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Con molto piacere ho ricevuto, qualche settimana fa, la 
visita di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale 
dei Carabinieri.
Con la loro professionalità, questi volontari garantiscono 
una presenza attiva durante tutte le manifestazioni orga-
nizzate dal Comune di Peschiera del Garda.
Il loro servizio si estende anche al controllo del territorio 
durante il mercato settimanale del lunedì e nel centro del 
paese durante alcune serate di questa bella estate.
Un esempio d’importante impegno volon-
tario per la sicurezza e l’ordine pubblico  
del nostro territorio.
A loro il nostro più sentito grazie.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

GRAZIE PER L’IMPEGNO
Entusiasmo per l’evento estivo annuale organizzato 
dai residenti del residence Cappuccini in quanto l’ini-
ziativa aumenta ogni anno i consensi testimoniati dalla 
presenza di veramente molte molte persone.
Quindi l’evento è sempre in crescendo come asserisce 
con gioia il responsabile dell’organizzazione sig. Giu-
seppe Mele.
Il programma si è arricchito iniziando il primo agosto 
con il torneo di Burraco. Si tratta del “6° Memorial Igino 
Veneri”, organizzato egregiamente dalla coordinatrice 
del gioco, prof.ssa Lucia Tomelleri.
Il torneo è stato vinto nel 2018 da Nonno Enrico con la 
nipote Vanessa, mentre l’edizione 2019 vede vincitori 
Adriano Accornero e Silvano Gervasi.
Il 9 agosto si è svolta una ricca lotteria con premi per 
tutti. Il 13 agosto giornata finale con celebrazione della 
Santa Messa, presenza dell’amministrazione comuna-
le e un folto pubblico.
Sono stati raccolti dei fondi e precisamente: 900 euro 
sono stati devoluti all’associazione Nostra Casa e 400 
euro devoluti al Centro Aiuto Vita.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

FESTA ESTIVA E BENEFICENZA
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Anche quest’anno, il Comune di Peschiera del Garda ha offer-
to ai ragazzi tra i 14 e i 16 anni due opportunità di servizio alla 
comunità per il periodo estivo.
Il primo progetto è un’attività di VOLONTARIATO. Durante 
i mesi di luglio ed agosto, alcuni adolescenti svolgono un 
servizio di volontariato presso il Centro estivo per l’infanzia 
di Broglie e presso l’Aggregazione estiva di agosto. I ragazzi 
sono stati selezionati nel mese di giugno, hanno frequentato 
un corso riguardante argomenti quali la cittadinanza attiva, 
gli strumenti di animazione e gli elementi di primo soccorso. 
L’obiettivo del progetto giovani è dare l’opportunità ai ragazzi 
di essere cittadini attivi, di conoscere meglio le proprie ca-
ratteristiche e potenzialità e di sperimentare alcuni elementi 
di pre-lavoro. I ragazzi che partecipano all’attività scoprono 
il modo di rapportarsi nuovo con le generazioni dei bambini 
più piccoli, si sentono utili, riscoprono il gioco e la responsa-
bilità di essere un buon esempio. Gli educatori trovano con 
loro dei momenti per rielaborare l’esperienza e far si che, oltre 
ad essere un’opportunità divertente e che fa passare il tempo 
estivo in modo pieno e utile, sia anche un momento di rifles-
sione su di sé e sul contesto in cui si vive. I ragazzi ricevono 
un piccolo rimborso spese per il mese di servizio. 
Ringrazio questi 18 ragazzi che hanno messo a disposi-
zione della comunità buona parte della loro pausa estiva 
dagli studi. 
La foto è dedicata ad un momento di festa che ha coinvolto i 
volontari a metà del loro servizio.
L’altro progetto è il CAMPO EDUCATIVO ESPERIENZIALE per 
il mese di agosto, organizzato con la collaborazione dell’as-
sessore Mattia Amicabile, di cui vi parlerò a lavoro ultimato.
Ringrazio infinitamente i nostri educatori che organizzano 
i progetti e supportano i ragazzi nelle varie 
esperienze formative.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

UN’ESTATE  DI VOLONTARIATO 
DEI NOSTRI RAGAZZI 
SIAMO ORGOGLIOSI DI VOI!

Cos’è la Croce Rossa?
Sembra semplice rispondere, perché a tutti è capitato di ve-
dere un’ambulanza a sirene spiegate, oppure persone vesti-
te di rosso in assistenza ad un concerto: sereni, ma sempre 
vigili. O ancora, dopo un terremoto, mentre cercano di por-
tare sollievo a chi ha perso tutto.
La Croce Rossa è la più grande organizzazione internazio-
nale che pone l’uomo e il suo benessere al centro delle pro-
prie iniziative.
Chi sono i volontari della CRI di Peschiera?
Non siamo supereroi, siamo uomini, donne di ogni età, a cui 
è stato insegnato ad affrontare con un sorriso ed un po’ di 
disinfettante un ginocchio sbucciato, o ad agire in situazioni 
più complesse, con professionalità ed efficienza. Ogni vo-
lontario CRI è una risorsa preziosa per il proprio territorio. 
Sin dalla sua fondazione il nostro Comitato è stato al servi-
zio della popolazione seguendo le richieste e i cambiamenti 
sociali ed ambientali.
Potrete conoscere da vicino le tante iniziative festeggiando 
con noi i primi trent’anni di attività: non solo ambulanza, ma 
anche raccolta alimentare, centro sollievo … in poche parole 
inclusione sociale. Negli ultimi anni l’Area Giovani ha affian-
cato i coetanei nel loro percorso per diventare cittadini at-
tivi con la promozione di stili di vita sani (prevenzione delle 
malattie sessualmente trasmissibili, educazione all’uso del 
casco e delle cinture di sicurezza). Infine, per i più piccini, 
quale modo migliore per regalare un sorriso se non illumi-
nare i loro visi con un meraviglioso disegno? Farfalle, tigri, 
principesse, Spiderman... e il divertimento è garantito con i 
nostri Facepainters!
Questa è la Croce Rossa che amiamo e che vogliamo farvi 
conoscere. Persone che mettono il loro tempo a disposi-
zione dell’altro; perché mentre si regala un sorriso, rimane 
addosso tanta felicità.
Siamo noi, per voi.
Vi aspettiamo il 6, 7 e 8 settembre presso i Giardini della 
Palazzina Storica a Peschiera del Garda, per festeggiare con 
noi all’insegna del buon cibo, della musica e di tanta allegria!
Seguiteci su Instagram; cri peschiera. Facebook; Croce 
Rossa Italiana - Comitato di Peschiera del Garda
Save the date

C.R.I. comitato Peschiera Del Garda

CROCE ROSSA ITALIANA 
FESTEGGIA I TRENT’ANNI 

NUMERO CONTO E FILIALE:
000003189X22 - 494

PESCHIERA DEL GARDA
INTESTAZIONE: 

COMUNE DI PESCHIERA D/G - 
NUOVA AMBULANZA PER CROCE ROSSA

CODICE IBAN: 
IT35B0569659660000003189X22

Si ricorda alla cittadinanza 
che continua la raccolta fondi per la 
nuova ambulanza della Croce Rossa
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Al centro estivo di luglio, coordinato dal Servizio Edu-
cativo Territoriale, è stato affrontato quest’anno il 
tema dell’ecologia e dei modi pratici quotidiani per 
non inquinare.   
I ragazzi hanno sperimentato che il riciclo dei rifiuti è una 
delle abitudini più ecologiche da imparare per risparmiare 
e non inquinare. 
In questo fruttuoso mese, i ragazzi hanno dato nuova vita 
a materiali di scarto esprimendo così la loro vena creati-
va e soprattutto lanciando un chiaro e tangibile messag-
gio circa l’importanza del riuso e del riciclo per il rispetto 
dell’ambiente.
Sono molto fiera dei nostri ragazzi per il percorso fatto 
e felice perché hanno deciso di esporre, dal 25 luglio, le 
opere realizzate nell’atrio del Municipio.
Ringrazio gli educatori, Erika, Alessandro, Rosalba e Sara.
Maria Laura, di 13 anni, partecipante al centro estivo scrive:
“Tra giochi di gruppo, bagni in piscina e passeggiate, ab-
biamo trovato dei momenti di riflessione sul nostro pia-
neta e su come l’inquinamento lo stia rovinando. Infatti 
il tema è il Riciclo, i rifiuti e come possiamo, nel nostro 
piccolo, dare una mano al nostro pianeta”.
Con le “opere d’arte” esposte nell’atrio del municipio ab-
biamo voluto riutilizzare dei rifiuti in modo simpatico e 
dare un messaggio a tutti i cittadini di non abbandonare 
né plastica né animali, usare i materiali tante volte per non 
farli diventare rifiuti e molte curiosità sui tappi di sughero.
Le opere sono state realizzate per gruppi, che avevano 
dei nomi in base ai tipi di rifiuti: c’era il gruppo dei rifiu-
ti ingombranti, il gruppo dei rifiuti speciali e tossici (in 
quest’ultimo c’ero io).
A mio parere è stata una bellissima esperienza che mi 
ha fatto davvero divertire e soprattutto viverla con i miei 
amici, tutti tra i 12 e 15 anni, e con gentilissimi educatori 
che tanto ringrazio per questo mese trascorso insieme.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

FUORI ORARIO ESTATE 2019: 
#MIRIFIUTO

SI SVOLGE IN DATA 21 SETTEMBRE 2019 
L’ANNUALE MANIFESTAZIONE NAUTICA 

IN BARCA A VELA RISERVATA IN PARTICOLARE ALLE 
PERSONE CON DISABILITÀ 

MA ANCHE AI LORO FAMIGLIARI.
RITROVO ALLA SEDE FRAGLIA VELA PESCHIERA.

PER PRENOTAZIONI 045.6444703

Massimo Augusto Oliva
consigliere progetto senior festival 

e paziente fragile

VELA PER TUTTI



6

Per urgenze
Alessandro 349 57 01 441 / Michele 338 12 25 301

Via dell’Industria, 19
Castelnuovo del Garda
Tel. 045 64 50 279
www.ofmenegardo.it
info@ofmenegardo.it

SCOPRI I 
NOSTRI SERVIZI

Nuova Casa Funeraria 
e Sala del Commiato

Tranquillità,
riservatezza 
e discrezione

Il “Contratto di Lago” è un nuovissimo strumento che 
garantirà al Garda regolamenti e tutele condivise da tut-
te le province che si affacciano sul lago: Trento, Brescia 
e Verona e anche dalle tre regioni: Veneto, Lombardia, 
Trentino. 
In questo contratto sono previste tutele massime per 
quanto riguarda il controllo sistematico della qualità 
delle acque, che già avviene tramite le Agenzie Regionali 
di Protezione Ambientale (ARPA). Ma questo control-
lo sarà “completato” per il semplice fatto che saranno 
messe in sinergia le risultanze di tutti i prelievi sui lito-
rali, insistenti nelle tre province e sarà creato uno studio, 
con una proiezione a lungo termine, dell’andamento del-
lo stato di salute del lago. Come detto, una proiezione 
a lungo termine ci permetterà così di intervenire in ma-
niera coerente, diretta e decisa laddove saranno identi-
ficate criticità reali e realmente impattanti per il Garda. 
Già questo tipo di visione lungimirante rappresenta un 
salto di qualità per il Lago di Garda. Inoltre, in questo 
“Contratto di Lago”, sarà specificatamente inserita la 
voce per il ripopolamento delle specie ittiche, andando 
a potenziare sia economicamente che strutturalmente 
gli stabilimenti ittiogenici oggi in funzione a Desenzano 
del Garda e a Bardolino e prevedendo, in caso, una nuova 
costruzione ulteriore. Il ripopolamento delle specie itti-
che non può essere avulso dalla consapevolezza del tipo 
di ambiente naturale che il pesce andrà poi ad incontra-

NASCE IL  “CONTRATTO DI 
LAGO” 

re, una volta inserito nel lago. Bisogna essere certi che 
tutte le immissioni che saranno fatte nel lago avranno 
poi buon esito, cioè il pesce potrà finalmente crescere 
e svilupparsi e di conseguenza deporre nuovamente in 
modo naturale, per incrementare così il numero di spe-
cie, soprattutto quelle a rischio estinzione come il Car-
pione del Garda, specie endemica, quindi presente solo 
ed esclusivamente nel Lago di Garda, l’Alborella, che ha 
subito negli anni una drastica riduzione e altre specie a 
rischio. Inoltre saranno individuate e catalogate tutte le 
specie aliene al Lago di Garda. 
Verranno anche dettate nuove regole sul controllo delle 
concessioni insistenti sui litorali per garantire la mas-
sima tutela ed equilibrio tra ambiente e necessità di 
sviluppo economico. Il “Contratto di Lago” sarà lo stru-
mento definitivo che farà parlare tutti con una “voce 
sola”, contrattualizzando gli obiettivi e aumentando la 
sensibilità verso il rispetto dell’ambiente e verso azioni 
finalmente efficaci, decise e sostenibili a favore del no-
stro bene più prezioso, il Garda, che ricordo essere non 
solo un “motore turistico” da oltre 22.000.000 di presen-
ze annue, ma anche il bacino d’acqua dolce potabile più 
importante d’Italia e un ecosistema unico e da tutelare 
per le generazioni future.

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

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

politiche del turismo, viabilità  



7

Ad agosto ha preso il via il servizio di Car Sharing Eway 
promosso dall’azienda Garda Uno Spa e sostenuto dal 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 
Mare.
Questo progetto ecologico di condivisione di auto elettri-
che ora coinvolge anche il Comune di Peschiera del Gar-
da, a disposizione del quale sono stati messi due veicoli 
Renault Zoe totalmente elettrici.
In un momento in cui il nostro pianeta è soffocato dall’in-
quinamento, la possibilità di usufruire di auto elettriche è 
una vera e propria boccata d’aria fresca per l’ambiente: 
la loro sostenibilità è del 100% e i benefici si traducono 
nell’azzeramento delle emissioni di Co2 e nella significati-
va riduzione del rumore. 
E allora perché non cominciare subito a dare il proprio 
contributo all’ambiente?
Uno dei principali obiettivi dell’azienda è proprio quello 
di promuovere l’uso dei veicoli elettrici nella quotidianità, 
favorendone la diffusione ed incentivando nuove forme di 
turismo, forte dell’esempio di quei paesi europei che già 
sono avvezzi a questa buona abitudine.
E così uno studente, un lavoratore pendolare o un turi-
sta che arrivi a Peschiera del Garda servendosi dei mezzi 
pubblici, trova ad aspettarlo un pratico “passaggio” per 
spostarsi comodamente e in tutta autonomia. Le auto 
stazionano in una posizione “strategica”, nel parcheggio 
di via Venezia proprio nei pressi della stazione ferroviaria, 
in postazioni ben riconoscibili dotate di colonnine per la 
ricarica elettrica.
Chi vuole usufruire del Car Sharing non deve far altro che 
seguire le semplici istruzioni per accreditarsi sul portale 
dell’APP GLIDE; una volta elaborati e verificati i dati per-
sonali registrati, è possibile scaricare l’APP sul proprio 
smartphone e si è pronti a prenotare il servizio! Il noleggio 
può essere effettuato per un tempo minimo di mezz’ora 
fino ad un intero weekend ed è gestibile interamente tra-
mite l’APP: si sceglie l’orario in cui si desidera avere l’auto 
a disposizione e quando si intende restituirla, selezionan-
done la postazione sulla mappa. Una volta raggiunta, la 
vettura si apre seguendo le istruzioni di Glide che, prima 
di partire, vi farà verificare lo stato dell’auto scattando 
delle foto ai suoi quattro angoli.
Nel vano porta oggetti sono riposti la tessera Eway e la 
chiave dell’auto, mentre accanto al cambio si trova la Mo-
bility Card.
La tessera Eway, avvicinata alla colonnina, consente di 
estrarre il connettore per la ricarica, mentre la chiave per-
mette di sbloccare la presa sull’auto, così da scollegare 
anche l’altra estremità del cavo. 
Dopo aver riposto il cavo nel bagagliaio, basta inserire la 
chiave nella fessura vicino al cambio e accendere l’auto 

IL SERVIZIO “CAR SHARING 
EWAY” DI GARDA UNO 
APPRODA A PESCHIERA
DEL GARDA

premendo il pulsante di avvio in contemporanea con il pe-
dale del freno. 
A questo punto comincia il viaggio! La batteria vi accom-
pagnerà per ben 300 chilometri, ma se non fossero suffi-
cienti è possibile, grazie alla Mobility Card, ricaricare gra-
tuitamente in qualunque postazione Garda Uno e in soli 
trenta minuti la batteria si ricarica dell’80%. 
Una volta rientrati nella stazione di partenza, l’auto va ri-
messa in carica: si avvicina la tessera Eway alla colonnina 
e, sbloccata la presa, vi si inserisce il connettore. L’altra 
estremità del cavo va collegata alla presa sull’auto, che si 
sblocca grazie alla chiave a disposizione. 
Glide chiederà nuovamente di attestare le condizioni del-
la vettura tramite quattro fotografie, segnalando eventuali 
problematiche. A questo punto si ripongono chiave e tes-
sera Eway nel vano porta oggetti e si chiude il veicolo at-
traverso l’APP. Dopo la chiusura, per dieci minuti, ci sarà 
ancora la possibilità di accedere alla vettura. Inoltre si può 
contare su un numero verde a disposizione 24 ore su 24, 7 
giorni su 7.
Ecco quanto è facile dare il proprio contributo all’ambiente 
senza rinunciare alla comodità dell’auto! 
È sufficiente rimodellare la propria mentalità includendo 
l’esperienza del Car Sharing nella nostra quotidianità, tra-
sformandola in una buona abitudine…ecologica!
Per tutte le informazioni consultate il sito www.gardau-
no.it” nella sezione Mobilità – E-way
Numero verde: 800 133 966

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione del 

territorio, parchi, spiagge
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inserzione pubblicitaria

In questi cinque anni ho cercato di essere sempre atten-
to a monitorare il territorio per poter individuare le zone 
dove sussisteva uno smaltimento rifiuti incontrollato e 
che generava, ovviamente, anche problemi di ordine e di 
decoro. Il problema maggiormente riscontrato è stato 
quello dell’ esatto smaltimento dei rifiuti presso i grandi 
complessi condominiali. Questo perché in queste grandi 
residenze non ci sono solo prime case dei nostri resi-
denti, ma anche seconde case che, molto spesso, ven-
gono affittate giornalmente. Ciò provoca logicamente 
una certa difficoltà a poter utilizzare il calendario porta 
a porta dei rifiuti applicato ai vari siti, con conseguente 
smaltimento incontrollato dei rifiuti nelle piazzole vici-
ne. In questi anni ho cercato di contrastare il fenomeno 
anche attraverso ordinanze sindacali ma, rilevata questa 
situazione, il mio impegno è stato quello di avviare dei 
contatti con gli amministratori condominiali per imporre 
la creazione di nuove isole ecologiche all’interno di que-
sti plessi residenziali, in modo tale da poter garantire la 
pulizia con la possibilità a qualunque cittadino od ospite 
di conferire i rifiuti in modo agevole. Questa sinergia con 
gli amministratori e gli abitanti ha portato al bel risulta-
to dell’accoglimento della mia proposta e alla nascita di 
molte isole ecologiche. L’ultima situazione che siamo ri-
usciti a sanare con la costituzione dell’isola ecologica, è 
stata quella dei tre grandi plessi condominali denomina-
ti “Girasole” palazzine a – b – c. In questo modo è stato 
eliminato l’accumulo incontrollato di rifiuti che si verifi-

ISOLE ECOLOGICHE PRIVATE
cava costantemente in prossimità dell’entrata di questa 
struttura. Il mio impegno continua con l’individuazione 
di progetti risolutivi. Ringrazio fortemente tutti gli am-
ministratori condominiali del territorio di Peschiera del 
Garda e i cittadini che capiscono il problema e con la 
loro sensibilità alla tematica della corretta raccolta dif-
ferenziata, si adoperano e recepiscono quelli che sono 
gli imput dell’amministrazione comunale.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione del 

territorio, parchi, spiagge
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inserzione pubblicitaria

Anche per l’anno scolastico 2018/2019, abbiamo scelto 
di istituire assegni e borse di studio per gli studenti della 
Scuola Secondaria Superiore che si sono diplomati con 
una votazione pari a 100/100 e a coloro che sono sta-
ti ammessi alla classe superiore senza debiti formativi 
scolastici e con una media pari o superiore a un punteg-
gio di 8,00, tenendo conto anche del voto di condotta. Allo 
stesso modo, verranno riconosciuti gli assegni di studio 
agli studenti universitari meritevoli e i premi di laurea per 
coloro che hanno conseguito diploma di laurea triennale e 
magistrale nell’anno accademico 2018/2019. Resta, inol-
tre, l’assegno di merito dedicato ai ragazzi della Scuola 
Secondaria di Primo Grado che hanno ottenuto una vo-
tazione pari a dieci decimi all’esame di Stato conclusivo.
Le richieste di partecipazione dovranno essere redatte 
sugli appositi moduli scaricabili dal sito del Comune di 
Peschiera del Garda (www.comunepeschieradelgarda.
com) o ritirabili presso l’Ufficio Affari Generali nella sede 
municipale (primo piano) o presso gli uffici della Bibliote-
ca Comunale in Caserma d’Artiglieria. Le domande devo-
no pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune ENTRO E 
NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 15 NOVEMBRE 2019.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: Ufficio Affari Ge-
nerali – T. 045 6444717; Biblioteca Comunale – T. 045 
6400153 oppure consultare il sito www.comunepeschie-
radelgarda.com.

Elisa Ciminelli
vice sindaco, assessore alla cultura, 

manifestazioni, pubblica istruzione,
arredo urbano, commercio 

ASSEGNI E BORSE DI STUDIO
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Sono aperte le iscrizioni ai corsi 2019/2020, organiz-
zati dal Comune di Peschiera del Garda - assessorato 
alla Cultura. 
Tante nuove proposte didattiche, in programma dal 
prossimo autunno, che vi invito a conoscere recandovi 
in Biblioteca Comunale, in Caserma d’Artiglieria di Por-
ta Verona. 
I corsi verranno attivati, a partire da ottobre 2019, al 
raggiungimento del numero minimo di iscrizioni previ-
sto e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Elisa Ciminelli
vice sindaco, assessore alla cultura, 

manifestazioni, pubblica istruzione,
arredo urbano, commercio

ISCRIZIONI CORSI 2019/2020

BIBLIOTECA 045 6400153
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Assessore
Consigliere

Deleghe
Incarichi Ricevimento Per appuntamento

chiamare il numero

Vice sindaco
Elisa Ciminelli

Cultura e
manifestazioni 

Pubblica Istruzione 
Arredo Urbano

Commercio

su appuntamento 
il Giovedì

dalle 9,30 alle 12,00
045-6444716

Assessore
Filippo 

Gavazzoni

 Protezione Civile – Tutela del 
Lago di Garda – Portualità 

Tutela dei beni storici e delle 
mura – Politiche del Turismo 

Viabilità

su appuntamento 
il Lunedì

dalle 16,00 alle 18,00 
045-6444716

Assessore
Mattia 

Amicabile

Ecologia 
Manutenzione del territorio 

Parchi e Spiagge 

su appuntamento 
il Martedì

dalle 9,00 alle 11,00
045-6444716

Assessore
Daniela Florio

Bilancio e Tributi – Sociale 
Politiche giovanili e del Lavoro 

Terza età – Disabilità

su appuntamento 
il Lunedì

dalle 16,00 alle 18,00
045-6444716

Consigliere
Augusto

Massimo Oliva

Progetto Senior Festival 
e Paziente Fragile

su appuntamento
da concordare con 

segreteria
045-6444716

Consigliere
Luca Righetti

Sport – Caccia e Pesca 
Agricoltura – Polizia Locale

su appuntamento 
il Lunedì

dalle 8,00 alle 9,00
045-6444716

Consigliere
Carlo Scattolini

Personale – Valorizzazione 
dei musei cittadini e gestione 

della Società Sala Storica

riceve 
su appuntamento

(da definire) 
045-6444716

Consigliere
Michele Martino Informatizzazione su appuntamento 

sabato mattina 045-6444716

Sindaco Maria Orietta Gaiulli Riceve 
su appuntamento

Numero segreteria 
045-6444716

GIUNTA MUNICIPALE - DELEGHE E INCARICHI
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SI RINGRAZIANO I GENTILI INSERZIONISTI CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI 
QUESTO NUMERO DEL NOTIZIARIO PESCHIERA NEW/s


