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           : Diversamente Uguali Agropolis
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Nella primavera del 2009 la Cooperativa sociale Agropolis dava vita per la prima volta ad un progetto appositamente dedicato alla 
diffusione di una cultura della disabilità, che ne riconoscesse i diritti e favorisse esperienze socializzanti e gratificanti attraverso lo sport.
Anno dopo anno, grazie allo sforzo di un gruppo coeso di amici di Agropolis, la manifestazione “DiVersamente Uguali”, che è 
arrivata al traguardo prestigioso della decima edizione, si è sviluppata incrementando le discipline sportive appositamente 
organizzate per favorire l’inclusione di soggetti normodotati e di soggetti “diversamente uguali” e le attività culturali, per 
sensibilizzare la società civile e le nuove generazioni sul tema della disabilità.
Grazie a tutti i nodi di questa meravigliosa rete che hanno reso possibile il raggiungimento di un risultato così importante.

Lodovico Ghelfi
Presidente della Cooperativa Sociale Agropolis ONLUS

Dieci anni di DiVersamente Uguali nei trent’anni della Cooperativa Agropolis. Non sono solo coincidenze. Sono segni dell’impor- 
tanza e del fermento di questa cooperativa, impegnata nella costruzione di progetti di cura, autonomia ed inclusione di persone 
con fragilità, che sono progetti di crescita della comunità. Perché, non ci stancheremo mai di sottolinearlo, siamo tutti fragili 
perché tutti abbiamo bisogno degli altri e la fragilità può diventare forza, forza della relazione che forma una comunità più 
accogliente, più giusta e più solida. Anche quest’anno gli eventi di sport e di cultura, per questa settimana di DiVersamente 
Uguali, sono belli e numerosi. Come Comune continuiamo il piano di abbattimento delle barriere architettoniche nelle strade 
della città: nel 2017 sono stati 15 gli interventi completati in diverse vie, nel 2018 ne abbiamo già finanziati altri cinque e il piano è 
in fase di definizione. Queste opere si affiancano ad abbattimenti di barriere nei locali pubblici e non, con la realizzazione 
dell’ascensore alla scuola Trento Trieste, per esempio, o l’iniziativa ‘scivolo dentro’ con la dotazione da parte del Comune di 
apposite pedane rimovibili che facilitano l’ingresso a negozi, pubblici esercizi e attività artigianali.
E siccome le barriere non sono solo fisiche, ma culturali, abbiamo portato avanti importanti progetti che mettono insieme cultura 
ed inclusione. È il caso delle ‘guide per tutti’ elaborate in occasione delle mostre in Pinacoteca con ragazzi con disabilità che hanno 
realizzato materiali ad hoc e fatto da ciceroni ai percorsi espositivi; è il caso della nuova Caffetteria del Museo che inserisce nel 
mondo del lavoro ragazzi e ragazze fragili, coniugando arte, cucina e solidarietà. È una mentalità che va cambiata. L’abbattimento 
delle barriere fisiche e culturali non è fatta per le persone fragili, è fatta per tutti noi. C’è esattamente questo in DiVersamente 
Uguali. Dunque, nel ricordo sempre vivo del Presidente Gianluigi Romanini, il grazie va alla Cooperativa Agropolis e a tutti quelli 
che contribuiscono a questo importante progetto. Alle persone che con passione e gratuità partecipano a questa manifestazione 
che ci aiuta a crescere come comunità. Continuiamo ad abbattere le barriere, a costruire la comunità, insieme!

Gianluca Galimberti
Sindaco di Cremona

Credo di poter affermare senza tema di smentita che l’evento DiVersamente Uguali è diventato per Cremona un appuntamento 
importantissimo e tale da dare alla città una precisa e positiva connotazione sui temi della promozione dei diritti delle persone 
disabili.
Eventi come questo, infatti, contribuiscono a migliorare la continua evoluzione che l’immagine della disabilità sta avendo nella 
società. L’iconografia della persona disabile è migliorata anche grazie al costante impegno di associazioni, enti e strutture che 
hanno correlato alla disabilità l’immagine, sempre positiva, dello sport. Promuovere le attività motorie nel mondo della disabilità 
significa stimolare un processo sociale e culturale affinché le persone disabili riescano ad affermarsi sulla scena pubblica con 
forza e determinazione.
L’Inail da sempre sostiene e accompagna questo cambiamento nel modo di raccontare e rappresentare il mondo delle disabilità, 
attraverso il sostegno della pratica sportiva e con ogni altra modalità che consenta il reinserimento lavorativo e sociale di chi ha 
subito gravi infortuni sul lavoro.
Sono certa che le numerose iniziative proposte con la manifestazione DiVersamente Uguali sapranno infondere un’energia 
costruttiva nell’intera società, rappresentando un inno alla sport in molte delle sue forme. Come nelle precedenti edizioni le 
giornate si svolgeranno all’insegna di uno spirito realmente inclusivo, dando ai giovani in particolare la possibilità di conoscere e 
sperimentare forti emozioni.
La partecipazione dell’Inail a questa manifestazione è fondata quindi su valori condivisi di integrazione e inclusione sociale e 
finalizzata alla realizzazione del pieno reinserimento dei disabili nella vita sociale e lavorativa. 

Monica Livella
Responsabile della Sede INAIL di Cremona

DiVersamente Uguali.
Sport, cultura e disabilità: sono questi gli elementi che, da trent’anni, la Cooperativa Agropolis Onlus di Cremona è in grado di 
fondere alla perfezione, per sancire il diritto alla pratica sportiva per tutti, per diffondere una cultura della normalità che sia tale 
nei fatti, oltre che nelle parole.
DiVersamente Uguali festeggia quest’anno il suo decimo anno di vita. Dieci anni in prima linea nel ribadire un messaggio che 
coniughi al meglio inclusione e pratica agonistica, che veda nel momento ludico e socializzante la componente essenziale di 
qualsiasi disciplina sportiva.
Un concetto di pratica sportiva indissolubilmente legato ai suoi protagonisti, veri ambasciatori di cosa voglia dire contagiare in 
maniera virtuosa il mondo in cui viviamo, in uno scambio che consideri da un lato l’attenzione verso le persone disabili quale 
indice di civiltà della nostra società e, dall’altro, che valorizzi le straordinarie potenzialità che da sempre il mondo della disabilità 
è in grado di esprimere.
Il movimento paralimpico da cui, con orgoglio, mi vanto di provenire ha contribuito in maniera determinante a cambiare la 
percezione che le persone hanno oggi della disabilità. Quando la gente assiste a un evento sportivo paralimpico oggi vede solo il 
gesto atletico, la fatica di chi lo compie, la passione e la voglia di raggiungere un risultato, un obiettivo, un traguardo. Oggi ciò che 
passa è un concreto messaggio di normalità ma dobbiamo aver chiaro che tutto questo non è nato dal caso, bensì è il frutto di 
anni spesi a diffondere un’idea di sport che è uno e uno solo e che non fa alcuna differenza.
È grazie anche al lavoro e alla determinazione di realtà come la Cooperativa Agropolis e DiVersamente Uguali che tutto questo è 
stato possibile, e che oggi possiamo affermare che il mondo della disabilità, sportiva e non, rappresenti un elemento di 
arricchimento della nostra società.
Per questo motivo, vi giunga forte e sentito il mio personale augurio per una nuova stagione di successi, affinché l’edizione 2018 
di DiVersamente Uguali – che mi preme sottolineare, vive ancora nell’esempio del Presidente Romanini e dei suoi 17 anni alla 
guida della Cooperativa – sappia aggiungere quel tassello fondamentale per costruire la società che vogliamo e in cui vorremmo 
identificarci.

Luca Pancalli
Presidente del Comitato Italiano Paralimpico

CREMONA SENZA OSTACOLI
PARTENZA ALLE ORE 10,30 DA PIAZZA DELLA LIBERTÀ ED ARRIVO IN 
CORTILE FEDERICO II 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 alunni della Scuola Primaria Trento Trieste, studenti 
della Media Campi e di altri Istituti Superiori cittadini.
L’esperienza di Cremona ha “generato” iniziative analoghe: “Pistoia senza 
barriere”, svoltasi nel 2012 e “Albenga senza ostacoli” nel 2013 e nel 2015, che 
hanno visto la partecipazione di rappresentanti di Agropolis.
La speranza è che, nel tempo, altre città organizzino iniziative analoghe, 
animate dalle medesime finalità.

ITINERARIO: Piazza della Libertà, Corso Matteotti, Corso Mazzini, Via Mercatello, 
Largo Boccaccino, Piazza del Comune, Cortile Federico II.

PER INFORMAZIONI: 
Comune di Cremona - Spazio Comune - Piazza Stradivari, 7 - Cremona
Tel. 0372-407291 – spaziocomune@comune.cremona.it - www.comune.cremona.it

IN RICORDO DI RODOLFO VERGA
Ore 15,00-18,00

Presso i campi dell’A.S.D. Canottieri Baldesio di Cremona, in Via al Porto 3, si 
svolgerà la nona edizione del Torneo delle Autorità, voluto per ricordare 
Rodolfo Verga, indimenticato Presidente del CONI della Provincia di Cremona.
Il Torneo, che si disputerà venerdì 12 maggio con inizio alle ore 15,00, vuole 
rappresentare un momento di sensibilizzazione sui diritti delle persone con 
disabilità di poter condurre una vita normale, anche attraverso la pratica 
sportiva e quindi esempio di integrazione.
Ai “veterani” delle scorse edizioni, tra cui ex 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”.
Anche per questa edizione sono previste squadre che si sfideranno in due 
discipline sportive: il tennis, gara di doppio misto con tennisti normodotati e 
tennisti con disabilità, e il tiro con l’arco.
Istruttori federali e personale qualificato dell’A.S.D. Arcieri Seri-Art Cremona 
dalle 15,00 alle 18,00 saranno a disposizione di tutti i presenti, disabili e 
normodotati, che verranno seguiti individualmente, per favorire l’incontro con 
questo sport.

Referente per il tiro con l’arco: Luigi Lottici 349 4107338

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.

GIRO IN CITTÀ IN CARROZZINA Venerdì 18 Maggio LE EDIZIONI PRECEDENTI

I “MEGAFONI” E LA MADRINA DI DiVersamente Uguali

9° TORNEO DELLE AUTORITÀ Venerdì 18 Maggio

L’edizione 2017

L’edizione 2017

2009 - Tiro con l’arco 2010 - Judo 2011 - Calcio non vedenti

2012 - Torneo delle autorità 2013 - Giro in città in carrozzina 2014 - Cielo senza barriere

2015 - Convegno 2016 - Danza 2017 - Rallye senza ostacoli
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CALENDARIO ATTIVITÀ SPORTIVE

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

SPORT DATA ORARIO LOCATION

KARATE Sabato
12 maggio 15,30-17,00 PIAZZA STRADIVARI - Cremona

Esibizione curata dal Centro Karate Sportivo del Maestro Ugo Ferrari, attivo da oltre trent’anni per accogliere bambini dai 4 anni, 
amatori ed agonisti di qualsiasi età e livello. All’esibizione saranno presenti atleti con disabilità.
In caso di maltempo: esibizione sospesa.      Per informazioni: www.centrokaratesportivo.it

RUGBY INTEGRATO
Domenica
13 maggio 14,30-17,00

CAMPO RUGBY LIONS CREMONA
Via Milano, 8/c - Cremona

Partita di rugby integrato tra le due squadre del Rugby Lions Cremona e dei Bufali Rossi di Colorno.
   Referente: Stuart Till 349 8968900

FOOT-GOLF
Lunedì

14 maggio 10,00-12,00
GOLF CLUB “IL TORRAZZO”

Via Castelleone, 101 - Loc. S. Predengo - Cremona

Esibizione curata dall’A.S.D. Foot Golf Cremona; per tutti ci sarà la possibilità di provare a giocare.
In caso di maltempo: prova sospesa.              Referente: Andrea Bottini 0372 471563

CANOA E PARACANOA
Lunedì

14 maggio 14,30-16,30
SOCIETÀ CANOTTIERI BISSOLATI

Via Riglio, 12 - Cremona

Prove pratiche e dimostrazioni.
In caso di maltempo: prova sospesa.            Referente: Filippo Ceretti 340 0068065

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.

“PERCORSI DI INCLUSIONE: 
TECNOLOGIA, RIABILITAZIONE, BUONA PRASSI”
Organizzato in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Argilla

dalle ore 9,00 alle 13,30 - Aula Magna dell’Ospedale di Cremona
Viale Concordia, 1 - Cremona

PROGRAMMA
Moderatori:
Vittorio Cigoli, Professore Emerito di Psicologia clinica dell’Università Cattolica di 
Milano, Michela Bozzini (APS Argilla), Fisioterapista Coordinatrice Area Ambulatori 
Fondazione Teresa Camplani Casa di Cura Ancelle - Cremona

- Ore 9:00 Saluti istituzionali

- Ore 9:15 “Tecnologia e Comunicazione” (Prima sezione)
- 1° intervento: “Io e la mia comunicazione: un’esperienza personale”
- 2° “Ausili tecnologici e comunicazione: parola all’esperto”, Matteo Cantoni - Terapista
Occupazionale Centro Cardinal Ferrari - Fontanellato (Parma)

- Ore 10:00 “Sport: Motivazione, Vita e ausili” (Seconda sezione)
- 1°intervento: “I miei sport: focus sui miei adattamenti”, Giovanni Zeni - Capitano
della squadra di tennis in carrozzina della Canottieri Baldesio - Cremona

- 2°intervento: “Lo sport inclusivo” Giuseppe Alì - Dirigente medico Sede
INAIL-Brescia e Roberto Cilia Funzionario socio educativo sede INAIL-Milano

- Ore 11:30 “L’esperienza ABITARE” (Terza sezione)
- 1°intervento: “L’educatore e la vita quotidiana”, Tiziano Sandrini Educatore Professionale

Cooperativa Sociale Agropolis Onlus (Cremona) 
- 2°intervento: “Le modifiche della casa”, Domenico Nicolotti - Direttore FF Unità

Spinale e Riabilitazione Intensiva AUSL Piacenza, UOC Villanova - Castel San Giovanni

- Ore 12:30 “Il nuovo Nomenclatore”: “Fondi e sostenibilità delle prescrizioni”, 
Vanna Poli Responsabile Aziendale Dipartimento Salute Mentale ASST Cremona

- Ore 12:50 Conclusioni

Saranno presenti studenti degli Istituti Superiori di Cremona

ACCREDITAMENTO ECM: A CURA DEL PROVIDER PLS EDUCATIONAL N. 3516
Sarà inoltrata regolare pratica di accreditamento ECM Medici, Fisioterapisti, Terapisti 
occupazionali, Psicologi, Logopedisti, Assistenti sanitari, Educatori, Infermieri
ACCREDITAMENTO CFU per Scienze infermieristiche e Fisioterapia

Per informazioni: PLS Educational - Viale della Mattonaia, 17 - 50121 Firenze
Tel. 055-24621 - events@promoleader.com

CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE - Domenica, 20 maggio 2018, presso 
la Palestra Spettacolo, Largo degli Sportivi, 1 - Cremona, alle ore 18,30 circa, dopo 
le finali del Campionato di Baskin della Sezione Territoriale Sud-Est Lombardia.

GOLF
Martedì

15 maggio 10,00-12,00
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

EQUITAZIONE
Mercoledì 
16 maggio 14,00-17,00

CENTRO ASSOCIAZIONE FUTURA
Via S. Rocco, 82 - Cremona

Presso la sede dell’Associazione Futura Onlus ci sarà per tutti la possibilità di provare a cavalcare.
       Referente: Maria Pia Rosani 347 8847969

EQUITAZIONE
Giovedì 

17 maggio 9,00-12,00
CENTRO ASSOCIAZIONE FUTURA

Via S. Rocco, 82 - Cremona

Presso la sede dell’Associazione Futura Onlus ci sarà per tutti la possibilità di provare a cavalcare.
        Referente: Maria Pia Rosani 347 8847969

BASKIN
Domenica
20 maggio dalle 15,00

PALESTRA SPETTACOLO
Largo degli Sportivi, 1 - Cremona

Finali del Campionato di Baskin della Sezione Territoriale Sud-Est Lombardia.
        Referente: Antonio Cigoli 338 1853557

BOCCE
Mercoledì
16 maggio 10,00-12,30 SOCIETÀ CANOTTIERI BISSOLATI

Via Riglio, 12 - Cremona

Si svolgeranno incontri di varie formazioni composte da giocatori disabili. Ci sarà la possibilità per tutti di provare a giocare.
In caso di maltempo: Bocciodromo Comunale-Cremona.               Referente: Giovanni Piccioni 3387218907

JUDO
Mercoledì
16 maggio 10,30-11,30

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

FOOT GOLF
Domenica
20 maggio 15,00-17,30 PIAZZA STRADIVARI - Cremona

Gara di Foot Golf curata dall’A.S.D. Foot Golf Cremona; parteciperanno squadre miste con ex giocatori dell’U.S. Cremonese e atleti 
con disabilità.
In caso di maltempo: prova sospesa.         Referente: Stefano Cé 333 9866377

CONVEGNO Giovedì 17 Maggio

FILM (INGRESSO LIBERO) Giovedì, 17 maggio

HAPPY HOUR CON L’AUTORE Venerdì, 18 maggio 

“IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE”
Ore 20,30 - Cinema Teatro Filo - Piazza Filodrammatici, 4 - Cremona
In collaborazione con NUOVA CINEFILO (www.cinemafilo.com)

Regia di Silvio Soldini, con Valeria Golino e Adriano Giannini.
Presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2017.
Candidato al David di Donatello.

Silvio Soldini si conferma regista della leggerezza e racconta un handicap senza 
ricorrere a stereotipi. È la storia di un incontro fra Emma, una bella quarantenne 
non vedente dall’età di sedici anni, e Teo, un uomo in fuga dalle responsabilità.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“VEDERE DI CORSA E SENTIRCI ANCORA MENO”
di Marco Frattini
Introduzione di Letizia Romanini
Ore 18,00 - Fondazione Città di Cremona 
Piazza Giovanni XXIII, 1 - Cremona

Seguirà aperitivo curato da IAL LOMBARDIA
Si prega di voler prenotare al numero 348 4440077

Il libro è un diario biografico reale che non lascia spazio a false 
speranze o a interpretazioni illusorie e per questo ancora più 
sorprendente.
La storia di Marco Frattini, odontoiatra milanese, audioleso 
profondo dal 2006 a causa di una gravissima infezione e con la 
passione per la maratona, è quella di un successo derivato da un 
dramma e rappresenta bene anche la capacità dello sport di poter superare ogni limite.

CHALLENGE “GIANLUIGI ROMANINI”
Ore 15,30-19,00 - Piazza Stradivari - Cremona
In collaborazione con la Scuderia Autostoriche Cremona 3T, viene organizzata la 
seconda edizione della gara con auto d’epoca, da quest’anno intitolata a Gianluigi 
Romanini, compianto presidente che ha guidato Agropolis per quasi vent’anni.
Un evento con auto storiche/d’epoca ad equipaggi misti; come esempio di perfetta 
integrazione, in quanto i navigatori saranno persone con disabilità.
La Scuderia 3T, è stata fondata nel 2002 da un gruppo di amici appassionati di auto storiche 
e di gare di regolarità; da anni organizza la celebre e prestigiosa gara di Campionato Italiano 
“Campagne & Cascine” e quelle a scopo benefico, “In corsa con MEDeA” e il Trofeo “Dimmidisì”.
RALLYE SENZA OSTACOLI vede la partecipazione di una ventina equipaggi su 10 auto 
storiche e 10 auto da competizione in allestimento corsa storiche, impegnati su un 
percorso che, partendo da Piazza Stradivari, prevede prove di regolarità cronometrate 
presso l’area del Parco al Po in Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, l’arrivo alla sede di 
Agropolis, in Via Marasco ed il ritorno in Piazza Stradivari a Cremona.
L’inizio dell’evento è previsto per le ore 15,30 e alle ore 
19,00 circa sono previste le premiazioni nello splendido 
Palazzo Comunale di Cremona.
Parteciperà attivamente la Polizia Stradale di Cremona, 
come servizio di scorta alla gara; alcune auto d’epoca della 
Polizia di Stato saranno in esposizione in Piazza Stradivari 
ed altre saranno in gara insieme a quelle della Scuderia 3T.
Durante l’evento saranno presenti operatori specializzati 
della Polizia Stradale di Cremona che coinvolgeranno i 
presenti sui temi della sicurezza stradale.

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.

PROGRAMMA

- Ore 9,30 Registrazione e accoglienza dei partecipanti
- Ore 10,00 - 12,30 e 15,00 - 17,00 Esperienza di volo

- Ore 14,00-15,00 EVENTO SPECIALE
SAMANTHA CRISTOFORETTI - astronauta ESA e capitano pilota dell'Aeronautica 
Militare protagonista di Futura la seconda missione di lunga durata dell'ASI

- Ore 15,00-16,30 TALK SHOW 
Intervento ospiti sul concetto di “sfida” con:
- T. COL. WALTER VILLADEI - COSMONAUTA AM 
- DONATELLA RICCI - DETENTRICE DEL RECORD MONDIALE DI QUOTA IN AUTOGIRO 
- IL WeFly! Team: ALESSANDRO PALERI, MARCO CHERUBINI, ERICH KUSTATSCHER 
- COL. PIL. CARLO CALCAGNI - PARATLETA GSPD 
- T. COL. PIL. MARCO IANNUZZI - PARATLETA GSPD 
- TEN. PILOTA TORNADO GHEDI VI STORMO 

In caso di maltempo il talk show si svolgerà regolarmente e verrà garantita l’esperienza 
di volo alle persone con disabilità.

CON LA PARTECIPAZIONE DEI PILOTI DELLA PATTUGLIA AEREA WeFly! Team
Durante la mattinata saranno in esposizione splendide auto d’epoca messe a disposizione 
dalla Scuderia Autostoriche Cremona 3T

Ore 15,00-17,00 - Piazza Stradivari - Cremona
Dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno, Tarek e Sara 
si esibiranno nuovamente a Cremona. Coppia nella vita come nel 
ballo, hanno iniziato a danzare nel 2014 e da allora hanno conseguito 
numerosi successi: campioni regionali nel 2014, campioni italiani 
nel 2015, hanno partecipato alla trasmissione televisiva Tu Si Que 
Vales, nel 2016 settimi ai campionati mondiali nel freestyle, quinti 
alla coppa di Germania, campioni regionali e vice campioni italiani, 
campioni regionali nel 2017. Sono anche artisti di strada dove si 
esibiscono con il ballo e con giochi di fuoco.
Quest’anno verranno affiancati da una “new entry”: Fernando Rodriguez, atleta paralimpico 
di basket e sollevamento pesi, che da pochi mesi ha intrapreso l’attività di danza sportiva, 
con l’obiettivo di entrare a far parte della squadra nazionale.

“50 sfumature di noi”
dell’Associazione Go On, con la partecipazione di utenti ed educatori
di AGROPOLIS
Ore 21,00 - Teatro Monteverdi - Via Dante, 149 - Cremona
Regia di Vittorio Alpi
L’Associazione GO ON Onlus viene costituita nel 2013 da un gruppo di volontari, familiari 
ed amici di persone colpite da ictus, gravi cerebro lesioni acquisite e mielolesioni. La 
finalità è di aiutare gli associati a riacquisire un ruolo sociale, facendo leva sulle 
inclinazioni personali e sulle motivazioni individuali, nella convinzione che la condivisione 
delle esperienze e l’integrazione facilitino l’attivazione di legami e permettano la 
creazione di una rete di supporto e sostegno, non solo per le persone colpite ma anche 
per i loro amici e familiari.
Go on intende essere, sempre più, riferimento e sostegno per le famiglie, spesso troppo 
sole, in una realtà difficile da affrontare e propone iniziative di tipo sportivo, culturale e 
ludico-ricreativo finalizzate alla promozione e al mantenimento delle relazioni di 
collaborazione con il mondo esterno.
In questo contesto si inserisce il progetto “Musical” che, coinvolgendo e motivando le 
persone colpite da ictus e le famiglie, crea un percorso comune che permetta di mettere 
in risalto le capacità residue, la voglia di vivere, di 
avere degli scopi e di ritrovare una serenità perduta.
Il desiderio di riempire la vita con i colori del riscatto, 
del coraggio e della tenacia.
In occasione del decennale di DiVersamente Uguali si 
è pensato ad una “speciale” collaborazione tra le due 
realtà cremonesi, arricchendo il Musical “50 sfumature 
di noi” con alcuni “quadri” interpretati da utenti ed 
educatori di Agropolis.

La prenotazione, fino all’esaurimento dei posti, è 
obbligatoria.

L’EMOZIONE DI ASSAPORARE IL BUIO
PER SCOPRIRE LA FORZA DEI SENSI
Ore 20,00 - C’è un cuoco per te - Via Ceccopieri, 2F - Cremona
Agropolis in collaborazione con UICI (UNIONE ITALIANA DEI 
CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI) di Cremona ha organizzato presso il 
food lab “C’è un cuoco per te” la terza edizione della “Cena al buio”.
Gli ospiti che partecipano vengono condotti in una sala da pranzo 
completamente oscurata, accompagnati a tavola e sempre 
assistiti da persone cieche, che fungono anche da camerieri.
Lo scopo dell'iniziativa è ridurre la distanza psicologica tra chi ha 
perso il bene prezioso della vista e chi non ha, per sua fortuna, 
questa disabilità.

Un’esperienza unica, che risveglierà il potere 
dei sensi nel sapore del buio!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
(fino ad esaurimento dei posti disponibili): 
tel. 0372 492102 (da lunedì a venerdì,
ore 9,30-12,00).

NEL MARE DELLA DISABILITÀ 
CON BARCHE D’EPOCA
BARCA A VELA A MARINA DI PISA
In collaborazione con l’Associazione Aria Sole Terra e Mare viene 
organizzata “Navighiamo insieme”, una giornata in cui si potrà provare 
l’ebrezza della barca a vela.
L’ASTeM ha lo scopo di promuovere la conoscenza del mare, della vela 
e delle attività nautiche in genere, sviluppare attività terapeutiche, 
ricreative e programmi di integrazione.
A “Navighiamo insieme” parteciperanno, oltre a numerose Cooperative Sociali ed 
Associazioni di Volontariato toscane, alcune cremonesi per consolidare l’interscambio 
ed i forti legami di amicizia, instauratisi gli scorsi anni.

NAVIGHIAMO INSIEME Mercoledì 16 Maggio

RALLYE SENZA OSTACOLI Sabato 12 Maggio

DANZA IN CARROZZINA Sabato 12 Maggio

CIELO SENZA BARRIERE Sabato 12 Maggio

CENA AL BUIO Lunedì 14 Maggio

MUSICAL Domenica 13 Maggio

Aeroporto di Migliaro - Cremona
ORGANIZZATO DA:

L’edizione 2017

L’edizione 2017


