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NoNostaNte la pioggia soNo aRRiVati oltRe QUaRaNtaMila VisitatoRi 

Soddisfatto il sindaco Daniele Buizza: «grazie alla partnership con i privati la fiera si è
anche conclusa per la prima volta a costo zero per la collettività»

Grande successo della trentatreesima edizione
della TravagliatoCavalli

Si è conclusa con un grande successo 
di pubblico la trentatreesima edizione 
della TravagliatoCavalli. Nonostante il 
tempo più volte funestato dalla pioggia 
che ha messo a dura prova la pazien-
za dei cavalli e dei cavalieri durante 
le operazioni preparatorie cosidette di 
“scuderizzazione”, la manifestazione 
dedicata al cavallo e dell’equitazione 
chiude con decine migliaia di visitatori 
e conferma per Travagliato il ruolo di 
manifestazione equestre all’aperto più 
importante d’Italia. “Abbiamo sfondato 
quota 40mila visitatori” spiega Dario 
Bezzi, presidente della Grandi Eventi 
srl che per la prima volta quest’anno ha 
gestito l’intero evento per conto della 
multiutility comunale Ast. “Abbiamo 
avuto ben 1.200 cavalli presenti contro 
i 1.000 inizialmente previsti. A quanto 
pare il pubblico ha apprezzato molto la 
scelta di non stravolgere la tradizionale 
formula della TravagliatoCavalli, cer-
cando invece di darle più colore con un 
fitto cartellone di eventi collaterali, dalla 
musica etnica messicana alle conferenze 
sui nativi americani ai concerti di Dol-
cenera e di Luca Olivieri fino al raduno 
delle Fiat 500 e alla prima edizione del 
Festival della Fiera”. Evento che ha por-
tato nella centralissima Piazza Libertà 
gruppi musicali dal vivo, artisti di stra-
da, giocolieri, funamboli, bancarelle di 
artigianato, un concorso di pittura e pure 
una sfilata di carrozze. “L’ottimo risulta-
to è stato possibile solo grazie al decisi-
vo e fondamentale lavoro del Comitato 

Organizzatore della Fiera, in particolare 
del suo presidente Piergiuseppe Alessi e 
dei signori Bruno Ghizzardi e Roberto 
Berardelli”.  Raggiante anche il sindaco 
Daniele Buizza: “siamo estremamente 
soddisfatti del risultato raggiunto” spie-
ga il primo cittadino travagliatese “in 
primo luogo perché per la prima volta 
la fiera si è conclusa a costo zero per la 
collettività, un risultato decisamente si-
gnificativo in tempi di crisi economica. 
Poi per la grande qualità degli eventi 
proposti e per il successo di pubblico 
nonostante il tempo atmosferico a tratti 
avverso. Tra le indicazioni che darò alla 
controllata comunale Ast per la prossi-
ma edizione ci sarà quella anzitutto di 
verificare se d’intesa con gli sponsors 
sia eventualmente possibile posticipare 
la fiera di un mese facendola ricadere nei 
giorni della festa del 2 giugno, così da 
metterla al riparo una volta per tutte dal-
le “bizze atmosferiche”, evitando anche 
la sovrapposizione con un’altra grossa 
fiera bresciana, la “Seridò”. Tra le mie 
altre indicazioni ci sarà anche quella di 
rendere gratuito l’ingresso alla fiera du-
rante tutti i 4 giorni di manifestazione 
così da venire incontro alle esigenze del-
la popolazione, che è duramente colpita 
dalla crisi economica. In questo modo 
si realizzerebbe anche un ulteriore for-
te incremento del numero dei visitatori 
e una ancora maggiore visibilità per gli 
sponsors”. 

Paolo Tedeschi
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10º aNNiVeRsaRio Del 
geMellaggio CoN la 
CoMUNita’ Di BeaUFoRt 
eN aNJoU

eNtRo il 31 Maggio 
l’isCRiZioNe ai seRViZi 
sColastiCi
aNNo 2012-2013
Si ricorda ai genitori che tassati-
vamente le domande per i servi-
zi scolastici dell’anno 2012-2013 
(trasporto, mensa primaria, men-
sa secondaria di 1° grado) vanno 
presentate al Servizio Istruzione 
del Comune - su apposita modu-
listica scaricabile anche dal sito 
internet - entro il 31 maggio 2012, 
corredate da documentazione 
ISEE  degli aventi diritto.

In occasione della speciale ri-
correnza, dopo aver accolto con 
calorosa accoglienza nel mese di 
marzo la delegazione francese e 
gli studenti,  dall’11 al 15 luglio è 
stato organizzato il viaggio a Be-
aufort en Vallèe (Francia). Sono 
previste visite culturali  ai luoghi e 
particolari celebrazioni dell’even-
to. L’ospitalità è gratuita presso le 
famiglie, il costo del  viaggio A/R 
è di 100 euro a persona. L’adesio-
ne ed il versamento della quota si 
effettua presso l’Ufficio Cultura, 
entro l’8 giugno, per consentire la 
definizione degli aspetti organiz-
zativi.

C’era una sorta di “gotha” della politica 
italiana all’inaugurazione del cantiere 
dell’Alta Velocità/Capacità Ferroviaria 
nella mattinata del 7 maggio nel nuo-
vissimo campo logistico allestito dal 
general contractor Cepav Due tra le vie 
Brusati e Cavallera di Sera. In prima fila 
il Ministro per lo Sviluppo Economico 
Corrado Passera, il “governatore” della 
Lombardia Roberto Formigoni, l’ammi-
nistratore delegato delle Ferrovie Italia-
ne Mauro Moretti e il presidente della 
Provincia di Brescia Daniele Molgora. 
L’imponente “spiegamento” di autorità, 
tra cui anche numerosi sindaci brescia-
ni e bergamaschi, è stato motivato dalla 
“posa della prima pietra” (qui la prima 
gettata di cemento-armato) sulla tratta 
Treviglio-Brescia (43 km) della nuova 
linea ferroviaria superveloce che unirà 
Algeciras a Budapest passando per To-
rino, Milano, Verona e Trieste.
Unico ammesso a parlare al tavolo tra 
i “big” della politica e delle ferrovie è 
stato il sindaco Daniele Buizza.
“Il passaggio di questa opera sul nostro 
territorio comporta sacrifici non indif-
ferenti” ha rimarcato il sindaco trava-
gliatese “anche se siamo ben consci 
dell’importanza in dell’avvio di questa 

Il sindaco Daniele Buizza: «chiediamo che vengano immediatamente erogati
gli indennizzi ai proprietari delle aree»

Inaugurato il cantiere dell’Alta Velocità -
Capacità Ferroviaria

infrastruttura che è sicuramente fon-
damentale per lo sviluppo economico 
dell’Italia. Per questo chiediamo ai no-
stri illustri ospiti di fare in modo che si 
provveda immediatamente a erogare gli 
indennizzi previsti per i tanti proprie-
tari delle aree acquisite bonariamente 
o espropriate su cui alla fine correrà la 
nuova linea ferroviaria superveloce”. 
“L’erogazione degli indennizzi verrà 
velocizzata” lo ha subito rassicurato il 
presidente Formigoni. 
Il tracciato. Ma vediamo quale sarà 
l’esatto percorso (2,5 chilometri) del-
la nuova linea ferroviaria supervelo-
ce nelle campagne nord-occidentali 
travagliatesi. L’ingresso nel territorio 
di Travagliato sarà allineato a quello 
dell´autostrada Brebemi, passando dal-
la zona del sito estrattivo della Maco-
gna. Da lì poi, passando a nord delle ca-
scine Colombera e Castelletto supererà, 
allineato prima alla Brebemi e poi alla 
nuova tangenziale di interconnessione 
tra la Brebemi e la tangenziale sud, il 
gigantesco svincolo di interconnessio-
ne tra la Brebemi e la «Corda Molle».
Da quel punto lo «shunt» dell’Alta ve-
locità ferroviaria proseguirà in rilevato 
basso fin poco prima la Cascina Bas-

solino. Da lì in poi, l´interconnessione 
si «tufferà» in una galleria sotterranea 
tramite la quale supererà dapprima la 
citata Cascina Bassolino (che rimarrà 
a sud dei binari) e poi, correndo prima 
attraverso la zona «Lovernato» di Ospi-
taletto e poi attraverso l’estremo lembo 
occidentale del territorio di Roncadelle, 
confluirà alle porte del capoluogo nel 
tracciato storico della ferrovia Milano-
Brescia-Venezia.

Paolo Tedeschi

“Age…volando. La famiglia in 
festa”: questo il titolo dell’evento 
organizzato domenica 3 giugno in 
Piazza Libertà dalle 15 alle 19 per la 
settimana dall’Age di Travagliato 
in collaborazione con l’Assessorato 
all’Istruzione e la Provincia di 
Brescia. In programma musica, 
laboratori creativi, un’area 
gioco e animazione con tiro con 
l’arco, piscina con barchette e 
truccabimbi e un’area sport con 
una parete rocciosa e gonfiabili. In 
caso di pioggia la manifestazione 
si terrà presso il centro sportivo 
comunale. 

il 3 giUgNo
iN piaZZa liBeRtà
toRNa «age...VolaNDo»
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Ecco «Sport in Festa 2012»
Festa grande ma nella semplicità, alla 
riscoperta dei valori base per rinfrancare 
il nostro tessuto sociale.   
Grande perché intesa a coinvolgere 
più persone possibile: atleti, dirigenti, 
amici, simpatizzanti e semplici curiosi. 
Tutto ciò con l’intento di riuscire ad as-
saporare e gustare la semplice gioia di 
stare assieme, di conoscerci meglio, di 
poter scoprire i lati positivi che si trova-
no in ogni persona ed in ogni associa-
zione. Diversamente, rimanendo sempre 
e solo fra le nostre quattro mura, magari 
ad incensarci senza saperci liberare dal 
paraocchi che portiamo, non scopriremo 
mai il bello di saper andare al di là dei 
nostri steccati e la gioia di continuare a 
crescere e poter aiutare a  crescere.
Basterebbe che la festa potesse essere la 
scintilla che fa scaturire affermazioni del 
tipo:” Ah, però!...” – “hai visto che…” – 
“ non sapevo…” – “ piacerebbe anche 
a me…” – “come fate voi a…” – “po-

tremmo…” – “che bello…”, saremmo 
convinti di aver fatto, e di aver contri-
buito a far fare, un buon passo in avanti.                                                                                                                                          
Il calendario completo della festa lo si 
trova nella locandina, così chi è interes-
sato ha la possibilità di scegliere quan-
do può partecipare. Voglio qui ricordare 
solo qualche avvenimento particolare 
che caratterizza la festa di quest’anno 
senza assolutamente togliere nulla a 
tutto il resto che è indispensabile per 
la più completa riuscita della festa.                                                                                 
Sabato 19, anche in onore dei graditi 
ospiti di “Special Olympics” che acco-
gliamo presso il Vomere, proponiamo 
una speciale cerimonia di apertura dei 
giochi con una sfilata delle nostre socie-
tà sportive che partendo dal centro spor-
tivo, guidata dal nostro corpo bandistico, 
giungerà in piazza dove gli atleti delle de-
legazioni regionali di Special Olympics, 
con la fiaccola, accenderanno il braciere 
simbolo e ricordo della manifestazione 

Dal 19 al 27 Maggio RitoRNa il gRaNDe happeNiNg Delle assoCiaZioNi spoRtiVe tRaVagliatesi

olimpica. Seguiranno giuramento degli 
atleti, saluti e avvio ufficiale della festa 
con gare, musica e possibilità di assaggi 
vari offerti da alcuni nostri negozianti.                                                                                                                                      
La domenica 20, non si può pensare di 
mancare alla bella biciclettata fra le vie 
e la campagna di Travagliato con tappa 
alla casa di riposo (breve visita e saluto 
riconoscente ai nostri anziani che sono 
le fondamenta da dove tutti noi abbiamo 
attinto. Prima di ripartire con un attimo 
di riflessione fisseremo il nostro sguardo 
sulla pianta del caco nata da un seme di un 
altro Kaki superstite della bomba di Na-
gasaki) ed una presso la cava arcieri dove 
potremo trovare una gradita sorpresa.                                                                                                                                        
L’attività nuova di questa edizione è la” 
maxi olimpiade”  gara fra le nostre società 
sportive destinata ai ragazzi oltre la terza 
media ed agli adulti. Potrebbe diventa-
re un’alternativa alla classica gara fra 
le contrade, dismessa da un po’ di anni,  
speriamo possa essere un ulteriore moti-

vo di attrattiva e di partecipazione, le gare 
si svolgeranno domenica sera in piazza,  
martedì e giovedì al centro sportivo.                                                                                                                                        
Non dimentichiamo di fare il giro per 
ammirare le vetrine che hanno aderito 
al concorso “Sport in vetrina”. Sono 
accetti anche suggerimenti di merito 
motivati da sottoporre alla commissione 
giudicante presso l’ufficio sport del Co-
mune, dove è anche possibile ritirare il 
regolamento stabilito per le valutazioni.                                                                                                                                    
Tornei, stand gastronomici, musica dal 
vivo e spettacoli allieteranno tutta la 
settimana che dobbiamo sfruttare come 
ottima occasione per gareggiare, socia-
lizzare divertendoci. 
Vi aspetto numerosi anche sabato e do-
menica mattina presso il Palazzetto dello 
Sport per sostenere le atlete della ginna-
stica artistica di “Special Olympics”. 

l’Assessore allo Sport
Gianbattista Dossi
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Il DIRT HEAVEN 
MOTORSPORT si pone come 
obiettivo la promozione degli 
sport motoristici in tutte le loro 
forme ed in particolar modo nelle 
categorie propedeutiche con una 
particolare attenzione agli aspetti 
della sicurezza stradale. 
Organizzatori di manifestazioni 
che “hanno lasciato il segno” 
come il MotorS, da alcuni anni 
sono impegnati a fianco dei 
maggiori enti di promozione 
sportiva per l’organizzazione di 
tappe dei maggiori campionati 
nazionali e regionali di categoria. 
Nel Dirt Heaven Motorsport 
è una componente importante 
il Racing Team impegnato 
negli internazionali d’Italia di 
Motocross e Supercross con 
Enrico Zugno, nei campionati 
regionali FMI e UISP con 
Brandon Delbarba, Bersini 
Johnny e Enrico Tortelli, nonchè 
un nutrito di giovanissimi 
piloti nella categoria minicross 
capeggiati da Bersini Manuel. 
Tutte le informazioni sulle attività 
sportive del Dirt Heaven sono 
disponibili sul sito internet
www.dirtheaven.org.

L’Assessore allo Sport, tralasciando di 
analizzare i perché di alti e bassi, gioie 
e dolori, soddisfazioni e malumori che 
sono alterne componenti della vita ed 
in particolare anche della vita delle so-
cietà sportive, vuol cogliere con piace-
re l’occasione della Festa dello Sport 
per ringraziare pubblicamente tutti i 
componenti delle società sportive per il 
prezioso lavoro che svolgono accanto 
ai nostri ragazzi.
Pur pungolando tutti, dal magazziniere 
al segnapunti all’arbitro al dirigente 
al tifoso al presidente, affinché siano 
sempre più consapevoli del ruolo e del 
compito estremamente importante che 
svolgono e quindi comprendano la ne-
cessità di non essere mai appagati nel 
prepararsi e nel saper ascoltare, senza 
nessuna remora: 
una stretta di mano, un abbraccio e un 
sentito grazie.

  AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI  SpA 

                                          

 

Sabato 4 agosto l’Assessorato alla 
Cultura organizza una trasferta 
all’Arena di Verona per seguire 
l’opera “Turandot”. La quota di 
partecipazione è di 40 euro e la 
partenza alle 17 dal piazzale “Le 
Cupole”. Informazioni e iscrizioni 
presso l’Ufficio Cultura. La tra-
sferta sarà preceduta da un incon-
tro di presentazione programmato 
lunedì 9 luglio alle 21 alla Sala 
Nicolini. 

Venerdì 14 settembre l’Assessora-
to alla Cultura organizza una tra-
sferta al Teatro alla Scala di Milano 
per seguire il balletto classico One-
gin. La quota di partecipazione è 
di 50 euro a persona e la partenza 
alle 16.30 dal piazzale “Le Cupo-
le”. Informazioni e iscrizioni pres-
so l’Ufficio Cultura. La trasferta 
sarà preceduta da un incontro di 
presentazione programmato mer-
coledì 12 settembre alle 20.30 alla 
Sala Nicolini.

il 4 agosto
all’aReNa peR tURaNDot

il 14 setteMBRe
alla sCala peR oNegiN
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polispoRtiVa
Bassa BResCiaNa

Associazione sportiva dilettantistica 
che ha per finalità la promozione, 
lo sviluppo, la diffusione e la pratica 
dell’atletica leggera facendone non 
solo un’attività motoria, ma anche un 
punto d’incontro fra ragazzi, genitori e 
appassionati, infatti, alla nostra società 
possono aderire tutti, bambini e adulti.
Attualmente gli allenamenti per ragazzi 
e adulti si svolgono dalle ore 18.30 
alle ore 21 il martedì nella palestra 
delle scuole medie ed il giovedì nel 
Palazzetto dello Sport di Travagliato.
Nelle stesse sedi dalle ore 18.30 
alle ore 19.30 è tenuto un corso di 
psicomotricità-avviamento all’atletica 
leggera per i bambini più piccoli.
Oltre all’allenamento i ragazzi in 
età agonistica e gli adulti hanno la 
possibilità di partecipare alle gare di 
atletica organizzate dalla FIDAL.
Attualmente sono circa 80 i nostri 
piccoli grandi atleti, dai 6 anni in su, 
che hanno iniziato con noi, ed insieme 
alle loro famiglie, questa avventura 
sportiva. Tanti altri sono attesi in 
palestra per correre, saltare, lanciare e 
per divertirsi insieme ai propri coetanei, 
anche provenienti dai paesi vicini.
Vi aspettiamo in palestra, 
per informazioni: tel. 3388142443.

TRAVAGLIATO  
BRESCIA 

18-20 MAGGIO 2012 

Giochi di Ginnastica 
Artistica e Ritmica 

e Golf   

Sabato 19 maggio 2012 
presso il Golf Club Serenissima di via Serenissima,34 Brescia 
  Ore 09.00—13.00  Giochi di Golf 
  Ore 13.00   Pranzo 
Presso il Palazzetto dello Sport di via IV novembre 1/b Travagliato 
  Ore 09.30—13.00  Giochi di Ginnastica Artistica e Ritmica 
  Ore 13.00   Pranzo 
  Ore 14.30—16.30  Giochi di Ginnastica Artistica e Ritmica 
Presso l’Hotel Papillon di Cazzago San Martino 
  Ore 18.30   Cena  
Nella piazza della Libertà a Travagliato 
  Ore 20.15   Cerimonia di apertura dei Giochi e premiazioni Golf 
 
Domenica 20 maggio 2012 
Presso il Palazzetto dello Sport di via IV novembre 1/b Travagliato 
  Ore 09.00—13.00  Giochi di Ginnastica artistica e Ritmica 
  Ore 13.00   Pranzo 
  Ore 14.30   Premiazioni gare di Ginnastica Artistica e Ritmica 

Da quest’anno, sul panorama natato-
rio bresciano giunge anche la firma di 
Giorgio Lamberti, ex primatista e cam-
pione mondiale.
A partire da Ottobre 2011 infatti, la 
società di gestione di impianti G.A.M. 
Team Brescia, ha dato luce all’omo-
nima squadra agonistica grazie ai 
piccoli atleti che da anni cura e valo-
rizza nei vivai di Edolo, Gardone Val 
Trompia,Travagliato (a gestione diret-

gaM teaM BResCia, la sQUaDRa Delle gioVaNi pRoMesse
ta) e in quello di Lovere. Piccoli atleti, 
ma con idee ben chiare e salde, soprat-
tutto se si parla di ottenere risultati.
I ragazzi hanno infatti da subito otte-
nuto importanti vittorie: a novembre 
conquistano il “Gran Premio Italia” di 
Travagliato; a febbraio avvalorano il 
comando nelle acque casalinghe al Tro-
feo “Città di Edolo”; tra marzo e mag-
gio, dai campionati regionali di catego-
ria e da quelli riservati agli esordienti 

ritornano con l’invidiabile bottino di 
13 ori, 14 argenti e 3 bronzi individua-
li, uniti ad altri 3 ori ed 1 argento nelle 
staffette.
Questi primi exploit, tuttavia, non sem-
brano saziare gli appetiti dei ragazzi del 
G.A.M. Team, che approdano ai Cam-
pionati Italiani di Categoria Invernali 
di Riccione con 12 atleti, proseguendo 
la loro onda di successi fino a raggiun-
gere – pochi giorni fa – il Meeting In-
ternazionale di Lignano Sabbiadoro. 
Tra rappresentative di diverse nazioni 
ed importanti squadre di club nazionali, 
riescono a guadagnare un meraviglioso 
terzo posto.
Che partano davvero da G.A.M. Team 
i sogni sportivi di questi piccoli atleti 
è presto per dirlo, per ora avanzano in 
una bellissima realtà fatta di impegno 
e di passioni, una occasione formativa 
per i ragazzi che ha già mostrato alcu-
ni importanti frutti. Per farsi un’idea di 
quello che è il progetto G.A.M. Team 
basta seguire le prossime prove dei 
suoi ragazzi, augurando a loro e a tutto 
il nuoto bresciano il roseo futuro che 
merita.

Si, siamo tutti uguali nello sport, belli e 
brutti, bianchi e neri, cattolici o musul-
mani, eppure tutti abbiamo delle nostre 
peculiarità. Con le nostre caratteristi-
che che, chiaramente per ognuno sono 
diverse, nei confronti dello sport  siamo 
costretti a porci nella stessa maniera. 
Vale per tutti il fatto di doversi impe-
gnare, sacrificare, lottare, rinunciare a 
qualcosa, essere umili, rispettare, vin-
cere e perdere. C’è poco da comprare: 
se vuoi ottenere qualcosa, se vuoi ar-
rivare, non puoi mettere in gioco solo 
qualcosa di te e vivere di rendita, ma 
bisogna dare tutto se stesso, il massimo 
di se e il meglio di se e sempre. Il me-
glio di me può essere diverso dal tuo, 
ok, ma tutti e due lo dobbiamo mettere 
in gioco. I privilegi vengono azzerati, 
le caste non contano, siamo tutti livel-
lati allo stesso modo davanti allo start 
di una corsa, di una partita, di un in-

“Diversamente uguali nello sport”.
Può sembrare un rebus: uguali o diversi? Uguali!

contro e questo a mio avviso è una cosa 
magnifica. Anche nel tifo siamo diver-
si, quando io tifo per una squadra e tu 
per un’altra, ma  tutti e due tifiamo, ci 
accaloriamo, partecipiamo, sosteniamo 
e vogliamo il meglio. Capita di essere    
“diversamente uguali” anche nel peg-
gio, ciò accade per esempio quando da 
piedistalli diversi si denigra l’avversa-
rio, si sparla di un’attività sportiva, di 
una società  senza renderci conto che in 
quel preciso istante ci si sta sbagliando 
nello stesso modo della controparte.
Torniamo al positivo, alle cose su cui 
val la pena riflettere e che dovremmo 
valutare, sottolineare e apprezzare di 
più. Risaltare il positivo che c’è nello 
sport è senz’altro uno dei motivi princi-
pali che ci fa tener duro e ci spinge tutti 
gli anni a realizzare “Sport in Festa”.
-Dalla pratica alla tifoseria, lo sport è 
INTEGRAZIONE.

Il Bresciano e il Bergamasco, l’Afri-
cano ed il Sudamericano, lo Slavo e 
l’Olandese… siamo tutti uguali ed il 
tifoso bianco nero giallo di dx di sx o di 
centro applaude o si arruffa indipenden-
temente dalle condizioni sociali a cui 
appartiene. Lo sport in qualche modo 
riappacifica, AVVICINA LE DIVER-
SE GENERAZIONI. Può anche essere 
oggetto di confronto fra genitori e figli, 
è sicuramente un giusto strumento da 
sfruttare per parlare, conoscerci meglio 
e alla fine capirci meglio. Una litigata 
per la squadra amata, per l’atleta pre-
ferito, una partita vissuta assieme, una 
corsa fatta assieme, due tiri al canestro, 
due salti assieme, non sottovalutiamoli, 
non trattiamoli con troppa superficia-
lità. Lo sport è occasione per valoriz-
zare, apprezzare  CONDIVIDERE E 
CONOSCERE i frutti dell’impegno e i 
risultati che tante persone applicano ed 

ottengono nella pratica sportiva. Perso-
ne che ci vivono accanto con qualche 
forma di DISABILITA’ ma che spesso 
non vediamo. E’ un momento, nella 
frenesia della vita attuale, che ci unisce 
a loro, ci avvicina e ci fa rendere con-
sapevoli delle capacità inespresse, che 
spesso non siamo in grado di scoprire, 
che invece, attraverso la pratica sporti-
va, a volte si spalancano sotto i nostri 
occhi. Sono momenti preziosi che tante 
volte, perché troppo distratti o un po’ 
troppo attenti a noi stessi, ci lasciamo 
sfuggire. E’ una normale settimana di 
festa e di sport che abbiamo davanti, 
ma se diventa anche una settimana di 
“pulizie”, dove andiamo a spolverare 
certe cose, diventerà sicuramente una 
settimana speciale (non per niente ab-
biamo ospiti ragazzi dello SPECIAL 
Olympics). Me lo e ve lo…auguro di 
cuore.                     Gianbattista Dossi
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...armonia, eleganza, fluidità
a servizio di un corpo alla ricerca

della sua più intima consapevolezza...

Kashi Yoga
via Marconi, 27 - Travagliato (Bs)

www.yogajyotim.it

Lunedì / Giovedì
ore 18,30 - 19,30
ore 20,00 - 21,00

Martedì / Venerdì
ore 10,00 - 11,00
ore 12,40 - 13,40
ore 18,30 - 19,30
ore 20,00 - 21,00

ORARI CORSI

Per info:
Giancarlo 334 5815787

e-mail: giancarlo.pit@virgilio.it

le giNNaste Di estate ‘83
toRNaNo iN seRie a1

Le ginnaste della prima squadra 
dell’A.S.D. Estate ‘83 Galleria del 
tiro Nicole Terlenghi, Deborah Mar-
tinazzi, Susanna Rota, Giada Manera, 
Francesca Facchinetti, Alessia Peli, 
Arianna Gazza, Veronica Fracassi e 
Lia Parolari, dopo una brillante se-
rie di prove, hanno riconquistato la 
massima serie (A1) del campionato 
italiano di Ginnastica Artistica Fem-
minile.
Le ragazze dirette e allenate dalla 
Prof.ssa Vincenzina Manenti, nella 
cornice del magnifico ‘PalaFabris’ di 
Padova, alla presenza di un pubblico 
di oltre quattromila persone e seguite 
da riprese televisive, hanno portato 
a termine la miglior prova del cam-
pionato centrando l’obiettivo della 
promozione.


