
La Cooperativa Agropolis ha finalmente un giornale: l’Agropolino.
Ora solo notiziario, ma domani chissà...

AGROPOLIS hA un GIORnALe: l’Agropolino

LA VOGLIA DI CRESCERE

Notiziario da                                         Numero unico, primavera 2015

L’Agropolino

.Nelle foto: il presidente 
di Agropolis, Gianluigi 
Romanini e il cortile della 
Cascina a Cavatigozzi.
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S i  ch ia ma A g ropol i no  a nche u na 
persona che frequenta e lavora per 

A g ropol i s .  Gl i  A g ropol i n i  s i a mo noi 
volontar i,  quel l i  che appena hanno un 
momento libero non possono fare a meno di 
venire qui in Cascina a seguire e stare con 
i nostri “ragazzi e ragazze” e immergersi 
in questo straordinario ambiente agreste, 
con la sua luce, i suoi colori, con gli odori 
dell’erba e della terra e il silenzio su tutto.
I campi di Agropolis, le strutture di cui 
siamo dotat i e le competenze di chi, a 
vario titolo, vi lavora e insegna non sono 
solo per i nostri ragazzi, ma da tempo sono 
a disposizione della Città, in particolare 
delle Scuole di ogni ordine e grado. 
Ne risulta una collaborazione fitta e varia, 
che aiuta i nostr i utenti in un percorso 
di maturazione e socializzazione con chi 
viene dall’esterno e, questi ultimi, in una 
esperienza di convivenza e di conoscenza, 
che può concorrere a cancellare il pericolo 
di una insofferenza verso la disabilità.
Molt e  rea lt à  e s t er ne  h a n no s t abi l i t o 

collaborazioni con noi e anche di recente 
l ’Un iver s it à  Popola re  d i  Cremona ha 
aperto alcuni suoi Corsi di Formazione 
presso di noi ed entro l’anno una “Scuola 
Steineriana”, famosa nel mondo per i suoi 
metodi didattici, si insedierà a Cremona 
nella nostra Cascina. 
Agropolis con le risorse umane che ha a 
disposizione tra educatori, insegnanti, 
volontari, consulenti e sosteni-
tor i  svolge una impor ta nte 
attività educativa e formativa  
che cost it u i sce or ma i  i l 
suo maggior impegno. In 
questa prospettiva il nostro 
giornale, l’Agropolino, sarà 
indispensabile per proporre 
quel che faremo. 
C o m p l i m e n t i  a l l a 
redazione del giornale 
e a chi ha collaborato 
alla sua nascita. L’infor-
mazione è essenziale per 
una società libera. 

Il nostro motto è:

     si può
     crescere
     ancora 

e lo stiamo onorando.
                Il presidente
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Agropolis è una cooperativa sociale che si oc-
cupa del sostegno educativo alle persone diver-
samente abili e si trova nella cascina Marasco, 
a Cavatigozzi, in provincia di Cremona. 
Nel 1990, un gruppo di cittadini cremonesi deci-
se di ristrutturare la cascina, che all’inizio servi-
va per la coltivazione dei pomodori, motivando 
le persone con problemi cognitivi a lavorare 
insieme. Visto il successo dell’iniziativa, è nata 
l’idea di creare un centro sociale che si occu-
passe di persone diversamente abili.
Dal 1999 il comune di Cremona, in accordo con la 
cooperativa, ha attivato il Servizio Formazio-
ne Autonomia (SFA), finalizzato a migliorare 
le possibilità di consolidamento delle proprie 
capacità o ad esprimere la propria creatività.

Le attività 
Ad Agropolis vengono proposte varie attività 
tra cui teatro, cucina, serra, giochi di gruppo, 
ceramica e arte-terapia, psicomotricità e Qi 
Gong, danza-terapia, musica... 
Alcune attività vengono svolte con i volontari: 
Elvira, per esempio, propone l’attività di lettu-
ra, durante la quale, insieme a lei, vengono letti 
vari romanzi della letteratura inglese; con Vit-
toria invece si svolgono laboratori che prevedo-
no l’uso della scrittura e della fotografia.
Dal giugno 2013 è stato introdotto anche il cor-
so di affettività e sessualità, condotta dalla psi-
cologa Annalaura Cavagnoli, con spiegazioni 
riguardanti i temi delle emozioni, dei sentimen-
ti, delle persone fisiche... 
La mia attività preferita è il laboratorio di ce-
ramica perché si costruiscono vari oggetti in 

terracotta e si dipingono con le tempere o con i 
colori a smalto. 
Ai primi di maggio si svolgerà Diversamente 
Uguali, una settimana dedicata a sport, cul-
tura e disabilità organizzata da Agropolis in 
collaborazione con tante altre realtà e asso-
ciazioni del territorio cremonese e non solo. 
Verso fine maggio, il gruppo che ha seguito il 
corso di teatro, proporrà, presso il teatro Mon-
teverdi di Cremona, uno spettacolo interamente 
ideato e inscenato dai ragazzi di Agropolis e 
dagli studenti delle scuole ospitanti. 
A metà giugno si svolgerà, dal giovedì alla do-
menica, Festagropolis, una bellissima ma-
nifestazione che avrà luogo presso la nostra 
cascina.
Le attività estive prevedono per la maggior parte 
l’utilizzo degli spazi esterni, per esempio il bo-
schetto della cascina per il Qi Gong, la musica e 
la psicomotricità; il portico di Agropolis viene 
invece utilizzato per la cucina, la cura della per-
sona e la ceramica.
Altri spazi esterni in cui svolgiamo attività 
sono il centro sportivo Stradivari per la pisci-
na, la società sportiva Baldesio per il gioco 
delle bocce e la Canottieri Flora per il rugby.
Consiglio Agropolis a tutte le persone diversa-
mente abili che vogliono imparare nuove attivi-
tà divertenti in compagnia.

                 LA REDAzIOnE   

                 AL COmpLEtO

Giulia Morandi

Chiara Scaglia

Alberto Bocelli

Anna Beati

Marco Fanfoni

.Sotto: alcune immagini della vita ad 
Agropolis: tante attività (tra cui la redazione 
dell’Agropolino) ma anche tanti momenti  
di pausa e di relax.

.Nella foto: un orso bruno 
in cerca di cibo nel bosco.

La nostra squadra di calcetto 
si chiama Atletico Agropo-
lis ed è composta da nove 
giocatori: Marco Fanfoni, 
Adriano Pezzani, Paolo Mag-
gi, Federico Ruggeri, Cristian 
Spotti, Roberto Mancini, Da-
vide Boraso, Roberto Storti 
e Gaetano Parini. 
L’Atletico Agropolis par-
tecipa al campionato or-
ganizzato dal C.S.I. con al-
tre quattro squadre: Pepo 
Team, Fuorigioco, Audaci 
e Pieve 010.
I responsabili dell’Atletico 
Agropolis sono l’educatore 
Davide Zito, il volontario 
Raffaello Moroni e Valen-
tina Capelli.
Temo moltissimo il Pepo 
Team perché sembra che sia 
la squadra più forte.

8 novembre 2014:  
debutto in campionato
Sabato 8 novembre, alle 
14.30, abbiamo debuttato a 
Bonemerse, nella palestra, 
purtroppo con una disfatta 
contro il Pepo Team. 
E’ stata una partita molto 

Campionato di calcetto:
ecco l’Atletico Agropolis
di Marco Fanfoni

In pRImO pIAnO

LA nAtURA

sofferta, noi eravamo sola-
mente sette giocatori men-
tre il Pepo Team aveva una 
panchina numerosissima. 
La partita è stata dominata 
dalla squadra di Castelverde 
perché i giocatori correvano 
moltissimo e tiravano il pal-
lone molto forte.
Alla fine ha vinto la squadra 
del Pepo Team per 12 a 2. 
Speriamo che la prossima 
partita vada un po’ meglio.
Sono preoccupato per il fu-

turo perché se non arrivano 
nuovi giocatori faremo molta 
fatica a vincere le altre parti-
te del campionato 
Per concludere vorrei dire 
che la cosa che mi ha impres-
sionato è stata vedere i miei 
compagni tutti confusi a ini-
zio partita: mi aspettavo più 

grinta da parte loro ma sono 
sicuro che arriverà! Stiamo 
lavorando per migliorare 
sempre di più.

di Anna Beatidi Anna Beati

L’orso 
bruno  
e l’uomo
di Chiara Scaglia

L’orso bruno è la specie 
animale che forse lega l’uo-
mo alla natura: fino al XIX 
secolo era diffuso lungo le 
Alpi dove era considerato 
a volte un feroce predatore 
e a volte un soccoritore di 
viandanti.
Oggi l’orso bruno è tornato 
ad abitare le Alpi centrali con 
una quarantina di individui 
grazie a un progetto di rein-
troduzione che alla fine degli 

.Ecco gli allenamenti 
in palestra e i titolari 
dell’Atletico Agropolis.

In Lombardia negli ultimi 
anni è stata segnalata la 
specie in modo discontinuo 
a Bergamo, Brescia e Son-
drio. Nel 2013 l’orso è stato 
segnalato per la prima volta 
nella Provincia di Lecco.

La dieta dell’orso 
L’orso ha una dieta vegeta-
riana, basata su frutta, pian-
te, funghi o tuberi oppure 

anni novanta, ha riguardato 
una decina di esemplari pro-
venienti dalla Slovenia nel 
Parco Adamello Brenta. 
La popolazione dell’orso 
bruno è in espansione, so-
prattutto in Trentino, ma l’a-
nimale è comparso anche in 
Lombardia, in Svizzera ed è 
arrivato fino alla Germania, 
dove c’è stato l’abbattimento 
di due esemplari.

prende il miele dagli alveari. 
Quest’anno il progetto di 
reintroduzione si chiude ma 
nel frattempo sono stati di-
stribuiti recinti in comodato 
d’uso gratuito per protegge-
re le greggi. 
Sono state anche coordinate 
delle procedure per eventua-
li stati d’emergenza, con 120 
persone disponibili. 
L’orso è un animale perico-
loso: è importante seguire 
degli accorgimenti per non 
spaventarlo ed evitare di es-
sere attaccati.
Ho deciso di scrivere questo 
articolo perché mi piacciono  
molto la natura e gli animali. 
Trovo che i cuccioli di orso 
siano molto simpatici.

  Un pO’ DI StORIA

Roberto Mazzoleni

  C Agropolis  ome nasce 
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UnA GItA A ...

Insieme ai miei amici di 
Agropolis sono andato a cu-
riosare alla Isla de burro 
nel paese di Cortetano in 
provincia di Cremona. 
Siamo stati accolti da Mar-
co come suoi ospiti d’onore 
e con lui abbiamo avuto il 
piacere di conoscere alcuni 
ragazzi che lavorano li. 
Appena entrato all’interno 
del recinto sono stato accol-
to da un branco di somari. 
Inizialmente eravamo inti-
moriti ma poi ci siamo cono-
sciuti ed è andato tutto liscio 
come l’olio e ci siamo ripresi 
dalla paura iniziale.

Le carote
Come dei veri soci, io e i so-
mari abbiamo giocato e con 
uno di loro ho passeggiato. 
Stando attento a non farmi 
mangiare la mano ho dato a 
loro delle buonissime carote 
che fanno bene alla vista sia 
a noi che a loro. 
Sulla mia mano aperta ho 
sentito il solletico che mi fa-

ceva con la lingua, le labbra 
e il muso peloso ma non con 
i suoi denti. 
Era innocuo e non ho avuto 
paura standogli in groppa e 
tenendolo stretto con forza 
per non cadere. 
Gli sono rimasto in groppa 
per un po’ di tempo, abbia-
mo fatto un giro e poi sono 
sceso. L’ho pulito bene, gli 
ho dato un bel bacione e gli 
ho dato anche 120 e lode per 
il suo rispetto nei miei con-
fronti.
Alla fine abbiamo festeggiato 
la gita con una buona torta 
offerta dai ragazzi della Isla 
de burro. Al termine della 
merenda abbiamo ringrazia-
to per l’ospitalità e ci siamo 
salutati promettendoci di ri-
vederci molto presto.

.Nelle foto: alcuni 
momenti in compagnia 
degli asinelli  
alla Isla de burro.

LE AttIVItà

Abitiamo la casa
di Giulia Morandi

Una delle tante attività che faccio ad Agropolis è il Laborato-
rio dell’Abitare che facciamo il  lunedì con la mia educatrice 
Michela. Durante l’attività impariamo a fare piccole faccende 
domestiche come  pulire i vetri, spolverare, usare l’aspirapol-
vere, lavare il pavimento e lavare i piatti. Durante  la pausa del 
tè  certe volte capita anche che ospitiamo gli educatori o qual-
che volontario con cui condividiamo un momento di allegria e 
serenità. Siamo noi che scegliamo di invitare chi preferiamo e 
a preparare il tè e tutto il necessario. Finito questo momento 
di convivialità si riordina e si lavano le tazze. 
Questo laboratorio si  svolge all’ interno di un appartamento 
nella cascina di Agropolis che si trova a Cavatigozzi. L’attività 
dell’ abitare si svolge per la maggior parte al piano terra dove 
ci sono la cucina e il salotto. 
Salendo le scale ci sono il bagno e la camera da letto che utiliz-
ziamo solo rare volte per imparare a metterla in ordine.
Durante l’attività abbiamo anche scoperto come è cambiata la 
casa nel tempo, dai primitivi ad oggi, la differenza delle case 
nelle varie nazioni ed infine abbiamo parlato di come sono le 
nostre case e le loro differenze.

I pranzetti del sabato
Ogni tanto ci troviamo anche al sabato, andiamo a fare la spe-
sa e prepariamo un buon pranzetto. 
Mi piace questa attività perché imparo a fare le cose da sola 
come ad esempio pulire la stanza, fare la lavatrice e stendere i 
panni: cose nuove che poi posso rifare anche a casa.

.Ecco alcuni tipi di abitazioni, anche di epoche distanti  
tra di loro, molto diversi nel tipo di architettura.

Il Laboratorio di ceramica è un’at-
tività annuale che viene svolta da un 
gruppo di ragazzi del C.S.E. al mercoledì 
pomeriggio. Viene condotta dagli educa-
tori Leonora e Daniele con la volontaria 
Enrica: durante l’inverno viene praticata 
nell’aula di arte terapia, mentre d’estate 
si svolge all’aperto, sotto il portico.
Questa attività l’ho svolta saltuariamen-
te l’estate scorsa. Mi è piaciuto abba-
stanza quindi mi interesserebbe ripren-
derla in futuro. 

Il plastico
L’ultimo lavoro a cui ho partecipato è 
stato l’incollaggio di piccoli oggetti in ce-
ramica, come ad esempio uccelli, rane, 
topolini, fatti in collaborazione con i 
bambini della scuola elementare Trento 
e Trieste, su un plastico che rappresen-
tava gli animali della nostra cascina.
Durante l’attività di laboratorio, di 
solito si verniciano alcuni oggetti in ce-
ramica, altre volte si gratta con la car-
tavetrata per rendere la ceramica liscia 
oppure con l’aiuto degli educatori e di 
Enrica si preparano gli stampi, o si fan-
no interamente a mano forme varie per 
creare oggetti come lampade e vasi.
Tutti gli oggetti che creiamo durante la 
nostra attività vengono venduti in varie 
manifestazioni: nei mercatini organiz-
zati nei centri commerciali, alla Festa 
del Volontariato, durante FestAgro-
polis, poi alla cena con i genitori, anche 
quando c’è l’incontro di fine anno con le 
famiglie: insomma in un sacco di occa-
sioni. è molto bello vedere che gli ogget-
ti che produciamo vengono apprezzati 
da moltissime persone.

I LABORAtORI

Finalmente 
facciamo 
ceramica

di Marco Fanfoni

.Nelle foto si vedono varie fasi 
delle lavorazioni durante 
il laboratorio di ceramica  
e alcuni degli oggetti prodotti.

La Isla de burro
di Alberto Bocelli
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La gazza e i cavalli
di Roberto Mazzoleni

Il centro equestre La gazza si trova a Castelvetro Pia-
centino nella frazione di San Pedretto. E’ del mio nonno 
Dalmazio e ci sono tanti cavalli: Gordon, Pegaso, Ninfa 
Bel, Rajan. Io vado tutti i venerdì a trovare il mio cavallo 
preferito, Gordon, e il mio nonno. 
Quando vado alla gazza porto in giro con la corda il mio 
cavallo, il mio preferito; gli porto da mangiare carote e 
mele e gliele faccio mangiare con la mano... sembro una 
guardia, comando io. Mangia anche il fieno che gli porto 
con la carriola. 
Mi piacerebbe portare a casa mia a Cremona il mio caval-
lo Gordon. Quando l’ho conosciuto era piccolo come me. 
Rudy Ratcliff è invece il cavallo del mio nonno Dalmazio 
e gli fa sempre tante coccoline.

.Ecco alcuni cavalli  
di un centro equestre. 
Qui sopra a destra  
anche una cavalla  
con il suo puledrino.

LE AttIVItà

LE IntERVIStE In CUCInA

di Giulia Morandi

ma che bel 
pranzetto 
che ti 
preparo...

Qualche domanda 
facile facile  
ad alcuni ragazzi  
e volontari  
che cucinano  
ad Agropolis.

* Emanuela

Cosa ti piace dell’attività 
della cucina? 
Nell’ attività di cucina  
mi piace molto tagliare  
la verdura. 

Da quanto tempo  
fai questa attività?
La faccio da qualche anno.

Qual è stato il tuo piatto 
preferito da cucinare?
Mi è piaciuto fare  
le scaloppine impanate.

Quali difficoltà incontri 
in questa attività?
La mia difficoltà  
è accendere il fuoco.

* Giovanna

Cosa ti piace dell’attività 
della cucina? 
Mi piace lavare le stoviglie.

Da quanto tempo  
fai questa attività?
La faccio da settembre.

Qual è stato il tuo piatto 
preferito da cucinare?
Mi è piaciuto fare  
i pizzoccheri. 

Quali difficoltà incontri 
in questa attività?
Per me è difficoltoso 
fermarmi per pranzo  
a mangiare le cose  
che ho cucinato.

* Adriano

Cosa ti piace dell’attività 
della cucina? 
Nella attività di cucina  
mi piace fare bollire l’acqua.

Da quanto tempo  
fai questa attività?
Faccio questa attività  
da qualche anno.

Qual è stato il tuo piatto 
preferito da cucinare?
Il mio piatto preferito  
da cucinare è lo spezzatino.

Quali difficoltà incontri 
in questa attività?
Non incontro nessuna 
difficoltà.

* Enrica

Cosa ti piace dell’attività 
della cucina? 
In questa attività mi piace 
lavorare con gli altri.

Da quanto tempo  
fai questa attività?
Questa attività la faccio  
da tre mesi .

Qual è stato il tuo piatto 
preferito da cucinare?
I miei piatti preferiti  
sono i primi .

Quali difficoltà incontri 
in questa attività?
In questa attività faccio 
fatica a dosare le quantità.

* Raffaello

Cosa ti piace dell’attività 
della cucina? 
Mi piace stare in compagni.

Da quanto tempo  
fai questa attività?
Faccio questa attività  
da ottobre.

Qual è stato il tuo piatto 
preferito da cucinare?
Tutti i piatti, nessuno 
preferito.

Quali difficoltà incontri 
in questa attività?
Ho qualche problema con  
la cottura del cibo.

Secondo un recente studio epidemio-
logico statunitense, assumere quattro o 
cinque tazzine di caffè al giorno diminu-
isce il rischio di melanoma cutaneo ma-
ligno, un tumore i cui fattori d’insorgen-
za sono ancora poco conosciuti.
Per determinare se vi fosse un’associa-
zione tra il consumo di caffè e il rischio 

di melanoma cutaneo (è il quinto tumo-
re più conosciuto negli Stati Uniti, dove 
nel 2013 è stato causa di 9.500 decessi) i 
ricercatori hanno utilizzato  le informa-
zioni sul consumo del caffè rilevate su 
un campione costituito da 447.357 sog-
getti bianchi e non ispanici, attraverso 
la compilazione di un questionario nel 
1995/96. 
L’ osservazione è durata dieci anni: se-
condo i risultati il rischio di tumore è  
inferiore del 20% per coloro che consu-
mano quattro tazze di caffè al giorno.

La pausa per il caffè
La pausa caffè è vincente e fon-
damentale per riprendere con 
più slancio la propria attività 
professionale o di studio.

Questo è emerso da un sondaggio 
effettuato nel mese di gennaio 2015 
dall’Agenzia per il lavoro di Gallarate, 
una cittadina in provincia di Varese.
L’indagine, coordinata da Lila Davachi 
del Dipartimento di Psicologia della 
New York University, mostra come 
“tutte le pause che si riescono a pren-
dere nel corso dell’attività lavorativa 
o di studio favoriscono l’appredimen-
to e la memorizzazione di ciò che si è 
appena incrementato nel cervello”.

LA SALUtE: I BEnEFICI DEL CAFFè

Un po’ di caffé  
contro  
il melanoma
di Chiara Scaglia

.Nelle foto: i momenti  
di fervore in cucina durante 
la preparazione del pranzo 
ad Agropolis.
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TEATRO

Spettacolo del laboratorio 
teatrale Agropolis - 
Liceo Einaudi

mercoledì 6 maggio
Ore 11.00 per le scolaresche
Ore 16.00 per i cittadini

Spettacolo del laboratorio 
teatrale Agropolis - 
Liceo Anguissola

martedì 19 maggio 
Ore 10.00 per le scolaresche

Sabato 23 maggio 
Ore 16.00 per i cittadini

Sabato 9 
Dalla mattina al pomeriggio 
Cielo senza barriere
una giornata all’aeroporto 
del Migliaro.

Domenica 10 
Al pomeriggio alle 18.00
inaugurazione 
della mostra fotografica 
alla Galleria Il triangolo.

Lunedì 11 
Alla mattina 
dalle 10.30 alle 12.00 
partita di calcio 
al centro Arvedi in via Postumia.
Al pomeriggio paracanoa 
alla Canottieri Bissolati, 
rugby alla Canottieri Flora.

martedì 12 
Alla mattina, alle 10.00 
film per le scuole. 
Dalle 10.00 alle 12.00 
golf in via Milano.
Al pomeriggio 
dalle 14.30 alle 17.30 
nuoto, subacquea 
e canottaggio 
alla Canottieri Flora.
Alla sera panathlon.

mercoledì 13
Alla mattina 
dalle 9.30 alle 12.00
Convegno.
Dalle 9.00 alle 12.30 
gara di bocce 
alla Canottieri Bissolati.

DIVERSAMENTE UGUALI: MAGGIO

Dalle 10.00 alle 12.00
incontri di judo alla palestra Corte.
Al pomeriggio 
dalle 14.30 alle 17.00
atletica al Campo Scuola
Alla sera, alle 20.30 
film per tutti al Teatro Filo.

Giovedì 14
Gita ad Albenga. 

Venerdì 15
Alla mattina 
giro della città in carrozzina.
con gli amici di Montichiari.
Al pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30
torneo di tennis 
delle Autorità 
alla Canottieri Baldesio
con gli amici di Montichiari.

Sabato 16
Alla mattina dalle 9.00 alle 12.00
equitazione 
al Centro Equestre La Gazza 
di Castelvetro Piacentino.
Al pomeriggio 
dalle 14.30 alle 17.00
Hand Bike su pista al Po’.

Domenica 17
Alla mattina,
dalle 9.30 alle 13.00
scherma 
alla palestra Sacra Famiglia.
Al pomeriggio, alle17.00, 
allo Stadio Zini 
conclusione 
della manifestazione.

Da marzo 2015 abbiamo dei 
nuovi vicini di casa. 
Si tratta di una scuola molto 
interessante che ha bisogno 
di verde, di luce, di aria buo-
na e che, all’inizio, accoglierà 
i bambini in età prescolare.
Sarà gestita dall’Associa-
zione di Promozione Socia-
le Amici della Pedagogia 
Waldorf Emil Molt che si 
ispira ai valori culturali e 

formativi del pensiero di 
Rudolf Steiner ed intende 
operare per la promozione e 
la divulgazione di un sistema 
educativo in grado di colti-
vare ed assecondare tutti i 
talenti del bambino, secondo 
la sua particolare temperan-
za e personalità. 
In particolare si prefigge la 
realizzazione di esperienze 
educative aperte a tutti i 

molt e Steiner 
nuovi vicini di casa

  

Dal 12 al 14 giugno 2015 

alla Cascina di Agropolis, in via Marasco 6 

a Cavatigozzi (Cremona) 

      d
alla m

attina
 alla s

era 

        
        

  tanta
 musica 

dal viv
o,

    ott
imo cibo

 e tan
ta soli

dariet
à 

        
        

   sull
’aia de

lla Ca
scina.

festagropolis

Per la scelta del 5 per mille
indicate sul modulo  
della vostra Dichiarazione dei redditi  
il seguente codice fiscale

00923840193
La scelta non comporta alcun aggravio  
per voi e aiuta tantissimo noi.

Grazie!

Si può crescere 
ancora

Cooperativa Sociale

O N L U S

Via Marasco, 6 Cavatigozzi
26030 Cremona

Tel. 0372 49 21 02
Fax 0372 44 73 22

info@agropolisonlus.com
www.agropolisonlus.com

Servizi per la disabilità

Al Teatro Monteverdi, via Dante 149 a Cremona

bambini, di qualunque con-
fessione, estrazione econo-
mica e sociale. 
Questo tipo di scuola è ora-

mai presente in tutto il mon-
do e anche in Italia si conta-
no già numerose esperienze 
del genere.


