Ecotomografi alla radiologia di Gardone
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I gesti di solidarietà di Valtrompiacuore attiva dal 2006 a Gardone Val Trompia presieduta
da Mario Mari non si ferma. L’ultimo in ordine di tempo è del gennaio 2021, dando
continuità al progetto di sostegno alle strutture ospedaliere del territorio bresciano.
“Valtrompiacuore – ha commentato Mario Mari- con il contributo del Fondo OR.MA. ha
donato alla Radiologia del Presidio ospedaliero di Gardone Val Trompia due ecotomografi
di ultima generazione, migliorando il servizio all’ utenza, sia in termini qualitativi
(diagnostica maggiormente approfondita), che in termini temporali (riduzione tempi di
attesa)”. Il regalo sostenuto dall’associazione triumplina è di 130mila euro. La Radiologia
verrà intitolata a Valtrompiacuore in omaggio all’ennesimo contributo ricevuto. “Mi è stato
chiesto -commenta Maria Rosa Cristinelli responsabile della radiologia- se a fronte di
questa ulterioredonazione fossi d’accordo ad intitolare la Radiologia di Gardone a
Valtrompiacuore. E come potrei non essere d’accordo! E’ il riconoscimento a tanta
dedizione e volontà, è un modo per ricordare a tutti i pazienti che varcheranno l’ingresso
della Radiologia, che accanto alle dotazioni istituzionali e al lavoro degli operatori esiste la
generosità di due persone che vogliono lasciare una traccia, un’Orma. Per noi
che lavoriamo in questo servizio è un onore conoscere Mario Mari e aver conosciuto sua
moglie Ornella, persone che, in modo molto diverso, hanno dedicato tanto a questo
Presidio e alla Valle”.

“I due ecografi – ha aggiunto il direttore medico del presidio triumplino Mauro Ricca- di
cui uno dedicato alla senologia, affiancano la TAC donata nel 2014 e le apparecchiature del
2010 per la risonanza magnetica del cuore. Il ringraziamento va a “Valtrompiacuore” che
ha saputo nel tempo costruire una relazione importante con l’Ospedale e la comunità,
dedizione e attenzione ai bisogni dell’ospedale che si trasformano in bisogni e risposte alle

persone che necessitano di cura”. Valtrompiacuore non si è risparmiata nemmeno durante
l’emergenza causata dal Covid donando parecchi respiratori, l’ultimo in ordine di tempo ad
agosto 2020 il 15° Ventilatore polmonare a Gardone Val Trompia (9mila euro cad) e la
distribuzione di mascherine FFP2 e alcune visiere ai comuni della Valle. Si è poi portato
avanti un progetto per altri 3300 euro, di sensibilizzazione alla solidarietà che ha coinvolto
la scuola secondaria “Francesco Bertussi” dell’I.C. Marcheno avente per
titolo:“PatrimoniAMO 4.0” . “Ancora una volta -Valtrompiacuore e il FondoOR.MA- ha
sottolineato la dirigente Mariateresa Boniotti – hanno mostrato grande sensibilità nei
confronti del mondo della scuola dando l’opportunità e i mezzi per approfondire la
conoscenza e valorizzare il territorio locale e contestualmente permettendo alla scuola di
sperimentare una didattica davvero innovativa che ha suscitato tanto entusiasmo e
interesse nei giovani studenti”. Infine un appello: “Ci sono ancora molti progetti da
realizzare – conclude Mari- dall’implementazione del Servizio di Oftalmologia a Gardone,
a quello di cardiologia con Emodinamica e Elettrofisiologia e sistemi di visione da installare
nelle sale operatorie di chirurgia cardio toracica e per questo abbiamo bisogno ancora una
volta della generosità dei nostri sostenitori”. Per info https://www.valtrompiacuore.it/
come-aiutarla
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