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Per l’estate il progetto giovani organizza delle serate di 
incontro e confronto partendo dalle passioni giovanili…
si chiama “sunmad  night – scopro le mie passioni”.
Trovate tutte le informazioni e i dettagli di queste ini-
ziative su Facebook e Instagram.  La prenotazione è 
obbligatoria. 
Riceverete un modulo on line anche per l’autocertifica-
zione sanitaria anticontagio per poter partecipare.
Possiamo divertirci anche quest’estate…tenendo la te-
sta sulle spalle e il cuore bene acceso.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

PROGETTO GIOVANI 
PESCHIERA

Continua l’assistenza ostetrica dopo il parto a domici-
lio. I primi giorni dopo il parto sono fondamentali per 
la relazione con il bambino, l’allattamento e l’accudi-
mento.
Le ostetriche dell’associazione “mammaninfea” in 
collaborazione con i Comuni offrono questo servizio. 
Per informazioni chiamare il numero 
328.6065380.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

PRONTO MAMMA

Gli sportelli Bussola e Informagiovani sono chiusi al 
pubblico sempre aperti su appuntamento.
I riferimenti sono:
bussola@comune.peschieradelgarda.vr.it
393.8024940
informagiovani@comune.peschieradelgarda.vr.it  
oppure cercando gli educatori Erika, Emiliano e Sara ai 
numeri già in vostro possesso.
Continuano le consulenze per il curriculum e la ricerca 
attiva di lavoro, oltre alla raccolta di offerte di lavoro da 
parte delle aziende.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

SPORTELLI INFORMATIVI 
COMUNALI
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Dal 30 agosto, fino al 13 settembre 2020, Peschiera del Gar-
da (Vr) celebrerà il ritorno dell’immagine nella mostra “MON-
DOPOP: icone, miti e simboli nell’arte”, nella sede della Palaz-
zina Storica di parco Catullo.
Organizzata dal Comune di Peschiera del Garda – Assesso-
rato alla Cultura, e dall’agenzia MV Eventi su progetto di Mat-
teo Vanzan l’esposizione sarà uno spaccato generazionale 
che dagli anni Sessanta e dall’opera di Andy Warhol arriverà 
fino ai nostri giorni.
“Le rivoluzioni artistiche degli anni Sessanta” afferma Mat-
teo Vanzan “sono state fondamentale cortocircuito del siste-
ma dell’arte riportando finalmente la figurazione all’interno 
dell’opera d’arte. Artisti come Warhol, Schifano e tutti i pro-
tagonisti dell’esposizione si sono fatti portavoce di un’intera 
generazione appropriandosi di una società fatta di simboli, 
miti del cinema e icone dell’arte come la Cappella Sistina o 
l’Annunciata di Antonello da Messina”.
Grazie al lavoro di tutti questi artisti storicizzati è possibile 
tracciare una linea di congiunzione con tutte quelle ricerche 
espressive che proprio dal linguaggio pop, un linguaggio ca-
ratterizzato dall’ironia, dall’allegria, dai forti cromatismi, da 
pennellate fulgide e dinamiche, trovano nelle discipline coeve 
un parallelismo di coesistenza fondamentale.
Passando attraverso gli ambienti Neo Pop degli anni Novan-
ta e dei primi Duemila giungiamo alle ricerche espressive 
di tre artisti a noi più contemporanei, Mario Drudi, Antonio 
Murgia e Willow che, per aspetti differenti l’uno dall’altro, si 
innestano nel lungo percorso formale iniziato nei Sessanta.
Come un Tano Festa dei nostri giorni, Mauro Drudi afferra le 
icone della storia dell’Arte e se ne appropria contestualiz-
zandole in un ciclo di arte sociale dal titolo “Lei”. Sociale, in 
quanto uno dei simboli per eccellenza dell’arte del Quattro-
cento, l’Annunciata di Antonello da Messina, viene declinata 
(come successo con la Cappella Sistina nelle opere di Festa) 
e ricontestualizzata con un messaggio ben più profondo: Lei 
è la madre di tutte le donne che lottano contro i soprusi e le 
violenze.
Sulla scia di un espressionismo vorticoso dai colori scon-
volgenti, l’opera di Antonio Murgia ci svela invece un mondo 
fatto di larghe pennellate in una tavolozza ricca di colori puri 
e superfici materiche in cui si riprende, per certi versi, una 
pennellata che ricorda un grandissimo colorista come Mario 
Schifano.
Il mondo di fumetti rientra, infine, nel panorama espressivo di 
Willow, artista Neo Pop la cui gioia formale viene incastona-
ta in colori puri e smalti saturi dall’incredibile vortice caotico 
che richiama la nostra società contemporanea.
Opere senza respiro che ci catapultano all’interno di un’esi-
stenza piena ed impetuosa consci che il linguaggio dell’arte, 
come ben sottolineato da Andy Warhol, ha bisogno di ritor-
nare accessibile a tutti noi in una lettura dinamica ed efficace 
atta ad avvolgerci ed entusiasmarci proprio per il suo altissi-
mo valore contestuale.
L’evento avrà i seguenti orari: sabato e domenica: 10 - 12 e 
15 – 19 con ingresso gratuito
Informazioni.
Aperto il sabato e la domenica: 10 - 12 e 15 – 19 con ingres-
so gratuito
Info: info@mveventi.com -  www.mveventi.com

MONDOPOP. ICONE, MITI E 
SIMBOLI DELL’ARTE
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È iniziata il 15 luglio e continua per ogni mercoledì sino al 
19 agosto 2020 dalle ore 19.30 alle ore 22.30, la kermesse 
musicale organizzata dal Comune di Peschiera del  Garda  
in collaborazione con il Consevatorio di Verona. Peschiera 
del Garda è lieta di ospitare  i musicisti allievi del Conser-
vatorio in concerto, dislocati tra le vie del centro storico. Il 
Conservatorio Musicale “Evaristo Felice Dall’Abaco” di Ve-
rona è un Istituto di Alta Formazione Musicale che opera in 
ambito nazionale e internazionale, svolge opera di divulga-
zione e sviluppo di talenti sul territorio veronese, realizza 
attività di formazione, produzione musicale e ricerca.

Elisa Ciminelli
vice sindaco - cultura, manifestazioni, 

pubblica istruzione
arredo urbano e commercio

ANGOLI DEL 
CONSERVATORIO

Il 3, 4 e 5 luglio scorsi, Peschiera del Garda ha ospitato i gio-
catori dell’Associazione Nazionale Calcio TV, per due giorni 
di allenamento che si sono svolti, a porte chiuse nel rispetto 
nelle normative anticontagio, presso il Campo Sportivo “M. 
Cerini”. Tra i noti personaggi del mondo della TV, Peschiera 
ha avuto il piacere di accogliere: Moreno Morello, Max Lau-
dadio e Jimmy Ghione di Striscia la Notizia, Andrea Pisani 
del duo comico dei PanPers, i comici Marco Baz Bazzani, 
Nando Timoteo e Nicola Virdis. L’iniziativa è stata presenta-
ta nel corso della conferenza stampa tenutasi sul terrazzo 
dell’hotel Bell’Arrivo.
L’Associazione Nazionale Calcio TV ha donato al Comune 
di Peschiera dei gadget che verranno destinati all’associa-
zione “Il Nostro Impegno per il Sociale” per l’organizzazio-
ne di una raccolta fondi il cui ricavato sarà devoluto a un 
progetto di natura sociale e solidale. Tre giorni di amicizia, 
sport, solidarietà e beneficienza, con la promessa di tornare 
presto a giocare una partita con il pubblico spettatore, non 
appena questo sarà possibile.
Un sentito ringraziamento va a tutti gli esercenti di Peschie-
ra del Garda che si sono resi disponibili ad accogliere i gio-
catori, dimostrando tutta la loro collaborazione in questo 
periodo di grande difficoltà per il nostro paese. Il mio grazie 
va ai gestori e a tutto il personale dell’Hotel Bell’Arrivo, Caffè 
Centrale, Bar Papaya, al Ristorante Bocciodromo e Tennis 
Club, al Bar Pappafico, Bar Bell’Arrivo, a Il Pentagono – Boat 
Rent, all’Associazione Peschiera Calcio A.S.D., all’A.N.P.S. – 
Associazione Nazionale Polizia di Stato – e 
alla Croce Rossa Italiana. 

Elisa Ciminelli
vice sindaco - cultura, manifestazioni, 

pubblica istruzione
arredo urbano e commercio

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CALCIO TV IN CAMPO A 
PESCHIERA DEL GARDA PER 
LA SOLIDARIETÀ

Doppiavela Sailing Team  è un gruppo di Poliziotti ap-
passionati di vela, che per la loro esperienza di lavoro si 
confrontano con situazioni drammatiche, in cui giovani e 
giovanissimi ragazzi e ragazze diventano vittime di situa-
zioni di violenza e di sfruttamento che spesso hanno a 
che fare con problemi legati alla dipendenza dell’uso da 
sostanze stupefacenti

Elisa Ciminelli
vice sindaco - cultura, manifestazioni, 

pubblica istruzione
arredo urbano e commercio

1 E 2 AGOSTO EDIZIONE 2020 
DI DOPPIAVELA SOLIDALE: 
POLIZIOTTI E GIOVANI CON 
ESPERIENZE “DIFFICILI” 
INSIEME SULLA STESSA BARCA
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Con viva soddisfazione informia-
mo che, con delibera di Consiglio 
Comunale n. 11 del 24.06.2020, è 
stata approvata a voti unanimi la 
proposta di entrare nella conven-
zione che vede come capofila la 

Provincia di Verona per partecipare al progetto dell’Agen-
da Digitale. Il nostro Comune quindi si traccia il sentiero 
per andare inesorabilmente verso  l’omogeneizzazione dei 
sistemi informatici che consenta di essere nella  rete  della 
Pubblica Amministrazione.
L’iter: con D.G.R. Veneto n. 557 del 5 maggio 2020 la Re-
gione Veneto ha approvato il bando per razionalizzare i 
data center, sviluppare i servizi digitali, assicurare l’inte-
roperabilità dei sistemi degli Enti locali. In seguito a ciò la 
Provincia di Verona, con nota protocollo n. 21101 in data 
27/04/2020 ha chiesto ai Comuni del territorio provinciale 
di Verona di manifestare il proprio interesse alla parteci-
pazione in forma associata al suddetto bando, nonché l’e-
ventuale disponibilità a mettere a disposizione pro-quota 
e pro-tempore risorse umane nell’ambito dei propri uffici;
con successiva nota protocollo n. 7934 del 13.05.2020, il 
Comune di Peschiera del Garda ha riscontrato positiva-
mente la Provincia.
Soggetti ammissibili: i soggetti ammissibili alla partecipa-
zione al bando, sono le forme associate di enti locali che 
devono necessariamente coinvolgere un numero minimo 
di n. 15 Comuni appartenenti allo stesso territorio provin-
ciale e al cui interno dovranno essere presenti un numero 
minimo di 40 server;
Capofila della forma associativa come detto è la Provincia 
di Verona.
Perche  aderire ? Per la volontà di partecipare, in quanto 
ritenuto meritevole per le finalità previste, ed in particolare 
per razionalizzare i data center, sviluppare i servizi digitali, 
assicurare l’interoperabilità dei sistemi degli Enti locali.
Il contributo economico derivante dall’eventuale assegna-
zione del bando in oggetto, coprirà interamente i costi del 
progetto presentato per i primi 24 mesi dall’eventuale ac-
coglimento della domanda, tenendo presente che l’intera 
gestione economica sarà affidata alla Provincia capofila.
Successivamente ai 24 mesi di durata del progetto, l’e-
ventuale mantenimento dei servizi potrà comportare un 
ulteriore convenzionamento, comunque oggetto di suc-
cessivo accordo.
Un traguardo importante  in cui crediamo  e a cui tenia-
mo  molto in quanto porterà sicuramente dei vantaggi, per 
i primi due anni a costo zero, in un settore a volte da più 
ignorato, ma che è la macchina che fa funzionare tutti gli 
uffici ed apparati.
Grazie doveroso a chi ha sostenuto e supportato la pro-
posta.

Michele Martino
consigliere incaricato 
all’informatizzazione

VERSO IL FUTURO
CI SIAMO ANCHE NOI 
NELL’AGENDA DIGITALE

o.n.l.u.s.  
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C’è disperato un bisogno di sangue. Quando purtroppo 
ci si trova in certe situazioni la sopravvivenza può dipen-
dere dalla disponibilità di  una sacca di sangue, plasma e 
piastrine. Quando sei debilitato e ti svegli con la necessi-
tà di avere una trasfusione è possibile che non vi sia san-
gue a sufficienza per tutti e che i medici si trovino nella 
situazione incresciosa e difficile di decidere a chi dare la 
priorità tra i pazienti bisognosi. La paura ti fa pensare e 
sperare qualcuno maturi sensibilità verso la scarsità di 
sangue e che ne giunga abbastanza per guarire tutti.

Da qualche giorno, all’Avis arrivano messaggi vocali che  
rimbalzano nei gruppi WhatsApp. La voce di un’opera-
trice sanitaria di un reparto pediatrico di un ospedale da 
noi e dal Politecnico. La situazione è molto critica, direi 
triste, ulteriormente aggravata dall’ emergenza sanitaria 
del Coronavirus. Donatori puntuali, ora non arrivano più:  
qualcuno è ancora in quarantena e qualcun altro ha pau-
ra oppure non esce di casa. Abbiamo carenza di sangue 
e di piastrine, abbiamo un’urgenza importante per i no-
stri piccoli pazienti che sono da noi. È questione di vitale 
importanza quindi, per favore, vi chiediamo di diffondere 
questo messaggio.

Ricordiamo che si può donare tutti i giorni, dal lunedì alla 
domenica dalle 8.00 alle 11.00. 

Avis Comunale Peschiera del Garda

C’È DISPERATO BISOGNO 
DI SANGUE

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

Eurodonne Italia Veneto è un’associazione senza sco-
po di lucro che opera in modo continuativo nell’ambito 
del welfare e del sostegno alle donne attraverso pre-
stazioni volontarie sul territorio veronese.
La proposta - Eurodonne Italia Veneto si propone di 
sviluppare attività e iniziative finalizzate alla valorizza-
zione e al consolidamento del ruolo della donna nella 
società e nel lavoro. Promuove la tutela della vita uma-
na, della famiglia e dei diritti dei minori.
Sempre al tuo fianco - Eurodonne Italia Veneto con 
le sue associate ha dato vita nel 2013 a un gruppo di 
creative-artigiane, le quali attraverso eventi, mostre e 
mercati raccolgono piccoli contributi economici da de-
volvere in beneficenza a diverse realtà bisognose.
L’associazione sarà presente a Peschiera del Garda in 
piazzale Betteloni nel giorni 9, 16 e 23 agosto con un’i-
niziativa solidale.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

EURODONNE ITALIA VENETO

CONTATTI:

Comune di Peschiera del Garda - P.le Betteloni 3
http://www.comunepeschieradelgarda.com
tel. 045.6444700/701
pec: comunepeschieradelgarda@pec.it 
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Sono bel 42 le specie aliene, alloctone, presenti nel Lago 
di Garda, tra alghe, macrofite (vegetali macroscopicamen-
te visibili), pesci ed invertebrati, nello specifico: 15 specie 
di invertebrati, 23 di pesci, 3 di macrofite, 1 di macroalga. 
Questo articolo vuole spiegarvi la presenza di queste spe-
cie, come sono arrivate nel Lago e come possono e potran-
no interagire nell’habitat gardesano e sul futuro turistico 
del nostro Lago. 
Per esempio, sapevate che è presente una specie di me-
dusa nel Garda? Ebbene è così, si chiama Craspedacusta 
Sowerbii, originaria del Fiume Yangtze in Cina, ha una di-
stribuzione importante nei laghi italiani, nel Garda è stata 
rilevata nel 2008, ma come in altri bacini, si stima sia pre-
sente da molto di più. La sua misura massima è di circa 
25mm. Si ciba di plancton e larve di pesci.
Ci sono anche i molluschi, simili a vongole, come: Curbicu-
la Fluminea, Curbicola Fluminalis, Sinanodonta Woodiana 
e Dreissena Polymorpha. Queste bivalvi sono originarie 
delle zone tropicali e sub tropicali, mentre la S.Woodiana 
della zona sud asiatica. Questi molluschi sono arrivati e 
hanno colonizzato le acque del Garda dal 1970, anno della 
catalogazione della D.Polymorpha, originaria, pensate, del 
Mar Nero e Mar Caspio, arrivate da scafi provenienti da ba-
cini idrici in Germania, cosi come dimostrato dalle analisi 
genetiche (Giusti e Oppi 1972 e Quaglia 2008). Per la S.Wo-
odiana l’arrivo è stato attraverso un ospite, pesci, immessi 
da bacini esterni come ripopolamento. Questo mollusco si 
annida nelle branchie del pesce e quindi viene trasportato 
con esso. A volte nel ripopolamento sono presenti specie 
alloctone in quanto la loro minuta dimensione non è suf-
ficiente a distinguere la specie. Ad oggi non si conoscono 
gli impatti possibili sulle specie indigene, ma sappiamo es-
sere tutte specie a carattere di invasività, quindi pericolose 
per l’habitat lacustre.
La Comunità Scientifica, soprattutto dalla Fondazione 
Mach, sta studiando l’andamento della colonizzazione 
delle specie aliene nel Garda, il tutto inserito anche nella 
LTER (Long Term Ecological Reserch). Sappiamo che que-
sta colonizzazione è avvenuta per casualità, dovuta alla 

SPECIE “ALIENE” NEL LAGO 
DI GARDA E IL FUTURO DEL 
BACINO BENACENSE.

non conoscenza, da fattori legati alla pressione antropica 
umana e da sottovalutazione generale del principio di tu-
tela di un bacino naturale, in un’ottica di globalizzazione 
senza controllo.
Queste considerazioni non dovrebbero restare “chiuse” 
nelle relazioni scientifiche, note agli “addetti ai lavori”, ma 
devono essere spiegate e comprese da tutti, affinchè pos-
sano essere poi tradotte in azioni concrete, in consapevo-
lezza, al fine di arginare il problema, che non è solo di ordi-
ne biologico, ma comprende anche e soprattutto l’ambito 
turistico ed economico, di cui stiamo tanto parlando oggi. 
Un lago in salute e ricco di biodiversità sarà sempre un at-
trattore naturale per il turismo, a qualsiasi livello…un Lago 
che potrebbe andare incontro ad un depauperamento delle 
sue risorse e all’annientamento della sua biodiversità, non 
potrà mai più garantirci la prosperità che ci ha garantito 
fino ad ora, non potrà mantenersi attrattivo per molto evi-
dentemente. Non vi è alcun allarmismo, ma è giusto che 
questo concetto venga compreso, e Peschiera del Garda, 
per la sua storia legata alla pesca, al ripopolamento ittico 
e al turismo è giusto che si ponga in prima linea in questo 
contesto. 
Oggi il valore economico e turistico del Lago di Garda è im-
portantissimo, lo stiamo vedendo tutti adesso, come effet-
to della crisi post Covid-19. La stessa Verona vive anche 
di riflesso grazie al secondo grande attrattore del Veneto, 
il bacino gardesano, con le sue 24.000.000 di presenze 
annue, dati ISTAT 2019. Oggi non possiamo più parlare di 
promozione senza tutela e senza considerare il supporto 
alle azioni che devono essere intraprese per la salvaguar-
dia ambientale del Garda, azioni indicate chiaramente nel 
Contratto di Lago, nato appunto per affrontare queste pro-
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blematiche. Non possiamo più parlare di economia, turi-
smo e futuro senza tenere presente, nelle scelte politico 
ammnistrative e nella consapevolezza comune, la soste-
nibilità e tutela del sistema ambientale del Garda, perché 
non può esistere ragionamento e progetto lungimirante 
senza il giusto equilibrio tra questi fattori. Ambiente, Tu-
rismo ed Economia saranno temi da affrontare contem-
poraneamente allo stesso modo e con le stesse risorse 
perché dovranno diventare inscindibili.
Nel 1948, per esempio, ENIT pubblicò un bellissimo poster 
( in foto) di promozione turistica, realizzato dall’ente turi-
smo del Garda, che aveva sede a Gardone Riviera, in cui si 
promuoveva il Garda come meta unica, un’oasi di tranquil-
lità e bellezze naturali, un “soggiorno incantevole”. Non vi 
erano parchi, non vi era nulla…c’era solo il Lago di Garda in 
questo poster, ma nella sua semplicità, diceva tutto.
A volte dimentichiamo che il centro di ogni decisione e il 
fulcro di ogni considerazione deve sempre essere comun-
que il Lago, nel suo rispetto e sostenibilità. Le scelte che 
facciamo devono essere lungimiranti e coscienti rispetto il 
fatto che, se decenni fa il Garda ci ha “permesso” margini 
di errore, oggi non ne abbiamo più, per i motivi sopra espo-
sti. Inoltre un’intera economia si basa e sta in piedi grazie 
al messaggio di quel poster pubblicato nel dopo guerra, se 
decade quel concetto, quindi se decade il Garda come am-
biente naturale, come “soggiorno incantevole”, ogni azio-
ne che intraprenderemo, sia essa economica o ambientale, 
sarà sempre fallimentare. I grandi parchi di divertimento, i 
campeggi, residenze, ecc sono una grande risorsa e va so-
stenuta e incentivata…ma vivono grazie a questo grande 
attrattore e sono nate GRAZIE alla bellezza unica del Garda 
e non viceversa. 
L’imprenditorialità veneta sul Garda, il PIL generato, i posti 

di lavoro e le opportunità che qua si trovano sono state e 
sono ancora possibili appunto grazie al Lago di Garda, che 
ci ha consegnato un terreno fertile su cui sviluppare ciò 
che oggi siamo. Questi sono i punti cardine che dovremo 
sempre tenere in mente quando parliamo di turismo, eco-
nomia, ambiente e futuro.
Quindi sosteniamo le azioni del Contratto di Lago, soste-
niamo l’economia, valorizziamola, incentiviamola, guardia-
mo con un occhio lungimirante il futuro…la vera tutela am-
bientale non è da contrapporre al turismo, non è un freno 
all’economia, ANZI, è e sarà una risorsa da incentivare per 
il nostro futuro.

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

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

politiche del turismo, viabilità 
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Durante i mesi del lockdown è stato molto sviluppato il cana-
le di promozione turistica di Peschiera del Garda, FB: “Tou-
rism Peschiera”. La necessità era sicuramente quella di far 
conoscere a quante più persone possibile la bellezza della 
nostra città, la bellezza delle sue mura e la sua incredibile sto-
ria, soprattutto in un momento in cui tutti noi eravamo chiusi 
in casa e quindi i social sono stati in grado di essere ancora 
più efficaci.
Questo canale social ha avuto un ottimo riscontro e tutt’ora 
sta continuando a crescere con moltissimi follower, sia stra-
nieri che italiani, che probabilmente non avevano mia preso 
in considerazione la possibilità di una visita sul Lago di Gar-
da, ma adesso, dopo aver visto la bellezza della nostra città, 
sarà una nuova sicura meta. Questo è quanto emerge dalle 
centinaia di mail e richieste ricevute in questi mesi.
Ultimamente, sempre in un’ottica di vicinanza e supporto 
alle attività economiche, il canale “Tourism Peschiera” ha 
proposto gratuitamente a tutte le realtà economiche, bar, 
ristoranti e attività ricettive di fare un piccolo video per pre-
sentarsi e raccontare in breve la propria attività. Questa ini-
ziativa è stata molto apprezzata e quindi continuerà. Così 
chiunque volesse potrà contattare direttamente l’ufficio tu-
rismo e farsi spiegare le modalità per partecipare.
Queste e altre iniziative sono state messe in campo per rilan-
ciare l’immagine della nostra città. Infatti oggi più che mai è 
necessario dare un segnale forte di unità e coordinamento. 

PROMOZIONE TURISTICA 
E LA STORIA  DELLA 
NOSTRA CITTÀ

Ringraziamo tutti coloro che si sono messi a disposizione 
per fare crescere questa pagina promozionale che conti-
nuerà a lavorare costantemente e crescere in coordinamen-
to con le linee guida proposte dalla Regione Veneto in am-
bito promozionale.
Seguite la pagina “Tourism Peschiera” su Facebook, vi aspet-
tiamo!

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

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

politiche del turismo, viabilità
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SI RINGRAZIANO I GENTILI INSERZIONISTI CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI 
QUESTO NUMERO DEL NOTIZIARIO PESCHIERA NEW/s


