Gruppo fondato nel Gennaio 2002 su iniziativa della Presidente Sonia, ha avuto come primo
scopo l’organizzare un carro di carnevale dedicato esclusivamente ai bambini, veri protagonisti
del divertimento. Così, genitori e non, abbiamo dato via a questa tradizione.
Fatto questo però non potevamo salutarci rimanendo con le mani in mano fino al Carnevale
successivo, e così il buon Alessio ci portò a conoscenza del mondo dell’AUTOSBURLA.
Figuriamoci, siamo stati in grado di costruire un carro di carnevale in TRE settimane, volete che
non riusciamo a fare un’autosburla in TRE mesi ?
Pronti……….VIA !!!! Ed ecco realizzata la nostra prima auto che ci ha portato a raggiungere
un obbiettivo sin ora mai realizzato da una squadra bresciana: 3° posto in campionato !!!
Gli attuali componenti della squadra AUTOSBURLA sono i più temerari del gruppo, quelli che
non mancano mai, quelli che lanciano le sfide, quelli che ………. si divertono stando insieme !!!
Nome: Sonia
Incarico: Presidente

Nome: Alessio (Alex)
Incarico: Amm. Delegato

Il suo motto è:
“Facciamo finta che…”

Il suo motto è:
“Va sto mia dre!”

Nome: Beppe
Incarico: Sburlatore

Nome: Sauro
Incarico: Pilota

Il suo motto è:
“Volere è potere”

Il suo motto è:
“Suntum i pü se fort!”
Nome: Alberto
Incarico: Sburlatore

Nome: Armando
Incarico: Ing. di pista

Il suo motto è:
“Sauro, set pront!
Giü, du, tre, via!!

Il suo motto è:
“ O la và, o la spacca”
Nome: Umberto
Incarico: Sburlatore

Nome: Nadir
Incarico: Sburlatore

Il suo motto è:
“ E….però….ma…”

Il suo motto è:
“Follow me if you can!

Molti si chiedono cosa voglia dire TIRAMOLATAMBALA !!??

Semplice, è quello che noi facciamo; fare qualcosa tanto per fare !
Il nostro scopo è quello di divertirci in modo semplice, genuino, contribuendo a non far
scomparire quelle tradizioni di paese che destano da sempre l’interesse di grandi e piccini; i
Babbi Natale, il Carnevale, l’Autosburla e tutto quello che ci salta in mente,……l’importante è
divertirsi e far divertire!!!
Ecco alcune nostre foto.

Natale 2003

Autosburla 2003

Carnevale 2003

Autosburla 2004

