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A Gardone Val Trompia, durante la prima emergenza Coronavirus, Valtrompiacuore 
capitanata da Mario Mari,  ed il Fondo Or. Ma. (Fondo solidale Sociale della Familgia Mari 
Basso) si sono dati data parecchio da fare. “Fatti e non parole”- così recita il motto 
associativo.   “Vogliamo fare memoria- commenta Mari- di tale generoso slancio per 
ringraziare chi ha sostenuto il nostro sforzo affidando il contributo economico a 
Valtrompiacuore e per ribadire la mission. Un supporto a un servizio sanitario che sia 
solido, equo, sano, resiliente, eccellente nella quotidianità e nell’emergenza”. Durante 
l’emergenza sanitaria dal 3 marzo al 4 maggio, Valtrompiacuore ha raccolto 165 mila euro. 
Le somme raccolte sono state destinate per un respiratore per la seconda rianimazione/
terapia intensiva del Civile a Brescia ed uno per la Poliambulanza. Dieci ventilatori 
polmonari per il presidio ospedaliero di Gardone Val trompia. Due ventilatori polmonari per 
il presidio ospedaliero di Montichiari; ed infine un supporto economico per l’ospedale di 
Cremona. Sono in distribuzione in questi giorni ai comuni di Marmentino e Collio 
mascherine Ffpd2. Ma Valtrompiacuore non si ferma. “Abbiamo in mente – prosegue Mari- 
la promozione di un progetto di aiuto economico a famiglie triumpline o single indigenti, 
con un familiare a carico gravemente malato di cuore. Vogliamo sostenere insieme al 
fondo OR.MA, il gruppo interdisciplinare di ricerca impegnato nella progettazione di un 
apparecchio di semplice utilizzo per la valutazione del dolore toracico in relazione alla 
sofferenza ischemica cardiaca”. E’ confermata la partecipazione all’annuale Giornata 
Mondiale delle Cardiologie Aperte.  Nell’occasione verranno eseguite delle visite 
cardiologiche gratuite all’ospedale di Gardone . Si continuano in sinergia con i Comuni e le 
associazioni della Valle Trompia i progetti informativi ed educativi finalizzati alla 
prevenzione-cura delle malattie cardiovascolari. Si rinnova  d’intesa con OR.MA e Fondo 
Mari Pierluigi, il sostegno alle molteplici iniziative culturali della Fondazione Martino Dolci 
di Brescia.  Visto il ritorno alla fase di emergenza, sono in stand by la mostra  “Sguardi 
nella mitologia dell’arte tribale” a Villa Carcina, con esposizione di oggettistica etnica dalla 
collezione di Gianni Gares. E la pubblicazione,  del volume “Tre personaggi una montagna. 
L’Adamello”, con contributi dell’alpinista e fotografo Franco Solina, dell’artista Eugenio Busi 
e del musher Armen Khatchikian. Tante ancora le iniziative proposte all’associazione: il 
progetto “Terapia intensiva Aperta,l’ABCDEF e l’ambulatorio di Follow-UP”, per la riduzione 
della disabilità nei sopravvissuti grazie a nuove metodiche di cura residue post ricovero in 
Terapia intensiva. E’ in previsione per la cardiologia gardonese, l’attivazione di una sala 
servizio per Emodinamica ed è in corso l’implementazione del sevizio di Radiologia di 
Gardone con nuovi Ecografi di ultima generazione. (d’intesa con OR.MA Fondo Solidale 
Sociale Famiglia Mari Basso).  
Ancora l’implementazione delle attività diagnostiche/terapeutiche in tema di maculopatia 
degenerativa per il servizio di Oftalmologia (Ornella Basso) di Gardone  e ai Poliambulatori 
di Via Biseo a Brescia. L’intervento consiste nell’effettuare le iniezioni intravitreali.  Infine il 
progetto finalizzato all’adeguamento di alcuni parchi  comunali di Sarezzo con 
l’installazione di giochi fruibili anche dai minori con disabilità. Obbiettivo la promozione 
sociale delle persone con disabilità.
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