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Venerdì 18 marzo gli alunni delle classi 2D e 3A della 
Scuola Secondaria di Primo Grado “F. Chiarle” hanno or-
ganizzato a sorpresa un flash mob per la pace in Ucraina, 
sulle note di “Rasputin” dei Boney M.

L’attività finale è stata preceduta da un approfondimen-
to sul ruolo dei grandi organismi internazionali (Ue, Nato, 
Onu) e da un percorso di realizzazione di elaborati rela-
tivi alla situazione geopolitica attuale dell’Europa e del 
Mondo, conclusosi con la rivisitazione di classici giochi 
da tavolo (Risiko! e Monopoli) aggiornati come strumenti 
facilitatori per la lettura del conflitto tra Russia e Ucraina.

Il tutto è stato accompagnato dalla creazione di slogan 
e manifesti rivolti alla pace, affiancati da 
attività linguistica, quali “PUT_IN PEACE, 
PUT OFF WAR” (“Mettiti in pace, rimanda 
la guerra”).

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

FLASH MOB 
PER L’UCRAINA
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L’associazione “Amici del Gon-
dolin” comunica la riapertura 
2022 del Museo della pesca e 
delle tradizioni lacustri, situato 
nel complesso della Caserma 
d’Artiglieria di Porta Verona. 
Nella suggestiva cornice della Sala Radetzky, ex laborato-
rio pirotecnico, trova spazio questo piccolo gioiello tutto 
arilicense. Una struttura recentemente rivisitata che l’As-
sociazione “Amici del Gondolin”, grazie anche al patroci-
nio dell’Amministrazione Comunale, dopo qualche mese 
di restauro, ha inaugurato il 23 marzo del 2013. 
Il Museo, così come si presenta agli occhi del visitatore, si 
compone di una serie di stanze consecutive una all’altra 
dislocate in un ideale percorso a tappe, che si distingue 
per la qualità e la quantità del materiale esposto. 
Negli arcovoli che compongono le sale, tra le abbondan-
ti documentazioni fotografiche, potrete trovare tutta una 
raccolta di tipiche imbarcazioni lacustri donate all’Asso-
ciazione dai soci e dai nostri concittadini. 
Ad esse si aggiungono: vecchi motori fuoribordo ancora 
perfettamente funzionanti e in versione originale, reti, tirlin-
dane, ancore, canne da pesca in bambù, mulinelli, tramagli, 
fiocine e lampare, sgorbie, trapani, pialle, martelli e altri og-
getti che testimoniano un passato che si sta perdendo. Un 
vero e proprio patrimonio storico della vita lacustre. 
Il visitatore potrà inoltre soffermarsi a consultare la picco-
la raccolta di testi sul lago e su Peschiera del Garda. 
All’interno del Museo è possibile richiedere l’utilizzo delle 
audioguide, che consentono di godere appieno della visi-
ta, mediante pratiche e sintetiche descrizioni degli oggetti 
e delle imbarcazioni in mostra permanente.
Il Museo della pesca e delle tradizioni lacu-
stri è aperto, nelle giornate del sabato, do-
menica e nei giorni festivi, la mattina dalle 
ore 10.00 alle 12.30, mentre il pomeriggio 
dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

Elisa Ciminelli 
vice sindaco

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

tutela del Garda, portualità, 
tutela dei beni storici e delle mura, 

politiche del turismo, viabilità

RIAPRE IL MUSEO 
DELLA PESCA E DELLE 
TRADIZIONI LACUSTRI

La Prefettura di Verona ha proposto il conferimento di 
una ricompensa al merito civile al Sig. Dahbi Moumen, 
cittadino residente nel Comune di Peschiera del Garda, 
per essersi spinto velocemente nel Garda con il pattino 
durante un evento meteorologico estremo, per salvare un 
uomo in pericolo a diverse decine di metri dalla riva.
È successo la sera del 16 agosto 2021, verso le ore 20.00, 
mentre improvvise raffiche di vento precedevano un vio-
lento temporale estivo. È in questa occasione che Dahbi 
Moumen, bagnino di salvataggio che lavora da diverse 
stagioni al Lido Cappuccini di Peschiera del Garda, ha 
preso un pattino e si è coraggiosamente lanciato nelle ac-
que in bufera del Lago per salvare un bagnante rimasto in 
difficoltà a circa 200 metri di distanza dalla riva.
Anche il Comune di Peschiera del Garda ha voluto ricono-
scere il merito del gesto eroico compiuto da 
Dahbi e lo ha fatto consegnandogli una tar-
ga che vuole essere il simbolo del coraggio 
e dell’impavidità dimostrata da quest’uomo.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

DAHBI SALVA UN UOMO 
NELLA TEMPESTA 
SUL LAGO A 
PESCHIERA DEL GARDA
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Il Servizio educativo territoriale e la Biblioteca Comunale 
organizzano un corso di formazione per lettori volonta-
ri, rivolto ad adulti, genitori, educatori e appassionati di 
lettura, che si propone di formare un lettore competente, 
in grado di leggere ad alta voce, e di creare un gruppo di 
lettori volontari. Le iscrizioni sono possibili compilando il 
modulo online, raggiungibile al seguente link: 
https://forms.gle/8BweoHy7CP7iADLi8

Elisa Ciminelli 
vice sindaco

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, 
sociale,politiche giovanili e del 

lavoro, terza età, disabilità

CORSO LETTORI VOLONTARI

Il Comune di Peschiera del Garda concede un contributo 
alle famiglie residenti che hanno uno o più figli che fre-
quentano un asilo nido, un baby parking o un nido in fa-
miglia. 
Possono presentare domanda i cittadini italiani, comu-
nitari o in possesso della carta di soggiorno residenti a 
Peschiera da almeno cinque anni, in possesso di attesta-
zione ISEE valida con valore inferiore o pari a 25.000,00 €. 

Il contributo massimo erogato sarà pari al 50% della spe-
sa sostenuta, secondo i seguenti scaglioni di ISEE: da 0 a 
5.000 il 50%; da 5000,01 a 10.000 il 40%; da 10.000,01 a 
15.000 il 30%; da 15.000,01 a 20.000 il 20% e da 20.000,01 
a 25.000 il 10%.

La domanda va presentata alle seguente scadenze: 
12/05/2022 per le frequenze da gennaio ad aprile 2022; 
13/09/2022 per le frequenze da maggio ad agosto 2022 
e 13/01/2023 per le frequenze da settembre a dicembre 
2022, presso l’Ufficio Servizi Sociali (Piazzale Porta Bre-
scia - tel. 045 7553494) aperto il lunedì, il martedì e il gio-
vedì dalle ore 9.00 alle 12.00.
I moduli sono disponibili sul sito del Comu-
ne di Peschiera del Garda.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro, 
terza età, disabilità

CONTRIBUTO 
ASILO NIDO 2022
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• Le onoranze funebri di Peschiera, di padre in figlio da tre generazioni 
sempre al vostro fianco nei momenti più difficili. 

• Soddisfiamo ogni vostra esigenza organizzativa ed economica con 
discrezione, professionalità e tatto.

• Effettuiamo trasferimenti delle salme in ottemperanza alle disposizioni 
igienico sanitarie presso la sala del commiato del Frassino che è a 
disposizione gratuitamente per i residenti e i decessi sul territorio 
comunale.

Via Mantova, 21
37019 Peschiera del Garda (VR)

e-mail: of.zanonisilvio@gmail.com
Fabio +39 328 3097600
Silvio +39 339 2712600

www.onoranzefunebrizanoni.it 

DISPONIBILI 24H24

Anche nel 2021, molti campeggi di Peschiera del Garda 
si sono distinti per un’elevata percentuale raggiunta nella 
raccolta differenziata dei rifiuti. Per questa Amministra-
zione comunale è sempre un piacere esprimere soddisfa-
zione per i risultati raggiunti da queste grandi strutture 
ricettive arilicensi che si riconfermano attente alla tema-
tica della sostenibilità ambientale, attivandosi inoltre per 
sensibilizzare i propri ospiti alla raccolta differenziata e al 
rispetto dell’ambiente circostante.

Al primo posto si conferma il Camping San Benedetto 
Vecchio Mulino con l’88,38%. A seguire, a pari merito per 
percentuale raggiunta, si collocano il Camping Butterfly e 
il Del Garda Village and Camping, con il 76,84%.

Ottimi risultati anche per il Camping Bergamini (73,50%), 
per il Camping da Giovanni (73,25%), per il Camping Cap-
puccini (72,39%) e per il Campeggio del Garda (71,35%).
È la sensibilità per le tematiche ambientali, unita a delle 
forme di controllo interne, a produrre questi importanti 
risultati. L’Amministrazione comunale elogia quindi non 
solo i gestori delle attività ricettive ma anche i dipenden-
ti delle stesse, dediti al controllo e all’im-
plementazione del corretto smaltimento 
dei rifiuti.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione 

del territorio, parchi e spiagge

CAMPEGGI RICICLONI 2021

Dopo la chiusura dell’edicola a San Benedetto, l’Ammini-
strazione comunale si è attivata per consentire la prose-
cuzione di un servizio così importante per la cittadinanza.
È con grande piacere, quindi, che si comunica che a par-
tire dal 6 aprile scorso la vendita di quotidiani, periodici e 
riviste è attiva presso la Trattoria “Onda Blu”. 
Si ringraziano i gestori – Loris, Raffaele e la Sig.ra Stella 
– per il servizio che prestano alla comunità e per la sensi-
bilità dimostrata nel comprenderne le esi-
genze, rendendo possibile la continuità del 
servizio stesso.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione 

del territorio, parchi e spiagge

SERVIZIO DI VENDITA 
GIORNALI A SAN 
BENEDETTO DI LUGANA
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Valentina Giannini, atleta junio-
res di nuoto agonistico, è nata a 
Peschiera del Garda il 28 marzo 
del 2006. A 2 anni e mezzo viene 
iscritta dalla mamma alle Piscine 
Signorelli di San Benedetto di Lu-
gana. Inaugura così il primo corso 
bimbi della piscina che ha appena 
aperto i battenti. Frequenta i primi 
corsi e poi, viste le capacità e la 
passione per il nuoto, inizia le pri-
me gare nella sezione propaganda, 

per poi entrare a far parte della squadra agonistica. 
Iniziano le varie gare mensili in Veneto e Lombardia e Va-
lentina raggiunge sempre buoni risultanti ottenendo la 
partecipazione ai campionati regionali. In questa passio-
ne è sempre supportata dalla famiglia. Nel giugno 2020 
viene acquisita dalla piscina Aquatic Center di Montichia-
ri, società sempre attenta a ricercare i migliori talenti. 
Sotto la guida dell’istruttore G.P. Bassini, in soli 18 mesi 
vince 3 campionati regionali nella sua specialità, 200 me-
tri dorso, per poi arrivare sul gradino più alto del podio dei 
200 metri dorso Juniores ai campionati italiani giovanili 
tenutosi a Riccione a fine marzo scorso, ottenendo così 
l’ambito titolo italiano. 
Valentina per poter nuotare all’Aquatic Center di Monti-
chiari e poter così accedere al College del Nuoto, ha cam-
biato la scuola a cui inizialmente si era iscritta a Verona e 
frequenta oggi il secondo anno del Liceo Scienze Umane 
economico sociale, limitrofo alla piscina. Requisito fon-
damentale per far parte del college è avere ottimi risultati 
nel nuoto e rendimento positivo a scuola. 
Di sacrifici Valentina ne fa parecchi, si allena 6 pomerig-
gi su 7 e 2 giorni la settimana fa il doppio allenamento, 
anche la mattina prima di andare a scuola. Tutti questi 
sacrifici però li fa volentieri perché ripagata dagli ottimi 
risultati ottenuti e dall’ambiente sano e sereno che condi-
vide con i compagni di squadra e l’allenatore. 

VALENTINA GIANNINI: 
GIOVANE STELLA DEL 
NUOTO AGONISTICO

Se chiedi a Valentina quale sarà il suo futuro la risposta è 
ovvia: il nuoto naturalmente!!! 
La cosa più bella è che Valentina, pur avendo da poco 
compiuto 16 anni ed avendo vinto il titolo italiano non si 
è montata la testa, vive la sua vita con semplicità e natu-
ralezza senza esaltarsi. Quando qualcuno le fa i compli-
menti per la vittoria quasi arrossisce e le si 
illuminano gli occhi dalla felicità.
Complimenti Valentina!

Luca Righetti
consigliere allo sport, caccia e pesca, 

agricoltura, polizia locale
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Il Lago di Garda oggi “viaggia” ad un metro d’acqua sopra 
lo zero idrometrico, un ottimo livello vista la stagione in-
vernale così siccitosa. La situazione in altri laghi e in altri 
fiumi non è però così buona come sul Garda.
Le portate dei corsi d’acqua come l’Adige, il Brenta e il 
Bacchiglione per esempio, segnavano a metà marzo ri-
spettivamente un -24%, -43% e -56%. Non se la passa 
certo meglio il fiume Po, che sta vivendo la “magra” 
invernale più grave degli ultimi trent’anni, raggiunta l’8 
marzo del 2022, quando ha registrato un -43% di por-
tata idrica. Se questa indicazione, per il fiume Po come 
per gli altri bacini può sembrare un’esagerazione, basta 
valutare qualche ulteriore dato, magari più generale. Per 
quanto riguarda la neve sul nostro arco alpino, il valore 
di SWE (Snow Water Equivalent) che stima la quantità 
del manto nevoso in grado con il disgelo di rendersi di-
sponibile come acqua, si attesta su valori minimi, con 
punte del -80% rispetto alle medie. Qui a fianco è pos-
sibile osservare un’immagine tratta dai satelliti europei 
Copernicus, nella quale è possibile notare la differenza 
tra marzo 2021 e 2022. Lo scarso carico nevoso attua-
le è indicatore sia di una situazione d’attenzione sia, in 
prospettiva, di una possibile vera e propria crisi idrica 
se non ci saranno abbondanti piogge primaverili, come 

LA GRANDE SICCITÀ, 
IL LAGO DI GARDA E IL 
CONTRATTO DI LAGO

si spera invece che ciò avvenga. È chiaro che poca neve 
equivale a poca scorta idrica.
Ma queste notizie riguardano il Lago di Garda, dal mo-
mento che, ad oggi, ha acqua in abbondanza?
Certamente sì. Nonostante la gestione del bilancio idrico 
del Garda ci abbia abituato, soprattutto negli ultimi anni, 
ad una situazione sempre positivamente “fuori dal coro”, 
c’è sempre la possibilità che la sua risorsa venga in futu-
ro ulteriormente sfruttata per compensare altrove deficit 
idrici di varia natura.
In aggiunta questa siccità e la tendenza generale alla 
stessa certamente non aiuterà le falde idriche sotterra-
nee, utili sia per irrigare sia per uso potabile. Visto il co-
stante aumento del costo dell’energia, il trovarci oggi in 
piena crisi idrica potrebbe mettere in difficoltà anche le 
centrali idroelettriche che la producono, aggravando così 
la situazione.
La mancanza di piogge (ad esempio, febbraio ha segnato 
in Veneto un -52% sulla media mensile), è certamente un 
problema che si somma all’aumento delle temperature, 
che determinano nel Lago di Garda, indipendentemente 
dai suoi volumi di invaso, una tendenza alla mancanza 
di “rimescolamento” delle colonne d’acqua, che impatta 
sull’ecosistema e sulla qualità dell’acqua.
Se poi consideriamo il rapporto del “World Resources 
Institute” il quale conferma che l’Italia si troverà in una 
situazione di stress idrico entro il 2040, allora potrebbe 
anche essere il caso di tirare le somme e prepararsi a sce-
nari futuri ancora però tutti da comprendere. La tutela e 
il risparmio idrico, in relazione all’aumento graduale delle 
temperature dell’acqua, saranno questioni di primaria im-

COMUNIONI E CRESIME  

Se dovete festeggiare un

momento speciale noi abbiamo

tutti gli ingredienti per una festa

perfetta.  

feste di laurea 

Ricercati menu, una location

da sogno e un servizio

impeccabile.

Ogni dettaglio è organizzato

con cura perché il successo

delle vostre cerimonie è la

nostra missione.

 

 

 

 

 

Le Ali del Frassino - Strada Santa Cristina 13 - Peschiera del Garda - 045 4950327 - info@lealidelfrassino.it - www.lealidelfrassino.it 

Per rendere indimenticabile un

evento è importante scegliere una

location che possa stupire i vostri

ospiti. 
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portanza e non si potranno affrontare d’urgenza, ma sola-
mente “giocando” d’anticipo.
A queste evidenze si aggiunge una questione ulteriore. 
Oggi non è sufficiente valutare solo come risparmiare o 
non sprecare acqua, perché questa, per essere utilizzabi-
le e quindi per costituire una “risorsa” deve avere la quali-
tà che la renda tale, il che complica non poco le cose.
Tanta acqua, magari inquinata o contaminata, non rappre-
senta più una risorsa utile: questo è un concetto davvero 
importantissimo da comprendere fino in fondo.
Quindi la quantità deve essere necessariamente posta in 
stretta relazione con la qualità. Ed ecco che entrano in 
gioco due fattori, ossia l’habitat e la depurazione.
Un habitat naturale è in grado, quando funzionale a sé 
stesso, di attivare processi di fitodepurazione importan-
tissimi, mentre i depuratori, che devono essere una ri-
sposta ma non la sola al problema della qualità dei corpi 
idrici, devono poter godere di investimenti importanti e 

strategici. La presenza di canneto, di macrofite di varia 
natura, dell’ittiofauna, di litorali e/o sponde in grado di as-
sicurare all’acqua un ricircolo idoneo all’attivazione della 
fitodepurazione sono tutti fattori in stretta relazione con 
i corpi idrici. Anche eventuali piccoli corsi d’acqua, come 
fossati o canaline, che possono sembrare non importanti 
invece lo sono anch’essi. Quando cementificati o intom-
bati, infatti, non riescono certo ad esprimere la possibilità 
di crescita ad una vegetazione in grado poi di contribuire 
a fitodepurare l’acqua. 
Quindi la continua ricerca nel recupero dell’ittiofauna, 
dell’habitat, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, 
come delle coste e litorali, parallelamente alla volontà di 
nuove opere, dovrà essere valutata quanto prima, attra-
verso un’ampia visione strategica, neanche troppo a lun-
go termine direi.
I dati e le evidenze odierne ci dicono già a cosa stiamo 
andando incontro, mentre i dati scientifici, bene o male, 
ci confermano proprio tale direzione. Non bisogna pen-
sare che gli studi sui cambiamenti climatici non siano 
affare nostro poiché magari “proiettati” su ampia scala. 
Abbiamo gli studi e le pubblicazioni di “Eulakes”, effet-
tuati direttamente sul Lago di Garda, che ci confermano 
ciò che a livello globale è già stato pubblicato. Quindi 
la soluzione più efficace e lungimirante, ma soprattutto 
per ora concreta per il Lago di Garda, è proseguire nei 
principii scritti nel Contratto di Lago, nato e firmato pro-
prio a Peschiera del Garda nell’ottobre del 2019, come 
nel percorso della depurazione e nuovo collettamento 
del sistema fognario per esempio. Inoltre, cominciare a 
ragionare su un risparmio idrico domestico quotidiano 
certamente potrebbe aiutare ad abituarsi ad azioni più 
consapevoli e rispettose per questa importantissima 
risorsa, che in futuro sarà sempre più ambita e quindi, 
purtroppo, contesa. A questo si deve aggiungere un’at-
tenta valutazione degli interventi di recupero, mitigazio-
ne e ripristino degli ecosistemi, laddove possibile e/o 
laddove già compromessi, che possono, con una valu-
tazione tecnica preventiva di carattere multidisciplinare, 
sposarsi anche con un ulteriore sviluppo imprenditoriale 
turistico.

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

tutela del Garda, portualità, 
tutela dei beni storici e delle mura, 

politiche del turismo, viabilità
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Continuano a calare, 
in Veneto, le donazioni 
di sangue e i donatori. 
Il calo di donazioni ci 
preoccupa sempre di 

più. Sappiamo che le cause sono molte: si viaggia di più, i 
lavori sono meno stabili, i controlli sanitari sempre più ri-
cettivi, gli stili di vita non sono sempre corretti, il permes-
so di lavoro per donare sempre più difficile da chiedere. In 
più il personale medico e infermieristico scarseggia. 
Alcuni centri di raccolta chiudono, i soci donano con 
meno regolarità, gli anziani smettono di donare per limiti 
d’età, i giovani vanno a donare molto di rado.
Alla luce della preziosità delle sue funzioni e dell’enorme 
gamma d’impiego del sangue, ovviamente ci poniamo su-
bito questa domanda: “Riusciamo, con le nostre scorte, a 
far fronte a tutte le necessità?” La risposta è no, anche se 
il discorso è molto articolato e complesso e va diversifi-
cato per i vari emocomponenti, ma soprattutto geografi-
camente. Il sangue è un patrimonio comune e ricchezza 
per tutti noi, per cui viene quasi spontaneo fare un paral-
lelismo con il petrolio. E come l’oro nero, che risente di 
molti occasionali condizionamenti, così anche il nostro 
oro rosso subisce continuamente crisi, non solo sanitarie. 
Queste, di volta in volta, hanno assunto nomi diversi. Leg-
gi sempre più restrittive, immigrazione, regionalizzazione 

FABBISOGNO E 
AUTOSUFFICIENZA

con piani trasfusionali disomogenei e compensazioni di 
fatto impraticabili, stagionalità e così via.
Il Centro Nazionale Sangue e l’AVIS di Peschiera del Gar-
da si sono dunque accordati per avviare progetti comuni. 
L’AVIS di Peschiera ha sottoscritto un protocollo d’intesa 
denominato “Promuovere la donazione”. Siamo lieti di 
questa collaborazione con il Centro Nazionale Sangue, 
che ci permette di raccogliere informazioni importanti per 
indirizzare la nostra attività futura, per promuovere l’edu-
cazione alla salute e sensibilizzazione alla donazione.  
Il 28 marzo è stata convocata una riunione straordinaria 
in seguito alle dimissioni da parte del Consiglio Direttivo 
in carica. Nel nuovo Consiglio Direttivo, che resta in cari-
ca per i prossimi tre anni, sono entrate due nuove figure: 
Silvana Marcolini e Maddalena Bighelli.
A presiedere i volontari del sangue è stato chiamato Anto-
nio Speciale, Vicepresidente vicario. Luigina Benati, Vice 
Presidente. Fiorenzo Zambelli, Segretario. Maddalena 
Bighelli, Tesoriere. Maria Teresa Cocco. Vi trovano spa-
zio 8 nuovi consiglieri: Lorenzo Tessari, Daniele Reversi, 
Monica, Perusi, Fiorenzo Tonoli, Silvana Marcolini, Franco 
Carollo, Silvano Amicabile, Giuseppe Coppini. È una squa-
dra affiatata e compatta, pronta a nuove sfide, con idee in-
novative. È prevista la possibilità di organizzare momenti 
di formazione e approfondimento in centri trasfusionali, 
indire premi o finanziare borse di studio per gli studenti di 
Scienze infermieristiche che hanno redatto tesi sulla me-
dicina Trasfusionale. 
Si è parlato delle nuove azioni mirate per avvicinare i gio-
vani alla donazione del sangue, nonché della rinnovata 
azione di presenza testimoniale presso le scuole, tutte 
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www.pasticceriatortadellanonna.it 

PasticceriaPasticceria

LASCIA ORGANIZZARE A NOI LA TUA FESTA 

-Buffet dolce e salato 
-Torta personalizzata 
-Allestimento

eve
nt

MAGICA CUNA

Sul lago sussurra un’aria leggera.
Grande la luna il Baldo accarezza
con luce soffusa sull’acqua e le cime.
Dorme la gente e dentro al canneto
un piccolo svasso pigola piano.
Una nuvola bianca vela la luna.
Diventa il mio lago magica cuna.

Giuseppe, 21 febbraio 2019

azioni finalizzate ad un rinnovato e più spinto proseliti-
smo, per cercare di recuperare nuove forze in funzione 
della donazione sia di plasmaferesi sia di sangue intero.

AVIS Comunale di Peschiera del Garda
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VENDITA DIRETTA
A PREZZI

VANTAGGIOSI

PUNTO VENDITA
DESENZANO DEL GARDA

Via Unità d’Italia, 124
S.M. d/Battaglia

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)
Tel. 030 9910108

SIAMO APERTI
DAL LUNEDÌ AL SABATO

09:00 - 12:30 / 14:30 - 19:00

info@cantinaveneta.com

www.cantinaveneta.com

shop.cantinaveneta.com


