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Letture 
e laboratori

Lumezzane

Letture e laboratorio 
creativo: sculture mobili 
per bambini da 5 a 10 anni. 
Appuntamento, con i più 
piccoli, giovedì 21 luglio, 
presso la Biblioteca Felice 
Saleri, in via Moretto 13 a 
Lumezzane. La proposta 
ludica si suddivide in due 
differenti fasce orarie
Il primo turno è dalle 
15 alle 16.30, mentre il 
secondo è in programma 
dalle 17 alle 18.30. 
L’ingresso è gratuito, ma 
su prenotazione: 030 
8929460-461. La proposta 
è destinata a un massimo di 
10 bambini. 

Il motore non si ferma
Ennesimo risultato raggiunto per l’Associazione Valtrompiacuore che dona una sonda di 25mila
euro alla Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Gardone. Partita una nuova raccolta fondi

Il motore di Valtrompiacuore non 
si ferma. L’Associazione di promo-
zione sociale (senza scopo di lucro) 
che nel corso degli anni ha raccolto 
oltre 1 milione e 200 mila euro per 
attrezzature, macchinari e strumen-
tazione destinate agli Spedali Civi-
li di Brescia e il presidio di cardio-
logia di Gardone Val Trompia, ha 
compiuto un nuovo passo nei con-
fronti della comunità locale. 

Dotazione. In ossequio alle linee 
guida delle Società Internazionali 
di Ecocardiografia, Valtrompiacuo-
re è orgogliosa di informare dell’av-
venuta dotazione di Sonda 3D (del 
costo di 25 mila euro) per ecocar-
diogramma trans-esofageo, utile 
per diagnostica mirata, in previsio-
ne di interventi cardiochirurgici e/
o  procedure emodinamiche trans-
catetere (TAVI, mitraclips, chiusu-
re di auricola). La Cardiologia del 
P.O. di Gardone Val Trompia potrà, 

volto alla salvaguardia della salu-
te, mediante il contenimento delle 
“fragilità” dell’invecchiamento per 
un benessere condiviso, anche e 
soprattutto nella terza età. Tra le 
patologie di natura degenerativa, 
aumentano i casi di “maculopatia” 
che colpisce le persone a partire dai 
55 anni è causa diretta di ipovisio-
ne e cecità. Nel prossimo mese di 
novembre, la diagnostica e il tratta-
mento terapeutico della maculopa-
tia saranno una realtà operante nel 
Reparto di Oftalmologia del P.O. di 
Gardone Val Trompia, intitolato al-
la memoria di “Ornella Basso”, mo-
glie scomparsa del presidente Mari. 
Il costo indicativo per equipaggia-
re un’idonea sala chirurgica per il 
trattamento delle iniezioni “intra-
vitreali” e dotare l’ambulatorio di 
strumentazione diagnostica speci-
fica è pari a 150mila euro. La raccol-
ta fondi è in corso; per chi volesse 
contribuire, può consultare il sito 
officiale www.valtrompiacuore.it 
per restare aggiornati su tutti i pro-
getti e gli esiti positivi degli stessi.  

così, completare la strumentazione 
dell’ecografo, implementandone le 
potenzialità diagnostiche, in termi-
ni specialistici. Il servizio sanitario 
di prossimità è essenziale, per ri-
durre i tempi di attesa, nonché il di-

Gardone Valtrompia
DI MARIO RICCI

VALTROMPIA
guattacaldini@lavocedelpopolo.it

Concesio
L’Ape Cornelia vola nei parchi

motociclo comunale a 3 ruote) in 
una biblioteca mobile era balenata 
al bibliotecario Marco Ardesi di 
Concesio già nel maggio del 2015 
e nel dicembre dello stesso anno 
la biblioteca itinerante iniziava a 
muoversi sul territorio. Il 17 maggio 
2016 avvenne il gemellaggio 
con la Bibliolapa, l’ape gemella 
che, guidata da Rita Borsellino, 
recentemente scomparsa, approdò 
a Concesio dopo essere stata 
rigenerata in una carrozzeria di 
Flero, per poi giungere a Palermo a 

portare cultura, legalità e serenità. 
Dopo la pausa invernale, allo 
sbocciare dei fiori estivi, Cornelia 
ha invaso col suo sciame culturale 
i 4 parchi comunali di Concesio: ha 
iniziato il 16 giugno nel Parco di S. 
Vigilio e terminerà, dopo ben 15 
uscite, il 29 settembre nel Parco 
della Biblioteca. Ecco i prossimi 
appuntamenti. Giovedì 21 luglio 
al Parco Monteverdi di Pieve vi 
saranno, dalle 16.30 alle 17.00 
le letture in erba (saranno lette 
le storie più belle, comodamente 

seduti sull’erba o su di un telo); 
dalle 15.30 alle 18.00 si potrà 
partecipare ad un gioco in scatola 
e dalle 16.00 alle 17.00 si potrà 
essere artisti di strada, realizzando 
la propria opera d’arte con gli 
strumenti offerti da Cornelia. Si 
continuerà il 4 agosto al Parco di via 
Carrobbio a S. Andrea, l’11 agosto 
a quello di via Galilei a S. Vigilio, il 
18 agosto al Parco di Pieve in via 
Monteverdi e il 25 agosto al Parco 
di via S. Giulia a Costorio. 
(Giuseppe Belleri)

sagio del trasferimento dei pazienti 
nella sede centrale di Brescia. La 
presenza di medici e sanitari com-
petenti e appassionati sul territo-
rio e atelier dotati di strumentazio-
ne all’avanguardia sono la ricetta 
vincente per una popolazione che 
invecchia sempre di più. La Valle 
Trompia consta in un bacino di u-
tenza pari a 130mila abitanti, di cui 
il 25 per cento con età superiore ai 
65 anni. L’allungamento dell’aspet-
tativa di vita esige di un impegno 

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

Accessori Bugatti

Tutti i giovedì pomeriggio, dalle ore 
15.30 alle 18.00, nei vari parchi 
di Concesio volerà una simpatica 
Ape, l’Ape Cornelia -l’apecar, 
versione viaggiante della Biblioteca 
comunale- che, essendo dotata di 
pc connesso ad internet potrà fare 
iscrizioni, prestiti, prenotazioni, 
promuoverà letture e laboratori, 
dispenserà libri, dvd e giochi di 
società all’ombra di frondose 
piante, allietando simpatici 
bambini e graziose mamme. L’idea 
di trasformare un’ape (un vecchio 


