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CRAL ASC

«Si riparte con entusiasmo»
Il neo presidente Silla: «Bilanci solidi e investimenti importanti: ci affacciamo con fiducia alla bella stagione»

n Il Cral Asc si presenta ai soci e
agli ospiti con un nuovo biglietto
da visita: l’ingresso del com-
plesso di via Postumia è stato
completamente risistemato.
Ora è più accogliente ed offre un
colpo d’occhio suggestivo, spe-
cialmente con il buio, quando i
faretti gettano una luce calda
sulla pavimentazione e sui mu-
retti che la delimitano. «È solo
uno degli interventi effettuati
grazie agli importanti investi-
menti messi in campo — sottoli -
nea il neo presidente del centro
sportivo, Gianluca Silla —. L’as -
semblea che si è svolta pochi
giorni fa ha dato l’ok al piano da
125 mila euro che ha già consen-
tito di portare a termine opere

importanti, tra cui il vialetto
d’accesso ai nuovi bagni, il rifa-
cimento e ripristino del fondo
del campo sintetico, la manu-
tenzione della piscina e il nuovo
look del chiringuito. Si tratta di
migliorie funzionali che si ag-
giungono alla lunga lista di in-
terventi compiuti negli ultimi
cinque anni». Un fatto che sot-
tolinea la solidità dei bilanci del
Cral Asc che, tra l’altro, si affac-
cia alla stagione della ripartenza
con l’orgoglio di aver annullato
la quota sociale nell’anno dell’e-
mergenza Covid. «Siamo pronti
a ricominciare, con fiducia e en-
tusiasmo — dichiara Silla —. Il
CdA è stato rinnovato, ma lo
zoccolo duro è rimasto per dare

continuità ai piani impostati in
anni recenti per garantire il ne-
cessario equilibrio finanziario».
Resta un grande obiettivo da
centrare: «Da tempo vogliamo
sistemare gli spogliatoi femmi-
nili e maschili — spiega il presi-
dente —. Speriamo di riuscirci il
prossimo anno». Intanto per i
1.900 soci del Cral Asc si spalan-
cano le porte di un’estate mai
così bella perché carica di aspet-
tative dopo l’emergenza sanita-
ria. Tra relax e attività sportive,
si può godere anche dei servizi
di ristorazione all’aperto grazie
ai nuovi grandi ombrelloni po-
sizionati nel patio. In attesa del 1°
giugno, quando i pasti saranno
consentiti anche al coperto.

Una veduta
della piscina
e degli spazi
v er di
del Cral Asc
di via
Po s t u mia
In basso
il neo
p r es iden t e
del centro
s p o r t iv o
Gianluca Silla
e uno scorcio
de l l ’in gr es s o
co n
il rinnovato
s is t ema
di illumina-
z io n e

Associazione Sportiva Dilettantistica
Cral Aziende Sanitarie Cremonesi

Via Postumia 23/L - Cremona - 0372 434926 - www.cralasc.com

Anche quest’anno vi aspettiamo al CRAL ASC,
in piena sicurezza, per usufruire di tutti i nostri servizi

Aree giochi bambini, piscine, palestra, campo da calcetto e da beach volley, tennis,
il mitico chiringuito e le nostre aree verdi per i momenti di relax tornano a disposizione
di tutti i soci e degli ospiti stagionali per passare un’estate all’insegna del divertimento.
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B A L D ES I O

La clubhouse è tutta nuova
Il presidente Arisi: «A giorni il taglio del nastro: un momento simbolico che apre l’importante fase del rilancio»

n Oggi riaprono le piscine:
un momento che — anche a li-
vello simbolico — segna l’in -
gresso nella bella stagione,
quella della ripartenza dopo lo
shock della pandemia. Ma per
la Canottieri Baldesio l’or a
d e l l’autentico rilancio scoc-
cherà tra qualche giorno,
quando verrà inaugurata la
nuova clubhouse: «Siamo
molto felici di poter finalmen-
te presentare ai nostri soci i ri-
sultati di un’operazione im-
portante e ambiziosa — com -
menta il presidente della so-
cietà biancoblù, Stefano Arisi
—. La clubhouse è il nostro fio-
re all’occhiello, il centro ne-

vralgico della vita sociale del-
la Baldesio. I lavori, che sono
arrivati a conclusione dopo un
periodo più lungo del previsto
a causa dell’emergenza Covid,
hanno riguardato tutti i tre
piani della struttura. È stato
creato un nuovo ingresso di-
rettamente dal parcheggio e,
nel precedente cavedio, sono
stati ricavati una scala e un
ascensore che portano alla
terrazza, ora accessibile an-
che ai disabili e a chi ha diffi-
coltà di deambulazione. Gli
spazi del bar sono stati am-
modernati e ampliati, il salone
centrale è più arioso e l’ar ea
ristorante prevede 25 posti a

sedere aggiuntivi. Inoltre il
piano terra è stato totalmente
recuperato con la realizzazio-
ne di nuovi spogliatoi, uno
spazio polifunzionale e due
grandi sale tv». Insomma: il
taglio del nastro della clu-
bhouse darà ufficialmente il
via all’estate post-Covid:
«Siamo convinti che il peggio
sia ormai alle spalle — dichiar a
Arisi —. Rivolgiamo lo sguardo
al futuro pieni di fiducia, ma,
ovviamente, con la consape-
volezza che è essenziale con-
tinuare ad osservare con rigo-
re tutte le misure di sicurezza.
L’applicazione dei protocolli,
siamo certi, ci consentirà di

affrontare i mesi a venire con
spirito sereno». Intanto sul
calendario delle attività socia-
li sono già ben indicate le date
della ripresa delle singole at-
tività, compresi i numerosi
corsi e le abituali manifesta-
zioni sportive: «Siamo pronti
a ricominciare più carichi di
prima — conclude il presiden-
te —. Lo slancio positivo è me-
rito anche dal lavoro svolto da
questo consiglio e da quelli
che lo hanno preceduto. La
bussola è sempre orientata
verso il costante migliora-
mento della qualità del tempo
che i soci trascorrono alla Bal-
des io » .
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ST RADIVARI
Spazi sempre più accoglienti
Il presidente Marchelli: «Affrontati investimenti importanti. Condizioni speciali per gli ingressi stagionali»

Il presidente Rosario Marchelli
e alcuni scorci del centro
sportivo Stradivari

n «Sì, siamo pronti: da oggi al-
lo Stradivari si torna a respirare
l’atmosfera della libertà ritro-
vata. Con le dovute precauzio-
ni, ma con tanti nuovi stimoli»:
il presidente del centro sporti-
vo di via Milano, Rosario Mar-
chelli , saluta con ottimismo la
ripresa delle attività a pieno re-
gime. «L’esperienza del 2020 ci
è servita per perfezionare i pro-
tocolli di sicurezza — p r os egu e
—. Ad esempio, abbiamo massi-
mizzato l’efficienza del servizio
di vigilanza. Ci sono tutti i pre-
supposti perché questo possa
essere un anno favorevole per
le nuove iscrizioni e per gli in-
gressi stagionali». Proprio per
assecondare la spinta positiva
della ripartenza, il centro spor-
tivo propone una serie di offer-
te davvero interessanti anche
sul piano economico: un mese
di iscrizione costa 130 euro;
l’opzione dei due mesi prevede
una spesa di 250 euro; l’abb o-
namento per tre mesi ha un
prezzo 330 euro; chi sceglie di
frequentare lo Stradivari per
quattro mesi spende 400 euro;
servono 450 euro per cinque
mesi di ingressi. E c’è di più, co-
me sottolinea Marchelli: «A
prescindere dalla durata, tutti i
fruitori dei permessi che deci-
deranno di diventare soci dello
Stradivari avranno diritto ad
uno sconto di 450 euro sulla
prima quota annuale». Come
dire: le ragioni della conve-
nienza di combinano a quelle

d e l l’attrattività. Anche perché
lo Stradivari si presenta ai na-
stri di partenza della nuova sta-
gione ancora più accogliente e
funzionali: «In questo ultimo
periodo abbiamo apportato
numerose migliorie alle strut-
ture e agli spazi esterni — d i-
chiara il presidente —. Sono sta-
te rifatte le facciate di tutti gli
edifici, sistemati i bagni di fron-
te all’officina, eseguiti vari la-
vori di manutenzione straordi-
naria sul verde. Gli investimen-
to sono stati importanti, con
l’obiettivo di offrire un servizio
di alto profilo». Completato dai
corsi e dalle attività in partenza:
l’elenco è pubblicato sulla pa-
gina Facebook CS Stradivari.

  

Per informazioni non esitare... contatta la Segreteria del Centro Sportivo STRADIVARI
Via Milano, 13/G - Cremona - tel. 0372 23461 - cs.stradivari@csstradivari.it - segreteria@csstradivari.it

STRADIVARI

c s

CENTRO SPORTIVO 

STRADIVARI
CI STIAMO CI STIAMO RIFACENDO IL LOOKRIFACENDO IL LOOK
PER OFFRIRTI UNA STRAORDINARIA ESTATEPER OFFRIRTI UNA STRAORDINARIA ESTATE
RIPARTE IL CAMPO ESTIVO
NEL RISPETTO DELLE NORME SANITARIE

STRADI-CAMPSTRADI-CAMP
20212021DAL 14/6 AL 06/08 - DAL 13/08 AL 10/09

SETTIMANA DA LUNEDÌ A VENERDÌ
FULL TIME - h. 9 ,00 / 17,00  € 70 + € 6 a pasto e merenda

PART TIME - h. 9,00 / 12,00 € 47  h. 9,00 / 13,30 + € 6 a pasto

INGRESSO ANTICIPATO h. 7,30 GRATUITO
PROMOZIONI PER FRATELLI/SORELLE

PERMESSOPERMESSO
PROMOPROMO20212021

Permesso Promo 1 mese
ADULTI  € 130,00
MINORI* € 65,00
Permesso Promo 2 mesi
ADULTI  € 250,00
MINORI* € 125,00
Permesso Promo 3 mesi
ADULTI  € 330,00
MINORI* € 165,00
Permesso Promo 4 mesi
ADULTI  € 400,00
MINORI* € 200,00
Permesso Promo 5 mesi
ADULTI  € 450,00
MINORI* € 225,00

Diritto di accesso al centro e utilizzo di tutte le strutture

A FINE STAGIONE potrai decidere se iscriverti usufruendo di soluzioni di pagamento 
personalizzate ed avrai diritto ad uno SCONTO sulla quota annua 2022

*nati nel 2009  fino ai 18 anni non compiuti 

GRATUITO per i 
MINORI nati dal1° gennaio 2010

In considerazione
della natura

promozionale
della proposta il

PERMESSO PROMO
non sarà rinnovabile

per gli anni successivi

Preparati per la tua estate in relax!

- PRENOTA ORA!! GLI INGRESSI SONO LIMITATI -

€ 1.549 + € 460 socio ordinario
€ 723 + € 230 PRIMO SOCIO AGGREGATO

€ 309 + € 115 SECONDO SOCIO AGGREGATO

QUOTE
D’INGRESSO

pagamenti dilazionati
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BISSOLAT I
C e nt ’anni per un nuovo inizio
Un calendario fitto: il 26 maggio la presentazione del volume celebrativo
n Il 2021 è un anno speciale
per la Bissolati. Perché la ri-
presa dopo la crisi pandemica
coincide con i festeggiamenti
per il centenario: è datato 1921,
infatti, il verbale del primo
consiglio della canottieri, an-
cora conservato negli archivi
di via Riglio. Il fitto programma
delle iniziative sociali riserva,
perciò, ampio spazio alle cele-
brazioni per il secolo tondo di
storia bianzoazzurra. A partire
d a l l’appuntamento che inau-
gura la nuova stagione dei i

quasi 5.000 soci: la presenta-
zione del volume ‘La Canottie-
ri Leonida Bissolati: 100 anni
ins ieme’ realizzato da Rober t o
Caccialanz a. «Non potevamo
non celebrare una data così
importante — spiega il presi-
dente Maurilio Segalini —, le
manifestazioni sono già tutte
organizzate e approvate. Cer-
to, dobbiamo fare i conti con il
virus, sotto tutti i punti di vista,
ma posso assicurare che l’a t-
tenzione per la sicurezza sarà
altissima». Segalini ricorda

che in questi mesi di chiusura
causa pandemia la Bissolati è
stata trasformata in un cantie-
re per l’aggiornamento della
palestra, il rifacimento delle
sale di intrattenimento, la si-
stemazione degli spazi esterni
per la ristorazione self service
e la realizzazione di locali per
le feste e per seguire in tv le
Olimpiadi di Tokyo di giugno,
dove ben tre atleti bissolatini
difenderanno i colori dell’It a-
lia e di Cremona. Tra i prossimi
appuntamenti sportivi spic-

cano il torneo di beach volley
misto (2 giugno), la Festa del-
l’Atleta (19 giugno) e la storica
gara nazionale di bocce ‘No t-
turna di Cremona’ (10 luglio).
Nel frattempo, ci sarà tempo e
modo di divertirsi ed emozio-
narsi con tanti eventi ricreativi
tra cui il tributo live a Lucio
Battisti degli ‘Uomini celesti’
(19 giugno), il laboratorio inti-
tolato ‘Il centenario dei bimbi’
(26 giugno), la serata per le fa-
miglie con baby dance e spet-
tacolo di magia (3 luglio).

AZZURRA 2000

n Azzurra 2000 di Sospiro ha
messo a punto una proposta
molto interessante per chiun-
que voglia mantenersi in forma
con sport e attività fisica. Il cen-
tro, in via Marconi 45, mette a
disposizione degli iscritti due
piscine completamente ristrut-
turate, di cui una grande per gli
adulti e una più piccola per i
bambini, una vasca idromas-
saggio, due campi da calcio in
erba, quattro campi da tennis –
di cui tre in erba sintetica ed il-
luminati ed uno con copertura
p r ess os t atica–, due campi da

bocce illuminati, un campo po-
livalente illuminato e un campo
da beach volley illuminato. E poi
una vasta area verde a disposi-
zione dei bagnanti a cui se ne af-
fianca un’altra con giochi per
bambini, un bar con ampio por-
ticato per le consumazioni al-
l’aperto, un’ampia veranda ri-
chiudibile e riscaldabile e una
nuova, completa, area fitness
attrezzata con tutti gli strumen-
ti per restare in forma. La società
ha aperto le iscrizioni per la
nuova annata. C’è anche l’o p-
portunità di approfittare della

stagione di prova, che garanti-
sce prezzi molto interessanti.
Inoltre tutti (anche i non soci)
possono iscrivere i propri figli al
centro estivo da metà luglio a
metà agosto. Allo sport è, ovvia-
mente, riservato un ruolo di
primo piano: per questo Azzur-
ra 2000 ripropone sia il torneo
di bocce intitolato a Braga e Fer-
rari (specialità raffa) che il tor-
neo di tennis (singolo e a cop-
pie). L’attività agonistica del
centro sportivo sospirese viene
sviluppata attraverso la squa-
dra di calcio che milita in Terza

categoria, il team di volley fem-
minile che partecipa al torneo
provinciale Csi, la squadra di
tennis che partecipa al campio-
nato Draft e la compagine delle
bocce. Chiunque volesse iscri-
versi o ricevere informazioni
aggiuntive può telefonare ai nu-
meri 0372 621498, 375-6467009
e 345 1627505, oppure scrivere
a l l’indirizzo azzurra2000so-
spiro@gmail.com. Inoltre è di-
sponibile la pagina Facebook
«Azzurra 2000 Soc.Coop. Spor-
tiva Dilettantistica» per restare
aggiornati su tutte le novità.

Sport, benessere e convivialità
A Sospiro offerta completa e moderna. Opportunità stagione di prova

•  2 piscine completamente 
ristrutturate, una grande 
ed una per i bambini piccoli

• 1 vasca idromassaggio
• 2 campi da calcio in erba
• 4 campi da tennis, di cui 

3 in erba sintetica ed illuminati
• 2 campi da bocce illuminati
• 1 campo polivalente illuminato
• 1 campo da beach illuminato
• vasta area verde per i bagnanti
•  vasta area verde 

con giochi per bambini 
• bar con ampio porticato
• nuova area fitness

AZZURRA 2000 Soc. Coop. a r.l. Via Marconi, 45 - Sospiro (CR)
0372 621498 / 345 1627505 -       - azzurra2000sospiro@gmail.com

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
CHIAMA E FISSA UN APPUNTAMENTO SENZA IMPEGNO!

AREA FITNESS

PALESTRA

ATTREZZATA

PALLONE
PRESSOSTATICO

PER IL CAMPO DA TENNIS
PER UTILIZZO INVERNALE

PERIODO DI PROVA
da 4 a 6 mesi

€ 460
adulti dai 18 anni

bambini gratis
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