
 

 

 
 

Programma della manifestazione 
 

 
‐ Mese di dicembre ’08- gennaio ‘09: coinvolgimento delle scuole della Franciacorta per 

il concorso sulla realizzazione del logo della manifestazione; 

‐ 21 febbraio 2009: dalle ore 15,00 “guidare in sicurezza” iniziativa di sensibilizzazione 
presso il CENTRO COMMERCIALE “LE TORBIERE” di Corte Franca in collaborazione con 
l’Autodromo di Franciacorta “Daniel Bonara” di Castrezzato ed il CENTRO COMMERCIALE 
“ LE TORBIERE” ; 

‐ 11  marzo 2009: proiezione gratuita del film “ ANCHE LIBERO VA BENE” di e con Kim 
Rossi Stuart al Multiplex NEXUS di Corte Franca presso il CENTRO COMMERCIALE “LE 
TORBIERE”; 

‐ 18 marzo 2009: serata di sensibilizzazione con il Prof. Mario Polito, psicologo, 
terapeuta, professore universitario sul tema “ Come educare i figli a scegliere” presso 
la palestra comunale di Corte Franca alle ore 20,30, a cura della Commissione Cultura 
del comune di Corte Franca; 

‐ 28 – 29 – 30 marzo 2009: stand di sensibilizzazione presso la manifestazione 
“Lombardia Carne” a Rovato; 

‐ 19 aprile 2009: dalle ore 15.00 “ guidare in sicurezza” prova pratica presso il CENTRO 
COMMERCIALE “LE TORBIERE” di Corte Franca in collaborazione con l’Autodromo di 
Franciacorta “ Daniel Bonara” di Castrezzato ed il CENTRO COMMERCIALE “ LE 
TORBIERE” ; 

‐ 29 aprile 2009: Presso la sala civica del Foro Boario di Rovato- p.za Garibaldi- 
rappresentazione della commedia teatrale “I vulnerabili” riservata agli studenti delle 
scuole superiori;  

‐ 2 – 3 maggio 2009: Stand di sensibilizzazione alla manifestazione “ Festa delle 
Associazioni” presso il parco Arcobaleno a Cazzago S. Martino 

‐ Mese di maggio 2009: week end sportivo nelle giornate di  venerdì 15, sabato 16 e 
domenica 17 maggio 2009 come di seguito dettagliato 



 

 

 

VENERDI 15 MAGGIO 2009 

Ore 20,30 nella palestra comunale di Corte Franca: gara di basket per disabili, in 
collaborazione con la cooperativa Icaro 

 

SABATO 16 MAGGIO 2009 

Dalle ore 9,00 alle ore 12,30 nella Piazza di Franciacorta a Corte Franca: 

- Prova pratica per gli alunni della scuola primaria di un percorso stradale, al termine 
del corso di educazione stradale nelle scuole; 

- In mattinata, simulazione di guida di scooter per ragazzi della scuola media sul 
pullman attrezzato della Provincia di Brescia 

- Stand in piazza per promuovere la cultura dell’educazione stradale ( coinvolgimento 
della Polizia, Carabinieri, Polizia Provinciale, Corpo Vigili Urbani e prove dimostrative di 
guida sicura, in collaborazione con l’autodromo di Castrezzato) 

- Iscrizione e consegna dei pettorali  per la gara podistica  

- Apertura mostra in sala civica realizzata a cura dell’AIFVS    
  

DOMENICA 17 MAGGIO 2009 

Alle ore 9.00 con partenza dalla piazza di Franciacorta del comune di Corte Franca:   
Maratona “Franciacorta per la vita”  

Al termine della gara, nella piazza di Franciacorta a Corte Franca: 

‐ Premiazioni concorso riservato alle scuole per la realizzazione del logo per la 
manifestazione 

‐ Consegna delle carrozzine alle Associazioni  

 
 
 
 

 



 

 

 

“Guidare in sicurezza” 
Non è solo uno slogan!!! 

 

Vuoi saperne di più? 
 
DOVE: piazzale del centro commerciale  

“Le Torbiere”di Corte  Franca (BS) 
 
QUANDO: sabato 19 aprile 2009 dalle  
  ore 15,00 
 
CON CHI: istruttori di guida sicura  

dell’Autodromo di Franciacorta “Daniel 
Bonara”di Castrezzato 

 
PERCHE’: prove pratiche con simulazione  

di guida in condizioni estreme, con due Fiat 
Nuova Cinquecento attrezzate 

 
Vieni, informati e compila una semplice scheda: potresti 
ricevere in omaggio un buono per un corso completo di guida 
sicura e piacevoli omaggi 


