.000
11.000
8.500

700
18.000
15.000

96.300

Analisi di alcune voci della tavola del risultato
di esercizio 

Preventivo
2023
25.000
38.000
30.000
61.000
1.500

0
3.500

85.000
22.000
10.000

276.000

328.000
100.000

13.000
12.500
12.000
60.000

525.500

2.400
118.000
135.000

9.600
265.000

83.000
26.500
20.000
16.000
17.000
3.500
1.500
1.000

11.000
20.000
29.000

228.500

18.000
5.000
3.000
1.500

15.000
0

9.000
8.500

700
15.000
12.000

87.700

 
135.000

 
 
 
 
 
 
 

20.000
155.000

 
150.000

 
 
 
 
 
 
 

20.000
170.000
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TAV.3 - TAVOLA DI CONTROLLO
 UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE 

UTILIZZO RISORSE FINANZIERIE PER LA
GESTIONE CORRENTE  

 Risultato operativo
 Ammortamenti
 Contributi soci per lo sviluppo
 Tasse ammissione soci
AVANZO/DISAVANZO DELLA GESTIONE CORRENTE   

Consuntivo
2021

Preventivo
2022

-97.334
264.800
-132.848

-204.000
-169.382

-131.257
263.500
-113.000
-90.000
-70.757

UTILIZZO RISORSE FINANZIERIE PER
INVESTIMENTI   

Investimenti autorizzati da ultimo Bilancio
Preventivo    

Investimenti art. 37/l Statuto decisi dal
Consiglio     

27.535 0

Investim.variabili decisi dall'Assemblea     

Investim.autorizzati da prec. Bilanci
Preventivi      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

265.527

0 0

42.000 0

RIEPILOGO INVESTIMENTI:   
 - da ultimo bilancio preventivo
 - del Consiglio art.37/l statuto
 - a importo variabile assembleari
 - da precedenti bilanci preventivi
 Investimenti totali dell'esercizio 
      

27.535
265.527

0
42.000

335.063

0
195.551

0
0

195.551

Preventivo
2023

-62.760
265.000
-113.240
-90.000

-1.000

Consuntivo
2021

Preventivo
2022

Preventivo
2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 

195.551

 Abbattitore surgelatore
 Imbarcazione canottaggio olimpico 
 Linea Self Service 
 Ombrelloni paglia 
 Riscatto Pulmino a noleggio lungo termine 
 Scala accesso alle zattere 
 Progetto verde 

3.050
17.000

6.100
5.000

20.000
14.000

20.000
 

85.150
 
 
 

0

0

0

85.150
0
0
0

85.150
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 Avanzo/ disav. gestione corrente
 Contributi soci per lo sviluppo
 Tasse di ammissione soci 
 Accantonam./ prelievi netti TFR
 Costi vari non monetari a breve
 Proventi/ oneri finanziari netti
 Comp. Straord. netti monet.a breve
 Proventi non monetari a breve
 1 Liquidità generata dalla gestione    

LIQUIDITA' NETTA GENERATA O ASSORBITA
NELL'ESERCIZIO   

Preventivo
2022

Consuntivo
2021

-169.382
132.848

204.000
-13.480

0
-13.336
7.234

0
147.884

-70.757
113.000
90.000
-18.400

0
-15.700
-2.000

0
96.142

 Dismissioni dell'esercizio
 Increm.depositi cauz.pass.magn.
 Acquisizione finanz. m/l termine  
 Decrem.immobilizz.finanziarie
 Fondo Rischi Causa Tamoil 
 Disinvestimento immobilizzazioni
 2 Liquidità generata da fonti straordinarie     

0
270

0
0

70.000
0

70.270

0
0

150.000
23.894

0
0

173.894

 3 Liquidità totale generata nell'esercizio (1+2)     218.154 270.036

 Investimenti dell'esercizio
 Decrem.depositi cauzionali pass
 Incremento immobilizz.finanziarie
 Increm.depositi cauzionali
 Rimborso finanz. m/l termine
 Quota a breve finanz.m/l termine
 4 Liquidità assorbita nell'esercizio      

-335.063
0

-15.922
0
0

-98.013
-448.997

-195.551
0
0
0

-15.578
-133.423
-344.552

 5 Liquidità totale generata o assorbita
nell'esercizio (3-4)     -230.843 -74.516

IL CONSIGLIO DIRETTIVO AUGURA A TUTTI I SOCI E FAMIGLIARI

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo

dal 22/12/2022 al 07/01/2023.

Durante il periodo natalizio gli uffici di segreteria
rimarranno chiusi:

Riapriranno regolarmente lunedì 09 gennaio.

Preventivo
2023

-1.000
113.240
90.000
10.500

0
-14.200
-2.000

0
196.540

0
0
0
0
0
0
0

196.540

-85.150
0

-19.834
0
0

-136.047
-241.031

-44.491
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CERTIFICATI MEDICI E TESSERA F.I.T. 
 

Si avvisano i gentili Soci e i loro graditi Ospiti che vige l’obbligo di presentare certificato medico idoneo
(si consiglia un certificato medico non agonistico con elettrocardiogramma a riposo) per tutte le
attività organizzate dalla Canottieri Flora (corsi di fitness, corsi nuoto, corsi tennis, centro estivo,
personal trainer ecc..). 
Per coloro che desiderano giocare a tennis è invece obbligatorio un Certificato Medico Sportivo di
tipo “NON AGONISTICO” (correlato da un elettrocardiogramma a riposo) o “AGONISTICO” e registrarsi
sul portale Wansport per poter effettuare le prenotazioni dei campi da tennis. 
Il sistema non consente la prenotazione del campo qualora uno dei giocatori abbia la visita medica
scaduta. E’ inoltre obbligatorio essere in possesso della Tessera F.I.T. (tessera di tipo “non agonistica” –
gratuita per il socio). Tali obblighi sono necessari anche per i giocatori ospiti, quindi il socio dovrà
presentare in Segreteria (o via mail) oltre al certificato medico dell’ospite anche la tessera F.I.T. 

Si prega di prestare particolare attenzione per quanto riguarda i certificati medici per le attività
sportive non agonistiche. Essi devono essere conformi al Facsimile (disponibile in Segreteria) in
particolare devono presentare la dicitura del decreto ministeriale DM 24.04.2013 ed avere esplicita
indicazione dell’elettrocardiogramma a riposo ECG con data ed esisto. 

Si fa presente che la TESSERA FIT ha validità annuale (scadenza il 31.12.2022 salvo proroghe dettate
dalla Federazione stessa) perciò si invita il socio a richiedere per tempo il rinnovo della stessa (qualora
già in possesso) o la richiesta di nuova tessera tramite portale FIT al link di seguito indicato.
In caso di rinnovo la richiesta può essere inoltrata anche contattando la Segreteria della Canottieri
Flora (via email all'indirizzo canottieriflora@libero.it o telefonicamente al numero 0372.30529).

LINK RICHIESTA DELLA TESSERA FIT NON AGONISTICA è:
https://tesseramento.federtennis.it/home.asp

https://tesseramento.federtennis.it/home.asp


FESTA DELL'ATLETA 2022

Atleta dell'anno: Anna Scolaro
Premio Speciale: Giorgia Arata
Premio Speciale: Squadra Bocce Under18 

La Canottieri Flora si è riunita il 24 settembre per celebrare i propri atleti e i grandi traguardi raggiunti quest'anno.
Molte le autorità presenti, Luca Zanacchi Assessore allo Sport Comune di Cremona, Claudio Ardigò Presidente CSI, Roberto
Rigoli Presidente Panathlon Cremona, Cesare Beltrami Vice Presidente Panathlon Cremona, Maurizio Mondoni Presidente
Azzurri d'Italia, Ettore Compiani in rappresentanza di ANSMES, Enrica Lena Presidente AICS Cremona.
Sono stati assegnati i premi dell'anno:

Ogni settore ha premiato i propri atleti che nell'anno hanno conseguito i risultati di maggior rilievo.

CANOTTAGGIO
Gli atleti Mattia Mari, Giacomo Mari, Riccardo Benedusi, Amedeo Benedusi hanno vinto il Titolo Italiano Società 4 SENZA nella
categoria Under18.
Primo posto nel 4 CON nel PR3ID per Ronny Ariberti (timoniere), Francesco Aglio, Paolo Maggi, Tommaso Gaoboardi.

BOCCE
Alberto Caccialanza ha vinto 5 gare (tra individuali e di coppia) tra cui quella della Flora. Giuseppe Domaneschi Campione
provinciale categoria A individuale. Luca Domaneschi ha vinto il "Circuito Prestige" under 15.

NUOTO
Margherita Ligutti ha conquistato il quinto posto ai Regionali Stile libero nella categoria Esordienti B. Diversi altri atleti hanno
ottenuto i tempi per partecipare ai Regionali.

TENNIS TAVOLO
La squadra composta da Vanni Frosi, Dylan Monteverdi, Manuel Cascello, Riccardo Ronco, Giulio Bodini e Luca Bonali ha
trionfati ai Campionati provinciali Csi. Il tecnico è Luciano Grandi.

TENNIS
Leonardo Bernabò ha ottenuto la qualificazione per partecipare ai Campionati Italiani nella categoria Under 12 e si è
qualificato per il master Kinder Nazionale di Roma categoria Under 12. 
Leonardo Capelli si è qualificato per il master Kinder Nazionale di Roma categoria Under 14. 
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ANNA SCOLARO
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VICE-CAMPIONESSA MONDIALE 4CON UNDER 23
CAMPIONESSA EUROPEA 4CON UNDER 23

GIORGIA ARATA

ATLETA DELL’ANNO 2022:

PREMI SPECIALI DELL’ANNO 2022:

MINOIA - BOCCHIO - DOMANESCHI
MASSARINI-PETTINATO-PREVITALI

CAMPIONESSA E VICE CAMPIONESSA NELLA
SPECIALITA' SINGOLO JUNIOR FEMMINILE NELLE GARE
DELLA COUPE DE LA JEUNESSE
 

VICE CAMPIONI ITALIANI JUNIOR 



01

02
03

Atleta dell'anno Anna Scolaro, insieme al
Presidente Fabris e l'Assessore Zanacchi
Gruppo atleti Bocce
Giorgia Arata con Ronny Ariberti

P R E M I A Z I O N I  D E G L I  A T L E T I

07 07
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06

01 02

03 04 05

06

07 08

09

04
05
06
07

Gruppo atleti Nuoto
Gruppo Atleti Canottaggio
Gruppo Atleti Canottaggio
Gruppo Atleti Tennis Tavolo

10

08
09
10

Gruppo Atleti Tennis
Gruppo Atleti Calcio
Festa Finale
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LaLaLa
bellissimabellissimabellissima EstateEstateEstate

FloraFloraFlora
Le serate della Canottieri hanno offerto uno spettacolo unico con un alto gradimento da parte
dei Soci. La perfetta riuscita delle feste è stata possibile anche grazie all'organizzazione curata
nei minimi dettagli.

 
 

Per i grandiPer i grandiPer i grandi
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Per i giovani
Per i giovani
Per i giovani
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Ricordiamo ai gentili Soci che il libro "100 anni di Flora" è disponibile in Segreteria.

 

In foto da sinistra: Il Presidente Nazionale AICS On. Bruno Molea, Renato Bandera, Presidente AICS Cremona Enrica Lena, Vice SIndaco Comune di Cremona
Andrea VIrgilio, Assessore allo Sport Comune di Cremona Luca Zanacchi, Presidente Canottieri Flora Pierangelo Fabris, lo scrittore Fulvio Stumpo

Nel week end del 17/18 settembre alla presenza di diverse Autorità (vedi foto) si è tenuta la ormai tradizionale
Festa al Padre Po, giunta quest'anno alla trentesima edizione.
Nata dalla collaborazione fra Canottieri Flora e AICS Cremona, ideata e organizzata dal vulcanico Renato Bandera,
è una manifestazione che si è sempre occupata attraverso conferenze e mostre di pittura di promulgare la
cultura del nostro Fiume che non è solo acqua che scorre, ma è anche fonte di vita. Negli anni si sono alternati
esperti che ci hanno parlato di tutta la flora che fa da corollario al percorso del fiume e di tutta la fauna che da
esso trova sostentamento.
Si è anche parlato della storia e del commercio che attraverso e attorno alla via fluviale hanno trovato la loro
miglior modalità di crescita e di espansione.
Quest'anno momento centrale della manifestazione è stata la presentazione del libro "100 anni di Flora" (vedi
copertina nella pagina successiva). Scritto dal giornalista e ricercatore storico Fulvio Stumpo ha ripercorso
l'attività della Flora a partire dal secondo decennio del secolo scorso. 
Riportiamo di seguito la prefazione al libro del Presidente.

Cent’anni che non dimostra, ma che li ha!
Il titolo della mia prefazione necessita sicuramente di qualche considerazione.
La data di fondazione della nostra Società è materia alquanto controversa, questo è il motivo fondamentale che
ci ha spinto ad effettuare una approfondita ricerca delle nostre origini. Il mettere poi sulla carta, e questo libro ne
è il risultato, quanto emerso dalla ricerca è stata una conseguenza quasi naturale.
Dicevamo di materia controversa, perché se da un lato non è dimostrabile con un preciso atto costitutivo che la
nostra sia una storia centenaria, dall’altro esistono articoli di giornale, documenti ed in alcuni casi anche
testimonianze dirette che riferiscono dell’attività svolta dalla nostra Società fin dai primi anni del secondo
decennio del secolo scorso come verrà ampiamente dimostrato nei primi capitoli del libro. Quindi anche se non
certificati sicuramente cent’anni di attività documentati. Questo lasso di tempo non ha però né affievolito né
intaccato la vivacità ed il fermento che tutt’ora pervadono la nostra Società in diversi ambiti da quello sportivo a
quello ricreativo a quello innovativo che ci hanno permesso di raggiungere negli anni bellissimi risultati e
arricchirci di strutture sempre al passo con i tempi.
Certo il nostro percorso storico non è stato privo di ostacoli che con difficoltà si è riusciti a superare, ed in alcuni
casi ci si è trovati anche in situazioni molto critiche, soprattutto nella parte centrale del secolo scorso quando la
nostra Società è stata quasi sul punto di scomparire. E’ solo grazie alla caparbietà e al coraggio di un pugno di
soci rimasti che si è arrivati ad una ricostituzione, come a voler ribadire la volontà di continuare ad essere una
presenza importante lungo le rive del nostro fiume. 
Si è quindi giunti al 1962, data della ricostituzione, momento in cui si è aperto un nuovo capitolo della nostra
storia, storia che sarà interessante ripercorrere attraverso la lettura di queste pagine per andare anche alla
riscoperta di quei “pionieri”, e dar loro il giusto merito, che ci hanno permesso di essere oggi quel che siamo.
Un’ultima considerazione che voglio fare riguarda una domanda che mi sono sempre posto: “perché Canottieri
Flora?”. Sicuramente il nome della nostra Società è particolare ed inusuale, nome che non ha nessun riferimento
né collegamento con fatti e personaggi della storia cremonese. Ebbene quanto emerso dalla ricerca ha portato a
formulare un’ipotesi interessante che ognuno potrà valutare e che personalmente ritengo molto soddisfacente. 
Buona lettura.

FESTA AL PADRE PO E PRESENTAZIONE
"CENT'ANNI DI FLORA"





I N F O R M A Z I O N I

Desideri essere informato in tempo reale sugli eventi più importanti
della Canottieri Flora?

Iscriviti al servizio di Newsletter direttamente dal sito
www.canottieriflora.it e scarica gratuitamente la App. 

Ci puoi trovare anche su Facebook e Instagram.

#canottieriflora
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APP CANOTTIERI FLORA
E' disponibile sugli store Android e

IOS la nuova APP della 
"Canottieri Flora".

Con l'applicazione, scaricabile
gratuitamente, sarai sempre

aggiornato sulle attività ricreative o
sportive della Società. 

E' inoltre possibile prenotare i
campi da tennis, la palestra,

richiedere i permessi per gli esterni,
senza passare dalla segreteria.
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VALUTAZIONE
POSTURALE
Prenota una valutazione posturale in palestra con il Chinesiologo per individuare
la causa di infortuni sportivi e/o dolori durante le attività quotidiane.

VALUTAZIONE POSTURALE INDIVIDUALE
PERCORSO DI RIPROGRAMMAZIONE POSTURALE INDIVIDUALE SULLA BASE
DELLE TUE PROBLEMATICHE
LE SEDUTE SARANNO SEMPRE SVOLTE SOTTO LA MIA GUIDA
LAVORERO' SULLA CAUSA CHE SCATENA LE TUE PROBLEMATICHE

1.
2.

3.
4.

 
PERCHÉ INTRAPRENDERE UN PERCORSO CON ME?

DIEGO ARADORI
SPECIALISTA DEL
MOVIMENTO

PER RICEVERE INFO E PREZZI O PRENOTARE UNA VALUTAZIONE POSTURALE CONTATTA:

e-mail: info.diegoaradori@gmail.com - whatsapp/chiamata: 339 343 2823

Il servizio è rivolto solo ai SOCI.

Il nostro Personal Trainer Marco Lorenzini è disponibile su appuntamento per
elaborare schede e pacchetti personalizzati.

Il servizio è a pagamento e attivo solo per Soci. Prima scheda 30,00 euro, dalla
seconda 25,00 euro.
Il pacchetto da 10 sedute ha un costo di 150,00 euro.

Per richiedere la scheda è obbligatorio il certificato medico.

Il servizio è rivolto solo ai SOCI.

APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 09.00 ALLE 21.00 

II presidio dell'istruttore in palestra sarà garantito nel
periodo invernale dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle
20.00 

Ricordiamo che l’accesso in palestra è consentito
solo su prenotazione. 
Ci si può registrare dalla app o dal sito
www.canottieriflora.it 

ORARI PALESTRA

 

PERSONAL
TRAINER

MARCO LORENZINI
PERSONAL TRAINER



Gara Sociale di Pinnacola
Domenica 

11 Dicembre ore 16.00
Iscrizioni e informazioni 

presso il tabellone esposto al bar

Gara tra le Società 
di Briscola
Domenica 

18 Dicembre ore 16.00
Iscrizioni e informazioni

contattando il Consigliere 
Paolo Villa
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INFORMAZIONE IMPORTANTE
Termini statutari per

presentazione dimissioni da
socio e recupero crediti

 
Si ricorda che in base a quanto stabilito
dall’articolo 24 dello Statuto il socio può dimettersi
dalla Società presentando comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima dello
scadere dell’esercizio (30 settembre) e che la
dimissione ha effetto dall’esercizio successivo.
Condizione essenziale per potersi dimettere è
quella di essere in regola con i pagamenti delle
quote sociali.
A questo proposito si informano i soci che il
Consiglio Direttivo ha deliberato che, nel caso in
cui il socio non adempia agli impegni assunti nei
confronti dell’Associazione, incaricherà un Istituto
deputato al recupero crediti. 

 

Esecuzione impianti termosanitari civili ed
industriali, trasformazione e manutenzione.

 
Azienda e personale certificato F-gas per

installazione e manutenzione apparecchiature
di refrigerazione e condizionamento.

lunedì – martedì – mercoledì: ore 22.30
giovedì – venerdì – domenica: ore 23.45
sabato: ore 00.30

lunedì – martedì – mercoledì: dalle ore 12.00 alle ore 20.00
giovedì: dalle ore 12.00 ore 23.30
venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 23.30 (lun 26/12 apertura ore
9.00)
sabato: dalle ore 09.00 alle ore 00.30
domenica: dalle ore 09.00 alle ore 23.30

Durante il periodo invernale e fino a nuova comunicazione, 
la Società osserverà i seguenti orari di chiusura con
conseguente spegnimento di tutta l’illuminazione:

 

 
Il bar – ristorante osserverà i seguenti orari:

 



Desideriamo RINGRAZIARE I NOSTRI SPONSOR che hanno permesso, con il loro prezioso contributo, di
sostenere e incrementare le nostre attività per la stagione appena trascorsa. Il Consiglio, a nome dei soci,
augura a tutti un Buon Natale e Felice Anno Nuovo nella speranza di proseguire la collaborazione anche il
prossimo anno. 

A.TEC SRL – VIA CASTELLEONE 130/N – CREMONA 26100 (CR)

AGENZIA ITALIANA ASSICURAZIONI (MCA SAS - AG. DI CREMONA) - VIA GHISLERI, 1/3 - CREMONA

AL QUARTO RISTORANTE - PIAZZA DELLA LIBERTÀ 26 – 26100 - CREMONA (CR)

ANGELO ROSSI ASCENSORI – VIA DELLE INDUSTRIE, 15 – CREMONA

AUTOMOBILE CLUB CREMONA - Via XX SETTEMBRE 19 – 26100 CREMONA

AZIENDA CARTARIA LOMBARDA SPA – VIA GAMBARA, 5 - MALAGNINO (CR) 

CENTRO ASSISTENZA IMPIANTI CULLIGAN ITALIA SPA – VIA M. KOLBE, 9- CASTELVERDE (CR)

CHECK POINT -  VIA DANTE, 151, 26100 CREMONA CR

CREMONA GIOCHI E ARREDI – VIA MONTANARA, 22/24/26, 26039 VESCOVATO CR

CREMONA PO CENTRO COMMERCIALE – VIA CASTELLEONE 108 – CREMONA 26100 (CR)

DEFENDENTI A.&RINI G. SNC – VIA STRADA STATALE 234 CODOGNESE – SPINADESCO 26020 (CR)

DM OX SRL - VIA TICINO 2 – 26100- CREMONA

ELETTROMECCANICA BARONI ROBERTO SNC – VIA BASTIDA 11 – CREMONA 26100 (CR)

F.A.G. SNC  - VIA BRAGADINI 7 – 26100 - CREMONA

LINEA GIARDINO SERVICE SRL- VIA MANTOVA, 10 – CREMONA

M.G.E. S.R.L.S – VIA NUVOLONE 10 - 26100-  CREMONA

MECCANOCAR ITALIA SRL – RESP. UFF. GRAFICA FABRIZIO MUGNAINI 32929522005

OLEIFICIO ZUCCHI - VIA ACQUAVIVA 12 – 26100 – CREMONA (CR)

OTTICA BONARDI - PIAZZA LIBERTA’, 1 - CREMONA

PADANIA ACQUE S.P.A - UFFICIO COMUNICAZIONE – VIA MACELLO 14 – 26100 – CREMONA 

PALESTRA WONDERGYM CREMONA SSD ARL – VIA S. BERNARDO 23/E – CREMONA 26100 (CR)

PAOLO SPOTTI -  VIA BERGAMO 12 - CASTELVERDE (CR) 

PESSINA COMFORT SRL  - VIA LIVELLI 1 – CREMONA

RACCHI SRL - VIA ANTICHE FORNACI 31 - CREMONA

ROMANO COMPUTER - PIAZZA RISORGIMENTO 19 – CREMONA – 26100

STORCI CARSERVICE SRL - VIA CASTELLEONE 130/F – CREMONA 26100 (CR)

STUDIO MARTEO SRL – VIA GARDINALI 26 CASTELVERDE (CR)

TEDESCHI UMBERTO -  VIA DEGLI ARTIGIANI 4 – CREMONA

TERMOIDRAULICA GAIMARRI BRUNO e C. - VIA G. MARENGHI 25 - 26022 – CASTELVERDE (CR)

TORREFAZIONE CAFFE’ MOKAFIN DI COPPI ENRICO E NICOLETTA SNC – VIA SAN ROCCO 1 - CREMONA

UNILEVER ITALIA MKT OPERATIONS SRL - ALGIDA - VIA PAOLO DI DONO 3/A - ROMA

 

Dir. Responsabile: Mario Vescovi
Dir. di Redazione: Pierangelo Fabris
Segr. di Redazione: Caterina Berenzi

Reg. Tribunale di Cremona n. 281 in data 20/04/93
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CHIAMACI PER INDIVIDUARE LA CATEGORIA DI ISCRIZIONE MIGLIORE PER TE
 

IISCRIZIONI IN SEGRETERIA A PARTIRE DAL 09/01/2023
 

PER INFORMAZIONI: 0372/30529 OPPURE CANOTTIERIFLORA@LIBERO.IT

PER NATALE REGALA
L'ISCRIZIONE ALLA
CANOTTIERI FLORA

NATALE 2022

PROMOZIONE E
CATEGORIE SPECIALI
ATTIVE:

UNDER18
UNDER30/OVER60
COPPIEU60
FAMIGLIA


