
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 “Ovunque proteggi”
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FONDO SOLIDARIETÀ SOCIALE

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

GRAZIE!

iamo stati gettati all’improvviso, senza preavviso, 
increduli in un’ emergenza sanitaria inedita per molti di noi. 
Il cuore di Valtrompiacuore ha reagito tempestivamente 
senza attendere il “la” delle istituzioni per la nostra città, 
per gli ospedali pubblici e privati, per la nostra comunità, 
grazie al contributo di ognuno. “Fatti e non parole” 
realizzati grazie alla maturazione di un progetto di mutuo 
soccorso, di solidarietà, di sostenibilità, di condivisione con 
il volontariato vicino e lontano. È doveroso rendicontare 
per fare memoria di questa esperienza, per fare tesoro 
di tanto slancio, per ringraziare, per confermare la nostra 
determinazione a proseguire nella missione di supporto 
di un Servizio Sanitario solido, equo, sano, resiliente, 
dotato di ridondanza, eccellente nella quotidianità e 
nell’emergenza. Con la poetica di Vinicio Capossela che 
ci ha onorato della sua presenza lo 
scorso novembre, guardiamo al futuro 
con uno spirito rinnovato, aperto ad 
un umanesimo da riscoprire.
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