
FESTA DI
AQUILONI

7 Ottobre 2012
REZZATO

Tangenziale Sud uscita Rezzato
Direzione Castenedolo - Località Cascina San Giacomo

DALLE ORE 10 ALLE ORE 18
in caso di pioggia la festa è rinviata al 14 ottobre

Con il patrocinio di:

Comune di Botticino

Con la partecipazione del

Comune di Rezzato

Il Gruppo Aquilonisti Bresciani sostiene il progetto
“Simone per Emergency”

Partecipano per le loro campagne:

“ONE SKY ONE WORLD” UN SOLO CIELO UN SOLO MONDO, QUESTO IL 
MESSAGGIO CHE JANE PARKER, PACIFISTA AMERICANA, NEL 1984 IN 
OCCASIONE DI UN SUMMIT USA URSS, CONSEGNO’ INSIEME A DUE 
AQUILONI AI PRESIDENTI REAGAN E GORBACIOV IMPEGNATI NEI 
COLLOQUI SUL DISARMO.
DA QUESTO GESTO, ESPRESSIONE DI DESIDERIO DI PACE PER TUTTI 
I POPOLI, LA TRADIZIONE CHE OGNI ANNO, IN OTTOBRE, VEDE IN 
PIU’ DI 300 LOCALITA’ NEL MONDO,

VOLARE GLI AQUILONI PER LA PACE.

Il Gruppo Aquilonisti Bresciani sostiene il progetto
“Simone per Emengency”

Quest'anno con la festa, abbiamo pensato di dare un piccolo aiuto ad 
una realtà che fosse legata all’infanzia, nelle zone colpite dal 
terremoto dell’Emilia.
Abbiamo conosciuto "La Lucciola Onlus" un centro di terapia 
integrata, che si occupa di bambini con disabilità, a Stuffione di 
Ravarino (Modena).
La Lucciola accoglie bambini e ragazzi, dai 3 ai 18 anni, bambini differenti 
fra loro, l’età è molto varia e diversi sono i problemi che presentano: 
Sindrome di down, autismo, psicosi, paralisi cerebrale disturbi del 
comportamento, ci sono anche bambini senza particolari problemi. 
L’ambiente offerto ai ragazzi è ricco di cose belle e attraenti, 
pensate per suscitare interesse perché ogni bambino, anche il più 
immaturo, possa esprimere sé stesso e le sue capacità, orientato 
dall’attenzione con cui gli ambienti sono stati pensati.
E poi non esiste la preoccupazione ossessiva di correggere i difetti 
dei bambini, si aspetta il tempo necessario al comporsi di pensieri e 
azioni, spesso in silenzio perché molti bambini non parlano, ma 
imparano lo stesso col tempo a comunicare.
Varie attività integrano le tecniche educative, riabilitative e 
psicoterapeutiche condotte, in forma anche volontaria, da personale 
specialistico di ampia esperienza professionale e da personale 
appositamente formato.
Si lavora in casa, nel parco, nell’orto con gli animali e in falegnameria.
Si studia ecologia, storia scienze, geografia arte e filosofia.
Si fa sport, musica, teatro, ceramica, pittura.
Si fa l’aceto, nella vecchie botti dell’acetaia trovata nel solaio della casa, 
e i più grandi lavorano al ristorante “La lanterna di Diogene”, dove è 
possibile acquistare “il vero aceto balsamico tradizionale di Modena”.
Col tempo i bambini sperimentano il cambiamento nelle cose e in sè 
stessi, assaporano il gusto della vita, il gusto delle piccole cose e dei 
piccoli gesti e sviluppano la speranza e l’idea di un futuro. 
Il 29 maggio il sisma ha reso inagibile la loro sede, ma alla Lucciola, 
da settembre le attività, sono riprese… nei prefabbricati. 
http://www.lalucciola.org/home.html 
http://www.lalucciola.org/s3_lalanternadidiogene.html
Con i fondi che raccoglieremo da varie attività e dalla festa, 
acquisteremo giochi e materiali per riallestire alcuni ambienti 
danneggiati dal terremoto.
In futuro abbiamo concordato di realizzare presso il loro centro un 
laboratorio di costruzione aquiloni e chissà .....un giorno... fare anche 
una bella festa di aquiloni nei prati intorno al centro!

Associazione G. Aquilonisti Bresciani

Cascina S. Giacomo

La Lucciola onlus via Giliberti, 1013 - Stuffione di Ravarino (MO)
Tel. 059 903295 Web: www.lalucciola.org E-mail: info@lalucciola.org

Iban: IT26V0200866960000002963162

UN BELLISSIMO PRATO
Fiori profumati,

sull’albero e sui prati,
uccelli, che amano volare

come aquiloni colorati.
Il sole è luminoso

ed io sono gioioso.
(Alice Tanzini classe 4a Scuola Goini)

UN FILO CI LEGA
A scuola, ogni giorno, sperimentiamo che la voce dei 
poeti aiuta a conoscere sé stessi, a dialogare con gli 
altri, a meglio comprendersi tra popoli e culture.
La poesia, come ogni forma di cultura, aiuta la pace.
Abbiamo accolto con gioia la proposta dell’Unesco, 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la 
scienza e la cultura, che dal 1999 ogni 21 marzo invita a 
riconoscere il valore della poesia con iniziative 
pubbliche.
Sono nati così i fili che hanno ospitato in paese, nei 
parchi e nei giardini davanti a scuole, biblioteca e 
pinacoteca, le poesie scritte da autori dai 3 ai 15 anni 
delle scuole di Rezzato, “bucati poetici“ stesi al sole del 
primo giorno di primavera.
Le poesie sono state poi raccolte in un libro.
Il libro “Bucati poetici“ sarà in vendita durante la festa, 
ad offerta libera.
Il ricavato verrà devoluto ad una scuola dell’Emilia 
recentemente colpita dal terremoto.
... Altri fili, legati ad aquiloni, durante la festa, 
affideranno al vento le parole e i colori delle nostre 
poesie.

(Progetto dell’ istituto scolastico comprensivo di 
Rezzato)

 Le referenti
 Mariella Foresti e Daniela Piccinelli

LABORATORI DI COSTRUZIONE AQUILONI
da l le  10 ,30  a l le  1 1 ,30  e  da l le  15 ,00  a l le  16 ,00

Laboratorio e organizzazione a cura del Gruppo Aquilonisti Bresciani.

CORSO DI AQUILONISMO SPORTIVO (gratuito)
Laboratorio e organizzazione a cura di Stack Italia

Info: tel. 328 5727748 Email: aquilonistibresciani@virgilio.it
in caso di pioggia la festa è rinviata al 14 ottobre

Parcheggio autovetture e camper all’interno della Cascina S. Giacomo

Ore 10,00 Apertura festa
 Volo libero di aquiloni statici e acrobatici.
 Laboratorio di costruzione di piccoli aquiloni.
 Esibizione di aquiloni combattenti e acrobatici.
 Installazioni eoliche.
 Corso di aquilonismo acrobatico Stack Italia
 Truccabimbi e spettacolo di giocoleria e clowneria
 con il “Duetto Stretto”.
Ore 12,30 Pausa pranzo.
Ore 14,00 Volo libero di aquiloni statici e acrobatici.
 Laboratorio di costruzione di piccoli aquiloni.
 Esibizione di aquiloni combattenti e acrobatici.
 Installazioni eoliche.
 Corso di aquilonismo acrobatico Stack Italia
 Truccabimbi e spettacolo di giocoleria e clowneria
 con il “Duetto Stretto”.
Ore 16,30 Chiusura laboratori.
Ore 18,00 Chiusura della festa e saluto ai partecipanti.
Durante la giornata il programma potrà subire cambiamenti in 
conseguenza delle condizioni climatiche e del vento.
Alla festa è presente un punto ristoro, gestito da Sin Fronteras Onlus, 
il cui ricavato verrà devoluto ai progetti di Yacuiba in Bolivia ed al 
centro per bimbi disabili "La Lucciola" di Struffione di Ravarino (MO).

ESIBIZIONE DI AQUILONI COMBATTENTI
con la partecipazione del FIGHTERS BAR

e di aquilonisti delle Comunità Indiana e Pakistana.

rispettiamo l’ambiente!

Durante la manifestazione sarà possibile partecipare a un corso gratuito 
teorico pratico e prove di volo, per piloti principianti e intermedi, tenuto da 
piloti e istruttori STACK ITALIA sui seguenti argomenti: nozioni generali su 
aquiloni acrobatici a 2 e 4 cavi, volare in sicurezza, controllo dell’aquilone, le 
tecniche di volo di base, il volo di precisione, le prime evoluzioni acrobatiche, 
i tricks, le competizioni.
STACK ITALIA è un associazione sportiva dilettantistica che promuove la 
pratica dell’aquilonismo sportivo durante i più importanti festival nazionali e 
internazionali.
Da vent’anni organizza manifestazioni e competizioni a livello nazionale ed 
internazionale, che consentono, al termine di ogni annata, l’attribuzione di 
titoli di campione italiano per diverse discipline e categorie. Questo titolo 
permette di partecipare alla Euro Cup (campionato continentale), nelle quale i 
piloti italiani si sono aggiudicati importanti titoli. Per motivi organizzativi si 
chiede di preavvisare la propria partecipazione con una mail indirizzata a 
formazione@stackitalia.com indicando tipo di aquilone utilizzato e le capacità 
attuali di pilotaggio. Diversamente sarà possibile l’iscrizione in loco.
Se possibile, si consiglia di portare la propria attrezzatura.
Info: www.stackitalia.com, formazione@stackitalia.com

PROGRAMMA:

Ringraziamo chi ci aiuta a realizzare una bella festa:
il Sig. Scalvini Gianmario, il Comune di Rezzato, l’impresa edile 
Soldi Geom. Francesco, Santo Bertocchi, Umberto Di Lena, Maria 
Cornacchiari ed il Corpo della Protezione Civile di Botticino.

LO STAFF RINGRAZIA


