
Con il patrocinio e la collaborazione di: 

Comitato Provinciale di Cremona 

Comitato Regionale Lombardia 

Dipartimento Nazionale Sport 

SABATO 3 SETTEMBRE E 

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2016 

C/O CANOTTIERI FLORA 

Via Riglio - Cremona 

D.ssa Martina Gabbio 

Si è laureata presso L.A.B.A. Libera Accademia di Belle Arti, Brescia, ottenendo 

con ottimi voti il diploma di secondo livello in Interior & Urban design. 

“Se l’ape scomparisse dalla faccia della terra all’uomo non resterebbero che 4 

anni di vita.” Ha approfondito lo studio delle api: api come insetto sociale, cosi 

definito perchè si sviluppa in colonie dove ognuno ha il suo compito predefinito. 

Propone l’alveare come un oggetto di industrial design che mira a far diventare 

le api un “animale domestico” avendo dei benefici, come per esempio una 

quantità di miele ad uso personale utile all’uomo per la concentrazione. 

Oltretutto le api sono dei bioindicatori, in grado di dirci come cambia l’ambiente 

e, in più, concorrono a tutelare la biodiversità, ad esempio attraverso lo 

spostamento di pollini, favorendo così lo sviluppo della flora circostante. 

Ha vinto una Borsa di Studio COOP Lombardia, intitolata ad Oddino Magnani 

(tra i fondatori cremonesi delle Coop di Consumatori) dedicata alle API ed alla 

progettazione di un Alveare Urbano. 

Dott. Corrado Arduini  

Ha iniziato a praticare Orienteering 25 anni fa sotto la guida del suo ex-

Professore di Ed. Fisica Carlo Stassano. In gioventù ha praticato Atletica 

Leggera, Calcio e Alpinismo. Dapprima come semplice Appassionato poi come 

Agonista ed Animatore, ha iniziato in seno all’Atletica Interflumina a far crescere 

una sezione dedicata alla Corsa Orientamento; dal settore Giovanile sono 

cresciuti ed emersi alcuni Campioni di questo sport, diventati Professionisti nelle 

file del Centro Sportivo Forestale: Laura Scaravonati, Daniele Pagliari, Antonio 

Serini dei quali è stato Allenatore. 

Nella fascia d’età fra i 35 e i 40 anni ha vinto Titoli Italiani categoria Master. 

In quegli anni, all’inizio del 2000, diventa Tecnico Nazionale e dopo poco tempo 

la Federazione lo incarica di seguire il settore Giovanile della Squadra 

Nazionale, ruolo che tuttora riveste. 

Ha anche frequentato Corsi all’estero (Svizzera e Svezia) per specializzarsi 

sempre di più e al momento promuove l’Orienteering nelle Provincie di 

Piacenza, Parma e Reggio Emilia sia con Eventi Studenteschi/Scolastici sia con 

Corsi per Docenti ed Animatori/Educatori. 
  

La manifestazione è presidiata da un’ambulanza per 

l’assistenza in caso di necessità. L’organizzazione declina ogni 

responsabilità per eventi negativi, a persone, animali, cose e, 

con la partecipazione libera e volontaria, si accetta la presente 

clausola liberando AICS da ogni responsabilità, anche inerente 

l’idoneità fisica dei singoli partecipanti. 

AICS Cremona - Via Versecchi 10 cremona@aics.it - Telefax 0372411275 



PADRE PO 2016 

 

Ed  ecco che, con un poco  di incredulità, siamo arrivati al quarto di 

secolo della FESTA AL PADRE PO AICS di fine estate. 

Oggi, le attenzioni sul Grande fiume sono in aumento. Convegni di 

Esperti e di appassionati dell’ambiente padano si susseguono nelle 

città rivierasche.  Pongono all’attenzione di fasce di popolazione, 

prima ignorate, le potenzialità economiche, sportive, del tempo 

libero, artistiche e naturalistiche connaturate allo scorrere dell’

acqua, ora meno carica di inquinanti visibili rispetto al passato. 

Il Comitato Provinciale dell’Associazione Italiana Cultura e Sport di 

Cremona, al compimento del 25° anno d’età della propria iniziativa 

culturale, e sportiva, nell’ambito della quale tutti coloro che avevano 

argomenti, legati al Po, da divulgare hanno trovato spazio nelle 

Conversazioni sul Grande Fiume, è orgogliosa del compleanno. 

Dovremmo formulare molti ringraziamenti. Ad Esperti, Associazioni, 

Amministratori e uomini di Sport che hanno sviscerato tutti gli 

argomenti inerenti l’ambito del Po. 

Il rammarico è che, oggi, salvo i canottieri agonisti che si allenano 

sul fiume, pochi giovani sanno approfittare, remando o pagaiando, 

soli o in compagnia, delle opportunità che il fiume offre. Le barche  

da diporto stazionano, legate alle zattere d’attracco. Qualche anno 

addietro bisognava “ fare i turni “per avere una barca..e l’utilizzo era 

consentito per non più due ore. 

L’auspicio è che le Conversazioni sul Grande Fiume, le Conferenze 

degli Esperti e Tecnici ed i Convegni divulgativi riportino i 

cremonesi nel ventre del Po per sfruttare una risorsa unica. 

Noi di AICS ce l’abbiamo messa tutta, per 25 anni, in compagnia 

della Canottieri Flora che ci ha sempre sostenuto, per rivalorizzare 

il nostro Padre Po. 

Buon Compleanno, dunque, Festa al Padre Po di fine estate ! 

                                                     Il Direttivo dell’AICS Provinciale 

 

SABATO 3 SETTEMBRE 

ore 18 SALA RISTORANTE CANOTTIERI FLORA 

CONVERSAZIONI SUL GRANDE FIUME 

Ore 18  Apertura Lavori: 

Alberto Superti - Presidente Canottieri Flora 

Alessia Vallara - Presidente Regionale AICS 

Achille Cotrufo - Delegato CONI Point provinciale 

Dirigente del Comune di Cremona 

Ore 18,20 Dott.ssa MARTINA GABBIO“  

 “Le api e la loro funzione di indicatore ambientale” 

  Prof. CORRADO ARDUINI 

 “L’orientamento: sport e gioco in un ambiente naturale”  

Ore 19 Spazio domande, curiosità, aneddoti  

   Assegnazione del riconoscimento dell’ASSOCANOTTIERI 

   “Personaggio del Po 2015”, intitolato a  Renato Bruni 

Ore 19,20  “Luci e Ombre del Grande Fiume”  

  Inaugurazione della Mostra di Pittura, Scultura e Grafica a 

  cura di AICS Cremona Arte - Referenti:  Marina Sissa & 

  Ariberto Ariberti 

 

DOMENICA 4 SETTEMBRE 

ore 10,15 

Regata ludico motoria a partecipazione libera  

Ritrovo delle imbarcazioni alla SPIAGGIA DI PUNTA CRISTO  

Benedizione a cura di Mons.  Vincenzo Rini 

A seguire APERITIVO dei vogatori confezionato con prodotti COOP 

Lombardia 

Contributo spese di organizzazione:  

€ 10 a persona con maglietta AICS e aperitivo 

€ 5 a persona solo maglietta 


