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Da 57cm sopra lo zero ad inizio gennaio di quest’anno, 
rispetto ai 110cm dello scorso anno nello stesso perio-
do, siamo oggi a + 81cm. Il livello del lago quindi au-
menta, le piogge in arrivo aiutano, ma potrebbero non 
essere sufficienti. 
L’Ente che regola i livelli del lago sta svolgendo, effet-
tivamente, un ottimo lavoro, visto le siccità ormai non 
più così straordinarie. La mia idea, e continuerò a ri-
peterlo giustamente nelle sedi opportune, é che serve 
“recuperare” più acqua possibile in inverno e arrivare 
a fine stagione estiva con il maggior quantitativo pos-
sibile residuo. É un rischio arrivare eccessivamente 
“secchi” a fine stagione estiva, sperando poi in un in-
verno di neve e pioggia. Serve risparmiare ogni centi-
metro quando possibile, perché con un inverno siccito-
so, come l’ultimo passato, non si é riusciti, nonostante 
l’impegno profuso come appare dai dati, a portarci 
oggi a poco più di un mese dall’inizio della stagione 
irrigua, a livelli “rassicuranti”. Questo vale sia per il 
Garda ma anche per il comparto agricolo mantovano, 
che da esso dipende in buona parte. Bisognerebbe ca-

SIAMO TUTTI SULLA
STESSA BARCA

pire che, alla fine, siamo sulla stessa barca - mantova-
ni e gardesani - e dovremo avere i medesimi obiettivi. 
Se abbiamo più acqua in inverno, avremo un lago più 
sano e presentabile ai turisti, navigazione sicura e non 
limitata, gli agricoltori lavorerebbero più sereni senza il 
rischio di non avere risorsa con cui irrigare o di doverla 
razionare. L’anno scorso ho visto gli Enti preposti alla 
regolazione e distribuzione dell’acqua del Garda fare il 
massimo, riducendo la derivazione dalla diga durante 
ogni evento atmosferico che permettesse di dare ac-
qua extra, risparmiando così centimetro su centimetro. 
In tutta la stagione estiva questo ha fatto la differenza 
in positivo.
Quest’anno credo che, partendo da questa buona pra-
tica, dovremo andare un poco oltre, limitando acqua in 
stagione estiva, ripartendo così, a fine stagione, da un 
livello accettabile, fossero anche una manciata di cen-
timetri in più e fare di tutto poi per portarlo al massimo 
possibile in inverno, restando in sicurezza.
Credo che rivedere i tipi di culture agricole e di irriga-
zione, discorso piú a lungo termine, potrebbe essere al-
trettanto importante, vista la tendenza degli ultimi anni 
a periodi molto siccitosi.

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - turismo, manifestazioni, 

informatizzazione e portualità
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Il comune di Peschiera del Garda entrerà a breve, tem-
po di ultimare le ultime pratiche di iscrizione, al siste-
ma Art bonus, promosso dal MIBACT , per il recupero 
di finanziamenti privati volti a opere di restauro monu-
mentali. Il “privato”, persona fisica o ditta, che finan-
zierà parte o per intero l’intervento economico, potrà 
godere di uno scarico fiscale, sotto credito d’imposta, 
pari al 65% della somma versata. Questa é una buona 
possibilità per reperire fondi. 
Adesso possiamo entrare anche noi, a pieno diritto, in 
questo meccanismo perché abbiamo un progetto uf-
ficiale sulle mura, di proprietà del nostro comune, che 
identifica le somme economiche necessarie al restau-
ro. Somme che ora possiamo pubblicizzare  in questo 
sistema promosso dal Ministero. Confido in una buona 
riuscita, Peschiera del Garda dopo la nomina a Patri-
monio Mondiale dell’Umanità e dopo anni di esposi-
zione mediatica costante, che ci ha visto apparire in 
documentari, rassegne stampa e tg, gode oggi di una 
ottima reputazione e visibilità. 
Questo significa soprattutto  visibilità del suo patrimo-
nio storico e quindi confido e spero di trovare presto 
dei “mecenati” che possano sostenere il restauro delle 
mura di Peschiera, acquisendo così, con il decreto Art 
Bonus, un importante sgravio fiscale e tanta visibili-
tà e pubblicità. Si tratta dell’art.1 del D.L. 31.5.2014, 
n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimo-
nio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del 
turismo”, convertito con modificazioni in legge n. 106 
del 29/07/2014. L’Art bonus consente un credito di im-

PARTE L’OPERAZIONE ART BONUS, 
PROMOSSO DAL MIBACT

posta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua 
erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale 
pubblico italiano permettendo di contribuire a tutela-
re il patrimonio culturale ed a rendere l’Italia più bella. 
Tanto del lavoro fatto negli anni si concretizza ora in 
più modalità. 
Gli eventi fatti, la pubblicità ricevuta, tutte le interviste 
rilasciate alla stampa e i giornalisti ospitati e accom-
pagnati sulle mura di Peschiera ed in barca nei suoi 
canali oggi sento essere stati importantissimi, al fine 
della promozione e visibilità della nostra città. 
Pensate ora, che saremo visibili tramite il sito del Mini-
stero alla cultura e turismo in tutta Italia, quanto que-
sto lavoro svolto ci aiuterà. Chi leggerà Peschiera del 
Garda avrà subito in mente le sue mura e la storia. 
Mi soddisfa vedere i frutti del lavoro svolto e sento il 
momento per coglierli sempre piú vicino. 

Questo è il link del sito governativo dove sarà inserita al 
breve Peschiera del Garda che vi invito a visitare http://
artbonus.gov.it/

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - turismo, manifestazioni, 

informatizzazione e portualità



4

LA BOTTEGA DEI RAGAZZI: a grande richiesta torna 
anche quest’anno “la bottega dei ragazzi DA 11 A 14 
ANNI”, un modo per incontrarsi e imparare cose nuove 
di sè e del mondo che ci circonda.Perchè fare espe-
rienza e riflettere su essa è il miglior modo di cresce-
re. Per ogni dubbio o informazione chiedete ai nostri 
educatori del progetto giovani. 
Vi aspettiamo!

ORTO CONDIVISO: vi invitiamo a due incontri di for-
mazione e di conoscenza della nuova iniziativa comu-
nale relativa al progetto “orto condiviso” che vede la 
collaborazione di Amministrazione Comunale, Asso-
ciazione Calypso, Volontari esperti in orticoltura, ra-
gazzi con disabilità e servizi socio-educativi.
Pensiamo che sia un’occasione per riflettere e impa-
rare tecniche e idee sull’orto biologico e anche sulla 
possibilità di donare del tempo per coltivare un orto 
condiviso. 
Il progetto è aperto a tutte le età e vi aspettiamo.

CORSO SMATPHONE: anche quest’anno i ragazzi del 
progetto giovani attivi continuano i loro corsi per tra-
smettere conoscenze informatiche alle persone “più 
mature”, ma cambiano mezzo, non più computer, ma 
smatphone e tablet, con il loro linguaggio android e 
l’uso di internet nella sua complessità. Iscrivetevi!

Daniela Fiorio
assessore al bilancio, tributi, politiche del lavoro,

politiche giovanili e sociale

TANTE ATTIVITÀ
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Sabato 10 Marzo a Villafranca, è stato ufficialmente fir-
mato dai rappresentanti dei 37 Comuni del Distretto 4 
dell’Ulss 9, dai Direttori dei Pronto soccorso degli Ospe-
dali di Bussolengo, Negrar e Peschiera del Garda, dal-
la Direzione del Servizio Sociale Professionale di Base 
e dalla Polizia Municipale il “Protocollo per la presa in 
carico di Donne vittime di violenza”.
La finalità del documento è la definizione e l’assunzione 
di una prassi operativa per rispondere al bisogno di pro-
tezione delle donne vittime di violenza,
L’obbiettivo è assicurare interventi urgenti di presa in 
carico e inserimento in strutture protette.
Alla stesura del Protocollo ha preso parte anche la 
Dott.ssa Sabrina Osti, Assistente Sociale responsabile 
dell’area minori del nostro Comune.
Una mattinata memorabile e ricca di emozioni.
Un ringraziamento va a tutti gli operatori che, ora più che 
mai in rete, accolgono ed aiutano ogni giorno le donne 
che stanno vivendo situazioni di violenza, le quali non si 
debbono più sentire sole.

Daniela Florio
assessore al bilancio, tributi, politiche del lavoro,

politiche giovanili e sociale 

PROTOCOLLO PER 
LA SEGNALAZIONE E LA PRESA 
IN CARICO URGENTE DI DONNE 
VITTIME DI VIOLENZA

“Non vedo l’ora di 
crescere”. Lo abbia-
mo detto tutti. Ma 
“crescere” ha tanti si-
gnificati. Soprattutto 
acquisire consapevo-
lezza di quanto quo-
tidianamente accade 
intorno a noi, anche 
se gli avvenimenti 

non ci toccano personalmente e di quanto, nel nostro 
piccolo, è possibile fare per gli altri.

La necessità di sangue è un problema quotidiano

Il bisogno di sangue va, infatti, oltre le situazioni d’e-
mergenza: è costante e quotidiano, per fare fronte al 
crescente numero di trapianti di midollo osseo, cuore, 
fegato, reni e curare tanti pazienti affetti da tumore.
La carenza di sangue che si è registrata nello scorso 
anno e nei primi mesi de quest’anno nella nostra pro-
vincia è molto preoccupante, ci impone di lanciare un 
invito per raggiungere tale obiettivo c’è bisogno della 
collaborazione di tutti i soci e non soci che, attraverso 
il loro costante e incessante impegno, rendono sempre 
più solido lo spirito e riescono a portare il  sorriso a chi 
soffre

AVIS Comunale di Peschiera del Garda

DAI IL MEGLIO DI TE STESSO
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La gà du oceti furbi che te sbusa,
un soriseto verto a simpatia,
na voceta svelta svelta e fina.
Da sessantani ormai co la so barca,
ben la conosse ogni canton del lago
con le albe che te fa da meraveia,
i tramonti d’oro che t’encanta,
le noti bele al ciaro de la luna
o le tompeste che te fa paura.
La conta con piaser tute le storie,
le so aventure passade ne la pesca,
a meter zo le reti e i bartaei
en serca de le tenche o lavarei,
de lussi, pessi persici e so fradei.
De tuto l’à portà dal lago a tera,
anca le bombe molade de la guera.
Enramorada l’è de sto bel lago
col Baldo che se specia tuto grando,
del cormoran che svelto svelto sfrecia,
de le anarete che le fa filò,
del cigno bianco che va via superbo.
E la conosce el vento e la bressa,
la buriana che tuto te rebalta,
l’onda tranquila come na caressa.
Col so dir e far en po’ intrigante
La gà l’aria d’en brao comandante.

Giuseppe Reversi

FESTA DELLA DONNA 2018

Immagini della presentazione e dello spettacolo della “Festa della Donna” edizione  2018 che si e è svolta il giorno 8 marzo al 
teatro parrocchiale di San Benedetto di Lugana con lo spettacolo intitolato “Tanto pe’ canta” - coinvolgente recital omaggio 
a Gabriella Ferri  -eseguito dalla compagni teatrale “I Gotturni”.
Si ringrazia la parrocchia per la preziosa collaborazione.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano
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IL 21 APRILE 2018, ALLE ORE 16.00
IN BIBLIOTECA CIVICA PESCHIERA DEL GARDA

Ecco la copertina del libro con la biografia di Ettorina che è 
cresciuta a Peschiera del Garda che ama profondamente. 

Ettorina Riccadonna è nata a Verona in Via Stella, dietro l’Are-
na, nella vecchia casa di sua nonna Rosa ed è stata  battez-
zata e cresimata in San Zeno. È Cresciuta a Verona fino alla 
fine della guerra, quando suo padre venne trasferito al genio 
Militare di Peschiera del Garda perché il Genio di Verona era 
stato raso al suolo durante un bombardamento. Adora il suo 
lago, le montagne all’orizzonte, il mare verde delle vigne di 
Peschiera. Si è diplomata con borsa di studio ed ha poi fre-
quentato la facoltà di lettere moderne dell’Università La Sa-
pienza a Roma. Ha vinto il concorso delle cattedre all’estero, 
ha insegnato alla sezione italiana della “Scuola Internaziona-
le del Supremo Comando delle Forze Alleate in Europa” a Ca-
steau (Mons) (S.H.A.P.E.) rimanendovi per quattordici anni. In 
quel periodo ha amato l’Europa, i suoi musei, la sua civiltà, la 
sua gente. Scrive poesie da tempi lontani, ma le ha bruciate 
quasi tutte per pudore. Quelle raccolte nel volume sono ricor-
di della sua vita vissuta, sempre vivi, come tracce indelebili.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del paesaggio 

storico, pubblica istruzione, arredo urbano

ETTORINA RICCADONNA PRESENTA 
LA RACCOLTA DELLE SUE POESIE
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giovedì 19 aprile
BERGAMO (mura patrimonio dell’UNESCO)
viaggio in pullman – accompagnatrice -  assicurazione 
- servizio guida per visita alle mura e al centro della città 
quota individuale di partecipazione:
euro 35 gruppo minimo 25 persone
euro 30 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni  19.03.2018

giovedì 24 maggio
RAVENNA e Sant’Apollinare 
viaggio in pullman - accompagnatrice - assicurazione - 
servizio guida - ingressi (ex Ravenna Card):  Basilica di 
Sant’Apollinare Nuovo, il Battistero Neoniano, la Basilica 
di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, il Museo e la 
Cappella Arcivescovile. 
euro 53 gruppo minimo 25 persone
euro 45 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 30.04.2018

giovedì  21 giugno
AQUILEIA E GRADO 
viaggio in pullman - accompagnatrice - assicurazione - 
servizio di guida ad Aquileia 
quota individuale di partecipazione:
euro 50 gruppo minimo 25 persone
euro 35 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni  04.06.2018

giovedì 20 settembre
TRENO DEI SAPORI
viaggio in pullman - accompagnatrice - assicurazione - 
bgt ingresso Treno dei Sapori - pranzo sul Treno dei Sa-
pori 
quota individuale di partecipazione:
euro 115 gruppo minimo 25 persone
euro 75 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 16.08.2018 

ottobre 
1 settimana soggiorno
PALERMO capitale italiana della cultura 2018
viaggio in aereo - accompagnatrice 
assicurazione - servizio guida: mezza giornata visita Pa-
lermo – mezza giornata Erice - soggiorno in hotel camere 
doppie trattamento mezza pensione 

ASSESSORATO ALLA CULTURA: 
PROPOSTE DI VIAGGI
DI GRUPPO

quota individuale di partecipazione:
euro 875 gruppo minimo 20 persone
euro 770 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 15.07.2018 

giovedì 22 novembre 
CREMONA – in occasione della Festa del Torrone
viaggio in pullman -accompagnatrice - assicurazione - 
servizio guida (intera giornata) 
euro 35 gruppo minimo 25 persone
euro 25 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 5.11.2018

mercoledì 12 dicembre 
MERCATINI DI NATALE  di RANGO
Borghi più belli d’Italia
viaggio in pullman -accompagnatrice - assicurazione
euro 28 gruppo minimo 25 persone
euro 20 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni  30.11.2018

iscrizioni:
presso agenzia viaggi e turismo Peschiera Viaggi
via Biagi 27 - Peschiera del Garda
telefono 045.6446602
info@peschieraviaggi.it
orari:
da lunedì a venerdì 9.00/13.00 - 15.00/19.00
sabato 9.00/13.00

organizzazione e gestione tecnica Peschiera Viaggi
(determina n. 108/2018)
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CONTATTI:
Comune di Peschiera del Garda
P.le Betteloni 3
http://www.comunepeschieradelgarda.com
tel. 045.6444700/701
pec:peschieradelgarda.vr@cert.ip-veneto.net

L’Associazione Remiera Peschiera ha ospitato recente-
mente per una imprevista breve visita Giuseppe Abba-
gnale pluricampione mondiale e olimpionico di canotag-
gio ( indimenticabile la telecronaca del grande Giampiero 
Galeazzi !) ed attuale presidente delle Federazione Italia-
na Canotaggio. Abbagnale ha potuto assistere all’allena-
mento di alcuni atleti ed ha constatato la potenzialità ed il 
buon lavoro che i tecnici Salvatore Peschechera e Bianca 
Figarolli  stanno svolgendo. Non ha mancato inoltre di 
ringraziarmi per la costante vicinanza che l’amministra-
zione comunale dimostra nei  confronti della Remiera. 
Nella fotografia, al centro Giuseppe Abbagnale, e secon-
da a destra Marco Pinna olimpionico dell’otto ed attuale 
istruttore presso la Scuola allievi Agenti della Polizia di 
Stato nella nostra città.

Nuovi allori per i canoisti della Remiera:
-  Aurora Bazzaro di tredici anni grazie agli ottimi risulta-

ti scolastici, alle vittorie in numerose gare nazionali e 
campionessa regionale 2017 nel K1 m. 200 e m. 2000 ha 
conquistato una delle due borse di studio promesse dal 
Comitato Veneto della Federazione Italiano Canoa Kajak.

-  Luca Bagolin di quindici anni pluricampione regionale in 
K1 nelle diverse distanze e sempre in evidenza nei vari 
test di valutazione vestirà nel 2008 la maglia azzurra del-
la Squadra Nazionale Juniores.

Questi risultati non premiano solamente gli atleti ma an-
che i tecnici che li hanno seguiti nel percorso di crescita. 
Un grazie quindi a Martino Campagnari, Cesare Vidotto, 
Bruno Armani ed Edoardo Righelli.

Luca Righetti
consigliere allo sport

commercio, caccia, pesca, infrastrutture viarie

CANOTAGGIO  OLIMPIONICO 
ALLA REMIERA

Abbiamo realizzato una
struttura all’avanguardia
nata per essere un punto
di riferimento per la
Comunità, un'alternativa
alle pur valide strutture
pubbliche ed alle abitazioni
private, un valore aggiunto
alla portata di tutti.

Ampio e comodo parcheggio
custodito, ingresso garantito
dal personale o tramite 
l’utilizzo di keycard riservata 
ai famigliari.

NUONUOVVA CASA FUNERARIA A CASA FUNERARIA 
E SALA DEL COMMIAE SALA DEL COMMIATTOO

TRANQUILLITÀ RISERVATEZZA DISCREZIONE

Alessandro e Michele
cell. 349 5701441

338 1225301
uff. 045 6450279

Castelnuovo del Garda, 
via dell’Industria 19www.onoranzefunebricastelnuovo.com - info@onoranzefunebricastelnuovo.com
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Cell. 349 2630031 - www.dddd.it

APRILE
Continuano anche quest’anno:

“Ponte dell’Arte” manifestazione di pittori e scultori - 
Ponte di Porta Brescia ogni terzo week end del mese

“Lavanda del Lago” bancarella a tema prima decade 
di ogni mese da aprile a settembre 2018 - zona porta 
Brescia

6-7-8 aprile Manifestazione “VIVIVINTAGE…” - Caserma 
d’Artiglieria di Porta Verona e Piazzale Betteloni

8 aprile: cerimonia di apertura “XII Convittiadi moderne 
2018” dalle ore 20.30 - piazza Ferdinando di Savoia

12 aprile Festival della sostenibilità sul Garda 2018 – ore 
10.00 conferenza in sala Civica dal titolo “Il Garda e i Pa-
trimoni dell’Umanità”

15 aprile Assemblea Consigli Direttivi e Raduno Gruppi 
ANMI – dalle ore 9.00 alle 13.00 inaugurazione Sede 
Gruppo ANMI di Peschiera del Garda

13-14-15 aprile Manifestazione “ChocoMoments”  - 
mostra mercato del cioccolato artigianale - Piazzale 
Betteloni 

21-22 aprile Mercatino Handmade Sociale - Piazzale 
Betteloni dalle ore 10.00 alle ore 20.00 - a cura di Euro-
donne Italia Veneto

20-21- 22 aprile Manifestazione cinofila “3a edizione 
Italia Open Dog Dance” - Palazzetto dello Sport  - a cura 
“Powerdog  A.S.D. affiliata CSEN”

21 aprile (in caso di maltempo rimandata al 28 aprile) 
Manifestazione a favore di ragazzi disabili a cura di 
C.S.I. di Verona denominata “La grande sfida 2018”

22 aprile Festa del donatore AIDO a cura di Associazione 
AIDO Peschiera del Garda, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - 
ritrovo in parco Catullo

25 aprile Celebrazione del 25 aprile - Festa  Nazionale
– ritrovo ore 9.30 Palazzina Storica

CALENDARIO INIZIATIVE
APRILE E MAGGIO 2018

MAGGIO
Continuano anche quest’anno:

“Ponte dell’Arte” manifestazione di pittori e scultori - 
Ponte di Porta Brescia ogni terzo week end del mese

“Lavanda del Lago” bancarella a tema prima decade 
di ogni mese da aprile a settembre 2018 - zona porta 
Brescia

5 e 7 maggio tappa della Manifestazione “La grande 
Sfida on Tour - sensibilizzazione della cittadinanza al 
tema del lavoro e della presenza attiva delle persone con 
disabilità

19 maggio camminata “7o Trofeo Città di Peschiera” - 
partenza e arrivo dal Santuario della Madonna del 
Frassino - a cura del Gruppo Podistico Peschiera

dal 22 al 27 maggio seconda edizione della Manifesta-
zione “Senior Festival” – Festival dedicato all’età evoluta

Il calendario delle manifestazioni ed eventi potrà subire  
modifiche ed integrazioni per eventuali cause di forza 
maggiore o maltempo. 
Le informazioni saranno aggiornate sul sito Internet del 
Comune di Peschiera del Garda

http://www.comunepeschieradelgarda.com/
e sulla pagina Facebook ufficiale del Comune.

Info: ufficio comunale manifestazioni e turismo tel. 
045.6444702/703



Sposato, padre di Nicola, residente a Caprino Veronese.

Lei, signor Perotti, ha avuto con successo un trapianto 
bipolmonare. Vuole insieme con noi ripercorrere questa 
parte così importante della sua vita sottolineandone i  
momenti più significativi?

Nel 2010 sono stato sottoposto al trapianto Bipolmonare
Che sintomi, che segnali ha avuto che inizialmente lo 
hanno messo in allarme?
A fine 1999 sono iniziate le prime febbricole con sudora-
zione notturna molto forte, è seguito dello sfiancamento 
generale.
Nel 2000 mi è stato diagnosticato il morbo di HODKING; 
dopo un ciclo di chemioterapia, il farmaco ha provocato 
la bruciatura quasi totale dei miei polmoni.

Quali sono stati gli interventi, le cure?
Mi è stato consigliato ossigenoterapia 24 h su 24 e riabi-
litazione polmonare in un centro a Pavia.

Come trascorreva le sue giornate?
Al mattino mi alzavo con fatica e partivo subito con una 
sessione di ossigeno più forte del normale; in casa cer-
cavo di fare meno sforzi possibili. Il pomeriggio lo pas-
savo a letto; la sera, dopo cena, non avevo la forza di ri-
manere in piedi e tornavo a letto a fatica: adesempio nel 
fare le scale per scendere in giardino era per me molto 
faticoso e si doveva aumentare l’ossigeno.

Quale era il suo stato d’animo e la famiglia, la moglie?
Mi sentivo come una persona inutile. La mia famiglia mi 
è stata molto vicina, sopra a tutti mia moglie.

È stato sicuramente un periodo, duro, difficile.
Certo, sono stati anni durissimi per tutta la famiglia: non 
potevo lavorare, avevo il figlio ancora piccolo.

Quando gli è stata presentata la possibilità di un trapianto?
Nel 2008, visto il peggioramento avvenuto in poco tempo, 
mi è stata presentata la possibilità di un trapianto.

Cosa ha provato, quali speranze, e la famiglia?
Al primo impatto è stata una cosa bella, poi, riparlando 
con i medici faccia a faccia, si sono presentate sia le 
cose positive ma anche quelle negative. La speranza era 
che andasse tutto al meglio. La mia famiglia mi ha so-
stenuto in tutte le mie scelte per avere un futuro migliore. 

Come si è svolto, dove, reazioni ricordi dopo il trapianto?
Il giorno 30 gennaio, dopo una giornata di continue visi-
te che mi lasciavano un pò timoroso, alle ore 16.00, un 
medico della rianimazione dell’ospedale di Borgo Trento 
di Verona mi ha comunicato che c’era un donatore com-
patibile. Nell’arco di cinque minuti mi hanno preparato e 
trasferito in elicottero all’Ospedale Riuniti di Bergamo per 
il trapianto, avvenuto nella notte. Al mio risveglio mi sono 

INTERVISTA AL SIGNOR
PEROTTI GIUSEPPE,
TRAPIANTATO BIPOLMONARE

accorto che ero vivo e stavo respirando con il mio naso 
quasi normalmente con un’aggiunta di ossigeno minima.

Ora come è la sua vita?
A trapianto avvenuto con successo, dopo una lunga riabi-
litazione di tre mesi circa all’Ospedale Riuniti di Bergamo 
e all’Ospedale di Marzana di Verona, sono tornato a casa 
con un peso forma nella norma; il morale era alle stel-
le. Ora, dopo 8 anni, continuo la cura di antirigetto e altre 
medicine di sostegno. Ora faccio tante passeggiate per 
mantenere sempre attivi i nuovi polmoni. 

Chi si sente di ringraziare in modo particolare?
Ringrazio il Donatore e tutta la sua famiglia, la mia fami-
glia, in particolare mia moglie che mi ha assistito e fatto 
compagnia in ospedale per tre mesi senza mai andare a 
casa, tutti i medici e il gruppo infermieristico, la mia ditta 
Air Liquide e tutti gli operai che mi ha aiutato economica-
mente, nonostante non fossi più un operaio.

Cosa pensa dell’AIDO?
L’AIDO è una grande associazione che promuove la dona-
zione di organi, tessuti e cellule staminali;  grazie al dono-
di persone generose, tante persone posso ancora tornare 
a vivere.
Io in prima persona porto testimonianza nelle varie feste 
AIDO e  in numerose scuole della provincia di Verona.

 A.I.D.O. Comunale di Peschiera del Garda
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