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If I can open a new corner in a man’s own heart, to him, I have not lived in vain.
(GIBRAN - The said words)

WE ARE AN ALWAYS TURNED ON, 
MOVING ENGINE

Thanks to all collaborators and supporters. 
They remember each other fondly 
with gratitude Sandro Buffoli, Ornella Basso 
and Ionne Luigi Tiberti.

PierluigiMari
FONDO SOLIDARIETÀ SOCIALE



Take care of your heart and your heart will take care of you!
“From words to deeds” has always been the motto 

of our Association. And that’s why we have been 

working so hard over the years to reach the goals we 

set ourselves, helped by our members and supporters. 

Today we can say, with a little bit of pride, 

that our results can speak for us.

Valtrompiacuore was primarily born in order to support 

the Gardone Val Trompia Hospital Cardio Ward. 

It contributed to buy always new and state-of-the-art 

equipments as well as promoting a great number 

of projects aimed to make people aware 

of the Cardiovascular prevention.

There is a new tile of our “supportive mosaic”: 

this brochure-magazine wants to share with an 

always bigger audience the reasons and the projects 

of Valtrompiacuore.

We strongly believe that the health education is capital 

in order to fight cardiocirculatory system diseases and 

it has to be made updating the patients over the new 

medical-hospital opportunities and promoting healthier 

lifestyles. With this brochure we want to offer an informative 

support about all this, in the name of a “culture of health” 

that we keep on considering our right as well as our duty.

EDITORIAL
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EXTRACT OF THE MINUTES 
OF THE ASSOCIATION...

To promote the culture of the prevention 
and health care open to all generations, 
young and elder people.
To support the net-work operating 
on the field.

To promote the knowledge of the 
cardio-vascular disease and to  collect 
funds and contributions to reach 
the purposes of the association in 
harmony with the Regional Directives.

To support the co-operation with 
the other voluntary organizations 
and all suitable activities to reach 
the purposes of the association.

It is absolutely excluded any intention 
for profit.

To support the medical-scientific research

Take care of your heart and your heart will take care of you!
2nd class B Dante Alighieri Polo Ovest Lumezzane
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WHAT IS IT

■  Association for social promotion, free and non-partisan, 
non-profit and remuneration, officially registered in the register of 
the province of Brescia Section F / Social Promotion (APS) - Decree 
N ° 4545 06/12/2010 Reg. Province N ° 145.
Registered in the Single National Register of the third Sector (RUNTS)   

■  Membership is open to anyone and the commitment to support 
it is free and voluntary.

HOW IS IT ORGANIZED

■  Members, the Board of Directors, the President and the 
Vice President.

OUR GOALS

■  First of all we support the Cardio S.S.V.D. (simple structure with 
departmental power) of Gardone Val Trompia Hospital, which is a 
part of Brescia Spedali Civili Company Hospital.

■  Support and encourage initiatives aimed at promoting the cul-
ture of prevention-care, extended to all age groups.

■  Support and encourage sporting and cultural initiatives in line 
with their own purposes.

VALTROMPIACUORE... READ MORE

HOW DOES IT SUPPORT ITSELF

■  The Association reach its goals thanks to the proceeds of its 
members shares and to its supporters donations, as well as throu-
gh subsidies from private and Entities, donations and bequests, 
insurance policies, subscriptions, any recurrence or event.

HOW CAN YOU HELP US

■  You can take part to the events organized by our
Association.

■  You can collaborate in the development of the Many
activities it promotes.

■  Supporting it with a small or large financial contribution.

■  Who wants to associate can call this phone number 
+39 030 8912382, or write an e-mail to our e-mail box whose 
address can be found in the Association web-site. All data 
will be guarded and only used to send information about the 
Association activities. They can be modified or deleted calling 
the Association.

WHAT DOES IT DO 

■ Information on the prevention of cardiovascular diseases.

■ Promotes and supports projects aimed at improving the hospital 
equipment of the Province.

■ Promotes and supports projects aimed at the prevention and 
treatment of cardiovascular problems.

■ Promotes a culture of health and healthy lifestyles in schools.

■  Take part in the “World Heart Day” with free cardiological visits 
at the Gardone Val Trompia Hospital.

■ Establishes scholarships to support medical-scientific projects.

■ Promotes and supports, in collaboration with OR.MA Mari Basso 
Family Social Solidarity Fund and Mari Pierluigi Social Solidarity 
Fund, cultural activities such as bibliographic productions, exhibi-
tions, musical and theatrical performances.                                                             

Supports research 
medical-scientific, through 
scholarships, the better tool 
available to protect us 
from disease.     
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Banco BPM S.p.A. - CREDITO BERGAMASCO
25068 Sarezzo - Via Zanardelli, angolo Bailo
IBAN: IT 50 K 05034 5522 0000000001508
BIC-SWIFT: BAPPIT21AQ5

UniCredit S.p.A. - 25068 Sarezzo - Via Repubblica, 10
IBAN: IT 38 M 02008 55221 000101100305
BIC-SWIFT: UNCRITM1042

Banca Valsabbina  - 25060 Marcheno - Via Zanardelli, 114         
IBAN: IT 52 E 05116 54740 000000029296 
BIC-SWIFT: BCVAIT2V 

Online
          

The contributions paid to the Association are deductible 
from incomes or from taxes according to the laws in force 
concerning liberal supplies to social promoting non-profit 
organizations.

... and it costs nothing!

Some good reason to do it...

FUNDS COLLECTION AND PURPOSE*

Offer your 5x1000
to Valtrompiacuore Association:
Fiscal Code 02945430987

to help research

to spread prevention

to improve information

to improve the quality of your life

Ê
Ê
Ê
Ê

 Companies 30%
    
 Institutions  5%

 Private citizens  10%

 
 Foundations  55%

COLLECTION

 Funds for projects 90%
    
 Others  1%

 Taxes, VAT, 
 Siae, Advertising  3%

 Divulgation
 and awareness  6%

PURPOSE

* All data are approximate and they can change.

For a donation to Valtrompiacuore 
Association you can use one of the 
following bank accounts:

FOR A DONATION

The Association wishes to clarify that it has never asked for 
and will never ask for cash contributions by telephone or “door 
to door”. If this happens, they are trying to scam you, report 
immediately by calling 112.
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CARDIOVASCULAR 
DISEASES
Our commitment comes from the certainty that 
education and prevention are the most power-
ful weapons we can use to fight cardiovascular 
diseases. These pathologies are caused by the 
atherosclerotic plaques formation into the arthe-
ries which entails a reduction of the vasal lumen 
and of the blood flow. This causes damages to 
the peripheral organs, from ischemia to necrosis, 
for exemple strokes (to the brain) and myocar-
dial infarction (heart). Even the atrium fibrillation 
is a cause of cardio-embolic stroke; therefore it 
is very important the administration of  the oral, 
anticoagulant  drug therapy. In order to minimize 
these risks, Valtrompiacuore Association aims to 
periodically promote informative campaigns and 
organizes cultural events on this subject for all 
ages people belonging to Valtrompia popula-
tion. Non-healthy eating behaviour, a too-hectic 
lifestyle and credible genetic causes expose 
everyone of us to the onset of cardiovascular di-
seases: it is over these themes that Valtrompia-
cuore Association focuses its informative effort.

DON’T FORGET THE MOST IMPORTANT 
MESSAGE: OUR HEALTH IS IN OUR HANDS!

In the last decades the medicine has done many 
steps forward discovering new drugs and new 
diagnostic-therapeutic methods. They are essen-
tial in order to treat cardiovascular diseases, but it 
is still true that an adequate lifestyle and a regular 
check-up of the risk factors are essential and uni-
que in order to prevent these pathologies.
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FOOD: EAT HEALTHY

It makes sense talking about a healthy and 
a non-healthy nutrition rather than overall 
“good” food and “bad” food. For this reason 
it is very important being able to properly 
choose the quantity and the quality of the 
food you eat. A healthy nutrition prevents 
overweight and obesity and it helps to re-
duce the arterial pressure, cholesterol and 
glycaemia values.

Eat more:
 • fruit and vegetables;
 • beans;
 • fish, especially fishes rich in omega 3.

Cut down on:
 • sausages 
   (sausage, würstel, salami, bologna);
 • cheese (2-3 times per week);
 • food with high cholesterol content;
 • salt;
 • alchoolic and sugary drinks;
 • sweets.

Prefer:
 • vegetable oil;
 • leans (chicken, turkey, feal);
 • cold cut: raw ham, air-cured beef.

PHYSICAL ACTIVITY: MOVE MORE!

A healthy and regular physical activity should be 
an essential part of our every day life. In fact it 
allows to avoid over weight and obesity reducing 
the arterial pressure, cholesterol and glycaemia 
values. It works well also as a therapy which re-
duces the smoking desire.

Some advice:

■  performing a physical exercise for at least 30  
minutes  3/4 times per week;

■  doing a sport together with a dynamic lifestyle;

■  using stairs instead of elevators;

■  parking your car a little far from the place you 
are going  to and walk to reach it;

■  avoiding the car for small distances and 
prefer walking  or riding;

■  getting off from the bus before your bus stop 
and walk;

■  dancing;

■  playing with your children;

■  gardening;

■  setting an excursion with your friends or 
running in  the park;

■  hiding the remote control and getting up 
every time  you have to change channel.

MAIN CARDIOVASCULAR 
RISKS FACTORS

• Familiarity (non-changeable factor)
• Smoking
• Arterial hypertension
• Dyslipidemia
• Diabetes mellitus

KNOWING
TO PREVENT

Adopting a healthy lifestyle (quit smoking, 
healthy eating, regular physical activity) together 
with a periodic and accurate check-up of the 
presence of possible risk factors (the check-up, 
also pharmacological, of the arterial pressure, 
cholesterol levels and glycaemia values) allows 
to halve the mortality due to cardiovascular 
diseases.

DO YOU KNOW YOUR NUMBERS?

Knowing “your own numbers” is the first step to 
keep your heart healthy.

Risks factor Optimal values 
 in hale people

Cholesterol LDL (the bad one) < 115 mg/dl

Cholesterol HDL > 45 mg/dl

Total Cholesterol < 190 mg/dl

Trygliceride < 150 mg/dl

Fasting Glycaemia < 100 mg/dl

Arterial pressure < 140/90 mm Hg

Body mass index (BMI)* < 25 Kg/h2

Abdominal circumference** < 80 cm - woman
 < 94 cm - man

*    It can be calculated doing the ratio between your weight 
in Kg and the square of your height in meters 

 (for exemple: 70 Kg x 1,70m of height gives a BMI 
 of 70/1,702 = 70/2,89 = 24,22).

**  Uncover the abdomen, place the measuring tape on 
the waitline (between your last rib and the upside of 
your hip) and take the measure relaxing the abdomen 
muscles and breathing out.
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L’INIZIO DI UN’AVVENTURA
Donazione di un ecocardiografo di ultima generazione

al S.S.V.D di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di

Gardone Val Trompia.

ANNO 2006

PRIMI VAGITI
Istituzione ufficiale dell’Associazione, grazie anche

all’incoraggiamento del responsabile del Reparto di

Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Gardone Val

Trompia.

ANNO 2007

YEAR 2006

YEAR 2007

FIRST STEPS
Official foundation of the Association, also thanks to the

support of the chief of Cardiology of Gardone Val Trompia

Hospital.

THE ADVENTURE STARTS
Donation of a last generation echocardiograph to the

Cadiology Ward of Gardone Val Trompia Hospital.
■ Donation of a last generation echocardiograph 
to the Cardiology Ward of Gardone Val Trompia 
Hospital.

2006

THE ADVENTURE STARTS

■ Official foundation of the Association, also 
thanks to the support of the chief of Cardiology 
of Gardone Val Trompia Hospital.

2007

FIRST STEPS
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L’INIZIO DI UN’AVVENTURA
Donazione di un ecocardiografo di ultima generazione
al S.S.V.D di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di
Gardone Val Trompia.

ANNO 2006

PRIMI VAGITI
Istituzione ufficiale dell’Associazione, grazie anche
all’incoraggiamento del responsabile del Reparto di
Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Gardone Val
Trompia.

ANNO 2007

YEAR 2006

YEAR 2007

FIRST STEPS
Official foundation of the Association, also thanks to the
support of the chief of Cardiology of Gardone Val Trompia
Hospital.

THE ADVENTURE STARTS
Donation of a last generation echocardiograph to the
Cadiology Ward of Gardone Val Trompia Hospital.

■ First visibility of the Association, thanks to the 
great promotion created by the mass media.

■ Mario Mari and Mauro Abati book entitled 
“L’età d’oro del calcio gardonese. Dagli anni 
Venti al 1967” was published by the Association 
with the contribution of local Institutions and 
sponsors. The volume includes the research 
vhich went through daily, weekly and monthly 
newspapers found in Brescia Emeroteca 
Queriniana from 2005. 

PUT WORDS INTO ACTIONS

2008

The book also includes several interviews to 
protagonists and witnesses of that glorious soccer 
season in Gardone;  it ends with the participation 
of prominent historians and journalists. This 
book publication was the first, relevant event 
with the aim to raise funds for the Association. 
In the meantime a youth soccer tournament 
was organized in S. Giovanni Bosco Oratory in 
Gardone Val Trompia. Six teams played with  
vintage uniforms in honor of Gardone soccer. 

L’INIZIO DI UN’AVVENTURA
Donazione di un ecocardiografo di ultima generazione

al S.S.V.D di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di

Gardone Val Trompia.

ANNO 2006

PRIMI VAGITI
Istituzione ufficiale dell’Associazione, grazie anche

all’incoraggiamento del responsabile del Reparto di

Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Gardone Val

Trompia.

ANNO 2007

YEAR 2006

YEAR 2007

FIRST STEPS
Official foundation of the Association, also thanks to the

support of the chief of Cardiology of Gardone Val Trompia

Hospital.

THE ADVENTURE STARTS
Donation of a last generation echocardiograph to the

Cadiology Ward of Gardone Val Trompia Hospital.
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2009

■ Educational evening meetings, organized 
in collaboration with Valle Trompia Comunità 
Montana and the Councillorships to Social Ser-
vices of Sarezzo and Lodrino districts.

■ Donation to the Cardiology Ward of Gardone 
Val Trompia of a ventilator, which is a functional 
equipment, helping the respiration of patients 
with heart diseases.

CONCRETIZATION 
AND ROOTING

ANNO 2009

CONCRETEZZA E RADICAMENTO
Serate informative, organizzate in collaborazione con
Comunità Montana di Valle Trompia e Assessorati ai
Servizi Sociali comunali: Lodrino e Sarezzo.

Donazione al Reparto di Cardiologia del Presidio
Ospedaliero di Gardone Val Trompia di un ventilatore
polmonare, apparecchiatura funzionale alla respirazione
di pazienti con patologie cardiache.

Festa dell’Associazione, in località Rovedolo di Gardone
Val Trompia.

Concerto Gospel dell’ensemble “Musica dell’Anima”,
organizzato col sostegno di sponsor, il patrocinio di Enti
istituzionali locali e la collaborazione di Associazione
“Amici dell’Istituto del Radio Olindo Alberti - Ospedale
Civile di Brescia” e ADMO.

CONCRETIZATION AND ROOTING
Educational evening meetings, organized in collaboration
with Valle Trompia Comunità Montana and the
Councillorships to Social Services of Sarezzo and Lodrino
districts.

Donation to the Cardiology Ward of Gardone Val Trompia
of a ventilator, which is an equipment used to help
breathing the patients with heart diseases.

Feast of the Association, at Rovedolo place in Gardone
Val Trompia

“Musica dell’Anima” ensemble Gospel concert, organized
with the support of sponsors and the patronage of local
institutional Bodies and the collaboration of the
Association “Amici dell’Istituto del Radio Olindo Alberti
- Ospedale Civile di Brescia” and ADMO.

YEAR 2009

ANNO 2009

CONCRETEZZA E RADICAMENTO

Serate informative, organizzate in collaborazione con

Comunità Montana di Valle Trompia e Assessorati ai

Servizi Sociali comunali: Lodrino e Sarezzo.

Donazione al Reparto di Cardiologia del Presidio

Ospedaliero di Gardone Val Trompia di un ventilatore

polmonare, apparecchiatura funzionale alla respirazione

di pazienti con patologie cardiache.

Festa dell’Associazione, in località Rovedolo di Gardone

Val Trompia.

Concerto Gospel dell’ensemble “Musica dell’Anima”,

organizzato col sostegno di sponsor, il patrocinio di Enti

istituzionali locali e la collaborazione di Associazione

“Amici dell’Istituto del Radio Olindo Alberti - Ospedale

Civile di Brescia” e ADMO.

CONCRETIZATION AND ROOTING

Educational evening meetings, organized in collaboration

with Valle Trompia Comunità Montana and the

Councillorships to Social Services of Sarezzo and Lodrino

districts.

Donation to the Cardiology Ward of Gardone Val Trompia

of a ventilator, which is an equipment used to help

breathing the patients with heart diseases.

Feast of the Association, at Rovedolo place in Gardone

Val Trompia

“Musica dell’Anima” ensemble Gospel concert, organized

with the support of sponsors and the patronage of local

institutional Bodies and the collaboration of the

Association “Amici dell’Istituto del Radio Olindo Alberti

- Ospedale Civile di Brescia” and ADMO.

YEAR 2009

ANNO 2009

CONCRETEZZA E RADICAMENTO
Serate informative, organizzate in collaborazione con
Comunità Montana di Valle Trompia e Assessorati ai
Servizi Sociali comunali: Lodrino e Sarezzo.

Donazione al Reparto di Cardiologia del Presidio
Ospedaliero di Gardone Val Trompia di un ventilatore
polmonare, apparecchiatura funzionale alla respirazione
di pazienti con patologie cardiache.

Festa dell’Associazione, in località Rovedolo di Gardone
Val Trompia.

Concerto Gospel dell’ensemble “Musica dell’Anima”,
organizzato col sostegno di sponsor, il patrocinio di Enti
istituzionali locali e la collaborazione di Associazione
“Amici dell’Istituto del Radio Olindo Alberti - Ospedale
Civile di Brescia” e ADMO.

CONCRETIZATION AND ROOTING
Educational evening meetings, organized in collaboration
with Valle Trompia Comunità Montana and the
Councillorships to Social Services of Sarezzo and Lodrino
districts.

Donation to the Cardiology Ward of Gardone Val Trompia
of a ventilator, which is an equipment used to help
breathing the patients with heart diseases.

Feast of the Association, at Rovedolo place in Gardone
Val Trompia

“Musica dell’Anima” ensemble Gospel concert, organized
with the support of sponsors and the patronage of local
institutional Bodies and the collaboration of the
Association “Amici dell’Istituto del Radio Olindo Alberti
- Ospedale Civile di Brescia” and ADMO.

YEAR 2009

■ Feast of the Association, at Rovedolo place in 
Gardone Val Trompia

■ “Musica dell’Anima” ensemble Gospel concert, 
organized with the support of sponsors and the 
patronage of local institutions and the collabora-
tion of ADMO and the Association “Amici dell’Isti-
tuto del Radio Olindo Alberti - Ospedale Civile di 
Brescia”.
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VILLA CARCINA Entra nel vivo il pro-
gramma degli appuntamenti teatrali e
musicali nell’ambito dell’«Estate in Vil-
la 2010» che avrà come sfondo il parco
di Villa Glisenti a Villa Carcina. L’asses-
sore alla Cultura Giovanni Roselli pre-
senta la scaletta degli avvenimenti che
animeranno l’estate. «Abbiamo in pro-
gramma - dice - numerosi appuntamen-
ti che spaziano dal cinema, alla cultura
e alla musica: si va dalle proiezioni di
«Cinema sotto le stelle» alle rappresen-
tazioni teatrali, dalla rassegna di burat-
tini a concerti dal vivo, per concludere
con la tradizionale Notte bianca».

La rassegna è già partita alla grande
lo scorso weekend con lo spettacolo
«ché féra...» e con il concerto di Charlie
Cinelli. Nei giovedì di luglio è in pro-
gramma la proiezione dei film «Up»,
«Mine vaganti» e «Departures». Arte e
pittura (e non solo) nella mostra «La
jungla, istinto d’istante» di Giulia Pasi-
ni, aperta sabato scorso, che sarà visita-
bile fino a domenica 11 luglio nei se-
guenti orari: lunedì-venerdì dalle 16 alle
19.30 e il sabato e la domenica dalle 10
alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Venerdì 9 luglio alle 21 è previsto il
concerto della cover band «Armonika»,
dal rock anni 60-90 al pop più recente.
Mercoledì 14 luglio la Compagnia tea-
trale «Racconti di scena» presenta

l’opera di Shakespeare «Sogno di una
notte di mezza estate». Dal 16 al 20 lu-
glio il parco ospiterà la rassegna di bu-
rattini. Infine verrà proposta sabato 24
luglio alle 21, la «Notte bianca 2010»,
classico appuntamento promosso dal-
l’assessorato alla Cultura, dall’associa-
zione Treatro di Gardone e dalla Comu-
nità Montana di Valle Trompia, che ani-
ma il parco di Villa Glisenti con teatro,
musica e animazione.

GARDONE L’Associazione Valtrom-
piacuore ha acquistato e donato all’Uni-
tà operativa di Cardiologia, diretta da
Nicola Pagnoni e all’unità operativa di
Radiologia dell’Ospedale di Gardone
Val Trompia, diretta da Giulio Vezzoli,
un sistema di monitoraggio amagneti-
co Veris e la relativa pompa infusionale
del valore di 70mila euro. Questo siste-
ma, unico nel distretto bresciano, per-
mette di effettuare esami di tipo da
stress cardiaco in risonanza magnetica.
Si tratta di una strumentazione che va
ad aggiungersi alla dotazione di appa-
recchiature radiologiche del Servizio
Radiologia del presidio e che qualifica
la tipologia delle attività svolte per lo
studio della vitalità cardiaca e del-
l’ischemia inducibile del miocardio a fa-
vore dell’unità operativa di Cardiologia.

Macchina all’avanguardia
«Questa donazione - ha rimarcato il

direttore generale degli Spedali Civili di
Brescia, Cornelio Coppini - dimostra
quanto il volontariato e le donazioni sia-
no importanti per le nostre strutture e
come qualifichino i presidi provinciali».
«Sappiamo che si tratta di un gesto che
"costa" - gli ha fatto eco il direttore am-
ministrativo dell’ospedale di Gardone,
Marco Bonsi - e sicuramente i reparti
coinvolti, sempre efficienti e che garan-
tiscono livelli di prestazioni competiti-
vi, ne faranno buon uso».

L’apparecchiatura, che entrerà in fun-
zione da settembre, è un’attrezzatura
all’avanguardia, unica nella nostra pro-
vincia. «E rara in Italia - ha commenta-
to il direttore della Radiologia di Gardo-
ne, Giulio Vezzoli». Si tratta della terza
apparecchiatura che Valtrompiacuore
dona al nosocomio triumplino dopo un
ecocardiografo e un ventilatore polmo-
nare. «Tutte queste attrezzature - ha

spiegato Nicola Pagnoni - vanno a im-
plementare la diagnostica, e rappresen-
tano frecce in più nella nostra faretra
per migliorare le prestazioni». L’appa-
recchiatura donata da Valtrompiacuo-
re necessita di esperti per il suo funzio-
namento: è per questo che i medici del-
la Seconda Radiologia degli Spedali Ci-
vili hanno seguito corsi di aggiornamen-
to per conoscerne a fondo tutte le carat-
teristiche tecniche. «Un grazie di cuore
- ha detto il presidente dell’associazio-
ne Valtrompiacuore, Mario Mari - va a
tutti i nostri amici che, con il loro contri-
buto, hanno reso possibile l’acquisto di
questa e delle altre apparecchiature».

Una storia di solidarietà
Dopo soli due anni di attività l’asso-

ciazione conta più di 600 iscritti su tut-
to il territorio valtrumplino. Valtrompia-
cuore non si occupa solo di raccogliere
fondi per il presidio ospedaliero; avva-
lendosi del contributo di medici esper-
ti, come Nicola Pagnoni, promuove su
tutto il territorio incontri per diffonde-
re la conoscenza delle malattie cardio-
vascolari al fine di prevenirle e curarle;
organizza inoltre incontri culturali, sup-
porta le strutture che operano a favore
della popolazione anziana, favorisce
ogni forma di collaborazione con orga-
nizzazioni di volontariato. «Prossimo
obiettivo - ha concluso Mari - è quello
di entrare con il nostro messaggio nelle
scuole perché, proprio i giovani sono il
canale migliore per informare sulla pre-
venzione».

Maria Gatta

Gardone Dono per il cuore
Un sistema di ultima generazione per gli esami da stress cardiaco
è stato donato da Valtrompiacuore alle Unità di Cardiologia e Radiologia

NAVE Borse di studio
per progetti di volontariato
Gli assessorati alle Politiche giova-
nili e Pubblica istruzione ripropon-
gono ai giovani l’opportunità di
usufruire di borse di studio per pro-
getti di volontariato territoriale nel-
l’anno 2010-2011. Si tratta del pro-
getto «Studenti risorsa del territo-
rio» che ha già avuto positivo ri-
scontro nelle scorse stagioni.
L’iniziativa, rivolta a studenti che
dal settembre 2010 frequenteran-
no l’ultimo anno della scuola supe-
riore e studenti universitari residen-
ti nel Comune di Nave, consentirà
ai borsisti di realizzare collaborazio-
ni con le realtà locali secondo una
convenzione disponibile all’Ufficio
Servizi Sociali (info 030-2537423).

VILLA CARCINA Festa
ancora per due giorni
Prosegue ancora per due giorni la
festa «L’unione fa la forza» patroci-
nata dal Comune di Villa Carcina.
Oggi alle 16 è in programma un
Nutella party, per continuare con
una serata danzante e un’esibizio-
ne dei campioni italiani di ballo
Rock&Roll acrobatico (Academic
Dance Brescia). Mentre per l’ulti-
ma giornata, domani, è prevista la
Messa alle 10.30 nel parco. Si pro-
seguirà con l’aperitivo e, alle
12.30, con la grigliata (su prenota-
zione). Dalle 22 un’altra serata de-
dicata alla danza.

Prodotti tipici,
vetrina all’outlet

L’apparecchiatura, unica nella nostra provincia,
entrerà in funzione a partire da settembre

VALTROMPIA I prodotti di Valtrom-
pia in vetrina. Dopo l’estate l’outlet di
Franciacorta ospiterà, infatti, un punto
vendita di prodotti tipici della Valle del
Mella insieme a quelli di Valcamonica,
Sebino e Franciacorta. «L’idea di aprire
un punto vendita in una zona di fortissi-
mo passaggio anche da fuori provincia
- spiega al proposito il vicepresidente
della Comunità montana Elisa Fonta-
na - nasce da una collaborazione fra le
varie comunità montane che, in siner-
gia, hanno messo in cantiere questa
nuova esperienza che potrebbe rappre-
sentare il punto di partenza per una
nuova valorizzazione della nostra terra
e dei suoi prodotti». Prodotti che nel
tempo hanno avuto il giusto riconosci-
mento, a partire dal nostrano dop per
giungere fino alle marmellate e allo spe-
ck che viene stagionato in miniera».

Il progetto, almeno nella sua prima
fase, è sperimentale: se alla fine del
2011 le cose dovessero marciare a Ro-
dengo si potranno continuare ad acqui-
stare prelibatezze delle vallate brescia-
ne. «Per la Valtrompia in particolare -
ha sottolineato Fontana - si tratta di
una grossa opportunità di valorizzazio-
ne. Un’opportunità che il nostro terri-
torio merita pienamente». Da anni, or-
mai accanto alle produzioni storiche,
le aziende agricole si sono messe alla
prova sperimentando coltivazioni, de-
dicandosi all’apicoltura, alla produzio-
ne di salumi e quant’altro. In molti casi
si tratta di una produzione di nicchia
che però reca in sè una grande oppor-
tunità di sviluppo per il territorio mon-
tano. «Nell’ottica di un legame sempre
più stretto fra cultura e turismo - con-
clude Fontana - siamo impegnati nel ri-
cercare sempre nuove opportunità, an-
che in collaborazione con altri perché
siamo convinti che il fare sistema reca
con sé un valore aggiunto».

Flavia Bolis

Villa Carcina Stagione
fra teatro e concerti

Villa Glisenti, teatro della rassegna estiva

LUMEZZANE «Lumezzane premia le
sue eccellenze»: con queste parole il sin-
daco Silverio Vivenzi ha accolto i parte-
cipanti alla cerimonia per la consegna
delle borse di studio e dei premi di lau-
rea «Città di Lumezzane», tenutasi nei
giorni scorsi al teatro Odeon con la par-
tecipazione di Lucio Facchinetti, vice-
sindaco e assessore alla Pubblica istru-
zione, Eugenio Massetti, presidente
provinciale della Confartigianato Im-
prese, Mario Bugatti, presidente del
mandamento di Lumezzane e Flavia
Caldera, presidente di Donne Impresa
Lombardia.

L’evento è giunto al decimo anno con-
secutivo: «Quando l’Amministrazione
comunale ha deciso di indire questi
bandi di concorso, nell’ormai lontano
2000, gli obiettivi erano due - ha spiega-
to Lucio Facchinetti -: dare un ricono-
scimento sia economico sia simbolico
ai giovani universitari lumezzanesi, per

incentivare una cultura dell’istruzione
che è sempre stata male accettata nel
passato in un paese strettamente indu-
striale come lo è il nostro; cercare di sti-
molare le aziende del territorio, perché
potessero trovare in giovani compaesa-
ni quelle professionalità tecniche e uma-
nistiche necessarie allo sviluppo indu-
striale».

Quest’anno sono state cinquanta le
domande pervenute in tutto, diciotto i
premi consegnati, di cui tredici borse di
studio e cinque premi di laurea, questi
ultimi suddivisi in tre categorie: due
per corsi di laurea triennale, assegnati a
Meggie Bugatti e Cristina Gabrieli, due
per la specialistica, assegnati a Oscar
Bollati e Ruggero Strabla, infine uno
speciale indetto dalla Confartigianato,
assegnato a Laura Gobbi. Proprio ai
laureati è stato anche chiesto di parlare
un poco della loro esperienza e dei loro
obiettivi futuri. l. s.

Lumezzane Quando
essere «secchioni» paga
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2010

■  Informative evening meetings in Valle Trompia 
at Polaveno, Inzino di Gardone Val Trompia, 
Marmentino, Pezzaze, Tavernole s/M and Villa 
Carcina.

■  Participation to Gardone Val Trompia Asso-
ciation Feast.

■  Participation to “Cardiologie Aperte” event, 
in collaboration with Gardone Val Trompia Ho-
spital. 200 people had the chance to be seen 
at the Cardio Ward during the “Cardiologic 
World Day”.
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VILLA CARCINA Entra nel vivo il pro-
gramma degli appuntamenti teatrali e
musicali nell’ambito dell’«Estate in Vil-
la 2010» che avrà come sfondo il parco
di Villa Glisenti a Villa Carcina. L’asses-
sore alla Cultura Giovanni Roselli pre-
senta la scaletta degli avvenimenti che
animeranno l’estate. «Abbiamo in pro-
gramma - dice - numerosi appuntamen-
ti che spaziano dal cinema, alla cultura
e alla musica: si va dalle proiezioni di
«Cinema sotto le stelle» alle rappresen-
tazioni teatrali, dalla rassegna di burat-
tini a concerti dal vivo, per concludere
con la tradizionale Notte bianca».

La rassegna è già partita alla grande
lo scorso weekend con lo spettacolo
«ché féra...» e con il concerto di Charlie
Cinelli. Nei giovedì di luglio è in pro-
gramma la proiezione dei film «Up»,
«Mine vaganti» e «Departures». Arte e
pittura (e non solo) nella mostra «La
jungla, istinto d’istante» di Giulia Pasi-
ni, aperta sabato scorso, che sarà visita-
bile fino a domenica 11 luglio nei se-
guenti orari: lunedì-venerdì dalle 16 alle
19.30 e il sabato e la domenica dalle 10
alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Venerdì 9 luglio alle 21 è previsto il
concerto della cover band «Armonika»,
dal rock anni 60-90 al pop più recente.
Mercoledì 14 luglio la Compagnia tea-
trale «Racconti di scena» presenta

l’opera di Shakespeare «Sogno di una
notte di mezza estate». Dal 16 al 20 lu-
glio il parco ospiterà la rassegna di bu-
rattini. Infine verrà proposta sabato 24
luglio alle 21, la «Notte bianca 2010»,
classico appuntamento promosso dal-
l’assessorato alla Cultura, dall’associa-
zione Treatro di Gardone e dalla Comu-
nità Montana di Valle Trompia, che ani-
ma il parco di Villa Glisenti con teatro,
musica e animazione.

GARDONE L’Associazione Valtrom-
piacuore ha acquistato e donato all’Uni-
tà operativa di Cardiologia, diretta da
Nicola Pagnoni e all’unità operativa di
Radiologia dell’Ospedale di Gardone
Val Trompia, diretta da Giulio Vezzoli,
un sistema di monitoraggio amagneti-
co Veris e la relativa pompa infusionale
del valore di 70mila euro. Questo siste-
ma, unico nel distretto bresciano, per-
mette di effettuare esami di tipo da
stress cardiaco in risonanza magnetica.
Si tratta di una strumentazione che va
ad aggiungersi alla dotazione di appa-
recchiature radiologiche del Servizio
Radiologia del presidio e che qualifica
la tipologia delle attività svolte per lo
studio della vitalità cardiaca e del-
l’ischemia inducibile del miocardio a fa-
vore dell’unità operativa di Cardiologia.

Macchina all’avanguardia
«Questa donazione - ha rimarcato il

direttore generale degli Spedali Civili di
Brescia, Cornelio Coppini - dimostra
quanto il volontariato e le donazioni sia-
no importanti per le nostre strutture e
come qualifichino i presidi provinciali».
«Sappiamo che si tratta di un gesto che
"costa" - gli ha fatto eco il direttore am-
ministrativo dell’ospedale di Gardone,
Marco Bonsi - e sicuramente i reparti
coinvolti, sempre efficienti e che garan-
tiscono livelli di prestazioni competiti-
vi, ne faranno buon uso».

L’apparecchiatura, che entrerà in fun-
zione da settembre, è un’attrezzatura
all’avanguardia, unica nella nostra pro-
vincia. «E rara in Italia - ha commenta-
to il direttore della Radiologia di Gardo-
ne, Giulio Vezzoli». Si tratta della terza
apparecchiatura che Valtrompiacuore
dona al nosocomio triumplino dopo un
ecocardiografo e un ventilatore polmo-
nare. «Tutte queste attrezzature - ha

spiegato Nicola Pagnoni - vanno a im-
plementare la diagnostica, e rappresen-
tano frecce in più nella nostra faretra
per migliorare le prestazioni». L’appa-
recchiatura donata da Valtrompiacuo-
re necessita di esperti per il suo funzio-
namento: è per questo che i medici del-
la Seconda Radiologia degli Spedali Ci-
vili hanno seguito corsi di aggiornamen-
to per conoscerne a fondo tutte le carat-
teristiche tecniche. «Un grazie di cuore
- ha detto il presidente dell’associazio-
ne Valtrompiacuore, Mario Mari - va a
tutti i nostri amici che, con il loro contri-
buto, hanno reso possibile l’acquisto di
questa e delle altre apparecchiature».

Una storia di solidarietà
Dopo soli due anni di attività l’asso-

ciazione conta più di 600 iscritti su tut-
to il territorio valtrumplino. Valtrompia-
cuore non si occupa solo di raccogliere
fondi per il presidio ospedaliero; avva-
lendosi del contributo di medici esper-
ti, come Nicola Pagnoni, promuove su
tutto il territorio incontri per diffonde-
re la conoscenza delle malattie cardio-
vascolari al fine di prevenirle e curarle;
organizza inoltre incontri culturali, sup-
porta le strutture che operano a favore
della popolazione anziana, favorisce
ogni forma di collaborazione con orga-
nizzazioni di volontariato. «Prossimo
obiettivo - ha concluso Mari - è quello
di entrare con il nostro messaggio nelle
scuole perché, proprio i giovani sono il
canale migliore per informare sulla pre-
venzione».

Maria Gatta

Gardone Dono per il cuore
Un sistema di ultima generazione per gli esami da stress cardiaco
è stato donato da Valtrompiacuore alle Unità di Cardiologia e Radiologia

NAVE Borse di studio
per progetti di volontariato
Gli assessorati alle Politiche giova-
nili e Pubblica istruzione ripropon-
gono ai giovani l’opportunità di
usufruire di borse di studio per pro-
getti di volontariato territoriale nel-
l’anno 2010-2011. Si tratta del pro-
getto «Studenti risorsa del territo-
rio» che ha già avuto positivo ri-
scontro nelle scorse stagioni.
L’iniziativa, rivolta a studenti che
dal settembre 2010 frequenteran-
no l’ultimo anno della scuola supe-
riore e studenti universitari residen-
ti nel Comune di Nave, consentirà
ai borsisti di realizzare collaborazio-
ni con le realtà locali secondo una
convenzione disponibile all’Ufficio
Servizi Sociali (info 030-2537423).

VILLA CARCINA Festa
ancora per due giorni
Prosegue ancora per due giorni la
festa «L’unione fa la forza» patroci-
nata dal Comune di Villa Carcina.
Oggi alle 16 è in programma un
Nutella party, per continuare con
una serata danzante e un’esibizio-
ne dei campioni italiani di ballo
Rock&Roll acrobatico (Academic
Dance Brescia). Mentre per l’ulti-
ma giornata, domani, è prevista la
Messa alle 10.30 nel parco. Si pro-
seguirà con l’aperitivo e, alle
12.30, con la grigliata (su prenota-
zione). Dalle 22 un’altra serata de-
dicata alla danza.

Prodotti tipici,
vetrina all’outlet

L’apparecchiatura, unica nella nostra provincia,
entrerà in funzione a partire da settembre

VALTROMPIA I prodotti di Valtrom-
pia in vetrina. Dopo l’estate l’outlet di
Franciacorta ospiterà, infatti, un punto
vendita di prodotti tipici della Valle del
Mella insieme a quelli di Valcamonica,
Sebino e Franciacorta. «L’idea di aprire
un punto vendita in una zona di fortissi-
mo passaggio anche da fuori provincia
- spiega al proposito il vicepresidente
della Comunità montana Elisa Fonta-
na - nasce da una collaborazione fra le
varie comunità montane che, in siner-
gia, hanno messo in cantiere questa
nuova esperienza che potrebbe rappre-
sentare il punto di partenza per una
nuova valorizzazione della nostra terra
e dei suoi prodotti». Prodotti che nel
tempo hanno avuto il giusto riconosci-
mento, a partire dal nostrano dop per
giungere fino alle marmellate e allo spe-
ck che viene stagionato in miniera».

Il progetto, almeno nella sua prima
fase, è sperimentale: se alla fine del
2011 le cose dovessero marciare a Ro-
dengo si potranno continuare ad acqui-
stare prelibatezze delle vallate brescia-
ne. «Per la Valtrompia in particolare -
ha sottolineato Fontana - si tratta di
una grossa opportunità di valorizzazio-
ne. Un’opportunità che il nostro terri-
torio merita pienamente». Da anni, or-
mai accanto alle produzioni storiche,
le aziende agricole si sono messe alla
prova sperimentando coltivazioni, de-
dicandosi all’apicoltura, alla produzio-
ne di salumi e quant’altro. In molti casi
si tratta di una produzione di nicchia
che però reca in sè una grande oppor-
tunità di sviluppo per il territorio mon-
tano. «Nell’ottica di un legame sempre
più stretto fra cultura e turismo - con-
clude Fontana - siamo impegnati nel ri-
cercare sempre nuove opportunità, an-
che in collaborazione con altri perché
siamo convinti che il fare sistema reca
con sé un valore aggiunto».

Flavia Bolis

Villa Carcina Stagione
fra teatro e concerti

Villa Glisenti, teatro della rassegna estiva

LUMEZZANE «Lumezzane premia le
sue eccellenze»: con queste parole il sin-
daco Silverio Vivenzi ha accolto i parte-
cipanti alla cerimonia per la consegna
delle borse di studio e dei premi di lau-
rea «Città di Lumezzane», tenutasi nei
giorni scorsi al teatro Odeon con la par-
tecipazione di Lucio Facchinetti, vice-
sindaco e assessore alla Pubblica istru-
zione, Eugenio Massetti, presidente
provinciale della Confartigianato Im-
prese, Mario Bugatti, presidente del
mandamento di Lumezzane e Flavia
Caldera, presidente di Donne Impresa
Lombardia.

L’evento è giunto al decimo anno con-
secutivo: «Quando l’Amministrazione
comunale ha deciso di indire questi
bandi di concorso, nell’ormai lontano
2000, gli obiettivi erano due - ha spiega-
to Lucio Facchinetti -: dare un ricono-
scimento sia economico sia simbolico
ai giovani universitari lumezzanesi, per

incentivare una cultura dell’istruzione
che è sempre stata male accettata nel
passato in un paese strettamente indu-
striale come lo è il nostro; cercare di sti-
molare le aziende del territorio, perché
potessero trovare in giovani compaesa-
ni quelle professionalità tecniche e uma-
nistiche necessarie allo sviluppo indu-
striale».

Quest’anno sono state cinquanta le
domande pervenute in tutto, diciotto i
premi consegnati, di cui tredici borse di
studio e cinque premi di laurea, questi
ultimi suddivisi in tre categorie: due
per corsi di laurea triennale, assegnati a
Meggie Bugatti e Cristina Gabrieli, due
per la specialistica, assegnati a Oscar
Bollati e Ruggero Strabla, infine uno
speciale indetto dalla Confartigianato,
assegnato a Laura Gobbi. Proprio ai
laureati è stato anche chiesto di parlare
un poco della loro esperienza e dei loro
obiettivi futuri. l. s.

Lumezzane Quando
essere «secchioni» paga

brevi
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with the collaboration of Val Trompia Comunità 
Montana and Gruppo Anziani, Municipal Admi-
nistration and Sarezzo Social Service depart-
ment, at Ponte Zanano Sarezzo Civic Center.

■  Donation to the Cardio Ward of Gardone Val 
Trompia Hospital of an equipment, unique in 
the whole Brescia territory, for cardiatic MRI, 
thanks to the many supporters and to sponsors 
(among which Comunità Bresciana Foundation 
and Credito Bergamasco
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VALTROMPIACUORE

Teatro Lux
LUMEZZANE PIEVE

DOMENICA 15 MAGGIO 2011
Ore 20,30

2° CONCERTO

GOSPEL
CON L’ENSEMBLE

MMuussiiccaa  ddeellll ’’AAnniimmaa
direttore Umberto Antonelli

ingresso libero

Azienda ospedaliera
Spedali Civili di Brescia

Ospedale di Gardone V.T.

ASSOCIAZIONE AMICI 
ISTITUTO DEL RADIO 

“O. ALBERTI”
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

L U M E Z Z A N E  P.

R U B I N E T T E R I E
S A R E Z Z O  - C O N C E S I O

D’ANNA FAUSTINO E
GIANCARLO srl

LAVORAZIONI MECCANICHE

Comunità Montana
di Valle Trompia

di Pedersini Giuseppe Angelo

sr
l

Con il patrocinio

MMaassaallaa  RReennaattoo
Rasature fibrorinforzate su vecchi intonaci

Tinteggiature, stucchi, grasselli, 
TAVERNOLE S/M

PUNTOCAR
di Salvi F. e Saleri V. s.n.c.

Parrocchia
S.Giovanni

Battista

LUMEZZANE
PIEVE

Farmacia 
Dr. MORANDI SIMONE

Lumezzane Villaggio Gnutti

Geometri Associati

BIANCHETTI & POLI

Falegnameria
NIBOLI snc

ASSESSORATO AL
VOLONTARIATO

ASSEMBLAGGIO E IMBUSTAMENTO

PULEVI
PULITURA METALLI

CONCESIO

CONCESIO

2011

■ Publication of the first informative dispatch of 
the Association. 

■ Educational evening meetings “prevent is 
better than nurse” in Valle Trompia, invitation of 
Marcheno and S.Giovanni di Polaveno Depart-
ment Social Services.

■ Association annual feast, at Gardone Val Trom-
pia Cirenaica.

■ First meeting with the students of the primary 
and secondary schools of Valle Trompia.

■ “Musica dell’Anima” ensemble Gospel con-
cert, at Lumezzane Lux Theater, to promote a 
campaign to raise awareness on cardiovascular 
diseases.

■ Blessing by His Eminence Cardinal Giovanni 
Battista Re of the heart MRI equipment given by 
the Association to Gardone Val Trompia Cardio 
Department.

DYNAMIC YEARS
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ANNO 2011
VULCANICI
Pubblicazione del primo bollettino informativodell’Associazione.
Serate informative “Prevenire è meglio che curare” inValle Trompia, su invito di Assessorati ai Servizi Socialicomunali: Marcheno e S. Giovanni di Polaveno.
Festa annuale dell’Associazione, presso la Cirenaica aGardone Valle Trompia.
Primo incontro con gli alunni delle scuole primarie emedie della Valle Trompia.
Concerto Gospel dell’ensemble “Musica dell’Anima”,presso il Teatro Lux di Lumezzane, al fine di promuovereuna campagna di sensibilizzazione sulle malattiecardiovascolari.

Benedizione, da parte di Sua Eminenza CardinaleGiovanni Battista Re, dell’apparecchiatura per larisonanza magnetica cardiaca donata dall’Associazioneal Reparto di Cardiologia del Presidio Ospedaliero diGardone Val Trompia.

DYNAMIC YEARS
Publication of the first informative dispatch of theAssociation.

Educational evening meetings “prevent is better thannurse” in Valle Trompia, invitation of Marcheno andS.Giovanni di Polaveno Department Social Services.
Association annual feast, at Gardone Val TrompiaCirenaica.

First meeting with the students of the primary andsecondary schools of Valle Trompia.
“Musica dell’Anima” ensemble Gospel concert, atLumezzane Lux Theater, to promote a compaign to raiseawareness of cardiovascular diseases.
Blessing by His Eminence Cardinal Giovanni BattistaRe of the heart MRI equipment given by the Associationto Gardone Val Trompia Cardio Department.

YEAR 2011
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2012

■ Association annual Feast, organized with the 
collaboration of Villa Carcina Social Services 
Department and other Entities at Villa Glisenti in 
Villa Carcina. The demonstration was introduced 
by an educational speech by Dr. Nicola Pagno-
ni about cardiovascular diseases and lifestyles. 
After that people could have a free electrocar-
diographic check.

■ A great effort was made to make the direc-
tors of the Oncologic-Radiotheraphy “Olindo 
Alberti” of Brescia Spedali Civili Ward aware of 
the importance to open an outpatient service of 
Radiotheraphy-Oncologic in Gardone YEAR 2012 
Val Trompia Hospital with the purpose to reduce 
the difficult transports of patients living in Val-
trompia to Brescia.

■ Informative meeting with the students of “Pri-
mo Levi” institute in Sarezzo.

■ Donation to Gardone Val Trompia Cardio De-
partment of the latest generation two-dimensio-
nal portable echocardiography. This machinery, 
thanks to its manageability, allows to run bedsi-
de: in other words, patients unable to move can 
do cardiologic diagnostic tests of vital importan-
ce in their hospital bed.

THE ECONOMIC CRISIS STARTS
BUT THE ASSOCIATION...

■ Donation of the first defibrillator to Lodrino 
Polisportiva during the famous “Festa dello 
Sportivo”. 

■ Participation to the “Cardiologic World Day” 
promoted by the patronage of the Presidency 
of the Republic. More than 250 people had the 
chance to do free specific cardiological examina-
tions at Gardone Val Trompia hospital.

■ Informative/preventive meetings “A scuola... 
di cuore”. The speeches were delivered by emi-
nent cardiologists and directed to students of Val 
Trompia secondary schools, in order to promote 

ANNO 2012

INIZIA LA CRISI ECONOMICA,
MA L’ASSOCIAZIONE...
Festa annuale dell’Associazione, presso Villa Glisenti
di Villa Carcina, organizzata in collaborazione con
Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Villa Carcina
ed altri Enti. La manifestazione è introdotta da un
intervento informativo del Dr. Nicola Pagnoni su stili di
vita e malattie cardiovascolari, cui segue la partecipata
occasione per un controllo gratuito elettrocardiografico.

Vivo impegno di sensibilizzazione presso i responsabili
del Reparto di Radioterapia-Oncologica “Olindo Alberti”
degli Spedali Civili di Brescia a favore dell’apertura,
presso il Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia,
di un servizio ambulatoriale di Radioterapia-Oncologica,
al fine di ridurre i disagevoli trasferimenti dei pazienti
triumplini a Brescia.

Incontro informativo coi ragazzi dell’Istituto “Primo Levi”
di Sarezzo.

Donazione, al Reparto di Cardiologia del Presidio
Ospedaliero di Gardone Val Trompia, di un ecocardiografo
bidimensionale portatile bedside di ultima gene-
razione. L’apparecchiatura, grazie alla peculiare
maneggevolezza, permette di eseguire, direttamente al
letto di malati intrasportabili, esami diagnostici cardiologici
di vitale importanza.

Donazione alla Polisportiva di Lodrino, in occasione
dell’annuale “Festa dello Sportivo”, del primo defibrillatore.

Partecipazione alla “Giornata Cardiologica Mondiale”,
promossa sotto l’Alto Patrocinio della Presidenza della
Repubblica. Oltre 250 persone accedono gratuitamente
a specifici esami cardiologici presso il Presidio
Ospedaliero di Gardone Val Trompia.

Incontri informativo/preventivi “A scuola... di cuore”,
condotti da autorevoli cardiologi e rivolti ai ragazzi di
prima media degli istituti scolastici triumplini, al fine di
promuovere conoscenze utili a prevenire l’insorgenza
di malattie cardiovascolari. Congiuntamente, concorso
di elaborati grafici “Vignette Valtrompiacuore”, con
successiva esposizione di 250 creazioni nell’ambito della
mostra “Robe di caccia”, presso Villa Glisenti di Villa

Carcina. Coinvolgimento complessivo di 1.049 alunni di
49 classi di Collio, Bovegno, Tavernole s/M, Lodrino,
Marcheno, Gardone Val Trompia, Polaveno, Sarezzo,
Lumezzane Piatucco, Lumezzane S. Sebastiano,
Lumezzane S. Apollonio, Villa Carcina, Concesio, Nave
e Bovezzo.

THE ECONOMIC CRISIS STARTS
BUT THE ASSOCIATION...
Association annual Feast, organized with the collaboration
of Villa Carcina Social Services Department and other
Entities at Villa Glisenti in Villa Carcina. The demonstration
was introduced by an educational speech by Dr. Nicola
Pagnoni about cardiovascular diseases and lifestyles.
After that people could have a free electrocardiographic
check.
A great effort was made to make the directors of the
Oncologic-Radioteraphy “Olindo Alberti” of Brescia
Spedali Civili Ward aware of the importance to open an
outpatient service of Radioteraphy-Oncologic in Gardone

YEAR 2012

Val Trompia Hospital with the purpose to reduce the
difficult transports of patients living in Valtrompia to
Brescia.

Informative meeting with the students of “Primo Levi”
institute in Sarezzo.

Donation to Gardone Val Trompia Cardio Department
of the latest generation two-dimensional portable
echocardiography. This machinery, thanks to its
manageability, allows to run bedside: in other words,
patients unable to move can do cardiologic diagnostic
tests of vital importance in their Hospital bed.

Donation of the first defibrillator to Lodrino Polisportiva
during the famous “Festa dello Sportivo”.

by the patronage of the Presidency of the Republic.
Participation to the “Cardiologic World Day” promoted

More than 250 people had the chance to do free specific
cardiological examinations at Gardone Val Trompia
hospital.

Informative/preventive meetings “A scuola... di Cuore”
(“At school... of heart”). The speeches were delivered
by eminent cardiologists and directed to students of Val
Trompia secondary schools, in order to promote useful
information to prevent cardiovasculaar diseases.
Organization of a competition of drawings “Vignette
Valtrompiacuore” with later exhibition of 250 arts at the
show “Robe di Caccia” at Villa Glisenti in Villa Carcina.
During these events 1049 students of 49 school-classes
from  Collio, Bovegno, Tavernole s/M, Lodrino, Marcheno,
Gardone Val Trompia, Polaveno, Sarezzo, Lumezzane
Piatucco, Lumezzane S. Sebastiano, Lumezzane S.
Apollonio, Villa Carcina, Concesio, Nave and Bovezzo
were involved.

useful information to prevent cardiovascular di-
seases. 
Organization of a competition of drawings “Vi-
gnette Valtrompiacuore” with later exhibition of 
250 sketches at the show “Robe di Caccia” at 
Villa Glisenti in Villa Carcina. During these events 
1049 students of 49 school-classes from Collio, 
Bovegno, Tavernole s/M, Lodrino, Marcheno, 
Gardone Val Trompia, Polaveno, Sarezzo, Lu-
mezzane Piatucco, Lumezzane S. Sebastiano, 
Lumezzane S. Apollonio, Villa Carcina, Concesio, 
Nave and Bovezzo were involved.
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ANNO 2013

I N I Z IANO I  TAGL I  ALLA SAN I TÀ :
VALTROMPIACUORE SI MOBILITA
Festa annuale dell’Associazione, con concerto
dell’orchestra di mandolini e chitarre “Il Plettro”, presso
la Parrocchiale di Inzino di Gardone Val Trompia.
Campagna di tesseramento all’Associazione, con
possibilità per i tesserati di ricevere, previa piccola
donazione a favore del Fondo Nazionale Pricard per la
ricerca sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari,
la confezione “Le noci del cuore”.

Serate informative, con approfondimento di tematiche
riguardanti la prevenzione delle malattie cardiovascolari,
la prevenzione e lo screening in chirurgia e radioterapia
oncologica: Concesio e Gardone Val Trompia.
In occasione dell’appuntamento gardonese, donazione
di un defibrillatore semiautomatico alla A.C. Valtrompia
2000.

Istituzione di borsa di studio a sostegno di due progetti:
“Introduzione di nuove metodiche diagnostiche”, a cura
di un medico operante nel Reparto di Cardiologia del
Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia; “L’anziano
fragile nel Reparto di degenza a bassa intensità di cura”,
nel Reparto Sub-acuti del Presidio Ospedaliero di
Gardone Val Trompia.

Organizzazione della mostra “Robe di caccia” dedicata
alla tradizione venatoria triumplina, con esposizione di
opere del pittore Eugenio Busi e di oggettistica dalle
collezioni di Roberto Baggio e Angelo Piceni, presso
Villa Glisenti di Villa Carcina.
Nell’ambito della mostra, esposizione degli elaborati
grafici prodotti dai ragazzi di prima media degli istituti
scolastici triumplini partecipanti al concorso “Vignette
Valtrompiacuore”.

CUTS TO HEALTH FUNDS BEGIN:
VALTROMPIACUORE ACTIVATES
Annual Feast of the Association, with the mandolins and
guitars concert of “Il Plettro” orchestra at Parrocchiale
in Inzino (Gardone Val Trompia). Association membership
recuitment compaign: the cardholders received the box
“Le noci del cuore” to thank them for their little economic
donation to the Pricard National Fund (fund for the
prevention of cardiovascular diseases).

Follow-Up informative evening-meetings about themes
concerning the prevention of cardiovascular diseases
and oncological surgery and radiotherapy screening in
Concesio and Gardone Val Trompia During Gardone
V.T meeting a semi-automatic defibrillator was donated
to A.C Valtrompia 2000.

Creation of a grant for the support of two different projects:
“New diagnostic procedures introduction” by a doctor
who worked in the Cardio Ward of Gardone Val Trompia
Hospital; “Weak old men convalescence in low intensity
treatment Ward” in Sub-severe Ward of Gardone Val
Trompia Hospital.

Organization exhibit dedicated to the Valtrompia hunting
tradition “Robe di caccia” with the exhibition of the painter
Eugenio Busi paintings and of the Roberto Baggio and
Angelo Piceni collection of various objects at Villa Glisenti
in Villa Carcina.
During the show the graph drawings made by secondary
schools students of Valtrompia schools which participated
to “Vignette Valtrompiacuore” competition were exposed.

YEAR 2013

2013

■  Annual Feast of the Association, with the man-
dolins and guitars concert of “Il Plettro” orchestra 
at Parrocchiale in Inzino (Gardone Val Trompia). 
Association membership recruitment campaign: 
the cardholders received the bag “Le noci del 
cuore” to thank them for their little economic do-
nation to the Pricard National Fund (fund for the 
prevention of cardiovascular diseases).

CUTS TO HEALTH FUNDS BEGIN:
VALTROMPIACUORE ACTIVATES

■ Follow-Up informative evening-meetings 
about themes concerning the prevention of car-
diovascular diseases and oncological surgery 
and radiotherapy screening in Concesio and Gar-
done Val Trompia. During Gardone Val Trompia 
meeting a semi-automatic defibrillator was dona-
ted to A.C Valtrompia 2000.
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donazione a favore del Fondo Nazionale Pricard per la
ricerca sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari,
la confezione “Le noci del cuore”.
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VALTROMPIACUORE ACTIVATES
Annual Feast of the Association, with the mandolins and
guitars concert of “Il Plettro” orchestra at Parrocchiale
in Inzino (Gardone Val Trompia). Association membership
recuitment compaign: the cardholders received the box
“Le noci del cuore” to thank them for their little economic
donation to the Pricard National Fund (fund for the
prevention of cardiovascular diseases).

Follow-Up informative evening-meetings about themes
concerning the prevention of cardiovascular diseases
and oncological surgery and radiotherapy screening in
Concesio and Gardone Val Trompia During Gardone
V.T meeting a semi-automatic defibrillator was donated
to A.C Valtrompia 2000.

Creation of a grant for the support of two different projects:
“New diagnostic procedures introduction” by a doctor
who worked in the Cardio Ward of Gardone Val Trompia
Hospital; “Weak old men convalescence in low intensity
treatment Ward” in Sub-severe Ward of Gardone Val
Trompia Hospital.

Organization exhibit dedicated to the Valtrompia hunting
tradition “Robe di caccia” with the exhibition of the painter
Eugenio Busi paintings and of the Roberto Baggio and
Angelo Piceni collection of various objects at Villa Glisenti
in Villa Carcina.
During the show the graph drawings made by secondary
schools students of Valtrompia schools which participated
to “Vignette Valtrompiacuore” competition were exposed.

YEAR 2013

■ Creation of a grant for the support of two diffe-
rent projects: “New diagnostic procedures intro-
duction” by a doctor who worked in the Cardio 
Ward of Gardone Val Trompia Hospital; “Weak 
old men convalescence in low intensity treat-
ment Ward” in Sub-severe Ward of Gardone Val 
Trompia Hospital.

■ Organization exhibit dedicated to the Valtrom-
pia hunting tradition “Robe di caccia” with the 
exhibition of the painter Eugenio Busi paintings 
and of Roberto Baggio and Angelo Piceni col-
lection of various objects at Villa Glisenti in Villa 
Carcina. During the show the graph drawings 
made by secondary schools students of Valtrom-
pia schools which participated to “Vignette Val-
trompiacuore” competition were exposed.
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YEAR 2014

THE CRISIS IS GETTING WORSE AND WORSE
Donation of five defibrillators to: Lumezzane, Gardone
Val Trompia firefighters, Polaveno and Sarezzo schools
and Marcheno oratory.

Participation to the event “Cardiologie Aperte” organized
with the collaboration of the doctors and paramedics of
the Cardiology Ward of Gardone Val Trompia Hospital
and promoted by the patronage of the Presidency of the
Republic during the “Cardiologic World Day”. To those
who gave a little donation to the Pricard National Fund
for the research of the prevention of cardiovascular
diseases was given the box “Le noci del cuore”.

Thanks to the grants and the support given by Valtrompia
and Valgobbia benefactors and by 1100 Association
supporters a 16 stratum CAT scan was donated to
Gardone Val Trompia Hospital. The new machinery was
blessed by His Eminence Cardinal Giovanni Battista Re.
The directors of Brescia civil Hospital and military and
civil authorities were present to the event.

For the second, consecutive year support by meansof
scholarships together with Brescia Community
Foundation/Creberg Assistance, of the projects: “New
diagnostic procedures introduction” started at the S.S.V.D.
of Cardio Ward, and “Weak old men convalescence in
low intensity treatment ward” started at the Sub-severe
ward of Gardone Val Trompia hospital.

Research conclusion of Franco Ghigini volume “Quando
suonavano strade e piazze”, dedicated to the several
musical experiences which took place in Gardone Val
Trompia in the first half of the last century.

Donation of a monitoring system to the Semi-ICU Ward
of the Cardio Ward of Gardone Val Trompia Hospital.

In collaboration with the Association “Amici dell’Istituto
del Radio Olindo Alberti - Ospedale Civile di Brescia”,
Operative Unit of Radio Institute “Olindo Alberti” Of
Brescia Spedali Civili, Studi di Brescia university Faculty
of Medicine and Surgery, we participated to the project
“The consequences of the survival: prevention and
therapy of the complications in patients treated for
Hodgkin lymphoma” offering three scholarships: for a
datamanager, for a biotechnologist, for a radiotherapist

(at Brescia Spedali Civili), a cardiologist (at the Cardio
Ward of Gardone Val Trompia Hospital). At the same
time, participation to the campaign aimed to equip the
C.A.E. (High Energies Centre) Ward of Brescia Spedali
Civili with extreme precision equipments to treat the
lymphoma of the skin with radiotherapy through the
technique: Total Skin Electron Beam Irradiation (TSEBI).

From May 2014, the Association has become part of
“Benefactricem”, the list of benefactors displayed at the
entrance of Brescia Spedali Civili.

Continuation, during the academic year 2014/2015, of
the educational meetings in Valtrompia secondary schools
over the theme “the prevention of cardiovascular diseases
and lifestyles” leaded by scientific experts of the Cardio
Ward of Gardone Val Trompia Hospital. 

In concurrence with the XXII° Biannual Competition
Treccani Award 2014, at Quadreria of Tabarino Palace
in Montichiari, presentation of the book “Sintonie”,
dedicated to the exhibition of the works of the printer
Eugenio Busi and of the sculptor Lino Sanzeni.

2014

■ Donation of five defibrillators to: Lumezzane, 
Gardone Val Trompia firefighters, Polaveno and 
Sarezzo schools and Marcheno oratory.

■ Participation to the event “Cardiolo-
gie Aperte” organized with the colla-
boration of the doctors and paramedi-
cs of the Cardiology Ward of Gardone 

Val Trompia Hospital and promoted by the pa-
tronage of the Presidency of the Republic during 
the “Cardiologic World Day”. To those who gave 
a little donation to the Pricard National Fund for 
the research of the prevention of cardiovascular 
diseases was given the bag “Le noci del cuore”.

THE CRISIS IS GETTING 
WORSE AND WORSE

■ Thanks to the grants and the support given 
by Valtrompia and Valgobbia benefactors and 
by 1100 Association supporters a 16 stratum CAT 
scan was donated to Gardone Val Trompia Ho-
spital. The new machinery was blessed by His 
Eminence Cardinal Giovanni Battista Re. The di-
rectors of Brescia civil Hospital and military and 
civil authorities were present to the event.

■ For the second, consecutive year support by 
means of scholarships together with Brescia 
Community Foundation/Creberg Assistance, of 
the projects: “New diagnostic procedures intro-
duction” started at the S.S.V.D. of Cardio Ward, 
and “Weak old men convalescence in low inten-
sity treatment Ward” started at the Sub-severe 
Ward of Gardone Val Trompia Hospital.

■ Research conclusion of Franco Ghigini volume 
“Quando suonavano strade e piazze”, dedicated 
to the several musical experiences which took 
place in Gardone Val Trompia in the first half of 
the last century.

■ Donation of a monitoring system to the Se-
mi-ICU Ward of the Cardio Ward of Gardone Val 
Trompia Hospital.

■ In collaboration with the Association “Amici 
dell’Istituto del Radio Olindo Alberti - Ospedale 
Civile di Brescia”, Operative Unit of Radio Institu-
te “Olindo Alberti” Of Brescia Spedali Civili, Studi 
di Brescia university Faculty of Medicine and Sur-
gery, we participated to the project “The conse-
quences of the survival: prevention and therapy 
of the complications in patients treated for
Hodgkin lymphoma” offering three scholarships: 
for a datamanager, for a biotechnologist, for a 
radiotherapist (at Brescia Spedali Civili), a car-
diologist (at the Cardio Ward of Gardone Val 
Trompia Hospital). At the same time, participa-
tion to the campaign aimed to equip the C.A.E. 

YEAR 2014

THE CRISIS IS GETTING WORSE AND WORSE

Donation of five defibrillators to: Lumezzane, Gardone

Val Trompia firefighters, Polaveno and Sarezzo schools

and Marcheno oratory.

Participation to the event “Cardiologie Aperte” organized

with the collaboration of the doctors and paramedics of

the Cardiology Ward of Gardone Val Trompia Hospital

and promoted by the patronage of the Presidency of the

Republic during the “Cardiologic World Day”. To those

who gave a little donation to the Pricard National Fund

for the research of the prevention of cardiovascular

diseases was given the box “Le noci del cuore”.

Thanks to the grants and the support given by Valtrompia

and Valgobbia benefactors and by 1100 Association

supporters a 16 stratum CAT scan was donated to

Gardone Val Trompia Hospital. The new machinery was

blessed by His Eminence Cardinal Giovanni Battista Re.

The directors of Brescia civil Hospital and military and

civil authorities were present to the event.

For the second, consecutive year support by meansof

scholarships together with Brescia Community

Foundation/Creberg Assistance, of the projects: “New

diagnostic procedures introduction” started at the S.S.V.D.

of Cardio Ward, and “Weak old men convalescence in

low intensity treatment ward” started at the Sub-severe

ward of Gardone Val Trompia hospital.

Research conclusion of Franco Ghigini volume “Quando

suonavano strade e piazze”, dedicated to the several

musical experiences which took place in Gardone Val

Trompia in the first half of the last century.

Donation of a monitoring system to the Semi-ICU Ward

of the Cardio Ward of Gardone Val Trompia Hospital.

In collaboration with the Association “Amici dell’Istituto

del Radio Olindo Alberti - Ospedale Civile di Brescia”,

Operative Unit of Radio Institute “Olindo Alberti” Of

Brescia Spedali Civili, Studi di Brescia university Faculty

of Medicine and Surgery, we participated to the project

“The consequences of the survival: prevention and

therapy of the complications in patients treated for

Hodgkin lymphoma” offering three scholarships: for a

datamanager, for a biotechnologist, for a radiotherapist

(at Brescia Spedali Civili), a cardiologist (at the Cardio

Ward of Gardone Val Trompia Hospital). At the same

time, participation to the campaign aimed to equip the

C.A.E. (High Energies Centre) Ward of Brescia Spedali

Civili with extreme precision equipments to treat the

lymphoma of the skin with radiotherapy through the

technique: Total Skin Electron Beam Irradiation (TSEBI).

From May 2014, the Association has become part of

“Benefactricem”, the list of benefactors displayed at the

entrance of Brescia Spedali Civili.

Continuation, during the academic year 2014/2015, of

the educational meetings in Valtrompia secondary schools

over the theme “the prevention of cardiovascular diseases

and lifestyles” leaded by scientific experts of the Cardio

Ward of Gardone Val Trompia Hospital. 

In concurrence with the XXII° Biannual Competition

Treccani Award 2014, at Quadreria of Tabarino Palace

in Montichiari, presentation of the book “Sintonie”,

dedicated to the exhibition of the works of the printer

Eugenio Busi and of the sculptor Lino Sanzeni.
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YEAR 2014

THE CRISIS IS GETTING WORSE AND WORSE
Donation of five defibrillators to: Lumezzane, Gardone
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and Marcheno oratory.

Participation to the event “Cardiologie Aperte” organized
with the collaboration of the doctors and paramedics of
the Cardiology Ward of Gardone Val Trompia Hospital
and promoted by the patronage of the Presidency of the
Republic during the “Cardiologic World Day”. To those
who gave a little donation to the Pricard National Fund
for the research of the prevention of cardiovascular
diseases was given the box “Le noci del cuore”.

Thanks to the grants and the support given by Valtrompia
and Valgobbia benefactors and by 1100 Association
supporters a 16 stratum CAT scan was donated to
Gardone Val Trompia Hospital. The new machinery was
blessed by His Eminence Cardinal Giovanni Battista Re.
The directors of Brescia civil Hospital and military and
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For the second, consecutive year support by meansof
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diagnostic procedures introduction” started at the S.S.V.D.
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of Medicine and Surgery, we participated to the project
“The consequences of the survival: prevention and
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“Benefactricem”, the list of benefactors displayed at the
entrance of Brescia Spedali Civili.

Continuation, during the academic year 2014/2015, of
the educational meetings in Valtrompia secondary schools
over the theme “the prevention of cardiovascular diseases
and lifestyles” leaded by scientific experts of the Cardio
Ward of Gardone Val Trompia Hospital. 
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C.A.E. (High Energies Centre) Ward of Brescia Spedali
Civili with extreme precision equipments to treat the
lymphoma of the skin with radiotherapy through the
technique: Total Skin Electron Beam Irradiation (TSEBI).

From May 2014, the Association has become part of
“Benefactricem”, the list of benefactors displayed at the
entrance of Brescia Spedali Civili.

Continuation, during the academic year 2014/2015, of
the educational meetings in Valtrompia secondary schools
over the theme “the prevention of cardiovascular diseases
and lifestyles” leaded by scientific experts of the Cardio
Ward of Gardone Val Trompia Hospital. 

In concurrence with the XXII° Biannual Competition
Treccani Award 2014, at Quadreria of Tabarino Palace
in Montichiari, presentation of the book “Sintonie”,
dedicated to the exhibition of the works of the printer
Eugenio Busi and of the sculptor Lino Sanzeni.

(High Energies Centre) Ward of Brescia Spedali
Civili with extreme precision equipments to tre-
at the lymphoma of the skin with radiotherapy 
through the technique: Total Skin Electron Beam 
Irradiation (TSEBI).

■ From May 2014, the Association has beco-
me part of “Benefactricem”, the list of bene-
factors displayed at the entrance of Brescia 
Spedali Civili. 

■ Continuation, during the academic year 
2014/2015, of the educational meetings in Val-
trompia secondary schools over the theme “the 
prevention of cardiovascular diseases and life-
styles” leaded by scientific experts of the Cardio
Ward of Gardone Val Trompia Hospital.

■ In concurrence with the XXII Biannual Com-
petition Giovanni Treccani of Alfieri Award 2014, 
at Quadreria of Tabarino Palace in Montichiari, 
presentation of the book “Sintonie”, dedicated to 
the exhibition of the works of the painter Eugenio 
Busi and of the sculptor Lino Sanzeni.
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■ Following its great success in Montichiari, the 
“Sintonie” exhibition was also held at the Palazzo 
Avogadro in Zanano di Sarezzo, by request of the 
town council. The exhibition displayed the works 
of painter Eugenio Busi and sculptor Lino Sanzeni.

■ Information/prevention sessions known as “A 
scuola… di cuore II” were conducted by top car-
diologists at various schools in the Valtrompia 
area, with 1300 middle-school studends taking 
part in the programme. Awarding of the best 
graphics combined with the initiative (exhibition 
“Sintonie”).

INSPITE OF IT ALL WE PERSEVERE 
WITH UNAFFECTED ENTHUSIASM

■ Thanks to the generosity of sponsors, defibril-
lators were donated to each of the following in-
stitutions: the parish youth club of Lumezzane S. 
Sebastiano, the parish youth club of  Brozzo di 
Marcheno, Ome Soccer Club, Cirenaica of Gardo-
ne Val Trompia Sports Club, Gardone Val Trompia 
Volleyball Club, Gardone Val Trompia Basketball 
Club and the Canine Civil Protection Unit of Bre-
scia. Two defibrillators were donated to the Town 
Council of Villa Carcina, Collio Soccer Club, Brio-
ne Sports Club, Gardone Val Trompia Sport Club, 
Basketball Club Robur et Fides of Gardone Val 
Trompia and the Lumezzane Rugby Club.

■ Collaboration in organizing the mini basketball 
tournament, where 4 teams participated at the Sa-
rezzo gymnasium, “in memory of Pierluigi Mari”.

■ For the fourth consecutive year, we supported 
the “Introduction of new diagnostic methods”, 
started at the  S.S.V.D. of Cardiology of the Hospi-
tal of Gardone Val Trompia, together with the ope-
ning of a dedicated outpatient service to patients 
treated with the new oral anticoagulants (NAO), in 
collaboration with Dr. Silvia Bugatti.

■ Together with the “Amici dell’Istituto del Radio 
Olindo Alberti – Ospedale Civile di Brescia” as-
sociation, we donated a latest-generation  moni-
tor-defibrillator to the Emergency Unit of the Spe-
dali Civili di Brescia (Brescia Civil Hospital).

� Un altro defibrillatore arri-va in palestra grazie a Val-trompiacuore. La consegnaè avvenuta lo scorso venerdìin occasione di una partita dibasket ospitata nella palestraItis di Gardone. Poi, via via, aricevere i preziosi mezzi sal-vavita saranno il centro civi-co di Brione il 5 dicembre, ilRugby Lumezzane il giorno12 e le società sportive di Vil-la Carcina nell'ambito dellafesta dello sportivo
«Quest'anno - spiegano iresponsabili del sodalizio -abbiamo donato i defibrilla-tori all'oratorio di Lumezza-ne San Sebastiano a quelloBrozzo, alle società sportivecalcio di Ome, Cirenaica diGardone,pallavolo epallaca-nestro Gardonese, alla Prote-zione Civile cinofila di Bre-scia, al comune di Villa Carci-na, alle società sportive cal-cio diCollio, Brione, alla poli-sportiva Gardonese. Il tuttograzie anche all'intervento

di sponsor, con un impegnodi spesa di quasi 100.000eu-ro».

L’impegno di Mario Mari.L'idea di dotare di defibrilla-tori ilmaggiornumero direal-tàsportive e pubbliche possi-bile è un tema caro alla realtàpresieduta da Mario Mariche, da anni, sioccupa di pre-venzionedi incidentivascola-ri anche attraverso un'inten-sa attività di formazione all'interno delle scuole e checoinvolge periodicamentecirca 1300 studenti di scuolamedia.
Valtrompiacuore grazie al-la generosità degli associati ealla vulcanica attività del pre-sidente sostiene per il quartoannoancheilprogetto«Intro-duzione di nuove metodichediagnostiche» avviato nel re-parto cardiologia dell'ospe-dale di Gardone guidato dal-la dottoressa Silvia Bugatti.Nel 2015, l'associazione hapoi donato al Pronto soccor-so di Gardone un moni-tor-defibrillatore dotato ditrasmettitoricollegaticostan-temente con l'unità operati-va Pronto Soccorso di Bre-scia per una continua attivitàdi consulenza.

Il progetto si allarga. Fra leiniziative in cantiere, ancherispetto alla nuova riformadella sanità, «stiamo elabo-rando- dice il presidente Ma-rio Mari - un progetto di aiu-to economico, compatibil-mente alle disponibilità delmomento, a favore di una opiù famiglie triumpline, indi-gentieconunfamiliareacari-cogravemente malatodicuo-re».
Per sostenere le attività delsodalizio, oltre alle proposteperiodiche e alla generositàdi molti cittadini è previstaentrola primavera del prossi-mo anno la pubblicazionedel volume «Quando suona-vano strade e piazze», corre-dato da un cd che contribui-rà a sostenere il sodalizio. //

Oggi dalle 9.30 presso la
sede di «Cambiamenti» in
via Cav. Gnutti 2 incontro
per presentare il progetto
«4D»: il bambino con
disturbo del neurosviluppo.

Domani dalle 10 al
Consultorio Civitas, del
Villaggo Gnutti, il primo di
tre incontri
sull’allattamento materno
con l’ostetrica Peroni.

Il defibrillatore, cos’è?
È un dispositivo in grado di
effettuare la defibrillazione
delle pareti muscolari del cuore,utilizzabile negli ospedali e
nelle ambulanze da unmedico
o, negli stati che prevedono
questa figura, da una figura
adeguatamente formata. Il
principio dell’apparecchio
consiste nel ripristino
immediato del battito cardiaco
del paziente attraverso
l’applicazione di una scarica di
corrente elettrica.
All’apparecchio è spesso
incorporata la strumentazione
necessaria per eseguire un
elettrocardiogramma.

Sabato alle 21 il club
Emmebi 70 durante la cena
sociale al Castel Malvezzi,
premierà i primi tre
classificati del Challenge
Bresciano Regolarità.

� Allarme per tutti i padroni dicani residenti a Cailina e Villa.Sono già cinque gli amici aquattro zampe che negli scorsigiorni sono morti a causa di al-cune polpette avvelenate na-scoste nel bosco nella zona diSan Rocco. «È una situazione

di massima urgenza - spiegal'Assessore alla Caccia StefanoColosio -. Non mi rivolgo soloai cacciatori, ma anche a tutticoloro che portano i loro cani afareunapasseggiata.Consiglia-mo di evitare la zona. Noi stia-mo effettuando i controlli conle forze dell'ordine preposte.Chiunque abbia informazionièpregatodicomunicarleall'Uf-ficio Caccia del Comune». //

� Da domani, 3 dicembre, tor-nano «Le schegge di cinema»curate da Enrico Danesi, rasse-gna di tre appuntamenti dedi-cata alla disabilità. «La buenaeducatiòn»- questoil titolodel-la rassegna che prosegueil per-corso progettuale già avviatolo scorso anno dall’Assessora-to alla Cultura in collaborazio-ne con la Commissione Paritàe Pari Opportunità della Con-sulta Sociale, e ne costituisce laprosecuzione. Appuntamentoalle 20.30 al teatro Odeon an-che il 10 e il 17. «L’obbiettivo diquesto nuovo ciclo - dice l’as-sessore Rossana Bossini - èquello di migliorare l’informa-zione sulla disabilità e di sensi-bilizzare tutti rispetto a questotema, di scardinare dei tabùforti che ancora ne costituisco-no il pensiero comune».
Ilprimoappuntamentocoin-cidecon lagiornata internazio-nale delle persone con disabili-tà. Verrà proiettato il filmindia-no«Ilmionome èKhan».Segui-ranno il 10 dicembre il film ita-liano «The special Need» e infi-ne il 17 «H Stories». // ASEN

Valtrompiacuore
Dicembre porta
una «scarica»
di defibrillatori

Ladonazione. I Defibrillatori donati ai volontari dei Vigili del Fuoco di Lumezzane

Gardone

Flavia Bolis

Macchine salvavita
all’Itis, al centro civico
di Brione, al Rugby
Lumezzane e a Villa

Lumezzane

Oggi appuntamento
sul progetto 4D

Lumezzane

Domani incontro
sull’allattamento

Tavernole, Consiglio comunale. Convocato domanialle 19.30 il consiglio comunale. All’ordine del giorno il Pianodi Sviluppo Locale, bilanci e Documento di Programmazione.
Concesio, corso. Venerdì riparte il corso di Civitas«Dialoghi sullo svezzamento», tenuto dalla pedagogistaVirna Vischioni. Iscrizione gratuita al consultorio familiare.
Concesio, borse di studio. Lo scorso venerdì il circoloAcli di San Vigilio ha consegnato le borse di studio ai ragazzidelle medie che si sono contraddistinti durante il 2014-2015.

Lumezzane

Premiazioni
del club Emmebi 70

Gli iscritti alla sezione di Bovegno dell'AssociazioneNazionale Carabinieri in congedo, come ogni anno, in segnodi comune condivisione con le Comunità dell'Alta ValleTrompia, festeggiano la Virgo Fidelis in unamunicipalitàdiversa. Domenica l’appuntamento è stato a Tavernole.

I carabinieri in congedo
e laVirgoFidelis

Ci sono polpette avvelenate
Attenti al passeggio dei cani
Villa Carcina

Da domani
all’Odeon
rassegna di film
sulla disabilità

Lumezzane
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Valtrompiacuore grazie al-la generosità degli associati ealla vulcanica attività del pre-sidente sostiene per il quartoannoancheilprogetto«Intro-duzione di nuove metodichediagnostiche» avviato nel re-parto cardiologia dell'ospe-dale di Gardone guidato dal-la dottoressa Silvia Bugatti.Nel 2015, l'associazione hapoi donato al Pronto soccor-so di Gardone un moni-tor-defibrillatore dotato ditrasmettitoricollegaticostan-temente con l'unità operati-va Pronto Soccorso di Bre-scia per una continua attivitàdi consulenza.
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Per sostenere le attività delsodalizio, oltre alle proposteperiodiche e alla generositàdi molti cittadini è previstaentrola primavera del prossi-mo anno la pubblicazionedel volume «Quando suona-vano strade e piazze», corre-dato da un cd che contribui-rà a sostenere il sodalizio. //

Oggi dalle 9.30 presso la
sede di «Cambiamenti» in
via Cav. Gnutti 2 incontro
per presentare il progetto
«4D»: il bambino con
disturbo del neurosviluppo.

Domani dalle 10 al
Consultorio Civitas, del
Villaggo Gnutti, il primo di
tre incontri
sull’allattamento materno
con l’ostetrica Peroni.
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effettuare la defibrillazione
delle pareti muscolari del cuore,utilizzabile negli ospedali e
nelle ambulanze da unmedico
o, negli stati che prevedono
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necessaria per eseguire un
elettrocardiogramma.
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classificati del Challenge
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■ Donation of a monitor-defibrillator to the Emer-
gency Unit of the Hospital of Gardone Val Trompia, 
equipped with trasmitters linked to the Emergen-
cy Unit of the Spedali Civili di Brescia (Brescia Civil 
Hospital).

■ Participation in the annual “World 
Heart Day” promoted by the High Pa-
tronage of the Presidency of the Repu-
blic, by providing free access to certain 

cardiological tests. Distribution of bags of “Le noci 
del cuore” (“Walnuts to save the heart”) thanks 
to a small donation to the Pricard National Fund 
in aid of research on the prevention of cardiova-
scular disease and the financing of four research 
bursaries.

■ Launch of the 2015-2016 edition of information/
prevention sessions known as “A scuola… di cuore 
III” conducted by top cardiologists. It is anticipa-
ted that 1100 middle-school studends at various 
schools in the Valtrompia area will take part in the 
programme.

■ Following its great success in Montichiari and 
Zanano di Sarezzo, the “Sintonie” exhibition was 
also held at Palazzo Martinengo Cesaresco in Bre-
scia, in collaboration with the Province of Brescia. 
The exhibition displayed the works of painter Eu-
genio Busi and sculptor Lino Sanzeni.
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2016

■ Launch of a successful collaboration with 
Brescia University, involving the purchase of 
specific materials, to set up a level II master’s 
course in Radiotherapy, entitled “Cancer drugs 
and radiation therapy: biology and clinic”. 

■ 100 boys from the “Canossi” Institute of 
Gardone V.T. were able to make free, through 
the association Valtrompiacuore, the E.C.G. at 
the Department of Cardiology of Hospital of 
Gardone Val Trompia.

FORWARD… WITH THE AID OF THE OR.MA 
SOLIDARITY SOCIAL FUND MARI BASSO FAMILY

■ Conclusion of the series of “Lessons … from 
the heart III” informative/preventive meetings 
held by influential cardiologists, with the 
participation of a total of 1100 studends from 
secondary schools in Val Trompia.
The papers produced in the 2012-13, 2014-15 and 
2015-16 school years have been put together in an 
important album called “A SCUOLA... DI CUORE”. 
Multimedia cartoons, papers, signs, colours and 
stories. To celebrate the 10th anniversary of the 
foundation of the Valtrompiacuore Association, 
a free copy of the album was given to all the 
schools taking part over the years as a mark of 
thanks and appreciation.

■ Donation of three thermal inhalers, innovative 
devices for improving in-patient care, to the 
Department of Otolaryngology at ASST Spedali 
Civili di Brescia, thanks to a contribution from the 
OR.MA Solidarity Social Fund Mari Basso Family.



VA
LT

RO
M

PI
AC

UO
RE

23



■ The tenth anniversary represents an  impor-
tant milestones  providing  both the opportunity 
to look back at what has been achieved as well 
as to look forward towards new goals. The as-
sociation ”Valtrompiacuore”  has been relying 
exclusively on volunteers and generous dona-
tions from partners and supporters for 
ten years to  honor its statutory princi-
ples. Together with the cardiology de-
partment of the Gardone Val Trompia 
hospital, it works to provide constant, 
accurate and modern medical equip-
ment for diagnosis and treatment and  
to spread  the  culture of health relating 
to cardiovascular diseases, in the belief 
that health education plays an essential 
and preventive role.

■ “From words to deeds” is a motto 
often repeated by the association with 
the determination  to achieve  the con-
crete, specific objectives. These last ten 
years have brought satisfactory results 
among which we mention the donation 
made to the cardiology department of  
one latest-generation echocardiogram 
ultrasound machine, a ventilator, a car-
diovascular magnetic resonance imaging 
machine, a portable 2D echocardiogram 
ultrasound machine, a monitoring system 
for the semi-intensive care unit as well as  
the collection of funds for a new CAT scan 
equipment which will be used by the en-
tire hospital. By creating an increasingly 
widespread collaborative network with 
institutions and associations, “Valtrom-
piacuore”   has equipped schools, spor-
ts centers and recreational facilities with 
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“In such a great 
economic hardship 
it is not easy to knock 
on doors to ask 
for support. 
We do dare, to honor 
the noble comitment of 
“Valtrompiacuore”
Mario Mari
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over 20 defibrillators and organized seminars 
open to the public and students  to promote the 
health-care prevention. One important event 
was the participation to the annual “World Heart 
Day”. In terms of medical research, it is worthy 
of note the offer of an important  scholarship 
supported by “Valtrompiacuore” the  “Amici dell’ 
Istituto del Radio Olindo Alberti” association, the 
Spedali Civili and the University of Brescia.
 
■ “Valtrompiacuore” has supported some im-
portant cultural events to divulgate the statutory 
principles of the association in the entire Pro-
vince of Brescia. They are worthy of note  two  
publications about soccer and music in Gardone 
Val Trompia:  “L’età d’ oro del calcio gardonese” 
and “Quando suonavano strade e piazze” .
It has also sponsored some concerts and exhi-
bitions documented  by valuable  publications: 
“Robe di Caccia” and “Sintonie”, the latter held 
with great success in Montichiari, Zanano (Sarez-
zo) and Brescia.

■ Ten years of  great satisfaction, attention and 
approval   even if  sometimes, knocking doors, 
we met indifference.  Why is it necessary to re-
new “Valtrompiacuore”  commitment on its tenth 
anniversary? The answer is simple and obvious: 
health and quality of life are precious and we are 
all invited to contribute responsibly to protect 
and improve them. “Valtrompiacuore “ efforts 
will be truly effective if encouraged and suppor-
ted by institutions and the public. 

■ We express  our warm thanks to dr. Nicola Pa-
gnoni, Director of the Department of Cardiology 
of Gardone  Val Trompia Hospital and his team 
for their tireless efforts. Many thanks to all sup-
porters who contributed to finance our projects.



VA
LT

RO
M

PI
AC

UO
RE

26

2017

■ In collaboration with doctors from the De-
partment of Cardiology at Gardone Val Trompia 
Hospital, participation in the “Heart at Work” 
project, which covers cardiovascular screening 
and risk management for P. Beretta Gun Factory 
employees aged 40-55 with no previous cardio-
vascular events.

■ To complete the implementation of ophthal-
mological services at the department headed 
by Prof. Francesco Semeraro at ASST Spedali 
Civili di Brescia, donation of a duplication laser 
for photocoagulation and retinal photostimula-
tion. Consistent with this measure, and thanks 
to the efforts of the Valtrompiacuore Associa-
tion and the OR.MA Solidarity Social Fund Mari 
Basso Family, an Ophthalmology Service was 
launched at Gardone Val Trompia Hospital, so-
mething both organisations promoted vigorou-
sly. This specialist cataract surgery service, whi-
ch finally brings to an end the need for patients 
in Valtrompia to undergo lengthy transfers to 
other hospitals and surgeries, is dedicated to 
the memory of Ornella Basso.   

BEYOND DIFFICULTIES, 
TOWARDS NEW GOALS 

■ Donation of a defibrillator to the Don Angelo 
Tedoldi Training Agency in Lumezzane.

■ Donation of a defibrillator to the Leonessa 
Soccer Club in Brescia.

■ Publication of Franco Ghigini’s book “Quando 
suonavano strade e piazze. Bande, orchestri-
ne e suonatori gardonesi nella prima metà del 
Novecento”, published by the Mountain Commu-
nity of Valle Trompia, with support from various 
institutions and sponsors. This remarkable book 
presents the findings of two decades of research 
into the numerous forms of musical expression 
(bands, mandolin groups, orchestras large and 
small, and traditional musicians) popular in Gar-
done Val Trompia and Valle Trompia, with exten-
sive provincial and national contextualisation. In 
parallel with the presentation of the book was a 
concert by the Cico Gottardi Band from Gardone, 
the Il Plettro Mandolin and Guitar Orchestra from 
Gardone, and the H. Strickler Piccolo Ensemble 
from the Rovato School of Harmony.  

■ Donation to the Department of Cardiology at 
Gardone Val Trompia Hospital of an EchoPAC 
software package allowing the digital acqui-
sition and storage of patient images and data 
directly on the echocardiographic machine, as 
well as level-two processing and analysis.

■ Donation of a television set for the day room 
in the new Department of Cardiological Rehabi-
litation at the hospital in Gardone Val Trompia.

■ Thanks to a contribution from the OR.MA So-
lidarity Social Fund Mari Basso Family, the do-
nation of eleven television sets for the patient 
rooms in the Radiation Therapy Operating Unit 
at ASST Spedali Civili di Brescia.
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ISBN 978 88 95878 11 9

€ 15,00

Città di 
Gardone V.T.

Volumi pubblicati 
dalla Comunità Montana di Valle Trompia
nella collana
Gli uomini e le comunità

1. Mario Mari, Mauro AbatiL’età d’oro del calcio gardonese. Dagli anni Venti al 1967

Sottocollana “Immagini”
Mauro Abati, Umberto GhirardiLa Nave e la burrasca.Condizione operaia a Navedal miracolo economicoalla crisi della siderurgia

Sottocollana 
“Ricerche e documenti”
Tra Otto e Novecento a VillaCarcina. Economia e societàA cura di Lionello Anelli e Massimo Galeri

QUANDO SUONAVANO STRADE E PIAZZE
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Franco Ghigini

QUANDO SUONAVANO STRADE E PIAZZE
Bande, orchestrine e suonatori gardonesinella prima metà del Novecento

Dalla fine dell’Ottocento si moltiplicano ovunque, in sintonia col rinnovarsi d’istanze politiche e culturali, bande, fanfare, orchestre mandolinistiche e società filarmoniche. Esse promuovono in ambito popolare nuovi repertori e peculiari consuetudini esecutive: un’espressività “moderna”, diversa da quella propriamente etnica o tradizionale. Il volume, riscontro d’una lunga ricerca, documenta le manifestazioni di questo interessante fenomeno nel capoluogo triumplino e l’evoluzione locale, sino agli anni Cinquanta, delle pratiche musicali borghesi e popolari. Ecco quindi, opportunamente contestualizzate alle realtà bresciana e nazionale, le molteplici esperienze gardonesi: la banda municipale d’origine ottocentesca e le bande cattolica e socialista; l’elegante presenza d’inizio secolo del Club Mandolinistico Gardonese; la normalizzazione entro l’O.N.D. duranteil ventennio fascista, la dimenticata orchestra “Croce di Malta” e i suonatori popolari; il fermento bandistico del secondo dopoguerra, le orchestrine da ballo e i travolgenti ritmi americani. La narrazione storica intreccia riferimenti alla vita comunitaria e approfondimenti musicologici affidandosi a vari registri: i documenti d’archivio, gli articoli di quotidiani e periodici, le tante testimonianze, l’ampio corredo di suggestive fotografie acquisite da raccolte familiari.
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■ Participation in the annual world 
day of open cardiologies continues 
with the high patronage of the Pre-
sidency of the Republic. On this oc-

casion free cardiological visits will be perfor-
med, combined with the “Le noci del cuore” 
campaign. The offer of each bag of nuts is in-
tended to increase the Pricard National Fund, 
thanks to which scholarships were awarded to 
some researchers.

THE MOST BEAUTIFUL WORDS 
ARE THE GOALS ACHIEVED 

■ The synergy with the Municipalities and va-
rious Associations of the Valle Trompia conti-
nues for the dissemination of information for 
the prevention of cardiovascular diseases.

■ Donation of two new equipment for “Dia-
betic retinopathy, new screening strategies, 
Tele-ophthalmology” at the polyclinics in Via 
Biseo of ASST Spedali Civili of Brescia and 
Gardone Val Trompia Hospital Presidium. At 
the ASST Spedali Civili di Brescia, about 9500 
diabetic patients are currently being followed, 
with about 1000 new accesses every year. All 

diabetic patients should perform the fundus of 
the eye annually, but only 50% can make this 
visit on schedule. 
Many benefits from the activation of this scree-
ning, especially the reduction of waiting times, 
allowing to prevent or treat early eye compli-
cations, including diabetic retinopathy, a very 
frequent and disabling disease. Increased effi-
ciency and reduced costs due to the reduced 
commitment of ophthalmologists. 
For a standard ophthalmologic visit, it is cur-
rently about 15 minutes for the examination of 
the photographs obtained from telemedicine 

a few minutes. In four hours of activity, 30-40 
patients can be examined against 15 of the 
standard visit or, in other words, an ophthal-
mologist can evaluate many patients as many 
as 3 ophthalmologists would evaluate with the 
current method. 
A better quality of service offered to the patient 
thanks to time savings due to the performance 
of the ophthalmological examination at the same 
time as the normal diabetological examination. 
This service offers many opportunities to users. 
Annual Festival of the Association: health goal, 
health food advice.
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sede: Via Zurlini, 130 - 41125 Modena - Tel. 059 342459 - Fax 059 2923049 

e-mail: presidenza@conacuore.it - sitoweb: www.conacuore.it 

Cod. Fisc. 94099530365 - Associazione con personalità giuridica 

         

Prot. n. 332/17 
Al Presidente  
dell’Associazione in indirizzo 

Oggetto: dettagli campagna noci 2017.  

Caro Presidente, 
Ti pregherei di leggere con attenzione i dettagli relativi alla campagna noci 2017: 

- le noci saranno confezionate in sacchetti da 350 grammi; 

- sono state scelte le noci Francia dal calibro 30/32; 

- in ogni cartone saranno presenti 20 sacchetti di noci; 

- cartone 30x40 alto 33 cm; 

- europallet 80x120, base 8 cartoni x 5 piani, 40 cartoni per bancale (=800 buste), altezza totale 

massima pallet 180 cm;
- la consegna delle partite di noci avverrà dal 02/11/2017 all’ 11/11/2017. 

Dal momento della ricezione della partita di noci, sarai libero di iniziare la campagna quando 

riterrai più opportuno, a seconda della rilevanza delle Tue iniziative o impegni in atto. 

Lo smaltimento dei sacchetti potrà, ovviamente, avvenire anche a 2018 inoltrato, considerata la 

durata del prodotto. 
Per ciò che concerne il materiale pubblicitario, non saranno inviati depliant e locandine al fine di 

contenere i costi. 
Ti ringrazio fin d’ora per la collaborazione e Ti prego di gradire i più cordiali saluti. 

Modena, 13 settembre 2017         

                  
            p. la Segreteria organizzativa  

          dott.ssa Gabriella Alessandrini  

            
 

   

Valtrompiacuoreguardaal terri-torio con una serie di azioni im-portanti pergarantiremaggioresicurezza e maggior supportosanitario alla popolazione bre-sciana.
L’associazione valtriumplina,chenelcorsodellasuastoriare-lativamente recente ha già rac-coltoedevolutocentinaiadimi-gliaia di euro, anche in questimesi è stata grande protagoni-sta. E’ facile ricordare, peresempio, la donazione al Re-parto di Radioterapiadell’ASST Spedali Civili di Bre-scia, congiuntamente all’Asso-ciazione Amici dell’Istituto delRadio Olindo Alberti di Bresciae alla ditta Eredi Baitelli, di unmonitor di ultima generazione(valorecommerciale11milaeu-ro), indispensabile, per il con-trollo immediato di alcuni para-metrivitali aipazienti ricoverati.NonbastasseValtrompiacuo-rehaancheconsegnatoalPre-sidentedellaCooperativaAqui-loneundefibrillatore semiauto-matico che ha un significatomolto particolare perchè di fat-to rappresenta l’ultimo tassellodi un progetto molto articolatoche ha visto la realtà brescianadonare trenta apparecchiall’interno della campagna «Valtrompiacuore-salvavita».Al-trocontributononbanaleèsta-toquellodi5milaeuronecessa-riper l’acquistodiunnuovoven-tilatorepolmonaredi ultimage-nerazione per il reparto di car-diologia del P.O. di GardoneVal Trompia. Si tratta di un ap-parecchio che serve ad aiutarei pazienti con difficoltà respira-torie e che sostituisce l’ormaiobsoleta apparecchiatura do-natadall’associazionenel lonta-noanno2008.Se questi sono i progetti o leiniziative concluse per il mo-mento, Valtrompiacuoreovvia-

mente non se ne resta con lemani in mano: anchequest’annocisarà lapartecipa-zione alla giornata mondialedelle cardiologie aperte conl’altoPatrociniodellaPresiden-zadellaRepubblica.Nell’occa-sioneverrannoeseguitedellevi-site cardiologichegratuite ade-rendo alla campagna fondo«Pricard-Conacuore» grazie acui sonostate assegnate finora

ottoborsedistudioadaltrettan-ti ricercatori.
Prosegue poi la sinergia con iComuni della Valtrompia e As-sociazioni affini per la diffusio-ne dell’informazione. L’impe-gno di Valtrompiacuore nascedalla convinzione che l’educa-zione e la prevenzione rappre-sentino le principali armi nellalotta alle malattie cardiovasco-lari.

TANTELE INIZIATIVEPORTATEATERMINENEIPRIMIMESIDEL2018DaValtrompiacuoreunaiutovitaleal territorioDALTRENTESIMODEFIBRILLATOREFINOALMONITORDIULTIMAGENERAZIONE

Unnuovomododi fruiredialcu-ne eccellenze gastronomicheche trovano motivo di esserevalorizzate solamente in alcunicontestimolto particolare.In questo caso, parlando ap-punto di cibo di strada, un oc-chio di riguardo deve senzadubbioessere rivoltoaSarezzoche proporrà nel corso del finesettimana Truk’N Food, una ti-pologiadieventochenonman-cherà di portare centinaia dipersoneinpiazzaEuropa, inca-si come questo vero e propriocuore pulsante della comunitàdella Valtrompia.Sia oggi che domani (dopol’anticipazione di ieri sera) sa-ranno i giovani così come ime-no giovani a fare capolinoall’interno dell’area della festaper avvicinarsi a questi grandicamion che produrranno alcu-ne prelibatezze decisamentelontano dalla tradizione culina-ria bresciana.Permolti sarà una vera e pro-priaesperienzadavivere fino infondo lasciandosi trasportaredai sapori come dai profumidando anche un’occhiata pernulla disinteressata ai truckche, allestiti come delle vere eproprie cucine mobili, sapran-no senza dubbio dare un toccodi arte e originalità al fine setti-manasaretino.I «camion» sarannoaSarezzoprovenienti da tutta Italia e c’èda scommettere che riscuote-ranno un grande successo co-meormaiaccade inognipiazzache toccano: il cibo di strada,che prima veniva consideratoun qualcosa da provare armatidi una buona dose di coraggio,adesso ha assunto i contornidell’esperienza gourmet aiuta-ta anche da diverse produzionitelevisive che ne hanno esalta-to sia la tipicità che il suo latopiù prettamente divertente e«di scoperta». E sarà così an-cheaSarezzo.

NELWEEKENDSarezzo,
street food
inpiazzale
Europa

TUTTI I SERVIZIDI CUI HAI BISOGNO
Grande
attenzioneognigiornovieneriservataallaprevenzione

ComunicazionepubblicitariaacuradiPubliAdige

: :SpecialeValtrompia

BRESCIAOGGISabato 9 Giugno 2018
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Fundraising 
campaign to 
support 
cardiovascular 
disease prevention 
and research
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■ Association annual Feast.

■ Resumption of collaboration with some Shops, 
of the Valle Trompia, members of the project 
“Friend Store” with possible benefits to mem-
bers and supporters of our Association.

■ Publication of the Magazine 3 bis year VI, an 
organ of information on our activities.

■ Donation of a defibrillator to the “Aquilone” 
Società Cooperativa Sociale of Gardone Val 
Trompia.

� Tutto gira sempre attorno

alcuore.Quello da salvaguar-

dare sin da piccoli con la pre-

venzione. Quello generoso

che sostiene tutte le iniziati-

ve solidali che trovano com-

pendio nell’intensa attività

dell’associazione Valtrom-

piacuore, che ha allargato i

confini della sua attitudine al

dono alleandosi con il Fondo

solidale Or.Ma. Il risultato è

l’attivazionedel serviziodite-

leoftalmologia all’ospedale

di Gardone Valtrompia e nel

poliambulatorio di via Biseo

in città. Sono state infatti do-

nate due apparecchiature,

del valore commerciale di ol-

tre 65mila euro, che consen-

tono (sono in funzione da

giugno) di effettuare l’esame

del fondo dell’occhio senza

la necessità di dilatare la pu-

pilla al paziente.

Diagnosi.Le immagini,di ele-

vata qualità, ven-

gono trasmesse al

centro di lettura e

refertate da un

medico oculista,

specializzato nel-

la diagnosi e cura

della retinopatia

diabetica, in forza

alrepartodiOculi-

sticadegli SpedaliCivili diret-

to dal prof. Francesco Seme-

raro, in collaborazione con la

Diabetologia guidata dal

prof. Umberto Valentini.

Grazie a queste nuove ap-

parecchiature è possibile ef-

fettuare un numero maggio-

re di visite preventive e so-

prattutto uno screening tem-

pestivo per le possibili com-

plicanze alla vista provocate

dal diabete, in particolare la

retinopatia e l’edema macu-

lare. Con la telemedicina si

coniuga, così, l’esigenza di

elevate performance alla ra-

pidità di esecuzione.

Idati.Attualmente l’Asst Spe-

dali Civilidi Bresciasegue cir-

ca 9.500 pazienti diabetici, di

cui 1.500 affetti da diabete di

tipo 1 e 8.000 da diabete di ti-

po 2, con 1.000 nuovi accessi

ogni anno. Tutti i pazienti

diabetici dovrebbero effet-

tuare l’esame del fondo

dell’occhio annualmente,

ma solo il 50% riusciva sinora

ad effettuarela visita nei tem-

piprevisti.Èopportunoricor-

dareche la retinopatiadiabe-

tica è la prima causa di cecità

non traumatica negli adulti

affetti dal diabete mellito di

etàcompresa tra i20 e i 74 an-

ni e quinta causa di cecità

prevedibile e deficit visivo

moderato-grave. In Italia è

colpito il 29% dei diabetici

che soffre di retinopatia.

«Valtrompiacuoreèuna ve-

ra macchina della solidarietà

- ha commentato Ezio Belle-

ri, direttore generale

dell’Asst Spedali Civili - gui-

data con grande

determinazione

dal suo presiden-

te Mario Mari

che con grande

intuizione ha de-

ciso di attivare

tutte le energie

per coprire le esi-

genze di salute

della comunità». «Partner

davvero inesauribili» ha defi-

nitoivolontari diValtrompia-

cuore la vicepresidente della

Commissione Sanità della

Regione Lombardia, Simona

Tironi. //

� Inattesadellacorsa competi-

tiva e della corsa/passeggiata

non competitiva che domatti-

na coloreranno di rosa il cen-

tro della città, il «villaggio» di

Race For The Cure è aperto an-

che oggi in piazzale Arnaldo

peroffrirea tuttele donneocca-

sioni di approfondimento sul

tema della salute al femminile

e alla lotta contro il tumore al

seno, anche per coloro che

non sono incluse nei program-

mi di screening.

Dalla mattina sono previste

attività psico-fisiche (risveglio

muscolare, cardio tone, pila-

tes, impact) e laboratori creati-

vi e dedicati alla salute. In pro-

gramma conferenze su stili di

vita e nutrizione (alle 11 con

Synlab), test genetici per la pre-

venzione del tumore (11,30,

con Synlab), manovre disto-

truttive(12,acuradiCroceRos-

sa), telemedicina (alle 14,30

con Federfarma) e pet-therapy

(17 con Focus Dog). Dalle 10al-

le 18 consulti ed eventuali pre-

stazioni specialistiche su pato-

logie della mammella, gineco-

logiche e della tiroide.

Domattina, domenica 7, alle

10 la partenza della corsa com-

petitiva e a seguire della corsa

ecamminata per tutte. Il vilalg-

gio sarà aperto dalle 8 per iscri-

zioni, ritiro borse gara e area

giochi per i bambini. Alle 11,15

la premiazione.

Tutte le partecipanti alla cor-

sa avrannoio diritto a viaggiare

gratuitamente sui mezzi pub-

blici gestitida Sia e Brescia Mo-

bilità, presentando pettorale

di gara o ricevuta d’iscrizione.

Info: www.racebrescia.it. //

Grazie a Valtrompiacuore

e al Fondo solidale Or.Ma

donate 2 apparecchiature

per esami specifici

� Mancano pochi giorni alla

chiusura dell’avviso pubblico

rivolto agli enti del terzo setto-

re per il «Progetto 100 leve». La

scadenza per la presentazione

delle domande è il 10 ottobre.

L’assessoreallePolitiche giova-

nili Roberta Morelliha precisa-

to che il bando è aperto a coo-

perative, associazioni, fonda-

zioni.
Inclusonella cornice di «Bre-

scia città del noi» il progetto of-

freuntirocinioformativo a per-

sone inoccupate o disoccupa-

te. Dall’edizione 2014-2015 ad

oggi il numero degli enti coin-

volti e dei partecipanti è au-

mentato.Discreteanchelepos-

sibilità lavorativein seguitoati-

rocinio: del 50% nel

2014-2015, del 31% e del 48%

rispettivamente nei bandi a se-

guire. Il costo per losvolgimen-

to del tirocinio è di 4.800 euro

di cui 1000 sono a carico della

Regione Lombardia, 1.200

dell’entecheospita il tirocinan-

te,2.600provenientidalComu-

ne.
Tre gli ambiti di attività del

tirocinio: amministrativo, so-

ciale e formativo-animativo,

comunicazione e cultura. L’at-

tività si svolgerà sul territorio

bresciano, durerà 12 mesi per

un impegno di 20 ore settima-

nali ed ogni tirocinante avrà di-

ritto ad un rimborso mensile di

400 euro. La partecipazione al

progettonon preclude lapossi-

bilità di un lavoro part-time

che dovesse presentarsi a tiro-

cinioiniziato: si potranno svol-

gere entrambe le attività.

Gli enti del terzo settore do-

vranno identificare un tutor

per il tirocinante e dovranno

partecipare sia ad incontri for-

mativi sia ad incontri di moni-

toraggiocondotti dall’ammini-

strazione comunale.

Per aderire al progetto l’ente

deve compilare la domanda di-

sponibile sul sito istituzionale.

I dati richiesti permetteranno

di tracciare un profilo del can-

didato ideale. Alla chiusura del

bando sarà pubblicato l'avviso

per gli interessati al tirocinio.

Successivamente, una com-

missione costituita dall’ammi-

nistrazione comunale abbine-

rà i candidati prescelti agli en-

ti. //
ROBERTA BASCHÉ

Race for the Cure, domani

la corsa rosa per la salute

Attivato
un servizio di

teleoftalmologia

ai poliambulatori

di via Biseo

e all’ospedale

di Gardone Vt

La generosità

aiuta a prevenire

la cecità
tra i diabetici

Lostrumento.Una delle apparecchiature donate

Sanità

Wilda Nervi

«100 leve» per dare

un lavoro ai giovani

che non l’hanno

Tirocinio.Giovani al lavoro

Il bando

Possibilità di tirocinio

in ambito

amministrativo,

sociale e culturale

Messa per la vita

Oggi pomeriggio

alVantiniano,

domani alleGrazie

Appuntamento oggi alle 15.30

al Cimitero Vantiniano presso

le tombe dei bimbi mai nati,

su iniziativa del Movimento

per la vita.Alle 16 la Messa. Do-

mani alle 16 la Messa per la vi-

tae la famigliaalla Basilicadel-

le Grazie. Al termine la proces-

sione al Santuario.

Concorso

«Clic» sui bambini

alMuseo

della Fotografia

Al Museo della Fotografia di

Contrada del Carmine, 2F, al-

le 16 concorso interno sul te-

ma «I bambini».

Dialoghi sulla soglia

Il filosofoCuri

parladi speranza

ospitealMo.Ca.

Incontro col filosofo Umberto

Curisu «Cosa possiamo spera-

re» alle 17.15 al Mo.Ca di via

Moretto 78 (ex tribunale) per

i «Dialoghi sulla soglia».

Caffè letterario

«Onora il figlio»

il nuovo libro

di Claudio Taccioli

Viene presentato oggi alle 20

al Caffè Letterario al primo

piano in via Cesare Beccaria,

10, il nuovo libro «Onora il fi-

glio» dell’autore bresciano

Claudio Taccioli.

Al femminile

In piazzale Arnaldo

aperti anche oggi gli

stand dedicati a stili

di vita e prevenzione

GIORNALE DI BRESCIA · Sabato 6 ottobre 2018 

21

 

qXDR5npIaktEecwr/wlLlGg
fR+yxun2v6DXS/ldiXiM=

■ Donation, together with the Friends of the 
“Institute of Radio Olindo Alberti “of Brescia 
and the “Azienda Eredi Baitelli”, to the Ra-
diotherapy Department of ASST Spedali Civili 
of Brescia, of a latest generation Monitor for 
immediate control of some vital parameters to 
hospitalized patients.

■ Contribution  to the purchase of a new pul-
monary ventilator of the latest generation, 
replacing the current obsolete equipment do-
nated to the Cardiology Department of the Gar-
done Val Trompia Hospital Presidium in 2009. 
Functional equipment, helping  the respiration 
of patients with heart diseases.

segue

■ Participation, in conjunction with OR.MA 
Solidarity Social Fund Mari Basso Family, to 
the project of the  Departments of Molecular 
Medicine and Translation of the University 
of Brescia, U.O. Pathological anatomy and 
Medical-Surgical Specialties, Radiological 
Sciences and Public Health of the Universi-
ty of Brescia, U.O. of Urology of the ASST of 
the Spedali Civili of Brescia  entitled: Cha-
racterization and Biological and molecular of 
transitional cell carcinoma of the bladder.The 
primary objective of the study is the biologi-
cal and molecular characterization of bladder 
carcinomas, through the study of cellular and 
molecular alterations involved in the tran-
sformation and progression of these neo-
plasms. The data obtained from this analysis 
will be correlated to the clinical features of 
TCC by study of retrospective and prospecti-
ve cohorts. This correlation could allow early 
detection of patients at high risk of disease 
progression to immediately initiate radical 
measures or identify target molecules for 
new anti-blastic drugs.

LE PAROLE PIÙ BELLE 
SONO GLI OBBIETTIVI RAGGIUNTI    
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■ Participation, in conjunction with OR.MA So-
lidarity Social Fund Mari Basso Family, to the 
Project “Development of a 3D cell culture mo-
del based on engineered biocompatible poly-
mer scaffolds with human mesenchymal stem 
cells (MSC) for skin, cartilage and regenerative 
therapy”

■ Between 2016 and  2018, in the context of the 
collaboration with the University of Brescia for 
the realization of the II level Master in Radiothe-
rapy “Oncological drugs and radiotherapy: bio-
logy and clinical medicine”,  it was purchased 
all materials necessary for that purpose.

■ In 2018 the OR.MA Solidarity Social Fund Mari 
Basso Family was added to the list of benefac-
tors exposed at the entrance of the Spedali Ci-
vili of Brescia.

■ Contributed with OR.MA Solidarity Social 
Fund Mari Basso Family to the preparation of 3 
municipal bulletin boards, for various communi-
cations, in the municipal territory of Marmenti-
no (in memory of Ornella Basso).

■ Contributed, with OR.MA Mari Basso Family 
Solidarity Fund, to carry out a “BLSD” course 
with 6 training credits, at the Radiotherapy De-
partment of ASST Spedali Civili di Brescia Ra-
diotherapy involving 12 structured doctors.
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2019

■ Set up 3 municipal notice boards for various 
communications in the area of Lodrino (in me-
mory of Ornella Basso).

■ Concluded the “suggerisciunidea” competi-
tion established jointly with OR.MA Mari-Basso 
Family Solidarity Fund. The € 3,300.00 prize was 
awarded to the State Comprehensive Institute of 
Marcheno, winner of the 3rd proposal: ART, VA-
LORISATION OF CULTURAL HERITAGE, ARTISTIC 
HERITAGE - with the “PatrimoniAMO 4.0” project 
created by the first degree secondary school 
“Francesco. Bertussi “, with the participation of 
196 students.

■ The 4th concert organized at the “Teatro 
Grande “in Brescia with the poetics of Vinicio 
Capossela was a great success. The artist ho-
nored Valtrompiacuore dedicating the song 
“Everywhere Protect”.  To open the evening, a 
brief introduction by a cardiologist from the Val-
trompiacuore association, which sponsored the 
event with the contribution  of  Social Solidarity 
Funds OR.MA of the Mari Basso Family and Mari 
Pierluigi. The magnificent frame of the theater  
was  packed  and  endless and warm was the 
applause.

■ We made, with the contribution  of several 
supporters, the “Cardiological-Orthopedic out-
door rehabilitation gym” for patients hospitali-
zed at the ASST Spedali Civili di Brescia Hospital 
of Gardone Val Trompia. The life path is located 
in the front garden of the Hospital.

“WHEREVER YOU PROTECT”

In wealth and luck                                            
    

in pain and poverty

in joy and clamor

in mourning and pain

in the cold and sun

in sleep and in the noise

wherever you protect the grace of my heart

... everywhere protect the grace of your heart.

                                                 
                                          

wherever you protect , protect me in evil

wherever you protect the grace of your 

heart.

I have stones in my shoes

and dust on the heart

cold in the sun
and words are not enough.

But still protect the graces of my heart

now and when the time comes ...

time to leave ...
time to stay
time to embrace ..

                                            
                                       

(Vinicio Capossela)          
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� All’inizio c’era l’idea, ma

mancavano i soldi per realiz-

zarla. Quando a metterci la

faccia è l’associazione Val-

trompiacuore presieduta da

Mario Mari, però, dove anda-

re a pescare le risorse diventa

quasi un dettaglio, perché

quanto fatto dal sodalizio in

questi anni è sotto gli occhi di

tutti. Alla fine una grande col-

letta di Valle ha permesso di

raccogliere 40.000 euro e far sì

che il sogno si realizzasse fino

ad arrivare all’inaugurazione,

ieri pomeriggio, del percorso

di riabilitazione cardiologi-

co-ortopedica outdoor realiz-

zato sulla sinistra appena fuo-

ri dall’ingresso del

presidioospedalie-

ro di Gardone.

Un bel «biglietto

da visita» per il no-

socomio, come

l’ha definito Nico-

laPagnoni,diretto-

re del reparto di

Cardiologia del

presidio valtriumplino. Tra gli

obiettivi del percorso all’aper-

to c’è quello di migliorare la

qualità della vita e l’autono-

mia dei pazienti che rientra-

no a casa dopo il ricovero, ol-

tre che riallenarli allo sforzo e

migliorare la funzionalità re-

spiratoria riducendo i fattori

di rischio.

Il centro. Il presidio ospedalie-

ro gardonese ospita da tempo

l’Unità operativa di Cardiolo-

giae,daquasi dueanni, èdive-

nuto sede della Struttura sem-

plice dipartimentale (Ssd) di

riabilitazione specialistica a

indirizzo cardiologico, ovve-

ro un centro specializzato con

palestra indoor e personale

qualificato al recupero psi-

co-fisico del pa-

ziente.Per giunge-

re a questoimpor-

tante risultato è

stato essenziale il

contributo econo-

mico, oltre che di

oltre1.300sosteni-

toridi Valtrompia-

cuore, anchedi Al-

ba, Assisi raffineria metalli,

Cfo Gestioni fiduciarie Sim,

Euroacciai,Fausti Zpt, Gabur-

ri e associati, Lucchini costru-

zioni, Mec-Gar, Omp, Pfitzer,

Studio tecnico associato Geo,

Tavana, Ubi, Unicredit, Av-

venturando, Biondo sempre

con noi, Fondazione della Co-

munità bresciana, Fondazio-

ne le Rondini, Fondo Mari

Pierluigi, In memoria di

Gianpietro Lechi, Gruppo la-

voratori seniores Beretta, Pro

loco Collio ed Eugenio Piotti.

Altre novità. L’inaugurazione

del percorso riabilitativo fa da

sfondo a una serie di altre im-

portanti conquiste per l’ospe-

dale di Gardone, come «la do-

nazione di un mammografo

dapartedellaFondazione Ber-

lucchi- haspiegatoMarco Tri-

velli, direttore generale

dell’Ospedale Civile di Bre-

scia -. All’appello mancano

ora il termine dei lavori per la

realizzazione del nuovo cen-

tro dialisi, che dovrebbe esse-

re completato entro gennaio

e l’inizio, nel 2020, dell’inter-

vento, della durata di un an-

netto, di riqualificazione del

vecchio ospedale il cui costo

ammonta a 3 milioni e mezzo

di euro». //

Domenica alle 16.30 al

teatro San Faustino va in

scena lo spettacolo

«Cenerentola» a cura di Il

Nodo teatro. L’ingresso è

gratuito.

Quando la riabilitazione diventa

un percorso appena fuori dall’ospedale

Venerdì alle 20.30 al teatro

San Faustino si tiene «In

viaggio verso il Natale con le

associazioni». Alla serata

saranno presenti gli

zampognari con i bambini

del Piccolo coro della Grotta,

gli Amici dell’armonica a

bocca, la Bengal cultural

society, l’oratorio Gesù buon

pastore di Sarezzo, gli Amici

miei e la Selvaggi

band. Alcuni studenti

dell’istituto Giorgio La Pira

racconteranno le iniziative

realizzate a sostegno di

progetti di solidarietà.

�  La neve non fa paura a Lu-

mezzane. Quella caduta nei

giorni scorsi non ha ostacola-

tolaviabilità valgobbina: ilpia-

noneveconcordatodall’asses-

sore all’ambiente Andrea Ca-

puzzi, si è dimostrato positivo

nei risultati ottenuti. 

Il costo di base previsto per

la stagione 2019-2020 è di

200.000 euro, trattabile in ba-

se alle effettive nevicate. «Il

piano neve - rimarca 

Capuzzi - era stato ideato da

me già nel 2009 e non è stato

più cambiato. L’azienda che

ha vinto il bando, Pavoni della

Valsabbia, mette a disposizio-

ne otto mezzi, ai quali si ag-

giungono i due di proprietà

del Comune. L’obiettivo è

quello di dare un servizio ade-

guato ed efficiente. Tutti i 

mezzi sono dotati di spargisa-

le e lama che viene montata 

quando la neve raggiunge i 5

centimetri».

Alcuni dei mezzi dell’azien-

da privata sono posizionati

sul territorio lumezzanese, co-

sa che favorisce l’intervento

immediato in caso di necessi-

tà improvvisa.Tutti i mezzi so-

no anche dotati di rilevatore

gps per conoscere il percorso

fatto e la propria posizione in

ogni momento. L’assessore

Capuzzi rivendica pure l’idea

di utilizzare il salgemma per

pulire le strade: ha un costo

maggiore rispetto alla classi-

ca sabbia, ma porta a dei

risparmi successivi evitando

lo spazzamento stradale. In

passato si è arrivati fino a due-

centottanta tonnellate di sab-

bia da raccogliere.

«Inoltre-aggiunge l’assesso-

re Capuzzi -  avere eliminato

la sabbia porta a dei vantaggi

in termini di minore polvere

successiva nella cittadina». 

Da inizio mese sonostati ef-

fettuati interventi «anti ghiac-

cio» in alcune zone sia la sera

sia la mattina molto presto:

l’azione di disgelo inizia alle 4

e le zone maggiormente inte-

ressate sono state le località di

Valle e sul ponte di collega-

mento tra area industriale

uno e due. //
ANGELO SENECI

� Le luci di Natale non sono le

uniche a rilucere per le vie di

Collio. Sul territorio è stato

completato nelle scorse setti-

mane il progetto di riqualifica-

zionedell’impianto di illumina-

zione pubblica, che ha visto

piazza Marconi, via Stretto di

Messina e il sagrato della chie-

sa parrocchiale San Nazaro e

Celso dotati di nuovi lampioni.

L’operazione, costata 40.000

euro,è stata affiancata daun’al-

tra importante iniziativa: il

completamentoel’illuminazio-

ne con tecnologia Led del pri-

mo tratto della tanto sospirata

pista ciclopedonale Collio-San

Colombano, che in futuro sarà

utilizzataancheperlo scidi fon-

do. La prima parte dei 970 me-

tri di pista che saranno costrui-

ti complessivamente è in conti-

nuità con il tratto già esistente

che daSan Colombanoporta fi-

no a località Dalaidi (1.250 me-

tri). La pista si presterà a diversi

utenti: da coloro che praticano

fat bike passando per le ciaspo-

late diurne o notturne, passeg-

giateinmezzo allanaturae, infi-

ne,anche da personecon ridot-

ta mobilità.
L’operazione si inserisce

all’interno dell’accordo di svi-

luppo siglato lo scorso aprile

dalsindaco diCollioMirellaZa-

nini e dal presidente della Co-

munità montana Massimo Ot-

telli con la Regione e la Provin-

cia e che ha permesso di porta-

re in Valle oltre 800.000 euro di

contributi regionali per finan-

ziare quasi due milioni di ope-

reasostegnodell’attrattivitàtu-

ristica e sportiva del territorio.

Nell’accordo, del valore di 2

milioni,rientraanchel’adegua-

mento della viabilità in località

Pian della Pietra, in Maniva,

con la realizzazione di nuovi

spazi di manovra e di sosta per

potenziare il turismo, e preve-

nire il fenomeno del parcheg-

gio selvaggio sulla 345. //

�  Oggi alle 20 al teatro Odeon

ilcritico cinematografico e col-

laboratore del Giornale di Bre-

scia Enrico Danesi  guiderà i

partecipanti alla visione del

film «Non ci resta che vincere»,

incentrato sul tema della disa-

bilitàe dello sport.   L’appunta-

mento è parte di un trittico di

iniziative che hanno preso il

via domenica  8 dicembre con

il «XXXI Trofeo città di Lumez-

zane - 16° trofeo Davide Bono-

mi». «Attraverso il ricordo di

Davide e della sua generosità e

operosità - rimarca - il respon-

sabile organizzativo Luigi Ra-

stelli  - confermiamo l’impe-

gno della squadra agonistica

Albatros a gareggiare secondo

la più nobile tradizione dello

sport, con sentimenti d’amici-

zia e fratellanza. Alla famiglia

Bonomi vanno i nostri ringra-

ziamenti per l’aiuto concreto

che ci ha offerto».

L’ultimo appuntamento è il

convegno di sabato prossimo

all’auditorium della Croce

Bianca alle 17.30: Roberto For-

menti, docente di Scienze mo-

torie alla Università di Pavia,

condurrà il convegno «Sport -

perché un ragazzo dovrebbe

proseguire l’attività sportiva se

questadiventa sempre più fati-

cosa». //

Tavernole, Consigli
o. Venerdì alle 20 si riunisce il

Consiglio comunale. All’ordine del giorno la presentazione

del Bilancio di previsione 2020/2022.

Villa Carcina, spettacolo
.Domenica alle 16.30

all’auditorium di via Roma viene proposto lo spettacolo

teatrale «Aspettando il Natale». Ingresso: 3 euro.

Lodrino, per i bimbi.Nell’ambito di «Passaporto per il

futuro» venerdì dalle 10 alle 12 in biblioteca si tengono

letture e laboratori per bambini da 0 a 3 anni.

Collio

La grande

colletta
di Valle
è stata lanciata

dall’instancabile

sodalizio
Valtrompiacuore

Inaugurazione. Ieri il taglio del nastro per il percorso

Gardone

Barbara Fenotti

Il progetto, realizzato

grazie a 1.300 sostenitori,

si rivolge ai pazienti

cardiologici e ortopedici

Sarezzo

Seratadi festa

con le associazioni

Sarezzo

«Cenerentola
»

al San Faustino

Piano neve:

200mila euro

e dieci mezzi

Prontoall’azione.U
no dei mezzi spalaneve

Lumezzane

Da inizio mese 

sono stati effettuati

anche interventi

«anti ghiaccio»

Più luce per piazza,

sagrato e ciclabile:

ecco i nuovi lampioni

«Non ci resta che vincere»

questa sera al teatro Odeon

Lumezzane
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Associazione 
“Biondo Sempre con Noi” 

in memoria di Alfredo Ciocchi

Famiglia Zubani - Fausti

In memoria di “Gianpietro Lechi”

Associazione lavoratori Seniores 
“P. Beretta”

Pro Loco Collio Valtrompia 
“Festa del Gnocco”

misura 130x40 mm – foro 4,5mm

Gaburri e Associati S.r.l.

Associazione “Avventurando”

Piotti Eugenio

Associazione 
“Biondo Sempre con Noi” 

in memoria di Alfredo Ciocchi

Famiglia Zubani - Fausti

In memoria di “Gianpietro Lechi”

Associazione lavoratori Seniores 
“P. Beretta”

Pro Loco Collio Valtrompia 
“Festa del Gnocco”

misura 130x40 mm – foro 4,5mm
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difficile, in giorni ancora così incerti, produrre la 
dettagliata rendicontazione delle attività che come 
Associazione Valtrompiacuore abbiamo svolto in 
queste settimane di emergenza Covid-19. Riteniamo 
tuttavia doveroso farlo, anzitutto per testimoniare 

la più calorosa riconoscenza nei confronti di coloro che 
hanno scelto di condividere l’impegno dell’Associazione.

Siamo stati tutti costretti, all’improvviso e senza preavviso, increduli
e disorientati, in un’emergenza sanitaria drammatica. Come 
Valtrompiacuore abbiamo deciso di reagire tempestivamente,
senza attendere inviti e sollecitazioni istituzionali.

Il cuore di Valtrompiacuore si è subito attivato per 
la nostra città, la nostra regione, i nostri ospedali,
le nostre comunità, per ognuno di noi e grazie al 
contributo di ognuno.

Tutti per uno, uno per tutti!

“Fatti e non parole” – così recita il motto associativo – 
realizzati grazie alla spontanea maturazione di un 
progetto di mutuo soccorso, di solidarietà, di 
sostenibilità, di condivisione con il volontariato 
personale, associativo e aziendale, vicino e lontano.

Abondio Olivia, Agostino Roberto e Sicari Stella, Albertini Bruno e Rossini Amneris, Associazione Antichi Originari Ex Comune di Cimmo, Associazione ANUU Gasparotto 
Gardone V.T., Associazione Culturale AL HOUDA, Associazione Filo Aquilone Gardone V.T., Associazione La Pieve Inzino di Gardone V.T., Associazione Sportiva Dilettantistica 
A.C. Tavernole s/M, AVIS Tavernole s/M, Balduchelli Nicola, Belleri Rossana, Bello Alessandro, Beretta Lidia, Bertussi Raffaele, Bettinsoli Annamaria, Bettinsoli Faustino e 
Bonsi Teresa, Bettoni Giuliana Domenica e Guerini Mario Serafino, Bonsi Bruno e Daolio Mariacristina, Bontempi Elena, Boventi Pierina, Bozza Gabriella, Brearava Paola, 
Buffoli Noemi e Gelsomini Omar, Cacciatori Collio V.T., Cadei Davide, Cadei Simone, Cancarini Francesco, Cancarini Maria, Casari Giovanna, Casari Manuel, Cecere Francesco 
e Cecere Giorgio, Cherchi Massimiliano e Sanchez Kathia, Comune Collio V.T., Cordini Pier Cesare e Lorini Nicoletta, F.P.A. Poli Tiziano e Poli Antonio, Fabbrini Evelina e 
Marini Claudio, Famiglia Giacomelli in memoria di Gatta Angela, Farmacia Rampini Lodrino, Fausti Valter, Fausti ZPT s.r.l., Fit-Losophy, Franceschetti Susanna e Pierantonio, 
Gaggia Luigi, Garneri Erminia e Grassi Vittorio per Garneri Eralda, Gelain Angelo e Plebani Cristina, Giacomelli Anselmo Osvaldo e Poli Maria Angela, Gilberti Luciano e 
Guerini Annamaria, Gipponi Tiziana Maria, Giustacchini Cristina, Grazioli Macchine Utensili, Gruppo Alpini Gardone V.T., Gruppo Lavoratori Anziani Beretta, Lancelotti Sergio 
e Cristinelli Alessandra, Leni Claudio e Bettinsoli Iside, LMF Bregoli Bettina, Lombardi Ivana, Lucchini Costruzioni, Lucchini Luigi e Berzacola Caterina, Macri Emma Rosaria, 
Magri Erica, Marchi Gianluigi, Mazzoleni Diego Giovanni e Bontacchio Elena, Mec-Gar s.r.l., Miglietti Stefano / Associazione Avventurando, MPM s.r.l., Murtas Alessandro 
e Vivenzi Loredana, Pace Gabriella (tramite Trevilli Marina), Pagnoni Mattia, Pardetti Marco, Pasolini Omar e Vinati Vera, Peli Luana, Piardi Teresa, Piccinelli Elena, Picenni 
Mauro e Gipponi Mirella, Pintossi Alessandro, Pintossi Maria, Pintossi Silvia, Piotti Clara, Piotti Eugenio, Poli Elena e Fiori Roberto Angelo, Poli Gianpaolo e Tanfoglio Marzia , 
Poli Marco e Pedretti Lara, Pro Loco Collio V.T., Rambaldini Giovanni, Rambaldini Luciano, Richiedei Gianluca, Rivetta Sara (Scuola Ponte Zanano Sarezzo), Rizzinelli Pamela e 
Niboli Ernesto, Rossini Sonia, Rotaract Club Valtrompia, Ruffini Flavia e Ruffini Francesco, Sabatti Fulvio e Ursuleasa Cezarina, Sanna Gianmarco in memoria di mamma Anita, 
Santoni Giovanni e Zoli Daniela, Sanzogni Domenico e Zampini Liliana, SCT s.r.l., Sellini Stefano e Piotti Alessandra, Smile To Africa, Sosta Monica, Sosta Romeo, Tanfoglio 
Rosetta, Tavana s.r.l. Unipersonale, Visani Riccardo e Rossi Ida, Zaiba Rachele e Fausti Valter, Zanoletti Egidio e Facchini Marinella, Zappa Angelo, Zoli Ilaria e Breda Delia, Zoli 
Sandra e Rizzini Giuseppe, Zubani Alessandro e Ardesi Alessandra, n. 6 donatori che hanno scelto di rimanere anonimi.

PierluigiMari
FONDO SOLIDARIETÀ SOCIALE

La raccolta di contributi per l’emergenza sanitaria Covid-19 
promossa da Valtrompiacuore dal 3 marzo al 4 maggio 2020 

ammonta complessivamente a E 165mila.
Tale somma si è tradotta in:

n. 1 respiratore per Seconda Rianimazione / Terapia Intensiva*
a A.S.S.T. Spedali Civili Brescia;

n. 1 respiratore per Rianimazione / Terapia Intensiva*
a Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero Brescia; 

n. 10 ventilatori polmonari
a A.S.S.T. Spedali Civili Brescia Presidio Ospedaliero Gardone V.T.;

n. 2 ventilatori polmonari
a A.S.S.T. Spedali Civili Brescia Presidio Ospedaliero Montichiari.

Inoltre è stato corrisposto un aiuto economico all’Ospedale di Cremona.*

info@valtrompiacuore.it 
www.valtrompiacuore.it

A quanti hanno dato un solidale contributo

Dona il tuo 5xmille 

all’Associazione 

Valtrompiacuore: 

C.F.  02945430987 
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*  Tramite i Fondi 
 di Solidarietà Sociale:    
 OR.MA Famiglia Mari Basso 
 e Mari Pierluigi

Vogliamo fare memoria di tale generoso slancio per 
ringraziare chi ha sostenuto il nostro sforzo affidando 
il proprio solidale contributo economico a Valtrompiacuore 
e per ribadire la nostra missione di supporto a un 
Servizio Sanitario che sia solido, equo, sano, resiliente, 
eccellente nella quotidianità e nell’emergenza.

IBAN: IT 38 M 02008 55221 000101100305  BIC-SWIFT: UNCRITM1042
IBAN: IT 57 Z 03111 54540 000000023400   BIC-SWIFT: BLOPIT22
IBAN: IT 54 N 05034 54540 000000001508   BIC-SWIFT: BAPPIT21AN2

GRAZIE!

2020

■ Coronavirus Covid-19. We were forced, sud-
denly and without warning, incredulous and 
bewildered, into a dramatic health emergency. 
The heart of Valtrompiacuore was immediately 
activated for our city, our region, our hospitals, 
our communities, for each of us and thanks to 
the economic solidarity contribution of institutio-
nal bodies, companies, triumpline and provincial 
associations, groups of volunteers and indivi-
duals citizens, OR.MA Solidarity Social Fund 
Mari-Basso family, Mari Pierluigi Social Solidarity 
Fund, we raised 165 thousand Euros.This sum 
was used for the purchase of 2 respirators for 
the Intensive Care Unit and 12 Pulmonary Ven-
tilators for the Brescia Hospital, Presidium Gar-
done Val Trompia Hospital, Montichiari Hospital, 
Poliambulanza Foundation and a little help to the 
Cremona Hospital.

REACTION TO THE PANDEMIC
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La scorsa settimana si sono

proposti per consegnare a do-

micilio generi alimentari, far-

maci e beni di prima necessi-

tà agli anziani soli, ora hanno

deciso di continuare ad aiuta-

re i tanti senzatetto che, a cau-

sa dell’emergenza Coronavi-

rus e dei conseguenti provve-

dimenti restrittivi, non posso-

no attualmente beneficiare

dei tradizionali servizi di ac-

coglienza diurni. Dallo scor-

so giovedì, su richiesta dei

Servizi sociali del Comune, i

volontari dell’associazione

Perlar hanno deciso di riapri-

re la sede de «Il Riparo» di

corso Matteotti 12, per con-

sentire ai senza dimora della

città — coloro che non hanno

trovato alloggio nei dormito-

ri o nelle strutture del Piano

Freddo — di usufruire dei ser-

vizi igienici.

LO SPAZIO
dell’associazione

terrà spalancate le porte tutti

i pomeriggi dal martedì alla

domenica, tra le 14 e le 17, e la

domenica mattina dalle 9 al-

le 11. Due volontari per tur-

no, muniti di guanti monou-

so e mascherine (fornite dal-

la Loggia), faranno entrare

una persona alla volta per

permetterle di espletare i pro-

pri bisogni fisiologici e di la-

varsi mani e viso: gli stessi

provvederanno poi a sanifica-

re con frequenza gli ambien-

ti. Non sarà invece presa in

considerazione la distribuzio-

ne di cibo, allo scopo di evita-

re assembramenti e lunghe

permanenze in luoghi chiusi

(al massimo verrà offerto un

caffè da bere all’esterno). L’a-

pertura del Riparo sarà pub-

blicizzata non soltanto attra-

verso l’efficace passaparola

tra senzatetto ma anche tra-

mite volantini informativi da

distribuire all’ingresso della

mensa Menni e dei dormito-

ri. «Abbiamo accettato volen-

tieri di garantire un servizio

essenziale, di bassissima so-

glia, per venire incontro alle

esigenze basilari di quanti in

queste settimane non posso-

no più servirsi dei bagni pre-

senti nei bar o nei centri com-

merciali», ha spiegato la vo-

lontaria Lara Cornali.

Il Comune sta mettendo

inoltre a disposizione i servi-

zi igienici del centro sociale

di via Odorici al Carmine -

dal lunedì al sabato mattina

tra le 9 e le 11, il lunedì pome-

riggio dalle 14 alle 17 -, men-

tre la cooperativa La Rete,

nella sede del centro diurno

L’Angolo di via Industriale,

offre su prenotazione l’uso

delle docce e distribuisce il

pasto, tra le 17 e le 19.•
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«Non allarmatevi se qualcu-

no vi chiama al telefono e vi

chiede come state». Così il

primo cittadino di Malegno

Paolo Erba annuncia sui so-

cial il nuovo servizio partito

in questi tempi di Coronavi-

rus per tutte le persone fragi-

li del paese. «Abbiamo attiva-

to un servizio per stare vicino

ai nostri concittadini -ha spie-

gato-, partendo dall’idea di fa-

re piccole cose per creare un

po’ di normalità». Di questi

tempi, pieni di virus e truffe,

il sindaco ha invitato a rispon-

dere e chiacchierare con chi

c’è dall’altro capo del telefo-

no: «Sono i nostri consiglie-

ri. Ci siamo presi questo com-

pito e chiamiamo in primis

gli anziani over75 soli, ma l’i-

dea è estendere il servizio».

UN TELEFON
O più amico del

solito, che unisce e fa sentire

meno l’anomalia di questi

tempi di reclusione. I numeri

a cui rispondere per fare una

chiacchierata
sono

0364340500 e 3407743555:

«Chiediamo come stanno, se

hanno bisogno di qualcosa e

ricordiamo i servizi attivi in

paese». Rientra nel progetto

#comunitamalegno, una piat-

taforma digitale con palinse-

sto giornaliero per far sentire

tutti un po’ meno soli. «L’i-

dea -continua Erba- nasce

dal fatto che dobbiamo pren-

derci cura, di chi è malato ma

anche delle persone sane per

provare a dare senso di nor-

malità». L’idea è diventata

realtà grazie agli amministra-

tori più giovani del gruppo

che con il sostegno di tanti

propongono di cucinare in-

sieme, cantare, fare ginnasti-

ca dolce o semplicemente be-

re un aperitivo virtuale.«Rin-

grazio i volontari della prote-

zione civile e del servizio civi-

le che si sono messi in gioco.

Chi ha bisogno che gli venga-

no consegnati a casa alimenti

o medicinali non deve che

chiedere ai nostri uffici. Usa-

teci -l’appello del sindaco- in

modo che voi possiate stare a

casa e tutti potremo presto

tornare alla normalità».

•C.VE.
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In questo momento di straor-

dinaria emergenza sanitaria,

a Montichiari la società di

mutuo soccorso Garda Vita

ha aperto un conto corrente

alla BCC del Garda con la fi-

nalità di «suppongo al presi-

dio ospedaliero di Montichia-

ri». «In una fase così delicata

anche dal punto di vista del

coordinamento nel recupero

dei dispositivi medico-sanita-

ri - si legge in una nota dira-

mata dal sodalizio - è fonda-

mentale unificare gli sforzi e

limitare la dispersione di ri-

sorse. L’iniziativa è aperta a

chiunque desideri dare un

aiuto concreto per l’acquisto

di apparecchiature e materia-

li a supporto dei medici, infer-

mieri e volontari che in que-

sto momento fronteggiano

in prima linea l’emergenza.

LADONAZIO
NEpuò essere ef-

fettuata con un bonifico sul

c/c intestato a Fondazione

Spedali Civili, specificando

nella causale «Presidio ospe-

dale di Montichiari». Il codi-

ce Iban è IT 87 U 08676

11202 000000262000.

Gli importi sono fiscalmen-

te deducibili. Informazioni e

ragguagli si possono avere

scrivendo a info gardavita.it.

•F.M.
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Boomdi donazioni
Ambra ringrazia
e ospita Pirlo:
«Grandi i medici»
Raccolti i3milioni,dalunedì ledomande

Quasi tre milioni di euro. A
tanto ammonta la cifra del
fondo «SOStieni Brescia»,
fortemente voluto da Ambra
Angiolini e dal Comune di
Brescia.
L’iniziativa, dopo l’adesio-

ne di Francesco Renga, Fabio
Volo e tanti altri, ha annovera-
to un nuovo importante testi-
monial, il calciatore Andrea
Pirlo, nonché il lancio di un
inedito video della canzone
«Angelo» di Renga, montata
da Albatros Film sulle imma-
gini della città deserta ripresa
da un drone.
«Stiamo facendo miracoli

grazie all’aiuto di tutti voi —
ha detto ieri l’attrice nel corso
della diretta dal suo profilo
Instagram —: chi sta donan-
do il cuore, chi il cibo, l’ac-
qua, chi piccole somme…sia-
mo già oltre le aspettative».
Il primo ospite di ieri è sta-

to il calciatore campione del
mondo nel 2006: «In questo
momento—ha detto Pirlo—
noi siamo come gli altri: i veri
eroi sono quelli che lavorano,
tutte le persone che si metto-
no a rischio. Penso anzitutto
ai medici, ma non solo: die-
tro di loro c’è una città che li
spinge e li ringrazia, di cui è
orgogliosa». Qual è il pregio
dei bresciani, ha chiesto Am-
bra. «Star zitti e lavorare fin-
ché non si raggiungono i ri-
sultati — ha risposto il cam-
pione —. Quando poi i risul-
tati sono raggiunti, allora se
ne può parlare. Lavorare per
raggiungere risultati è ciò che
ci hanno insegnato le nostre
famiglie. In questa occasione
— ha aggiunto con riferi-
mento alla raccolta fondi —,
è però giusto fare un’eccezio-
ne: uscire allo scoperto e dire
ciò che si sta facendo».
Nel corso della diretta, c’è

stata anche una simpatica in-
cursione telefonica del capi-
tano Davide Possanzini, una
bella sorpresa per Pirlo e per

tutti coloro che seguivano
online (quasi tremila persone
in alcuni momenti). Laura
Castelletti, anche lei ospite
del live su Instagram, ha ri-
cordato la delibera di giunta
che ha stabilito i criteri di ac-
cesso al fondo: «Sarà possibi-
le presentare le domande da
lunedì 6 aprile — ha detto il
vicesindaco—. Abbiamo cer-
cato di pensare a tutti, dai di-
pendenti agli autonomi, dalle
famiglie alle persone sole.
Non lasciamo indietro nessu-
no, non lasciamo nessuno da
solo». Castelletti ha poi con-
fessato di essersi commossa
per il video della canzone
“Angelo” di Renga realizzato
sulle immagini della città de-
serta: «Mi sono emozionata
per la bellezza della canzone:
le parole e le immagini sono
potentissime — ha detto —.
Vedere deserta la nostra città,
solitamente viva e vivace, mi
ha fatto pensare che c’è sem-
pre un angelo che ci può aiu-
tare». Tra i testimonial della
campagna intervenuti ieri,
anche Federica Vincenti, at-
trice e produttrice, moglie di
Michele Placido, nonché Vin-
cenzo Regis, che ha lanciato
l’idea di regalare qualcosa a
«Sostieni Brescia» in occa-
sione del proprio complean-
no, mentre l’azienda vinicola
Famiglia Olivini donerà un
euro per ogni bottiglia ven-
duta.
Le donazioni si possono fa-

re direttamente sul conto
corrente del Comune di Bre-
s c i a I T 3 1 Y 0 3 1 1 1 1 1
210000000058915, specifi-
cando nella causale «emer-
genza coronavirus», oppure
sulla piattaforma Gofundme.
Sul sito del Comune si trova-
no invece tutte le informazio-
ni per coloro che volessero
fare richiesta di aiuto dal fon-
do.

Fabio Larovere
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sos

● Ambra su
Instagram ha
ringraziato i
donatori della
campagna
«SOSteniamo
Brescia», che
ha lanciato con
la Loggia

❞Brescia
siamo tutti
noi.
Sostenia-
mola
ancora e
ancora...

❞Quasi tre
milioni di
euro che
trasformo
in
altrettanti
grazie

nella quotidianità», spiega
Danesi. Termometro di una
situazione sempre più diffici-
le è anche la mensa Menni: la
sala è chiusa ma la struttura
rimane aperta dal lunedì al
sabato per la distribuzione di
un sacchetto con il pranzo.
«Di norma - continua Danesi -
riceviamo 180 ospiti, molti dei
quali sono senza fissa dimora.
Da quando è iniziata l’emer-
genza il dormitorio non chiu-
de più durante il giorno,
quindi molti non hanno più

necessità di venire alla mensa
per il pranzo perché viene ser-
vito direttamente in struttura.
Nonostante questo però, an-
ziché diminuire, il numero di
persone che viene in mensa è
rimasto costante. Ci sono i
senzatetto rimasti fuori dal gi-
ro dei dormitori, ma anche
molti volti nuovi. Oggi arriva-
no anche molte persone che
un posto in cui stare ce l’han-
no: prendono il sacchetto con
il pasto e lo portano a casa».
I generi alimentari in attesa

di distribuzione arrivano da
donazioni o da acquisti della
Caritas con il contributo delle
singole parrocchie, e la criti-
cità maggiore, continua Da-
nesi, è l’organizzazione degli
aiuti: «Dovremo trovare un si-
stema per migliorare la ge-
stione e garantire che tutti ab-
biano qualcosa, altrimenti il
rischio è che alcuni riescano
ad accedere a più forme di so-
stegno, lasciando però altri
indietro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sulla panca posizionata
all’esterno vengono
appoggiati sacchetti che
contengono pasta, farina,
zucchero, generi di prima
necessità. «Chi ha bisogno
prenda, chi puòmetta».
Hashtag: #aiutiamoci.
Cartello scritto a mano,
appiccicato sulla vetrina, che
rispecchia la genuina
generosità dell’iniziativa che
ha preso le mosse da una
cospicua donazione fatta da
un cliente perché si creasse

una catena di solidarietà con
una sorta di «spesa
sospesa». Un pensiero per
chi dal virus in queste
settimane è stato messo in
ginocchio sul piano
economico. Anziani, persone
che hanno perso il lavoro e
faticano a far quadrare i
conti. Il sacchetto, a
disposizione di chi si trova in
difficoltà, è rimpinguato con
prodotti della Sforneria che
invita «chi può», tra i clienti,
a contribuire, per cercare di

dare più sostegno possibile a
chi si trova col portafoglio
sgonfio. «Aiutateci ad
aiutare». Sacchetti a
disposizione fino alle 13,
quando la saracinesca del
negozio torna a chiudersi.
«Speriamo che questo brutto
periodo passi in fretta, ma
che questo senso di amore
verso i più bisognosi ci
rimanga per sempre nel
cuore», l’auspicio della
Sforneria. (l.g.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su brescia.
corriere.it
Notizie,
immagini e
aggiornamento
in tempo reale
su quanto
accade nel
Bresciano

1 L’ottavo giorno è il nome del servizio
approntato anni fa dalla Caritas che si occupa di
distribuire cibo ai bisognosi

2 La merce è custodita in un magazzino
dell’Ortomercato

3 Vi lavorano volontari e giovani del servizio
civile

4 Il materiale viene distribuito alle parrocchie che
ne fanno richiesta ma non solo

5 In questi giorni si è rivolta alla Caritas anche la
comunità dei giostrai (Foto Ansa/Filippo Venezia)

La raccolta 11 ventilatori e 2 respiratori
grazie a Valtrompiacuore

In Valtrompia è bastato bat-
tere il tam tam e far circolare
la voce «Aiutateci ad aiutare»
e subito son fioccati soldi.
Tanti soldi, quanti ne son ba-
stati per acquistare 11 ventila-
tori polmonari, 2 respiratori
per terapia intensiva. E poi
mascherine, guanti, gel disin-
fettante, camici: tutta merce
indispensabile permedici, in-
fermieri e per la popolazione,
mezzi per la protezione per-
sonale che continuano a scar-
seggiare e sono preziosissimi.
Le scorte permettono per ora
di fare la distribuzione ogni
due giorni.

I respiratori per terapia in-
tensiva sono stati assegnati
agli Spedali Civili e alla Po-
liambulanza e sono in funzio-
ne ormai già da due settima-
ne.
Gli undici ventilatori pol-

monari sono stati distribuiti
fra Montichiari (3) e Gardone

Valtrompia (8). A Gardone,
dove l’ospedale ormai sta
scoppiando e ha oltre 150 letti
occupati la consegna è avve-
nuta l’altro giorno.Non è fini-
ta: fra una settimana, massi-
mo dieci giorni, arriveranno
altri 5 ventilatori. E son già
prenotati.
La bella iniziativa della col-

letta è di «Valtrompiacuore»,
associazione nata nel 2006 e
da allora presieduta da Mario
Mari. 80 anni, un tempo indu-
striale nel settore della plasti-
ca a Rodengo Saiano, ha aper-
to l’associazione pensando al-
la moglie purtroppo scom-

parsa. Da allora, raccogliendo
attorno ai 900 mila euro «Val-
trompiacuore» ha potuto ac-
quistare per Brescia e Gardo-
ne una tac a 16 strati, indi-
spensabile per la colonosco-
pia virtuale e poi macchine
per il reparto oculistica e gli
interventi sulle cateratte.
Mari – è il caso di dirlo – ha

toccato il cuore e il portafo-
glio di privati, aziende, asso-
ciazioni e enti presenti sul ter-
ritorio. Ad affiancare il lavoro
di Mari, come direttore scien-
tifico e quindi consulente ap-
prezzatissimo c’è il dottore
Nicola Pagnoni di Villa Carci-

na. Se loro due sono le menti
di ogni intervento dissemina-
ti in Vatrompia ci sono 1.300
sostenitori che condividono
le iniziative. Sono loro che
hanno permesso questi ulti-
mi acquisti e che si sono già
impegnati per altri interventi.
«C’è una bella risposta —

dice Mari — c’è generosità.
Tutti aiutano. Collio ad esem-
pio ci ha dato un bel contribu-
to. Ora ci vorranno altri denari
perché anche Cremona ci ha
chiesto una mano. Non dire-
mo certo di no. Ci siamo rim-
boccati le maniche. So anche
di industrie che hanno inizia-
tive per combattere il virus.
Una, ad esempio, sta lavoran-
do con una stampante 3d per
fabbricare valvole per i respi-
ratori».

Costanzo Gatta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Donazione

● Il materiale
donato
all’associa-
zione
Valtrompia-
cuore
all’ospedale di
Gardone Vt

I beneficiari
La strumentazione per
la terapia intensiva è
stata consegnata a
Civile e Poliambulanza

1300
I volontari
che
promuovono le
iniziative
dell’associa-
zione
Valtrompiacuo
-re creata da
Mario Mari

MarcoDanesi, vicedirettore Caritas
Le richieste sono in continua crescita❞
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da un drone.
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dei bresciani, ha chiesto Am-
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ché non si raggiungono i ri-
sultati — ha risposto il cam-
pione —. Quando poi i risul-
tati sono raggiunti, allora se
ne può parlare. Lavorare per
raggiungere risultati è ciò che
ci hanno insegnato le nostre
famiglie. In questa occasione
— ha aggiunto con riferi-
mento alla raccolta fondi —,
è però giusto fare un’eccezio-
ne: uscire allo scoperto e dire
ciò che si sta facendo».
Nel corso della diretta, c’è

stata anche una simpatica in-
cursione telefonica del capi-
tano Davide Possanzini, una
bella sorpresa per Pirlo e per

tutti coloro che seguivano
online (quasi tremila persone
in alcuni momenti). Laura
Castelletti, anche lei ospite
del live su Instagram, ha ri-
cordato la delibera di giunta
che ha stabilito i criteri di ac-
cesso al fondo: «Sarà possibi-
le presentare le domande da
lunedì 6 aprile — ha detto il
vicesindaco—. Abbiamo cer-
cato di pensare a tutti, dai di-
pendenti agli autonomi, dalle
famiglie alle persone sole.
Non lasciamo indietro nessu-
no, non lasciamo nessuno da
solo». Castelletti ha poi con-
fessato di essersi commossa
per il video della canzone
“Angelo” di Renga realizzato
sulle immagini della città de-
serta: «Mi sono emozionata
per la bellezza della canzone:
le parole e le immagini sono
potentissime — ha detto —.
Vedere deserta la nostra città,
solitamente viva e vivace, mi
ha fatto pensare che c’è sem-
pre un angelo che ci può aiu-
tare». Tra i testimonial della
campagna intervenuti ieri,
anche Federica Vincenti, at-
trice e produttrice, moglie di
Michele Placido, nonché Vin-
cenzo Regis, che ha lanciato
l’idea di regalare qualcosa a
«Sostieni Brescia» in occa-
sione del proprio complean-
no, mentre l’azienda vinicola
Famiglia Olivini donerà un
euro per ogni bottiglia ven-
duta.
Le donazioni si possono fa-

re direttamente sul conto
corrente del Comune di Bre-
s c i a I T 3 1 Y 0 3 1 1 1 1 1
210000000058915, specifi-
cando nella causale «emer-
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ni per coloro che volessero
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do.
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nella quotidianità», spiega
Danesi. Termometro di una
situazione sempre più diffici-
le è anche la mensa Menni: la
sala è chiusa ma la struttura
rimane aperta dal lunedì al
sabato per la distribuzione di
un sacchetto con il pranzo.
«Di norma - continua Danesi -
riceviamo 180 ospiti, molti dei
quali sono senza fissa dimora.
Da quando è iniziata l’emer-
genza il dormitorio non chiu-
de più durante il giorno,
quindi molti non hanno più

necessità di venire alla mensa
per il pranzo perché viene ser-
vito direttamente in struttura.
Nonostante questo però, an-
ziché diminuire, il numero di
persone che viene in mensa è
rimasto costante. Ci sono i
senzatetto rimasti fuori dal gi-
ro dei dormitori, ma anche
molti volti nuovi. Oggi arriva-
no anche molte persone che
un posto in cui stare ce l’han-
no: prendono il sacchetto con
il pasto e lo portano a casa».
I generi alimentari in attesa

di distribuzione arrivano da
donazioni o da acquisti della
Caritas con il contributo delle
singole parrocchie, e la criti-
cità maggiore, continua Da-
nesi, è l’organizzazione degli
aiuti: «Dovremo trovare un si-
stema per migliorare la ge-
stione e garantire che tutti ab-
biano qualcosa, altrimenti il
rischio è che alcuni riescano
ad accedere a più forme di so-
stegno, lasciando però altri
indietro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sulla panca posizionata
all’esterno vengono
appoggiati sacchetti che
contengono pasta, farina,
zucchero, generi di prima
necessità. «Chi ha bisogno
prenda, chi puòmetta».
Hashtag: #aiutiamoci.
Cartello scritto a mano,
appiccicato sulla vetrina, che
rispecchia la genuina
generosità dell’iniziativa che
ha preso le mosse da una
cospicua donazione fatta da
un cliente perché si creasse

una catena di solidarietà con
una sorta di «spesa
sospesa». Un pensiero per
chi dal virus in queste
settimane è stato messo in
ginocchio sul piano
economico. Anziani, persone
che hanno perso il lavoro e
faticano a far quadrare i
conti. Il sacchetto, a
disposizione di chi si trova in
difficoltà, è rimpinguato con
prodotti della Sforneria che
invita «chi può», tra i clienti,
a contribuire, per cercare di

dare più sostegno possibile a
chi si trova col portafoglio
sgonfio. «Aiutateci ad
aiutare». Sacchetti a
disposizione fino alle 13,
quando la saracinesca del
negozio torna a chiudersi.
«Speriamo che questo brutto
periodo passi in fretta, ma
che questo senso di amore
verso i più bisognosi ci
rimanga per sempre nel
cuore», l’auspicio della
Sforneria. (l.g.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su brescia.
corriere.it
Notizie,
immagini e
aggiornamento
in tempo reale
su quanto
accade nel
Bresciano

1 L’ottavo giorno è il nome del servizio
approntato anni fa dalla Caritas che si occupa di
distribuire cibo ai bisognosi

2 La merce è custodita in un magazzino
dell’Ortomercato

3 Vi lavorano volontari e giovani del servizio
civile

4 Il materiale viene distribuito alle parrocchie che
ne fanno richiesta ma non solo

5 In questi giorni si è rivolta alla Caritas anche la
comunità dei giostrai (Foto Ansa/Filippo Venezia)

La raccolta 11 ventilatori e 2 respiratori
grazie a Valtrompiacuore

In Valtrompia è bastato bat-
tere il tam tam e far circolare
la voce «Aiutateci ad aiutare»
e subito son fioccati soldi.
Tanti soldi, quanti ne son ba-
stati per acquistare 11 ventila-
tori polmonari, 2 respiratori
per terapia intensiva. E poi
mascherine, guanti, gel disin-
fettante, camici: tutta merce
indispensabile permedici, in-
fermieri e per la popolazione,
mezzi per la protezione per-
sonale che continuano a scar-
seggiare e sono preziosissimi.
Le scorte permettono per ora
di fare la distribuzione ogni
due giorni.

I respiratori per terapia in-
tensiva sono stati assegnati
agli Spedali Civili e alla Po-
liambulanza e sono in funzio-
ne ormai già da due settima-
ne.
Gli undici ventilatori pol-

monari sono stati distribuiti
fra Montichiari (3) e Gardone

Valtrompia (8). A Gardone,
dove l’ospedale ormai sta
scoppiando e ha oltre 150 letti
occupati la consegna è avve-
nuta l’altro giorno.Non è fini-
ta: fra una settimana, massi-
mo dieci giorni, arriveranno
altri 5 ventilatori. E son già
prenotati.
La bella iniziativa della col-

letta è di «Valtrompiacuore»,
associazione nata nel 2006 e
da allora presieduta da Mario
Mari. 80 anni, un tempo indu-
striale nel settore della plasti-
ca a Rodengo Saiano, ha aper-
to l’associazione pensando al-
la moglie purtroppo scom-

parsa. Da allora, raccogliendo
attorno ai 900 mila euro «Val-
trompiacuore» ha potuto ac-
quistare per Brescia e Gardo-
ne una tac a 16 strati, indi-
spensabile per la colonosco-
pia virtuale e poi macchine
per il reparto oculistica e gli
interventi sulle cateratte.
Mari – è il caso di dirlo – ha

toccato il cuore e il portafo-
glio di privati, aziende, asso-
ciazioni e enti presenti sul ter-
ritorio. Ad affiancare il lavoro
di Mari, come direttore scien-
tifico e quindi consulente ap-
prezzatissimo c’è il dottore
Nicola Pagnoni di Villa Carci-

na. Se loro due sono le menti
di ogni intervento dissemina-
ti in Vatrompia ci sono 1.300
sostenitori che condividono
le iniziative. Sono loro che
hanno permesso questi ulti-
mi acquisti e che si sono già
impegnati per altri interventi.
«C’è una bella risposta —

dice Mari — c’è generosità.
Tutti aiutano. Collio ad esem-
pio ci ha dato un bel contribu-
to. Ora ci vorranno altri denari
perché anche Cremona ci ha
chiesto una mano. Non dire-
mo certo di no. Ci siamo rim-
boccati le maniche. So anche
di industrie che hanno inizia-
tive per combattere il virus.
Una, ad esempio, sta lavoran-
do con una stampante 3d per
fabbricare valvole per i respi-
ratori».

Costanzo Gatta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Donazione

● Il materiale
donato
all’associa-
zione
Valtrompia-
cuore
all’ospedale di
Gardone Vt

I beneficiari
La strumentazione per
la terapia intensiva è
stata consegnata a
Civile e Poliambulanza

1300
I volontari
che
promuovono le
iniziative
dell’associa-
zione
Valtrompiacuo
-re creata da
Mario Mari

MarcoDanesi, vicedirettore Caritas
Le richieste sono in continua crescita❞

L’INTERVENTO.Contingentamentodellepresenze,mascherine,guanti.Maperchi lavoraconilpubblicoorac’èlatentazionediabbassarelasaracinesca

«Artigiani,megliofermarsigiàadesso»
Daiparrucchieriagliestetisti, ilquadroèincerto
Massetti:«Lasciareaisingoli ladecisionesignifica
danneggiarliduevolte.Laprioritàvaallasalute»

Chiusi i teatri, i musei, i cine-ma, le palestre, i centri terma-li, le università, sospese lemesse e i concorsi, chiusuredi bar o centri commerciali aseconda di orari e giorni del-la settimana. Cos’è che nonchiude mai, soprattutto in unmomento come questo? Lefarmacie, che registrano con-tinue richieste di mascherinee disinfettanti per le maniquasi introvabili ma la cui at-tività è ovviamente essenzia-le per rifornimenti e informa-zioni sui normali farmaci checurano influenze, bronchiti,cardiopatie e malattie gravi.
UNCONTRIBUTOdeterminan-te quello dei Farmacisti bre-sciani per contrastare l’emer-genza coronavirus. «Ringra-zio nuovamente tutti i colle-ghi bresciani, che si stannoprodigando, anche in questodifficile momento, sia negliospedali e nelle strutture sa-nitarie sia nelle farmacie dicomunità. Le farmacie sonorimaste aperte, come abbia-moindicato con un documen-to inviato tempestivamente atutti i farmacisti, per rispon-dere ai bisogni della cittadi-nanza, dando prova di gran-de spirito di servizio» com-

menta Francesco Rastrellipresidente dell'Ordine deifarmacisti della provincia diBrescia.
In tutti questi giorni, com-presi sabato e domenica, «in-sieme a tutto il Consiglio hodato sempre la disponibilitàper assicurare il necessariosostegno alla categoria. Hopartecipato a tutte le riunio-ni convocate dalle istituzionipubbliche, a partire dalla Re-gione, in Prefettura e in Ats,per cooperare a nome di tuttii farmacisti a dare una rassi-curante risposta ai cittadini»continua Rastrelli.Il settore ha anche indicatola tipologia di disinfettantida preparare nel LaboratorioGalenico delle Farmacie.L’Ordine si è attivato per pro-muovere la preparazione daparte dei farmacisti dei pro-dotti disinfettanti di difficile

reperibilità, grazie anche alla«proficua collaborazione inessere da anni con la SocietàItaliana dei Farmacisti prepa-ratori». Uno degli obiettivipiù importanti è poi quello dicontrastare gli spiacevoli «fe-nomeni speculativi» che por-tano prodotti comuni a prez-zi stellari: in questi giornivengono infatti fornite for-mulazioni a base di alcool odi ipoclorito.

«GLI UFFICI dell’Ordine han-no risposto tempestivamentealle numerosissime richiestedei colleghi. Ho inoltre chie-sto alla Regione, insieme aglialtri presidenti lombardi, didotare con urgenza anche ifarmacisti di dispositivi diprotezione e cioè delle ma-scherine e degli ausili neces-sari per la tutela dei colleghie del personale delle farma-cie, per garantire la continui-tà del servizio e la sicurezzaper gli stessi cittadini».Il farmacista, che riceve infarmacia gli stessi pazientiche sono stati negli ambulato-ri medici, diventa «il profes-sionista più facilmente acces-sibile da una popolazione inansia o in preda al panico chepretende assistenza». La far-

macia, quindi, in quanto pre-sidio sanitario sempre aperto(grazie al servizio dei turni ealla Farmacie H24) e libera-mente accessibile, necessitadi essere adeguatamente ga-rantita. Necessari l’accesso re-golato per evitare assembra-menti e la fornitura di dispo-sitivi di protezione persona-le.
Con maggiore frequenza inalcune zone della provincia«si stanno registrando casinei quali agli stessi farmaci-sti è stato richiesto di dispen-sare senza ricetta i farmaciprescritti telefonicamentedai medici. Per questo abbia-mo chiesto alla Regione di?inserire anche i farmacistinell’elenco dei professionistisanitari destinatari di disposi-tivi di protezione individua-le; di consentire eccezional-mente l’erogazione dei farma-

ci prescritti in regime privatomediante l’invio da parte deimedici agli smartphone deipazienti di foto delle ricette,in modo che le possano esibi-re in farmacia; di autorizza-re, eccezionalmente, per le ri-cette dematerializzate SSN,la stampa del promemorianon in originale che la farma-cia può eseguire una volta aconoscenza del numero dellaprescrizione».La categoria chiede dunquecon orgoglio la giusta consi-derazione verso i «professio-nistidella salute», che non vo-gliono «essere circoscritti alruolo di venditori di masche-rine e disinfettanti» spiega ilpresidente dell’Ordine. Tuttii giorni eroghiamo prezioseconsulenze sull’educazionealla prevenzione ed alla salu-te, dando un primo indirizzoa cure e presidi sanitari spe-cializzati, ai nostri utenti, so-prattutto quando i numeri ditelefono predisposti al servi-zio per l'emergenza sul coro-navirus non riescono a copri-re le chiamate».Il territorio è coperto dauna rete capillare di presidi,in cui i farmacisti stanno lavo-rando in queste ore con re-sponsabilità e tenacia. •

Percercarediridurreicontagi,ilsindacodiMontichiariMarcoTognihafirmatoieriunaordinanzacheimponelachiusurapermotivisanitariacentribenessere,salonidiacconciatura,estetiste,solariumetrattamentounghie,compresequelleadomicilio.Gliufficicomunalisonoaccessibilialpubblicosolotramiteappuntamento.
ILPRIMOCITTADINOdiMontichiariMarcoTogniharivoltoancheunappelloaititolaridibareristorantiaridurreglioraridiaperturaancheoltrei limitifissatidaldecretodelgoverno.L’appelloalsensodiresponsabilitànonècadutonelvuoto.Giàierimattina,moltititolaridibar,attivitàcommercialiepuntiristorodelcentrostoricoseppurnonobbligatihannodecisoditenereabbassatalaserrandaperprevenireilcontagiotralapopolazione. V.MOR.
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AcconciatoriedestetisteScattalostop

LACATEGORIA.Parlailpresidentedell’OrdineFrancescoRastrelliApertelefarmacie:«NoiprofessionistiseriNonvenditoridispray»«Presidioindispensabilepericittadinispaventati»

LauraPiardi

La sintesi potrebbe essere«Aiutiamoli ad aiutarci», inun momento di intensa gravi-tà di cui molti ancora non sirendono conto, in cui gli ospe-dali sono allo stremo insiemea medici e personale infer-mieristico.
A Gardone Val Trompiacon un gesto concreto e digrande solidarietà, l'associa-zione Valtrompiacuore presi-duta da Mario Mari, ed ilFondo Or.Ma. (Famiglia Ma-ri Basso) il cui referente èsempre Mari, hanno donatocinque ventilatori all’Ospeda-le Civile di Brescia. «In que-sto difficile momento - haspiegato Mari - sia per il virusche non dà tregua, sia per ladifficoltà nel procurarsi que-sto tipo di apparecchiaturemedicali, sono riuscito ad ot-tenere da una ditta estera lafornitura di cinque ventilato-ri polmonari. Spetterà poi al-la direzione stabilire un'even-tuale la suddivisione tra i pre-sidi». Questi tipi di fornituresanitarie giungono semprepiù «goccia a goccia», dato ilcontinuo aumento dei casi diCoronavirus sia in Italia che

all'estero. I ventilatori do-vrebbero giungere a destina-zione questa settimana ed ilcosto sostenuto è stato di 60mila euro: un modo reale perdire «Tutto andrà Bene».Per chi volesse poi sostene-re le diverse iniziative che Val-trompiacuore mette in cam-po è possibile utilizzare unodei seguenti conti correntibancari: Banco BPM CreditoBergamasco IBAN: IT 54 N05034 54540 000000001508; UniCredit Iban:IT 38 M 02008 55221000101100305; UBI Iban:IT 57 Z 03111 54540000000023400. Altre infor-mazioni sono disponibili sulsito www.valtrompiacuo-re.it.•

ILDONO.L’associazionediGardoneDaValtrompiacuoreilsostegnoalCivileperlaprovapiùduraAcquistaticinqueventilatoripolmonariLeapparecchiaturesonoinarrivodall’estero

SilvanaSalvadori

Difficile scegliere fra il pro-prio orticello e il bene comu-ne, soprattutto se l’attività,magari di piccole dimensionima che basta a tenere in pie-di una famiglia, rischia di es-sere travolta dallo tsunamieconomico che il Coronavi-rus si sta tirando dietro. È undilemma che tocca molti arti-giani, ai quali l’ultimo Decre-to del Presidente del Consi-glio dei ministri non imponela chiusura dell’attività maimpartisce restrizioni. Chenon tutti possono rispettare.Come parrucchieri ed esteti-sti, impossibilitati per fisiolo-gia a stare almeno ad un me-tro di distanza dal cliente. Al-lora che fare?

DALLAREGIONEnon sono arri-vati chiarimenti in merito,ma Confartigianato Bresciaha pubblicato sul proprio si-to, e diramato anche attraver-so newsletter ai propri asso-ciati, una serie di consigli peresercitare la propria attivitàin sicurezza, a protezionedell’artigiano e degli avvento-

ri. A partire da contingenta-mento delle presenze, ma-scherine, guanti e pulizia pro-fonda dopo ogni cliente.Ma poi? «Il rischio c’è sem-pre, anche se sono certo che inostri acconciatori ed esteti-sti operano seguendo tutte lenormative igieniche ancheantecedenti a questa vicen-da» commenta il presidentedi Confartigianato EugenioMassetti. Finché, però, le per-sone continuano ad entraredalla porta del negozio, un ri-schio di contagio, seppur mi-nimo, esiste. «Il Dpcm lasciaspazio al buonsenso di ognioperatore e anche della clien-tela. Certo che andare dal par-rucchiere o dall’estetista nonpuò essere considerata un’at-tività urgente e non differibi-le. Per questo, credo sarebbepiù opportuno che ci impo-nessero la chiusura. E non so-lo agli operatori del benesse-re, ma a tutti gli artigiani chesono a contatto con il pubbli-co».
Massetti, egli stesso artigia-no stampatore, si augura chel’istituzione sanitaria arrivipresto a questa decisione:«Se devono chiudere, che si

decidano alla svelta. E lo fac-ciano attraverso un decretoche imponga il fermo delleaziende, così poi, alla fine ditutto, potremo tirare una ri-ga, fare i conti delle perdite echiedere un aiuto in modopreciso. Se lasciano ai singoliesercenti la decisione di chiu-dere, o a sindaci che interven-gono con un’ordinanza mache vale solo sul proprio terri-torio, non solo non avremouna situazione omogenea,ma rischieremo di danneggia-re due volte le attività artigia-nali – continua il presidentedi Confartigianato -. Non so-no solo parrucchieri ed esteti-sti ad essere di fronte al di-lemma di chiudere o conti-nuare a lavorare. Io, personal-mente, credo che una chiusu-ra totale ci aiuterebbe a ripar-tire prima, e più forti. La Ci-na ce lo insegna. Là le attivitàsono già riprese perché il peg-gio sembra passato, anchenoi dobbiamo credere chetorneremo presto a lavorare,ma prima dobbiamo fermarequesta pandemia. Perché pri-ma viene la salute, e poi il la-voro». •
©RIPRODUZIONERISERVATA Ilmondodell’artigianatobrescianoèprontoafermarsipercontribuireafermarel’avanzatadelvirus

AMontichiari

FrancescoRastrellipresidentedell’OrdinedeiFarmacistidiBrescia

“ Lottiamo
controifenomenispeculativi
spiegandoricetteabasedialcooloipoclorito

“ ChiediamoallaRegione
mascherine
eausilinecessaripertutelare
chilavora

MarioMari

Farmaciealimenti
perCalcinato

AncheilcomunediCalcinatoorga-nizza la distribuzione di alimenti efarmaciperlecasedichinehabiso-gno.IncollaborazioneconlaProte-zione Civile il sindaco Nicoletta

Maestri informacheèprevista«laconsegnadellaspesaodipastipre-confezionatiefarmaciadomicilioperlepersoneposteinquarantenao isolamento domiciliare, e per gli

anzianinonautosufficienti». Per igeneri di prima necessità l’Ufficioservizisocialièadisposizione.Ilnu-meroattivoèlo0309989221dal-le9alle13,dallunedìalvenerdì.

Bresciael’epidemiaLeiniziativeperfronteggiarel’emergenza
BRESCIAOGGIMartedì 10 Marzo 2020

10 PrimoPiano
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difficile, in giorni ancora così incerti, produrre la 
dettagliata rendicontazione delle attività che come 
Associazione Valtrompiacuore abbiamo svolto in 
queste settimane di emergenza Covid-19. Riteniamo 
tuttavia doveroso farlo, anzitutto per testimoniare 

la più calorosa riconoscenza nei confronti di coloro che 
hanno scelto di condividere l’impegno dell’Associazione.

Siamo stati tutti costretti, all’improvviso e senza preavviso, increduli
e disorientati, in un’emergenza sanitaria drammatica. Come 
Valtrompiacuore abbiamo deciso di reagire tempestivamente,
senza attendere inviti e sollecitazioni istituzionali.

Il cuore di Valtrompiacuore si è subito attivato per 
la nostra città, la nostra regione, i nostri ospedali,
le nostre comunità, per ognuno di noi e grazie al 
contributo di ognuno.

Tutti per uno, uno per tutti!

“Fatti e non parole” – così recita il motto associativo – 
realizzati grazie alla spontanea maturazione di un 
progetto di mutuo soccorso, di solidarietà, di 
sostenibilità, di condivisione con il volontariato 
personale, associativo e aziendale, vicino e lontano.

Abondio Olivia, Agostino Roberto e Sicari Stella, Albertini Bruno e Rossini Amneris, Associazione Antichi Originari Ex Comune di Cimmo, Associazione ANUU Gasparotto 
Gardone V.T., Associazione Culturale AL HOUDA, Associazione Filo Aquilone Gardone V.T., Associazione La Pieve Inzino di Gardone V.T., Associazione Sportiva Dilettantistica 
A.C. Tavernole s/M, AVIS Tavernole s/M, Balduchelli Nicola, Belleri Rossana, Bello Alessandro, Beretta Lidia, Bertussi Raffaele, Bettinsoli Annamaria, Bettinsoli Faustino e 
Bonsi Teresa, Bettoni Giuliana Domenica e Guerini Mario Serafino, Bonsi Bruno e Daolio Mariacristina, Bontempi Elena, Boventi Pierina, Bozza Gabriella, Brearava Paola, 
Buffoli Noemi e Gelsomini Omar, Cacciatori Collio V.T., Cadei Davide, Cadei Simone, Cancarini Francesco, Cancarini Maria, Casari Giovanna, Casari Manuel, Cecere Francesco 
e Cecere Giorgio, Cherchi Massimiliano e Sanchez Kathia, Comune Collio V.T., Cordini Pier Cesare e Lorini Nicoletta, F.P.A. Poli Tiziano e Poli Antonio, Fabbrini Evelina e 
Marini Claudio, Famiglia Giacomelli in memoria di Gatta Angela, Farmacia Rampini Lodrino, Fausti Valter, Fausti ZPT s.r.l., Fit-Losophy, Franceschetti Susanna e Pierantonio, 
Gaggia Luigi, Garneri Erminia e Grassi Vittorio per Garneri Eralda, Gelain Angelo e Plebani Cristina, Giacomelli Anselmo Osvaldo e Poli Maria Angela, Gilberti Luciano e 
Guerini Annamaria, Gipponi Tiziana Maria, Giustacchini Cristina, Grazioli Macchine Utensili, Gruppo Alpini Gardone V.T., Gruppo Lavoratori Anziani Beretta, Lancelotti Sergio 
e Cristinelli Alessandra, Leni Claudio e Bettinsoli Iside, LMF Bregoli Bettina, Lombardi Ivana, Lucchini Costruzioni, Lucchini Luigi e Berzacola Caterina, Macri Emma Rosaria, 
Magri Erica, Marchi Gianluigi, Mazzoleni Diego Giovanni e Bontacchio Elena, Mec-Gar s.r.l., Miglietti Stefano / Associazione Avventurando, MPM s.r.l., Murtas Alessandro 
e Vivenzi Loredana, Pace Gabriella (tramite Trevilli Marina), Pagnoni Mattia, Pardetti Marco, Pasolini Omar e Vinati Vera, Peli Luana, Piardi Teresa, Piccinelli Elena, Picenni 
Mauro e Gipponi Mirella, Pintossi Alessandro, Pintossi Maria, Pintossi Silvia, Piotti Clara, Piotti Eugenio, Poli Elena e Fiori Roberto Angelo, Poli Gianpaolo e Tanfoglio Marzia , 
Poli Marco e Pedretti Lara, Pro Loco Collio V.T., Rambaldini Giovanni, Rambaldini Luciano, Richiedei Gianluca, Rivetta Sara (Scuola Ponte Zanano Sarezzo), Rizzinelli Pamela e 
Niboli Ernesto, Rossini Sonia, Rotaract Club Valtrompia, Ruffini Flavia e Ruffini Francesco, Sabatti Fulvio e Ursuleasa Cezarina, Sanna Gianmarco in memoria di mamma Anita, 
Santoni Giovanni e Zoli Daniela, Sanzogni Domenico e Zampini Liliana, SCT s.r.l., Sellini Stefano e Piotti Alessandra, Smile To Africa, Sosta Monica, Sosta Romeo, Tanfoglio 
Rosetta, Tavana s.r.l. Unipersonale, Visani Riccardo e Rossi Ida, Zaiba Rachele e Fausti Valter, Zanoletti Egidio e Facchini Marinella, Zappa Angelo, Zoli Ilaria e Breda Delia, Zoli 
Sandra e Rizzini Giuseppe, Zubani Alessandro e Ardesi Alessandra, n. 6 donatori che hanno scelto di rimanere anonimi.

PierluigiMari
FONDO SOLIDARIETÀ SOCIALE

La raccolta di contributi per l’emergenza sanitaria Covid-19 
promossa da Valtrompiacuore dal 3 marzo al 4 maggio 2020 

ammonta complessivamente a E 165mila.
Tale somma si è tradotta in:

n. 1 respiratore per Seconda Rianimazione / Terapia Intensiva*
a A.S.S.T. Spedali Civili Brescia;

n. 1 respiratore per Rianimazione / Terapia Intensiva*
a Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero Brescia; 

n. 10 ventilatori polmonari
a A.S.S.T. Spedali Civili Brescia Presidio Ospedaliero Gardone V.T.;

n. 2 ventilatori polmonari
a A.S.S.T. Spedali Civili Brescia Presidio Ospedaliero Montichiari.

Inoltre è stato corrisposto un aiuto economico all’Ospedale di Cremona.*

info@valtrompiacuore.it 
www.valtrompiacuore.it

A quanti hanno dato un solidale contributo

Dona il tuo 5xmille 

all’Associazione 

Valtrompiacuore: 

C.F.  02945430987 

m
ut

ti
lu

ca
gv

t

*  Tramite i Fondi 
 di Solidarietà Sociale:    
 OR.MA Famiglia Mari Basso 
 e Mari Pierluigi

Vogliamo fare memoria di tale generoso slancio per 
ringraziare chi ha sostenuto il nostro sforzo affidando 
il proprio solidale contributo economico a Valtrompiacuore 
e per ribadire la nostra missione di supporto a un 
Servizio Sanitario che sia solido, equo, sano, resiliente, 
eccellente nella quotidianità e nell’emergenza.

IBAN: IT 38 M 02008 55221 000101100305  BIC-SWIFT: UNCRITM1042
IBAN: IT 57 Z 03111 54540 000000023400   BIC-SWIFT: BLOPIT22
IBAN: IT 54 N 05034 54540 000000001508   BIC-SWIFT: BAPPIT21AN2

GRAZIE!
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■ Donation of Personal Protective Equipment 
(7.500 masks and visors) to the Hospital of Gar-
done Val Trompia and to the municipalities of 
Collio Val Trompia, Marmentino, Marcheno, Gar-
done Val Trompia and Sarezzo.

■ Donation of two Ecotomographers to the 
Radiology Department of the Gardone Val Trom-
pia Hospital,  with the contribution of the OR.MA 
Social Solidarity Fund Mari-Basso family and Mari 
Pierluigi Social Solidarity Fund. As a sign of gra-
titude to the donor, the  Radiology Department 
was  titled to “Valtrompiacuore”
                                       
■ Publication of the Magazine 5 bis online year 
VII, 2021.   

■ New website graphics with new contents. 

THE MOST BEAUTIFUL 
WORDS ARE THE FACTS

GARDONESempre in movimento anche durante la pandemia il gruppo umanitario rilancia

L’ennesimadonazione
Valtrompiacuore torna
a occuparsi dei cittadini

L’ultimo grande regalo è dedicato al servizio di Radiologia dell’ospedale
ed è rappresentato da due ecotomografi per un valore di 130mila euro

•• È sicuramente una delle
realtà del volontariato umani-
tario più attive e «performan-
ti» del Bresciano; e forse non
solo. Parliamo di «Valtrom-
piacuore», il gruppo attivo
dal 2006 a Gardone e presie-
duto da Mario Mari che non
si ferma mai. L’ultimo, gran-
de regalo in ordine di tempo
è di questi giorni.

«Grazie al contributo del
fondo Or.Ma - spiega Mario
Mari - la nostra associazione
è riuscita a donare alla Radio-
logia dell’ospedale di Gardo-
ne due ecotomografi di ulti-
ma generazione che permet-
teranno di migliorare il servi-
zio offerto ai pazienti sia in
termini qualitativi, grazie a
una diagnostica più appro-
fondita, sia riducendo i tem-
pi di attesa». Il regalo dell’as-
sociazione triumplina vale
130mila euro, e anche per
questo il reparto di Radiolo-
gia verrà intitolato a Valtrom-
piacuore in segno di gratitu-
dine per l’ennesimo contribu-
to ricevuto.

«Mi è stato chiesto se a fron-
te di questa ulteriore donazio-
ne fossi d’accordo sull’intito-
lazione ai nostri amici - com-
menta la responsabile del re-
parto Maria Rosa Cristinelli
-. E come potrei non essere
d’accordo: è il riconoscimen-
to per tanta dedizione e vo-
lontà; è un modo per ricorda-

re a tutti i pazienti che varche-
ranno l’ingresso che accanto
alle dotazioni istituzionali e
al lavoro degli operatori esi-
ste la generosità di due perso-
ne che vogliono lasciare una
traccia, un’orma».

«I due ecografi, uno dei qua-
li dedicato alla senologia, af-
fiancano la Tac donata nel
2014 e le apparecchiature del
2010 per la risonanza magne-
tica del cuore - aggiunge il di-
rettore medico dell’ospedale,
Mauro Ricca -. Dobbiamo
ringraziare Valtrompiacuore
per aver saputo costruire nel
tempo una relazione impor-
tante con l’ospedale e la co-
munità, manifestando dedi-
zione ai bisogni della nostra
struttura che si trasformano
in risposte alle persone che
necessitano di cure».

Il sodalizio non si è fermato
nemmeno durante l’emer-
genza, anzi: proprio in piena
pandemia ha donato respira-
tori a Gardone e curato la di-
stribuzione di mascherine
Ffp2 e di alcune visiere nei
paesi della valle. E ha pure
portato avanti un progetto
(per altri 3.300 euro) di sensi-
bilizzazione alla solidarietà
che ha coinvolto la scuola me-
dia «Francesco Bertussi» di
Marcheno e intitolato «Patri-
moniAMO 4.0».

«Ancora una volta Valtrom-
piacuore e il fondo Or.Ma.
hanno mostrato grande sensi-
bilità - spiega la dirigente sco-
lastica Mariateresa Boniotti
- consentendo alla scuola di
sperimentare una didattica
innovativa».

Infine l’appello di Mari: «Ci
sono ancora molti progetti
da realizzare per l’ospedale
di Gardone, dal rafforzamen-
to del servizio di Oftalmolo-
gia a quello di Cardiologia. E
abbiamo bisogno ancora una
volta della generosità dei no-
stri sostenitori».  •.

È una replica piccata quella
della sindaca di Mura, Nicola
Angiola Flocchini, alla
segnalazione di un residente
(rimasto anonimo) pubblicata
dal nostro giornale. Il suo
concittadino se l’è presa con lei
chiedendosi in sostanza come
mai non ha vigilato sulla
presunta libera circolazione di
murensi positivi al Covid per le
vie del paese.

Un’accusa di aver trascurato
la salute delle persone non
controllando soggetti in
quarantena impegnati a
violarla; insomma. La sindaca
risponde chiedendosi
innanzitutto «perché costui, se
ha visto in giro persone in
quarantena, invece di scrivere
accusando la sottoscritto non
ha segnalato la cosa a chi di
dovere? E perché dopo aver
messo per esteso il mio nome
non ha poi messo anche il suo
prendendosi la responsabilità
di quanto dice?».

«Inogni caso sempre, e a
maggior ragione ora con la
pandemia - prosegue Angiola
Flocchini -, la sottoscritta e chi
amministra con me si sta
concretamente preoccupando
della salute della gente di
Mura. Ma purtroppo io questo
virus non posso fermarlo,
perché per farlo ci vorrebbero
poteri eccezionali, quelli che il
sindaco non ha e che vengono
esercitati a livello statale».

Replicando ulteriormente
all’accusa, il primo cittadino si

chiede anche se la persona
che ha sollevato il caso ha «per
caso accesso ai fascicoli
sanitari dei cittadini o dispone
dei report dell’Asst? Come fa a
sapere con certezza se le
persone che vede circolare
sono positive? Oppure accusa
senza prove e solo per
pettegolezzo? Io conosco tutti
i 777 murensi, e ho notato che
le persone positive o in
quarantena fiduciaria, come da
report che ricevo ogni giorno
dall’Asst, non circolano per il
paese. Chiederei a questa
persona se ha informazioni
prima del sindaco, e a tutti i
murensi, qualora conoscano
chi è positivo e lo vedessero
circolare, di comunicarlo a me,
o di chiamare carabinieri o
polizia locale per una
denuncia. Magari evitando di
spargere veleno senza fare
nulla per la salute dei propri
concittadini». M.Pas.

•• Si annuncia un sabato
speciale per la comunità dei
credenti di Marcheno, Broz-
zo e Cesovo: oggi è in cartello-
ne il benvenuto al nuovo par-
roco, don Antonio France-
schini, che lascia Concesio
Sant’Andrea per guidare l’u-
nità pastorale di capoluogo e
frazioni.

La nomina gli era arrivata
verso la metà dello scorso no-
vembre, inaspettata anche
per lo stesso designato, che
in un’intervista rilasciata al
mensile della comunità par-
rocchiale di Marcheno si è
detto «contento e disponibi-
le» del nuovo incarico. «Non
posso negare di avere fatto fa-
tica a dire di sì; forse non mi
sto rendendo conto del cam-
biamento perché sto ancora
facendo le solite cose. Vengo
con un po’ di timore, perché
non è facile nel momento in
cui stiamo vivendo, con la
pandemia e la mascherina,
relazionarsi con le persone,

ma vengo con gioia e sereni-
tà. Spero che con tempo e pa-
zienza si possa formare l’uni-
tà pastorale».

Oggi alle 15,30 sarà accolto
nell’oratorio di Marcheno, e
alle 16 nella parrocchiale si
terrà il rito d’ingresso. La
chiesa sarà accessibile solo su
invito, ma nel salone dell’ora-
torio sarà possibile seguire la
messa. E ci sarà la diretta Fa-
cebook. La prima messa di
don Antonio a Brozzo sarà ce-
lebrata domani alle 10, e alle
16 sarà accolto in San Giaco-
mo a Cesovo.  •. B.Bert.

MARCHENO Il religioso arriva da Concesio

Capoluogo e frazioni
preparano la festa
per il nuovo parroco
Don Antonio Franceschini
si insedia oggi in paese
domani doppia cerimonia
per Brozzo e per Cesovo

BAGOLINONovità

Appalti
«pilotati»:
via lamisura
aBenini

VILLANUOVAL’incidente di via Romana

Dramma sul lavoro
Undolore dilatato
dal tempo sospeso
L’ultimo saluto a Vittorio Franzoni
sarà subordinato all’autopsia

IlpersonaledellaRadiologiadell’ospedalediGardoneconunodeinuoviecotomografi regalatida«Valtrompiacuore»

/// LauraPiardi

Per ringraziare
l’associazione
ora il reparto
sarà dedicato
a questa realtà
di grande spessore

«Positivi per le strade?
Bastava denunciarli»

PolemicasanitariaaMura

AMURAvelenie presunti rischi

BREVI
LAPROPOSTA
Quale turismo
perValtrompia
eValsabbia
Perpresentare lanuova
strategiadi rilanciodel turismo
montanonellaprovinciadi
Bresciaèstatoorganizzatoun
appuntamentoonline rivolto
agli operatori turistici di
Valcamonica,Valsabbiae
Valtrompia.È inprogramma
mercoledì24 febbraioalle10
sullapiattaformavirtuale
Zoom.Durante l’incontro verrà
illustrato il pianodi
valorizzazione dellamontagna
bresciana fruttodelpercorso
di coprogettazioneavviatonel
2020conesperti dimarketing
territoriale, tranuove tendenze
turisticheeazioni concretedi
promozione territoriale.Sul
sitodelleComunitàmontane
interessatesi trova il linkper
iscriversiall’evento.

CONCESIO
Cantiereaperto
e laciclabile
si interrompe
Il ComunediConcesio
comunicache,acausadi
lavoripromossi dapartedi
Eneldistribuzione, finoalle19
dellagiornatadel 2marzosarà
temporaneamentechiusauna
parte della pista ciclopedonale
lungo l’arginedelMella.
L’interruzione riguarda il tratto
ricompreso tra le vie
MaravagneeSantaGiulia. La
riaperturacompletadel
percorsoèprevistaper l’inizio
dellaprimavera, nel frattempo
saràpossibileutilizzare le
stradeadiacenti per aggirare il
trattodi ciclabile
impercorribileepoi riprendere
il tracciato rientrando
attraversogli appositi
accessi.

DonAntonioFranceschini

•• Il gip ha annullato la mi-
sura dell’interdizione dai
pubblici uffici per sei mesi
nei confronti di Danila Beni-
ni, la responsabile dell’Uffi-
cio tecnico del Comune di Ba-
golino, raggiunta da una mi-
sura cautelare insieme a Gior-
gio Pezzarossi, l’ex vice sinda-
co del paese valsabbino finito
ai domiciliari. L’accusa nei lo-
ro confronti era quella di ave-
re «costruito» un bando ad
hoc affinché ad aggiudicarsi
l’appalto per l’affidamento
del servizio di igiene ambien-
tale fosse l'associazione di pe-
scatori del Lago d’Idro presie-
duta fino a qualche settima-
na prima da Pezzarossi. La di-
pendente pubblica durante
l’interrogatorio di garanzia
aveva negato gli addebiti so-
stenendo di non avere mai
messo mano a quel bando
che invece sarebbe stato pre-
disposto da una società ester-
na. Il giudice le ha creduto e
annullato la misura che ave-
va emesso qualche giorno pri-
ma. Resta invece ai domicilia-
ri l’ex vicesindaco che davan-
ti al gip aveva preferito avva-
lersi della facoltà di non ri-
spondere. •. Pa.Ci.

•• Bisognerà aspettare la
prossima settimana per il fu-
nerale di Vittorio Franzoni, il
52enne morto giovedì a Villa-
nuova mentre sistemava alcu-
ni sottoservizi all’imbocco di
via Romana: la magistratura
ha disposto l’autopsia, che
verrà probabilmente esegui-
ta lunedì nel civile di Brescia.

Dipendente di una piccola
azienda della zona, era sul
cantiere col datore di lavoro:
è stato quest’ultimo a colpir-
lo involontariamente alla
schiena con la benna dell’e-
scavatore che manovrava.
L’operaio stava lavorando a
un chiusino in una fossa di
più di un metro: è stramazza-

to a terra privo di sensi. Sotto
shock l’imprenditore: erano
colleghi (e amici) da quasi 30
anni.

Esprimendo cordoglio alla
famiglia, i sindacati di catego-
ria di Uil, Cisl e Cgil commen-
tano il dramma definendolo
«l’ennesima prova del fatto
che la sicurezza e la preven-
zione negli ambienti di lavo-
ro devono diventare la priori-
tà per tutti».

Franzoni risultava ancora
residente a Nuvolera, ma di
fatto era domiciliato a Bediz-
zole: è qui che viveva con la
moglie Mariavera e il figlio
Luca di 11 anni. Ed è qui che
quasi sicuramente sarà cele-
brato il funerale.  •. Al.Gat.

Lavittimaconlamoglieeil figliodiappena11anni
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GARDONEGli ultimi dispositivi, due ecografi di ultima generazione, sono costati 130mila euro

AValtrompiacuore d’oro

intitolata laRadiologi
a

Cerimonia in ospedale per ringraziare l’associazione degli strumenti

acquistati e donati grazie alla generosa raccolta fondi nella comunità

••Grazie al suo costante im-

pegno, all’Associazione Val-

trompiacuore guidata da Ma-

rio Mari, da anni al fianco

della Asst Spedali Civili, è sta-

to intitolato il servizio di ra-

diologia di Gardone Val

Trompia diretto da Maria

Rosa Cristinelli, ed è stata ap-

posta una targa nel Reparto

per ricordare la generosità

del sodalizio valtrumplino.

Daoltre 15 anni Valtrompia-

cuore è vicina al presidio di

Gardone: la prima donazio-

ne di un gruppo di generosi

cittadini valtrumplini risale

al 2006, l’anno prima della

costituzione ufficiale dell’As-

sociazione. In questi 15 anni

sono numerosi i doni che

hanno concretamente fatto

sentire la vicinanza del terri-

torio al presidio. Gli ultimi,

in ordine di tempo, sono due

ecografi di ultima generazio-

ne giunti ad inizio anno, en-

trambi connessi al sistema

dicondivisione e archivio del-

le immagini ecografiche digi-

tali: questo permette la con-

servazione sicura dei referti

e soprattutto la loro consulta-

bilità a distanza.
L’immagine può essere con-

divisa con altri professioni-

sti, fisicamente non presenti

in Reparto, ma collegati ad

un altro computer, che posso-

no quindi collaborare nella

diagnosi o accedere con faci-

lità alla storia clinica del pa-

ziente.
«La medicina ha bisogno di

strumenti diagnostici sem-

pre più raffinati e costante-

mente all’avanguardia, che

permettano di migliorare la

possibilità di diagnosi preco-

ce, che si trova alla base della

prevenzione di molte malat-

tie - sottolinea il direttore ge-

nerale, Massimo Lombardo

- Questo dono conferma l’at-

tenzione storica della Asso-

ciazione Valtrompiacuore al-

le esigenze della Asst e alla

salute dei cittadini: per que-

sto l’Azienda ha deciso di inti-

tolare il Reparto di Radiolo-

gia alla Associazione, appo-

nendo una targa all’ingres-

so».
«Sono grato - ha dichiarato

Mario Mari presidente di

Valtrompiacuore - per il rico-

noscimento ricevuto, segno

tangibile anche per i tanti do-

natori di quanto fatto. Non è

facile di questi tempi bussa-

re ad una porta per chiedere

sostegno, considerate tutte

le difficoltà economiche lega-

te al periodo. Ma noi di Val-

trompiacuore, oggi, abbia-

mo un impegno da onorare

che ci sprona ad osare». Per

avere un'idea di quanto fatto

attraverso l'associazione, i

due ecografi hanno un valo-

re di 130mila euro.

«In questi anni - ha conclu-

so Mari - sono stati donati in

termini di strumenti e mate-

riali all'Asst di Brescia, Mon-

tichiari e Gardone beni per

oltre un milione e 200 mila

euro. Negli ultimi anni, un

prezioso supporto che ci ha

consentito di essere vicini

all'ospedale ed ai pazienti, è

giunto anche dal Fondo

OR.MA (famiglia Basso-Ma-

ri) e dal Fondo Pierluigi Ma-

ri». •.

©RIPRODUZIONERISERVAT
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SABBIOCHIESEUn quarantenne già sorpreso due anni fa

Guida senza il patent
ino

denuncia e sequestro

•• Il patentino? Un optio-

nal. Così almeno la pensava

il quarantenne fermato dalla

Polizia Locale della Valsab-

bia in sella al suo ciclomoto-

re per le strade di Sabbio. Do-

po qualche tentativo di in-

gannare gli agenti, ha dovu-

to ammettere che il patenti-

no non ce l’aveva perché mai

l’aveva conseguito. La Poli-

zia locale impegnata nel con-

trollo del traffico si è inso-

spettita al suo passaggio e lo

ha seguito per poi fermarlo.

Il quarantenne, capito di es-

sere ormai nel mirino degli

agenti, ha accostato ed ha fin-

to di controllare il ciclomoto-

re come se questo non stesse

più funzionando bene: «Ab-

biamo capito che fingeva -

spiegano dal comando - ed al-

lora gli abbiamo chiesto di

mostrarci la patente. Ma pri-

ma ha finto di averla dimenti-

cata a casa, e poi ha confessa-

to che non l’aveva mai conse-

guita». Non solo, il mezzo è

risultato esser già sottoposto

a fermo amministrativo ai fi-

ni della confisca, e privo del-

la periodica revisione. Inol-

tre, visto che già era stato fer-

mato nel 2019, e naturalmen-

te anche allora era privo del-

la patente, è scattata la recidi-

va (la fermata precedente ri-

saliva a meno di 2 anni fa),

con denuncia e sequestro.

 •. M.Pas.

••Dopo quattro anni di atte-

sa finalmente Fabio Lazzari,

reggente della sottosezione

Cai di Collio, la settimana

scorsa ha ricevuto la confer-

ma che da tanto aspettava: il

gruppo Cai del piccolo abita-

to montano passerà da sotto-

sezione a sezione con il nome

di Sezione Cai Collio.

La domanda presentata nel

2017 ha terminato il suo iter

burocratico e dopo alcuni «in-

toppi lungo il percorso» ai

quali è sempre stata trovata

una valida soluzione, è arriva-

to il parere favorevole al pas-

saggio da sottosezione a sezio-

ne.
Grande soddisfazione per

tutto il gruppo e tanta voglia

di iniziare, anzi proseguire

(perché l’estate ha impegna-

to su tanti fronti i membri del

gruppo) con uno spirito rin-

novato e rinforzato. Ma per-

ché, chiediamo a Lazzari,

questa volontà di passare a se-

zione? Il primo Cai, il Cai Val-

trompia nato nel 1945, riuni-

va i soci di tutta la valle. Poi

negli anni sono nate le sezio-

ni di Villa Carcina, Lumezza-

ne e Bovegno, oltre a quella

di Gardone Vt. Solo Collio

era rimasto sottosezione di-

pendente da Gardone VT.

Ma negli anni il gruppo è cre-

sciuto: attualmente gli iscrit-

ti sono 230 e provengono

non solo da Collio. I soci di

questo gruppo sono sempre

stati molto attivi ed il loro

operato è apprezzato da gen-

te di tutta la provincia e ap-

passionata di montagna.

«Poi un certo orgoglio e sen-

so di appartenenza al proprio

territorio - continua Lazzari -

hanno fatto nascere questa

volontà di essere autonomi e

l’esigenza di gestirci autono-

mamente». Così il via alla rac-

colta delle firme degli iscritti,

la richiesta del nulla osta di

Bovegno, l’autorizzazione

del Cai di Gardone, l’autoriz-

zazione del Cai centrale ed in-

fine quella della Regione

Lombardia fino al riconosci-

mento di sezione ed i locali

per la sede in piazza Zanar-

delli messi a disposizione dal

Comune. •. B.Ber.

COLLIOUna rivoluzione attesa a lungo

Gran festa del Cai

promosso sezione

L’addio aGardone

Una richiesta avanzata 4 anni fa

Gli iscritti sono oltre duecento

CONCESIOCorso

Opportunità
di lavoro
all’estero
per i giovani

LUMEZZANE

Studenti
universitari:
sala studio
riaperta

•• L’assessorato alle Politi-

che Giovanili di Vobarno ha

programmato un incontro

con Vanessa Gabusi per un

aperitivo, rigorosamente

analcolico, nel corso del qua-

le la giovane che ha racconte-

rà la sua disabilità.

Vanessa Gabusi, poco più

che quarantenne, affetta da

una disabilità congenita che

le rende difficile l’utilizzo del-

le gambe e di un braccio, due

anni fa dopo aver espresso il

desiderio di poter compiere il

cammino di Compostela fu

accompagnata da alcuni vo-

lontari del Gruppo Cai di Ga-

vardo con una particolare

portantina lungo una parte

del cammino Santiago di

Compostela; quell’esperien-

za divenne poi un reportage

grazie alle foto di Pierangelo

Orizio ed ai testi di Rosange-

la Vavassori, prima in diretta

sul profilo Facebook e poi in

un libro fotografico.

Ed ora Vanessa, pur consa-

pevole dei suoi limiti, conti-

nua a lottare per andare ol-

tre: «Perché se qualcuno mi

dice ’quella cosa lì non la

puoi fare’, è il bello che io ci

provo, e la faccio».

L’appuntamento per ascol-

tate la testimonianza di Va-

nessa Gabusi è alle 18.30 di

domani negli spazi della bi-

blioteca comunale «La Pi-

gna» di Vobarno. Natural-

mente serve essere il posses-

so del Green pass per parteci-

pare all’evento. Per informa-

zioni e prenotazioni: telefo-

no (0365/596059), pagina

IG (comunevobarno) o

e-mail (pubblica istruzione

@comune.vobarno.bs.it).

 •. M.Pas.

VOBARNOAperitivo per una storia singolare

«Semi dicono di non

farlo, io ci provo»

Vanessa Gabusi racconta

la sua vita con l’handicap

A Santiago di Compostela

seduta su una portantina

Lasoddisfazionedeivert
icidell’AsstSpedaliCivili

edeimedicidell’ospedalediGard
oneValtrompiaperl’importantestrumentazionedonataalpresid

io

LauraPiardi

La soddisfazione
del presidente
MarioMari:
«Un segno
tangibile anche
per i donatori»

UnradunodelCaidiCollio

•• La biblioteca di Conce-

sio organizza una serie di in-

contri di orientamento al

mondo del lavoro. Stasera

dalle 18 alle 20 i giovani del

paese (ma non solo) potran-

no scoprire le opportunità di

lavoro, studio e volontariato

all’estero e prendere in consi-

derazione un viaggio che po-

trebbe fare la differenza.

Durante la serata saranno

presentati i progetti di mobi-

lità internazionale offerti

dall’Unione Europea e si

ascolteranno testimonianza

di chi ha già vissuto esperien-

za simili. L’ultima settimana

di ottobre, sempre giovedì al-

la stessa ora, saranno spiega-

te alcune regole per presen-

tarsi oggi al mondo del lavo-

ro.
«Scoprire il proprio valore,

costruire un cv efficace, defi-

nireun obiettivo professiona-

le per poi trovare il lavoro

giusto: sarà questo il focus

dell’appuntamento del 28 ot-

tobre - spiegano dalla biblio-

teca di Concesio - saranno

presentati gli informagiova-

ni e i centri per l’impiego e

verranno spiegate le modali-

tà per utilizzare i social me-

dia per scovare opportunità

interessanti». Infine, duran-

te l’ultimo appuntamento,

in programma per l’11 no-

vembre, verranno spiegate

le soft skill, cioè quelle predi-

sposizioni personali e natura-

li sempre più richieste dal

mondo del lavoro. Tutti gli

appuntamenti si terranno

nella civica di Concesio in

via Mattei 99. •. M.Ben.

UnapattugliadellaPolizI
alocaledellaValleSabbia

•• Le radici sono quelle di

un semplice e tranquillo luo-

go di studio, aperto anche di

notte, per uno spazio rivolto

agli universitari di Lumezza-

ne, ma l’associazione «Il Lu-

me della Ragione» è cresciu-

ta proponendo idee e iniziati-

ve nel corso degli anni e da

pochi giorni ha anche rinno-

vato il direttivo. La nuova

presidente è Giulia Olivo af-

fiancata dal vice Massimo

Bergi che subentrano rispet-

tivamente a Simone Cava-

gna e Vera Brunelli, rimasti

nella componente decisiona-

le del direttivo.
A formare il resto del grup-

po ci sono Simone Avanzini,

Alex Grisca, Federica e Simo-

na Prandelli, Marco Aurelio

Vivenzi, Lucia Bossini, Silvia

Cardini, Riccardo Camossi,

Francesco Bianchi, Federica

Bossini e Federico Zanardel-

li. Per la nuova stagione, l’as-

sociazione ha riaperto agli

studenti e al lavoro dei liberi

professionisti la sala studio

di via Marconi, annessa al

municipio, su quattro turni

al giorno con l’obbligo di pre-

notazione e di presentare il

green pass.  •. F.Z.

VanessaGabusi trasporta
ta
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•• Cimitero di Ojendorf,
Amburgo: fila D, riquadro 3,
tomba 18. Qui riposano i re-
sti di Raffaele Filisina, nato a
Goglione Sotto il 3 agosto del
1923 e morto il 3 ottobre del
1944: aveva solo 21 anni.

Era un figlio di Prevalle che
verrà celebrato molti, molti
anni dopo la sua morte lonta-
na da casa mercoledì matti-
na, in occasione della Festa
di quella Repubblica che fi-
nalmente si è ricordata di lui.
Succederà alle 10 nella corni-
ce di palazzo Morani: al fra-
tello Pietro, 95 anni da com-
piere e decano del paese, ver-
rà consegnata la Medaglia
d’onore concessa dalla presi-
denza del Consiglio dei mini-
stri ai cittadini italiani depor-
tati e internati nei lager nazi-
sti, su indicazione della Pre-
fettura di Brescia.

Raffaele Filisina era morto
a Gross Fullen, in un ospeda-
le da campo, portato via dal-
la tubercolosi polmonare: do-
po l’8 Settembre del 1943,
quando fu catturato dai tede-
schi a Durazzo, in Albania,
appena sbarcato, venne inter-
nato in Germania prima nel-
lo stalag (la denominazione
dei campi di detenzione per i
prigionieri di guerra) VI D di
Dortmund, poi impiegato in
un comando di lavoro a Wet-
ten, nel Nord Reno Westfa-
lia, e infine trasferito allo sta-
lag VI C di Bathorn.

Venne inumato in prima se-
poltura nel cimitero Imi (gli
Internati militari italiani)
del campo di Fullen: campo
2, fila 2, tomba 12. Ma nella
seconda metà degli anni Cin-

quanta le sue spoglie venne-
ro esumate, su richiesta del
Commissariato generale per
le onoranze ai caduti in guer-
ra, e trasferite appunto nel ci-
mitero militare italiano di
Amburgo (Hauptfriedhof
Ojendorf), inserito nella
grande area cimiteriale urba-
na della città.

Nel triste memoriale, antici-
pato da una croce, un altare e
un tricolore italiano, in un’a-
readi circa 40mila metri qua-
drati riposano quasi seimila
italiani (prigionieri di guer-
ra, internati e lavoratori):
«L’Italia ai suoi figli, caduti
nella Seconda guerra mon-
diale», recita il gigantesco
cippo che svetta sulle miglia-
ia di tombe.

Qui c’è anche Raffaele, chia-
mato alle armi poco più che
18enne nella furia di una
guerra che è costata decine
di milioni di morti. Soldato
dell’ottavo Reggimento auto-
mobilisti, fu trasferito a Ro-
ma nel gennaio del 1943 e
successivamente ad Anzio,
da dove partì in colonna per
Bari. Nel porto pugliese fu
imbarcato verso l’Albania.
«Dalla parte sbagliata, si
muore» cantava Francesco
De Gregori.

Dopol’8Settembre1943, co-
me detto, appena sbarcato a
Durazzo viene catturato dai
tedeschi e internato in Ger-
mania. A casa lo aspettavano
i genitori Enrichetta e Dome-
nico: si dice che la mamma,
nell’autunno del 1944, conti-
nuava a ripetere che «qualco-
sa di grave era successo» al
figlio. Così è stato, purtrop-
po: la notizia della morte di
Raffaele arrivò al Comune di
Prevalle nel Natale di
quell’anno, ma in municipio

preferirono darne comunica-
zione alla famiglia solo dopo
le festività. Erano tre fratelli:
Angelo (classe 1921 e scom-
parso nel 1997; anche lui in
guerra, alpino del battaglio-
ne Vestone, rischiò di essere
mandato in Russia), Raffae-
le (1923) e Pietro (1926).

Il più giovane, e l’unico an-
cora in vita, insieme a una fi-
glia e a due nipoti nell’otto-

bre del 2009 riuscì a raggiun-
gere il cimitero di Amburgo,
per un ultimo (e simbolico)
saluto.

Ora tocca di nuovo a lui, a
Pietro detto Rico, onorare la
memoria del fratello con or-
goglio e un po’ di tristezza: al
suo fianco la moglie Isidora
detta Dori, i cinque figli, i ni-
poti. In casa è stato ricostrui-

to un vero «libro dei ricordi»
dopo tanti anni di ricerche
raccogliendo tracce, indizi e
testimonianze da fonti mini-
steriali, Archivio di Stato, la
banca dati degli Internati mi-
litari italiani, l’archivio dei
«Dimenticati di Stato» forni-
to da Roberto Zamboni e l’ar-
chivio Arolsen sulle persecu-
zioni naziste grazie a Silvia
Zucchini. •.

GARDONEVALTROMPIAL’ennesima operazione umanitaria del sodalizio nell’ospedale

Un regalo da Valtrompiacuore
Curare la maculopatia
L’associazione e l’Asst
preparano il potenziamento
del servizio di Oftalmologia

LUMEZZANE
Bilanciecantieri
nellaseduta
delconsiglio
Questaseraapartiredalle19,
permotiviprudenzialiancora in
collegamentodaremoto,a
Lumezzanetorneràariunirsi il
consigliocomunale, e inquesta
occasione imembri
dell’assembleadovranno
affrontareunprogramma
impegnativo. Ineffettiall’ordine
delgiornocisaranno l’esame
del rendicontoeconomicoper il
2020, il confrontosuun
importanteprogrammadelle
operepubblichee l’analisidei
nuovi regolamentisulla
contabilitàesuicontrolli interni.
Per icittadinichevorranno
seguire i lavoriconsiliariancora
forzatamenteblindati, laseduta
odiernasaràtrasmessacome
sempre indirettastreaming
attraversoilcanaleYouTube
delComune.

PREVALLE I resti riposano in uno spazio dedicato ai militari italiani nel cimitero di Amburgo

Unamedaglia ricordaRaffaele
il soldato dimenticato del paese
Il riconoscimento per l’internato
scomparso a 21 anni in Germania
sarà consegnato al fratello Pietro
95enne decano della cittadina

Il fratellodell’internatodavantialletombedegli italiani

•• È una storia di straordi-
naria generosità quella
dell’associazione «Valtrom-
piacuore»: guidato da Mario
Mari, e in collaborazione con
il Fondo «Or.Ma», stavolta il
gruppo gardonese ha rag-
giunto l’obiettivo di potenzia-
re il servizio di Oftalmologia
dell’ospedale di Gardone.

«Posso comunicare con
grande soddisfazione di aver
avuto il via libera dell’Asst di
Brescia per implementare il
servizio intitolato a Ornella
Basso (la moglie di Mari
scomparsa qualche anno fa,
ndr) introducendo la cura
della maculopatia».

L’obiettivo si concretizzerà

in pochi mesi, presumibil-
mente entro la fine dell’esta-
te, in un mini reparto avviato
a Gardone dal 2017 sempre
con il supporto di Valtrom-
piacuore e del fondo Or.Ma.
per l’intervento sulla catarat-
ta. «All’interno del presidio
gardonese - aggiunge Mari -
sono stati individuati gli spa-
zi necessari per effettuare
iniezioni intravitreali per pa-
zienti affetti da maculopatia:
ambulatori chirurgici attrez-
zati in modo specifico per cu-
rare la patologia».

«L’obiettivo che vogliamo
raggiungere con questo pro-
getto è quello di creare il mi-
nor disagio possibile a chi in
Valtrompia ha necessità di
curare gli occhi, evitando tra-
sferte in città e riducendo i
tempi d’attesa per visite e te-
rapie. Per effettuare il tratta-

mento che verrà attivato a
Gardone sono necessari, ol-
tre ai vari accertamenti, al-
meno un paio di giorni tra
day hospital e controllo, e la
maculopatia può svilupparsi

anche in persone abbastanza
giovani, non soltanto anzia-
ne».

Il progetto procede ovvia-
mente in compartecipazione
con l’Azienda ospedaliera

Spedali civili, che si occuperà
della parte organizzativa, ov-
vero del personale medico,
infermieristico e amministra-
tivo in collaborazione con il
reparto di Oculistica diretto
da Francesco Semeraro.
All’associazione e al fondo
toccherà invece fornire le ap-
parecchiature necessarie ad
attrezzare il nuovo ambulato-
rio.

«In questi 15 anni di attività
- conclude Mari - siamo riu-
sciti a donare all’ospedale ci-
vile e ai suoi vari presidi, co-
me appunto quello di Gardo-
ne, materiali per un valore di
un milione e 250mila euro».
Chi volesse sostenere l’asso-
ciazione può farlo attraverso
il 5 per mille (codice fiscale
02945430987) o con un bo-
nifico sui del Credito Berga-
masco (Iban IT 50 K 05034
5522 0000000001508), di
Unicredit (IT 38 M 02008
55221 000101100305) o del-
la Banca Valsabbina (IT 52 E
05116 54740
000000029296). •. L.P.

••Questi sono giorni in cui
gli studenti universitari sono
impegnati nella preparazio-
ne degli esami per l’apertura
della sessione estiva (che sia
in presenza o a distanza), e a
Lumezzane il bisogno di cer-
care quella tranquillità e con-
centrazione necessarie tra li-
bri e appunti trova sponda
nella riapertura, da domani e
dopo la riduzione dell’emer-
genza sanitaria, della sala stu-
dio messa a disposizione
dall’associazione «Il Lume
della Ragione» e annessa al
municipio.

Inquestiultimigiorni i tesse-
rati al sodalizio (sono 361 tra
universitari ancora in carrie-
ra e laureati) guidato da Si-
mone Cavagna hanno predi-
sposto tutti gli spazi, natural-
mente perché siano sicuri,
per tornare a rivivere la sala,
che è accessibile dal piazzale
della sede municipale e dalla
sovrastante via Marconi.

Ogni giorno saranno dispo-
nibili quattro turni di apertu-
ra e ciascuno offrità venti po-
stazioni agli studenti: per ac-
cedere dovranno prenotarsi
attraverso il portale online su-
persaas.it, raggiungibile an-
che dal profilo Instagram

dell’associazione. In Valgob-
bia Il Lume della Ragione si
dà da fare in molteplici attivi-
tà, non solo garantendo que-
sto spazio di studio.

Da qualche tempo è stato
creato anche il gruppo di let-
tura «VoLume della Ragio-
ne», aperto a tutta la Valgob-
bia per discutere periodica-
mente di una serie di letture
e, restando in questo ambito,
ogni mercoledì e sabato mat-
tina i suoi componenti si oc-
cupano di consegnare a domi-
cilio i materiali prenotati nel-
la biblioteca «Felice Saleri»
agli utenti che hanno difficol-
tà a muoversi (esclusi quelli
in quarantena).

E a proposito della bibliote-
ca comunale, che al momen-
to è aperta con accesso libero
solo per l’accesso al servizio
di prestito, a partire da marte-
dì prossimo, 8 giugno, riatti-
verà interamente i servizi.
Sempre su prenotazione, allo
030 8929460 e attraverso il
sito appuntamenti.comu-
ne.lumezzane.bs.it, si potran-
no tornare a leggere quotidia-
ni e riviste, studiare, fare ri-
cerche bibliografiche e acce-
dere a internet. •. F.Z.

LUMEZZANEGrazie a «Il Lume della Ragione»

È tempo di esami:
la sala studio
riapre da domani
L’8 giugno tocca a un’altra svolta
La biblioteca torna a pieno servizio

PietroFilisinaconiparentichel’avevanoaccompagnatonelcimiteromilitarediAmburgoincuiriposail fratello

RaffaeleFilisinaavevasolo21anni

AlessandroGatta

Subito dopo
l’8 Settembre
venne catturato
dai tedeschi
appena sbarcato
a Durazzo

Ilcartellodi ingressodell’ambulatoriodiGardonechecrescerà

BREVI
VILLACARCINA
Losportèpertutti
econilComune
èanchegratuito
Traidiversiappuntamenti in
avvioper l’estate,aVillaCarcina
sonoprevistinumerosicorsi
gratuitiorganizzaticon
l’assessoratoalloSport.Tra
questiquellodikickboxingnel
parcodiVillaGlisenticon l’asd
Teamkickboxing,cherisponde
al3312164248,epergli over50
laginnasticadolce, ilbodytonic
eil risvegliomattutino,questa
voltanelparcodiCailina, con
Art&Dancestudio,333
3110901. Inprogrammaanche
gliopendaydikungfu,per info
3280509076,mentreper i
bambinicisono icorsidi rugby
coniCenturioniRugby,
raggiungibilial3466286159o
con
segreteria@centurionirugby.it, e
quellididanzaconl’asdAria
d’arte,3479666592.

Lasalastudiode«IlLumedellaRagione»,aLumezzane

BRESCIAOGGI Lunedì 31 Maggio 2021 PROVINCIA 15

ds: esteban_bs



VA
LT

RO
M

PI
AC

UO
RE

37

1VENERDÌ — 5 MARZO 2021 – IL GIORNO

 

Un appuntamento imperdibile per 
tutti gli amanti del noir: da lune-
dì 8 a sabato 13 marzo (con una 
giornata di pre-apertura dedica-
ta al cinema italiano domenica 7 
marzo) si svolgerà la trentesima 
edizione del Noir in Festival. 
Interamente on line, la manife-
stazione dedicata al genere my-
stery in tutte le sue forme (cine-
ma, letteratura, televisione e new 
media) sarà visibile gratuitamen-
te sulla piattaforma MyMovies.it, 
su tutti i social network del festi-
val (Facebook, Instagram e You-
Tube) e sul sito internet u� iciale.
In programma incontri con regi-
sti e scrittori e proiezioni di film, 
il tutto grazie alla collaborazione 
di IULM - Università di Milano, del-
le librerie Feltrinelli, degli Amici di 
Como. L’edizione che prende vo-
lutamente il via nella giornata in-
ternazionale della donna avrà co-
me filo conduttore  l'a� ermazione 

del talento femminile nel mondo 
noir. Si partirà dunque da una ri-
flessione sull’evoluzione del noir 
al femminile con alcune scrittrici 
come Gabriella Genisi, Margherita 
Oggero, Grazia Verasani, Rosa Te-
ruzzi, Antonella Lattanzi, France-
sca Serafini e Nicoletta Vallorani.
Tra gli ospiti del Noir in Festival 
2021 ci saranno lo scrittore irlan-
dese John Banville, vincitore del 
Raymond Chandler Award; la regi-
sta australiana rivelazione del de-
cennio Jennifer Kent (The Nigh-
tingale, 2018); la regina del giallo 
scandinavo Camilla Läckberg; tre 
grandi nomi del noir italiano co-
me Roberto Costantini, Maurizio 
De Giovanni e Gianrico Carofiglio.
Sei i film internazionali in concor-
so per l'assegnazione del "Black 
Panther Award"; sei anche i film 
italiani del 2020 scelti per il "Pre-
mio Caligari"; cinque invece gli 
eventi speciali fuori concorso.
u  Info sul programma: 

  www.noirfest.com

       

Nel gennaio 2021, dando 
continuità al progetto di so-
stegno alle strutture ospeda-
liere del territorio bresciano,  
Valtrompiacuore, con il con-
tributo del Fondo OR.MA, ha 
donato alla Radiologia del 
Presidio ospedaliero di Gar-
done Val Trompia due eco-
tomografi di ultima genera-
zione, preziosi per migliorare 
il servizio all'utenza. Per rin-
graziare l'Associazione, che 
già durante la 'prima onda-
ta' dell'emergenza sanitaria 
aveva sostenuto l'ospedale 
donando dei ventilatori pol-
monari, la Radiologia sarà in-
titolata a Valtrompiacuore. 
L'Associazione, impegnata 
anche in progetti che coin-
volgono le scuole nella va-
lorizzazione del patrimo-
nio artistico e culturale lo-
cale, prosegue la sua azio-
ne di supporto all'Ospedale 
di Gardone Val Trompia con 
l'implementazione del Servi-
zio Oftalmologia, della Car-
diologia, della Terapia Inten-
siva, la dotazione di sistemi 
di visione per le sale opera-
torie di Chirurgia Cardio-To-
racica. Per realizzarli c'è bi-
sogno del contributo di tutti!  
u  www.valtrompiacuore.it

  /come-aiutarla

WHATSON
Torna, in digitale, il “Noir in Festival”
 Il talento femminile nel mondo del noir è il leitmotiv di questa trentesima edizione

MILANO

ON LINE

Rassegna teatrale online
'SMARTUORC', PRIMA NAZIONALE

Martedì 9 marzo per la rassegna 
teatrale in streaming "Ieri e oggi" 
va in scena una prima naziona-
le: "Smartuorc - La vita ai tempi 
del pane fatto in casa", di e con 
Alessandra Faiella (nella foto a si-
nistra). Lo spettacolo ha inizio al-
le ore 20.45 sul sito reklamatv.eu.

ON AGENDA Mostra open air a Milano
GLI SCATTI DI ROBERT POLIDORI

"Alula: Journey Through Time" è 
la mostra fotografica allestita lun-
go Corso Vittorio Emanuele II, che 
mette in risalto i principali siti cul-
turali di Alula, regione ricca di sto-
ria dell'Arabia Saudita, attraverso 
gli scatti di Robert Polidori. Visi-
tabile fino a domenica 28 marzo.    

Un omaggio alle scrittrici
SUI SOCIAL DI EQUI.VOCI  LETTORI

Tutti i venerdì alle ore 17 proseguo-
no fino al 26 marzo gli incontri let-
terari online promossi dal gruppo 
di volontari milanesi Equi.Voci Let-
tori in omaggio alle donne, in par-
ticolare alle scrittrici tra Ottocento 
e Novecento. Oggi l'appuntamen-
to è dedicato a Maria Messina.

L'edizione 2021 avrà come filo conduttore l'a� ermazione del talento femminile nel noir

05.03
12.03

La solidarietà
non si ferma!

Foto Laila Pozzo

•• Cimitero di Ojendorf,
Amburgo: fila D, riquadro 3,
tomba 18. Qui riposano i re-
sti di Raffaele Filisina, nato a
Goglione Sotto il 3 agosto del
1923 e morto il 3 ottobre del
1944: aveva solo 21 anni.

Era un figlio di Prevalle che
verrà celebrato molti, molti
anni dopo la sua morte lonta-
na da casa mercoledì matti-
na, in occasione della Festa
di quella Repubblica che fi-
nalmente si è ricordata di lui.
Succederà alle 10 nella corni-
ce di palazzo Morani: al fra-
tello Pietro, 95 anni da com-
piere e decano del paese, ver-
rà consegnata la Medaglia
d’onore concessa dalla presi-
denza del Consiglio dei mini-
stri ai cittadini italiani depor-
tati e internati nei lager nazi-
sti, su indicazione della Pre-
fettura di Brescia.

Raffaele Filisina era morto
a Gross Fullen, in un ospeda-
le da campo, portato via dal-
la tubercolosi polmonare: do-
po l’8 Settembre del 1943,
quando fu catturato dai tede-
schi a Durazzo, in Albania,
appena sbarcato, venne inter-
nato in Germania prima nel-
lo stalag (la denominazione
dei campi di detenzione per i
prigionieri di guerra) VI D di
Dortmund, poi impiegato in
un comando di lavoro a Wet-
ten, nel Nord Reno Westfa-
lia, e infine trasferito allo sta-
lag VI C di Bathorn.

Venne inumato in prima se-
poltura nel cimitero Imi (gli
Internati militari italiani)
del campo di Fullen: campo
2, fila 2, tomba 12. Ma nella
seconda metà degli anni Cin-

quanta le sue spoglie venne-
ro esumate, su richiesta del
Commissariato generale per
le onoranze ai caduti in guer-
ra, e trasferite appunto nel ci-
mitero militare italiano di
Amburgo (Hauptfriedhof
Ojendorf), inserito nella
grande area cimiteriale urba-
na della città.

Nel triste memoriale, antici-
pato da una croce, un altare e
un tricolore italiano, in un’a-
readi circa 40mila metri qua-
drati riposano quasi seimila
italiani (prigionieri di guer-
ra, internati e lavoratori):
«L’Italia ai suoi figli, caduti
nella Seconda guerra mon-
diale», recita il gigantesco
cippo che svetta sulle miglia-
ia di tombe.

Qui c’è anche Raffaele, chia-
mato alle armi poco più che
18enne nella furia di una
guerra che è costata decine
di milioni di morti. Soldato
dell’ottavo Reggimento auto-
mobilisti, fu trasferito a Ro-
ma nel gennaio del 1943 e
successivamente ad Anzio,
da dove partì in colonna per
Bari. Nel porto pugliese fu
imbarcato verso l’Albania.
«Dalla parte sbagliata, si
muore» cantava Francesco
De Gregori.

Dopol’8Settembre1943, co-
me detto, appena sbarcato a
Durazzo viene catturato dai
tedeschi e internato in Ger-
mania. A casa lo aspettavano
i genitori Enrichetta e Dome-
nico: si dice che la mamma,
nell’autunno del 1944, conti-
nuava a ripetere che «qualco-
sa di grave era successo» al
figlio. Così è stato, purtrop-
po: la notizia della morte di
Raffaele arrivò al Comune di
Prevalle nel Natale di
quell’anno, ma in municipio

preferirono darne comunica-
zione alla famiglia solo dopo
le festività. Erano tre fratelli:
Angelo (classe 1921 e scom-
parso nel 1997; anche lui in
guerra, alpino del battaglio-
ne Vestone, rischiò di essere
mandato in Russia), Raffae-
le (1923) e Pietro (1926).

Il più giovane, e l’unico an-
cora in vita, insieme a una fi-
glia e a due nipoti nell’otto-

bre del 2009 riuscì a raggiun-
gere il cimitero di Amburgo,
per un ultimo (e simbolico)
saluto.

Ora tocca di nuovo a lui, a
Pietro detto Rico, onorare la
memoria del fratello con or-
goglio e un po’ di tristezza: al
suo fianco la moglie Isidora
detta Dori, i cinque figli, i ni-
poti. In casa è stato ricostrui-

to un vero «libro dei ricordi»
dopo tanti anni di ricerche
raccogliendo tracce, indizi e
testimonianze da fonti mini-
steriali, Archivio di Stato, la
banca dati degli Internati mi-
litari italiani, l’archivio dei
«Dimenticati di Stato» forni-
to da Roberto Zamboni e l’ar-
chivio Arolsen sulle persecu-
zioni naziste grazie a Silvia
Zucchini. •.

GARDONEVALTROMPIAL’ennesima operazione umanitaria del sodalizio nell’ospedale

Un regalo da Valtrompiacuore
Curare la maculopatia
L’associazione e l’Asst
preparano il potenziamento
del servizio di Oftalmologia

LUMEZZANE
Bilanciecantieri
nellaseduta
delconsiglio
Questaseraapartiredalle19,
permotiviprudenzialiancora in
collegamentodaremoto,a
Lumezzanetorneràariunirsi il
consigliocomunale, e inquesta
occasione imembri
dell’assembleadovranno
affrontareunprogramma
impegnativo. Ineffettiall’ordine
delgiornocisaranno l’esame
del rendicontoeconomicoper il
2020, il confrontosuun
importanteprogrammadelle
operepubblichee l’analisidei
nuovi regolamentisulla
contabilitàesuicontrolli interni.
Per icittadinichevorranno
seguire i lavoriconsiliariancora
forzatamenteblindati, laseduta
odiernasaràtrasmessacome
sempre indirettastreaming
attraversoilcanaleYouTube
delComune.

PREVALLE I resti riposano in uno spazio dedicato ai militari italiani nel cimitero di Amburgo

Unamedaglia ricordaRaffaele
il soldato dimenticato del paese
Il riconoscimento per l’internato
scomparso a 21 anni in Germania
sarà consegnato al fratello Pietro
95enne decano della cittadina

Il fratellodell’internatodavantialletombedegli italiani

•• È una storia di straordi-
naria generosità quella
dell’associazione «Valtrom-
piacuore»: guidato da Mario
Mari, e in collaborazione con
il Fondo «Or.Ma», stavolta il
gruppo gardonese ha rag-
giunto l’obiettivo di potenzia-
re il servizio di Oftalmologia
dell’ospedale di Gardone.

«Posso comunicare con
grande soddisfazione di aver
avuto il via libera dell’Asst di
Brescia per implementare il
servizio intitolato a Ornella
Basso (la moglie di Mari
scomparsa qualche anno fa,
ndr) introducendo la cura
della maculopatia».

L’obiettivo si concretizzerà

in pochi mesi, presumibil-
mente entro la fine dell’esta-
te, in un mini reparto avviato
a Gardone dal 2017 sempre
con il supporto di Valtrom-
piacuore e del fondo Or.Ma.
per l’intervento sulla catarat-
ta. «All’interno del presidio
gardonese - aggiunge Mari -
sono stati individuati gli spa-
zi necessari per effettuare
iniezioni intravitreali per pa-
zienti affetti da maculopatia:
ambulatori chirurgici attrez-
zati in modo specifico per cu-
rare la patologia».

«L’obiettivo che vogliamo
raggiungere con questo pro-
getto è quello di creare il mi-
nor disagio possibile a chi in
Valtrompia ha necessità di
curare gli occhi, evitando tra-
sferte in città e riducendo i
tempi d’attesa per visite e te-
rapie. Per effettuare il tratta-

mento che verrà attivato a
Gardone sono necessari, ol-
tre ai vari accertamenti, al-
meno un paio di giorni tra
day hospital e controllo, e la
maculopatia può svilupparsi

anche in persone abbastanza
giovani, non soltanto anzia-
ne».

Il progetto procede ovvia-
mente in compartecipazione
con l’Azienda ospedaliera

Spedali civili, che si occuperà
della parte organizzativa, ov-
vero del personale medico,
infermieristico e amministra-
tivo in collaborazione con il
reparto di Oculistica diretto
da Francesco Semeraro.
All’associazione e al fondo
toccherà invece fornire le ap-
parecchiature necessarie ad
attrezzare il nuovo ambulato-
rio.

«In questi 15 anni di attività
- conclude Mari - siamo riu-
sciti a donare all’ospedale ci-
vile e ai suoi vari presidi, co-
me appunto quello di Gardo-
ne, materiali per un valore di
un milione e 250mila euro».
Chi volesse sostenere l’asso-
ciazione può farlo attraverso
il 5 per mille (codice fiscale
02945430987) o con un bo-
nifico sui del Credito Berga-
masco (Iban IT 50 K 05034
5522 0000000001508), di
Unicredit (IT 38 M 02008
55221 000101100305) o del-
la Banca Valsabbina (IT 52 E
05116 54740
000000029296). •. L.P.

••Questi sono giorni in cui
gli studenti universitari sono
impegnati nella preparazio-
ne degli esami per l’apertura
della sessione estiva (che sia
in presenza o a distanza), e a
Lumezzane il bisogno di cer-
care quella tranquillità e con-
centrazione necessarie tra li-
bri e appunti trova sponda
nella riapertura, da domani e
dopo la riduzione dell’emer-
genza sanitaria, della sala stu-
dio messa a disposizione
dall’associazione «Il Lume
della Ragione» e annessa al
municipio.

Inquestiultimigiorni i tesse-
rati al sodalizio (sono 361 tra
universitari ancora in carrie-
ra e laureati) guidato da Si-
mone Cavagna hanno predi-
sposto tutti gli spazi, natural-
mente perché siano sicuri,
per tornare a rivivere la sala,
che è accessibile dal piazzale
della sede municipale e dalla
sovrastante via Marconi.

Ogni giorno saranno dispo-
nibili quattro turni di apertu-
ra e ciascuno offrità venti po-
stazioni agli studenti: per ac-
cedere dovranno prenotarsi
attraverso il portale online su-
persaas.it, raggiungibile an-
che dal profilo Instagram

dell’associazione. In Valgob-
bia Il Lume della Ragione si
dà da fare in molteplici attivi-
tà, non solo garantendo que-
sto spazio di studio.

Da qualche tempo è stato
creato anche il gruppo di let-
tura «VoLume della Ragio-
ne», aperto a tutta la Valgob-
bia per discutere periodica-
mente di una serie di letture
e, restando in questo ambito,
ogni mercoledì e sabato mat-
tina i suoi componenti si oc-
cupano di consegnare a domi-
cilio i materiali prenotati nel-
la biblioteca «Felice Saleri»
agli utenti che hanno difficol-
tà a muoversi (esclusi quelli
in quarantena).

E a proposito della bibliote-
ca comunale, che al momen-
to è aperta con accesso libero
solo per l’accesso al servizio
di prestito, a partire da marte-
dì prossimo, 8 giugno, riatti-
verà interamente i servizi.
Sempre su prenotazione, allo
030 8929460 e attraverso il
sito appuntamenti.comu-
ne.lumezzane.bs.it, si potran-
no tornare a leggere quotidia-
ni e riviste, studiare, fare ri-
cerche bibliografiche e acce-
dere a internet. •. F.Z.

LUMEZZANEGrazie a «Il Lume della Ragione»

È tempo di esami:
la sala studio
riapre da domani
L’8 giugno tocca a un’altra svolta
La biblioteca torna a pieno servizio

PietroFilisinaconiparentichel’avevanoaccompagnatonelcimiteromilitarediAmburgoincuiriposail fratello

RaffaeleFilisinaavevasolo21anni

AlessandroGatta

Subito dopo
l’8 Settembre
venne catturato
dai tedeschi
appena sbarcato
a Durazzo

Ilcartellodi ingressodell’ambulatoriodiGardonechecrescerà

BREVI
VILLACARCINA
Losportèpertutti
econilComune
èanchegratuito
Traidiversiappuntamenti in
avvioper l’estate,aVillaCarcina
sonoprevistinumerosicorsi
gratuitiorganizzaticon
l’assessoratoalloSport.Tra
questiquellodikickboxingnel
parcodiVillaGlisenticon l’asd
Teamkickboxing,cherisponde
al3312164248,epergli over50
laginnasticadolce, ilbodytonic
eil risvegliomattutino,questa
voltanelparcodiCailina, con
Art&Dancestudio,333
3110901. Inprogrammaanche
gliopendaydikungfu,per info
3280509076,mentreper i
bambinicisono icorsidi rugby
coniCenturioniRugby,
raggiungibilial3466286159o
con
segreteria@centurionirugby.it, e
quellididanzaconl’asdAria
d’arte,3479666592.

Lasalastudiode«IlLumedellaRagione»,aLumezzane
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Questa è la Val Trompia
01-12-2020

VALTROMPIA - Continua il sostegno di 
Valtrompiacuore all’ospedale di Gardone 
Val Trompia e ai comuni valtrumplini. Nel-
le scorse ore l’associazione guidata da Mario 
Mari ha donato dei dispositivi di protezio-
ne individuale al Comune di Collio VT che 
tramite la propria Pagina Facebook scrive: 
«Grazie di cuore a ValtrompiaCuore e ai 
suoi benefattori per la sensibilità verso i più 
deboli e per le generose donazioni ai nostri 
ospedali e, non per ultimo, al generoso ma-
teriale consegnato al Comune di Collio». Nei 
prossimi giorni, fanno sapere dal Comune, le 
semimaschere filtranti verranno consegnate 
alle persone più fragili. Simile donazione era 
stata fatta giorni fa anche al Comune di Mar-
mentino che aveva poi provveduto a distri-
buire nuove mascherine ai residenti over 55.

� Si chiama «Lumezzane
commercianti insieme Aps»
l’associazione che, costitui-
tasi  a novembre 2020,  si è
presentata ufficialmente so-
lo ora. Con Aps si intende
«Associazione di promozio-
ne sociale»: una realtà non
profit che darà vita ad attivi-
tà divulgative e promoziona-
li socio-culturali per 
valorizzare il territorio lu-
mezzanese. 

Il direttivo pro tempore è
costituito da nove persone,
che hanno raccolto l’invito
dell’assessore al Commer-
cio Claudio Gnutti e del pri-
mo cittadino Josehf
 Facchini ad agire per costi-
tuire una nuova associazio-
ne per tutti i commercianti e

le attività di vendita presenti
sul territorio valgobbino.  
Inquestomodonon sonoan-
dati persi i 5.000 euro a fon-
do perduto che il Comune
aveva messo a disposizione
per essere utilizzato da parte
di un gruppo di commer-
ciantiunito, costi-
tuito legalmente
e giuridicamen-
te.

La sede. «Contia-
mo e speriamo  a
breve - dice Vin-
cenzo Matteo,
uno dei promoter
della nuova realtà - di poter-
ci trovare e fare vere e pro-
prie elezioni, così da poter
costituire un direttivo nuovo
che proceda sulla strada che
abbiamo iniziato.
 Legalmente tutti noi "deca-
diamo" come direttivo a fine
dicembre 2021».

Il gruppo esistente, tra
qualche difficoltà e critica si
è mosso unendo idee, novi-

tà, conoscenze del proprio
settore, confrontandosi e
rapportandosi con gli altri.
Grazie all’amministrazione
comunale l’associazione ha
anche una sede  in comoda-
to d'uso, in via Partgiani 7 a
San Sebastiano (si tratta
dell’ex bar Acli).  

Buoni spesa. Per i contatti è
statocreatoungruppo What-
sApp con una sessantina di
commercianti riuniti e a
breve partirà una pagina Fa-
cebook «Botegher de Leme-
dane». Obiettivo è quello di
promuovere le diverse
 iniziative. «Abbiamo pensa-

to ad un concor-
so a premi gratui-
to - anticipa Mat-
teo - dove poter
reinvestire parte
dei soldi ricevuti
dal Comune in
buonispesa.Buo-
ni di cui potran-
no usufruire i no-

stri clienti,con premi che an-
dranno da 100 euro fino al
premio massimo di 1.000 eu-
ro.  Già da oggi fino al 20 ago-
sto, ad ogni cliente che spen-
derà un minimo 20 euro nei
negozi che si sono tesserati
verrà consegnato un bigliet-
to numerato: con quello po-
trà partecipare alla grande
estrazione che si terrà il 4 set-
tembre nella nostra sede». //

� Il Rotary Valtrompia si è di-
stinto anche quest’anno nella
sua azione di aiuto, attivando
sul territorio service di spesso-
re, promossi e seguiti dai soci

con slancio e grande generosi-
tà. L’impossibilità oggettiva di
operare in presenza durante i
lunghi mesi di pandemia non
haimpeditoal RotaryValtrom-
pia di  aiutare gli altri.  Men-
tre lo scorso anno, durante la
primavera, in piena emergen-
za Covid, è stata stanziata una
cifraconsiderevoleperl’acqui-
sto di presidi urgenti, respira-
tori ed ecografi, donati agli
Spedali Civili di Brescia e di
Gardone Valtrompia,
quest’anno l’attenzione del

Rotary si è orientata sempre a
livello locale, alle strutture più
duramente colpite: le Rsa e la
Croce Bianca di vari Comuni.
«Utilie illuminanti- diceil pre-
sidente del Rotary Valrompia,
Giampietro Belussi - sono sta-
tigli incontri inzoomconidiri-
genti di queste strutture che
hanno saputo sensibilizzare e
coinvolgereisoci testimonian-
do, da una parte il coraggio e
l’abnegazione dei volontari
soccorritori, dall’altra la soffe-
renza delle Rsa che, oltre ad
aver assistito impotenti a un
numero esorbitante di deces-
si tra gli ospiti, versano oggi in
una situazione economica, a
dir poco, disastrosa».  

Inoltre, come ogni anno,
nonsono statetrascurateleas-
sociazionidi volontariatoope-
ranti sul territorio, quali Ant e
Avis, né gli impegni istituzio-
nali come il contributo al pro-
getto «Polio Plus», volto a era-
dicarela poliomielite nelmon-
do.

A tutte queste iniziative è
stata destinata gran parte del-
le risorse del Club per un am-
montare di oltre 60.000 euro. 

In occasione del rinnovo
delle cariche il presidente
Giampiero Belussi, con il con-
siglio direttivo, sono stati con-
fermati  ancheperl’anno pros-
simo con l’obiettivo di conti-
nuare a sostenere concreta-
mente le realtà locali che pre-
sentano maggiori fragilità e
che tutt’ora sono in sofferen-
za a seguito di questa pande-
mia. // A. SEN.

La nuova realtà non profit
organizzerà anche
eventi per valorizzare
il territorio valgobbino

Dal Rotary
aiuti concreti
a Rsa e volontari

Valtrompia

Dal Club sostegno
anche alla lotta
per eradicare
la poliomielite

� Valtrompiacuore ha dona-
to, incollaborazione con l’Am-
ministrazione comunale di
Marcheno, 1.500 mascherine
Ffp2 agli studenti residenti
che frequentano le classi terze
della scuola elementare e le
quinte superiori.

Bambini e ragazzi sono stati
omaggiati «con la certezza
che i giovani anche nel perio-
do estivo collaboreranno atti-
vamente al rispetto delle rego-
le, con la consapevolezza che
l’attenzione non limita i rap-
porti ma li rende più sicuri»
spiega il presidente del sodali-
zio Mario Mari.

Il gesto dell’associazione
Valtrompiacuore è stato mol-
to molto apprezzato anche
dalla Giunta guidata dal pri-
mo cittadino Diego Bertussi,
che ha voluto ringraziare Mari
«in quanto si è attivato sin da
subito per la nostra città, per
la nostra regione, per i nostri
ospedali e per le nostre comu-
nità,quella diMarchenoinclu-
sa, anche donando respiratori
e ventilatori polmonari in oc-
casione della prima, terribile
ondata di Coronavirus che ci
ha colpiti in maniera molto
violenta». //

� Questa sera alle 20.30 al cen-
tro civico di Ponte Zanano
Isaia Mensi presenterà per la
prima volta il suo libro «La bat-
taglia del Sonclino. Il coraggio
di lottare» edito dal Partito del-
la Rifondazione comunista di
Brescia.

Combattuta il 19 aprile del
1945 sui monti tra Marcheno,
Sarezzo, Lumezzane e Alone di
Casto, la Battaglia del Sonclino
ha visto contrapposti i nazifa-
scisti e i partigiani della 122°
brigata Garibaldi.

La serata, promossa dalla se-
zione saretina dell’Anpi in col-
laborazione conil circoloAnto-
nio Fiorini del Partito della Ri-
fondazione Comunista, sarà

aperta dall’intervento di Fio-
renzo Bertocchi, segretario
provinciale del Partito della Ri-
fondazione Comunista, che ha
proposto e finanziato la stam-
pa del libro sostenendone la
diffusione.

Porterà il proprio contributo
anche il segretario provinciale
dell’Anpi Lucio Pedroni.

Per la stesura del libro Mensi
si è avvalso delle testimonian-
ze del partigiano garibaldino
IginoTommasi, nome di batta-
glia Jole, morto lo scorso 11
maggio all’età di novantanove
anni. //

Già lanciato
un concorso
a premi
per chi
sceglie di fare
acquisti
nella cittadina

I commercianti
uniscono le forze
per rilanciare
l’economia locale

Il logo.Racchiude l’«anima» della nuova realtà istituita dai commercianti

Lumezzane

Angelo Seneci

Approvato con delibera della Comunità
montana di Valle Sabbia il Bando 2021
relativo alla Legge Regionale 31/2008
(art.24), che definisce le forme e le
modalità di attuazione degli aiuti
destinati a tutti i soggetti operanti nel
settore agricolo dei Comuni compresi
nel territorio dell’ente.
Lo scopo è assicurare il potenziamento
e lo sviluppo delle aziende agricole
ubicate nelle aree montane. Le

domande di contributo dovranno
essere presentate dagli interessati sul
sistema informatico Sisco ISCO entro
mercoledì 30 giugno. Ogni richiedente
potrà presentare solo una domanda
all’anno per una sola misura: aiuti agli
investimenti nelle aziende agricole;
miglioramento della produttività e
funzionalità delle malghe;
riqualificazione e modernizzazione dei
processi di trasformazione,

conservazione commercializzazione
delle produzioni agro-zootecniche, con
particolare riferimento al settore
lattiero caseario. La domanda può
riguardare più tipologie d’intervento,
nel rispetto dei limiti di finanziamento
indicati nel bando. Ammonta a 30 mila
euro la spesa massima ammissibile per
ciascuna misura. Il bando è disponibile
anche sul sito www.cmvs.it e presso il
proprio Comune. // VAL

Valsabbia

Comunitàmontana,
approvato il bando
per gli aiuti destinati
al settore agricolo

Per laCaritas. La generosità contraddistingue il Rotary

Da Valtrompiacuore
1.500 mascherine
per bambini e ragazzi

Generosità.Consegnate le mascherine

Marcheno

Il presidente Mari:
«L’attenzione non
limita i rapporti,
ma li rende più sicuri»

La battaglia del Sonclino
raccontata in un libro

Sarezzo
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� Di fronte all’impegno por-

tato avanti in 15 anni dall’as-

sociazione Valtrompiacuore

e dal fondo Or.Ma., che han-

no donato centinaia di mi-

gliaia di euro in apparecchia-

tureagli ospedali del Brescia-

no, ilpresidio diGardone Val-

trompia ha deciso di intitola-

re il reparto di Radiologia a

Valtrompiacuore. Unricono-

scimento giunto all’indoma-

ni dell’ennesima donazione

effettuata al nosocomio da

parte del sodalizio presiedu-

to da Mario Mari, che a gen-

naio ha regalato alla Radiolo-

gia due ecotomografi di ulti-

ma generazione per un valo-

re di 130mila euro.

Servizio migliore. Le due ap-

parecchiature miglioreran-

no il servizio all’utenza sia in

termini qualitativi, con una

diagnostica maggiormente

approfondita, sia dal punto

di vista temporale grazie alla

riduzione dei tempi di attesa.

L’intitolazione a Valtrom-

piacuore«èunriconoscimen-

to a tanta dedizione e volon-

tà e un modo per ricordare a

tutti ipazienti che,accantoal-

le dotazioni istituzionali e al

lavoro degli operatori, esiste

la generosità di persone che

vogliono lasciare una traccia

- afferma Maria Rosa Cristi-

nelli, responsabile del repar-

to -. I due ottimi ecografi, di

cui uno dedicato alla senolo-

gia, affiancano la tac donata

nel 2014 e le apparecchiature

del 2010 per larisonanza ma-

gnetica del cuore».

Regali. Nell’agosto del 2020

l’associazione di Mari ha do-

natoilsuo quindicesimo ven-

tilatore polmonare a Gardo-

ne per coadiuvare il recupe-

ro di pazienti con problemi

respiratori. «Valtrompiacuo-

re ha saputo nel tempo co-

struire una relazione impor-

tante con l’ospedale e la co-

munità,segno questodidedi-

zione e attenzione ai bisogni

della struttura e di chi neces-

sita di cure», osserva il diret-

tore sanitario del presidio

Mauro Ricca.
L’impegnodell’associazio-

ne sul fronte della sensibiliz-

zazione alla solidarietà si è

inoltreconcretizzatonel ban-

do «Patrimoniamo 4.0» tra-

mite il quale Valtrompiacuo-

re ha erogato un contributo

di 3.300 euro alla scuola me-

dia Francesco Bertussi di

Marcheno.Il progetto preve-

dela realizzazionesulla pare-

te della biblioteca di un mu-

rales. //

� Un intervento a tutto tondo,

che abbraccia le esigenze con-

crete delle fasce più fragili del-

la popolazione camuna: è

quanto portato avanti nel coso

dell’ultimo anno dall’Azienda

territorialeper iservizi alla per-

sona.
Un quadro in chiaroscuro,

per la crescente e preoccupan-

teesigenza di ricevere assisten-

zasumisuraa secondadelleur-

genzeriscontrate e per ilsollie-

vo generato dalle tante azioni

intraprese.
Partendo dalle famiglie, so-

no circa 400 quelle che hanno

beneficiatodel Pacchettofami-

glia per il pagamento delle rate

del mutuo della prima casa e

altre 111 sono state supportate

nell’acquisto di strumenti tec-

nologici per la didattica a di-

stanza. Il bando Mantenimen-

to casa in affitto ha permesso

di finanziare 397 domande per

oltre 25mila euro.
Nel settore della disabilità,

sono anzitutto state aiutate le

strutture che erogano servizi,

come i centri socio educativi e

iservizi formazioneall'autono-

mia, che vedono inserite 61

persone. Sono inoltre stati ga-

rantiti interventi a distanza o a

domicilio alternativi alla fre-

quenza delle strutture per 700

oreela partecipazionedimino-

ri disabili alle attività dei centri

estivi,coinvolgendonovebam-

bini.
Passando poi agli anziani, è

stato stipulato con gli enti ac-

creditati per il servizio di assi-

stenza domiciliare un accordo

che ha permesso una maggio-

razione della tariffa ordinaria,

garantendo così continuità e

sostenibilità del servizio. Infi-

ne il Fondo per l’emergenza

territoriale ha erogato 100mila

euro a 25 Comuni che hanno

attivato 75 interventi a benefi-

ciodi altrettante personein po-

vertà o disagio sociale.

«Tutte queste risorse sono

un extra rispetto agli oltre 5 mi-

lioni elargiti dall’Azienda per

garantire i servizi sociali ai cit-

tadini - dichiarano i vertici del

sodalizio valligiano -: è un se-

gnale concreto di vicinanza e

sostegno in tempi di pande-

mia». //
GIULIANAMOSSONI

Breno

Riconoscenza. Il reparto è stato intitolato a Valtrompiacuore

L’associazione di Mari

ha donato altri strumenti

per 130mila euro: sono

due moderni ecotomografi

� Il padel arriva in Valtrompia,

anche se con un po’di ritardo

rispetto a quanto preventivato

dai suoi «importatori».

Federico Gricini e sua mo-

glie Annamaria, già gestori del

Centro tennis comunale di via

Fiume 38, all’inizio del 2020

avevano deciso di investire in

un progetto tutto loro per crea-

re all’interno di un capannone

in via Repubblica 197/H, a Sa-

rezzo, due campi di padel al co-

perto, una reception, una hall

e degli spogliatoi con doccia. A

capo dell’iniziativaè stata mes-

sa l’associazionesportiva dilet-

tantistica e di promozione so-

ciale Gripadel Padel, presiedu-

ta dallo stesso Gricini.

Già dai primi mesi del 2020 i

campi, gli spogliatoi e la zona

relax erano pronti all’uso costi-

tuendo, di fatto, la prima strut-

tura in Valtrompia a promuo-

vere il padel, una disciplina cu-

gina del tennis tradizionale og-

gi molto apprezzata e in voga.

Poi,però,con l’arrivodellapan-

demia e le virate imposte dai

vari Dpcm anche in merito allo

sport e ai luoghi in cui viene

praticato, la struttura è stata

sfruttata solamentea singhioz-

zo e specialmente per disputa-

re tornei.
Lavoce sull’aperturadel cen-

trogestito daGripadel siètutta-

via diffusa in fretta e i giocatori

che hanno calcato i campi di

via Repubblica arrivano un po’

da tutta a Valtrompia e anche

dalla città.
«Il progetto ci sta dando sod-

disfazioni - racconta Gricini -:

oltre al servizio di affitto campi

e a ospitare tornei di padel ora,

in qualità di associazione di

promozione sportiva, stiamo

iniziando a promuovere anche

dei corsi».
Il primo a partire si rivolge

agli adulti di tutte le età e di tut-

ti i livelli: dai neofiti a chi desi-

dera perfezionare la tecnica.

C’è la possibilità di scegliere

tra lezioni di 60, 90 oppure 120

minuti per una o due volte alla

settimana. Per informazioni e

iscrizioni è possibile visitare la

pagina Facebook A.S.D. Gripa-

del Padel oppure telefonare al

338.8678790. // B.F

Dalle famiglie ai disabili:

aiuto concreto ai fragili

� I comitati ambientalisti scri-

vono a Giovanni Battista Sarni-

co, consigliere provinciale con

delega al ciclo idrico circa la

questione del maxidepuratore.

«Sono passati oltre due mesi

dall’approvazione in Broletto

della mozione che porta il suo

nome - ricordano Gaia, Mam-

me del Chiese, Acqua Alma, Vi-

sano Respira e Ambiente Futu-

roLombardia-,senza cheadog-

gi nulla trapeli su che cosa si

stia facendo per rendere opera-

tiva la norma sancita dalla mo-

zione stessa. Per tutti coloro che

si sono impegnati per una solu-

zione di buon senso - osservano

-, l’approvazione della sua mo-

zione rappresenta il punto fon-

damentaleda cui partire per ela-

borare nuove risposte che devo-

no trovare sul territorio bena-

cense la sede più idonea a risol-

vere le problematiche. Chiedia-

mo pertanto a lei, - concludono

-, di rendere pubblici i passaggi

cherenderanno la normaesecu-

tiva, attivandosi affinché pure

gliorganismipreposti,Atoinpri-

mis, diano prova di analoga tra-

sparenza». All’appello hanno

aderitoanche TavoloBasta vele-

ni, Ambiente Sud Brescia, Cat

Desenzano, Mamme del Garda

e associazione La Rosa e la Spi-

na. // E. GIU.

� All’Eremo di Bienno è tempo

di programmareil mese di mar-

zo. Il direttore don Tino Cle-

menti ha pensato ad alcune ini-

ziative che, decreti permetten-

do, hanno la pretesa di offrire

«un po’ di respiro spirituale» in

tempo di quaresima. Si parte

con il corso sui padri fondatori

della Chiesa, con relatore Mino

Morandini, già il primo marzo,

parlando di Agostino e Monica;

a seguire i lunedì 8 e 15, sempre

alle 20.30, con Benedetto e Sco-

lastica e Francesco e Chiara

(trasmesse anche sul canale

YouTube Eremo dei Santi Pie-

troePaolo).Dal7 al12sono pre-

vistigli esercizi spirituali persa-

cerdoti religiosi e laici, con pre-

dicatore don Adelio Brambilla

sul tema del «Discepolo ama-

to»(iscrizioniainfo@eremodei-

santipietoepaolo.it). Gli eserci-

zi nella vita corrente saranno

dal 22 al 26  con padre Fioren-

zo, con possibilità di scegliere

l’orario(15-17 o 20-21.30). Con-

fermati poi gli appuntamenti

dalla Clarisse, gli ultimi prima

della chiusura del convento: il

mercoledì alle 6 l’Ufficio della

letture e il giovedì alle 20.30 la

Messa. Completano il calenda-

rio di marzo i ritiri: il 16 per le

donneeil20 per lepersone con-

sacrate. //

L’ospedale dedica

la Radiologia
a Valtrompiacuore:

«È il nostro grazie»

Gardone

Barbara Fenotti

Un aiuto per prenotare la vaccinazione

anti Covid-19. Lo fornirà l’Ufficio Servizi

sociali del Comune di Lumezzane ai

cittadini più anziani: si potrà ricevere

assistenza per la prenotazione del

vaccino chiamando l’Ufficio al

numero 3297503858 dal lunedì al

venerdì, dalle 10 alle 12. «Ho voluto

allestire questo servizio - dice

l’assessore Sonia Peli - per andare

incontro alle difficoltà manifestate da

alcuni anziani che non hanno

dimestichezza con gli strumenti

informatici. La cosa migliore è che

queste persone vengano aiutate da figli

o nipoti o conoscenti, anche per evitare

che escano di casa. Qualora questo non

fosse possibile, ho voluto offrire questo

servizio di assistenza telefonica».

L’amministrazione, in una fase ancora

di forte difficoltà sanitaria, intende così

avvicinarsi il più possibile ai cittadini.

«Il momento - aggiunge il sindaco

Josehf Facchini - è ancora difficile per

tutti, con tanti sacrifici e rinunce. Per

questo come amministratori comunali

abbiamo deliberato di non applicare la

maggiorazione del 3% prevista dalla

legge sulle indennità di funzione

spettanti a sindaco, suo vice, assessori e

presidente del Consiglio. Penso possa

essere un segnale di rispetto nei

confronti dei cittadini». // A. S.

Lumezzane

Dai Servizi sociali

assistenza telefonica

per la prenotazione

dei vaccini anti-Covid

Scende in campo

il padel e «seduce»

la Valtrompia

Sotto rete.Nella foto i campi di via Repubblica

Sarezzo

Il progetto, promosso

da gestori del centro

tennis, ha trovato casa

in via Repubblica

Depuratore, gli ambientalisti

scrivono al consigliere Sarnico

Gavardo

All’eremo in marzo il corso

sui padri fondatori della Chiesa

Bienno
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Ornella Basso e Mario Mari
Ornella e Mario convolano a nozze nel 1971. Il progetto imprenditoriale, durato oltre trenta anni, meglio 
interpreta l’entusiasmo della coppia, la loro creatività e desiderio di indipendenza. 
La sensibilità maturata nel percorso di cura della malattia di un familiare si estrinseca in volontariato 
attivo che converge in adesione associativa nel 2006: nasce Valtrompiacuore, associazione di promozione 
sociale libera e apartitica in sostegno attivo delle strutture ospedaliere bresciane per favorire la prevenzione 
e la cura delle malattie cardio-vascolari. 
Valtrompiacuore ha contribuito in modo fattivo a rendere sempre migliore la dotazione di attrezzature 
specialistiche dell’Ospedale di Gardone Val Trompia; ha donato: ecocardiografi, ventilatori polmonari, 
numerosi defibrillatori, apparecchiatura per Risonanza Magnetica Cardiaca, TAC e tante altre.
Sostiene nello studio e nella ricerca giovani medici e studenti.
L’importo complessivo delle donazioni è superiore a 1,2 milioni di euro.

Il Fondo Sociale OR.MA, nato nel 2016, coniugando mecenatismo solidale e sociale, sposa il progetto di 
Valtrompiacuore, con la convinzione che tutto ciò che non è donato va perduto. Donare fa bene al cuore. 
La libertà è partecipazione solidale.

    Cinzia Bevilacqua - Olio su tela - 2021    Cinzia Bevilacqua - Olio su tela - 2021

ALCIVILELa coppia ha avviato Valtrompia Cuore e il Fondo Orma

L’altruismo diMari e Basso

è uno sguardo inGalle
ria

••Non poteva che essere la

pandemia protagonista del-

le riflessioni di un’edizione

straordinaria dei Pomeriggi

della Medicina in versione

autunnale, per l’ottava volta

proposta al San Barnaba

dall’Ordine dei Medici in col-

laborazione con il Comune,

dopo le due primavere salta-

te. «Non possiamo fare finta

che non sia successo nulla -

ha spiegato ieri il presidente

dell’Ordine Ottavio Di Stefa-

no annunciando l’iniziativa

-. Dovremo interrogarci,

cambiare la sanità e tutti

quanti, non disperdere le

esperienze pagate a caro

prezzo. A partire da quanto è

emerso con prepotenza, che

nessuno si salva da solo e

che, addirittura, dal tunnel

non usciremo finché non sa-

ranno vaccinati al mondo 6

miliardi e mezzo di umani.

Ecco perché il titolo “Il tem-

po del noi’». E sulla stessa

lunghezza d’onda si è posta

Donatella Albini, delegata

del sindaco alla Sanità, che

ha collaborato come sempre,

parlando di interdipenden-

za, di principio della solida-

rietà. «Dalle grandi crisi biso-

gna uscire insieme» ha ri-

marcato». Sul tema ha insi-

stito pure il sindaco Emilio

del Bono: «Gli incontri pro-

posti hanno sempre una du-

plice valenza, stavolta anco-

ra più necessaria, la rigorosa

divulgazione scientifica e la

capacità di farci guardare ai

valori della democrazia. In

democrazia la libertà del sin-

golo si misura con la vita del-

la collettività, ci sono diritti

ma anche doveri inderogabi-

li come la solidarietà, perno

della Costituzione di cui nel-

le manifestazioni no vax non

si grida. In democrazia non

vale l’Io, con i suoi odierni ri-

gurgiti, bensì il Noi». Gli in-

contri saranno tre, di marte-

dì, il 9- 16- 23 novembre alle

17.30. Per entrare servono

green pass, mascherina, pro-

va della temperatura, e pre-

notazione sul portale pome-

riggidellamedicina.it. Sarà

possibile seguire in diretta

streaming oppure in differi-

ta sulla pagina facebook

dell’Ordine.

Il primo appuntamento por-

rà le domande su cosa ci ha

lasciato la tragedia colletti-

va. Ne discuteranno monsi-

gnor Giacomo Canobbio, il

medico Gianpaolo Balestrie-

ri, Albini e Di Stefano con

Del Bono. Il 16 focus sulla

scienza, sulle sue verità prov-

visorie, sulle incertezze e i

narcisismi che non sono

mancati. «Una sicurezza è

però provata: i vaccini fun-

zionano, lo vediamo in modo

evidente a Brescia» ha sotto-

lineato Di Stefano. Ad affron-

tare l’argomento saranno

Umberto Gelatti, ordinario

di Igiene generale e applica-

ta all’Università statale con il

medicodi base Germano Bet-

toncelli e con la moderatrice

Lisa Cesco. Come sarà il post

Covid? Ci saranno altri attac-

chi catastrofici? Sapremo af-

frontarli? Ne dibatteranno il

23 Francesco Castelli, diret-

tore della Clinica di malattie

infettive e tropicali degli Spe-

dali civili, titolare di cattedra

Unesco, e Francesco Dona-

to, ordinario di Igiene e re-

sponsabile dell’Unità di Igie-

ne, Epidemiologia e Sanità

pubblica alla Statale. Con lo-

ro Di Stefano e Albini. •.

©RIPRODUZIONERISERVAT
A

GLI INCONTRI Edizione straordinaria autunnale per l’iniziativa promossa da Ordine e Loggia

Medicina, tre pomeriggi

per parlare di pandem
ia

A San Barnaba il 9, 16 e 23 novembre in presenza e streaming

Di Stefano: «Non disperdiamo le esperienze pagate a caro prezzo»
Lacommissionesanitàhadatoilv

ia liberaallariformasanitaria

••Da oggi due nuovi volti

accoglieranno i bresciani

che si recano al Civile: nella

Galleria dei Quadri che ri-

traggono alcuni dei principa-

li benefattori dell’Ospedale,

compaiono anche Mario Ma-

ri e Ornella Mari-Basso, ma-

rito e moglie, fondatori della

Associazione Valtrompia

Cuoree del Fondo Sociale So-

lidale Orma Mari-Basso.

Mario e suamoglie Ornella

sono ritratti in un abbraccio,

simbolo non solo del profon-

do legame che li unisce l’uno

con l’altra, ma anche del loro

stesso desiderio di dare vita a

due associazioni che agisco-

no per migliorare la vita e fa-

re il bene del prossimo.

Valtrompia Cuore e Orma,

associazioni no profit infatti

nascono con lo scopo di rac-

cogliere fondi a supporto de-

gli Spedali Civili, mettendo

in campo numerose iniziati-

ve, che, negli anni, hanno

permesso di donare più di

un milione di euro. A ritrarli

è stata chiamata la professo-

ressa Cinzia Bevilacqua, pit-

trice bresciana che si è forma-

ta all'Accademia di Belle Ar-

ti di Firenze sotto la guida

delprofessor Goffredo Trova-

relli e docente di Tecniche

Pittoriche e Pittura presso

l’Accademia Santa Giulia di

Brescia. •.

BRESCIAEL’EPIDEMIA

Territorioesalute

L’epidemiadiCovidhasegnatoBre
sciaperventi lunghimesi,unlassodi tempochehalasciatoconseg

uenzesututti

MagdaBiglia

••Via libera dalla commis-

sione Sanità del Pirellone alla

legge con cui la Regione in-

tende modificare il sistema

sanitario lombardo. La di-

scussione, dopo aver ottenu-

to i voti favorevoli della mag-

gioranza e quelli contrari

dell'opposizione, proseguirà

davanti al consiglio regionale

il 10 novembre, con sedute

convocate fino al 26 dello

stesso mese. «Con il voto de-

gli emendamenti e la chiusu-

ra del lavoro in Commissione

sul PDL 187 di questa matti-

na – ha spiegato Simona Tiro-

ni, vicepresidente bresciana

della Commissione Sanità –

arriviamo a una tappa fonda-

mentale del riordino del siste-

ma sociosanitario lombardo.

È stato un percorso impegna-

tivo, che mi ha visto impegna-

ta sul lavoro in Commissione

e anche sul territorio, a parti-

re da Brescia, per raccogliere

le buone pratiche, le propo-

ste, gli esempi, i suggerimen-

ti e anche le critiche costrutti-

ve che potessero essere utili a

migliorare il nostro sistema a

chiusura della sperimentazio-

ne della legge regionale

23/2015 e dopo lo tsunami

rappresentato dal Coronavi-

rus». Di più. «La nostra Re-

gione, lo sappiamo bene –

continua Tironi – è stata la

prima e la più coinvolta

dall’impatto di Covid-19. Do-

po mesi di una battaglia an-

che mediatica a tratti asfis-

siante, che ha provato a scre-

ditare ogni mossa, a fare un

uso strumentale degli eventi,

piano piano sta emergendo

la verità e si conferma che il

nostro sistema e i nostri pro-

fessionisti hanno tenuto di

fronte ad una sfida estrema.

Questo dobbiamo ricordarce-

lo e ribadirlo per confermare

che quello che abbiamo vota-

to oggi, ovvero quello che an-

dremo ad approvare in Aula,

è la prova del desiderio e del

coraggio di fare sempre me-

glio, con l’obiettivo di offrire

prima di tutto ai lombardi un

sistema di cure domiciliari,

territoriali e ospedaliere sem-

pre migliori e all’avanguar-

dia, in un’ottica di bene comu-

ne, guardando alla prevenzio-

ne, alla dimensione

One-Health, alla ricerca ap-

plicata, a vantaggio di chi ha

bisogno di cure, di presa in ca-

rico, di supporto».

Davanticisono le opportuni-

tà del PNRR, con ben quasi 2

miliardi di euro di investi-

menti, e gli interventi al cosid-

detto DM 71, che metterà ma-

no alla dimensione del territo-

rio. «Questa è una riforma

che terrà in grande considera-

zione il ruolo degli infermieri

e del servizio dell’infermiere

di famiglia, con il pieno coin-

volgimenti dei medici di me-

dicina generale e dei pediatri

di libera scelta, ma anche di

tutte le professioni sanitarie,

nessuna esclusa - ha prosegui-

to Torini -. È una riforma che

darà massima attenzione an-

che alla telemedicina e ai si-

stemi informativi».

Se il vice presidente non na-

sconde il grande entusiasmo,

le opposizioni si dimostrano

unite nelle critiche di metodo

e di merito alla riforma. Ad

aprire le fila del dissenso ci

pensa il consigliere Pd Gia-

nantonio Girelli che defini-

sce del tutto inadeguati i ten-

tativi portati avanti dalla

giunta fino ad ora «rispetto

gli effettivi cambiamenti da

introdurre in materia sanita-

ria». Nello specifico, per Gi-

relli «va ridisegnato il rappor-

to tra pubblico e privato e

quello con i medici di medici-

na generale". Ma non solo: oc-

corre anche far chiarezza "sul-

la funzione e sull'organizza-

zione delle case e degli ospe-

dali di comunità».  •. Giu.S.

ALPIRELLONELa maggioranza dà il via libera alla legge regionale

Riformadella sanità:

svolta in Lombardia

Il documento in Consiglio il 10 del mese prossimo

Tironi: «Tappa importante». Girelli: «Inadeguata»

Lacollocazionedelquad
ronellaGalleriadegliSped

aliCivilidiBrescia

Siaprirannooggi,apartiredalle12, leprenotazioni

delvaccinoantinfluenzalesul portale

www.vaccinazioneantinfluenzale.regione.Lombar-

dia.it.Oggi potrannoprenotarsion line i cittadinia

partiredai65anni dietà. Il4novembresarà il turno

deisoggettiad alto rischioper patologiadi tutte le

etàe delledonne in statodigravidanza, il 9

novembre ibambinidai 6mesiai6anni.ONLINE
Alvia leprenotazioni
per l’anti-influenza

CENTRO DENTISTICO 

sito in brescia seleziona assistente alla

poltrona, ambo i sessi,  con esperienza 

minimo biennale. Offre contratto tempo 

determinato sei mesi possibilità di 

prolungamento e futura assunzione- 40 ore 

settimanali – disposta su sei giorni

richiesta possibilità immediata

contattare n. 0302093264  oppure  n. 

0302001196 - oppure al n. 3288672031 

dalle ore 16,00 alle 19,30
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(Legge 903 del 9/12/1977)
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ECONOMICI

BRESCIAOGGI Giovedì 28 Ottobre 2021 
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■ Placement in the Picture Gallery of the ASST 
Spedali Civili in Brescia of a portrait of Ornella 
Basso e Maro Mari, a couple of benefactors, 
founders of  Valtrompiacuore and the Orma So-
cial-Solidarity Fund, two non-profit associations 
in support of the Spedali Civili. The painter  Cin-
zia Bevilacqua, teacher of pictorial techniques 
and painting at the Academy of Santa Giulia  in 
Brescia, wanted to portray the couple in a wel-
coming embrace, a symbol of supportive and 
responsible patronage. The logo of the Spedali 
Civili still contains the symbolic references that 
derive from the “Hospitale unum magnum et uni-
versal” established in 1427, which integrates in a 
single structure the multiple institutions dealing 
with the assistance of the sick and destitute.
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ALCIVILELa coppia ha avviato Valtrompia Cuore e il Fondo Orma

L’altruismo diMari e Basso

è uno sguardo inGalle
ria

••Non poteva che essere la

pandemia protagonista del-

le riflessioni di un’edizione

straordinaria dei Pomeriggi

della Medicina in versione

autunnale, per l’ottava volta

proposta al San Barnaba

dall’Ordine dei Medici in col-

laborazione con il Comune,

dopo le due primavere salta-

te. «Non possiamo fare finta

che non sia successo nulla -

ha spiegato ieri il presidente

dell’Ordine Ottavio Di Stefa-

no annunciando l’iniziativa

-. Dovremo interrogarci,

cambiare la sanità e tutti

quanti, non disperdere le

esperienze pagate a caro

prezzo. A partire da quanto è

emerso con prepotenza, che

nessuno si salva da solo e

che, addirittura, dal tunnel

non usciremo finché non sa-

ranno vaccinati al mondo 6

miliardi e mezzo di umani.

Ecco perché il titolo “Il tem-

po del noi’». E sulla stessa

lunghezza d’onda si è posta

Donatella Albini, delegata

del sindaco alla Sanità, che

ha collaborato come sempre,

parlando di interdipenden-

za, di principio della solida-

rietà. «Dalle grandi crisi biso-

gna uscire insieme» ha ri-

marcato». Sul tema ha insi-

stito pure il sindaco Emilio

del Bono: «Gli incontri pro-

posti hanno sempre una du-

plice valenza, stavolta anco-

ra più necessaria, la rigorosa

divulgazione scientifica e la

capacità di farci guardare ai

valori della democrazia. In

democrazia la libertà del sin-

golo si misura con la vita del-

la collettività, ci sono diritti

ma anche doveri inderogabi-

li come la solidarietà, perno

della Costituzione di cui nel-

le manifestazioni no vax non

si grida. In democrazia non

vale l’Io, con i suoi odierni ri-

gurgiti, bensì il Noi». Gli in-

contri saranno tre, di marte-

dì, il 9- 16- 23 novembre alle

17.30. Per entrare servono

green pass, mascherina, pro-

va della temperatura, e pre-

notazione sul portale pome-

riggidellamedicina.it. Sarà

possibile seguire in diretta

streaming oppure in differi-

ta sulla pagina facebook

dell’Ordine.

Il primo appuntamento por-

rà le domande su cosa ci ha

lasciato la tragedia colletti-

va. Ne discuteranno monsi-

gnor Giacomo Canobbio, il

medico Gianpaolo Balestrie-

ri, Albini e Di Stefano con

Del Bono. Il 16 focus sulla

scienza, sulle sue verità prov-

visorie, sulle incertezze e i

narcisismi che non sono

mancati. «Una sicurezza è

però provata: i vaccini fun-

zionano, lo vediamo in modo

evidente a Brescia» ha sotto-

lineato Di Stefano. Ad affron-

tare l’argomento saranno

Umberto Gelatti, ordinario

di Igiene generale e applica-

ta all’Università statale con il

medicodi base Germano Bet-

toncelli e con la moderatrice

Lisa Cesco. Come sarà il post

Covid? Ci saranno altri attac-

chi catastrofici? Sapremo af-

frontarli? Ne dibatteranno il

23 Francesco Castelli, diret-

tore della Clinica di malattie

infettive e tropicali degli Spe-

dali civili, titolare di cattedra

Unesco, e Francesco Dona-

to, ordinario di Igiene e re-

sponsabile dell’Unità di Igie-

ne, Epidemiologia e Sanità

pubblica alla Statale. Con lo-

ro Di Stefano e Albini. •.

©RIPRODUZIONERISERVAT
A

GLI INCONTRI Edizione straordinaria autunnale per l’iniziativa promossa da Ordine e Loggia

Medicina, tre pomeriggi

per parlare di pandem
ia

A San Barnaba il 9, 16 e 23 novembre in presenza e streaming

Di Stefano: «Non disperdiamo le esperienze pagate a caro prezzo»
Lacommissionesanitàhadatoilv

ia liberaallariformasanitaria

••Da oggi due nuovi volti

accoglieranno i bresciani

che si recano al Civile: nella

Galleria dei Quadri che ri-

traggono alcuni dei principa-

li benefattori dell’Ospedale,

compaiono anche Mario Ma-

ri e Ornella Mari-Basso, ma-

rito e moglie, fondatori della

Associazione Valtrompia

Cuoree del Fondo Sociale So-

lidale Orma Mari-Basso.

Mario e suamoglie Ornella

sono ritratti in un abbraccio,

simbolo non solo del profon-

do legame che li unisce l’uno

con l’altra, ma anche del loro

stesso desiderio di dare vita a

due associazioni che agisco-

no per migliorare la vita e fa-

re il bene del prossimo.

Valtrompia Cuore e Orma,

associazioni no profit infatti

nascono con lo scopo di rac-

cogliere fondi a supporto de-

gli Spedali Civili, mettendo

in campo numerose iniziati-

ve, che, negli anni, hanno

permesso di donare più di

un milione di euro. A ritrarli

è stata chiamata la professo-

ressa Cinzia Bevilacqua, pit-

trice bresciana che si è forma-

ta all'Accademia di Belle Ar-

ti di Firenze sotto la guida

delprofessor Goffredo Trova-

relli e docente di Tecniche

Pittoriche e Pittura presso

l’Accademia Santa Giulia di

Brescia. •.

BRESCIAEL’EPIDEMIA

Territorioesalute

L’epidemiadiCovidhasegnatoBre
sciaperventi lunghimesi,unlassodi tempochehalasciatoconseg

uenzesututti

MagdaBiglia

••Via libera dalla commis-

sione Sanità del Pirellone alla

legge con cui la Regione in-

tende modificare il sistema

sanitario lombardo. La di-

scussione, dopo aver ottenu-

to i voti favorevoli della mag-

gioranza e quelli contrari

dell'opposizione, proseguirà

davanti al consiglio regionale

il 10 novembre, con sedute

convocate fino al 26 dello

stesso mese. «Con il voto de-

gli emendamenti e la chiusu-

ra del lavoro in Commissione

sul PDL 187 di questa matti-

na – ha spiegato Simona Tiro-

ni, vicepresidente bresciana

della Commissione Sanità –

arriviamo a una tappa fonda-

mentale del riordino del siste-

ma sociosanitario lombardo.

È stato un percorso impegna-

tivo, che mi ha visto impegna-

ta sul lavoro in Commissione

e anche sul territorio, a parti-

re da Brescia, per raccogliere

le buone pratiche, le propo-

ste, gli esempi, i suggerimen-

ti e anche le critiche costrutti-

ve che potessero essere utili a

migliorare il nostro sistema a

chiusura della sperimentazio-

ne della legge regionale

23/2015 e dopo lo tsunami

rappresentato dal Coronavi-

rus». Di più. «La nostra Re-

gione, lo sappiamo bene –

continua Tironi – è stata la

prima e la più coinvolta

dall’impatto di Covid-19. Do-

po mesi di una battaglia an-

che mediatica a tratti asfis-

siante, che ha provato a scre-

ditare ogni mossa, a fare un

uso strumentale degli eventi,

piano piano sta emergendo

la verità e si conferma che il

nostro sistema e i nostri pro-

fessionisti hanno tenuto di

fronte ad una sfida estrema.

Questo dobbiamo ricordarce-

lo e ribadirlo per confermare

che quello che abbiamo vota-

to oggi, ovvero quello che an-

dremo ad approvare in Aula,

è la prova del desiderio e del

coraggio di fare sempre me-

glio, con l’obiettivo di offrire

prima di tutto ai lombardi un

sistema di cure domiciliari,

territoriali e ospedaliere sem-

pre migliori e all’avanguar-

dia, in un’ottica di bene comu-

ne, guardando alla prevenzio-

ne, alla dimensione

One-Health, alla ricerca ap-

plicata, a vantaggio di chi ha

bisogno di cure, di presa in ca-

rico, di supporto».

Davanticisono le opportuni-

tà del PNRR, con ben quasi 2

miliardi di euro di investi-

menti, e gli interventi al cosid-

detto DM 71, che metterà ma-

no alla dimensione del territo-

rio. «Questa è una riforma

che terrà in grande considera-

zione il ruolo degli infermieri

e del servizio dell’infermiere

di famiglia, con il pieno coin-

volgimenti dei medici di me-

dicina generale e dei pediatri

di libera scelta, ma anche di

tutte le professioni sanitarie,

nessuna esclusa - ha prosegui-

to Torini -. È una riforma che

darà massima attenzione an-

che alla telemedicina e ai si-

stemi informativi».

Se il vice presidente non na-

sconde il grande entusiasmo,

le opposizioni si dimostrano

unite nelle critiche di metodo

e di merito alla riforma. Ad

aprire le fila del dissenso ci

pensa il consigliere Pd Gia-

nantonio Girelli che defini-

sce del tutto inadeguati i ten-

tativi portati avanti dalla

giunta fino ad ora «rispetto

gli effettivi cambiamenti da

introdurre in materia sanita-

ria». Nello specifico, per Gi-

relli «va ridisegnato il rappor-

to tra pubblico e privato e

quello con i medici di medici-

na generale". Ma non solo: oc-

corre anche far chiarezza "sul-

la funzione e sull'organizza-

zione delle case e degli ospe-

dali di comunità».  •. Giu.S.

ALPIRELLONELa maggioranza dà il via libera alla legge regionale

Riformadella sanità:

svolta in Lombardia

Il documento in Consiglio il 10 del mese prossimo

Tironi: «Tappa importante». Girelli: «Inadeguata»

Lacollocazionedelquad
ronellaGalleriadegliSped

aliCivilidiBrescia

Siaprirannooggi,apartiredalle12, leprenotazioni

delvaccinoantinfluenzalesul portale

www.vaccinazioneantinfluenzale.regione.Lombar-

dia.it.Oggi potrannoprenotarsion line i cittadinia

partiredai65anni dietà. Il4novembresarà il turno

deisoggettiad alto rischioper patologiadi tutte le

etàe delledonne in statodigravidanza, il 9

novembre ibambinidai 6mesiai6anni.ONLINE
Alvia leprenotazioni
per l’anti-influenza

CENTRO DENTISTICO 

sito in brescia seleziona assistente alla

poltrona, ambo i sessi,  con esperienza 

minimo biennale. Offre contratto tempo 

determinato sei mesi possibilità di 

prolungamento e futura assunzione- 40 ore 

settimanali – disposta su sei giorni

richiesta possibilità immediata

contattare n. 0302093264  oppure  n. 

0302001196 - oppure al n. 3288672031 

dalle ore 16,00 alle 19,30
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ECONOMICI
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CRONACA 11

ds: 2867a2b0-e
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Valtrompiacuore is an expression of the interaction between health 
and social care commitment promoted by the Director of the Cardio-
logy Department, Doctor Nicola Pagnoni’s Team, and the active and 
free membership addressed to support the health care needs of the 
population.
Inspiring muse, the late Mrs. Ornella Mari Basso, who directed her 
husband’s volcanic impulse in solidarity commitment.
 We know well that Mario Mari does not like being put under the spot-
light, nor that we talk too much about him but, for once, we challenge 
his reluctance to celebrate with him the 15th anniversary of his crea-
tion: the Valtrompiacuore Association.
An opportunity to give the right visibility to the countless initiatives 
that Mario has successfully undertaken in recent years, thanks to his 
great tenacity and innate sympathy.
For fifteen years, the Association he founded has been able to chan-
nel important resources towards the real needs of the local region, 
such as health and the culture of health, but not only. Mario has beco-
me the engine of an organization  of volunteers and supporters which 
has been able to design and implement many activities in support of 
the community from 2016 to 2021.
Valtrompiacuore was born to be the “Guardian Angel” of the depart-
ments of the Gardone Valtrompia Hospital, where cardiopathic patien-
ts are cared for.
It runs through two paths they have a common goal: care and preven-
tion.Under the Doctors’ Direction, the first approach is to identify the 
most endowments useful for improving diagnostics and therapies in 
cardiovascular diseases which, let us remember, still constitute one of 
the major causes of death or severe disability in our population.Once 
the objectives have been identified, many friends must be persuaded 
to become donors and partners in order to provide human as well as 
financial resources that allow the purchase of what has been establi-
shed as a priority in the department.
During its first 15 years of activity, the Association was able to find 
important funds that have allowed greater technological innovation, 
faster and more thorough diagnostics and cutting-edge therapies.
The other road that Valtrompiacuore has traveled has more objectives 
in the long term and is what sees the Association engaged in tours in 
schools and among young people, in promoting effective prevention 
of cardiovascular diseases through their knowledge and the adoption 
of “heart-conscious” lifestyles. With the involvement of the youth wor-
ld, supported by the Association, environmental issues, sustainability, 
recovery and renewal of the urban contest were explored.
And we are only at the beginning of the journey ...

Life is an echo: 
what you give comes back to you.
What you sow, you reap.
What you give, you receive and what 
you see in others exists in you ...

15°Y E A R

2 0 0 6 - 2 0 2 1
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We can, together!!
⊲ Donation of  an echocardiograph to the De-
partment of Cardiology of P.O. (Hospital Depart-
ment) of Gardone V.T..

⊲ Publication of the book  “L’età d’oro del calcio 
gardonese  dagli anni Venti al 1967”.

⊲ Purchase of a Pulmonary Ventilator for the P.O. 
Cardiology Department of Gardone V.T..

⊲ First Gospel concert of the ensemble “Musica 
dell’Anima” at Gardone V.T..

⊲ Participation to the annual “Cardiological Wor-
ld Days” held at the P.O. of Gardone V. T. offering  
free cardiological visits and bags of nuts sale.

⊲ Synergy with the municipalities and various 
associations of the Valle Trompia for the disse-
mination of information for the prevention of car-
diovascular diseases.

⊲ Donation to the Department of Radiology of 
the P.O. of Gardone V.T. of a Cardiac Magnetic 
Resonance apparatus. Unique equipment throu-
ghout the province of Brescia.

⊲ First meeting dedicated to “Habits and beha-
viors aimed at cardiovascular prevention” open 
to the middle schools of Gardone V.T. and the 
Primo Levi Institute of Sarezzo.

⊲ Second meeting in 2012 and 2013 dedicated 
to the project “A scuola... di cuore” open to twel-
ve  Institutes of secondary schools. Presentation 
of 250 graphic works.

⊲ Purchase of a portable echocardiograph for 
the P.O. Cardiology Department of Gardone V.T..

SUMMARY OF THE RESULTS ACHIEVED

⊲ Opening of the Radiotherapy clinic Depart-
ment at the P.O. of Gardone V.T..

⊲ Donation of the first Defibrillator to the poli-
sportiva of the Municipality of Lodrino and a se-
cond to Soccer Association Valtrompia 2000.

⊲ Participation to the project “Introduction of 
new diagnostic methods” (2013) launched at the 
SSVD of Cardiology of P.O. of Gardone V.T. with 
the L.P. collaboration of Dr. Silvia Bugatti., by 
granting a scholarship.

⊲ “Robe di caccia” art exhibition, paintings by 
Eugenio Busi and objects from the collections of 
Roberto Baggio and Angelo Piceni.

⊲ Purchase of the 16-layer CT scan for the P.O. 
Radiology Department Gardone V.T..

⊲ Participation in the “Elderly Fragile” Project 
(2013) started at the SSO of Medicine-Sub Acuti 
of the P.O. of Gardone V.T..

⊲ Two-year participation and support of  the 
project “Introduction of new diagnostic methods” 
launched at the SSO of Cardiology of P.O. of Gar-
done V.T. with the collaboration L.P. of Dr. Silvia 
Bugatti in conjunction with the Foundation of the 
Comunità Bresciana which contributed through 
the Creberg Assistance.

⊲ Donation of 7 semiautomatic Defibrillators 
to the Brescia Fire Brigade, then destined to 
the district of Lumezzane and Gardone V.T., 
to the school institute including Sarezzo and 
Polaveno, to the polisportive oratory of Mar-
cheno, to the parish of Lumezzane S.S. and to 
the U.S.O. Ome.

⊲ Support  the researches of three young doc-
tors through  their scholarships; theme: “The 
consequences of survival...” at the Spedali Civili 
of Brescia and P.O of Gardone V.T..

⊲ Donation of  the Monitoring System to the Car-
diology Department of P.O of Gardone V.T..

⊲ Successfully completed the exhibition “Sin-
tonie” in Montichiari and Sarezzo, exhibition of 
works by the painter Eugenio Busi and the sculp-
tor Lino Sanzeni. 

⊲ Publication of the second Multilingual magazine.

⊲ Sponsorship offered to the University Master 
“Cardiovascular Ultrasound Techniques” refer-
red to the staff of the Cardiology Department of 
the P.O. of Gardone V.T..

⊲ Third  meeting in 2013 and 2014 dedicated to 
the project “A scuola... di cuore II” open to twel-
ve  Institutes of secondary schools with the parti-
cipation of 1300 students.  

⊲ Support for the third consecutive year (2015) 
the project “Introduction of new diagnostic 
methods” launched at the Cardiology SSVD of 
P.O. of Gardone V.T. with the collaboration L.P. of 
Dr. Silvia Bugatti.

⊲ Third exhibition of the paintings and book 
“Sintonie”, at the Palazzo Martinengo Cesaresco 
in Brescia, in collaboration with the Province of 
Brescia.

⊲ Basketball mini-tournament organized in Sa-
rezzo “in memory of Pierluigi Mari”.

⊲ Donation in conjunction with “the Friends 
of the Institute of Radio Olindo Alberti” of a 
latest generation Monitor-Defibrillator  to the 
Emergency Department of ASST Spedali Civili 
of Brescia. 

⊲ Second Gospel concert of the ensemble “Mu-
sica dell’Anima” in Lumezzane.

⊲ Donation to the Emergency Department of 
ASST Spedali Civili di Brescia P.O. Gardone V.T. of 
a Monitor-Defibrillator equipped with transmit-
ters connected to the Brescia First Aid unit.

⊲ 100 boys from the “Canossi” Institute of 
Gardone V.T. were able to make free, through 
the association Valtrompiacuore, the E.C.G. 
at the Department of Cardiology of P.O. of 
Gardone V.T..

⊲ Donation of a defibrillator each: to the Collio 
Sports Club, to the Brione Soccerl Club, to the 
Lumezzane SS Oratory, to the Brozzo Oratory, to 
the Ome Soccer Club, to the Cinofila Civil Defense 
of Brescia, to the Rugby Society of Lumezzane; 
to the Cirenaica SoccerClub, Gardonese Oratory, 
Volleyball, Basketball, Robur et Fides of Gardone 
V.T., in the end a pair of defibrillators to the Muni-
cipality of Villa Carcina.

⊲ Between  2016 and  2018, in the context of the 
collaboration with the University of Brescia for 
the realization of the II level Master in Radiothe-
rapy “Oncological drugs and radiotherapy: bio-
logy and clinical medicine”,  it was purchased all 
materials necessary for that purpose.
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We can, together!!
⊲ Conclusion of the edition of informative / pre-
ventive meetings “A scuola... di cuore III” con-
ducted by authoritative cardiologists, with the 
overall participation of 1300 students of the 
secondary middle classes of the Valle Trompia  
schools. The works produced in the three edi-
tions were collected in the precious volume / 
album “A SCUOLA ... DI CUORE”.

⊲ Donation in conjunction with OR.MA Solidarity 
Social Fund Mari Basso Family of three thermal 
inhalers, to the Department of Otolaryngology of 
ASST Spedali Civili of Brescia. 

⊲ In order to complete the Ophthalmology per-
formance project at the ASST Spedali Civili of 
Brescia, the Associazione Valtrompiacuore and 
OR.MA Solidarity Social Fund Mari Basso Family 
supported the opening  of the Ophthalmology 
service specialized in cataract surgery at the P.O. 
of Gardone V.T. This hospital service is dedicated 
to the memory of Ornella Basso.

⊲ Donation of a Defibrillator to the “Don Angelo 
Tedoldi” Training Agency of Lumezzane.

⊲ Donation of a Defibrillator to the ASD FC Com-
pany “Leonessa” of Brescia.

⊲ Publication of the book by Franco Ghigini 
“Quando suonavano strade e piazze. Bande, or-
chestrine e suonatori gardonesi nella prima metà 
del Novecento”, published by the Valle Trompia 
Mountain Community with the contribution of in-
stitutions and sponsored by the Valtrompiacuore 
association.

⊲ Donation to the Department of Cardiology of 
the P.O. of Gardone V.T. of an Echopac device, a 
system for the digital acquisition and storage of 
images and patient data directly from the echo-
cardiographic apparatus, with the possibility of 
processing and analysis of the second level.

⊲ Donation of a television set for the living room 
of the new Cardiological Rehabilitation Depart-
ment at the P.O. of Gardone V.T..

⊲ Donation in conjunction with OR.MA Solidarity 
Social Fund Mari Basso Family, of eleven televi-
sions for the hospitalization rooms of the Depart-
ment U.O.C. of Radiotherapy at the ASST Spedali 
Civili of Brescia.

⊲ Donation of new equipment for “Diabetic reti-
nopathy, new screening strategies, Teleophthal-
mology” at the Polyclinics in Street Biseo of ASST 
Spedali Civili of Brescia and P.O. of Gardone V.T 
.. The activation of this service allows a greater 
number of patients suffering from type 1-2 dia-
betes to perform the recommended screening, 
with reduced waiting times.

⊲ Participation, in collaboration with the doctors 
of the Department of Cardiology of the P.O. of 
Gardone V.T., to the “Cuore al lavoro” project, a 
screening course for employees of the “Fabbrica 
d’Armi Pietro Beretta” aged between 40 and 55 
years.

⊲ Donation, jointly to the Friends of the Institu-
te of Radio Olindo Alberti of Brescia and to the 
company Eredi Baitelli, to the Radiotherapy De-
partment of ASST Spedali Civili of Brescia, of a 
latest generation Monitor for immediate control 
of some vital parameters.

⊲ Donation of a 24° Defibrillator to the Social 
Cooperative Society L’Aquilone di Gardone V.T., 
in conjunction with the “art esibition” of charity.

⊲ Participation to the project “Biological and 
Molecular Characterization of Transitional Cell 
Carcinoma of the Bladder”.

⊲ The study consists in the biological and mo-
lecular characterization of bladder carcinomas, 
through the study of cellular and molecular alte-
rations involved in the transformation and pro-
gression of these neoplasms.

⊲ Participation, with OR.MA Solidarity Social 
Fund Mari Basso Family, to the Project “Deve-
lopment of a 3D cell culture model based on en-
gineered biocompatible polymer scaffolds with 
human mesenchymal stem cells (MSC).

⊲ Publication of the Magazine 3- bis year VI, 2018.

⊲ Participation in the purchase of a new, sta-
te-of the art generation pulmonary ventilator to 
replace the obsolete equipment donated to the 
Cardiology Department of P.O. di Gardone V.T. in 
the year 2009.

⊲ In 2018, OR.MA Solidarity Social Fund Mari 
Basso Family was added to the list of benefac-
tors exposed at the entrance of the Spedali Civili 
of Brescia.

⊲ Set up 6 municipal notice boards in the muni-
cipalities of Marmentino and Lodrino in the pro-
vince of Brescia.

⊲ The “Cardiological-Orthopedic rehabilitation 
program” was created for patients hospitalized 
at the ASST Spedali Civili of Brescia Hospital of 
Gardone Val Trompia.

⊲ Contribution, with the OR.MA Fund, to the 
“BSLD” course at the ASST Spedali Civili Ra-
diotherapy Department in Brescia.

⊲ “Coronavirus covid-19” collection promoted 
for aid to provincial hospitals.In synergy with the 
OR.MA Fund / Mari Pier Luigi Fund and with the 
supportive economic contribution of institutional 
bodies, companies, triumpline and provincial as-
sociations, groups of volunteers and individual 
citizens, we have raised € 165 thousand.

⊲ The collaboration with some shops in the Valley 
Trompia, adhering to the “Friendly Store” project, 
has resumed, with possible concessions to the 
members and supporters of our Association.

⊲ PPE donation to P.O. di Gardone V.T., and to 
the municipalities of Collio V.T., Gardone V.T., 
Sarezzo, Marcheno and Marmentino.

⊲ Donation, in synergy with Fondo OR.MA / Fon-
do Mari Pier Luigi, to the Radiology Department 
of the P.O. by Gardone V.T. two  latest generation 
ultrasound scanners.
                                   
⊲ Publication of the Magazine 4 bis online year 
VII, 2021.  

⊲ New website graphics with new contents.                                               

⊲ Placement in the Picture Gallery of the ASST 
Spedali Civili in Brescia of a portrait of Ornella 
Basso e Mario Mari.
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■ Promotion of an economic aid project for triu-
mpline or single destitute families, with a depen-
dent family member seriously ill of heart.

■ Enhancement of the synergy with the munici-
palities, associations and schools of the Valley 
“Val Trompia” for information and educational 
projects aimed at the prevention and treatment 
of cardiovascular diseases.

■ Support, in agreement with OR.MA Fondo 
Solidale Sociale Famiglia Mari Basso, to the 
interdisciplinary research group involved in the 
design of an easy-to-use device for the asses-
sment of chest pain in relation to cardiac ische-
mic suffering.

                                                                                                                                     
■ Participation in the annual world day 
of open cardiology with the high patro-
nage of the Presidency of the Republic. 
On this occasion, free cardiological 

examinations will be performed at the Gardone 
V.T. Hospital.

FUTURE PROJECTS 

■ Publication of the volume “Two characters, one 
mountain: Adamello”, with contributions by the 
mountaineer and photographer Franco Solina 
and the artist Eugenio Busi in collaboration with 
the Martino Dolci Foundation and the two Social 
Funds OR.MA and Mari Pierluigi. 

■ The annual cooperation with Martino Dolci’s  
Foundation continues in support of its many cul-
tural initiatives, thanks to the OR.MA and Mari 
Pierluigi Funds.

■ Young people, inclusion, training school, rese-
arch and development: today’s planning for
future sustainability.

■ In preparation for an editorial project relating 
to the centenary main road “Via Giuseppe Za-
nardelli”, cultural, religious, commercial, manu-
facturing center of Gardone Val Trompia under 
the patronage of the  Social Funds OR.MA and 
Mari Pierluigi.
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LisaCesco

Varcare la soglia di una Riani-

mazione significa intrapren-

dere un’esperienza che lascia

il segno. Chi la immagina co-

me una porta dantesca si ri-

crederà: al suo interno non

c’è una «città dolente».

La speranza e il dolore, i mo-

menti di sconforto e piccole

felicità appena sussurrate

continuano ad abitarla, ma

la «città» che li ospita è qual-

cosa di vivo, laborioso, assolu-

tamente permeabile con

l’esterno. Una città aperta.

Dimenticate il mondo sospe-

so, spersonalizzato, impene-

trabile sedimentato nell’im-

maginario collettivo, con de-

genti sedati e immobilizzati a

letto, irraggiungibili dai pro-

pri cari se non nelle immagi-

ni fredde dei monitor.

Nella Rianimazione di oggi

i pazienti ascoltano la musica

in cuffia, vanno in cyclette, si

siedono in poltrona, i familia-

ri hanno accesso libero dalle

13 alle 21, senza indossare ca-

mici o calzari (che non influi-

scono sul rischio infezioni), e

possono assistere alle proce-

dure mediche. Accanto a

ogni letto non c’è un numero,

ma un nome: Antonia, Giu-

lio, Marco. E a chi ne ha biso-

gno non si nega il conforto

del proprio animale da com-

pagnia.
«Il volto delle Terapie Inten-

sive è profondamente cam-

biato: è una rivoluzione. Le

porte sono aperte, e questo fa

la differenza», racconta il pro-

fessor Nicola Latronico, di-

rettore della II Anestesia e

Rianimazione degli Spedali

Civili-Università degli Studi

di Brescia, reparto che rap-

presenta un’avanguardia del-

la «ICU-Intensive Care Unit

liberation», la «liberazione»

nelle Terapie intensive, come

è stata definita oltreoceano.

Un nuovo umanesimo in cor-

sia, dove le famiglie dei pa-

zienti, un tempo tenute sulla

soglia, hanno un ruolo di pri-

mo piano. Innanzitutto per-

ché danno vita a un’interazio-

ne con i propri cari, esercizio

fondamentale per il pazien-

te, che spinge anche a tenerlo

meno sedato. E poi perché

«la famiglia è un irrinunciabi-

le mediatore con il malato, ci

aiuta a ricostruire il suo mon-

do, capire ciò che gli piace,

creare un rapporto medi-

co-paziente».

Un capovolgimento di pro-

spettiva che muove da un’evo-

luzione culturale, ma ha an-

che importanti ricadute clini-

che. Oggi grazie agli straordi-

nari progressi della medicina

oltre l’80 per cento dei ricove-

rati in Terapia intensiva rie-

sce a sopravvivere. «La ridu-

zione della mortalità è un tar-

get importante – spiega La-

tronico -, ma ciò che è cam-

biato veramente è l’attenzio-

ne alla morbilità e disabilità

residua dei pazienti soprav-

vissuti». La nuova sfida è

quella della qualità di vita, e

non solo per i pazienti «neu-

rologici» (emorragie cerebra-

li, traumi cranici) che per il

loro problema spesso riporta-

no disabilità e sequele.

L’attenzione si sta allagando

anche ai pazienti che in Riani-

mazione ci finiscono a causa

di gravi polmoniti, pancreati-

ti, sepsi, interventi addomi-

nali complicati. In moltissi-

mi sopravvivono (fino al 90

per cento). Il loro problema è

lontano dal cervello, eppure

se la malattia è grave e pro-

lungata, attraverso meccani-

smi di iper-infiammazione –

necessari in quel momento

critico per sopravvivere - si

può creare un danno anche a

livello del sistema nervoso

centrale e periferico, oltre

che di altri organi: può rima-

nere un declino cognitivo pa-

ragonabile alla demenza lie-

ve (vale per i giovani come

per gli anziani), diminuzione

della forza muscolare e altri

disturbi fisici e mentali: è la

«sindrome post-terapia in-

tensiva».
«Spesso - sottolinea Latro-

nico - i pazienti non vengono

capiti, perché fino a non mol-

to tempo fa questi problemi

erano misconosciuti: è da po-

co che si è iniziato a parlare

di “post-ICU medicine”, ovve-

ro di medicina dedicata alla

post-Terapia intensiva».

DAUNO STUDIO
condotto fra

il 2014 e il 2016 su 266 pa-

zienti della II Rianimazione,

sopravvissuti a criticità pro-

lungate, emerge che a un an-

no dalle dimissioni il 78 per

cento lamenta stanchezza

cronica, fino al 30 per cento

disturbi cognitivi, il 25 per

cento ansia o depressione, il

43 per cento compromissio-

ne delle attività quotidiane.

Per questo non si è lasciati so-

li: in II Rianimazione, che

conta ogni anno 600 ricoveri

(più altri 600 nella terapia in-

tensiva post-operatoria), è

stato attivato nel 2014 un am-

bulatorio dedicato al follow

up dei pazienti, seguito dalla

dottoressa Elena Peli. Le per-

sone – oltre 150 l’anno - ven-

gono accompagnate per 12

mesi dopo le dimissioni, con

test mirati per un piano di cu-

ra condiviso.
Questa impostazione inno-

vativa – che intreccia clinica

e ricerca – è valsa alla II Ria-

nimazione la selezione da

parte della Società Europea

di Terapia Intensiva Esicm

come uno degli 8 centri di ec-

cellenza in Europa per il fello-

wship program «NEXT» de-

dicato alle nuove generazioni

di intensivisti. Dal 15 al 19

maggio saranno a Brescia gio-

vani specialisti europei che si

confronteranno con le mo-

derne metodiche di terapia

intensiva.•
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Interventi meno invasivi

sull’apparato urologico an-

che a Brescia grazie all’impie-

go della laparoscopia tridi-

mensionale. Una tecnologia

che consente di limitare le

possibile complicanze di un

intervento operatorio. La la-

paroscopia in 3D è una nuo-

va tecnologia utilizzata per

gli interventi di chirurgia mi-

ninvasiva che permette al chi-

rurgo di intervenire con mag-

giore precisione sugli organi

interni grazie a una migliore

visione di profondità e dei

dettagli.
L’Istituto Clinico Sant’An-

na di Brescia, uno dei 18 ospe-

dali del Gruppo ospedaliero

San Donato, è il primo e l’uni-

co ad avere in dotazione sul

territorio bresciano questa

apparecchiatura innovativa

utilizzata in ambito urologi-

co - rene, vescica, prostata e

prolassi urogenitali - che of-

fre una tecnologia simile a

quella robotica.

«Questa nuovaapparecchia-

tura - sottolinea il dottor Na-

jati Alrabi, responsabile

dell’Unità operativa diUrolo-

gia dell’Istituto Clinico S. An-

na - ci permette di operare

con una maggiore definizio-

ne e di avere un orientamen-

to spaziale più preciso e una

più grande visione di profon-

dità. La colonna laparoscopi-

ca in 3d - aggiunge - viene uti-

lizzata per lo più per gli inter-

venti di rimozione della pro-

stata e consente di ridurre le

possibili complicanze legate

all’operazione come l’impo-

tenza e l’incontinenza, grazie

alla preservazione dei nervi

che possono venire distinti in

modo più accurato».

LA LAPAROSCO
PIA tridimen-

sionale è una tecnica che rien-

tra nella chirurgia robotica.

Migliora la risoluzione e la de-

finizione delle strutture ana-

tomiche, diminuisce il tem-

po dell’intervento e facilita il

lavoro del chirurgo. Tutto

questo si traduce in più sicu-

rezza per il paziente perché

la possibilità che si produca-

no incidenti chirurgici è net-

tamente ridotta.•
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■ “Open Intensive Care, ABCDEF and Medical 
Follow-UP Clinic” project.Reduction of disability 
in survivors thanks to new methods of residual 
care after hospitalization in ICU. Hospitalization 
in the Intensive Care Unit (ICU) is a traumatic 
event, not only for the patient but also for loved 
ones who assist their relative both in the acute 
phase and after discharge from the ICU ward 
and from the hospital.

■ Implementation of the Cardiology Service of the 
Gardone ValTrompia Hospital with Hemodynamics 
and Electrophysiology in close collaboration with 
the specialists of the Headquarters, aimed at 
limiting discomfort and reducing patient transfer 
costs.

■ Equipping of vision systems to be installed in 
the operating rooms of Cardio-Thoracic Surgery 
ASST Spedali Civili in Brescia.
 
■ Contribute to the  purchase of a 128-layer CT 
scan for the Gardone Val Trompia Hospital.

■ Collaborate in the purchase of a 128-layer CT 
scan for the Gardone Val Trompia Hospital. The 
huge advantage lies in the five essential points:
1) + faster machine + exams and moremanage-
able on uncooperative patients;
2) more performing machine on particular exams
(vascular and heart studies);
3) reduction of the radiant dose;
4) optimization and reduction of contrast medium;
5) special programs for heart, vascular,virtual 
colonoscopy, dentalscan, skeleton in full at low 
dose; About 7,000 exams are carried out per year.

■ Implementation of the Ophthalmology Service 
of the Ophthalmology Unit of the Gardone Hospi-
tal Val Trompia, aimed at reducing waiting times 
and limiting the inconvenience of the city trip of 
the triumpline patients (intravitreal injections, 
diagnostic investigations fag, icga, oct).

INTRODUCED PLANS ON THE 
CREDIT SIDE ASSOCIATION
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FARMACIA GABURRI di Gaburri Elisabetta
Via Giacomo Matteotti, 205 - 25063  Gardone V.T.   (BS)
Tel-Fax.030-8912041  
E-mail: farmaciaegaburri@gmail.com  

FARMACIA GEROLA 
di Paola e Daniela Gerola s.n.c.
Prodotti convenzionali, Dermocosmesi, 
Veterinaria, Fitoterapia ecc.ecc.
Piazza Zanardelli, 78/80 - 25060 Collio (BS)
Tel-Fax .030-927228
E-mail: farmacia.gerola@tiscali.it

FARMACIA LAZZARI
Prodotti convenzionali, Parafarmaci, Veterinaria, 
Omeopatia, Magnetoterapia, Integratori, 
Prima Infanzia, Cosmesi, Sanitaria e Protesica
Via Europa, 154 - 25062  Concesio (BS)
Tel. 030-2751033 - Fax 030-2185219
E-mail: info@farmacialazzari.it  
www.farmacialazzari.it 

PARAFARMACIA LAZZARI
Via Europa, 297/a - 25062 Costorio di Concesio (BS)
     Cell. 392 4869944
E-mail: info@eparafarma.it - www.eparafarma.it                           
Tessera Fedeltà PREMIUM        Consegne a Domicilio  

FARMACIA MORANDI di Morandi Simone
Prodotti: Dermocosmesi, Prima infanzia, 
Per celiaci, Omeopatia, Fitoterapia, Integratori, 
Servizio clienti
Via S. Filippo Neri, 164 - 25066 Lumezzane (BS)
Tel. 030-8921759 / 030-8920209   
E-mail: info@farmaciamorandi.it  
www.farmaciamorandi.it
     389-2665722

FARMACIA RAMPINI 
di Rampini Dottoressa Rosella
Prodotti: Dermocosmesi, Dermatologia, 
Fitoterapia, Omeopatia 
Piazza Europa, 4/a - 25060 Lodrino (BS)
Tel-Fax 030-850231  
E-mail: rosella.rampini@pharmail.it

AZIENDA AGRICOLA TURRINI MARIO
Produzione mele, frutti di bosco, confetture
Via Domenico Tonini, 6 - 25063 Gardone V.T.  (BS)
Tel. 030-8913320 - E-mail: agricolaturrini@libero.it      

BEL VERDE di Frialdi Giuseppe e C.  
(Valtrompiacuore Infopoint) 
Piante, Fiori, Mangimi, Idee regalo, Pet food

BEL VERDE di Frialdi Giuseppe e C.  
Lavaggio cani self-service 
Via Giuseppe Zanardelli, 119 - 25060 Marcheno  (BS) 
Tel-Fax 030-8610178 - E-mail: info@belverdesnc.it  
www.belverdesnc.it                                             

CARROZZERIA PEDERSINI  
di Pedersini Giuseppe Angelo
Via Delle Ferriere, 7 - 25068 Sarezzo (BS)  
Tel.030-800445 Fax 030-8907427  
E-mail: officina@carrozzeriapedersini.it 

ELME di p.i. Marenzi Luciano 
Impianti Elettrici civili e industriali
Via N. Sauro, 21 - 25128 Brescia
Tel-Fax 030-380923 - E-mail: elme.marenzi@tin.it

ENOTECA Cà Brüzade 
di Gerardini Flavio 
Vendita vini sfusi, Prodotti tipici, 
Cesti regalo personalizzati 
Via Bondegno, 33 - 25060 Collio (BS)
      Cell. 388-3091381  

FARMACIA CENTRALE 
del Dott. Marino Appodia
Prodotti convenzionali, Fitoterapia, 
Omeopatia, Prenotazioni on-line
Via  Repubblica, 102 - 25068 Sarezzo (BS)                              
Tel. 030-8901167 - Fax 030-8901168  
E-mail: info@farmacia-appodia.it  
www.farmacia-appodia.it 

ADRIAN PAM - Abbigliamento
Via San Polo, 42 - 25124 Brescia
Tel. 030-2306044 - E-mail: info@adrianpam.it 
www.adrianpam.it   

AGENZIA IMMOBILIARE ZETA 
di FONTANA MARA
Via Martiri dell’Indipendenza, 39
25060 Marcheno (BS)
      Cell. 339 8718756   
E-mail: info@agenziaimmobiliarezeta.it
www.agenziaimmobiliarezeta.it 

ANTICO PONTE
Gastronomia, Salumeria, Pasticceria da forno
Via Petrarca, 45 - 25068 Ponte Zanano (BS)
Tel. 030-832915 - E-mail: info@anticoponte.com 
www.anticoponte.com  

AUDIO E VIDEO CENTER 
dei f.lli ZUBANI SNC
Assistenza tecnica TVC, Elettrodomestici, 
Impianti antenna e satellite, Lista nozze               
Via Garibaldi, 74 - 25060 Brozzo  (BS)  
Tel-Fax  030-8610310 - E-mail: info@avczubani.it    
     audio video center zubani expert

AUTORIPARAZIONI SALVI FABIO
Via 2 Giugno, 2 - 25060 Marcheno (BS)
Tel-Fax  030-9220402
E-mail: autoriparazioni.salvi@gmail.com                       

AUTORIPARAZIONI BREGOLI ROBERTO
Via Calchera, 35 - 25060 Tavernole sul Mella (BS)
Tel-Fax  030 920564
Cell. 338 5058572                   

di Pedersini Giuseppe Angelo

FRIENDLY STORE
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FAUSTI ZPT Srl
Progettazione e realizzazione stampi materie 
plastiche e leghe leggere, design del prodotto
prototipazione rapida, stampaggio materie 
plastiche 
Via Artigiani, 89 - 25063 Gardone Val Trompia 
(BS)
Tel. 030 9220313 - Fax 030 9221798
info@faustizpt.com - www.faustizpt.com

RIVENDITA GIORNALI 
di Milesi Marta
Cartoleria, Cancelleria, Giocattoli         
Via Taverna, 44 - 25060 Pezzaze (BS)
Tel-Fax 030-920444   
E-mail: milesimarta94@gmail.com

S.B. 
Calzature Abbigliamento 
Via Mameli, 2 - 25063 Gardone V.T. (BS)
Via Stella, 42 - 25062 Concesio (BS)
Tel. 030-8913533 
E-mail: mercatone@gmail.com

S.B.A. IDRAULICA E BRUCIATORI 
di Rampinelli & C.
Impianti Idraulici e Termoidraulici civili 
e industriali 
Via Paolo Borsellino, 26 - 25062 Concesio (BS)
Tel. 030-2751454 - Fax 030-2188896   
E-mail: info@sbaidraulica.it

STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEO3 
Geometri:
Paolo De Gasperi
Paolo Giuseppe Carini
Carlo De Gasperi
Via Moretto, 19 - 25068 Sarezzo (BS)
Tel-Fax 030-832394
E-mail: degasperi.carini@alice.it  

STUDIO TECNICO F.LLI OTTELLI 
Geometri:
Mauro Ottelli
Davide Ottelli 
Via IV Novembre, 1 - 25060 Tavernole sul Mella (BS)
Tel-Fax 030-920736
E-mail: studio.ottelli@gmail.com         
      studio tecnico f.lli ottelli

TRATTORIA “TAMI’” 
La raffinatezza nella tradizione, Piatti tipici 
Piazza Giuseppe Zanardelli, 9 - 25060 Collio (BS)
Tel. 030-927112 
E-mail: info@tamitrattoria.com     
      trattoria tami

FARMACIA TOMASONI 
DR. GIOVANNI TOMASONI & C. 
Omeopatia, Erboristeria, Foratura lobi orecchie, 
Servizi veterinari, Ortopedia, Dermocosmesi, 
Analisi ematici, Analisi acqua-terreno  
Via Nazionale, 1/O - 25070 Caino (BS)
Tel-Fax 030-6830784    
E-mail: farmacia.tomasoni@pharmail.it   
      farmacia tomasoni 
Consegne a Domicilio    

FIORENZO PARRUCCHIERI 
Salone Bio Naturale, Catturiamo sogni, 
Creiamo bellezza  
Via Giuseppe Zanardelli, 104 - 25060 Marcheno (BS)
Tel. 030-861175 -       339 2906996  
E-mail: fiorenzoparrucchieri.t@gmail.com    
www.salonibionaturali.com  
Carta Fedeltà  

FIORERIA MUTTI
Creazioni floreali, Eventi, 
Complementi d’arredo  
Via Indipendenza ,50 - 25061 Bovegno (BS)
Tel-Fax 030-926824 - E-mail: info@fioreriamutti.it    
www.fioreriamutti.com 

MAX IMMOBILIARE 
Di Fusari Massimiliano & C
Via De Gasperi, 1 - 25068 Sarezzo (BS)
      Cell. 393 3314297- 335 6856859   
E-mail: massimo.fusari@gmail.com

RISTORANTE “LA CASCINA DEI GELSI” 
L’eccellenza nella tradizione, 
Cucina del territorio e creativa 
Località Rovedolo - 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel. 030-832594
E-mail: info@lacascinadeigelsi.com    
www.lacascinadeigelsi.com 
                         
F.G. GALVANI s.r.l. Restaurant & Catering
Sala eventi, Meeting aziendali, Matrimoni, 
Cresime, Battesimi, Banchetti con musica 
Sede legale Loc. Rovedolo - 25063 Gardone V.T. (BS)

All supporters of Valtrompiacuore 
can participate in the “FRIENDLY STORE” 
campaign by taking advantage 
of some facilities at the commercial 
spaces, shops and activities listed, 
upon presentation of the updated 
supporter card.
The facilities are not combinable.

PARTNERSHIP



Fondo Solidale Sociale
Famiglia mari BaSSo

OR.MAFONDO SOLIDALE SOCIALE
FAMIGLIA MARI BASSO

OR.MA

Lighting a torch may not be difficult Lighting a torch may not be difficult 
but let this flame keep burning but let this flame keep burning 
is not such a small matter. is not such a small matter. 
Together we canTogether we can
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Valtrompiacuore aiuta il cuore 
nella Valtrompia

i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n  l a  F o n d a z i o n e  d e l l a  C o m u n i t à  B r e s c i a n a 

“ M O N I T O R  -  D E F I B R I L L AT O R E ”  P R O F.  T R A S M .  D O N AT O  I N  G E N N A I O  2 0 1 6

LICENSE PLATE MERITS

ASST Spedali Civili 
di Brescia 

t e gift

COMMERCIAL VALUES
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P E R C O R S O  D I  R I A B I L I TA Z I O N E 
C A R D I O L O G I C A –  O RT O P E D I C A 

Grazie al contributo di

Alba S.r.l.
Assisi Raffineria Metalli S.p.A.

CFO Gestioni Fiduciarie Sim S.p.A.
Euroacciai S.p.A.
Fausti ZPT S.r.l.

Fondazione della Comunità Bresciana
Fondazione le Rondini ONLUS Lumezzane

Fondo Mari Pierluigi
Lions Club Valtrompia
Lucchini Costruzioni

Mec-Gar S.r.l.
Omp  S.p.A.
Pfizer S.r.l.

Studio Tecnico Associato GEO 3
Tavana S.r.l.

UBI Banca S.p.A.
UniCredit S.p.A.

e  gli oltre 1300 sostenitori di Valtrompiacuore 

Novembre 2019
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To be reported with the logo of the Association in the official 
clothing of the following sports and cultural associations:

■ Valtrompia Soccer 2000;                                                                         
■ Gardonese volley;
■ Soccer USO Ome;
■ ASD Cirenaica Gardone Val Trompia;
■ ASD Leonessa Brescia;
■ Gardone Band Group “Cico Gottardi”.

For being invited to promote the Association in the following 
sporting, cultural events and social solidarity:

■ Palio delle Contrade” Villa Carcina;
■ “Beach Volley” Cellatica;
■ Soccer tournaments Ome, Polaveno, Gardone Val Trompia;                      
■ La Pieve di Inzino Association 2010;
■ Co.to Acqualunga Historic Center Gardone Val Trompia;
■ “Motogiro del Cuore” (first edition) Rodengo Saiano;
■ “Memorial Achille Amadini” Lodrino, 2014, 2015, 2016;
■ The gruop “Amici del Berta”;
■ Carrara, Riva del Garda hunting venues;
■ Association activities and “Martino Dolci” Foundation;
■ “Brescia mountain festival - Gnocco evening 2017-2018 

“Passo Maniva;
■ Congress “Acute coronary syndromes: new approaches 

diagnostic-therapeutic” of Sirera s.r.l.;
■ “Incontrada 2017” Inzino by Gardone Val Trompia;
■ “II edition (2018) The Associations Tell Each Other, Piaz-

za Duomo, Brescia;
■ “Blond always with us” 2017-2018;
■ Feast of the Brozzo Community of Marcheno, 2018;
■ In the adventure of the King of deserts, Stefano Miglietti, to 

link the four ERG on foot (deserts of M’Hamid el Ghizlane) in 
Marocco, and new 2020 adventure with Giulia Scovoli;

■ 5th apple festival in Brione;
■ Party of the Associations, 2018 in Sarezzo.

WE EXPRESS OUR GRATITUDE...
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Comune di 
Tavernole s/M

Cimmo e Tavernole
La storia, la comunità,
l'arte, il paesaggio

Volume 1

gli antichi 
originari
Cimmo e Tavernole
La storia, la comunità,
l'arte, il paesaggio

Cimmo, nella bresciana Valle Trompia, è un borgo montano a mezza costa, 
già capoluogo di Comune e dal 1927 frazione di Tavernole sul Mella. 
A distinguerlo è la permanenza odierna degli Antichi Originari, forma 
di proprietà collettiva basata sull’accordo tra famiglie e il reciproco aiuto.
Quest’opera collettanea, che si avvale del contributo di autorevoli ricercatori e studiosi, 
nel primo volume affronta la plurisecolare storia degli Antichi Originari di Cimmo, le cui origini 
si possono far risalire all’epoca precomunale, dettagliandone le movimentate vicende 
dalla Repubblica di Venezia all’Italia unitaria. I saggi successivi propongono approfondimenti 
sulle molteplici peculiarità locali: il ricco patrimonio storico-artistico del complesso
di S. Filastrio a Tavernole e delle chiese di Cimmo; la vita parrocchiale cimmese 
e le manifestazioni della religiosità popolare; le valenze, paesaggistiche ed etnografiche, 
del territorio e le pratiche dell’agricoltura di montagna.
Il secondo volume è riservato a testimonianze autobiografiche, vivido racconto corale 
che descrive le abitudini familiari e le consuetudini sociali. Infine, un richiamo al passato 
e uno sguardo al futuro: la traccia per orientarsi nella genealogia delle famiglie 
di Antichi Originari e una selezione di disegni e scritti di bambini cimmesi.
A corredare i testi è un ricchissimo apparato iconografico, reso pregevole 
dalle tante suggestive fotografie storiche acquisite da raccolte familiari.

WE SUPPORTED...

■ “Winter Marathon” (27th ed.) Car competition historic 
Madonna di Campiglio. 

■ Unaccompanied sports events ACLI provincial Brescia in 
the years 2015-2016

■ Collection of funds for the earthquake victims of Central 
Italy, in collaboration with “Biondo sempre con noi” 
Marcheno 2017.

■ Concerts by S. Valentino Teatro Grande Brescia.
■ Volume “Il Guglielmo and its slopes in Valle Trompia”. 
■ Informational meetings of radiotherapy promoted by Uni-

versity of Brescia.
■ “Virtual Colon” evening.
■ AFT WORLD LEAGUE MEN & WOMEN first international 

event, at the Circolo Rigamonti in Brescia, for amateur 
tennis players that was born taking a cue from two great 
events that for decades have fascinated fans: 

 the Davis Cup and the Ryder Cup.
■ The Men’s Volleyball Sports Club 
 of S. Giovanni di Polaveno, BS.                                                                                                         
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■ Contributed to the donation of three inhalers
 thermal baths at the Department of 

Otolaryngology and eleven televisions in 
the Radiotherapy Department of the ASST 
Spedali Civili of Brescia.

■ Brescia Underground Association for 
panel Promotional in S. Faustino Brescia 
underground station.

■ “Il rooster” cd by Charlie Cinelli. 

■ Events “Oblomov 2017”. 

■ “Alture - Vita da capre 2017-2018-2019”.

■ Booklet dedicated to Blessed Father 
 Giovanni Fausti.

■  Non-competitive running events, 2018-2019 
editions, of the Italian Union of the Blind and 
Visually Impaired of Brescia.        

■ Projects by: “Benedetto Technical Institute 
Foundation Castelli”,“Camillo Golgi Pediatric 
Foundation”.

WE SUPPORTED IN 
CONJUNCTION WITH THE 
TWO SOLIDARITY-SOCIAL 
FUNDS OR.MA AND MARI 
PIERLUIGI…

■ Scientific Research Foundation University of 
Brescia and “Dream of Christmas - La Zebra”.

■ “Ugo Aldrighi”, “Luciano Spiazzi”, “Giacomo 
Bergomi”, “Gabriele Saleri” and “Franco 
Bettini” art catalogs of Dolci Foundation.

■ Exhibition “Telling Beppi Mino” Gardone Val 
Trompia.

■ Exhibition “Il soffio della Bellezza” sculptures 
Lino Sanzeni, Borgo del Maglio Ome.

■ La Generosa Arte - Exhibition & Auction at 
the Palazzo Avogadro at Zanano di Sarezzo. 
25 artists from Brescia in support of the 
Cooperative Company project Social Aquilone 
of Gardone Val Trompia: we have a dream 
“During us after us” realization of housing for 
disabled adults in Valle Trompia. 

■ Volume “Cimmo and Tavernole. The Original 
Ancients”.

■ Support of the Brescia Community 
Foundation “Valle Sabbia, Valle Camonica, 
Valle Trompia and Valle Gobbia” with the 
aim of carrying out solidarity projects for the 
territory, years 2019-2020.

■ Photo exhibition “Tales of Lamu” (Lamu Island 
in Kenya) at the Diocesan Museum of Brescia.

■  Art Award of Sarezzo for the years 2018-2019-
2020

■  Support of theater events for the Valle 
Trompia in 2019

■  Support of the ESA association 
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Progetto teatrale per la Valle Trompia

8 febbraio  |  25 m
aggio 2019

SPETTACOLO
dal VIVO

CIRCUITI

Con il contributo di:

COMUNE DI SAREZZO 2019

d’ArtePremio

Protocollo Generale
Numero 0028199
Data 04/12/2018
Classificazione 07 06 004

■  “MAISHA” exhibition of art, presented in 
the halls of the MO.CA Spacein Brescia, for 
collection purposes for the activities of the 
Tovini Foundation. Exhibition organized by 
students of some high schools in Brescia who 
have had an experience of alternating school 
work in Tanzania.

■  Promotion of the competition for cultural-
environmental enhancement projects 
“suggerisciunidea” at the Comprehensive 
Institutes of Valle Trompia.

■  Promotion, with the contribution of Mari 
Pierluigi Social Solidarity Fund, of the Vinicio 
Capossela concert at the Teatro Grande in 
Brescia.

■  Donation of 14 ventilators / respirators to the 
Poliambulanza Foundation Hospital of Brescia 
and to the ASST Spedali Civili of Brescia – 
Hospital of Gardone V.T. and Montichiari 
during the Covid-19 emergency. 

■  Book “Verso la foce” and DVD “Il Tempio 
Silvestre”

BettiniFRANCO

 BANDI 2019 

3 ottobre 2019: apertura Bandi dedicati a tre Valli 
bresciane 

Fondazione della Comunità Bresciana ha deciso di confermare, tra le proprie linee di 
finanziamento, viste le positive esperienze degli anni precedenti, anche per l’anno 
2019, il bando territoriale dedicato alla Valle Camonica, della Valle Trompia – Valle 
Gobbia e Valle Sabbia. 

 
 

Il Bando dedicato alla Valle Camonica è arrivato alla tredicesima edizione e, come 
nelle precedenti edizioni, ha effettuato la raccolta del cofinanziamento del budget 
direttamente sul territorio di riferimento, successivamente raddoppiata di Fondazione 
Comunità Bresciana. Le risorse del Bando vengono esclusivamente utilizzate per 
sostenere progetti di utilità sociale realizzati da Organizzazioni non profit con sede in 
Valle Camonica. 
Anche quest'anno, è stato possibile emanare il bando  grazie all’adesione a questa 
significativa iniziativa da parte n. 8 realtà operanti sul territorio camuno, Istituzioni 
pubbliche e private e n. 2 Fondi patrimoniali costituiti presso FCB, che hanno condiviso 
le nostre finalità filantropiche, e nello specifico: 
 

 
 
 
 
 
Le risorse del presente bando ammontano a 120.000,00 Euro e come detto sono 
messe a disposizione in misura paritetica da Fondazione della Comunità Bresciana 
tramite il budget destinato agli “interventi sul territorio” di provenienza di Fondazione 
Cariplo e dagli Enti sopra specificati. 
Potranno essere presentate richieste di finanziamento per l’attuazione di progetti volti 
a realizzare iniziative di utilità sociale nei settori: Sociale, Cultura, Istruzione e 
Patrimonio ed il contributo massimo erogabile sarà di € 10.000,00 su un costo totale 
massimo di € 25.000,00 ( in ogni caso il contributo non potrà coprire più del 50% dei 
costi complessivi del progetto) 
Il Bando è a raccolta a patrimonio pertanto si richiederà la partecipazione diretta dei 
beneficiari del Bando stesso, che dovranno raccogliere donazioni pari al 10% del 
contributo preselezionato, donazioni che implementeranno il patrimonio del Fondo 
Comunità della Valle Camonica i cui frutti sono permanentemente destinati al 
territorio di riferimento. 
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L’ETÀ D’ORO DEL 
CALCIO
GARDONESE

Dagli anni Venti al 1967

M a r i o  M a r i ,  M a u r o  A b a t i

Comunità Montana
di Valle Trompia

L’ETÀ D’ORO DEL
CALCIO GARDONESE

Volumi pubblicati dalla 
Comunità Montana di Valle Trompia

Le culture del lavoro e le tradizioni

1. Carlo Simoni (a cura)
La via del ferro e delle miniere in 
Valtrompia

2. Giampietro Corti
I roccoli dell’alta Valtrompia

3. Franco Ghigini
Contadini dimenticati

Sottocollana “Ricerche e documenti”:

Alessandro Bernardi
Il forno fusorio di Bovegno. 

Alessandro Bernardi
S. Aloisio. La miniera di ferro della 
Valtrompia

L’ambiente e i paesaggi

1. Itinerari agrituristici in alta 
Valtrompia

2. Guardie ecologiche di Valle 
Trompia (a cura)
Alberi monumentali e dintorni

3. Valle Trompia in mountain bike

L’archeologia, l’arte, le tradizioni

1. Carla Fausti
Santuari e cappelle votive

Sottocollana “Immagini”

Mauro Abati (a cura)
Lodovico di Brehm 1858-1875. 
Una breve vita d’artista nella 
Valtrompia di metà Ottocento
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CITTÀ DI 
GARDONE V.T.

Authors: Mario Mari / Mauro Abati;                

Title: L’eta’ d’oro del calcio
gardonese: dagli anni Venti al 1967;                                

Publishers: Comunità Montana Valle                                          
Trompia, Valtrompiacuore;

Publication date: 2008; 

Physical description: 253 p.: ill.; 24 cm.

Content description: 
The history of football in Gardone 
Val Trompia from 1920s to 1967.
An appendix follows which, year 
by year, is accompanied by football 
events and those relating to the social 
life of the country;
Publication with DVD of the same name;

Language: Italian.

Author: Franco Ghigini;

Title: Quando suonavano strade e
piazze: bande, orchestrine e suonatori
gardonesi nella prima metà del
Novecento;

Publisher: Comunità Montana Valle
Trompia, Valtrompiacuore;

Publication date: 2017;

Physical description: 395 p.: ill.; 35 cm.;

Content description:
From the end of the nineteenth century,
they multiply everywhere, in harmony 
with the renewal of the political and 
cultural requests,bands, fanfare, 
mandolinist orchestras and philharmonic 
societies. They promote new 
repertoires and peculiar performing 
habits in the popular sphere: a modern 
expressiveness, different from the strictly 
ethnic or traditional one;

Language: Italian.

VALTROMPIACUORE
Associazione informativa per la prevenzione

delle malattie cardiovascolari

Con il Patrocinio di:

Azienda Ospedaliera 
Spedali Civili di Brescia
Ospedale di Gardone V.T.

MALATTIE
CARDIOVASCOLARI

prevenire
è meglio che curare

Mangia
sano!! Muoviamoci 

di più!!!

Affiliata a

ASSESSORATO 
AL VOLONTARIATO

Authors: Maria Gatta / Mario Mari

Title: Malattie cardiovascolari.
Prevenire è meglio che curare;

Publisher: Valtrompiacuore;

Publication date: anno I 2010;

Physical description: 12 p.: ill.; 0,3 cm.;

Language: Italian.

Authors: Ornella Basso / Mario Mari;

Title: Malattie cardiovascolari.
Prevenire è meglio che curare;

Publisher:  Valtrompiacuore;

Publication date: anno II 2012;

Physical description: 12 p.: ill.; 0,3 cm.;

Language: Italian.

Authors: Franco Ghigini / Mario Mari;

Title: Organo di informazione
sulle attività associative;

Publisher: Valtrompiacuore;

Language: Italian / English.
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CITTÀ DI 
GARDONE V.T.

ORGANO DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

Anno I I  •  Numero 2  •  D icembre 2014

Se riuscirò ad aprire un angolo nuovo nel cuore di un uomo per lui non sarò vissuto invano.

(GIBRAN - Le parole dette)
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Con il patrocinio

Azienda Ospedaliera

Spedali Civili di Brescia

Ospedale di Gardone V.T.

PRESS SERVICE OVER

ASSOCIATIVE ACTIVITIES

Year  I I  •  Number  2  •  December  2014

If I can open a new corner in a man’s own heart, to him, I have not lived in vain.

(GIBRAN - The said words)

PRESS SERVICE OVER

ASSOCIATIVE ACTIVITIES

Year  I I  •  Number  2  •  December  2014

If I can open a new corner in a man’s own heart, to him, I have not lived in vain.

(GIBRAN - The said words)

VALTROMPIACUOREAssociazione informativa per la prevenzione
delle malattie cardiovascolari

Con il Patrocinio di:

Azienda Ospedaliera 
Spedali Civili di Brescia
Ospedale di Gardone V.T.

MALATTIE
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ISBN 978 88 95878 11 9

€ 15,00

Città di 
Gardone V.T.

Volumi pubblicati 
dalla Comunità Montana 
di Valle Trompia
nella collana
Gli uomini e le comunità

1. Mario Mari, Mauro Abati
L’età d’oro del calcio 
gardonese. Dagli anni Venti 
al 1967

Sottocollana “Immagini”

Mauro Abati, Umberto Ghirardi
La Nave e la burrasca.
Condizione operaia a Nave
dal miracolo economico
alla crisi della siderurgia

Sottocollana 
“Ricerche e documenti”

Tra Otto e Novecento a Villa
Carcina. Economia e società
A cura di Lionello Anelli 
e Massimo Galeri

QUANDO SUONAVANO 
STRADE E PIAZZE
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Franco Ghigini

QUANDO SUONAVANO 
STRADE E PIAZZE
Bande, orchestrine e suonatori gardonesi
nella prima metà del Novecento

Dalla fine dell’Ottocento si moltiplicano ovunque, in sintonia col rinnovarsi 
d’istanze politiche e culturali, bande, fanfare, orchestre mandolinistiche 
e società filarmoniche. Esse promuovono in ambito popolare nuovi repertori 
e peculiari consuetudini esecutive: un’espressività “moderna”, diversa 
da quella propriamente etnica o tradizionale. 
Il volume, riscontro d’una lunga ricerca, documenta le manifestazioni 
di questo interessante fenomeno nel capoluogo triumplino e l’evoluzione locale, 
sino agli anni Cinquanta, delle pratiche musicali borghesi e popolari. 
Ecco quindi, opportunamente contestualizzate alle realtà bresciana e nazionale, 
le molteplici esperienze gardonesi: la banda municipale d’origine ottocentesca 
e le bande cattolica e socialista; l’elegante presenza d’inizio secolo 
del Club Mandolinistico Gardonese; la normalizzazione entro l’O.N.D. durante
il ventennio fascista, la dimenticata orchestra “Croce di Malta” e i suonatori 
popolari; il fermento bandistico del secondo dopoguerra, le orchestrine 
da ballo e i travolgenti ritmi americani. 
La narrazione storica intreccia riferimenti alla vita comunitaria 
e approfondimenti musicologici affidandosi a vari registri: i documenti d’archivio, 
gli articoli di quotidiani e periodici, le tante testimonianze, l’ampio corredo 
di suggestive fotografie acquisite da raccolte familiari.

Comunità Montana

di Valle Trompia Comunità Montana
di Valle Trompia
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Franco Ghigini

QUANDO SUONAVANO 
STRADE E PIAZZE
Bande, orchestrine e suonatori gardonesi
nella prima metà del Novecento

Dalla fine dell’Ottocento si moltiplicano ovunque, in sintonia col rinnovarsi 
d’istanze politiche e culturali, bande, fanfare, orchestre mandolinistiche 
e società filarmoniche. Esse promuovono in ambito popolare nuovi repertori 
e peculiari consuetudini esecutive: un’espressività “moderna”, diversa 
da quella propriamente etnica o tradizionale. 
Il volume, riscontro d’una lunga ricerca, documenta le manifestazioni 
di questo interessante fenomeno nel capoluogo triumplino e l’evoluzione locale, 
sino agli anni Cinquanta, delle pratiche musicali borghesi e popolari. 
Ecco quindi, opportunamente contestualizzate alle realtà bresciana e nazionale, 
le molteplici esperienze gardonesi: la banda municipale d’origine ottocentesca 
e le bande cattolica e socialista; l’elegante presenza d’inizio secolo 
del Club Mandolinistico Gardonese; la normalizzazione entro l’O.N.D. durante
il ventennio fascista, la dimenticata orchestra “Croce di Malta” e i suonatori 
popolari; il fermento bandistico del secondo dopoguerra, le orchestrine 
da ballo e i travolgenti ritmi americani. 
La narrazione storica intreccia riferimenti alla vita comunitaria 
e approfondimenti musicologici affidandosi a vari registri: i documenti d’archivio, 
gli articoli di quotidiani e periodici, le tante testimonianze, l’ampio corredo 
di suggestive fotografie acquisite da raccolte familiari.
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SINTONIE
Dipinti di
EUGENIO BUSI

Sculture di
LINO SANZENI

Authors: Andrea Busi / Eugenio Busi;

Title: Robe di caccia;

Publisher: Valtrompiacuore;

Publication date: 2013;

Physical description:  220 p.: ill.; 3 cm.;

Content description: 
Paintings by Eugenio Busi; objects 
by Roberto Baggio and Angelo Piceni;

Language: Italian.

Authors: Andrea Busi / Eugenio Busi;

Title: Sintonie;

Publisher: Valtrompiacuore;

Publication date: 2014;

Physical description:  213 p.: ill.; 3 cm.;

Content description: 
Paintings by Eugenio Busi;
Scultures by Lino Sanzeni;

Language: Italian.

Authors: Andrea Busi / Eugenio Busi;

Title: Sintonie (supplement);

Publisher: Valtrompiacuore;

Publication date: 2014;

Physical description:  16 p.: ill.; 0,5 cm.;

Content description: 
Paintings by Eugenio Busi;
Scultures by Lino Sanzeni;

Language: Italian.

A

N
N I V E R S A

R
Y

A

N
N I V E R S A

R
Y

Authors: Ornella Basso / Lucia Bertarini
/ Mario Mari / Gianmarco Sanna;

Title: “A SCUOLA DI CUORE”;

Publisher: Valtrompiacuore;

Publication date: 2016;

Physical description: 313 p.: ill.; 3,5 cm.
with case.

Content description: 
Collection of drawings from the 
schools of the Trompia Valley;

Language: Italian.
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The books of Valtrompiacuore can be purchased or ordered through the museums located in the Valle Trompia 

(http://cultura.valletrompia.it - musei@cm.valletrompia.it) or can be requested directly from the Association (info@valtrompiacuore.it)
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The Heart is the Capital of the Mind. 
The Mind is a single State. 
The Heart and the Mind together 
make a single Continent.

I have great faith in a seed. 
Convince me that you have 
a seed there, and I am prepared
 to expect wonders.
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Banco BPM S.p.A. - CREDITO BERGAMASCO
25068 Sarezzo - Via Zanardelli, angolo Bailo
IBAN: IT 50 K 05034 5522 0000000001508
BIC-SWIFT: BAPPIT21AQ5

UniCredit S.p.A. - 25068 Sarezzo - Via Repubblica, 10
IBAN: IT 38 M 02008 55221 000101100305
BIC-SWIFT: UNCRITM1042

Banca Valsabbina  - 25060 Marcheno - Via Zanardelli, 114         
IBAN: IT 52 E 05116 54740 000000029296 
BIC-SWIFT: BCVAIT2V 

Online
       

Pentru devoluția de 5x1000 indicați codul taxa Asociației 
02945430987. 
Mulțumim în prealabil tuturor celor care doresc 
să se alăture ca susținător.

Pentru o donație se poate folosi c / c bancare în 
favoarea asociației Valtrompiacuore la:

Spoštovana gospa, dragi gospod, smo ustanovili naše 
društvo VALTROMPIACUORE v podporo S.S.V.D. kardiologije 
Bolnišničnega predsedstva Gardone Val Trompia, ki spada 
v bolnišnico Spedali Civili iz Brescia, z natančnim namenom 
pomagajo razširjati potrebne novice in informacije ustvariti 
kulturo prebivalstva kardiovaskularnega preprečevanja.
To izobraževanje trdno verjamemo zdravje in 
preprečevanje so osnovno orožje za boj proti boleznim 
aparature srca in ožilja.
Informacije, ki jih želimo dati, namenjene izboljšanju 
navade življenja naših ljudi so pomembno orodje 
za dosego tega cilja namen.
V ta namen bomo organizirali kulturne dogodke in 
kampanje informacije, ki dosežejo vse Valtrumplini, ki je 
tako za preveč bujno življenje, da za verosimili genetska 
vprašanja, so zelo izpostavljeni pojavu bolezni srca in ožilja.
Naše združenje si prizadeva za samo delo prostovoljno in 
našli svoje financiranje v zavezi članov in navijačev.Vaše 
sodelovanje pri organiziranih dogodkih od združenja bi 
bilo seveda veliko cenili, pa tudi podporo, ki bi jo lahko 
svoje dejavnosti posvetujte s svojim sodelovanje ali 
gospodarski prispevek, majhna ali velika. Postati član 
združenja Valtrompiacuore se mora obrniti neposredno 
na telefonsko številko + 39 030 8912382 ali pošljite i Vaši 
podatki na elektronskem naslovu: info@valtrompiacuore.it

Banco BPM S.p.A. - CREDITO BERGAMASCO
25068 Sarezzo - Via Zanardelli, angolo Bailo
IBAN: IT 50 K 05034 5522 0000000001508
BIC-SWIFT: BAPPIT21AQ5

UniCredit S.p.A. - 25068 Sarezzo - Via Repubblica, 10
IBAN: IT 38 M 02008 55221 000101100305
BIC-SWIFT: UNCRITM1042

Banca Valsabbina  - 25060 Marcheno - Via Zanardelli, 114         
IBAN: IT 52 E 05116 54740 000000029296 
BIC-SWIFT: BCVAIT2V 

Online
       

Za dekoncentracijo 5x1000 navedite kodo davek 
Združenja 02945430987. 
Vnaprej se zahvaljujemo vsem, ki se želijo pridružiti kot 
zagovornik.

Za donacijo lahko uporabite c / c bančništvo v korist 
združenja Valtrompiacuore na:

Draga gospođo, draga gospodine, uspostavili smo našu 
Udrugu VALTROMPIACUORE u potpori S.S.V.D. kardiologije 
Predsedništva bolnice Gardone Val Trompia, koji pripada 
Bolničkom društvu Spedali Civili iz Brescia, s preciznom 
namjerom pomoći u širenju vijesti i informacija potrebnih 
stvoriti kulturu u populaciji od kardio-vaskularne prevencije.
Mi čvrsto vjerujemo da je obrazovanje zdravlje i prevencija 
su osnovno oružje kako bi se borila protiv bolesti aparata 
kardiovaskularne.
Informacije koje želimo dati, namijenjene poboljšanju
navike života naših ljudi jesu važan alat za to svrha.
U tu svrhu organiziramo kulturne događaje i kampanje
informacije koje dostižu sve Valtrumplini, koji, kako zbog 
pretjeranog života, da su za verosimili genetska pitanja, 
oni su vrlo izložen nastanku kardiovaskularnih bolesti. 
Naša Udruga koristi se samo za rad volontirajte i pronađite 
sredstva u predanosti članova i navijača.
Vaše sudjelovanje na organiziranim događajima iz udruge 
bi naravno bilo mnogo poštovali, kao i podršku koju biste 
mogli posvetite se našim aktivnostima sa svojim suradnje 
ili s ekonomskim doprinosom, mali ili veliki. Postati član 
udruge Valtrompiacuore mora izravno kontaktirati
telefonski broj + 39 030 8912382 ili pošaljite i Vaši podaci 
na e-mail adresu: info@valtrompiacuore.it

Banco BPM S.p.A. - CREDITO BERGAMASCO
25068 Sarezzo - Via Zanardelli, angolo Bailo
IBAN: IT 50 K 05034 5522 0000000001508
BIC-SWIFT: BAPPIT21AQ5

UniCredit S.p.A. - 25068 Sarezzo - Via Repubblica, 10
IBAN: IT 38 M 02008 55221 000101100305
BIC-SWIFT: UNCRITM1042

Banca Valsabbina  - 25060 Marcheno - Via Zanardelli, 114         
IBAN: IT 52 E 05116 54740 000000029296 
BIC-SWIFT: BCVAIT2V 

Online
       

Za devoluciju 5x1000 označite kod porez Udruge 
02945430987. 
Zahvaljujemo unaprijed svim onima koji 
se žele pridružiti kao navijačima.

Za donaciju c / c se može koristiti
bankarstvo u korist udruge Valtrompiacuore na:

Të nderuar zonja, e dashur zotëri, ne kemi themeluar 
Shoqatën tonë VALTROMPIACUORE në mbështetje të 
S.S.V.D. e kardiologjisë i Presidencës Spitalore të Gardone 
Val Trompia, që i përket kompanisë spitalore Spedali Civili i 
Brescia, me synimin e saktë të ndihmojnë për të shpërndarë 
lajme dhe informacione të nevojshme për të krijuar kulturë 
në popullsi e parandalimit kardio-vaskular.
Ne besojmë fort se edukimi shëndeti dhe parandalimi janë 
armë bazë në mënyrë që të luftojë sëmundjet e aparatit
kardiovaskulare.
Informacioni që duam t’i japim, i dizajnuar për t’u 
përmirësuar zakonet e jetës së popullit tonë janë
një mjet i rëndësishëm për ta arritur këtë qëllimi.
Për këtë qëllim ne do të organizojmë ngjarje dhe fushata 
kulturore informacion që arrin të gjithë Valtrumplini, e cila, 
si për një jetë shumë të trazuar, që për verosimili pyetje 
gjenetike, ata janë shumë e ekspozuar ndaj fillimit të 
sëmundjes kardiovaskulare.
Shoqata jonë përfiton nga puna e thjeshtë vullnetarë 
dhe të gjejnë fondet e saj në angazhim e anëtarëve dhe 
mbështetësve.
Pjesëmarrja juaj në ngjarjet e organizuara nga shoqata 
sigurisht që do të ishte shumë vlerësoi, si dhe mbështetjen 
që mundeni kushtojuni aktiviteteve tona me tuajat
bashkëpunimit ose me një kontribut ekonomik,
i vogël apo i madh.
Për t’u bërë anëtar i shoqatës Valtrompiacuore duhet 
të kontaktojë drejtpërdrejt numrin e telefonit + 39 030 
8912382 ose dërgoni i Të dhënat tuaja në adresën e 
e-mail: info@valtrompiacuore.it

Banco BPM S.p.A. - CREDITO BERGAMASCO
25068 Sarezzo - Via Zanardelli, angolo Bailo
IBAN: IT 50 K 05034 5522 0000000001508
BIC-SWIFT: BAPPIT21AQ5

UniCredit S.p.A. - 25068 Sarezzo - Via Repubblica, 10
IBAN: IT 38 M 02008 55221 000101100305
BIC-SWIFT: UNCRITM1042

Banca Valsabbina  - 25060 Marcheno - Via Zanardelli, 114         
IBAN: IT 52 E 05116 54740 000000029296 
BIC-SWIFT: BCVAIT2V 

Online
       

Për devolucionin e 5x1000 tregoni kodin tatimi i 
Shoqatës  02945430987. 
Falënderojmë paraprakisht të gjithë ata 
që duan të bashkohen si përkrahës.

Për një donacion mund të përdoret c / c bankar në 
favor të shoqatës valtrompiacuore në:

Dragă doamnă, domnule, ne-am înființat Asociația 
VALTROMPIACUORE în sprijinul S.S.V.D. de cardiologie din 
Presidiul Spitalului din Gardone Val Trompia, aparținând 
companiei spitalicești,Spitalul Civil din Brescia”, cu intenția 
de a ajuta la difuzarea de știri și informații necesare 
pentru a crea o cultură în populație, de prevenire a boli 
cardiovasculare. Credem fermi că educația, sănătatea și 
prevenirea sunt arme de bază în scopul combaterii bolilor 
aparatului cardiovascular.
Informațiile pe care vrem să le oferim, sunt destinate 
îmbunătățirii obiceiurilor vieții poporului nostru, sunt 
instrumente importante pentru a realiza acest lucru.
În acest scop, vom organiza evenimente și campanii 
culturale.
Informații care ajung la toti Valtrumplini, care au o 
viață prea agitată, cat pentru adevaratele  întrebări 
genetice, acestea sunt foarte expuse la debutul bolilor 
cardiovasculare.
Asociația noastră se folosește de o simplă muncă 
voluntara,cat și să-și găsească finanțarea în angajament
de membrii și de susținători.
Participarea dvs. la evenimente organizate din asociație 
ar fi, desigur de apreciat, precum și sprijinul pe care l-ați 
putea oferi activităților noastre cu o colaborare sau cu o 
contribuție economică, mica sau mare.
A deveni membru al asociației Valtrompiacuore trebuie 
să contacteze direct numărul de telefon + 39 030 8912382 
sau trimiteți  Datele dvs. la adresa de e-mail:
info@valtrompiacuore.it
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Banco BPM S.p.A. - CREDITO BERGAMASCO
25068 Sarezzo - Via Zanardelli, angolo Bailo
IBAN: IT 50 K 05034 5522 0000000001508
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IBAN: IT 38 M 02008 55221 000101100305
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Banca Valsabbina  - 25060 Marcheno - Via Zanardelli, 114         
IBAN: IT 52 E 05116 54740 000000029296 
BIC-SWIFT: BCVAIT2V 

Online
       

Für die Zuwendung des 5x1000, bitte zeigen Sie die
Steuernummer des Verband 02945430987 an.
Wir bedanken vorzeitig bei allen, dass an unserem
Verband als Unterstützer anmelden möchten

Für eine Spende könnte die Bankkonto zu Gunsten von
Verband Valtrompiacuore benutzen;

Prezada Senhora Prezada Senhor nós estabelecemos 
nossa associação VALTROMPIACUORE em apoio do S.S.V.D. 
de cardiologia do Hospital Presidium de Gardone Val 
Trompia, pertencente à Companhia Hospitalar Spedali 
Civili de Brescia, com a intenção precisa de ajudar a 
divulgar notícias e informações necessárias criar cultura na 
população de prevenção cardio-vascular.
Acreditamos firmemente que a educação saúde e 
prevenção são armas básicas a fim de combater as 
doenças do aparelho cardiovascular.
A informação que queremos dar, projetada para melhorar 
os hábitos de vida de nosso povo são uma ferramenta 
importante para alcançar este propósito.
Para este fim, vamos organizar eventos culturais e 
campanhas informações que chegam a todos Valtrumplini, 
que, tanto para uma vida muito agitada, que para 
questões genéticas verosimili, eles são muito exposto ao 
aparecimento de doenças cardiovasculares.
Nossa Associação se vale do mero trabalho voluntário 
e encontrar o seu financiamento no compromisso dos 
deputados e apoiantes.
Sua participação em eventos organizados da associação 
seria, claro, muito apreciado, bem como o apoio que 
você poderia dedicar às nossas atividades com o seu 
próprio colaboração ou com uma contribuição econômica, 
pequeno ou grande.
Para se tornar um membro da associação Valtrompiacuore 
deve contatar diretamente o número de telefone 
+39 030 8912382 ou envie para mim Seus dados no 
endereço de e-mail: info@valtrompiacuore.it
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Para a devolução de 5x1000, indique o código
imposto da Associação 02945430987.
Agradeço antecipadamente todos aqueles 
que querem participar como apoiadores.

Para uma doação, o c / c pode ser usado bancário em 
favor da associação Valtrompiacuore em:
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En ce qui concerne la dévolution du 5x1000 veuillez indiquer le 
numéro d’identification fiscale de l’Association 02945430987
On remerçe d’avance tous ceux qui voudront adhérer
comme Partisan.

Pour effectuer une donation il peut Ítre utilisé le compte 
courant bancaire en faveur de l’Association
Valtrompiacuore près de:

Gardone Val Trompia VALTROMPIACUORE

+39 030 8912382

info@valtrompiacuore.it

5x1000

02945430987

Chère Madame, Chèr Monsieur,nous avons établie notre 
Association VALTROMPIACUORE en faveur de la S.S.V.D. 
de Cardiologie de l’Hôpital de Gardone Valtrompia 
appartenant à l’entreprise Hôpitalière Spedali Civili de 
Brescia avec l’intention spécifique d’aider à diffuser les 
nouvelles ainsi que le informations nécessaires pour 
créer dans la population une culture de la prévention 
cardiovasculaire.
Nou croyons fermament que l’éducation sanitaire 
et la prévention sont les principales armes pour lutter 
contre les maladies de système cardiovasculaire.
L’information que nous voulons donner afin de améliorer le
mode de vie de notre peuple c’est un outil important pour
atteindre a cet objectif.
À cette fin nous allons à organiser des événements culturels
et des campagnes d’information qui atteignent tous les
personnes vivant en Valtrompia qui, soit pour une vie fébrile
que pour question génétiques plausibles sont très exposés 
à l’apparition des maladies cardio-vasculaires.
Notre Association se sert de pure ouvre de volontariat et 
trouve ses financements dans l’engagement des associés 
et des partisans.
Votre partecipation aux événements organisés par 
l’Association serait naturellement très apprécié ainsi que le 
soutien que vous pourriez dédier à nos activités avec votre 
collaboration ou bien par une contribution économique 
petite ou grand qui soit.
Pour devenir associé de le Association Valtrompiacuore il
faut entrer directement en contact avec le numero 
téléphonique 0308912382 ou envoyer vos données à 
l’adresse e-mail: info@valtrompiacuore.it

Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben unseren 
Verband VALTROMPIACUORE zu Unterstützung des S.S.V.D. 
der Kardiologie der krankenhausbeschäftigten Besatzung 
von Gardone Valtrompia gegründet, es gehört zum 
krankenhausbeschäftigten Unternehmen, Spedali Civili 
von Brescia, mit dem zuverlässigen Ziel zu helfen und die 
Nachrichteund die Informationen zu verbreiten, damit 
sie in dem Bevölkerung, der Kultur der Kardiovaskuläre 
Verhütungerstellen.
Wir sind fest überzeugen dass die Erziehung der Gesundheit
und die Verhütung sind die zwei hauptsachliche Mittel um 
die Erkrankungen des Herzkreislaufapparat zu kämpfen.
Die Information, dass wir geben wollen, dass es die
lebensgewöhnliche der unseren Leute verbessert wird, 
ist ein wichtig Hilfsmittel um unseren Ziel zu erreichen.
Zu diesem Zweck werden wir kulturelle Ereignisse und
Information Kampagne veranstalten, die alle die 
Bevölkerung von Valtrompia erreicht werden, Sowohl für 
eine Leben viel frenetisch als auch für wahrscheinliche 
genetische Sache, sind die Bevölkerung sehr ausgesetzt, 
um herzkreislaufe Erkrankungen aufzutreten.
Unser Verband sich bedient einfache Arbeit der Freiwilligen
und, es findet ihre Unterstützung durch dem Ehrenpflicht 
der Unterstützter und der Gesellschafter.
Eure Beteiligung an veranstalteten Ereignissen des Verband
wäre selbstverständlich sehr geschätzt, sowie die 
Unterstützung, die Ihr an unsere Aktivitäten mit eure 
Mitwirkung oder mit einem kleinen oder großen 
wirtschaftlichen Beitrag spenden werden könntet.
Ob Sie Gesellschafter des Verband Valtrompiacuore 
werden möchten, könnten sie direkt im Verbindung mit der 
Telefonnummer +39 030 8912382 setzen, oder schicken Sie 
einen e-mail mit ihren persönlichen Ausweisangaben: 
info@valtrompiacuore.it
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Para entregar el 5x1000 hay que escribir el nùmero de
identificaciòn fiscal de la Asociaciòn: 02945430987
Agradezamos de antemano todos los que queriran
hacer parte de nuestros socios bienhechores.

Para hacer un donativo a la Asociaciòn Valtrompiacuore 
pueden utilizar las siguientes cuentas corrientes:

Banco BPM S.p.A. - CREDITO BERGAMASCO
25068 Sarezzo - Via Zanardelli, angolo Bailo
IBAN: IT 50 K 05034 5522 0000000001508
BIC-SWIFT: BAPPIT21AQ5

UniCredit S.p.A. - 25068 Sarezzo - Via Repubblica, 10
IBAN: IT 38 M 02008 55221 000101100305
BIC-SWIFT: UNCRITM1042

Banca Valsabbina  - 25060 Marcheno - Via Zanardelli, 114         
IBAN: IT 52 E 05116 54740 000000029296 
BIC-SWIFT: BCVAIT2V 

Online

Banco BPM S.p.A. - CREDITO BERGAMASCO
25068 Sarezzo - Via Zanardelli, angolo Bailo
IBAN: IT 50 K 05034 5522 0000000001508
BIC-SWIFT: BAPPIT21AQ5

UniCredit S.p.A. - 25068 Sarezzo - Via Repubblica, 10
IBAN: IT 38 M 02008 55221 000101100305
BIC-SWIFT: UNCRITM1042

Banca Valsabbina  - 25060 Marcheno - Via Zanardelli, 114         
IBAN: IT 52 E 05116 54740 000000029296 
BIC-SWIFT: BCVAIT2V 

Online

Estimados Señores y Señoras, fundamos nuestra 
Asociaciòn VALTROMPIACUORE para apoyar la S.S.V.D. de 
Cardiologìa del Hospital de Gardone Valtrompia, que es 
parte de la empresa Hospitalaria Spedali Civili de Brescia.
Nuestro intento es lo de ayudar a divulgar las noticias y 
las informaciones necesarias para crear en la poblaciòn la 
cultura de la prevenciòn cardiovascular.
Estamos convencidos de que la educaciòn a la salud y la
prevenciòn sean armas fundamentales para combatir las
enfermedades del aparado cardiovascular.
La informaciòn que queriamos dar, con la finalidad de 
mejorar los estilos de vida de la gente, es uno instrumento 
importante para obtener este objectivo.
Por esta razòn organizaremos acontecimientos culturales 
y campañas de informaciòn que interesen toda la poblaciòn 
de la Valtrompia que por su estilo de vida muy frenètico 
y tambièn por causas genèticas, es muy expuesta a la 
llegada de enfermedades cardiovasculares.
Nuestra Asociaciòn se vale exclusivamente de voluntarios 
y obtiene su financiaciones con el empeño de Socios y 
socios bienhechores.
Su partecipaciòn a los acontecimientos organizados por la
Asociaciòn serìa por cierto muy apreciada, asì como el 
apoyo que Ustedes podrìa dedicar a nuestra actividades 
con su colaboraciòn o con una ayuda econòmica pequeña o 
grande que sea.
Para llegar a ser Socio de la Asociaciòn Valtrompiacuore 
hay que telefonear al nùmero +39 030 8912382 o inviar un 
correo elèctronico a la direcciòn: info@valtrompiacuore.it +39 030 8912382

info@valtrompiacuore.it

5x1000 02945430987

Valtrompia Valtrompia

(Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia),

Valtrumplini

Valtrompiacuore +390 030 8912382

info@valtrompiacuore.it

Valtrompiacuore

5x1000 02945430987

Уважаемые дамы и господа, 
мы создали ассоциацию Valtrompiacuore для поддержки 
отделения кардиологии  Гардоне Валь Тромпия, которое 
входит в состав структуры  «Спедали Чивили» г. Брешии, 
с конкретным намерением помогать распространению 
новостей и информации в области профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Мы убеждены, что подобная информация и профилактика 
в сфере здоровья являются ключевыми орудиями в борьбе 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Информация, 
которую мы собираемся предлагать, направлена на 
улучшение образа жизни нашего народа и является важным 
инструментом для достижения этой цели. 

Для этого мы намереваемся организововать различные 
культурные мероприятия и информационные мероприятия, 
которые могли бы привлечь всех жителей Валь Тромпии, 
среди которых из-за бурного ритма жизни или по каким-то 
причинам, связанным с генетикой,  весьма большой процент 
тех, у кого возникают сердечно-сосудистые заболевания. 

Наша ассоциация функционирует только на добровольной 
основе и финансируется ее членами и сторонниками. 

Мы очень надеемся на Ваше участие в мероприятиях, 
организуемых Ассоциацией, а также и на поддержку, 
которую Вы можете оказать своим  сотрудничеством с нами 
или финансовым вкладом, каким бы небольшим он ни был.

Для того, чтобы стать членом Ассоциации Valtrompiacuore, 
нужно позвонить по номеру +39 030 8912382 или послать 
Ваши данные по электронной почте: info@valtrompiacuore.it

5x1000
02945430987
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The reproduction, even partial, of the texts, pictures, images and graphs is not allowed.
The transgressors will be persecuted by the law.
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Follow us:

Via G.Zanardelli, 143
25063 Gardone Val Trompia BS

+39 030 8912382

info@valtrompiacuore.it                   

valtrompiacuore@pec.it                   

www.valtrompiacuore.it
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Thank you  for your support
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The giver must never remember this. The recipient must never forget it.
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