Vobarno - La fortuna che abbiamo

http://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Vobarno)-La-fortuna-ch...

Mercoledì 03 Aprile 2019

HOME

MERCATINO

CRONACHE

Utente:

CERCO E OFFRO LAVORO

ECONOMIA E LAVORO

SEGNALA MANIFESTAZIONE

POLITICA E TERRITORIO

ENTRA [REGISTRATI] [RICORDAMI]

Password:

TERZA PAGINA

SCRIVICI

REDAZIONE

EVENTI

SPORT

CERCA

LETTERE

Altre da Vobarno
03/04/2019

CASA INDIPENDENTE

Viaggio tra i documenti
perduti della Rsi

Vendita

L’ultima fatica letteraria di
Bruno Festa, «Saccheggio
sul lago», è frutto della
consultazione di archivi
nazionali e internazionali.
Appuntamento giovedì 4 a Vobarno,
presso la Biblioteca comunale

02 Aprile 2019, 15.40
Vobarno
Polisportiva Vobarno & Sportmid

La fortuna che abbiamo
di Sandra Vincenzi

Sabato 31 marzo si è tenuta la cena della Polisportiva Vobarno, a
conclusione della stagione sciistica 2018/2019, con le premiazioni del 50°
campionato sociale trofeo “Tiziano Cunni”
Fedeli allo spirito guida dei fondatori
della Polisportiva, che è quello di offrire a
tutti l’opportunità di fare sport, la sezione sci
da discesa collabora già da sei anni anche col
mondo della disabilità, avanzando a piccoli
passi, fermi e decisi, di anno in anno.
Nel discorso di apertura delle
premiazioni, vengono ringraziati gli amici
di Sportmid (Sport per Minori Disabili) per
l’opportunità che danno a tutti di riflettere:
perché gli atleti Sportmid non li ferma nessuno… neanche la nebbia e
il freddo che hanno accompagnato le prime due, delle quattro
domeniche ad Andalo.

31/03/2019

I ragazzi che da anni seguono la Polisportiva con le loro
famiglie; i ragazzi nuovi che ci hanno allietato con le loro canzoni sul
pullman; i dirigenti; gli amici Sportmid; il gruppo dei volontari per
fare lo spiedo (“I Ciciurti”): un piccolo universo dove ognuno trova il
suo posto, visibile e condivisibile con tutti gli altri.
Alla Polisportiva tutti possono trovare il proprio posto e dare il
proprio contributo, con la semplicità che caratterizza le “buone
pratiche d’inclusione” e lo spirito giusto di chi è capace di darsi da fare
per sé e per gli altri. Lo stesso spirito che ha spinto un gruppo di
appassionati, tra cui Tiziano Cunni alla cui memoria è dedicato il
trofeo sociale, a dar vita alla Polisportiva.
Ed è proprio questa la fortuna di appartenere alla Polisportiva
Vobarno: di provare un’esperienza viva e ricca di “buone pratiche”,
cioè di buone regole organizzative che permettono a tutti di passare
dei bei momenti insieme, facendo quello che più ci piace fare: sciare!
E il tutto condito con un ottimo spiedo. Che c’è di meglio?
Sandra Vincenzi
di Sportmid ASD Onlus
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Il raduno dei
cugini Galvagni
Sabato 30 marzo a
Padenghe si sono
incontrati i cugini
Galvagni di Vobarno,
del ramo di Giovanni Galvagni
(1879/1944) e Martina Freddi
(1889/1965)
30/03/2019

Auguri nonna Marì
Tantissimi auguri a
Marì di Vobarno che
proprio oggi, sabato
30 marzo, compie 90 anni
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Solida azienda cerca un
profilo professionale.
Inviare curriculum a
vestone@eurointerim.it .
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Prossimi eventi
04/04/2019
Presentazione libro - Saccheggio
documenti perduti della Rsi

Per questi atleti, che aspettavano con gioia la domenica per andare
a sciare, la loro lezione di sci non è solo praticare uno sport, ma
diventa il mezzo per sentirsi come tutti gli altri ragazzi, ognuno con le
proprie abilità, ma sempre parte dello stesso gruppo.
“Nessun uomo è un’isola” – Thomas Merton – perché ogni uomo
è una componente integrante dell’umanità, una parte di un tutto.
Questo è quello che si è respirato alla cena della Polisportiva: fatti,
non parole!

Paese: Vobarno
Tipo: Villa
Superficie casa: 180 mq
Superficie commerciale: 200
mq
Prezzo: Trattativa riservata
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Spettacolo - L'è nada zò de co

Alpini vobarnesi in
festa
Questa domenica, 31
marzo, gli Alpini di
Vobarno sfileranno
per le vie del paese e
si ritroveranno per un momento
conviviale presso la sede
28/03/2019

Dottoressa Debora
Congratulazioni a
Debora di Teglie di
Vobarno, che si è
laureata in Economia
aziendale presso
l'Università degli Studi di Brescia
28/03/2019

Grand Prix, una
sfida in sei gare
Presentata ieri a
Brescia la sesta edizione del Grand Prix
Inviate a Vallesabbianews.it le vostre foto più belle
di Corsa in Montagna della Vallesabbia e
[
Primavera] [Trentino]
Alto Garda, un circuito che ogni anno
sale di livello
28/03/2019
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TAG
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vobarno polisportiva sportmid sci serata premiazioni

campionato sociale

«La malata
immaginaria»
Questo sabato, 30
marzo, è in arrivo il penultimo
appuntamento della stagione teatrale
organizzata dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Vobarno
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Bloccati sul tibetano

01.04.2019 Serle
Stagno Meder, trovato l'autore dello sversamento

01.04.2019 Bagolino
Finito un ciclo se ne apre un altro

26/03/2019

03.04.2019 Vestone Valsabbia

Focus sui disturbi
alimentari

01.04.2019 Gavardo Salò

Questo giovedì, 28
marzo, a Vobarno una
serata dedicata alla prevenzione, al
riconoscimento e alla cura dei principali
disturbi del comportamento alimentare,
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01.04.2019 Idro

Usa banconota falsa e sequestrata, vigile nei guai

Spacciatore di «fentanyl»

02.04.2019 Provincia
Devi prenotare? Prendi le ferie

02.04.2019 Serle
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Gli studenti della 2C
della Scuola media dell’IC Vobarno
hanno vinto un premio al Concorso
fotografico provinciale “Autismo Scatti in
Classe”. Le premiazioni lunedì 1 aprile in
città

Fra interesse e convenienza

01.04.2019
Il Mondo delle diete

01.04.2019 Valtenesi
La muraglia risanata

Vedi anche
10/10/2015 08:00:00

Volley Vobarno, obiettivo play off Presentazione ufficiale giovedì sera nella sala
consiliare di Vobarno per la Nuova Bstz – Omsi Polisportiva Vobarno, impegnata per il
secondo anno nel campionato nazionale di serie B2
11/10/2017 15:45:00

Volley Polisportiva Vobarno, una «nazionale» in B2 È stata presentata

25/03/2019

questo martedì sera presso la sala conferenze della biblioteca di Vobarno la prima
squadra per la stagione 2017-2018 della Nuova Bstz-Omsi Polisportiva Vobarno, con
un roster quasi del tutto rinnovato con atlete da tutta Italia
02/08/2018 09:44:00

Insieme per Sportmid Anche quest’anno alla discoteca Plaza, a Soprazocco di
Gavardo, la seconda edizione della festa a sostegno dell’associazione Sportmid
04/12/2017 08:14:00

Volley Vobarno, buona prestazione con la capolista La prima squadra della
sezione volley della Polisportiva Vobarno tiene testa alla Lemen Volley Almenno per 3
set ma si arrende nella fase finale dell’incontro in esterna perdendo per 3 - 1
30/09/2015 15:55:00

Serata di gala per le premiazioni Archiviata la fase agonistica è ormai tempo di
festeggiamenti per il Circuito Bresciacup 2015 che nella serata di venerdì 2 ottobre
celebrerà tutti i vincitori di categoria ed i protagonisti della stagione e non solo.

Un altro derby
vinto
Le ragazze della
Nuova Bstz-Omsi
Polisportiva Vobarno con una
prestazione non brillantissima ma
concreta conquistano i 3 punti nella
partita contro il Palazzolo
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