
/ Far cadere i tabù parlando
con i ragazzi disabili e i loro fa-
migliari di sentimenti, affettivi-
tà e sessualità. Apre il primo
sportello di consulenza di
«Sexhability»: il progetto, pro-
mosso da Cooperativa Azzurra
quattro anni fa, si apre al terri-

torio con un nuovo servizio fi-
nanziato grazie alla generosità
di Fondazione della Comunità
Bresciana.

Da qualche giorno, alla coo-
perativa «Il Cardo» di Edolo e
alla «Azzurra» a Montecchio di
Darfo, si possono incontrare
operatori eprofessionisti pron-
ti ad ascoltare dubbi e proble-
matiche dei ragazzi disabili e
di chi vive con loro. «Nel per-

corsodicrescitadiquestiragaz-
zi, l’educazione affettiva e ses-
suale ha un ruolo importante»,
ha spiegato Eugenia Zanardini
di Azzurra. «Abbiamo formato
una decina di persone in grado
diaffrontarequesti temi delica-
ti e organizzeremo anche alcu-
ni momenti formativi con il
dottor Fabrizio Quattrini che
ci accompagna fin dall’inizio».

Fondamentale il ruolo del
Centro territoriale di Inclusio-
ne che coinvolge le scuole del
territorio.AnffasdiValle Camo-
nica ha dato il proprio contri-
buto economico. // GABO

Si terrà questa mattina la
settima edizione de
«L’appetito vien
marciando», camminata
enogastronomica degli
«Amici della montagna».

/ È tornata: con i suoi 1.081
metri di dislivello, i cinque chi-
lometri di salita senza tregua e
il suo carico di ricordi ed emo-
zioni. Dopo trent’anni di oblio
si parla della mitica «Dar-
fo-Cervera», la gara podistica
di corsa in montagna valida
per l’assegnazione del titolo di
campione camuno Csi di corsa
in montagna: l’appuntamento
è per oggi quando i runner at-

taccheranno la salita che dalla
frazione di Fucine porta fino a
«Cervera» su un tracciato che
tocca pendenze del 15%.

Nel mirino, c’è il recordasso-
luto di 41’41’’ messo a segno
da FabioBonzi. Sull’organizza-
zione, c’è la regia del G.S.O.
Darfo che da sei mesi sta lavo-
rando all’evento che conta già
una sessantina di iscritti (si
puntaaquota 150). «Ilverosuc-
cesso è stato il coinvolgimento
diassociazioni, sponsor, istitu-
zionievolontari che,non appe-
na hanno saputo che voleva-

mo riproporre la Darfo-Cerve-
ra, ci hanno garantito il loro so-
stegno», ha spiegato Nicola
Abondio delteam organizzato-
re. «Attualmente possiamo
contare circa novanta volonta-
ri che, a vario titolo, saranno
operativiper garantire ilperfet-
tosvolgimentodellamanifesta-
zione». Nell’elenco dei ringra-
ziamenti spiccano il Cai di Dar-
fo, il gruppo Alpini di Fucine, la
Protezione civile dell’Ana di
Darfo, Casa di Zaccaria e l’ora-
torio di Darfo.

Partenzadella gara competi-
tiva alle 9.30 dal piazzale del
municipio: due chilometri in
pianura, poi salita verso Fuci-
ne e «calvario» fino ai Prati di
Cervera, l’arrivo. Per chi voles-
se prendere parte alla cammi-
nata non competitiva, la par-
tenza è alle 8.30 dall’oratorio
San Filippo. // GABO

Affettività dei ragazzi disabili:
è aperto un nuovo sportello

/ Più di quattrocento perso-
ne per la regina degli ottomi-
la. E così, grazie alla presenza
dell’alpinista altoatesina Ta-
mara Lunger ed alla qualità
dell’organizzazione, la quin-
dicesima rassegna annuale
diincontri di«Montagnealci-
nema» è andata in archivio
con un nuovo successo.

La «resa». Appena rientrata
da una spedizione sul Kan-
chenjunga,sulla terzamonta-
gna più elevata del mondo
(8.586 metri) la scalatrice ha
tentatodi realizzare in corda-
ta con Simone Moro la più al-
ta traversata in quota mai ef-
fettuatasulpianeta, mailpro-
getto non si è concretizzato.
Un insieme di fattori li ha co-
stretti alla resa: la rinuncia
all’utilizzo dell’ossigeno e il
conseguente durissimo im-
pegno fisico richiesto, la logi-
stica complessa per un grup-
po di due sole persone che
non si appoggia ai portatori

d’alta quota, le condizioni
ambientali estreme. Fattori
in buona parte derivanti dal-
la precisa scelta di muoversi
in stile leggero e rispettoso
dellamontagna edelle sue di-
namiche, disposti a trarre in-
segnamento dalla sconfitta.

Sensibilità.Unpercorsouma-
no prima ancora che alpini-
stico, che Tamara ha raccon-
tato all’attento pubblico del
cinema Garden
con estrema sin-
cerità e senza for-
zature. La scelta
di mostrare le
commoventi im-
magini dei mo-
menti di gioia, as-
sieme a quelle
amaredellesitua-
zioni più difficili e faticose
che ha dovuto affrontate nel-
la sua attività in montagna
dal 2009 fino ad oggi, è stata
ampiamente apprezzata.

«Il fascino del freddo» è il
titolo della serata che ha pro-
posto, ma a conclusione
dell’incontro si è commenta-
to che pochi alpinisti hanno
avuto la capacità di portare
invalle Camonica tanto calo-
re, energia, coinvolgimento
emotivo.Asoli 31anni laLun-

ger ha mostrato di possede-
re, oltre a una grande simpa-
tia e un contagioso sorriso,
un notevole bagaglio di uma-
nità e saggezza: «Non so co-
me si è sviluppata la mia pas-
sione per l’alpinismo, ma a
me piace soffrire, e l’alta quo-
ta è l’ambiente più severo e
più impegnativo dove met-
termi alla prova».

Felicità.Parolechehannotro-
vato conferma nel racconto
della sua salita senza ossige-
no sul K2: lungo le pareti dal-
la «montagna delle monta-
gne», ha raccontato, ha avu-
to anche la possibilità di su-
perare le difficoltà del cuore,
alle prese con un complicato
periodo di vita sentimentale.

Nell’esperienza di Tamara
la tristezza per una cima non

conquistata si ac-
compagna alla fe-
licità per il rientro
sana e salva al
campo base, l’af-
fermazionedelva-
lore supremo del-
la vita che prose-
gue. Rientra in
questa visione la

scelta di invitare parenti e
amici, prima di partire per
una spedizione in alta quota
edi affrontare le inevitabilisi-
tuazioni di rischio, a parteci-
pare a una messa e a bere as-
sieme alla fine un bicchiere
divino: «Potrebbe essere l’ul-
tima volta che ci incontria-
mo - ha spiegato Tamara - e
voglio che il mio congedo da
loro possa avvenire senza
rancori, all’insegna del bene
e di un ricordo positivo». //

Ultimo giorno per la
seconda edizione della fiera
di moto, motori, tatoo e
merchandising organizzata
da Boario Eventi al centro
congressi. Stamattina alle 11

aperitivo inaugurale per la
nascita del Motoclub Arturo
Magni «leggendario
comandante» e direttore
tecnico nei tempi di
Giacomo Agostini. Seguirà il
Bike Parade 70/80/90. In
funzione un servizio di stand
gastronomico con possibilità
di sosta con camper nella
nuova area attrezzata.

/ Le loro «magliette per gioco»
sono diventate un lavoro e il la-
voro, meno di tre anni dopo, li
ha fatti approdare sulla passe-
rella dello style più ricercata
d’Europa.Per ilmarchio camu-
no «Seetees» si spalancano le

porte dell’edizione2017di «Pit-
ti Immagine Uomo 92»: la
t-shirt nel barattolo, ideata nel
2014 da Fabbio Spatti e Fabio
Tinti, ha superato il test di ma-
turità edal 13 al 16 giugno sbar-
cherà a Firenze allo stand 59
della vetrina internazionale
più ambita. Ad accompagnar-
li, ancheuna recensione (entu-
siasta) sulla rivista GQ. «Abbia-
mo cominciato tre anni fa con
tante idee e poche certezze e
ora eccoci qui - spiega Spatti -.
Abbiamo mandato il campio-
nario dei prodotti a una com-
missione che ha apprezzato la

linea e ci ha inserito nella lista
dei duemila espositori».

Dalle prime t-shirt a pezzo
unico confezionate in baratto-
li di vetro riciclato e vendute
on line da Pian Camuno con
destinazione Inghilterra, sem-
bra passata una vita: era l’ago-
sto del 2014 e «Seetees» sem-
brava destinata a perdersi nel-
la giungla delle «magliettine
estive». Ma, in pochi mesi, le
t-shirt «made in Camunia» col
nome palindromo hanno chie-
sto spazio: ecco il polo creativo
di Costa Volpino, il coinvolgi-
mento di giovani disegnatori,
gli ordini in arrivo dalle bouti-
que di Ponte di Legno, Brescia,
Bergamo e Milano.

Novità.NelteamdiFabbio&Fa-
bio arriva Antonio Conti che
porta nuove idee: nasce la li-
nea di maglieria reversibile in
cotone e cachemire vanisè.

«Abbiamo pensato a questi
gilet e maglioncini con botton-
cini in madreperla da indossa-
re sotto la giacca che possono
essere rivoltati diventando il
capo colorato da indossare per
una serata tra amici - continua
Spatti -. Al Pitti porteremo tut-
ta la maglieria estiva ed inver-
nale e soprattutto l’entusia-
smo che ci ha sempre accom-
pagnato in questa avventura.
Eravamo partiti facendo ma-
gliette per gioco e oggi Seetees
è un marchio di qualità che,
speriamo, possa portare fuori
anche il nome della Valle Ca-
monica e del Lago d’Iseo: sia-
mo orgogliosi dellenostre radi-
ci ed è qui che vogliamo conti-
nuare a creare». // GABO

Darfo

L’alpinista
altoatesina
ha raccontato
le sue spedizioni
con grande
sincerità
e senza forzature

Sorridente.Tamara Lunger l’altra sera a Darfo

Darfo Boario

Ruggero Bontempi

Grande partecipazione
alla serata conclusiva
di «Montagne al cinema»
con Tamara Lunger

Lavetta. La cima del K2, che Tamara ha conquistato

Con la regina
degli ottomila
il fascino del freddo
scalda i cuori

Boario

«BoarioLikeBike»:
il gran finale in fiera

Breno

Oggi «L’appetito
vienmarciando»

Artogne, Imu. Da domani e fino a mercoledì 14 giugno in
municipio si potranno ritirare i modelli F24 per il pagamento
dell’Imu.

Boario, liscio. Domani sera appuntamento all’insegna
del ballo con «video liscio» alle terme di Boario con Alex,
Luca ed Alberto. Ingresso: 3 euro.

CortenoGolgi, funghi. È pubblicato sul sito internet
del Comune il nuovo regolamento comprensoriale per la
raccolta dei funghi.

Seetees porta
il fashion camuno
a Pitti Uomo

«Made inCamunia».Una delle t-shirt del marchio Seetees

Pian Camuno

Il marchio creato
da Fabbio Spatti e
Fabio Tinti esporrà
alla kermesse

Salita, fatica, emozioni:
la Darfo-Cervera
riparte dopo trent’anni

Edolo
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