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Dopo il successo riscosso nel corso delle 
prime quattro edizioni e dopo l’interru-
zione forzata imposta dalla situazione di 
emergenza sanitaria nazionale, sono lieta 
di presentare la 5a edizione del tradizio-
nale “Carnevale a Peschiera del Garda”, 

che si svolgerà domenica 2 aprile 2023, a partire dalle ore 
14.30. La sfilata dei carri allegorici e delle maschere tra le 
vie arilicensi si inserisce anche quest’anno nel calendario 
itinerante degli appuntamenti del Coordinamento Comi-
tati Carnevaleschi della Provincia di Verona. 
In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata a 
data da destinarsi.

Il Coordinamento Comitati Carnevaleschi della provincia 
di Verona è l’ente che raccoglie tutte le maschere della 
tradizione italiana, simboli della cultura popolare nostra-
na. Il Carnevale a Peschiera è tornato in auge nel 2016, 
dopo ben venticinque anni di assenza. 
Orgogliosi del successo delle scorse edizioni, non pote-
vamo non riproporre quella straordinaria manifestazione 
che è il Carnevale, fucina di tradizione, cultura popolare, 
creatività, gioia e svago per grandi e piccini. 

Il Carnevale è un momento che merita di essere celebrato, 
un evento fortemente voluto da questa Amministrazione 
ma che spero possa rispondere anche ai desideri dei no-
stri cittadini. Anche quest’anno parteciperà alla sfilata la 
maschera caratteristica e tradizionale della nostra citta-
dina, quella del Doge di Peschiera, figura che richiama la 
dominazione veneziana degli anni compresi tra il Quat-
trocento e il Settecento e che diede alla fortezza la tipica 
struttura pentagonale. 

Informazioni utili sul percorso della sfilata 
e relative chiusure al traffico
La sfilata partirà da via Parco Catullo e proseguirà attra-
versando Ponte San Giovanni e Riviera Carducci. Il corteo 
proseguirà in viale Risorgimento e quindi in via Milano, 
svolterà a destra in via Verdi e tornerà indietro percorren-
do Lungolago Mazzini, in senso contrario alla normale 
direzione di marcia. 
Il percorso “ad anello” è stato accuratamente studiato 

“CARNEVALE A PESCHIERA 
DEL GARDA” – 5a EDIZIONE
DOMENICA 2 APRILE RITORNANO I CARRI ALLEGORICI 
NELLA CITTÀ ARILICENSE

Elisa Ciminelli vice sindaco

in funzione delle dimensioni dei carri e della particolare 
morfologia delle nostre strade. La presentazione e pre-
miazione dei partecipanti si svolgerà alle ore 16.30 circa, 
fronte porto Centrale di Peschiera. Il corteo proseguirà fa-
cendo ritorno in Parco Catullo.

Durante la manifestazione verrà istituito il divieto di sosta 
con rimozione forzata lungo tutto il percorso interessato 
dal corteo dei carri allegorici e sarà istituito il divieto di 
transito veicolare dalla rotatoria “Largo Pederzoli” di via 
Venezia, fino alla rotatoria di via Forte Papa, all’interse-
zione con via Milano, dalle ore 13.00 fino al termine della 
manifestazione (prevista ore 18.30 circa, per esigenze di 
pulizia strade). Sarà garantito inoltre il parcheggio di Por-
ta Brescia, Campo Sportivo, Piazza Ferdinando di Savoia 
e Mandracchio. 
Per maggiori dettagli sulle chiusure al traffico, si consi-
glia di fare riferimento all’ordinanza viabilistica specifica, 
emanata dal Comando di Polizia Municipale e pubblicata 
sul sito del Comune e relativa pagina facebook istituzio-
nale del Comune di Peschiera del Garda.
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Il Ristorante Ardea Purpurea,
nel cuore del parco Naturale
dell'Oasi del Frassino è la
location ideale per chi
desidera festeggiare in gran
stile un evento speciale!
 
Per battesimi, comunioni e
cresime, proponiamo un menu
da assaporare con tutti i sensi
che sorprenderà i vostri ospiti.
 
Prenota subito un sopralluogo
e inizia a sognare il tuo evento
speciale!
 
 
 
 
 

Ristorante Ardea Purpurea- Strada Santa Cristina 13 - Peschiera del Garda - 045 4950328 - www.ristoranteardeapurpurea.it 

 

 

                                                                                            

                                                       
 
 
 

 

Giovedì 20 aprile 2023 – ore 20,30                                                                                   
Caserma d’Artiglieria di Porta Verona, Parco Catullo 4                                               

BIBLIOTECA COMUNALE 

  

IILL  CCAANNEE::  QQUUEESSTTOO  
SSCCOONNOOSSCCIIUUTTOO//CCOONNOOSSCCIIUUTTOO??  

Una serata dedicata ad approfondire la conoscenza 
ETOLOGICA-ZOOLOGICA del nostro compagno a 4 zampe.  
Conoscere il suo mondo per farlo vivere meglio nel nostro. 

Relatore della serata:                                                                                  
Divulgatore scientifico cinofilo                                       
Presidente dell’Associazione Cinofila 
PWDOG                                                                                          
Marcello Cotugno   

Per info: caneducato@virgilio.it                                                                
cell: 3283097607 

Con il Patrocinio del Comune di 
Peschiera del Garda 
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Dopo tre anni di stop imposti dall’emer-
genza sanitaria nazionale, siamo final-
mente tornati a premiare, con la consueta 
cerimonia di consegna degli assegni e del-
le pergamene, il merito dei nostri giovani 
cittadini che si sono distinti nello studio. 

Anche quest’anno, infatti, abbiamo scelto di istituire un 
bando per l’assegnazione delle borse di studio ai ragazzi 
meritevoli della Scuola Secondaria di Primo e di Secondo 
grado, Università e agli studenti laureati, stanziando una 
cospicua cifra da ripartire equamente tra tutti i candidati 
meritevoli, in possesso di precisi requisiti. Eccellenti i ri-
sultati raggiunti anche quest’anno. 
Assegnatari della borsa di studio, per l’anno scolastico 
e accademico 2021/2022 sono stati, infatti, 54 studenti e 
studentesse lodevoli, tra i quali: 36 studenti della Scuola 
Secondaria Superiore – 32 dei quali ammessi alla classe 
superiore senza debiti formativi e con una media pari o 
superiore a un punteggio di 8,5 e 4 diplomati con votazio-
ne pari a 100/100 –, 13 studenti universitari e 5 laureati.
Ad essi si aggiungono 4 ragazzi della Scuola Secondaria 
di primo grado che hanno ottenuto la votazione di dieci 
decimi all’esame di licenza media. 
La consegna delle Borse di studio vuol essere esempio di 
come la scuola e le istituzioni possano collaborare, al fine 
di avvantaggiare la nostra comunità e focalizzare l’atten-
zione sui nostri giovani e sulla loro formazione.

ASSEGNI DI STUDIO 2021/2022
Elisa Ciminelli vice sindaco

La scuola svolge, nella società, una funzione fonda-
mentale di promozione umana, favorisce l’autonomia 
del pensiero e della decisione, apre alla responsabilità 
personale, forma il carattere, rende sensibili ai problemi 
sociali, introduce alla cultura della democrazia ed educa 
al futuro.
Con queste borse di studio voglio pertanto ricordare a 
tutti i ragazzi e ragazze che la conoscenza va nutrita e col-
tivata e augurare loro di continuare il proprio cammino 
scolastico con lo stesso entusiasmo, sacrificio e volontà 
che hanno dimostrato finora.
Ci tengo, infine, a rivolgere un sentito ringraziamento 
alle famiglie che sostengono i nostri ragazzi durante un 
percorso formativo, scolastico e universitario, sempre più 
complesso ed esigente, e agli insegnanti.

Studenti Scuola Secondaria di Primo grado (Voto 10)

1 Maria Vittoria Adami
2 Gabriele Bazzaro
3 Alessandro Pietrantonio
4 Laudelino Podja

Studenti Scuola Secondaria Superiore (Media voti 8.5)

1 Eric Assaker
2 Valentina Maria Beretta
3 Martina Brazioli
4 Laura Chiappini
5 Claudio Chiummariello
6 Irene Chiummariello
7 Aurora Cusinari

TI ASPETTIAMO,
dal martedì al sabato
8:00 - 12:30 | 15:00 - 19:00
Pozzolengo (BS) - Tel +39 030 918524
www.centrocarnicollistorici.it

dal 1988

PASSA A TROVARCI!

SCEGLI LA QUALITÀ!
Per il giorno di Pasqua vi proponiamo,
come da tradizione, capretti nostrani e
agnelli IGP Sardi.
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• Le onoranze funebri di Peschiera, da padre in figlio da tre generazioni 
sempre al vostro fianco nei momenti più difficili. 

• Soddisfiamo ogni vostra esigenza organizzativa ed economica con 
discrezione, professionalità e tatto.

• Effettuiamo trasferimenti delle salme in ottemperanza alle disposizioni 
igienico-sanitarie presso la cella mortuaria comunale che è a disposizione 
gratuitamente per i residenti.

Via Mantova, 21
37019 Peschiera del Garda (VR)

e-mail: of.zanonisilvio@gmail.com
Fabio +39 328 3097600
Silvio +39 339 2712600

www.onoranzefunebrizanoni.it 

DISPONIBILI 24H24

• Le onoranze funebri di Peschiera, da padre in figlio da tre generazioni 
sempre al vostro fianco nei momenti più difficili. 

• Soddisfiamo ogni vostra esigenza organizzativa ed economica con 
discrezione, professionalità e tatto.

• Effettuiamo trasferimenti delle salme in ottemperanza alle disposizioni 
igienico sanitarie presso la sala del commiato del Frassino che è a 
disposizione gratuitamente per i residenti e i decessi sul territorio 
comunale.

Via Mantova, 21
37019 Peschiera del Garda (VR)

e-mail: of.zanonisilvio@gmail.com
Fabio +39 328 3097600
Silvio +39 339 2712600

www.onoranzefunebrizanoni.it 

DISPONIBILI 24H24

8 Mattia Di Loreto
9 Gaia Faccioli

10 Matteo Fasoli
11 Martina Fasoli
12 Emma Fraccaroli
13 Giacomo Franceschini
14 Lorenzo Gelmetti
15 Marisol Isacchini
16 Edoardo Lambiase
17 Matilde Maffezzoli
18 Clelia Libera Marconi
19 Clarissa Michelato
20 Aleste Lucrezia Montresor
21 Angelica Olivi Girolamo
22 Luca Ottaviani
23 Alessia Pasquali
24 Francesco Recchia
25 Beatrice Righetti
26 Elisa Rovizzi
27 Anita Sanfilippo
28 Matteo Scippa
29 Federico Carlo Vassena
30 Vittoria Maria Vesentini
31 Giulia Viviani
32 Vittoria Zenato

Studenti Scuola Secondaria Superiore - Diploma Maturità 
(Voto 100)

1 Matteo Brazioli

2 Morgana Chiesa
3 Marina De Rosa
4 Angelica Fatima Fanari

Studenti Universitari Lavoratori (Media 26/30)

1 Alessandra Fasoli
2 Alice Poletti
3 Nicole Righetti

Studenti Universitari non Lavoratori (Media 27/30)

1 Andrea Amicabile
2 Nicholas Behrens
3 Marco Bertoldi
4 Sara Chiappini
5 Enrico Bruno Chiappini
6 Sofia De Rosa
7 Chiara Facchinetti
8 Rachele Michelato
9 Matteo Perotti

10 Giada Rizzuto

Laureati Triennali (Voto 110)

1 Gioia Bazzaro
2 Alessio Ferrarini

Laureati Magistrali (Voto 110)

1 Sebastiano Agnello
2 Maria Maffezzoli
3 Alberto Palleschi
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Sono lieta di comunicare che anche 
quest’anno la Sala di Porta Brescia diventa 
location di mostre d’arte personali.
Le mostre in programma sono le seguenti:
•  Dal 9 al 13 marzo: “Fantasia dei colori 
del lago” di Galia Razborschi

• Dal 15 al 20 marzo: “Il Lago” di Tiziano Danilo Cristofoli
• Dal 22 al 27 marzo: “I colori dell’anima” di Matteo Del 

Giudice
• Dal 29 marzo al 3 aprile: “Paesaggi e regate” di Franco 

Forante
• Dal 6 al 10 aprile: “Il percorso lungo il fiume” di Clau-

dio Marangoni
• Dal 12 al 17 aprile: “Gli Acquarelli” di Gerda Christin 
• Dal 19 al 25 aprile: “Eat Sleep and Dream” di Fabio An-

gelo Mazzi
• Dal 27 aprile al 1° maggio: “Trasmettere emozioni” di 

Floriana Rangaioli
• Dal 3 all’8 maggio: “Luce e colori” di Modena Luciano
• Dal 10 al 15 maggio: “Scorci a Primaverili” di Giovanni 

Toniatti Giacometti
• Dal 17 al 22 maggio: “Paesaggi, Fiori e colori” di Anto-

nella Contarin
• Dal 24 al 29 maggio: “Nuovo Naturalismo” di Christel 

Paschke
• Dal 31 maggio al 5 giugno: “Paesaggi del Lago di Gar-

da” di Miriam Erba

MOSTRE D’ARTE A PORTA BRESCIA
Elisa Ciminelli vice sindaco

• Dal 7 al 12 giugno: “Le emozioni dell’animo” di Giu-
seppe Lodola

• Dal 14 al 19 giugno: “Acqua e terra – Il Garda e il suo 
territorio” di Gianluca Bergamini

• Dal 21 al 26 giugno:” Primavera di colori” di Adelio Bo-
nacina

• Dal 28 giugno al 3 luglio: “Garda Lake Symphony” di 
Romana Zmìtrovà

• Dal 5 al 10 luglio: “Il viaggio” di Mara Isolani
• Dal 12 al 17 luglio: “Fantasia e colore” di Giuliano Cri-

stofoli
• Dal 19 al 24 luglio: “Dalla tela alla calcografia” di Clau-

dio Zuppini  
• Dal 26 al 31 luglio: “Varietà di pensiero” di Maria Rosa 

Quagini
• Dal 2 al 7 agosto: “Bello” di Giorgio Mazzurega
• Dal 9 al 15 agosto: “Attimi senza tempo” di Luciano Re-

sidori
• Dal 17 al 22 agosto: “Organoids” di Gian Pietro Chiesa
• Dal 24 al 29 agosto: “Momenti di serenità” di Luciano 

Canzan
• Dal 31 agosto al 4 settembre: “Il Colore Dietro” di Gre-

gory Podylov
• Dal 6 all’11 settembre: “Pianeta Vivo” di Maria Elena 

Luciani 
• Dal 13 al 19 settembre: “L’ambiente del Garda e Verona 

città” di Enio Lonardoni
• Dal 28 settembre al 3 ottobre: “Fantasia di colore” di 

Sabrina Merzari
• Dal 25 al 30 ottobre: “Fantasia dei colori del lago” di 

Galia Razborschi
Si ricorda che il calendario delle mostre d’arte potrebbe 
subire variazioni e integrazioni. 
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Siamo giunti alla 10a edizione del corso 
“Allenamente”, dedicato ai cittadini ultra-
sessantacinquenni residenti a Peschiera 
del Garda, che in tutte le edizioni svolte 
fino ad oggi hanno sempre risposto con 
grande entusiasmo e partecipazione all’i-

niziativa. 
Organizzato dall’Associazione “Neuroscienze e Dolore 
Onlus” in collaborazione con l’assessorato ai Servizi So-
ciali e alla Terza Età del Comune di Peschiera del Garda, 
anche in questo inizio d’anno si tiene il corso condotto 
dalle dottoresse Michela Trentin, Angela Federico e Sara 
Bosello, neuropsicologhe specializzate in disturbi cogni-
tivi dell’anziano, con lo scopo di favorire un invecchia-
mento di successo attraverso pratiche di allenamento 
globale della mente e attività di socializzazione, nonché 
di benessere dell’umore. 
Nello svolgimento degli otto appuntamenti settimanali 
vengono proposti ai partecipanti singoli esercizi finaliz-
zati a tenere lontana la noia, a potenziare l’attenzione, 
a mantenere la memoria, ad arricchire il linguaggio e a 
usare la logica e la creatività. La modalità del lavorare in 
gruppo consente inoltre ai partecipanti uno scambio di 
esperienze, un ascolto reciproco e, soprattutto, permette 
di far nascere amicizie che possono continuare anche al 
di fuori del corso. 

10a EDIZIONE DI “ALLENAMENTE”
Daniela Florio assessore al bilancio e tributi, sociale, politiche giovanili e del 
lavoro, terza età, disabilità

Per chi vuole iniziare, questo può essere il momento giusto!
Per maggiori informazioni e iscrizioni: dott.ssa Sara Bo-
sello (T. 347 6821425).



8

Bando alle Ciance è un’iniziativa per lo svi-
luppo di progetti e idee promosse “dai gio-
vani per i giovani”, cofinanziata dai 37 Co-
muni che costituiscono l’Ambito VEN_22 
Sona e ULSS 9 Scaligera, tra cui il nostro. 
Essa intende valorizzare la creatività dei 

giovani e potenziare le competenze trasversali offrendo 
loro gli strumenti per progettare e realizzare attività nel 
contesto sociale, culturale e territoriale in cui vivono, con 
l’obiettivo di coinvolgere anche giovani diversi dai promo-
tori del progetto. Il bando sostiene le idee presentate con:
• un finanziamento fino a 1.500 Euro;
• assistenza da parte di tutor  nella creazione della do-

manda e nello sviluppo del progetto.
Le aree tematiche interessate sono molteplici. Potranno 
presentare domanda di contributo, attraverso la proposta 
di un’idea progettuale:
• le  Associazioni  in cui la presenza di giovani è pari al 

50% + 1 dei componenti;
• i gruppi informali composti da almeno 6 giovani.

Tutti i partecipanti dovranno avere tra i 16 e i 30 anni ed 
essere residenti in uno dei 37 Comuni partecipanti all’ini-
ziativa. È possibile candidare il proprio progetto entro le 
ore 13.00 del 20/03/2023. I gruppi informali e le Associa-
zioni potranno sviluppare i loro progetti dalla pubblica-
zione dei risultati al 20/11/2023, termine ultimo per pre-
sentare anche la rendicontazione delle spese.
Per ulteriori informazioni si prega di consultare il link: ht-

BANDO ALLE CIANCE 2023
Daniela Florio assessore al bilancio e tributi, sociale, politiche giovanili e del 
lavoro, terza età, disabilità

Noi ci mettiamo
il sostegno

per realizzarla

Tu ci metti un’idea
pazzeska

Vuoi organizzare un 
concerto, un evento culturale, 

un torneo sportivo (e tanto altro)? 

“Bando alle Ciance” sostiene idee e 
progetti promossi dai giovani per i gio-
vani con un contributo fino a €1500 

e un servizio di accompagna-
mento per ogni iniziativa 

presentata.

Presenta il tuo 
progetto tramite l’apposito 

formulario che trovi sul sito e 
invia tutto entro e non oltre le ore 

13.00 del 20 marzo 2023.

Per tutte le info visita il sito
www.giovanivr.it

tps://www.giovanivr.it/bando-alle-ciance/, dove è possi-
bile prendere visione dell’Avviso Pubblico per approfon-
dire tutti i dettagli relativi alle finalità del Bando, le sue 
aree tematiche, quali devono essere le caratteristiche dei 
progetti (e cosa li rende inammissibili), i criteri di valu-
tazione, lo stanziamento del finanziamento e tanto altro.
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stanno restaurando la Rocca e la XXX Maggio, affinché 
anche il loro intervento di restauro, che garantirà il colle-
gamento con il Bastione Cantarane e il Ponte dei Voltoni, 
risulti continuativo. Questo è, a mio avviso, un passaggio 
molto importante perché saremo in grado di realizzare 
l’intervento sull’ultimo tratto di cinta muraria ancora nel-
la disponibilità del nostro Comune, dopo l’intervento sul 
Bastione San Marco come detto sopra, Porta Verona, Ba-
stione Querini e Porta Brescia.
Il progetto “Peschiera Museo a Cielo Aperto” sta arrivan-
do quindi a compimento, considerando tutto il sistema di 
promozione turistica e divulgazione storica, audioguide, 
visite guidate, pannelli informativi, recuperi e riqualifica-
zioni strutturali della cinta muraria rinascimentale di cui 
oggi è possibile fruire. Questo non è certamente un punto 
di arrivo… ma di partenza. 

In questi giorni il restauro di Porta Brescia 
procede velocemente.
Le demolizioni programmate sono ormai 
concluse e si delinea bene la struttura a 
“spiovenza” che caratterizzerà i due lati 
della porta, secondo il progetto originale 

della Serenissima Repubblica di Venezia del XVI secolo. 
Nonostante questo cantiere in corso, stiamo già program-
mando il recupero e la riqualificazione della passeggiata 
Tognon – Feltrin, ovvero quel tratto di cinta muraria che 
parte dell’ex Piccolo Mondo (Tognon) per arrivare alla 
polveriera dell’Associazione Sub Club Peschiera (Feltrin).
Questo intervento sarà possibile, in questo primo stral-
cio, grazie ai fondi del Ministero del Turismo assegnati ai 
paesi con nomine UNESCO che hanno subito gli effetti, 
durante il periodo di pandemia, del calo delle presenze 
turistiche. L’intervento, in questa prima fase progettuale, 
si concentrerà principalmente sui parapetti, che saranno 
realizzati sullo stile di quelli del Bastione San Marco, re-
staurato tra fine 2017 ed inizio 2018, come potete vedere 
nelle foto qui a fianco, per dare anche un senso di con-
tinuità ed una linea da seguire anche per i “privati” che 

VERSO LA RIQUALIFICAZIONE 
DEL CAMMINAMENTO 
TOGNON – FELTRIN
Filippo Gavazzoni assessore protezione civile, tutela del Garda, portualità, tu-
tela dei beni storici e delle mura, politiche del turismo, viabilità

LA CASA FUNERARIA RADDOPPIA

PER URGENZE

Alessandro    349 57 01 441
Michele           338 12 25 301

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

Abbiamo inaugurato nuove sale funerarie, per offrire alle famiglie sempre il miglior servizio, senza nessun costo aggiuntivo

Accompagna la cerimonia dei tuoi cari
con musicisti e voci straordinarie

MUSICA
PER LA

CERIMONIA
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MERCATO CONTADINO
di San BENEDETTO di LUGANA

TUTTI I GIOVEDÌ MATTINA DALLE 8.00 ALLE 13.00

Via Falcone, Peschiera del Garda (VR) - Info: 0376324889 / 3292127504
www.prodottoinfattoria.it

...dalla campagna alla tavola!

Domenica 5 febbraio la Remiera Pe-
schiera ha partecipato per la prima volta 
al Campionato regionale Veneto Indoor 
“Memorial Sambo e Trofeo Casagrande”.
La gara di canottaggio indoor si svolge sui 
remoergometri e la Remiera è stata rap-

presentata da Federico Montresor (cat. Under 19) arriva-
to quarto a pari merito con l’avversario della Ospedalieri 
Treviso, nella sua batteria.
Un ottimo inizio per l’anteprima di questa stagione ago-
nistica 2023.

UN OTTIMO INIZIO 
PER LA REMIERA PESCHIERA
Luca Righetti consigliere allo sport, caccia e pesca, agricoltura, polizia locale

MERCATO ESTIVO SETTIMANALE 
DEL LUNEDÌ

Si avvisa che il mercato estivo del lunedì inizierà il 
giorno 3 aprile 2023 e si svolgerà nelle due sedi del 
piazzale del parcheggio di Porta Brescia e del par-
cheggio del Campo Sportivo di Peschiera del Garda.
Si informa, inoltre, che lunedì 10 aprile 2023 (Lunedì 
dell’Angelo) il mercato settimanale si svolgerà rego-
larmente.
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Intervista di Gabriella Poli al Presidente della sezione 
A.N.P.S. di Peschiera del Garda, Giuseppe Reccia

Solidarietà, legalità e giustizia: sono questi i valori a cui si 
ispirano i soci dell’A.N.P.S., l’Associazione Nazionale del-
la Polizia di Stato che svolge attività di volontariato nelle 
170 sezioni presenti sul territorio nazionale. La sezione 
di Peschiera del Garda, presieduta da Giuseppe Reccia, 
già comandante della Scuola di Polizia di Peschiera ed ex 
questore di Mantova, interpreta al meglio le espressioni 
del corpo di Polizia. 

Con una novantina di soci, nata nel 2017, la sezione arili-
cense è la più giovane sul territorio nazionale. I soci sono 
poliziotti sia in servizio sia in pensione, ma possono farne 
parte, come simpatizzanti, anche semplici cittadini.

“Con la sezione di Peschiera – dice Giuseppe Reccia 
– svolgiamo attività di volontariato nell’ambito del Co-
mune in tutte le manifestazioni organizzate dal Comu-
ne stesso e anche in occasione di particolari esigenze ed 
eventi straordinari”.
“Attualmente – prosegue – svolgiamo attività di assistenza 
all’Ospedale Pederzoli per il controllo, nei giorni prefestivi 
e festivi, delle regole di accesso ai reparti. Servizio già svol-
to anche durante il periodo di pandemia. È nostra inten-
zione, nel prossimo futuro, organizzare qualche convegno 
culturale e relativo a tematiche sociali come il cyber bul-
lismo, l’uso corretto dei social, la violenza di genere. Te-
matiche molto attuali per i giovani e i cittadini in genere”.
“L’Associazione – continua il presidente Reccia – si pro-
pone anche di mantenere quello spirito di solidarietà e 
amicizia tra i soci, coinvolgendo le altre sezioni del terri-
torio e in particolare quelle di Brescia, Mantova, Verona 
e Trento con le quali si cerca di collaborare per portare 
avanti iniziative comuni”.

SOLIDARIETÀ, GIUSTIZIA, 
LEGALITÀ, TRA I VALORI 
DELL’A.N.P.S. 
A MAGGIO UNA CROCIERA SUL LAGO PER CONSOLIDARE 
LA COLLABORAZIONE TRA LE SEZIONI

Il Comune di Peschiera, guidato dal sindaco Orietta Ga-
iulli, ha dato in uso all’Associazione una sede nella Caser-
ma d’Artiglieria di Porta Verona.
“La Scuola di Polizia, con il suo direttore Gianpaolo Tre-
visi, ci è molto vicina. Ci ha messo a disposizione molti 
servizi come il corso di primo soccorso, l’Aula Magna e 
l’uso di un ufficio”, conclude Reccia.

Per cementare lo spirito di solidarietà tra soci, le sezioni 
A.N.P.S. di Peschiera, Brescia, Trento, Mantova e Verona 
organizzano, il prossimo 13 maggio, una crociera sulla 
motonave Zanardelli che navigherà tra Peschiera, Sirmio-
ne e Bardolino.

Il trapianto è un settore in rapida evoluzione e come tale 
rappresenta una vera e propria frontiera della chirurgia 
moderna. Negli ultimi anni i progressi della ricerca scien-
tifica hanno reso possibili interventi ritenuti irrealizzabili 
fino a pochi anni fa. Al momento rientrano nei trapianti 
sperimentali tutti quegli interventi che coinvolgono, ad 
esempio: gli arti, il volto, l’utero e alcune tipologie di cel-
lule; altre tipologie di trapianto sono in fase di studio.

I TRAPIANTI 
SPERIMENTALI

Gruppo Comunale AIDO Peschiera del Garda

L’iter prevede che la struttura ospedaliera che intende 
sperimentare un trapianto mai realizzato in precedenza 
sottoponga al Centro Nazionale Trapianti un protocollo 
sperimentale, nel quale siano indicate nel dettaglio mo-
dalità, finalità e possibilità di riuscita. Oltre a ciò si ri-
chiede anche un parere di tipo etico redatto dal comitato 
che presiede a queste funzioni. 
Il C.N.T. acquisisce il parere del Consiglio Superiore di 
Sanità che, dopo un’attenta valutazione, ha facoltà di ap-
provare il protocollo per un numero limitato di trapianti 
di cui si riserva di verificarne i risultati. 
Solo dopo una scrupolosa analisi dei risultati, un pro-
gramma di trapianto può passare dalla fase sperimenta-
le a quella ordinaria. Per approfondimento o per l’iscri-
zione all’AIDO: T. 3496084600.



SI RINGRAZIANO I GENTILI INSERZIONISTI CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI QUESTO NUMERO 
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La vera Pasqua?
È insieme alla Pasticceria Torta della Nonna e Arilicbakery.

Prenota la tua colomba artigianale allo 045.6402404


