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Continuano le iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica 
a  sostegno delle famiglie dei malati di SLA. Nel numero di 
gennaio abbiamo dato notizia della nuova impresa podistica 
di Fabrizio Amicabile che si prepara a correre sulla distanza 
Milano – San Remo partecipando a questa importante pro-
va nazionale, la ULTRA per eccellenza , la non stop più lunga 
d’Europa. L’impresa podistica è realizzata con la collabora-
zione dell’allenatrice Sara Valdo, atleta nazionale azzurra, il 
medico sportivo del Chievo, dott. Giuliano Corradini, lo psico-
logo del Chievo dott. Aiace Rusciano. Sostengono l’iniziativa, 
oltre all’amministrazione comunale di Peschiera del Garda, il 
Gruppo Alpini, Panathlon Club, Rotary Club Peschiera e Garda 
Veronese. Ricordiamo che il podista arilicense nel settembre 
2016 ha portato a termine un’impresa che sembrava impos-
sibile e che ha tenuto tutti col fiato sospeso: ha percorso la 
distanza Peschiera del Garda – Roma con partenza il 15 set-
tembre alle ore 9.20 arrivando in piazza San Pietro il giorno 18 
settembre alle ore 9.45 con solo tre soste della durata mas-
simo di un’ora.
Altra importante iniziativa in programma per il giorno 1 di 
aprile con l’organizzazione di un pranzo di beneficenza per la 
presentazione, appunto, dell’impresa sportiva che partirà il 29 
aprile: la corsa  Milano – San Remo.
Fabrizio attende tutti nella sala dell’antica Palleria austriaca, 
sede del gruppo alpini di Peschiera del Garda.
Prenotazione del posto telefonando al numero 349.0873010 
entro il 28 marzo (i posti sono disponibili sino ad esaurimen-
to). Il costo del pranzo è di 20 euro. Viste le imminenti festi-
vità pasquali durante il pranzo sarà messo in palio un uovo 
di Pasqua del peso di otto chilogrammi tra chi acquisterà il 
biglietto di 1 euro con sorteggio finale a sorpresa. Tutto il ri-
cavato della giornata sarà devoluto in beneficenza a favore 
dei malati di SLA.
Si informa inoltre che il giorno 14 di aprile alle ore 18.00 è 

in programma la conferenza stampa della partecipazione di 
Fabrizio Amicabile alla corsa Milano – San Remo, presso la 
palestra del Centro Sportivo Atlante di Verona in Via Strada 
Bresciana n. 14. Per chi desidera contribuire alle iniziative be-
nefiche è a disposizione il seguente IBAN:

IT62Z 056965966000000 2812X33 con la causale:
corsa di Fabrizio INSIEME PER LA SLA

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

PRANZO E CONFERENZA STAMPA 
PER NUOVA IMPRESA DI 
FABRIZIO AMICABILE

I dati appena usciti dalla Regione Veneto confermano l’ottima 
stagione appena trascorsa, attestando le presenze del 2016 
a 2.300.000. Quindi ben 300.000 presenze in più rispetto al 
2015, anno record sia per numeri che per aumenti percentuali.
La soddisfazione per questo nuovo risultato non mi distrae 
però dall’ obbiettivo principale: destagionalizzare. Sono 
consapevole che nel pieno della stagione estiva Peschiera, 
così come il resto del Garda, è estremamente affollata. La 
scommessa è fornire una attrattiva che ci distingua dagli 
altri paesi e che sia appetibile anche “fuori stagione”. Niente 

di meglio quindi che la nostra storia, da scoprire 365 giorni 
all’anno tramite supporti on line, audioguide, mappe, musei, 
percorsi e sentieri attraverso le mura cinquecentesche. 
Il 2017 sarà un anno importante, si ultimerà la piazza F. Di 
Savoia, cominceranno i lavori di recupero del Bastione San 
Marco e dei Giardini della Palazzina Storica. Peschiera sarà 
ancora più attrattiva e interessante agli occhi del turista e 
questo ci consentirà di avere una stagione turistica estesa, 
più lavoro, più risorse da investire.

Filippo Gavazzoni
consigliere al turismo,  

manifestazioni, informatizzazione e portualità

TURISMO DA RECORD
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Per tutto il 2017, compatibilmente con gli
orari in vigore, la NAVIGAZIONE LAGO DI
GARDA riconosce ai cittadini dei comuni
che si affacciano sul lago di Garda aderenti 
all’iniziativa una agevolazione tariffaria 
promozionale sull’acquisto dei biglietti del
servizio di linea.
Per ottenere la riduzione sarà sufficiente 
presentare in una qualsiasi delle biglietterie
del servizio pubblico di linea  un documento
di identità che certifichi la residenza in un 
comune del lago di Garda che aderisce
all’iniziativa. 
Per conoscere l’elenco dei comuni 
convenzionati è possibile rivolgersi alle 
biglietterie Navigarda oppure consultare il
sito internet www.navigazionelaghi.it.

Per informazioni:
www.navigazionelaghi.it
Tel. 030.9149511 800-551801

Con l’arrivo della primavera, ripartono le letture dell’iniziativa 
“Nati per Leggere”. La Biblioteca Comunale e i Servizi Educativi, 
in collaborazione con il gruppo delle lettrici volontarie di Pe-
schiera del Garda invitano tutti i bambini di età compresa tra 
i 3 e i 6 anni a partecipare alle letture e a conoscere nuovi libri 
di letteratura per l’infanzia. Gli incontri si svolgeranno in Biblio-
teca Comunale, dalle ore 10.00 alle 11.30 di sabato 8 aprile e 6 
maggio 2017. La lettura del 10 giugno, invece, si terrà all’aper-
to, nel parco giochi sopra al bastione ex-tennis, nel medesimo 
orario. La partecipazione è libera e gratuita. Non mi resta che 
invitare tutti i bambini, accompagnati dai rispettivi genitori, a 
partecipare numerosi.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni 

e tutela del paesaggio storico
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Con grandissimo affetto voglio ricordare Davide Zenato e 
ringraziare, a nome mio e di tutta la collettività,  la sua fami-
glia per il grande gesto d’amore .
Sono passati alcuni mesi e pensare a Davide ci fa scoprire 
nel cuore un dolore sempre grande.
Non vorremmo ora elencare i pregi ed i difetti di un ragazzo 
che non c’è più e non pensiamo che solo per questo una 
persona diventi tutta positiva.
Davide era un ragazzo che stava crescendo, faceva cose 
buone ed errori come tutti i ragazzi. Poi tutto si è bloccato, 
non ha avuto la possibilità di imparare dalla vita come fanno 
tutti.
Molte cose ce le ha comunque lasciate. Ci ha fatto capi-
re nella sua breve vita che, dietro un ragazzo esuberante e 

che non amava tutte le materie scolastiche, c’era un buon 
lavoratore che si impegnava e ci teneva a fare bene; che die-
tro ad un ragazzo che amava la discoteca, c’era un ragazzo 
che andava con passione a fare il deejay gratis alle feste per 
bambini. 
E ci ha insegnato che le grandi riflessioni ed i propri stati 
d’animo si confidano a chi ti dimostra che c’è sempre e si 
fida di te e viceversa.
Davide era un ragazzo vero, nel bene e nel male, diretto e 
con un cuore immenso e chi lo ha salutato creando una “ce-
rimonia laica” aperta a tutta la comunità lo sapeva bene.
I suoi genitori, seguendo questo suo grande cuore, hanno 
donato i suoi organi e non poteva essere altrimenti per una 
persona capace di DONARE come lui!!   

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

UN RICORDO

Perchè donare?
Perchè chi è in attesa di un organo può contare sulla do-
nazione per continuare a vivere.
Una scelta consapevole
Esprimere in vita il consenso alla donazione degli organi 
è una scelta consapevole.
Nella maggioranza dei casi, la persona che ha subito un 
trapianto riprende il lavoro, pratica sport, può avere figli e 
fare programmi a lunga scadenza.
Perchè proprio io?
Tutti noi pensiamo che il trapianto sia un’eventualità 
estranea alla nostra vita.
Eppure ciascuno di noi o un nostro caro potrebbe averne 
bisogno. ’
Manifestare il consenso o no a donare gli organi in caso 
di morte non è un obbligo.
Ogni cittadino maggiorenne può manifestare la propria 
volontà in ordine alla donazione di organi, tessuti e cellule 
nei seguenti modi:
- con una dichiarazione in carta libera o su appositi mo-

duli da cui risultino dati personali, data e firma presso 
le Aziende Sanitarie, Ospedaliere, presso i Centri Regio-
nali Trapianti;

- rivolgendosi al Gruppo Comunale AIDO di Peschiera del 
Garda.

I dati di tutti coloro, che si sono dichiarati disposti a do-
nare, verranno registrati al SIT (Sistema Informativo dei 
Trapianti), raccolti in un’unica banca nazionale.
IL CRT ( Centro Regionale Trapianti) consulterà, per ogni 
potenziale donatore, il SIT.

Oltre al SIT, i sanitari per accertare la volontà del pazien-
te in ordine alla donazione, procederanno alla verifica dei 
seguenti requisiti:
- possesso di una dichiarazione scritta (tesserino blu, 

tessera AIDO)
- esistenza di una volontà dichiarata presso i famigliari.
Con una legge del 2013 lo Stato Italiano ha disposto che, 
in occasione della richiesta o rinnovo della carta d’iden-
tità, ognuno può dare il consenso o il non consenso a do-
nare gli organi in caso di morte.
Pertanto ogni cittadino maggiorenne, all’atto del rilascio 
o rinnovo della carta d’ identità presso
l’ufficio dell’ anagrafe comunale, sarà invitato:
- ad esprimere il suo consenso o diniego
- in caso di assenso, a compilare un modulo per sotto-

scrivere la relativa dichiarazione di volontà: una copia 
per l’archivio comunale ed una per se stesso.

Il nostro Comune si sta preparando per dare concreta at-
tuazione a questa legge.
Riteniamo importante che ogni cittadino sia informato 
su questa opportunità e possa quindi operare una scelta 
consapevole in relazione alla dichiarazione di volontà al 
momento del rilascio o del rinnovo della carta d’ identità.
In ogni caso ci si può rivolgere al Gruppo comunale AIDO 
presso l’indirizzo in via Piemonte 4/b, a Peschiera del 
Garda – telefono: 3496084600.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

Il presidente del gruppo AIDO comunale
Giuseppe Reversi

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ
SULLA DONAZIONE DI ORGANI
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Zugaemo en corte a pice, a bandiera,
pronti a far corse en meso ai vigneti,
a sconderse a cuco, vegnuda la sera,
a far i dotori, da puteleti.

Se se godea con poco, con gente:
en toco de manego de spassaora,
en bussoloto butà da la gente
o quatro sassi catadi per tera.

Se rampegaemo sora i morari
svelti a ciapar useleti o sigale,
de note le luciole con i so fari
e dentro ai fossi i rospi e le rane.

Con en balon vecio, ormai sliso,
o con i tapi de la coca -cola,
con su i labri sempre un soriso,
el nostro zugar l’era na mola,

l’era un cantar, l’era catarse,
l’era un corer butado ne i campi,
l’era ne l’erba svelti tufarse,
l’era ‘n lotar tra cavalieri e fanti.

Ricordo un baso, robà de sera...
i oci grandi de na putela,
el cel scuro, sensa na stela...
L’era d’inverno, par mi primavera.

Prof. Giuseppe Reversi

ZUGAEMO EN CORTE 
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UFFICIO MANIFESTAZIONI - TURISMO
TELEFONO 045.6444702/3

orari ufficio: lun e ven: 8.30 - 12.30
mar: 15.30 - 17.30
gio: 8.30 - 12.30 / 15.30 - 17.00
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Da una mia idea, dall’appoggio dell’Amministrazione comu-
nale, dalla collaborazione delle associazioni, dal contributo di 
cittadini,  è nato questo progetto, il “senior festival”, il festival 
dell’anziano. 
Si svolgerà in due giornate che prevedono il coinvolgimento 
di ragazzi, giovani, adulti, famiglie, anziani, associazioni, di 
tutta  la nostra comunità.
Convegni, esercizi per allenare il corpo e la mente, momen-
ti di svago, filò, animeranno il festival che vuole essere un 
incontro, uno scambio di opinioni, una presa di coscienza, 
una festa. Per l’avvenimento sono stati scelti luoghi diversi 
e significativi: il cortile della Caserma d’Artiglieria, la sala Ra-
detzky, la Palazzina Storica, la sede della  Scuola di Polizia, 
degli Alpini e della Fraglia Vela.
I convegni avranno come filone conduttore il mondo degli 
anziani visto  in ambito territoriale ed ospedaliero, letterario e 
sociale, storico e biblico.
Uno spazio stimolante verrà dedicato al corpo e alla mente 
mediante ginnastica e  giochi. 
Aperitivo, sottoscrizione a premi, ballo offriranno momenti di 
aggregazione, di svago e di divertimento.
Mi preme sottolineare il momento dedicato all’angolo del filò i 
cui temi saranno la storia di Peschiera del Garda, l’evoluzione 
economica, la pesca, il turismo, i giochi, gli scherzi, i ricordi.
Animati da persone “caratteristiche” della nostra cittadina, i 
filò diventeranno momenti di incontro, di curiosità, di chiac-
chiere, in cui il raccontare, il chiedere, il ricordare, il “ciacolar” 
saranno interessanti e piacevoli.
Le associazioni di volontariato saranno presenti con il loro 
Gazebo per offrire prestazioni sanitarie (misura della pres-
sione, della glicemia ecc.), presentare le loro finalità, proporre 
“stuzzichini”.
Credo fortemente nell’importanza di questa iniziativa, ringra-
zio tutti coloro che mi hanno aiutato a realizzarla con propo-
ste, suggerimenti, disponibilità. Auspico una buona parteci-
pazione.

Massimo Oliva
consigliere alla terza età e disabilità

PRESENTAZIONE DEL 
“SENIOR FESTIVAL” I^  EDIZIONE 
27-28 MAGGIO 2017

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA

PRESENTA

“SENIOR FESTIVAL”
27 – 28 MAGGIO 2017

1^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DEDICATO 
ALL’ETÀ EVOLUTA

QUESTA SOTTO È L’ANTEPRIMA DEL PROGRAMMA 
DEL FESTIVAL CON LE VARIE ATTIVITÀ

IL PROGRAMMA UFFICIALE SARÀ DIVULGATO
NON APPENA DEFINITO 

SABATO 27 MAGGIO

ORE 10.00 - CONVEGNO (OSPEDALE TERRITORIO)
ORE 11.00 - ALLENACORPO (GINNASTICA 

ALL’APERTO) 
ORE 12.00 - ANGOLO DEL FILO’ APERITIVAMENTE 

(RAFFAELLO SPERI: TURISTI A 
PESCHIERA) 

ORE 12.00 - PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL 
FESTIVAL - BANDA CITTADINA

ORE 13.00 - PAUSA PRANZO
ORE 16.00 - ALLENAMENTE (GIOCHI PER LA MENTE)  
ORE 17.00 - CONVEGNO (PROF. GIUSEPPE REVERSI: 

GRANDI ANZIANI DELLA LETTERATURA) 
ORE 18.00 - PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONI 

VOLONTARIATO 
ORE 19.00 - ANGOLO DEL FILO’ APERITIVAMENTE 

(ROSELLA: 60 ANNI IN BARCA) 
ORE 19.00 - SOTTOSCRIZIONE A PREMI  PALLERIA
ORE 21.00 - GRAN BALLO IN PALLERIA SEDE DEL 

GRUPPO ALPINI DI PESCHIERA DEL 
GARDA

 DOMENICA 28 MAGGIO

ORE 10.00 - ALLENACORPO 
 (GINNASTICA ALL’APERTO) 
ORE 11.00 - CONVEGNO (PROF.SSA LUCIA 

TOMELLERI) LOCALE SOTTOTETTO 
ORE 12.00 - ANGOLO DEL FILO’ APERITIVAMENTE 
 (RICORDI) 
ORE 13.00 - PAUSA PRANZO
ORE 16.00 - ALLENAMENTE (GIOCHI PER LA MENTE)   
ORE 17.00 - CONVEGNO (A CURA ASSOCIAZIONE  

SPAZIO APERTO: “GRANDI ANZIANI 
DELLA BIBBIA”) 

ORE 18.00 - PRESENTAZIONE DELLE  ASSOCIAZIONI 
DI  VOLONTARIATO

ORE 19.00 - ANGOLO DEL FILO’ APERITIVAMENTE  
 (RACCONTI, RICORDI) 
ORE 20.00 - CHIUSURA DEL FESTIVAL
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Dal 31 marzo al 3 aprile 2017, a Peschiera del Garda, si svol-
gerà la 1^ edizione della Biennale d’Arte Contemporanea di 
Peschiera. La mostra, a cura di EA Editore – importante pun-
to di riferimento nel panorama artistico nazionale – replica 
il format messo a punto dalla casa editrice d’arte di Sandro 
Serradifalco e dal critico d’arte Francesco Saverio Russo, già 
organizzatori di eventi ed esposizioni in luoghi “icona” d’I-
talia, d’Europa e degli Stati Uniti. L’esposizione, che vedrà la 
partecipazione di 155 artisti contemporanei provenienti da 
41 nazioni diverse, ha ottenuto il patrocinio del Comune di 
Peschiera del Garda – assessorati alla Cultura e al Turismo. 
La mostra sarà aperta al pubblico, a ingresso libero e gratu-
ito, nel Sottotetto della Caserma d’Artiglieria di Porta Verona, 
da sabato 1° aprile fino a lunedì 3 aprile 2017, dalle ore 10.00 
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Il programma dell’espo-
sizione è molto fitto e mira a valorizzare non solo le opere 
degli artisti partecipanti ma anche le eccellenze storico-pa-
esaggistiche di Peschiera del Garda e quelle eno-gastro-
nomiche del territorio. Il programma, consultabile sul 
sito www.biennalepeschieradelgarda.com, prevede 
per venerdì 31 marzo, un’escursione e relativo vernissage 
a bordo della Motonave Andromeda e una breve navigazio-
ne – tra Peschiera e Sirmione – per ammirare i colori e gli 
scorci più significativi del Lago di Garda. Il programma an-
nuncia anche un annullo filatelico studiato per l’occasione, 
la stampa di cartoline che gli artisti potranno spedire da Pe-
schiera nonché l’esibizione di due Bande musicali: la Filar-
monica di Mirano che suonerà con costumi settecenteschi 
ispirati alla Serenissima, e la Banda Musicale Cittadina di 
Peschiera del Garda. Mirano è uno dei Comuni della Riviera 
del Brenta, terra di Venezia, e avrà un compito importantis-
simo in seno all’evento: rendere omaggio al “Leone Super-
bo” di Peschiera, scalpellato e mutilo, rimasto con tutta la 
sua potenza evocativa sullo scalone dell’atrio del Municipio 
di Peschiera a memoria della civiltà veneta. L’inaugurazione 
ufficiale della mostra, prevista per sabato 1° aprile a partire 
dalle ore 10.00, vedrà l’omaggio all’altorilievo che riproduce 
il leone marciano e successivamente – presso la Caserma 
d’Artiglieria di Porta Verona – l’esibizione delle due Bande 
che suoneranno la Marcia di Radetzky, in onore del coman-
dante austriaco che fece costruire il grande arsenale tra il 
1854 e il 1857. Seguirà il taglio del nastro, la presentazione 
della mostra e la consegna del premio “Leone Superbo”. Nel 
pomeriggio è prevista, invece, la cerimonia dell’annullo fila-
telico e la consegna del premio “Dante Alighieri”. Dante Ali-
ghieri ha descritto in pochi versi – con le sue immagini con-
cise e plastiche – la posizione di Peschiera, la sua vocazione 
di baluardo tra gli eserciti che la storia ha visto fronteggiarsi 

nelle varie epoche, nonché il fascino paesaggistico, poiché 
viene tratteggiata la “trasformazione” dell’acqua dell’emis-
sario che uscendo dal Benaco si trasforma in Mincio: “Siede 
Peschiera bello e forte arnese / da fronteggiar bresciani e 
bergamaschi / ove la riva intorno più discese. / Ivi convien 
che tutto caschi / ciò che ‘n grembo a Benaco star non può 
/ e fassi fiume giù per verdi paschi. / Tosto che l’acqua corre 
a metter co’ / non più Benaco, ma Mencio si chiama / fino a 
Governol dove cade in Po.” I due premi saranno riconosciuti 
a due tra gli artisti partecipanti alla mostra: il premio “Leone 
Superbo” sarà aggiudicato da una giuria comunale, mentre il 
premio “Dante Alighieri” dal critico d’arte di EA Editore, Fran-
cesco Saverio Russo, curatore d’arte e consulente artistico, 
organizzatore di mostre ed eventi d’arte in tutto il mondo. La 
Biennale Internazionale di Arte contemporanea di Peschiera 
del Garda vuole dare visibilità ad artisti italiani e internazio-
nali non ancora conosciuti. Grazie al patrocinio del Comune 
di Peschiera, essa mira a diventare una delle manifestazioni 
più importanti e conosciute a livello internazionale che han-
no luogo nelle cittadine che si affacciano sul Lago di Garda. 
L’evento è stato progettato da un team di esperti: da Denis 
Bonduan di Mosaic’on per la grafica; da Luciana Sidari (gior-
nalista, esperta di dimore storiche, organizzatrice di mostre) 
e da Mauro Genovese (Event Manger per location di pregio, 
tra le quali Palazzo Marin di Venezia) per la creatività, la co-
municazione e l’organizzazione generale. Per informazioni 
sull’evento e per sottoporre la propria candidatura a espo-
sitore si prega di scrivere a: Dott. Francesco Saverio Russo, 
E-mail: fra_saverio_russo@hotmail.it Tel: +39 340 9648745

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni 

e tutela del paesaggio storico
Filippo Gavazzoni

consigliere al turismo,  
manifestazioni, informatizzazione e portualità

“BIENNALE INTERNAZIONALE 
D’ARTE CONTEMPORANEA 
DI PESCHIERA DEL GARDA” 
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Anche quest’anno si è svolta la premiazione dei campeggi 
che, nell’anno 2016, si sono distinti nella raccolta diffe-
renziata.
I primi tre classificati, che si sono distinti e di cui l’ammi-
nistrazione è fiera ed orgogliosa sono:
1° classificato: Villaggio turistico Camping San Benedetto 
Vecchio Mulino con il 68,40%;
2° classificato: Del Garda Village and Camping con il 
67,24%;
3° classificato: Butterfly Camping Village con il 66,16%.
Queste tre strutture turistico-ricettive non solo si sono 
piazzate nei primi tre posti ma hanno addirittura imple-
mentato la percentuale di raccolta differenziata rispetto al 
2015. Infatti il Villaggio Turistico Camping San Benedetto 
Vecchio Mulino ha registrato un +5,54%, il Del Garda Villa-
ge and Camping un +6,75% e il Butterfly Camping Village 
un + 1,08%.
Un ringraziamento e i nostri complimenti ai gestori di que-
ste strutture che hanno ottenuto tali risultati, attraverso 
l’attività di sensibilizzazione verso i turisti unita all’attività 
di controllo sui conferimenti da parte di personale interno. 
FATTI, NON PAROLE. 

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia e al personale

CAMPEGGI RICICLONI 2016

Grande partecipazione al torneo di burraco,organizzato 
dall’amministrazione comunale,in collaborazione con i 
circoli ASD BURRACO PARADISO ,CIRCOLO BURRACO VI-
CTORIA e ASD CIRCOLO CITTADINO VERONA per il giorno 
11 marzo u.s., presso Parc Hotel Paradiso & Golf Resort. 
Presenti anche appassionati di burraco provenienti da 
Mantova e Bergamo.
L’obiettivo è stato quello di raccogliere fondi in vista del 
‘Senior Festival’ che si terrà nella nostra cittadina nel 
mese di maggio.
Un ringraziamento ai nostri sponsor di Peschiera del 
Garda: Salmoiraghi & Viganò lenti a contatto, Giampietro 
Gioielliere, L’Erboristeria di Flavia Lodici, Salumi Leoncini, 
Azienda Vinicola Sergio Zenato, pasticceria Dolci Peccati 
di Gola, cartolibreria stamperia Hobby 1 di Bleggi, il Pen-

SUCCESSO DEL TORNEO 
DI BURRACO: 
GRANDE PARTECIPAZIONE

tagono Rent a Boat, Giesse Scampoli, Detour Surf and 
Snow, Farmacia Ruzza dr. Claudio, Vini e Dintorni. 
Un grazie anche al Consorzio Tutela Lugana DOC, al Par-
co Giardino Sigurtà, Parco Natura Viva Zoo Safari e a par-
rucchiera Cristina Monzambano oltre che a due nostre 
due concittadine, Maura Pedemonte e Lucia Baldi Tomel-
leri, per la loro preziosa collaborazione alla riuscita e al 
successo di questo torneo.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia e al personale



10



segui l’Associazione su Facebook
www.facebook/gardanaturaonlus
Contatti:
http://www.gardanatura.org
info@gardanatura.org
soci@gardanatura.org
Cell. 392 170 5663 - Tel. 045 755 3379

CONTATTI:

Comune di Peschiera del Garda
P.le Betteloni 3
www.comune.peschieradelgarda.vr.it
tel. 045.6444700/701
pec:peschieradelgarda.vr@cert.ip-veneto.net
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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


