Giro in città in carrozzina

VENERDÌ

MAGGIO 2015

PARTENZA ALLE ORE 11,00 DALLA STAZIONE DEI PULLMAN DI
VIA DANTE ED ARRIVO IN PIAZZA STRADIVARI 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. È prevista la partecipazione
delle autorità, di personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, del
giornalismo e della scuola, di associazioni di volontariato e di giovani.
Saranno presenti anche due classi della Scuola Elementare Trento e Trieste e gli
amici dell’Istituto Tecnico Don Milani di Montichiari.
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.

Pistoia 2012

Albenga 2013

Cremona 2014

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 5 sottobre 2015.
Il regolamento del concorso con la scheda di iscrizione è pubblicato sui siti
www.agropolisonlus.com e www.gbv.e-cremona.it.

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

INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA
Domenica 10 maggio 2015 - ore 18,00
Presso la galleria d’arte Il Triangolo
in Vicolo della Stella a Cremona.

I “MEGAFONI” E LA MADRINA DI
DIVERSAMENTE UGUALI
È ormai una piacevole tradizione avere al nostro ﬁanco personaggi
dello star system; anche quest’anno infatti potremo contare sulla
preziosa collaborazione di Andrea & Michele di Radio Deejay, che
in qualità di “megafoni” della manifestazione ci aiuteranno a
promuoverla attraverso la loro emittente.
Madrina sarà, come sempre, Eleonora Busi, ﬁnalista a Miss Italia
2008, presentatrice di eventi e conduttrice televisiva.

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

Studio ERRE - Cremona

ENTE
“SPORTIVI DIVERSAM
UGUALI...
VINCENTI SEMPRE”

La Cooperativa Sociale Agropolis Onlus è attiva a Cremona da 26 anni con l’intento di rendere
possibile a persone deboli per deficit intellettivo lieve o medio, la costruzione di un progetto di vita
il più soddisfacente possibile. Attualmente gestiamo due Servizi alla Persona: SFA (Servizio di
Formazione all’Autonomia) e CSE (Centro Socio Educativo).
Per il settimo anno consecutivo Agropolis organizza la Manifestazione: “DIVERSAMENTE UGUALI”
SPORT, CULTURA E DISABILITÀ, il cui scopo principale è quello di diffondere una cultura della
disabilità che ne riconosca i diritti e favorisca esperienze socializzanti e gratificanti anche attraverso
lo sport. Sono nove giorni di sport preceduti da mesi di intenso lavoro organizzativo, ma quest’anno
siamo particolarmente felici perché abbiamo ulteriormente ampliato l’offerta di stimoli con nuove
discipline sportive e incontri culturali sul tema della disabilità e perché il Presidente del CIP, Comitato
Italiano Paralimpico, il dott. Luca Pancalli, ci ha concesso il Patrocinio di questa prestigiosa
Istituzione accompagnandolo, dopo aver visionato la documentazione delle sei Edizioni
precedenti di “DIVERSAMENTE UGUALI”, con una lettera di apprezzamenti entusiastici per le molte
Società sportive che si sono impegnate nelle esibizioni delle diverse discipline e anche per noi che
abbiamo organizzato questa Manifestazione, incitando tutti a continuare a proporla. Cosa che faremo.
Gianluigi Romanini
Presidente della Cooperativa Sociale Agropolis ONLUS

È straordinario il messaggio che, da sette anni, questa manifestazione organizzata dalla Cooperativa
Sociale Onlus Agroopolis ci racconta. Siamo tutti, noi tutti, diversamente uguali. Nel senso che tutti
abbiamo una disabilità, un limite che ci caratterizza, che ci rende preziosi e unici agli occhi degli
altri, che ci ricorda ogni giorno che abbiamo profondo bisogno degli altri. Perché le fragilità vanno
accolte e valorizzate, sono forza capace di costruire incontro. È con questo spirito, rilanciando a mia
volta, come sindaco e come cittadino, questo messaggio, che accolgo con entusiasmo e gratitudine
la settima edizione di ‘Diversamente uguali’, a cui il Comune di Cremona, in particolare con
l’Assessore alla Trasparenza e alla Vivibilità sociale Rosita Viola, con l’Assessore al Welfare di
comunità, servizi alle famiglie e alla persona Mauro Platè, con l’Assessore al Territorio e alla Salute
Alessia Manfredini, ha fattivamente collaborato.
L’iniziativa ‘Diversamente uguali’ ha un altro significato straordinario. Coniuga sport a cultura,
valore educativo e sociale a rigenerazione urbana e riappropriazione degli spazi, inclusione e
sensibilizzazione. Lo abbiamo detto più volte, lo abbiamo scritto nelle Linee programmatiche: per
me e per tutta la Giunta lo sport è strumento in grado di favorire e rinforzare il legame tra persone,
gruppi, contesti di vita e promuove integrazione sociale.
In particolare, l’iniziativa ‘Giro in carrozzina’ ci dà una opportunità importante: guardare alla
nostra città con gli occhi di chi è su una carrozzina, recuperare una visione nuova che ci consente di
fare scelte che ci aiutano a costruire una convivenza migliore per tutti. Da parte nostra, come
Amministrazione, abbiamo condiviso con la Cooperativa Agropolis dieci interventi per il 2015
riguardanti l’abbattimento di barriere architettoniche e attraversamenti pedonali e la messa in
sicurezza di ingressi alle scuole cittadine. È il nostro impegno concreto.
Come Amministrazione abbiamo, inoltre, abbiamo deciso l’istituzione del Disability Manager con
l’obiettivo di valutare il livello di accessibilità della città, considerando tutti gli spazi ed edifici, sia
pubblici che privati aperti al pubblico, e per alcuni aspetti, anche quelli strettamente privati;
conoscere il grado di fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico; misurare i progressi conseguiti nel
tempo. Questa figura professionale, individuata all'interno dell’Ente e formata, nasce dall’idea che
le politiche per la disabilità non sono inquadrabili entro logiche settoriali e separate: occorre
mettere in relazione da una parte l’intera Amministrazione che deve sviluppare una tensione
continua all’inclusione e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, e dall'altra la
comunità locale, con processi autonomi di partecipazione e di controllo.
Manifestazioni come ‘Diversamente uguali’ ci aiutano e ci spronano a continuare in questa direzione.
Una direzione di futuro per la costruzione di una comunità più giusta.
Gianluca Galimberti
Sindaco di Cremona

Il sostegno alla promozione del reinserimento sociale dei disabili da lavoro attraverso la pratica
sportiva rappresenta da sempre uno degli strumenti messi in campo dall’INAIL, che esercita tra le
sue funzioni istituzionali anche la presa in carico dei propri assistiti per consentire un loro reinserimento nel mondo sociale e lavorativo. Per questo la Direzione Regionale INAIL Lombardia ha
voluto patrocinare questo importante manifestazione a Cremona.
Organizzare eventi orientati allo sviluppo di attività sportive a servizio del mondo della disabilità
fisica e psico-fisica consente di seguire le tre importanti direttrici lungo le quali l’INAIL intende
operare: la divulgazione della cultura motoria per favorire il superamento della barriera psicologica
della disabilità; l’agevolazione dell'avvio allo sport; l'integrazione sociale attraverso la pratica
sportiva amatoriale e agonistica. Per il raggiungimento di tali obiettivi è fondamentale il ruolo
svolto da associazioni come Agropolis che operano a stretto contatto con la realtà della disabilità e
che trovano in essa connotazione e motivazione di solidarietà sociale.
La manifestazione “Diversamente Uguali” vuole dare valore allo sport nelle sue diverse espressioni,
anche culturali, e l’auspicio è che possa aiutare chi deve affrontare una disabilità a rimettersi in gioco.
Monica Livella
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Presidente del CONI Provinciale
Il Torneo, che si disputerà venerdì 15 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, 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”.
Quest’anno oltre al tennis è prevista anche la sezione di tiro con l’arco.

Responsabile della Sede INAIL di Cremona

Canottieri Baldesio: i protagonisti dell’edizione 2014

Cooperativa Sociale Agropolis ONLUS - Cascina Marasco
Via Marasco, 6 - Località Cavatigozzi - 26100 Cremona
Tel. 0372 492102 - Fax 0372 447322
info@agropolisonlus.com - www.agropolisonlus.com
: Diversamente Uguali Agropolis

Sport, promozione, spettacolo, integrazione: forte degli ottimi risultati ottenuti nelle precedenti
edizioni, “Diversamente uguali” festeggia il suo settimo anno di vita e lo fa con quello spirito che, sin
dagli inizi, ne ha contraddistinto obiettivi, traguardi ed ideali.
Un appuntamento in grado di coniugare l’aspetto ludico con quello scientifico, capace di coinvolgere istituzioni e mondo della scuola, ragazzi e ragazze da stimolare con passione ed intelligenza
affinché riescano a creare, un giorno, la società che vogliamo.
Ventisei anni di impegno che la Cooperativa Sociale Agropolis ONLUS svolge a sostegno delle
persone disabili e delle loro esigenze, con quella sensibilità ed attenzione che dovrebbe rappresentare, sempre ed in ogni occasione, il grado di civiltà di una Nazione.
Sono particolarmente lieto che, anche quest’anno, Cremona sia testimone e protagonista di un
importante momento per il mondo della disabilità, certo che “Diversamente uguali” riesca a far
passare, in maniera concreta, quel concetto di sport di tutti e per tutti, di sport come fondamentale
pretesto, per una persona disabile, per riappropriarsi della propria vita, nonché straordinario
veicolo di trasmissione dei veri valori della pratica sportiva e mezzo per il superamento di ogni
forma di limite, fisico e mentale.
A voi tutti, giunga forte e sentito il mio personale in bocca al lupo!
Luca Pancalli
Presidente del Comitato Italiano Paralimpico

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
DATA
ORARIO
LOCATION
BASKIN

Domenica
10 maggio

14,30-17,30

PALESTRA SPETTACOLO
Largo degli Sportivi, 1 - Cremona

15,00-17,30

PALESTRA DEL CAMBONINO
Viale Cambonino, 12 - Cremona

Finali Senior e Junior dei Campionati Provinciali di Baskin.
Domenica
10 maggio

SITTING VOLLEY

Referente: Fausto Capellini 328 6742527

Partita dimostrativa organizzata dall’A.S.D. Diuncertolivello con l’U.S. Esperia, tra Sitting Volley Missaglia e Puntaallozero
Parma, con possibilità per tutti di provare a giocare.
Referente: Mattia Sassano 347 3696718
CALCIO

Lunedì
11 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: Palabosco-Bosco ex Parmigiano (CR)
Referente: Roberto Bodini 347 8910916
CANOA E PARACANOA

Lunedì
11 maggio

14,30-16,30

Prove pratiche e dimostrazioni.
In caso di maltempo: prova sospesa
Lunedì
11 maggio

RUGBY

SOCIETÀ CANOTTIERI BISSOLATI
Via Riglio, 12 - Cremona

Referente: Filippo Ceretti 340 0068065
14,30-16,30

SOCIETÀ CANOTTIERI FLORA
Via Riglio, 14 - Cremona

HAPPY HOUR CON L’AUTORE
“LA ZATTERA DI NESSUNO” di Piera Principe

(ed. Titivillus)
Lunedì, 11 maggio 2015 - ore 18,00
La Caﬀetteria del Palazzo - Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - Cremona
Il libro “La zattera di nessuno” di Piera Principe, è il diario di una danzatrice fra abilità e
disabilità. Una vita di grandi successi stroncata da un gravissimo incidente che l’ha costretta
a letto per due anni. Un’importante carriera che si spezza e lascia moltissimo tempo, prima
alla disperazione e poi, con grande forza, ad una rinascita. La sua passione per la danza la
porta, con grande fatica, ad osservare e amare il suo corpo così, con i suoi limiti e i suoi
tempi. Una grande volontà e l’amore per il palcoscenico la induce ad ideare un laboratorio di
teatro-danza per operatori, danzatori, attori, e viaggiatori abili e disabili. Questa è la storia di
una vita scandita in due tempi: il passato ed il presente. Il presente rappresenta ora la
rivincita e lo scopo della vita.

Introduzione di Letizia Romanini
Intervista condotta da Nicola Arrigoni del quotidiano La Provincia
Lettore Diego Bonifaccio
Seguirà aperitivo oﬀerto da “ La Piccola Oﬃcina dei Grandi Eventi”
Si prega di voler prenotare al numero 348 4440077

Martedì
12 maggio

10,00-12,00

NUOTO

Martedì
12 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
CANOTTAGGIO

Martedì
12 maggio

14,30-17,30

Prove pratiche e dimostrazioni nella vasca di voga al coperto della Società.
SUBACQUEA

Martedì
12 maggio

14,30-17,30

SOCIETÀ CANOTTIERI FLORA
Via Riglio, 14 - Cremona

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

Istruttori Federali dell’Associazione Sub Cremona forniranno spiegazioni di base sulla disciplina sportiva con prove di primo
approccio e di contatto con le attrezzature subacquee e faranno effettuare prove di respirazione con erogatori.
In caso di maltempo: prova sospesa.
Referenti: Giorgio Quarantotto 329 5962665, Valentino Pieroni 338 5314910
BOCCE

Mercoledì
13 maggio

10,00-12,30

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
JUDO

Mercoledì
13 maggio

10,00-12,00

Mercoledì
13 maggio

ATLETICA

14,30-17,00

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
Giovedì
14 maggio

MOTONAUTICA

10,00-12,30
14,30-17,00

LEGA NAVALE ITALIANA
Lungomare A. Doria - Albenga (SV)

Si potranno provare, in perfetta sicurezza, imbarcazioni pneumatiche fuoribordo, messe a disposizione dalla Federazione
Italiana Motonautica.
In caso di maltempo: prova sospesa.
Referente: Ennio Manfredini 347 237228

TIRO CON L’ARCO

Venerdì
15 maggio

15,00-18,00

SOCIETÀ CANOTTIERI BALDESIO
Via al Porto, 3 - 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

BASKET IN CARROZZINA

Sabato
16 maggio

9,00-12,00

Prove pratiche e partite dimostrative.
CICLISMO E HANDBIKE

Sabato
16 maggio

ORATORIO CRISTO RE
Piazza Cazzani, 1 - Cremona

Referente: Elisa Cotella 338 1671913
14,30-17,30

PISTA PARCO AL PO
Cremona

Pomeriggio curato dal Panathlon Cremona, in collaborazione con Fly Hand Bike Cremona, 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 Road MTB.
In caso di maltempo: prova sospesa
Referenti: Francesco Masseroni 335 5742665, Maria Lorena D’Adda 340 0885982
SCHERMA

Domenica
17 maggio

9,30-13,00

PALESTRA SACRA FAMIGLIA
Via Santa Maria in Betlem, 5 - Cremona

Istruttori federali dell’ASD Club Scherma Cremona effettueranno dimostrazioni, con prove pratiche per tutti.
Referente: Paola Taino 339 8470896

CONCLUSIONE MANIFESTAZIONE - Domenica, 17 maggio 2015, alle ore 17,00 presso lo Stadio Zini,
Via Persico, 19 - Cremona, in occasione della partita benefica di calcio.

SABATO 9 MAGGIO 2015

Aeroporto di Cremona - Migliaro
Foto di gruppo

Giro in città

Motonautica

WORLD RUGBY U20 CHAMPIONSHIP

INSERITA NELLA 7ª EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
“DIVERSAMENTE UGUALI” SPORT, CULTURA, DISABILITÀ
Organizzata dalla Cooperativa Sociale Agropolis ONLUS di Cremona

OPEN DAY

Cinema Teatro Filo - Piazza Filodrammatici, 4 - Cremona

GEMELLAGGIO CON ISTITUTO TECNICO
DON MILANI DI MONTICHIARI

PROGRAMMA

Regia di Michel O. Scott
Il ﬁlm è il racconto di una storia vera. Quando all’età di due anni a Rowan viene diagnosticato
l'autismo, Rupert Isaacson, scrittore ed ex allenatore di cavalli e sua moglie Kristin Neﬀ, professoressa di psicologia, cercano la miglior terapia per il loro bambino ma con scarso eﬀetto.
Scoprono poi che Rowan ha una profonda aﬃnità con gli animali ed in particolare con i cavalli,
così la famiglia parte alla ricerca di qualcosa che potrebbe cambiare la loro vita per sempre.
Questo è l'incredibile racconto di una cura cercata nel rapporto con la natura, ﬁno in capo al
mondo, tra le steppe dell’Asia.

Lo scorso anno siamo stati ospitati dagli amici dell’Istituto Tecnico Don Milani di Montichiari
(Brescia), accolti dal Dott. Mario Fraccaro, Dirigente dell’Istituto e dai professori Michele
Iammarino e Francesco Guadagno. Abbiamo trascorso insieme un’intera giornata in amicizia e
presso il locale Tennis Club abbiamo praticato alcune attività sportive: la scherma, sotto la
supervisione del Maestro Nazionale Nicola Comincini, della Scherma Libertas Salò, il tennis e il
tamburello, gestiti dall’Istruttore Tecnico Bruno Rosato.
Venerdì 15 maggio gli insegnanti e gli allievi bresciani ricambieranno la visita, partecipando con
noi al “Giro in città in carrozzina”.
Si fermeranno ad Agropolis per condividere il pranzo e svolgere una serie di attività ludiche e
formative di scambio ed integrazione.

“THE HORSE BOY”
(L’amore di un padre)
Martedì, 12 maggio 2015 - ore 9,45

In collaborazione con NUOVA CINEFILO (www.cinemaﬁlo.com)

Presentazione di Luca Beltrami
La proiezione è abbinata al concorso “Agropolis Diversamente Uguali 2015” per il miglior
elaborato realizzato dagli studenti dopo la visione del ﬁlm; durante la mattinata verranno
premiati i migliori elaborati relativi all’edizione 2014.

PALESTRA CORTE
Via Corte - Cremona

Judo per tutti: istruttori federali dell’A.S.D. Kodokan Cremona saranno a disposizione ed effettueranno dimostrazioni con prove pratiche.
Referenti: Andrea e Ilaria Sozzi 392 3108505

ORGANIZZANO

Anche quest’anno vengono aperte le porte dell’aeroporto per ospitare persone con disabilità,
giovani, intere famiglie ed appassionati e far conoscere a tutti questa eccellenza del territorio
cremonese e la meravigliosa realtà del volo.

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

Giovedì 14 maggio la manifestazione “Diversamente uguali” si traferirà per un giorno in Liguria
per consolidare l’interscambio Cremona-Albenga; condivideremo l’esperienza di “Albenga
senza ostacoli”, giro in città in carrozzina organizzato dalla Consulta Cittadina del Disabile, con
il Patrocinio del Comune di Albenga, che vedrà la partecipazione di Autorità, associazioni di
volontariato e di alcune classi delle scuole elementari.
Dopo il pranzo presso la locale Lega Navale, si svolgeranno alcune attività nautiche. Durante la
giornata dirigenti ed istruttori della Federazione Italiana Motonautica di Cremona oﬀriranno
alle persone con disabilità presenti la possibilità di provare, in perfetta sicurezza, imbarcazioni
pneumatiche fuori bordo.

Il 14 maggio, in occasione dell’arrivo a Cremona della Coppa che il 20 giugno verrà consegnata
alla squadra che vincerà il Campionato Mondiale di rugby U20, alle ore 11,00 tutti i ragazzi delle
varie cooperative e associazioni che hanno aderito al “Progetto di rugby integrato” promosso
dalla “Compagnie delle Griglie” come scopo del progetto “MEC” 2015, si ritroveranno in piazza
del Duomo a Cremona, per fare una fotograﬁa con la Federazione Italiana Rugby, World Rugby e
le Autorità cremonesi. Seguirà il pranzo presso la sede della Cooperativa Agropolis.

Istruttori dello Junior Cremona Rugby School saranno a disposizione di tutti i presenti per illustrare le regole di questo sport e
per un’esibizione. Possibilità per tutti di provare a giocare.
In caso di maltempo: prova sospesa
Referente: Stuart Till 349 8968900
GOLF

L’ESPERIENZA CON GLI AMICI DI ALBENGA

Mercoledì, 13 maggio 2015 - ore 9,30

Sala Puerari - Museo Civico “Ala Ponzone” - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona

Scherma

Tamburello

“LA DISCIPLINA DEL COMPORTAMENTO”
IN COLLABORAZIONE CON:

Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona

Daniele Redaelli - Responsabile dei Progetti Speciali della Gazzetta dello Sport.

Agropolis in collaborazione con il Centro Equestre “La Gazza“ di San Pedretto di
Castelvetro Piacentino e l’Uﬃcio Scolastico Territoriale di Cremona ha organizzato,
inserito nella manifestazione “Diversamente uguali”, il progetto sperimentale
“La disciplina del comportamento”, percorso didattico/educativo per alunni di scuole secondarie di
2° grado della città di Cremona. Il progetto, in cui il rapporto di interazione con il cavallo riesce a
generare risonanze aﬀettive ed emozionali che aiutano la crescita e la maturazione dei giovani,
ha caratteristiche altamente educative in quanto è mirato all’inclusione di ragazzi con disabilità
e diﬃcoltà relazionali.
L’istruttore federale Fise II° livello, Dalmazio Bertulessi, autore e docente del progetto, insieme ai
collaboratori ed ai cavalli del Centro Equestre “La Gazza”, guidano i ragazzi ad acquisire
competenze sia nell’area relazionale, che in quella psicomotoria, attraverso una serie programmata
di incontri. La conclusione del progetto si terrà sabato 16 maggio, presso “La Gazza”, dalle ore
9,00 alle 12,30. L’entrata è libera e tutti sono invitati a partecipare.
Quest’anno abbiamo voluto condividere questa esperienza con un testimonial d’eccezione: King,
il cavallo senza occhi, che vive con serenità il suo rapporto con gli umani.

PRESENTAZIONE
Il Convegno, curato dal Prof. Vittorio Cigoli, tratta il tema del comportamento che il cavallo
richiede al ragazzo, con o senza problemi relazionali, per un rapporto ravvicinato e di
comunicazione. Il Convegno coinvolge anche classi di studenti di alcuni Istituti Superiori
della città che, opportunamente preparati dai loro insegnanti, avranno la possibilità di
comunicare ed interagire con i relatori. Alcune classi hanno frequentato il Centro Equestre
La Gazza, altre, si sono preparate attraverso ﬁlmati ed immagini che raccontano la storia
di “King, il cavallo dagli occhi di sole”, diventato cieco, che riesce a relazionarsi con qualsiasi
ragazzo sia normodotato che portatore di disabilità.

Per informazioni: Centro Equestre “La Gazza”, località La Gazza, San Pedretto di Castelverde P.no (PC)
Recapiti telefonici: 0523-827777; 338-2173444; 339-4518019

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:
Erika Ricci, Paolo Antonelli - Gestori del Circolo Ippico Raggio di Sole, autori del “Progetto
Sociale King” e “custodi” di King, il cavallo senza occhi.
Dalmazio Bertulessi - Istruttore federale Fise II° livello, autore e docente del progetto
sperimentale “La disciplina del comportamento”.

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 10 maggio 2015, con lo stesso programma.
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

Foto di gruppo

“IL SAPORE DEL BENE - A scuola dal cavallo”

Ore 9,30 Registrazione e accoglienza dei partecipanti
Ore 10,00 - 12,30 e 14,30 - 17,00 Esperienza di volo

Foto di gruppo

King, il cavallo senza occhi

CARTOLINE DEDICATE
E ANNULLO POSTALE
Quest’anno Agropolis ha voluto celebrare
degnamente “Diversamente uguali”, realizzando, in collaborazione con Poste Italiane,
due cartoline dedicate ed uno speciale
annullo ﬁlatelico.
Le cartoline, prodotte in tiratura limitata,
riportano il logo di Cremona Liutaria, i
patrocini del Comune di Cremona e del
Rotary Distretto 2050.
Potranno essere acquistate sabato 9 maggio
2015 presso l’Aeroporto di CremonaMigliaro, in occasione di “Cielo senza
barriere”, dove sarà allestito da Poste
Italiane un servizio ﬁlatelico temporaneo e
sarà possibile ottenere l’annullo speciale.
Le cartoline, successivamente, potranno
essere acquistate presso la sede di
Agropolis; l’annullo speciale, scaduti i
termini, sarà depositato presso il Museo
Storico della Comunicazione.

