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Amatrice chiama, Peschiera del Garda risponde. L’11 
settembre scorso, i Giovani Attivi del nostro Comune 
– figure ormai note per le innumerevoli attività svolte 
sotto la supervisione dell’educatrice Erika Cestari – 
sono ritornati nelle terre messe in ginocchio dal sisma 
del 24 agosto 2016, accompagnati dalla sottoscritta, 
dagli assessori Daniela Florio e Luca Righetti, dal pre-
sidente della C.R.I. – Comitato di Peschiera d/G – Pie-
tro Joanna e, infine, da Giuseppe Pegoraro e Luigino 
Danzi della Protezione Civile. Subito dopo il tragico 
avvenimento che sconvolse il Centro Italia, avevamo 
deciso infatti di raccogliere fondi da devolvere ai paesi 
colpiti dal terremoto e – attraverso donazioni e rac-
colte fondi a cura delle diverse associazioni – siamo 
riusciti a racimolare la cifra di 27.744 euro. Durante la 
visita ad Amatrice e ai paesi limitrofi, i Giovani Attivi 
hanno avuto modo di incontrare i volontari del R.O.E. 
– Raggruppamento Operativo Emergenze – e com-
prendere che l’esigenza prima era quella di acquistare 
mezzi di trasporto per spostarsi e per pulire le strade 
durante le nevicate. E così è stato: 25 mila euro sono 
stati destinati al R.O.E. Colonna Mobile Nazionale Pro-
tezione Civile Onlus, mentre i restanti al viaggio dei 
ragazzi. Il R.O.E. è attivo nei territori colpiti dagli even-
ti sismici con la gestione di due campi di accoglienza 
ed è ora impegnato nella realizzazione di un polo di 
Protezione Civile intercomunale a favore dei Comuni 
che si affacciano sulla direttrice via Salaria, nell’Alto 
Lazio, fino ai confini con le vicine Marche e Umbria.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

I GIOVANI ATTIVI RITORNANO 
AD AMATRICE DOPO DUE 
ANNI DAL SISMA CHE 
SCONVOLSE IL CENTRO 
ITALIA

In occasione del trasferimento dello studio dei medici 
di base al Centro Servizi Pederzoli come annunciato sul 
numero di settembre è stata istituita una nuova fermata 
del bus urbano presso la casa di Cura per agevolare l’ac-
cesso all’ospedale. Si comunica che da novembre 2018 
sarà effettuata una corsa supplementare alle ore 9.00 in 
aggiunta alle corse esistenti per facilitare ulteriormente 
l’accesso ai servizi.
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GRANDE SUCCESSO 
PER LA PROIEZIONE DEL 
DOCUMENTARIO “ARILICA”

La soddisfazione più grande é stata la partecipazione 
così numerosa, eravate tantissimi. 
La realizzazione del documentario è partita a luglio 2017, 
è servito un anno di lavoro per realizzare le immagini mi-
gliori, e strutturare un “cammino” attraverso le varie epo-
che che hanno segnato la storia della nostra città.
L’obiettivo che ha guidato questo lavoro è stata la volontà 
di regalare a tutti gli Arilicensi una “memoria storica” di 
Peschiera, un video piacevole e scorrevole che possa ser-
vire a fare capire a quante più persone possibile, quanto 
possiamo ritenerci fortunati ad abitare e vivere in questo 
angolo di paradiso.
Sono proprio occasioni come queste che possono aiuta-
re a sentirci più comunità e farci sentire più vicini gli uni 
agli altri, una storia condivisa, una storia che si può “vive-
re” attraverso una passeggiata, una consapevolezza che 
faccia capire le nostre comuni origini aiuta tutti ad amare 
Peschiera e a volerLe bene. 
Grazie Patrizia Bertagna e Inner Wheel, per il supporto, 
grazie ad Alfonso Patrimonio e gli Amici del Gondolin con 
il loro presidente Rolando Righetti, per la logistica e per 
esserci sempre, un grazie sentito ai protagonisti: Giorgio 
Capone, Franco Prospero, Giuseppe Reversi ed EnzaLo-
nardi. 
I miei complimenti al regista Luca Carton per l’eccellente 
lavoro svolto, fatto con professionalità e passione...e si é 
visto!
Grazie al nostro sindaco Orietta Gaiulli che crede e so-
stiene questi progetti. 
Come ho detto ieri, a fine serata ...”spero vi sentiate orgo-
gliosi di essere Arilicensi” .
W Peschiera del Garda! Alla prossima...
A breve uscirà il link, sul sito del comune, da dove sca-
ricare il documentario gratuitamente. L’intero documen-
tario è visibile gratuitamente sulla pagina principale del 
sito Internet ufficiale del Comune di Peschiera del Garda 
http://www.comunepeschieradelgarda.com/

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - turismo, manifestazioni

informatizzazione e portualità

Cell. 349 2630031 - www.dddd.it

Siamo lieti di invitare tutti voi alla prima rappresenta-
zione di “Filumena Marturano”, commedia in tre atti a 
cura della compagnia teatrale “Nuova Filodrammatica 
Partenopea”, che si svolgerà sabato 27 ottobre, alle ore 
21.00, presso il Teatro Parrocchiale di San Benedetto 
di Lugana. 
L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti di-
sponibili

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano
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L’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cul-
tura e la Biblioteca Comunale organizzano e propongo-
no, come da molti anni a questa parte, anche per l’Anno 
2018/2019 una serie di Corsi rivolti a tutti i maggio-
renni, sia residenti che non residenti a Peschiera del 
Garda, che si terranno a partire da metà Ottobre 2018 
fino alla primavera 2019, per i quali si raccomanda un 
sollecita e formale iscrizione, in quanto sono a numero 
di posti limitati. 
I corsi si terranno nella Sala Riunioni della Biblioteca 
Comunale all’interno della Caserma di Artiglieria di Por-
ta Verona, a partire dalla prima metà di Ottobre 2018.    
 
Per maggiori informazioni e per le iscrizioni, rivolgersi di-
rettamente alla Biblioteca Comunale presso la Caserma 
di Artiglieria di Porta Verona:
Tel. 0456400153
Email: c.bovo@comune.peschieradelgarda.vr.it
Orario di apertura: il Martedì e il Giovedì: 
ore 9.00 - 12.30 e 15.30 - 18.30
Mercoledi e Venerdì: 
ore 15,30 - 18,30. Sabato: ore 9.00 - 12.30     

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

PARTONO I CORSI

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE
CREMONA – in occasione della Festa del Torrone
viaggio in pullman - accompagnatrice
assicurazione - servizio guida (intera giornata)
EURO 35 Gruppo minimo 25 persone
EURO 25 Gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 5.11.2018
MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE
MERCATINI DI NATALE di RANGO
Borghi più belli d’Italia
viaggio in pullman - accompagnatrice
assicurazione
EURO 28 Gruppo minimo 25 persone
EURO 20 Gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 30.11.2018
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

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

PROPOSTE 
DELL’ASSESSORATO 
ALLA CULTURA
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Ho il piacere di presentare un nuovo servizio informa-
tivo che ottimizza un aspetto  molto importante: quel-
lo dei pasti per i nostri figli che frequentano gli istituti 
scolastici.
Si tratta di una piattaforma che permette di conoscere i 
menù proposti giornalmente nelle mense.
L’informazione degli aspetti nutrizionali e merceologici 
del cibo è un mezzo per favorire la consapevolezza del-
le scelte alimentari, senza togliere niente al piacere di 
mangiare e nel rispetto della tradizione gastronomica. 
Conoscere ciò che si mangia, rispettare il giusto rap-
porto tra i vari nutrienti, ricorrere ai modi di cottura più 
salubri, può aiutare a mantenerci in salute.
Per l’ottimale visualizzazione e utilizzo della nuova 
piattaforma è necessario collegarsi al sito:
https://comunepeschiera.markas.info/
Sicura che la novità sarà bene accolta dalle famiglie 
che potranno usufruire di questo servizio auguro a tutti 
buon anno scolastico.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

NOVITÀ NELLA RISTORAZIONE 
SCOLASTICA.

Proseguono, con l’inizio del nuovo anno scolastico e for-
mativo, gli interventi negli Istituti Scolastici di Peschie-
ra. Come sempre, il piano di manutenzione degli edifici 
è preordinato in funzione delle segnalazioni giunte dai 
plessi. Sono stati eseguiti, infatti, i consueti lavori di ma-
nutenzione ordinaria di tutte le scuole del territorio, con 
relativi controlli generali sugli impianti. In più, quest’anno, 
mi preme porre l’accento su alcuni interventi di manuten-
zione straordinaria di particolare rilievo e importanza. 
È stata infatti portata a termine la sistemazione e tin-
teggiatura dell’intera superficie esterna della scuola pri-
maria “Giovanni Paolo II” di Portovecchio, un lavoro che 
ha conferito all’edificio una nuova immagine. Ma i lavo-
ri di risistemazione hanno riguardato anche l’area verde 
esterna della Scuola Secondaria, dove è stata autorizzata 
la fornitura e l’installazione di due panchine e di una fon-
tanella. Questi ultimi interventi sono stati suggeriti dagli 
stessi studenti nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale 
dei ragazzi.
 A tutto ciò si aggiunga la scelta di finanziare – desti-
nando un fondo di 5.000 euro all’Istituto Comprensivo – 
quattro progetti attivati su richiesta della scuola stessa, 
sulla base delle necessità degli studenti. Questi preve-
dono diverse attività didattiche pomeridiane che i ragaz-
zi possono svolgere e che riguardano: metodo di studio, 
teatro, certificazione della lingua inglese e uso dei social. 
Progetti come questo non possono che rendere eviden-
te l’ottimo rapporto di collaborazione che intercorre tra 
Amministrazione comunale e personale docente. Il mio 
impegno è quello di continuare a lavorare, nei prossimi 
mesi, per rendere le nostre scuole un luogo sempre più 
accogliente, sicuro e a misura dei nostri ragazzi.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

GLI INTERVENTI NEGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI ARILICENSI
I LAVORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA 
NELLE SCUOLE
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CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO AI RAGAZZI CHE 
HANNO ADERITO AL PROGETTO HERMETE LAVORANDO 
PER IL PAESE AD AGOSTO: COMPLIMENTI RAGAZZI!

Sono immensamente contento del lavoro che i nostri ra-
gazzi hanno portato a termine nelle settimane estive. Per 
il terzo anno consecutivo Peschiera del Garda ha parte-
cipato al campus educativo esperienziale gestito dalla 
cooperativa Hermete e finanziato dalla Fondazione San 
Zeno e dal Comune di Verona. Ho seguito il progetto con 
i ragazzi in collaborazione con l’educatrice Erika Cestari 
e Omar Girardi di Hermete, una cooperativa specializzata 
nell’elaborare progetti di lavoro che coinvolgono i ragazzi 
in un’ottica di riqualificazione del territorio.
Quest’anno il lavoro proposto e portato a termine dai 
quattordici ragazzi di età compresa tra i 14 ai 16 anni di 
età, che si sono alternati nelle quattro settimane di lavo-
ro, è stato quello di riqualificare le panchine vicino Porta 
Brescia, nei viali Scaligero e delle Rimembranze, oltre a 
ridipingere le pareti del centro educativo adiacente alla 
scuola secondaria del paese.
Lunedì 17 settembre ho consegnato le buste con i com-
pensi ai ragazzi che hanno grattato e ridipinto le panchi-
ne e le pareti del centro educativo. Un altro buon lavoro è 
stato portato a termine per Peschiera del Garda. 
Questo progetto è molto utile, sia per i ragazzi che si vo-
gliono impegnare per il proprio paese, ma hanno un’età 
che non permette loro di lavorare, e che crescono diven-
tando cittadini responsabili verso il proprio territorio, sia 
per la comunità intera che giova di questo lavoro, fatto 
di fatica e sicuramente rinunce perché si svolge durante 
l’estate, quando molti sono in vacanza. Questo fa onore a 
questi cari ragazzi!
Non vogliamo però dimenticare i lavori svolti da altri 
gruppi con lo stesso progetto negli anni scorsi. Nel 2017 
è stato riqualificato completamente il sottopassaggio 
che collega il paese con il Santuario della Madonna del 
Frassino. In quel luogo i vandali e gli incivili avevano de-
turpato le pareti e degradato la zona. Grazie a un gruppo 
di ragazzi del territorio, ora, è diventato una galleria d’arte 
permanente. Nel 2016 vennero riqualificate le panchine 
che si trovano sulle passeggiate lago del paese.
SIAMO ORGOGLIOSI DEI NOSTRI RAGAZZI E CI AUGU-

SODDISFAZIONI ARILICENSI
RIAMO CHE SEMPRE PIÙ INIZIATIVE POSSANO OFFRIRE 
LORO UN PUNTO DI CRESCITA COME IN QUESTO CASO.
Se avete delle esigenze particolari, delle idee, delle cose 
che vorreste fare, non esitate a salire le scale del Co-
mune per far valere le vostre idee e avanzare richieste. 
Quest’anno abbiamo accontentato un gruppo di ragazzi, 
che aveva la necessità di avere un punto in cui allenarsi, 
con sei attrezzi e la pavimentazione anti-trauma. Stiamo 
lavorando in direzione di un’area trial, un’altra richiesta di 
ragazzi giovani. Non abbiate paura a chiedere, l’ammini-
strazione vi ascolta.

Mattia Amicabile
consigliere all’ecologia, manutenzioni, territorio,

parchi, spiagge, personale
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A partire dall’8 ottobre, inizio di un importante inter-
vento di manutenzione dell’intera rete fognaria del pa-
ese,con la pulizia di tutte le 2980 caditoie presenti sul 
territorio comunale.
L’obiettivo è quello di garantire il regolare deflusso del-
le acque meteoriche, garantendo l’efficienza ottimale 
della rete fognaria anche in occasione di abbondanti 
precipitazioni.
L’intervento comincerà in località Dolci, loc. Colombara 
e Marinoni, Broglie e Portovecchio fino ad toccare tutte 
le strade e quartieri entro la fine di ottobre.
Si informa che in alcuni punti, dove è necessario avere  
spazio libero per effettuare la pulizia, verranno con an-
ticipo messi dei divieti di sosta.
Grazie per la collaborazione.

Mattia Amicabile
consigliere all’ecologia, manutenzioni, territorio,

parchi, spiagge, personale

AL VIA MANUTENZIONE E 
PULIZIA DI GRIGLIE E CADITOIE

Il giorno 5 Ottobre 2018 si è svolta la terza edizione 
della giornata ecologica con le scuole. Protagonisti di 
quest’ iniziativa, che ha generato molto entusiasmo e 
attenzione per l’ambiente che li circonda, sono stati i 
giovani delle seguenti classi:
-4A-4B della scuola primaria di San Benedetto per un 
totale di 41 alunni;
-4A-4B -4C della scuola primaria di Porto Vecchio per 
un totale di 63 alunni;
-2A-2B-2C-2D della scuola secondaria per un totale di 
86 alunni.
Armati di guanti, sacchetti, scope, palette e pinze, i ra-
gazzi si sono riversati in centro storico ,lungo le spon-
de del fiume Mincio, sul lungolago Mazzini e lungolago 
Garibaldi, sulla passeggiata lago Bergamini-Fornaci e 
il quartiere di Porto Vecchio, ripulendo il territorio da 
cartacce e piccoli rifiuti. Presenti all’iniziativa anche 
il sindaco Maria Orietta Gaiulli e l’assessore Ciminelli, 
insieme a membri della Protezione Civile Basso Lago.
A concludere la mattinata è stato preparato un rinfre-
sco per tutti i partecipanti, presso la Palleria, sede degli 
Alpini.
Entusiasti i ragazzi partecipanti che hanno contribuito 
in questo modo a rendere più pulito l’ambiente, pren-
dendo sempre più consapevolezza dell’importanza 
della sua salvaguardia. 
Rivendico con piacere e con orgoglio quanto fatto in 
questi anni con le scuole, puntando sul coinvolgimento 
degli studenti sulle tematiche ambientali, organizzan-
do visite guidate presso l’ecocentro di Peschiera, pres-
so il depuratore presente sul nostro territorio, presso 
la Lamacart di Villafranca per comprendere meglio il 
riciclo della carta, presso il parco eolico di Rivoli Ve-
ronese per sensibilizzare sull’importanza delle energie 
rinnovabili, presso il pozzo Zuccotti a Castelnuovo del 
Garda in tema di acquedotto e dotando gli spazi interni 
ed esterni della scuola secondaria di isole ecologiche 
per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti. 
Un ringraziamento particolare all’insegnante Maria 
Giovanna Idone per la dedizione e collaborazione in 
tutto ciò che è stato fatto in questi anni.

Mattia Amicabile
consigliere all’ecologia, manutenzioni, territorio,

parchi, spiagge, personale

GIORNATA ECOLOGICA 
CON LE SCUOLE
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Continua a calare nel 2017 il numero dei donatori di 
sangue in Italia, dopo aver già toccato il record negati-
vo dal 2009 nell’anno precedente. Lo certificano i dati 
raccolti dal Centro Nazionale Sangue e presentati, in-
sieme a una campagna di sensibilizzazione realizzata 
con il CIVIS, il Coordinamento delle Associazioni di vo-
lontari del dono del sangue. 
Secondo le cifre presentate i donatori lo scorso anno 
sono stati poco più di un milione e 680mila, in calo di 
8mila unità rispetto al 2016, di cui 304mila nuovi. Il 
calo continua dal 2012, anno ‘di picco’ con quasi un 
milio-ne e 740mila donatori registrati. Il 31% è donna, e 
la fascia di età in cui sono più numerosi è quella 46-55 
anni, il 29% del totale, e quelli tra 36 e 45, il 26%. Il 13% 
ha tra 18 e 25 anni. Nel 2017 sono state effettuate oltre 
tre milioni di donazioni (3.006.726 per la precisione), 
trentamila in meno rispetto all’anno precedente.
Due nuovi strumenti contro le carenze. Due iniziative 
appena introdotte potrebbero aiutare le Regioni a far 
fronte alle carenze “periodiche” che si verificano nei 
mesi estivi e in quelli di picco dell’influenza. Il Ministe-
ro della Salute ha inserito per la prima volta i donatori 
di sangue tra le categorie per cui è possibile offrire gra-
tuitamente il vaccino antinfluenzale, e una raccoman-
dazione del Centro Nazionale Sangue dà la possibilità 
a tutte le Regioni di non sospendere i donatori che pro-
vengono da aree dove è presente il virus West Nile ma 
di fare loro il test per scoprirne l’eventuale presenza.

Cav. Fiorenzo Zambelli
segnalate dal presidente AVIS

NEL 2017 CALATI DONATORI 
DI SANGUE, MAI COSÌ POCHI 
IN 10 ANNI
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CONTATTI:
Comune di Peschiera del Garda
P.le Betteloni 3
http://www.comunepeschieradelgarda.com
tel. 045.6444700/701
pec:peschieradelgarda.vr@cert.ip–veneto.net

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

Domenica 14 ottobre si è svolta la 6° giornata di pulizia Mura 
e Canali, un appuntamento che si ripete, annualmente, dal 
2014. Questo appuntamento ha assunto da subito il duplice 
scopo nel fornire un servizio di pulizia straordinaria, monito-
raggio delle sue mura e situazione di inquinamento dei fon-
dali. Inoltre si è rivelata essere un importante momento di 
aggregazione e collaborazione tra le associazioni.
Da luglio e ottobre 2014, quando si cominciò con le prime 
due giornate di pulizia, ad oggi, sono tangibili e visibili i risul-
tati. Sulle mura sono sotto controllo le piante infestanti che, 
con le loro radici, hanno contribuito negli anni a deteriora-
re la cinta muraria pentagonale. Il Bastione Feltrin, oggi, lo 
si può ammirare con i suoi terrazzamenti e ripulito da tutta 
quella vegetazione che ne ostruiva la visuale. La situazione 
dei fondali dei canali è decisamente migliorata, ripeschiamo 
ogni anno copertoni di auto e materiale vario, ma le quantità 
sono nettamente diminuite dal 2014 e questo è l’indice che 
il lavoro svolto fin ora è stato utile.
Ringrazio di cuore tutti coloro che si sono adoperati per 
questa giornata: Amici del Gondolin, Compagnia del Morbo, 
Pro Loco, Sub Club Peschiera, CSS, Protezione Civile ANA 
sq. Basso Lago e Protezione Civile Salvamento in Acqua, 
GEP, Remiera Peschiera e Comitato Palio delle Mura, Poli-
zia Nautica, Lepanto Yacth, Il Pentagono e il gruppo Alpini 
di Peschiera.

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - turismo, manifestazioni

informatizzazione e portualità

PULIZIA MURA E CANALI



Il Comune si fa promotore di un concorso  a premi  sul territorio arilicense che  ambisce a valorizzare e riqualificare il 
Natale, contribuendo a migliorare l’immagine e l’attrattività della cittadina. Luci natalizie, abbellimenti sui balconi, sulle 
facciate delle abitazioni private, sulle finestre, nei giardini, nei cortili e spazi condominiali esterni privati del territorio di 
Peschiera del Garda.. Il tema è di libera interpretazione e può essere personalizzato dalla fantasia di ogni partecipante 
con decori floreali, oggetti della nostra tradizione natalizia e simboli della Natività. Ciò che si chiede per poter valutare, è 
la presenza di un accessorio luminoso ben visibile dall’esterno delle abitazioni. Possono essere giochi e disegni di luci o 
qualsiasi fonte luminosa o sonora di qualunque colore e forma.
La durata è stata stabilita  dall’11 novembre 2018 all’8 gennaio 2019.
Sono ammessi a partecipare tutti i residenti Esclusi i membri della giuria gli amministratori, i consiglieri, i dipendenti 
dell’Amministrazione Comunale nel Comune di Peschiera del Garda. Non sono ammessi operatori economici (gli esercizi 
commerciali/professionali) di qualsiasi tipo.
La partecipazione è completamente gratuita ma è necessario compilare una scheda che si può trovare presso l’Ufficio 
Affari Generali oppure scaricare sito ufficiale internet www.comunepeschieradelgarda.com

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

CONCORSO “NATALE DI LUCI A PESCHIERA DEL GARDA 2018”
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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

SONO APERTE LE ADESIONI Al PROGETTO  DI PRODUZIONE DEL NOTIZIARIO  PESCHIERA NEW/S PER L’ANNO 2019
 - per informazioni 045.6444702/3 -


