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/ 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 diMarcheno

e di Gardonemascherine 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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