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Il 5 settembre scorso sono arrivati i primi provvedimen-
ti disciplinari per tre medici appartenenti al personale 
sanitario dell’ospedale Borgo Trento di Verona, dove si 
è propagata l’infezione da Citrobacter costata la vita a 
quattro neonati e su cui la magistratura ha aperto un’in-
chiesta. Tra di loro c’è anche la piccola Nina. In questo 
momento così delicato, in cui le indagini devono fare 
il loro corso e accertare le responsabilità dell’accadu-
to, mi preme esprimere tutta la vicinanza mia, della mia 
Amministrazione Comunale e della comunità tutta alla 
nostra concittadina Francesca che, per prima, si è bat-
tuta per chiedere giustizia.
A seguito delle risultanze dei lavori della Commissione 
Ispettiva Regionale, istituita per fare luce sulla vicen-
da, un dossier molto severo ha attribuito responsabi-
lità precise a chi gestiva i reparti di Terapia Intensiva 
Pediatrica e Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale, 
che sono stati chiusi a giugno insieme al punto nascite 
di Ostetricia. Allo stato attuale dei fatti in cui si scrive 
(10 settembre 2020) sono stati sospesi in via cautelare 
tre medici. Nella relazione si legge che ci si è trovati di 
fronte a una contaminazione a partenza ambientale che 
avrebbe portato alla diffusione del patogeno responsa-
bile della morte di quattro bambini. Finora sono stati 
identificati 91 soggetti positivi per Citrobacter koseri, 
nove dei quali hanno sviluppato una patologia invasiva 
classificata come certa o altamente probabile, mentre 
sono quattro i neonati che non ce l’hanno fatta. 
Alla luce di questa situazione e di quanto riportano in 
queste settimane gli organi di informazione e di stampa 
locale e nazionale (dai quali recepiamo queste informa-
zioni), ci tengo a rinnovare l’auspicio che le responsabi-
lità vengano chiarite ed evidenziate quanto prima, che la 
giustizia accerti le colpe e che i rei paghino per quanto 
accaduto. Certa che la giustizia non possa restituire a 
una mamma la sua piccola, ma nella speranza che simi-
li tragedie non si ripetano mai più, tutta la 
comunità di Peschiera del Garda è stretta 
attorno a te, Francesca.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

SIAMO TUTTI CON TE, 
FRANCESCA.

Il 2020 sarà ricordato, senz’altro, come un anno triste e 
anomalo.
Una grave pandemia ha costretto noi tutti a modificare 
le abitudini di vita e la relazione con il prossimo.
La riapertura della scuola, sospesa già dal mese di feb-
braio, appare, ora, il primo di una lunga serie, auspichia-
mo, di gesti che ci porterà ad una nuova normalità.
Durante i mesi estivi, l’Amministrazione Comunale, di 
concerto con l’Istituzione scolastica locale, che ringra-
zio, ha lavorato per rendere le aule idonee ad accogliere 
i  nostri ragazzi in sicurezza.
Sono state eseguite opere murarie per un importo com-
plessivo, interamente finanziato dal Comune di Peschie-
ra del Garda, pari a circa € 70.000,00.  
Il Comune ha, inoltre, donato agli insegnanti numerose 
mascherine da utilizzare nelle classi.
Peschiera è ripartita da quanto c’è di più importante per 
ogni comunità, ossia i nostri ragazzi, i nostri giovani cit-
tadini.   
Rinnovo a tutti gli studenti, ai genitori, agli insegnanti 
e al personale ausiliario il mio augurio per un proficuo 
anno scolastico nel rispetto delle norme 
di tutela sanitaria.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

AL VIA IL NUOVO ANNO 
SCOLASTICO
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Giovedì 10 settembre scorso si è svolto a Peschiera 
del Garda, sul fiume Mincio, nei pressi del ponte ferro-
viario, l’atto conclusivo dell’esercitazione “Argo 2020”, 
che ha visto impiegato il 2° Reggimento genio Pontieri 
di Piacenza, in acqua fin dai primi giorni di settembre. 
I Pontieri sono tornati sul Mincio dopo oltre 150 anni: 
dopo aver consentito nel 1859 l’attraversamento del 
fiume da parte delle Armate Sarde a Salionze (VR), 
anche nel 1866 durante la III Guerra d’Indipendenza, 
gittarono un ponte di barche a Goito (MN) a circa 2 chi-
lometri a monte del ponte stabile per il transito delle 
fanterie e delle artiglierie. 
L’esercitazione ha impegnato circa 150 militari e più di 
100 mezzi con il supporto logistico del Parco Materiali 
Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC di Peschiera, 
ente alle dipendenze del Comando Logistico dell’Eser-
cito. Si è trattato del varamento di un ponte galleggia-
bile motorizzato (PGM) di circa 120 metri, mediante 
l’impiego di moduli da ponte autopropulsi connessi 
tra di loro e delle dimensioni di 10 x 10 metri ciascu-
no. L’attività ha simulato la realizzazione di una via di 
fuga per la popolazione attraversando il fiume Mincio 
sul ponte galleggiante motorizzato, nell’eventualità di 
un’emergenza che abbia reso inagibili i ponti della rete 
viaria ordinaria. 
L’attività di concorso alla popolazione civile in caso 
di calamità naturali ed emergenze rientra tra i compiti 
istituzionali assegnati all’Esercito che, attraverso l’im-
piego dei reparti del Genio di cui dispone, è in grado 
di cooperare con altri operatori civili nella 
gestione delle emergenze.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

L’ESERCITO IN 
ADDESTRAMENTO SUL 
MINCIO A PESCHIERA DEL 
GARDA
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Dal 1° al 30 ottobre 2020 (entro le ore 12.00 - termine 
perentorio) è possibile effettuare la domanda di contri-
buto regionale “BUONO-LIBRI”, per sostenere la spesa di 
acquisto dei libri di testo scolastici e strumenti didattici 
alternativi, indicati dalle Istituzioni scolastiche nell’ambito 
dei programmi di studio da svolgere per l’anno scolastico 
2020/2021. Possono richiederlo le famiglie con studenti 
residenti nella Regione Veneto che frequentano - nell’anno 
2020/2021 - Scuole Secondarie di I° e di II° grado, siano 
esse Statali, Paritarie, non Paritarie incluse nell’albo re-
gionale delle “Scuole non Paritarie” e istituzioni formative 
accreditate dalla Regione del Veneto. Il richiedente deve 
avere un I.S.E.E. 2020 inferiore o uguale ad Euro 10.632,94 
(in tal caso rientrerà nella Fascia 1 e il contributo sarà con-
cesso fino al 100% della spesa, compatibilmente con le 
risorse disponibili) o compreso tra 10.632,95 e 18.000,00 
(in tal caso rientrerà nella Fascia 2 e il contributo sarà con-
cesso in base alla proporzione tra la spesa e le risorse di-
sponibili). 
PER EFFETTUARE E/O CONSEGNARE LA DOMANDA DI 
CONTRIBUTO SI PREGA DI PRENDERE APPUNTAMENTO, 
CONTATTANDO GLI UFFICI DELLA BIBLIOTECA COMUNA-
LE AL SEGUENTE NUMERO DI TELEFONO: 045 6400153 (il 
martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 
18.30; mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30). RICOR-
DIAMO CHE NON SARÀ POSSIBILE ACCETTARE DOMAN-
DE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE PREVISTO DALLA RE-
GIONE VENETO, O CARENTI DELLA DOCUMENTAZIONE 
ALLEGATA RICHIESTA.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet della 
Regione Veneto, al seguente link: http://www.regione.ve-
neto.it/istruzione/buonolibriweb, oppure si prega di rivol-
gersi agli uffici della Biblioteca Comunale:
 (biblioteca@comune.peschieradelgarda.vr.it; 
Tel. 045 6400153).

Elisa Ciminelli
vice sindaco

CONTRIBUTO REGIONALE 
“BUONO-LIBRI” 
DI TESTO SCOLASTICI – 
ANNO 2020/2021Sono aperte anche per l’anno 2020/2021 le iscrizioni ai 

Corsi di Lingue Inglese (Base e Intermedio) e Tedesco 
(Base e Intermedio), organizzati dall’assessorato alla 
Cultura in collaborazione con la Biblioteca Comunale. Gli 
stessi si terranno in orario serale a partire da metà ottobre 
2020 (ore 20.00-21.30) presso la Sala Riunioni della Biblio-
teca Comunale, al 1° piano della Caserma di Artiglieria di 
Porta Verona, a condizione che si raggiunga il numero mi-
nimo di iscritti previsto. 
Le iscrizioni saranno possibili fino ad esaurimento dei po-
sti previsti per ogni singolo corso. Inoltre, da parte di tutti i 
partecipanti, dovranno essere attentamente e scrupolosa-
mente osservate le norme di sicurezza anti Covid 19, os-
sia il distanziamento, l’uso della mascherina e il lavaggio 
delle mani con gel igienizzante. 
Per ulteriori informazioni si invita a contattare la Biblioteca 
Comunale di Peschiera del Garda: 
Tel. 0456400153  
biblioteca@comune.peschieradelgarda.vr.it

Elisa Ciminelli
vice sindaco

RIPARTONO I CORSI DI 
LINGUA



5



6

Nove settimane di centri estivi, fatti di mascherine, di pro-
tocolli e controlli, di distanziamenti, ma anche di sorrisi con 
gli occhi, di relazioni profonde nei piccoli gruppi, di nascita 
di nuove amicizie, di creatività e arte, canzoni, balli, scherzi, 
bambini felici e grande collaborazione di tutti i genitori. Gli 
educatori del servizio educativo territoriale e la Cooperativa 
“Il Ponte” erano molto preoccupati a giugno. Le norme con-
tinuavano a cambiare e sembrava impossibile partire. Ma 
nonostante le cattive premesse, siamo riusciti nell’intento 
di realizzare, con la preziosa collaborazione di tutti, società 
sportive ed educatori, dei meravigliosi centri estivi realizzati 
in piccoli gruppi usando a tal scopo gli edifici scolastici. Han-
no partecipato complessivamente circa 110 ragazzi dai 4 ai 
12 anni.
In questo contesto vorrei rivolgere un sentito ringraziamen-
to agli educatori, perché non è certo stato facile per loro, ai 
coordinatori e agli educatori della Cooperativa “Il Ponte” e ai 
volontari del servizio civile. Quella appena trascorsa è stata 
davvero un’estate “straordinaria”. E non mi riferisco alle re-
gole, al distanziamento fisico e alle mascherine, ma all’im-
pegno dei tantissimi giovani del territorio che hanno scelto 
di mettersi in gioco, crederci, e porsi a servizio della propria 
comunità attraverso il progetto “Estate giovani”. Un sentito 
grazie ai volontari dei centri estivi, del campo esperienziale 
e ai partecipanti al progetto “Aiuto e mi diverto”, oltre ai tanti 
giovani che si sono divertiti con noi in sicurezza nelle serate 
del Summermad. Ringrazio anche la rete di Associazioni e 
tutte le persone che ci hanno supportato per realizzare questi 
bellissimi centri estivi. Senza di loro non ce l’avremmo fatta. 
Grazie alla C.R.I. – Comitato di Peschiera del Garda; all’Asso-
ciazione “La Nostra Casa – ONLUS”, al Sig. Gianni, all’Asso-
ciazione A.V.O.C. – Associazione Volontari Orto Condiviso, al 
Pentagono - Garda Lake - Boat Rent, Tours & More, alla Coo-
perativa Sociale Hermete Onlus, all’associazione Naturalisti-
ca Garda Natura ONLUS, alla signora Carla, alle addette alla 
mensa Markas (Antonina, Angelina, Helena e Federica), alle 
addette della Cooperativa San Marco e in particolare a Sara 
ed Henda. Un grazie per l’aiuto e il supporto alle Parrocchie, 
alle mamme, agli operai e agli uffici comunali. Nella consape-
volezza che per educare i bambini e imparare da loro ci vuole 
tutto il villaggio!  

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

CENTRI ESTIVI 2020: 
UN’ESTATE 
“STRAORDINARIA”
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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
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Ecco una nuova occasione per conoscere altre belle storie 
che si susseguono sul nostro territorio. Sono tante, e spesso 
non fanno molto rumore, ma l’eco del servizio che attivano 
risuona per anni nella nostra comunità. Una delle qualità 
dell’Associazione di cui oggi parleremo è il fatto di saper ri-
volgere lo sguardo in tante direzioni e di saper guardare lon-
tano. 
Quella di cui vogliamo trattare ora è una conoscenza di lunga 
data per tutti noi: il Rotary Club di Peschiera. Ci sarà di sicuro 
molto da raccontare.  
Il Rotary Club arriva a Peschiera nel 1968. I progetti che ven-
gono portati avanti sono su vari livelli: internazionale, nazio-
nale, distrettuale. Ma l’opera si svolge in gran parte anche a 
livello locale e comunitario. A Peschiera infatti è di lunga data 
lo stretto legame con il servizio socio-educativo e le attività 
ad esso correlate. Da dieci anni è attivo il progetto “Adotta un 
neonato”, che prevede il sostegno del Club per alcune spese 
specifiche, per i primi nove mesi di vita, per due bambini ogni 
anno inviati dal servizio sociale di base. 
Il Club versa inoltre al Comune un affitto per l’utilizzo di alcu-
ni locali con vincolo di destinazione dei proventi ad attività 
sociali. È stato inoltre possibile attivare diversi progetti, tra 
cui l’aumento del numero di tirocini di eccellenza per giovani 
del territorio, che hanno così potuto avere accesso a questo 
importante momento formativo. 
Un altro interessante progetto che li vede coinvolti è il “Rotary 
per il lavoro”, un programma di supporto all’avvio di attività 
di auto-impresa che prevede per il nuovo imprenditore sia la 
concessione di prestiti sia l’accompagnamento di un tutor 
nei primi anni di attività.
Il Rotary pone lo sguardo all’oggi, a quello che accade nella 
società in cui viviamo. Non è infatti passato inosservato il 

BELLE STORIE.. AI TEMPI 
DEL COVID-19

periodo che stiamo attraversando, con l’obiettivo di provare 
a dare una risposta al problema dell’emergenza alimentare. 
In collaborazione con il Centro Aiuto Vita, il Rotary Club ha 
preso contatti con alcuni supermercati locali presso i qua-
li verrà attivata una raccolta per sostenere la distribuzione 
degli alimenti. A quanto verrà raccolto, il Rotary si impegna 
ad aggiungere un ulteriore contributo. Anche questa sarà 
un’occasione per fare comunità: vedremo i volti di molti gio-
vani del territorio che si renderanno disponibili ad aiutare in 
quest’iniziativa.
L’ Associazione è molto attiva anche sul tema della sensibi-
lizzazione. Negli anni sono stati realizzati diversi interventi 
nelle scuole su temi quali il cyberbullismo e l’alcolismo gio-
vanile. Nei prossimi mesi saranno organizzati degli incontri 
di educazione sanitaria, legati al fondamentale tema della 
prevenzione e dell’educazione alla salute. Un impegno mol-
to sentito è destinato alle persone con disabilità. Vengono 
infatti finanziati soggiorni marini, montani e quelli ai parchi 
del sorriso, senza dimenticare la raccolta fondi per i malati di 
SLA. Sono tanti i fronti nei quale il Club Rotary è impegnato: 
sanitari, educativi, sociali, occupazionali. Ma il minimo comu-
ne denominatore è la volontà di essere al servizio degli altri 
mettendo a disposizione i propri talenti, e quindi di rendere 
in opere quello che è il loro motto “Servire al di sopra di ogni 
interesse personale”.
Per rendere omaggio a questo multiforme impegno, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha scelto di intitolare – e lo farà il 10 
ottobre prossimo – il nuovo parco giochi di San Benedetto 
proprio a questa Associazione.  

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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L’Amministrazione Comunale tutta rivolge un caro saluto 
alla Dott.ssa Giulia Bassi che dal 2001 presta la propria 
preziosa collaborazione presso il Comune di Peschiera 
del Garda, prima come educatrice e poi come coordina-
trice dello sportello Lavoro “Bussola”. Un contributo che 
definire importante è certamente riduttivo. Una coopera-
zione ventennale di cui sentiremo sicuramente la man-
canza, una spiccata professionalità che ha saputo dare 
tanto a questa comunità, con diligenza e grande amore 
per il proprio operato, sempre attenta alle esigenze delle 
persone.
Ti ringraziamo Giulia per il lavoro che hai svolto in questi 
anni, sempre con competenza e passione, e a te questa 
Amministrazione non può che fare i migliori auguri per il 
tuo nuovo lavoro e la tua carriera profes-
sionale.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

UN SALUTO A GIULIA BASSI

SI RICORDA A TUTTI I CITTADINI CHE 
LE ISCRIZIONI ALL’ANNO ACCADEMI-
CO 2020/2021 DELL’UNIVERSITÀ PO-
POLARE SONO APERTE, FINO A VE-
NERDÌ 2 OTTOBRE, PRESSO GLI UFFICI 
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI PRE-
GA DI CONTATTARE IL NUMERO 045 
6400153 O SCRIVERE A: biblioteca@
comune.peschieradelgarda.vr.it.
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IL RESTAURO DEL BASTIONE 
TOGNON E DI PORTA VERONA

Prima del lockdown era in programma una pulizia straor-
dinaria del Bastione Tognon. Questa pulizia si sarebbe do-
vuta effettuare in primavera, tramite “rocciatori” esperti in 
restauro monumentale che, calandosi in cordata vertical-
mente lungo la parete delle mura, avrebbero ripulito, dove 
possibile, la facciata del bastione. Ricordo che la pulizia 
dalle piante infestanti non è un’operazione semplice, non 
basta estirparle, è necessario infatti rimuoverle delica-
tamente senza che le radici, inserite in profondità tra gli 
spazi dei mattoni, distruggano, nella rimozione, la malta 
organica che li mantiene uniti. Il rischio è proprio quello di 
alterare, durante le operazioni di pulizia, questo delicato 
equilibrio. Ecco spiegato il motivo per cui queste operazio-
ni vengono eseguite da personale specializzato e munito 
di un’autorizzazione della Soprintendenza. La pulizia del 
Tognon, come detto, era in programma per la primavera, 
ma la situazione generata dal lockdown ha evidenziato la 
necessità di risparmiare tutte le somme economiche di-
sponibili per impegnarle preventivamente in aiuti econo-
mici alle famiglie. Così come è stata rimandata la pulizia 
del Tognon, è stato anche posticipato il restauro monu-
mentale di Porta Brescia che, già preventivamente appro-
vato dalla Soprintendenza, ha comunque seguito lo stesso 
iter “causa Covid” del Bastione Tognon. La stagione estiva 
comunque è andata abbastanza bene, contestualizzata 
nella situazione odierna; agosto è stato un mese ottimo, 
quasi oltre le aspettative e settembre si sta attestando allo 
stesso modo. Questa situazione, probabilmente, ci aiuterà 

quanto prima nel poter riprendere le attività amministrati-
ve sospese, tra cui i restauri e le pulizie dei bastioni, che, 
come da progetto, dovranno continuare per consegnare 
alla cittadinanza e ai turisti che arrivano da tutta Europa, 
le mura e i suoi camminamenti restaurati e 
fruibili. 

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

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

politiche del turismo, viabilità
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La società sportiva A.S.D. Rollershow di Peschiera, che 
pratica il pattinaggio a rotelle in tutto il basso Garda e in 
particolare a Peschiera tiene i corsi alla pista di via Ca-
ravaggio e alla palestra delle scuole elementari di Porto 
Vecchio, è appena tornata dalla finale di campionato 
nazionale A.I.C.S. delle specialità di freestyle/acroba-
tico (roller cross, slalom, salto in alto, salto in lungo e 
salto con la rampa), tenutasi a Misano Adriatico.
Questo appuntamento è stato l’unica manifestazione 
in Italia ad assegnare titoli nazionali rotellistici di tutto 
questa strana stagione vissuta in post-quarantena.
La rassegna nazionale è stata organizzata dall’ente di 
promozione sportiva A.I.C.S. con uno sforzo immane 
in termini organizzativi e di protocolli di sicurezza anti 
Covid, per dare un segnale forte a questo sport che si 
può e si deve ripartire con le attività.
ASD Rollershow ha raccolto la sfida, arrivata con un 
solo mese di anticipo, e ha messo in campo una se-
lezione di 15 atleti (il 10% del totale degli iscritti alla 
scuola di pattinaggio), che ha messo sotto con alle-
namenti quotidiani all’aperto, per arrivare preparati 
all’unico appuntamento importante del 2020 anche se 
con poco preavviso, dovuto alla situazione precaria di 
emergenza.
Il club arilicense era già diventato campione regionale 
Veneto del campionato A.I.C.S. appena prima del lock-
down e anche per rappresentare la regione ha prodiga-
to tanto sforzo, sapendo di essere i leader della terza 
potenza regionale della nazione (le regioni storicamen-
te più forti sono Lombardia e Piemonte), e sapendo di 
poter bissare le medaglie nazionali dello scorso anno 
con abbondanti aggiunte, per la grande crescita avuta 
nell’ultimo anno.
Ma un conto era sapere di essere forti in alcune cate-
gorie e in alcune specialità, un altro era accorgersi poi 
sul posto di essere stato l’unico club in tutta Italia in 
grado di mettere in piedi in così poco tempo un team 
così preparato ed agguerrito. La supremazia Roller-
show è stata quasi imbarazzante! 
In Italia le scuole di roller nelle varie discipline sono 
circa duemila. Solo nel nostro territorio fra Castelnuo-
vo e Desenzano sono 4 (e una di queste 4 era presente 
a Misano dando vita a dei derby di memoria calcistica, 
molto sentiti). 
È pure vero che di queste 2000 società sono fra 50 e 
100 quelle che hanno una sezione di pattinaggio free-
style, ma trovarsi di fronte ad una tale carenza di club 
e atleti è stato uno shock. 
Il Covid ha ucciso lo sport: in generale gli atleti si sono 
adagiati all’ozio dopo i tre mesi di divano forzato, i di-
rigenti e gli allenatori hanno tirato i remi in barca per 
paura di avere troppe responsabilità e adempimenti, le 
Federazioni per gli stessi motivi hanno rinunciato a in-
dire i campionati. Molto triste.
In tutta questa tristezza, però, c’è la soddisfazione di 
aver dimostrato l’inossidabile solidità del nostro club. 
Anche a Peschiera c’è stato il Covid e tutte le difficol-
tà a lui annesse, ma a Peschiera a differenza che nel 

LA ROLLERSHOW VINCE I 
CAMPIONATI NAZIONALI

resto della nazione, le si sono prese in mano e supera-
te, portando alla finale nazionale atleti che sarebbero 
stati in grado di affrontare una normale finale di una 
qualsiasi annata, che invece in tempo di Covid si son 
trovati praticamente soli (a parte alcuni casi di talenti 
sparsi che si sono battuti come leoni per contrastare 
la corazzata arilicense), a dividersi tutto il medagliere 
come fossero state figurine.
Dei 15 nostri atleti inviati, solo 3 sono rientrati senza 
medaglia d’oro, vincendo comunque bronzo e argento. 
Vittorie in tutte le discipline indicano una completezza 
pazzesca, raggiunta anche grazie al periodo di prepa-
razione atletica in palestra attrezzata, con e senza pesi 
(e di questo vogliamo ringraziare Marco della palestra 
Sportplatz per averci sostenuto mettendoci a disposi-
zione la sua struttura gratuitamente a questo fine).
Volendo segnalare in particolare gli arilicensi che si 
sono distinti, riferiamo di Scilla Porcu (2 bronzi), Vit-
toria Siciliano (1 oro, 2 argenti, 2 bronzi), Massimo Ba-
vieri (3 oro e un argento), Ambra Porcu (2 ori), Greta 
Novikov (4 argenti), Maddalena Magri Dalai (4 ori).
Addirittura nella gara di salto in alto con la rampa nella 
categoria delle ragazze di 12 e 13 anni la Rollershow ha 
fatto “cappotto” mettendo sul podio tre nostre ragazze 
(prima seconda e terza!) che sono arrivare addirittura 
a saltare l’altezza di 170cm e sfiorando il superamento 
dei 180! Vere e proprio ragazze volanti!
Ci si può vantare di essere la società campione nazio-
nale, ma ci auguriamo che presto tutte le situazioni 
delle diverse società si possano risolvere per poter tor-
nare ai livelli di prima, in cui ogni centimetro, ogni cen-
tesimo di secondo è un campo di battaglia da strappa-
re con i denti. 
Ci piace vincere, ma non ci piace vincere facile. Tutta-
via va detto che se vincere è stato facile sulla pista di 
Misano, in realtà il difficile c’è stato eccome, a monte, 
nel riuscire a mettere in piedi un palazzo dopo un terre-
moto (riuscirci ha dimostrato che le fondamenta sono 
solide), ma è stata comunque dura, molto dura.
Ora arriva l’apertura delle scuole e con essa ripartiran-
no i corsi di pattinaggio per bambini e adulti principian-
ti, per imparare, giocare e fare sano movimento, e an-
che per diventare un domani uno dei nostri campioni. 
L’invito è di venirci a trovare e provare questo fantastico 
sport, sotto la guida dei nostri maestri super preparati. 
Per informazioni e desiderio di provare questa attività 
consultate il sito www.rollershow.it, mentre per segui-
re le iniziative e gesta di questa fantastica compagine 
(che prima di essere una squadra sportiva, è una sorta 
di famiglia allargata di amici sinceri e affiatati), potete 
farlo sulla pagina facevo “ASD Rollershow”.
Altre informazioni sui corsi si possono avere telefo-
nando o whatsappando al 3478006899.

Luca Righetti
consigliere allo sport, 

caccia e pesca, 
agricoltura, polizia locale
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