
FESTA DI
AQUILONI

Con la partecipazione del

Comune di Rezzato

“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.

Info: tel. 328 5727748 Email: aquilonistibresciani@virgilio.it
in caso di pioggia la festa è rinviata al 14 e 15 ottobre

Il Gruppo Aquilonisti Bresciani sostiene il progetto
“Simone per Emengency” e B.A.C.A. Italy Onlus 

Nostri amici

UN SOLO CIELO UN SOLO MONDO
Sono passati 14 anni da quella prima emozionante esperienza che ha 
portato un piccolo gruppo di persone ad affidare ad un filo d’aquilone 
il desiderio di far volare alto la speranza di UN MONDO MIGLIORE, 
DI UN CIELO DI PACE. E’ ciò di cui AVREBBE DIRITTO ogni 
bambino. E’ per questo che ogni nostra festa degli aquiloni è stata 
dedicata a dei bambini. A Simone che ora ci guarda dal cielo, ai 
bambini di Bucarest tolti dai tombini da Miloud, a quelli della 
comunità di Reggio Emilia che hanno subito il terremoto, o , altri 
ancora, che devono guardare il cielo da dietro i vetri del nostro 
ospedale civile. Col passare del tempo la nostra esperienza è 
diventata sempre più ricca di nuovi avvenimenti e di incontri 
significativi. I nostri aquiloni hanno volato in Bolivia, a Cuba, in 
Africa; nel nostro cielo hanno volato gli splendidi aquiloni di grandi 
professionisti dell’aquilonismo nazionale e internazionale che 
sempre hanno fatto diventare la nostra festa uno spettacolo. Una 
gioia speciale è regalata da tutte quelle piccole losanghe colorate 
che numerose, ogni anno, si danno appuntamento nel cielo della 
nostra festa e che ci dicono che sono arrivati loro…I BAMBINI! 
Ormai siamo in tanti a condividere quell’aria di cielo in nome di una 
PACE NEL MONDO che, forse, a naso all’insù, speriamo di trovare. 

Alla festa degli aquiloni
in moto contro la violenza sui bambini

PRESENTAZIONE B.A.C.A.  ITALY
B.A.C.A. nasce nel 1995 negli Stati Uniti, nello Utah, dall'idea 
di un biker, psicologo e terapeuta, che per la prima volta ha 
intuito che i bikers, con la loro immagine di cavalieri moderni, 
possono creare rapporti di amicizia con i minori vittime di 
abuso   e maltrattamento infondendo loro  forza e coraggio,  
affinché possano tornare a vivere senza paura.
B.A.C.A. nel giro di pochi anni si diffonde in tutto il mondo con 
migliaia di membri e nel 2010 nasce in Italia B.A.C.A. ITALY 
Onlus, prima realtà B.A.C.A. in Europa.
I bikers di B.A.C.A. per quanto con un’immagine deviante, con 
il loro modo di stare insieme di fare gruppo uniti da una 
stessa passione, si adoperano per dare ai bambini abusati 
qualcosa di cui loro hanno estremo bisogno il senso di 
famiglia, una famiglia fondata su valori quali l’onore, il 
rispetto, la lealtà.
B.A.C.A. è una famiglia di bikers che si fa famiglia per i bambini 
feriti, per offrire loro accoglienza, per farli sentire amati, per 
farli sentire protetti, per ricostruire in loro sicurezza e fiducia.
Potrete trovare i bikers di B.A.C.A. ITALY alla festa degli 
aquiloni, non sarà difficile notarli vestiti con giubbotti di pelle 
e borchie, capelli lunghi, barbe, tatuaggi, uomini e donne in 
sella alle loro grandi e rombanti moto, i nomi di strada sui loro 
gilet, Riccio, Trappola, Moon, come tutti i B.A.C.A. del mondo 
usano nickname, saluti sinceri fatti di abbracci e strette 
potenti, un aspetto rude con dietro tanto cuore, dei cavalieri 
dei tempi moderni che vogliono con il coraggio di vivere che 
esprimono anche sulla strada e con la loro tradizionale 
immagine di forza aiutare i bambini feriti da abusi e 
maltrattamenti a ritrovare il sorriso e la forza per non avere 
più paura del mondo nel quale dovranno vivere.
L'associazione da anni opera in collaborazione con enti locali e 
istituti presenti sul territorio che si occupano della tutela dei 
bambini, organizza incontri e convegni a difesa dei bambini e 
contro la violenza sui minori.
La partecipazione di B.A.C.A. ITALY alla festa, con le moto in 
bella mostra esposte grazie alla collaborazione dei bikers di 
Brescia e di altri amici motociclisti provenienti da altre province 
permetterà di far conoscere 
l'associazione, l'attività e l'impegno 
continuo per affrontare in modo 
concreto il problema dell'abuso 
sui minori.

Il motto di B.A.C.A.
“Not About Me, Not About You, 

Only About Children”.
Non abbiamo altra meta che il 

sorriso di un bambino!

DICHIARAZIONE DI MISSIONE
Bikers Against Child Abuse (B.A.C.A.), “Bikers contro l'abuso 
sui bambini” esiste con l’intento di creare un ambiente sicuro 
per i minori vittime di abuso. Noi esistiamo come sodalizio di 
motociclisti per ridare ai bambini il loro diritto a non aver 
paura del mondo nel quale vivono. Siamo qui per dare un 
sostegno ai nostri amici “feriti” coinvolgendoli in 
un’organizzazione unita e riconosciuta. Lavoriamo insieme con 
Enti locali e statali già presenti sul territorio a protezione dei 
minori. Desideriamo mandare un chiaro messaggio a tutti 
coloro che sono coinvolti nella realtà del bambino/ragazzo 
abusato dichiarando che questo bambino fa parte della nostra 
organizzazione (Famiglia) e che siamo pronti a dare loro il 
nostro supporto fisico ed emotivo tramite l’associazione e con 
la nostra stessa presenza fisica. Siamo preparati a proteggere 
questi minori da ulteriori abusi. Non giustifichiamo in alcun 
modo l’uso della violenza o della forza fisica, tuttavia, se per 
qualsiasi motivo noi dovessimo rappresentare l’unico ostacolo 
fra il minore e un ulteriore abuso, noi saremo quell’ostacolo.

Ringraziamo chi ci aiuta a realizzare questa bella festa

REZZATO (BS) - Via P. Giovanni XXIII, 11 - Tel. 030.2593268

RESTAURO MOTO D’EPOCA
Nuova officina di

Moto
ScooterZUANONZUANON

F.LLI

In collaborazione con

30 settembre e
1 ottobre 2017

REZZATO
Zona Santuario della Madonna di Valverde

ingressi: via Valverde e via Gobetti
Sabato dalle 14.30 alle 18.00

Domenica dalle ore 10.00 alle ore 18,00
in caso di pioggia la festa è rinviata al 14 e 15 ottobre

Via Garibaldi, 50 - 25086 REZZATO (BS)
Tel. 0302791386 - Fax 0302592474

info@sairezzato.it - www.sairezzato.it 

Agenzia Generale di Rezzato
TECCHIO & SCOTTI

Via Garibaldi, 2 BOTTICINO SERA (BS)
Tel. 030 2691293

TRATTORIACasanuova
Chiuso

Lunedì
Domenica sera

Fabbricati Civili - Ristrutturazioni
Rifacimento Bagni - Manutenzioni

Botticino Sera (BS) - Tel./Fax 030.2691911 - Cell. 335.6484521

Sostieni le nostre iniziative
www.italybacaworld.org

DOMENICA DALLE ORE 10 I BIKERS DI B.A.C.A.
PARTECIPERANNO ALLA FESTA CON LE LORO MOTO.

Aquilone di Michel e Arlette Sollin - Francia

®

®

®

Accesso riservato ai portatori di handicap.
Parcheggi autovetture e camper adiacenti l’area della festa,

DURANTE LE GIORNATE IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE CAMBIAMENTI 
IN CONSEGUENZA DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE E DEL VENTO.

LABORATORI DI COSTRUZIONE AQUILONI
sabato  30  da l le  14 ,30  a l le  16 ,30
domen ica  1  da l le  14 ,30  a l le  16 ,30

Laboratorio e organizzazione a cura del Gruppo Aquilonisti Bresciani.

ESIBIZIONE DI AQUILONI COMBATTENTI
con la partecipazione del FIGHTERS BAR

e di aquilonisti delle Comunità Indiana e Pakistana.

rispettiamo l’ambiente!

MOSTRA FOTOGRAFICA 
A cura degli aquilonisti “Gasgas” Gasperini e Liana di Genova, mostra già 
presentata in importanti manifestazioni. Foto scattate in occasione di raduni in 
Italia e all’estero, un filo conduttore rivolto a rappresentare in forma artistica 
colori, luce, forme, talvolta astratte, con l’intento di creare un incontro intimo con 
il mondo degli aquiloni e degli aquilonisti.

SABATO 30 SETTEMBRE
Ore 14,30 Apertura ufficiale festa, pomeriggio di volo libero, di aquiloni
 statici acrobatici e combattenti esibizione area centrale,
 trucca bimbi e spettacoli di giocoleria e clowneria, corso di
 aquilonismo acrobatico “Stack Italia“.
Ore 16,30 Combattimento Rokkaku e lancio di caramelle.
Ore 18,00 Chiusura della festa.
Ore 21,30 “NOTTE DI MAGIA” SPETTACOLO DI LUCI E SUONI
 volo notturno, saluto al cielo con lancio di lanterne
 di carta.
DOMENICA 1 OTTOBRE
Ore 10,00 Volo libero di aquiloni statici acrobatici e combattenti,
 esibizione area centrale, trucca bimbi e spettacoli di giocoleria
 e clowneria, corso di aquilonismo acrobatico “Stack Italia“.
Ore 12,30 Pausa pranzo.
Ore 14,30 Volo libero di aquiloni statici acrobatici e combattenti,
 esibizione area centrale, trucca bimbi e spettacoli di giocoleria
 e clowneria, corso di aquilonismo acrobatico “Stack Italia“.
Ore 16,15 Combattimento Rokkaku e lancio di caramelle.
Ore 16,45 Messaggi di pace.
Ore 17,15 Saluto alle bandiere, presentazione e ringraziamento ai gruppi
 partecipanti.
Ore 18,00 Chiusura della festa.

PROGRAMMA AREA FESTA

Alla festa è presente un punto ristoro
gestito da Sin Fronteras Onlus,

il cui ricavato verrà devoluto ai progetti di solidarietà.

®


