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Anche quest’anno grande successo dell’iniziativa di Giu-
seppe Mele organizzatore della tradizionale festa che si 
svolge ogni anno nel mese di agosto al Residence Cap-
puccini.
Ampia partecipazione di turisti e residenti che hanno vi-
sitato il mercatino del libro e hanno aderito alla lotteria 
istituita per beneficienza in favore dell’Associazione La 
Nostra Casa onlus di San Benedetto e della Parrocchia di 
San Martino che hanno ricevuto rispettivamente la som-
ma di euro 1.000 e di euro 700.
Grande successo il torneo di burraco “5° Memorial Igino 
Veneri” con settantadue iscritti che si sono sfidati gioio-
samente e che ha visto vincitori una coppia residente nel 
Residence e come illustre organizzatrice l’esperta prof.
ssa Lucia Tomelleri. Ciliegina sulla torta una ospite parti-
colare: la pellegrina più famosa del mondo: Emma Moro-
sini a cui è andato il dovuto riconoscimento istituzionale 
e una targa da parte del residence.
Si ringrazia per l’iniziativa l’instancabile Giuseppe Mele e 
il suo gruppo di amici che da anni portano avanti questa 
bella tradizione.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

ANNUALE FESTA D’ESTATE 
DEL RESIDENCE CAPPUCCINI

Con con tanta soddisfazione è arrivata la prima donazio-
ne liberale del progetto “Art Bonus” a favore del Comune 
di Peschiera del Garda.
Come già annunciato su questo notiziario a piattaforma 
consente di vedere quali sono le opere monumentali del 
progetto di conservazione e restauro inserite e per le quali 
è possibile fare donazioni con i benefici previsti dal De-
creto Governativo “Art Bonus”.
Ricordiamo che sulla home page del sito Internet Ufficiale 
del Comune di Peschiera del Garda di può accedere diret-
tamente cliccando sulla dicitura “Art Bonus”.
Qualsiasi somma può contribuire ad abbellire e restuara-
re parte della nostra Peschiera ora patrimonio dell’Uma-
nità. Siamo tutti mecenati.

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - turismo, manifestazioni

informatizzazione e portualità

È ARRIVATO IL PRIMO 
MECENATE

Si ringrazia Matteo Marchesini Moretti per le foto-
grafie artistiche gentilmente fornite e utilizzate per la 
prima e quanta di copertina

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, 
arredo urbano
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IL 15 SETTEMBRE 2018 VIRGINIA TORTELLA 
DI NUOVO IN ACQUA PER AIUTARE ORNELLA
Giovedì 19 luglio, presso la sala Conferenze della Biblio-
teca Comunale di Peschiera del Garda, si è tenuta la con-
ferenza stampa di presentazione dell’impresa sportiva 
benefica che l’atleta Virginia Tortella tenterà sabato 15 
settembre prossimo, ossia la prima traversata a nuoto 
con stile a rana del Lago di Garda nel suo punto più lar-
go. L’impresa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Pe-
schiera del Garda.
Per conseguire questo traguardo, l’atleta partirà a mez-
zanotte (della notte tra venerdì 14 e sabato 15 settembre) 
dalle sponde del Comune di Padenghe sul Garda per arri-
vare a toccare la riva del Comune di Lazise, percorrendo 
un totale di circa 20 km. La sfida sportiva prevede inoltre 
che, una volta raggiunta Lazise, senza mai toccare la ter-
raferma e rimanendo dunque sempre in galleggiamento, 
l’atleta prosegua per ulteriori 10 km per concludere la 
prova arrivando alla spiaggia dei Pioppi situata presso 
Peschiera del Garda, Comune di residenza di Virginia Tor-
tella, del suo coach – Nicola Valenzin, che da due anni la 
segue nelle sue imprese agonistiche – e dell’associazio-
ne VeronApnea che la supporta nel progetto.
Per garantire la sicurezza dell’atleta, al suo fianco du-
rante l’intero periodo di permanenza in acqua, ci sarà un 
gommone della Protezione Civile con a bordo un’equipe 
sanitaria specializzata e la presenza di un medico. Il suo 
coach, inoltre, seguirà personalmente a bordo di un kayak 

LA NUOVA IMPRESA SPORTIVA 
BENEFICA DELLA 
“RANA DEL GARDA”

l’atleta, mantenendo una distanza di pochi metri, men-
tre una barca a vela e un motoscafo forniranno ulteriore 
supporto logistico a distanza. La rotta è stata tracciata 
su carta nautica e segnalata a tutti gli organi che sovrin-
tendono e tutelano la navigazione. 
Per portare a termine l’impresa del 15 settembre, Virginia 
si sta allenando da più di otto mesi, tutti i giorni, alternan-
do allenamenti in piscina e in palestra per potenziare la 
propria resistenza.
Virginia Tortella, atleta residente a Peschiera del Garda 
regolarmente iscritta all’A.S.D. VeronApnea, non è nuova 
a imprese simili. Nell’ottobre dello scorso anno aveva 
infatti percorso a nuoto, a rana, la distanza che sepa-
ra Sirmione da Pacengo di Lazise, seguendo a ritroso le 
bracciate del fratello Massimiliano, che aveva compiuto 
la traversata Pacengo-Sirmione il 13 agosto del 1991. 
Quella di Virginia vuole essere una sfida doppiamente 
significativa, dove il valore sportivo si intreccia stretta-
mente a quello personale. Un percorso carico di adre-
nalina, ma soprattutto di emotività: un modo particolare 
per commemorare e tenere vivo il ricordo del fratello, 
giovane atleta scomparso prematuramente a causa di 
una malattia rara, combattuta strenuamente, senza mai 
perdere la voglia di vivere e lottare.
La seconda missione della “Rana del Garda” è intitolata, 
invece, all’amica e fan Ornella Giusti, affetta da una rara 
malattia muscolo-scheletrica. Virginia ha ideato per 
l’occasione – con l’aiuto del giovane grafico vicentino 
Emanuele Aramini – t-shirt ad hoc con il simbolo del 
suo brand, la rana appunto, stampata nella parte fronta-
le e dietro alla stessa le coordinate della sua traversata. 
Il ricavato dalla vendita delle magliette e dei cappellini 
sarà devoluto interamente alla ricerca per sconfiggere 
la malattia che colpisce l’amica.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

Cell. 349 2630031 - www.dddd.it
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Anche per l’anno scolastico 2017/2018, abbiamo scel-
to di istituire assegni e borse di studio per gli studenti 
della Scuola Secondaria Superiore che si sono diplo-
mati con una votazione pari a 100/100 e a coloro che 
sono stati ammessi alla classe superiore senza debiti 
formativi scolastici e con una media pari o superiore a 
un punteggio di 8,00, tenendo conto anche del voto di 
condotta. Allo stesso modo, verranno riconosciuti gli 
assegni di studio agli studenti universitari meritevo-
li e i premi di laurea per coloro che hanno consegui-
to diploma di laurea magistrale nell’anno accademico 
2017/2018. 
Novità di quest’anno è l’istituzione anche del premio di 
laurea triennale per gli studenti che hanno discusso la 
tesi nei tempi previsti dal piano di studi, ottenendo una 
votazione di 110/110 o 110 e lode. 
Resta, inoltre, l’assegno di merito dedicato ai ragazzi 
della Scuola Secondaria di Primo Grado che hanno ot-
tenuto una votazione 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 d/G (www.comunepeschieradelgarda.com) 
o ritirabili presso l’Ufficio Affari Generali nella sede 
municipale (primo piano) o presso gli uffici della Biblio-
teca Comunale in Caserma d’Artiglieria. 
Le domande - con relativa documentazione in allega-
to - devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DI LUNEDI’ 5 NO-
VEMBRE 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: Ufficio Affari Ge-
nerali – Tel. 045 6444717; Biblioteca Comunale – Tel. 
045 6400153 e/o consultare il sito www.comunepe-
schieradelgarda.com.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del paesaggio 

storico, pubblica istruzione, arredo urbano

ASSEGNI DI STUDIO
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Conosciuto anche con l’acronimo WLM è un concorso fo-
tografico internazionale che coinvolge cittadini di tutto il 
mondo nel documentare il proprio patrimonio culturale. 
Il concorso si rivolge a fotografi professionisti, appas-
sionati e dilettanti invitandoli a fotografare monumenti e 
beni di valore artistico presenti sul proprio territorio, cari-
cando poi le immagini ottenute su Wikimedia Commons 
con licenza libera. 
Diamo il link ad una pagina che nasce come punto di rife-
rimento wikipediano per tutti gli utenti italiani interessati 
a partecipare al concorso 2018. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Wiki_Loves_Monu-
ments_2018
Dal punto di vista operativo, Wiki Loves Monuments si 
configura come un concorso annuale, che si svolge nel 
mese di settembre.
È possibile partecipare al concorso con le fotografie di al-
meno uno dei monumenti o siti presenti nelle liste.
Per partecipare è necessario caricare la fotografia del 
monumento su Wikimedia Commons con una licenza 
libera. Wikimedia Commons è “l’archivio centrale” di file 
multimediali per i progetti Wikimedia: ogni fotografia ivi 
contenuta potrà essere inserita a corredo di voci di Wiki-
pedia, in tutte le edizioni linguistiche, quindi non solo 
quella in italiano.
N.B.: Non è necessario che la foto venga scattata nel 
mese di settembre. Esso è solamente il mese nel qua-
le le foto dovranno essere caricate, mentre le immagini 
possono essere state realizzare anche precedentemente. 
Quindi, prendete in mano la vostra macchina fotografica, 
ma andate a controllare anche il vostro archivio persona-
le! L’importante è che la fotografia non sia già stata rila-
sciata sul web su qualche altro portale e con una licenza 
non libera.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

IL COMUNE ADERISCE 
ALL’INIZIATIVA WIKI LOVES 
MONUMENTS

Anche quest’an-
no grande suc-
cesso della ma-
nifestazione del 
Palio delle Mura 
della Fortezza 
coronata dallo 
spettacolo piro-
tecnico dell’In-
cendio del “Pon-
te dei Voltoni”. 
Il Palio è giun-
to alla sua XXVI 
edizione e porge 
l’arrivederci al 
prossimo anno.

PALIO DELLE MURA DELLA 
FORTEZZA

UFFICIO MANIFESTAZIONI - TURISMO
TELEFONO 045.6444702/3

orari ufficio: lun e ven: 8.30 - 12.30
gio: 8.30 - 12.30 / 15.30 - 17.00



6

Primo posto per Anna Marchi e la sua amica a quattro 
zampe Bluebell ma questa volta insieme hanno con-
seguito la vittoria nella categoria Children-Medium 
all’European Open Junior Agility 2018, campionato eu-
ropeo di agility dog che si è tenuto a Roosendaal, in 
Olanda, dal 13 al 15 luglio. 
La categoria Children-Medium designa il binomio tra 
l’età del conduttore (in questo caso under 14 anni) e 
taglia del cane. 
Anna è di Peschiera, ha 14 anni e a settembre comin-
cerà un nuovo ciclo di studi frequentando un istituto 
tecnico di Desenzano del Garda. Bluebell ha sette anni 
ed è nata dall’incrocio tra un border collie e un pastore 
delle Shetland. Prima del titolo europeo, insieme han-
no vinto due titoli nazionali lo scorso anno (campiona-
to italiano Enci Junior under 14 e campionato italiano 
Csen Junior) e uno il 2 giugno scorso a Roma (trofeo 
Fisasc-Coni under 18), dove Anna ha conquistato il pri-
mo posto anche nella classe inferiore con Lady Cacao, 
barboncino marrone con cui ha iniziato a gareggiare 
quest’anno. 
«Perseverare paga, bisogna crederci sempre e non mol-
lare mai: è il nostro detto», gioisce il loro allenatore An-
tonio Pancera, un passato professionale come geometra 
e da sempre appassionato all’addestramento dei cani 
attraverso la disciplina sportiva dell’agility dog. 
Bluebell e Lady Cacao sono sue, ma anche un po’ di 
Anna così come gli altri due cani di sua proprietà. Per la 
giovane arilicense l’avviamento a questo sport è iniziato 
come un gioco cinque anni fa, quando Antonio ha intuito 
che la passione della ragazza per i cani poteva trasfor-
marsi in un vero e proprio talento. Il prossimo obiettivo 
sarà la competizione nazionale in programma a settem-
bre a Rimini nell’ambito del Trofeo Coni Kinder Sport.

Luca Righetti
assessore allo sport, commercio, caccia, pesca, 

infrastrutture viarie

PODIO EUROPEO PER 
BLUEBELL E ANNA MARCHI
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Anche quest’anno, a fine luglio, si sono riproposti i Gio-
chi sul Canale, gli antichi giochi della festa dell’ospite, 
con successo di pubblico e partecipanti come mai prima 
d’ora. Infatti sono stati quasi quaranta i partecipanti alla 
tre giorni dei giochi che si sono suddivisi al venerdì sera 
con l’inedita gara dei “gonfiabili”, dove i partecipanti si 
sono sfidati in una gara di velocità, su mezzi di fortuna, in 
uno stile goliardico e divertente. Sabato sera poi è stato 
il turno del ciclo tuffo, spettacolare come sempre, che ha 
visto la vittoria, per la sua prima volta, di Battistoni, con 
un testa a testa fino alla fine con Mattia Ballarini arrivato 
poi al secondo posto. La domenica poi si è conclusa la 
chermesse con il Palo della Cuccagna, che ha tenuto con 
il fiato sospeso tutti gli spettatori, fino alla vittoria del gio-
vanissimo Bruno Escobar, anche lui al suo primo podio.
I giochi sul canale, sono una tradizione di Peschiera del 
Garda, sono cominciati circa a fine degli anni ’60 quan-
do ancora il ciclo tuffo lo si faceva lanciandosi davanti il 
Bastione Querini, con la rincorsa presa addirittura dalla 
discesa Tognon. Allora il Palo della Cuccagna era in as-
soluto l’unico evento simile presente sul Garda. Succes-
sivamente, nel contesto della Festa dell’Ospite, si sono 
inserite le sfilate delle “Zattere a Tema”, in cui gli Arilicensi 
costruivano e allestivano delle zattere con un tema spe-
cifico, per poi sfilare nel porto centrale tra luci e musica 
d’accompagnamento. Il bello del concetto di questi even-
ti era divertirsi e allietare gli ospiti presenti sul territorio, 
con qualcosa di unico e originale. 
Oggi chiaramente i tempi sono cambiati, di possibilità 
per i turisti di divertirsi “occupando” le serate ce ne sono 
molte, ma riprendere e riportare in auge questi giochi, 
queste tradizioni, è un obiettivo che è stato raggiunto, 
avendoli riproposti nel 2014, dopo oltre 20 anni di pausa. 
Oggi, come allora, questi giochi uniscono e danno modo 
agli Arilicensi di ritrovarsi, organizzare l’evento e sfidarsi 
sull’acqua ricalcando appunto una tradizione ormai vec-
chia di decenni. 
Cosi come tanti anni fa esisteva un “comitato giovanile” 
capitanato da Enza Lonardi, che organizzava questi even-
ti, oggi abbiamo un gruppo di ragazzi che hanno dato del 
loro meglio per riportare alla luce queste tradizioni. Voglio 
quindi ringraziare Stefano Bonadiman, che da subito nel 
2014, insieme ad altri ragazzi quali Riccardo Ferri, Umber-
to Mazzola, Dino Zecchini, hanno organizzato i giochi, in-
sieme al Comune di Peschiera del Garda, ripresentandoli 
alla cittadinanza. Il loro impegno ha permesso di conso-
lidare questo evento e traghettarlo anno dopo anno, alla 
5° ri-edizione dove la “Compagnia del Morbo” guidata da 
Simone Perinelli, che quest’anno ha gestito l’evento, ha 
saputo imprimergli un passo avanti importante, collocan-
do la location in Viale delle Rimembranze e raggiungendo 
il record di iscritti con una organizzazione impeccabile. 
A tutte queste persone va il plauso della amministrazione 
comunale per la loro disponibilità e perché hanno inteso 

5A RI-EDIZIONE DEI GIOCHI 
SUL CANALE

lo spirito che deve guidare queste manifestazioni, cioè la 
gioia di stare insieme e divertirsi promuovendo così una 
bella tradizione di Peschiera del Garda di cui dobbiamo 
essere orgogliosi.
Concludo chiedendo a chiunque fosse in possesso di 
vecchie foto della Festa dell’Ospite e dei Giochi sul Ca-
nale di inviarle a questo indirizzo mail: manifestazioni@
comune.peschieradelgarda.vr.it o portarle direttamente 
presso l’ufficio manifestazioni.
Grazie.

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - turismo, manifestazioni

informatizzazione e portualità
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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

Me ‘ncamino verso casa,
passo soto l’orologio:
par ch’el mondo tuto tasa,
anca en poro gato mogio.

Atraverso porta Bressia,
sora al ponte, a passo lento,
lasso perder la me pressia
e me giro: “ Che portento!”

Peschiera...

Bela come na sposa!
Nel silensio de le stele
l’è vestìa tuta de rosa,
la fa invidia a le putele.

Tuti driti i so bastioni
i s’era messi su l’atenti.
I parea de gran leoni,
un teror de male genti.

El Menso el se le varda,
el la strenze tuta al peto
e la luna, en cel gaiarda,
la ghe  ride e fa l’oceto.

Prof.  Giuseppe Reversi 

L’OCETO DE LA LUNA

In occasione del Campionato Assoluto di Velocità, con-
clusosi domenica 5 luglio sul campo di gara dell’Idrosca-
lodi Milano, l’associazione Remiera Peschiera ha conqui-
stato nove medaglie si cui: due oro, cinque argento e due 
bronzo. Sono quindi Campioni d’Italia:
- Luca Bagolin e Leonardo Vicentini nel K2 m 500
- Clara ed Eva Gyertyanfy nel K2 m 500
Le cinque medaglie d’argento sono state conquistate da:
- Luca Bagolin K1 m 1000
- Clara ed Eva Gyertyanfy  K2 m 1000
- Jacopo Perugini/Filippo Della Corte k2 m  500
- Filippo Della Corte/Luca Bagolin/Jacopo Perugini/
   Leonardo Vicentini K4 m 200
Le due medaglie di bronzo sono state conquistate da: 
- Filippo Della Corte/Luca Bagolin/Jacopo Perugini/
   Leonardo Vicentini K4 m 1000
- Clara Gyertyanfy K1 m  500
Al termine della stagione agonistica 2018 con questi ri-
sultati l’associazione è la prima nel Veneto e tra le prime 
dieci in Italia nel settore giovanile.

Luca Righetti
assessore allo sport, commercio, caccia, pesca, 

infrastrutture viarie

REMIERA PESCHIERA
TRA LE PRIME DIECI 
NEL SETTORE GIOVANILE
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SI RICORDA A TUTTE LE FAMIGLIE INTERESSATE DI ATTIVARSI 
PER USUFRUIRE DEI SERVIZI SCOLASTICI



DOMENICA 9 SETTEMBRE ANNUALE CELEBRAZIONE A RICORDO 
DELL’INCORONAZIONE DELLA MADONNA DEL FRASSINO REGINA DEL GARDA:

ore 17.00: processione con la statuetta della Madonna del Frassino Regina del Garda (incoronazione nel 1930) 
partendo dalla parrocchia di San Martino sino al piazzale del Porto Centrale di Peschiera del Garda

ore 17.15: omaggio floreale all’edicola della Madonna posta sul Bastione Querini raggiungibile in barca
ore 17.30: concelebrazione della Santa Messa solenne presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Paolo Rabitti 

Arcivescovo Emerito di Ferrara- Comacchio
A seguire la tradizionale preghiera alla Madonna del Frassino Regina del Garda e la Benedizione del Lago dal 
battello scortato dalle imbarcazioni.

La società sportiva da pochi anni opera sul territorio di 
Peschiera del Garda e zone limitrofe per favorire l’appren-
dimento della pallavolo e della cultura sportiva più in ge-
nerale nelle ragazze e nei ragazzi. Nasce nel 2005 dalla 
scissione delle due attività operanti all’interno dell’A.S. 
Peschiera, calcio e pallavolo. La conseguenza è stata, dal 
2007, la costituzione di una nuova associazione sportiva 
dilettantistica con un proprio consiglio direttivo autonomo. 
L’attuale Presidente è Pietro Sommavilla. All’interno del 
consiglio direttivo operano inoltre dirigenti che si impe-
gnano con grande dedizione nell’ambito delle varie attività 
interne: Parolini Paolo (Vice Presidente), Vanni Zanoni (Se-
gretario), Barbazza Franco (Direttore Sportivo); oltre agl’al-
tri membri del Consiglio: Luisanna Farinon, Sara Lugo, Car-
lo Caldogno, Marina Paratico e Giulia Germiniani (Medico 
societario).
Da sempre la società si prefigge lo scopo attraverso lo 
sport di educare i giovani al di fuori del contesto familia-
re, in ambiente protetto, ma nel quale cominciano a con-
frontarsi con gli altri, ad interagire, a competere in manie-
ra sana ed etica. Il rispetto delle regole dello sport e delle 
relazioni umane, la voglia di migliorarsi, di crescere con la 
giusta ed equilibrata ambizione non per prevaricare gli altri, 
ma per acquisire consapevolezza dei propri limiti e delle 
proprie individuali capacità, sono i principali elementi che 
vanno a comporre il progetto educativo che Pallavolo Pe-
schiera ha a cuore
Nella stagione agonistica 2017-2018 la Pallavolo Peschie-
ra ha raggiunto diversi traguardi, Il primo è stato sicura-
mente l’aver raggiunto i dieci anni di attività sul territorio 
(s.s. 2007-2008/ 2017-2018), dove l’associazione si è 
consolidata e migliora. Sempre nella stagione conclusasi 
a giugno, la Pallavolo Peschiera ha militato nei campionati 
di Serie C, 3^ divisione, Under 16, Under 13 e Mini Volley.
I traguardi sportivi sono arrivati grazie ad impegno, dedi-
zione, continuità da parte delle atlete ed anche degli al-
lenatori, i quali hanno saputo condurre le atlete a questi 
risultati. (Lo staff tecnico è composto da: Lorenzo Mori, 
Manuel Mirandola, Alessandro Lombardi, Luca Baratto, 
Vanni Zanoni, Giulia Sommavilla e Francesca Rivoltella.)
Riepiloghiamo i risultati positivi delle nostre categorie:
Under 13: un gruppo piccolo rispetto all’età della catego-
ria che hanno disputato, sono riuscite a classificarsi prime 
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nel loro girone e partecipare alla fase finale, esperienza per 
loro nuova e conclusa agli ottavi di finale.
Under 16: campionato disputato con buonissimi risulta-
ti, dove hanno visto l’accesso alle fasi finali e disputare le 
gare fino a quarti di finale.
3^ divisione: le ragazze (le stesse della u16) hanno otte-
nuto un grande risultato perché vincendo il campionato 
territoriale di categoria, abbiamo ottenuto la promozione 
in seconda divisione.
Arrivo alla prima squadra, la Serie C, categoria in cui la so-
cietà militava già da quattro anni. Quest’anno il desiderio 
della società era di provare il salto di categoria che è arri-
vato dopo le fasi finali di play-off che ci ha visto impegnati 
fino a metà giugno. Una promozione che ha portato gio-
ia e commozione. Portare per la prima volta a Peschiera 
del Garda una categoria nazionale, riempie di orgoglio. La 
nuova stagione sarà sicuramente una stagione complessa 
e faticosa ma che darà nuovi stimoli.
Il Presidente: “Doveroso ringraziare tutte le persone che, 
mossi dalla passione, collaborano e ci aiutano come pos-
sono a fare in modo che tutto funzioni. Ringraziamo le am-
ministrazioni comunali di Peschiera del Garda e di Ponti 
sul Mincio che ci sono sempre state vicine e hanno soste-
nuto in ogni momento le nostre fatiche. Ultimo ma non ul-
timo, è il ringraziamento che va agli Sponsor, in particolare 
il nostro main Sponsor OROTIG srl nella figura del dottor 
Alberto Gagliano che con la sua passione e il suo sostegno 
ci permette ogni anno di proseguire questo cammino, che 
pur difficoltoso, ci sta dando tante soddisfazioni. Buono 
sport a tutti.“

Luca Righetti
assessore allo sport, commercio, caccia, pesca, 

infrastrutture viarie
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