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

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. 

PierluigiMari
FONDO SOLIDARIETÀ SOCIALE



Prenditi cura del tuo cuore e il tuo cuore si prenderà cura di te!
“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. 

EDITORIALE
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ESTRATTO DELLO STATUTO...

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

Prenditi cura del tuo cuore e il tuo cuore si prenderà cura di te!
classe 2a B Dante Alighieri Polo Ovest Lumezzane
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COS’È

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

■  L’adesione è aperta a chiunque e l’impegno a sostenerla è libe-
ro e volontario.

COM’È ORGANIZZATA

■  Le figure e gli organi costitutivi principali sono i Soci, il Consi-
glio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente.

GLI SCOPI FONDATIVI

■  Sostenere anzitutto la S.S.V.D. di Cardiologia del Presidio Ospe-
daliero di Gardone Val Trompia, parte dell’Azienda Ospedaliera 
Spedali Civili di Brescia.

■  Sostenere e favorire iniziative finalizzate a promuovere la cultu-
ra della prevenzione-cura, estesa a tutte le fasce di età.

■  Sostenere e favorire iniziative sportive e culturali in coerenza 
alle proprie finalità. 

VALTROMPIACUORE... PER SAPERNE DI PIÙ

COME SI FINANZIA

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

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 can-
cellarli contattando la sede dell’Associazione.

COSA FA

■ Informazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. 

■ 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 car-
diologiche 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 produzio-
ni bibliografiche, mostre, spettacoli musicali e teatrali. 

Sostiene la ricerca medico-scientifica, 
mediante borse di studio, il migliore 
strumento a disposizione per proteggerci 
dalle malattie. 
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Banco BPM S.p.A. - CREDITO BERGAMASCO
25068 Sarezzo - Via Zanardelli, angolo Bailo
IBAN: IT 50 K 05034 5522 0000000001508
BIC-SWIFT: BAPPIT21AQ5

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

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

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.

... e non ti costa nulla!

Alcuni buoni motivi per farlo...

RACCOLTA E DESTINAZIONE DEI FONDI*

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

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

Ê
Ê
Ê
Ê

 Imprese 30%
    
 Istituzioni  5%

 Privati  10%

 Fondi
 Fondazioni  55%

RACCOLTA

 Accantonamento 
 progetti 90%
    
 Varie  1%

 Spese: tasse 
 e pubblicità  3%

 Divulgazione e 
 Sensibilizzazione  6%

DESTINAZIONE

* I dati sono puramente indicativi e soggetti a continue variazioni

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

PER UNA DONAZIONE
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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 cardiova-
scolari. Tali patologie sono causate dalla forma-
zione di placche aterosclerotiche all’interno del-
le arterie con conseguente riduzione del lume 
vasale e del flusso di sangue. Ciò determina 
danni a livello degli organi periferici, dall’ische-
mia sino alla necrosi come nel caso dell’ictus 
(cervello) o dell’infarto miocardico (cuore).
Non solo, anche la fibrillazione atriale è un im-
portante 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 popola-
zione triumplina.
Comportamenti alimentari poco salutari, una 
vita troppo frenetica e verosimili questioni ge-
netiche espongono all’insorgenza delle malat-
tie cardiovascolari. Su questi temi si focalizza 
l’impegno informativo dell’Associazione Val-
trompiacuore.

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 preven-
zione di tali patologie.
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ALIMENTAZIONE: MANGIA SANO!

Non esistono in assoluto cibi “buoni” e cibi “cat-
tivi”, ma un’alimentazione corretta e un’alimen-
tazione scorretta.
È quindi importante saper scegliere in maniera 
adeguata i cibi sia in relazione alla quantità che 
alla qualità.
Un’alimentazione sana infatti previene sovrap-
peso/obesità e tende a ridurre i valori di pressio-
ne 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).

ATTIVITÀ FISICA: MUOVITI DI PIÙ!

Una buona e regolare attività fisica dovrebbe 
essere parte integrante della quotidianità di 
ciascuno. Permette infatti di evitare sovrap-
peso / 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;

■  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.

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO 
CARDIOVASCOLARE

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

CONOSCERE 
PER PREVENIRE

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 valo-
ri di pressione arteriosa, di colesterolemia e di 
glicemia) permettono di dimezzare la mortalità 
dovuta alle malattie cardiovascolari.

CONOSCI I TUOI NUMERI?

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

Fattore di rischio Valori ottimali 
 persone sane

Colesterolo LDL (cattivo) < 115 mg/dl

Colesterolo HDL > 45 mg/dl

Colesterolo Totale < 190 mg/dl

Trigliceridi < 150 mg/dl

Glicemia a digiuno < 100 mg/dl

Pressione arteriosa < 140/90 mm Hg

Indice di massa corporea (BMI)* < 25 Kg/h2

Circonferenza addominale** < 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.
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L’INIZIO DI UN’AVVENTURA
Donazione di un ecocardiografo di ultima generazione

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

Gardone Val Trompia.

ANNO 2006

PRIMI VAGITI
Istituzione ufficiale dell’Associazione, grazie anche

all’incoraggiamento del responsabile del Reparto di

Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Gardone Val

Trompia.

ANNO 2007

YEAR 2006

YEAR 2007

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

support of the chief of Cardiology of Gardone Val Trompia

Hospital.

THE ADVENTURE STARTS
Donation of a last generation echocardiograph to the

Cadiology Ward of Gardone Val Trompia Hospital.
■ Donazione di un ecocardiografo di ultima ge-
nerazione al S.S.V.D. di Cardiologia del Presidio 
Ospedaliero di Gardone Val Trompia.

2006

L’INIZIO DI 
UN’AVVENTURA

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

2007

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

ANNO 2006

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

ANNO 2007

YEAR 2006

YEAR 2007

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

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

■ Prima visibilità dell’Associazione, grazie alla 
sensibile valorizzazione da parte dei media.

■ Pubblicazione del libro di Mario Mari e Mau-
ro 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, settima-
nali e mensili presso l’Emeroteca Queriniana di 
Brescia, proseguita con numerose interviste a 

DALLE PAROLE 
AI FATTI

2008

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

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

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

Gardone Val Trompia.

ANNO 2006

PRIMI VAGITI
Istituzione ufficiale dell’Associazione, grazie anche

all’incoraggiamento del responsabile del Reparto di

Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Gardone Val

Trompia.

ANNO 2007

YEAR 2006

YEAR 2007

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

support of the chief of Cardiology of Gardone Val Trompia

Hospital.

THE ADVENTURE STARTS
Donation of a last generation echocardiograph to the

Cadiology Ward of Gardone Val Trompia Hospital.
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2009

■ Serate informative a Lodrino e Sarezzo, orga-
nizzate in collaborazione con Comunità Montana 
di Valle Trompia e Assessorati ai Servizi Sociali 
comunali.

■ Donazione al Reparto di Cardiologia del Pre-
sidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia di un 
ventilatore polmonare, apparecchiatura coa-
diuvante la respirazione di pazienti con pato-
logie cardiache.

CONCRETEZZA 
E RADICAMENTO

ANNO 2009

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

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

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

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

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

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

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

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

YEAR 2009

ANNO 2009

CONCRETEZZA E RADICAMENTO

Serate informative, organizzate in collaborazione con

Comunità Montana di Valle Trompia e Assessorati ai

Servizi Sociali comunali: Lodrino e Sarezzo.

Donazione al Reparto di Cardiologia del Presidio

Ospedaliero di Gardone Val Trompia di un ventilatore

polmonare, apparecchiatura funzionale alla respirazione

di pazienti con patologie cardiache.

Festa dell’Associazione, in località Rovedolo di Gardone

Val Trompia.

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

organizzato col sostegno di sponsor, il patrocinio di Enti

istituzionali locali e la collaborazione di Associazione

“Amici dell’Istituto del Radio Olindo Alberti - Ospedale

Civile di Brescia” e ADMO.

CONCRETIZATION AND ROOTING

Educational evening meetings, organized in collaboration

with Valle Trompia Comunità Montana and the

Councillorships to Social Services of Sarezzo and Lodrino

districts.

Donation to the Cardiology Ward of Gardone Val Trompia

of a ventilator, which is an equipment used to help

breathing the patients with heart diseases.

Feast of the Association, at Rovedolo place in Gardone

Val Trompia

“Musica dell’Anima” ensemble Gospel concert, organized

with the support of sponsors and the patronage of local

institutional Bodies and the collaboration of the

Association “Amici dell’Istituto del Radio Olindo Alberti

- Ospedale Civile di Brescia” and ADMO.

YEAR 2009

ANNO 2009

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

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

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

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

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

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

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

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

YEAR 2009

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

■ Concerto Gospel dell’ensemble “Musica dell’Ani-
ma”, organizzato col sostegno di sponsor, il patro-
cinio di Enti Istituzionali locali e la collaborazione di 
ADMO e Associazione “Amici dell’Istituto del Radio 
Olindo Alberti - Ospedale Civile di Brescia”.
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VILLA CARCINA Entra nel vivo il pro-
gramma degli appuntamenti teatrali e
musicali nell’ambito dell’«Estate in Vil-
la 2010» che avrà come sfondo il parco
di Villa Glisenti a Villa Carcina. L’asses-
sore alla Cultura Giovanni Roselli pre-
senta la scaletta degli avvenimenti che
animeranno l’estate. «Abbiamo in pro-
gramma - dice - numerosi appuntamen-
ti che spaziano dal cinema, alla cultura
e alla musica: si va dalle proiezioni di
«Cinema sotto le stelle» alle rappresen-
tazioni teatrali, dalla rassegna di burat-
tini a concerti dal vivo, per concludere
con la tradizionale Notte bianca».

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

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

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

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

Macchina all’avanguardia
«Questa donazione - ha rimarcato il

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

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

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

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

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

Maria Gatta

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

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

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

Prodotti tipici,
vetrina all’outlet

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

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

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

Flavia Bolis

Villa Carcina Stagione
fra teatro e concerti

Villa Glisenti, teatro della rassegna estiva

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

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

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

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

Lumezzane Quando
essere «secchioni» paga
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■  Serate informative in Valle Trompia a Polave-
no, Inzino di Gardone Val Trompia, Marmentino, 
Pezzaze, Tavernole s/M e Villa Carcina.

■ Partecipazione alla Festa delle Associazioni 
di Gardone Val Trompia.

■ Partecipazione alla manifestazione “Car-
diologie Aperte”, in collaborazione col Repar-
to di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di 
Gardone Val Trompia, con visita di 200 per-
sone, nell’ambito della “Giornata Mondiale 
Cardiologica”.
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VILLA CARCINA Entra nel vivo il pro-
gramma degli appuntamenti teatrali e
musicali nell’ambito dell’«Estate in Vil-
la 2010» che avrà come sfondo il parco
di Villa Glisenti a Villa Carcina. L’asses-
sore alla Cultura Giovanni Roselli pre-
senta la scaletta degli avvenimenti che
animeranno l’estate. «Abbiamo in pro-
gramma - dice - numerosi appuntamen-
ti che spaziano dal cinema, alla cultura
e alla musica: si va dalle proiezioni di
«Cinema sotto le stelle» alle rappresen-
tazioni teatrali, dalla rassegna di burat-
tini a concerti dal vivo, per concludere
con la tradizionale Notte bianca».

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

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

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

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

Macchina all’avanguardia
«Questa donazione - ha rimarcato il

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

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

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

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

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

Maria Gatta

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

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

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

Prodotti tipici,
vetrina all’outlet

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

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

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

Flavia Bolis

Villa Carcina Stagione
fra teatro e concerti

Villa Glisenti, teatro della rassegna estiva

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

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

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

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

Lumezzane Quando
essere «secchioni» paga

brevi

Giornale di Brescia Sabato 3 Luglio 2010 valtrompia e lumezzane 23 ■ Festa annuale dell’Associazione, presso il 
Centro Civico di Ponte Zanano di Sarezzo, orga-
nizzata in collaborazione con Comunità Montana 
di Valle Trompia, Gruppo Anziani, Amministrazio-
ne 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 riso-
nanza magnetica cardiaca.
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VALTROMPIACUORE

Teatro Lux
LUMEZZANE PIEVE

DOMENICA 15 MAGGIO 2011
Ore 20,30

2° CONCERTO

GOSPEL
CON L’ENSEMBLE

MMuussiiccaa  ddeellll ’’AAnniimmaa
direttore Umberto Antonelli

ingresso libero

Azienda ospedaliera
Spedali Civili di Brescia

Ospedale di Gardone V.T.

ASSOCIAZIONE AMICI 
ISTITUTO DEL RADIO 

“O. ALBERTI”
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

L U M E Z Z A N E  P.

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

D’ANNA FAUSTINO E
GIANCARLO srl

LAVORAZIONI MECCANICHE

Comunità Montana
di Valle Trompia

di Pedersini Giuseppe Angelo

sr
l

Con il patrocinio

MMaassaallaa  RReennaattoo
Rasature fibrorinforzate su vecchi intonaci

Tinteggiature, stucchi, grasselli, 
TAVERNOLE S/M

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

Parrocchia
S.Giovanni

Battista

LUMEZZANE
PIEVE

Farmacia 
Dr. MORANDI SIMONE

Lumezzane Villaggio Gnutti

Geometri Associati

BIANCHETTI & POLI

Falegnameria
NIBOLI snc

ASSESSORATO AL
VOLONTARIATO

ASSEMBLAGGIO E IMBUSTAMENTO

PULEVI
PULITURA METALLI

CONCESIO

CONCESIO

2011

■ Pubblicazione del primo bollettino informativo
dell’Associazione.

■ Serate informative “Prevenire è meglio che 
curare” in Valle Trompia a Marcheno e S. Gio-
vanni di Polaveno, su invito di Assessorati ai 
Servizi Sociali comunali.

■ Festa annuale dell’Associazione, presso la Ci-
renaica a Gardone Val Trompia.

■ Primo incontro con gli alunni delle scuole pri-
marie 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 sensibi-
lizzazione sulle malattie cardiovascolari.

■ Benedizione, da parte di Sua Eminenza 
Cardinale Giovanni Battista Re, dell’apparec-
chiatura per la risonanza magnetica cardiaca 
donata dall’Associazione al Reparto di Cardio-
logia del Presidio Ospedaliero di Gardone Val 
Trompia.

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

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

DYNAMIC YEARS
Publication of the first informative dispatch of theAssociation.

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

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

YEAR 2011
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2012

■ Festa annuale dell’Associazione, presso Vil-
la Glisenti di Villa Carcina, organizzata in col-
laborazione 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.

■ Vivo impegno di sensibilizzazione presso i re-
sponsabili del Reparto di Radioterapia-Oncologi-
ca “Olindo Alberti” degli Spedali Civili di Brescia 
a favore dell’apertura, presso il Presidio Ospeda-
liero di Gardone Val Trompia, di un servizio am-
bulatoriale di Radioterapia-Oncologica, al fine 
di ridurre i disagevoli trasferimenti dei pazienti 
triumplini a Brescia.

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

■ Donazione, al Reparto di Cardiologia del Pre-
sidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia, di un 
ecocardiografo bidimensionale portatile bed-
side di ultima generazione. L’apparecchiatura, 
grazie alla peculiare maneggevolezza, permet-
te di eseguire, direttamente al letto di malati 
intrasportabili, esami diagnostici cardiologici di 
vitale importanza.

INIZIA LA CRISI ECONOMICA,
MA L’ASSOCIAZIONE...

■ Donazione alla Polisportiva di Lodrino, in oc-
casione 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 car-
diologici presso il Presidio Ospedaliero di Gar-
done Val Trompia.

■ Incontri informativo/preventivi “A scuola... di 
cuore”, condotti da autorevoli cardiologi e ri-
volti ai ragazzi di prima media degli istituti sco-
lastici triumplini, al fine di promuovere cono-

ANNO 2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YEAR 2012

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

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

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

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

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

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

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

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”, pres-
so 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, Lu-
mezzane Piatucco, Lumezzane S. Sebastiano, 
Lumezzane S. Apollonio, Villa Carcina, Concesio, 
Nave e Bovezzo.
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ANNO 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

YEAR 2013

2013

■ 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’Associa-
zione, con possibilità per i tesserati di ricevere, 
previa piccola donazione a favore del Fondo Na-
zionale Pricard per la ricerca sulla prevenzione 
delle malattie cardiovascolari, la confezione “Le 
noci del cuore”.

INIZIANO I TAGLI ALLA SANITÀ
VALTROMPIACUORE SI MOBILITA

■ Serate informative, con approfondimento 
di tematiche riguardanti la prevenzione delle 
malattie cardiovascolari, la prevenzione e lo 
screening in chirurgia e radioterapia oncolo-
gica: Concesio e Gardone Val Trompia. In oc-
casione dell’appuntamento gardonese, dona-
zione di un defibrillatore semiautomatico alla 
A.C. Valtrompia 2000.

ANNO 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

YEAR 2013

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

■ Organizzazione della mostra “Robe di caccia” 
dedicata alla tradizione venatoria triumplina, con 
esposizione di opere del pittore Eugenio Busi e 
di oggettistica dalle collezioni di Roberto Baggio 
e Angelo Piceni, presso Villa Glisenti di Villa Car-
cina. Nell’ambito della mostra, esposizione degli 
elaborati grafici prodotti dai ragazzi di prima me-
dia degli istituti scolastici triumplini partecipanti 
al concorso “Vignette Valtrompiacuore”.
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YEAR 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014

■ Donazione di cinque defibrillatori a: Vigili del 
Fuoco di Lumezzane, Vigili del Fuoco di Gardone 
Val Trompia, Istituto Comprensivo di Polaveno, 
Istituto Comprensivo di Sarezzo, Oratorio di 
Marcheno.

■ Partecipazione, d’intesa col persona-
le medico e paramedico del Reparto di 
Cardiologia del Presidio Ospedaliero di 
Gardone Val Trompia, alla manifestazio-

ne “Cardiologie aperte”, promossa sotto l’Alto Pa-
trocinio della Presidenza della Repubblica, nell’am-
bito della “Giornata Mondiale Cardiologica”. 
Distribuzione della confezione “Le noci del cuore”, 
previa piccola donazione a favore del Fondo Nazio-
nale Pricard per la ricerca sulla prevenzione delle 
malattie cardiovascolari.

LA CRISI MORDE 
SEMPRE DI PIÙ

■ Contributo prioritario e sostegno alla raccol-
ta di fondi da benefattori triumplini, valgobbi-
ni e da circa 1100 sostenitori dell’Associazione 
per la donazione di una nuova apparecchia-
tura 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.

■ Per il secondo anno consecutivo, sostegno 
mediante borsa di studio, congiuntamente alla 
Fondazione della Comunità Bresciana / Bando 
Assistenza Creberg, dei progetti “Introduzione 
di nuove metodiche diagnostiche”, avviato pres-
so 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 suona-
vano strade e piazze”, dedicato alle molteplici 
esperienze musicali a Gardone Val Trompia nella 
prima metà del secolo scorso.

■ Donazione di un sistema di monitoraggio alla 
Sezione semi-intensiva del Reparto di Cardio-
logia 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 Bre-
scia, Facoltà di Medicina e Chirurgia Università 
degli Studi di Brescia, partecipazione al progetto 
“Le conseguenze della sopravvivenza: preven-
zione e cura delle complicanze per i pazienti trat-
tati per linfoma di Hodgkin” mediante tre borse 
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with the collaboration of the doctors and paramedics of

the Cardiology Ward of Gardone Val Trompia Hospital

and promoted by the patronage of the Presidency of the

Republic during the “Cardiologic World Day”. To those

who gave a little donation to the Pricard National Fund

for the research of the prevention of cardiovascular

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

Thanks to the grants and the support given by Valtrompia

and Valgobbia benefactors and by 1100 Association

supporters a 16 stratum CAT scan was donated to

Gardone Val Trompia Hospital. The new machinery was

blessed by His Eminence Cardinal Giovanni Battista Re.

The directors of Brescia civil Hospital and military and

civil authorities were present to the event.

For the second, consecutive year support by meansof

scholarships together with Brescia Community

Foundation/Creberg Assistance, of the projects: “New

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

of Cardio Ward, and “Weak old men convalescence in

low intensity treatment ward” started at the Sub-severe

ward of Gardone Val Trompia hospital.

Research conclusion of Franco Ghigini volume “Quando

suonavano strade e piazze”, dedicated to the several

musical experiences which took place in Gardone Val

Trompia in the first half of the last century.

Donation of a monitoring system to the Semi-ICU Ward

of the Cardio Ward of Gardone Val Trompia Hospital.

In collaboration with the Association “Amici dell’Istituto

del Radio Olindo Alberti - Ospedale Civile di Brescia”,

Operative Unit of Radio Institute “Olindo Alberti” Of

Brescia Spedali Civili, Studi di Brescia university Faculty

of Medicine and Surgery, we participated to the project

“The consequences of the survival: prevention and

therapy of the complications in patients treated for

Hodgkin lymphoma” offering three scholarships: for a

datamanager, for a biotechnologist, for a radiotherapist

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

Ward of Gardone Val Trompia Hospital). At the same

time, participation to the campaign aimed to equip the

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

Civili with extreme precision equipments to treat the

lymphoma of the skin with radiotherapy through the

technique: Total Skin Electron Beam Irradiation (TSEBI).

From May 2014, the Association has become part of

“Benefactricem”, the list of benefactors displayed at the

entrance of Brescia Spedali Civili.

Continuation, during the academic year 2014/2015, of

the educational meetings in Valtrompia secondary schools

over the theme “the prevention of cardiovascular diseases

and lifestyles” leaded by scientific experts of the Cardio

Ward of Gardone Val Trompia Hospital. 

In concurrence with the XXII° Biannual Competition

Treccani Award 2014, at Quadreria of Tabarino Palace

in Montichiari, presentation of the book “Sintonie”,

dedicated to the exhibition of the works of the printer

Eugenio Busi and of the sculptor Lino Sanzeni.
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di studio: per un datamanager, un biotecnologo, 
un radioterapista (presso gli Spedali Civili di Bre-
scia), un cardiologo (presso il Reparto di Cardio-
logia del Presidio Ospedaliero di Gardone Val 
Trompia). Inoltre, partecipazione alla campagna 
per dotare il Reparto C.A.E. Centro Alte Energie de-
gli Spedali Civili di Brescia di attrezzature di estre-
ma precisione per il trattamento radioterapico dei 
linfomi cutanei con tecnica Total Skin Eletron Beam 
Irradiation (TSEBI).

■ Dal maggio 2014, inclusione dell’Associazio-
ne nel “Benefactricem”, elenco dei benefattori 
esposto all’ingresso degli Spedali Civili di Bre-
scia.

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

■ Nell’ambito del XXII Concorso Biennale Pre-
mio Giovanni Treccani degli Alfieri 2014, presso 
la Quadreria di Palazzo Tabarino a Montichiari, 
presentazione del volume “Sintonie”, dedicato 
all’esposizione di opere del pittore Eugenio Busi 
e dello scultore Lino Sanzeni.
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■ Dopo il felice esordio a Montichiari, viene ripro-
posta presso Palazzo Avogadro a Zanano di Sa-
rezzo, su richiesta dell’Amministrazione Comuna-
le, la mostra “Sintonie”, esposizione di opere del 
pittore Eugenio Busi e dello scultore Lino Sanzeni.

■ Conclusione dell’edizione di incontri informati-
vo/preventivi “A scuola… di cuore II” condotti da 
autorevoli cardiologi, con la partecipazione com-
plessiva di 1300 alunni delle classi seconde me-
die degli istituti scolastici triumplini. Premiazione 
dei migliori elaborati del concorso di grafica, 
abbinato all’iniziativa.

NONOSTANTE TUTTO SI CONTINUA 
CON IMMUTATO ENTUSIASMO

■ Donazione, grazie a un ampio concorso di 
sponsor, di un defibrillatore ciascuno: all’Orato-
rio di Lumezzane  S. Sebastiano, all’Oratorio di 
Brozzo di Marcheno, alla Società Sportiva Calcio 
di Ome, alla Società Sportiva Cirenaica di Gardo-
ne 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 Bre-
scia; 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.

■ Collaborazione all’organizzazione del minitor-
neo di basket a quattro squadre presso la pale-
stra di Sarezzo, “alla memoria di Pierluigi Mari”.

■ Sostegno, per il quarto anno consecutivo, al 
progetto  “Introduzione di nuove metodiche dia-
gnostiche”, avviato presso la S.S.V.D. di Cardio-
logia 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 collabora-
zione della Dott.ssa Silvia Bugatti.

■ Collaborazione con l’Associazione “Amici dell’I-
stituto del Radio Olindo Alberti - Ospedale Civile 
di Brescia” per la donazione al Pronto Soccorso 
degli Spedali Civili di Brescia di un monitor-defi-
brillatore di ultima generazione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valtrompiacuore
Dicembre porta
una «scarica»
di defibrillatori

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

Gardone

Flavia Bolis

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

Lumezzane

Oggi appuntamento
sul progetto 4D

Lumezzane

Domani incontro
sull’allattamento

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

Lumezzane

Premiazioni
del club Emmebi 70

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

I carabinieri in congedo
e laVirgoFidelis

Ci sono polpette avvelenate
Attenti al passeggio dei cani
Villa Carcina

Da domani
all’Odeon
rassegna di film
sulla disabilità

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

Valtrompiacuore
Dicembre porta
una «scarica»
di defibrillatori

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

Gardone

Flavia Bolis

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

Lumezzane

Oggi appuntamento
sul progetto 4D

Lumezzane

Domani incontro
sull’allattamento

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

Lumezzane

Premiazioni
del club Emmebi 70

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

I carabinieri in congedo
e laVirgoFidelis

Ci sono polpette avvelenate
Attenti al passeggio dei cani
Villa Carcina

Da domani
all’Odeon
rassegna di film
sulla disabilità

Lumezzane

LA SCHEDA

TAVERNOLE

GIORNALE DI BRESCIA · Mercoledì 2 dicembre 2015 

33VALTROMPIA E LUMEZZANE

qXDR5npIaktKb4dqRqxVK/UdzTnM0KS5nFaJO+k2bF8=
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■ Donazione al Pronto Soccorso del Presidio 
Ospedaliero di Gardone Val Trompia di un moni-
tor-defibrillatore dotato di trasmettitori collegati 
al Pronto Soccorso degli Spedali Civili di Brescia.

■ Partecipazione all’annuale “Giorna-
ta 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 car-
diovascolari e il finanziamento di quattro borse di 
studio a ricercatori.

■ Avvio dell’edizione per l’anno scolastico 2015-
2016 di incontri informativo/preventivi “A scuo-
la… di cuore III” condotti da autorevoli cardiolo-
gi, con la prevista partecipazione complessiva 
di 1100 alunni delle classi seconde medie degli 
istituti scolastici triumplini.

■ Sulla scorta del vivo successo riscosso a Mon-
tichiari e Zanano di Sarezzo, riproposta presso 
Palazzo Martinengo Cesaresco a Brescia, in col-
laborazione con la Provincia di Brescia, della mo-
stra “Sintonie”, esposizione di opere del pittore 
Eugenio Busi e dello scultore Lino Sanzeni.
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2016

■ Avvio della  proficua collaborazione, concre-
tizzata nell’acquisto di specifico materiale, con 
l’Università degli Studi di Brescia per la realizza-
zione del Master biennale di II livello in Radiote-
rapia “Farmaci oncologici e radioterapia: biolo-
gia e clinica”. 

■ 100 ragazzi dell’Istituto “Canossi” di Gardone 
Val Trompia hanno potuto effettuare gratuita-
mente, tramite l’Associazione Valtrompiacuo-
re,  l’E.C.G. presso il Reparto di Cardiologia del 
Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia.

AVANTI… CON L’AIUTO DI OR.MA FONDO SOLIDALE 
SOCIALE FAMIGLIA MARI BASSO

■ Conclusione dell’edizione di incontri informa-
tivo/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 ela-
borati prodotti nei tre anni scolastici 2012/2013, 
2014/2015 e 2015/2016 sono stati raccolti nel 
prezioso volume/album  “A  SCUOLA… DI CUO-
RE.  Fumetti-Elaborati-Multimediali, segni, colo-
ri e storie”. In occasione del decennale dell’As-
sociazione Valtrompiacuore il volume/album 
è stato omaggiato, quale ringraziamento e rico-
noscimento, a tutti gli Istituti che negli anni han-
no partecipato all’iniziativa.

■ Donazione, grazie al contributo di OR.MA 
Fondo Solidale Sociale Famiglia Mari Basso, al 
Reparto di Otorinolaringoiatria dell’ASST Spe-
dali Civili di Brescia di tre Inalatori termali, nuo-
vi strumenti migliorativi il servizio assistenziale 
ai degenti.
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■ 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 soli-
dale e al generoso apporto economi-
co 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 con-
vincimento che l’educazione alla salute 
svolga un essenziale ruolo preventivo.

■ “Dalle parole ai fatti” è il motto riba-
dito dell’Associazione, con ciò intenden-
do l’attitudine a mirare obiettivi precisi 
e concreti. In questi dieci anni, si con-
senta la viva soddisfazione e si perdoni 
l’autoreferenzialità, sono tanti i risultati 
conseguiti. Vanno anzitutto segnala-
te le donazioni al reparto cardiologico 
triumplino: un ecocardiografo di ultima 
generazione, un ventilatore polmona-
re, un’apparecchiatura per la risonanza 
magnetica cardiaca, un ecocardiografo 
bidimensionale portatile bedside, un si-
stema 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 parte-
cipazione di realtà istituzionali e dell’as-
sociazionismo diffuso a una sempre più 
capillare rete collaborativa, l’Associazione 
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2006 2016

“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
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www.youtube.com/watch?v=nAbPD-NCVYQ
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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 organizza-
re numerosi appuntamenti di educazione sanita-
ria: 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’i-
stituzione di borse di studio, anche affiancando 
l’Associazione “Amici dell’Istituto del Radio Olin-
do Alberti”, gli Spedali Civili e l’Università degli 
Studi di Brescia, incontrati sul terreno di una co-
mune sensibilità.

■ L’Associazione Valtrompiacuore ha peraltro 
coltivato una propria peculiarità, distinguendo-
si pure sul versante culturale col duplice scopo 
di valorizzare la cultura del territorio,  sensibi-
lizzando e divulgando il valore della preven-
zione 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 Monti-
chiari, 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 indifferen-
za, ma spesso suscitando attenzione e consenso.
Perché questo impegno decennale e soprattut-
to perché rinnovarlo? La risposta è semplice e 
in fondo prevedibile: la salute e la qualità della 
vita sono il più prezioso bene personale e collet-
tivo, alla cui tutela e miglioria tutti siamo invitati 
a contribuire responsabilmente. L’Associazione 
Valtrompiacuore continuerà a fare la propria par-
te, coerente alle finalità che si è data,  confidan-
do sul sostegno e partecipazione delle Istituzioni 
e della cittadinanza.
   
■ E’ doveroso ringraziare per la costante dispo-
nibilità 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 one-
ri finanziari associativi.
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2017

■ Partecipazione, in collaborazione con i medici 
del Reparto di Cardiologia del Presidio Ospe-
daliero 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 ab-
biano avuto eventi cardiovascolari pregressi.

■ A completamento del progetto d’implemen-
tazione delle prestazioni Oftalmologiche del 
Reparto diretto dal Prof. Francesco Semeraro 
presso l’ASST Spedali Civili di Brescia, dona-
zione dell’apparecchiatura Laser a Duplica-
zione per la Fotocoagulazione e la Fotosti-
molazione Retinica. In coerenza con questo 
progetto l’Associazione Valtrompiacuore e 
OR.MA, Fondo Solidale Sociale Famiglia Mari 
Basso, ottengono presso il Presidio Ospeda-
liero di Gardone Val Trompia l’avvio del servi-
zio oftalmologico, servizio specializzato nella 
chirurgia della cataratta, da essi promosso e 
fermamente voluto. Tale servizio ospedaliero, 
che permette finalmente di evitare le disage-
voli trasferte di tanti pazienti triumplini in altri 
presidi e ambulatori, è dedicato alla memoria 
di Ornella Basso. 

OLTRE LE DIFFICOLTÀ, 
PER NUOVI TRAGUARDI 

■ Donazione di un defibrillatore all’Agenzia 
Formativa “Don Angelo Tedoldi” di Lumezza-
ne.

■ 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 pri-
ma metà del Novecento”, edito dalla Comu-
nità Montana di Valle Trompia col contributo 
di istituzioni e sponsor. Il pregevole volume 
propone i riscontri di una ricerca ventennale 
documentante le variegate forme novecen-
tesche (bande, complessi mandolinistici, or-
chestre e orchestrine, suonatori tradizionali) 
dell’espressività musicale di ambito popola-
re 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 Gottar-
di”, dell’Orchestra di Mandolini e Chitarre “Il 
Plettro” di Gardone Val Trompia e del Piccolo 
Ensemble della Scuola di Armonia “H. Strick-
ler” di Rovato.

■ Donazione al Reparto di Cardiologia del 
Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trom-
pia 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 secon-
do 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.
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ISBN 978 88 95878 11 9

€ 15,00

Città di 
Gardone V.T.

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

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

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

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

QUANDO SUONAVANO STRADE E PIAZZE
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Franco Ghigini

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

Dalla fine dell’Ottocento si moltiplicano ovunque, in sintonia col rinnovarsi d’istanze politiche e culturali, bande, fanfare, orchestre mandolinistiche e società filarmoniche. Esse promuovono in ambito popolare nuovi repertori e peculiari consuetudini esecutive: un’espressività “moderna”, diversa da quella propriamente etnica o tradizionale. Il volume, riscontro d’una lunga ricerca, documenta le manifestazioni di questo interessante fenomeno nel capoluogo triumplino e l’evoluzione locale, sino agli anni Cinquanta, delle pratiche musicali borghesi e popolari. Ecco quindi, opportunamente contestualizzate alle realtà bresciana e nazionale, le molteplici esperienze gardonesi: la banda municipale d’origine ottocentesca e le bande cattolica e socialista; l’elegante presenza d’inizio secolo del Club Mandolinistico Gardonese; la normalizzazione entro l’O.N.D. duranteil ventennio fascista, la dimenticata orchestra “Croce di Malta” e i suonatori popolari; il fermento bandistico del secondo dopoguerra, le orchestrine da ballo e i travolgenti ritmi americani. La narrazione storica intreccia riferimenti alla vita comunitaria e approfondimenti musicologici affidandosi a vari registri: i documenti d’archivio, gli articoli di quotidiani e periodici, le tante testimonianze, l’ampio corredo di suggestive fotografie acquisite da raccolte familiari.
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2018

■ Prosegue la  partecipazione all’ annua-
le giornata mondiale delle cardiolo-
gie aperte con l’alto Patrocinio della 
Presidenza della Repubblica. Nell’oc-

casione verranno eseguite delle visite cardio-
logiche gratuite, abbinate alla campagna  “Le 
noci del cuore”;  le offerte raccolte per  ogni 
sacchetto di noci donato  è destinato ad incre-
mentare il Fondo  Nazionale Pricard, grazie al 
quale sono state assegnate  borse di studio ad 
alcuni ricercatori.

LE PAROLE PIÙ BELLE 
SONO GLI OBBIETTIVI RAGGIUNTI    

■ Continua la sinergia con i Comuni e varie As-
sociazioni della Valle Trompia  per la diffusione 
dell’informazione per la prevenzione delle ma-
lattie cardiovascolari.

■ Donazione di due nuove apparecchiature per 
la “Retinopatia diabetica, nuove strategie di scre-
ening,  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 Bre-
scia 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 sola-
mente 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, pa-
tologia 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 nor-
male visita diabetologica. Questo servizio offre 
molte opportunità agli utenti. 
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sede: Via Zurlini, 130 - 41125 Modena - Tel. 059 342459 - Fax 059 2923049 

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

Cod. Fisc. 94099530365 - Associazione con personalità giuridica 

         

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

Oggetto: dettagli campagna noci 2017.  

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

- le noci saranno confezionate in sacchetti da 350 grammi; 

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

- in ogni cartone saranno presenti 20 sacchetti di noci; 

- cartone 30x40 alto 33 cm; 

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

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

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

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

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

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

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

Modena, 13 settembre 2017         

                  
            p. la Segreteria organizzativa  

          dott.ssa Gabriella Alessandrini  

            
 

   

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

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

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

TANTELE INIZIATIVEPORTATEATERMINENEIPRIMIMESIDEL2018DaValtrompiacuoreunaiutovitaleal territorioDALTRENTESIMODEFIBRILLATOREFINOALMONITORDIULTIMAGENERAZIONE

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

NELWEEKENDSarezzo,
street food
inpiazzale
Europa

TUTTI I SERVIZIDI CUI HAI BISOGNO
Grande
attenzioneognigiornovieneriservataallaprevenzione
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■ Festa annuale dell’Associazione: obbiettivo 
salute, consigli alimentazione salutistica.

■ Ripresa la collaborazione con alcuni Negozi, 
della Valle Trompia, aderenti al progetto “Nego-
zio amico” con possibili agevolazioni ai soci e 
sostenitori della nostra Associazione. 

■ Pubblicazione del Magazine 3 bis anno VI, or-
gano di informazione sulle nostre attività.

■ Donazione di un defibrillatore all’Aquilone So-
cietà Cooperativa Sociale  di Gardone Val Trompia.

� Tutto gira sempre attorno

alcuore.Quello da salvaguar-

dare sin da piccoli con la pre-

venzione. Quello generoso

che sostiene tutte le iniziati-

ve solidali che trovano com-

pendio nell’intensa attività

dell’associazione Valtrom-

piacuore, che ha allargato i

confini della sua attitudine al

dono alleandosi con il Fondo

solidale Or.Ma. Il risultato è

l’attivazionedel serviziodite-

leoftalmologia all’ospedale

di Gardone Valtrompia e nel

poliambulatorio di via Biseo

in città. Sono state infatti do-

nate due apparecchiature,

del valore commerciale di ol-

tre 65mila euro, che consen-

tono (sono in funzione da

giugno) di effettuare l’esame

del fondo dell’occhio senza

la necessità di dilatare la pu-

pilla al paziente.

Diagnosi.Le immagini,di ele-

vata qualità, ven-

gono trasmesse al

centro di lettura e

refertate da un

medico oculista,

specializzato nel-

la diagnosi e cura

della retinopatia

diabetica, in forza

alrepartodiOculi-

sticadegli SpedaliCivili diret-

to dal prof. Francesco Seme-

raro, in collaborazione con la

Diabetologia guidata dal

prof. Umberto Valentini.

Grazie a queste nuove ap-

parecchiature è possibile ef-

fettuare un numero maggio-

re di visite preventive e so-

prattutto uno screening tem-

pestivo per le possibili com-

plicanze alla vista provocate

dal diabete, in particolare la

retinopatia e l’edema macu-

lare. Con la telemedicina si

coniuga, così, l’esigenza di

elevate performance alla ra-

pidità di esecuzione.

Idati.Attualmente l’Asst Spe-

dali Civilidi Bresciasegue cir-

ca 9.500 pazienti diabetici, di

cui 1.500 affetti da diabete di

tipo 1 e 8.000 da diabete di ti-

po 2, con 1.000 nuovi accessi

ogni anno. Tutti i pazienti

diabetici dovrebbero effet-

tuare l’esame del fondo

dell’occhio annualmente,

ma solo il 50% riusciva sinora

ad effettuarela visita nei tem-

piprevisti.Èopportunoricor-

dareche la retinopatiadiabe-

tica è la prima causa di cecità

non traumatica negli adulti

affetti dal diabete mellito di

etàcompresa tra i20 e i 74 an-

ni e quinta causa di cecità

prevedibile e deficit visivo

moderato-grave. In Italia è

colpito il 29% dei diabetici

che soffre di retinopatia.

«Valtrompiacuoreèuna ve-

ra macchina della solidarietà

- ha commentato Ezio Belle-

ri, direttore generale

dell’Asst Spedali Civili - gui-

data con grande

determinazione

dal suo presiden-

te Mario Mari

che con grande

intuizione ha de-

ciso di attivare

tutte le energie

per coprire le esi-

genze di salute

della comunità». «Partner

davvero inesauribili» ha defi-

nitoivolontari diValtrompia-

cuore la vicepresidente della

Commissione Sanità della

Regione Lombardia, Simona

Tironi. //

� Inattesadellacorsa competi-

tiva e della corsa/passeggiata

non competitiva che domatti-

na coloreranno di rosa il cen-

tro della città, il «villaggio» di

Race For The Cure è aperto an-

che oggi in piazzale Arnaldo

peroffrirea tuttele donneocca-

sioni di approfondimento sul

tema della salute al femminile

e alla lotta contro il tumore al

seno, anche per coloro che

non sono incluse nei program-

mi di screening.

Dalla mattina sono previste

attività psico-fisiche (risveglio

muscolare, cardio tone, pila-

tes, impact) e laboratori creati-

vi e dedicati alla salute. In pro-

gramma conferenze su stili di

vita e nutrizione (alle 11 con

Synlab), test genetici per la pre-

venzione del tumore (11,30,

con Synlab), manovre disto-

truttive(12,acuradiCroceRos-

sa), telemedicina (alle 14,30

con Federfarma) e pet-therapy

(17 con Focus Dog). Dalle 10al-

le 18 consulti ed eventuali pre-

stazioni specialistiche su pato-

logie della mammella, gineco-

logiche e della tiroide.

Domattina, domenica 7, alle

10 la partenza della corsa com-

petitiva e a seguire della corsa

ecamminata per tutte. Il vilalg-

gio sarà aperto dalle 8 per iscri-

zioni, ritiro borse gara e area

giochi per i bambini. Alle 11,15

la premiazione.

Tutte le partecipanti alla cor-

sa avrannoio diritto a viaggiare

gratuitamente sui mezzi pub-

blici gestitida Sia e Brescia Mo-

bilità, presentando pettorale

di gara o ricevuta d’iscrizione.

Info: www.racebrescia.it. //

Grazie a Valtrompiacuore

e al Fondo solidale Or.Ma

donate 2 apparecchiature

per esami specifici

� Mancano pochi giorni alla

chiusura dell’avviso pubblico

rivolto agli enti del terzo setto-

re per il «Progetto 100 leve». La

scadenza per la presentazione

delle domande è il 10 ottobre.

L’assessoreallePolitiche giova-

nili Roberta Morelliha precisa-

to che il bando è aperto a coo-

perative, associazioni, fonda-

zioni.
Inclusonella cornice di «Bre-

scia città del noi» il progetto of-

freuntirocinioformativo a per-

sone inoccupate o disoccupa-

te. Dall’edizione 2014-2015 ad

oggi il numero degli enti coin-

volti e dei partecipanti è au-

mentato.Discreteanchelepos-

sibilità lavorativein seguitoati-

rocinio: del 50% nel

2014-2015, del 31% e del 48%

rispettivamente nei bandi a se-

guire. Il costo per losvolgimen-

to del tirocinio è di 4.800 euro

di cui 1000 sono a carico della

Regione Lombardia, 1.200

dell’entecheospita il tirocinan-

te,2.600provenientidalComu-

ne.
Tre gli ambiti di attività del

tirocinio: amministrativo, so-

ciale e formativo-animativo,

comunicazione e cultura. L’at-

tività si svolgerà sul territorio

bresciano, durerà 12 mesi per

un impegno di 20 ore settima-

nali ed ogni tirocinante avrà di-

ritto ad un rimborso mensile di

400 euro. La partecipazione al

progettonon preclude lapossi-

bilità di un lavoro part-time

che dovesse presentarsi a tiro-

cinioiniziato: si potranno svol-

gere entrambe le attività.

Gli enti del terzo settore do-

vranno identificare un tutor

per il tirocinante e dovranno

partecipare sia ad incontri for-

mativi sia ad incontri di moni-

toraggiocondotti dall’ammini-

strazione comunale.

Per aderire al progetto l’ente

deve compilare la domanda di-

sponibile sul sito istituzionale.

I dati richiesti permetteranno

di tracciare un profilo del can-

didato ideale. Alla chiusura del

bando sarà pubblicato l'avviso

per gli interessati al tirocinio.

Successivamente, una com-

missione costituita dall’ammi-

nistrazione comunale abbine-

rà i candidati prescelti agli en-

ti. //
ROBERTA BASCHÉ

Race for the Cure, domani

la corsa rosa per la salute

Attivato
un servizio di

teleoftalmologia

ai poliambulatori

di via Biseo

e all’ospedale

di Gardone Vt

La generosità

aiuta a prevenire

la cecità
tra i diabetici

Lostrumento.Una delle apparecchiature donate

Sanità

Wilda Nervi

«100 leve» per dare

un lavoro ai giovani

che non l’hanno

Tirocinio.Giovani al lavoro

Il bando

Possibilità di tirocinio

in ambito

amministrativo,

sociale e culturale

Messa per la vita

Oggi pomeriggio

alVantiniano,

domani alleGrazie

Appuntamento oggi alle 15.30

al Cimitero Vantiniano presso

le tombe dei bimbi mai nati,

su iniziativa del Movimento

per la vita.Alle 16 la Messa. Do-

mani alle 16 la Messa per la vi-

tae la famigliaalla Basilicadel-

le Grazie. Al termine la proces-

sione al Santuario.

Concorso

«Clic» sui bambini

alMuseo

della Fotografia

Al Museo della Fotografia di

Contrada del Carmine, 2F, al-

le 16 concorso interno sul te-

ma «I bambini».

Dialoghi sulla soglia

Il filosofoCuri

parladi speranza

ospitealMo.Ca.

Incontro col filosofo Umberto

Curisu «Cosa possiamo spera-

re» alle 17.15 al Mo.Ca di via

Moretto 78 (ex tribunale) per

i «Dialoghi sulla soglia».

Caffè letterario

«Onora il figlio»

il nuovo libro

di Claudio Taccioli

Viene presentato oggi alle 20

al Caffè Letterario al primo

piano in via Cesare Beccaria,

10, il nuovo libro «Onora il fi-

glio» dell’autore bresciano

Claudio Taccioli.

Al femminile

In piazzale Arnaldo

aperti anche oggi gli

stand dedicati a stili

di vita e prevenzione
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■ Donazione, congiuntamente all’Associazione 
Amici dell’Istituto del Radio Olindo Alberti di Bre-
scia e all’Azienda Eredi Baitelli, al Reparto di Ra-
dioterapia 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 ventila-
tore polmonare, di ultima generazione, in so-
stituzione dell’ormai obsoleta apparecchiatura 
donata al Reparto di Cardiologia del Presidio 
Ospedaliero di Gardone Val Trompia nell’anno 
2009. Apparecchiatura coadiuvante la respira-
zione di pazienti con patologie cardiache.     
      

segue

■ Adesione, con OR.MA Fondo Solidale Sociale 
Famiglia Mari Basso, al progetto “Caratterizza-
zione biologica e molecolare del carcinoma a 
cellule transizionali della vescica” del Dipar-
timento di Medicina Molecolare e Traslazione 
dell’Università Degli Studi di Brescia, U.O. Ana-
tomia patologica. Dipartimento di Specialità 
medico- chirurgiche, scienze radiologiche e sa-
nità pubblica dell’Università Degli Studi di Bre-
scia, U.O. di Urologia dell’ ASST degli Spedali 
Civili di Brescia. L’obiettivo primario dello stu-
dio 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 per-
mettere d’individuare precocemente pazienti 
ad alto rischio di progressione di malattia da 
avviare immediatamente a provvedimenti ra-
dicali o identificare molecole target per nuovi 
farmaci antiblastici.

LE PAROLE PIÙ BELLE 
SONO GLI OBBIETTIVI RAGGIUNTI    
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■ Adesione, con OR.MA Fondo Solidale Sociale 
Famiglia Mari Basso, al Progetto “Sviluppo di un 
modello di coltura cellulare 3D Basato su scaf-
folds polimerici biocompatibili ingegnerizzati 
con cellule staminali mesenchimali umane (MSC) 
per la pelle, la cartilagine e la terapia rigenera-
tiva ossea”.

■ Nel 2018 OR.MA Fondo Solidale Sociale Fami-
glia Mari Basso è stato aggiunto  all’elenco dei 
benefattori esposto all’ingresso degli Spedali 
Civili di Brescia.

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

■ Iniziata nell’anno 2016, si è conclusa nell’anno 
2018 la collaborazione con l’Università Degli Stu-
di di Brescia per la realizzazione del Master di II 
livello in Radioterapia “Farmaci oncologici e ra-
dioterapia: biologia e clinica” concretizzatasi con 
l’acquisto di materiale necessario allo scopo.  

■ Contribuito, con OR.MA Fondo Solidale Socia-
le Famiglia Mari Basso, a promuovere un corso 
“BLSD” con 6 crediti formativi, presso il Reparto 
di Radioterapia ASST Spedali Civili di Brescia coin-
volgendo 12 medici strutturati.  
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■ Contribuito con OR.MA Fondo Solidale So-
ciale 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 So-
lidale Sociale famiglia Mari-Basso. Il premio di 
€ 3.300,00 è stato assegnato all’Istituto Com-
prensivo Statale di Marcheno, vincitore  della 3^ 
proposta : ARTE, VALORIZZAZIONE BENI CULTU-
RALI, PATRIMONIO ARTISTICO – con il progetto 
“PatrimoniAMO 4.0” ideato dalla scuola secon-
daria 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 Vi-
nicio Capossela. che ci ha onorato dedicandoci 
espressamente la canzone “Ovunque Proteggi”. 
Ad aprire la serata una breve introduzione di una 
cardiologa del sodalizio Valtrompiacuore, asso-
ciazione che ha patrocinato la serata insieme 
a OR.MA Fondo Solidale Sociale Famiglia Mari 
Basso e Mari Pierluigi Fondo di Solidarietà Socia-
le.  Magnifica la cornice di un teatro stracolmo, 
infiniti e calorosi applausi.

■ Abbiamo realizzato, con l’aiuto di parecchi so-
stenitori, il  “Percorso di riabilitazione Cardiolo-
gica-Ortopedica” per pazienti  ricoverati presso 
l’ASST Spedali Civili di Brescia Presidio Ospeda-
liero di Gardone Val Trompia. L’opera è stata re-
alizzata, all’esterno, nell’ area pertinenziale già 
adibita a giardino  ubicata sul fronte del Presidio 
Ospedaliero.

“OVUNQUE PROTEGGI”

In ricchezza e in fortuna

in pena e in povertà

nella gioia e nel clamore

nel lutto e nel dolore

nel freddo e nel sole

nel sonno e nel rumore

ovunque proteggi la grazia del mio cuore

...ovunque proteggi la grazia del tuo cuore.

ovunque proteggi proteggimi nel male

ovunque proteggi la grazie del tuo cuore.

Ho sassi nelle scarpe

e polvere sul cuore

freddo nel sole
e non bastan le parole.

Ma ancora proteggi la grazie del mio cuore

adesso e per quando tornerà il tempo...

il tempo per partire...

il tempo di restare

il tempo di lasciare

il tempo di abbracciare.

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

mancavano i soldi per realiz-

zarla. Quando a metterci la

faccia è l’associazione Val-

trompiacuore presieduta da

Mario Mari, però, dove anda-

re a pescare le risorse diventa

quasi un dettaglio, perché

quanto fatto dal sodalizio in

questi anni è sotto gli occhi di

tutti. Alla fine una grande col-

letta di Valle ha permesso di

raccogliere 40.000 euro e far sì

che il sogno si realizzasse fino

ad arrivare all’inaugurazione,

ieri pomeriggio, del percorso

di riabilitazione cardiologi-

co-ortopedica outdoor realiz-

zato sulla sinistra appena fuo-

ri dall’ingresso del

presidioospedalie-

ro di Gardone.

Un bel «biglietto

da visita» per il no-

socomio, come

l’ha definito Nico-

laPagnoni,diretto-

re del reparto di

Cardiologia del

presidio valtriumplino. Tra gli

obiettivi del percorso all’aper-

to c’è quello di migliorare la

qualità della vita e l’autono-

mia dei pazienti che rientra-

no a casa dopo il ricovero, ol-

tre che riallenarli allo sforzo e

migliorare la funzionalità re-

spiratoria riducendo i fattori

di rischio.

Il centro. Il presidio ospedalie-

ro gardonese ospita da tempo

l’Unità operativa di Cardiolo-

giae,daquasi dueanni, èdive-

nuto sede della Struttura sem-

plice dipartimentale (Ssd) di

riabilitazione specialistica a

indirizzo cardiologico, ovve-

ro un centro specializzato con

palestra indoor e personale

qualificato al recupero psi-

co-fisico del pa-

ziente.Per giunge-

re a questoimpor-

tante risultato è

stato essenziale il

contributo econo-

mico, oltre che di

oltre1.300sosteni-

toridi Valtrompia-

cuore, anchedi Al-

ba, Assisi raffineria metalli,

Cfo Gestioni fiduciarie Sim,

Euroacciai,Fausti Zpt, Gabur-

ri e associati, Lucchini costru-

zioni, Mec-Gar, Omp, Pfitzer,

Studio tecnico associato Geo,

Tavana, Ubi, Unicredit, Av-

venturando, Biondo sempre

con noi, Fondazione della Co-

munità bresciana, Fondazio-

ne le Rondini, Fondo Mari

Pierluigi, In memoria di

Gianpietro Lechi, Gruppo la-

voratori seniores Beretta, Pro

loco Collio ed Eugenio Piotti.

Altre novità. L’inaugurazione

del percorso riabilitativo fa da

sfondo a una serie di altre im-

portanti conquiste per l’ospe-

dale di Gardone, come «la do-

nazione di un mammografo

dapartedellaFondazione Ber-

lucchi- haspiegatoMarco Tri-

velli, direttore generale

dell’Ospedale Civile di Bre-

scia -. All’appello mancano

ora il termine dei lavori per la

realizzazione del nuovo cen-

tro dialisi, che dovrebbe esse-

re completato entro gennaio

e l’inizio, nel 2020, dell’inter-

vento, della durata di un an-

netto, di riqualificazione del

vecchio ospedale il cui costo

ammonta a 3 milioni e mezzo

di euro». //

Domenica alle 16.30 al

teatro San Faustino va in

scena lo spettacolo

«Cenerentola» a cura di Il

Nodo teatro. L’ingresso è

gratuito.

Quando la riabilitazione diventa

un percorso appena fuori dall’ospedale

Venerdì alle 20.30 al teatro

San Faustino si tiene «In

viaggio verso il Natale con le

associazioni». Alla serata

saranno presenti gli

zampognari con i bambini

del Piccolo coro della Grotta,

gli Amici dell’armonica a

bocca, la Bengal cultural

society, l’oratorio Gesù buon

pastore di Sarezzo, gli Amici

miei e la Selvaggi

band. Alcuni studenti

dell’istituto Giorgio La Pira

racconteranno le iniziative

realizzate a sostegno di

progetti di solidarietà.

�  La neve non fa paura a Lu-

mezzane. Quella caduta nei

giorni scorsi non ha ostacola-

tolaviabilità valgobbina: ilpia-

noneveconcordatodall’asses-

sore all’ambiente Andrea Ca-

puzzi, si è dimostrato positivo

nei risultati ottenuti. 

Il costo di base previsto per

la stagione 2019-2020 è di

200.000 euro, trattabile in ba-

se alle effettive nevicate. «Il

piano neve - rimarca 

Capuzzi - era stato ideato da

me già nel 2009 e non è stato

più cambiato. L’azienda che

ha vinto il bando, Pavoni della

Valsabbia, mette a disposizio-

ne otto mezzi, ai quali si ag-

giungono i due di proprietà

del Comune. L’obiettivo è

quello di dare un servizio ade-

guato ed efficiente. Tutti i 

mezzi sono dotati di spargisa-

le e lama che viene montata 

quando la neve raggiunge i 5

centimetri».

Alcuni dei mezzi dell’azien-

da privata sono posizionati

sul territorio lumezzanese, co-

sa che favorisce l’intervento

immediato in caso di necessi-

tà improvvisa.Tutti i mezzi so-

no anche dotati di rilevatore

gps per conoscere il percorso

fatto e la propria posizione in

ogni momento. L’assessore

Capuzzi rivendica pure l’idea

di utilizzare il salgemma per

pulire le strade: ha un costo

maggiore rispetto alla classi-

ca sabbia, ma porta a dei

risparmi successivi evitando

lo spazzamento stradale. In

passato si è arrivati fino a due-

centottanta tonnellate di sab-

bia da raccogliere.

«Inoltre-aggiunge l’assesso-

re Capuzzi -  avere eliminato

la sabbia porta a dei vantaggi

in termini di minore polvere

successiva nella cittadina». 

Da inizio mese sonostati ef-

fettuati interventi «anti ghiac-

cio» in alcune zone sia la sera

sia la mattina molto presto:

l’azione di disgelo inizia alle 4

e le zone maggiormente inte-

ressate sono state le località di

Valle e sul ponte di collega-

mento tra area industriale

uno e due. //
ANGELO SENECI

� Le luci di Natale non sono le

uniche a rilucere per le vie di

Collio. Sul territorio è stato

completato nelle scorse setti-

mane il progetto di riqualifica-

zionedell’impianto di illumina-

zione pubblica, che ha visto

piazza Marconi, via Stretto di

Messina e il sagrato della chie-

sa parrocchiale San Nazaro e

Celso dotati di nuovi lampioni.

L’operazione, costata 40.000

euro,è stata affiancata daun’al-

tra importante iniziativa: il

completamentoel’illuminazio-

ne con tecnologia Led del pri-

mo tratto della tanto sospirata

pista ciclopedonale Collio-San

Colombano, che in futuro sarà

utilizzataancheperlo scidi fon-

do. La prima parte dei 970 me-

tri di pista che saranno costrui-

ti complessivamente è in conti-

nuità con il tratto già esistente

che daSan Colombanoporta fi-

no a località Dalaidi (1.250 me-

tri). La pista si presterà a diversi

utenti: da coloro che praticano

fat bike passando per le ciaspo-

late diurne o notturne, passeg-

giateinmezzo allanaturae, infi-

ne,anche da personecon ridot-

ta mobilità.
L’operazione si inserisce

all’interno dell’accordo di svi-

luppo siglato lo scorso aprile

dalsindaco diCollioMirellaZa-

nini e dal presidente della Co-

munità montana Massimo Ot-

telli con la Regione e la Provin-

cia e che ha permesso di porta-

re in Valle oltre 800.000 euro di

contributi regionali per finan-

ziare quasi due milioni di ope-

reasostegnodell’attrattivitàtu-

ristica e sportiva del territorio.

Nell’accordo, del valore di 2

milioni,rientraanchel’adegua-

mento della viabilità in località

Pian della Pietra, in Maniva,

con la realizzazione di nuovi

spazi di manovra e di sosta per

potenziare il turismo, e preve-

nire il fenomeno del parcheg-

gio selvaggio sulla 345. //

�  Oggi alle 20 al teatro Odeon

ilcritico cinematografico e col-

laboratore del Giornale di Bre-

scia Enrico Danesi  guiderà i

partecipanti alla visione del

film «Non ci resta che vincere»,

incentrato sul tema della disa-

bilitàe dello sport.   L’appunta-

mento è parte di un trittico di

iniziative che hanno preso il

via domenica  8 dicembre con

il «XXXI Trofeo città di Lumez-

zane - 16° trofeo Davide Bono-

mi». «Attraverso il ricordo di

Davide e della sua generosità e

operosità - rimarca - il respon-

sabile organizzativo Luigi Ra-

stelli  - confermiamo l’impe-

gno della squadra agonistica

Albatros a gareggiare secondo

la più nobile tradizione dello

sport, con sentimenti d’amici-

zia e fratellanza. Alla famiglia

Bonomi vanno i nostri ringra-

ziamenti per l’aiuto concreto

che ci ha offerto».

L’ultimo appuntamento è il

convegno di sabato prossimo

all’auditorium della Croce

Bianca alle 17.30: Roberto For-

menti, docente di Scienze mo-

torie alla Università di Pavia,

condurrà il convegno «Sport -

perché un ragazzo dovrebbe

proseguire l’attività sportiva se

questadiventa sempre più fati-

cosa». //

Tavernole, Consigli
o. Venerdì alle 20 si riunisce il

Consiglio comunale. All’ordine del giorno la presentazione

del Bilancio di previsione 2020/2022.

Villa Carcina, spettacolo
.Domenica alle 16.30

all’auditorium di via Roma viene proposto lo spettacolo

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

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

futuro» venerdì dalle 10 alle 12 in biblioteca si tengono

letture e laboratori per bambini da 0 a 3 anni.

Collio

La grande

colletta
di Valle
è stata lanciata

dall’instancabile

sodalizio
Valtrompiacuore

Inaugurazione. Ieri il taglio del nastro per il percorso

Gardone

Barbara Fenotti

Il progetto, realizzato

grazie a 1.300 sostenitori,

si rivolge ai pazienti

cardiologici e ortopedici

Sarezzo

Seratadi festa

con le associazioni

Sarezzo

«Cenerentola
»

al San Faustino

Piano neve:

200mila euro

e dieci mezzi

Prontoall’azione.U
no dei mezzi spalaneve

Lumezzane

Da inizio mese 

sono stati effettuati

anche interventi

«anti ghiaccio»

Più luce per piazza,

sagrato e ciclabile:

ecco i nuovi lampioni

«Non ci resta che vincere»

questa sera al teatro Odeon

Lumezzane
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Associazione 
“Biondo Sempre con Noi” 

in memoria di Alfredo Ciocchi

Famiglia Zubani - Fausti

In memoria di “Gianpietro Lechi”

Associazione lavoratori Seniores 
“P. Beretta”

Pro Loco Collio Valtrompia 
“Festa del Gnocco”

misura 130x40 mm – foro 4,5mm

Gaburri e Associati S.r.l.

Associazione “Avventurando”

Piotti Eugenio

Associazione 
“Biondo Sempre con Noi” 

in memoria di Alfredo Ciocchi

Famiglia Zubani - Fausti

In memoria di “Gianpietro Lechi”

Associazione lavoratori Seniores 
“P. Beretta”

Pro Loco Collio Valtrompia 
“Festa del Gnocco”

misura 130x40 mm – foro 4,5mm



VA
LT

RO
M

PI
AC

UO
RE

34

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

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

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

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

Tutti per uno, uno per tutti!

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

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

PierluigiMari
FONDO SOLIDARIETÀ SOCIALE

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

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

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

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

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

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

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

info@valtrompiacuore.it 
www.valtrompiacuore.it

A quanti hanno dato un solidale contributo

Dona il tuo 5xmille 

all’Associazione 

Valtrompiacuore: 

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

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

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

GRAZIE!

2020

■ Coronavirus Covid-19. Siamo stati costretti, 
all’improvviso e senza preavviso, increduli e 
disorientati, in un’emergenza sanitaria dram-
matica. 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 solidale economico 
di enti istituzionali, aziende, associazioni trium-
pline e provinciali, gruppi di volontari e singoli 
cittadini, OR.MA Fondo Solidale Sociale famiglia 
Mari-Basso, Mari Pierluigi Fondo di Solidarietà 
Sociale, abbiamo raccolto 165mila Euro.Tale 
somma è servita per l’acquisto di 2 respiratori 
per la Terapia Intensiva e 12 Ventilatori Polmona-
ri per Ospedale di Brescia , Presidio Ospedaliero 
di Gardone Val Trompia,Presidio Ospedaliero di 
Montichiari, Fondazione Poliambulanza e un pic-
colo aiuto all’Ospedale di Cremona.

REAZIONE ALLA PANDEMIA                     

ILSERVIZIO.
Dopolaconseg

naadomiciliod
igenerialiment

ariefarmaciag
lianziani, ivolo

ntaridellastrut
turadicorsoM

atteottispalan
canoleportea

ipiùemarginat
i

Perisenzat
ettodiBresc

iariapre«Il
Riparo»

Damartedìadom
enicaserviz

ioessenziale
per l’usodib

agniedocce

Alcentrodiu
rno«L’Ango

lo»diviaInd
ustrialesarà

distribuitoil
pasto

L'emergenzale
gataal

Coronavirusno
naccennaa

diminuire,man
emmenola

solidarietàsife
rma,dallaValle

Trompiainsos
tegnodegli

SpedaliCivilim
aanchedel

presidiolocale
diGardoneacu

i

ivalligianisono
davveromolto

affezionati.
Chipiù,chimen

o,stadando

unamano,unav
eramannadal

cieloinquesto
momentodi

emergenzaeso
fferenza.

L'associazione

Valtrompiacuo
re,presieduta

daMarioMarie
dilFondo

Or.Ma.(Famigl
iaMariBasso)

il

cuireferenteè
sempreMari, la

scorsasettima
nahanno

donato5respir
atori (perun

importodi60m
ilaeuro)

destinatiaipre
sididiGardone

eMontichiari,e
orac’èuna

nuovadonazion
eall’orizzonte.

L'ASSOCIAZ
IONEedilfond

o,

sonoriuscitiad
accaparrasiun

altroventilator
epolmonarede

l

valoredi50mi
laeuro,diultim

a

generazioneed
avvero

estremamente
utileinquesto

momento.L'ap
parecchiaturaè

statadonataal
repartodi

AnestesiaeRia
nimazione2de

l

nosocomiocitt
adino,direttad

a

NicolaLatronic
oedopogli

opportunicolla
udi,entreràin

funzionedado
mani.«Èstatou

n

grossosforzo-
hadichiaratoM

ari-

perl'associazio
ne,soprattutto

per

lacarenzadiap
parecchidique

sto

tipoinquestom
omento.Ma

grazieadunam
icofornitore,

siamoriuscitia
dotareilrepart

odi

questavitalest
rumentazione.

Per

ilfuturo?Laric
ercadiunaltro

respiratore».A
ltrigesticoncre

ti,

indirizzatiall'os
pedalediGardo

ne

vengonodaAli
ceeCinzia

(residentiinVa
ltrompia),chep

er

orahannocons
egnatocirca4m

ila

eurodimateria
lemedicaleaiv

ari

repartipresent
i.Ecosìanche

l'associazione«
PaolaCammina

connoi»presie
dutadaOlivia

Abondio,conif
ondiraccoltida

lle

diverseiniziati
vedeimesisco

rsi,

havolutofarse
ntirelavicinanz

aal

personalemed
icosanitario: in

accordoconip
rimariha

acquistatomat
erialeessenzia

lein

questomomen
to;haconsegna

to

alrepartodime
dicinadiciotto

stetoscopi,che
offronouna

prestazionesu
periorerispett

oai

classiciperasc
oltarecuoree

polmoni.

SONOATTES
Ialtristrument

i

medicaliperip
rossimigiorni,d

a

destinareadal
trireparti. Iltot

ale

spesoèdi3mi
lae500euro.

«Abbiamodeci
sodifarconflu

ire

ulterioriaiutia
sostegnodelle

iniziativeprom
osseda

Valtrompiacuo
re,cosìdaesse

re

piùcompatti»h
aconclusoOliv

ia

Abbondio. L.P. ©RIPRODUZIONERI
SERVATA

DavideVita
cca

La scorsa settimana si sono

proposti per consegnare a do-

micilio generi alimentari, far-

maci e beni di prima necessi-

tà agli anziani soli, ora hanno

deciso di continuare ad aiuta-

re i tanti senzatetto che, a cau-

sa dell’emergenza Coronavi-

rus e dei conseguenti provve-

dimenti restrittivi, non posso-

no attualmente beneficiare

dei tradizionali servizi di ac-

coglienza diurni. Dallo scor-

so giovedì, su richiesta dei

Servizi sociali del Comune, i

volontari dell’associazione

Perlar hanno deciso di riapri-

re la sede de «Il Riparo» di

corso Matteotti 12, per con-

sentire ai senza dimora della

città — coloro che non hanno

trovato alloggio nei dormito-

ri o nelle strutture del Piano

Freddo — di usufruire dei ser-

vizi igienici.

LO SPAZIO
dell’associazione

terrà spalancate le porte tutti

i pomeriggi dal martedì alla

domenica, tra le 14 e le 17, e la

domenica mattina dalle 9 al-

le 11. Due volontari per tur-

no, muniti di guanti monou-

so e mascherine (fornite dal-

la Loggia), faranno entrare

una persona alla volta per

permetterle di espletare i pro-

pri bisogni fisiologici e di la-

varsi mani e viso: gli stessi

provvederanno poi a sanifica-

re con frequenza gli ambien-

ti. Non sarà invece presa in

considerazione la distribuzio-

ne di cibo, allo scopo di evita-

re assembramenti e lunghe

permanenze in luoghi chiusi

(al massimo verrà offerto un

caffè da bere all’esterno). L’a-

pertura del Riparo sarà pub-

blicizzata non soltanto attra-

verso l’efficace passaparola

tra senzatetto ma anche tra-

mite volantini informativi da

distribuire all’ingresso della

mensa Menni e dei dormito-

ri. «Abbiamo accettato volen-

tieri di garantire un servizio

essenziale, di bassissima so-

glia, per venire incontro alle

esigenze basilari di quanti in

queste settimane non posso-

no più servirsi dei bagni pre-

senti nei bar o nei centri com-

merciali», ha spiegato la vo-

lontaria Lara Cornali.

Il Comune sta mettendo

inoltre a disposizione i servi-

zi igienici del centro sociale

di via Odorici al Carmine -

dal lunedì al sabato mattina

tra le 9 e le 11, il lunedì pome-

riggio dalle 14 alle 17 -, men-

tre la cooperativa La Rete,

nella sede del centro diurno

L’Angolo di via Industriale,

offre su prenotazione l’uso

delle docce e distribuisce il

pasto, tra le 17 e le 19.•
©RIPRODUZIONERI

SERVATA
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«Non allarmatevi se qualcu-

no vi chiama al telefono e vi

chiede come state». Così il

primo cittadino di Malegno

Paolo Erba annuncia sui so-

cial il nuovo servizio partito

in questi tempi di Coronavi-

rus per tutte le persone fragi-

li del paese. «Abbiamo attiva-

to un servizio per stare vicino

ai nostri concittadini -ha spie-

gato-, partendo dall’idea di fa-

re piccole cose per creare un

po’ di normalità». Di questi

tempi, pieni di virus e truffe,

il sindaco ha invitato a rispon-

dere e chiacchierare con chi

c’è dall’altro capo del telefo-

no: «Sono i nostri consiglie-

ri. Ci siamo presi questo com-

pito e chiamiamo in primis

gli anziani over75 soli, ma l’i-

dea è estendere il servizio».

UN TELEFON
O più amico del

solito, che unisce e fa sentire

meno l’anomalia di questi

tempi di reclusione. I numeri

a cui rispondere per fare una

chiacchierata
sono

0364340500 e 3407743555:

«Chiediamo come stanno, se

hanno bisogno di qualcosa e

ricordiamo i servizi attivi in

paese». Rientra nel progetto

#comunitamalegno, una piat-

taforma digitale con palinse-

sto giornaliero per far sentire

tutti un po’ meno soli. «L’i-

dea -continua Erba- nasce

dal fatto che dobbiamo pren-

derci cura, di chi è malato ma

anche delle persone sane per

provare a dare senso di nor-

malità». L’idea è diventata

realtà grazie agli amministra-

tori più giovani del gruppo

che con il sostegno di tanti

propongono di cucinare in-

sieme, cantare, fare ginnasti-

ca dolce o semplicemente be-

re un aperitivo virtuale.«Rin-

grazio i volontari della prote-

zione civile e del servizio civi-

le che si sono messi in gioco.

Chi ha bisogno che gli venga-

no consegnati a casa alimenti

o medicinali non deve che

chiedere ai nostri uffici. Usa-

teci -l’appello del sindaco- in

modo che voi possiate stare a

casa e tutti potremo presto

tornare alla normalità».

•C.VE.
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In questo momento di straor-

dinaria emergenza sanitaria,

a Montichiari la società di

mutuo soccorso Garda Vita

ha aperto un conto corrente

alla BCC del Garda con la fi-

nalità di «suppongo al presi-

dio ospedaliero di Montichia-

ri». «In una fase così delicata

anche dal punto di vista del

coordinamento nel recupero

dei dispositivi medico-sanita-

ri - si legge in una nota dira-

mata dal sodalizio - è fonda-

mentale unificare gli sforzi e

limitare la dispersione di ri-

sorse. L’iniziativa è aperta a

chiunque desideri dare un

aiuto concreto per l’acquisto

di apparecchiature e materia-

li a supporto dei medici, infer-

mieri e volontari che in que-

sto momento fronteggiano

in prima linea l’emergenza.

LADONAZIO
NEpuò essere ef-

fettuata con un bonifico sul

c/c intestato a Fondazione

Spedali Civili, specificando

nella causale «Presidio ospe-

dale di Montichiari». Il codi-

ce Iban è IT 87 U 08676

11202 000000262000.

Gli importi sono fiscalmen-

te deducibili. Informazioni e

ragguagli si possono avere

scrivendo a info gardavita.it.

•F.M.
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RICAMBI ORIGINALI 

E ADATTABILI

VETTURE ITALIANE

ED ESTERE

Brescia 

Via Ferrini,16/A

Tel. 030 2004812

030 2004833

Fax 030 2004829

Email: foltcarsrl@tiscali.it 

foltcarsrl@virgilio.it
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Buono 

Sconto 20%
da conservare

SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde

Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi

Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870

Skype: Spurghi                 b
runo.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 

Vostra, Chiamateci subito
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Boomdi donazioni
Ambra ringrazia
e ospita Pirlo:
«Grandi i medici»
Raccolti i3milioni,dalunedì ledomande

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

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

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

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

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

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

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

Fabio Larovere
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sos

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

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

❞Quasi tre
milioni di
euro che
trasformo
in
altrettanti
grazie

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

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

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

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

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

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

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

2 La merce è custodita in un magazzino
dell’Ortomercato

3 Vi lavorano volontari e giovani del servizio
civile

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

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

La raccolta 11 ventilatori e 2 respiratori
grazie a Valtrompiacuore

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

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

monari sono stati distribuiti
fra Montichiari (3) e Gardone

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

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

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

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

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

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

Costanzo Gatta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Donazione

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

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

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

MarcoDanesi, vicedirettore Caritas
Le richieste sono in continua crescita❞
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Boomdi donazioni
Ambra ringrazia
e ospita Pirlo:
«Grandi i medici»
Raccolti i3milioni,dalunedì ledomande

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

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

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

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

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

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

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

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

❞Brescia
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Sostenia-
mola
ancora e
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trasformo
in
altrettanti
grazie

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

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

di distribuzione arrivano da
donazioni o da acquisti della
Caritas con il contributo delle
singole parrocchie, e la criti-
cità maggiore, continua Da-
nesi, è l’organizzazione degli
aiuti: «Dovremo trovare un si-
stema per migliorare la ge-
stione e garantire che tutti ab-
biano qualcosa, altrimenti il
rischio è che alcuni riescano
ad accedere a più forme di so-
stegno, lasciando però altri
indietro».
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sulla panca posizionata
all’esterno vengono
appoggiati sacchetti che
contengono pasta, farina,
zucchero, generi di prima
necessità. «Chi ha bisogno
prenda, chi puòmetta».
Hashtag: #aiutiamoci.
Cartello scritto a mano,
appiccicato sulla vetrina, che
rispecchia la genuina
generosità dell’iniziativa che
ha preso le mosse da una
cospicua donazione fatta da
un cliente perché si creasse

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

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

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

2 La merce è custodita in un magazzino
dell’Ortomercato

3 Vi lavorano volontari e giovani del servizio
civile

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

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

La raccolta 11 ventilatori e 2 respiratori
grazie a Valtrompiacuore

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

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

monari sono stati distribuiti
fra Montichiari (3) e Gardone

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

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

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

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

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

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

Costanzo Gatta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Donazione

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

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

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

MarcoDanesi, vicedirettore Caritas
Le richieste sono in continua crescita❞

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

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

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

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

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

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

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

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

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

©RIPRODUZIONERISERVATA

AcconciatoriedestetisteScattalostop

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

LauraPiardi

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

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

ILDONO.L’associazionediGardoneDaValtrompiacuoreilsostegnoalCivileperlaprovapiùduraAcquistaticinqueventilatoripolmonariLeapparecchiaturesonoinarrivodall’estero

SilvanaSalvadori

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

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

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

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

AMontichiari

FrancescoRastrellipresidentedell’OrdinedeiFarmacistidiBrescia

“ Lottiamo
controifenomenispeculativi
spiegandoricetteabasedialcooloipoclorito

“ ChiediamoallaRegione
mascherine
eausilinecessaripertutelare
chilavora

MarioMari

Farmaciealimenti
perCalcinato

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

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

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

Bresciael’epidemiaLeiniziativeperfronteggiarel’emergenza
BRESCIAOGGIMartedì 10 Marzo 2020

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

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

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

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

Tutti per uno, uno per tutti!

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

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

PierluigiMari
FONDO SOLIDARIETÀ SOCIALE

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

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

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

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

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

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

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

info@valtrompiacuore.it 
www.valtrompiacuore.it

A quanti hanno dato un solidale contributo

Dona il tuo 5xmille 

all’Associazione 

Valtrompiacuore: 

C.F.  02945430987 

m
ut

ti
lu

ca
gv

t

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

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

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

GRAZIE!
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■ Donazione di Dispositivi di Protezione Indi-
viduale (7500 Mascherine e visiere) al Presidio 
Ospedaliero di Gardone Val  Trompia  ed ai co-
muni di Collio Val Trompia, Marcheno, Marmenti-
no,  Gardone Val Trompia e Sarezzo.

■ Donazione, con l’aiuto dei fondi OR.MA Fon-
do Solidale Sociale famiglia Mari-Basso e Mari 
Pierluigi Fondo di Solidarietà Sociale, di 2 Eco-
tomografi 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.   

LE PAROLE PIÙ BELLE 
SONO I FATTI   

GARDONESempre in movimento anche durante la pandemia il gruppo umanitario rilancia

L’ennesimadonazione
Valtrompiacuore torna
a occuparsi dei cittadini

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Replicando ulteriormente
all’accusa, il primo cittadino si

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

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

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

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

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

MARCHENO Il religioso arriva da Concesio

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

BAGOLINONovità

Appalti
«pilotati»:
via lamisura
aBenini

VILLANUOVAL’incidente di via Romana

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

IlpersonaledellaRadiologiadell’ospedalediGardoneconunodeinuoviecotomografi regalatida«Valtrompiacuore»

/// LauraPiardi

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

«Positivi per le strade?
Bastava denunciarli»

PolemicasanitariaaMura

AMURAvelenie presunti rischi

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

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

DonAntonioFranceschini

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

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

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

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

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

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

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

AValtrompiacuore d’oro

intitolata laRadiologi
a

Cerimonia in ospedale per ringraziare l’associazione degli strumenti

acquistati e donati grazie alla generosa raccolta fondi nella comunità

••Grazie al suo costante im-

pegno, all’Associazione Val-

trompiacuore guidata da Ma-

rio Mari, da anni al fianco

della Asst Spedali Civili, è sta-

to intitolato il servizio di ra-

diologia di Gardone Val

Trompia diretto da Maria

Rosa Cristinelli, ed è stata ap-

posta una targa nel Reparto

per ricordare la generosità

del sodalizio valtrumplino.

Daoltre 15 anni Valtrompia-

cuore è vicina al presidio di

Gardone: la prima donazio-

ne di un gruppo di generosi

cittadini valtrumplini risale

al 2006, l’anno prima della

costituzione ufficiale dell’As-

sociazione. In questi 15 anni

sono numerosi i doni che

hanno concretamente fatto

sentire la vicinanza del terri-

torio al presidio. Gli ultimi,

in ordine di tempo, sono due

ecografi di ultima generazio-

ne giunti ad inizio anno, en-

trambi connessi al sistema

dicondivisione e archivio del-

le immagini ecografiche digi-

tali: questo permette la con-

servazione sicura dei referti

e soprattutto la loro consulta-

bilità a distanza.
L’immagine può essere con-

divisa con altri professioni-

sti, fisicamente non presenti

in Reparto, ma collegati ad

un altro computer, che posso-

no quindi collaborare nella

diagnosi o accedere con faci-

lità alla storia clinica del pa-

ziente.
«La medicina ha bisogno di

strumenti diagnostici sem-

pre più raffinati e costante-

mente all’avanguardia, che

permettano di migliorare la

possibilità di diagnosi preco-

ce, che si trova alla base della

prevenzione di molte malat-

tie - sottolinea il direttore ge-

nerale, Massimo Lombardo

- Questo dono conferma l’at-

tenzione storica della Asso-

ciazione Valtrompiacuore al-

le esigenze della Asst e alla

salute dei cittadini: per que-

sto l’Azienda ha deciso di inti-

tolare il Reparto di Radiolo-

gia alla Associazione, appo-

nendo una targa all’ingres-

so».
«Sono grato - ha dichiarato

Mario Mari presidente di

Valtrompiacuore - per il rico-

noscimento ricevuto, segno

tangibile anche per i tanti do-

natori di quanto fatto. Non è

facile di questi tempi bussa-

re ad una porta per chiedere

sostegno, considerate tutte

le difficoltà economiche lega-

te al periodo. Ma noi di Val-

trompiacuore, oggi, abbia-

mo un impegno da onorare

che ci sprona ad osare». Per

avere un'idea di quanto fatto

attraverso l'associazione, i

due ecografi hanno un valo-

re di 130mila euro.

«In questi anni - ha conclu-

so Mari - sono stati donati in

termini di strumenti e mate-

riali all'Asst di Brescia, Mon-

tichiari e Gardone beni per

oltre un milione e 200 mila

euro. Negli ultimi anni, un

prezioso supporto che ci ha

consentito di essere vicini

all'ospedale ed ai pazienti, è

giunto anche dal Fondo

OR.MA (famiglia Basso-Ma-

ri) e dal Fondo Pierluigi Ma-

ri». •.

©RIPRODUZIONERISERVAT
A

SABBIOCHIESEUn quarantenne già sorpreso due anni fa

Guida senza il patent
ino

denuncia e sequestro

•• Il patentino? Un optio-

nal. Così almeno la pensava

il quarantenne fermato dalla

Polizia Locale della Valsab-

bia in sella al suo ciclomoto-

re per le strade di Sabbio. Do-

po qualche tentativo di in-

gannare gli agenti, ha dovu-

to ammettere che il patenti-

no non ce l’aveva perché mai

l’aveva conseguito. La Poli-

zia locale impegnata nel con-

trollo del traffico si è inso-

spettita al suo passaggio e lo

ha seguito per poi fermarlo.

Il quarantenne, capito di es-

sere ormai nel mirino degli

agenti, ha accostato ed ha fin-

to di controllare il ciclomoto-

re come se questo non stesse

più funzionando bene: «Ab-

biamo capito che fingeva -

spiegano dal comando - ed al-

lora gli abbiamo chiesto di

mostrarci la patente. Ma pri-

ma ha finto di averla dimenti-

cata a casa, e poi ha confessa-

to che non l’aveva mai conse-

guita». Non solo, il mezzo è

risultato esser già sottoposto

a fermo amministrativo ai fi-

ni della confisca, e privo del-

la periodica revisione. Inol-

tre, visto che già era stato fer-

mato nel 2019, e naturalmen-

te anche allora era privo del-

la patente, è scattata la recidi-

va (la fermata precedente ri-

saliva a meno di 2 anni fa),

con denuncia e sequestro.

 •. M.Pas.

••Dopo quattro anni di atte-

sa finalmente Fabio Lazzari,

reggente della sottosezione

Cai di Collio, la settimana

scorsa ha ricevuto la confer-

ma che da tanto aspettava: il

gruppo Cai del piccolo abita-

to montano passerà da sotto-

sezione a sezione con il nome

di Sezione Cai Collio.

La domanda presentata nel

2017 ha terminato il suo iter

burocratico e dopo alcuni «in-

toppi lungo il percorso» ai

quali è sempre stata trovata

una valida soluzione, è arriva-

to il parere favorevole al pas-

saggio da sottosezione a sezio-

ne.
Grande soddisfazione per

tutto il gruppo e tanta voglia

di iniziare, anzi proseguire

(perché l’estate ha impegna-

to su tanti fronti i membri del

gruppo) con uno spirito rin-

novato e rinforzato. Ma per-

ché, chiediamo a Lazzari,

questa volontà di passare a se-

zione? Il primo Cai, il Cai Val-

trompia nato nel 1945, riuni-

va i soci di tutta la valle. Poi

negli anni sono nate le sezio-

ni di Villa Carcina, Lumezza-

ne e Bovegno, oltre a quella

di Gardone Vt. Solo Collio

era rimasto sottosezione di-

pendente da Gardone VT.

Ma negli anni il gruppo è cre-

sciuto: attualmente gli iscrit-

ti sono 230 e provengono

non solo da Collio. I soci di

questo gruppo sono sempre

stati molto attivi ed il loro

operato è apprezzato da gen-

te di tutta la provincia e ap-

passionata di montagna.

«Poi un certo orgoglio e sen-

so di appartenenza al proprio

territorio - continua Lazzari -

hanno fatto nascere questa

volontà di essere autonomi e

l’esigenza di gestirci autono-

mamente». Così il via alla rac-

colta delle firme degli iscritti,

la richiesta del nulla osta di

Bovegno, l’autorizzazione

del Cai di Gardone, l’autoriz-

zazione del Cai centrale ed in-

fine quella della Regione

Lombardia fino al riconosci-

mento di sezione ed i locali

per la sede in piazza Zanar-

delli messi a disposizione dal

Comune. •. B.Ber.

COLLIOUna rivoluzione attesa a lungo

Gran festa del Cai

promosso sezione

L’addio aGardone

Una richiesta avanzata 4 anni fa

Gli iscritti sono oltre duecento

CONCESIOCorso

Opportunità
di lavoro
all’estero
per i giovani

LUMEZZANE

Studenti
universitari:
sala studio
riaperta

•• L’assessorato alle Politi-

che Giovanili di Vobarno ha

programmato un incontro

con Vanessa Gabusi per un

aperitivo, rigorosamente

analcolico, nel corso del qua-

le la giovane che ha racconte-

rà la sua disabilità.

Vanessa Gabusi, poco più

che quarantenne, affetta da

una disabilità congenita che

le rende difficile l’utilizzo del-

le gambe e di un braccio, due

anni fa dopo aver espresso il

desiderio di poter compiere il

cammino di Compostela fu

accompagnata da alcuni vo-

lontari del Gruppo Cai di Ga-

vardo con una particolare

portantina lungo una parte

del cammino Santiago di

Compostela; quell’esperien-

za divenne poi un reportage

grazie alle foto di Pierangelo

Orizio ed ai testi di Rosange-

la Vavassori, prima in diretta

sul profilo Facebook e poi in

un libro fotografico.

Ed ora Vanessa, pur consa-

pevole dei suoi limiti, conti-

nua a lottare per andare ol-

tre: «Perché se qualcuno mi

dice ’quella cosa lì non la

puoi fare’, è il bello che io ci

provo, e la faccio».

L’appuntamento per ascol-

tate la testimonianza di Va-

nessa Gabusi è alle 18.30 di

domani negli spazi della bi-

blioteca comunale «La Pi-

gna» di Vobarno. Natural-

mente serve essere il posses-

so del Green pass per parteci-

pare all’evento. Per informa-

zioni e prenotazioni: telefo-

no (0365/596059), pagina

IG (comunevobarno) o

e-mail (pubblica istruzione

@comune.vobarno.bs.it).

 •. M.Pas.

VOBARNOAperitivo per una storia singolare

«Semi dicono di non

farlo, io ci provo»

Vanessa Gabusi racconta

la sua vita con l’handicap

A Santiago di Compostela

seduta su una portantina

Lasoddisfazionedeivert
icidell’AsstSpedaliCivili

edeimedicidell’ospedalediGard
oneValtrompiaperl’importantestrumentazionedonataalpresid

io

LauraPiardi

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

UnradunodelCaidiCollio

•• La biblioteca di Conce-

sio organizza una serie di in-

contri di orientamento al

mondo del lavoro. Stasera

dalle 18 alle 20 i giovani del

paese (ma non solo) potran-

no scoprire le opportunità di

lavoro, studio e volontariato

all’estero e prendere in consi-

derazione un viaggio che po-

trebbe fare la differenza.

Durante la serata saranno

presentati i progetti di mobi-

lità internazionale offerti

dall’Unione Europea e si

ascolteranno testimonianza

di chi ha già vissuto esperien-

za simili. L’ultima settimana

di ottobre, sempre giovedì al-

la stessa ora, saranno spiega-

te alcune regole per presen-

tarsi oggi al mondo del lavo-

ro.
«Scoprire il proprio valore,

costruire un cv efficace, defi-

nireun obiettivo professiona-

le per poi trovare il lavoro

giusto: sarà questo il focus

dell’appuntamento del 28 ot-

tobre - spiegano dalla biblio-

teca di Concesio - saranno

presentati gli informagiova-

ni e i centri per l’impiego e

verranno spiegate le modali-

tà per utilizzare i social me-

dia per scovare opportunità

interessanti». Infine, duran-

te l’ultimo appuntamento,

in programma per l’11 no-

vembre, verranno spiegate

le soft skill, cioè quelle predi-

sposizioni personali e natura-

li sempre più richieste dal

mondo del lavoro. Tutti gli

appuntamenti si terranno

nella civica di Concesio in

via Mattei 99. •. M.Ben.

UnapattugliadellaPolizI
alocaledellaValleSabbia

•• Le radici sono quelle di

un semplice e tranquillo luo-

go di studio, aperto anche di

notte, per uno spazio rivolto

agli universitari di Lumezza-

ne, ma l’associazione «Il Lu-

me della Ragione» è cresciu-

ta proponendo idee e iniziati-

ve nel corso degli anni e da

pochi giorni ha anche rinno-

vato il direttivo. La nuova

presidente è Giulia Olivo af-

fiancata dal vice Massimo

Bergi che subentrano rispet-

tivamente a Simone Cava-

gna e Vera Brunelli, rimasti

nella componente decisiona-

le del direttivo.
A formare il resto del grup-

po ci sono Simone Avanzini,

Alex Grisca, Federica e Simo-

na Prandelli, Marco Aurelio

Vivenzi, Lucia Bossini, Silvia

Cardini, Riccardo Camossi,

Francesco Bianchi, Federica

Bossini e Federico Zanardel-

li. Per la nuova stagione, l’as-

sociazione ha riaperto agli

studenti e al lavoro dei liberi

professionisti la sala studio

di via Marconi, annessa al

municipio, su quattro turni

al giorno con l’obbligo di pre-

notazione e di presentare il

green pass.  •. F.Z.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GARDONEVALTROMPIAL’ennesima operazione umanitaria del sodalizio nell’ospedale

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

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

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

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

Il fratellodell’internatodavantialletombedegli italiani

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

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

L’obiettivo si concretizzerà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LUMEZZANEGrazie a «Il Lume della Ragione»

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

PietroFilisinaconiparentichel’avevanoaccompagnatonelcimiteromilitarediAmburgoincuiriposail fratello

RaffaeleFilisinaavevasolo21anni

AlessandroGatta

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

Ilcartellodi ingressodell’ambulatoriodiGardonechecrescerà

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

Lasalastudiode«IlLumedellaRagione»,aLumezzane
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37Questa è la Val Trompia
01-12-2020

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

1VENERDÌ — 5 MARZO 2021 – IL GIORNO

 

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

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

  www.noirfest.com

       

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

  /come-aiutarla

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

MILANO

ON LINE

Rassegna teatrale online
'SMARTUORC', PRIMA NAZIONALE

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

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

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

Un omaggio alle scrittrici
SUI SOCIAL DI EQUI.VOCI  LETTORI

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

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

05.03
12.03

La solidarietà
non si ferma!

Foto Laila Pozzo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dal Rotary
aiuti concreti
a Rsa e volontari

Valtrompia

Dal Club sostegno
anche alla lotta
per eradicare
la poliomielite

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I commercianti
uniscono le forze
per rilanciare
l’economia locale

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

Lumezzane

Angelo Seneci

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

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

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

Valsabbia

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

Per laCaritas. La generosità contraddistingue il Rotary

Da Valtrompiacuore
1.500 mascherine
per bambini e ragazzi

Generosità.Consegnate le mascherine

Marcheno

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

La battaglia del Sonclino
raccontata in un libro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GARDONEVALTROMPIAL’ennesima operazione umanitaria del sodalizio nell’ospedale

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

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

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

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

Il fratellodell’internatodavantialletombedegli italiani

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

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

L’obiettivo si concretizzerà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LUMEZZANEGrazie a «Il Lume della Ragione»

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

PietroFilisinaconiparentichel’avevanoaccompagnatonelcimiteromilitarediAmburgoincuiriposail fratello

RaffaeleFilisinaavevasolo21anni

AlessandroGatta

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

Ilcartellodi ingressodell’ambulatoriodiGardonechecrescerà

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

Lasalastudiode«IlLumedellaRagione»,aLumezzane
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� Di fronte all’impegno por-

tato avanti in 15 anni dall’as-

sociazione Valtrompiacuore

e dal fondo Or.Ma., che han-

no donato centinaia di mi-

gliaia di euro in apparecchia-

tureagli ospedali del Brescia-

no, ilpresidio diGardone Val-

trompia ha deciso di intitola-

re il reparto di Radiologia a

Valtrompiacuore. Unricono-

scimento giunto all’indoma-

ni dell’ennesima donazione

effettuata al nosocomio da

parte del sodalizio presiedu-

to da Mario Mari, che a gen-

naio ha regalato alla Radiolo-

gia due ecotomografi di ulti-

ma generazione per un valo-

re di 130mila euro.

Servizio migliore. Le due ap-

parecchiature miglioreran-

no il servizio all’utenza sia in

termini qualitativi, con una

diagnostica maggiormente

approfondita, sia dal punto

di vista temporale grazie alla

riduzione dei tempi di attesa.

L’intitolazione a Valtrom-

piacuore«èunriconoscimen-

to a tanta dedizione e volon-

tà e un modo per ricordare a

tutti ipazienti che,accantoal-

le dotazioni istituzionali e al

lavoro degli operatori, esiste

la generosità di persone che

vogliono lasciare una traccia

- afferma Maria Rosa Cristi-

nelli, responsabile del repar-

to -. I due ottimi ecografi, di

cui uno dedicato alla senolo-

gia, affiancano la tac donata

nel 2014 e le apparecchiature

del 2010 per larisonanza ma-

gnetica del cuore».

Regali. Nell’agosto del 2020

l’associazione di Mari ha do-

natoilsuo quindicesimo ven-

tilatore polmonare a Gardo-

ne per coadiuvare il recupe-

ro di pazienti con problemi

respiratori. «Valtrompiacuo-

re ha saputo nel tempo co-

struire una relazione impor-

tante con l’ospedale e la co-

munità,segno questodidedi-

zione e attenzione ai bisogni

della struttura e di chi neces-

sita di cure», osserva il diret-

tore sanitario del presidio

Mauro Ricca.
L’impegnodell’associazio-

ne sul fronte della sensibiliz-

zazione alla solidarietà si è

inoltreconcretizzatonel ban-

do «Patrimoniamo 4.0» tra-

mite il quale Valtrompiacuo-

re ha erogato un contributo

di 3.300 euro alla scuola me-

dia Francesco Bertussi di

Marcheno.Il progetto preve-

dela realizzazionesulla pare-

te della biblioteca di un mu-

rales. //

� Un intervento a tutto tondo,

che abbraccia le esigenze con-

crete delle fasce più fragili del-

la popolazione camuna: è

quanto portato avanti nel coso

dell’ultimo anno dall’Azienda

territorialeper iservizi alla per-

sona.
Un quadro in chiaroscuro,

per la crescente e preoccupan-

teesigenza di ricevere assisten-

zasumisuraa secondadelleur-

genzeriscontrate e per ilsollie-

vo generato dalle tante azioni

intraprese.
Partendo dalle famiglie, so-

no circa 400 quelle che hanno

beneficiatodel Pacchettofami-

glia per il pagamento delle rate

del mutuo della prima casa e

altre 111 sono state supportate

nell’acquisto di strumenti tec-

nologici per la didattica a di-

stanza. Il bando Mantenimen-

to casa in affitto ha permesso

di finanziare 397 domande per

oltre 25mila euro.
Nel settore della disabilità,

sono anzitutto state aiutate le

strutture che erogano servizi,

come i centri socio educativi e

iservizi formazioneall'autono-

mia, che vedono inserite 61

persone. Sono inoltre stati ga-

rantiti interventi a distanza o a

domicilio alternativi alla fre-

quenza delle strutture per 700

oreela partecipazionedimino-

ri disabili alle attività dei centri

estivi,coinvolgendonovebam-

bini.
Passando poi agli anziani, è

stato stipulato con gli enti ac-

creditati per il servizio di assi-

stenza domiciliare un accordo

che ha permesso una maggio-

razione della tariffa ordinaria,

garantendo così continuità e

sostenibilità del servizio. Infi-

ne il Fondo per l’emergenza

territoriale ha erogato 100mila

euro a 25 Comuni che hanno

attivato 75 interventi a benefi-

ciodi altrettante personein po-

vertà o disagio sociale.

«Tutte queste risorse sono

un extra rispetto agli oltre 5 mi-

lioni elargiti dall’Azienda per

garantire i servizi sociali ai cit-

tadini - dichiarano i vertici del

sodalizio valligiano -: è un se-

gnale concreto di vicinanza e

sostegno in tempi di pande-

mia». //
GIULIANAMOSSONI

Breno

Riconoscenza. Il reparto è stato intitolato a Valtrompiacuore

L’associazione di Mari

ha donato altri strumenti

per 130mila euro: sono

due moderni ecotomografi

� Il padel arriva in Valtrompia,

anche se con un po’di ritardo

rispetto a quanto preventivato

dai suoi «importatori».

Federico Gricini e sua mo-

glie Annamaria, già gestori del

Centro tennis comunale di via

Fiume 38, all’inizio del 2020

avevano deciso di investire in

un progetto tutto loro per crea-

re all’interno di un capannone

in via Repubblica 197/H, a Sa-

rezzo, due campi di padel al co-

perto, una reception, una hall

e degli spogliatoi con doccia. A

capo dell’iniziativaè stata mes-

sa l’associazionesportiva dilet-

tantistica e di promozione so-

ciale Gripadel Padel, presiedu-

ta dallo stesso Gricini.

Già dai primi mesi del 2020 i

campi, gli spogliatoi e la zona

relax erano pronti all’uso costi-

tuendo, di fatto, la prima strut-

tura in Valtrompia a promuo-

vere il padel, una disciplina cu-

gina del tennis tradizionale og-

gi molto apprezzata e in voga.

Poi,però,con l’arrivodellapan-

demia e le virate imposte dai

vari Dpcm anche in merito allo

sport e ai luoghi in cui viene

praticato, la struttura è stata

sfruttata solamentea singhioz-

zo e specialmente per disputa-

re tornei.
Lavoce sull’aperturadel cen-

trogestito daGripadel siètutta-

via diffusa in fretta e i giocatori

che hanno calcato i campi di

via Repubblica arrivano un po’

da tutta a Valtrompia e anche

dalla città.
«Il progetto ci sta dando sod-

disfazioni - racconta Gricini -:

oltre al servizio di affitto campi

e a ospitare tornei di padel ora,

in qualità di associazione di

promozione sportiva, stiamo

iniziando a promuovere anche

dei corsi».
Il primo a partire si rivolge

agli adulti di tutte le età e di tut-

ti i livelli: dai neofiti a chi desi-

dera perfezionare la tecnica.

C’è la possibilità di scegliere

tra lezioni di 60, 90 oppure 120

minuti per una o due volte alla

settimana. Per informazioni e

iscrizioni è possibile visitare la

pagina Facebook A.S.D. Gripa-

del Padel oppure telefonare al

338.8678790. // B.F

Dalle famiglie ai disabili:

aiuto concreto ai fragili

� I comitati ambientalisti scri-

vono a Giovanni Battista Sarni-

co, consigliere provinciale con

delega al ciclo idrico circa la

questione del maxidepuratore.

«Sono passati oltre due mesi

dall’approvazione in Broletto

della mozione che porta il suo

nome - ricordano Gaia, Mam-

me del Chiese, Acqua Alma, Vi-

sano Respira e Ambiente Futu-

roLombardia-,senza cheadog-

gi nulla trapeli su che cosa si

stia facendo per rendere opera-

tiva la norma sancita dalla mo-

zione stessa. Per tutti coloro che

si sono impegnati per una solu-

zione di buon senso - osservano

-, l’approvazione della sua mo-

zione rappresenta il punto fon-

damentaleda cui partire per ela-

borare nuove risposte che devo-

no trovare sul territorio bena-

cense la sede più idonea a risol-

vere le problematiche. Chiedia-

mo pertanto a lei, - concludono

-, di rendere pubblici i passaggi

cherenderanno la normaesecu-

tiva, attivandosi affinché pure

gliorganismipreposti,Atoinpri-

mis, diano prova di analoga tra-

sparenza». All’appello hanno

aderitoanche TavoloBasta vele-

ni, Ambiente Sud Brescia, Cat

Desenzano, Mamme del Garda

e associazione La Rosa e la Spi-

na. // E. GIU.

� All’Eremo di Bienno è tempo

di programmareil mese di mar-

zo. Il direttore don Tino Cle-

menti ha pensato ad alcune ini-

ziative che, decreti permetten-

do, hanno la pretesa di offrire

«un po’ di respiro spirituale» in

tempo di quaresima. Si parte

con il corso sui padri fondatori

della Chiesa, con relatore Mino

Morandini, già il primo marzo,

parlando di Agostino e Monica;

a seguire i lunedì 8 e 15, sempre

alle 20.30, con Benedetto e Sco-

lastica e Francesco e Chiara

(trasmesse anche sul canale

YouTube Eremo dei Santi Pie-

troePaolo).Dal7 al12sono pre-

vistigli esercizi spirituali persa-

cerdoti religiosi e laici, con pre-

dicatore don Adelio Brambilla

sul tema del «Discepolo ama-

to»(iscrizioniainfo@eremodei-

santipietoepaolo.it). Gli eserci-

zi nella vita corrente saranno

dal 22 al 26  con padre Fioren-

zo, con possibilità di scegliere

l’orario(15-17 o 20-21.30). Con-

fermati poi gli appuntamenti

dalla Clarisse, gli ultimi prima

della chiusura del convento: il

mercoledì alle 6 l’Ufficio della

letture e il giovedì alle 20.30 la

Messa. Completano il calenda-

rio di marzo i ritiri: il 16 per le

donneeil20 per lepersone con-

sacrate. //

L’ospedale dedica

la Radiologia
a Valtrompiacuore:

«È il nostro grazie»

Gardone

Barbara Fenotti

Un aiuto per prenotare la vaccinazione

anti Covid-19. Lo fornirà l’Ufficio Servizi

sociali del Comune di Lumezzane ai

cittadini più anziani: si potrà ricevere

assistenza per la prenotazione del

vaccino chiamando l’Ufficio al

numero 3297503858 dal lunedì al

venerdì, dalle 10 alle 12. «Ho voluto

allestire questo servizio - dice

l’assessore Sonia Peli - per andare

incontro alle difficoltà manifestate da

alcuni anziani che non hanno

dimestichezza con gli strumenti

informatici. La cosa migliore è che

queste persone vengano aiutate da figli

o nipoti o conoscenti, anche per evitare

che escano di casa. Qualora questo non

fosse possibile, ho voluto offrire questo

servizio di assistenza telefonica».

L’amministrazione, in una fase ancora

di forte difficoltà sanitaria, intende così

avvicinarsi il più possibile ai cittadini.

«Il momento - aggiunge il sindaco

Josehf Facchini - è ancora difficile per

tutti, con tanti sacrifici e rinunce. Per

questo come amministratori comunali

abbiamo deliberato di non applicare la

maggiorazione del 3% prevista dalla

legge sulle indennità di funzione

spettanti a sindaco, suo vice, assessori e

presidente del Consiglio. Penso possa

essere un segnale di rispetto nei

confronti dei cittadini». // A. S.

Lumezzane

Dai Servizi sociali

assistenza telefonica

per la prenotazione

dei vaccini anti-Covid

Scende in campo

il padel e «seduce»

la Valtrompia

Sotto rete.Nella foto i campi di via Repubblica

Sarezzo

Il progetto, promosso

da gestori del centro

tennis, ha trovato casa

in via Repubblica

Depuratore, gli ambientalisti

scrivono al consigliere Sarnico

Gavardo

All’eremo in marzo il corso

sui padri fondatori della Chiesa

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

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

    Cinzia Bevilacqua - Olio su tela - 2021    Cinzia Bevilacqua - Olio su tela - 2021
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L’altruismo diMari e Basso

è uno sguardo inGalle
ria

••Non poteva che essere la

pandemia protagonista del-

le riflessioni di un’edizione

straordinaria dei Pomeriggi

della Medicina in versione

autunnale, per l’ottava volta

proposta al San Barnaba

dall’Ordine dei Medici in col-

laborazione con il Comune,

dopo le due primavere salta-

te. «Non possiamo fare finta

che non sia successo nulla -

ha spiegato ieri il presidente

dell’Ordine Ottavio Di Stefa-

no annunciando l’iniziativa

-. Dovremo interrogarci,

cambiare la sanità e tutti

quanti, non disperdere le

esperienze pagate a caro

prezzo. A partire da quanto è

emerso con prepotenza, che

nessuno si salva da solo e

che, addirittura, dal tunnel

non usciremo finché non sa-

ranno vaccinati al mondo 6

miliardi e mezzo di umani.

Ecco perché il titolo “Il tem-

po del noi’». E sulla stessa

lunghezza d’onda si è posta

Donatella Albini, delegata

del sindaco alla Sanità, che

ha collaborato come sempre,

parlando di interdipenden-

za, di principio della solida-

rietà. «Dalle grandi crisi biso-

gna uscire insieme» ha ri-

marcato». Sul tema ha insi-

stito pure il sindaco Emilio

del Bono: «Gli incontri pro-

posti hanno sempre una du-

plice valenza, stavolta anco-

ra più necessaria, la rigorosa

divulgazione scientifica e la

capacità di farci guardare ai

valori della democrazia. In

democrazia la libertà del sin-

golo si misura con la vita del-

la collettività, ci sono diritti

ma anche doveri inderogabi-

li come la solidarietà, perno

della Costituzione di cui nel-

le manifestazioni no vax non

si grida. In democrazia non

vale l’Io, con i suoi odierni ri-

gurgiti, bensì il Noi». Gli in-

contri saranno tre, di marte-

dì, il 9- 16- 23 novembre alle

17.30. Per entrare servono

green pass, mascherina, pro-

va della temperatura, e pre-

notazione sul portale pome-

riggidellamedicina.it. Sarà

possibile seguire in diretta

streaming oppure in differi-

ta sulla pagina facebook

dell’Ordine.

Il primo appuntamento por-

rà le domande su cosa ci ha

lasciato la tragedia colletti-

va. Ne discuteranno monsi-

gnor Giacomo Canobbio, il

medico Gianpaolo Balestrie-

ri, Albini e Di Stefano con

Del Bono. Il 16 focus sulla

scienza, sulle sue verità prov-

visorie, sulle incertezze e i

narcisismi che non sono

mancati. «Una sicurezza è

però provata: i vaccini fun-

zionano, lo vediamo in modo

evidente a Brescia» ha sotto-

lineato Di Stefano. Ad affron-

tare l’argomento saranno

Umberto Gelatti, ordinario

di Igiene generale e applica-

ta all’Università statale con il

medicodi base Germano Bet-

toncelli e con la moderatrice

Lisa Cesco. Come sarà il post

Covid? Ci saranno altri attac-

chi catastrofici? Sapremo af-

frontarli? Ne dibatteranno il

23 Francesco Castelli, diret-

tore della Clinica di malattie

infettive e tropicali degli Spe-

dali civili, titolare di cattedra

Unesco, e Francesco Dona-

to, ordinario di Igiene e re-

sponsabile dell’Unità di Igie-

ne, Epidemiologia e Sanità

pubblica alla Statale. Con lo-

ro Di Stefano e Albini. •.
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GLI INCONTRI Edizione straordinaria autunnale per l’iniziativa promossa da Ordine e Loggia

Medicina, tre pomeriggi

per parlare di pandem
ia

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

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

ia liberaallariformasanitaria

••Da oggi due nuovi volti

accoglieranno i bresciani

che si recano al Civile: nella

Galleria dei Quadri che ri-

traggono alcuni dei principa-

li benefattori dell’Ospedale,

compaiono anche Mario Ma-

ri e Ornella Mari-Basso, ma-

rito e moglie, fondatori della

Associazione Valtrompia

Cuoree del Fondo Sociale So-

lidale Orma Mari-Basso.

Mario e suamoglie Ornella

sono ritratti in un abbraccio,

simbolo non solo del profon-

do legame che li unisce l’uno

con l’altra, ma anche del loro

stesso desiderio di dare vita a

due associazioni che agisco-

no per migliorare la vita e fa-

re il bene del prossimo.

Valtrompia Cuore e Orma,

associazioni no profit infatti

nascono con lo scopo di rac-

cogliere fondi a supporto de-

gli Spedali Civili, mettendo

in campo numerose iniziati-

ve, che, negli anni, hanno

permesso di donare più di

un milione di euro. A ritrarli

è stata chiamata la professo-

ressa Cinzia Bevilacqua, pit-

trice bresciana che si è forma-

ta all'Accademia di Belle Ar-

ti di Firenze sotto la guida

delprofessor Goffredo Trova-

relli e docente di Tecniche

Pittoriche e Pittura presso

l’Accademia Santa Giulia di

Brescia. •.

BRESCIAEL’EPIDEMIA

Territorioesalute

L’epidemiadiCovidhasegnatoBre
sciaperventi lunghimesi,unlassodi tempochehalasciatoconseg

uenzesututti

MagdaBiglia

••Via libera dalla commis-

sione Sanità del Pirellone alla

legge con cui la Regione in-

tende modificare il sistema

sanitario lombardo. La di-

scussione, dopo aver ottenu-

to i voti favorevoli della mag-

gioranza e quelli contrari

dell'opposizione, proseguirà

davanti al consiglio regionale

il 10 novembre, con sedute

convocate fino al 26 dello

stesso mese. «Con il voto de-

gli emendamenti e la chiusu-

ra del lavoro in Commissione

sul PDL 187 di questa matti-

na – ha spiegato Simona Tiro-

ni, vicepresidente bresciana

della Commissione Sanità –

arriviamo a una tappa fonda-

mentale del riordino del siste-

ma sociosanitario lombardo.

È stato un percorso impegna-

tivo, che mi ha visto impegna-

ta sul lavoro in Commissione

e anche sul territorio, a parti-

re da Brescia, per raccogliere

le buone pratiche, le propo-

ste, gli esempi, i suggerimen-

ti e anche le critiche costrutti-

ve che potessero essere utili a

migliorare il nostro sistema a

chiusura della sperimentazio-

ne della legge regionale

23/2015 e dopo lo tsunami

rappresentato dal Coronavi-

rus». Di più. «La nostra Re-

gione, lo sappiamo bene –

continua Tironi – è stata la

prima e la più coinvolta

dall’impatto di Covid-19. Do-

po mesi di una battaglia an-

che mediatica a tratti asfis-

siante, che ha provato a scre-

ditare ogni mossa, a fare un

uso strumentale degli eventi,

piano piano sta emergendo

la verità e si conferma che il

nostro sistema e i nostri pro-

fessionisti hanno tenuto di

fronte ad una sfida estrema.

Questo dobbiamo ricordarce-

lo e ribadirlo per confermare

che quello che abbiamo vota-

to oggi, ovvero quello che an-

dremo ad approvare in Aula,

è la prova del desiderio e del

coraggio di fare sempre me-

glio, con l’obiettivo di offrire

prima di tutto ai lombardi un

sistema di cure domiciliari,

territoriali e ospedaliere sem-

pre migliori e all’avanguar-

dia, in un’ottica di bene comu-

ne, guardando alla prevenzio-

ne, alla dimensione

One-Health, alla ricerca ap-

plicata, a vantaggio di chi ha

bisogno di cure, di presa in ca-

rico, di supporto».

Davanticisono le opportuni-

tà del PNRR, con ben quasi 2

miliardi di euro di investi-

menti, e gli interventi al cosid-

detto DM 71, che metterà ma-

no alla dimensione del territo-

rio. «Questa è una riforma

che terrà in grande considera-

zione il ruolo degli infermieri

e del servizio dell’infermiere

di famiglia, con il pieno coin-

volgimenti dei medici di me-

dicina generale e dei pediatri

di libera scelta, ma anche di

tutte le professioni sanitarie,

nessuna esclusa - ha prosegui-

to Torini -. È una riforma che

darà massima attenzione an-

che alla telemedicina e ai si-

stemi informativi».

Se il vice presidente non na-

sconde il grande entusiasmo,

le opposizioni si dimostrano

unite nelle critiche di metodo

e di merito alla riforma. Ad

aprire le fila del dissenso ci

pensa il consigliere Pd Gia-

nantonio Girelli che defini-

sce del tutto inadeguati i ten-

tativi portati avanti dalla

giunta fino ad ora «rispetto

gli effettivi cambiamenti da

introdurre in materia sanita-

ria». Nello specifico, per Gi-

relli «va ridisegnato il rappor-

to tra pubblico e privato e

quello con i medici di medici-

na generale". Ma non solo: oc-

corre anche far chiarezza "sul-

la funzione e sull'organizza-

zione delle case e degli ospe-

dali di comunità».  •. Giu.S.

ALPIRELLONELa maggioranza dà il via libera alla legge regionale

Riformadella sanità:

svolta in Lombardia

Il documento in Consiglio il 10 del mese prossimo

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

Lacollocazionedelquad
ronellaGalleriadegliSped

aliCivilidiBrescia

Siaprirannooggi,apartiredalle12, leprenotazioni

delvaccinoantinfluenzalesul portale

www.vaccinazioneantinfluenzale.regione.Lombar-

dia.it.Oggi potrannoprenotarsion line i cittadinia

partiredai65anni dietà. Il4novembresarà il turno

deisoggettiad alto rischioper patologiadi tutte le

etàe delledonne in statodigravidanza, il 9

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

CENTRO DENTISTICO 

sito in brescia seleziona assistente alla

poltrona, ambo i sessi,  con esperienza 

minimo biennale. Offre contratto tempo 

determinato sei mesi possibilità di 

prolungamento e futura assunzione- 40 ore 

settimanali – disposta su sei giorni

richiesta possibilità immediata

contattare n. 0302093264  oppure  n. 

0302001196 - oppure al n. 3288672031 

dalle ore 16,00 alle 19,30

27
LAVORO

OFFERTE

(Legge 903 del 9/12/1977)

ANNUNCI 
ECONOMICI
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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 benefat-
tori, fondatori di Valtrompiacuore e del Fondo 
Sociale-Solidale Orma, associazioni senza sco-
po 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 de-
rivano dall’ “Hospitale unum magnum et univer-
sale” 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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Valtrompiacuore è espressione dell’ interazione tra impegno so-
cio-sanitario promosso dall’ équipe del Dott. Nicola Pagnoni, primario 
Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia e ade-
sione 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 ri-
flettori, 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 car-
diovascolari che, ricordiamolo costituiscono ancora una delle maggio-
ri 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 in-
novazione tecnologica, diagnostica più rapida e approfondita e tera-
pie 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 pre-
venzione 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 approfon-
dite tematiche ambientali, sostenibilità, recupero e rinnovamento del 
tessuto urbano. 
E siamo solo all’inizio del percorso...

La vita è un’ eco: 
ciò che tu doni, ti ritorna. 
Ciò che tu semini, lo raccogli. 
Ciò che tu dai, lo ricevi 
e quello che vedi negli altri, 
esiste in te…
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che non sia successo nulla -
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dell’Ordine Ottavio Di Stefa-

no annunciando l’iniziativa

-. Dovremo interrogarci,
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che, addirittura, dal tunnel
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ranno vaccinati al mondo 6

miliardi e mezzo di umani.
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po del noi’». E sulla stessa

lunghezza d’onda si è posta

Donatella Albini, delegata

del sindaco alla Sanità, che

ha collaborato come sempre,

parlando di interdipenden-

za, di principio della solida-

rietà. «Dalle grandi crisi biso-

gna uscire insieme» ha ri-

marcato». Sul tema ha insi-

stito pure il sindaco Emilio

del Bono: «Gli incontri pro-

posti hanno sempre una du-

plice valenza, stavolta anco-

ra più necessaria, la rigorosa

divulgazione scientifica e la

capacità di farci guardare ai

valori della democrazia. In

democrazia la libertà del sin-

golo si misura con la vita del-

la collettività, ci sono diritti

ma anche doveri inderogabi-

li come la solidarietà, perno

della Costituzione di cui nel-

le manifestazioni no vax non

si grida. In democrazia non

vale l’Io, con i suoi odierni ri-

gurgiti, bensì il Noi». Gli in-

contri saranno tre, di marte-

dì, il 9- 16- 23 novembre alle

17.30. Per entrare servono

green pass, mascherina, pro-

va della temperatura, e pre-

notazione sul portale pome-

riggidellamedicina.it. Sarà

possibile seguire in diretta

streaming oppure in differi-

ta sulla pagina facebook

dell’Ordine.

Il primo appuntamento por-

rà le domande su cosa ci ha

lasciato la tragedia colletti-

va. Ne discuteranno monsi-

gnor Giacomo Canobbio, il

medico Gianpaolo Balestrie-

ri, Albini e Di Stefano con

Del Bono. Il 16 focus sulla

scienza, sulle sue verità prov-

visorie, sulle incertezze e i

narcisismi che non sono

mancati. «Una sicurezza è

però provata: i vaccini fun-

zionano, lo vediamo in modo

evidente a Brescia» ha sotto-

lineato Di Stefano. Ad affron-

tare l’argomento saranno

Umberto Gelatti, ordinario

di Igiene generale e applica-

ta all’Università statale con il

medicodi base Germano Bet-

toncelli e con la moderatrice

Lisa Cesco. Come sarà il post

Covid? Ci saranno altri attac-

chi catastrofici? Sapremo af-

frontarli? Ne dibatteranno il

23 Francesco Castelli, diret-

tore della Clinica di malattie

infettive e tropicali degli Spe-

dali civili, titolare di cattedra
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to, ordinario di Igiene e re-

sponsabile dell’Unità di Igie-

ne, Epidemiologia e Sanità

pubblica alla Statale. Con lo-

ro Di Stefano e Albini. •.
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la verità e si conferma che il

nostro sistema e i nostri pro-

fessionisti hanno tenuto di

fronte ad una sfida estrema.

Questo dobbiamo ricordarce-

lo e ribadirlo per confermare

che quello che abbiamo vota-

to oggi, ovvero quello che an-

dremo ad approvare in Aula,

è la prova del desiderio e del

coraggio di fare sempre me-

glio, con l’obiettivo di offrire

prima di tutto ai lombardi un

sistema di cure domiciliari,

territoriali e ospedaliere sem-

pre migliori e all’avanguar-

dia, in un’ottica di bene comu-

ne, guardando alla prevenzio-

ne, alla dimensione

One-Health, alla ricerca ap-

plicata, a vantaggio di chi ha

bisogno di cure, di presa in ca-

rico, di supporto».

Davanticisono le opportuni-

tà del PNRR, con ben quasi 2

miliardi di euro di investi-

menti, e gli interventi al cosid-

detto DM 71, che metterà ma-

no alla dimensione del territo-

rio. «Questa è una riforma

che terrà in grande considera-

zione il ruolo degli infermieri

e del servizio dell’infermiere

di famiglia, con il pieno coin-

volgimenti dei medici di me-

dicina generale e dei pediatri

di libera scelta, ma anche di

tutte le professioni sanitarie,

nessuna esclusa - ha prosegui-

to Torini -. È una riforma che

darà massima attenzione an-

che alla telemedicina e ai si-

stemi informativi».

Se il vice presidente non na-

sconde il grande entusiasmo,

le opposizioni si dimostrano

unite nelle critiche di metodo

e di merito alla riforma. Ad

aprire le fila del dissenso ci

pensa il consigliere Pd Gia-

nantonio Girelli che defini-

sce del tutto inadeguati i ten-

tativi portati avanti dalla

giunta fino ad ora «rispetto

gli effettivi cambiamenti da

introdurre in materia sanita-

ria». Nello specifico, per Gi-

relli «va ridisegnato il rappor-

to tra pubblico e privato e

quello con i medici di medici-

na generale". Ma non solo: oc-

corre anche far chiarezza "sul-

la funzione e sull'organizza-

zione delle case e degli ospe-

dali di comunità».  •. Giu.S.

ALPIRELLONELa maggioranza dà il via libera alla legge regionale

Riformadella sanità:

svolta in Lombardia

Il documento in Consiglio il 10 del mese prossimo

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

Lacollocazionedelquad
ronellaGalleriadegliSped

aliCivilidiBrescia

Siaprirannooggi,apartiredalle12, leprenotazioni

delvaccinoantinfluenzalesul portale

www.vaccinazioneantinfluenzale.regione.Lombar-

dia.it.Oggi potrannoprenotarsion line i cittadinia

partiredai65anni dietà. Il4novembresarà il turno

deisoggettiad alto rischioper patologiadi tutte le

etàe delledonne in statodigravidanza, il 9

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

CENTRO DENTISTICO 

sito in brescia seleziona assistente alla

poltrona, ambo i sessi,  con esperienza 

minimo biennale. Offre contratto tempo 

determinato sei mesi possibilità di 

prolungamento e futura assunzione- 40 ore 

settimanali – disposta su sei giorni

richiesta possibilità immediata

contattare n. 0302093264  oppure  n. 

0302001196 - oppure al n. 3288672031 

dalle ore 16,00 alle 19,30
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 Insieme si può!!
⊲ Donazione di un Ecocardiografo per il Reparto 
di Cardiologia del P.O. di Gardone V.T..

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

⊲ 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’infor-
mazione per la prevenzione delle malattie car-
diovascolari.    

⊲ Donazione al Reparto di Radiologia del P.O. di 
Gardone V.T. di una apparecchiatura per la Ri-
sonanza Magnetica Cardiaca. Apparecchiatura 
unica in tutta la provincia di Brescia.  
                              
⊲ Primo incontro, presso le scuole medie di Gar-
done V.T. ed Istituto Primo Levi di Sarezzo, de-
dicato alle  “Abitudini e comportamenti atti alla 
prevenzione cardiovascolare”.     

⊲ Secondo incontro presso dodici Istituti di 
scuole medie della Valle Trompia riguardan-
te il progetto “A scuola...di cuore” nell’ anno 
scolastico 2012-2013. Presentazione di 250 
elaborati grafici.

⊲ Acquisto di un Ecocardiografo portatile per il Re-
parto di Cardiologia del P.O. di Gardone V.T..

RIASSUNTO DEI RISULTATI CONSEGUITI

⊲ Apertura di un ambulatorio di  Radiotera-
pia presso il P.O. di Gardone V.T.. 

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

⊲ Partecipazione mediante assegnazione  bor-
sa 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 Euge-
nio 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 Fragi-
le”  (2013)  avviato presso la SSVD di Medici-
na-Sub Acuti del P.O. di Gardone V.T..

⊲ Sostegno per il secondo anno consecutivo 
(2014), grazie anche alla Fondazione della Co-
munità Bresciana che ha contribuito tramite il 
Bando Assistenza Creberg, il progetto “Introdu-
zione di nuove metodiche diagnostiche” avviato 
presso la SSVD di Cardiologia del P.O. di Gardo-
ne V.T. con la collaborazione L.P. della Dott.ssa 
Silvia Bugatti.

⊲ Contributo a sostegno, per il secondo anno 
consecutivo (2014), grazie  anche alla Fondazio-
ne della Comunità Bresciana che ha contribuito 
tramite il Bando Assistenza Creberg, il proget-
to  “Anziano Fragile”  avviato presso la SSVD di 
Medicina-Sub Acuti del P.O. di Gardone V.T.. 

⊲ Donazione di  7  Defibrillatori semiautomati-
ci  rispettivamente ai Vigili del fuoco di Brescia, 
destinati poi al distretto di Lumezzane e Gar-
done 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 gio-
vani 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  Multi-
lingue.

⊲ Sponsorizzato il  Master Universitario  “Tec-
niche 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 proget-
to “A scuola...di cuore II” anno scolastico 2014-
2015,  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 Cardio-
logia del P.O. di Gardone V.T. con la collaborazio-
ne  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 Cesa-
resco a Brescia, in collaborazione con la Provin-
cia 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 Bre-
scia, al Pronto Soccorso dell’ASST Spedali Civili 
di Brescia di un Monitor-Defibrillatore di ultima 
generazione.

⊲ Secondo concerto Gospel dell’ensemble “ Mu-
sica dell’Anima” a Lumezzane.

⊲ Donazione al Pronto Soccorso dell’ASST Spe-
dali Civili di Brescia P.O. di Gardone V.T. di un 
Monitor-Defibrillatore dotato di trasmettitori col-
legati con l’unità operativa Pronto Soccorso di 
Brescia.

⊲ 100 ragazzi  dell’Istituto “Canossi” di Gardo-
ne V.T. hanno potuto effettuare gratuitamente, 
tramite l’associazione Valtrompiacuore,  l’E.C.G. 
presso il Reparto di Cardiologia del P.O. di Gar-
done V.T..

⊲ Donazione di un defibrillatore ciascuno: alla So-
cietà Sportiva Calcio di Collio, alla Società Sporti-
va 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, Pallavo-
lo, Pallacanestro, Robur et Fides di Gardone V.T., 
infine  una coppia di defibrillatori al Comune di 
Villa Carcina.
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 Insieme si può!!
⊲ Iniziata nell’anno 2016, si è conclusa nell’an-
no  2018  la collaborazione con l’università Degli 
Studi di Brescia per la realizzazione del Master di 
II livello in Radioterapia “Farmaci oncologici e ra-
dioterapia: biologia e clinica” concretizzatasi  con 
l’acquisto di materiale necessario allo scopo.     
                   
⊲ Conclusione dell’edizione di incontri informati-
vo/preventivi “A scuola… di cuore III” condotti da 
autorevoli cardiologi, con la partecipazione com-
plessiva di 1300 alunni delle classi seconde medie 
degli istituti scolastici triumplini. Gli elaborati pro-
dotti nei tre anni scolastici 2012/2013, 2014/2015 
e 2015/2016 sono stati raccolti nel prezioso volu-
me/album “A SCUOLA… DI CUORE”.

⊲ Donazione, grazie al contributo di OR.MA Fon-
do Solidale Sociale Famiglia Mari Basso, al Re-
parto di Otorinolaringoiatria dell’ASST Spedali 
Civili di Brescia, di tre Inalatori termali, attraver-
so 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’implemen-
tazione 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 ospedalie-
ro è dedicato alla memoria di Ornella Basso.

⊲ Donazione di un Defibrillatore all’Agenzia For-
mativa “Don Angelo Tedoldi” di Lumezzane.

⊲ Donazione di un Defibrillatore alla Società ASD 
FC  “Leonessa” di Brescia.

⊲ Pubblicazione del libro di Franco Ghigi-
ni  “Quando suonavano strade e piazze. Ban-
de, orchestrine e suonatori  gardonesi nella 
prima metà del Novecento”, edito dalla Comu-
nità 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   Echo-
pac, sistema per l’acquisizione e l’archiviazione 
digitale di immagini e dati del paziente diretta-
mente dall’apparecchiatura  ecocardiografica, 
con possibilità di elaborazione e analisi di se-
condo livello.

⊲ Donazione di un televisore per la sala di sog-
giorno del nuovo Reparto di Riabilitazione Car-
diologica presso il P.O. di Gardone V.T.

⊲ Donazione, grazie al contributo di OR.MA Fon-
do Solidale Sociale Famiglia Mari Basso, di undi-
ci 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 scre-
ening,  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 scre-
ening consigliato, con ridotti tempi di attesa.

⊲ Partecipazione, in collaborazione con i me-
dici del Reparto di Cardiologia del P.O. di Gar-
done V.T., al progetto “Cuore al lavoro”, per-
corso 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 Bre-
scia e all’azienda Eredi Baitelli, al Reparto di Ra-
dioterapia 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 dona-
to alla Società Cooperativa Sociale L’Aquilone di 
Gardone V.T. in concomitanza alla “mostra d’ar-
te” di beneficenza.

⊲ Partecipazione al progetto  “Caratterizzazione 
Biologica e  Molecolare del Carcinoma a Cellule 
Transizionali della Vescica” L’obiettivo prima-
rio dello studio consiste nella caratterizzazione 
biologica e molecolare dei carcinomi vescicali, 
attraverso lo studio delle alterazioni cellulari e 
molecolari implicate nella trasformazione e pro-
gressione di tali neoplasie.

⊲ Partecipazione, con OR.MA Fondo Solidale So-
ciale 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 Venti-
latore polmonare, di ultima generazione, in so-
stituzione dell’ormai obsoleta apparecchiatura 
donata al Reparto di Cardiologia del P.O.di Gar-
done V.T. nell’anno 2009. 
       
⊲ Dall’anno 2018 inclusione di OR.MA Fondo So-
lidale Sociale Famiglia Mari Basso  nell’ elenco 
dei benefattori esposto all’ingresso degli Speda-
li Civili di Brescia.

⊲ Allestito 6 bacheche municipali, nei territori 
comunali di Marmentino e Lodrino in provincia 
di Brescia. 

⊲ Realizzato il “Percorso di riabilitazione Car-
diologica-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 trium-
pline e provinciali, gruppi di volontari e singoli 
cittadini, abbiamo raccolto € 165mila.

⊲ Ripresa la collaborazione con alcuni Negozi, 
della Valle Trompia, aderenti al progetto “Ne-
gozio 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 ulti-
ma 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 Or-
nella Basso  e Mario Mari.
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■ Promozione di un progetto di aiuto economico 
a famiglie triumpline o single indigenti, con un 
familiare a carico gravemente malato di cuore. 

■ 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.

■ Sostegno, d’intesa con OR.MA Fondo Solidale 
Sociale Famiglia Mari Basso, al gruppo interdi-
sciplinare di ricerca impegnato nella progetta-
zione 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 del-
la Repubblica. Nell’occasione verran-

no eseguite delle visite cardiologiche gratuite 
presso il Presidio Ospedaliero di Gardone V.T.. 

PROGETTI FUTURI

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

■ Pubblicazione del volume “Due personag-
gi, una montagna: L’Adamello”, con contributi 
dell’alpinista e fotografo Franco Solina e dell’ar-
tista Eugenio Busi in collaborazione con la Fon-
dazione Martino Dolci e i due Fondi Sociali OR.MA 
e Mari Pierluigi.

■ 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 Za-
nardelli”, centro culturale, religioso, commer-
ciale, manifatturiero di Gardone Val Trompia, 
con il patrocinio dei Fondi Sociali OR.MA e Mari 
Pierluigi.
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LisaCesco

Varcare la soglia di una Riani-

mazione significa intrapren-

dere un’esperienza che lascia

il segno. Chi la immagina co-

me una porta dantesca si ri-

crederà: al suo interno non

c’è una «città dolente».

La speranza e il dolore, i mo-

menti di sconforto e piccole

felicità appena sussurrate

continuano ad abitarla, ma

la «città» che li ospita è qual-

cosa di vivo, laborioso, assolu-

tamente permeabile con

l’esterno. Una città aperta.

Dimenticate il mondo sospe-

so, spersonalizzato, impene-

trabile sedimentato nell’im-

maginario collettivo, con de-

genti sedati e immobilizzati a

letto, irraggiungibili dai pro-

pri cari se non nelle immagi-

ni fredde dei monitor.

Nella Rianimazione di oggi

i pazienti ascoltano la musica

in cuffia, vanno in cyclette, si

siedono in poltrona, i familia-

ri hanno accesso libero dalle

13 alle 21, senza indossare ca-

mici o calzari (che non influi-

scono sul rischio infezioni), e

possono assistere alle proce-

dure mediche. Accanto a

ogni letto non c’è un numero,

ma un nome: Antonia, Giu-

lio, Marco. E a chi ne ha biso-

gno non si nega il conforto

del proprio animale da com-

pagnia.
«Il volto delle Terapie Inten-

sive è profondamente cam-

biato: è una rivoluzione. Le

porte sono aperte, e questo fa

la differenza», racconta il pro-

fessor Nicola Latronico, di-

rettore della II Anestesia e

Rianimazione degli Spedali

Civili-Università degli Studi

di Brescia, reparto che rap-

presenta un’avanguardia del-

la «ICU-Intensive Care Unit

liberation», la «liberazione»

nelle Terapie intensive, come

è stata definita oltreoceano.

Un nuovo umanesimo in cor-

sia, dove le famiglie dei pa-

zienti, un tempo tenute sulla

soglia, hanno un ruolo di pri-

mo piano. Innanzitutto per-

ché danno vita a un’interazio-

ne con i propri cari, esercizio

fondamentale per il pazien-

te, che spinge anche a tenerlo

meno sedato. E poi perché

«la famiglia è un irrinunciabi-

le mediatore con il malato, ci

aiuta a ricostruire il suo mon-

do, capire ciò che gli piace,

creare un rapporto medi-

co-paziente».

Un capovolgimento di pro-

spettiva che muove da un’evo-

luzione culturale, ma ha an-

che importanti ricadute clini-

che. Oggi grazie agli straordi-

nari progressi della medicina

oltre l’80 per cento dei ricove-

rati in Terapia intensiva rie-

sce a sopravvivere. «La ridu-

zione della mortalità è un tar-

get importante – spiega La-

tronico -, ma ciò che è cam-

biato veramente è l’attenzio-

ne alla morbilità e disabilità

residua dei pazienti soprav-

vissuti». La nuova sfida è

quella della qualità di vita, e

non solo per i pazienti «neu-

rologici» (emorragie cerebra-

li, traumi cranici) che per il

loro problema spesso riporta-

no disabilità e sequele.

L’attenzione si sta allagando

anche ai pazienti che in Riani-

mazione ci finiscono a causa

di gravi polmoniti, pancreati-

ti, sepsi, interventi addomi-

nali complicati. In moltissi-

mi sopravvivono (fino al 90

per cento). Il loro problema è

lontano dal cervello, eppure

se la malattia è grave e pro-

lungata, attraverso meccani-

smi di iper-infiammazione –

necessari in quel momento

critico per sopravvivere - si

può creare un danno anche a

livello del sistema nervoso

centrale e periferico, oltre

che di altri organi: può rima-

nere un declino cognitivo pa-

ragonabile alla demenza lie-

ve (vale per i giovani come

per gli anziani), diminuzione

della forza muscolare e altri

disturbi fisici e mentali: è la

«sindrome post-terapia in-

tensiva».
«Spesso - sottolinea Latro-

nico - i pazienti non vengono

capiti, perché fino a non mol-

to tempo fa questi problemi

erano misconosciuti: è da po-

co che si è iniziato a parlare

di “post-ICU medicine”, ovve-

ro di medicina dedicata alla

post-Terapia intensiva».

DAUNO STUDIO
condotto fra

il 2014 e il 2016 su 266 pa-

zienti della II Rianimazione,

sopravvissuti a criticità pro-

lungate, emerge che a un an-

no dalle dimissioni il 78 per

cento lamenta stanchezza

cronica, fino al 30 per cento

disturbi cognitivi, il 25 per

cento ansia o depressione, il

43 per cento compromissio-

ne delle attività quotidiane.

Per questo non si è lasciati so-

li: in II Rianimazione, che

conta ogni anno 600 ricoveri

(più altri 600 nella terapia in-

tensiva post-operatoria), è

stato attivato nel 2014 un am-

bulatorio dedicato al follow

up dei pazienti, seguito dalla

dottoressa Elena Peli. Le per-

sone – oltre 150 l’anno - ven-

gono accompagnate per 12

mesi dopo le dimissioni, con

test mirati per un piano di cu-

ra condiviso.
Questa impostazione inno-

vativa – che intreccia clinica

e ricerca – è valsa alla II Ria-

nimazione la selezione da

parte della Società Europea

di Terapia Intensiva Esicm

come uno degli 8 centri di ec-

cellenza in Europa per il fello-

wship program «NEXT» de-

dicato alle nuove generazioni

di intensivisti. Dal 15 al 19

maggio saranno a Brescia gio-

vani specialisti europei che si

confronteranno con le mo-

derne metodiche di terapia

intensiva.•
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»

modellointuttaItali
a

Interventi meno invasivi

sull’apparato urologico an-

che a Brescia grazie all’impie-

go della laparoscopia tridi-

mensionale. Una tecnologia

che consente di limitare le

possibile complicanze di un

intervento operatorio. La la-

paroscopia in 3D è una nuo-

va tecnologia utilizzata per

gli interventi di chirurgia mi-

ninvasiva che permette al chi-

rurgo di intervenire con mag-

giore precisione sugli organi

interni grazie a una migliore

visione di profondità e dei

dettagli.
L’Istituto Clinico Sant’An-

na di Brescia, uno dei 18 ospe-

dali del Gruppo ospedaliero

San Donato, è il primo e l’uni-

co ad avere in dotazione sul

territorio bresciano questa

apparecchiatura innovativa

utilizzata in ambito urologi-

co - rene, vescica, prostata e

prolassi urogenitali - che of-

fre una tecnologia simile a

quella robotica.

«Questa nuovaapparecchia-

tura - sottolinea il dottor Na-

jati Alrabi, responsabile

dell’Unità operativa diUrolo-

gia dell’Istituto Clinico S. An-

na - ci permette di operare

con una maggiore definizio-

ne e di avere un orientamen-

to spaziale più preciso e una

più grande visione di profon-

dità. La colonna laparoscopi-

ca in 3d - aggiunge - viene uti-

lizzata per lo più per gli inter-

venti di rimozione della pro-

stata e consente di ridurre le

possibili complicanze legate

all’operazione come l’impo-

tenza e l’incontinenza, grazie

alla preservazione dei nervi

che possono venire distinti in

modo più accurato».

LA LAPAROSCO
PIA tridimen-

sionale è una tecnica che rien-

tra nella chirurgia robotica.

Migliora la risoluzione e la de-

finizione delle strutture ana-

tomiche, diminuisce il tem-

po dell’intervento e facilita il

lavoro del chirurgo. Tutto

questo si traduce in più sicu-

rezza per il paziente perché

la possibilità che si produca-

no incidenti chirurgici è net-

tamente ridotta.•
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Cronaca 11

■ Progetto “Terapia intensiva Aperta, l’ABCDEF 
e l’ambulatorio di Follow-UP”.
Riduzione della disabilità nei sopravvissuti gra-
zie a nuove metodiche di cura residue post rico-
vero 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 congiun-
to 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 Cen-
trale, 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-Toraci-
ca ASST Spedali Civili di Brescia.

■ Collaborare all’acquisto di una TAC 128 stra-
ti 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 partico-
lari (studi vascolari e cuore);
3) riduzione della dose radiante;
4) ottimizzazione e riduzione mezzo di contrasto;
5) programmi particolari per studio cuore, va-
scolare, colonscopia virtuale, dentalscan, sche-
letro 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 atte-
sa e limitare i disagi della trasferta cittadina dei 
pazienti triumplini (iniezioni intravitreali, indagini 
diagnostiche fag, icga, oct).

PROGETTI PROPOSTI 
ALL’ ASSOCIAZIONE
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FARMACIA GABURRI di Gaburri Elisabetta
Via Giacomo Matteotti, 205 - 25063  Gardone V.T.   (BS)
Tel-Fax.030-8912041  
E-mail: farmaciaegaburri@gmail.com  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di Pedersini Giuseppe Angelo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

PARTNERSHIP
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Famiglia mari BaSSo

OR.MAFONDO SOLIDALE SOCIALE
FAMIGLIA MARI BASSO
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Accendere una fiaccola 
forse non è difficile 
ma mantenerne viva la fiamma 
è impresa di non poco conto. 
Insieme si può
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Valtrompiacuore aiuta il cuore 
nella Valtrompia

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

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

TARGHE DI BENEMERENZE

ASST Spedali Civili 
di Brescia 

il dono
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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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Per essere segnalati col logo dell’Associazione nell’abbi-
gliamento ufficiale delle seguenti associazioni sportive e 
culturali:

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

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

■ “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.

RINGRAZIAMO...



VA
LT

RO
M

PI
AC

UO
RE

49

ISBN 978 88 95878 12 6
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Comune di 
Tavernole s/M

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

Volume 1

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

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

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 colla-
borazione 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’ Universi-

tà degli Studi di Brescia.
■ Serata “Colon Virtuale”.
■  AFT WORLD LEAGUE MEN & WOMEN  prima manifestazio-

ne 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.                                                                                                      
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BettiniFRANCO

■ 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”.

ABBIAMO SOSTENUTO
INSIEME AI FONDI 
SOLIDALE SOCIALE OR.MA 
E MARI PIERLUIGI...

■ 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 2018-
2019-2020.

■ Proposta Teatrale per la Valle Trompia 2019.
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COMUNE DI SAREZZO 2019

d’ArtePremio

BettiniFRANCO
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Progetto teatrale per la Valle Trompia

8 febbraio  |  25 m
aggio 2019

SPETTACOLO
dal VIVO

CIRCUITI

Con il contributo di:

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

■ 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”.

 BANDI 2019 

3 ottobre 2019: apertura Bandi dedicati a tre Valli 
bresciane 

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

 
 

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

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

Dagli anni Venti al 1967

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

Comunità Montana
di Valle Trompia

L’ETÀ D’ORO DEL
CALCIO GARDONESE

Volumi pubblicati dalla 
Comunità Montana di Valle Trompia

Le culture del lavoro e le tradizioni

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

2. Giampietro Corti
I roccoli dell’alta Valtrompia

3. Franco Ghigini
Contadini dimenticati

Sottocollana “Ricerche e documenti”:

Alessandro Bernardi
Il forno fusorio di Bovegno. 

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

L’ambiente e i paesaggi

1. Itinerari agrituristici in alta 
Valtrompia

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

3. Valle Trompia in mountain bike

L’archeologia, l’arte, le tradizioni

1. Carla Fausti
Santuari e cappelle votive

Sottocollana “Immagini”

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

Autore: Mario Mari / Mauro Abati;
Titolo: L’eta’ d’oro del calcio 
gardonese: dagli anni Venti al 1967;
Editori: Comunità Montana Valle 
Trompia, Valtrompiacuore;
Data di pubblicazione: 2008;    
Descrizione fisica: 253 p.: ill.; 24 cm.

Descrizione contenutistica: 
La storia del calcio a Gardone 
Val Trompia dagli anni Venti fino al 
1967.  Segue un’appendice in cui, 
anno per anno, si affiancano i fatti 
calcistici e quelli relativi alla vita 
sociale del paese; 
Pubbl. con il DVD omonimo; 

Lingua: Italiano.    

Autore: Franco Ghigini;
Titolo: Quando suonavano strade e 
piazze: bande, orchestrine e suonatori 
gardonesi nella prima metà del 
Novecento;
Editore: Comunità Montana Valle 
Trompia, Valtrompiacuore;
Data di pubblicazione: 2017;
Descrizione fisica: 395 p.: ill.; 35 cm.;

Descrizione contenutistica: 
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;

Lingua: Italiano. 

VALTROMPIACUORE
Associazione informativa per la prevenzione

delle malattie cardiovascolari

Con il Patrocinio di:

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

MALATTIE
CARDIOVASCOLARI

prevenire
è meglio che curare

Mangia
sano!! Muoviamoci 

di più!!!

Affiliata a

ASSESSORATO 
AL VOLONTARIATO

Autore: Maria Gatta / Mario Mari;   
Titolo: Malattie cardiovascolari. 
Prevenire è meglio che curare;
Editore: Valtrompiacuore;   
Data di pubblicazione: anno I 2010;   
Descrizione fisica: 12 p.: ill.; 0,3 cm.;  

Lingua: Italiano.    

Autore: Ornella Basso / Mario Mari;   
Titolo: Malattie cardiovascolari. 
Prevenire è meglio che curare;
Editore: Valtrompiacuore;   
Data di pubblicazione: anno II 2012;    
Descrizione fisica: 12 p.: ill.; 0,3 cm.; 

Lingua: Italiano.    

Autore: Franco Ghigini / Mario Mari;   
Titolo: Organo di informazione 
sulle attività associative;
Editore: Valtrompiacuore;    

Lingua: Italiano / Inglese.    

gli uom
ini e le com
unità

L’ETÀ D’ORO DEL 
CALCIO
GARDONESEDagli anni Venti al 1967

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

Comunità Montana
di Valle Trompia

L’ETÀ D’ORO DEL
CALCIO GARDONESE

Volumi pubblicati dalla 
Comunità Montana di Valle Trompia

Le culture del lavoro e le tradizioni

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

2. Giampietro Corti
I roccoli dell’alta Valtrompia

3. Franco Ghigini
Contadini dimenticati

Sottocollana “Ricerche e documenti”:

Alessandro Bernardi
Il forno fusorio di Bovegno. 

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

L’ambiente e i paesaggi

1. Itinerari agrituristici in alta 
Valtrompia

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

3. Valle Trompia in mountain bike

L’archeologia, l’arte, le tradizioni

1. Carla Fausti
Santuari e cappelle votive

Sottocollana “Immagini”

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

??????????????????

??????? ?????????????????????????

L’E
TÀ
 D
’O
R
O
 D
E
L
 C
A
L
C
IO
 G
A
R
D
O
N
E
SE

Com
unità M
ontana

di Valle Trom
pia

1€ ??????

CITTÀ DI 
GARDONE V.T.

ORGANO DI INFORMAZIONE SULLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

Anno I I  •  Numero 2  •  D icembre 2014

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

(GIBRAN - Le parole dette)
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Con il patrocinio

Azienda Ospedaliera

Spedali Civili di Brescia

Ospedale di Gardone V.T.

PRESS SERVICE OVER

ASSOCIATIVE ACTIVITIES

Year  I I  •  Number  2  •  December  2014

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

(GIBRAN - The said words)

PRESS SERVICE OVER

ASSOCIATIVE ACTIVITIES

Year  I I  •  Number  2  •  December  2014

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

(GIBRAN - The said words)
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ISBN 978 88 95878 11 9

€ 15,00

Città di 
Gardone V.T.

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

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

Sottocollana “Immagini”

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

Sottocollana 
“Ricerche e documenti”

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

QUANDO SUONAVANO 
STRADE E PIAZZE

Q
U

A
N

D
O

 S
U

O
N

AV
A

N
O

 S
TR

A
D

E 
E 

PI
A

ZZ
E

Franco Ghigini

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

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

Comunità Montana

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

Sculture di
LINO SANZENI

Autore: Andrea Busi / Eugenio Busi;   
Titolo: Robe di caccia;
Editore: Valtrompiacuore;   
Data di pubblicazione: 2013;     
Descrizione fisica: 220 p.: ill.; 3 cm.; 

Descrizione contenutistica: 
Dipinti di Eugenio Busi, Oggettistica 
di Roberto Baggio e Angelo Piceni;

Lingua: Italiano.    

Autore: Andrea Busi / Eugenio Busi;     
Titolo: Sintonie;
Editore: Valtrompiacuore;   
Data di pubblicazione: 2014;     
Descrizione fisica: 213 p.: ill.; 3 cm.; 

Descrizione contenutistica:
Dipinti di Eugenio Busi, 
Sculture di Lino Sanzeni; 

Lingua: Italiano.    

Autore: Andrea Busi / Eugenio Busi;     
Titolo: Sintonie (supplemento);
Editore: Valtrompiacuore;   
Data di pubblicazione: 2014;     
Descrizione fisica: 16 p.: ill.; 0,5 cm.; 

Descrizione contenutistica: 
Dipinti di Eugenio Busi, 
Sculture di Lino Sanzeni; 

Lingua: Italiano.    

A

N
N I V E R S A

R
Y

A

N
N I V E R S A

R
Y

Autore: Mario Mari / Gianmarco Sanna / 
Ornella Basso / Lucia Bertarini;   
Titolo: “A SCUOLA DI CUORE”;   
Editore: Valtrompiacuore;   
Data di pubblicazione: 2016;     
Descrizione fisica: 313 p.: ill.; 3,5 cm.
con custodia;

Descrizione contenutistica: 
Raccolta di elaborati grafici 
delle scuole della Valle Trompia ;

Lingua: Italiano.    
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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).



� Nuove settimane di pene e
di disagi si prospettano lungo
la statale 42 in Vallecamonica,
per una serie di lavori che Anas
ha programmato a partire da
domani.

Nei territoricomunali di Bre-
no e di Cividate Camuno, da
domani mattina prenderà il
via il cantiere per la sostituzio-
nedelle barrierelaterali di sicu-

rezza collocate lungo i ponti,
tra i chilometri 84,640 e 87,225.
Per consentire l’esecuzione
dell’intervento è prevista l’isti-
tuzionediun senso unico alter-
nato durante i giorni feriali;
per contenere i disagi al traffi-
cole limitazioni sarannosospe-
se dalle 14 del venerdì sino alle
9 del lunedì, garantendo così
un transito regolare per tutto il
fine settimana. Sarà così sino a
fine mese: si prevedono lunghi
incolonnamenti, attese per de-
cine di minuti soprattutto nel-

leoredi punta e, così comesuc-
cesso lo scorso anno per analo-
ghi lavori, proteste e malumori
degliautomobilisti. Disagi invi-
sta anche per il centro abitato
di Breno, dove si incanaleran-
no diversi mezzi per evitare il
semaforo lungo la superstra-
da.

«Carico da novanta» anche
qualche chilometro più a sud,
nel comune di Darfo Boario:
Anas ha previsto la sostituzio-
ne dei giunti di dilatazione sui
ponti tra i chilometri 77,270 e
78,730.Perquesto saràinstalla-
to un senso unico alternato per
due settimane, da lunedì 12 si-
no a venerdì 23 aprile, ma sem-
pre con sospensione durante i
giorni prefestivi e festivi. //

� Moltiscalatori programma-
no un’ intera stagione alpini-
stica mettendo al centro dei
propri obiettivi la salita di vie
impegnative o di cime presti-
giose. Ma si può anche, o me-
glio qualcuno può, scegliere
alcunevette di grande rilevan-
za e provare a raggiungerle in
sequenza in una sola giorna-
ta, utilizzando gli sci per i tra-
sferimenti.

Questa seconda elitaria op-

zione è stata praticata da Giu-
lia Venturelli e da Leonardo
Gheza all’interno del massic-
cio Adamello e Presanella, do-
vehanno realizzatopochigior-
ni fa un concatenamento di ri-
lievo per impegno
atletico e difficoltà
tecniche su 50 chi-
lometri di sviluppo
complessivo.

Iprotagonisti.Giu-
lia è una giovane
guida alpina di ori-
gine gussaghese,
vive la montagna come lavoro
e come passione acquisita in
famiglia: «Erano alcuni anni
che sognavo di poter unire in
sequenza le pareti nord

dell’Adamello, della Busazza e
della Presanella, ma il proget-
to ha dovuto attendere le giu-
stecondizioniambientali, la di-
sponibilità di tempo e di un
compagno di cordata adegua-
tamente preparato». Il socio
giusto si è rivelato Leonardo
Gheza,giovane alpinista di Esi-
ne, socio del Club Alpino Acca-
demico Italiano, il quale, es-
sendosi già legato alla stessa
corda di Giulia in precedenti
salite, ha aderito con entusia-
smo alla proposta dell’amica.

L’impresa. I due sono partiti a
mezzanotte di
martedì 30 marzo
dalbivaccodelrifu-
gio Garibaldi. Do-
po essersi portati
sotto la parete
nord dell’Adamel-
lo hanno attaccato
ladifficile via «Sen-
za chiedere per-

messo», legati in cordata con
gli sci attaccati agli zaini.

In vetta alle 5.20, Giulia e
Leohannocalzato glisci per at-
traversare il Pian di Neve, go-

dendo il privilegio di un’alba
sul ghiacciaio prima di arriva-
re alle 8.10 al Passo Presena.

Seconda cima. La Busazza, se-
conda vetta per altezza del
gruppo della Presanella, è la
meta successiva. La cima vie-
neraggiunta alle11.55 percor-
rendo lo spigolo nord, e poi la-
sciata alle spalle per affronta-
re l’aerea cresta che permette
di avvicinarsi alla conca del
Cercen,alternando tratti di ar-
rampicata, sci ai piedi, risalite
con le pelli. Oltre il Passo San
Giacomo attende i due amici
unanuovatraversatasu ghiac-
ciaio che li conduce alla base
della parete nord della Presa-
nella, sulla quale giungono al-
le 18.55. Ètempo ora di affron-
tare il lungo percorso di rien-
tro, che si conclude alle 22.10
a Stavel, tra Vermiglio e il Pas-
so del Tonale, dove li attendo-
no alcuni amici. «È stato bello
affrontare questo viaggio - di-
ceGiulia -partendo dallapare-
tenorddell’Adamello, chedel-
le tre affrontate è stata la più
lunga e la più difficile». //

� Prosegue il   lavoro di siste-
mazione del verde pubblico in
Valgobbia con interventi per ri-
dare maggior ordine nelle aree
dove per troppo tempo sono ri-

mastesolo sterpaglie abbando-
nate a se stesse. L’ultimo in or-
dine di tempo è stato sul tratto
della principale strada tra  via
Roma e via Montini, dove l’am-
ministrazione è intervenuta
con potatura dei pini marittimi
e dei cespugli sottostanti che
sono stati sistemati ed ora sono
tutti belli ripuliti.

L’assessore all’ambiente An-
drea Capuzzi ha fatto delle aree
verdi presenti sul territori un
punto fondamentale della pro-
pria azione amministrativa.

«La dedizione con cui si occu-
pa del tema ambientale - assi-
cura il primo cittadino Josehf
Facchini - unitamente a quan-
to fa la locale   Cooperativa La
Fontana  con i suoi dipendenti
è davvero preziosa. Quando c’è
daprendersicura delnostroter-
ritorio nessuno fa mai mancare
la propria professionalità».

Da sottolineare che nuove
piantumazioni hanno interes-
sato la rotatoria di via S. Filip-
po, via S. Andrea, via Rossaghe,
via Pascoli. Venticinque piante
sono state fornite dall’associa-
zionevenatoriaAnuuGasparot-
to per la piantumazione della
primavera in corso.

L’intenzione dell’ammini-
strazione sarebbe anche quella
didareuna nuovalinfa a«Adot-
ta un’aiuola», un progetto che
coinvolge i privati o le associa-
zioni nella gestione e cura del
verde locale. «Il buon esempio
è stato dato - aggiunge Capuzzi
- da un privato che ha messo a
dimora cinque cipressi sul lato
est del cimitero di Pieve. Sareb-
be bello anche coinvolgere atti-
vamente i privati nella manu-
tenzione volontaria del verde
pubblico limitrofoalle lororesi-
denze».

Nell’ottica di sistemare  le
aree adiacenti  ai cimiteri, luo-
ghi molto visitati  a Lumezza-
ne, dove il   rispetto e il culto
dei defunti sta molto a cuore,
l’amministrazione comunale è
intervenutaper metterein ordi-
ne l’area del camposanto del
Villaggio Gnutti con sfalci e ta-
gli che hanno dato un nuovo
volto alla via di accesso. //

ANGELO SENECI

Breno

� Valtrompiacuore chiedeaiu-
to per poter continuare ad aiu-
tareglialtri. L’associazionepre-
sieduta da Mario Mari, a cui
nelle scorse settimane è stato
intitolato il reparto di Radiolo-
gia del presidio ospedaliero di
Gardone, ha tanti progetti an-
cora in serbo tra cui l’imple-
mentazione deiservizi di Oftal-
mologiaediCardiologiadel no-
socomiogardoneseconl’obiet-
tivo di ridurre i tempi di attesa

e i costi del trasferimento dei
pazienti e limitare i disagi della
trasferta cittadina ai triumpli-
ni.

Altro progetto in fase di svi-
luppo è quello relativo alla «Te-
rapia Intensiva Aperta» e
all’ambulatorio di follow-up
dei pazienti dimessi dalla Ria-
nimazione, quest’ultimo fina-
lizzato alla rieducazione fisica
e comportamentale.

Valtrompiacuore si sta inol-
tre impegnando a reperire i
fondiperdotarelesaleoperato-
rie di Chirurgia cardio-toraci-
ca di sistemi di visione. Chi vo-
lessedareunamanopuòdiven-
tare socio o fare una donazio-
ne. Per sapere con che modali-
tà è possibile aiutare l’associa-
zione visitare il sito www.val-
trompiacuore.it. //

Partiti a
mezzanotte dal
bivacco Garibaldi
hanno concluso
la loro avventura
alle 22.10 al
passo del Tonale

Tre pareti nord alpine scalate in un giorno
è l’impresa di Giulia Venturelli e Leo Gheza

Lanorddell’Adamello.Avvicinamento notturno alla scalata

Ponte di Legno

Ruggero Bontempi

I due giovani alpinisti
hanno asceso l’Adamello
la Busazza e la Presanella
il 30 marzo scorso

Invetta. Sulla cima della Busazza

� Due anni di esenzione dalle imposte
locali per le nuove attività commerciali
che si insedieranno nel centro storico. Lo
ha deciso in questi giorni, con una
delibera di Giunta, l’amministrazione
comunale di Gavardo. «La
riqualificazione dei centri storici del
capoluogo e delle frazioni è per noi
un’assoluta priorità - ricorda l’assessore
alle attività produttive Fabrizio Ghidinelli
-. Uno degli strumenti individuati era

quello delle agevolazioni economiche, da
applicare a chi intendesse mettersi in
gioco aprendo un negozio o una sede
operativa in queste zone del paese. Ora
siamo passati dalle parole ai fatti».
L’esenzione, come si diceva, sarà in
vigore per i primi due anni. Riguarderà
tutte le imposte comunali, ossia la Tari, il
Canone unico patrimoniale (Cosap,
pubblicità e pubbliche affissioni) e l’Imu,
a condizione che il soggetto sia anche

gestore dell’attività. In ogni caso, per i
benefici è previsto un tetto massimo e
non superabile di mille euro l’anno.
Potranno presentare la domanda coloro
che abbiano avviato il proprio esercizio
dopo l’1 gennaio 2021. Le tipologie
ammesse sono gli esercizi di vicinato, i
bar e ristoranti, le attività artigianali e di
servizio con vendita al pubblico (panifici,
pizze al taglio), le attività di servizio alla
persona (acconciatori, estetisti). // E.GIU

Gavardo

Due anni senza tasse
per chi apre negozi
e attività commerciali
in centro storico

Pinimarittimi. Il Comune è intervenuto con la potatura

Lumezzane

Nuove piantumazioni
e potature. E c’è
l’idea di rilanciare
«Adotta un’aiuola»

Una primavera
a tutto verde:
ecco il piano

Posa barriere laterali
Da domani disagi sulla 42

Valtrompiacuore cerca
fondi per aiutare gli altri

Reparto. Solidarietà concreta

Gardone Vt
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LA VOCE DEL POPOLO
14 giugno 2018 09

VALTROMPIA

diffuso nella popolazione già agli 
inizi degli anni ’80 ed era massiccia 
la presenza dei cattolici all’interno 
degli organismi comunali, con ruoli 
determinanti e di responsabilità. 
Folto il programma in occasione 
della festa. Tra gli appuntamenti: 
domenica 17 il “Villa Fiori 
Running”; lunedì 18 alle 20.30 la 
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 

21 l’incontro con i bambini della 
scuola materna Giovanni XXIII e 
con i ragazzi delle scuole medie. 
Venerdì 22 giugno alle 20.30 il 
dibattito sul tema delle Disposizioni 
anticipate di Trattamento: 
interverranno il dott. Bianchetti, 
don Mangeri, il dott. Savoldi e il 
dott. Piergentili. Domenica 24 alle 
11 la Santa Messa concelebrata dai 
sacerdoti di Nave, dai Salesiani e 
dai sacerdoti che hanno prestato 
servizio in paese. 
(Elisa Spagnoli)

Nave
I 130 anni della Rsa “Villa Fiori”: ecco gli eventi

Nel segno 
della continuità
Prosegue incessante l’attività di Valtrompiacuore per la prevenzione 
delle malattie cardiovascolari. Ecco i nuovi progetti in cantiere

Gardone Val Trompia
DI MARIO RICCI

Tra solidarietà e cultura, tempo di 
bilanci per Valtrompiacuore che si 
conferma più che mai attiva sul ter-
ritorio nella prevenzione delle ma-
lattie cardiovascolari. Vanto dell’As-
sociazione presieduta da Mario 
Mari, la partecipazione all’annuale 
giornata mondiale delle cardiologie 
aperte nel corso della quale si sono 
eseguite visite gratuite aderendo al-
la campagna “Fondo Pricard-Cona-
cuore” grazie alla quale sono state 
assegnate otto borse di studio ad 
altrettanti ricercatori. 

Sostegno. Numerosi i progetti fi-
nanziati e molti altri in cantiere, tut-
to grazie al sostegno di volontari e 
contributi privati. L’ultimo, in ordine 
di tempo, l’acquisto di un nuovo ven-
tilatore polmonare (in sostituzione a 
quello obsoleto del 2008) donato al 
reparto di Cardiologia del Presidio 
Ospedaliero di Gardone Val Trom-
pia. Che fa il paio con la consegna 
di un defibrillatore semiautomatico 
(vedi foto) consegnato alla Coope-
rativa Aquilone e che rappresenta il 
trentesimo apparecchio della cam-
pagna “Valtrompiacuore-Salvavita”. 
Particolare attenzione alla divulga-
zione: sarà prossima l’uscita di un 
nuovo magazine multilingue ed è 
stata ripresa la collaborazione con 
una trentina di attività commerciali 
che hanno aderito al progetto “Ne-
gozio amico” con agevolazione ai 

soci e sostenitori di Valtrompiacuo-
re. Prosegue, inoltre, la sinergia con 
i comuni della Valle a Associazioni 
affini per promuovere l’educazio-
ne e la prevenzione nella lotta alle 
malattie cardiovascolari causa di 
ischemia, ictus al cervello o infar-
to. In cantiere un progetto di aiuto 
economico ad una o più famiglie 
indigenti del territorio o con una 
persona a carico gravemente ma-
lata. Già in atto, infine, due nuovi 
progetti: “Terapia intensiva aperta, 
l’abcdef e l’ambulatorio di Follw-P” 
(riduzione della disabilità nei so-
pravvissuti grazie a nuove metodi-
che di cura residue post ricovero in 
tl.) e “Caratterizzazione biologica e 
molecolare del carcinoma a cellule 
transizionali delle vescica”, studio 
con lo scopo di individuare pazien-
ti ad alto rischio di progressione di 

malattia da avviare immediatamente 
a provvedimenti radicali o identifi-
care molecole target per nuovi far-

maci antiblastici. Per conoscere tut-
te le attività, consultare il sito www.
valtrompiacuore.it.

Alla Canossi
“Le vie del mare”

Concorso 

Fine d’anno scolastico 
speciale per gli alunni della 
scuola media Angelo Canossi 
di Gardone Val Trompia: 
occasione la premiazione 
nell’auditorium S.Filippo 
del concorso della locale 
Associazione Marinai con 
tema “Le vie del mare”. 
Un tema attualissimo col 
quotidiano dramma dei 
migranti. Hanno partecipato 
5 classi . La classe 2ª ha 
vinto il primo premio con 
la sua mappa di 5 metri per 
2 con disegnate le vie delle 
migrazioni nella storia. Alla 
scuola in regalo il tricolore 
della Marina Militare. (e.b.)

Dal 17 giugno al 24 giugno 
ricorrono i festeggiamenti per i 
130 anni della fondazione della 
Rsa “Villa Fiori”. Quando ricorre un 
anniversario la memoria si spinge 
alle origini, il 1888, cioè alla nascita 
del primo Statuto dell’Ospitale 
Civile di Nave: presidente don 
Pederzini con un organo promotore 
composto in primis da Giuseppe 
Fiori e dall’imprenditore Francesco 
Comini. L’idea di dar vita ad una 
struttura in campo assistenziale 
sanitario era maturata in modo 

Più Funzione, più Libertà, più Piacere

LA CUCINA COME SPAZIO PER LE VOSTRE IDEE

Esclusivista per Brescia e provincia

Consulenza specializzata sulle cucine 
e progettazione professionale:

La ditta Arredamenti Facchetti Group, Specializzata nella vendita di cucine tedesche da oltre 40 anni, è lieta di annunciare una nuova importante collaborazione nel 
campo dell’arredamento con SieMatic, azienda leader nel settore cucine made in Germany. Per i vostri arredamenti potete contare su una vasta gamma di proposte 
nuove e innovative, soprattutto quanto riguarda le cucine con le nostre ormai famose Kuchechic ed ora anche con SieMatic.Vi aspettiamo nei nostri due show room 
a Rezzato in via Mazzini 49 e in Via Mazzini 3A con ampi parcheggi. Preventivi personalizzati, previo appuntamento allo 030/2593643 - 030/7821770 www.facchetti.

Facchetti Group
Arredamenti Facchetti Renato Rezzato (BS)
tel. 030/2593643 - 030/7821770|www.facchetti.it

GARDONE.ResipubblicidaCaritasinumerisulleattivitàdiassistenzasvoltenelcorsodel2017echeriguardanoleparrocchiedelcapoluogo,di InzinoediMagno

Nuovepovertà,eccolamappadeldisagio
Conilmicrocreditoaccolteefinanziate43domande
peroltre107milaeurodistribuitiapartiredal2014
Dalgennaio2016sonostati67idisoccupatiassistiti

Siprospettaunaltroannodi
impegnoediiniziativeper
Valtrompiacuore,associazione
guidatadaMarioMariconsede
aGardone.Laprimaastretto
girodiposta,conlaprevista
donazionediduemacchinari
perlateleoftalmologiaal
presidiodiGardoneeai
poliambulatoridiviaBiseo,in
città,dipendentientrambidal
Civile.Ilvaloredeimacchinarisi
aggiraintornoai65milaeuro.
Leapparecchiatureverranno
utilizzateperloscreeningdella
retinopatiadiabetica,patologia
moltofrequenteeinvalidante,
econsentirannodivelocizzare
levisite,ridurreicostie
migliorareilservizio.«Conla
teleoftalmologia-spiegaMari
-inquattroorediattivitàsi
possonoesaminare30-40
pazienti,controi15dellavisita
standard».Leimmagini,
speditealcentrodiletturadel
Civile,nelrepartodioculistica
direttodalprofessorUmberto
Valentini,verrannopoivalutate
daunospecialistachedeciderà
ildafarsi.AttualmenteilCivile
seguecirca9500pazienti
diabetici:1500affettida
diabeteditipo1e8000da
diabeteditipo2,concirca

1000nuoviaccessiognianno.
Tutti ipazientidiabetici
dovrebberoeffettuarel’esamedel
fondodell’occhioannualmente,
masolamenteil50%ciriesce.

MANONÈTUTTO.Abreve,nel
repartodicardiologiadiGardone,
direttodalprofessorNicola
Pagnoni,verrannomessi in
funzionel’echopac,sistemaper
l’acquisizioneel’archiviazione
digitalediimmaginiedati,eil
monitorperlasalettaall’ingresso
delrepartodiriabilitazione
cardiologica(valoretotale15mila
euro).«Asettembre-conclude
Mari-vorreiriprenderel’attività
coniragazzidellescuole,mentre
prosegueilnostroimpegnoper
garantireagevolazioniainostri
socineinegozidellaValle». L.P.
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LauraPiardi

Una fotografia tanto impieto-
sa quanto dettagliata. A scat-
tarla è la Caritas di Gardone,
che oltre alla parrocchia del
capoluogo comprende anche
quelle di Inzino e di Magno
ed è attiva dal 2011. Sotto la
lente il fenomeno delle nuo-
ve povertà, che riguarda sem-
pre di più le famiglie italiane,
raccontato dai dati sulle atti-
vità svolte nel 2017.

INUMERI.Tra i tanti dati si ini-
zia da quelli che riguardano
il centro d’ascolto, che ha vi-
sto compilate 26 schede e al
quale per lo più si sono rivolti
italiani (30,76%), seguiti da
marocchini, pakistani e sene-
galesi. Nei sette anni di attivi-
tà sono state 289 le schede,
con gli italiani (24,91%) al
primo posto per nazionalità.
Anche per i pacchi alimenta-
ri (contenenti generi di pri-
ma necessità) sono sempre
gli italiani i più bisognosi
(23,39%, per 171 pacchi asse-
gnati), seguiti da marocchini
(18,33%) e cittadini del Bur-
kina Faso (14,63%). Rispetto
al 2016 la situazione relativa
alla distribuzione di pacchi è

leggermente migliorata, ma
si tratta solo di un piccolo ca-
lo fisiologico.

Nel 2017 sono stati distri-
buiti 731 pacchi per 2910 per-
sone, contro gli 820 del 2016.
Dal 2011 i pacchi distribuiti
sono stati oltre 5300 e a usu-
fruirne maggiormente sono
stati gli italiani (29,85%).

Per quel che riguarda il ve-
stiario, sono stati consegnati
capi di abbigliamento a 362
persone. Il microcredito ha
visto accolte e finanziate, dal
2014 al 2017, ben 43 doman-
de, per 107.400 euro totali.
Tutti coloro che ne hanno be-
neficiato stanno restituendo
quanto ricevuto. A dimostra-
zione del fatto che il sistema
funziona ed è in grado di ge-
nerare circuiti stabilmente
virtuosi. Esiste inoltre il «pre-
stito della speranza», finaliz-
zato a sostenere le necessità
delle famiglie (richiesta mas-
sima 7500 euro) e delle im-
prese (max 25mila euro).

Al momento, a fronte di 20
richieste, ne sono state accol-
te 3. Importanti novità sul te-
ma lavoro: sono state raccol-
te 36 domande, che somma-
te a quelle degli anni prece-
denti fanno 236. «Dal mese
di gennaio 2016 - spiegano

Efrem Panelli e Giambattista
Tanfoglio - sono state 67 le
persone senza lavoro inserite
nel progetto diocesano rivol-
to al sostegno e all’occupazio-
ne. Con il sostegno anche del
Comune, che si è impegnato
a sostenere il peso di una par-
te dei contributi per le azien-
de che assumeranno i lavora-
tori». Aderendo al progetto,
ad aziende e imprenditori lo-
cali verrà offerta la possibili-

tà di ottenere un finanzia-
mento di 2000 o di 1000 eu-
ro a fronte dell’assunzione a
tempo determinato o indeter-
minato. Tre finora le persone
assunte.

Per informazioni la sede di
Gardone, in via don Zanetti,
è aperta martedì e sabato dal-
le 9.30 alle 11.30. Telefono e
fax 030 8336286, mail carita-
sgardonevt@tim.it.•
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IlpresidenteMarioMari

VOBARNO.PrimopassoversolamessainsicurezzadellosvincolochedallaTangenzialeconducenellazonadelPerlasca

Larotondac’è,maperoraèdiplastica
L’operadefinitivaarriveràabreve
Costoprevisto:250milaeurocirca

Con«Valtrompiacuore»
solidarietàsenzaconfini

731
IPACCHIALIMENTARI
DISTRIBUITINEL2017
Inleggerocalorispetto
all’annoscorso,quando
furono820.Dal2011i
pacchidistribuitidalla
CaritasdiGardonesono
statipiùdi5300.A
usufruirnesonostati
soprattuttogli italiani,per
unaquotadipocoinferiore
al30%deltotale.

MassimoPasinetti

Daipotesi di progetto a plasti-
ca - per ora - realtà. A Vobar-
no prende forma l’attesa e ne-
cessaria rotonda d’accesso al
Perlasca.

IL PRIMO PASSO verso uno
svincolo sicuro e funzionale,
a cura dell’Anas e dopo uno
specifico accordo con il Co-
mune, è già stato fatto in que-
sti giorni, con la posa di un
rondò provvisorio tracciato
con new-jersey di plastica.

«Ora - spiega il sindaco di
Vobarno Giuseppe Lancini -
l’obiettivo è quello di realizza-

re in fretta un rondò definiti-
vo che costerà, stando al pro-
getto, 250.000 euro circa».

Un secondo passo sul quale
per ora non ci sono molte cer-
tezze (tempi e modi restano
da definire), ma l’opera è co-
munque giù stata messa a bi-
lancio. «E certo la realizzere-
moin tempi brevi», taglia cor-
to il sindaco Lancini.

LO SVINCOLO interessato dal
progetto, e in futuro dai lavo-
ri, è quello che dalla tangen-
ziale che attraversa Vobarno
in direzione Nozza conduce
verso l’Itis Perlasca, frequen-
tato da oltre 700 studenti e
che con l’indotto (genitori, in-

segnanti e personale) arriva
a oltre mille presenze giorna-
liere, senza contare i tanti au-
tobus che in orari diversi arri-
vano e ripartono. Inoltre, lo

stesso percorso è utilizzato
da chi arrivando dalla tangen-
ziale e vuole raggiungere il vi-
cino centro sportivo o entra-
re in paese. «Si tratta quindi

di un intervento urgente che
ci auguriamo non debba in-
ciampare negli ostacoli gene-
rati da una burocrazia sem-
pre più soffocante».

Il costo da oltre 250.000 eu-
ro è già finanziato al 60% dal
Comune, mentre il restante
40% arriverà grazie a un ac-
cordo di programma tra il Co-
mune e un’azienda locale.

«Naturalmente - spiega il
sindaco - sono graditi even-
tuali aiuti sovracomunali».
Lo svincolo che sarà rimpiaz-
zato dalla rotatoria è assai pe-
ricoloso e in passato è stato
teatro di numerosi incidenti,
alcuni dei quali anche morta-
li. Questo perché sia le vettu-
re in entrata che in uscita dal-
la tangenziale, disponendo
di un lungo rettilineo, tendo-
no a pigiare, e non poco, il pie-
de sull’acceleratore.

Salvo poi trovarsi, in prossi-
mità del Perlasca, a fare i con-
ti con un incrocio a raso mol-
to trafficato, anche in direzio-
ne opposta, di accesso, sem-
pre a raso, alla zona industria-
le. «Un evidente problema di
sicurezza che va risolto al più
presto».•
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IlmagazzinodellaCaritasdelletreparrocchiediGardone

L’iniziativa

Brevi
VILLACARCINA
ALLASCOPERTA
DELLEBELLEZZE
DIVICENZA
L’appuntamento è per do-
menica 25 marzo, giorno
in cui, grazie all’assessora-
to alla Cultura del Comu-
ne di Villa Carcina, è in pro-
gramma una visita alla cit-
tà di Vicenza, «la città del
Palladio», dichiarata di re-
cente Patrimonio dell’uma-
nità dall’Unesco. Sarà an-
che l’occasione per visitare
la mostra «Van Gogh. Tra
il grano e il cielo». Gli inte-
ressati possono rivolgersi
alla biblioteca di via XX
Settembre dal 19 febbraio.
Info 030 8982223 oppure
biblioteca@comune.villa-
carcina.bs.it.

GARDONE
ASANTAMARIA
UNASERATA
DIMUSICABENEFICA
Un evento in musica a sco-
po benefico. Appuntamen-
to per la serata di sabato,
alle ore 20.30, nella basili-
ca di santa Maria degli An-
geli a Gardone. Che ospite-
rà il Coritage Saxopohone
Quartet. L’iniziativa è pro-
mossadalla cooperativa so-
ciale L’Aquilone nell’ambi-
to del progetto «Abbiamo
un sogno. Durante noi, do-
po di noi». Progetto pensa-
to per le persone diversa-
mente abili o con fragilità
che potranno disporre di
assistenza e di una parzia-
le autonomia anche nel
giorno in cui si troveranno
da sole.

Inumeri

289
LESCHEDECOMPILATE
INSETTEANNIDIATTIVITÀ
Ovveroicasiseguiti,chesi
trattidifamiglieodisingoli,
di italianiodistranieri.Un
numeroragguardevole
soprattutto inrelazioneaun
territoriofertiledalpuntodi
vista lavorativocomequello
dellaValtrompia.26inuovi
casiemersinelcorso
dell’ultimoanno.

Larotondadiplasticacheèstataposizionatadall’AnasallosvincolodellaTangenzinalediVobarno

La quarta edizione della Cia-
sposole domenica sui monti
sopra Memmo di Collio ha te-
nuto fede alle aspettative: so-
le a far godere il panorama e
neve fresca per la gioia dei
250 partecipanti ciaspolatori
e non, con una quarantina di
bambini con i loro genitori a
divertirsi come sanno fare so-

lo loro con scivolate, palle di
neve e improbabili pupazzi.
Partiti dalla piazza di Mem-
mo davanti al bar Pinocchio
della Giusy, sono transitati
nel bosco di Crigol per poi sa-
lire verso malga Canali e gu-
starsi il ristoro. Qui chi aveva
scelto il percorso breve ha in-
vertito la marcia per tornare

a Memmo; chi ha scelto quel-
lo lungo ha continuato verso
Malga Pozze, per poi scende-
re dalla Valle di Serramando
fino a ritornare in località Co-
ca. Al Pinocchio l’abbondan-
te ristoro finale: polenta tara-
gna, salumi e formagelle. Tra
i partecipanti Daniele Tavel-
li, classe 1937.•E.BER.

COLLIO.Unsuccessolaquartaedizionedellacamminatainvernale

«Ciasposole»,tuttoesaurito
perunospettacolodafavola

Iversanti innevatisopraMemmohannoresoindimenticabile laquartaedizionedella«Ciasposole»

VALTROMPIA&VALSABBIA
BRESCIAOGGI
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GARDONE.ComedatradizionelacerimoniasiètenutaincoincidenzaconlafestivitadelPrimoMaggio.LaconsegnaèavvenutasulpalcodelteatroSanFilippo

Berettapremiaidipendentiadaltafedeltà
Sono83ilavoratorichepossonovantaredai25ai40annidiservizio
RiconoscimentospecialeaMarioMaripresidentediValtrompiacuore

ACollioilgiornodellaFestadel
Lavoro, laventenneValentina
Fracassihacominciatolasua
avventurarialzandola
saracinescadellastorica
salumeriasullaprovinciale
pocoprimadellaparrocchiale,
per80annigestitasenza
interruzionidallafamiglia
Maggi,negliultimi40da
Dorianoconlamoglie
bovegneseErsiliaOttelliche
l’hannochiusamenodiuna
settimanafa, ilgiornodella
Liberazione, intenzionatia
godersilameritatapensione
dopotantiannidi impegnoper
renderlaadeguataaitempi,
resistendoallagrande
distribuzioneconlacortesia
delservizioanchedomiciliare.

VALENTINAcicredeed
intendecontinuaresullastessa
stradaconvintacheCollio, la
capitaledelturismo
valtrumplino,hapotenzialità
inespressechefinalmentesi
vannoriscoprendocon
impegnateforzegiovanicome
lei. Inquestiultimiannisipuò
diresiaavvenutoilcambio
generazionalenelsettore
commercialediCollio,senza
perdite.Anzi:conunsaldo

nettopositivodimezzadozzinadi
nuoveiniziative.Valentina,
diplomataall’IpcSarezzo,siè
fattasubitoleossalavorandoper
treanniinunbaraBovegnoe
Collio,poi«sièpresentata
l’occasionedimettermiinproprio
-racconta-sottocasa, inuna
bottegaall’anticaconosciuta,
stimataebenavviata.PapàCarlo
emammaAnnamihanno
garantitopienosostegnoemi
sonobuttata,convintadelfuturo
turisticodelmiopaese,entusiasta
efiduciosa.DorianoeErsiliaci
sonostatiper40anniconrisultati
positivicrescendolalorofamiglia.
Perchènonio?Cominciosubasi
solideecelafarò.Glistoriciclienti
delpaeseedituttalaProvincia
stianotranquilli:nullacambierà
perloro,anzicercheròdi
migliorare».E.BER.

L’incidenteaccadutomercoledìmattinaaVestone

ValentinaFracassial lavoro

Carambola
alpasso
delCavallo:
cinqueferiti

LauraPiardi

Come da tradizione martedì
Primo Maggio al Centro San
Filippo di Gardone Valtrom-
pia si è tenuta la premiazione
dei lavoratori anziani della
Pietro Beretta Spa. L’iniziati-
va, organizzata dal gruppo la-
voratori Seniores Beretta che
conta 754 iscritti di cui 220
in servizio, presieduta da
Alessandro Moretti ha visto
salire sul palco 83 premiati
suddivisi in 5 distintivi (25
anni di servizio) Simone Bet-
tenzana, Lorenzo Castiglio-
ni, Lorenzo Cedoni, Massimi-
liano Gilberti e Giorgio Mo-
randi.

SONO SEGUITE 45 medaglie
d’oro (35 anni di servizio) as-
segnate a Francesco Alberti,
Fabio Aletto, Ugo Ansaldi,
Francesco Ardesi, Mario Ba-
dini, Damiano Belleri, Mar-
co Berardinelli, Mauro Berta-
si, Flavio Bertella, Mauro
Bianchetti, Roberto Boglioli,
Mauro Bonsi, Renato Botti,
Daniele Bregoli, Achille Con-
soli, Tiziano Cottali, Alessan-
dro De Gasperi, Roberto De
Gasperi, Mario Donati, Al-
berto Fausti, Pierluigi Fau-
sti, Francesco Franzini, Davi-
de Gaia, Ettore Gallia, Mau-

ro Gallia, Emanuela Gazzaro-
li, Grazia Maria Gerardini,
Rosanna Gerardini, Dario
Giacomelli, Claudio Leni,
Mario Livella, Marino Mon-
dinelli, Alessandro Moretti,
Emanuele Mossoni, Maffeo
Omodei, Giuseppe Pedretti,
Luciano Poli, Roberto Raza,
Giordano Sedaboni, Piero
Stefini, Franco Tononcelli,
Michele Urbano, Paolo Ve-
schetti, Vincenzo Zaina,
Gianluca Zoli.

Infine 33 medaglioni d’oro

(40 anni di servizio) con pre-
miati Ilario Belleri, Mirella
Bernardelli, Gianfranco Ber-
toglio, Luciano Bondio, Do-
menico Bossoni, Sergio Cas-
samali, Sergio Coccoli, Luigi-
na Corradini, Marco Cotelli,
Giampietro Facchini, Lucia-
no Ferrari, Giordano Lazza-
ri, Pier Battista Lazzarini,
Massimo Martinelli, Giorgio
Mazzoldi, Marino Montini,
Gabriele Moretti, Claudio
Nassini, Riccardo Ongari,
Gabriella Pe, Antonio Ariello

Peli, Giorgio Peli, Ettore Ra-
za, Rinaldo Rizzinelli, Sergio
Rossetti, Licia Sabatti, Giu-
seppe Sigurtà, Ezio Speltoni,
Carlo Timpini, Piergiovanni
Tommasi, Maria Luisa Valgo-
nio, Adriano Varotti e Gian-
pietro Zambonardi.

Infine, la consegna del pre-
mio «Il seme», giunto alla 14
edizione che riconosce chi si
è distinto nel campo del lavo-
ro, volontariato e sociale è sta-
to assegnato a Mario Mari
presidente di Valtrompiacuo-

re da lui fondata nel 2006 e
recentemente del fondo
Or.Ma. (Fondo solidale e so-
ciale della famiglia Mari Bas-
so) impegnato in particolar
modo nel sostenere la cardio-
logia del presidio di Gardone
Val Trompia, ma anche altri
reparti. Mari ha instaurato
collaborazioni con altre real-
tà e si prodiga per donazioni
ad altre associazioni.

DURANTEla cerimonia di pre-
miazione è intervenuto Fran-
co Gussalli Beretta presiden-
te di Fabbrica d’armi Pietro
Beretta Spa, che ha ricordato
come il 2017 sia stato un an-
no complesso, che ha visto
momenti di difficoltà, ma il
2018 fa ben sperare grazie an-
che all’inserimento di nuove
produzioni.

Non viene mai meno l’atten-
zione alla qualità della vita
dei dipendenti, all’interazio-
ne con il territorio e la gente,
alla sicurezza e all’ambiente.
Nicola Perrotti, presidente
della Fondazione Una (Uo-
mo, natura, ambiente), nata
a novembre di tre anni fa per
volontà di Franco Gussalli
Beretta, mette a confronto as-
sociazioni, istituzioni e perso-
ne, a volte in contrasto tra lo-
ro, ma che condividono obiet-
tivi comuni e collaborano in-
torno a progetti concreti. Si
da visibilità al mondo venato-
rio, ciò che fa, e si tutela la
biodiversità ambientale. •

©RIPRODUZIONERISERVATA

Valentinaaccettalasfida
Riaprelastoricabottega

Scoperto e denunciato a pie-
de libero il conducente della
Fiat Panda che mercoledì
mattina a Vestone dopo aver
causato un incidente con al-
tri 3 mezzi e un ferito era fug-
gito. Il guidatore voleva fer-
marsi in uno spiazzo, ma ha
messo la freccia all’improvvi-
so, un Kangoo che seguiva ha
sterzato di colpo invadendo
la corsia opposta scontrando-
si con un autocarro determi-
nando il ferimento di un mu-
ratore di Anfo. E dietro il
Kangoo c’era un’altra Fiat
Panda che l’ha tamponato.

Il conducente del primo vei-
colo anziché fermarsi ha pro-
seguito, e da ciò la denuncia
di omissione di soccorso. «In-
crociando dati e testimonian-
ze e visionando le telecamere
- ha spiegato Fabio Vallini,
che guida la Polizia locale di
Vallesabbia - mercoledì sera
abbiamo individuato l’auti-
sta che nel frattempo si era
presentato ai carabinieri di
Sabbio. I militari l’hanno in-
dirizzato da noi, titolari
dell’indagine». L’uomo ha ri-
petuto di non essersi accorto
di nulla. «Ma per noi c’erano
gli elementi per la denuncia.
Quando accadono fatti come
questo non resta che fermar-
si e soccorrere. Andarsene
non è nella logica di un com-
portamento etico».•M.PAS.

VESTONE.IlconducentediunaPandaavevainnescatounoscontro

Infugadopol’incidente
traditodalletelecamere
Denunciatoapiedeliberoperomissionedisoccorso

A causa del maltempo il pri-
mo «Val Trompia Street
Food Festival» della stagione
2018 in programma nel fine
settimana è stato rimandato,
forse a settembre. Nonostan-
te questo le iniziative per il
week end a Villa Carcina non
mancano di certo e sopravvi-
vono anche alle piogge previ-
ste per le prossime ore. Asso-
ciazioni e Comune propongo-
no infatti alcuni importanti
appuntamenti sportivi, ma
non solo. Domani, nell’audi-
torium di via Roma, si svolge-
ranno gli incontri di Kick bo-
xing, proposti dall’associazio-
ne Kick boxing Team Carci-
na. Il programma della gior-
nata prenderà il via alle 16
con gli incontri di contatto
leggero e demo Kids, a segui-
re le esibizioni della cardio
kick boxing, degli atleti che
hanno frequentato i corsi e
degli atleti con disabilità. Al-
le 19 inizieranno gli incontri
con contatto pieno, dove gli
atleti più esperti sfideranno
la squadra dello Swiss kick
Boxing Lugano. Infine si ter-
rà il match valevole per il tito-
lo europeo Full Contact Pro
Wfc (64kg) con l’atleta Giu-
seppe Chiaramonte che di-
fenderà il titolo.

Sempre nel fine settimana,
l’Accademia Calcio Villa Car-
cina, in collaborazione con
l’Assessorato allo sport, orga-
nizza il «1° Trofeo Primavera
di calcio giovanile», catego-
ria pulcini, in programma al
Campo Esso domani pome-
riggio e domenica mattina.
Non bisogna poi dimenticare
che come ogni prima domeni-
ca del mese torna l’appunta-
mento con la mostra-scam-
bio «C’era una volta» nel par-
cheggio pubblico di via Vene-
to. La finalità della manifesta-
zione è quella di promuovere
gli oggetti caratteristici della
cultura e della tradizione lo-
cale. •M.BEN.

VILLACARCINA.Avverseprevisionimeteo

Streetfoodrinviato
maKickboxing
ecalcioresistono
EinviaVenetol’appuntamento
coibanchidellamostra-scambio

SABBIO.L’incontro
Labattaglia
perlavita
raccontata
inunlibro

Èdi5feriti ilbilanciodella
carambolaavvenutaieri
mattinalungolaprovinciale79
checollegaLumezzaneal
PassodelCavallo.Ainnescare
lo«strike», intornoalle7,30,è
statoun20ennediOdolosu
unaGolfdirettaversola

Valgobbiaechehapersoil
controlloinnescandola
carambola. Il20ennevalsabbinoè
statocondottoalCivilediBrescia,
ancoraalCivileealla
Poliambulanzadueuominiedue
donnedai28ai48anni,tutti
lumezzanesi.F.Z.

LacerimoniadipremiazionedeilavoratorianzianidellaBerettadiGardoneValtrompia

A Collio

Brevi
GARDONE
ALL’ORATORIODIINZINO
FESTADIPRIMAVERA
TRAGIOCHIEBUONCIBO
L’oratorio di Inzino a Gar-
done Val Trompia propo-
ne domani e domenica la
«Festa di Primavera».Tan-
ti i momenti ludici congon-
fiabili, giochi, karaoke, mu-
sica e gastronomia. Da se-
gnalare in particolare do-
menica il tiro alla fune del-
la solidarietà e la chiusura
con aperitivo primavera.

VILLACARCINA
INTERNATIMILITARI
APPUNTAMENTO
AVILLAGLISENTI
L’Anpi di Villa Carcina or-
ganizza una serata di ap-
profondimento sugli Inter-
nati militari italiani nella
seconda guerra mondiale
con due ricerche a cura di
Maria Piras, vice presiden-
te di Anei e dell’Anpi di Vil-
la Carcina. L’appuntamen-
to è stasera alle 20,30 in
Villa Glisenti.

LUMEZZANE
SERVIZIPRE-SCUOLA
ISCRIZIONIAPERTE
FINOAL29GIUGNO
A Lumezzane fino al 29
giugno il Comune racco-
glierà le adesioni per i ser-
vizi di pre-scuola, traspor-
to in autobus, mensa e per
gli sconti sulle rette degli
asili per gli studenti. Del
comodato d’uso gratuito
dei libri di testo per le me-
die se ne occupa il comita-
to dei genitori.

Mostra-scambioaVillaCarcina

Appuntamento domani alle
16,30 a Sabbio Chiese per un
incontrosul tema della malat-
tia e la lotta per guarire.

In sala consigliare, con il pa-
trocinio del Comune e della
Commissione assistenza so-
ciale, Giorgio Galvani, pre-
sente l’autore Giuseppe Gor-
ruso, presenterà il libro «Ic-
tus, testimonianza nelle mie
memorie (a volte romanza-
te)», nel quale Gorruso, lau-
reato in Scienze politiche e in
lingue e docente di inglese
scientifico alla facoltà di me-
dicina e chirurgia, racconta
della forza inaspettata dopo
la malattia quando è stato col-
pito dall’ictus, riuscendo ad
emergere alla ricerca, conclu-
sa, del benessere. Il libro ini-
zia con un suggerimento im-
portante: «Saggio è chi si cu-
ra quando sta bene», e prose-
gue con un grido d’odio: «Ic-
tus! Il disprezzo per te s’è tra-
mutato in odio viscerale allor-
ché, senza motivo, mi aggre-
disti proditoriamente alle
spalle ed osi flagellare le gio-
ie, minare l’equilibrio menta-
le e turbare la regnante sere-
nità della mia famiglia». Rac-
conta poi esperienze, impres-
sioni e passioni vissute
quand’era in difficoltà, fino
alla vittoria sul male. Con
una convinzione: «Bisogna
aver cura di sé sempre, non
attendere la malattia per far-
lo. Potrebbe esser troppo tar-
di». •M.P.

L’incidentesullaSp79

A Lumezzane

VALTROMPIA&VALSABBIA
BRESCIAOGGI

Venerdì 4 Maggio 201826 Provincia
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Breno

� Valtrompiacuore festeggia
i suoi quindici anni facendo
l’ennesimoregalo ai valtrium-
plini. Entro la fine dell’estate,

«presumibilmente nel mese
di settembre», annuncia il
presidente del sodalizio Ma-
rio Mari, al reparto di Oftal-
mologia del presidio ospeda-
liero di Gardone.

L’omaggio.Reparto intitolato
a Ornella Basso, la moglie di
Mari scomparsa prematura-
mente,arriverà un nuovo ser-
vizio specialistico di iniezioni

intravitreali per i pazienti af-
fetti da maculopatia in ag-
giuntaagli interventi perla cu-
ra della cataratta, che già ven-
gono effettuati da alcuni an-
ni. Un obiettivo a lungo colti-
vato da Valtrompiacuore (il
quale opera in stretta siner-
gia con il fondo solidale e so-
cialeOr.Ma dellafamiglia Ma-
ri-Basso), che può diventare
realtà dal momento in cui
l’Asst ha confermato di aver
individuatoall’internodelno-
socomio gardonese gli spazi
idonei a ospitare questo nuo-
vo servizio, a cui si somme-
ranno anche le indagini dia-
gnostiche.

Il focus dell’operazione
consisterà nel creare delle
«clean room», ossia degli am-
bulatori chirurgici equipag-
giati con cappe a flusso lami-
nare dove poter effettuare il
trattamento intravitreale.

Avanti tutta. Ora, in prepara-
zione all’avvio vero e proprio
del nuovo servizio, le prossi-
me tappe consisteranno
nell’acquisto delle apparec-
chiature necessarie e nell’in-
dividuazione di personale sa-
nitario e amministrativo ad
hoc. Si tratta di una conqui-
sta non da poco per i cittadini
della Valtrompia, specie per
quelli della Media e Alta Val-
le, che ad oggi devono recarsi
per due giorni consecutivi
(all’iniezione segue, il giorno
successivo, ilcontrollo)ai pre-
sidi della città per effettuare
questo genere di terapie.

«Quando abbiamo intra-
presoquesto progetto l’inten-
zione era di limitare i tempi
d’attesa e i disagi dovuti alle
trasferte cittadine dei val-
triumplini - spiega Mari -. Mi
è capitato più volte di trovare
negli ospedali della città pa-
zienti, spesso anziani, di Col-
lio, Pezzaze o Gardone e mi
ero ripromesso di cercare
una soluzione affinché que-
sto 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 mo-
glie Ornella Basso, entrambe
avvenutenel 2017,MarioMa-
ri accompagnò qui in visita
l’amico Roberto Baggio. //

� Stop alle code, alla rabbia e
alle infinite perdite di tempo
lungo la statale 42. Da alcune
settimane gli automobilisti ca-
muni sanno facendo i conti
con diversi cantieri in super-
strada, che hanno causato an-
che alcuni incidenti (l’ultimo
in settimana, con un maxitam-
ponamento in cui è stato coin-
volto anche un carro funebre).
Per provare a porvi rimedio il
presidente della Comunità
montanaAlessandro Bonomel-
li ha contattato Anas, per chie-
dere di spostare in orario not-
turno alcuni lavori, ottenendo
una parziale risposta positiva.
I cantieri continueranno con il
consuetosvolgimento sinoa fi-
ne maggio, ma nell’arco delle
24 ore, quindi proseguiranno
solo con il buio. «Gli interventi
di manutenzione sono indi-
spensabili per garantire la sicu-
rezza delle nostre strade - di-
chiara Bonomelli - e altri ce ne

saranno nei prossimi mesi. Ma
grazie a un proficuo dialogo
con Anas, che abbiamo avvia-
to, stiamo raggiungendoun ac-
cordo per procedere durante
la notte. Un primo segnale im-
portante lo avremo già questo
fine settimana, quando si lavo-
rerà dalle 21 alle 6, grazie alla
particolare attenzione e sensi-
bilità che Anas ha riservato al
nostro territorio. A loro va il
mio ringraziamento a nome di
tutti i cittadini camuni». //

� Cambio alla guida dell’Asso-
ciazione Commercianti di
Montecampione. All’assem-
blea elettiva per il 2021-2023 il
presidente StefanoIorio haras-
segnatoledimissioni, alsuopo-
sto è stato eletto Maurizio Car-
rara, proprietario della Pastic-
ceria Alpiaz e vicepresidente
nello scorso mandato.

L’assembleasièsvolta inpre-
senza al Cinema Alpiaz. Il pri-
mo a parlare è stato Iorio come
presidente uscente e poi an-

checome presidente di Monte-
campione Ski Area. Ha voluto
ringraziare i commercianti
che,pursoffrendo,hanno stret-
to i denti. Dopo di lui, il presi-
dente del Consorzio Monte-
campione Paolo Birnbaum ha
spiegato i progetti. Il direttivo,
oltre a Carrara, è così compo-
sto: vicepresidente Domenico
Arrigoni (tabaccheria Arrigo-
ni),segretaria AlessandraScan-
ferlato (Montecampione Ski
Area) e i consiglieri Alessandro
Cividini (Boutique Michelle
Ferrè), Francesco Mondini (ri-
storante Il Bait) e Marta Fonta-
na (pizzeria Fiocco di Neve). //

Unmilione di regali.
Da quando è nata, quindici anni
fa, Valtrompiacuore ha donato
complessivamente al Civile di
Brescia e ai presidi di
Montichiari e di Gardone
Valtrompia 1 milione e 220mila
euro, cifra che si riferisce al
valore commerciale delle
apparecchiature e delle varie
progettualità. 

Mascherine.
Di recente il sodalizio ha inoltre
donato ai Comuni di Marcheno
e di Gardone mascherine Ffp2:
al primo comune ne sono state
destinate 1.500, al secondo
2.500.  

� Numerose le iniziative esti-
ve per giovani e giovanissimi
promosse o coordinate
dall’Amministrazione comu-
nale di Gavardo. A cominciare
dal Cre organizzato dal 5 al 30
lugliodall’Assessorato ai Servi-
zi alla persona, sia per i ragazzi
delle elementari sia per quelli
delle medie: il primo nella sede
scolastica, il secondo nel cen-
tro sociale di via Mangano
(iscrizioni entro l’11 giugno sul

sito del Comune). Tante le pro-
poste pure in ambito sportivo.

Proposte. Ecco così il camp di
ginnastica allestito da Artistica
Dafne nel periodo che va dal
14 giugno al 30 luglio (informa-
zioniall’indirizzomail info@ar-
tisticadafne.it); le giornate de-
dicatealmondodei cavalliacu-
radel Centroippico delleSchia-
ve, dal 9 giugno a metà luglio
(info al numero 338.7083550);
il camp per gli amanti dellapal-
lacanestro promosso dal
Basket Gavardo dal 14 giugno
al2 luglio (info: campbasketga-
vardo@gmail.com); le attività
multisport gestite dall’Ac Ga-
vardo su tre turni, dal 28 giu-
gno al 6 agosto (info@acgavar-
do.it); il camp del Tennis club
Gavardo, in turni settimanali

dal 14 giugno al 6 agosto (info
al numero 0365.31948).

Anche il Museo della Valle-
sabbia scende in campo, orga-
nizzando la «Settimana da ar-
cheologo» per bimbi dai sei
agli undici anni, dal 16 al 20
agosto presso la propria sede e
nell’area degli scavi del Luco-
ne (info@museoarcheologico-
gavardo.it).

Infine, le proposte degli ora-
tori: i grest del «San Filippo Ne-
ri» per i ragazzi delle elementa-
ri e per quelli delle medie (en-
trambi dal 28 giugno al 23 lu-
glio, il primo di mattina, il se-
condo di pomeriggio), il grest
del «Piergiorgio Frassati» di So-
praponte (dal 28 giugno al 9 lu-
glio) e il campo amicizia, sem-
pre al «San Filippo Neri», dal 23
agosto al 3 settembre. // E. GIU.

� Gianico più bella, Gianico
più vivibile, Gianico più sicura
etra pocoanchepiù… rispetto-
sa. La conferma arriva diretta-
mente dall’Amministrazione
comunale che, non contenta
di aver reso il proprio paese tra
ipiù ricicloni della Valle Camo-
nica,siapprestaadessoasegui-
re le orme di Pian Camuno en-
trando nel circuito di car sha-
ring di E-Vai, società di Ferro-
vie Nord con oltre 140 punti in

Lombardiachemetteadisposi-
zione di Amministrazioni e re-
sidenti delle auto elettriche.

Il Comune di Gianico tiene
così fede alla propria vocazio-
ne per il rispetto dell’ambien-
te, uno dei cavalli di battaglia
delprimo cittadino Mirco Pen-
doli. A breve i dipendenti co-
munali e gli abitanti di Gianico
avranno quindi a disposizione
un’auto elettrica a cinque po-
sti, con cambio automatico,
dotata di navigatore.

L’utilizzo sarà possibile pre-
via prenotazione tramite
un’apposita app. //

Montecampione, Carrara
guida i commercianti

Ricordi.Nel 2017 Roberto Baggio visitò il reparto dedicato a Ornella Basso, moglie del presidente Mari

Gardone

Barbara Fenotti

In arrivo entro fine estate
il dono dell’associazione:
un nuovo servizio
per effettuare terapie

Maculopatia:
Valtrompiacuore
aiuta l’ospedale
a crescere ancora

Stop alle code,
il cantiere si sposta
in orario notturno

Incolonnati.Coda per il cantiere

«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

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

Lumezzane

Albumda colorare
per l’infanzia
per favorire il dialogo
interreligioso

Per i giovani un’estate
di sport e archeologia

Scavi.Visite e attività al Lucone

Gavardo

Car sharing, in arrivo
un’auto elettrica

Gianico

Artogne
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VALLI

� Nuove settimane di pene e
di disagi si prospettano lungo
la statale 42 in Vallecamonica,
per una serie di lavori che Anas
ha programmato a partire da
domani.

Nei territoricomunali di Bre-
no e di Cividate Camuno, da
domani mattina prenderà il
via il cantiere per la sostituzio-
nedelle barrierelaterali di sicu-

rezza collocate lungo i ponti,
tra i chilometri 84,640 e 87,225.
Per consentire l’esecuzione
dell’intervento è prevista l’isti-
tuzionediun senso unico alter-
nato durante i giorni feriali;
per contenere i disagi al traffi-
cole limitazioni sarannosospe-
se dalle 14 del venerdì sino alle
9 del lunedì, garantendo così
un transito regolare per tutto il
fine settimana. Sarà così sino a
fine mese: si prevedono lunghi
incolonnamenti, attese per de-
cine di minuti soprattutto nel-

leoredi punta e, così comesuc-
cesso lo scorso anno per analo-
ghi lavori, proteste e malumori
degliautomobilisti. Disagi invi-
sta anche per il centro abitato
di Breno, dove si incanaleran-
no diversi mezzi per evitare il
semaforo lungo la superstra-
da.

«Carico da novanta» anche
qualche chilometro più a sud,
nel comune di Darfo Boario:
Anas ha previsto la sostituzio-
ne dei giunti di dilatazione sui
ponti tra i chilometri 77,270 e
78,730.Perquesto saràinstalla-
to un senso unico alternato per
due settimane, da lunedì 12 si-
no a venerdì 23 aprile, ma sem-
pre con sospensione durante i
giorni prefestivi e festivi. //

� Moltiscalatori programma-
no un’ intera stagione alpini-
stica mettendo al centro dei
propri obiettivi la salita di vie
impegnative o di cime presti-
giose. Ma si può anche, o me-
glio qualcuno può, scegliere
alcunevette di grande rilevan-
za e provare a raggiungerle in
sequenza in una sola giorna-
ta, utilizzando gli sci per i tra-
sferimenti.

Questa seconda elitaria op-

zione è stata praticata da Giu-
lia Venturelli e da Leonardo
Gheza all’interno del massic-
cio Adamello e Presanella, do-
vehanno realizzatopochigior-
ni fa un concatenamento di ri-
lievo per impegno
atletico e difficoltà
tecniche su 50 chi-
lometri di sviluppo
complessivo.

Iprotagonisti.Giu-
lia è una giovane
guida alpina di ori-
gine gussaghese,
vive la montagna come lavoro
e come passione acquisita in
famiglia: «Erano alcuni anni
che sognavo di poter unire in
sequenza le pareti nord

dell’Adamello, della Busazza e
della Presanella, ma il proget-
to ha dovuto attendere le giu-
stecondizioniambientali, la di-
sponibilità di tempo e di un
compagno di cordata adegua-
tamente preparato». Il socio
giusto si è rivelato Leonardo
Gheza,giovane alpinista di Esi-
ne, socio del Club Alpino Acca-
demico Italiano, il quale, es-
sendosi già legato alla stessa
corda di Giulia in precedenti
salite, ha aderito con entusia-
smo alla proposta dell’amica.

L’impresa. I due sono partiti a
mezzanotte di
martedì 30 marzo
dalbivaccodelrifu-
gio Garibaldi. Do-
po essersi portati
sotto la parete
nord dell’Adamel-
lo hanno attaccato
ladifficile via «Sen-
za chiedere per-

messo», legati in cordata con
gli sci attaccati agli zaini.

In vetta alle 5.20, Giulia e
Leohannocalzato glisci per at-
traversare il Pian di Neve, go-

dendo il privilegio di un’alba
sul ghiacciaio prima di arriva-
re alle 8.10 al Passo Presena.

Seconda cima. La Busazza, se-
conda vetta per altezza del
gruppo della Presanella, è la
meta successiva. La cima vie-
neraggiunta alle11.55 percor-
rendo lo spigolo nord, e poi la-
sciata alle spalle per affronta-
re l’aerea cresta che permette
di avvicinarsi alla conca del
Cercen,alternando tratti di ar-
rampicata, sci ai piedi, risalite
con le pelli. Oltre il Passo San
Giacomo attende i due amici
unanuovatraversatasu ghiac-
ciaio che li conduce alla base
della parete nord della Presa-
nella, sulla quale giungono al-
le 18.55. Ètempo ora di affron-
tare il lungo percorso di rien-
tro, che si conclude alle 22.10
a Stavel, tra Vermiglio e il Pas-
so del Tonale, dove li attendo-
no alcuni amici. «È stato bello
affrontare questo viaggio - di-
ceGiulia -partendo dallapare-
tenorddell’Adamello, chedel-
le tre affrontate è stata la più
lunga e la più difficile». //

� Prosegue il   lavoro di siste-
mazione del verde pubblico in
Valgobbia con interventi per ri-
dare maggior ordine nelle aree
dove per troppo tempo sono ri-

mastesolo sterpaglie abbando-
nate a se stesse. L’ultimo in or-
dine di tempo è stato sul tratto
della principale strada tra  via
Roma e via Montini, dove l’am-
ministrazione è intervenuta
con potatura dei pini marittimi
e dei cespugli sottostanti che
sono stati sistemati ed ora sono
tutti belli ripuliti.

L’assessore all’ambiente An-
drea Capuzzi ha fatto delle aree
verdi presenti sul territori un
punto fondamentale della pro-
pria azione amministrativa.

«La dedizione con cui si occu-
pa del tema ambientale - assi-
cura il primo cittadino Josehf
Facchini - unitamente a quan-
to fa la locale   Cooperativa La
Fontana  con i suoi dipendenti
è davvero preziosa. Quando c’è
daprendersicura delnostroter-
ritorio nessuno fa mai mancare
la propria professionalità».

Da sottolineare che nuove
piantumazioni hanno interes-
sato la rotatoria di via S. Filip-
po, via S. Andrea, via Rossaghe,
via Pascoli. Venticinque piante
sono state fornite dall’associa-
zionevenatoriaAnuuGasparot-
to per la piantumazione della
primavera in corso.

L’intenzione dell’ammini-
strazione sarebbe anche quella
didareuna nuovalinfa a«Adot-
ta un’aiuola», un progetto che
coinvolge i privati o le associa-
zioni nella gestione e cura del
verde locale. «Il buon esempio
è stato dato - aggiunge Capuzzi
- da un privato che ha messo a
dimora cinque cipressi sul lato
est del cimitero di Pieve. Sareb-
be bello anche coinvolgere atti-
vamente i privati nella manu-
tenzione volontaria del verde
pubblico limitrofoalle lororesi-
denze».

Nell’ottica di sistemare  le
aree adiacenti  ai cimiteri, luo-
ghi molto visitati  a Lumezza-
ne, dove il   rispetto e il culto
dei defunti sta molto a cuore,
l’amministrazione comunale è
intervenutaper metterein ordi-
ne l’area del camposanto del
Villaggio Gnutti con sfalci e ta-
gli che hanno dato un nuovo
volto alla via di accesso. //

ANGELO SENECI

Breno

� Valtrompiacuore chiedeaiu-
to per poter continuare ad aiu-
tareglialtri. L’associazionepre-
sieduta da Mario Mari, a cui
nelle scorse settimane è stato
intitolato il reparto di Radiolo-
gia del presidio ospedaliero di
Gardone, ha tanti progetti an-
cora in serbo tra cui l’imple-
mentazione deiservizi di Oftal-
mologiaediCardiologiadel no-
socomiogardoneseconl’obiet-
tivo di ridurre i tempi di attesa

e i costi del trasferimento dei
pazienti e limitare i disagi della
trasferta cittadina ai triumpli-
ni.

Altro progetto in fase di svi-
luppo è quello relativo alla «Te-
rapia Intensiva Aperta» e
all’ambulatorio di follow-up
dei pazienti dimessi dalla Ria-
nimazione, quest’ultimo fina-
lizzato alla rieducazione fisica
e comportamentale.

Valtrompiacuore si sta inol-
tre impegnando a reperire i
fondiperdotarelesaleoperato-
rie di Chirurgia cardio-toraci-
ca di sistemi di visione. Chi vo-
lessedareunamanopuòdiven-
tare socio o fare una donazio-
ne. Per sapere con che modali-
tà è possibile aiutare l’associa-
zione visitare il sito www.val-
trompiacuore.it. //

Partiti a
mezzanotte dal
bivacco Garibaldi
hanno concluso
la loro avventura
alle 22.10 al
passo del Tonale

Tre pareti nord alpine scalate in un giorno
è l’impresa di Giulia Venturelli e Leo Gheza

Lanorddell’Adamello.Avvicinamento notturno alla scalata

Ponte di Legno

Ruggero Bontempi

I due giovani alpinisti
hanno asceso l’Adamello
la Busazza e la Presanella
il 30 marzo scorso

Invetta. Sulla cima della Busazza

� Due anni di esenzione dalle imposte
locali per le nuove attività commerciali
che si insedieranno nel centro storico. Lo
ha deciso in questi giorni, con una
delibera di Giunta, l’amministrazione
comunale di Gavardo. «La
riqualificazione dei centri storici del
capoluogo e delle frazioni è per noi
un’assoluta priorità - ricorda l’assessore
alle attività produttive Fabrizio Ghidinelli
-. Uno degli strumenti individuati era

quello delle agevolazioni economiche, da
applicare a chi intendesse mettersi in
gioco aprendo un negozio o una sede
operativa in queste zone del paese. Ora
siamo passati dalle parole ai fatti».
L’esenzione, come si diceva, sarà in
vigore per i primi due anni. Riguarderà
tutte le imposte comunali, ossia la Tari, il
Canone unico patrimoniale (Cosap,
pubblicità e pubbliche affissioni) e l’Imu,
a condizione che il soggetto sia anche

gestore dell’attività. In ogni caso, per i
benefici è previsto un tetto massimo e
non superabile di mille euro l’anno.
Potranno presentare la domanda coloro
che abbiano avviato il proprio esercizio
dopo l’1 gennaio 2021. Le tipologie
ammesse sono gli esercizi di vicinato, i
bar e ristoranti, le attività artigianali e di
servizio con vendita al pubblico (panifici,
pizze al taglio), le attività di servizio alla
persona (acconciatori, estetisti). // E.GIU

Gavardo

Due anni senza tasse
per chi apre negozi
e attività commerciali
in centro storico

Pinimarittimi. Il Comune è intervenuto con la potatura

Lumezzane

Nuove piantumazioni
e potature. E c’è
l’idea di rilanciare
«Adotta un’aiuola»

Una primavera
a tutto verde:
ecco il piano

Posa barriere laterali
Da domani disagi sulla 42

Valtrompiacuore cerca
fondi per aiutare gli altri

Reparto. Solidarietà concreta

Gardone Vt
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LA VOCE DEL POPOLO
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VALTROMPIA

diffuso nella popolazione già agli 
inizi degli anni ’80 ed era massiccia 
la presenza dei cattolici all’interno 
degli organismi comunali, con ruoli 
determinanti e di responsabilità. 
Folto il programma in occasione 
della festa. Tra gli appuntamenti: 
domenica 17 il “Villa Fiori 
Running”; lunedì 18 alle 20.30 la 
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 

21 l’incontro con i bambini della 
scuola materna Giovanni XXIII e 
con i ragazzi delle scuole medie. 
Venerdì 22 giugno alle 20.30 il 
dibattito sul tema delle Disposizioni 
anticipate di Trattamento: 
interverranno il dott. Bianchetti, 
don Mangeri, il dott. Savoldi e il 
dott. Piergentili. Domenica 24 alle 
11 la Santa Messa concelebrata dai 
sacerdoti di Nave, dai Salesiani e 
dai sacerdoti che hanno prestato 
servizio in paese. 
(Elisa Spagnoli)

Nave
I 130 anni della Rsa “Villa Fiori”: ecco gli eventi

Nel segno 
della continuità
Prosegue incessante l’attività di Valtrompiacuore per la prevenzione 
delle malattie cardiovascolari. Ecco i nuovi progetti in cantiere

Gardone Val Trompia
DI MARIO RICCI

Tra solidarietà e cultura, tempo di 
bilanci per Valtrompiacuore che si 
conferma più che mai attiva sul ter-
ritorio nella prevenzione delle ma-
lattie cardiovascolari. Vanto dell’As-
sociazione presieduta da Mario 
Mari, la partecipazione all’annuale 
giornata mondiale delle cardiologie 
aperte nel corso della quale si sono 
eseguite visite gratuite aderendo al-
la campagna “Fondo Pricard-Cona-
cuore” grazie alla quale sono state 
assegnate otto borse di studio ad 
altrettanti ricercatori. 

Sostegno. Numerosi i progetti fi-
nanziati e molti altri in cantiere, tut-
to grazie al sostegno di volontari e 
contributi privati. L’ultimo, in ordine 
di tempo, l’acquisto di un nuovo ven-
tilatore polmonare (in sostituzione a 
quello obsoleto del 2008) donato al 
reparto di Cardiologia del Presidio 
Ospedaliero di Gardone Val Trom-
pia. Che fa il paio con la consegna 
di un defibrillatore semiautomatico 
(vedi foto) consegnato alla Coope-
rativa Aquilone e che rappresenta il 
trentesimo apparecchio della cam-
pagna “Valtrompiacuore-Salvavita”. 
Particolare attenzione alla divulga-
zione: sarà prossima l’uscita di un 
nuovo magazine multilingue ed è 
stata ripresa la collaborazione con 
una trentina di attività commerciali 
che hanno aderito al progetto “Ne-
gozio amico” con agevolazione ai 

soci e sostenitori di Valtrompiacuo-
re. Prosegue, inoltre, la sinergia con 
i comuni della Valle a Associazioni 
affini per promuovere l’educazio-
ne e la prevenzione nella lotta alle 
malattie cardiovascolari causa di 
ischemia, ictus al cervello o infar-
to. In cantiere un progetto di aiuto 
economico ad una o più famiglie 
indigenti del territorio o con una 
persona a carico gravemente ma-
lata. Già in atto, infine, due nuovi 
progetti: “Terapia intensiva aperta, 
l’abcdef e l’ambulatorio di Follw-P” 
(riduzione della disabilità nei so-
pravvissuti grazie a nuove metodi-
che di cura residue post ricovero in 
tl.) e “Caratterizzazione biologica e 
molecolare del carcinoma a cellule 
transizionali delle vescica”, studio 
con lo scopo di individuare pazien-
ti ad alto rischio di progressione di 

malattia da avviare immediatamente 
a provvedimenti radicali o identifi-
care molecole target per nuovi far-

maci antiblastici. Per conoscere tut-
te le attività, consultare il sito www.
valtrompiacuore.it.

Alla Canossi
“Le vie del mare”

Concorso 

Fine d’anno scolastico 
speciale per gli alunni della 
scuola media Angelo Canossi 
di Gardone Val Trompia: 
occasione la premiazione 
nell’auditorium S.Filippo 
del concorso della locale 
Associazione Marinai con 
tema “Le vie del mare”. 
Un tema attualissimo col 
quotidiano dramma dei 
migranti. Hanno partecipato 
5 classi . La classe 2ª ha 
vinto il primo premio con 
la sua mappa di 5 metri per 
2 con disegnate le vie delle 
migrazioni nella storia. Alla 
scuola in regalo il tricolore 
della Marina Militare. (e.b.)

Dal 17 giugno al 24 giugno 
ricorrono i festeggiamenti per i 
130 anni della fondazione della 
Rsa “Villa Fiori”. Quando ricorre un 
anniversario la memoria si spinge 
alle origini, il 1888, cioè alla nascita 
del primo Statuto dell’Ospitale 
Civile di Nave: presidente don 
Pederzini con un organo promotore 
composto in primis da Giuseppe 
Fiori e dall’imprenditore Francesco 
Comini. L’idea di dar vita ad una 
struttura in campo assistenziale 
sanitario era maturata in modo 

Più Funzione, più Libertà, più Piacere

LA CUCINA COME SPAZIO PER LE VOSTRE IDEE

Esclusivista per Brescia e provincia

Consulenza specializzata sulle cucine 
e progettazione professionale:

La ditta Arredamenti Facchetti Group, Specializzata nella vendita di cucine tedesche da oltre 40 anni, è lieta di annunciare una nuova importante collaborazione nel 
campo dell’arredamento con SieMatic, azienda leader nel settore cucine made in Germany. Per i vostri arredamenti potete contare su una vasta gamma di proposte 
nuove e innovative, soprattutto quanto riguarda le cucine con le nostre ormai famose Kuchechic ed ora anche con SieMatic.Vi aspettiamo nei nostri due show room 
a Rezzato in via Mazzini 49 e in Via Mazzini 3A con ampi parcheggi. Preventivi personalizzati, previo appuntamento allo 030/2593643 - 030/7821770 www.facchetti.

Facchetti Group
Arredamenti Facchetti Renato Rezzato (BS)
tel. 030/2593643 - 030/7821770|www.facchetti.it



� Finché sul territorio sarà at-
tiva una associazione come
Valtrompiacuore i triumplini
avranno la garanzia di avere
qualcuno che tiene davvero
alla loro salute. Soprattutto a
quella del cuore, come recita
il nome stesso del sodalizio
presiedutodaMario Mari. So-
no moltissime le azioni intra-
prese e le donazioni fatte in
questi anni in favo-
re del presidio di
Gardone (tra le ulti-
me il contributo
consegnatoperl’ac-
quisto di un nuovo
ventilatore polmo-
nareedi unteleviso-
re per la sala
d’aspetto) e degli
ospedali cittadini. Molto pre-
stosi aggiungerà anche la rea-
lizzazione di un percorso di
riabilitazioneperpazienticar-
diopatici.

L’opera,che diventerà real-
tà in capo a un anno, troverà
casa al presidio gardonese,
nella fattispecie sulla sinistra

guardando l’ingresso della
struttura.

Ad annunciarlo sono Ma-
rio Mari e Nicola Pagnoni, di-
rettore scientifico di Valtrom-
piacuoree direttoredel repar-
to di Cardiologia del nosoco-
mio valtriumplino.

Obiettivo.Al momento il pro-
getto è in fase di stesura preli-
minaree, stando ai primi pre-
ventivi, per la realizzazione
del percorso riabilitativo sarà
necessaria una spesa attorno
ai 20.000 euro.

L’obiettivo finale è di crea-
re uno spazio accessibile ai
pazienti solo con l’accompa-

gnamento di un
fisioterapista,
dotato di pan-
chine, di rivesti-
mento in tartan
e di attrezzature
specifiche per la
riabilitazione
delle persone
cardiopatiche.

Al suo interno sarà installa-
to un defibrillatore, anche se
«nel caso in cui il paziente do-
vesse averedei problemiapo-
chissima distanza è presente
il pronto soccorso», sottoli-
neaPagnoni.L’opera,«che sa-
rà realizzata anche nell’ottica
di renderci più attrattivi»,

spiega il direttore della Car-
diologia, verrà sfruttata nei
giorni dibel tempo in alterna-
tiva alla palestra già presente
all’interno del presidio. Que-
sto perché la riabilitazione
all’aperto «è consigliata in
quanto si ha un risultato mi-
gliore sia dal punto di vista fi-
sico, sia da quello psicologi-
co», osserva Pagnoni.

A beneficiare di questo ser-
vizio potranno essere sia le
persone afferenti al presidio
gardonese colpite da infarto,
da scompenso o che si sono
sottoposte a operazioni chi-
rurgiche, sia i pazienti ester-
ni. Sarà Valtrompiacuore, co-
me già detto, a sostenere il

grosso della spesa per regala-
re al presidio questo percorso
riabilitativo.

Fondi...daldeserto.Per trova-
re le risorse necessarie Mario
Mariha stretto una collabora-
zione con l’ultramaratoneta
brianzolo Stefano Miglietti,
che a novembre partirà alla
volta del Marocco per affron-
tareun’altradelle suemirabo-
lanti imprese: l’attraversata
dei deserti di M’Hamid el
Ghizlane. Miglietti donerà
partedel ricavatodella suaav-
ventura a Valtrimpiacuore e
parte a Esa, l’associazione
chesi occupadellaprevenzio-
ne del tumore al seno. //

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.

� Settembre è tempo di feste
patronaliperla comunitàdiVil-
la Carcina. Dopo aver salutato
l’estatecon ilpaliodellecontra-
de di Villa, Cailina si appresta
ad accogliere l’autunno con la
festa di San Michele Arcangelo
e con le «Micheliadi». Un pro-
gramma 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’associa-
zione Cailinese, giovedì 27 con
il torneo di bocce, venerdì 28
con il concerto delle corali di
Cailina, Carcina e Villa. Dome-
nica 30 sarà celebrata la Messa
solenne dedicata a S. Michele,
e per tutta la settimana succes-
siva sarà possibile partecipare
a numerose altre attività, co-
me la lotteria in programma
per lunedì 1 ottobre, il torneo
di briscola di martedì 2, il mo-
mento formativo in compa-
gnia di don Mario Moriggi pro-
grammato per giovedì 4. //

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

Il progetto del sodalizio
Valtrompiacuore diverrà
realtà entro un anno
Servono 20mila euro

In questo week end festa
all’oratorio di Piatucco. Oggi
si inizia con i tornei di
pallavolo per ragazzi e di
calcio con tutte le categorie
giovanili 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

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

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.

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.

Lumezzane

Prosegue lo scontro
sul contratto di sanità
privata, sul quale
si vorrebbe negoziare

Villa Carcina

Sarà una valida
alternativa
alla palestra
presente
all’interno
del presidio
valtrumplino

Ospedale, in giardino
nascerà un percorso
per la riabilitazione

Gardone

Barbara Fenotti

Lumezzane

Tornei, musica e stand
per la festa di S. Luigi

Villa Carcina

«Europa in dialogo»:
mostra a Villa Glisenti

� Continua lo scontro tra la
Fondazione Maugeri e i sinda-
cati dopo la scelta dell’azienda
di passare al contratto di sanità
privata per i suoi dipendenti. E
sipotrebberoalzareancorai to-
ni del confronto, come paven-
tato ieri dalle organizzazioni
sindacali nel corso di una con-
ferenza stampa.

«Se l’azienda continua ad
ignorare la nostra disponibili-
tà ad un colloquio, saremo co-
stretti ad avviare delle azioni
più incisive, fino allo sciopero»
hannodetto all’unisonoDeme-
trio Barbagiovanni della Uil,
Mauro Rinaldini della Cisl e
Stefano Ronchi della Cgil, set-
tore sanità. «Dopo le dichiara-
zionidell’azienda per la riaper-
tura di un confronto "sereno e
responsabile" - hanno argo-
mentato - la stessa azienda,

senza comunicarci nulla, ha
modificato l’importo dei buo-
ni pasto, spiegando poi che si
tratta di una conseguenza del
recepimento del contratto na-
zionale della sanità privata».

Ilpassaggio dalcontratto del-
la sanità pubblica a quello pri-
vato (il cui rinnovo a livello na-
zionaleè atteso peraltroda die-
ci anni) sarebbe accettato solo
perinuoviassuntidal1° genna-
io 2018. «Chiediamo da tempo
- continuano i sindacalisti - un
tavolo negoziale. Invece ci ve-
diamo scavalcati da lettere che
i dirigenti inviano ai responsa-
bili delle diverse strutture, af-
finché 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 trattati-
ve, hanno accettato carichi di
lavoro maggiori, rinunciato a
duegiorni di ferie ead unaquo-
ta della contrattazione di se-
condolivello perandare incon-
tro alla crisi economica
dell’azienda. A oggi, è ferma la
contrarietà al contratto della
sanità privata. // A. S.

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

A Cailina scatta la festa
con le «Micheliadi»
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VILLACARCINA.HafattoilpienodientusiasmoedipresenzelagiornataorganizzatadaCesarall’oratoriodiCogozzonell’ambitodell’iniziativa«Aciascunoilsuopasto»

Piccolemaniperconfezionarelasolidarietà
Unatrentinadivolontariconl’aiutodi45bambinihannopreparato
piùdiundicimilaporzionidicibodainviareaipoveridelSudSudan

GARDONE.Avviatol’iterperl’acquisizionedellastrutturadapartedelComune: ilsìdeldemaniomilitareègiàarrivato,oratoccaalministero

Nuovotiroasegno,ilprogettovaabersaglio
Invistalavoridiriqualificazioneper600milaeuro:
«Risorsa importanteper leaziende localie losport»

LauraPiardi

Novità in vista per il tiro a se-
gnonazionale (Tsn) di Gardo-
ne, presieduto da Emilio Ber-
tella, che si prepara a cambia-
re proprietario, passando dal-
le mani del Demanio a quelle
del Comune.

«LASTRUTTURA- spiega il sin-
daco di Pierangelo Lancelot-
ti - è al momento di proprietà
ibrida: sia il terreno che par-
te dell’immobile sono del de-
manio, il resto è del Comu-
ne». Da qualche anno ormai
la politica demaniale è quella
della dismissione, con relati-
va acquisizione gratuita dei
beni da parte degli enti pub-
blici locali. Trattandosi di un
tiro a segno, il passaggio sarà
dal demanio militare a quel-
lo civile e successivamente al
Comune di Gardone.

«Un anno fa - prosegue Lan-
celotti - il Tsn ha presentato
un progetto di rinnovo degli
spazi per 600 mila euro; le li-
nee sono datate e, nonostan-
te i lavori anche recenti, ora
c’è bisogno di nuovi interven-
ti». Le strade da seguire sono

due: o l’intervento diretto da
parte del Tsn con contributo
comunale, oppure l’interven-
to a carico totale del Comune
con la previsione di alcuni ob-
blighi per il Tsn. Ma vista la
proprietà ibrida, lo scorso an-
no è stato chiesto al demanio

il passaggio dell’immobile e
dei terreni al Comune. La ri-
sposta è stata positiva, e du-
rante l’ultimo Consiglio co-
munaledel 2018 è stata avvia-
ta la procedura di accettazio-
ne, inviando poi tutta la docu-
mentazione necessaria al de-

manio, che a sua volta provve-
derà a sottoporre la procedu-
ra al ministero, che ne dovrà
verificare i vincoli e chiudere
l’iter con un decreto che fisse-
rà definitivamente il passag-
gio di proprietà.

«Con la conclusione dell’i-
ter e il passaggio di proprietà
- commenta ancora Lancelot-
ti - avremo una maggiore ca-
pacità di intervento e potre-
mo procedere con il rinnova-
mento degli spazi della strut-
tura utilizzata anche a livello
nazionale da atleti e paralim-
pici, oltre che dalle aziende lo-
cali e dalle forze dell’ordine».
Anche la convenzione con il
tiro a segno che era in scaden-
za è stata prorogata fino a di-
cembre 2019.

«Nel caso in cui venga rielet-
ta l’attuale amministrazione
- conclude il consigliere co-
munale Andrea Moretta, che
fa parte anche del consiglio
direttivo del Tsn - sarà fonda-
mentale rivedere il progetto
e poi partire con la riqualifica-
zione». Il tiro a segno già nel
1956 utilizzava le linee del
banco di prova, mentre l’at-
tuale sede è stata realizzata
nel 1971. Un nuovo amplia-
mento inaugurato nel 2003
garantisce linee di tiro, un’ar-
meria per i soci e lo spazio ne-
cessario per i corsi.•

©RIPRODUZIONERISERVATA

MarcoBenasseni

I bambini di Cogozzo, frazio-
ne di Villa Carcina, sono pas-
sati dalle parole ai pasti. È sta-
to un pomeriggio all’insegna
della solidarietà quello che la
comunità del paese della Val-
trompia ha trascorso in orato-
rio lo scorso sabato.

L’INIZIATIVA.In occasione del-
la festa patronale, è stata in-
fatti organizzata una sfida so-
lidale, un pomeriggio all’inse-
gna del divertimento e finaliz-
zato a una buona causa: il
confezionamento di pasti da
inviare ai coetanei e alle fami-
glie più bisognose della dioce-
si di Rumbek, in Sud Sudan,
uno dei paesi più poveri al
mondo. L’oratorio San Do-
menico Savio ha fatto quindi
da cornice a un sana competi-
zione dettata solo dall’entu-
siasmo, dalla voglia contagio-
sa di fare del bene e da una
specifica suddivisione dei
ruoli: chi incaricato di gestire
le porzioni di riso, chi di ag-
giungere la soia o le verdure;
altri impegnati nel controllo
del peso di ogni confezione e
nella sigillatura delle buste.

Una catena di montaggio
umana e intergenerazionale
che insieme ha superato il ri-
sultato previsto. Al suono del
gong i 75 volontari presenti
(45 bambini e 30 adulti) si so-
no posizionati attorno ai tavo-
li assegnati e hanno prestato
braccia, gambe e cuore per
confezionare i pasti destinati

alle popolazioni povere del
mondo.

In poco più di un’ora l’impe-
gno di grandi e piccini si è
concretizzato nella bellezza
di 11.500 porzioni di cibo, im-

bustate e confezionate in 52
pacchi che ora sono pronti
per essere inviati in Sud Su-
dan e sostenere 37 bambini
con un pasto al giorno per un
anno, a contrasto dell’emer-

genza fame che sta attana-
gliando la nazione africana.

«LE IDEE GRANDI nascono da
fatti piccoli - ha ricordato il
parroco don Fausto Gnutti -

siamo riusciti a raggiungere
un obiettivo che sulla carta
sembrava davvero impropo-
nibile, mentre i bambini, pro-
tagonisti di questa giornata,
ci insegnano che niente è im-
possibile, che la fame si può
vincere giocando e facendo
squadra per il bene chi ha bi-
sogno del nostro aiuto».

LASQUADRA.L’iniziativa, che
rientra in quelle pensate e at-
tivate nell’ambito del proget-
to «A ciascuno il suo pasto»,
è stata promossa dalla Fonda-
zione Cesar di Concesio, che
da 20 anniè impegnata nell’a-
iutare un’area particolarmen-
te disagiata dell’Africa, mar-
toriata da carestie, conflitti et-
nici e scontri tra varie fazioni
politiche. Alla giornata di Co-
gozzo hanno collaborato Ri-
se Against Hunger, organiz-
zazione internazionale in pri-
ma fila nella lotta contro la
fame e la povertà, e ovviamen-
te la parrocchia di Sant’Anto-
nio Abate di Cogozzo di Villa
Carcina.

Proprio grazie alla collabo-
razione 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 confezio-
nato per estendere gli aiuti
umanitari a più bambini, fa-
miglie e villaggi. La giornata
di sabato si è conclusa con un
appello: chi fosse interessato
a sostenere il progetto e a par-
tecipare alle giornate organiz-
zate per il confezionamento
dei pasti, può contattare la
Fondazione Cesar allo 030
2180654 o scrivere a info@-
fondazionecesar.org.•

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il2019iniziaconunabuona
notiziaperGardone:«Peril
terzoannoconsecutivo
abbiamoapprovatoilbilancio
diprevisioneprimadel31
dicembre-spiegal’assessore
PiergiuseppeGrazioli inuna
nota-Equestociconsentegià
dalprimogennaiodiaverea
disposizioneimmediatamente
risorseeconomicheperl’avvio
dilavoriegarantireservizi».
Paroleaparte,cisonoifatti.

NEIGIORNISCORSIèstata
ultimatalariqualificazionealla
scuoladell’infanziaBassoli.
Cosaèstatofatto?«Ilavoridi
insonorizzazionee
assorbimentoacustico
all’internodellastruttura-
rispondeGrazioli-rientravano
nelPianodiazionenazionale
perilconsolidamento,
l’ampliamentoela
qualificazionedelsistema
integratodieducazionee
istruzione,dallanascitasinoai
6anni». Ilcostototaleper
l’ammodernamentoammontaa
28milaeuroederaprevisto

all’internodelbilanciodell’anno
appenaterminato.Maneipiani
dell’amministrazionecisono
ancheleopereatuteladel
territoriolungoilFiumeMella.
Proseguelostudioprogettualedi
alcuniinterventicome,per
esempio,larisagomaturadegli
arginidalPonteDolomitefinoal
confineconPonteZanano,
l’abbattimentodelPonteBancodi
Prova, lasistemazionedegliargini
el’alveoneltrattoBancodi
Prova-Berettaelanuova
passerellaciclopedonaledi
collegamentotraviaMamelievia
Grazioli. Insomma,lecosedafare
nonmancanoelerisorseorasono
adisposizione.M.BEN.

Grandiopere,faripuntati
suscuoleearginidelMella

«Seriusciròadaprireunangolo
nuovonelcuorediunuomo,per
luinonsaròvissutoinvano».
Così,citandoKhalilGibran,si
apreilrinnovatomagazine
dell’associazionediGardone
Valtrompiacuore,presieduta
dalvulcanicoMarioMari.

TANTELEATTIVITÀei
progetti incantiereperil2019,
apartiredalmagazine«4.0
NowValtrompiacuore»,con
unavestenuovaeaccattivante,
tradottoinpiùlingue,conspazi
dedicatiallastoria
dell’associazione,allemalattie
cardiovascolari,aquanto
concretamentefattoea
quantorestadafare,alnegozio
amicoconvenzionatocheoffre
scontiperitesseratiepertutti
glientieleattivitàchehanno
sostenutoilsodalizio.«Trai
nuoviprogetti-spiegaMari-la
riabilitazionecardiologicaal
presidiodiGardone, lasinergia
conicomunidellaValleperla
diffusionedell’informazione
perlaprevenzionedelle
malattiecardiovascolari, il
sostegnoafamiglieindigenti
conunfamigliareacaricocon
graviproblemicardiaci, la
partecipazioneallagiornata
mondialedellecardiologie
aperte».Èinfasedi
realizzazioneunpercorso
esternoall’ospedaledi
Gardone,nell’areaverde,peri
pazientidellacardiologia
riabilitativadirettadaldottor

NicolaPagnoni.Costo20milaeuro
circa.Inoltre,conilsupportodel
fondosocialeesolidaleOrma
dellafamigliaMariBasso,sista
studiandoconungruppodi
ricercatoriunapparecchioche
possavalutareseundolore
toracicosiailsintomodiuna
sofferenzaischemicacardiaca.

SULFRONTESCUOLA,sempre
conilsostegnodelfondoOrma,e
incollaborazioneconidirigenti
dellascuolamediadellaValle,
Valtrompiacuoresostieneuna
borsadistudiobiennale(20mila
euroindueanni)eunconcorso,
«Suggerisciun’idea», incuigli
studentidovrannometterenero
subiancounospuntoinerenteil
lavoro, ilwelfare, l’ecologia, la
tuteladellasaluteelosport.
Infine,si lavoraalprogettodi
terapiaintensiva«aperta», in
collaborazioneconildottorNicola
Latronicodelsecondoserviziodi
anestesiaerianimazionedel
Civile,unsupportoaipazienti
dimessidallarianimazioneealle
lorofamiglie.L.P.

Per«Valtrompiacuore»
un2019atuttocampo

FotodigruppoperibambinicheaCogozzosonoscesiincampoperaiutarei lorocoetaneidelSudSudan

Ilconfenzionamentodeipastiabasediriso Allafinesonostate11.500leporzionipreparate

Lelineeditiroospitateall’internodellastrutturadiGardone

Bretella,ciclabileenuovoponte

Il piano

IlpresidenteMarioMari

L’associazione

A Villanuova ripartono i cor-
si gratuiti sull’arte, che si era-
no conclusi alle soglie del fu-
turismo e ora sposteranno i
riflettori sull’arte contempo-
ranea nelle sue varie espres-
sioni e correnti. Quattro gli
incontri in calendario, sem-
pre dalle ore 20.30 alle 22 ne-
gli spazi della sala consigliare
del municipio. Si parte giove-
dì sera, quando il professor
Dario Bellini, profondo cono-
scitore dell’arte contempora-
nea, guiderà i partecipanti
lungo il tragitto che ha porta-
to l’arte dal futurismo all’ac-
tion painting, mentre giove-
dì 7 e 14 febbraio si partirà
dal dadaismo per arrivare al-
la pop art e dall’astrattismo
per arrivare al minimalismo.
Poi. Infine, giovedì 7 marzo
dal surrealismo a fluxus.

Il corso sarà aperto anche a
chi non ha partecipato alla
prima parte degli incontri.
Obiettivo, far conoscere e, so-
prattutto, apprezzare ciò che
l’arte ci ha lasciato in eredità
in ogni epoca. Agli insegnan-
ti verrà rilasciato un certifica-
to ai fini dell’aggiornamento.
Info telefonando alla bibliote-
ca allo 0365 371758 o a Belli-
ni al 333 8229898.•M.PAS.

VILLANUOVA.Ilcorso
Dalfuturismo
aldadaismo:
allascoperta
delNovecento

VALTROMPIA&VALSABBIA
BRESCIAOGGI
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/VAL tROMPIA/

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”. 
Infatti, se da un lato l’aspetto “materiale” della lotta alle malattie 
cardiovascolari passa attraverso la tecnologia, dall’altro c’è una grande 
battaglia da condurre: quella culturale. 
“L’educazione sanitaria, l’aggiornamento sulle rinnovate opportunità 
medico-ospedaliere e la promozione di più salutari abitudini di vita sono 
fondamentali per combattere le malattie dell’apparato cardiocircolatorio” 
ricorda Mari. 

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
IBAN: IT 54 N 05034 54540 000000001508

Unicredit S.p.A
Sarezzo - Via Repubblica, 10
IBAN: IT 38 M 02008 55221 000101100305

UBI Banco di Brescia
Gardone Val Trompia - Via Matteotti, 56
IBAN: IT 46 M 03500 54540 000000023400

10/

/We are
social!/
Seguici sulle nostre
pagine social e 
aiutaci a mantenere
vive le pagine.

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”.

Quando una passione 
è per sempre…

/SOCIAL/

E ora...
collegati!

https://www.facebook.com/
AC-Valtrompia-2000-661354274010521/

www.twitter.com/AC-Valtrompia

Quartiere Fiorito SS Azienda Florovivaistica
Cascina Quartiere, 59 - 25021 Bagnolo Mella (Bs)
Telefono +39 030 620786 - Fax +39 030 6185422
www.quartierefiorito.it - info@quartierefiorito.it

Giardini Privati Campi Sportivi

Fiere ed Eventi Manutenzione
� Un nuovo reparto di oftal-
mologia dedicato alla patolo-
giadellacataratta. All’Ospeda-

ledi Gardone,grazieallagene-
rosità dell’associazione Val-
trompiaCuore, presieduta da
Mario Mari, ea quelladel Fon-
do Or.Ma., istituito dallo stes-
so Mari nell’ambito della Fon-
dazione della Comunità Bre-
sciana, èstato inaugurato ilre-
parto intitolato alla memoria
di Ornella Basso, moglie di
Mari scomparsa prematura-

mente alcuni mesi fa.
Il reparto è stato inaugurato

allapresenzadell’assessore Vi-
vianaBeccalossi, delpresiden-
te della commis-
sione sanità in Re-
gione, Fabio Rolfi,
del direttore gene-
rale degli Spedali
Civili Ezio Belleri,
del presidente del-
la Comunità mon-
tana Massimo Ot-
telli, e del direttore
dell’oculistica cittadina Fran-
cesco Semeraro.

Stop alle trasferte. «Il reparto
- ha sottolineato il presidente
di ValtrompiaCuore - è stato
fermamente voluto per effet-
tuare attività di chirurgia del-

la cataratta. Si tratta di un ser-
vizio ospedaliero che final-
mente permette di evitare le
disagevoli trasferte di tanti pa-

zienti triumplini,
soprattutto anzia-
ni, in altri presidi e
ambulatori».

Quantoall’attivi-
tà di reparto, dopo
la visita ambulato-
riale i pazienti che
lonecessitanoven-
gono operati e in

giornata fanno ritorno al pro-
prio domicilio con l’unico im-
pegnodi tornare il giorno suc-
cessivo per una visita di con-
trollo.

Passo avanti. Per l’assessore
Beccalossi e il consigliere Rol-

fi si tratta di un ulteriore passo
avantiper l’ospedale gardone-
se che negli ultimi anni ha fat-
to grandi miglioramenti non
solo nell’offerta della diagno-
sticama anchedelleprestazio-
ni sanitarie di reparto grazie
ad un impegno corale.

Il ricordo.Per il direttore Belle-
ri si è trattato dell’ennesimo
gesto di generosità verso ilno-
socomio triumplino.

«Inoltre- harimarcatoBelle-
ri - sono felice dell’opportuni-
tà 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-
renza». //

Gli ambulatori
sono stati
dedicati
a Ornella Basso,
prematuramente
scomparsa
alcuni mesi fa

Dove.
Il nuovo reparto si trova al
quinto piano dell’ospedale di
Gardone.

L’equipe.
Gli interventi vengono
effettuati da parte dell’equipe
cittadina del professor
Semeraro.

I due sodalizi.
ValtrompiaCuore e il fondo Or.
Ma. proseguono la propria
attività studiando le necessità
della popolazione triumplina in
ambito sanitario, con particolare
riguardo alle fasce più deboli.

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

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.

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

Apre «Oftalmologia»
grazie alla generosità
di ValtrompiaCuore
e del Fondo Or.Ma.

Il 29 ottobre gita al Muba,
Museo dei bambini di
Milano, per la mostra
«Colore». Adesioni entro il
27 settembre all’ufficio
Cultura: 030.8936248.

� Un ponte tra passato e pre-
sente. Per rivivere i luoghi della
memoriainun’atmosfera festo-
sa. Questo vuole essere «Incon-
trada: eventi in festa», l’iniziati-
va che oggi accenderà il centro
storico di Inzino. Quest’anno

l’appuntamentoviene organiz-
zato dall’Amministrazione co-
munale in collaborazione con
l’associazioneMadonna delCa-
stello nell’ambito delle iniziati-
ve del Settembre Inzinese. La
manifestazione prevede un ric-
co programma di animazione
dell’intero borgo di Inzino di
sotto, per concludersi nell’Area
campo dove per tutto il pome-
riggio sarà allestito uno spazio
giochi per bambini.

Dalle 14.30 vi saràla possibili-
tàdi apprezzareprodottigastro-
nomici della Valle insieme a
prodotti d’artigianato e oggetti-

stica passeggiandoo fra le ban-
carelle distribuite lungo via Za-
nardelli. I cortili e alcuni angoli
caratteristici saranno animati
da balli, canti e musica.

Al vecchio Panificio Moretti,
aperto per l’occasione, saranno
allestite due mostre fotografi-
che: una sull’acqua, «Water fra-
mes» di Marco Pedersoli, e l’al-
tra sul calcio «Tra Footbal e fó-
bal».

Dalle15 alle 18 l ’Associazio-
ne culturale Treatro Terre di
Confine, partner del progetto
Officina Liberty, propone «Nar-
rarei Borghi:Là’n does’embirù-
la a belàse el fiöm», un evento
teatrale itinerante in sei cortili
di via Zanardelli: si tratta di bre-
vi rappresentazioni ripetute
più volte in modo da creare una
narrazione collettiva. La narra-
zione itinerante è il risultato fi-
nale di interviste a cittadini che
hanno conservato e messo a di-
sposizione della collettività
frammenti di storie personali
che si intrecciano con la storia e
l’evoluzionedel paese. Unaspe-
rimentazione volta ad una nuo-
vaforma di eventoculturale ela-
boratocollettivamenteattraver-
so le figure di esperti unite alle
energie del territorio.

Alle 18.30 la Banda di Gardo-
ne «Cico Gottardi» animerà
piazza Bosio coinvolgendo poi
il pubblico in una parata musi-
cale che si concluderà all’Area
Campo per il gran finale con lo
spettacolo comico acrobatico
del gruppo circense «Les Jolies
Fantastiques».

Incasodi maltempol’appun-
tamento sarà rinviato a dome-
nica prossima. //

� La percentuale di raccolta
differenziatacresce, ma il brut-
to vizio di abbandonare i sac-
chetti fuori dai cassonetti per-
mane. Via San Rocco da
quest’ultimo punto di vista fa

cattiva scuola: «Ogni giorno
troviamo diversi sacchi della
spazzatura lasciati a terra per
pigrizia», lamenta il sindaco
Cesare Sambrici.

Storie di ordinaria incivilità
per contrastare le quali il Co-
mune sta studiando una linea
dura: in più di un’occasione,
anche avvalendosi della colla-
borazione della Polizia locale, i
sacchetti abbandonati sono
stati aperti e in alcuni casi è sta-
topossibile risalireal proprieta-
rio grazie ai nomi stampati sul-
lacorrispondenza. Ora, addirit-
tura, in via San Rocco si pensa
a un occhio elettronico che vi-
gili sulla piazzola. A distanza di
otto mesi dall’avvio della diffe-
renziata con il sistema misto,
anche Caino si ritrova a fare i
conti con gesti di inciviltà. For-
tunatamente non mancano le
buonenotizie:«Da unapercen-
tuale del 25% siamo passati al
56%». //

� Sono aperte le iscrizioni al
corsogratuito di primo soccor-
so rivolto a tutta la popolazio-
ne e organizzato dal Centro
operativo di soccorso pubbli-
co di Bovezzo.

Il percorso inizierà giovedì
21settembre perproseguire lu-

nedì 25 e giovedì 28 settembre
dalle 20.30 alle 22 nell’audito-
rium della scuola media di
Sant’Andrea di via Camerate 5,
a Concesio.

Durante questi tre incontri
si apprenderanno le nozioni di
base che consentono, in caso
di emergenza, di dare il pro-
prio supporto alla persona in
difficoltà.

L’iscrizione è gratuita e può

essere fatta sul sito del Cosp
www.cosp.it compilando l’ap-
posito form, passando diretta-
mente nella sede di via Vittorio
Veneto 33 tutti i giorni tra le 8 e
le 20 per ritirare il modulo car-
taceo, oppure mandando una
mail all’indirizzo formazione@
cosp.it.

Al terminedei tre incontri sa-
ràpossibile, perchi lo vorrà,ac-
cedere al corso per diventare
soccorritore. Corso che si arti-
cola in due fasi della durata di
42 e 78 ore e avrà inizio lunedì
2 ottobre nella sede del Co-
sp. //

Gardone

Flavia Bolis

Per l’ospedale
un reparto in più
specializzato
sulla cataratta

Lumezzane

Conversazioni
in inglese

Caino

In sala civica si parla
della povertà

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

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.

Sarezzo

Gita aMilano
per «Colore»

Musica, teatro,
balli e acrobazie
accendono Inzino

Scorcio.Una bella veduta del centro storico di Inzino

Gardone

Tra le bancarelle
eccellenze
gastronomiche
e dell’artigianato

I furbetti dei rifiuti
colpiscono ancora
in via San Rocco

Inciviltà.Sacchi fuori cassonetto

Caino

Nuovi casi di sacchi
abbandonati in strada
Ma la percentuale
di differenziata cresce

Le nozioni base del soccorso
spiegate in tre incontri

Concesio
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� Finché sul territorio sarà at-
tiva una associazione come
Valtrompiacuore i triumplini
avranno la garanzia di avere
qualcuno che tiene davvero
alla loro salute. Soprattutto a
quella del cuore, come recita
il nome stesso del sodalizio
presiedutodaMario Mari. So-
no moltissime le azioni intra-
prese e le donazioni fatte in
questi anni in favo-
re del presidio di
Gardone (tra le ulti-
me il contributo
consegnatoperl’ac-
quisto di un nuovo
ventilatore polmo-
nareedi unteleviso-
re per la sala
d’aspetto) e degli
ospedali cittadini. Molto pre-
stosi aggiungerà anche la rea-
lizzazione di un percorso di
riabilitazioneperpazienticar-
diopatici.

L’opera,che diventerà real-
tà in capo a un anno, troverà
casa al presidio gardonese,
nella fattispecie sulla sinistra

guardando l’ingresso della
struttura.

Ad annunciarlo sono Ma-
rio Mari e Nicola Pagnoni, di-
rettore scientifico di Valtrom-
piacuoree direttoredel repar-
to di Cardiologia del nosoco-
mio valtriumplino.

Obiettivo.Al momento il pro-
getto è in fase di stesura preli-
minaree, stando ai primi pre-
ventivi, per la realizzazione
del percorso riabilitativo sarà
necessaria una spesa attorno
ai 20.000 euro.

L’obiettivo finale è di crea-
re uno spazio accessibile ai
pazienti solo con l’accompa-

gnamento di un
fisioterapista,
dotato di pan-
chine, di rivesti-
mento in tartan
e di attrezzature
specifiche per la
riabilitazione
delle persone
cardiopatiche.

Al suo interno sarà installa-
to un defibrillatore, anche se
«nel caso in cui il paziente do-
vesse averedei problemiapo-
chissima distanza è presente
il pronto soccorso», sottoli-
neaPagnoni.L’opera,«che sa-
rà realizzata anche nell’ottica
di renderci più attrattivi»,

spiega il direttore della Car-
diologia, verrà sfruttata nei
giorni dibel tempo in alterna-
tiva alla palestra già presente
all’interno del presidio. Que-
sto perché la riabilitazione
all’aperto «è consigliata in
quanto si ha un risultato mi-
gliore sia dal punto di vista fi-
sico, sia da quello psicologi-
co», osserva Pagnoni.

A beneficiare di questo ser-
vizio potranno essere sia le
persone afferenti al presidio
gardonese colpite da infarto,
da scompenso o che si sono
sottoposte a operazioni chi-
rurgiche, sia i pazienti ester-
ni. Sarà Valtrompiacuore, co-
me già detto, a sostenere il

grosso della spesa per regala-
re al presidio questo percorso
riabilitativo.

Fondi...daldeserto.Per trova-
re le risorse necessarie Mario
Mariha stretto una collabora-
zione con l’ultramaratoneta
brianzolo Stefano Miglietti,
che a novembre partirà alla
volta del Marocco per affron-
tareun’altradelle suemirabo-
lanti imprese: l’attraversata
dei deserti di M’Hamid el
Ghizlane. Miglietti donerà
partedel ricavatodella suaav-
ventura a Valtrimpiacuore e
parte a Esa, l’associazione
chesi occupadellaprevenzio-
ne del tumore al seno. //

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.

� Settembre è tempo di feste
patronaliperla comunitàdiVil-
la Carcina. Dopo aver salutato
l’estatecon ilpaliodellecontra-
de di Villa, Cailina si appresta
ad accogliere l’autunno con la
festa di San Michele Arcangelo
e con le «Micheliadi». Un pro-
gramma 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’associa-
zione Cailinese, giovedì 27 con
il torneo di bocce, venerdì 28
con il concerto delle corali di
Cailina, Carcina e Villa. Dome-
nica 30 sarà celebrata la Messa
solenne dedicata a S. Michele,
e per tutta la settimana succes-
siva sarà possibile partecipare
a numerose altre attività, co-
me la lotteria in programma
per lunedì 1 ottobre, il torneo
di briscola di martedì 2, il mo-
mento formativo in compa-
gnia di don Mario Moriggi pro-
grammato per giovedì 4. //

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

Il progetto del sodalizio
Valtrompiacuore diverrà
realtà entro un anno
Servono 20mila euro

In questo week end festa
all’oratorio di Piatucco. Oggi
si inizia con i tornei di
pallavolo per ragazzi e di
calcio con tutte le categorie
giovanili 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

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

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.

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.

Lumezzane

Prosegue lo scontro
sul contratto di sanità
privata, sul quale
si vorrebbe negoziare

Villa Carcina

Sarà una valida
alternativa
alla palestra
presente
all’interno
del presidio
valtrumplino

Ospedale, in giardino
nascerà un percorso
per la riabilitazione

Gardone

Barbara Fenotti

Lumezzane

Tornei, musica e stand
per la festa di S. Luigi

Villa Carcina

«Europa in dialogo»:
mostra a Villa Glisenti

� Continua lo scontro tra la
Fondazione Maugeri e i sinda-
cati dopo la scelta dell’azienda
di passare al contratto di sanità
privata per i suoi dipendenti. E
sipotrebberoalzareancorai to-
ni del confronto, come paven-
tato ieri dalle organizzazioni
sindacali nel corso di una con-
ferenza stampa.

«Se l’azienda continua ad
ignorare la nostra disponibili-
tà ad un colloquio, saremo co-
stretti ad avviare delle azioni
più incisive, fino allo sciopero»
hannodetto all’unisonoDeme-
trio Barbagiovanni della Uil,
Mauro Rinaldini della Cisl e
Stefano Ronchi della Cgil, set-
tore sanità. «Dopo le dichiara-
zionidell’azienda per la riaper-
tura di un confronto "sereno e
responsabile" - hanno argo-
mentato - la stessa azienda,

senza comunicarci nulla, ha
modificato l’importo dei buo-
ni pasto, spiegando poi che si
tratta di una conseguenza del
recepimento del contratto na-
zionale della sanità privata».

Ilpassaggio dalcontratto del-
la sanità pubblica a quello pri-
vato (il cui rinnovo a livello na-
zionaleè atteso peraltroda die-
ci anni) sarebbe accettato solo
perinuoviassuntidal1° genna-
io 2018. «Chiediamo da tempo
- continuano i sindacalisti - un
tavolo negoziale. Invece ci ve-
diamo scavalcati da lettere che
i dirigenti inviano ai responsa-
bili delle diverse strutture, af-
finché 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 trattati-
ve, hanno accettato carichi di
lavoro maggiori, rinunciato a
duegiorni di ferie ead unaquo-
ta della contrattazione di se-
condolivello perandare incon-
tro alla crisi economica
dell’azienda. A oggi, è ferma la
contrarietà al contratto della
sanità privata. // A. S.

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

A Cailina scatta la festa
con le «Micheliadi»
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VALTROMPIACUORE - FONDO OR.MA.

NUOVO AMBULATORIO 
DI OFTALMOLOGIA
Lo scorso 16 settembre l’Associazione Valtrompiacuore, congiunta-
mente al Fondo OR.MA, ha presentato presso il Presidio Ospedalie-
ro di Gardone Val Trompia il nuovo servizio oftalmologico  specializ-
zato nella chirurgia della cataratta intitolato a Ornella  Basso
L’Associazione Valtrompiacuore e OR.MA, Fondo Solidale Sociale Fa-
miglia 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 ca-
taratta. Tale servizio ospedaliero, che finalmente permette di evitare 
le disagevoli trasferte di tanti pazienti triumplini in altri presidi e am-
bulatori di città e provincia, è dedicato alla memoria di Ornella Basso.
Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti numerose personalità isti-
tuzionali 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.

CHI C’ERA

BRESCIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YEAR 2012

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

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

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

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

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

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

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





VALTROMPIA
BREVI

Gardone
Incontro pubblico
sul fotovoltaico

Anche se si definisce un giovane 
scultore Battista Pedretti, 
nato a Concesio il 27 gennaio 
1937, dopo gli studi in ambito 
industriale presso la scuola 
Fiat a Torino ha lavorato 
fino alla sospirata pensione 
presso lo stabilimento Iveco 
di Brescia, facendo anche 
lunghe trasferte in giro per il 
mondo.  Appassionato della 
montagna, gli è sempre piaciuto 
soffermarsi a leggere le varie 
forme di rami, piante, radici 
e sassi; un giorno tornò da 
una passeggiata fra le Cime 
di Lavaredo con 27 kg di sassi 
nello zaino. Fra i boschi, Battista 
raccoglie anche lunghe radici e 
bastoni nei quali già intravede 
figure di animali, come un 
muso di cane, un serpente, 
un’aquila o uno stambecco. 
Le sue prime sculture sono 
bastoni da montagna, decorati 
con semplici taglierini, dando 
risalto al manico: in questi anni 
ne ha completati e poi regalati 
ben 1.569; nel 2010 espone 
per la prima volta le sue opere 
presso la biblioteca comunale. 
Per affinare la sua tecnica e 
apprendere ad usare anche 
le sgorbie, da un paio d’anni 
frequenta la “Bottega di scultura 
di Pertica Bassa - Casa Torre 
di Ono Degno” nella sede di 
Odolo, ogni settimana a scuola 
dal maestro Gianluigi Zambelli. 
Insieme agli altri 51 allievi dal 
22 aprile al 6 maggio esporrà 
presso la Torre Avogadro di 
Lumezzane. (Giuseppe Belleri)

Concesio
Pedretti, lo scultore
che incide radiciValtrompiacuore

DI ANDREA ALESCI

Gardone Valtrompia L’impegno dell’Associazione con l’Ospedale

C
ontinua a battere inces-
sante l’iniziativa dell’as-
sociazione Valtrompia-
cuore. Una realtà con 
sede a Gardone e vero 

e proprio punto di riferimento in-
formativo sulla prevenzione delle 
malattie cardiovascolari. Così, do-
po aver inaugurato a novembre la 
risonanza magnetica cardiaca do-
nata all’ospedale gardonese, l’as-
sociazione prosegue la sua colla-
borazione proprio con la struttura 
ospedaliera gardonese.
“Proprio in questo periodo – dice 
il presidente Mario Mari – stiamo 
cercando di realizzare con il pre-
sidio ospedaliero un ambulatorio 
di radioterapia, oltre all’acquisto 
di un ecocardiografo portatile per 
il reparto di Cardiologia e alla con-
creta possibilità di acquistare pure 
alcuni defibrillatori semiautomati-
ci da destinare a plessi scolastici 
e oratori della Valtrompia. Inoltre, 
stiamo organizzando proprio con 
alcune scuole, per il secondo anno 
consecutivo, una serie di incontri 
sulle abitudini e i comportamenti 
di prevenzione cardiovascolare fin 
dalla più tenera età, con l’intenzio-
ne di realizzare un concorso in tal 
senso”. Un impegno sul fronte de-
gli aspetti medici che gli associati 
portano avanti con dedizione, guar-
dando alle attrezzature che possono 

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

Lumezzane
Dal fondo per Jacopo i soldi per i bisogni del territorio
Jacopo era un bimbo di tre anni 
quando il suo caso sollevò come 
un’onda inarrestabile la sensibilità 
della gente di Lumezzane. 
Eravamo nel 2004 e allora prese 
il via il progetto “Sos Jacopo”, 
per assistere il piccolo, affetto da 
sclerosi tuberosa, rara malattia 
genetica che colpisce il cervello 
con tumori benigni e continue crisi 
epilettiche. Allora si prospettò la 
possibilità di una costosa (247mila 
dollari americani) operazione 
negli Stati Uniti e a Lumezzane si 

raccolsero in breve tempo 145mila 
euro grazie alla generosità di molte 
famiglie della Valgobbia e ad alcune 
campagne promozionali avviate 
nei centri commerciali e nei negozi 
della cittadina, sempre col sostegno 
dell’amministrazione comunale; a 
questi si aggiunsero poi i 130mila 
euro destinati dall’Asl di Brescia, 
per un totale di 275mila euro che 
consentirono di provvedere alle 
necessarie prestazione mediche. 
Jacopo oggi è un bambino di 11 
anni e gli assistenti che lo seguono 

assicurano che la sua condizione 
è migliorata molto da allora. “I 
fondi rimasti dalla raccolta – dice 
l’assessore ai Servizi sociali, Fausto 
Pasotti – sono stati destinati, come 
da accordi, a vari destinatari: 
parte dei 70mila euro rimasti sono 
stati equamente distribuiti fra le 
famiglie del territorio con minori 
diversamente abili, altri sono andati 
per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche dell’asilo di San 
Sebastiano, quindi alla parrocchia 
della Pieve e alla festa dedicata alla 

disabilità (“Happy Handy Day”) 
che si tiene in maggio a Sarezzo; 
15mila euro sono stati assegnati da 
una commissione alla Fondazione 
“Le Rondini” per l’acquisto di un 
pulmino, mentre 18mila euro sono 
andati a sostegno dell’assistenza 
sociale in generale. Una ripartizione 
delle risorse siglata dal presidente 
della Croce Bianca Valeriano Gobbi, 
dal sindaco di Lumezzane Silverio 
Vivenzi con l’assessore Pasotti e 
dal presidente della casa di riposo 
Massimo Bossini. (a.a.)

Il Comune di Gardone Val 
Trompia ha patrocinato 
l’iniziativa di costituzione 
di un Gruppo di acquisto 
fotovoltaico (Gaf) al fine di 
favorire la diffusione delle 
energie rinnovabili nel proprio 
territorio. L’iniziativa è rivolta 
a cittadini e imprese il cui 
impianto venga installato entro 
un raggio di circa 50 km da 
Brescia. Diventa, quindi, anche 
un’opportunità interessante per 
i paesi limitrofi.
Verranno effettuate due 
riunioni di presentazione del 
Gaf: il 29 marzo (alle ore 20.45 
presso la Sala consiliare) e 
l’8 maggio sempre presso il 
Comune. Verranno attivati 13 
sportelli presso la Biblioteca 
in via XX Settembre, 31 per 
ottimizzare il contatto diretto 
con i cittadini e le imprese.
Al 15 marzo nel Comune di 
Gardone risultano installati 49 
impianti fotovoltaici per una 
potenza complessiva di 550 
kWp.
Nel 2011 il Comune ha installato 
sulle coperture di edifici 
pubblici tre impianti per una 
potenza complessiva di 90 
kWp. L’iniziativa del Gaf è al 
suo quinto anno consecutivo 
nel Bresciano. Nel 2011 sono 
stati realizzati dal Gruppo 
di acquisto fotovoltaico 50 
impianti fotovoltaici per una 
potenza complessiva di 190 
kWp.Il referente comunale 
è l’ing. Michele Pelamatti 
(0308911583).

L’OSPEDALE DI GARDONE VALTROMPIA

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

diologo/radiologo, cercando di po-
ter esplorare nuove frontiere nelle 
metodologie di ricerca preventive 
e curative. Inoltre, con la collabo-
razione delle istituzioni, vorremmo 
elaborare un progetto di aiuto eco-
nomico a una o più famiglie val-
trumpline, single indigenti e con un 
familiare a carico gravemente ma-
lato di cuore, oltre a uno screening 
selettivo nei bambini e negli adole-
scenti con familiarità positiva per 
cardiopatia ischemica o vasculopa-
tie arteriose”.
Un’associazione che tiene fede al 
suo nome, avendo a cuore la Val-
trompia e la gente che la rende viva 
ogni giorno.

LA VOCE DEL POPOLO
29 marzo 201216
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� Dalla presa in carico dei
malati cronici all’introduzio-
ne di un servizio di Teleoftal-
mologia per lo screening del-
la retinopatia diabetica: so-
noqueste ledue principalisfi-
de alle quali il presidio ospe-
daliero di Gardone guarda in
vista del 2018. Il mese di di-
cembre è prezioso per fare
previsioni sull’anno in arri-
vo, ma anche per tracciare
un bilancio di quello che sta
per concludersi.

Risultati. Il 2017 del nosoco-
mioarrivaalcapolineacon ri-
sultaticonfortanti: adannun-
ciarlo è Ezio Belleri, direttore
generale dell’Asstdegli Ospe-
dali Civili di Brescia, che par-
la di «un presidio in salute e
che ha saputo mantenere i
medesimi livelli dell’anno
precedente sia sul piano del-
le prestazioni di ricovero, sia
sulpiano specialistico ambu-
latoriale».A salire in Valtrom-

piaè invece la richiesta relati-
va alla somministrazione di
farmaci oncologici: una tri-
ste impennata che ha visto il
presidio gardonese maggior-
mente impegnato rispetto
agli scorsi anni, sintomo del
fatto che i valtrumplini affetti
da tumore si sono rivolti più
frequentemente all’ospeda-
le di zona.

Percorso. Il 2018 sarà un an-
no ricco di novità e di sfide.
La più grande ruota attorno
all’attivazione del percorso
di presa in carico dei malati

cronici (se ne contano
385.114 residenti sul territo-
rio di competenza dell’Ats di
Brescia e di questi 40.000 so-
no valtrumplini). Un percor-
soche prenderà le mosse dal-
la realizzazione del Centro
servizi all’interno del vec-
chio ospedale, al quale po-
tranno rivolgersi i pazienti
fragili, ma che fungerà anche
da direzione territoriale e da
punto di erogazione per le
prestazioni specialistiche
ambulatoriali. Una trasfor-
mazione resa possibile da un
investimento regionale di 3
milioni e 700mila euro.

Progetti. Entro la fine del
2018il repartodialisi divente-
rà - anche in questo caso gra-
zie a un finanziamento regio-
nale di 1.836.000 euro - un
centro di assistenza dedicata
con il raddoppiamento dei
posti da 12 a 24 e la presenza
fissa del medico. L’altra im-
portante novità fa perno at-
torno allo sviluppo di un ser-
vizio di Teleoftalmologia per
lo screening della Retinopa-
tia diabetica. Attualmente
l’Asst Spedali Civili di Brescia
seguecirca 9.500pazientidia-
betici, di cui 1.500 affetti da
diabete di tipo 1 e 8.000 da
diabete di tipo 2, con 1.000
nuovi accessi ogni anno.

Tutti ipazientidiabeticido-
vrebbero effettuare l’esame
delfondo dell’occhio annual-
mente, ma solamente il 50%
riesce ad effettuare la visita
nei tempi previsti. L’attiva-
zione di tale servizio potreb-
be permettere ad un numero
maggioredi tali pazientidi ef-
fettuare lo screening consi-
gliato,con maggiori probabi-
lità di una diagnosi precoce e
la conseguente prevenzione
della patologia. //

� «Alture Festival» porta acon-
clusione il suo ciclo di incontri
proponendo oggi a Nave la sua
ultima serata.

L’associazione «Il Capanno-
ne»,che haorganizzato l’incon-
troincollaborazione con«Gen-
te di Montagna» a fianco del

«BresciaWinterFilm»,siappre-
sta quindi ad accogliere il pub-
blico per l’appuntamento con-
clusivo di un programma che
ha saputo affrontare temati-
che varie dell’universo monta-
no, riscuotendo anche in que-
sta terza edizione consenso e
partecipazione.

Il tema. «Alvento» è il titolo del-
la serata affidata alla narrazio-
nedi EmilioPrevitali, atleta im-
pegnato in diverse discipline:
alpinismo e arrampicata, sci e
snowboard, corsa e mountain
bike.

Previtali ha fondato e diretto

per alcuni anni la rivista «Free-
rider».Reperibile intutte le edi-
cole, questo periodico ha rap-
presentato per molti appassio-
nati prima dell’arrivo di Inter-
netun miticoriferimentocarta-
ceo che, con i suoi articoli cor-
redati da splendide fotografie,
consentiva di acquisire infor-
mazioni, spunti di azione e di
pensiero relativi alla pratica
delle discipline outdoor. Oggi
Previtaliscrivecon penna argu-
tae creativa di quello checonti-
nua afare in montagna conim-
mutato trasporto emotivo, con
grande capacità di coinvolgi-
mento dei lettori del suo blog e
deisuoiarticoli. Laseratasi pre-
senta quindi ricca di spunti di
interesse per tutti gli sportivi e
gli amanti della montagna.

L’incontro si svolgerà questa
sera al Cinema Teatro San Co-
stanzo di Nave con inizio alle
20.45 e ingresso libero. //

RUGGERO BONTEMPI

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.

Venerdì alle 17.30 è in
programma una visita alla
frazione di Avano con
l’accompagnamento della
musica degli zampognari.
Segue degustazione.

Venerdì alle 18 Villa
Zanardelli ospita l’incontro
«Il solstizio d’inverno:
dall’evento astronomico ai
significati che l’uomo ha
voluto attribuirgli».

� A Lumezzane, anche nel
2018, l’Amministrazione pro-
mette di riservare una partico-
lare attenzione alla gestione
del servizio di raccolta dei rifiu-
ti. 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 Chinda-
mo -, pur rimanendo sempre
alta, rispetto all’inizio dell’an-
no è diminuita inmodo signifi-
cativo: dalle 2 alle 3 tonnellate
in meno a settimana. Tuttavia
la strada da percorrere è anco-
ra lunga. Ecco perché conti-
nueranno sial’attività repressi-
va,che consiste neldare lemul-
teai trasgressori,siaquella edu-
cativa soprattutto sulla scorta
dei buoni risultati che ci sta

dando il progetto in corso nelle
scuole denominato "Il tesoro
di Capitan Eco"». L’attenzione
per l’ambiente in Valgobbia
non può non essere rivolta
all’inquinamento del Gobbia,
cheviene monitorato quotidia-
namente grazie alle sonde che
rilevano la presenza di sostan-
ze inquinanti e permettono in
alcuni casi di individuare l’au-
tore del danno ambientale. La
tempestività nell’intervento è
risultata poi l’elemento fonda-
mentale per trovare il colpevo-
le. «Naturalmente proseguirà
l’attività di monitoraggio delle
acque del Gobbia».

E ancora: «La nostra attività
cercherà di coniugare la solida
tradizioneevocazione impren-
ditoriale lumezzanese con un
progetto di città più vivibile e a
misura d’uomo». Negli ultimi
anni sono arrivate all’Ammini-
strazione alcune richieste dal
mondoimprenditoriale edarti-
gianale lumezzanese per l’am-
pliamento degli spaziprodutti-
vi e/o commerciali. In partico-
lare ne sono state protocollate
33. Queste richieste, segnale di
una ripresa del tessuto produt-
tivo, si sono però scontrate con
alcuni limiti imposti dal Pgt.
«Neiprossimimesi l’ufficioedi-
lizia affiancherà all’attività or-
dinariadi istruttoriadelle prati-
che per il rilascio di permessi a
costruire quella straordinaria
di preparazione di un’unica
pratica Suap di variante al Pgt
per assecondare le richieste
dei nostri imprenditori». //

ANGELO SENECI

� Una folla di amici ed estima-
tori ha dato l’ultimo saluto a
Ferdinando Bonomi, stimato
professionista con spiccato
senso della cosa pubblica.

Vicino agli artigiani. Ferdinan-
do è stato uno dei più giovani

assessori lumezzanesinegliAn-
ni Sessanta e Settanta non me-
no che tra i primi ad aprire uno
studio per assistere soprattut-
to il mondo artigianale che, in
quegli anni, correva non meno
delle industrie.

Bonomi sapeva mettere a
frutto il suo giovanile entusia-
smo - sorretto dagli ideali della
politica sociale democristiana
di quel fiorente periodo - con

laspeciale tenacia, indispensa-
bile nelle lunghe, pazienti di-
scussioni in tempi fortemente
accelerati.

Amicizie. Ferdinando Bonomi
è stato un grande punto di rife-
rimento per molti lumezzane-
si, sapendo ascoltare, ma pure
decidere. Per questo ha lascia-
to un diffuso senso d’amicizia,
lo stesso che tante persone
hanno manifestato alla moglie
Giulia Aldina, ai figli Luigi e Ro-
berto, per un ricordo che s’an-
nuncia duraturo. //

EGIDIO BONOMI

Gardone

Barbara Fenotti

Venerdì dalle 20.30 a
mezzanotte l’oratorio della
Pieve ospita una festa di
Natale per gli adolescenti di
terza media con dj set e
musica dal vivo.

Rifiuti selvaggi:
il problema cala,
ma rimane

È morto Ferdinando Bonomi,
ex assessore dal cuore grande

Ospedale. Il 2018 sarà un anno ricco di sfide e novità

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

Ospedale: nel 2018
nuovi servizi
per i diabetici con
la Teleoftalmologia

Valtrompiacuore ha bisogno
di aiuto per... aiutare

Pezzaze

Auguri inmusica
congli zampognari

Nave

Il solstizio d’inverno
Come saperne di più

Concesio

Festa natalizia
nel cuoredi Pieve

Marcheno, concerto. Questa sera alle 20.45 concerto

di Natale con la soprano Gisella Liberini e il tenore Patrick
Garonzi. Al pianoforte Francesco Gussago.

Sarezzo, Tari. Domani alle 18.30 è convocato il Consiglio

comunale. All’ordine del giorno la messa ai voti del piano
finanziario dei rifiuti e le tariffe della Tari per il 2018.

Sarezzo, genitori. Riparte lo sportello d’ascolto rivolto

a insegnanti e genitori con figli che frequentano le scuole
dell’infanzia e primarie. Per appuntamenti: 334.8028804.

InValgobbia. Immondizia abbandonata fuori dal cassonetto

Lumezzane

Il Comune annuncia
politiche repressive
ed educative anche
per il prossimo anno

Con Emilio Previtali
stasera cala il sipario
sull’«Alture Festival»

Nave

L’appuntamento con
l’atleta che ha fondato
la rivista «Freerider»
è al teatro S. Costanzo

Lumezzane
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� Molti sono i progetti futuri
di Valtrompiacuore, associa-
zione di utilità sociale, infor-
mativa sulla prevenzione del-
le malattie cardiovascolari.

È prevista, per la primavera
del 2016, la pubblicazione del
libro «Quando suonavano
stradeepiazze», mentreprose-
guela collaborazionecon i Co-
muni della Valtrompia per dif-
fondere una corretta informa-

zione sulla prevenzione delle
malattie cardiovascolari.

L’Associazione parteciperà,
come di consueto, all’annuale
giornata mondiale delle car-
diologie aperte. Verranno ese-
guite visite cardiologiche gra-
tuite e offerte le «noci del cuo-
re». Il ricavato aumenterà il
fondo «Pricard-Conacuore»,
grazie al quale sono state asse-
gnate quattro borse di studio
ad altrettanti ricercatori.

«Per essere ancora più vici-
ni alle persone in difficoltà,
stiamo mettendo a punto un
progettoconcreto diaiutoeco-
nomico - ovviamente, in base
alle nostre disponibilità - ad
una o più famiglie valtrumpli-
ne che devono fare i conti con
lacrisieconomica o cheabbia-

no un famigliare con grave pa-
tologia cardiaca» spiega Ma-
rio Mari, presidente dell’Asso-
ciazione. Dunque, un «passo
in avanti»,rispetto al già impe-
gnativo sforzo di acquistare
apparecchiature mediche di
diagnosi e cura da donare alla
Cardiologia dell’Ospedale di
Gardone Val Trompia diretta
da Nicola Pagnoni.

I fondi raccolti dall’Associa-
zione provengono per il 72%
daimprese3; peril5% daistitu-
zioni; per il 10% da privati e
per il 13% da fondazioni. Ven-
gono destinati per accantona-
mentoprogettonel90%dei ca-
si. Ulteriori informazioni tele-
fonando allo 0308912382, op-
pure su wwww.valtrompia-
cuore.it. //

Sarezzo
Quante storie
Stasera alle 20.30 il gruppo di
lettura Quante storie si
riunisce nella biblioteca per
discutere de «Il principe felice
di Oscar Wilde».

Villa Carcina
Avventurameravigliosa
Spettacolo di danza
«L'avventura meravigliosa»,
appuntamento alle 17 di
domenica nell'auditorium di
via Roma.

Il presidio.Ospedale di Gardone

AGENDA
DEL

TERRITORIO

Villa Carcina
Coro«La Soldanella»
Concerto di Natale insieme
allo storico gruppo corale La
Soldanella. Appuntamento
sabato alle 20.45, nella chiesa
parrocchiale di Cailina.

� Settecentomila euro. Que-
stalacifrachesoci esostenito-
ri dell’Associazione Valtrom-
piacuore, anche attraverso
un capillare lavoro di sensibi-
lizzazione, hanno raccolto in
otto anni. Una cifra che è sta-
ta spesa per acquistare appa-
recchiature donate all’Ospe-
dale di Gardone Val Trompia.

Euro dopo euro, raccolti fi-
no a consumare la suola delle
scarpe,permigliorare la capa-
cità diagnostica del Servizio
di Cardiologia dell’ospedale
valtrumplino e per sensibiliz-
zare l’opinione pubblica, par-
tendo dai ragazzi delle scuo-
le, sull’importanza della pre-
venzione delle malattie car-
diovascolari adottando cor-
retti stili di vita.

Il fondatore.«Cuore» della re-
altà - e, in questo caso, il ter-
mine è oltremodo azzeccato
- è il presidente e fondatore
Mario Mari. «Dalle parole ai
fatti è da sempre il
motto della no-
stra Associazio-
ne» racconta. Leg-
gendo la sua bio-
grafia, si potrebbe
sostituire il termi-
ne «parole» con
«sofferenza»o«do-
lore». Mario Mari
ha perso il fratello Pierluigi
che siè improvvisamentema-
lato di leucemia; tre anni do-
po, ha dovuto affrontare la
grave malattia della moglie.

«Esperienze che segnano.
Ed insegnano. Soprattutto,
quanto sia importante, e ne-
cessario, aiutare le persone
malate e le loro famiglie - rac-
conta -. Come? Essermi dedi-
cato ad un’attività imprendi-
toriale mi aveva insegnato a
darelavoro,maquesto erapo-
co utile alla nuova sfida. Ho
deciso di "sfruttare" vecchie
enuove conoscenzeconl’uni-
co scopo di raccogliere fondi
per poter essere d’aiuto. Ci
vuole molta pazienza e co-
stante applicazione, bisogna
trascurare quasi tutto il resto
esacrificarsiperunanobilissi-
ma causa».

La nascita. Valtrompiacuore
è nata nel 2007. In realtà, l’av-
ventuira è iniziata nel 2006,

con la donazione di un eco-
cardiografo di ultima genera-
zionealla Cardiologiadel pre-
sidio di Gardone Val Trom-
pia.Da allora, l’impegno èsta-
to costante: incontri divulga-
tivi sulle patologie cardiova-
scolari, corsi di formazione,
acquisto di macchinari.

Risale al 2010 la donazione
di una risonanza magnetica
cardiaca, sempre alla Cardio-
logia di Gardone, presidio
dell’azienda ospedaliera Spe-
dali Civili di Brescia.

Nel 2014 sono stati acqui-
stati cinque defibrillatori dati
in dotazione ad altrettante re-
altà della Valle ed una nuova
Tac 16 strati, acquistata an-
che grazie al contributo di al-
tri benefattori. Un’attenzio-
ne particolare è stata riserva-
ta anche al Centro Alte Ener-
gie del Civile, al quale Val-
trompiacuore ha donato at-
trezzature di estrema preci-
sione per i pazienti sottoposti
a radioterapia.

Instancabili. L’opera di sensi-
bilizzazione non risparmia
nessun canale: incontri, arti-
coli di giornale, pubblicazio-
nedi libri edopuscoli, concer-
ti, partecipazione a feste nel-

la maggior parte
deipaesidellaVal-
trompia e della
Valgobbia. «Vul-
canici» è il titolo
dato adun capito-
lo dell’ultimo Val-
trompia news,
che è stato tradot-
to anche nelle

principali lingue parlate nel-
la nostra provincia. Vulcani-
ci, malgrado la crisi economi-
ca e la difficoltà ad avere un
numero sufficiente di volon-
taripresenti nellemolte attivi-
tà.

Riflessioni. «Dopo questi an-
ni, è necessaria una riflessio-
ne su quello che facciamo -
conclude il presidente Mario
Mari -. Oltre alla donazione
di macchinari, ci piacerebbe
sostenere in modo ancora
più concreto le persone che
soffrono, facendo sentir loro
la nostra presenza e vicinan-
za. Come? Rimanendoaccan-
to ai malati in più modi. Tra
questi, anche sostenendo
borse di studio per giovani
medici,sulla falsariga diquel-
lo che già stiamo facendo da
quattro anni con il finanzia-
mento di un progetto portato
avanti da una cardiologa
all’ospedale di Gardone». //

Oltre la crisi economica
aiutando le famiglie

VALTROMPIA

E LUMEZZANE

Presieduta da Mario Mari,
l’associazione sostiene
la Cardiologia e promuove
ed educa alla prevenzione

Mario Mari:
«Il dolore
privato mi ha
fatto capire
l’importanza
di aiutare quelli
che soffrono»

Valtrompiacuore, una bella storia
In otto anni donati 700mila euro

Lamostra.Fino al 20 dicembre a palazzo Martinengo a Brescia Protagonisti.Nicola Pagnoni, direttore Cardiologia, e Mario Mari

Gardone

Anna DellaMoretta

a.dellamoretta@giornaledibrescia.it

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

Progetti
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ILCONVEGNO.Domenicamattinaall’auditoriumSantaGiuliainviaPiamartaquattrorelazionisuinuoviorizzonti

Focussull’immunoterapianeitumori
PromossodallaFondazione
Berettachehaposto
unaspecialeattenzione
suglistudidiimmunologia

Già Pier Giuseppe Beretta,
nel 1981 indicava fra gli scopi
della Fondazione che porta il
suo nome «la speciale atten-
zione che sarà rivolta alla pre-
venzione e agli studi di immu-
nologia». Domenica all’audi-
torium Santa Giulia in via
Piamarta 4 questa attenzio-
ne si tradurrà in un incontro
volto a sensibilizzare i bre-
sciani sui risvolti immunolo-
gici della lotta al tumore.

«Cellule immunologiche e
cellule tumorali: una relazio-
ne complicata» sarà la prima
delle relazioni all’ordine del
giorno a partire dalle 10 del
mattino. A tenerla William
Vermi del Dipartimento di
anatomia patologica del Civi-
le. Seguirà «L’immunotera-
pia: come identifichiamo i tu-
more che ne beneficia» a cu-
ra di Giuseppe Vitale diretto-
re di Anatomia patologica al-
lo Ieo di Milano. Sempre del-
lo Ieo è Giuseppe Curigliano
che dirige la Divisione tera-
pie sperimentali e parlerà di
«Immunoterapia dei tumori.
Successi e limiti». Infine Al-

fredo Berruti direttore
dell’Oncologia medica degli
Spedali Civili spiegherà «Co-
me l’immunoterapia si può
integrare con altre cure an-
ti-tumorali. La strategia dei
piccoli passi». L’incontro sa-
rà presieduto da Aron Gold-
hirsch, direttore del program-
ma multidisciplinare di seno-
logia allo Ieo.

DATEMPOil sistema immuni-
tario è al centro dell’attenzio-
ne dei ricercatori per capire il
modo in cui interagisce con
le cellule tumorali e, quindi,
il ruolo che può svolgere nel-
la lotta contro il cancro.

L’immunoterapia utilizzata
per la cura dei tumori (immu-
noncologia) è la nuova tecno-
logia che si aggiunge e inte-
gra le terapie tradizionali, chi-
rurgia, radioterapia e tratta-
menti medici (chemiotera-
pia, ormonoterapia, farmaci
a bersaglio molecolare).

Rispetto alle altre terapie
antitumorali le terapie immu-
no-oncologiche hanno come
obiettivo il sistema immuni-
tario, non le cellule tumorali
in sé. Agiscono cioè nei con-
fronti della malattia neopla-
stica attraverso la stimolazio-
ne del sistema immunitario.
L’immunoterapia utilizza far-

maci che hanno il compito di
istruire o riattivare le cellule
del sistema immunitario a ri-
conoscere le cellule tumorali
come diverse dall’organismo
e ad eliminarle. Negli ultimi
cinque anni, da quando cioè
si sono capite meglio le inte-
razioni tra sistema immunita-
rio e tumore, l’immunotera-
pia antitumorale ha raggiun-
to risultati importanti ed in
alcuni tumori quali melano-
ma e polmone è applicata nel-
la pratica clinica. Altre tera-
pie immuno-oncologiche
stanno per ottenere l’appro-
vazione per il trattamento di
altri tipi di tumori.•

SOLIDARIETÀ.Inmissioneperportareaiutieformazionemedica

LaongPobicdinuovoinNigeria
conduedottoressedelCivile

MichelaBono

Chi sta bene lavora bene. Per
questo la fabbrica d’armi Pie-
tro Beretta investe sul welfa-
re dei propri dipendenti, a
partire dalla salute. Attraver-
so il progetto «Cuore al lavo-
ro», circa 400 collaboratori
tra i 40 e i 55 anni potranno
sottoporsi a uno screening
gratuito di gestione del ri-
schio cardiovascolare. Il pro-
getto è realizzato in collabora-
zione con gli Spedali Civili, in
particolare la sede di Gardo-
ne Valtrompia, e l’associazio-
ne Valtrompiacuore. Come
ha ricordato il direttore gene-
rale del Civile Ezio Belleri, le
malattie cardiovascolari rap-
presentano la principale cau-
sa di morte e disabilità in tut-
to il mondo e la prevenzione
data dal controllo dei fattori
di rischio è essenziale.

ILPROGETTOha già riguarda-
to 86 dipendenti, ma entro la
primavera ne toccherà 400.
«Andiamo nell’ambulatorio
di Beretta e, su appuntamen-
to, facciamo sedute indivi-
duali di valutazione tramite
un elettrocardiogramma, e ri-
levazione pressione e coleste-
rolo – ha spiegato il responsa-
bile della cardiologia di Gar-
done Nicola Pagnoni -. Esa-
mi alla mano, è poi previsto
un colloquio con il cardiolo-

go che fornirà le corrette indi-
cazioni da seguire nel pro-
prio stile di vita».

Al momento lo stato di salu-
te in Beretta sembra buono.
Tutti i risultati sono stati inse-
riti nella «Banca del cuore»
di Firenze, a cui ogni utente
può accedere tramite una tes-
sera personalizzata contenen-
te le chiavi d’accesso riserva-
to. Al termine di questa fase,
sempre in fabbrica, verranno
proposti incontri informativi
generici sui fattori di rischio,
la genesi delle patologie car-
diovascolari e i consigli su co-
me gestire la propria quoti-
dianità.

«Per tradizione dedichia-
mo molta attenzione al terri-
torio e ai nostri collaboratori
– ha spiegato il consigliere de-
legato Franco Gussalli Beret-
ta -. È un dovere di noi im-
prenditori». Dovere, anche
se non scontato, che si tradu-
ce in una serie di iniziative a
favore della salute mentale e
fisica del team: «Da tempo
abbiamoavviato un program-
ma di welfare interno chepar-
te dai bisogni dei collaborato-
ri e si sviluppa in tematiche
legate all’alimentazione, allo
sport, allo sviluppo delle com-
petenze professionali e la for-
mazione continua, fino al be-
nessere psicofisico» ha fatto
sapere Silvia Preti, people de-
velopment manager in Beret-
ta.•

Nuova missione in Nigeria
dell'ong bresciano-mantova-
na Pobic, assieme a due dotto-
resse dell'ospedale Civile di
Brescia, per portare aiuti (un
pulmino, un'ambulanza, gio-
chi) ma soprattutto formazio-
ne medica e nuovi progetti.
Nella prima parte del viag-
gio, che si è tenuto tra la fine
di settembre e l'inizio di otto-
bre, il presidente Paolo No-
vellini e il responsabile per i

progetti in Nigeria Festus
Adedayo sono stati a Enugu,
capitale dell'omonimo stato
per, spiega Novellini «chiude-
re l'accordo con il Nigeria
Teaching Hospital di Enugu
per gli interventi di cardiochi-
rurgia pediatrica, che verran-
no eseguiti nel viaggio di fine
novembre dall'equipe del-
l'ospedale Gaslini di Genova
coordinata dal dottor France-
sco Santoro. Questo ospeda-

le è uno dei pochi del sud del-
la Nigeria a compiere inter-
venti di cardiochirurgia sugli
adulti ma ancora non li ese-
gue sui bambini, con la part-
nership verrà colmata questa
mancanza».

La seconda parte del sog-
giorno ha visto protagoniste
le bresciane: sono infatti tor-
nate per la seconda volta
all'ospedale di Yenagoa, la
dottoressa Marlene Alberti,

l'infermiera Maria Grazia Ca-
vesti del Civile (con loro an-
che la psicologa dell'emergen-
za urgenza Monica Andras).

QUIHANNOportato a termine
le attività iniziate nel 2015,
con la seconda parte dei corsi
Blsd, Pblsd e Acls: «Rivedere
gli stessi medici e infermieri
un anno dopo è stato emozio-
nante, con tutti si era creato
un buon rapporto. I corsi so-
no stati fatti in modo soddi-
sfacente; siamo convinte che
siano una buona base da cui
partire, per migliorarsi sem-
pre di più sotto l'aspetto sani-
tario e sotto la gestione dei va-
ri casi clinici», hanno dichia-

rato Alberti e Cavesti.
Come sempre durante que-

ste missioni la delegazione di
Pobic ha fatto visita ad alcu-
ne famiglie di bambini opera-
ti in questi anni: quattro a
Port Hacourt, gli altri a Yena-
goa. Molto toccante la cono-
scenza di Gloria, 12 anni, che
a causa di cure sbagliate si è
vista amputare il braccio de-
stro. Un caso che ha scosso lo
staff di Pobic che ha deciso di
aiutare la sfortunata adole-
scente. Sono già stati presi
contatti col Civile e col centro
protesi di Budrio (Reggio
Emilia) per avviare la proce-
dura per fornire un arto artifi-
ciale alla ragazzina.• IR.PA.

L’INIZIATIVA. In400sarannosottopostiaesamigratuitiperprevenirelepatologiedelcuore

Screeningcardiovascolare
peridipendentiBeretta
Ilprogettorientranelnuovoprogrammadi«welfareaziendale»
edèincollaborazioneconilCivileel’associazioneValtrompiacuore

LapresentazionedelprogettoconildgdelCivileEzioBelleri IverticidiBerettaeSpedaliCivili,partnerdelprogettodiprevenzionedelrischiocardiovascolare

LadodicennesenzabraccioconledottoressedegliSpedaliCivili

ABORGOTRENTO
ALPUNTOCOMUNITÀ
INCONTROSULLASALUTE
NELLATERZAETÀ
Domani alle 15 nella sede
del Punto Comunità di Bor-
go Trento in via Trento
64/a, si terrà il secondo ap-
puntamento del ciclo di in-
contri rivolti alla terza età
sul tema «La salute prima
di tutto». L’obiettivo è spie-
gare come affrontare le pro-
blematiche più comuni di
questa fase della vita: malat-
tie, sintomi, prevenzione
L'incontro sarà tenuto da
Gianbattista Guerrini, ge-
riatra e direttore sanitario
della Fondazione Brescia
Solidale.

Brevi
ALLASALAPIAMARTA
STASERAMAGDIALLAM
PRESENTAILSUOLIBRO
«IOEORIANA»
Su iniziativa dell’associazio-
ne culturale Albatros questa
sera alle 20 nella sala Piamar-
ta in via San Faustino 70 vie-
ne presentato il libro di Mag-
di Allam «Io e Oriana». Insie-
me all’autore, che racconterà
la sua amicizia con Oriana
Fallaci, interverrà l’assessore
regionale di Fratelli d’Italia
Viviana Beccalossi. Porteran-
no il loro saluto il presidente
di Albatros Beppe Chiappa-
ni, Massimo Stellini di Fratel-
li d’Italia, Paolo Fontana di
Forza Italia e Matteo Rinaldi
della Lega Nord.

ALLACATTOLICA
INCONTROSULL’«ODISSEA»
CONMARIAPIAPATTONI
EFAUSTOGHIRARDINI
Nell’aula magna Tovini
dell’Università Cattolica, al-
le 17, si rinnova l’appunta-
mento con «Letteratura &
Letterature», XI edizione
sempre coordinata da Lucia
Mor, docente di Letteratura
tedesca. Invariata la formu-
la a due voci: sette incontri
con l’intervento di un docen-
te universitario e di attori
del Ctb. Si comincia oggi
con l’«Odissea» commenta-
ta da Maria Pia Pattoni, do-
cente di Cultura classica, e
recitata da Fausto Ghirardi-
ni; ingresso libero.

A causa dello svolgimento di
lavori edili della durata di cir-
ca un giorno, il Comune di
Brescia ha adottato alcune
modifiche alla viabilità in
contrada Santa Chiara. Do-
mani dalle 8 il tratto di stra-
da compreso tra il numero ci-
vico 46 e il numero civico 48
sarà chiuso al traffico e, su en-
trambi i lati, sarà istituito il
divieto di sosta permanente.
L’accesso sarà consentito ai
soli residenti e autorizzati.
Inoltre, per l’intera durata
dei lavori, sarà obbligatorio
svoltare in via Camillo Pulu-
sella.

Nella giornata di sabato sa-
ranno invece eseguiti lavori
alla rete del teleriscaldamen-
to che avranno una durata
presumibile di due giorni,
quindi dalle 8 fino al termine
dei lavori contrada Santa
Chiara sarà chiusa in corri-
spondenza del civico 41.

VERRÀ ISTITUITO il doppio
senso di circolazione con sen-
so unico alternato tra il civico
41 e 50 di contrada Santa
Chiara. Sarà inoltre stabilito
il divieto di sosta con rimozio-
ne forzata su entrambi i la-
ti.•
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ILCONVEGNO.Domenicamattinaall’auditoriumSantaGiuliainviaPiamartaquattrorelazionisuinuoviorizzonti

Focussull’immunoterapianeitumori
PromossodallaFondazione
Berettachehaposto
unaspecialeattenzione
suglistudidiimmunologia

Già Pier Giuseppe Beretta,
nel 1981 indicava fra gli scopi
della Fondazione che porta il
suo nome «la speciale atten-
zione che sarà rivolta alla pre-
venzione e agli studi di immu-
nologia». Domenica all’audi-
torium Santa Giulia in via
Piamarta 4 questa attenzio-
ne si tradurrà in un incontro
volto a sensibilizzare i bre-
sciani sui risvolti immunolo-
gici della lotta al tumore.

«Cellule immunologiche e
cellule tumorali: una relazio-
ne complicata» sarà la prima
delle relazioni all’ordine del
giorno a partire dalle 10 del
mattino. A tenerla William
Vermi del Dipartimento di
anatomia patologica del Civi-
le. Seguirà «L’immunotera-
pia: come identifichiamo i tu-
more che ne beneficia» a cu-
ra di Giuseppe Vitale diretto-
re di Anatomia patologica al-
lo Ieo di Milano. Sempre del-
lo Ieo è Giuseppe Curigliano
che dirige la Divisione tera-
pie sperimentali e parlerà di
«Immunoterapia dei tumori.
Successi e limiti». Infine Al-

fredo Berruti direttore
dell’Oncologia medica degli
Spedali Civili spiegherà «Co-
me l’immunoterapia si può
integrare con altre cure an-
ti-tumorali. La strategia dei
piccoli passi». L’incontro sa-
rà presieduto da Aron Gold-
hirsch, direttore del program-
ma multidisciplinare di seno-
logia allo Ieo.

DATEMPOil sistema immuni-
tario è al centro dell’attenzio-
ne dei ricercatori per capire il
modo in cui interagisce con
le cellule tumorali e, quindi,
il ruolo che può svolgere nel-
la lotta contro il cancro.

L’immunoterapia utilizzata
per la cura dei tumori (immu-
noncologia) è la nuova tecno-
logia che si aggiunge e inte-
gra le terapie tradizionali, chi-
rurgia, radioterapia e tratta-
menti medici (chemiotera-
pia, ormonoterapia, farmaci
a bersaglio molecolare).

Rispetto alle altre terapie
antitumorali le terapie immu-
no-oncologiche hanno come
obiettivo il sistema immuni-
tario, non le cellule tumorali
in sé. Agiscono cioè nei con-
fronti della malattia neopla-
stica attraverso la stimolazio-
ne del sistema immunitario.
L’immunoterapia utilizza far-

maci che hanno il compito di
istruire o riattivare le cellule
del sistema immunitario a ri-
conoscere le cellule tumorali
come diverse dall’organismo
e ad eliminarle. Negli ultimi
cinque anni, da quando cioè
si sono capite meglio le inte-
razioni tra sistema immunita-
rio e tumore, l’immunotera-
pia antitumorale ha raggiun-
to risultati importanti ed in
alcuni tumori quali melano-
ma e polmone è applicata nel-
la pratica clinica. Altre tera-
pie immuno-oncologiche
stanno per ottenere l’appro-
vazione per il trattamento di
altri tipi di tumori.•

SOLIDARIETÀ.Inmissioneperportareaiutieformazionemedica

LaongPobicdinuovoinNigeria
conduedottoressedelCivile

MichelaBono

Chi sta bene lavora bene. Per
questo la fabbrica d’armi Pie-
tro Beretta investe sul welfa-
re dei propri dipendenti, a
partire dalla salute. Attraver-
so il progetto «Cuore al lavo-
ro», circa 400 collaboratori
tra i 40 e i 55 anni potranno
sottoporsi a uno screening
gratuito di gestione del ri-
schio cardiovascolare. Il pro-
getto è realizzato in collabora-
zione con gli Spedali Civili, in
particolare la sede di Gardo-
ne Valtrompia, e l’associazio-
ne Valtrompiacuore. Come
ha ricordato il direttore gene-
rale del Civile Ezio Belleri, le
malattie cardiovascolari rap-
presentano la principale cau-
sa di morte e disabilità in tut-
to il mondo e la prevenzione
data dal controllo dei fattori
di rischio è essenziale.

ILPROGETTOha già riguarda-
to 86 dipendenti, ma entro la
primavera ne toccherà 400.
«Andiamo nell’ambulatorio
di Beretta e, su appuntamen-
to, facciamo sedute indivi-
duali di valutazione tramite
un elettrocardiogramma, e ri-
levazione pressione e coleste-
rolo – ha spiegato il responsa-
bile della cardiologia di Gar-
done Nicola Pagnoni -. Esa-
mi alla mano, è poi previsto
un colloquio con il cardiolo-

go che fornirà le corrette indi-
cazioni da seguire nel pro-
prio stile di vita».

Al momento lo stato di salu-
te in Beretta sembra buono.
Tutti i risultati sono stati inse-
riti nella «Banca del cuore»
di Firenze, a cui ogni utente
può accedere tramite una tes-
sera personalizzata contenen-
te le chiavi d’accesso riserva-
to. Al termine di questa fase,
sempre in fabbrica, verranno
proposti incontri informativi
generici sui fattori di rischio,
la genesi delle patologie car-
diovascolari e i consigli su co-
me gestire la propria quoti-
dianità.

«Per tradizione dedichia-
mo molta attenzione al terri-
torio e ai nostri collaboratori
– ha spiegato il consigliere de-
legato Franco Gussalli Beret-
ta -. È un dovere di noi im-
prenditori». Dovere, anche
se non scontato, che si tradu-
ce in una serie di iniziative a
favore della salute mentale e
fisica del team: «Da tempo
abbiamoavviato un program-
ma di welfare interno chepar-
te dai bisogni dei collaborato-
ri e si sviluppa in tematiche
legate all’alimentazione, allo
sport, allo sviluppo delle com-
petenze professionali e la for-
mazione continua, fino al be-
nessere psicofisico» ha fatto
sapere Silvia Preti, people de-
velopment manager in Beret-
ta.•

Nuova missione in Nigeria
dell'ong bresciano-mantova-
na Pobic, assieme a due dotto-
resse dell'ospedale Civile di
Brescia, per portare aiuti (un
pulmino, un'ambulanza, gio-
chi) ma soprattutto formazio-
ne medica e nuovi progetti.
Nella prima parte del viag-
gio, che si è tenuto tra la fine
di settembre e l'inizio di otto-
bre, il presidente Paolo No-
vellini e il responsabile per i

progetti in Nigeria Festus
Adedayo sono stati a Enugu,
capitale dell'omonimo stato
per, spiega Novellini «chiude-
re l'accordo con il Nigeria
Teaching Hospital di Enugu
per gli interventi di cardiochi-
rurgia pediatrica, che verran-
no eseguiti nel viaggio di fine
novembre dall'equipe del-
l'ospedale Gaslini di Genova
coordinata dal dottor France-
sco Santoro. Questo ospeda-

le è uno dei pochi del sud del-
la Nigeria a compiere inter-
venti di cardiochirurgia sugli
adulti ma ancora non li ese-
gue sui bambini, con la part-
nership verrà colmata questa
mancanza».

La seconda parte del sog-
giorno ha visto protagoniste
le bresciane: sono infatti tor-
nate per la seconda volta
all'ospedale di Yenagoa, la
dottoressa Marlene Alberti,

l'infermiera Maria Grazia Ca-
vesti del Civile (con loro an-
che la psicologa dell'emergen-
za urgenza Monica Andras).

QUIHANNOportato a termine
le attività iniziate nel 2015,
con la seconda parte dei corsi
Blsd, Pblsd e Acls: «Rivedere
gli stessi medici e infermieri
un anno dopo è stato emozio-
nante, con tutti si era creato
un buon rapporto. I corsi so-
no stati fatti in modo soddi-
sfacente; siamo convinte che
siano una buona base da cui
partire, per migliorarsi sem-
pre di più sotto l'aspetto sani-
tario e sotto la gestione dei va-
ri casi clinici», hanno dichia-

rato Alberti e Cavesti.
Come sempre durante que-

ste missioni la delegazione di
Pobic ha fatto visita ad alcu-
ne famiglie di bambini opera-
ti in questi anni: quattro a
Port Hacourt, gli altri a Yena-
goa. Molto toccante la cono-
scenza di Gloria, 12 anni, che
a causa di cure sbagliate si è
vista amputare il braccio de-
stro. Un caso che ha scosso lo
staff di Pobic che ha deciso di
aiutare la sfortunata adole-
scente. Sono già stati presi
contatti col Civile e col centro
protesi di Budrio (Reggio
Emilia) per avviare la proce-
dura per fornire un arto artifi-
ciale alla ragazzina.• IR.PA.
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ABORGOTRENTO
ALPUNTOCOMUNITÀ
INCONTROSULLASALUTE
NELLATERZAETÀ
Domani alle 15 nella sede
del Punto Comunità di Bor-
go Trento in via Trento
64/a, si terrà il secondo ap-
puntamento del ciclo di in-
contri rivolti alla terza età
sul tema «La salute prima
di tutto». L’obiettivo è spie-
gare come affrontare le pro-
blematiche più comuni di
questa fase della vita: malat-
tie, sintomi, prevenzione
L'incontro sarà tenuto da
Gianbattista Guerrini, ge-
riatra e direttore sanitario
della Fondazione Brescia
Solidale.

Brevi
ALLASALAPIAMARTA
STASERAMAGDIALLAM
PRESENTAILSUOLIBRO
«IOEORIANA»
Su iniziativa dell’associazio-
ne culturale Albatros questa
sera alle 20 nella sala Piamar-
ta in via San Faustino 70 vie-
ne presentato il libro di Mag-
di Allam «Io e Oriana». Insie-
me all’autore, che racconterà
la sua amicizia con Oriana
Fallaci, interverrà l’assessore
regionale di Fratelli d’Italia
Viviana Beccalossi. Porteran-
no il loro saluto il presidente
di Albatros Beppe Chiappa-
ni, Massimo Stellini di Fratel-
li d’Italia, Paolo Fontana di
Forza Italia e Matteo Rinaldi
della Lega Nord.

ALLACATTOLICA
INCONTROSULL’«ODISSEA»
CONMARIAPIAPATTONI
EFAUSTOGHIRARDINI
Nell’aula magna Tovini
dell’Università Cattolica, al-
le 17, si rinnova l’appunta-
mento con «Letteratura &
Letterature», XI edizione
sempre coordinata da Lucia
Mor, docente di Letteratura
tedesca. Invariata la formu-
la a due voci: sette incontri
con l’intervento di un docen-
te universitario e di attori
del Ctb. Si comincia oggi
con l’«Odissea» commenta-
ta da Maria Pia Pattoni, do-
cente di Cultura classica, e
recitata da Fausto Ghirardi-
ni; ingresso libero.

A causa dello svolgimento di
lavori edili della durata di cir-
ca un giorno, il Comune di
Brescia ha adottato alcune
modifiche alla viabilità in
contrada Santa Chiara. Do-
mani dalle 8 il tratto di stra-
da compreso tra il numero ci-
vico 46 e il numero civico 48
sarà chiuso al traffico e, su en-
trambi i lati, sarà istituito il
divieto di sosta permanente.
L’accesso sarà consentito ai
soli residenti e autorizzati.
Inoltre, per l’intera durata
dei lavori, sarà obbligatorio
svoltare in via Camillo Pulu-
sella.

Nella giornata di sabato sa-
ranno invece eseguiti lavori
alla rete del teleriscaldamen-
to che avranno una durata
presumibile di due giorni,
quindi dalle 8 fino al termine
dei lavori contrada Santa
Chiara sarà chiusa in corri-
spondenza del civico 41.

VERRÀ ISTITUITO il doppio
senso di circolazione con sen-
so unico alternato tra il civico
41 e 50 di contrada Santa
Chiara. Sarà inoltre stabilito
il divieto di sosta con rimozio-
ne forzata su entrambi i la-
ti.•
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SERLE.Cabs,LaceCircolodiLegambienteFranciacortaoffronounaricompensadi3.000euroachiaiuteràaindividuareilresponsabiledeldisastroambientale

Pozzaavvelenata,unatagliasuicolpevoli

Ierilaconclusionedelsalvataggio:migliaiadirospisonostati liberati
edèavvenutounripristinoparzialedellostagnoinseccadeiRuchì

GARDONE. Investimentisuirepartiesulledotazioniperunastrutturachecontinuaacrescere

Ospedale, tranovitàeconferme
ilpresenteèsemprepiùhi-tech
Oftalmologia,vulnologiaetrattamentodeldiabete
tra leeccellenzeconsolidateanchegrazieaiprivati

«Il ripristino ambientale e il
massiccio salvataggio degli
anfibi sono un’ottima noti-
zia, ma non si deve dimentica-
re che chi ha commesso un
atto tanto vile è ancora impu-
nito. E le nostre associazioni
vogliono aiutare l’Arma dei
carabinieri nella ricerca dei
colpevoli facendosi collettore
di informazioni importanti».
Con questa premessa, il Cabs

(Committee against bird
slaughter), la Lega per l’aboli-
zione della caccia e il circolo
Franciacorta di Legambien-
te annunciano una ricompen-
sa di tremila euro a chi forni-
rà informazioni utili ad arri-
vare all’individuazione del o
dei criminali che sabato 24
marzo hanno avvelenato con
decine di chili di olio motore
esausto la pozza Meder di

Serle piena di rospi comuni,
rane e ovature.

Un invito molto concreto,
affiancato dai recapiti neces-
sari per farsi avanti: il nume-
ro 349 83 45 624 e l’indirizzo
e-mail lacbs@abolizionecac-
cia.it.

I volontari delle prime due
associazioni sono stati pre-
senti a Cariadeghe fin dal pri-
mo giorno dell’emergenza e

c’erano anche ieri, mescolati
a tante altre persone apparte-
nenti o meno all’associazioni-
smo, in quella che dovrebbe
essere stata la giornata con-
clusiva dell’operazione salva-
taggio. Ieri insieme ai serlesi
e ad altri bresciani mobilitati
dalla volontà di dare una ma-
no alla natura c’erano anche
alcuni scout di Desenzano, al
lavoro come gli altri nel fan-

go e sotto la pioggia per siste-
mare le barriere salva anfibi
(ora necessarie per convo-
gliarli verso la pozza che ha
sostituito la Meder, ancora
inagibile per inquinamento),
liberare nella «Meder bis» le
coppie di rospi che devono
ancora deporre e le ovature
raccolte nei giorni scorsi nel-
la «nursery» provvisoria rap-
presentata da una vasca an-
tincendio della Protezione ci-
vile serlese, e portare nel bo-
sco migliaia di rospi comuni
maschi e le femmine che han-
no già deposto.

C’ERANATURALMENTE anche
il personale del Comune di
Serle, impegnato in particola-
re in un’altra operazione: il ri-
pristino parziale della pozza
dei Ruchì orginariamente
pensato per «confinare» mi-
gliaia di anfibi toccati
dall’olio esausto. In realtà a
quanto pare gli animali stan-
no bene (e sono appunto sta-
ti liberati dai recinti creati
per loro dopo il disastro), ma
la Ruchì in versione provviso-
ria (il telo di tessuto non tes-
suto necessario non era anco-
ra disponibile) è stata comun-
que allestita e riempita
d’acqua: sarà completata a re-
gola d’arte più avanti.

Ci sono insomma motivi
per festeggiare, domani, con
l’evento intitolato «Bentorna-
ta Meder!» che inizierà ac-
canto allo stagno di Cariade-
ghe alle 11,30. •P.BAL.

LaProtezioneCiviledi
Nuvolerahaadisposizioneun
nuovoautomezzo.
Sitrattadiunfuoristrada
fornitoaivolontaridalComune
anchegraziealcontributo
erogatodellaFondazione
ComunitàBresciana.«Siamo
moltofelicidipoteraiutareil
nostrogruppodiprotezione
civile-spiegailsindacoAndrea
Agnelli-GuidatidaStefano
Melini, ivolontarisonosempre
piùattivisulterritorio,come
dimostralarecente
esercitazionedisimulato
terremotochehacoinvoltogli
alunnidellescuoleelementari
e,oltrealnostro,ilgruppo
ProcivildiCastelcovati».E
proprioinoccasione

dell’esercitazioneilnuovo
automezzoèstatoperlaprima
voltapresentatoaicittadini.

NEIMESISCORSI ilComune
avevagiàdotatolaProcivil locale
diunaseriediattrezzaturenuove
qualigeneratori,pompeidrovoree
utensili.Comespiegail
capogruppoStefanoMelini,
«diversivolontaridellaprotezione
civile,cheintuttoconta25
aderenti,stannocompletandoun
corsodiformazioneper
l’antincendioboschivo.
Ringraziamosentitamenteil
Comune-concludeMelini-ela
FondazioneComunitàBresciana
perquantofattonontantoa
beneficionostro,bensìdell’intera
comunitàdiNuvolera».C.CA.

LauraPiardi

Tra novità e conferme, è sta-
to un 2017 di grande impe-
gno su più fronti quello vissu-
to dall’ospedale di Gardone.
Il bilancio di fine anno, conti
alla mano, è dunque più che
positivo, per un presidio, di-
retto da Luigi Leone, che è or-
mai un punto di riferimento
imprescindibile non solo per
la Valtrompia.

LENOVITÀ.Tra i servizi attiva-
ti di recente, spicca l’ambula-
torio di oftalmologia, inaugu-
rato il 26 settembre, specializ-
zato nell’intervento della ca-
taratta e intitolato a Ornella
Basso. Due medici provenien-
ti dal reparto di oculistica di
Brescia, diretto dal professor
Francesco Semeraro, si occu-
pano del servizio.

A supportarlo, oltre all’ospe-
dale, l’associazione Valtrom-
piacuore, che ha fornito in co-
modato d’uso gratuito un ap-
parecchio laser, e il fondo soli-
dale e sociale della famiglia
Mari Basso che ha istituito
una borsa di studio biennale
(da 50 mila euro) per un ocu-
lista. A giugno 2017 i primi
interventi pilota, mentre ora
si viaggia al ritmo di 6 inter-

venti alla settimana, una qua-
rantina già nel 2018.

Ottimo anche l’andamento
dell’ambulatorio di flebo-vul-
nologia guidato da Maurizio
Ronconi e riaperto a dicem-
bre 2016. Accanto all’ospeda-
le, che si è fatto carico dei co-
sti del personale infermieri-
stico assieme ad alcuni priva-

ti, sono scesi in campo l’asso-
ciazione di solidarietà, sport
e cultura Monica Giovanelli
di Gardone, che finanzia per
tre anni (90 mila euro in tota-
le) la borsa di studio per il me-
dico che segue i pazienti due
giorni a settimana, e gli Ami-
ci del Trofeo Aido. L’obietti-
vo è di consolidare il servizio
e renderlo stabile, anche per-
ché le richieste sono quasi
raddoppiate rispetto all’ini-
zio, con 900 prestazioni solo
per il 2017.

NELCORSOdel 2016, inoltre,
nell’unità di ortopedia diret-
ta da Pierangelo Guizzi e in
collaborazionecon la diabeto-
logia di Brescia diretta da
Umberto Valentini, è stato at-
tivato il servizio di trattamen-
to chirurgico di pazienti affet-
ti da piede diabetico.

Nel 2016 sono stati operati
con ottimi risultati 75 pazien-
ti e nel 2017 il numero è lievi-
tato ulteriormente toccando
quota 98. Per il 2018 è previ-
sto un ulteriore aumento. A
Gardone si trova l’unica uni-
tà di tutto il Civile che si occu-
pa di questa patologia.

Infine, da gennaio del 2017,
l’ospedale di Gardone dispo-
ne degli strumenti necessari
per la colonscopia virtuale, at-
tiva nel servizio di radiologia
guidato da Mariarosa Cristi-
nelli. 120 le prestazioni fin
qui erogate.•
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IDRO. Iltrionfonellarassegna«OlioGardaDop»

Creatividaconcorso
IlpiattodelPerlasca
conquistaigourmet

Graziea«variazionidi lavarello»
arrivaunavittoriada1000euro

Nuvolera,unnuovomezzo
perivolontaridellaProcivil

LasquadradelPerlascachesièaggiudicatailprimopremio

LapozzadeiRuchìdiSerleriscavataeinfasediriallestimento:saràfinitaaregolad’artepiùavanti
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La donazione

Brevi

GARDONE
MUSICAEAMICIZIA
UNALTROMARTEDÌ
INBIBLIOTECA
Proseguono gli appunta-
mento con i libri nell’ambi-
to dei «Martedì sera in Vil-
la», a cura dell’Associazio-
ne Amici della Biblioteca.
Martedì alle 20.30 Dome-
nico Carbut presenta il suo
ultimo libro «Storie d’amo-
re e di amicizia... e la musi-
ca di sottofondo». Come
sempredalle 20 alle 23 gra-
zie alla preziosa collabora-
zione di alcune associazio-
ni sarà attivo il servizio di
lettura dei quotidiani e del-
le riviste e si potranno uti-
lizzare le sale studio e le po-
stazioni automatiche per il
prestito o la restituzione
dei volumi.

GAVARDO
POLENTAEGIOCHI
PERLAPASQUETTA
SULMONTEMAGNO
La tradizione che si rinno-
va, incrociando le dita per
il maltempo: Pasquetta
sul monte Magno domatti-
na a Gavardo, con ritrovo
alle 9 sul sagrato della chie-
sa di Sopraponte e via alla
passeggiata per arrivare al-
la colonia da poco restaura-
ta. L’evento è organizzato
dall’oratorio: chi volesse
può raggiungere diretta-
mente la colonia intorno
alle 11. Sono gradite torte e
dolcetti per la merenda: a
mezzogiorno pranzo rusti-
co con salamine e polenta,
alle 15 giochi per grandi e
piccini.

L’ospedalediGardone:piùserviziepiùutentiperun2017darecord

Dagennaio2017
èstataattivata
lacolonscopia
virtuale:unaltro
passoavanti
perilpresidio

Da Idro a Bergamo e ritorno
per partecipare alla prima
edizione del concorso interre-
gionale «Olio Garda Dop».
Che metteva in palio 1.000
euro e che ha visto trionfare
la squadra del Perlasca: Mat-
tia Bodei, Greta Bonelli, Sa-
muele Bernardelli e Alessia
Pellegrini, guidati da Davide
Baruzzi e Dino Filippi. Sono
stati loro i più fantasiosi e
creativi nell’abbinare l’olio
del Garda a un piatto: «varia-
zioni di lavarello», cucinato
usando tre metodi di cottura
(fritto, bassa temperatura e
saltato), accompagnato da
marmellata di olive e sorbet-

to al cipresso e con in abbina-
mento un Riesling dell’azien-
da «La Torre» di Mocasina
di Calvagese. Alle loro spalle
le squadre del «Caterina De’
Medici» di Gardone Riviera
e del Cfp Enaip di Tione di
Trento.

La prima edizione del con-
corso «Olio Garda Dop» era
a cura del Consorzio di tutela
in collaborazione con la Fede-
razione Italiana Cuochi e la
testata giornalistica «Italia a
Tavola» e si è svolta all’azien-
da «Pentole Agnelli» di Ber-
gamo. Le premiazioni invece
a Salò, al ristorante Cascina
San Zago.•M.PAS.
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FONDATO NEL 1945

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

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

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

RETE E DEMOCRAZIA

FALSE LE NOTIZIE
VERO IL PERICOLO

Massimo Lanzini

Elena Fanchini sfiora il podio
al via della Coppa del mondo

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
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ROMA. Nonostante la ripresa
economica in Italia crescono il
rancore e la sfiducia verso par-
titi ed istituzioni e in alcuni
contesti si assiste anche a un
vero e proprio boom della po-
vertà assoluta. Sono alcune
delle immagini che escono dal
rapporto annuale del Censis,
chefotografa unPaese in movi-
mento, ma alle prese con non
poche difficoltà dicarattere so-
ciale. A PAGINA 2 E 3

Rapporto Censis

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.
CONTINUA A PAGINA 11

BORGO SAN GIACOMO. «Io non
mi drogo e in casa non c’era
quella roba». Si sfoga così Ana
Maria, 22 anni di origini rume-
ne, la mamma delle due sorelli-
ne abbandonate la scorsa setti-
mana in auto dal padre inten-
to a giocare alle slot machine
in un bar di Borgo San Giaco-
mo e risultate positive alla co-
caina. Adesso la donna e le fi-
glie vivono nella stessa comu-
nità. A PAGINA 14

La madre delle bimbe
positive alla cocaina:
«Non toglietemele»

Affido. In comunità con la mamma

La donna nega di fare uso di sostanze
stupefacenti: «In casa non c’è nulla»

BAGNOLO. Un 83enne è morto
ieri mattina investito da un’au-
to mentre percorreva in bici la
Sp 45 bis a Bagnolo. L’uomo si
chiama Giuseppe Armanetti
ed è molto conosciuto nel pae-
se bassaiolo. A PAGINA 27

Tamponato da un’auto
Muore ciclista a Bagnolo

Le«bufale» chehannoferitoBrescia

Brescia per guarire
E in ospedale arriva
la visita di Baggio

Lavisita.Robi Baggio all’ospedale di Gardone con l’amico Mario Mari

Marino cerca la cura al Rigamonti
Il Codino nei reparti di Gardone Vt
per il dono a un amico APAGINA 31, 52 E 53

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

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 

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 pre-
iscrizioni 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.)

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 

Gardone Val Trompia 
DI MARIO RICCI

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

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-

Dando continuità al progetto di so-
stegno alle strutture ospedaliere del 
territorio bresciano, Valtrompia-
cuore – con il contributo del Fondo 
OR.MA. ha colpito ancora donando 
alla Radiologia del Presidio ospeda-
liero di Gardone Val Trompia due e-
cotomografi di ultima generazione. 
Migliorando il servizio all’ utenza, 
sia in termini qualitativi (diagno-
stica maggiormente approfondita), 
che in termini temporali (riduzione 
tempi di attesa) per un valore di 
intervento di 130mila euro. La Ra-
diologia verrà intitolata a Valtrom-
piacuore in omaggio all’ ennesimo 
contributo ricevuto. 

Riconoscimento. “È il riconosci-
mento a tanta dedizione e volon-
tà – commenta la dott.ssa Maria 
Rosa Cristelli responsabile del re-
parto – è un modo per ricordare 
a tutti i pazienti che varcheranno 

l’ingresso della Radiologia, che ac-
canto alle dotazioni istituzionali e 
al lavoro degli operatori esiste la 
generosità di due persone che vo-
gliono lasciare una traccia. Per noi 
che lavoriamo in questo servizio è 
un onore conoscere Mario Mari e a-
ver conosciuto sua moglie Ornella, 
persone che, in modo molto diver-
so, hanno dedicato tanto a questo 
Presidio e alla Valle. I due ottimi 
ecografi di ultima generazione, di 
cui uno dedicato alla senologia, af-
fiancano la Tac donata nel 2014 e 
le apparecchiature del 2010 per la 
Rm del cuore”. 
L’ennesimo contributo, portato al-
la comunità, fa parte di una serie di 
interventi massivi nati per fronteg-
giare la prima ondata della Pande-
mia Covid19 e sfociato con la do-
nazione – nell’agosto 2020 – viene 
del 15° ventilatore polmonare sem-
pre al presidio ospedaliero di Gar-
done per coadiuvare il recupero di 
pazienti con problemi respiratori. 
“Ringraziamo Valtrompiacuore che 

“Ringraziamo 
l’associazione che ha 
saputo costruire una 
relazione importante fra 
l’ospedale e la comunità”

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

ti futuri dell’Associazione sempre 
per il presidio ospedaliero di Gar-
done. Tra questi, l’implementazio-
ne del servizio oftalmico, cardiolo-
gico 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.

LA VOCE DEL POPOLO
25 febbraio 202118
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Banco BPM S.p.A. - CREDITO BERGAMASCO
25068 Sarezzo - Via Zanardelli, angolo Bailo
IBAN: IT 50 K 05034 5522 0000000001508
BIC-SWIFT: BAPPIT21AQ5

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

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

Online
       

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

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

Spoštovana gospa, dragi gospod, smo ustanovili naše 
društvo VALTROMPIACUORE v podporo S.S.V.D. kardiologije 
Bolnišničnega predsedstva Gardone Val Trompia, ki spada 
v bolnišnico Spedali Civili iz Brescia, z natančnim namenom 
pomagajo razširjati potrebne novice in informacije ustvariti 
kulturo prebivalstva kardiovaskularnega preprečevanja.
To izobraževanje trdno verjamemo zdravje in 
preprečevanje so osnovno orožje za boj proti boleznim 
aparature srca in ožilja.
Informacije, ki jih želimo dati, namenjene izboljšanju 
navade življenja naših ljudi so pomembno orodje 
za dosego tega cilja namen.
V ta namen bomo organizirali kulturne dogodke in 
kampanje informacije, ki dosežejo vse Valtrumplini, ki je 
tako za preveč bujno življenje, da za verosimili genetska 
vprašanja, so zelo izpostavljeni pojavu bolezni srca in ožilja.
Naše združenje si prizadeva za samo delo prostovoljno in 
našli svoje financiranje v zavezi članov in navijačev.Vaše 
sodelovanje pri organiziranih dogodkih od združenja bi 
bilo seveda veliko cenili, pa tudi podporo, ki bi jo lahko 
svoje dejavnosti posvetujte s svojim sodelovanje ali 
gospodarski prispevek, majhna ali velika. Postati član 
združenja Valtrompiacuore se mora obrniti neposredno 
na telefonsko številko + 39 030 8912382 ali pošljite i Vaši 
podatki na elektronskem naslovu: info@valtrompiacuore.it
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IBAN: IT 50 K 05034 5522 0000000001508
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IBAN: IT 52 E 05116 54740 000000029296 
BIC-SWIFT: BCVAIT2V 

Online
       

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

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

Draga gospođo, draga gospodine, uspostavili smo našu 
Udrugu VALTROMPIACUORE u potpori S.S.V.D. kardiologije 
Predsedništva bolnice Gardone Val Trompia, koji pripada 
Bolničkom društvu Spedali Civili iz Brescia, s preciznom 
namjerom pomoći u širenju vijesti i informacija potrebnih 
stvoriti kulturu u populaciji od kardio-vaskularne prevencije.
Mi čvrsto vjerujemo da je obrazovanje zdravlje i prevencija 
su osnovno oružje kako bi se borila protiv bolesti aparata 
kardiovaskularne.
Informacije koje želimo dati, namijenjene poboljšanju
navike života naših ljudi jesu važan alat za to svrha.
U tu svrhu organiziramo kulturne događaje i kampanje
informacije koje dostižu sve Valtrumplini, koji, kako zbog 
pretjeranog života, da su za verosimili genetska pitanja, 
oni su vrlo izložen nastanku kardiovaskularnih bolesti. 
Naša Udruga koristi se samo za rad volontirajte i pronađite 
sredstva u predanosti članova i navijača.
Vaše sudjelovanje na organiziranim događajima iz udruge 
bi naravno bilo mnogo poštovali, kao i podršku koju biste 
mogli posvetite se našim aktivnostima sa svojim suradnje 
ili s ekonomskim doprinosom, mali ili veliki. Postati član 
udruge Valtrompiacuore mora izravno kontaktirati
telefonski broj + 39 030 8912382 ili pošaljite i Vaši podaci 
na e-mail adresu: info@valtrompiacuore.it
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Za devoluciju 5x1000 označite kod porez Udruge 
02945430987. 
Zahvaljujemo unaprijed svim onima koji 
se žele pridružiti kao navijačima.

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

Të nderuar zonja, e dashur zotëri, ne kemi themeluar 
Shoqatën tonë VALTROMPIACUORE në mbështetje të 
S.S.V.D. e kardiologjisë i Presidencës Spitalore të Gardone 
Val Trompia, që i përket kompanisë spitalore Spedali Civili i 
Brescia, me synimin e saktë të ndihmojnë për të shpërndarë 
lajme dhe informacione të nevojshme për të krijuar kulturë 
në popullsi e parandalimit kardio-vaskular.
Ne besojmë fort se edukimi shëndeti dhe parandalimi janë 
armë bazë në mënyrë që të luftojë sëmundjet e aparatit
kardiovaskulare.
Informacioni që duam t’i japim, i dizajnuar për t’u 
përmirësuar zakonet e jetës së popullit tonë janë
një mjet i rëndësishëm për ta arritur këtë qëllimi.
Për këtë qëllim ne do të organizojmë ngjarje dhe fushata 
kulturore informacion që arrin të gjithë Valtrumplini, e cila, 
si për një jetë shumë të trazuar, që për verosimili pyetje 
gjenetike, ata janë shumë e ekspozuar ndaj fillimit të 
sëmundjes kardiovaskulare.
Shoqata jonë përfiton nga puna e thjeshtë vullnetarë 
dhe të gjejnë fondet e saj në angazhim e anëtarëve dhe 
mbështetësve.
Pjesëmarrja juaj në ngjarjet e organizuara nga shoqata 
sigurisht që do të ishte shumë vlerësoi, si dhe mbështetjen 
që mundeni kushtojuni aktiviteteve tona me tuajat
bashkëpunimit ose me një kontribut ekonomik,
i vogël apo i madh.
Për t’u bërë anëtar i shoqatës Valtrompiacuore duhet 
të kontaktojë drejtpërdrejt numrin e telefonit + 39 030 
8912382 ose dërgoni i Të dhënat tuaja në adresën e 
e-mail: info@valtrompiacuore.it
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Për devolucionin e 5x1000 tregoni kodin tatimi i 
Shoqatës  02945430987. 
Falënderojmë paraprakisht të gjithë ata 
që duan të bashkohen si përkrahës.

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

Dragă doamnă, domnule, ne-am înființat Asociația 
VALTROMPIACUORE în sprijinul S.S.V.D. de cardiologie din 
Presidiul Spitalului din Gardone Val Trompia, aparținând 
companiei spitalicești,Spitalul Civil din Brescia”, cu intenția 
de a ajuta la difuzarea de știri și informații necesare 
pentru a crea o cultură în populație, de prevenire a boli 
cardiovasculare. Credem fermi că educația, sănătatea și 
prevenirea sunt arme de bază în scopul combaterii bolilor 
aparatului cardiovascular.
Informațiile pe care vrem să le oferim, sunt destinate 
îmbunătățirii obiceiurilor vieții poporului nostru, sunt 
instrumente importante pentru a realiza acest lucru.
În acest scop, vom organiza evenimente și campanii 
culturale.
Informații care ajung la toti Valtrumplini, care au o 
viață prea agitată, cat pentru adevaratele  întrebări 
genetice, acestea sunt foarte expuse la debutul bolilor 
cardiovasculare.
Asociația noastră se folosește de o simplă muncă 
voluntara,cat și să-și găsească finanțarea în angajament
de membrii și de susținători.
Participarea dvs. la evenimente organizate din asociație 
ar fi, desigur de apreciat, precum și sprijinul pe care l-ați 
putea oferi activităților noastre cu o colaborare sau cu o 
contribuție economică, mica sau mare.
A deveni membru al asociației Valtrompiacuore trebuie 
să contacteze direct numărul de telefon + 39 030 8912382 
sau trimiteți  Datele dvs. la adresa de e-mail:
info@valtrompiacuore.it
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Für die Zuwendung des 5x1000, bitte zeigen Sie die
Steuernummer des Verband 02945430987 an.
Wir bedanken vorzeitig bei allen, dass an unserem
Verband als Unterstützer anmelden möchten

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

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

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

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

Gardone Val Trompia VALTROMPIACUORE

+39 030 8912382

info@valtrompiacuore.it

5x1000

02945430987

Chère Madame, Chèr Monsieur,nous avons établie notre 
Association VALTROMPIACUORE en faveur de la S.S.V.D. 
de Cardiologie de l’Hôpital de Gardone Valtrompia 
appartenant à l’entreprise Hôpitalière Spedali Civili de 
Brescia avec l’intention spécifique d’aider à diffuser les 
nouvelles ainsi que le informations nécessaires pour 
créer dans la population une culture de la prévention 
cardiovasculaire.
Nou croyons fermament que l’éducation sanitaire 
et la prévention sont les principales armes pour lutter 
contre les maladies de système cardiovasculaire.
L’information que nous voulons donner afin de améliorer le
mode de vie de notre peuple c’est un outil important pour
atteindre a cet objectif.
À cette fin nous allons à organiser des événements culturels
et des campagnes d’information qui atteignent tous les
personnes vivant en Valtrompia qui, soit pour une vie fébrile
que pour question génétiques plausibles sont très exposés 
à l’apparition des maladies cardio-vasculaires.
Notre Association se sert de pure ouvre de volontariat et 
trouve ses financements dans l’engagement des associés 
et des partisans.
Votre partecipation aux événements organisés par 
l’Association serait naturellement très apprécié ainsi que le 
soutien que vous pourriez dédier à nos activités avec votre 
collaboration ou bien par une contribution économique 
petite ou grand qui soit.
Pour devenir associé de le Association Valtrompiacuore il
faut entrer directement en contact avec le numero 
téléphonique 0308912382 ou envoyer vos données à 
l’adresse e-mail: info@valtrompiacuore.it

Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben unseren 
Verband VALTROMPIACUORE zu Unterstützung des S.S.V.D. 
der Kardiologie der krankenhausbeschäftigten Besatzung 
von Gardone Valtrompia gegründet, es gehört zum 
krankenhausbeschäftigten Unternehmen, Spedali Civili 
von Brescia, mit dem zuverlässigen Ziel zu helfen und die 
Nachrichteund die Informationen zu verbreiten, damit 
sie in dem Bevölkerung, der Kultur der Kardiovaskuläre 
Verhütungerstellen.
Wir sind fest überzeugen dass die Erziehung der Gesundheit
und die Verhütung sind die zwei hauptsachliche Mittel um 
die Erkrankungen des Herzkreislaufapparat zu kämpfen.
Die Information, dass wir geben wollen, dass es die
lebensgewöhnliche der unseren Leute verbessert wird, 
ist ein wichtig Hilfsmittel um unseren Ziel zu erreichen.
Zu diesem Zweck werden wir kulturelle Ereignisse und
Information Kampagne veranstalten, die alle die 
Bevölkerung von Valtrompia erreicht werden, Sowohl für 
eine Leben viel frenetisch als auch für wahrscheinliche 
genetische Sache, sind die Bevölkerung sehr ausgesetzt, 
um herzkreislaufe Erkrankungen aufzutreten.
Unser Verband sich bedient einfache Arbeit der Freiwilligen
und, es findet ihre Unterstützung durch dem Ehrenpflicht 
der Unterstützter und der Gesellschafter.
Eure Beteiligung an veranstalteten Ereignissen des Verband
wäre selbstverständlich sehr geschätzt, sowie die 
Unterstützung, die Ihr an unsere Aktivitäten mit eure 
Mitwirkung oder mit einem kleinen oder großen 
wirtschaftlichen Beitrag spenden werden könntet.
Ob Sie Gesellschafter des Verband Valtrompiacuore 
werden möchten, könnten sie direkt im Verbindung mit der 
Telefonnummer +39 030 8912382 setzen, oder schicken Sie 
einen e-mail mit ihren persönlichen Ausweisangaben: 
info@valtrompiacuore.it
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Para entregar el 5x1000 hay que escribir el nùmero de
identificaciòn fiscal de la Asociaciòn: 02945430987
Agradezamos de antemano todos los que queriran
hacer parte de nuestros socios bienhechores.

Para hacer un donativo a la Asociaciòn Valtrompiacuore 
pueden utilizar las siguientes cuentas corrientes:
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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 +39 030 8912382

info@valtrompiacuore.it

5x1000 02945430987

Valtrompia Valtrompia

(Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia),

Valtrumplini

Valtrompiacuore +390 030 8912382

info@valtrompiacuore.it

Valtrompiacuore

5x1000 02945430987

Уважаемые дамы и господа, 
мы создали ассоциацию Valtrompiacuore для поддержки 
отделения кардиологии  Гардоне Валь Тромпия, которое 
входит в состав структуры  «Спедали Чивили» г. Брешии, 
с конкретным намерением помогать распространению 
новостей и информации в области профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Мы убеждены, что подобная информация и профилактика 
в сфере здоровья являются ключевыми орудиями в борьбе 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Информация, 
которую мы собираемся предлагать, направлена на 
улучшение образа жизни нашего народа и является важным 
инструментом для достижения этой цели. 

Для этого мы намереваемся организововать различные 
культурные мероприятия и информационные мероприятия, 
которые могли бы привлечь всех жителей Валь Тромпии, 
среди которых из-за бурного ритма жизни или по каким-то 
причинам, связанным с генетикой,  весьма большой процент 
тех, у кого возникают сердечно-сосудистые заболевания. 

Наша ассоциация функционирует только на добровольной 
основе и финансируется ее членами и сторонниками. 

Мы очень надеемся на Ваше участие в мероприятиях, 
организуемых Ассоциацией, а также и на поддержку, 
которую Вы можете оказать своим  сотрудничеством с нами 
или финансовым вкладом, каким бы небольшим он ни был.

Для того, чтобы стать членом Ассоциации Valtrompiacuore, 
нужно позвонить по номеру +39 030 8912382 или послать 
Ваши данные по электронной почте: info@valtrompiacuore.it

5x1000
02945430987
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Collaboratrice
Donatella Guerini



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.

Online nel mese di novembre 2021

Seguici 

Via G.Zanardelli, 143
25063 Gardone Val Trompia BS

+39 030 8912382

info@valtrompiacuore.it                   

valtrompiacuore@pec.it                   

www.valtrompiacuore.it

Codice Univoco USAL8PV         
Codice Ateco 932990
CF e P.IVA 02945430987

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

Contatti:



Grazie per il tuo sostegno



www.valtrompiacuore.it

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