
PATROCINIO
CITTÀ DI CHIARI

1° EDIZIONE

17-18-19 SETTEMBRE 2021 
Presso il parcheggio del Polo Scolastico - Città di Chiari (BS) via Lancini 

Con la collaborazione di:
Enjoyski Sportonlus Mauro Bernardi e Antonio Savoldi, Cai,

Giangi’S Bike, Icaro Sport, Disabili Onlus, Veronica Raineri, Art for Sports 

Programma 
VENERDÌ 17 SETTEMBREVENERDÌ 17 SETTEMBRE  
 • Dalle 8.00 alle 12.00 sport e disabilità – inclusione: attività interattive tra le  

 associazioni presenti all’evento e i ragazzi delle scuole primarie.
 • Dalle 15.00 alle 18.00 attività libera di interazione tra le associazioni presenti  

 all’evento e il pubblico.
 • Dalle 19.00 intrattenimento con la scuola di ballo Power up Dance: balli di   

 gruppo con la maestra Giovanna Ferrari; a seguire improvvisazione teatrale  
 con Alida Boniotti & C.

SABATO 18 SETTEMBRE SABATO 18 SETTEMBRE 
 • Dalle 8.00 alle 13.00 sport e disabilità – inclusione: attività interattive tra  

 le associazioni presenti all’evento e i ragazzi delle scuole primarie di secondo  
 grado.

 • Dalle 15.30 alle 16.30 esperienze di cicloturismo: testimonianze di Tiziano   
 Mulonia, Stefano Scapitta e Angelo Colletta.   

 • Dalle 17.00 alle 19.00 conferenza con i medici del reparto di oncologia    
 dell’Istituto Ortopedico RIZZOLI di Bologna a cui seguirà un dibattito - confronto  
 con le testimonianze dei pazienti guariti e la possibilità, per il pubblico, di   
 intervenire nel dibattito. 

 • Dalle 19.30 alle 20.30 intrattenimento per i bambini con le peripezie del   
 Mago Yuri.

 • Dalle 21.00 alle 23.00 viaggi estremi e record sportivi: Nico VALSESIA,   
 Andrea LANFRI e Michele MAGGIONI racconteranno le loro imprese sportive.

 • Dalle 23.00 estrazione a premi il cui ricavato andrà devoluto per le la ricerca  
 e le iniziative in campo oncologico all’Istituto Ortopedico RIZZOLI di Bologna.

DOMENICA 19 SETTEMBREDOMENICA 19 SETTEMBRE
 • Dalle 10.00 alle 13.00 il salotto delle esperienze con le testimonianze dirette di:
  - Veronica Raineri: la mia vita da disabile e la presentazione del suo libro;
  - Gli Equilibristi: la disabilità vista con gli occhi di un genitore;
  - Mauro Bernardi e Antonio Savoldi: la vita rimane la cosa più bella che ho. 
 

Nelle serate di venerdì 17 e sabato 18, dalle 18:00,
sarà attivo il servizio di ristorazione

con la collaborazione della Macelleria La Santa Croce e Cantine Bosis;
parte del ricavato verrà devoluto alle associazioni no-profit

che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.


