FESTA DI MEZZA ESTATE
SALUTI
Buonasera a tutti e ben ritrovati. Siamo ormai giunti a metà percorso del Centro Estivo
e con grande soddisfazione possiamo essere orgogliosi di aver avuto numerosissime
presenze. Tutte le settimane sono al completo!
Perché quest’anno la “festa di mezza estate”? I bambini sono meno stanchi, siamo
nel pieno dell’estate e il centro estivo vuole essere ESTATE!
A nome di tutto lo staff posso affermare che è stata un’esperienza unica e divertente,
in compagnia dei vostri splendidi bambini…
Tutto questo si è realizzato, ancora una volta, grazie alla Società Canottieri
Bissolati!!!
------------------------------------Quest’anno, spetta al Vicepresidente Filippo Rizzi fare gli onori di casa assieme alla
Consigliera Stefania Mereni ed al Consigliere Tiziano Ascagni.
•
•
•
•

Ed ora, invitiamo sul palco, per una foto ricordo, i Consiglieri dei vari settori sportivi:
Roberto Cortellazzi settore canoa
Fabio Fedeli settore nuoto e pallanuoto
Alessio Maraschi settore tennis
Fulvio Rodini settore canottaggio
Un ringraziamento speciale:
- Al Direttore Aldo Zambelli
- A tutta la Segreteria (Carlotta, Fiorella, Igea, Rossana) che ci segue con grande
attenzione e disponibilità
- A tutti gli Assistenti Bagnanti
- A tutti i manutentori che rendono tutti gli spazi dai noi utilizzati sempre al top.
- A tutto lo staff del bar.
Abbiamo, inoltre, il piacere di salutare le varie Autorità presenti che hanno voluto
condividere con noi questo momento di festa:
- Luca Zanacchi = Assessore allo sport del Comune di Cremona
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Passiamo ora alla presentazione dei nostri SPONSOR (invitarli sul palco)
- Ditta Terre Davis = Anna Garavelli
- Ditta Di Martino = Rosalba di Martino

PRESENTAZIONE STAFF:
- ANDREA pallavolo e beach volley
- DIEGO nuoto e pallanuoto
- ELENA hip hop e baby splash

-

FRANCESCA canottaggio
ELENA baby
MARA allenatrice e responsabile del settore giovanile della VANOLI basket
MICHELE nuoto
GLORIA responsabile baby
RICCARDO calcio e giochi di squadra
STEFANO tennis, atletica e a tempo pieno sui baby
JESSICA settore canoa
TERESA responsabile e coordinatrice del centro estivo

Un ringraziamento speciale a Gianluca Bacchi (allenatore canoa) che ha permesso ai
nostri ragazzi di sperimentarsi in vere e proprie uscite su Po in Dragon Boat.
Per una foto ricordo invitiamo tutti i tecnici presenti a salire sul palco
Passiamo alla
• PRESENTAZIONE YOUNG
• PRESENTAZIONE BABY
• SIGLA “MI PIACI SE TI MUOVI”
•

DIMOSTRAZIONE HIP HOP

•

PRESENTAZIONE ATTIVITA’ ESTERNE
- Presidente dello Shotokanryu società di KARATE di Cremona = Federico
Balestreri
- Presidente dell’ASD Dinamo Zaist = Carduccio Dossena ( ritira premio Tere)
- Presidente Club Scherma Cremona = Paola Taino
- Presidente Gymnica Cremona = Daniele Tolomini
- Dirigente Vanoli Basket = Marco Paroni
- Team manager Vanoli= Saia Mauro
- Responsabile marketing e comunicazioni Vanoli = Pettinari Davide

•

DIMOSTRAZIONE KARATE
- Progressione tecnica di Karate e progressioni di Katà

•

DIMOSTRAZIONE GINNASTICA ARTISTICA
- Esibizione di ginnastica artistica

•

SCHERMA per chi vorrà provare ci sarà la pedana fuori dalla piazzetta come anche
per la ginnastica artistica. per chi vorrà i dirigenti della Vanoli saranno a disposizione
per dare informazioni sia per le attività sportive del prossimo anno sia per le prelazioni
sugli abbonamenti del campionato di Basket di serie A della Vanoli.

SALUTI FINALI. Noi non chiudiamo mai tranne la settimana di ferragosto per cui vi
aspettiamo numerosi anche nelle prossime settimane.
Ricordiamo che domani pomeriggio non ci sarà la festina. Il ritiro sarà alla solita ora dalle
17.00 alle 17.30.
Rinfresco finale per tutti i bambini del Centro estivo.

