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Quando l’onda
è rigeneratrice
‘Onda Rigeneratrice’,
progetto artistico e solidale
itinerante, domenica dalle
15 alle 19 approderà in
piazza del Comune, nel
segno della solidarietà
dell’integrazione,
attraverso l’arte. Partner
promotori sono
l’Accademia di Belle Arti
Santa Giulia di Brescia e la
Caritas di Cremona col
patrocinio del Comune e il
sostegno di Cisvol, Forum
del Terzo Settore, Tavola
della Pace, Nutrire la Pace
Nutrire il Pianeta,
Amnesty International
Gruppo 288 Cremona e
Cooperativa Solidarietà
Sunugal.
Quando la solidarietà chiama,
Cremona risponde presente.
Sempre. Lo testimonia il successo della manifestazione organizzata dal Marathon Cremona per Futura: sono intervenute più di duecento persone,
chi per la corsa non competitiva, chi per la camminata. E tutti, ovviamente, per prima cosa,
con l’obiettivo di far sentire la
loro amicizia, la loro vicinanza
e il loro sostegno all’a s so ci azione che si occupa di disabilità e nello specifico, da anni,
della terapia con i cavalli.
Il Marathon, nello specifico,
ha contribuito alla costruzione
di uno spazio dove i ragazzi di
Futura potranno, dopo le tera-
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Con i fondi raccolti è stata realizzata
una struttura dove gli ospiti potranno
stare insieme dopo l’ippoterapia

Solidarietà.In oltre duecento
alla manifestazione benefica
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Nelle tre foto sopra momenti dell’inaugurazione del nuovo spazio a Futura: quando la solidarietà chiama, Cremona risponde sempre presente

Il Marathon Cremona
corre forte per ‘Futura’
Club house per i ragazzi

IL 25 APRILE

E il Footgolf
sostiene Arco
L’associazione sportiva
Footgolf Cremona
organizza al Golf Club ‘Il
Torrazzo’ la prima
‘Torrazzo Footgolf Cup’.
Si terrà lunedì 25 aprile
e la manifestazione ha
uno scopo benefico:
prevede infatti una
raccolta fondi per Arco
onlus, associazione che
sostiene la ricerca
oncologica. L’apertura
delle iscrizioni è fissata
al 20 aprile e si può
contattare
l’organizzazione, per
informazioni e adesioni,
all’indirizzo
info@footgolfcremona.it:
quota 20 euro.
pie, fermarsi per condividere e
relazionarsi tra di loro. Un
punto di appoggio sicuro: «Abbiamo realizzato questo sogno
che i ragazzi avevano espresso
per poter vivere momenti di
amicizia e di crescita e che Futura non poteva esaudire con
le proprie forze».
Il ringraziamento finale:
«Va, ovviamente, a tutti coloro
che hanno a cuore i ragazzi e i
cavalli che lavorano per l’ippoterapia — il messaggio degli
organizzatori e in particolare
della presidente di Futura Pia
Rosani — e a tutti coloro che
hanno camminato con noi e per
noi».

Anche il sindaco Gianluca Galimberti alla cerimonia

Soddisfazione degli organizzatori e dei vertici di Futura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Happy Hour di primavera. Al via il progetto ‘Yoga della risata’
A palazzo Trecchi si è rinnovata la piacevole abitudine dell’Happy Hour di Primavera
organizzato da Apom onlus. Durante il corso dell’anno, Apom, come indicato nel calendario dell’associazione, propone momenti aggregativi, con cadenza periodica,
fra amici e sostenitori dell’associazione, pazienti oncologiche, donne che hanno affrontato la malattia e loro familiari nell’intento
di promuovere la socializzazione e il benessere psico-fisico del malato e della sua famiglia, ma anche di ricordare alla popolazione
sana l’importanza della prevenzione.
«L’Happy Hour — ha dichiarato la presidente Apom, Maria Grazia Binda Beschi —
suggella la nascita di un progetto nuovo che
mi auguro ci consentirà di trascorrere insieme momenti piacevoli».
La presidente ha quindi introdotto la relatrice dell’incontro, Alessandra Bini, leader di Yoga della Risata, insieme al marito
Emanuele Caratazzolo. Nasce quindi anche
a Cremona lo Yoga della Risata. ENERGY&JOY, con Alessandra Bini ed Emanuele Caratozzolo, che si occupano di crescita
personale e formazione aziendale oltre a
garantire un impegno volontaristico per la
divulgazione e crescita dello Yoga della Risata, conducendo il nuovo Club della Risata, ideato esclusivamente per Apom, che accompagnerà alla magnifica ed energizzan-

E Apom onlus sorride

L’intervento di Maria Grazia Binda Beschi

E la relazione sulla nuova iniziativa di Alessandra Bini

te scoperta della risata interiore e del nuovo BenEssere psico-fisico.
«La maggior parte delle persone — ha dichiarato Alessandra Bini — resta in attesa
della felicità, rimandandola a quando
avranno avuto successo o fino a raggiungere qualche obiettivo, il che significa limitare, in questo modo, sia la felicità che il successo. Questa formula non è funzionale. Capovolgiamola investendo nella nostra felicità raccoglieremo dei frutti incredibili. Il
più grande vantaggio competitivo della nostra economia moderna è un cervello positivo e impegnato».
Al termine della presentazione, Binda
Beschi, insieme al consiglio direttivo di
Apom, ha comunicato che lunedì 2 maggio,
alle 17.30 sempre presso palazzo Trecchi,
inizierà il primo percorso di Yoga della Risata e ha ringraziato Alessandra, leader e
tutor di questa innovativa esperienza, per
la sua generosità nel mettere a disposizione, a titolo assolutamente gratuito per le pazienti oncologiche e le sostenitrici Apom,
tutta la sua carica umana e professionale,
proprio perché crede fermamente nell’importanza del benessere psico-fisico della
persona. Molte sono state le adesioni già
raccolte a conferma dell’interesse suscitato dall’iniziativa presentata.
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NOTIZIE IN BREVE

‘La bellezza disarmata’: stasera
don Carron e Bertinotti a confronto

Il ringraziamento di Bordo
a Piazzi, il ‘partigiano Lupo’

È in programma stasera, alle 21 in cattedrale (ingresso libero),
la presentazione de ‘La bellezza disarmata’, il primo libro di Julián Carrón (nella foto), responsabile del Movimento di Comunione e Liberazione da dieci anni, dopo la scomparsa del fondatore, monsignor Luigi Giussani. Il volume, uscito a metà settembre per Rizzoli, mette a tema la crisi della cultura occidentale, con un affondo sui nodi dell’attualità: immigrazione, famiglia, nuovi diritti, Europa, terrorismo, politica ed economia.
Con la fede come possibile risposta alle sfide del presente. Su
queste e numerose altre provocazioni, Fausto Bertinotti, già
presidente della Camera dei Deputati e oggi a capo della Fondazione ‘Cercare ancora’, si confronterà con don Julián Carrón.
L’incontro sarà coordinato da Paolo Mirri, avvocato e responsabile diocesano della Fraternità di Comunione e Liberazione
e vedrà il saluto del vescovo, monsignor Antonio Napolioni.

Il partigiano ‘Lupo’ha compiuto 90 anni. E a Ivano
Piazzi sono arrivati gli auguri del deputato di Sel
Franco Bordo: «Caro Lupo — scrive il politico in
una lettera — faccio persino fatica a chiamarti
Ivano, perché ho la chiarissima consapevolezza
della continuità fra l’uomo e il partigiano, segno
della dedizione personale alla democrazia, alla libertà e alla sconfitta del fascismo... Sei per me, lo
dico senza timore, un fondamentale termine di paragone nel quotidiano lavoro parlamentare laddove risulta necessario essere fermi, con la schiena dritta. Vi siete dati totalmente alla causa della
libertà e tu non hai esitato a giocarti tutto per combattere il fascismo e far rifiorire il nostro Paese. Ti
ringrazio dal profondo con infinita stima».

