
/ Sono oltre una settantina i
pazientiche,nel repartodira-
diologiadell’ospedale di Gar-
done, si sono sottoposti a
una colonscopia virtuale, ef-
fettuata tramite uno stru-
mento diagnostico d’avan-
guardia collegato alla tac do-

nata da ValtrompiaCuore.
L’associazione, da anni,

non fa mancare il proprio so-
stegno al nosocomio trium-
plino, con donazionidi appa-
recchiature, il sostegno alla
cardiologia e, più recente-
mente, anche al reparto di of-
talmologia, al quale ha forni-
to in particolare strumenta-
zioni per la rimozione e la cu-
ra della cataratta.

La tac, fra i modelli di ulti-
ma generazione, è in funzio-
nedatempo;ora, dopo un’at-
tività formativa, la responsa-

bile del reparto Maria Rosa
Cristinelli e la collega Teresa
Natilla hanno avviato il nuo-
vo servizio, che consente di
essere meno invasivi.

Ilprogramma.Grazie aunsof-
tware,checonsente divaluta-
re le immagini in tre dimen-
sioni,viene effettuato un esa-
me che, pur richiedendo una
preparazione di tipo tradizio-
nale, evita l’uso della sonda e
parecchi disagi al paziente.

Secondola Cristinelli, l’esa-
me è utile come gradino pre-
cedente alla colonscopia tra-
dizionale,chevieneeventual-
menteeffettuata in unsecon-
do tempo in caso di necessi-
tà.

La colonscopia virtuale è
indicata per pazienti fragili o
con patologie intestinali par-
ticolari; l’esame consente an-
che di indagare altri organi
contenuti nella cavità addo-
minale.

L’ospedale di Gardone -
grazie alle donazioni private
e ai finanziamenti della Re-
gione, che in pochi anni ha
garantito oltre sette milioni e
mezzo per la ristrutturazione
del pronto soccorso, l’am-
pliamento della dialisi e per
lavori sulla vecchia struttura
- si sta qualificando sempre
più come realtà di alto profi-
lo. In grado di accogliere re-
parti specialistici ma anche,
a esempio, il servizio di riabi-
litazione cardiologica avvia-
to di recente.

Un vero ospedale territo-
riale, destinato a servire
un’utenza potenziale di oltre
100mila cittadini residenti in
Val Trompia. Anche se i co-
muni più a sud guardano
sempre più spesso alle strut-
ture sanitarie della città. //

Mercoledì alle 20.30 al
Teatro Odeon di via
Marconi è in programma la
proiezione di «Janis» (2015,
107’) di Amy J. Berg.
Ingresso gratuito.

/ Riqualificazione energetica
avanti tutta: per la scuola me-
diaconsortile di Lavone si avvi-
cina il momento del restyling.
Il plesso scolastico realizzato
negli anni ’80 accoglie sotto il

suo tetto sia gli studenti di Pez-
zaze che quelli dei vicini paesi
di Irma, Marmentino e Taver-
nole per un totale di 110 alunni
e complessivamente sei classi.

La struttura, che fa capo di-
rettamente alla Comunità
Montana, necessitava da tem-
podi un intervento diristruttu-
razione, che ha come obiettivo
principaleil contenimentodel-
le dispersioni energetiche e la
riduzione del fabbisogno ter-
mico.

Alcuni giorni fa, dopo la gara
alla quale hanno partecipato

quattroimprese, sono stati affi-
dati i lavori alla ditta bolognese
Nuovi Infissi srl.

L’importo complessivo
dell’intervento al netto dello
sconto del 33,3% applicato
dall’impresachesi èaggiudica-
ta l’appalto, è di 163.167 euro
esclusa Iva. Si tratta di grossa
operazione, finanziata per la
maggior parte con un cospi-
cuo contributo regionale deri-
vante dal bando per l’efficien-
tamento del patrimonio edili-
zio delle Amministrazioni dei
comuni fino a 1.000 abitanti,
delle Comunità Montane, del-
le fusioni e delle Unioni di co-
muni.

I comuni interessati - Pezza-
ze,Tavernole, IrmaeMamenti-
no hanno contribuito con un
una somma di poco superiore
ai 19.000 euro. L’intervento di
efficientamento prevede, tra i
molti interventi in program-
ma, la sostituzione dei vecchi
serramenti conaltri adalte pre-
stazioni energetiche e l’instal-
lazione di valvole termostati-
che dotate di comando per la
regolazione della temperatura
degli attuali caloriferi. Verran-
no inoltre posati dei particolari
sistemiperla ventilazione mec-
canica controllata, in modo da
assicurare un ricambio
dell’ariacostante elaregolazio-
ne dell’umidità per scongiura-
re la comparsa della muffa. In
corrispondenza del sottotetto
si avrà la posa di uno speciale
strato di isolamento in lana di
roccia. //

BARBARA FENOTTI

/ Anche Marmentino ora ha la
sua Pro loco: è nata da poco,
ma sta già lavorando sodo in
previsione del Natale, addirit-
tura, dalla primavera.

L’idea di dare vita a un’asso-
ciazione che si occupasse in si-
nergia con l’Amministrazione
del territorio e dell’organizza-
zione degli eventi è venuta al
primo cittadino Sergio Piardi,
che non ha tardato a trovare
tra i suoi cittadini un gruppo di
persone piene di idee e di vo-
glia di fare.

«Abbiamo da poco siglato
una convenzione- spiega ilsin-
daco-,che prevedeilriconosci-
mentodi un contributo annua-
lefissoalla Prolocoperché pos-
sa organizzare, anche in colla-

borazione con le associazione
egli operatori turistici che ope-
rano sul territorio eventi, ap-
puntamenti e iniziative di pro-
mozione e di aggregazione».

Il nucleo dell’associazione,
che è guidata da Leonardo Bel-
trami,è composto da seiperso-
ne che hanno già messo a pun-
to il loro primo evento, «auguri
sotto l’albero», in programma
il prossimo 10 dicembre in
piazza.

L’associazione si è dunque
già messa in moto. Ma a que-
sto primo appuntamento ne
seguiranno ovviamente altri.
Dopo l’iniziativa natalizia la
Pro loco si sposterà sulla Festa
di primavera e per l’estate non
mancherà sicuramente qual-
chepiacevole sorpresa, studia-
ta in accordo con gli operatori
della Vaghezza. Obiettivo? Il ri-
lancio del turismo della splen-
dida area verde del territo-
rio. //

Novità. Il software consente di valutare le immagini in tre dimensioni

Aperte le adesioni al corso
base di coding con
scratch+arduino condotto
da alcuni studenti e
insegnanti del Castelli di
Brescia. Il corso in quattro

incontri si terrà in biblioteca
a partire dal 29 novembre
dalle 15.30 alle 17.30. Per
partecipare è richiesta l’età
minima di 11 anni, un pc
portatile con sistema
operativo minimo Windows
7 e capacità di uso basilare
del pc e di Windows. Il
modulo d’iscrizioni è sul sito
della biblioteca.

Dasistemare. La scuola media di Lavone è stata realizzata negli anni ’80

Nasce la Pro loco
ed è già piena di idee

Veduta. I piani di Vaghezza

Marmentino

/ L’associazione «Il Mondo in
Casa», dedita al mercato equo
solidale, si è dotata di una nuo-
vasede, nel centrocommercia-
le Noal di S.Sebastiano. I metri
quadratisono raddoppiatipas-
sando dai precedenti 76 agli at-
tuali 171 ed il luogo scelto in-

tende dare un’immagine nuo-
va. «Per noi è una sfida - dice
Renata Bianchi, vicepresiden-
te dell’associazione -. La no-
stra filosofia rimane sempre
quella di alternativa al com-
mercio tradizionale, ma abbia-
mo voluto proporci con spazi
vicini agli altri commercianti».
L’associazione, presieduta da
Vincenzo Beltrami, che conta
su circa trenta volontari, ha in

programma anche alcune atti-
vità culturali per fare vivere gli
spazi con incontri di lettura o
musica. Il primo è fissato per il
9dicembreeprevede ilcoinvol-
gimento della biblioteca civica
e di suonatori di cornamuse.
Nello spirito solidaristico, «Il
MondoinCasa» èpoi incontat-
to con produttori delle zone
terremotate delle Marche per
promuovere alcuni loro pro-
dotti.Sul territoriol’associazio-
ne collabora con la cooperati-
va Cvl, per la gestione del par-
co Caldera di Piatucco durante
l’estate. //

/ Quattro incontri aperti a tut-
ti coloro che vogliono appro-
fondire con l’aiuto di figure
esperte le problematiche lega-
te all’assistenza degli anziani e
all’invecchiamento naturale:
si chiama «Universo anziano -
A serviziodi chi ha servito» il ci-

clo promosso dal Comune in
collaborazione con la Famiglia
Cooperativa e la Fondazione
della comunità bresciana.

Gli appuntamenti si terran-
no tutti di martedì, a partire da
quello in arrivo, alle 20.30 al
Fornofusorio.Nelcorsodel pri-
mo incontro, che avrà luogo il
7 novembre, l’assistente socia-
le Andrea Merli traccerà una
mappa di quelli che sono i ser-

vizi sul territorio rivolti agli an-
ziani e verranno illustratealcu-
ne esperienze relative all’assi-
stenza. Il 21 novembre si parle-
rà delle patologie croniche
dell’anzianoinsieme alladotto-
ressa Giovanna Bianchi, men-
tre il 5 dicembre toccherà alla
dietista Antonella Spada con-
durre l’incontro «Una sana ali-
mentazione». Chiude il ciclo,
martedì 19 dicembre, l’appun-
tamento«L’Alzheimer: approc-
cio adeguato alla malattia» te-
nuto dal medico Matteo Peli.
L’ingressoagli incontri ègratui-
to e non occorre prenotare. //

Colonscopia virtuale
in ospedale:
per i pazienti ora
ci sono meno disagi

Gardone

Flavia Bolis

Sono una settantina
le persone che si sono
già sottoposte all’esame
collegato con la tac

Concesio

Informatica, via
al corso di coding

Lumezzane

Si proietta «Janis»
al teatroOdeon

Concesio, incontro.Martedì alle 20.30 in biblioteca

incontro «Cuore e rene, un matrimonio indissolubile»
organizzato dall’associazione Estro armonico.

Lumezzane,mostra. Dall’8 al 25 novembre mostra di

fumetti «The king is alive» in biblioteca: Roberto Berna e
Graziano Donati espongono riproduzioni di Jack Kirby.

Marcheno, spiedo. Il comitato Andrea Vive con gli

alpini propongono un pranzo il 19 con spiedo d’asporto da
ritirare in sede alpini. Prenotazioni entro il 16 al 333.5002589.

Via al restyling
«energetico»
alle scuole medie

Pezzaze

Affidati i lavori per un
investimento totale
di 163mila euro, grazie
a contributi regionali

Per «Il Mondo in Casa»
c’è posto al centro Noal

Lumezzane

L’«Universo anziano»
spiegato in quattro incontri

Tavernole
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