Giro in città in carrozzina

VENERDÌ

MAGGIO 2014

PARTENZA ALLE ORE 11 DA VIA DELLA CERAMICA (EX FORNACE
FRAZZI) ED ARRIVO IN PIAZZA MARCONI (MUSEO DEL VIOLINO)
ALLE ORE 12,00 CIRCA
Iniziativa organizzata in collaborazione con il Comune di Cremona, rivolta a
sensibilizzare la società civile e l’opinione pubblica sul tema della disabilità con
un’attenzione particolare al problema delle barriere architettoniche e sensoriali.
Normodotati e disabili insieme percorreranno un itinerario in città, tra ostacoli
e non, per veriﬁcare i reali disagi che quotidianamente limitano la mobilità delle
persone disabili e proporre eventuali soluzioni.
Come per le passate edizioni si auspica la partecipazione delle autorità, di
personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, del giornalismo e della
scuola, di Associazioni di volontariato e di giovani.
L’esperienza di Cremona ha “generato” iniziative analoghe: “Pistoia senza
barriere”, svoltasi nel 2012 e “Albenga senza ostacoli” nel 2013, che hanno
visto la partecipazione di rappresentanti di Agropolis.
La speranza è che, nel tempo, altre città organizzino iniziative analoghe, animate
dalle medesime ﬁnalità.

Il Gruppo Fotograﬁco Beltrami Vacchelli
di Cremona in collaborazione con Agropolis organizza il Concorso
fotograﬁco nazionale per immagini digitali o digitalizzate dal titolo
“Sportivi diversamente uguali…vincenti sempre”, sul tema dello sport
per persone con disabilità.
Le opere devono essere spedite o consegnate a mano, presso la sede di
Agropolis, Via Marasco, 6 - Località Cavatigozzi - 26100 Cremona, entro
il 6 sottobre 2014.
Il regolamento del concorso con la scheda di iscrizione è pubblicato nel sito
www.agropolisonlus.com e www.gbv.e-cremona.it.

Per informazioni:
Gruppo Fotograﬁco Beltrami Vacchelli
Pierpaolo Peri
Tel. 329-4499010
gbv.cremona@libero.it

MOSTRA FOTOGRAFICA
Presso la Sede dell’ADAFA in Via Palestro, 32 a Cremona, si
terrà l’inaugurazione della mostra con l’esposizione delle
opere ammesse e premiate dell’edizione 2013.

Albenga 2013

La Cooperativa Sociale Agropolis Onlus è attiva a Cremona da
venticinque anni nell’impegno di rendere possibile a persone deboli
per deficit intellettivo lieve o medio, la costruzione di un progetto
di vita. Attualmente gestisce due Servizi alla Persona: SFA (Servizio
di Formazione all’Autonomia) e CSE (Centro Socio Educativo).
Per il sesto anno consecutivo Agropolis organizza la Manifestazione: “DIVERSAMENTE UGUALI” SPORT, CULTURA E DISABILITÀ.
Lo scopo principale è quello di diffondere una cultura della disabilità che ne riconosca i diritti e
favorisca esperienze socializzanti e gratificanti attraverso lo sport.
Questa Manifestazione ha anche lo scopo di ricordare MANA E GIANNI CARUTTI, persone di
esemplare generosità e solidarietà.
Stiamo concludendo un importante recupero della grande stalla della cascina per farne laboratori
artistici ed artigianali atti a stimolare l’interesse e le capacità dei nostri utenti, allo scopo di aumentarne
l’autonomia, ma anche per favorire occasioni di socializzazione. Questi laboratori saranno gestiti
da operatori qualificati ed aperti anche alla frequentazione di altre Associazioni o Enti che perseguano
i nostri stessi fini sociali.
In attesa di poter realizzare un vero e proprio housing sociale con il recupero del resto della
cascina, abbiamo allestito in alcuni locali adiacenti alla ex casa padronale un Laboratorio per
l’abitare temporaneo ove i nostri utenti potranno acquisire la capacità di gestirsi autonomamente.
Gianluigi Romanini

Presidente della Cooperativa Sociale Agropolis ONLUS

Domenica 18 maggio 2014 - ore 18,00

Cremona 2013

Studio ERRE - Cremona

ENTE
“SPORTIVI DIVERSAM
UGUALI...
VINCENTI SEMPRE”

Da quasi cinque lustri la Cooperativa sociale Agropolis promuove
azioni di sostegno a favore delle persone diversamente abili e delle
loro famiglie, sensibilizzando le persone nei confronti di chi ha un
reale bisogno di integrazione, promuovendo un recupero umano,
sociale e lavorativo di giovani e meno giovani diversamente abili.
Sono felice che a Cremona si svolgano manifestazioni come “Diversamente uguali”, un appuntamento
che da anni risulta essere un momento importante di sensibilizzazione sul tema della disabilità.
Le diverse esibizioni sportive serviranno a stimolare le persone disabili a praticare attività fisica e
a capire che lo sport può far parte della vita di tutti: l'integrazione attraverso lo sport può infatti
raggiungere livelli altissimi e a Cremona ne abbiamo numerosi esempi.
Sono certo che lo sforzo che la Cooperativa Agropolis sta svolgendo per la promozione dell'integrazione stia dando ottimi risultati, che in questi anni hanno raggiunto vasta eco in tutta l'Italia.
La manifestazione “Diveramente uguali” risulterà ancora una volta, ne sono sicuro, un ulteriore
momento per favorire l'integrazione tra persone disabili e persone normodotate. Mi auguro che
momenti come questi, in cui cittadini diversamente abili si sentono abbracciati e sostenuti dall'intera
comunità, possano essere vissuti, anche con piccoli gesti, nella quotidianità di tutti i giorni.
Sono sicuro che i giorni della manifestazione saranno un'opportunità per ciascuno di noi di
conoscere il variegato mondo della disabilità, oltre che il momento adatto per offrire il proprio
contributo per risolvere quelle problematiche che restano ancora in qualche modo irrisolte.
Voglio ringraziare chi opera nel sociale e chi promuove una costante sensibilizzazione per
l'integrazione di due mondi che sempre più devono avvicinarsi e incontrarsi in manifestazioni di
reciproco affetto, proprio come risulta essere questa occasione di incontro.
Oreste Perri

Pistoia 2012

Sindaco di Cremona

Per informazioni: Comune di Cremona - SpazioComune - Piazza Stradivari, 7 - Cremona
Tel. 0372-407291 - spaziocomune@comune.cremona.it

e Autorità in ri
cord
is dell
n
n
e
od
T
i
iR
d
Venerdì
23
maggio
o
od
e
n
ol
r
Presso
i
campi
dell’A.S.D.
Canottieri
Baldesio
si
o
fo
T
°
svolgerà
la
quinta
edizione
del
Torneo
di
Tennis
delle
5 Autorità, voluto per ricordare Rodolfo Verga, indimenticato Ve

a
rg

Presidente del CONI Provinciale
Il Torneo, che si disputerà venerdì 23 maggio con inizio alle ore 15,00, vuole
rappresentare un momento di visibilità e di sensibilizzazione sui diritti delle
persone con disabilità di poter praticare attività sportive e quindi esempio di
integrazione.
Ai “veterani” delle scorse edizioni, tra cui Tancredi Bruno di Clarafond, già Prefetto di
Cremona, Antonio Bufano, già Questore di Cremona, giocatori della U.S. Cremonese e
della Vanoli Basket, gli amici dell’ AGIT (Associazione Giornalisti Italiani Tennisti) con
Paolo Occhipinti (RCS), Filippo Grassia (RAI), Giacomo Ferrari (Corriere della Sera), si
aggiungeranno graditissime nuove “matricole”.
Canottieri Flora: i protagonisti dell’edizione 2013

I “MEGAFONI” DI
DIVERSAMENTE UGUALI
Anche quest’anno faremo con grande
piacere da “megafoni radiofonici” a “Diversamente uguali”. Complimenti alla Cooperativa Sociale Agropolis e a tutto il suo staff
perché ogni anno la manifestazione cresce
e va oltre il territorio cremonese. Saranno
coinvolte altre città, anche fuori dalla
Lombardia e il nostro contributo sarà quello di
amplificare ulteriormente il messaggio dai
microfoni di Radio Deejay a tutta l’Italia!
“Diversamente uguali”, anzi DEEversamente
uguali (scritto in stile DEEJAY) può diventare
una manifestazione esportabile in tutta la
nazione.
Come sempre noi useremo le PAROLE. Ma
servono FATTI. È necessario l’impegno costante
da parte delle Istituzioni per dare concretezza alle idee.
Difendiamo i diritti delle persone con disabilità a condurre una vita normale: muoversi in città,
praticare sport, divertirsi! Libertà vuol dire non avere barriere!
Andrea & Michele
Radio Deejay

Eleonora Busi

Madrina della Manifestazione Diversamente uguali
Finalista a Miss Italia 2008, lavora nel campo della
moda e della pubblicità, modella, presentatrice di
eventi, speaker radiofonica, conduttrice televisiva.

LO SCOPO DI TUTTE LE ESIBIZIONI E LE DIMOSTRAZIONI SPORTIVE È QUELLO DI INVOGLIARE I
RAGAZZI E LE RAGAZZE DISABILI A PRATICARE SPORT, PRESENTANDO LE VARIE POSSIBILITÀ ED
ORIENTANDOLI VERSO LA SCELTA PIÙ ADATTA PER LORO.

SPORT
CALCIO

DATA

ORARIO

LOCATION

Lunedì
19 maggio

10,30-12,00

CENTRO SPORTIVO GIOVANNI ARVEDI
Via Postumia - Cremona

Esibizione di calcio coordinata da Marco Nicoletti, gloria dell’U.S. Cremonese, con i ragazzi del CDD del Comune di Bergamo,
della Cooperativa Sentiero Cremona CDD “Il calabrone” di Soresina e di Agropolis.
In caso di maltempo: palestra dell’Oratorio di Cristo Re, Piazza Cazzani, 1 - Cremona
Referente: Roberto Bodini 347-8910916
Lunedì
19 maggio

TIRO CON L’ARCO

14,30-16,00

CAMPO PRATICA A.S.D. SERI-ART CREMONA
Via Marasco, 6 - Loc. Cavatigozzi - Cremona

Prove pratiche: istruttori federali e personale qualificato dell’A.S.D. Arcieri Seri-Art Cremona saranno a disposizione di tutti i
presenti, disabili e normodotati, che verranno seguiti individualmente, per favorire l’incontro della disciplina sportiva.
In caso di maltempo: prova sospesa
Referente: Luigi Lottici 349-4107338
Martedì
20 maggio

GOLF

10,00-12,00

Martedì
20 maggio

14,30-17,30

SOCIETÀ CANOTTIERI FLORA
Via Riglio, 14 - Cremona

Istruttori federali intratterranno i partecipanti con esercizi di ginnastica, giochi, prove di acquaticità, nuoto e tanto divertimento.
In caso di maltempo: prova sospesa
Referente: Sabrina Bonvini 338-2212428
Martedì
20 maggio

CANOTTAGGIO

14,30-17,30

Prove pratiche e dimostrazioni nella vasca di voga al coperto della Società.
Martedì
20 maggio

SUBACQUEA

14,30-17,30

Prove pratiche e dimostrazioni.
In caso di maltempo: prova sospesa.
Mercoledì
21 maggio

BOCCE

SOCIETÀ CANOTTIERI FLORA
Via Riglio, 14 - Cremona

Referente: Ronni Ariberti 333 2421861
SOCIETÀ CANOTTIERI FLORA
Via Riglio, 14 - Cremona

Referente: Ayman Khodeir 320-4144377
9,00-12,00

SOCIETÀ CANOTTIERI BISSOLATI
Via Riglio, 12 - Cremona

Si svolgeranno incontri di varie formazioni composte da giocatori disabili della Fondazione Sospiro, dell’Anffas e di Agropolis.
Ci sarà la possibilità per tutti di provare a giocare.
In caso di maltempo: Bocciodromo Comunale-Cremona
Referente: Giovanni Piccioni 338-7218907
Mercoledì
21 maggio

CANOA E PARACANOA

9,00-12,00

Prove pratiche e dimostrazioni.
In caso di maltempo: prova sospesa.
Mercoledì
21 maggio

ATLETICA

CAMPO SCUOLA DI ATLETICA
Via Corte, 3 - Cremona

Prove pratiche e dimostrazioni guidate da istruttori di Cremona Sportiva Atletica Arvedi.
In caso di maltempo: prova sospesa
Referente: Ivana Filippi 0372-453362
Venerdì
23 maggio

MOTONAUTICA

14,30-17,00

PORTO CANALE DI CREMONA

Si potranno provare, in perfetta sicurezza, imbarcazioni pneumatiche fuoribordo.
In caso di maltempo: prova sospesa
Referente: Ennio Manfredini 347-237228
Sabato
24 maggio

BASKET IN CARROZZINA

9,00-12,00

Prove pratiche e partite dimostrative.
CICLISMO E HANDBIKE

ORATORIO CRISTO RE
Piazza Cazzani, 1 - Cremona

Referente: Elisa Cotella 338-1671913
Sabato
24 maggio

14,30-17,30

PISTA PARCO AL PO
Cremona

Esibizione con possibilità per tutti di effettuare dei giri di prova utilizzando tandem dell’ASD Atletica-Mente AICS, condotti da
guide del Gruppo Cicloamatori AVIS di Cremona, C.C. Cremonese Arvedi MTB.
In caso di maltempo: prova sospesa.
Referenti: Antonio Pegoiani 335-8026610 e Maria Lorena D’Adda 340 0885982
BASKIN

Domenica
25 maggio

Finali dei Campionati Provinciali di Baskin.

15,00-19,00

Nel libro Più forte del destino, Antonella Ferrari, attrice e ballerina colpita da sclerosi
multipla, per la prima volta, racconta la sua storia. E lo fa senza censure, condividendo i
suoi momenti di sconforto, rabbia, frustrazione e la fatica di rialzarsi dopo ogni caduta,
ma anche la grande gioia di ogni piccola conquista e l'enorme soddisfazione di avercela
fatta, di aver trovato il suo posto nel mondo.

Introduzione di Letizia Romanini
Intervista condotta da un giornalista del quotidiano La Provincia
Si prega di voler prenotare al numero 348-4440077

Lo scorso anno abbiamo ospitato a Cremona gli amici dell’Istituto Tecnico Don Milani di Montichiari
(Brescia). Insieme abbiamo giocato a tennis presso l’A.S.D. Canottieri Flora, sotto la supervisione
del Maestro Bruno Rosato ed abbiamo tirato con l’arco, seguiti dall’A.S.D. Seri-Art Cremona.
Presso la sede di Agropolis abbiamo trascorso anche piacevoli momenti dedicati ad attività
ﬂorovivaistiche.
Quest’anno tocca a noi ricambiare la visita a Montichiari per trascorrere, come da tradizione,
una giornata di amicizia e di divertimento, praticando diverse discipline sportive: tennis,
tamburello e scherma.

PALESTRA SPETTACOLO
Largo degli Sportivi, 1 - Cremona

Referente: Cristiana Pisani: 328-7557753

CONCLUSIONE MANIFESTAZIONE - Domenica, 25 maggio 2013, alle ore 17,00 presso la Palestra Spettacolo,
Largo degli Sportivi, 1 - Cremona

IN COLLABORAZIONE CON

SABATO 17 MAGGIO 2014
“PER ALTRI OCCHI”
Martedì, 20 maggio 2014 - ore 10,00 proiezione per le scuole
Mercoledì, 21 maggio 2014 - ore 20,30 proiezione per il pubblico
con la presenza del regista
Cinema Teatro Filo - Piazza Filodrammatici, 4 - Cremona
In collaborazione con NUOVA CINEFILO (www.cinemaﬁlo.com)

Regia di Silvio Soldini e Giorgio Garini (Lumier & co. 2013).
Nastro d’Argento 2014 per il miglior ﬁlm-documentario.
Il ﬁlm è il racconto vivace e sorprendente di un gruppo di persone straordinarie che hanno in
comune l’handicap della cecità ma, soprattutto, un approccio alla vita quotidiana fatto di
caparbietà e determinazione, umorismo e autoironia. Si ride e ci si commuove insieme a questi
dieci antieroi alle prese con le piccole sﬁde di ogni giorno. Dieci esistenze imprevedibili,
lontane dai cliché, ritratte con allegria e leggerezza, che cambiano il nostro sguardo rovesciando
la prospettiva e instillandoci un dubbio: qual è il signiﬁcato vero della parola limite?

Tennis

Tiro con l’arco

Attività in serra

L’ESPERIENZA CON GLI AMICI DI ALBENGA
Per una giornata la manifestazione “Diversamente uguali” lo scorso anno si è trasferita in Liguria,
ad Albenga (Savona), ospite della Consulta Cittadina del Disabile e dell’Amministrazione Comunale.
Utenti, educatori e volontari di Agropolis hanno partecipato ad “Albenga senza ostacoli”, giro in
città in carrozzina, con le Autorità locali, l’Assessore del Comune di Cremona, Luigi Amore e i due
Prefetti di Savona, Gerardina Basilicata e di Cremona, Tancredi Bruno di Clarafond. Dopo il pranzo
presso la sede della locale Lega Navale, è stata oﬀerta loro un’indimenticabile escursione all’isola
Gallinara, con la collaborazione dell’Uﬃcio Circondariale Marittimo di Alassio e Loano.
Quest’anno gli amici di Albenga ricambieranno la visita a Cremona, dove saranno coinvolti in
diverse attività, tra cui la motonautica, curata da dirigenti e istruttori FIM.

Presentazione di Luca Beltrami

La proiezione è abbinata al concorso “Agropolis Diversamente uguali 2014” per il miglior
elaborato realizzato dagli studenti dopo la visione del ﬁlm. Durante la mattinata verranno
premiati i migliori elaborati relativi all’edizione 2013.
Foto di gruppo

SOCIETÀ CANOTTIERI BISSOLATI
Via Riglio, 12 - Cremona

Referente: Filippo Ceretti 340-0068065
14,30-17,00

Sabato, 24 maggio 2014 - ore 18,00
Sala Società Filodrammatica Cremonese - Piazza Filodrammatici, 1 - Cremona

GEMELLAGGIO CON ISTITUTO TECNICO
DON MILANI DI MONTICHIARI

GOLF CLUB “IL TORRAZZO”
Via Castelleone, 101 - Loc. S. Predengo - Cremona

Momenti di confronto teorico-pratici con possibilità per tutti di effettuare tiri di prova con personale qualificato.
In caso di maltempo: prova sospesa
Referente: Andrea Bottini 0372-471563
NUOTO

HAPPY HOUR CON L’AUTORE
“PIÙ FORTE DEL DESTINO” di Antonella Ferrari

Escursione all’isola Gallinara

EQUITAZIONE
“COME SI AFFRONTA IL TRAUMA?
IL CASO DEI CAMPIONI PARALIMPICI”

IN COLLABORAZIONE CON

Mercoledì, 21 maggio 2014 - ore 9,30

Sala Puerari - Museo Civico “Ala Ponzone” - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
MODERATORE:
Vittorio Cigoli - Professore Emerito e docente di Psicologia presso l’Università Cattolica
del Sacro cuore di Milano e Direttore dell’Alta Scuola di Psicologia “A. Gemelli”
INTERVENTI DI:
Silvia Galimberti - Giornalista e responsabile relazioni Briantea 84
Pierluigi Torresani - Esperto Processi Formativi, Master Sport e intervento psico-sociale
Dino Merio - Fotografo inviato alle Paralimpiadi 2012. Coautore del volume “Emozioni
Paralimpiche”
Claudio Arrigoni - Giornalista sport paralimpico del Corriere della Sera e della Gazzetta
dello Sport
Intervengono docenti e studenti dell’Istituto Einaudi di Cremona.
PRESENTAZIONE
Il Convegno si avvale della collaborazione del Panathon Cremona e dell’Alta Scuola di
Psicologia dell’Università Cattolica di Milano.
La psicologia clinica si occupa da anni degli eﬀetti del trauma che incide sul corpo e sulla
mente e di come le persone colpite lo aﬀrontano.
Un caso emblematico è rappresentato dagli atleti paralimpici. In particolare la recente e
bellissima pubblicazione fotograﬁca delle loro imprese e delle loro fatiche, “Emozioni
Paralimpiche”, permette come “medium” di porsi in contatto emotivo-cognitivo con gli atleti.

Sabato 24 maggio 2014
Nella mattinata conclusiva del progetto “School Ride…. Insieme al maneggio”, dell’Istituto Einaudi
di Cremona, i ragazzi dell’Einaudi presentano la “Disciplina del comportamento” nelle attività
progressive di interazione con il cavallo. Il progetto coinvolge non solo gli alunni e le alunne con
disabilità, ma anche le loro classi. Si sviluppa in un contesto alternativo a quello tradizionale
dell’aula: le scuderie del centro equestre “La Gazza” di San Pedretto Piacentino, dove l’istruttore
federale Fise II° livello, Dalmazio Bertulessi, autore e docente del progetto D.d.C. insieme ai
cavalli e ai collaboratori della scuderia guidano i ragazzi ad acquisire competenze sia nell’area
relazionale, che in quella psicomotoria. Con il cavallo ‘si impara a fare, a saper fare e a saper far
fare’ in un clima armonico e privo di conﬂitti.
La ﬁnalità ultima del progetto è quella di creare una rete di relazioni che favorisca e sostenga
l’inclusione di ragazzi in situazione di disabilità attraverso il coinvolgimento fattivo di tutte le
componenti coinvolte nel processo educativo.

PROGRAMMA
ore 9,00
Accoglienza
ore 9,30
Inizio attività dimostrative
ore 11,45 Facciamo festa: momento conclusivo
Tutte le Associazioni che a diverso titolo si occupano del disagio (a qualsiasi età) e delle
diverse abilità, sono invitate a partecipare con i loro soci, assistiti e sostenitori.
L’entrata è libera; siete i benvenuti.
Per informazioni:
Centro Equestre “La Gazza”, località La Gazza, San Pedretto di Castelverde P.no (PC)
Recapiti telefonici: 0523-827777; 338-2173444; 339-4518019

Aeroporto di Migliaro - Cremona

Per la prima volta, viene organizzata un’intera giornata all’aeroporto di Migliaro, a
Cremona, rivolta alle persone con disabilità, ai loro accompagnatori, ai giovani e a
tutti gli appassionati per far conoscere la meravigliosa realtà del volo.
PROGRAMMA
ore 10,00
Registrazione e accoglienza dei partecipanti
ore 11,00
Lezione teorica
ore 11,30
Esperienza di volo
ore 14,00
Lezione teorica
ore 14,30
Esperienza di volo
ore 17,30
Esibizione aerea pattuglia WEFLY
Alle persone con disabilità verrà data la possibilità di eﬀettuare voli di ambientamento e, subordinatamente al grado di disabilità, di eﬀettuare lanci “TANDEM” con
istruttori qualiﬁcati di SKY TEAM Cremona.
Durante la giornata ci saranno anche esibizioni di paracadutisti e ci sarà la possibilità di parlare con tutto il mondo, grazie ai radioamatori di Cremona.
È prevista la possibilità di pranzare al ristorante “Al volo”, all’interno
dell’aeroporto, con un menù concordato: 15,00 euro (primo, secondo, contorno,
acqua, vino, caﬀè), 10,00 euro (mezzo menù: acqua, vino, caﬀè).
In caso di maltempo la giornata verrà spostata a domenica 18 maggio 2014, con lo
stesso programma.

WEFLY TEAM
WEFLY, nato nel 2005 per rappresentare i Baroni Rotti (F.I.P.D. Federazione Italiana
Piloti Disabili), è un team unico nel suo genere: unica pattuglia al mondo ad avere
2 dei 3 piloti disabili.
Il team, dopo la tragica scomparsa di Fulvio Gamba nel 2008, è attualmente
composta da: Alessandro Paleri (Leader), Marco Cherubini (Gregario) e Erich
kustatscher (Fanalino).
Si, volare si può!
È questo il messaggio che WEFLY vuole diﬀondere per aﬀermare che pur essendo
in carrozzina si può gestire un aereo in tutte le sue mansioni e diventare dei veri e
propri piloti, ma anche volare ad altissimi livelli tra i più grandi piloti civili e
militari di tutto il mondo.
WEFLY svolge attività divulgativa nelle scuole dove porta la sua esperienza per
sensibilizzare i giovani e organizza e partecipa ad eventi che danno la possibilità
di volare a persone con disabilità.

Aeroporto di Cremona

WEFLY TEAM

SKY TEAM Cremona

Per informazioni:
AERO CLUB CREMONA Via Bergamo Km. 3.200 - 26100 Cremona - Telefono: 0372 560895
WEFLY TEAM Marco Cherubini - Cell. 335 5462762 - marco@weﬂyteam.com
COOPERATIVA SOCIALE AGROPOLIS ONLUS Cascina Marasco - Via Marasco, 6 - Località Cavatigozzi
26100 Cremona - Telefono: 0372 492102 - Fax 0372 447322 - info@agropolisonlus.com

