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Una splendida mattinata di sole ha accompagnato l’intito-
lazione dell’area verde piantumata e attrezzata di San Be-
nedetto, tenutasi il 10 ottobre scorso, che da questa data 
assume la denominazione di “Parco Rotary”. 
La cerimonia si è svolta alla presenza dell’Amministrazio-
ne comunale, dei rappresentanti delle Associazioni e del-
le Forze di Polizia e Forze Armate del territorio, con l’im-
mancabile intervento di Paolo Scattolini e della presidente 
del Rotary club Peschiera e del Garda Veronese, Dott.ssa 
Mara Tonegutti, e il parroco Don Luigi Trapelli.
La scelta di intitolare il nuovo parco giochi di San Benedet-
to al Rotary club è nata per riconoscere, in modo simboli-
co, il prezioso e multiforme impegno, a più svariati livelli, 
di cui si fa carico questa Associazione, in ambito sociale 
e non solo.
Si ringraziano sentitamente quanti hanno partecipato all’e-
vento, svoltosi nel rispetto delle norme di di-
stanziamento sociale che questo periodo ci 
impone. 

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

INTITOLAZIONE DEL 
“PARCO ROTARY” 
A SAN BENEDETTO

Federica, Sergio, Giorgio, Francesco, ed ora Angiolina.
Forse, anche altri concittadini che non abbiamo potuto co-
noscere.
Peschiera, in questi giorni, ha salutato per l’ultima volta 
Angiolina, anch’essa colpita dalla devastante patologia 
identificata con l’acronimo SLA.
E’ da molti anni che la comunità di Peschiera assiste am-
mutolita alla sofferenza di questi nostri amici, tentando, 
con diverse modalità ed attenzioni, di alleviare il peso sia 
ai malati che alle famiglie.
È proprio a queste ultime che va il nostro rispetto e il no-
stro ringraziamento per aver percorso un pezzo di strada 
faticosa al fianco dei propri cari.
Mariti, mogli, genitori, figli, fratelli e sorelle che hanno  as-
sistito i loro congiunti con la consapevolezza che non ci 
sarebbe stato un lieto fine, e che ora stanno ancora sof-
frendo per il sopraggiungere dell’evento estremo.
Questi nostri concittadini ci hanno fornito un grande 
esempio di amore e di dedizione, e a loro va tutta la nostra 
stima, la nostra ammirazione e la nostra vicinanza.
Ora noi tutti ci siamo per voi.
Un pensiero a tutti i nostri malati e alle loro 
famiglie.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

CIAO ANGIOLINA…
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Con l’inaugurazione di sabato 3 ottobre si è aperto uf-
ficialmente il nuovo anno accademico dell’Università 
Popolare arilicense. Nonostante la complessità dovuta 
alla situazione di emergenza sanitaria in corso, siamo 
riusciti a rinnovare questo appuntamento così impor-
tante e sentito per la nostra cittadinanza. Si ringraziano, 
a tal proposito, tutti i cittadini e gli iscritti che hanno 
partecipato all’incontro, svoltosi nel rispetto delle nor-
me di distanziamento sociale più rigide, previste fino a 
quel momento. È stato un bellissimo pomeriggio, che ha 
visto la partecipazione del quartetto d’archi “Capriccio 
Italiano” con l’affezionato Maestro Andrea Testa. Pur-
troppo le nuove disposizioni previste dal D.P.C.M. del 24 
ottobre 2020 ci hanno costretto a fare marcia indietro, 
sospendendo per il momento, almeno fino a fine no-
vembre, gli incontri dell’Università Popolare. Sono vera-
mente spiacente di dovervi dare questa notizia. Sono 
però certa che comprenderete le motivazioni di questa 
decisione, volta a tutelare la salute di tutti noi cittadini. 
Vi lascio con l’augurio di potervi vedere 
quanto prima.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

UNIVERSITA’ POPOLARE: 
ANNO ACCADEMICO 
2020/2021
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Anche per l’anno scolastico 2019/2020, abbiamo scelto 
di istituire un bando di assegnazione di borse di studio 
per gli studenti della Scuola Secondaria Superiore che si 
sono diplomati con una votazione pari a 100/100 e a co-
loro che sono stati ammessi alla classe superiore senza 
debiti formativi scolastici e con una media pari o supe-
riore a un punteggio di 8,5. Allo stesso modo, verranno 
riconosciuti gli assegni di studio agli studenti universitari 
meritevoli e i premi di laurea per coloro che hanno con-
seguito diploma di laurea triennale e magistrale nell’anno 
accademico 2019/2020. Resta, inoltre, l’assegno di me-
rito dedicato ai ragazzi della Scuola Secondaria di Pri-
mo Grado che hanno ottenuto una votazione pari a dieci 
decimi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. Per maggiori informazioni sui requisiti per la 
partecipazione – tra cui l’obbligo di residenza nel Comu-
ne di Peschiera del Garda da almeno 5 anni alla data di 
presentazione della domanda – si prega di consultare il 
bando, che potete trovare pubblicato sul sito internet isti-
tuzionale del Comune.
Le richieste di partecipazione dovranno essere redatte 
sugli appositi moduli che possono essere scaricati dal 
sito del Comune di Peschiera del Garda (www.comune-
peschieradelgarda.com) o ritirati presso l’Ufficio Affari 
Generali nella sede municipale (primo piano) o presso gli 
uffici della Biblioteca Comunale in Caserma d’Artiglieria. 
Le domande, con la relativa documentazione in allegato, 
devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro 
e non oltre le ore 12.00 del 22 GENNAIO 2021. Ricordia-
mo che non potranno essere accettate le 
domande giunte oltre il termine. 

Elisa Ciminelli
vice sindaco

ASSEGNI DI STUDIO PER 
L’ANNO SCOLASTICO E 
ACCADEMICO 2019/2020
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Dal 10 ottobre 2020 al 6 gennaio 2021, nelle sale espo-
sitive della Palazzina Storica di Peschiera del Garda 
(VR), si tiene una mostra fra le più attese sulle rive del 
Benaco. Marco Lodola e Giovanna Fra si confronteran-
no sul tema Time & Light, il Tempo e la Luce. Questa 
mostra vuole mettere a confronto il “Nuovo Futurismo” 
di Marco Lodola e il “Linguaggio Mutevole” di Giovan-
na Fra che unisce pittura, fotografia e tecniche digitali. 
La mostra è insediata nella splendida cornice storica 
della Palazzina del Comando di Piazzaforte (anche 
conosciuta come “Palazzina Storica”), che da diversi 
anni ospita esposizioni artistiche, vernissage, progetti 
culturali.
L’opera di Marco Lodola vuole raccontare, in particola-
re, della convinzione che l’innovazione stia in altri ma-
teriali, nella luce elettrica e nei led, nell’estetica visiva 
che sorge dal fumetto e dalla pubblicità, nella forma 
popolare, nella partecipazione meccanica del metallo, 
del vetro, delle plastiche e delle gomme. Ma sopratut-
to crede che l’opera debba vivere in mezzo alla gente 
e voglia partecipare ad un gioco collettivo. L’artista si 
avvicina presto all’uso di materiali plastici che sagoma 
e colora con una tecnica personale attraverso l’uso di 
tinte acriliche. Più tardi la sua ricerca lo porta a cerca-
re di inserire fisicamente la luce nei suoi lavori: nasco-
no le sculture luminose, statue in plexiglas illuminate 
internamente con tubi luminosi, che caratterizzeranno 
tutta la produzione artistica. Successivamente Lodola 
torna alla pittura ad olio, riproducendo su tela le pro-
prie sculture, spesso a dimensione naturale: il tema 
più ripreso è quello della danza e delle ballerine, della 
Vespa e delle pin up, in stile retrò. Molto diffuse sono 
anche le opere realizzate con la tecnica degli smalti su 
tela, fino ad arrivare alla sperimentazione con la luce 
a LED.
Dal 1983 Lodola espone in Italia e all’estero, tra cui 
a Milano, Roma, Venezia, Bologna, Firenze, Lione, Bar-
cellona, Vienna, Madrid, Parigi e Amsterdam. Le sue 
opere sono presenti in vari musei e ha realizzato sce-
nografie per film, trasmissioni, concerti ed eventi. In 
particolare è stato attivo nella moda e nel teatro, ha 
creato il manifesto per le Olimpiadi invernali di Torino 
2006 e ha rinnovato la facciata dell’Ariston per il festi-
val di Sanremo 2008.
Una ricerca raffinata e colta, uno squarcio di luce 
nell’ordinario, una fuga da quel sottofondo caotico e 
dalla costante ripetitività del quotidiano caratterizzano 
invece le opere di Giovanna Fra. La gestualità ripetu-
ta come un mantra produce risultati sempre diversi e 
sorprendentemente unici, generando composizioni di 
colore dove non esistono le categorie dello spazio e 
del tempo. Il colore è impronta, disegno. Lo adopera 
calibrando le possibilità offerte sia da pixel e software, 

“TIME & LIGHT”
MOSTRE D’ARTE A 
PESCHIERA DEL GARDA

sia dal pennello e da strumenti tradizionalmente ac-
cademici. L’artista conosce polveri e cromie, ha otti-
me doti manuali, ma utilizza anche la fotografia con 
derive post internet, di chi sa vedere nella tecnologia 
uno strumento adatto ad elaborare nuove declinazioni 
visive. La sua visione creativa ha privilegiato la fisicità 
dinamica del colore in relazione alle diverse consisten-
ze della materia, fissando nell’immediatezza del gesto 
attimi di sospensione e rarefazione. Numerose le sue 
esposizioni in Italia e all’estero, fra le ultime la mostra 
alla Reggia di Caserta, l’invito alla  58° Biennale di Ve-
nezia e la collaborazione con il Teatro del Silenzio di 
Andrea Bocelli.
La mostra sarà aperta a ingresso gratuito, nel rispetto 
di tutte le norme di distanziamento sociale e conteni-
mento della diffusione da Covid-19.
Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 15:00 alle 
19:00; sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 
14:30 alle 19:00.
Per ulteriori informazioni: 
Curatore della mostra: Dr. Gianluigi Bettoni
Info: Tel. 334.6658612
Mail: g.bettoni@aghilartes.com
www.aghilartes.com

Elisa Ciminelli
vice sindaco 
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Nuova Casa Funeraria
e Sala del Commiato
Da 70 anni professionalità al giusto prezzo.
La Casa Funeraria è inclusa nel servizio di onoranze.

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

SCOPRI I
NOSTRI SERVIZI 

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

IGIENIZZATA 
COVID

o.n.l.u.s.  
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CONTATTI:
Comune di Peschiera del Garda - P.le Betteloni 3
http://www.comunepeschieradelgarda.com
tel. 045.6444700/701
pec: comunepeschieradelgarda@pec.it 

Il Comune di Peschiera del Garda promuove anche 
quest’anno il concorso che premia gli allestimenti nata-
lizi più belli, innovativi e originali delle abitazioni private 
del territorio. Al concorso, ideato dal Comune e giunto 
alla sua terza edizione, possono partecipare tutti i re-
sidenti a Peschiera del Garda. Non sono ammessi gli 
esercizi commerciali/professionali di qualsiasi tipo. L’i-
niziativa ambisce a valorizzare l’estro e l’originalità dei 
cittadini in occasione delle Festività Natalizie. Gli alle-
stimenti possono riguardare le facciate delle abitazioni 
private, le finestre, i giardini, i cortili e gli spazi condomi-
niali esterni privati delle case di Peschiera. 
Il tema è di libera interpretazione e può essere libera-
mente personalizzato dalla fantasia dei partecipanti 
con decori floreali, oggetti della nostra tradizione natali-
zia e simboli della Natività. 
Per una migliore valutazione si richiede la presenza di 
un accessorio luminoso ben visibile all’esterno delle 
abitazioni. L’iscrizione è completamente gratuita e pos-
sibile fino alle ore 12.00 del 18 dicembre 
2020.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

CONCORSO “NATALE DI LUCI 
A PESCHIERA DEL GARDA” 
EDIZIONE 2020
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ENEL PESCHIERA DEL GARDA
Via Risorgimento 1 - Tel 045-9585387

AL VIA IL RESTAURO DI 
PORTA BRESCIA

È cominciato l’iter per dare avvio al restauro monumen-
tale di Porta Brescia. Vista la situazione attuale, anche 
rispetto il bilancio comunale, siamo finalmente pronti 
ad intervenire secondo quanto concordato, preventiva-
mente, con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio di Verona. Infatti, prima del lockdown, ave-
vamo avuto modo di presentare al Soprintendente, il 
Dott. Vincenzo Tinè, le modalità di restauro della porta 
che vedrà, finalmente, il suo ripristino secondo la strut-
tura originale cinquecentesca, modificata varie volte 
nel corso dei secoli, soprattutto nel XX secolo. 
Porta Brescia, sebbene sia la porta “secondaria” d’in-
gresso alla fortezza, denominata anche “porta di cam-
pagna”, vede transitare centinaia di migliaia di persone 
ogni anno, attraverso il suo ponte settecentesco e infi-
ne attraverso la porta. 
Avremo quindi, a breve, un restauro che offrirà un’im-
magine di Peschiera del Garda di assoluto rilievo, così 
come nell’aprile 2019 è stato per Porta Verona, divenu-
ta, dopo il suo restauro e il ripristino dell’effige marcia-
na, uno dei punti più fotografati e rappresentativi della 
nostra città. 

Il restauro e la fruibilità delle mura, che segue il pro-
getto “Peschiera Museo a Cielo Aperto”, vedrà quindi 
posizionarsi, con il restauro di Porta Brescia, un altro 
tassello importante, dopo gli interventi effettuati sul 
Bastione San Marco, Bastione Querini e Porta Verona.

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

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

politiche del turismo, viabilità

Ph. Franco Lanfredi
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Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, in colla-
borazione con il Servizio Educativo Territoriale e il Progetto 
Giovani Comunale, ha proposto ai ragazzi di Peschiera del 
Garda di età compresa tra i 14 e i 16 anni il Campus Educa-
tivo Esperienziale. Il progetto, proposto e gestito dalla Coo-
perativa Sociale Hermete, consiste in una concreta e signifi-
cativa esperienza di cittadinanza attiva. Il progetto ha infatti 
come obiettivo centrale quello di far comprendere ai giovani 
partecipanti l’importanza e la bellezza di prendersi cura del 
proprio territorio e degli spazi comuni, vivendo un’esperien-
za di gruppo strutturata secondo un vero e proprio modello 
“lavorativo”. 
I ragazzi, cinque per ogni settimana, si sono alternati durante 
le quattro settimane di agosto e sono stati impegnati nella 
sistemazione di due parchi giochi del nostro Comune - quello 
di via Veneto e quello di via Stazione - levigando e rivernician-
do panchine, giostrine e cancellate. Inoltre hanno stuccato 
e ridipinto alcune pareti del Centro Educativo di via Marzan. 
Fondamentale è stata la guida di Omar Girardi, educatore del-
la Cooperativa Hermete, che da molti anni svolge il ruolo di 
educatore/maestro d’opera del progetto.
Crediamo fortemente in questo tipo di iniziative in quanto 
non solo permettono  l’acquisizione di competenze lavorati-
ve ma anche perché consentono ai loro partecipanti di vivere 
una preziosa occasione di inclusione tra pari, mai importante 
quanto in quest’anno così “straordinario”.
I giovani partecipanti hanno ricevuto un piccolo contributo 
orario alla partecipazione, calcolato sulla base delle ore svol-
te ed indicate all’interno di un “cartellino lavorativo” conse-
gnato all’educatore al termine del progetto.
L’Amministrazione Comunale è sinceramente grata a tut-
ti i  giovani che si sono impegnanti in questo progetto di 
crescita e di collaborazione a favore del pa-
trimonio comune.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione

del territorio, parchi e spiagge

CAMPUS EDUCATIVO 
ESPERIENZIALE
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Dal 10 al 13 settembre si sono tenuti, presso il campo di 
gara dell’Idroscalo di  Milano, i Campionati Italiani Asso-
luti di Canoa Velocità. 
Le ragazze ed i ragazzi del sodalizio sul Lungomincio, 
guidati dal tecnico Cesare Vidotto, hanno indossato le 
maglie di Campionesse e Campioni d’Italia per ben sei 
volte.
Nell’ordine:
- sulla distanza dei 200 metri: 
 Luigi Della Corte e Matteo Norbiato  K2 Cat. Ragazzi;
 Aurora Bazzaro ed Alessandra Diaconu K2 Cat. Ragazze;
 Luigi Della Corte/Matteo Norbiato/Niccolò Sommavil-

la/Valentino Perugini K4 Cat. Ragazzi.
- sulla distanza dei 5000 metri: 
 Aurora Bazzaro e Alessandra Diaconu K2 Cat. Ragazze;
 Leonardo Vicentini  K1 Cat. Junior;
 Eva e Clara Gyertyannfy K2 Cat. Junior.
Non sono però mancati altri podi: quattro d’argento con 
le sorelle Gyertyannfy nel K2 Junior m.200 e 500,
la coppia Bazzaro e Diaconu nel K2 Ragazze m.500 e 
l’equipaggio  del K4 nei m.500.
E per finire due bronzi, entrambi nella distanza dei 1000 

COLPI GROSSI DELLA 
REMIERA AI CAMPIONATI 
ITALIANI ASSOLUTI DI 
CANOA VELOCITÀ

metri con ancora le gemelle Gyertyannfy nel K2 e Luca 
Bagolin nel K1.
Al di là di ciò che sono state le gare dal punto di vista 
sportivo, che si sono succedute in modo frenetico per 
tre giorni, la sfida era anche psicologica perché a causa 
del Covid-19 la stagione agonistica è stata breve e con 
poche competizioni: pochi campi di gara sono infatti 
strutturati per poter rispondere alle direttive federali an-
ticontagio.  I nostri atleti hanno dovuto quindi compe-
tere non solamente sul piano agonistico ma anche su 
quello emotivo, dando prova di grande maturità psico-
fisica. Non c’era modo migliore per portare a termine il 
cosiddetto “quadriennio olimpico”. 
Bravissime ragazze, bravissimi ragazzi!

Luca Righetti
consigliere allo sport, 

caccia e pesca, 
agricoltura, polizia locale

In ordine di comparizione (da sinistra): Clara Gyertanffy, Nicolò Sommavilla, Alessandra Diaconu, 
Valentino Perugini, Luigi della Corte, Matteo Norbiato, Aurora Bazzaro, Leonardo Vicentini, Eva Gyertanffy. 
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QUANTO TEMPO SI PUO’ CONSERVARE IL SANGUE?                                            
Il sangue intero e i concentrati di globuli rossi vengono 
conservati in appositi frigoriferi a una temperatura fra i 
+2° C e i +6° C per un massimo di 42 giorni a seconda del-
la soluzione additiva presente nella sacca. I globuli rossi 
possono essere conservati anche congelati a –60°C per 
anni. 
                               
QUANTO PLASMA C’E’ NEL SANGUE  ?                                                                                        
Di cosa si compone? Il 55%  del  volume totale  del san-
gue  (la parte liquida) è rappresentato dal  plasma, il re-
stante 45% è costituito da globuli rossi, globuli bianchi e 
piastrine. Nello specifico, i globuli bianchi e le piastrine 
(detti anche buffy coat) sono pari all’1%, i globuli rossi 
al 44%. 
                     
COME DEVE ESSERE IL SANGUE?                                                         
Globuli rossi
I globuli rossi (eritrociti o emazie) hanno principalmente 
la funzione di trasportare, grazie a una proteina specia-
lizzata chiamata emoglobina, l’ossigeno ai tessuti elimi-
nando l’anidride carbonica.  I valori normali vanno da 4,2 
a 6 milioni per millimetro cubo.
Globuli bianchi
I globuli bianchi (o leucociti) hanno una funzione di dife-
sa dell’organismo.
I valori normali vanno da 4.000 a 10.000 per millimetro 
cubo.
Piastrine
La loro funzione è importante nella coagulazione del san-
gue e nei processi riparativi e di cicatrizzazione; sono i 
più piccoli elementi del sangue. I valori normali vanno da 
150.000 a 400.000. 

QUALI SONO I VALORI NORMALI DEI GLOBULI ROSSI?     
Valori normali sono compresi tra 33 e 35 grammi su deci-
litro. RDW o Ampiezza di distribuzione dei globuli rossi: è 
il coefficiente di variazione del volume ertitrocitario. Nor-
malmente è compreso tra l’ 11% ed il 14%.

QUALI SONO I VALORI NORMALI DEI GLOBULI BIANCHI?  
Sono  considerati  valori normali  un numero  di  4.000-
10.000 in un millilitro cubo di sangue.     

COSA COMPORTA LA MANCANZA DI GLOBULI ROSSI
Quando sono troppo bassi potresti soffrire di anemia, 
una condizione debilitante che non solo ti fa sentire mol-
to stanco ma che causa anche una diminuzione di ossi-
geno in grado di raggiungere i tessuti e gli organi.
                
COSA SIGNIFICA QUANDO I GLOBULI BIANCHI SONO 
BASSI 
In termini assoluti, si pone diagnosi di leucopenia quan-
do la concentrazione di leucociti o globuli bianchi scen-
de al di sotto delle 3500 unità per microlitro di sangue. 
Tale soglia può comunque variare in base al laboratorio 
che effetto l’analisi e alle caratteristiche del paziente, età, 
sesso, gruppo etnico, ecc.  

AVIS Comunale di Peschiera del Garda

Testimonianza di una mamma 
che vive grazie alla generosità e 
ai donatori di sangue, che sanno 
garantire sempre le necessa-
rie scorte di sangue, plasma ed 
emazie.

Non sapevo come iniziare questa lettera. Avrei potuto 
scrivere: “cari donatori”. Ma inizio con questa parola: 
“grazie”. Sì, grazie ad ognuno di voi. Grazie perché anche 
se non ci conosciamo, ognuno di voi potrebbe essere co-
lui o colei che mi ha salvato la vita. Grazie perché dentro 
di me ci potrebbe essere un po’ di voi. Sono stata ad un 
passo dalla morte e credetemi se vi dico che la morte 
l’ho vista direttamente in faccia, stavo per andarmene via 
nel momento più bello della mia vita, nei giorni in cui fi-
nalmente stavo stringendo al petto mio figlio, ma con il 
vostro gesto di altruismo io ho ritrovato la mia vita e quel-
la del mio piccolo Tommaso, perché sono letteralmente 
rinata.
C’è una poesia dedicata ai donatori di sangue che recita 
queste parole: “una goccia di sangue, un momento di vita 
se mi tieni la mano, per me non è finita. La tua donazione, 
un gesto d’amore, puoi donare speranza aprendo il tuo 
cuore. Potrei essere un bimbo o una giovane mamma, è 
bello ascoltare una ninna nanna”. 
Non esistono parole più vere. Avete salvato una giovane 
mamma che da tanto tempo aspettava il suo bimbo e 
che adesso può cantargli tante ninne nanne. È bello ve-
derlo addormentarsi e poi riaprire gli occhi al risveglio. 
È bello vedere i suoi sorrisi, dormire con il naso contro 
il suo, ascoltare il sul respiro nel buio. Sono piccoli mo-
menti ma così grandi per una mamma.
Sappiate che quello che fate è prezioso e che dal 24 no-
vembre scorso avete dei nuovi amici perché quello che 
mi è accaduto ha cambiato la vita di molte persone, la 
mia e quella dei miei cari, oltre a persone che hanno de-
ciso di seguire il vostro buon esempio diventando a loro 
volta donatori. Grazie a tutti voi perché anche grazie alla 
vostra generosità il mio Tommaso può chiamare il suo 
Angelo.  
Con immensa gratitudine.
Nadia 
È bello pensare a quanto si possano aiutare gli altri!

AVIS Comunale di Peschiera del Garda

TESTIMONIANZAIL SANGUE

!

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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