20

Lunedì 22 agosto 2022 · GIORNALE DI BRESCIA

VALLI
Sabbio Chiese

Venerdì nella rocca
Chiara Tagliaferri
presenta
il suo nuovo libro

Nuovo appuntamento per il CultCura
festival organizzato dall’associazione
culturale Biùcultura. Venerdì alle 20.30
nella rocca di Sabbio Chiese l’incontro
con protagonista Chiara Tagliaferri che
presenterà il suo ultimo libro «Strega
comanda colore», edito da Mondadori;
la scrittrice dialogherà con la
giornalista Ilaria Maria Dondi.
Tagliaferri ha lavorato per molti anni
come autrice di trasmissioni

radiofoniche, ha scritto e curato molti
podcast. Scrive per le pagine culturali
del quotidiano Domani.
Per l’occasione la rocca di Sabbio
Chiese sarà visitabile con apertura
dalle 14.30; eretta su una rupe in
posizione dominante, tra il IX e il X
secolo, come fortezza militare, nel XIV
secolo è iniziata la trasformazione in
chiesa, attualmente la struttura si
articola in due chiese sovrapposte.

Gli appuntamenti di CultCura
proseguiranno il 4 settembre a Bione,
alle 20.30 in piazza Trento (nella Pieve
di Santa Maria Assunta in caso di
pioggia) l’incontro con Francesco
Costa che dialogherà con il nostro
direttore Nunzia Vallini; il tema: le
nuove frontiere dell’informazione
partendo dalla rassegna stampa
mattutina «Morning» divenuta un
podcast e un caso editoriale.

Alessio, in sella fino
al Lissone senza mai
toccare terra coi piedi
Impresa da Guinness
del 17enne di Piamborno:
in quasi 5 ore coperto
un dislivello di 420 metri
Saviore
Giuliana Mossoni

Protagonista. Alessio Bonomelli
/ Per andare al rifugio Lissone
civuolecircaun’ora.AlessioBonomelli, quasi diciottenne di
Piamborno(licompiràil30novembre), ci ha messo quattro
ore,47minutie46secondi.Perchénonèsalitocomefannotuttigliescursionisti,mainsellaalla sua bici senza mai toccare
coi piedi per terra, con salti e
strappiaffrontandoancheigradonidella«Múla»,l’ultimodifficilissimotratto,faticosoperchi
va a piedi, figuriamoci sulle
due ruote. Un’impresa epica,
difficilealpuntocheinsettimana saranno avviate le pratiche

Il Trofeo Valli Bresciane
sta scaldando i motori
Lumezzane
Procede a pieno ritmo l’organizzazione del settimo Trofeo
Valli Bresciane - Memorial Cirillo Gnutti, in campo la scuderia lumezzanese Emmebi 70:
l’evento è in programma il 9 e il
10 settembre. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.vallibresciane.it. Quest’anno la manifestazione assume un valore
particolare, la scuderia intende farla crescere ulteriormente
chiedendo la validità naziona/

Fascino. In campo le auto storiche

Brione
Alla «Montini» aule
più colorate dopo
i cantieri strutturali
dei mesi scorsi
Volontari all’opera per una
scuola ancor più bella in vista
della prima campanella. È in
corso in queste ore l’operazione di decorazione interna di alcune delle aule della scuola materna ed elementare Montano
Montini di via Carlo Montini a
Brione, oggetto nei mesi scorsi
di importanti interventi di risanamento conservativo e messa in sicurezza.
«Dobbiamo fare i complimenti a Francesco – sottolinea
ilprimo cittadino di Brione, Antonella Montini -, un volontario che sta collaborando attivamente per rendere la nostra
scuola dell’infanzia sempre
più bella e accogliente. Le aule
saranno decorate seguendo le
indicazioni delle maestre e si
presenteranno con un nuovo
aspetto agli alunni che torneranno in classe per il prossimo
anno scolastico».
Gli interventi sulla scuola –
resi possibili grazie allo stanzia/

per iscriverla nel Guinness dei
primati. Per fare questo, l’intera prova è stata filmata, per documentare che Alessio non ha
mai poggiato i piedi, e ci sono
pure i testimoni.
Il curriculum. Alessio non è
uno qualunque. È già quattro
volte campione italiano di bike
trial e si appresta a conquistare
il quinto titolo iridato (l’ultima
prova sarà a ottobre a Verona).
È stato campione europeo nel
2011 e venti giorni fa è arrivato
sesto agli Europei. Non solo,
nel 2021 ha vinto pure la Ski
raid cup, il più giovane di tutti.
Alessio, che studia informatica
a Darfo, è allenato dal campioneeuropeodikickboxing,ilcamuno Mario Nani, e con lui c’è
sempre il papà Silvano.
All’impresa del Lissone lavoranodadueanni,cihannoprovato nel 2021, ma li ha fermati
lapioggia.Venerdìinveceilsuccesso: Alessio è partito alle 11
da malga Lincino, a 1.600 metri, ed è arrivato al Lissone seguito dal papà, da Nani e da un
operatore video. La mamma è
rimastainapprensionealLincino a lungo: l’impresa doveva
durareunpaiod’ore,mailtemporaleeleconseguentidifficoltàhannofattoraddoppiaretutti i tempi. «Ci prepariamo da

Volontari all’opera
per far la scuola
ancora più bella

Impresa estrema. Il giovane campione lungo il sentiero

due anni - dice Silvano -, io sonooriginario diValledi Saviore
elaMúlaèsemprestataimpossibile: abbiamo voluto sfidarla.
È stata davvero dura, partire da
quota 1.600 e arrivare a 2.020,
per420metrididislivello.Gliultimi sessanta metri sono stati
terribili,cisonovolutioltrequaranta minuti per coprirli. Serve
preparazione fisica ma anche

le per il 2023. «Quest’anno abbiamo aperto la partecipazione anche a vetture meno datate - spiega il presidente Ezio Sala - proprio in funzione della
crescita futura». «Parlando di
aspetto tecnico - aggiunge il
direttore sportivo Gianluca
Cioffi - le prove previste sono
le consuete 70 che richiamano
il nome della nostra scuderia.
Di queste, 65 varranno per il
Trofeo Valli Bresciane – Memorial Cirillo Gnuti, mentre
cinque faranno parte del Trofeo Audi offerto da Saottini del
Gruppo Europcar».
Nuovoin gran parte il percorso; dal passato verrà preso
quello che, a giudizio dei concorrenti interpellati ad ogni fine gara, è stato giudicato più
bello sia agonisticamente che

tanta testa. Ora ci aspetta il
Guinness, inizieremo le pratiche in settimana».
Alessioconfessachenonrifaràpiùunacosasimile.Manella
realtà sta già progettando la
prossima impresa. Ieri, però, si
è concesso un giorno di riposo
per il cinquantesimo di matrimoniodeinonni.Edaoggisiriprende con gli allenamenti. //

paesaggisticamente. Verifiche
sportive e tecniche venerdì 9
settembre dalle 15 alle 20 e sabato mattina dalle 7.30 alle
8.30 al museo della Mille Miglia, da dove si partirà e si arriverà e che sarà anche il centro
della direzione di gara.
Il Valli Bresciane è inserito
tra il Città di Lumezzane e il
Gp Nuvolari, assumendo una
doppia importanza: può essere un momento per recuperare subito le eventuali delusioni
avute nella gara che la anticipa, ed essere allo stesso tempo
essere l’ultimo test di prova
per le vetture che parteciperanno al Nuvolari della settimana
successiva. Emmebi 70 vuole
quindi crescere ancora, per essere sempre più riferimento
per gli appassionati. // AS

All’opera. I volontari al lavoro
prima che inizi l’anno scolastico

mento di 100mila euro di Regione Lombardia -, nel 2020
erano andati a porre rimedio al
problema delle infiltrazioni
d’acqua con l’installazione di
nuovi canali di gronda, e
avevano previsto il rifacimento della pavimentazione, l’impermeabilizzazione dei balconi, oltre al rifacimento dell’entrata della scuola primaria e la
tinteggiatura completa di tutto
l’edificio scolastico.
In queste ore si lavora invece
esclusivamente sul profilo estetico. Decorazioni geometriche
ornano le aule, restituendo un
senso di ordine e confluenza. //

«Il tempo non si è fermato»
giovedì alla Casa del Parco
Cevo
Giovedì alle 17 nella Casa del
Parco è in programma la presentazione del libro «Il tempo
non si è fermato» di Tullio Clementi e Luigi Mastaglia. Nel volume edito dal circolo culturale Ghislandi, in collaborazione
con Cisl e Cgil Valcamonica, vi
/

sono la presentazione di Giancarlo Maculotti, la prefazione
di Ivan Comotti e la postfazione di Savino Pezzotta. Il testo
tratta del lavoro edile nei cantieri idroelettrici del Novecento, del «carbone bianco» in Valsaviore, dei contadini diventati operai e dell’emigrazione in
alta Engadina. Al termine della
presentazione editoriale si terrà un aperitivo-brindisi. //

