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I “Giovani cittadini attivi” di Peschiera non sono nuovi a 
esperienze di volontariato nel nostro Comune e con real-
tà impegnate attivamente nel Sociale.

Nel 2017 il nostro gruppo di giovani ha deciso di non limi-
tarsi a un semplice viaggio di conoscenza ed è passato 
all’azione offrendo la propria disponibilità nelle zone terre-
motate del centro Italia.
Costruire una proposta concreta non è stato facile: le diffi-
coltà di un viaggio nei territori terremotati, a distanza di un 
anno dall’evento, non sono più legate all’emergenza ben-
sì alla delicata situazione sociale e logistica vissuta dagli 
abitanti, spesso ancora precaria.
Si voleva evitare il rischio di entrare nella corrente del “tu-
rismo delle macerie” che, come ci confermano i ragazzi, 
esiste davvero, al punto che le autorità delle zone terremo-
tate hanno dovuto esporre cartelli di “vietato farsi selfie”. 

La preparazione del viaggio è cominciata molti mesi pri-
ma, grazie all’appoggio dei Volontari del Garda, che han-
no accompagnato e messo in contatto gli educatori e il 
gruppo dei Giovani attivi con il Cordinamento Nazionale 
di Protezione Civile. Grazie ai Volontari, intervenuti già nei 
primi giorni dell’agosto 2016 e tuttora attivi nella conse-
gna delle casette agli sfollati, è stato pianificato l’inter-
vento dei ragazzi. 
Inizialmente si erano immaginati vari ambiti di attività 
potenziali: per i bambini, per gli anziani, o anche soltanto 
la disponibilità del proprio tempo al servizio dei bisogni 
più urgenti. 
Non c’era nessuna garanzia che la proposta avrebbe in-
contrato il favore di chi sta lavorando sul campo: l’offerta 
ha dovuto superare il vaglio e l’approvazione del “tavolo” 
del COC di Amatrice e finalmente, l’8 settembre, i dodici 
ragazzi di Peschiera sono potuti partire.
La loro meta era Accumoli e successivamente Amatrice. 
Qui hanno portato attività di animazione, nella convinzio-
ne che tutti i bambini hanno bisogno di leggerezza.
Nella piazza che un attimo prima era deserta e silenziosa, 
Alessandro, Alessandra, Deborah, Helena, Chiara, Maria, 
Nicole, Cristian e Claudio hanno giocato, sventolato ban-

DA PESCHIERA AD AMATRICE 
E ACCUMOLI, I GIOVANI ATTIVI 
PROTAGONISTI!

diere multicolori, scatenato risate e buonumore e ascolta-
to i racconti dei genitori e dei nonni che accompagnavano 
i bambini. Racconti che non contenevano tristezza ma che 
invece partivano e tornavano alla notte di quel 24 agosto 
che ha segnato paesi e generazioni. Sono ancora lì le ma-
cerie del terremoto e i ragazzi sono stati accompagnati a 
visitarle durante un sopralluogo della Protezione Civile.
“Quando passi vicino alle macerie ti viene istintivo ta-
cere”, riferiscono, “è come essere in chiesa, in un luogo 
sacro. Chi parla suscita fastidio”.

L’impatto con la realtà del territorio è stato forte: hanno 
condiviso la vita degli abitanti, dormendo in container e 
roulotte, ci dicono i ragazzi: “se lo fai per pochi giorni ti 
senti in campeggio ma farlo per un periodo prolungato 
deve essere stato molto faticoso”.
Non sempre, come hanno scoperto i ragazzi, se ne deve 
incolpare la burocrazia: si tratta anche di individuare col-
locazioni sicure per i nuovi insediamenti e, nel contem-
po, si procede cautamente nella rimozione perché sotto 
i mattoni ci sono i beni e i valori, anche economici, di chi 
ha dovuto scappare di corsa nella notte. Per questo le 
zone sono presidiate dall’esercito, la cui presenza è forte 
e visibile. In questa situazione, il lavoro della Protezione 
Civile, del servizio civile nazionale e di tutte le associa-
zioni sul territorio è particolarmente difficile. I ragazzi 
sono rimasti colpiti dalla generosità e dalla disponibilità 
di Gianni del Corpo Protezione Civile nazionale che li ha 
accompagnati.
Tuttavia, anche se dirlo sembra paradossale, la situazio-
ne può rivelarsi un’opportunità di crescita: perché è vero 
che le vite non tornano, ma la ricostruzione dei servizi per 
la comunità è un’occasione per ripensarne la collocazio-
ne in località dove fruirne sia agevole per tutti. È il caso 
dell’Ospedale che verrà ricostruito con i fondi europei. 
E una riflessione collettiva sui beni comuni, sviluppata 
concretamente, è un grande esempio che rimarrà nella 
memoria dei ragazzi, insieme alle storie delle persone, 
agli incontri ufficiali, ai giochi dei bambini, ai silenzi delle 
pietre e, non ultima, alla soddisfazione per aver ideato e 
immaginato un’attività che, alla prova dei fatti, si è rivela-
ta adeguata alla situazione.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

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

politiche giovanili e sociale
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Questo è lo straordinario importo del CONTRIBUTO 5 PER 
MILLE che quest’anno è stato versato nelle casse del Comu-
ne di Peschiera del Garda.
Un grandissimo ringraziamento va ai 420 cittadini che han-
no firmato a favore del proprio Comune, nell’anno finanzia-
rio 2015 – anno di imposta 2014, dimostrando attenzione e 
sensibilità.
L’intera somma sarà destinata ad aiutare le famiglie in diffi-
coltà a pagare bollette ed affitti, su segnalazione dei Servizi 
Sociali

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

politiche giovanili e sociale

10.156,03 EURO!

L’informagiovani di Peschiera è un servizio storico del 
Comune di Peschiera del Garda che nel corso del tempo 
ha saputo evolversi seguendo le necessità e i cambia-
menti della società.
Da alcuni anni il servizio è stato distinto: il servizio Bus-
sola per un target più adulto e l’Informagiovani si è spe-
cializzato sul target giovanile arrivando fino ai ragazzi di 
terza media con l’orientamento.
Da settembre l’informagiovani cambia orario e aggiunge 
personale: rimane il lunedì dalle 15 alle 18 per tutti ma 
con un attenzione particolare alla stesura del cv, al la-
voro, alla cittadinanza attiva, ai corsi e alle attività carta 
giovani, e apre il giovedì dalle 16.30 alle 18.30 insieme 
al servizio sala studio superiori, con un attenzione par-
ticolare all’orientamento, all’alternanza scuola/lavoro, ai 
“viaggi esperienza” e al lavoro studio all’estero. Gli edu-
catori rimangono a disposizione per colloqui individuali il 
venerdì pomeriggio.
In questo modo si cerca di avvicinanrsi ai bisogni dei ra-
gazzi che dai 14 ai 25 anni cambiano molto e passano 
dall’essere adolescenti ad essere adulti, con loro perciò 
si sperimentanostili educativi, tempi e strumenti sempre 
differenti.

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

politiche giovanili e sociale

L’INFORMAGIOVANI
AL PASSO COI TEMPI

Quello del 25 novembre 2017 alla Caserma Porta Verona 
di Peschiera del Garda è stato più di un semplice evento 
per i giovani. L’edizione 2017 dello Young Tribe Meeting 
è pensata per coinvolgere gli iscritti al circuito GCard, 
ragazzi e ragazze tra i 14 e i 27 anni, in un momento di 
aggregazione, formazione e crescita personale. All’even-
to del 25 novembre è stato possibile partecipare a work-
shop gratuiti per condividere passioni, sogni e ambizioni. 
Alla conferenza di apertura erano presenti amministratori 
della Regione Veneto e dei Comuni coinvolti dal progetto 
GCard, stakeholder territoriali e giovani testimonial, che 
hanno affrontato diverse tematiche legate al protagoni-
smo giovanile. Durante il pomeriggio sono state crete e 
messe in mostra le installazioni che rappresenteranno i 
progetti finanziati con il Bando alle Ciance 2017. La par-
te più corposa dell’evento si è svolta a partire dalle ore 
16.00 ed è stata dedicata a workshop creativi e formativi 
completamente gratuiti, che hanno spaziato da attività 
pratiche, come la danza o la creazione di t-shirt persona-
lizzate, la prova della slackline, a veri e propri percorsi di 
crescita personale. A chiusura dell’incontro un momento 
conviviale con aperitivo e il concerto della rock&roll band 
I Guastafestival.
The Young Tribe – Circuito GCard
Da qualche anno 12 amministrazioni comunali veronesi 
hanno deciso di fare squadra e creare un vero e proprio 
circuito giovanile. “Una comunità virtuosa, un’officina 
del fare”, come si legge sul sito ufficiale www.giovani-
vr.it, dove ragazzi e ragazze dai 14 ai 27 anni possono 
incontrarsi, dialogare, relazionarsi e costruire insieme 
qualcosa di nuovo. Il circuito GCard promuove la parte-
cipazione dei giovani a bandi di finanziamento, corsi di 
formazione e progetti che coinvolgono anche le scuole 
superiori e le università del territorio veronese. Da Lazise 
a Isola della Scala, da Valeggio sul Mincio a Povegliano 
Veronese, passando per Peschiera del Garda, Bussolen-
go, Castelnuovo del Garda, Pescantina, Sona, Vigasio, 
Sommacampagna e Villafranca di Verona: per i giovani 

#YTM17: I GIOVANI VERONESI 
SI INCONTRANO E SI 
CONFRONTANO AL 
YOUNG TRIBE MEETING 2017
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che hanno voglia di fare non esistono confini. Tutti pos-
sono essere protagonisti all’interno della propria realtà 
territoriale, per esprimere le proprie idee, coltivare i propri 
interessi e accrescere le proprie competenze. Per entrare 
nella Community dei Giovani Veronesi e accedere a un 
mondo di vantaggi e opportunità assolutamente imper-
dibili basta essere residenti in uno dei comuni veronesi 
citati sopra, avere tra i 14 e i 27 anni e compilare il form 
presente sul sito internet del Circuito. I possessori della 
GCard possono usufruire, tra l’altro, di sconti sui bigliet-
ti di ingresso alle principali attrazioni della provincia di 
Verona (Caneva Aquapark, Movieland, Rock Star Restau-
rant, solo per citarne alcuni) e di interessanti promozioni 
nei negozi aderenti.

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

politiche giovanili e sociale

Programma Young Tribe Meeting 2017
Lo Young Tribe Meeting 2017 di sabato 25 novembre 2017 
presso la Caserma Porta Verona di Peschiera del Garda 
(VR). Riservato a tutti i giovani in possesso della GCard.
Questo il programma del pomeriggio:
ore 14.30 Welcome Café
ore 14.45 Conferenza “L’informalità nelle competenze del 
futuro” c/o sala conferenze della Caserma Porta Verona
Durante la conferenza, sono intervenuti amministratori 
comunali e regionali, stakeholders e giovani testimonial, 
è stata presentata la ricerca condotta dall’Università de-
gli Studi di Verona nell’ambito dei progetti Ciak! e GCard 
e illustrati i nuovi bandi 2017/2018. Il tutto arricchito da 
esperienze dirette di peer education e dall’intervento del 
dott. Luciano Pasqualotto che ha parlato di “Giovani e 
welfare generativo”.
Ore 15.00 – Creazione delle installazioni rappresentanti 
i progetti realizzati con Bando alle Ciance c/o sottotetto 
Caserma Porta Verona
Ore 16.00 – Presentazione multimediale delle installa-
zioni realizzate c/o sottotetto Caserma Porta Verona
Ore 17.00 – Workshop creativi e formativi gratuiti per 
giovani dai 14 ai 27 anni c/o sottotetto Caserma Porta 
Verona
Ore 18.30 – Aperitivo e concerto de I Guastafestival
c/o sottotetto Caserma Porta Verona
Ore 20.00 – Conclusione Young Tribe Meeting
Novità #YTM2017: workshop gratuiti

La novità più interessante di questa nuova edizione dello 
Young Tribe Meeting sono stati gli workshop creativi e 
formativi. Ecco nel dettaglio gli appuntamenti, tutti com-
pletamente gratuiti, a cui i giovani hanno potuto parteci-
pare:
-  Laboratorio teorico-pratico sulla gentilezza creativa – 

con Anna Adami

-  Look At You: spunti di stile “su misura” per te – con 
Stefania Vasciarelli

-  Fiducia al buio: stimola la tua capacità di affidarti agli 
altri – con Ilaria Bissoli e Marcella Boron

-  Come animare con i giochi da tavolo – con Ludus in 
Tabula

-  Quieres Bailar? Workshop di danza latino-americana – 
con Diana Pinali

-  Slackline: tra equilibrio e gioco – con Marco Zoccatelli 
– Associazione Slackline Verona

-  Realizza al tua t-shirt con la tecnica del Tye Dye – con 
Martina Frigo

-  La decisione di gruppo? Quasi sempre è sbagliata – con 
Francesco Tommasi – Università degli Studi di Verona

-  Come diventare o essere leader all’interno di un grup-
po – prof. Riccardo Sartori – Università degli Studi di 
Verona

-  Trasformati! La magia pratica e teorica del trucco tea-
trale – con Sara Fracasso

-  Pillole di felicità: attività per star bene – con Veronica 
Gasparini

-  Social Network: trucchi e retroscena – con Marco Coatto
I Guastafestival (bio) Massimo, Luca, Riccardo e Rober-
to sono i componenti della rock band I Guastafestival. Il 
gruppo, nato nel 2013, vanta un repertorio davvero ricco, 
che spazia da The Police a Led Zeppelin, da The Clash a 
Iggy Pop e Billy Idol, in un mix di sonorità party rock che 
hanno travolto il pubblico. 
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“Giacometto, giovane scrittore senza un soldo, per con-
quistare Rosabella, la figlia del tirchio Pantalone, segue 
i consigli del servitor Brighella ma si trova invischiato 
in un terribile rapimento… Ma con Brighella in scena e 
Meneghino in soccorso, le sorprese non finiscono mai e 
quest’ultimo porterà il lieto fine a suon di bastonate!”… 
Ecco a voi qualche anticipazione dello spettacolo di bu-
rattini che andrà in scena nel teatro parrocchiale di San 
Martino, sabato 16 dicembre, alle ore 17.00, per la gio-
ia dei piccoli ma anche (perché no) dei più grandi. Una 
commedia di gusto ottocentesco fatta di amori sofferti, 
intrighi e grotte brigantesche, per uno spettacolo classi-
co e senza tempo, a cura di Valerio Saccà. A lui si deve 
non solo la composizione della commedia nel rispetto 
della tradizione ottocentesca, ma anche la regia, la cura 
della scenografia e la realizzazione dei burattini che in-
taglia nel profumato legno di cirmolo, mentre la moglie 
Nicoletta si occupa di preparare gli abiti di scena. La 
Compagnia Burattini Aldrighi – da lui fondata nel 2014 – 
ha come obiettivo quello di rilanciare il teatro di burattini 
tradizionale, che ben si adatta non solo a un pubblico di 
bambini, ma anche di adulti.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

SABATO 16 DICEMBRE ARRIVANO 
I BURATTINI A PESCHIERA 
DEL GARDA!

Pinocchio nasce a Firenze nel 1881 dalla penna di Carlo 
Collodi, pseudonimo dello scrittore Carlo Lorenzini. Vie-
ne pubblicato per la prima volta come romanzo breve a 
puntate sul “Giornale dei bambini”. La storia iniziale ter-
minava con la morte per impiccagione del burattino al 
capitolo XV. Furono le insistenze dei lettori a convincere 
il Lorenzini a proseguire il romanzo portandolo alla forma 
che oggi è universalmente nota.
In principio si trattava di un romanzo per bambini. Solo il 
successivo Pinocchio diventa il libro a 36 capitoli facen-
do del burattino di legno il maggior fenomeno editoriale 
di tutta la letteratura italiana, con ben 240 traduzioni e un 
numero di edizioni che ormai risulta incalcolabile. 
Pinocchio da sempre colpisce l’immaginazione univer-
sale ed è una storia sempre nuova e sempre bella da rac-
contare.

PINOCCHIO: UNA “BAMBINATA” 
DIVENTA UN CAPOLAVORO
UNIVERSALE
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Domenica 12 novembre si è svolta nella sala civica di Pe-
schiera del Garda la conferenza “Le Nostre Mura, dalla sto-
ria al restauro” Questa conferenza è stata fortemente voluta 
per presentare a tutta la cittadinanza gli studi, le ricerche e 
le risultanze sullo stato attuale di salute delle nostre Mura. 
Contestualmente è stata fatto anche un calcolo dei costi 
per il mantenimento e la messa in sicurezza delle zone più 
a rischio. Questo lavoro non è fine a se stesso, ma è lo stru-
mento più importante per poter accedere a bandi e finan-
ziamenti regionali o direttamente dalla Comunità Europea. 
Infatti, senza uno studio approfondito, un progetto e un 
calcolo dei costi non sarebbe possibile partecipare e quin-
di sperare di poter arrivare ad avere la somma necessaria 
per assicurare alle nostre Mura altri 500 anni di salute e di 
continuità. Un ringraziamento speciale va al nostro Sindaco 
Orietta Gaiulli per la fiducia e il sostegno. Grazie all’Asses-
sore della Regione Veneto Elisa De Berti che é intervenuta 
alla conferenza con parole incoraggianti di sostegno. Pre-
sente in sala anche l’assessore della Regione Veneto Luca 
Coletto.
Interessante é stato l’intervento del Soprintendente di Vero-
na Vicenza e Rovigo Dott.Magani Fabrizio che mi ha perso-
nalmente espresso soddisfazione e apprezzamento a fine 
conferenza. Voglio ringraziare di cuore gli arilicensi per la 
presenza e sostegno ricevuto alla conferenza.
Per Peschiera é un passo deciso verso il restauro delle mura 
che  oggi, come sappiamo tutti, sono Patrimonio Mondiale 

LE NOSTRE MURA DALLA STORIA 
AL RESTAURO

dell’Umanità. In ultimo, ma non per minor importanza , rin-
grazio il relatore Architetto Bazzoffia Alessandro per tutto il 
lavoro svolto, per la passione che ha trasmesso alla platea 
presente e tutto il tempo condivisio insieme a me ad imma-
ginare e realizzare tutto questo.

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - turismo, manifestazioni, 

informatizzazione e portualità
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Con delibera di Giunta Municipale l’Amministrazione 
comunale, facendosi interprete delle richieste ed in 
base al bacino di utenza del proprio territorio, intende 
promuovere una sottoscrizione per raccogliere i fondi 
necessari per l’acquisto di una nuova ambulanza da 
destinare al Gruppo di Volontari del Soccorso della 
Croce Rossa Italiana di Peschiera del Garda. 
Questo decisione è stata presa tenuto conto dei nu-
merosi compiti che occupano quotidianamente il 
gruppo di volontari della CRI nel territorio di Peschie-
ra del Garda, di Lazise e Castelnuovo del Garda e del 
servizio notturno nonché di quello di assistenza a 
tutte le manifestazioni di interesse popolare e cultu-
rale del territorio svolto dall’ Associazione. 
Si intende coinvolgere nella raccolta fondi tutti gli 
operatori economici, Amministrazioni comunali e po-
polazione del territorio.
Si è ritenuto quindi di aprire un conto corrente dedi-
cato a tal fine presso la Tesoreria Comunale Banca 
Popolare di Sondrio agenzia di Peschiera del Garda. 

Questo il codice IBAN per effettuare le offerte:
IT35B056965966000003189X22
per l’acquisto di una nuova ambulanza da destinare 
alla Croce Rossa Italiana di Peschiera del Garda.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

APERTE LE SOTTOSCRIZIONE PER 
LA NUOVA AMBULANZA

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

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
assessorato alla cultura

propone

GITA IN PULLMAN 

giovedì 14 dicembre 
MERCATINI DI NATALE A BOLZANO  

viaggio in pullman
accompagnatrice 

assicurazione
EURO 20,00

Termine iscrizioni 7 dicembre 2017

iscrizioni:
presso agenzia viaggi e turismo Peschiera Viaggi

via Biagi 27 - Peschiera del Garda - telefono 
045.6446602

 info@peschieraviaggi.it
orari: da lunedì a venerdì 9.00/13.00 - 15.00/19.00

sabato 9.00/13.00

organizzazione tecnica Peschiera Viaggi

www.comunepeschieradelgarda.com
045.6444702/3

seguici su Facebook

GITA AL MERCATINO 
DI NATALE DI BOLZANO
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A cent’anni di distanza dal Convegno Interalleato di 
Peschiera, si sono svolte le celebrazioni di commemo-
razione dello storico evento che ha segnato il destino 
della nostra nazione. Considerato il figlio minore della 
conferenza di Rapallo, conclusasi il giorno precedente, 
il convegno di Peschiera fu in realtà decisivo: il punto 
di partenza che di lì a un anno avrebbe portato alla vit-
toria della guerra.
 Durante il convegno, tenutosi nella celebre sala del 
Palazzo del Comandante (meglio nota come “Palaz-
zina Storica”), il re soldato Vittorio Emanuele III fece 
il famoso proclama con cui incitò gli alleati alla resi-
stenza sul fiume Piave, quindici giorni dopo la brucian-

1917-2017: CENT’ANNI DOPO LA 
COMMEMORAZIONE DEL CONVE-
GNO INTERALLEATO DI 
PESCHIERA, CHE CAMBIÒ 
LE SORTI DELLA NOSTRA PATRIA

te sconfitta italiana a Caporetto. Mercoledì 8 novembre 
scorso abbiamo voluto ricordare e celebrare doverosa-
mente questo avvenimento di indicibile portata storica. 
Un sentito ringraziamento va alla Società Sala Storica 
che si è spesa per la buona riuscita di una manifesta-
zione che ha coinvolto rappresentanti militari e civili, 
associazioni, sindaci di altri Comuni, rappresentanti 
della Provincia di Verona e studenti delle nostre scuole 
medie che, accompagnati dagli insegnanti, hanno visi-
tato le mostre sulla Grande Guerra allestite all’interno 
della Palazzina e del relativo Museo. 
Tra i numerosi presenti alla cerimonia anche il re Vit-
torio Emanuele III e tre ufficiali dell’Esercito italiano, 
impersonati dai figuranti del gruppo storico intitolato 
al tenente Decio Raggi e rappresentanti dell’Istituto 
nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del 
Pantheon.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano
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Natale a         Peschiera
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Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale 
contro forme di inciviltà che danneggiano l’ambiente e 
creano degrado.
Sono stati sanzionati i ‘furbetti dei rifiuti’che nei giorni 14 
e 16 Ottobre hanno abbandonato i rifiuti ,su suolo pubbli-
co, presso il porto ‘Cappuccini’, sul Lungomincio Bonomi 
e presso la fermata del pullman di via Bell’Italia.
Gli agenti di polizia municipale, congiuntamente agli ope-
ratori di Serit, addetti alla raccolta dei rifiuti, hanno aperto 
i sacchetti abbandonati trovando rifiuti di varia natura tra 
cui carta, plastica ,umido e sul lungomincio Bonomi, ad-
dirittura giocattoli.
Fortunatamente sono state trovate riviste e documenti 
personali con tanto di intestazione e quindi si è potuto 
risalire ai trasgressori ai quali è stata notificata una multa 
di 600 euro.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzioni, territorio,

parchi, spiagge, personale

ANCORA MULTE PER CHI 
ABBANDONAI RIFIUTI.

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del parco giochi di via Veneto. Si è provveduto ad un recu-
pero degli spazi che riguarda la manutenzione dei giochi, ma soprattutto la stesura del nuovo manto erboso in zolle con 
pavimentazione anti trauma. Un bel lavoro, per restituire ai nostri bambini un bello spazio attrezzato, fruibile per momenti 
di gioco all’aria aperta, in totale sicurezza. 

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzioni, territorio, parchi, spiagge, personale

RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI
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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


