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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.

EDITORIAL
“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.

Take care of your heart and

your heart will take care of you!
2nd class B Dante Alighieri Polo Ovest Lumezzane

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

VALTROMPIACUORE

EXTRACT OF THE MINUTES
OF THE ASSOCIATION...
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VALTROMPIACUORE... READ MORE
WHAT IS IT

WHAT DOES IT DO

HOW DOES IT SUPPORT ITSELF

■ 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.

■ 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, exhibitions, musical and theatrical performances.

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

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 culture of prevention-care, extended to all age groups.
■ Support and encourage sporting and cultural initiatives in line
with their own purposes.

Supports research
medical-scientific, through
scholarships, the better tool
available to protect us
from disease.

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.

VALTROMPIACUORE

FOR A DONATION
FUNDS COLLECTION AND PURPOSE*
COLLECTION
Companies 30%
				
Institutions 5%
Private citizens 10%
Foundations 55%

For a donation to Valtrompiacuore
Association you can use one of the
following bank accounts:
Banco BPM S.p.A. - CREDITO BERGAMASCO
25068 Sarezzo - Via Zanardelli, angolo Bailo
IBAN: IT 50 K 05034 5522 0000000001508
BIC-SWIFT: BAPPIT21AQ5

Offer your 5x1000
to Valtrompiacuore Association:
Fiscal Code 02945430987

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

research
Ê toto help
prevention
Ê to spread
information
Ê to improve
Ê improve the quality of your life

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

PURPOSE

Taxes, VAT,
Siae, Advertising 3%
Divulgation
and awareness 6%

* All data are approximate and they can change.

Some good reason to do it...

... and it costs nothing!

Online

Funds for projects 90%
				
Others 1%
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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.

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.

VALTROMPIACUORE
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CARDIOVASCULAR
DISEASES
Our commitment comes from the certainty that
education and prevention are the most powerful weapons we can use to fight cardiovascular
diseases. These pathologies are caused by the
atherosclerotic plaques formation into the artheries 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 myocardial 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 population. Non-healthy eating behaviour, a too-hectic
lifestyle and credible genetic causes expose
everyone of us to the onset of cardiovascular diseases: it is over these themes that Valtrompiacuore 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 essential 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 unique in order to prevent these pathologies.

MAIN CARDIOVASCULAR
RISKS FACTORS

DO YOU KNOW YOUR NUMBERS?

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

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

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.

FOOD: EAT HEALTHY

PHYSICAL ACTIVITY: MOVE MORE!

VALTROMPIACUORE

KNOWING
TO PREVENT
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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
Body mass index (BMI)*
Abdominal circumference**

< 140/90 mm Hg
< 25 Kg/h2
< 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.

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 reduce the arterial pressure, cholesterol and
glycaemia values.

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 reduces the smoking desire.

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

■ doing a sport together with a dynamic lifestyle;

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.

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

Prefer:

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

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

■ using stairs instead of elevators;
■ parking your car a little far from the place you
are going to and walk to reach it;

■ getting off from the bus before your bus stop
and walk;
■ dancing;
■ playing with your children;

■ 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.

VALTROMPIACUORE
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YEAR 2006
THE ADVENTURE STARTS

THE ADVENTURE STARTS

FIRST STEPS

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

■ Official foundation of the Association, also
thanks to the support of the chief of Cardiology
Donation of a last generation
of Gardone Val Trompia Hospital.
y Ward of Gardone

Cadiolog

echoc
Val T

YEAR 2007
FIRST STEPS

n
Official foundation of the AssociatioGa
support of the chief of Cardiology of
Hospital.

PUT WORDS INTO ACTIONS

cardiograph to the
Trompia Hospital.

ANNO 2006
nks to the DI UN’AVVENTURA
n, also thaL’INIZIO
l Trompia

■ 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.

ardone Va

Donazione di un ecocardiografo di ultima generazione
al S.S.V.D di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di
Gardone Val Trompia.

ANNO 2007
PRIMI VAGITI
Istituzione ufficiale dell’Associazione, grazie anche
all’incoraggiamento del responsabile del Reparto di
Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Gardone Val
Trompia.

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.

VALTROMPIACUORE
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■ 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 a functional
equipment, helping the respiration of patients
with heart diseases.

DICAMENTO

nizzate in collaborazione con
alle Trompia e Assessorati ai
Lodrino e Sarezzo.

di Cardiologia del Presidio
Val Trompia di un ventilatore
ura funzionale alla respirazione
cardiache.

n località Rovedolo di Gardone

■ 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 collaboration of ADMO and the Association “Amici dell’Istituto del Radio Olindo Alberti - Ospedale Civile di
Brescia”.

YEAR 2009
CONCRETIZATION AND ROOTING

Educational evening meetings, organized in
with Valle Trompia Comunità Monta
Councillorships to Social Services of Sarezz
districts.

Donation to the Cardiology Ward of Gardon
of a ventilator, which is an equipment
breathing the patients with heart disease

Feast of the Association, at Rovedolo plac
Val Trompia
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Giornale di Brescia

Sabato 3 Luglio 2010

Gardone Dono per il cuore
Gardone Dono per il cuore
Giornale di Brescia

Sabato 3 Luglio 2010

Un sistema di ultima generazione per gli esami da stress cardiaco
è stato donato da Valtrompiacuore alle Unità di Cardiologia e Radiologia
Un
sistema di ultima generazione per gli esami da stress cardiaco
GARDONE L’Associazione Valtromha acquistato e donato all’Unièpiacuore
Valtrompiacuore
Unità
di Cardiologia e Radiologia
L’apparecchiatura, unicaalle
nella nostra
provincia,
tàstato
operativadonato
di Cardiologia,da
diretta
da
Nicola Pagnoni e all’unità operativa di
Radiologia dell’Ospedale di Gardone
GARDONE L’Associazione ValtromVal Trompia, diretta da Giulio Vezzoli,
piacuore ha acquistato e donato all’Uniun sistema di monitoraggio amagnetità operativa di Cardiologia, diretta da
co Veris e la relativa pompa infusionale
Nicola Pagnoni e all’unità operativa di
del valore di 70mila euro. Questo sisteRadiologia dell’Ospedale di Gardone
ma, unico nel distretto bresciano, perVal Trompia, diretta da Giulio Vezzoli,
mette di effettuare esami di tipo da
un sistema di monitoraggio amagnetistress cardiaco in risonanza magnetica.
co Veris e la relativa pompa infusionale
Si tratta di una strumentazione che va
del valore di 70mila euro. Questo sistead aggiungersi alla dotazione di appama, unico nel distretto bresciano, perrecchiature radiologiche del Servizio
mette di effettuare esami di tipo da
Radiologia del presidio e che qualifica
stress cardiaco in risonanza magnetica.
la tipologia delle attività svolte per lo
Si tratta di una strumentazione che va
studio della vitalità cardiaca e delad aggiungersi alla dotazione di appal’ischemia inducibile del miocardio a farecchiature radiologiche del Servizio
vore dell’unità operativa di Cardiologia.
Radiologia del presidio e che qualifica
la tipologia all’avanguardia
delle attività svolte per lo
Macchina
studio della vitalità cardiaca e del«Questa donazione - ha rimarcato il
l’ischemia inducibile del miocardio a fadirettore generale degli Spedali Civili di
vore dell’unità operativa di Cardiologia.
Brescia, Cornelio Coppini - dimostra
quanto il volontariato
e le donazioni siaMacchina
all’avanguardia
no importanti per le nostre strutture e
«Questa donazione - ha rimarcato il
come qualifichino i presidi provinciali».
direttore generale degli Spedali Civili di
«Sappiamo che si tratta di un gesto che
Brescia, Cornelio Coppini - dimostra
"costa" - gli ha fatto eco il direttore amquanto il volontariato e le donazioni siaministrativo dell’ospedale di Gardone,
no importanti per le nostre strutture e
Marco Bonsi - e sicuramente i reparti
come qualifichino i presidi provinciali».
coinvolti, sempre efficienti e che garan«Sappiamo che si tratta di un gesto che
tiscono livelli di prestazioni competiti"costa" - gli ha fatto eco il direttore amvi, ne faranno buon uso».
ministrativo dell’ospedale di Gardone,
L’apparecchiatura, che entrerà in funMarco Bonsi - e sicuramente i reparti
zione da settembre, è un’attrezzatura
coinvolti, sempre efficienti e che garanall’avanguardia, unica nella nostra protiscono livelli di prestazioni competitivincia. «E rara in Italia - ha commentavi, ne faranno buon uso».
to il direttore della Radiologia di GardoL’apparecchiatura, che entrerà in funne, Giulio Vezzoli». Si tratta della terza
zione da settembre, è un’attrezzatura
apparecchiatura che Valtrompiacuore
all’avanguardia, unica nella nostra prodona al nosocomio triumplino dopo un
vincia. «E rara in Italia - ha commentaecocardiografo e un ventilatore polmoto il direttore della Radiologia di Gardonare. «Tutte queste attrezzature - ha
ne, Giulio Vezzoli». Si tratta della terza
apparecchiatura che Valtrompiacuore
dona al nosocomio triumplino dopo un
ecocardiografo e un ventilatore polmonare. «Tutte queste attrezzature - ha

entrerà in funzione a partire da settembre

spiegato Nicola Pagnoni - vanno a imL’apparecchiatura, unica nella nostra provincia,
plementare la diagnostica, e rappresenentrerà
in in
funzione
a partire
settembre
tano
frecce
più nella
nostradafaretra
per migliorare le prestazioni». L’apparecchiatura donata da Valtrompiacuospiegato
Nicola
Pagnoni
vanno
a imre necessita di esperti per il suo funzioplementare
la diagnostica,
rappresennamento: è per
questo che ei medici
deltano
frecceRadiologia
in più nella
nostra
faretra
la Seconda
degli
Spedali
Ciper
migliorare
le
prestazioni».
L’appavili hanno seguito corsi di aggiornamenrecchiatura
donata
da Valtrompiacuoto per conoscerne
a fondo
tutte le caratre
necessita
di
esperti
per
il
suo
funzioteristiche tecniche. «Un grazie di cuore
namento:
è
per
questo
che
i
medici
del- ha detto il presidente dell’associaziola
RadiologiaMario
degli Mari
Spedali
neSeconda
Valtrompiacuore,
- vaCia
vili
hanno
seguito
di aggiornamentutti
i nostri
amici corsi
che, con
il loro contrito
perhanno
conoscerne
a fondo tutte
le caratbuto,
reso possibile
l’acquisto
di
teristiche
tecniche.
«Un
grazie
di
cuore
questa e delle altre apparecchiature».
- ha detto il presidente dell’associazione Valtrompiacuore,
Mario Mari - va a
Una
storia di solidarietà
tutti
i nostri
che,di
con
il loro contriDopo
soli amici
due anni
attività
l’assobuto,
hanno
reso
l’acquisto
di
ciazione
conta
piùpossibile
di 600 iscritti
su tutquesta
e
delle
altre
apparecchiature».
to il territorio valtrumplino. Valtrompiacuorestoria
non si di
occupa
solo di raccogliere
Una
solidarietà
fondi per il presidio ospedaliero; avvaDopodel
solicontributo
due anni di
lendosi
diattività
medici l’assoesperciazione
di 600 iscritti
su tutti,
come conta
Nicolapiù
Pagnoni,
promuove
su
to il territorio
valtrumplino.
Valtrompiatutto
il territorio
incontri per
diffondecuore
non si occupa
solo
di raccogliere
re
la conoscenza
delle
malattie
cardiofondi per al
il fine
presidio
ospedaliero;
avvavascolari
di prevenirle
e curarle;
lendosi delinoltre
contributo
di culturali,
medici esperorganizza
incontri
supti, come
Nicola Pagnoni,
promuove
su
porta
le strutture
che operano
a favore
tutto ilpopolazione
territorio incontri
per diffondedella
anziana,
favorisce
re la forma
conoscenza
delle malattie
cardioogni
di collaborazione
con
orgavascolari aldi
fine
di prevenirle«Prossimo
e curarle;
nizzazioni
volontariato.
organizza-inoltre
incontriMari
culturali,
supobiettivo
ha concluso
- è quello
porta
le strutture
che operano
a favore
di
entrare
con il nostro
messaggio
nelle
della popolazione
anziana,
favorisce
scuole
perché, proprio
i giovani
sono il
ogni forma
di collaborazione
canale
migliore
per informare con
sullaorgaprenizzazioni di volontariato. «Prossimo
venzione».
obiettivo - ha concluso Mari - è quello
di entrare con il nostro messaggio
nelle
Maria Gatta
scuole perché, proprio i giovani sono il
canale migliore per informare sulla prevenzione».

Villa Carcina Stagione
fra
teatro
e concerti
Villa
Carcina
Stagione
fra teatro e concerti
VILLA CARCINA Entra nel vivo il pro-

Maria Gatta

l’opera di Shakespeare «Sogno di una
gramma degli appuntamenti teatrali e notte di mezza estate». Dal 16 al 20 lumusicali nell’ambito dell’«Estate in Vil- glio il parco ospiterà la rassegna di bula 2010» che avrà come sfondo il parco rattini. Infine verrà proposta sabato 24
di Villa Glisenti a Villa Carcina. L’asses- luglio alle 21, la «Notte bianca 2010»,
VILLA
CARCINA Entra nel vivo il pro- l’opera di Shakespeare «Sogno di una
sore alla Cultura Giovanni Roselli pre- classico appuntamento promosso daldi mezza
estate».
Daldall’associa16 al 20 lugramma
degli appuntamenti
teatrali
e notte
l’assessorato
alla
Cultura,
senta la scaletta
degli avvenimenti
che
il Treatro
parco ospiterà
la rassegna
di bumusicali
nell’ambito
Vil- glio
zione
di Gardone
e dalla Comuanimeranno
l’estate. dell’«Estate
«Abbiamo ininproInfine verrà
proposta
sabato
24
la
2010»
avrà
come sfondo
il parco rattini.
nità Montana
di Valle
Trompia,
che anigramma che
- dice
- numerosi
appuntamenluglio
alle
21,
la
«Notte
bianca
2010»,
di
Villa
Glisenti
a
Villa
Carcina.
L’assesti che spaziano dal cinema, alla cultura ma il parco di Villa Glisenti con teatro,
classico
appuntamento
promosso
dalsore
alla
Cultura
Giovanni
Roselli
pree alla musica: si va dalle proiezioni di musica e animazione.
l’assessorato alla Cultura, dall’associasenta
la
scaletta
degli
avvenimenti
che
«Cinema sotto le stelle» alle rappresenanimeranno
l’estate.
«Abbiamo
pro- zione Treatro di Gardone e dalla Comutazioni teatrali,
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at the Cardio Ward during the “Cardiologic
World Day”.

■ Annual Feast of the Association, organized
with the collaboration of Val Trompia Comunità
Montana and Gruppo Anziani, Municipal Administration and Sarezzo Social Service department, 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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DYNAMIC YEARS
■ 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 Department Social Services.
■ Association annual feast, at Gardone Val Trompia Cirenaica.
■ First meeting with the students of the primary
and secondary schools of Valle Trompia.
■ “Musica dell’Anima” ensemble Gospel concert, 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.

Teatro Lux

L U M E Z Z A N E P.

LUMEZZANE PIEVE
DOMENICA 15 MAGGIO 2011
Ore 20,30

D’ANNA FAUSTINO E
GIANCARLO srl
LAVORAZIONI MECCANICHE

srl
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Dr. MORANDI SIMONE
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GOSPEL

Musica dell ’Anima
CON L’ENSEMBLE
direttore Umberto Antonelli

Lumezzane Villaggio Gnutti

Geometri Associati
BIANCHETTI & POLI

CONCESIO

Masala Renato
intonaci
Rasature fibrorinforzate su vecchi
Tinteggiature, stucchi, grasselli,
TAVERNOLE S/M

di Pedersini Giuseppe Angelo

O
ASSEMBLAGGIO E IMBUSTAMENT

PULEVI
PULITURA METALLI

CONCESIO

ingresso libero

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

Con il patrocinio

Parrocchia
S.Giovanni
Battista
Azienda ospedaliera
Spedali Civili di Brescia
Ospedale di Gardone V.T.

ASSESSORATO AL
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Comunità Montana
di Valle Trompia
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PIEVE

ASSOCIAZIONE AMICI
ISTITUTO DEL RADIO
“O. ALBERTI”

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
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YEAR 2012
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.

16
odrino,
in occasione
del primo defibrillatore.

■ 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 examinations at Gardone Val Trompia hospital.

useful information to prevent cardiovascular diseases.
Organization of a competition of drawings “Vignette 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, Lumezzane Piatucco, Lumezzane S. Sebastiano,
Lumezzane S. Apollonio, Villa Carcina, Concesio,
Nave and Bovezzo were involved.
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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).

cuore” to thank them for their little economic donation to the Pricard National Fund (fund for the
prevention of cardiovascular diseases).
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■ 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 Val Trompia
meeting a semi-automatic defibrillator was donated to A.C Valtrompia 2000.
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Association membership recruitment campaign:
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ANNO 2013
INIZIANO I TAGLI ALLA SANITÀ:
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”,

Hospital; “Weak old men convalescence in low intensity
treatment Ward” in Sub-severe Ward of Gardone YEA
Va
Trompia Hospital.
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Ward of Gardone Val Trompia Hospital.
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In concurrence with the XXII° Biannual Competition
nd the2014
support given by Valtrompia
Treccani Award 2014, at Quadreria of Tabarino Palace
actors and by 1100 Association
in Montichiari, presentation of the book “Sintonie”,
tum CAT scan was donated to
dedicated to the exhibition of the works of the printer
Hospital. The new machinery was
Eugenio Busi and of the sculptor Lino Sanzeni.
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IS GETTING
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WORSE
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cia civil
Hospital
and military and
present
to the event.
■ Donation of five defibrillators to: Lumezzane, ■ Thanks to the grants and the support given ■ For the second, consecutive year support by ■ In collaboration with the Association “Amici
18

Gardone Val Trompia firefighters, Polaveno and
Sarezzo schools and Marcheno oratory.

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.

ecutive year support by meansof
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Trompia hospital.

means of 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.
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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.

VALTROMPIACUORE

(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.
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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.

the exhibition of the works of the painter Eugenio
Busi and of the sculptor Lino Sanzeni.

Cambiamenti» in
via Cav. Gnutti 2 incont
ro
per presentare il proget
to
«4D»: il bambino con
disturbo del neurosvilupp
o.

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

Emmebi 70 durante la
cena
sociale al Castel Malvez
zi,
premierà i primi tre
classificati del Challenge
Bresciano Regolarità.

GIORNALE DI BRESCIA
· Mercoledì 2 dicembre
2015

2015

VALTROMPIA E LUM
E

Lumezzane

Lumezzane

Oggi appuntamento
sul progetto 4D

VALTROMPIACUORE

Oggi dalle 9.30 presso
la
sede di «Cambiamenti»
in
via Cav. Gnutti 2 incont
ro
per presentare il proget
to
«4D»: il bambino con
disturbo del neurosvilup
po.
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INSPITE OF IT ALL WE PERSEVERE
WITH UNAFFECTED ENTHUSIASM
■ 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 cardiologists 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”).

■ Thanks to the generosity of sponsors, defibrillators were donated to each of the following institutions: the parish youth club of Lumezzane S.
Sebastiano, the parish youth club of Brozzo di
Marcheno, Ome Soccer Club, Cirenaica of Gardone Val Trompia Sports Club, Gardone Val Trompia
Volleyball Club, Gardone Val Trompia Basketball
Club and the Canine Civil Protection Unit of Brescia. Two defibrillators were donated to the Town
Council of Villa Carcina, Collio Soccer Club, Brione Sports Club, Gardone Val Trompia Sport Club,
Basketball Club Robur et Fides of Gardone Val
Trompia and the Lumezzane Rugby Club.

Lumezzane

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

La donazione. I Defibrill
atori donati ai volontari

Domani incontro
sull’allattamento
Domani dalle 10 al
Consultorio Civitas, del
Villaggo Gnutti, il primo
di
tre incontri
sull’allattamento mater
no
con l’ostetrica Peroni.

dei Vigili del Fuoco di Lumezza
ne

Valtrompiacuore
Dicembre porta
una «scarica»
di defibrillatori

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

La donazione. I Defibril
latori donati ai volontari

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

dei Vigili del Fuoco di Lumezz
ane

Valtrompiacuore
Dicembre porta
una «scarica»
di defibrillatori

Macchine salvavita
all’Itis, al centro civico
di Brione, al Rugby
Lumezzane e a Villa
Gardone
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■ Together with the “Amici dell’Istituto del Radio
Olindo Alberti – Ospedale Civile di Brescia” association, we donated a latest-generation monitor-defibrillator to the Emergency Unit of the Spedali Civili di Brescia (Brescia Civil Hospital).
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■ Participation in the annual “World
Heart Day” promoted by the High Patronage of the Presidency of the Republic, 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 cardiovascular 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 anticipated 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 Brescia, in collaboration with the Province of Brescia.
The exhibition displayed the works of painter Eugenio Busi and sculptor Lino Sanzeni.

VALTROMPIACUORE

■ Donation of a monitor-defibrillator to the Emergency Unit of the Hospital of Gardone Val Trompia,
equipped with trasmitters linked to the Emergency Unit of the Spedali Civili di Brescia (Brescia Civil
Hospital).
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FORWARD… WITH THE AID OF THE OR.MA
SOLIDARITY SOCIAL FUND MARI BASSO FAMILY
■ 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.

■ 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.
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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

■ The tenth anniversary represents an important milestones providing both the opportunity
to look back at what has been achieved as well
as to look forward towards new goals. The association ”Valtrompiacuore” has been relying
exclusively on volunteers and generous donations from partners and supporters for
ten years to honor its statutory principles. Together with the cardiology department of the Gardone Val Trompia
hospital, it works to provide constant,
accurate and modern medical equipment 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 concrete, 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 cardiovascular 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 entire hospital. By creating an increasingly
widespread collaborative network with
institutions and associations, “Valtrompiacuore” has equipped schools, sports centers and recreational facilities with
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www.youtube.com/watch?v=nAbPD-NCVYQ

■ “Valtrompiacuore” has supported some important cultural events to divulgate the statutory
principles of the association in the entire Province 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 exhibitions documented by valuable publications:
“Robe di Caccia” and “Sintonie”, the latter held
with great success in Montichiari, Zanano (Sarezzo) and Brescia.

■ Ten years of great satisfaction, attention and
approval even if sometimes, knocking doors,
we met indifference. Why is it necessary to renew “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 supported by institutions and the public.
■ We express our warm thanks to dr. Nicola Pagnoni, Director of the Department of Cardiology
of Gardone Val Trompia Hospital and his team
for their tireless efforts. Many thanks to all supporters who contributed to finance our projects.

VALTROMPIACUORE

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.
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BEYOND DIFFICULTIES,
TOWARDS NEW GOALS
■ In collaboration with doctors from the Department 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 cardiovascular events.
■ To complete the implementation of ophthalmological services at the department headed
by Prof. Francesco Semeraro at ASST Spedali
Civili di Brescia, donation of a duplication laser
for photocoagulation and retinal photostimulation. Consistent with this measure, and thanks
to the efforts of the Valtrompiacuore Association and the OR.MA Solidarity Social Fund Mari
Basso Family, an Ophthalmology Service was
launched at Gardone Val Trompia Hospital, something both organisations promoted vigorously. This specialist cataract surgery service, which 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.

■ 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, orchestrine e suonatori gardonesi nella prima metà del
Novecento”, published by the Mountain Community 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 Gardone Val Trompia and Valle Trompia, with extensive 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 acquisition 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 Rehabilitation at the hospital in Gardone Val Trompia.
■ Thanks to a contribution from the OR.MA Solidarity Social Fund Mari Basso Family, the donation of eleven television sets for the patient
rooms in the Radiation Therapy Operating Unit
at ASST Spedali Civili di Brescia.
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Dalla fine dell’Ottocento
si moltiplicano ovunque
, in sintonia col rinnovar
d’istanze politiche e culturali
si
, bande, fanfare, orchestr
e mandolinistiche
e società filarmoniche.
Esse promuovono in ambito
popolare nuovi repertor
e peculiari consuetudini
i
esecutive: un’espressività
“moderna”, diversa
da quella propriamente
etnica o tradizionale.
Il volume, riscontro d’una
lunga ricerca, documen
ta le manifestazioni
di questo interessante
fenomeno nel capoluog
o
triumplin
o 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 municipa
le d’origine ottocentesca
e le bande cattolica e socialist
a; l’elegante presenza
d’inizio secolo
del Club Mandolinistico
Gardonese; la normaliz
zazione entro l’O.N.D. durante
il ventennio fascista, la
dimenticata orchestra
“Croce di Malta” e i suonator
popolari; il fermento bandistic
i
o del secondo dopogue
rra, le orchestrine
da ballo e i travolgenti
ritmi americani.
La narrazione storica intreccia
riferimenti alla vita comunita
e approfondimenti musicolo
ria
gici affidandosi a vari registri:
i documenti d’archivio,
gli articoli di quotidiani
e periodici, le tante testimon
ianze, l’ampio corredo
di suggestive fotografie
acquisite da raccolte familiari
.
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THE MOST BEAUTIFUL WORDS
ARE THE GOALS ACHIEVED
■ Participation in the annual world
day of open cardiologies continues
with the high patronage of the Presidency of the Republic. On this occasion free cardiological visits will be performed, combined with the “Le noci del cuore”
campaign. The offer of each bag of nuts is intended to increase the Pricard National Fund,
thanks to which scholarships were awarded to
some researchers.

■ The synergy with the Municipalities and various Associations of the Valle Trompia continues for the dissemination of information for
the prevention of cardiovascular diseases.
■ Donation of two new equipment for “Diabetic 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 screening, especially the reduction of waiting times,
allowing to prevent or treat early eye complications, including diabetic retinopathy, a very
frequent and disabling disease. Increased efficiency and reduced costs due to the reduced
commitment of ophthalmologists.
For a standard ophthalmologic visit, it is currently 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 ophthalmologist 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.

segue
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Fundraising
campaign to
support
cardiovascular
disease prevention
and research
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■ Association annual Feast.
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■ Resumption of collaboration with some Shops,
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“Friend Store” with possible benefits to members and supporters of our Association.
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Società Cooperativa Sociale of Gardone Val
Trompia.

■ Donation, together with the Friends of the
“Institute of Radio Olindo Alberti “of Brescia
and the “Azienda Eredi Baitelli”, to the Radiotherapy 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 pulmonary ventilator of the latest generation,
replacing the current obsolete equipment donated to the Cardiology Department of the Gardone Val Trompia Hospital Presidium in 2009.
Functional equipment, helping the respiration
of patients with heart diseases.

■ 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 University of Brescia, U.O. of Urology of the ASST of
the Spedali Civili of Brescia entitled: Characterization and Biological and molecular of
transitional cell carcinoma of the bladder.The
primary objective of the study is the biological and molecular characterization of bladder
carcinomas, through the study of cellular and
molecular alterations involved in the transformation and progression of these neoplasms. The data obtained from this analysis
will be correlated to the clinical features of
TCC by study of retrospective and prospective 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.

■ Participation, in conjunction with OR.MA Solidarity Social Fund Mari Basso Family, to the
Project “Development of a 3D cell culture model based on engineered biocompatible polymer 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 Radiotherapy “Oncological drugs and radiotherapy: biology and clinical medicine”, it was purchased
all materials necessary for that purpose.

■ Contributed with OR.MA Solidarity Social
Fund Mari Basso Family to the preparation of 3
municipal bulletin boards, for various communications, in the municipal territory of Marmentino (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 Department of ASST Spedali Civili di Brescia Radiotherapy involving 12 structured doctors.

VALTROMPIACUORE

■ In 2018 the OR.MA Solidarity Social Fund Mari
Basso Family was added to the list of benefactors exposed at the entrance of the Spedali Civili of Brescia.
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■ Set up 3 municipal notice boards for various
communications in the area of Lodrino (in memory of Ornella Basso).
■ Concluded the “suggerisciunidea” competition 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, VALORISATION 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 honored Valtrompiacuore dedicating the song
“Everywhere Protect”. To open the evening, a
brief introduction by a cardiologist from the Valtrompiacuore 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 outdoor rehabilitation gym” for patients hospitalized at the ASST Spedali Civili di Brescia Hospital
of Gardone Val Trompia. The life path is located
in the front garden of the Hospital.
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“WHEREVER YOU PROTECT”
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La raccolta

11 ventilatori e 2 respiratori
Boom di donazioni
grazie a Valtrompiacuore
Ambra ringrazia

Marco Danesi, vicedirettore Caritas
Le richieste sono in continua crescita
5

I volontari
che
promuovono le
iniziative
dell’associazione
Valtrompiacuo
-re creata da
Mario Mari

i
Respirator
e materiale
medicale
i
per i repart
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In Valtrompia è bastato battere il tam tam e far circolare
la voce «Aiutateci ad aiutare»
e subito son fioccati soldi.
Tanti soldi, quanti ne son bastati per acquistare 11 ventilatori polmonari, 2 respiratori
per terapia intensiva. E poi
mascherine, guanti, gel disinfettante, camici: tutta merce
indispensabile per medici, infermieri e per la popolazione,
mezzi per la protezione personale che continuano a scarseggiare e sono preziosissimi.
Le scorte permettono per ora
di fare la distribuzione ogni
due giorni.

6

I respiratori per terapia intensiva sono stati assegnati
agli Spedali Civili e alla Poliambulanza e sono in funzione ormai già da due settimane.
Gli undici ventilatori polmonari sono stati distribuiti
fra Montichiari (3) e Gardone

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

Valtrompia (8). A Gardone,
dove l’ospedale ormai sta
scoppiando e ha oltre 150 letti
occupati la consegna è avvenuta l’altro giorno.Non è finita: fra una settimana, massimo dieci giorni, arriveranno
altri 5 ventilatori. E son già
prenotati.
La bella iniziativa della colletta è di «Valtrompiacuore»,
associazione nata nel 2006 e
da allora presieduta da Mario
Mari. 80 anni, un tempo industriale nel settore della plastica a Rodengo Saiano, ha aperto l’associazione pensando alla moglie purtroppo scom-

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)

nella quotidianità», spiega
Danesi. Termometro di una
situazione sempre più difficile 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’emergenza il dormitorio non chiude più durante il giorno,
quindi molti non hanno più

sulla panca posizionata
all’esterno vengono
appoggiati sacchetti che
contengono pasta, farina,
zucchero, generi di prima
necessità. «Chi ha bisogno
prenda, chi può metta».
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

necessità di venire alla mensa
per il pranzo perché viene servito direttamente in struttura.
Nonostante questo però, anziché diminuire, il numero di
persone che viene in mensa è
rimasto costante. Ci sono i
senzatetto rimasti fuori dal giro dei dormitori, ma anche
molti volti nuovi. Oggi arrivano anche molte persone che
un posto in cui stare ce l’hanno: prendono il sacchetto con
il pasto e lo portano a casa».
I generi alimentari in attesa

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

La raccolta

A

di distribuzione arrivano da
donazioni o da acquisti della
Caritas con il contributo delle
singole parrocchie, e la criticità maggiore, continua Danesi, è l’organizzazione degli
aiuti: «Dovremo trovare un sistema per migliorare la gestione e garantire che tutti abbiano qualcosa, altrimenti il
rischio è che alcuni riescano
ad accedere a più forme di sostegno, lasciando però altri
indietro».

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

e ospita Pirlo:
«Grandi i medici»
parsa. Da allora, raccogliendo
attorno ai 900 mila euro «Valtrompiacuore» ha potuto acquistare per Brescia e Gardone una tac a 16 strati, indispensabile per la colonoscopia virtuale e poi macchine
per il reparto oculistica e gli
interventi sulle cateratte.
Mari – è il caso di dirlo – ha
● Il materiale
toccato il cuore e il portafodonato
glio di privati, aziende, assoall’associaciazioni e enti presenti sul terQuasi tre milioni
di euro.
A
zione
ritorio.
Ad affiancare
il lavoro
Sos scientanto ammontadilaMari,
cifracome
del direttore
Valtrompiafondo «SOStieni
Brescia»,
cuore
tifico
e quindi consulente ap● Ambra
su
fortementedivoluto
da Ambra c’è
all’ospedale
prezzatissimo
il dottore
Instagram
ha
Angiolini
Comune
di di
Pagnoni
Villa CarciGardone
Vt e dalNicola
ringraziato i
Brescia.
L’iniziativa, dopo l’adesio- donatori della
ne di Francesco Renga, Fabio campagna
Volo e tanti altri, ha annovera- «SOSteniamo
to un nuovo importante testi- Brescia», che
monial, il calciatore Andrea ha lanciato con
Pirlo, nonché il lancio di un la Loggia
inedito video della canzone
«Angelo» di Renga, montata
da Albatros Film sulle immagini 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 donando il cuore, chi il cibo, l’acqua, chi piccole somme… siamo già oltre le aspettative».
Brescia
Il primo ospite di ieri è sta- siamo tutti
to il calciatore campione del noi.
mondo nel 2006: «In questo
momento — ha detto Pirlo — Sostenianoi siamo come gli altri: i veri mola
eroi sono quelli che lavorano, ancora e
tutte le persone che si metto- ancora...
no a rischio. Penso anzitutto
ai medici, ma non solo: dietro 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- Quasi tre
bra. «Star zitti e lavorare fin- milioni di
ché non si raggiungono i ri- euro che
sultati — ha risposto il campione —. Quando poi i risul- trasformo
tati sono raggiunti, allora se in
ne può parlare. Lavorare per altrettanti
raggiungere risultati è ciò che grazie
ci hanno insegnato le nostre
famiglie. In questa occasione
— ha aggiunto con riferimento alla raccolta fondi —,
è però giusto fare un’eccezione: uscire allo scoperto e dire
ciò che si sta facendo».
Nel corso della diretta, c’è
stata anche una simpatica incursione telefonica del capitano Davide Possanzini, una
bella sorpresa per Pirlo e per

Donazione

Raccoltii3milioni,dalunedìledomande
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Su brescia.
corriere.it
Notizie,
immagini e
aggiornamento
in tempo reale
su quanto
accade nel
Bresciano

na. Se loro due sono le menti
di ogni intervento disseminati in Vatrompia ci sono 1.300
sostenitori che condividono
le iniziative. Sono loro che
hanno permesso questi ultimi acquisti e che si sono già
impegnati per altri interventi.
«C’è una bella risposta —
dice Mari — c’è generosità.
Tutti aiutano. Collio ad esempio ci ha dato un bel contributo. Ora ci vorranno altri denari
perché anche Cremona ci ha
chiesto una mano. Non diremo certo di no. Ci siamo rimboccati le maniche. So anche
di industrie che hanno iniziative per combattere il virus.
Una, ad esempio, sta lavorantutti
che seguivano
do concoloro
una stampante
3d per
online
(quasi
tremila
fabbricare
valvole
perpersone
i respiin
alcuni momenti). Laura
ratori».
Castelletti, anche
lei ospite
Costanzo
Gatta
del live su Instagram,
ha ri© RIPRODUZIONE RISERVATA
cordato la delibera di giunta
che ha stabilito i criteri di accesso al fondo: «Sarà possibile presentare le domande da
lunedì 6 aprile — ha detto il
vicesindaco —. Abbiamo cercato di pensare a tutti, dai dipendenti agli autonomi, dalle
famiglie alle persone sole.
Non lasciamo indietro nessuno, non lasciamo nessuno da
solo». Castelletti ha poi confessato di essersi commossa
per il video della canzone
“Angelo” di Renga realizzato
sulle immagini della città deserta: «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 sempre un angelo che ci può aiutare». Tra i testimonial della
campagna intervenuti ieri,
anche Federica Vincenti, attrice e produttrice, moglie di
Michele Placido, nonché Vincenzo Regis, che ha lanciato
l’idea di regalare qualcosa a
«Sostieni Brescia» in occasione del proprio compleanno, mentre l’azienda vinicola
Famiglia Olivini donerà un
euro per ogni bottiglia venduta.
Le donazioni si possono fare direttamente sul conto
corrente del Comune di Brescia IT31Y 0311111
210000000058915, specificando nella causale «emergenza coronavirus», oppure
sulla piattaforma Gofundme.
Sul sito del Comune si trovano invece tutte le informazioni per coloro che volessero
fare richiesta di aiuto dal fondo.
Fabio Larovere

11 ventilatori e 2 respiratori
grazie a Valtrompiacuore
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na. Se loro due sono le menti
di ogni intervento disseminati in Vatrompia ci sono 1.300

difficile, in giorni ancora co
dettagliata rendicontazione d
Associazione Valtrompiacuo
queste settimane di emergen
tuttavia doveroso farlo, anzit
la più calorosa riconoscenza nei co
hanno scelto di condividere l’impegn

Siamo stati tutti costretti, all’improvviso e
e disorientati, in un’emergenza sanita
Valtrompiacuore abbiamo deciso di re
senza attendere inviti e sollecitazio
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Inoltre è stat

A quanti hanno

Abondio Olivia, Agostino Roberto e Sicari Stella, Alber
Gardone V.T., Associazione Culturale AL HOUDA, Assoc
A.C. Tavernole s/M, AVIS Tavernole s/M, Balduchelli N
Bonsi Teresa, Bettoni Giuliana Domenica e Guerini M
Buffoli Noemi e Gelsomini Omar, Cacciatori Collio V.T.,
e Cecere Giorgio, Cherchi Massimiliano e Sanchez Ka
Marini Claudio, Famiglia Giacomelli in memoria di Gatt
Gaggia Luigi, Garneri Erminia e Grassi Vittorio per Ga
Guerini Annamaria, Gipponi Tiziana Maria, Giustacchin
e Cristinelli Alessandra, Leni Claudio e Bettinsoli Iside,
Magri Erica, Marchi Gianluigi, Mazzoleni Diego Giovan
e Vivenzi Loredana, Pace Gabriella (tramite Trevilli Ma
Mauro e Gipponi Mirella, Pintossi Alessandro, Pintossi
Poli Marco e Pedretti Lara, Pro Loco Collio V.T., Ramba
Niboli Ernesto, Rossini Sonia, Rotaract Club Valtrompia
Santoni Giovanni e Zoli Daniela, Sanzogni Domenico e
Rosetta, Tavana s.r.l. Unipersonale, Visani Riccardo e R
Sandra e Rizzini Giuseppe, Zubani Alessandro e Ardesi

IBAN: IT 38 M 02008 55221 000101100305
IBAN: IT 57 Z 03111 54540 000000023400
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PierluigiMari
FONDO SOLIDARIETÀ SOCIALE

osì incerti, produrre la
delle attività che come
ore abbiamo svolto in
nza Covid-19. Riteniamo
tutto per testimoniare
onfronti di coloro che
no dell’Associazione.

senza preavviso, increduli
aria drammatica. Come
eagire tempestivamente,
oni 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.

muttilucagvt

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

ccolta di contributi per l’emergenza sanitaria Covid-19
ossa da Valtrompiacuore dal 3 marzo al 4 maggio 2020
ammonta complessivamente a E 165mila.
Tale somma si è tradotta in:

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

1 respiratore per Rianimazione / Terapia Intensiva*
ndazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero Brescia;

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

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

to corrisposto un aiuto economico all’Ospedale di Cremona.*

dato un solidale contributo

GRAZIE!

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

rtini Bruno e Rossini Amneris, Associazione Antichi Originari Ex Comune di Cimmo, Associazione ANUU Gasparotto
ciazione Filo Aquilone Gardone V.T., Associazione La Pieve Inzino di Gardone V.T., Associazione Sportiva Dilettantistica
Nicola, Belleri Rossana, Bello Alessandro, Beretta Lidia, Bertussi Raffaele, Bettinsoli Annamaria, Bettinsoli Faustino e
Mario Serafino, Bonsi Bruno e Daolio Mariacristina, Bontempi Elena, Boventi Pierina, Bozza Gabriella, Brearava Paola,
, Cadei Davide, Cadei Simone, Cancarini Francesco, Cancarini Maria, Casari Giovanna, Casari Manuel, Cecere Francesco
athia, Comune Collio V.T., Cordini Pier Cesare e Lorini Nicoletta, F.P.A. Poli Tiziano e Poli Antonio, Fabbrini Evelina e
ta Angela, Farmacia Rampini Lodrino, Fausti Valter, Fausti ZPT s.r.l., Fit-Losophy, Franceschetti Susanna e Pierantonio,
arneri Eralda, Gelain Angelo e Plebani Cristina, Giacomelli Anselmo Osvaldo e Poli Maria Angela, Gilberti Luciano e
ni Cristina, Grazioli Macchine Utensili, Gruppo Alpini Gardone V.T., Gruppo Lavoratori Anziani Beretta, Lancelotti Sergio
, LMF Bregoli Bettina, Lombardi Ivana, Lucchini Costruzioni, Lucchini Luigi e Berzacola Caterina, Macri Emma Rosaria,
nni e Bontacchio Elena, Mec-Gar s.r.l., Miglietti Stefano / Associazione Avventurando, MPM s.r.l., Murtas Alessandro
arina), Pagnoni Mattia, Pardetti Marco, Pasolini Omar e Vinati Vera, Peli Luana, Piardi Teresa, Piccinelli Elena, Picenni
i Maria, Pintossi Silvia, Piotti Clara, Piotti Eugenio, Poli Elena e Fiori Roberto Angelo, Poli Gianpaolo e Tanfoglio Marzia ,
aldini Giovanni, Rambaldini Luciano, Richiedei Gianluca, Rivetta Sara (Scuola Ponte Zanano Sarezzo), Rizzinelli Pamela e
a, Ruffini Flavia e Ruffini Francesco, Sabatti Fulvio e Ursuleasa Cezarina, Sanna Gianmarco in memoria di mamma Anita,
e Zampini Liliana, SCT s.r.l., Sellini Stefano e Piotti Alessandra, Smile To Africa, Sosta Monica, Sosta Romeo, Tanfoglio
Rossi Ida, Zaiba Rachele e Fausti Valter, Zanoletti Egidio e Facchini Marinella, Zappa Angelo, Zoli Ilaria e Breda Delia, Zoli
i Alessandra, n. 6 donatori che hanno scelto di rimanere anonimi.

BIC-SWIFT: UNCRITM1042
BIC-SWIFT: BLOPIT22

info@valtrompiacuore.it
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THE MOST BEAUTIFUL
WORDS ARE THE FACTS
■ Donation of Personal Protective Equipment
(7.500 masks and visors) to the Hospital of Gardone Val Trompia and to the municipalities of
Collio Val Trompia, Marmentino, Marcheno, Gardone Val Trompia and Sarezzo.
■ Donation of two Ecotomographers to the
Radiology Department of the Gardone Val Trompia Hospital, with the contribution of the OR.MA
Social Solidarity Fund Mari-Basso family and Mari
Pierluigi Social Solidarity Fund. As a sign of gratitude 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.
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VALTROMPIA&VA
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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 Social-Solidarity Fund, two non-profit associations
in support of the Spedali Civili. The painter Cinzia Bevilacqua, teacher of pictorial techniques
and painting at the Academy of Santa Giulia in
Brescia, wanted to portray the couple in a welcoming 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 universal” 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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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 ...
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altrompiacuore is an expression of the interaction between health
and social care commitment promoted by the Director of the Cardiology 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 spotlight, nor that we talk too much about him but, for once, we challenge
his reluctance to celebrate with him the 15th anniversary of his creation: 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 channel important resources towards the real needs of the local region,
such as health and the culture of health, but not only. Mario has become 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 departments of the Gardone Valtrompia Hospital, where cardiopathic patients are cared for.
It runs through two paths they have a common goal: care and prevention.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 established 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 world, 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 ...
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SUMMARY OF THE RESULTS ACHIEVED
⊲ Donation of an echocardiograph to the Department of Cardiology of P.O. (Hospital Department) 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..

⊲ Opening of the Radiotherapy clinic Department at the P.O. of Gardone V.T..
⊲ Donation of the first Defibrillator to the polisportiva of the Municipality of Lodrino and a second to Soccer Association Valtrompia 2000.

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

⊲ 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.

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

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

⊲ Synergy with the municipalities and various
associations of the Valle Trompia for the dissemination of information for the prevention of cardiovascular diseases.

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

⊲ Donation to the Department of Radiology of
the P.O. of Gardone V.T. of a Cardiac Magnetic
Resonance apparatus. Unique equipment throughout the province of Brescia.
⊲ First meeting dedicated to “Habits and behaviors 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 twelve Institutes of secondary schools. Presentation
of 250 graphic works.
⊲ Purchase of a portable echocardiograph for
the P.O. Cardiology Department of 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 Gardone 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 Marcheno, to the parish of Lumezzane S.S. and to
the U.S.O. Ome.

We ca

⊲ Support the researches of three young doctors 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 Cardiology Department of P.O of Gardone V.T..

⊲ Successfully completed the exhibition “Sintonie” in Montichiari and Sarezzo, exhibition of
works by the painter Eugenio Busi and the sculptor Lino Sanzeni.
⊲ Publication of the second Multilingual magazine.
⊲ Sponsorship offered to the University Master
“Cardiovascular Ultrasound Techniques” referred 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 twelve Institutes of secondary schools with the participation 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 Sarezzo “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 “Musica 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 transmitters 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 Municipality 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 Radiotherapy “Oncological drugs and radiotherapy: biology and clinical medicine”, it was purchased all
materials necessary for that purpose.

⊲ Conclusion of the edition of informative / preventive meetings “A scuola... di cuore III” conducted 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 editions 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 performance 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 Company “Leonessa” of Brescia.
⊲ Publication of the book by Franco Ghigini
“Quando suonavano strade e piazze. Bande, orchestrine e suonatori gardonesi nella prima metà
del Novecento”, published by the Valle Trompia
Mountain Community with the contribution of institutions 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 echocardiographic 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 Department at the P.O. of Gardone V.T..

⊲ Donation in conjunction with OR.MA Solidarity
Social Fund Mari Basso Family, of eleven televisions for the hospitalization rooms of the Department U.O.C. of Radiotherapy at the ASST Spedali
Civili of Brescia.
⊲ Donation of new equipment for “Diabetic retinopathy, new screening strategies, Teleophthalmology” 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 diabetes 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 Institute of Radio Olindo Alberti of Brescia and to the
company Eredi Baitelli, to the Radiotherapy Department 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 molecular characterization of bladder carcinomas,
through the study of cellular and molecular alterations involved in the transformation and progression of these neoplasms.
⊲ Participation, with OR.MA Solidarity Social
Fund Mari Basso Family, to the Project “Development of a 3D cell culture model based on engineered 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, state-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 benefactors exposed at the entrance of the Spedali Civili
of Brescia.
⊲ Set up 6 municipal notice boards in the municipalities of Marmentino and Lodrino in the province 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 Radiotherapy 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 associations, 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 / Fondo 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.

VALTROMPIACUORE
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FUTURE PROJECTS
■ Promotion of an economic aid project for triumpline or single destitute families, with a dependent family member seriously ill of heart.
■ Enhancement of the synergy with the municipalities, 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 assessment of chest pain in relation to cardiac ischemic suffering.
■ Participation in the annual world day
of open cardiology with the high patronage of the Presidency of the Republic.
On this occasion, free cardiological
examinations will be performed at the Gardone
V.T. Hospital.

■ 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 cultural initiatives, thanks to the OR.MA and Mari
Pierluigi Funds.
■ Young people, inclusion, training school, research and development: today’s planning for
future sustainability.
■ In preparation for an editorial project relating
to the centenary main road “Via Giuseppe Zanardelli”, cultural, religious, commercial, manufacturing center of Gardone Val Trompia under
the patronage of the Social Funds OR.MA and
Mari Pierluigi.
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INTRODUCED PLANS ON THE
CREDIT SIDE ASSOCIATION
■ “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 moremanageable 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 Hospital 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).
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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

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

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

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

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

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

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

di Pedersini Giuseppe Angelo

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

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



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)

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

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
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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
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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

PARTNERSHIP
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.
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LICENSE PLATE MERITS

Lighting a torch may not be difficult
but let this flame keep burning
is not such a small matter.
Together we can

COMMERCIAL VALUES

Fondo Solidale Sociale
Famiglia mari BaSSo

OR.MA
FONDO SOLIDALE SOCIALE
FAMIGLIA MARI BASSO
OR.MA

ASST Spedali Civili
di Brescia

Valtrompiacuore aiuta il cuore
nella Valtrompia
in collaborazione con la Fondazione della Comunità Bresciana

“ 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
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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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WE EXPRESS OUR GRATITUDE...
For being invited to promote the Association in the following
sporting, cultural events and social solidarity:

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

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■

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, Piazza 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.

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

VALTROMPIACUORE

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 University 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.

Comunità Montana
di Valle Trompia
Comune di
Tavernole s/M

terre

Comunità Montana
di Valle Trompia

49

GLI ANTICHI ORIGINARI Cimmo e Tavernole

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.

ISBN 978 88 95878 12 6
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Cimmo e Tavernole
La storia, la comunità,
l'arte, il paesaggio
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WE SUPPORTED IN
CONJUNCTION WITH THE
TWO SOLIDARITY-SOCIAL
FUNDS OR.MA AND MARI
PIERLUIGI…

■ 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”.

■ 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 2018-20192020
■ Support of theater events for the Valle
Trompia in 2019
■ Support of the ESA association
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BANDI 2019

3 ottobre 2019: apertura Bandi dedicati a tre Valli
bresciane

Pro

CIRCUITI

SPETTACOLO
dal VIVO

19
20

Con il contributo di:

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:

■ “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 culturalenvironmental 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”
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Protocollo Generale
Numero 0028199
Data 04/12/2018
Classificazione 07 06 004

Bettini
FRANCO

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.

Premio d’Arte
C O MU N E D I SA REZZO 2019

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”:

52

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

Franco Ghigini

Mario Mari, Mauro Abati

L’ETÀ D’ORO DEL

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

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.

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

QUANDO SUONAVANO
STRADE E PIAZZE

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

1. Carla Fausti
Santuari e cappelle votive

€ 15,00

1
€ 15,00

Contadini dimenticati
3. Franco Ghigini
I roccoli dell’alta Valtrompia
2. Giampietro Corti
Valtrompia
La via del ferro e delle miniere in
1. Carlo Simoni (a cura)

Le culture del lavoro e le tradizioni
Comunità Montana di Valle Trompia
Volumi pubblicati dalla

STRADE E PIAZZE
QUANDO SUONAVANO

“Ricerche e documenti”
Sottocollana

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

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

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

Physical description: 253 p.: ill.; 24 cm.
Mario Mari, Mauro Abati

GARDONE V.T.
CITTÀ DI

di Valle Trompia
Comunità Montana

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.

(GIBRA

è meglio che curare
prevenire

Author: Franco Ghigini;
Title: Quando suonavano strade e
piazze: bande, orchestrine e suonatori
gardonesi nella prima metà del
Novecento;
E PIAZZE
Publisher:STRADE
Comunità
Montana Valle
QUANDO
SUONAVANO
Trompia, Valtrompiacuore;
Publication date: 2017;
di Valle Trompia
Physical description:
395 p.: ill.; 35 cm.;
Comunità Montana
nella prima metà del Novecento
Bande, orchestrine e suonatori gardonesi

Franco Ghigini

Gardone V.T.
Città di
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Il forno fusorio di Bovegno.
Alessandro Bernardi
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Valtrompia
S. Aloisio. La miniera di ferro della
Alessandro Bernardi

Authors: Mario Mari / Mauro Abati;
Title: L’eta’ d’oro del calcio
gardonese: dagli anni Venti al 1967;
Dagli anni Venti al 1967
Publishers:
Comunità Montana Valle
GARDONESE
Trompia, Valtrompiacuore;
CALCIO
L’ETÀ
Publication
date:D’ORO
2008; DEL
àtinumoc el e inimou ilg

L’ambiente e i paesaggi
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Valtrompia
1. Itinerari agrituristici in alta
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Alberi monumentali e dintorni
Trompia (a cura)
2. Guardie ecologiche di Valle

nuovo nel cuore

prevenire
è meglio che curare

Sottocollana “Immagini”

3. Valle Trompia in mountain bike

aprire un angolo

MALATTIE
CARDIOVASCOLARI

Valtrompia di metà Ottocento
Una breve vita d’artista nella
Lodovico di Brehm 1858-1875.
Mauro Abati (a cura)

L’archeologia, l’arte, le tradizioni
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Affiliata a

ISBN 978 88 95878 11 9

Santuari e cappelle votive
1. Carla Fausti

Muoviamoci
di più!!!

Bande, orchestrine e suonatori gardonesi
nella prima metà del Novecento

ISBN 978 88 95878 11 9
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Azienda Ospedaliera
Spedali Civili di Brescia
Ospedale di Gardone V.T.

Mangia
sano!!

Con il patrocinio

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

ASSESSORATO
AL VOLONTARIATO

Sottocollana “Immagini”

€ ??????

Con il Patrocinio di:

Associazione informativa per la prevenzione
delle malattie cardiovascolari

QUANDO SUONAVANO
STRADE E PIAZZE

Mauro Abati (a cura)
Lodovico di Brehm 1858-1875.
Una breve vita d’artista nella
Valtrompia di metà Ottocento

€ ??????
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re.it

Comunità Montana
di Valle Trompia
Città di
Gardone V.T.

gli uomini e le comunità

Comunità Montana
di Valle Trompia

gli uomini e le comunità

Comunità Montana
di Valle Trompia

Comunità Montana
di Valle Trompia

www.valtrompiacuo

Le culture del lavoro e le tradizioni

CITTÀ DI
GARDONE V.T.

QUANDO SUONAVANO STRADE E PIAZZE

Volumi pubblicati dalla
Comunità Montana di Valle Trompia
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L’ETÀ D’ORO DEL CALCIO GARDONESE

VALTROMPIACUORE

PUBLICATIONS EDITED BY THE VALTROMPIACUORE ASSOCIATION

CARDIOVASCOLARI
Authors: Maria Gatta / Mario Mari
MALATTIE
Title: Malattie cardiovascolari.
Prevenire è meglio che curare;
Publisher: Valtrompiacuore;
Publication date: anno I 2010;
Physical description: 12 p.: ill.; 0,3 cm.;
Affiliata a

AL VOLONTARIATO
ASSESSORATO

sano!!
Mangia

di più!!!
Muoviamoci

Language: Italian.
VALTROMPIACUORE
delle malattie cardiovascolari
Associazione informativa per la prevenzione

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

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.
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News

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;

Authors: Franco Ghigini / Mario Mari;
Title: Organo di informazione
sulle attività associative;
Publisher: Valtrompiacuore;

Language: Italian.

Language: Italian / English.
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Content description:
Paintings by Eugenio Busi;
Scultures by Lino Sanzeni;

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

Language: Italian.

Language: Italian.
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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;
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Authors: Andrea Busi / Eugenio Busi;
Title: Sintonie (supplement);
Publisher: Valtrompiacuore;
Publication date: 2014;
Physical description: 16 p.: ill.; 0,5 cm.;
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Content description:
Paintings by Eugenio Busi; objects
by Roberto Baggio and Angelo Piceni;

Authors: Andrea Busi / Eugenio Busi;
Title: Sintonie;
Publisher: Valtrompiacuore;
Publication date: 2014;
B
Physical description: 213 p.: ill.;EDipinti
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Authors: Andrea Busi / Eugenio Busi;
Title: Robe di caccia;
Publisher: Valtrompiacuore;
Publication date: 2013;
Physical description: 220 p.: ill.; 3 cm.;
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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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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

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

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

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

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

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

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

Pentru o donație se poate folosi c / c bancare în
favoarea asociației Valtrompiacuore la:
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Za dekoncentracijo 5x1000 navedite kodo davek
Združenja 02945430987.
Vnaprej se zahvaljujemo vsem, ki se želijo pridružiti kot
zagovornik.

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

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

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

Gardone Val Trompia

VALTROMPIACUORE

+39 030 8912382

info@valtrompiacuore.it

Para uma doação, o c / c pode ser usado bancário em
favor da associação Valtrompiacuore em:

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

Pour effectuer une donation il peut Ítre utilisé le compte
courant bancaire en faveur de l’Association
Valtrompiacuore près de:

Für eine Spende könnte die Bankkonto zu Gunsten von
Verband Valtrompiacuore benutzen;
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5x1000

Para a devolução de 5x1000, indique o código
imposto da Associação 02945430987.
Agradeço antecipadamente todos aqueles
que querem participar como apoiadores.

02945430987

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.

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

VALTROMPIACUORE

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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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

Valtrompia

Valtrompia

(Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia),

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 сердечнососудистых 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.

Valtrumplini

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.

Valtrompiacuore

+390 030 8912382

info@valtrompiacuore.it

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

+39 030 8912382
info@valtrompiacuore.it

Para hacer un donativo a la Asociaciòn Valtrompiacuore
pueden utilizar las siguientes cuentas corrientes:

Valtrompiacuore
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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.

5x1000

02945430987

5x1000

02945430987

5x1000
02945430987
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THE MEMBERS,
THE BOARD
OF DIRECTORS.
President
Mario Mari

Vice President
Dott. Narciso Zappa

Scientific expert
Dott. Nicola Pagnoni

Adviser
Maria Gatta

Adviser
Lucia Bertarini

Adviser
Giancarlo Lodi

Adviser
Noemi Buffoli

Adviser
Dott.ssa Camilla Ravagnani

Supporter
Donatella Guerini

Honorary President
Prof. Giorgio Benatti
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Contacts:

VALTROMPIACUORE
Association for Social Promotion (APS)
“Non-profit”
Via G.Zanardelli, 143
25063 Gardone Val Trompia BS
+39 030 8912382
Codice Univoco USAL8PV
Codice Ateco 932990
CF e P.IVA 02945430987
info@valtrompiacuore.it
valtrompiacuore@pec.it
www.valtrompiacuore.it
Follow us:

Online in november 2021

The reproduction, even partial, of the texts, pictures, images and graphs is not allowed.
The transgressors will be persecuted by the law.

Thank you for your support

The giver must never remember this. The recipient must never forget it.

from 2006

www.valtrompiacuore.it

