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If I can open a new corner in a man’s own heart
Con il patrocinio

FAMIGLIA MARI BASSO

1
Associazione

Amici Istituto del Radio “O. Alberti”
Spedali Civili di Brescia

PierluigiMari
FONDO SOLIDARIETÀ SOCIALE

SIAMO UN MOTORE SEMPRE
ACCESO, SEMPRE IN MOVIMENTO
Si ringraziano tutti i collaboratori e simpatizzanti.
Si ricordano affettuosamente con gratitudine
Sandro Buffoli, Ornella Basso e Ionne Luigi Tiberti.

EDITORIALE
“Dalle parole ai fatti” è da sempre il motto della nostra
Associazione. Così, negli anni, ci siamo impegnati a fondo,
con l’aiuto indispensabile dei nostri associati e sostenitori, per
concretizzare pienamente gli obbiettivi che di volta in volta
ci prefissavamo. Oggi possiamo affermare, con una punta
d’orgoglio, che sono i risultati conseguiti a parlare per noi.
Nata per sostenere il Reparto di Cardiologia del Presidio
Ospedaliero di Gardone Val Trompia, l’Associazione
Valtrompiacuore ha contribuito in modo fattivo a rendere
sempre migliore la dotazione di attrezzature specialistiche
nosocomiali. In collaborazione con la Cardiologia ha promosso
numerosi progetti finalizzati a sensibilizzare sui temi
della prevenzione cardiovascolare.
Ecco ora un nuovo tassello del nostro “mosaico solidale”:
questo opuscolo-rivista, per condividere ragioni e progetti
dell’Associazione con un pubblico sempre più vasto.
Siamo fermamente convinti che l’educazione sanitaria,
l’aggiornamento sulle rinnovate opportunità
medico-ospedaliere e la promozione di più salutari abitudini
di vita siano fondamentali per combattere le malattie
dell’apparato cardiocircolatorio.
Con queste pagine vogliamo offrire un supporto informativo
in tal senso, nel nome di una “cultura della salute”
che continuiamo a ritenere nostro diritto ed egualmente
nostro dovere.

Prenditi cura del tuo cuore e il

tuo cuore si prenderà cura di te!
classe 2a B Dante Alighieri Polo Ovest Lumezzane

Favorire la promozione di iniziative
per introdurre la cultura della
prevenzione/cura, estesa a tutte
le fasce di età.
Supportare le strutture che operano
nel campo della popolazione.
Promuovere iniziative idonee
a diffondere la conoscenza della
patologia cardiovascolare e alla
raccolta di fondi e di contributi per
svolgere tutte le attività ritenute utili
al raggiungimento degli scopi che
l’associazione ripropone in sintonia
con le direttive Regionali.
Favorire ogni forma di collaborazione
con altre organizzazioni di volontariato
affini e ogni altra attività idonea al
raggiungimento delle proprie finalità.
È escluso tassativamente ogni
intendimento a scopo di lucro.

Sostenere la ricerca medico-scientifica

VALTROMPIACUORE

ESTRATTO DELLO STATUTO...
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VALTROMPIACUORE... PER SAPERNE DI PIÙ
COS’È

COSA FA

COME SI FINANZIA

■ Associazione di promozione sociale, libera e apartitica, senza scopo di lucro e di remunerazione, ufficialmente iscritta al
registro della provincia di Brescia Sezione F / Promozione Sociale (APS) Decreto N° 4545 06/12/2010 Reg. Provincia N° 145.
Iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

■ Informazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

■ L’Associazione persegue i propri obiettivi grazie ai proventi
delle quote dei soci e ai contributi dei sostenitori, come pure attraverso sovvenzioni di privati, Aziende ed Enti, donazioni e lasciti
testamentari, polizze assicurative, sottoscrizioni, ogni ricorrenza o
evento.

■ L’adesione è aperta a chiunque e l’impegno a sostenerla è libero e volontario.

COM’È ORGANIZZATA
■ Le figure e gli organi costitutivi principali sono i Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente.

GLI SCOPI FONDATIVI
■ Sostenere anzitutto la S.S.V.D. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia, parte dell’Azienda Ospedaliera
Spedali Civili di Brescia.
■ Sostenere e favorire iniziative finalizzate a promuovere la cultura della prevenzione-cura, estesa a tutte le fasce di età.
■ Sostenere e favorire iniziative sportive e culturali in coerenza
alle proprie finalità.

■ Promuove e sostiene progetti finalizzati a migliorare le dotazioni
ospedaliere della Provincia.
■ Promuove e sostiene progetti finalizzati alla prevenzione-cura
dei problemi cardiovascolari.
■ Promuove nelle scuole la cultura della salute e dei sani stili di vita.
■ Partecipa alla “Giornata Mondiale del Cuore” con visite cardiologiche gratuite presso il Presidio Ospedaliero di Gardone
Val Trompia.
■ Istituisce borse di studio a sostegno di progetti medico-scientifici.
■ Promuove e sostiene, in prioritaria collaborazione con OR.MA
Fondo Solidale Sociale Famiglia Mari Basso e Mari Pierluigi Fondo
di Solidarietà Sociale, attività di carattere culturale quali produzioni bibliografiche, mostre, spettacoli musicali e teatrali.

Sostiene la ricerca medico-scientifica,
mediante borse di studio, il migliore
strumento a disposizione per proteggerci
dalle malattie.

COME AIUTARLA
■ Partecipando agli eventi che l’Associazione organizza.
■ Collaborando nello svolgimento delle innumerevoli attività
che promuove.
■ Sostenendola con un contributo economico, piccolo o grande
che sia.
■ Chi volesse associarsi può contattare direttamente il numero
telefonico 030 8912382, oppure la casella di posta elettronica
all’indirizzo segnalato sul sito Internet dell’Associazione. Tutti i
dati saranno utilizzati esclusivamente per inviare informazioni
sulle attività dell’Associazione. Sarà possibile modificarli o cancellarli contattando la sede dell’Associazione.

VALTROMPIACUORE

PER UNA DONAZIONE
RACCOLTA E DESTINAZIONE DEI FONDI*

Per una donazione a favore dell’Associazione
Valtrompiacuore può essere utilizzato uno dei
seguenti c/c bancari:

RACCOLTA
Imprese 30%
				
Istituzioni 5%
Privati 10%
Fondi
Fondazioni 55%

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

Dona il tuo 5xmille
all’Associazione Valtrompiacuore:
Codice Fiscale 02945430987

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

la ricerca
Ê aiutare
la prevenzione
Ê diffondere
l’informazione
Ê migliorare
Ê migliorare la vita

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

DESTINAZIONE
Accantonamento
progetti 90%
				
Varie 1%
Spese: tasse
e pubblicità 3%
Divulgazione e
Sensibilizzazione 6%

* I dati sono puramente indicativi e soggetti a continue variazioni

7

Alcuni buoni motivi per farlo...

... e non ti costa nulla!

Dona online
			

I contributi versati a favore dell’Associazione sono
deducibili dal reddito o detraibili dalle imposte, secondo
le attuali disposizioni di legge riferibili alle erogazioni
liberali a favore delle organizzazioni “no profit” di
promozione sociale.

L’Associazione tiene a precisare che non ha mai chiesto
e mai chiederà contributi in denaro per via telefonica e
tantomeno “porta a porta”. Qualora si dovesse verificare
tale evenienza non esitate a farne denuncia chiamando
il 112. Potrebbe trattarsi di un tentativo di truffa.

VALTROMPIACUORE
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LE MALATTIE
CARDIOVASCOLARI
Il nostro impegno nasce dalla convinzione che
l’educazione e la prevenzione rappresentino le
principali armi nella lotta alle malattie cardiovascolari. Tali patologie sono causate dalla formazione di placche aterosclerotiche all’interno delle arterie con conseguente riduzione del lume
vasale e del flusso di sangue. Ciò determina
danni a livello degli organi periferici, dall’ischemia sino alla necrosi come nel caso dell’ictus
(cervello) o dell’infarto miocardico (cuore).
Non solo, anche la fibrillazione atriale è un importante causa di ictus “cardioembolico” per cui
diventa fondamentale la corretta informazione
sulla necessità di prevenire tale evento con una
giusta terapia anticoagulante orale.
L’impegno dell’Associazione Valtrompiacuore
è quindi finalizzato a promuovere periodiche
campagne informative e organizzare eventi
culturali sull’argomento a favore della popolazione triumplina.
Comportamenti alimentari poco salutari, una
vita troppo frenetica e verosimili questioni genetiche espongono all’insorgenza delle malattie cardiovascolari. Su questi temi si focalizza
l’impegno informativo dell’Associazione Valtrompiacuore.

RICORDA IL MESSAGGIO PIÙ IMPORTANTE:
LA SALUTE È NELLE TUE MANI!
I passi avanti compiuti negli ultimi decenni
dalla medicina, relativamente a nuovi farmaci
e nuove metodiche diagnostico-terapeutiche,
sono fondamentali per la cura delle malattie
cardiovascolari, ma un corretto stile di vita
e un puntuale controllo dei fattori di rischio
sono essenziali e insostituibili nella prevenzione di tali patologie.

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO
CARDIOVASCOLARE

CONOSCI I TUOI NUMERI?

• Familiarità (fattore non modificabile)
• Tabagismo
• Ipertensione arteriosa
• Dislipidemia
• Diabete mellito

Conoscere i “propri numeri” è il primo passo per
mantenere il cuore in salute.

L’adozione di un corretto stile di vita (abolizione
del fumo, alimentazione sana e corretta, attività
fisica regolare) in associazione a una periodica
e puntuale verifica della presenza di fattori di
rischio (controllo anche farmacologico dei valori di pressione arteriosa, di colesterolemia e di
glicemia) permettono di dimezzare la mortalità
dovuta alle malattie cardiovascolari.

ALIMENTAZIONE: MANGIA SANO!

ATTIVITÀ FISICA: MUOVITI DI PIÙ!

VALTROMPIACUORE

CONOSCERE
PER PREVENIRE
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Fattore di rischio

Valori ottimali
persone sane

Colesterolo LDL (cattivo)

< 115 mg/dl

Colesterolo HDL

> 45 mg/dl

Colesterolo Totale

< 150 mg/dl

Glicemia a digiuno

< 100 mg/dl

Pressione arteriosa

< 140/90 mm Hg

Circonferenza addominale**

< 25 Kg/h2
< 80 cm - donna
< 94 cm - uomo

* Rapporto tra il peso del proprio corpo espresso in Kg
e il quadrato della propria altezza espressa in metri.
Esempio: 70 Kg x 1,70 m di altezza danno un BMI pari
a 70/1,702 = 70/2,89 = 24,22.
** Scoprire l’addome, posizionare il metro sul girovita
(tra l’ultima costola e la parte superiore dell’anca),
misurare rilassando i muscoli dell’addome
e portando a termine l’espirazione.

Una buona e regolare attività fisica dovrebbe
essere parte integrante della quotidianità di
ciascuno. Permette infatti di evitare sovrappeso / obesità e di ridurre i valori di pressione
arteriosa, colesterolemia e glicemia. Si tratta
inoltre di un buon antistress che diminuisce la
voglia di fumare.
Alcuni suggerimenti:
■ svolgere un esercizio fisico di almeno
30 minuti 3/4 volte la settimana;

< 190 mg/dl

Trigliceridi

Indice di massa corporea (BMI)*

Non esistono in assoluto cibi “buoni” e cibi “cattivi”, ma un’alimentazione corretta e un’alimentazione scorretta.
È quindi importante saper scegliere in maniera
adeguata i cibi sia in relazione alla quantità che
alla qualità.
Un’alimentazione sana infatti previene sovrappeso/obesità e tende a ridurre i valori di pressione arteriosa, colesterolemia e glicemia.

Aumentare il consumo di:
• frutta e verdura;
• legumi;
• pesce, soprattutto pesce “grasso”,
ossia ricco di omega 3.
Limitare il consumo di:
• insaccati
(salsicce, wurstel, salame, mortadella);
• formaggi (2-3 volte la settimana);
• cibi a elevato contenuto di colesterolo;
• sale;
• bevande zuccherate e bevande alcoliche;
• dolci.
Preferire:
• oli vegetali;
• carni magre
(pollo, tacchino, vitello e coniglio);
• salumi magri
(prosciutto crudo, bresaola).

■ svolgere attività sportiva, affiancandola
a uno stile di vita attivo;
■ spostarsi usando le scale anzichè
l’ascensore;
■ parcheggiare sempre l’automobile
un poco distante dal luogo in cui ci si sta
recando e proseguire a piedi;
■ evitare l’automobile per le brevi distanze
e privilegiare spostamenti a piedi
o in bicicletta;
■ scendere dall’autobus una fermata prima
e proseguire a piedi;
■ andare a ballare;
■ giocare coi bambini;
■ dedicarsi al giardinaggio o ai lavori di casa;
■ organizzare una gita con gli amici
o una corsa al parco;
■ nascondere il telecomando e alzarsi
ogni volta per cambiare canale.

VALTROMPIACUORE
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bile del Reparto di
ero di Gardone Val

2007

YEAR 2006
THE ADVENTURE STARTS

L’INIZIO DI
UN’AVVENTURA

PRIMI VAGITI

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

■ Istituzione ufficiale dell’Associazione, grazie
anche all’incoraggiamento del responsabileDo
del nation of a last generation
Reparto di Cardiologia del Presidio Ospedaliero
Cadiology Ward of Gardone
di Gardone Val Trompia.

echoc
Val T

YEAR 2007
FIRST STEPS

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

DALLE PAROLE
AI FATTI

cardiograph to the
Trompia Hospital.

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

■ Prima visibilità dell’Associazione, grazie alla
sensibile valorizzazione da parte dei media.
■ Pubblicazione del libro di Mario Mari e Mauro Abati “L’età d’oro del calcio gardonese. Dagli
anni Venti al 1967”, edito dall’Associazione col
contributo di Enti istituzionali locali e sponsor. Il
volume propone i riscontri di una ricerca avviata
nel 2005 con lo spoglio di quotidiani, settimanali e mensili presso l’Emeroteca Queriniana di
Brescia, proseguita con numerose interviste a

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.

protagonisti e testimoni di quel glorioso capitolo
sportivo gardonese, completata da contributi di
autorevoli storici e giornalisti.
La pubblicazione del volume è il primo importante evento finalizzato a raccogliere fondi per l’Associazione. Congiuntamente, è l’occasione per
organizzare presso l’Oratorio S. Giovanni Bosco
di Gardone Val Trompia il “Torneo di calcio giovanile” con la partecipazione di sei squadre con
divise d’epoca, in onore al calcio gardonese.

VALTROMPIACUORE
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o di Gardone

ncert, org
ensemble Gospel co
“Musica dell’Anima” sponsors and the patronage of local
with the support of s an d th e co lla bo ra tio n of th e
in st itu tio na l B od iedell’Istituto del Radio Olindo Alberti
Association “Amici Brescia” and ADMO.
- Ospedale Civile di

o Gospel
dell’ensemble “Musica dell’Anima”,
2009
ato col sostegno di sponsor, il patrocinio di Enti
CONCRETEZZA
ali E RADICAMENTO
locali e la collaborazione di Associazione
ell’Istituto del Radio Olindo Alberti - Ospedale
Brescia” e ADMO.
VALTROMPIACUORE

dell’Anima”,
ocinio di Enti
Associazione
ti - Ospedale
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■ Serate informative a Lodrino e Sarezzo, organizzate in collaborazione con Comunità Montana
di Valle Trompia e Assessorati ai Servizi Sociali
comunali.

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

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

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

■ Concerto Gospel dell’ensemble “Musica dell’Anima”, organizzato col sostegno di sponsor, il patrocinio di Enti Istituzionali locali e la collaborazione di
ADMO e Associazione “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
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Carcina
Stagione
fra teatro e concerti
VILLA CARCINA Entra nel vivo il pro-

Maria Gatta

l’opera di Shakespeare «Sogno di una
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CARCINA Entra nel vivo il pro- l’opera di Shakespeare «Sogno di una
sore alla Cultura Giovanni Roselli pre- classico appuntamento promosso daldi mezza
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LA PRIMA MACCHINA, UNICA
IN TUTTA LA PROVINCIA
informative in Valle Trompia a Polave■ Serate
valtrompia e lumezzane
23di Gardone Val Trompia, Marmentino,
no, Inzino
Pezzaze,23
Tavernole s/M e Villa Carcina.
valtrompia e lumezzane

Prodotti tipici,
■ Partecipazione alla Festa delle Associazioni
di Gardone Val Trompia.
Prodotti
tipici,
vetrina all’outlet
■ Partecipazione alla manifestazione “Carvetrina all’outlet
diologie Aperte”, in collaborazione col Reparbrevi
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Franciacorta ospiterà, infatti, un punto
vendita di prodotti tipici della Valle del
Mella insieme a quelli di Valcamonica,
VALTROMPIA
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Flavia Bolis
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per progetti di volontariato

Gardone Val Trompia, con visita di 200 perbrevi
Gli assessorati alle Politiche giovanili e Pubblica istruzione ripropongono
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sone, nell’ambito della “Giornata Mondiale
Cardiologica”.

■ Festa annuale dell’Associazione, presso il
Centro Civico di Ponte Zanano di Sarezzo, organizzata in collaborazione con Comunità Montana
di Valle Trompia, Gruppo Anziani, Amministrazione Comunale e Assessorato ai Servizi Sociali del
Comune di Sarezzo.
■ Donazione al Reparto di Cardiologia del
Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia,
grazie a numerosi sostenitori e a sponsor (in
primis Fondazione della Comunità Bresciana e
Credito Bergamasco), di un’apparecchiatura,
unica nella provincia di Brescia, per la risonanza magnetica cardiaca.

VALTROMPIACUORE

2010

13

VALTROMPIACUORE

14

VULCANICI
■ Pubblicazione del primo bollettino informativo
dell’Associazione.
■ Serate informative “Prevenire è meglio che
curare” in Valle Trompia a Marcheno e S. Giovanni di Polaveno, su invito di Assessorati ai
Servizi Sociali comunali.
■ Festa annuale dell’Associazione, presso la Cirenaica a Gardone Val Trompia.
■ Primo incontro con gli alunni delle scuole primarie e medie della Valle Trompia.
■ Concerto Gospel dell’ensemble “Musica
dell’Anima”, presso il Teatro Lux di Lumezzane,
al fine di promuovere una campagna di sensibilizzazione sulle malattie cardiovascolari.
■ Benedizione, da parte di Sua Eminenza
Cardinale Giovanni Battista Re, dell’apparecchiatura per la risonanza magnetica cardiaca
donata dall’Associazione al Reparto di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Gardone Val
Trompia.

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

VALTROMPIACUORE

2011

Falegnameria

NIBOLI snc

Farmacia
Dr. MORANDI SIMONE

2° CONCERTO

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
VOLONTARIATO

Comunità Montana
di Valle Trompia

LUMEZZ ANE
PIEVE

ASSOCIAZIONE AMICI
ISTITUTO DEL RADIO
“O. ALBERTI”

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

RUBINETTERIE
SAREZZO - CONCESIO
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LA CRISI ECONOMICA,
diagnostici
cardiologici
MA L’ASSOCIAZIONE...

YEAR 2012
THE ECONOMIC CRISIS STARTS
BUT THE ASSOCIATION...

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

16
odrino,
in occasione
del primo defibrillatore.

■ Donazione alla Polisportiva di Lodrino, in occasione dell’annuale “Festa dello Sportivo”, del
primo defibrillatore.
■ Partecipazione alla “Giornata Cardiologica
Mondiale”, promossa sotto l’Alto Patrocinio della
Presidenza della Repubblica. Oltre 250 persone
accedono gratuitamente a specifici esami cardiologici presso il Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia.

scenze utili a prevenire l’insorgenza di malattie
cardiovascolari. Congiuntamente, concorso di
elaborati grafici “Vignette Valtrompiacuore”,
con successiva esposizione di 250 creazioni
nell’ambito della mostra “Robe di caccia”, presso Villa Glisenti di Villa Carcina. Coinvolgimento
complessivo di 1049 alunni di 49 classi di Collio,
Bovegno, Tavernole s/M, Lodrino, Marcheno,
Gardone Val Trompia, Polaveno, Sarezzo, Lumezzane Piatucco, Lumezzane S. Sebastiano,
Lumezzane S. Apollonio, Villa Carcina, Concesio,
Nave e Bovezzo.

rdiologica Mondiale”,
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■ Vivo impegno di sensibilizzazione presso i recedono
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was introduced by an educational speech by Dr. Nicola
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di cuore”,
■ Incontro informativo coi ragazzi dell’Istituto
Pagnoni about cardiovascular diseases and lifestyles.
“Primoai
Levi”ragazzi
di Sarezzo.
e rivolti
di
After that people could have a free electrocardiographic
ci triumplini,
finedi Cardiologia
di
■ Donazione, al
al Reparto
del Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia, di un
check.
revenire
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ecocardiografo
bidimensionale portatile bedside di ultima generazione. L’apparecchiatura,
A great effort was made to make the directors of the
untamente,
concorso
grazie alla peculiare
maneggevolezza, permette di eseguire, direttamente
ltrompiacuore”,
conal letto di malatiOncologic-Radioteraphy “Olindo Alberti” of Brescia
intrasportabili, esami diagnostici cardiologici di
Spedali Civili Ward aware of the importance to open an
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information to pre
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lettro”, presso
Val Trompia.
iazione, con
revia piccola
2013
Pricard per la
ardiovascolari,

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).

previa piccola donazione a favore del Fondo Nazionale Pricard per la ricerca sulla prevenzione
delle malattie cardiovascolari, la confezione “Le
progetti:
noci del cuore”.

i due
stiche”, a cura
ardiologia del
pia; “L’anziano
ensità di cura”,
spedaliero di

ccia” dedicata
esposizione di
ettistica dalle
Piceni, presso

egli elaborati
a degli istituti
orso “Vignette

casione dell’appuntamento gardonese, donazione di un defibrillatore semiautomatico alla
A.C. Valtrompia 2000.

Follow-Up informative evening-meetings about themes
concerning the prevention of cardiovascular diseases
and oncological surgery and radiotherapy screening in
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mostra “Robe diwas
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di ■ Organizzazione della
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2000. di opere del pittore Eugenio Busi e 17
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di un
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operante nel esposizione
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Reparto di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di oggettistica dalle collezioni di Roberto Baggio
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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.

CU

Organization exhibit dedicated to the Valtrompia hunting
VAL
tradition “Robe di caccia” with the exhibition of the painte
Eugenio Busi paintings and of the Roberto Baggio and
Ann
Angelo Piceni collection of various objects at Villa Glisent
guit
in Villa Carcina.
in In
During the show the graph drawings made by secondary
recu
“Le
schools students of Valtrompia schools which participated
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to “Vignette Valtrompiacuore” competition were exposed
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he prevention of cardiovascular
he box “Le noci del cuore”.

Ward of Gardone Val Trompia Hospital.

VALTROMPIACUORE

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.
LA CRISIGiovanni
MORDE Battista Re.
nce Cardinal
SEMPRE
DI PIÙand military and
cia civil
Hospital
present
to the event.
■ Donazione di cinque defibrillatori a: Vigili del ■ Contributo prioritario e sostegno alla raccol- ■ Per il secondo anno consecutivo, sostegno ■ Donazione di un sistema di monitoraggio alla
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Fuoco di Lumezzane, Vigili del Fuoco di Gardone
Val Trompia, Istituto Comprensivo di Polaveno,
Istituto Comprensivo di Sarezzo, Oratorio di
Marcheno.

ta di fondi da benefattori triumplini, valgobbini e da circa 1100 sostenitori dell’Associazione
per la donazione di una nuova apparecchiatura TAC 16 strati al Presidio Ospedaliero di
Gardone Val Trompia.
Benedizione della sala diagnostica e della nuova
apparecchiatura da parte di Sua Eminenza
Cardinale Giovanni Battista Re, alla presenza
dei dirigenti degli Spedali Civili di Brescia e di
autorità civili e militari.

ecutive year support by meansof
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piccola donazione a favore del Fondo Nazio-

mediante borsa di studio, congiuntamente alla
Fondazione della Comunità Bresciana / Bando
Assistenza Creberg, dei progetti “Introduzione
di nuove metodiche diagnostiche”, avviato presso la S.S.V.D. di Cardiologia, e “L’Anziano fragile
nel reparto di degenza a bassa intensità di cura”,
avviato presso il Reparto Sub-acuti del Presidio
Ospedaliero di Gardone Val Trompia.
■ Conclusione della ricerca e predisposizione
del volume di Franco Ghigini “Quando suonavano strade e piazze”, dedicato alle molteplici
esperienze musicali a Gardone Val Trompia nella
prima metà del secolo scorso.

nale Pricard per la ricerca sulla prevenzione delle
malattie cardiovascolari.
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G W O R S E A N D W O R SE

Sezione semi-intensiva del Reparto di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Gardone Val
Trompia.
■ In collaborazione con Associazione “Amici
dell’Istituto del Radio Olindo Alberti - Ospedale
Civile di Brescia”, Unità Operativa Istituto del
Radio “Olindo Alberti” degli Spedali Civili di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia Università
degli Studi di Brescia, partecipazione al progetto
“Le conseguenze della sopravvivenza: prevenzione e cura delle complicanze per i pazienti trattati per linfoma di Hodgkin” mediante tre borse

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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Continuation, during the academic year 2014/2015, of
the educational meetings in Valtrompia secondary schools
over
theme
“the
prevention
ofmaggio
cardiovascular
diseases ■ Nell’ambito del XXII Concorso Biennale Predi studio:the
per un
datamanager,
un biotecnologo,
■ Dal
2014, inclusione dell’Associazioun
radioterapista
(presso
gli
Spedali
Civili
di
Brene nel “Benefactricem”,
dei benefattori
and
lifestyles” leaded by scientific
expertselenco
of the
Cardiomio Giovanni Treccani degli Alfieri 2014, presso
scia), un cardiologo (presso il Reparto di Cardio- esposto all’ingresso degli Spedali Civili di Bre- la Quadreria di Palazzo Tabarino a Montichiari,
logia del Presidio
Ospedaliero di Gardone
Val scia.
Ward
of Gardone
Val Trompia
Hospital.
presentazione del volume “Sintonie”, dedicato
Trompia). Inoltre, partecipazione alla campagna
per dotare il Reparto C.A.E. Centro Alte Energie degli Spedali Civili di Brescia di attrezzature di estrema precisione per il trattamento radioterapico dei
linfomi cutanei con tecnica Total Skin Eletron Beam
Irradiation (TSEBI).

■ Prosecuzione, nell’anno scolastico 2014/2015,
degli incontri informativi presso le scuole medie
triumpline sul tema “La prevenzione delle malattie cardiovascolari e stili di vita”, condotti da
esperti scientifici del Reparto di Cardiologia del
Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia.

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

all’esposizione di opere del pittore Eugenio Busi
e dello scultore 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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NONOSTANTE TUTTO SI CONTINUA
CON IMMUTATO ENTUSIASMO
■ Dopo il felice esordio a Montichiari, viene riproposta presso Palazzo Avogadro a Zanano di Sarezzo, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, la mostra “Sintonie”, esposizione di opere del
pittore Eugenio Busi e dello scultore Lino Sanzeni.
■ Conclusione dell’edizione di incontri informativo/preventivi “A scuola… di cuore II” condotti da
autorevoli cardiologi, con la partecipazione complessiva di 1300 alunni delle classi seconde medie degli istituti scolastici triumplini. Premiazione
dei migliori elaborati del concorso di grafica,
abbinato all’iniziativa.

■ Donazione, grazie a un ampio concorso di
sponsor, di un defibrillatore ciascuno: all’Oratorio di Lumezzane S. Sebastiano, all’Oratorio di
Brozzo di Marcheno, alla Società Sportiva Calcio
di Ome, alla Società Sportiva Cirenaica di Gardone Val Trompia, alla Società Sportiva Pallavolo
Gardonese di Gardone Val Trompia, alla Società
Sportiva Pallacanestro Gardonese di Gardone Val
Trompia e alla Protezione Civile Cinofila di Brescia; di una coppia di defibrillatori al Comune di
Villa Carcina, alla Società Sportiva Calcio di Collio,
alla Società Sportiva di Brione, alla Polisportiva
Gardonese di Gardone Val Trompia, alla Società
Sportiva Pallacanestro Robur et Fides di Gardone
Val Trompia e alla Società Rugby di Lumezzane.

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

■ Collaborazione all’organizzazione del minitorneo di basket a quattro squadre presso la palestra di Sarezzo, “alla memoria di Pierluigi Mari”.

La donazione. I Defibril
latori donati ai volontari

■ Sostegno, per il quarto anno consecutivo, al
progetto “Introduzione di nuove metodiche diagnostiche”, avviato presso la S.S.V.D. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Gardone Val
Trompia, unitamente all’apertura di un servizio
ambulatoriale dedicato ai pazienti in terapia con
nuovi anticoagulanti orali (NAO), con la collaborazione della Dott.ssa 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
Flavia Bolis
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■ Collaborazione con l’Associazione “Amici dell’Istituto del Radio Olindo Alberti - Ospedale Civile
di Brescia” per la donazione al Pronto Soccorso
degli Spedali Civili di Brescia di un monitor-defibrillatore di ultima generazione.

Macchine salvavita
all’Itis, al centro civico
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Villa Carcina

Allarme per tutti i pa
cani residenti a Cailina
Sono già cinque gli
quattro zampe che neg
giorni sono morti a cau
cune polpette avvelen
scoste nel bosco nella
San Rocco. «È una situ


■ Partecipazione all’annuale “Giornata Cardiologica Mondiale” promossa
sotto l’Alto Patrocinio della Presidenza
della Repubblica, con accesso gratuito
a specifici esami cardiologici. Distribuzione della
confezione “Le noci del cuore”, previa piccola
donazione a favore del Fondo Nazionale Pricard
per la ricerca sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e il finanziamento di quattro borse di
studio a ricercatori.

■ Avvio dell’edizione per l’anno scolastico 20152016 di incontri informativo/preventivi “A scuola… di cuore III” condotti da autorevoli cardiologi, con la prevista partecipazione complessiva
di 1100 alunni delle classi seconde medie degli
istituti scolastici triumplini.
■ Sulla scorta del vivo successo riscosso a Montichiari e Zanano di Sarezzo, riproposta presso
Palazzo Martinengo Cesaresco a Brescia, in collaborazione con la Provincia di Brescia, della mostra “Sintonie”, esposizione di opere del pittore
Eugenio Busi e dello scultore Lino Sanzeni.

VALTROMPIACUORE

■ Donazione al Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero di Gardone Val Trompia di un monitor-defibrillatore dotato di trasmettitori collegati
al Pronto Soccorso degli Spedali Civili di Brescia.
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AVANTI… CON L’AIUTO DI OR.MA FONDO SOLIDALE
SOCIALE FAMIGLIA MARI BASSO
■ Avvio della proficua collaborazione, concretizzata nell’acquisto di specifico materiale, con
l’Università degli Studi di Brescia per la realizzazione del Master biennale di II livello in Radioterapia “Farmaci oncologici e radioterapia: biologia e clinica”.
■ 100 ragazzi dell’Istituto “Canossi” di Gardone
Val Trompia hanno potuto effettuare gratuitamente, tramite l’Associazione Valtrompiacuore, l’E.C.G. presso il Reparto di Cardiologia del
Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia.

■ Conclusione dell’edizione di incontri informativo/preventivi “A scuola… di cuore III” condotti
da autorevoli cardiologi, con la partecipazione
complessiva di 1100 alunni delle classi seconde
medie degli istituti scolastici triumplini. Gli elaborati prodotti nei tre anni scolastici 2012/2013,
2014/2015 e 2015/2016 sono stati raccolti nel
prezioso volume/album “A SCUOLA… DI CUORE. Fumetti-Elaborati-Multimediali, segni, colori e storie”. In occasione del decennale dell’Associazione Valtrompiacuore il volume/album
è stato omaggiato, quale ringraziamento e riconoscimento, a tutti gli Istituti che negli anni hanno partecipato all’iniziativa.

■ Donazione, grazie al contributo di OR.MA
Fondo Solidale Sociale Famiglia Mari Basso, al
Reparto di Otorinolaringoiatria dell’ASST Spedali Civili di Brescia di tre Inalatori termali, nuovi strumenti migliorativi il servizio assistenziale
ai degenti.
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“In questi tempi
di grandi difficoltà
economiche non è facile
bussare a una porta
per chiedere sostegno.
Noi di Valtrompiacuore
abbiamo un nobile
impegno da onorare
che ci sprona a osare”
Mario Mari

■ Il decennale è un anniversario importante, un
traguardo che è al contempo occasione per un
consuntivo di quanto realizzato e opportunità
per prefigurare nuove mete. E sono appunto
dieci anni che l’Associazione Valtrompiacuore,
affidandosi esclusivamente al volontariato solidale e al generoso apporto economico di soci e sostenitori, è impegnata
a onorare le proprie istanze fondative:
contribuire, d’intesa col Reparto di
Cardiologia del Presidio Ospedaliero
di Gardone Val Trompia, a una sempre
più puntuale e moderna dotazione di
apparecchiature mediche di diagnosi
e cura; diffondere una cultura sanitaria
sulle malattie cardiovascolari, nel convincimento che l’educazione alla salute
svolga un essenziale ruolo preventivo.
■ “Dalle parole ai fatti” è il motto ribadito dell’Associazione, con ciò intendendo l’attitudine a mirare obiettivi precisi
e concreti. In questi dieci anni, si consenta la viva soddisfazione e si perdoni
l’autoreferenzialità, sono tanti i risultati
conseguiti. Vanno anzitutto segnalate le donazioni al reparto cardiologico
triumplino: un ecocardiografo di ultima
generazione, un ventilatore polmonare, un’apparecchiatura per la risonanza
magnetica cardiaca, un ecocardiografo
bidimensionale portatile bedside, un sistema di monitoraggio per la Sezione
semi-intensiva e la raccolta di fondi per
una nuova apparecchiatura TAC, oggi
operativa a favore dell’intera struttura
ospedaliera. Dando corso, con la partecipazione di realtà istituzionali e dell’associazionismo diffuso a una sempre più
capillare rete collaborativa, l’Associazione
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www.youtube.com/watch?v=nAbPD-NCVYQ

■ L’Associazione Valtrompiacuore ha peraltro
coltivato una propria peculiarità, distinguendosi pure sul versante culturale col duplice scopo
di valorizzare la cultura del territorio, sensibilizzando e divulgando il valore della prevenzione delle malattie cardiovascolari nell’ intera
provincia di Brescia.
Ecco gli apprezzati volumi volume “L’età d’oro del
calcio gardonese” e “Quando suonavano strade
e piazze”, i concerti e le mostre, documentate da
pregevoli cataloghi, “Robe di caccia” e “Sintonie”,
quest’ultima presentata con successo a Montichiari, Zanano di Sarezzo e Brescia.

■ Dieci anni intensi, con grandi gioie e inevitabili
momenti di scoramento. Molte sono state le porte
a cui si è bussato, talvolta incassando indifferenza, ma spesso suscitando attenzione e consenso.
Perché questo impegno decennale e soprattutto perché rinnovarlo? La risposta è semplice e
in fondo prevedibile: la salute e la qualità della
vita sono il più prezioso bene personale e collettivo, alla cui tutela e miglioria tutti siamo invitati
a contribuire responsabilmente. L’Associazione
Valtrompiacuore continuerà a fare la propria parte, coerente alle finalità che si è data, confidando sul sostegno e partecipazione delle Istituzioni
e della cittadinanza.
		
■ E’ doveroso ringraziare per la costante disponibilità il responsabile del Reparto di Cardiologia
del Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia
dott. Nicola Pagnoni, i suoi collaboratori e quanti
a vario titolo hanno condiviso le finalità e gli oneri finanziari associativi.

VALTROMPIACUORE

Valtrompiacuore ha provveduto a dotare scuole,
centri sportivi e luoghi ricreativi di defibrillatori,
complessivamente in numero di oltre venti. Tale
ordito solidale ha permesso altresì di organizzare numerosi appuntamenti di educazione sanitaria: serate informative e conferenze rivolte alla
popolazione, iniziative scolastiche, l’adesione
all’annuale “Giornata Cardiologica Mondiale”.
Sul fronte della ricerca medica è da ricordare l’istituzione di borse di studio, anche affiancando
l’Associazione “Amici dell’Istituto del Radio Olindo Alberti”, gli Spedali Civili e l’Università degli
Studi di Brescia, incontrati sul terreno di una comune sensibilità.
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OLTRE LE DIFFICOLTÀ,
PER NUOVI TRAGUARDI
■ Partecipazione, in collaborazione con i medici
del Reparto di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia, al progetto
“Cuore al lavoro”, percorso di screening e
gestione del rischio cardiovascolare rivolto ai
dipendenti della Fabbrica d’Armi “P. Beretta”,
di età compresa fra 40 e 55 anni che non abbiano avuto eventi cardiovascolari pregressi.
■ A completamento del progetto d’implementazione delle prestazioni Oftalmologiche del
Reparto diretto dal Prof. Francesco Semeraro
presso l’ASST Spedali Civili di Brescia, donazione dell’apparecchiatura Laser a Duplicazione per la Fotocoagulazione e la Fotostimolazione Retinica. In coerenza con questo
progetto l’Associazione Valtrompiacuore e
OR.MA, Fondo Solidale Sociale Famiglia Mari
Basso, ottengono presso il Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia l’avvio del servizio oftalmologico, servizio specializzato nella
chirurgia della cataratta, da essi promosso e
fermamente voluto. Tale servizio ospedaliero,
che permette finalmente di evitare le disagevoli trasferte di tanti pazienti triumplini in altri
presidi e ambulatori, è dedicato alla memoria
di Ornella Basso.

■ Donazione di un defibrillatore all’Agenzia
Formativa “Don Angelo Tedoldi” di Lumezzane.
■ Donazione di un defibrillatore alla Società
sportiva di calcio “Leonessa” di Brescia.
■ Pubblicazione del libro di Franco Ghigini
“Quando suonavano strade e piazze. Bande,
orchestrine e suonatori gardonesi nella prima metà del Novecento”, edito dalla Comunità Montana di Valle Trompia col contributo
di istituzioni e sponsor. Il pregevole volume
propone i riscontri di una ricerca ventennale
documentante le variegate forme novecentesche (bande, complessi mandolinistici, orchestre e orchestrine, suonatori tradizionali)
dell’espressività musicale di ambito popolare a Gardone Val Trompia e in Valle Trompia,
con ampia contestualizzazione provinciale e
nazionale. Correlato alla presentazione del
volume, concerto con la partecipazione del
Gruppo Bandistico Gardonese “Cico Gottardi”, dell’Orchestra di Mandolini e Chitarre “Il
Plettro” di Gardone Val Trompia e del Piccolo
Ensemble della Scuola di Armonia “H. Strickler” di Rovato.

■ Donazione al Reparto di Cardiologia del
Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia di una apparecchiatura Echopac, sistema
per l’acquisizione e l’archiviazione digitale
di immagini e dati del paziente direttamente
dall’apparecchiatura ecocardiografica, con
possibilità di elaborazione e analisi di secondo livello.
■ Donazione di un televisore per la sala di
soggiorno del nuovo Reparto di Riabilitazione
Cardiologica presso il Presidio Ospedaliero di
Gardone Val Trompia.
■ Donazione, grazie al contributo di OR.MA
Fondo Solidale Sociale Famiglia Mari Basso, di
undici televisori per le stanze di degenza del
Reparto U.O.C. di Radioterapia presso l’ASST
Spedali Civili di Brescia.

Sottocollana
“Ricerche e documen
ti”
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Sottocollana “Immagin
i”

Mauro Abati, Umberto
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Condizione operaia
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1. Mario Mari, Mauro
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Comunità Montana
di Valle Trompia

Franco Ghigini

Volumi pubblicati
dalla Comunità Montan
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di Valle Trompia
nella collana
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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
.

Comunità Mon
di Valle Trompiatana
Città di
Gardone V.T.
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LE PAROLE PIÙ BELLE
SONO GLI OBBIETTIVI RAGGIUNTI
■ Prosegue la partecipazione all’ annuale giornata mondiale delle cardiologie aperte con l’alto Patrocinio della
Presidenza della Repubblica. Nell’occasione verranno eseguite delle visite cardiologiche gratuite, abbinate alla campagna “Le
noci del cuore”; le offerte raccolte per ogni
sacchetto di noci donato è destinato ad incrementare il Fondo Nazionale Pricard, grazie al
quale sono state assegnate borse di studio ad
alcuni ricercatori.

■ Continua la sinergia con i Comuni e varie Associazioni della Valle Trompia per la diffusione
dell’informazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.
■ Donazione di due nuove apparecchiature per
la “Retinopatia diabetica, nuove strategie di screening, Teleoftalmologia” presso i poliambulatori
di via Biseo dell’ASST Spedali Civili di Brescia e
Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia.
Attualmente presso l’ASST Spedali Civili di Brescia sono seguiti circa 9500 pazienti diabetici,
con circa 1000 nuovi accessi ogni anno. Tutti i

pazienti diabetici dovrebbero effettuare l’esame
del fondo dell’occhio annualmente, ma solamente il 50% riesce ad effettuare tale visita nei
tempi previsti. Molti i vantaggi dall’attivazione
di questo screening, soprattutto la riduzione
dei tempi di attesa, permettendo di prevenire o
trattare precocemente le eventuali complicanze
oculari, tra le quali la retinopatia diabetica, patologia molto frequente e invalidante. Aumento
dell’efficienza e riduzione dei costi per il ridotto
impegno di medici oftalmologi.
Per una visita oftalmologica standard servono
attualmente circa 15 minuti, per l’esame delle fo-

tografie ottenute da telemedicina pochi minuti.
In quattro ore di attività si possono esaminare
30-40 pazienti contro i 15 della visita standard o,
in altre parole, un oftalmologo può valutare tanti
pazienti quanti ne valuterebbero 3 oftalmologi
con la metodica attuale. Una miglior qualità del
servizio offerto al paziente grazie al risparmio
del tempo dovuto all’effettuazione dell’esame
oftalmologico contemporaneamente alla normale visita diabetologica. Questo servizio offre
molte opportunità agli utenti.
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■ Festa annuale dell’Associazione: obbiettivo
salute, consigli alimentazione salutistica.
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■ Donazione di un defibrillatore all’Aquilone Società Cooperativa Sociale di Gardone Val Trompia.

■ Donazione, congiuntamente all’Associazione
Amici dell’Istituto del Radio Olindo Alberti di Brescia e all’Azienda Eredi Baitelli, al Reparto di Radioterapia dell’ASST Spedali Civili di Brescia, di
un Monitor di ultima generazione per il controllo
immediato di alcuni parametri vitali ai pazienti
ricoverati.
■ Contribuito all’acquisto di un nuovo ventilatore polmonare, di ultima generazione, in sostituzione dell’ormai obsoleta apparecchiatura
donata al Reparto di Cardiologia del Presidio
Ospedaliero di Gardone Val Trompia nell’anno
2009. Apparecchiatura coadiuvante la respirazione di pazienti con patologie cardiache.

■ Adesione, con OR.MA Fondo Solidale Sociale
Famiglia Mari Basso, al progetto “Caratterizzazione biologica e molecolare del carcinoma a
cellule transizionali della vescica” del Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazione
dell’Università Degli Studi di Brescia, U.O. Anatomia patologica. Dipartimento di Specialità
medico- chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica dell’Università Degli Studi di Brescia, U.O. di Urologia dell’ ASST degli Spedali
Civili di Brescia. L’obiettivo primario dello studio consiste nella caratterizzazione biologica e
molecolare dei carcinomi vescicali, attraverso
lo studio delle alterazioni cellulari e molecolari
implicate nella trasformazione e progressione
di tali neoplasie. I dati ottenuti da tale analisi
verranno correlati alle caratteristiche cliniche
dei TCC mediante studio di coorti retrospettive
e prospettiche. Tale correlazione potrebbe permettere d’individuare precocemente pazienti
ad alto rischio di progressione di malattia da
avviare immediatamente a provvedimenti radicali o identificare molecole target per nuovi
farmaci antiblastici.

■ Adesione, con OR.MA Fondo Solidale Sociale
Famiglia Mari Basso, al Progetto “Sviluppo di un
modello di coltura cellulare 3D Basato su scaffolds polimerici biocompatibili ingegnerizzati
con cellule staminali mesenchimali umane (MSC)
per la pelle, la cartilagine e la terapia rigenerativa ossea”.
■ Nel 2018 OR.MA Fondo Solidale Sociale Famiglia Mari Basso è stato aggiunto all’elenco dei
benefattori esposto all’ingresso degli Spedali
Civili di Brescia.

■ Iniziata nell’anno 2016, si è conclusa nell’anno
2018 la collaborazione con l’Università Degli Studi di Brescia per la realizzazione del Master di II
livello in Radioterapia “Farmaci oncologici e radioterapia: biologia e clinica” concretizzatasi con
l’acquisto di materiale necessario allo scopo.
■ Contribuito, con OR.MA Fondo Solidale Sociale Famiglia Mari Basso, a promuovere un corso
“BLSD” con 6 crediti formativi, presso il Reparto
di Radioterapia ASST Spedali Civili di Brescia coinvolgendo 12 medici strutturati.

VALTROMPIACUORE

■ Contribuito con OR.MA Fondo Solidale Sociale
Famiglia Mari Basso all’allestimento di 3 bacheche municipali, per varie comunicazioni, nel territorio comunale di Marmentino (in memoria di
Ornella Basso).

31

■ Contribuito con OR.MA Fondo Solidale Sociale Famiglia Mari Basso all’allestimento di 3
bacheche municipali, per varie comunicazioni,
nel territorio comunale di Lodrino (in memoria di
Ornella Basso).
■ Concluso il concorso “suggerisciunidea”
istituito congiuntamente ad OR.MA Fondo Solidale Sociale famiglia Mari-Basso. Il premio di
€ 3.300,00 è stato assegnato all’Istituto Comprensivo Statale di Marcheno, vincitore della 3^
proposta : ARTE, VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI, PATRIMONIO ARTISTICO – con il progetto
“PatrimoniAMO 4.0” ideato dalla scuola secondaria di primo grado “Francesco. Bertussi”, con
la partecipazione di 196 studenti.
■ Un grande successo il 4° Concerto organizzato
al Teatro Grande di Brescia con la poetica di Vinicio Capossela. che ci ha onorato dedicandoci
espressamente la canzone “Ovunque Proteggi”.
Ad aprire la serata una breve introduzione di una
cardiologa del sodalizio Valtrompiacuore, associazione che ha patrocinato la serata insieme
a OR.MA Fondo Solidale Sociale Famiglia Mari
Basso e Mari Pierluigi Fondo di Solidarietà Sociale. Magnifica la cornice di un teatro stracolmo,
infiniti e calorosi applausi.
■ Abbiamo realizzato, con l’aiuto di parecchi sostenitori, il “Percorso di riabilitazione Cardiologica-Ortopedica” per pazienti ricoverati presso
l’ASST Spedali Civili di Brescia Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia. L’opera è stata realizzata, all’esterno, nell’ area pertinenziale già
adibita a giardino ubicata sul fronte del Presidio
Ospedaliero.
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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
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i
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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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a A.S.S.T

a A.S.S.T

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

VALTROMPIACUORE
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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

P

quanta le sue spoglie vennero esumate, su richiesta del
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LE PAROLE PIÙ BELLE
SONO I FATTI
■ Donazione di Dispositivi di Protezione Individuale (7500 Mascherine e visiere) al Presidio
Ospedaliero di Gardone Val Trompia ed ai comuni di Collio Val Trompia, Marcheno, Marmentino, Gardone Val Trompia e Sarezzo.
■ Donazione, con l’aiuto dei fondi OR.MA Fondo Solidale Sociale famiglia Mari-Basso e Mari
Pierluigi Fondo di Solidarietà Sociale, di 2 Ecotomografi al Reparto di Radiologia del Presidio
Ospedaliero di Gardone Val Trompia, grazie a
questa donazione il Reparto è stato intitolato
a VALTROMPIACUORE.
■ Pubblicazione del Magazine 5 bis online anno
VII, 2021 in Italiano e Inglese.
■ Nuova veste grafica con nuovi contenuti
sito Web.
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■ Collocazione nella Galleria dei Quadri
dell’ASST Spedali Civili di Brescia di ritratto di
Ornella Basso e Mario Mari, coppia di benefattori, fondatori di Valtrompiacuore e del Fondo
Sociale-Solidale Orma, associazioni senza scopo di lucro a supporto degli Spedali Civili. La
pittrice bresciana Cinzia Bevilacqua, docente di
Tecniche pittoriche e pittura presso l’Accademia
di Santa Giulia, ha voluto ritrarre la coppia in un
accogliente abbraccio, simbolo di mecenatismo
solidale e responsabile. Il logo degli Spedali Civili
contiene a tutt’oggi i riferimenti simbolici che derivano dall’ “Hospitale unum magnum et universale” costituito nel 1427, che integra in un’unica
struttura le molteplici istituzioni che si occupano
di assistenza di malati e indigenti.
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altrompiacuore è espressione dell’ interazione tra impegno socio-sanitario promosso dall’ équipe del Dott. Nicola Pagnoni, primario
Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia e adesione associativa, attiva e gratuita, volta al sostegno delle esigenze di
cure sanitarie della popolazione.
Musa ispiratrice, la compianta signora Ornella Mari Basso, che orienta
lo slancio vulcanico del marito in impegno solidale.
Sappiamo bene che a Mario Mari non piace essere messo sotto i riflettori, né che si parli troppo di lui ma, per una volta, sfidiamo la sua
ritrosia per festeggiare con lui il 15° anniversario della sua creatura:
L’Associazione Valtrompiacuore.
Un’occasione per dare la giusta visibilità alle innumerevoli iniziative
che Mario in questi anni ha intrapreso con successo, grazie alla sua
grande tenacia e innata simpatia.
In questi 15 anni, l’Associazione da lui fondata ha saputo incanalare
risorse importanti verso reali necessità del territorio, come la salute
e la cultura della salute, ma non solo. Mario è diventato il motore di
una struttura di volontari e sostenitori che, davvero tanto, ha saputo
progettare e realizzare dal 2016 al 2021 a sostegno della collettività.
Valtrompiacuore nasce per essere l’Angelo custode dei reparti del
Presidio Ospedaliero di Gardone Valtrompia, dove ci si prende cura
dei malati cardiopatici. Percorre due strade che hanno un comune
fine: da un lato la cura e dall’altra la prevenzione.
La prima inizia, insieme ai medici per individuare le dotazioni più utili
al miglioramento della diagnostica e delle terapie nelle malattie cardiovascolari che, ricordiamolo costituiscono ancora una delle maggiori cause di morte o di grave invalidità nella nostra popolazione.
Individuati gli obiettivi, si devono convincere tanti amici a diventare
donatori e soci per mettere a disposizione risorse, umane oltre che
finanziarie, che consentano l’acquisto di ciò che si è stabilito essere
prioritario in reparto.
Nel corso dei suoi primi 15 anni di attività, l’Associazione è stata in
grado di reperire importanti fondi che hanno permesso maggiore innovazione tecnologica, diagnostica più rapida e approfondita e terapie all’avanguardia.
L’altra strada che ha percorso Valtrompiacuore si pone obiettivi più a
lungo termine ed è quella che vede l’Associazione impegnata in tour
nelle scuole e in mezzo ai giovani, nel promuovere un’efficace prevenzione delle malattie cardiovascolari tramite la loro conoscenza e
l’adozione di stili di vita “attenti al cuore”. Con il coinvolgimento del
mondo giovanile, supportato dall’ Associazione, sono state approfondite tematiche ambientali, sostenibilità, recupero e rinnovamento del
tessuto urbano.
E siamo solo all’inizio del percorso...
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RIASSUNTO DEI RISULTATI CONSEGUITI
⊲ Donazione di un Ecocardiografo per il Reparto
di Cardiologia del P.O. di Gardone V.T..

⊲ Apertura di un ambulatorio di Radioterapia presso il P.O. di Gardone V.T..

⊲ Pubblicazione del libro “L’età d’oro del calcio
gardonese dagli anni Venti al 1967”.

⊲ Donazione del primo Defibrillatore alla polisportiva del Comune di Lodrino e di un secondo
all’ A. C. Valtrompia 2000.

⊲ Acquisto di un Ventilatore polmonare per il
Reparto di Cardiologia del P.O. di Gardone V.T..
⊲ Primo concerto Gospel dell’ensemble “Musica
dell’Anima” a Gardone V.T.
⊲ Partecipazione all’evento annuale “Giornate
Mondiali Cardiologiche” svolte presso il P.O. di
Gardone V.T. con visite gratuite e vendita “Le
noci del cuore”.
⊲ Sinergia con i comuni e varie Associazioni
della Valle Trompia per la diffusione dell’informazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.
⊲ Donazione al Reparto di Radiologia del P.O. di
Gardone V.T. di una apparecchiatura per la Risonanza Magnetica Cardiaca. Apparecchiatura
unica in tutta la provincia di Brescia.
⊲ Primo incontro, presso le scuole medie di Gardone V.T. ed Istituto Primo Levi di Sarezzo, dedicato alle “Abitudini e comportamenti atti alla
prevenzione cardiovascolare”.
⊲ Secondo incontro presso dodici Istituti di
scuole medie della Valle Trompia riguardante il progetto “A scuola...di cuore” nell’ anno
scolastico 2012-2013. Presentazione di 250
elaborati grafici.
⊲ Acquisto di un Ecocardiografo portatile per il Reparto di Cardiologia del P.O. di Gardone V.T..

⊲ Partecipazione mediante assegnazione borsa di studio al progetto “Introduzione di nuove
metodiche diagnostiche” (2013) avviato presso
la SSVD di Cardiologia del P.O. di Gardone V.T.
con la collaborazione L.P. della Dott.ssa Silvia
Bugatti.
⊲ Mostra d’arte “Robe di caccia” dipinti di Eugenio Busi e oggettistica dalle collezioni di Roberto
Baggio e Angelo Piceni.
⊲ Acquisto della TAC a 16 strati per il Reparto di
Radiologia P.O. di Gardone V.T..
⊲ Partecipazione al Progetto “Anziano Fragile” (2013) avviato presso la SSVD di Medicina-Sub Acuti del P.O. di Gardone V.T..
⊲ Sostegno per il secondo anno consecutivo
(2014), grazie anche alla Fondazione della Comunità Bresciana che ha contribuito tramite il
Bando Assistenza Creberg, il progetto “Introduzione di nuove metodiche diagnostiche” avviato
presso la SSVD di Cardiologia del P.O. di Gardone V.T. con la collaborazione L.P. della Dott.ssa
Silvia Bugatti.
⊲ Contributo a sostegno, per il secondo anno
consecutivo (2014), grazie anche alla Fondazione della Comunità Bresciana che ha contribuito
tramite il Bando Assistenza Creberg, il progetto “Anziano Fragile” avviato presso la SSVD di
Medicina-Sub Acuti del P.O. di Gardone V.T..

Insiem

⊲ Donazione di 7 Defibrillatori semiautomatici rispettivamente ai Vigili del fuoco di Brescia,
destinati poi al distretto di Lumezzane e Gardone V.T., all’Istituto scolastico comprensivo di
Sarezzo e Polaveno, alla polisportiva oratorio di
Marcheno, alla parrocchia di Lumezzane S.S. ed
alla U.S.O. Ome.
⊲ Sostegno nello studio per la ricerca di tre giovani medici mediante altrettante borse di studio
“Le conseguenze della sopravvivenza...” presso
gli Spedali Civili di Brescia e P.O di Gardone V.T..

⊲ Donazione di un Sistema di Monitoraggio al
Reparto di Cardiologia del P.O di Gardone V.T..
⊲ Conclusa con successo la mostra “Sintonie” a
Montichiari e a Sarezzo, esposizione di opere del
pittore Eugenio Busi e dello scultore Lino Sanzeni.
⊲ Pubblicazione del secondo magazine Multilingue.
⊲ Sponsorizzato il Master Universitario “Tecniche di ecografia cardiovascolare” riferito al
personale del Reparto di Cardiologia del P.O. di
Gardone V.T..
⊲ Terzo incontro presso i 12 Istituti di scuole
medie della Valle Trompia riguardante il progetto “A scuola...di cuore II” anno scolastico 20142015, rivolto a circa 1300 studenti delle seconde
medie.
⊲ Sostegno per il terzo anno consecutivo (2015)
il progetto “Introduzione di nuove metodiche
diagnostiche” avviato presso la SSVD di Cardiologia del P.O. di Gardone V.T. con la collaborazione L.P. della Dott.ssa Silvia Bugatti.

⊲ III edizione mostra “Sintonie”, esposizione di
opere del pittore Eugenio Busi e dello scultore
Lino Sanzeni. presso palazzo Martinengo Cesaresco a Brescia, in collaborazione con la Provincia di Brescia.
⊲ Organizzato il minitorneo di Basket a Sarezzo
“in memoria di Pierluigi Mari”.

⊲ Donazione, congiuntamente all’Associazione
Amici dell’Istituto del Radio Olindo Alberti di Brescia, al Pronto Soccorso dell’ASST Spedali Civili
di Brescia di un Monitor-Defibrillatore di ultima
generazione.
⊲ Secondo concerto Gospel dell’ensemble “ Musica dell’Anima” a Lumezzane.

⊲ Donazione al Pronto Soccorso dell’ASST Spedali Civili di Brescia P.O. di Gardone V.T. di un
Monitor-Defibrillatore dotato di trasmettitori collegati con l’unità operativa Pronto Soccorso di
Brescia.
⊲ 100 ragazzi dell’Istituto “Canossi” di Gardone V.T. hanno potuto effettuare gratuitamente,
tramite l’associazione Valtrompiacuore, l’E.C.G.
presso il Reparto di Cardiologia del P.O. di Gardone V.T..
⊲ Donazione di un defibrillatore ciascuno: alla Società Sportiva Calcio di Collio, alla Società Sportiva Calcio di Brione, all’Oratorio di Lumezzane S.S.,
all’Oratorio di Brozzo, alla Società Sportiva Calcio
di Ome, alla Protezione Civile Cinofila di Brescia,
alla Società Rugby di Lumezzane; alle Società
Sportive Cirenaica, Oratorio Gardonese, Pallavolo, Pallacanestro, Robur et Fides di Gardone V.T.,
infine una coppia di defibrillatori al Comune di
Villa Carcina.

⊲ Iniziata nell’anno 2016, si è conclusa nell’anno 2018 la collaborazione con l’università Degli
Studi di Brescia per la realizzazione del Master di
II livello in Radioterapia “Farmaci oncologici e radioterapia: biologia e clinica” concretizzatasi con
l’acquisto di materiale necessario allo scopo.
⊲ Conclusione dell’edizione di incontri informativo/preventivi “A scuola… di cuore III” condotti da
autorevoli cardiologi, con la partecipazione complessiva di 1300 alunni delle classi seconde medie
degli istituti scolastici triumplini. Gli elaborati prodotti nei tre anni scolastici 2012/2013, 2014/2015
e 2015/2016 sono stati raccolti nel prezioso volume/album “A SCUOLA… DI CUORE”.
⊲ Donazione, grazie al contributo di OR.MA Fondo Solidale Sociale Famiglia Mari Basso, al Reparto di Otorinolaringoiatria dell’ASST Spedali
Civili di Brescia, di tre Inalatori termali, attraverso questa donazione il reparto si avvarrà di
nuovi strumenti che contribuiranno a migliorare
e rendere più efficiente il servizio assistenziale
prestato ai degenti.
⊲ A completamento del progetto d’implementazione delle prestazioni Oftalmologiche del
Reparto Oculistica presso l’ASST Spedali Civili
di Brescia l’Associazione Valtrompiacuore e OR.
MA Fondo Solidale Sociale Famiglia Mari Basso
ottengono presso il P.O. di Gardone V.T. l’avvio
del servizio Oftalmologico specializzato nella
chirurgia della cataratta. Tale servizio ospedaliero è dedicato alla memoria di Ornella Basso.
⊲ Donazione di un Defibrillatore all’Agenzia Formativa “Don Angelo Tedoldi” di Lumezzane.
⊲ Donazione di un Defibrillatore alla Società ASD
FC “Leonessa” di Brescia.

⊲ Pubblicazione del libro di Franco Ghigini “Quando suonavano strade e piazze. Bande, orchestrine e suonatori gardonesi nella
prima metà del Novecento”, edito dalla Comunità Montana di Valle Trompia col contributo
di istituzioni e sponsorizzato dall’associazione
Valtrompiacuore.
⊲ Donazione al Reparto di Cardiologia del P.O.
di Gardone V.T. di una apparecchiatura Echopac, sistema per l’acquisizione e l’archiviazione
digitale di immagini e dati del paziente direttamente dall’apparecchiatura ecocardiografica,
con possibilità di elaborazione e analisi di secondo livello.
⊲ Donazione di un televisore per la sala di soggiorno del nuovo Reparto di Riabilitazione Cardiologica presso il P.O. di Gardone V.T.

⊲ Donazione, grazie al contributo di OR.MA Fondo Solidale Sociale Famiglia Mari Basso, di undici televisori per le stanze di degenza del Reparto
U.O.C. di Radioterapia presso l’ASST Spedali
Civili di Brescia.
⊲ Donazione di nuove apparecchiature per
la “Retinopatia diabetica, nuove strategie di screening, Teleoftalmologia” presso i Poliambulatori
di via Biseo dell’ASST Spedali Civili di Brescia e
P.O. di Gardone V.T.. L’attivazione di tale servizio
permette ad un numero maggiore di pazienti,
affetti dal diabete di tipo 1-2, di effettuare lo screening consigliato, con ridotti tempi di attesa.
⊲ Partecipazione, in collaborazione con i medici del Reparto di Cardiologia del P.O. di Gardone V.T., al progetto “Cuore al lavoro”, percorso di screening rivolto ai dipendenti della
Fabbrica d’Armi “P. Beretta” di età compresa
fra 40 e 55 anni.

⊲ Donazione, congiuntamente all’Associazione
Amici dell’Istituto del Radio Olindo Alberti di Brescia e all’azienda Eredi Baitelli, al Reparto di Radioterapia dell’ASST Spedali Civili di Brescia, di
un Monitor di ultima generazione per il controllo
immediato di alcuni parametri vitali.
⊲ Il ventiquattresimo Defibrillatore è stato donato alla Società Cooperativa Sociale L’Aquilone di
Gardone V.T. in concomitanza alla “mostra d’arte” di beneficenza.

⊲ Partecipazione al progetto “Caratterizzazione
Biologica e Molecolare del Carcinoma a Cellule
Transizionali della Vescica” L’obiettivo primario dello studio consiste nella caratterizzazione
biologica e molecolare dei carcinomi vescicali,
attraverso lo studio delle alterazioni cellulari e
molecolari implicate nella trasformazione e progressione di tali neoplasie.
⊲ Partecipazione, con OR.MA Fondo Solidale Sociale Famiglia Mari Basso, al Progetto “Sviluppo
di un modello di coltura cellulare 3D Basato su
scaffolds polimerici biocompatibili ingegnerizzati
con cellule staminali mesenchimali umane (MSC).
⊲ Pubblicazione del Magazine 3 bis anno VI, 2018.
⊲ Partecipazione all’acquisto di un nuovo Ventilatore polmonare, di ultima generazione, in sostituzione dell’ormai obsoleta apparecchiatura
donata al Reparto di Cardiologia del P.O.di Gardone V.T. nell’anno 2009.
⊲ Dall’anno 2018 inclusione di OR.MA Fondo Solidale Sociale Famiglia Mari Basso nell’ elenco
dei benefattori esposto all’ingresso degli Spedali Civili di Brescia.
⊲ Allestito 6 bacheche municipali, nei territori
comunali di Marmentino e Lodrino in provincia
di Brescia.

⊲ Realizzato il “Percorso di riabilitazione Cardiologica-Ortopedica” per pazienti ricoverati
presso l’ASST Spedali Civili di Brescia P.O. di
Gardone V.T..
⊲ Contribuzione, con Fondo OR.MA, al corso
“BSLD” presso il Reparto di Radioterapia ASST
Spedali Civili di Brescia.

⊲ Promosso raccolta “Coronavirus covid-19”
per aiuti agli Ospedali provinciali.
In sinergia con Fondo OR.MA / Fondo Mari Pier
Luigi e con il solidale concorso economico di
enti istituzionali, aziende, associazioni triumpline e provinciali, gruppi di volontari e singoli
cittadini, abbiamo raccolto € 165mila.

⊲ Ripresa la collaborazione con alcuni Negozi,
della Valle Trompia, aderenti al progetto “Negozio Amico” con possibili agevolazioni ai soci
e sostenitori della nostra Associazione.
⊲ Donazione DPI al P.O. di Gardone V.T., ed ai
comuni di Collio V.T., Gardone V.T., Marcheno,
Marmentino e Sarezzo.
⊲ Donazione, in sinergia con Fondo OR.MA /
Fondo Mari Pier Luigi, al Reparto di Radiologia
del P.O. di Gardone V.T. 2 ecotomografi di ultima generazione.
⊲ Pubblicazione del Magazine 4 bis online
anno VII, 2021, in Italiano e Inglese.
⊲ Nuova veste grafica con nuovi contenuti sito
Web.
⊲ Collocazione nella Galleria dei Quadri dell’
ASST Spedali Civili di Brescia di ritratto di Ornella Basso e Mario Mari.
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PROGETTI FUTURI
■ Promozione di un progetto di aiuto economico
a famiglie triumpline o single indigenti, con un
familiare a carico gravemente malato di cuore.

■ Giovani, inclusione, scuola di formazione,
ricerca e sviluppo: progettualità dell’oggi per
una sostenibilità futura.

■ Valorizzazione della sinergia con i Comuni, le
associazioni e le scuole della Valle Trompia per
progetti informativi ed educativi finalizzati alla
prevenzione-cura delle malattie cardiovascolari.

■ Pubblicazione del volume “Due personaggi, una montagna: L’Adamello”, con contributi
dell’alpinista e fotografo Franco Solina e dell’artista Eugenio Busi in collaborazione con la Fondazione Martino Dolci e i due Fondi Sociali OR.MA
e Mari Pierluigi.

■ Sostegno, d’intesa con OR.MA Fondo Solidale
Sociale Famiglia Mari Basso, al gruppo interdisciplinare di ricerca impegnato nella progettazione di un apparecchio di semplice utilizzo per
la valutazione del dolore toracico in relazione
alla sofferenza ischemica cardiaca.
■ Partecipazione all’annuale giornata
mondiale delle cardiologie aperte con
l’alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica. Nell’occasione verranno eseguite delle visite cardiologiche gratuite
presso il Presidio Ospedaliero di Gardone V.T..

■ Prosegue la collaborazione annuale, grazie
anche ai Fondi OR.MA e Mari Pierluigi, con la
Fondazione Martino Dolci a sostegno delle loro
molteplici iniziative culturali.
■ In preparazione progetto editoriale afferente
la centenaria strada maestra “Via Giuseppe Zanardelli”, centro culturale, religioso, commerciale, manifatturiero di Gardone Val Trompia,
con il patrocinio dei Fondi Sociali OR.MA e Mari
Pierluigi.
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PROGETTI PROPOSTI
ALL’ ASSOCIAZIONE
■ Progetto “Terapia intensiva Aperta, l’ABCDEF
e l’ambulatorio di Follow-UP”.
Riduzione della disabilità nei sopravvissuti grazie a nuove metodiche di cura residue post ricovero in TI. Il ricovero in Terapia Intensiva (TI) è un
evento traumatico, non solo per il paziente ma
anche per i cari che assistono il proprio congiunto sia nella fase acuta che dopo le dimissioni dal
reparto TI e dall’ospedale.
■ Implementazione Servizio di Cardiologia del
Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia
con Emodinamica e Elettrofisiologia in stretta
collaborazione con gli specialisti della Sede Centrale, finalizzato a limitare il disagio e ridurre i
costi di trasferimento dei pazienti.
■ Dotazione di sistemi di visione da installare
nelle sale operatorie di Chirurgia Cardio-Toracica ASST Spedali Civili di Brescia.
■ Collaborare all’acquisto di una TAC 128 strati per il Presidio Ospedaliero di Gardone Val
Trompia. L’enorme vantaggio sta nei cinque
punti essenziali:
1) macchina + veloce + esami e più gestibile su
pazienti non collaboranti;
2) macchina più performante su esami particolari (studi vascolari e cuore);
3) riduzione della dose radiante;
4) ottimizzazione e riduzione mezzo di contrasto;
5) programmi particolari per studio cuore, vascolare, colonscopia virtuale, dentalscan, scheletro in toto a bassa dose;
All’anno si effettuano circa 7000 esami.
■ Implementazione Servizio di Oftalmologia UOC
Oculistica del Presidio Ospedaliero di Gardone
Val Trompia, finalizzato a ridurre i tempi di attesa e limitare i disagi della trasferta cittadina dei
pazienti triumplini (iniezioni intravitreali, indagini
diagnostiche 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

VALTROMPIACUORE

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
Tutti i sostenitori di Valtrompiacuore
possono partecipare alla campagna
“NEGOZIO AMICO” usufruendo di alcune
agevolazioni presso spazi commerciali,
negozi e attività elencati, previa esibizione
della carta sostenitore aggiornata.
Le agevolazioni non sono cumulabili.
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TARGHE DI BENEMERENZE

Accendere una fiaccola
forse non è difficile
ma mantenerne viva la fiamma
è impresa di non poco conto.
Insieme si può

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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RINGRAZIAMO...
Per essere stati invitati a promuovere l’Associazione nelle
seguenti manifestazioni sportive, culturali e di solidarietà
sociale:

Per essere segnalati col logo dell’Associazione nell’abbigliamento ufficiale delle seguenti associazioni sportive e
culturali:

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■

“Palio delle Contrade” Villa Carcina;
“Beach Volley” Cellatica;
Tornei di calcio Ome, Polaveno, Gardone Val Trompia;
Associazione La Pieve di Inzino 2010;
Co.to Acqualunga Centro Storico Gardone Val Trompia;
“Motogiro del Cuore” (1^ ed.) Rodengo Saiano;
“Memorial Achille Amadini” Lodrino, 2014, 2015 e 2016;
Il gruppo “Amici del Berta”;
Fiere venatorie Carrara, Riva del Garda;
Attività di Associazione e Fondazione “Martino Dolci”;
“Festa della montagna bresciana – Serata dello gnocco
2017-2018” Passo Maniva;
Congresso “Sindromi coronariche acute: nuovi approcci
diagnostico-terapeutici” di Sirera s.r.l.;
“Incontrada 2017” Inzino di Gardone Val Trompia;
“II edizione (2018) Le Associazioni Si Raccontano,
Piazza Duomo, Brescia;
“Biondo sempre con noi” 2017-2018;
Sagra della Comunità Brozzo di Marcheno, 2018;
Nell’avventura del Re dei deserti, Stefano Miglietti, di
concatenare a piedi i quattro ERG (deserti di M’Hamid el
Ghizlane) in Marocco, e nuova avventura del 2020 con
Giulia Scovoli;
5a Sagra delle mele a Brione, 2018;
Festa delle Associazioni, 2018 a Sarezzo.

Valtrompia Calcio 2000;
Pallavolo Gardonese;
Calcio USO Ome;
ASD Cirenaica Gardone Val Trompia;
ASD Leonessa Brescia;
Gruppo Bandistico Gardonese “Cico Gottardi”.

VALTROMPIACUORE

ABBIAMO SOSTENUTO...
■ “Winter Marathon” (27a ed.) competizione di auto storiche
Madonna di Campiglio.
■ Manifestazioni sportive non competitive ACLI provinciale
di Brescia negli anni 2015-2016.
■ Raccolta di fondi pro terremotati Centro Italia, in collaborazione con Associazione “Biondo sempre con noi”
Marcheno 2017.
■ Concerti di S. Valentino al Teatro Grande di Brescia.
■ Volume “Il Guglielmo e suoi versanti in Valle Trompia”.
■ Incontri informativi di radioterapia promossi dall’ Università degli Studi di Brescia.
■ Serata “Colon Virtuale”.
■ AFT WORLD LEAGUE MEN & WOMEN prima manifestazione internazionale, presso il Circolo Rigamonti a Brescia,
per tennisti amatoriali che nasce prendendo spunto da 2
grandi eventi che da decenni fanno appassionare i tifosi:
la Coppa Davis e la Ryder Cup.
■ La Società Sportiva di Pallavolo maschile
di S. Giovanni di Polaveno, BS.

Comunità Montana
di Valle Trompia
Comune di
Tavernole s/M

terre

Comunità Montana
di Valle Trompia
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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

3

gli antichi
originari
Volume 1

Cimmo e Tavernole
La storia, la comunità,
l'arte, il paesaggio
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ABBIAMO SOSTENUTO
INSIEME AI FONDI
SOLIDALE SOCIALE OR.MA
E MARI PIERLUIGI...

■ Contribuito alla donazione di tre inalatori
termali al Reparto di Otorinolaringoiatria e di
undici televisori al Reparto di Radioterapia
dell’ASST Spedali Civili di Brescia.
■ Associazione Brescia Underground
per pannello Promozionale in stazione
metropolitana S. Faustino Brescia.
■ “Il gallo” cd di Charlie Cinelli.
■ Manifestazioni “Oblomov 2017”.
■ “Alture - Vita da capre 2017-2018-2019”.
■ Opuscolo dedicato a Beato Padre Giovanni
Fausti.
■ Manifestazioni podistiche non competitive
di Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di
Brescia anni 2018-2019.
■ Progetti di: Fondazione Istituto Tecnico
“Benedetto Castelli”, Fondazione Pediatria
“Camillo Golgi”.

■ Fondazione Ricerca Scientifica Università degli
Studi di Brescia e “Sogno di Natale - La Zebra”.
■ Cataloghi d’arte “Ugo Aldrighi”, “Gabriele Saleri”,
“Luciano Spiazzi”, “Giacomo Bergomi”, “Franco
Bettini” e “Martino Dolci” di Fondazione Dolci.
■ Mostra “Raccontare Beppi Mino” Gardone
Val Trompia.
■ Mostra “Il soffio della Bellezza” nelle sculture
di Lino Sanzeni, Borgo del Maglio Ome.
■ La Generosa Arte - Mostra & Asta presso
Palazzo Avogadro a Zanano di Sarezzo. 25
artisti bresciani a sostegno del progetto
della Società Cooperativa Sociale Aquilone
di Gardone Val Trompia: abbiamo un sogno
“Durante noi dopo di noi” realizzazione di
alloggi per disabili adulti della Valle Trompia.

■ Volume “Gli Antichi Originari. Cimmo e
Tavernole. La storia, la comunità, l’arte, il
paesaggio”.
■ Abbiamo risposto all’appello della
Fondazione della Comunità Bresciana per il
sostegno ai fondi: della Valle Sabbia, Valle
Camonica, Valle Trompia e Valle Gobbia
con l’obbiettivo di realizzare progetti di
solidarietà per il territorio anni 2019-2020.
■ Mostra fotografica “Tales of Lamu” (isola di
Lamu in Kenya) presso il Museo Diocesano
di Brescia.
■ Premio d’Arte comune di Sarezzo anni 20182019-2020.
■ Proposta Teatrale per la Valle Trompia 2019.
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3 ottobre 2019: apertura Bandi dedicati a tre Valli
bresciane
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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:

■ Associazione ESA.
■ Mostra d’arte espositiva “MAISHA”,
presentata all’interno delle sale dello Spazio
MO.CA a Brescia, con finalità di raccolta
per le attività della Fondazione Tovini.
Esposizione organizzata da studenti di
alcune scuole superiori di Brescia che hanno
fatto un’esperienza di alternanza Scuola
Lavoro in Tanzania.
■ Promozione del concorso per progetti
di valorizzazione culturale-ambientale
“suggerisciunidea” presso gli Istituti
Comprensivi della Valle Trompia.

■ Promozione, con il contributo di Mari
Pierluigi Fondo di Solidarietà Sociale, del
concerto di Vinicio Capossela presso il
Teatro Grande di Brescia.
■ Contribuito alla donazione di 14 ventilatori/
respiratori all’Istituto Ospedaliero
Fondazione Poliambulanza di Brescia e
all’ASST Spedali Civili di Brescia – P.O.
di Gardone V.T. e Montichiari durante
l’emergenza Covid-19.
■ Libro: “Verso la foce” e DVD: “Il Tempio
Silvestre”.
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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
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2. Giampietro Corti
I roccoli dell’alta Valtrompia
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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
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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.
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I volumi editi da Valtrompiacuore sono acquistabili presso il sistema museale e i musei della Valle Trompia.
(http://cultura.valletrompia.it - musei@cm.valletrompia.it) oppure richiedibili direttamente all’Associazione (info@valtrompiacuore.it).
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serata di riflessione presso la Sala
consigliare, interverranno il sindaco
Bertoli, il dott. Zane, il dott. Agostini
e il dott. Zanini sul tema “Villa Fiori:
ieri e oggi”. Mercoledì 20 e giovedì

11 la Santa Messa concelebrata dai
sacerdoti di Nave, dai Salesiani e
dai sacerdoti che hanno prestato
servizio in paese.
(Elisa Spagnoli)

el segno
ella continuità

vetta. Sulla cima della Busazza

incessante l’attività di Valtrompiacuore per la prevenzione
attie cardiovascolari. Ecco i nuovi progetti in cantiere

tori di Valtrompiacuoinoltre, la sinergia con
a Valle a Associazioni
omuovere l’educazionzione nella lotta alle
diovascolari causa di
us al cervello o infare un progetto di aiuto
d una o più famiglie
territorio o con una
rezza collocate lungo i ponti,
rico gravemente matto, infine, due nuovi
tra i chilometri 84,640 e 87,225.
apia intensiva aperta,
mbulatorio di Follw-P”
Per consentire l’esecuzione
ella disabilità nei sodell’intervento è prevista l’istirazie a nuove metodisidue post settimane
ricovero in
Nuove
di pene e tuzione di un senso unico alterrizzazione biologica e
disagi
si aprospettano
lungo nato durante i giorni feriali;
el carcinoma
cellule
delle vescica”,
studio
malattia da avviare immediatamente
maci antiblastici.
Peral
conoscere
per contenere
i disagi
traffi-tutstatale
42 in
Vallecamonica,
di individuare pazien- a provvedimenti radicali o identifi- te le attività, consultare il sito www.
conuovi
le limitazioni
saranno sosperhio
una
serie di lavori
Anas
di progressione
di careche
molecole
target per
far- valtrompiacuore.it.

della parete nord della Presanella, sulla quale giungono alle 18.55. È tempo ora di affrontare il lungo percorso di rientro, che si conclude alle 22.10
a Stavel, tra Vermiglio e il Passo del Tonale, dove li attendono alcuni amici. «È stato bello
affrontare questo viaggio - diceGiulia - partendo dalla parete nord dell’Adamello, che delle tre affrontate è stata la più
lunga e la più difficile». //

Concorso
Alla Canossi
“Le vie del mare”

le ore di punta e, così come sucFine d’anno scolastico
26
cesso
lo scorso anno per analospeciale per gli alunni della
mediaproteste
Angelo Canossie malumori
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“Le
vie
del
mare”.
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2 con disegnate le vie delle
nella storia.
nelmigrazioni
comune
di Alla
Darfo Boario:
scuola in regalo il tricolore
Anas
ha previsto la sostituziodella Marina Militare. (e.b.)
ne dei giunti di dilatazione sui
programmato a partire da se dalle 14 del venerdì sino alle ponti tra i chilometri 77,270 e
9 del lunedì, garantendo così 78,730. Per questo sarà installamani.
zione,
più Libertà,
più
Piacereun transito regolare per tutto il to un senso unico alternato per
Nei
territori
comunali
di Brefine settimana.
Sarà così sino a due settimane, da lunedì 12 sie di CividatePER
Camuno,
SPAZIO
LEdaVOSTRE
IDEE
mani mattina prenderà il fine mese: si prevedono lunghi no a venerdì 23 aprile, ma semConsulenza specializzata sulle cucine
il cantiere per la sostituzio- incolonnamenti, attese per de- pre con sospensione durante i
e progettazione professionale:
delle barriere laterali di sicu- cine di minuti soprattutto nel- giorni prefestivi e festivi. //

Posa barriere laterali
Da domani disagi sulla 42
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VALLI
«Tre datteri e un bicchiere di latte» è
l’album da colorare per l’infanzia
realizzato da Elisa Belotti e Adele Mori
con il patrocinio del Comune di
Lumezzane, della Biblioteca «Felice
Saleri» e del blog «Le donne della porta
accanto». Una storia di amicizia e
curiosità che spinge al dialogo
interreligioso. Da ieri è disponibile
l’album che fa il punto sulla religione
musulmana proposta dopo la fine del

Ramadan. Attraverso l’incontro con
Ayesha, i bambini e le bambine
possono osservare da vicino il mese di
Ramadan e l’Eid al Fitr, la festa che lo
conclude. Scopriranno inoltre qualche
piccola curiosità legata ai cibi cucinati
durante il Ramadan e potranno
sbizzarrirsi con disegni, colori e dare
sfogo alla loro creatività. L’album può
essere scaricato gratuitamente
attraverso il link

Maculopatia:
Valtrompiacuore
aiuta l’ospedale
a crescere ancora

e i costi del trasferimento dei
pazienti e limitare i disagi della
trasferta cittadina ai triumplini.Brescia e provincia
Esclusivista per
Altro progetto in fase di sviRicordi. Nel 2017 Roberto Baggio visitò il reparto dedicato a Ornella Basso, moglie del presidente Mari
luppoGroup
è quello relativo alla «TeFacchetti
rapia Intensiva Aperta» e
GENEROSITÀ
Arredamenti Facchetti Renato Rezzato (BS)
all’ambulatorio di follow-upIn arrivo entro fine estate
Gardone Vt
tel. 030/2593643 - 030/7821770|www.facchetti.it
il
dono
dell’associazione:
Un milione di regali.
dei pazienti dimessi dalla RiaDa quando è nata, quindici anni
fa, Valtrompiacuore ha donato
nimazione, quest’ultimo fina-un nuovo servizio
complessivamente al Civile di
Brescia e ai presidi di
per
effettuare
terapie
Montichiari e di Gardone
lizzato alla rieducazione fisica
Valtrompiacuore chiede aiuValtrompia 1 milione e 220mila
euro, cifra che si riferisce al
«presumibilmente
nel
mese
e comportamentale.
per poter continuare ad aiudi settembre», annuncia il valore commerciale delle
Gardone
presidente del sodalizio Ma- apparecchiature e delle varie
Valtrompiacuore si sta inole gli altri. L’associazione prerio Mari, al reparto di Oftal- progettualità.
mologia del presidio ospedatre impegnando a reperire iBarbara Fenotti
duta da Mario Mari, a cui
Mascherine.
liero di Gardone.
Di recente il sodalizio ha inoltre
fondi
per
dotare
le
sale
operatoL’omaggio. Reparto intitolato donato ai Comuni di Marcheno
le scorse
settimane
è tedesche
stato da oltre 40 anni, è lieta di annunciare una nuova importante collaborazione nel
alizzata
nella vendita
di cucine
Valtrompiacuore festeggia a Ornella Basso, la moglie di e di Gardone mascherine Ffp2:
scomparsa prematura- al primo comune ne sono state
rie
digamma
Chirurgia
cardio-toraci-i suoi quindici anni facendo Mari
itolato
il reparto
di Radioloda leader nel
settore cucine
made in Germany. Per i vostri arredamenti potete contare su una
vasta
di proposte
l’ennesimo regalo ai valtrium- mente, arriverà un nuovo ser- destinate 1.500, al secondo
rda
cucine con leospedaliero
nostre ormai famose
due show
room
caneidinostri
sistemi
di visione.
Chi vo- plini. Entro la fine dell’estate, vizio specialistico di iniezioni 2.500.
delle presidio
di Kuchechic ed ora anche con SieMatic.Vi aspettiamo

Valtrompiacuore cerca
ondi per aiutare gli altri



https://tinyurl.com/albumRamadan
mentre sul blog «Le donne della porta
accanto» si trova la versione estesa
della storia. Il progetto, iniziato a
Pasqua con la festa cattolica e il
confronto con la quella ortodossa è
proseguito ad aprile trattando della
Pasqua Ebraica. «L’iniziativa serve
anche a noi - dicono Elisa, che segue la
parte scritta ed Adele che si dedica alle
illustrazioni - per formarci». // ASEN

intravitreali per i pazienti affetti da maculopatia in aggiuntaagli interventi per la cura della cataratta, che già vengono effettuati da alcuni anni. Un obiettivo a lungo coltivato da Valtrompiacuore (il
quale opera in stretta sinergia con il fondo solidale e sociale Or.Ma della famiglia Mari-Basso), che può diventare
realtà dal momento in cui
l’Asst ha confermato di aver
individuato all’interno del nosocomio gardonese gli spazi
idonei a ospitare questo nuovo servizio, a cui si sommeranno anche le indagini diagnostiche.
Il focus dell’operazione
consisterà nel creare delle
«clean room», ossia degli ambulatori chirurgici equipaggiati con cappe a flusso laminare dove poter effettuare il
trattamento intravitreale.
Avanti tutta. Ora, in preparazione all’avvio vero e proprio
del nuovo servizio, le prossime tappe consisteranno
nell’acquisto delle apparecchiature necessarie e nell’individuazione di personale sanitario e amministrativo ad
hoc. Si tratta di una conquista non da poco per i cittadini
della Valtrompia, specie per
quelli della Media e Alta Valle, che ad oggi devono recarsi
per due giorni consecutivi
(all’iniezione segue, il giorno
successivo, il controllo) ai presidi della città per effettuare
questo genere di terapie.
«Quando abbiamo intrapreso questo progetto l’intenzione era di limitare i tempi
d’attesa e i disagi dovuti alle
trasferte cittadine dei valtriumplini - spiega Mari -. Mi
è capitato più volte di trovare
negli ospedali della città pazienti, spesso anziani, di Collio, Pezzaze o Gardone e mi
ero ripromesso di cercare
una soluzione affinché questo genere di servizio potesse
essere più vicino al luogo di
residenza di chi necessita di
cure di questo genere».
Poco dopo l’inaugurazione
del reparto di Oftalmologia e
la sua intitolazione alla moglie Ornella Basso, entrambe
avvenute nel 2017, Mario Mari accompagnò qui in visita
l’amico Roberto Baggio. //

Stop alle code,
il cantiere si sposta
in orario notturno
Breno
Stop alle code, alla rabbia e
alle infinite perdite di tempo
lungo la statale 42. Da alcune
settimane gli automobilisti camuni sanno facendo i conti
con diversi cantieri in superstrada, che hanno causato anche alcuni incidenti (l’ultimo
in settimana, con un maxi tamponamento in cui è stato coinvolto anche un carro funebre).
Per provare a porvi rimedio il
presidente della Comunità
montanaAlessandro Bonomelli ha contattato Anas, per chiedere di spostare in orario notturno alcuni lavori, ottenendo
una parziale risposta positiva.
I cantieri continueranno con il
consueto svolgimento sino a fine maggio, ma nell’arco delle
24 ore, quindi proseguiranno
solo con il buio. «Gli interventi
di manutenzione sono indispensabili per garantire la sicurezza delle nostre strade - dichiara Bonomelli - e altri ce ne



Incolonnati. Coda per il cantiere

saranno nei prossimi mesi. Ma
grazie a un proficuo dialogo
con Anas, che abbiamo avviato, stiamo raggiungendo un accordo per procedere durante
la notte. Un primo segnale importante lo avremo già questo
fine settimana, quando si lavorerà dalle 21 alle 6, grazie alla
particolare attenzione e sensibilità che Anas ha riservato al
nostro territorio. A loro va il
mio ringraziamento a nome di
tutti i cittadini camuni». //

Montecampione, Carrara
guida i commercianti
Artogne
Cambio alla guida dell’Associazione Commercianti di
Montecampione. All’assemblea elettiva per il 2021-2023 il
presidente Stefano Iorio ha rassegnato le dimissioni, al suo posto è stato eletto Maurizio Carrara, proprietario della Pasticceria Alpiaz e vicepresidente
nello scorso mandato.
L’assemblea si è svolta in presenza al Cinema Alpiaz. Il primo a parlare è stato Iorio come



che come presidente di Montecampione Ski Area. Ha voluto
ringraziare i commercianti
che, pur soffrendo, hanno stretto i denti. Dopo di lui, il presidente del Consorzio Montecampione Paolo Birnbaum ha
spiegato i progetti. Il direttivo,
oltre a Carrara, è così composto: vicepresidente Domenico
Arrigoni (tabaccheria Arrigoni), segretaria Alessandra Scanferlato (Montecampione Ski
Area) e i consiglieri Alessandro
Cividini (Boutique Michelle
Ferrè), Francesco Mondini (ristorante Il Bait) e Marta Fonta-
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il pieno di entusiasmo e di presenze la giornata organizzata da Cesar all’oratorio di Cogozzo nell’ambito dell’iniziativa «A ciascuno il suo pasto»

emaniperconfezionarelasolidarietà

ontari con l’aiutodi45bambinihanno preparato
orzionidicibo dainviare aipoveri delSud Sudan

LASQUADRA. L’iniziativa, che

otodi gruppo peri bambini cheaCogozzo sonoscesiin campo peraiutare i lorocoetaneidelSud Sudan

confenzionamento deipastiabase di riso

le popolazioni povere del
ondo.
n poco più di un’ora l’impeno di grandi e piccini si è
ncretizzato nella bellezza

siamo riusciti a raggiungere
un obiettivo che sulla carta
sembrava davvero improponibile, mentre i bambini, protagonisti di questa giornata,
ci insegnano che niente è impossibile, che la fame si può
vincere giocando e facendo
squadra per il bene chi ha bisogno del nostro aiuto».

Allafine sonostate11.500 leporzionipreparate

bustate e confezionate in 52
pacchi che ora sono pronti
per essere inviati in Sud Sudan e sostenere 37 bambini
con un pasto al giorno per un

genza fame che sta attanagliando la nazione africana.
«LE IDEE GRANDI nascono da

fatti piccoli - ha ricordato il

rientra in quelle pensate e attivate nell’ambito del progetto «A ciascuno il suo pasto»,
è stata promossa dalla Fondazione Cesar di Concesio, che
da 20 anni è impegnata nell’aiutare un’area particolarmente disagiata dell’Africa, martoriata da carestie, conflitti etnici e scontri tra varie fazioni
politiche. Alla giornata di Cogozzo hanno collaborato Rise Against Hunger, organizzazione internazionale in prima fila nella lotta contro la
fame e la povertà, e ovviamente la parrocchia di Sant’Antonio Abate di Cogozzo di Villa
Carcina.
Proprio grazie alla collaborazione con Rise Against
Hunger, lo scorso anno sono
stati inviati in Sud Sudan
145.000 pasti. L’obiettivo del
2019 è quello di raddoppiare
la quantità di cibo confezionato per estendere gli aiuti
umanitari a più bambini, famiglie e villaggi. La giornata
di sabato si è conclusa con un
appello: chi fosse interessato
a sostenere il progetto e a partecipare alle giornate organizzate per il confezionamento
dei pasti, può contattare la
Fondazione Cesar allo 030
2180654 o scrivere a info@fondazionecesar.org. •

L’associazione

Per«Valtrompiacuore»
un2019atuttocampo
«Seriuscirò adaprireunangolo
nuovonelcuore diun uomo,per
luinonsarò vissuto invano».
Così,citando KhalilGibran, si
apreil rinnovato magazine
dell’associazionediGardone
Valtrompiacuore,presieduta
dalvulcanico MarioMari.

TANTELEATTIVITÀ ei
progettiincantiereper il 2019,
apartire dal magazine «4.0
NowValtrompiacuore»,con
unavestenuova eaccattivante,
tradottoinpiùlingue, conspazi
dedicatialla storia
dell’associazione,alle malattie
cardiovascolari,a quanto
concretamentefatto ea
quantoresta dafare,al negozio
amicoconvenzionatocheoffre
scontiper itesserati eper tutti
glienti ele attivitàche hanno
sostenutoil sodalizio. «Trai
nuoviprogetti- spiegaMari -la
riabilitazionecardiologica al
presidiodiGardone, lasinergia
coni comuni dellaValleper la
diffusionedell’informazione
perla prevenzione delle
malattiecardiovascolari, il
sostegnoa famiglieindigenti
conun famigliarea carico con
graviproblemi cardiaci, la
partecipazioneallagiornata
mondialedelle cardiologie
aperte».Èinfase di
realizzazioneunpercorso
esternoall’ospedaledi
Gardone,nell’area verde,per i
pazientidella cardiologia

Ilpresidente Mario Mari
NicolaPagnoni. Costo20mila euro
circa.Inoltre, con il supportodel
fondosociale esolidaleOrma
dellafamiglia MariBasso,si sta
studiandocon ungruppodi
ricercatoriunapparecchio che
possavalutare se undolore
toracicosiail sintomodiuna
sofferenzaischemica cardiaca.

SULFRONTE SCUOLA, sempre
conil sostegno delfondo Orma,e
incollaborazione coni dirigenti
dellascuolamedia dellaValle,
Valtrompiacuoresostiene una
borsadistudio biennale(20 mila
euroindue anni)e unconcorso,
«Suggerisciun’idea»,incui gli
studentidovrannometterenero
subiancouno spuntoinerente il
lavoro,ilwelfare, l’ecologia,la
tuteladellasalute elosport.
Infine,si lavora alprogettodi
terapiaintensiva«aperta»,in
collaborazionecon il dottor Nicola
Latronicodelsecondoservizio di
anestesiaerianimazionedel
Civile,un supportoai pazienti
dimessidalla rianimazioneealle
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ane

, musica e stand
festa di S. Luigi

o week end festa
rio di Piatucco. Oggi
con i tornei di
o per ragazzi e di
n tutte le categorie
per il «Memorial

Terenzio». Dalle 19, cena
allo stand e a seguire musica
live. Domani si raccolgono le
iscrizioni per il catechismo
(dalle 11 alle 12 e dalle 14
alle 18.30). Il pomeriggio
festa con animazioni
per bambini, gonfiabili,
truccabimbi e stand per foto,
e con la pista di bici, in
funzione da qualche mese.

Villa Carcina, Camminanotte. Sabato 27 ottobre

Villa Carcina

torna la Camminanotte organizzata dal Cai. Per info e
adesioni www.caivillacarcina.it.

«Europa in dialogo»:
mostra a Villa Glisenti

Gardone, corale. Oggi alle 20.30 nella chiesa di San
Martino a Magno la corale di Marcheno propone una
riflessione sul percorso di santità di San Francesco.

Oggi alle 18 a Villa Glisenti il
Centro arte Lupier inaugura
la mostra d’arte
contemporanea «Europa in
dialogo» visitabile fino a
domenica 14 ottobre.

Lumezzane
Prosegue lo scontro
sul contratto di sanità
privata, sul quale
si vorrebbe negoziare
Continua lo scontro tra la
Fondazione Maugeri e i sindacati dopo la scelta dell’azienda
di passare al contratto di sanità
privata per i suoi dipendenti. E
si potrebbero alzare ancora i toni del confronto, come paventato ieri dalle organizzazioni
sindacali nel corso di una conferenza stampa.
«Se l’azienda continua ad
ignorare la nostra disponibilità ad un colloquio, saremo costretti ad avviare delle azioni
più incisive, fino allo sciopero»
hannodetto all’unisono Demetrio Barbagiovanni della Uil,
Mauro Rinaldini della Cisl e
Stefano Ronchi della Cgil, settore sanità. «Dopo le dichiarazioni dell’azienda per la riapertura di un confronto "sereno e
responsabile" - hanno argomentato - la stessa azienda,

guardando l’ingresso della
struttura.
Ad annunciarlo sono Mario Mari e Nicola Pagnoni, direttore scientifico di Valtrompiacuore e direttore del reparto di Cardiologia del nosocomio valtriumplino.

ché sul territorio sarà atna associazione come Obiettivo. Al momento il prompiacuore i triumplini getto è in fase di stesura prelino la garanzia di avere minare e, stando ai primi preuno che tiene davvero ventivi, per la realizzazione
ro salute. Soprattutto a del percorso riabilitativo sarà
del cuore, come recita necessaria una spesa attorno
me stesso del sodalizio ai 20.000 euro.
L’obiettivo finale è di creaduto da Mario Mari. Soltissime le azioni intra- re uno spazio accessibile ai
e le donazioni fatte in pazienti solo con l’accompagnamento di un
anni in favofisioterapista,
l presidio di Sarà una valida
dotato di panne (tra le ulti- alternativa
chine, di rivestil contributo alla palestra
mento in tartan
gnato per l’ac- presente
e di attrezzature
di un nuovo
all’interno
specifiche per la
atore polmodel
presidio
riabilitazione
di un televisodelle persone
er la sala valtrumplino
cardiopatiche.
etto) e degli
Al suo interno sarà installaali cittadini. Molto preggiungerà anche la rea- to un defibrillatore, anche se
one di un percorso di «nel caso in cui il paziente dotazione per pazienti car- vesse avere dei problemi a pochissima distanza è presente
tici.
pera, che diventerà real- il pronto soccorso», sottoliapo a un anno, troverà nea Pagnoni. L’opera, «che saal presidio gardonese, rà realizzata anche nell’ottica
attispecie sulla sinistra di renderci più attrattivi»,

Maugeri, i sindacati:
«Chiediamo un incontro,
altrimenti lo sciopero»



progetto del sodalizio
ltrompiacuore diverrà
altà entro un anno
rvono 20mila euro

a Fenotti
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Marcheno, giochi. Nell’ambito dell’inaugurazione della
nuova biblioteca oggi alle 16 si terranno attività di
promozione degli archivi e giochi di società per famiglie.

Ospedale, in giardino
nascerà un percorso
per la riabilitazione

rdone

CHI C’ERA

VALTROMPIA E LUMEZZANE

senza comunicarci nulla, ha
modificato l’importo dei buoni pasto, spiegando poi che si
tratta di una conseguenza del
recepimento del contratto nazionale della sanità privata».
Ilpassaggio dal contratto della sanità pubblica a quello privato (il cui rinnovo a livello nazionale è atteso peraltro da dieci anni) sarebbe accettato solo
per i nuovi assunti dal 1° gennaio 2018. «Chiediamo da tempo
- continuano i sindacalisti - un
tavolo negoziale. Invece ci vediamo scavalcati da lettere che
i dirigenti inviano ai responsabili delle diverse strutture, affinché illustrino la posizione
dell’azienda a tutti i lavoratori
con l’obiettivo di influenzare
la loro adesione alle iniziative
programmate a sostegno della
vertenza». I dipendenti hanno
poi ricordato che, da quando
hanno avuto inizio le trattative, hanno accettato carichi di
lavoro maggiori, rinunciato a
due giorni di ferie e ad una quota della contrattazione di secondo livello per andare incontro alla crisi economica
dell’azienda. A oggi, è ferma la
contrarietà al contratto della
sanità privata. // A. S.

VALTROMPIACUORE - FONDO OR.MA.

NUOVO AMBULATORIO
DI OFTALMOLOGIA

Lo scorso 16 settembre l’Associazione Valtrompiacuore, congiuntamente al Fondo OR.MA, ha presentato presso il Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia il nuovo servizio oftalmologico specializzato nella chirurgia della cataratta intitolato a Ornella Basso
L’Associazione Valtrompiacuore e OR.MA, Fondo Solidale Sociale Famiglia Mari-Basso, annunciano che presso il Presidio Ospedaliero di
Gardone Val Trompia è attivo un nuovo servizio oftalmologico, da essi
promosso e fermamente voluto, specializzato nella chirurgia della cataratta. Tale servizio ospedaliero, che finalmente permette di evitare
le disagevoli trasferte di tanti pazienti triumplini in altri presidi e ambulatori di città e provincia, è dedicato alla memoria di Ornella Basso.
Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti numerose personalità istituzionali tra cui Viviana Beccalossi, Assessore al Territorio, Urbanisitica,
Difesa del Suolo e Città Metropolitana, e Fabio Rolfi, Presidente della
Commissione Sanità e politiche sociale Regione Lombardia.

L’area. Qui vedrà la luce il nuovo percorso per cardiopatici

spiega il direttore della Cardiologia, verrà sfruttata nei
giorni di bel tempo in alternativa alla palestra già presente
all’interno del presidio. Questo perché la riabilitazione
all’aperto «è consigliata in
quanto si ha un risultato migliore sia dal punto di vista fisico, sia da quello psicologico», osserva Pagnoni.
A beneficiare di questo servizio potranno essere sia le
persone afferenti al presidio
gardonese colpite da infarto,
da scompenso o che si sono
sottoposte a operazioni chirurgiche, sia i pazienti esterni. Sarà Valtrompiacuore, come già detto, a sostenere il

grosso della spesa per regalare al presidio questo percorso
riabilitativo.

A Cailina scatta la festa
con le «Micheliadi»

Fondi... dal deserto. Per trova-

re le risorse necessarie Mario
Mari ha stretto una collaborazione con l’ultramaratoneta
brianzolo Stefano Miglietti,
che a novembre partirà alla
volta del Marocco per affrontare un’altra delle sue mirabolanti imprese: l’attraversata
dei deserti di M’Hamid el
Ghizlane. Miglietti donerà
parte del ricavato della sua avventura a Valtrimpiacuore e
parte a Esa, l’associazione
che si occupa della prevenzione del tumore al seno. //

Villa Carcina
Settembre è tempo di feste
patronali per la comunità di Villa Carcina. Dopo aver salutato
l’estate con il palio delle contrade di Villa, Cailina si appresta
ad accogliere l’autunno con la
festa di San Michele Arcangelo
e con le «Micheliadi». Un programma ricco anche quello di
quest’anno, che prenderà il via
oggi alle 19.30 con una cena in
oratorio a cui è invitata tutta la
comunità, per continuare do-



mani con la gara di marcia di
regolarità a cura dell’associazione Cailinese, giovedì 27 con
il torneo di bocce, venerdì 28
con il concerto delle corali di
Cailina, Carcina e Villa. Domenica 30 sarà celebrata la Messa
solenne dedicata a S. Michele,
e per tutta la settimana successiva sarà possibile partecipare
a numerose altre attività, come la lotteria in programma
per lunedì 1 ottobre, il torneo
di briscola di martedì 2, il momento formativo in compagnia di don Mario Moriggi programmato per giovedì 4. //

Ph. Pierpaolo Romano - Puoi vedere tutte le immagini d
/VAL tROMPIA/

/SOCIAL/

/We are
social!/
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Lumezzane

Conversazioni
in inglese

Caino

In sala civica si parla
della povertà

29 ottobrenostre
gita al Muba,
SeguiciIlMuseo
sulle
dei bambini di
pagine social
emostra
Milano, per la
Adesioni entro il
aiutaci «Colore».
a
mantenere
27 settembre all’ufficio
Cultura: 030.8936248.
vive le pagine.

Aperte le iscrizioni alle
conversazioni in inglese per
adulti in partenza a ottobre
nella sede della cooperativa
Il Mosaico. Info e adesioni
al 3355471627.

Valtrompiacuore
solidarietà in Valle

Quando il cuore dell’associazionismo batte come quello per lo sport

Anche tu puoi sostenere Valtrompiacuore e
far parte degli oltre 1.200 soci che già oggi
credono in questa realtà! Per una donazione a
favore dell’Associazione Valtrompiacuore può
essere utilizzato uno dei seguenti c/c bancari:
Banco Popolare
Gardone Val Trompia - Via Matteotti, 259

In Valtrompia c’è un cuore che batte forte. E non ci stiamo riferendo
(solo) agli atleti e ai tifosi dell’A.C. Valtrompia. Se è vero che lo sport
sottende valori morali di alto profilo quali la lealtà, il rispetto, l’impegno
e la dedizione, troviamo la stessa scala di valori quando pensiamo
all’Associazione Valtrompiacuore.
Nata nel territorio per il territorio è un’associazione di utilità sociale
che svolge attività informativa sulla prevenzione delle malattie
cardiovascolari. A parlarne a V-Mag è il presidente, Mario Mari, che
sottolinea il pragmatismo di un’associazione figlia di un territorio che fa
della concretezza un punto fermo.
“Quest’anno spegniamo dieci candeline – racconta il presidente – e lo
facciamo con un pizzico di orgoglio perché quello che era un progetto ora
è una realtà efficace e di utilità sociale”.
“L’associazione – racconta – è nata per sostenere il Reparto di Cardiologia
del Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia, per rendere sempre
migliore la dotazione di attrezzature specialistiche. Abbiamo promosso
numerosi progetti finalizzati a sensibilizzare sui temi della prevenzione
cardiovascolare e non ci siamo fermati qui”.

Nave, tennis. Martedì, mercoledì e giovedì al Tennis Clu

Sarezzo

Gita a Milano
per «Colore»

Domani alle 20.30 in sala
civica è in programma
l’incontro «Povertà in Italia:
che fare?» con Stefania
Romano, Gian Antonio
Girelli ed Elena Carnevali.

Per l’ospedale
un reparto in più
specializzato
sulla cataratta
https://www.facebook.com/
AC-Valtrompia-2000-661354274010521/

Nave sono in programma tre giorni di prove gratuite di
tennis per ragazzi dai 5 ai 18 anni. Info al 3385843543.

Nave, lettura. Domani alle 20.30 in biblioteca il gruppo

di lettura Chiarelettere torna a riunirsi per la presentazione
del calendario 2017/2018. Info in biblioteca (030.2537486).

Concesio, open day. Il 24 settembre, per l'open day
alla Cascina Valsorda, attività con gli animali, giochi nella
natura, pic nic e altro; www.cascinavalsorda.com.

Quando una passione
è per sempre…
No, non stiamo parlando di un diamante (quello
famoso della pubblicità). È, invece, qualcosa che
vale molto di più. Forse non in termini economici,
ma sicuramente in termini di emozioni. C’è chi
ha voluto dare sostanza alla passione che lo lega
all’A.C. Valtrompia, volendola portare fisicamente e
visibilmente sulla pelle.
In fin dei conti, “Un giglio è per sempre”.

Inaugurazione. Da sinistra Massimo Ottelli, Fabio Rolfi, Mario Mari ed Ezio Belleri

Apre «Oftalmologia»
www.twitter.com/AC-Valtrompia
grazie alla generosità
di ValtrompiaCuore
e del Fondo Or.Ma.
Gardone
Flavia Bolis

Un nuovo reparto di oftalmologia dedicato alla patolo-



le di Gardone, grazie alla generosità dell’associazione ValtrompiaCuore, presieduta da
Mario Mari, e a quella del Fondo Or.Ma., istituito dallo stesso Mari nell’ambito della Fondazione della Comunità Bresciana, è stato inaugurato il reparto intitolato alla memoria
di Ornella Basso, moglie di

la cataratta. Si tratta di un sermente alcuni mesi fa.
IN BREVE
Il reparto è stato inaugurato vizio ospedaliero che finalalla presenza dell’assessore Vi- mente permette di evitare le
viana Beccalossi, del presiden- disagevoli trasferte di tanti pazienti triumplini, Dove.
te della commissoprattutto anzia- Il nuovo reparto si trova al
sione sanità in Re- Gli ambulatori
Giardini Privati
Campi Sportivi
ni, in altri presidi e quinto piano dell’ospedale di
gione, Fabio Rolfi, sono stati
Gardone.
ambulatori».
del direttore gene- dedicati
Quantoall’attivirale degli Spedali
a Ornella Basso,
tà di reparto, dopo L’equipe.
Civili Ezio Belleri,
prematuramente
Gli interventi vengono
la
visita
ambulatodel presidente delriale i pazienti che effettuati da parte dell’equipe
la Comunità mon- scomparsa
lo necessitanoven- cittadina del professor
tana Massimo Ot- alcuni mesi fa
gono operati e in Semeraro.
telli, e del direttore
dell’oculistica cittadina Fran- giornata fanno ritorno al proprio domicilio con l’unico im- I due sodalizi.
cesco Semeraro.
pegno di tornare il giorno suc- ValtrompiaCuore e il fondo Or.
Stop alle trasferte. «Il reparto cessivo per una visita di con- Ma. proseguono la propria
attività studiando le necessità
- ha sottolineato il presidente trollo.
della popolazione triumplina in
di ValtrompiaCuore - è stato
ed Eventi
Manutenzione
ambito sanitario, con particolare
Passo
avanti. Per l’assessore
fermamente voluto per effet- Fiere

fi si tratta di un ulteriore passo
avanti per l’ospedale gardonese che negli ultimi anni ha fatto grandi miglioramenti non
solo nell’offerta della diagnosticama anchedelle prestazioni sanitarie di reparto grazie
ad un impegno corale.
Il ricordo. Per il direttore Belle-

ri si è trattato dell’ennesimo
gesto di generosità verso il nosocomio triumplino.
«Inoltre- ha rimarcatoBelleri - sono felice dell’opportunità di poter ricordare Ornella
Basso, una donna paziente,
coraggiosa e forte: non ha mai
perso l’amore e l’attenzione
verso il prossimonemmeno
nei momenti di grande soffe-
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CRISIS STARTS
IATION...

Feast, organized with the collaboration
cial Services Department and other

Donation to Gardone Val Trompia Cardio Department
of the latest generation two-dimensional portable
echocardiography. This machinery, thanks to its
manageability, allows to run bedside: in other words,
patients unable to move can do cardiologic diagnostic
tests of vital importance in their Hospital bed.
Donation of the first defibrillator to Lodrino Polisportiva
during the famous “Festa dello Sportivo”.
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.
Informative/preventive meetings “A scuola... di Cuore”
(“At school... of heart”). The speeches were delivered
by eminent cardiologists and directed to students of Val
Trompia secondary schools, in order to promote useful
information to prevent cardiovasculaar diseases.
Organization of a competition of drawings “Vignette
Valtrompiacuore” with later exhibition of 250 arts at the
show “Robe di Caccia” at Villa Glisenti in Villa Carcina.
During these events 1049 students of 49 school-classes
from Collio, Bovegno, Tavernole s/M, Lodrino, Marcheno,
Gardone Val Trompia, Polaveno, Sarezzo, Lumezzane
Piatucco, Lumezzane S. Sebastiano, Lumezzane S.
Apollonio, Villa Carcina, Concesio, Nave and Bovezzo
were involved.

di settembre e l'inizio di ottobre, il presidente Paolo NoBRESCIAOGGI
vellini e il responsabile per i
Giovedì 20 Ottobre 2016

l'ospedale Gaslini di Genova
coordinata dal dottor Francesco Santoro. Questo ospeda-

nate per la seconda volta
all'ospedale di Yenagoa, la
dottoressa Marlene Alberti,

pre di più sotto l'aspetto sanitario e sotto la gestione dei vari casi clinici», hanno dichia-

SOLIDARIETÀ.
Inmissione perportare
aiuti eformazione
medica
L’INIZIATIVA. In400saranno
sottopostiaesami
gratuiti perprevenirele
patologiedel cuore

La ong Pobic di nuovo in Nigeria
conduedottoressedelCivile

Screeningcardiovascolare
peridipendentiBeretta

Ladodicenne senzabraccio conledottoresse degliSpedaliCivili

l'infermiera Maria Grazia Cavesti del Civile (con loroLA anVOCE DEL POPOLO
29 marzo 2012
che la psicologa dell'emergenza urgenza Monica Andras).
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Emilia) per avviare la procedura per fornire un arto artificiale alla ragazzina. • IR.PA.

Cronaca 13

rato Alberti e Cavesti.
Come sempre durante queste missioni la delegazione di
Pobic ha fatto visita ad alcune famiglie di bambini operati in questi anni: quattro a
Port Hacourt, gli altri a Yenagoa. Molto toccante la conoscenza di Gloria, 12 anni, che
a causa di cure sbagliate si è
Jacopo era un bimbo divista
tre anni
raccolsero
in breve tempo 145mila
amputare il braccio
destro.come
Un caso che ha scosso
lo
quando il suo caso sollevò
euro grazie
alla generosità di molte
di Pobic che ha deciso di
un’onda inarrestabile lastaff
sensibilità
famiglie
della
Valgobbia e ad alcune
aiutare la sfortunata adoledella gente di Lumezzane.
campagne
promozionali avviate
scente. Sono già stati
presi
contatti
col Civile e col
centro
Eravamo nel 2004 e allora
prese
nei
centri commerciali e nei negozi
protesi di Budrio (Reggio
il via il progetto “Sos Jacopo”,
della
cittadina, sempre col sostegno
Emilia) per avviare la
proceper assistere il piccolo, affetto
da un arto
dell’amministrazione
comunale; a
dura per fornire
artifiLadodicenne senzabraccio conledottoresse
degliSpedaliCivili
ciale alla ragazzina. •questi
IR.PA.
sclerosi
tuberosa, rara malattia
si aggiunsero poi i 130mila

Lumezzane
Dal fondo per Jacopo i soldi per i bisogni del territorio
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QUI HANNO portato a termine
le attività iniziate nel 2015,
Nuova missione in Nigeria progetti in Nigeria Festus le è uno dei pochi del sud del- con la seconda parte dei corsi
dell'ong bresciano-mantova- Adedayo sono stati a Enugu, la Nigeria a compiere inter- Blsd, Pblsd e Acls: «Rivedere
na Pobic, assieme a due dotto- capitale dell'omonimo stato venti di cardiochirurgia sugli gli stessi medici e infermieri
resse dell'ospedale Civile di per, spiega Novellini «chiude- adulti ma ancora non li ese- un anno dopo è stato emozioBrescia, per portare aiuti (un re l'accordo con il Nigeria gue sui bambini, con la part- nante, con tutti si era creato
pulmino, un'ambulanza, gio- Teaching Hospital di Enugu nership verrà colmata questa un buon rapporto. I corsi sochi) ma soprattutto formazio- per gli interventi di cardiochi- mancanza».
no stati fatti in modo soddine medica e nuovi progetti. rurgia pediatrica, che verranLa seconda parte del sog- sfacente; siamo convinte che
Nella prima parte del viag- no eseguiti nel viaggio di fine giorno ha visto protagoniste siano una buona base da cui
gio, che si è tenuto tra la fine novembre dall'equipe del- le bresciane: sono infatti tor- partire, per migliorarsi semgo che fornirà
le corrette
indi- nate per la seconda volta pre di più sotto l'aspetto saniMichela
Bono e l'inizio di otto- l'ospedale
di settembre
Gaslini
di Genova
da dal
seguire
pro- all'ospedale di Yenagoa, la tario e sotto la gestione dei vabre, il presidente Paolo No- cazioni
coordinata
dottornel
Francestile di vita».
vellini e il responsabile per i prio
sco Santoro.
Questo ospeda- dottoressa Marlene Alberti, ri casi clinici», hanno dichiaChi sta bene lavora bene. Per
Al momento lo stato di saluquesto la fabbrica d’armi Pie- te in Beretta sembra buono.
genetica che colpisce il cervello
euro destinati dall’Asl di Brescia,
tro Beretta investe sul welfa- Tutti i risultati sono stati insecon tumori benigni e continue crisi
per un totale di 275mila euro che
re dei propri dipendenti, a riti nella «Banca del cuore»
epilettiche. Allora si prospettò la
consentirono di provvedere alle
L’INIZIATIVA.
In400saranno
sottopostiaesami
partire dalla salute.
Attraver- di Firenze,
a cui ogni utente gratuiti perprevenirele patologiedel cuore
so il progetto «Cuore al lavo- può accedere tramite una tespossibilità di una costosa (247mila
necessarie prestazione mediche.
ro», circa 400 collaboratori sera personalizzata contenendollari americani) operazione
Jacopo oggi è un bambino di 11
tra i 40 e i 55 anni potranno te le chiavi d’accesso riservanegli Stati Uniti e a Lumezzane si
anni e gli assistenti che lo seguono
sottoporsi a uno screening to. Al termine di questa fase,
gratuito di gestione del ri- sempre in fabbrica, verranno
schio cardiovascolare. Il pro- proposti incontri informativi Lapresentazione delprogetto conildg delCivileEzio Belleri
Ivertici di Berettae SpedaliCivili, partnerdelprogetto di prevenzionedelrischio cardiovascolare
getto è realizzato in collabora- generici sui fattori di rischio,
zione con gli Spedali Civili, in la genesi delle patologie carparticolare la sede di Gardo- diovascolari e i consigli su co- ILCONVEGNO. Domenicamattina all’auditorium SantaGiulia in viaPiamartaquattrorelazioni suinuoviorizzonti
ne Valtrompia, e l’associazio- me gestire la propria quotine Valtrompiacuore. Come dianità.
ha ricordato il direttore gene«Per tradizione dedichiarale del Civile Ezio Belleri, le mo molta attenzione al terrimalattie cardiovascolari rap- torio e ai nostri collaboratori
presentano la principale cau- – ha spiegato il consigliere desa di morte e disabilità in tut- legato Franco Gussalli Beret- Promosso dalla Fondazione «Cellule immunologiche e fredo
L’immunoterapia utilizzata maci che hanno il compito di
Berruti
direttore
to il mondo e la prevenzione ta
cellule tumorali: una relazio- dell’Oncologia medica degli per la cura dei tumori (immu- istruire o riattivare le cellule
Èfornirà
un dovere
di noiindiim- Berettachehaposto
go -.
che
le corrette
Michela
data dalBono
controllo dei fattori cazioni
ne complicata» sarà la prima Spedali Civili spiegherà «Co- noncologia) è la nuova tecno- del sistema immunitario a riprenditori».
Dovere,nelanche
da seguire
pro- unaspecialeattenzione
di rischio è essenziale.
delle relazioni all’ordine del me l’immunoterapia si può logia che si aggiunge e inte- conoscere le cellule tumorali
se non
scontato,
prio
stile
di vita».che si tradu- suglistudidiimmunologia
giorno a partire dalle 10 del integrare con altre cure an- gra le terapie tradizionali, chi- come diverse dall’organismo
una serielodistato
iniziative
a
Chi sta bene lavora bene. Per ceAlinmomento
di saluILPROGETTO
ha giàd’armi
riguardamattino. A tenerla William ti-tumorali. La strategia dei rurgia, radioterapia e tratta- e ad eliminarle. Negli ultimi
favore
della salute
mentale
questo la fabbrica
Pie- te
in Beretta
sembra
buono.e
to
86
dipendenti,
ma
entro
la
Già
Pier
Giuseppe
Beretta,
Vermi del Dipartimento di piccoli passi». L’incontro sa- menti medici (chemiotera- cinque anni, da quando cioè
fisica
del
team:
«Da
tempo
tro Beretta investe sul welfa- Tutti i risultati sono stati inseprimavera
ne
toccherà
400.
nel
1981
indicava
fra
gli
scopi
anatomia patologica del Civi- rà presieduto da Aron Gold- pia, ormonoterapia, farmaci si sono capite meglio le inteabbiamo
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Ilprogettorientra nelnuovo programmadi«welfareaziendale»
edèincollaborazione conil Civile el’associazione Valtrompiacuore

Screeningcardiovascolare
peridipendentiBeretta

VALTROMPIA

Focussull’immunoterapia neitumori

Ilprogettorientra nelnuovo programmadi«welfareaziendale»
Gardone Valtrompia L’impegno dell’Associazione con l’Ospedale
edèincollaborazione conil Civile el’associazione Valtrompiacuore

Valtrompiacuore

C
Focussull’immunoterapia neitumori

VALTROMPIA
E LUMEZZANE

Brevi
Valtrompiacuore,
una bella
storia
ContradaSantaChiara
Cantieriaperti
incentro
In otto anni donati 700mila euro
Presieduta da Mario Mari,
l’associazione sostiene
la Cardiologia e promuove
ed educa alla prevenzione

piacuore, anche attraverso
un capillare lavoro di sensibilizzazione, hanno raccolto in
otto anni. Una cifra che è stata spesa per acquistare apparecchiature donate all’Ospedale di Gardone Val Trompia.
Euro dopo euro, raccolti fino a consumare la suola delle
scarpe, per migliorare la capacità diagnostica del Servizio
di Cardiologia dell’ospedale
valtrumplino e per sensibilizzare l’opinione pubblica, partendo dai ragazzi delle scuole, sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari adottando corretti stili di vita.

ContradaSantaChiara
Cantieriaperti incentro
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lati, sarà istituito il
Mario Mari. «Dalle parole ai ti, partecipazione a feste neldivieto
di parte
sosta permanente.
la maggior
fatti è da sempre il
deipaesi dellasarà
Val- consentito ai
motto della no- Mario Mari:
L’accesso
trompia e della
stra Associazio- «Il dolore
soli
residenti e autorizzati.
Valgobbia. «Vulne» racconta. Leg- privato mi ha
Inoltre,
canici» è ilper
titolo l’intera durata
gendo la sua biofatto capire
datolavori,
ad un capitografia, si potrebbe
dei
sarà obbligatorio
lo dell’ultimo Valsostituire il termi- l’importanza
innews,
via Camillo Pulutrompia
ne «parole» con di aiutare quelli svoltare
clic:297199
che è stato tradot«sofferenza»o «do- che soffrono»
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lore». Mario Mari
ha perso il fratello Pierluigi
che si è improvvisamente malato di leucemia; tre anni dopo, ha dovuto affrontare la
grave malattia della moglie.
«Esperienze che segnano.
Ed insegnano. Soprattutto,
quanto sia importante, e necessario, aiutare le persone
malate e le loro famiglie - racconta -. Come? Essermi dedicato ad un’attività imprenditoriale mi aveva insegnato a
dare lavoro, ma questo era po-
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ALLACATTOLICA
consecutivo,
una serie di incontri
INCONTRO SULL’«ODISSEA»
sulle abitudini
e i comportamenti
CONMARIAPIAPATTONI
EFAUSTOGHIRARDINI
di prevenzione
cardiovascolare fin
Nell’aula magna Tovini
dalla più tenera
età, con l’intenziodell’Università Cattolica, alne di realizzare
concorso
in tal
le 17, un
si rinnova
l’appuntacon «Letteratura
&
senso”. Un mento
impegno
sul fronte deLetterature», XI edizione
gli aspetti medici
che gli associati
sempre coordinata
da Lucia
portano
avanti
con
dedizione,
guarme all’autore, che racconterà Mor, docente di Letteratura
la sua amicizia dando
con Oriana
tedesca. Invariata
formualle attrezzature
chelapossono

cardiaca, sempre alla Cardiologia di Gardone, presidio
dell’azienda ospedaliera SpeLa mostra. Fino al 20 dicembre a palazzo Martinengo a Brescia
Protagonisti. Nicola Pagnoni, direttore Cardiologia, e Mario Mari
dali Civili di Brescia.
ABORGO TRENTO
ALLASALA PIAMARTA
Nel 2014 sono stati acquistati cinque defibrillatori dati
ALPUNTOCOMUNITÀ
STASERAMAGDI ALLAM
in dotazione ad altrettante reINCONTROSULLA SALUTE
PRESENTAIL SUOLIBRO
altà della Valle ed una nuova
NELLATERZA ETÀ
«IOEORIANA»
Tac 16 strati, acquistata anche grazieAalcausa
contributo
di
aldello svolgimento di
Nella giornata di sabato saDomani alle 15 nella sede Su iniziativa dell’associaziotri benefattori. Un’attenziolavori
edili
della durata di cir- ranno invece eseguiti lavori
del Punto Comunità di Bor- ne culturale Albatros questa
ne particolare
è stata
riservata anche ca
al Centro
Ener- il Comune di
un Alte
giorno,
alla rete del teleriscaldamengo Trento in via Trento sera alle 20 nella sala Piamargie del Civile, al quale ValBrescia ha adottato alcune to che avranno una durata
64/a, si terrà il secondo ap- ta in via San Faustino 70 vietrompiacuore ha donato atmodifiche
alla viabilità in presumibile di due giorni,
puntamento del ciclo di in- ne presentato il libro di Magtrezzature
di estrema precisione percontrada
i pazienti sottoposti
Santa Chiara. Do- quindi dalle 8 fino al termine
contri rivolti alla terza età di Allam «Io e Oriana». Insiea radioterapia.

to anche nelle
principali lingue parlate nella nostra provincia. Vulcanici, malgrado la crisi economica e la difficoltà ad avere un
numero sufficiente di volontari presenti nelle molte attività.
Riflessioni. «Dopo questi an-

ni, è necessaria una riflessione su quello che facciamo conclude il presidente Mario
Mari -. Oltre alla donazione
di macchinari, ci piacerebbe

dei lavori contrada Santa
Chiara sarà chiusa in corrispondenza del civico 41.

VERRÀ ISTITUITO il doppio

senso di circolazione con senso unico alternato tra il civico
41 e 50 di contrada Santa
Chiara. Sarà inoltre stabilito
il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. •

sul tema «La salute prima
di tutto». L’obiettivo è spiegare come affrontare le problematiche più comuni di
questa fase della vita: malattie, sintomi, prevenzione
L'incontro sarà tenuto da
Gianbattista Guerrini, geriatra e direttore sanitario
della Fondazione Brescia
Solidale.

Fallaci, interverrà l’assessore
regionale di Fratelli d’Italia
Viviana Beccalossi. Porteranno il loro saluto il presidente
di Albatros Beppe Chiappani, Massimo Stellini di Fratelli d’Italia, Paolo Fontana di
Forza Italia e Matteo Rinaldi
della Lega Nord.

Il gruppo. I soci dell’associazione Valtrompiacuore attiva dal 2007

Oltre la crisi economica
aiutando le famiglie

zione sulla prevenzione delle
malattie cardiovascolari.
L’Associazione parteciperà,
come di consueto, all’annuale
giornata mondiale delle cardiologie aperte. Verranno eseguite visite cardiologiche gratuite e offerte le «noci del cuo-

no un famigliare con grave patologia cardiaca» spiega Mario Mari, presidente dell’Associazione. Dunque, un «passo
in avanti», rispetto al già impegnativo sforzo di acquistare
apparecchiature mediche di
diagnosi e cura da donare alla

la a due voci: sette incontri
con l’intervento di un docente universitario e di attori
del Ctb. Si comincia oggi
con l’«Odissea» commentata da Maria Pia Pattoni, docente di Cultura classica, e
recitata da Fausto Ghirardini; ingresso libero.

Molti i progetti messi
in campo: realizzare
un ambulatorio
di radioterapia
e acquistare un
ecocardiografo portatile

servire ma senza mai dimenticare la
formazione.
“Sempre di concerto con l’ospedale
di Gardone – prosegue il presidente di Valtrompiacuore, Mario Mari –
vorremmo coprire le spese per uno
stage di specializzazione, in Italia o
all’estero, di un giovane medico car-

trumpline, single indigenti e con un
familiare a carico gravemente malato di cuore, oltre a uno screening
selettivo nei bambini e negli adolescenti con familiarità positiva per
cardiopatia ischemica o vasculopatie arteriose”.
Un’associazione che tiene fede al
suo nome, avendo a cuore la Valtrompia e la gente che la rende viva
ogni giorno.

assicurano che la sua condizione
è migliorata molto da allora. “I
fondi rimasti dalla raccolta – dice
l’assessore ai Servizi sociali, Fausto
GIORNALE
BRESCIA
19 dicembre
2017
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pulmino, mentre 18mila euro sono
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Pasotti e Venerdì dalle 20.30 a
alle 18 Villa
Zanardelli
ospita
l’incontro
mezzanotte l’oratorio della
dal presidente
della
casa
di
riposo
«Il solstizio d’inverno:
Pieve ospita una festa di
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Ospedale:
nel
2018
Gardone
Concesio
Incontro
pubblico
Pedretti,
lo scultore
nuovi
servizi
sul fotovoltaico
che incide radici
per i diabetici con
la Teleoftalmologia

Il Comune di Gardone Val
Anche se si definisce un giovane
Trompia ha patrocinato
scultore Battista Pedretti,
l’iniziativa di costituzione
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22 aprile alzione
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retinopatia diabetica: so- Percorso. Il 2018 sarà

Verrà potenziato anche
il reparto dialisi
Prosegue il percorso del
polo per malati cronici

noqueste le due principali sfide alle quali il presidio ospedaliero di Gardone guarda in
vista del 2018. Il mese di dicembre è prezioso per fare
previsioni sull’anno in arrivo, ma anche per tracciare
un bilancio di quello che sta
per concludersi.
Risultati. Il 2017 del nosoco-

mio arriva al capolinea con risultati confortanti: ad annunciarlo è Ezio Belleri, direttore
generale dell’Asst degli Ospedali Civili di Brescia, che parla di «un presidio in salute e
che ha saputo mantenere i
medesimi livelli dell’anno
precedente sia sul piano delle prestazioni di ricovero, sia
sul piano specialistico ambulatoriale». A salire in Valtrom-

no ricco di novità e di sfide.
La più grande ruota attorno
all’attivazione del percorso
di presa in carico dei malati

gliato, con maggiori probabilità di una diagnosi precoce e
la conseguente prevenzione
della patologia. //

Valtrompiacuore ha bisogno
di aiuto per... aiutare
L’attivazione del
servizio di
Teleoftamologia è
legata a doppio filo alla
raccolta fondi avviata da
Valtrompiacuore per l’acquisto
di due apparecchiature da
donare in comodato d’uso
gratuito al nosocomio di
Gardone e ai poliamabulatori
di via Biseo. Il patron del
sodalizio, Mario Mari, è a

caccia degli ultimi fondi
necessari: il costo di entrambi i
macchinari ammonta a 65mila
euro. Al momento ne sono
stati raccolti poco più di
50.000 euro (per info:
www.valtrompiacuore.it). In
una decina di anni
l’associazione ha donato ai
due ospedali di Brescia e
Gardone apparecchiature per
circa 850.000 euro.

terza media con dj set e
musica dal vivo.

Marcheno, concerto. Questa sera all
di Natale con la soprano Gisella Liberini e i
Garonzi. Al pianoforte Francesco Gussago.

Sarezzo, Tari. Domani alle 18.30 è conv

comunale. All’ordine del giorno la messa a
finanziario dei rifiuti e le tariffe della Tari

Sarezzo, genitori. Riparte lo sportello
a insegnanti e genitori con figli che freque
dell’infanzia e primarie. Per appuntament

Rifiuti selvaggi:
il problema cala,
ma rimane

In Valgobbia. Immondizia abbandonata fuori dal cassonetto

Lumezzane
Il Comune annuncia
politiche repressive
ed educative anche
per il prossimo anno
A Lumezzane, anche nel
2018, l’Amministrazione promette di riservare una particolare attenzione alla gestione
del servizio di raccolta dei rifiuti. Il monitoraggio e le attività
messe in campo a cavallo tra il



2016 e il 2017 hanno portato
buoni risultati. «La quantità di
rifiuti abbandonati fuori dal
cassonetto - spiega l’assessore
all’Ambiente Roberto Chindamo -, pur rimanendo sempre
alta, rispetto all’inizio dell’anno è diminuita in modo significativo: dalle 2 alle 3 tonnellate
in meno a settimana. Tuttavia
la strada da percorrere è ancora lunga. Ecco perché continueranno sia l’attività repressiva, che consiste nel dare le multe ai trasgressori, siaquella educativa soprattutto sulla scorta
dei buoni risultati che ci sta

È morto Ferdinando Bonomi,
ex assessore dal cuore grande
Lumezzane
Una folla di amici ed estimatori ha dato l’ultimo saluto a
Ferdinando Bonomi, stimato
professionista con spiccato
senso della cosa pubblica.



Vicino agli artigiani. Ferdinando è stato uno dei più giovani

assessori lumezzanesi negli Anni Sessanta e Settanta non meno che tra i primi ad aprire uno
studio per assistere soprattutto il mondo artigianale che, in
quegli anni, correva non meno
delle industrie.
Bonomi sapeva mettere a
frutto il suo giovanile entusiasmo - sorretto dagli ideali della
politica sociale democristiana
di quel fiorente periodo - con

Con Emilio Previtali
stasera cala il sipario
sull’«Alture Festival»
L’appuntamento con
l’atleta che ha fondato
la rivista «Freerider»
è al teatro S. Costanzo

«Brescia Winter Film», si appresta quindi ad accogliere il pubblico per l’appuntamento conclusivo di un programma che
ha saputo affrontare tematiche varie dell’universo montano, riscuotendo anche in questa terza edizione consenso e
partecipazione.

«Alture Festival» porta a conclusione il suo ciclo di incontri
proponendo oggi a Nave la sua
ultima serata.
L’associazione «Il Capannone», che ha organizzato l’incontro in collaborazione con «Gen-

Il tema. «Alvento» è il titolo della serata affidata alla narrazione di Emilio Previtali, atleta impegnato in diverse discipline:
alpinismo e arrampicata, sci e
snowboard, corsa e mountain
bike.

Nave



dando il proge
scuole denom
di Capitan Eco
per l’ambien
non può non
all’inquiname
che viene mon
namente graz
rilevano la pre
ze inquinanti
alcuni casi di i
tore del danno
tempestività n
risultata poi l’
mentale per tr
le. «Naturalm
l’attività di mo
acque del Gob
E ancora: «L
cercherà di co
tradizione e vo
ditoriale lume
progetto di cit
misura d’uom
anni sono arri
strazione alcu
mondo impren
gianale lumez
pliamento deg
vi e/o comme
lare ne sono s
33. Queste rich
una ripresa de
tivo, si sono pe
alcuni limiti
«Nei prossimi
lizia affianche
dinaria di istru
che per il rilas
costruire que
di preparazio
pratica Suap d
per assecond
dei nostri imp

la speciale ten
bile nelle lung
scussioni in te
accelerati.

Amicizie. Ferd
è stato un gran
rimento per m
si, sapendo as
decidere. Per q
to un diffuso s
lo stesso che
hanno manife
Giulia Aldina,
berto, per un r
nuncia duratu

per alcuni ann
rider». Reperib
cole, questo p
presentato pe
nati prima de
netun mitico r
ceo che, con i
redati da sple
consentiva di
mazioni, spun
pensiero rela
delle disciplin
Previtali scrive
ta e creativa di
nua a fare in m
mutato traspo
grande capac
mento dei lett
dei suoi articol
senta quindi r
interesse per t
gli amanti del
L’incontro s
sera al Cinem
stanzo di Nav
20.45 e ingres

SOMMARIO
Primo Piano
Interno ed Estero
Opinioni
Brescia e Provincia
La città
La Provincia
Hinterland
Bassa Bresciana
Garda e Valsabbia
Valtrompia e Lumezzane
Valcamonica
Sebino e Franciacorta
Economia e Borsa
Cultura e Spettacoli
Sport
Agenda
36-37 Meteo
Necrologie 64-65 Lettere

FONDATO NEL 1945

Sabato 2 Dicembre 2017 - Anno 72 - n. 332 - Euro 1,20 - www.giornaledibrescia.it - Tel. 030.37901

RETE E DEMOCRAZIA

FALSE LE NOTIZIE
VERO IL PERICOLO
Massimo Lanzini

F

alse notizie, rischio reale. È il concreto
pericolo di un contagio virale dell’opinione
pubblica contro il quale, però, forse almeno
un’aspirina in tasca ancora ci è rimasta. A
patto di provare a cercarla insieme: mondo
dell’informazione, lettori, istituzioni.
Il nodo delle fake news ha ormai nelle nostre vite e
nelle nostre comunità un peso che va ben oltre le
polemiche che pure in questi giorni hanno invaso il
dibattito politico. Proprio ieri - ad esempio - il Censis
nel suo rapporto annuale sul Paese ha certificato che
a più della metà (52%) degli utenti italiani di internet
è capitato di dare credito a bufale circolate in rete.
Una percentuale che sale addirittura a quota 58,8%
tra i più giovani.
E non si tratta - naturalmente - di un’emergenza
esclusivamente italiana. Solo poche settimane fa il
Congresso di Washington ha preso atto che nelle
presidenziali del 2016 (i votanti furono 130 milioni)
ben 126 milioni di utenti statunitensi di Facebook
sono entrati in contatto con un post di profili
riconducibili a operatori russi. Post finalizzati a
gettare fango (meglio se falso) su Hillary Clinton.

* con «Atlante illustrato di Filosofia pratica» € 11,10 * con «Favole di Esopo» € 9,70 * con «Lunario delle semine e dei lavori» € 6,10 * con «Bilanci aziende 2016» € 6,00
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GARDONE. Investimenti suirepartie sulledotazioniperuna struttura checontinua a crescere

Italia, la ripresa c’è
ma crescono rabbia
e povertà assoluta
È un Paese
che lentamente sta uscendo
dalla crisi economica quello
che emerge dallo studio
ma sfiducia e disuguaglianze
«minano» il futuro

Rapporto Censis

ROMA. Nonostante la ripresa

economica in Italia crescono il
rancore e la sfiducia verso partiti ed istituzioni e in alcuni
contesti si assiste anche a un
vero e proprio boom della povertà assoluta. Sono alcune
delle immagini che escono dal
rapporto annuale del Censis,
che fotografa un Paese in movimento, ma alle prese con non
poche difficoltà di carattere sociale. A PAGINA 2 E 3

SALUTE ED ISTRUZIONE
I laureati vivono
in media tre anni in più
di chi ha fatto solo
le scuole dell’obbligo
STATUS SYMBOL
Il posto fisso torna
ad essere un mito
fra i giovani al pari
di smartphone e social

I PERICOLI DEL WEB

BORGO SAN GIACOMO. «Io non

Affido. In comunità con la mamma

Le «bufale» che hanno ferito Brescia
Dalla mamma che, in preda alla depressione, uccide suo
figlio e poi lo mangia, fino al cane rapito e poi
ripetutamente violentato da un gruppo di persone. Le

Tamponato da un’auto
Muore ciclista a Bagnolo

fake news, le notizie false, non risparmiano certo il Bresciano. Ma
questo non è un fenomeno soltanto di oggi: Paolo Corsini
racconta le voci che coinvolsero la sua famiglia. A PAGINA 12 - 13

Elena Fanchini sfiora il podio
al via della Coppa del mondo

BAGNOLO. Un 83enne è morto

LAKE LOUISE. Ottimo 4° posto
(prima italiana) della camuna
Elena Fanchini nella discesa
iniziale della Coppa del Mondo di sci. La sorella Nadia, al
rientro dopo un lungo infortunio, è arrivata 30ª. A PAGINA 62

ieri mattina investito da un’auto mentre percorreva in bici la
Sp 45 bis a Bagnolo. L’uomo si
chiama Giuseppe Armanetti
ed è molto conosciuto nel paese bassaiolo. A PAGINA 27
La visita. Robi Baggio all’ospedale di Gardone con l’amico Mario Mari

Brescia per guarire
E in ospedale arriva
la visita di Baggio
Marino cerca la cura al Rigamonti
Il Codino nei reparti di Gardone Vt
per il dono a un amico A PAGINA 31, 52 E 53

qXDR5npIaksuYSTCEz8+YF8O2Ghmi/nbl40074K4teg=

Oftalmologia, vulnologia e trattamento del diabete
tra le eccellenze consolidate anche grazie ai privati
Laura Piardi

Tra novità e conferme, è stato un 2017 di grande impegno su più fronti quello vissuto dall’ospedale di Gardone.
Il bilancio di fine anno, conti
alla mano, è dunque più che
positivo, per un presidio, diretto da Luigi Leone, che è ormai un punto di riferimento
imprescindibile non solo per
la Valtrompia.
ti di recente, spicca l’ambulatorio di oftalmologia, inaugurato il 26 settembre, specializzato nell’intervento della cataratta e intitolato a Ornella
Basso. Due medici provenienti dal reparto di oculistica di
Brescia, diretto dal professor
Francesco Semeraro, si occupano del servizio.
A supportarlo, oltre all’ospedale, l’associazione Valtrompiacuore, che ha fornito in comodato d’uso gratuito un apparecchio laser, e il fondo solidale e sociale della famiglia
Mari Basso che ha istituito
una borsa di studio biennale
(da 50 mila euro) per un oculista. A giugno 2017 i primi
interventi pilota, mentre ora
si viaggia al ritmo di 6 inter-

ti, sono scesi in campo l’associazione di solidarietà, sport
e cultura Monica Giovanelli
di Gardone, che finanzia per
tre anni (90 mila euro in totale) la borsa di studio per il medico che segue i pazienti due
giorni a settimana, e gli Amici del Trofeo Aido. L’obiettivo è di consolidare il servizio
e renderlo stabile, anche perché le richieste sono quasi
raddoppiate rispetto all’inizio, con 900 prestazioni solo
per il 2017.
NEL CORSO del 2016, inoltre,

LENOVITÀ. Tra i servizi attiva-

La donna nega di fare uso di sostanze
stupefacenti: «In casa non c’è nulla»
mi drogo e in casa non c’era
quella roba». Si sfoga così Ana
Maria, 22 anni di origini rumene, la mamma delle due sorelline abbandonate la scorsa settimana in auto dal padre intento a giocare alle slot machine
in un bar di Borgo San Giacomo e risultate positive alla cocaina. Adesso la donna e le figlie vivono nella stessa comunità. A PAGINA 14

Ospedale, tra novità e conferme
il presente è sempre più hi-tech

L’ospedaledi Gardone: piùservizi e più utentiper un2017darecord

Dagennaio2017
èstataattivata
lacolonscopia
virtuale:unaltro
passoavanti
perilpresidio

venti alla settimana, una quarantina già nel 2018.
Ottimo anche l’andamento
dell’ambulatorio di flebo-vulnologia guidato da Maurizio
Ronconi e riaperto a dicembre 2016. Accanto all’ospedale, che si è fatto carico dei costi del personale infermieristico assieme ad alcuni priva-

nell’unità di ortopedia diretta da Pierangelo Guizzi e in
collaborazione con la diabetologia di Brescia diretta da
Umberto Valentini, è stato attivato il servizio di trattamento chirurgico di pazienti affetti da piede diabetico.
Nel 2016 sono stati operati
con ottimi risultati 75 pazienti e nel 2017 il numero è lievitato ulteriormente toccando
quota 98. Per il 2018 è previsto un ulteriore aumento. A
Gardone si trova l’unica unità di tutto il Civile che si occupa di questa patologia.
Infine, da gennaio del 2017,
l’ospedale di Gardone dispone degli strumenti necessari
per la colonscopia virtuale, attiva nel servizio di radiologia
guidato da Mariarosa Cristinelli. 120 le prestazioni fin
qui erogate. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Brevi

GAVARDO
POLENTAE GIOCHI
PERLAPASQUETTA
SULMONTEMAGNO
La tradizione che si
va, incrociando le d
il maltempo: Pas
sul monte Magno do
na a Gavardo, con r
alle 9 sul sagrato dell
sa di Sopraponte e v
passeggiata per arriv
la colonia da poco res
ta. L’evento è organ
dall’oratorio: chi v
può raggiungere d
mente la colonia in
alle 11. Sono gradite
dolcetti per la mere
mezzogiorno pranzo
co con salamine e po
alle 15 giochi per gr
piccini.

GARDONE
MUSICAEAMICIZIA
UNALTRO MARTEDÌ
INBIBLIOTECA
Proseguono gli app
mento con i libri nell
to dei «Martedì sera
la», a cura dell’Asso
ne Amici della Bibl
Martedì alle 20.30 D
nico Carbut presenta
ultimo libro «Storie d
re e di amicizia... e la
ca di sottofondo».
sempre dalle 20 alle 2
zie alla preziosa coll
zione di alcune asso
ni sarà attivo il serv
lettura dei quotidian
le riviste e si potrann
lizzare le sale studio e
stazioni automatich
prestito o la restitu
dei volumi.
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Lumezzane
Aperte le iscrizioni alla colonia estiva
Forse è presto; forse la situazione
precaria, conseguenza della
pandemia, farebbe pensare ad altro.
Per qualcuno, invece, proprio per la
situazione difficile che si sta vivendo è
bene provare a pensare alla normalità.
Al di là di quanto si possa pensare e
di quale di queste idee sia più vicina
il pensiero di ciascuno la parrocchia
di San Sebastiano a Lumezzane ha
proposto l’iscrizione alla propria
colonia estiva. Proprio così! È evidente
che la speranza sia quella di poter
andare al mare nei prossimi mesi

estivi. La località, nota ai lumezzanesi,
è quella di Igea Marina. La proposta
si divide in tre: anziani e pensionati;
famiglie; bambini e ragazzi. A
inaugurare la struttura saranno, nella
programmazione, anziani e pensionati
che potranno saggiare l’aria salina
dal 28 maggio al 10 giugno; saranno
sempre loro a chiudere la proposta
estiva parrocchiale dal 30 agosto al 12
settembre. Quota di partecipazione
di 570 euro (compreso viaggio). Per il
mese di giugno e luglio sono proposti
turni di 10 giorni suddivisi tra bambini

VALTROMPIA

delle elementari e ragazzi delle medie.
Il costo è di 380 euro (compreso
viaggio). Il mese di agosto è invece
suddiviso in due turni per famiglie dal
7 al 16 e dal 18 al 28 agosto. Quote di
partecipazione di 550 euro adulti, 350
bambini/ragazzi da 4 a 11 anni. Le preiscrizioni in segreteria dell’oratorio per
residenti a Lumezzane sono aperte.
Per coloro che non sono residenti nel
comune valgobbino partono dal 6
aprile per famiglie e anziani e dal 10
aprile per bambini e ragazzi. Info ufficio
parrocchiale 0308925925. (m.t.)

La solidarietà non si ferma mai
Nuova donazione al presidio ospedaliero.
Continua l’avventura solidale, iniziata nel 2006,
dall’associazione Valtrompiacuore
Gardone Val Trompia
DI MARIO RICCI

Dando continuità al progetto di sostegno alle strutture ospedaliere del
territorio bresciano, Valtrompiacuore – con il contributo del Fondo
OR.MA. ha colpito ancora donando
alla Radiologia del Presidio ospedaliero di Gardone Val Trompia due ecotomografi di ultima generazione.
Migliorando il servizio all’ utenza,
sia in termini qualitativi (diagnostica maggiormente approfondita),
che in termini temporali (riduzione
tempi di attesa) per un valore di
intervento di 130mila euro. La Radiologia verrà intitolata a Valtrompiacuore in omaggio all’ ennesimo
contributo ricevuto.
Riconoscimento. “È il riconoscimento a tanta dedizione e volontà – commenta la dott.ssa Maria
Rosa Cristelli responsabile del reparto – è un modo per ricordare
a tutti i pazienti che varcheranno

l’ingresso della Radiologia, che accanto alle dotazioni istituzionali e
al lavoro degli operatori esiste la
generosità di due persone che vogliono lasciare una traccia. Per noi
che lavoriamo in questo servizio è
un onore conoscere Mario Mari e aver conosciuto sua moglie Ornella,
persone che, in modo molto diverso, hanno dedicato tanto a questo
Presidio e alla Valle. I due ottimi
ecografi di ultima generazione, di
cui uno dedicato alla senologia, affiancano la Tac donata nel 2014 e
le apparecchiature del 2010 per la
Rm del cuore”.
L’ennesimo contributo, portato alla comunità, fa parte di una serie di
interventi massivi nati per fronteggiare la prima ondata della Pandemia Covid19 e sfociato con la donazione – nell’agosto 2020 – viene
del 15° ventilatore polmonare sempre al presidio ospedaliero di Gardone per coadiuvare il recupero di
pazienti con problemi respiratori.
“Ringraziamo Valtrompiacuore che

ha saputo, nel tempo, costruire una relazione importante con l’Ospedale e la Comunità – ammette
il direttore sanitario Mauro Ricca
– segno questo di dedizione e attenzione ai bisogni dell’ospedale
che si trasformano in bisogni e risposte alle persone che necessitano
di cura. Rendendoci orgogliosi di
poter offrire una diagnosi accura-

“Ringraziamo
l’associazione che ha
saputo costruire una
relazione importante fra
l’ospedale e la comunità”
ta ai nostri utenti, migliorando così
l’offerta dei servizi a disposizione”.
Ed è già partito il nuovo slogan “la
solidarietà non si ferma con il tuo
contributo” per sostenere i proget-

ti futuri dell’Associazione sempre
per il presidio ospedaliero di Gardone. Tra questi, l’implementazione del servizio oftalmico, cardiologico e della terapia intensiva oltre
alla dotazione di sistemi di visione
da installare nelle sale operatorie
di chirurgia cardio-toracica. Per
dettagli: www.valtrompiacuore.it/
come-aiutarla.
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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:

Banco BPM S.p.A. - CREDITO BERGAMASCO
25068 Sarezzo - Via Zanardelli, angolo Bailo
IBAN: IT 50 K 05034 5522 0000000001508
BIC-SWIFT: BAPPIT21AQ5
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BIC-SWIFT: BCVAIT2V

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

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

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

Online
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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

Banco BPM S.p.A. - CREDITO BERGAMASCO
25068 Sarezzo - Via Zanardelli, angolo Bailo
IBAN: IT 50 K 05034 5522 0000000001508
BIC-SWIFT: BAPPIT21AQ5
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UniCredit S.p.A. - 25068 Sarezzo - Via Repubblica, 10
IBAN: IT 38 M 02008 55221 000101100305
BIC-SWIFT: UNCRITM1042
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Banca Valsabbina - 25060 Marcheno - Via Zanardelli, 114
IBAN: IT 52 E 05116 54740 000000029296
BIC-SWIFT: BCVAIT2V
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Online

Online

Online
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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

VALTROMPIACUORE

I SOCI,
IL CONSIGLIO.
Presidente
Mario Mari

Vice Presidente
Dott. Narciso Zappa

Esperto scientifico
Dott. Nicola Pagnoni

Consigliere
Maria Gatta

Consigliere
Lucia Bertarini

Consigliere
Giancarlo Lodi

Consigliere
Noemi Buffoli

Consigliere
Dott.ssa Camilla Ravagnani

Collaboratrice
Donatella Guerini

Presidente onorario
Prof. Giorgio Benatti

81

Contatti:

VALTROMPIACUORE
Associazione di Promozione Sociale (APS)
“Senza scopo di lucro”
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
Seguici

Online nel mese di novembre 2021

È vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti testuali, grafici e fotografici del Magazine Valtrompiacuore News.
I trasgressori potranno essere perseguiti a norma di legge.

Grazie per il tuo sostegno

Chi dona non deve mai ricordarlo. Chi riceve non deve mai dimenticarlo.

dal 2006

www.valtrompiacuore.it

