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TuttoCremona
n Un ruolo impegnativo, quello
che ha voluto giocare Roberto
Ghiretti, relatore del meeting del
Lions Cremona Host presieduto
da Marcello Ventura. Ghiretti, titolare dell’agenzia di comunicazione SG+ di Parma, ha creato un
team di professionisti altamente
qualificati e specializzati nella
consulenza applicata al mondo
dello sport, che da oltre 15 anni
operano a livello nazionale e internazionale, spinti soprattutto
dalla passione per questo settore. «Amo lo sport vero — ha
esordito Ghiretti —: quello che
nasce e cresce da bambini. Credo
nell’importanza dello sport a livello sociale, come luogo di integrazione in cui non fanno distinzione il colore della pelle, le convinzioni religiose, la razza, la
lingua e l’età. Credo nello sport
formidabile connettore sociale,
l’unico vero ed efficace mezzo di

LIONS CREMONA HOST

Il valore sociale dello sport nella relazione di Ghiretti
«Educa superando i confini: può cambiare il mondo»
comunicazione trasversale, capace di parlare al cuore e alla testa delle persone».
Lo sport produttore di welfare:
«Di salute, socialità, un ambiente socialmente sicuro; attraverso lo sport si impara ad
avere fiducia negli altri e ci si
tiene lontani dai valori negativi.
Oggi sappiamo quali sono le
problematiche legate ai giovani:
il 50% dei ragazzi tra i 13 e i 17
anni assume sostanze psicotrope, una percentuale anche più
alta fa uso di alcool ed è in continua ascesa il fenomeno dell’intossicazione digitale e l’aumento dell’obesità giovanile.
Questi dati dimostrano che esiste un nuovo bisogno. Praticare

uno sport sviluppa nei giovani
aspettative e sentimenti di appartenenza, condivisione, successo e realizzazione personale.
Non contribuisce soltanto alla
crescita fisica ma anche allo sviluppo di una personalità equilibrata e responsabile. Attraverso
lo sport, bambini e adolescenti
esplorano il mondo che li circonda, e socializzano con i propri pari e imparano a condividere spazi ed esperienze con gli altri». Lo sport come agenzia educativa: «Ha il fondamentale
compito di contribuire a sviluppare e potenziare l’indiv idu o
nelle sue componenti psico-fisiche, tenendo presente — ha sviluppato il tema Ghiretti — che
educare un giovane allo sport
equivale ad educarlo alla vita,
ma anche a metterlo su un percorso che difficilmente gli farà
sbagliare strada». Alla domanda

LA MOSTRA

IL LIBRO

Racconti vagabondi
In 1.500 per Igort

Migranti climatici
Incontro con Mastrojeni

su cosa è possibile fare, Ghiretti
ha sottolineato «la necessità di
valorizzare gli aspetti ludici dello sport, di sviluppare le capacità
etiche culturali e comportamentali, di ampliare l’offer ta
formativa per i giovani». Ed ecco
che entrano prepotentemente in
gioco le società sportive: «Che —
ha concluso Ghiretti — devono
erogare nuovi servizi: tecnico-sportivi, socio-educativi,
professionali; devono insegnare, educare, tutelare, dialogare,
coinvolgere, formare, sostenere, divertire, giocare, in sintonia
con le scuole e le amministrazioni pubbliche, con programmi di
lavoro quinquennali. Lo sport
oggi è una ‘partita’ che può cambiare una nazione. Perché ha potenzialità che oltrepassano i
confini dell’atto agonistico per
offrire occasioni d’espressione
di valori e cultura».

L’OROSCOPO
ARIETE

21 marzo - 19 aprile
La Luna nel segno è un bollore di
passioni esplosive ed emozioni infuocate.

Pizza lievitata
e maturata
almeno 72 ore,
cotta a legna e farcita
con prodotti
italiani e di stagione

n La mostra ‘Igort: racconti vagabondi’ sta ottenendo un successo
straordinario: alla personale organizzata dal Centro Fumetto Andrea
Pazienza sono infatti stati raggiunti i
1.500 visitatori. E proprio il visitatore
numero 1.500, il cremonese Paolo
Fanfoni (nella foto), è stato festeggiato a sorpresa dagli organizzatori,
ricevendo anche una copia in regalo
del poster dell’esposizione. La mostra rimane aperta sino al 25 marzo:
ancora una settimana, quindi, per
migliorare ulteriormente l’ottimo risultato in termini di pubblico sin qui
raggiunto. E mentre Igort è anche
stato nominato nuovo direttore della
rivista ‘Linus’, che inizierà a firmare
dal numero in edicola da maggio, la
mostra rimane allestita in Santa Maria della Pietà, in piazza Giovanni
XXIII, con ingresso libero nei seguenti orari: dal martedì al venerdì
dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 17,30,
il sabato e la domenica dalle 10 alle
13 e dalle 14,30 alle 18,30 (lunedì
chiuso). L’autore Igor Tuveri, in arte
Igort, è uno dei più raffinati e importanti narratori grafici contemporanei. Ha scelto il fumetto come linguaggio espressivo, rivelandosi sin
dall’esordio uno dei più interessanti
autori d’avanguardia e successivamente un punto di riferimento internazionale per un nuovo concetto di
libro a fumetti, o, come si usa dire
oggi, graphic novel. Igort è una figura
poliedrica, non essendo solo un autore. Infatti ha fondato riviste come
‘Fuego’, case editrici come ‘Coconino Press’ e movimenti autoriali come il gruppo ‘Valvoline’. Attualmente dirige l’etichetta ‘Oblomov Edizioni’, con cui prosegue la pubblicazione dei suoi quaderni a fumetti,
l’ultimo dei quali è il secondo ‘Quaderni Giapponesi’ che segue i ‘Quaderni Russi’ e i ‘Quaderni Ucraini’.
Igort è una figura di rilievo nel panorama internazionale sia come artista che come intellettuale e scopritore di talenti. Il percorso espositivo
di Cremona si concentra sui suoi
quattro quaderni disegnati, cioè
opere a metà tra il diario e il reportage autobiografico, in cui l’autore si
relaziona con la storia e con l’anima
interiore dei paesi che ha visitato e in
cui ha vissuto: Ucraina, Russia e
Giappone.

TORO

20 aprile - 20 maggio
Siete determinati ma per ora vi
mancano i giusti appoggi per un progetto che
promette buoni sviluppi.

Via Mazzini, 2 - Annicco (CR) cell. 345 0432607
civico 02 Cafè - www.civico02cafe.it
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e se Canta!!!
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NOVITA’ SCROCCHIARELLA
È gradita la prenotazione:
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Sono APERTE
le PRENOTAZIONI
per il
PRANZO di PASQUA
La Trattoria sarà chiusa per ferie
dal 12 al 20 marzo

0374 373419
Piazza Europa, 2 - SAN BASSANO (CR)
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n Quanto i cambiamenti climatici
influiscono sulle migrazioni e sulle
crisi internazionali? Influiscono eccome. Perché più il deserto avanza
più le ondate migratorie aumentano
e più cresce il pericolo di guerre.
Grammenos Mastrojeni, analista diplomatico e Antonello Pasini, fisico
del clima, indicano la strada per gestire cooperativamente il futuro che
ci aspetta e che sarà segnato dalla rivoluzione climatica già in atto, che
contribuisce al disagio e all’aumento
della povertà di intere popolazioni,
esposte più facilmente ai richiami
del terrorismo e del fanatismo. In
tutto questo, l’Italia è in prima linea:
lo sanno bene a Lampedusa. Per questo gli autori del libro giungono alle
stesse conclusioni: «Se abbandoniamo i più poveri da soli alle prese col
cambiamento climatico, non solo
facciamo finta di non capire ciò che
ci insegnano la moderna scienza del
clima e l’analisi geopolitica, e cioè
che siamo tutti sulla stessa barca e
che i problemi sono interconnessi e
hanno una dinamica globale, ma lasciamo anche crescere una conflittualità che prima o poi raggiungerà
pure noi. Prendere coscienza dei rischi di un clima impazzito può favorire un’operazione di pace, integrazione e giustizia di portata inedita».
Ne parlerà a Cremona, invitato dal
Forum delle idee, il diplomatico Mastrojeni: la presentazione del libro
‘Effetto serra, effetto guerra’ (edito
da Chiarelettere) è in programma in
sala Zanoni sabato 24 marzo alle 16.
L’incontro, che sarà occasione per
approfondire aspetti trattati nel libro, è aperto a tutti ed è promosso dai
giovani cremonesi del Forum delle
idee in collaborazione con Tavola
della pace di Cremona, Movimento
Federalista Europeo, Cremona nel
Mondo, Forum per la pace e il diritto
dei popoli ‘Primo Mazzolari’, Pax
Christi e Acli. L’iniziativa fa parte del
progetto ‘Nutrire il pianeta è nutrire
la pace’. Grammenos Mastrojeni è
co-autore del libro e diplomatico italiano e fa parte delle delegazioni negoziali sul clima che partecipano ai
lavori internazionali per conto del
ministero degli Affari Esteri italiano.
Collabora con il Climate Reality Project di Al Gore e ha insegnato in diverse università.

GEMELLI

21 maggio - 20 giugno
Le idee fluiscono fantasiose ma farete bene a sottoporle a chi ha più esperienza.

CANCRO

21 giugno - 22 luglio
Prospettive di cambiamento sempre più vicine e realistiche.

LEONE

23 luglio - 22 agosto
Lontano dal solito ambiente può
capitarvi qualcosa di simpatico.

VERGINE

23 agosto - 22 settembre
Voglia di arrivare al top: a trattenervi
sono le insicurezze dovute al passato

BILANCIA

23 settembre - 22 ottobre
Il partner perde il senso della realtà,
con pretese che vi lasciano senza fiato

SCORPIONE

23 ottobre - 21 novembre
Armonia con i colleghi, tutti colti e
preparati. Si parla di progetti, ambiente e problemi personali.

SAGITTARIO

22 novembre - 21 dicembre
Luna, Mercurio e Urano sono aiutantidi tuttorispetto: vipermettetedi andareoltre le righe!

CAPRICORNO

22 dicembre - 19 gennaio
Plutone nel segno, ma contro Mercurio, Urano e Luna, perde la partita.

ACQUARIO

20 gennaio - 18 febbraio
Una decisione presa seguendo l’impulso si rivelerà azzeccata.

PESCI

19 febbraio - 20 marzo
Spese e acquisti divertenti, magari
per festeggiare il papà.

