
 SALUTI  

Buonasera a tutti e ben ritrovati. Siamo ormai giunti praticamente al termine del 

nostro percorso estivo, al termine delle 12 settimane di centro estivo. Anche 

quest’anno, mi permetto di parlare a nome di tutto lo staff, è stata un’esperienza 

unica, in compagnia dei vostri splendidi bambini…tutto questo è stato possibile, 

ancora una volta, grazie alla Società Canottieri Bissolati… 

 

Un ringraziamento speciale a… 

 RINGRAZIAMENTI ALLA BISSOLATI  

- DIRETTORE Aldo Zambelli 

- SEGRETERIA 

- MANUTENZIONE 

- ASSISTENTI BAGNANTI  

 

A rappresentare la Società, sono qui con noi… 

 PRESENTAZIONE AUTORITA’ BISSOLATI  

- PRESIDENTE (Maurilio Segalini)  

- VICE PRESIDENTE (Filippo Rizzi) 

- CONSIGLIERE TEMPO LIBERO (Stefania Mereni e Tiziano Ascagni) 

 

Questa sera abbiamo il piacere di ospitare… 

 PRESENTAZIONE AUTORITA’ + PREMIAZIONE E BREVE DISCORSO 

- MAURA RUGGERI vicesindaco di Cremona 

- MAURO PLATE’ Assessore allo Sport del comune di Cr 

- GIOVANNI RADI Presidente Panathlon Cr 

- CESARE BELTRAMI socio benemerito della Canottieri Bissolati 

- PRESIDENTE WUKA Marco Aschedamini 

 



Un GRAZIE speciale va ai nostri sponsor… 

 

 PRESENTAZIONE SPONSOR + PREMIAZIONE  

- DIBA BOUTIQUE  

- DI MARTINO  Rosalba Di Martino 

- SOGNI DI CARTA  Franca Segalini 

- TERRE DAVIS  Anna Garavelli 

 

Tutto questo è stato possibile perché siamo un gruppo molto affiatato… 

 PRESENTAZIONE STAFF 

- DIEGO settore nuoto e pallanuoto 

- ELENA settore danza  

- ELISA settore baby 

- FRANCESCA canottaggio e canoa 

- GLORIA minivolley e da luglio a tempo pieno sui baby 

      - RICCARDO calcio e pallavolo 

      - STEFANO settore tennis 

      - JESSICA settore canoa 

- TERESA responsabile del centro estivo  

 

Un grazie a tutti i settori sportivi della Canottieri Bissolati che hanno collaborato alla 

realizzazione del centro estivo: 

 PREMIAZIONE SOCIETA’ SPORTIVE interne 

- CANOA RISARI JESSICA (allenatrice e atleta) 

- CANOTTAGGIO  RIGONI GIORGIO (allenatore) 

- BOCCE POMPINI DAVIDE (consigliere) e LANFREDI GIAMPIETRO  

- NUOTO  REGONELLI MASSIMILIANO e LAMPUGNANI MICHELE (allenatori) 



- PALLANUOTO  FEDELI DIEGO (allenatore e atleta) 

- TENNIS Sergio Gelmini (responsabile tecnico) e Scaglia Michele 

(tecnico/allenatore) 

 

Un enorme grazie va a tutte le società che hanno collaborato fianco a fianco con noi, 

durante il percorso estivo 

 PREMIAZIONE SOCIETA’ SPORTIVE esterne 

- KARATE  SHOTOKAN RYU CAVA SPORT  BALESTRERI FEDERICO 

(presidente ) e RIVIERA LUNA ( istruttrice e atleta) 

- KICKBOXING DYNAMITE TEAM  MORINI ELISA ( dirigente) DEL GAUDIO 

LORENZO (istruttore) SOLDI RICCARDO ( allenatore)  

- GINNASTICA ARTISTICA 

- GINNASTICA RITMICA ASD RITMICA IL CERCHIO  DANIELI ALESSANDRA 

(istruttrice ed ex atleta) 

- RUGBY ASD CREMONA RUGBY  POGGI ANDREA ( presidente) GHISOLFI 

CHIARA ( allenatrice e responsabile minirugby) 

- SCHERMA  CLUB SCHERMA CREMONA TAINO PAOLA ( presidente) 

- PENTATHLON CLUB SCHERMA CREMONA MARI FRANCESCA ( istruttrice 

settore tiro) 

- SUB ASSOCIAZIONE SUB CREMONA ASD   ARISI OMAR ( presidente) 

 

Veniamo alle premiazioni più importanti, quelle dei nostri bambini. Un grazie 

speciale a SALASSI CARLOTTA che ha realizzato queste magliette interamente 

decorate a mano… 

 PREMIAZIONI BABY 

-  FUIANO GRETA , GUSSONI ALESSANDRO, MONTANI CARLOS, ZERBINI LAURA 

con noi per ben 8 settimane 

 

 PREMIAZIONI BABY PIU PICCOLO 

- CARLETTI FRANCESCO il più giovane di tutto il centro estivo  



 

 PREMIAZIONI GRANDI 

- UGGERI ANNA per 10 settimane 

- CARNEVALI LORENZO per 11 settimane 

 

Un ringraziamento speciale al fotografo del centro estivo… 

 PREMIAZIONE FOTOGRAFO 

-  GUSSONI FILIPPO  

 

        Vi presentiamo la sigla del nostro centro estivo  

 SIGLA la sigla del nostro centro estivo 

 

I bambini vi presenteranno un ballo di gruppo, realizzato all’interno di un 

laboratorio di HIP HOP settimanale, gestito da Elena  

 DIMOSTRAZIONE HIP HOP  

 

 DIMOSTRAZIONE KARATE con i nostri bimbi 

 

 DIMOSTRAZIONE KARATE  

 

La festa ovviamente non finisce, ma anzi entra nel vivo… 

Cogliamo l’occasione del raccoglimento della piazzetta, per salutarvi e 

ringraziarvi della fiducia…vi aspettiamo l’anno prossimo… 

 SALUTI FINALI  

 

 20 MINUTI DI DIMOSTRAZIONE DEI VARI SPORT con i nostri bimbi 

 

 VARIE DIMOSTRAZIONI DEGLI SPORT fino a fine serata 

 

 

 


