MARZO 2021 – Numero 3 Anno n. 15 – Pubblicazione mensile di informazione ai cittadini. Editore e proprietario: Sindaco Maria Orietta Gaiulli per Comune di Peschiera del Garda –
37019 Peschiera del Garda (VR) P.le Betteloni, 3 – tel. 045.6444700 / 045.6444702 – Reg. Trib. VR effettuata in data 13/07/2011 – direttore responsabile: Maurizio Pedrini –
Stampa e impaginazione: Cierre Grafica tel. 045.8580900 – stampato in n. 5.000 copie – Distribuzione: ditta Santini s.r.l. 0376 269711 – redazione completata in data 22/3/2021 –
aggiornamenti sul sito web: www.comunepeschieradelgarda.com e sulla pagina FB del Comune – foto copertina e retro Franco Lanfredi

DESENZANO DEL GARDA
S.M. d/Battaglia (BS)

www.cantinaveneta.com

Fabio +39 328 3097600
Silvio +39 339 2712600

DISPONIBILE 24H24

La terza ondata della pandemia si sta manifestando anche a
Peschiera, nonostante i contagi, per ora, fortunatamente, non
siano così numerosi. Durante gli ultimi giorni, siamo passati
da 74 persone positive al Covid il giorno 15 marzo 2021, a 64
il 16 marzo, per passare a 82 nella giornata del 19 marzo del
corrente anno. Evidentemente, a prescindere da una tendenza
discendente in alcune giornate, vi è un costante aumento dei
malati, seppur numericamente limitato, addentrandoci nel mese
che viene identificato dai virologi come quello in cui vi sarà il
picco dei contagi. Ebbene, scusandomi, sin da ora, per la ripetizione di concetti già sentiti, invito tutti i cittadini ad assumere un
comportamento confacente alla situazione che stiamo vivendo.
Siamo passati in zona rossa e, pertanto, siamo obbligati a stare
in casa ed uscire solo per comprovati motivi.
Siamo obbligati ad indossare la mascherina e a mantenere le
distanze interpersonali di sicurezza, fatte salve le varie deroghe
previste dalle norme. Certamente, queste nuove restrizioni vengono vissute con maggior fatica, e di ciò siamo tutti consapevoli, ma credo che, in assenza di un generale comportamento corretto ed intelligente, non saremo in grado di lasciarci alle spalle
questa terribile esperienza.
Ci stiamo avvicinando alla Santa Pasqua, che purtroppo dovremo vivere con le limitazioni e le ristrettezze già sperimentate lo
scorso anno, e mi permetto, pertanto, a nome anche degli assessori e consiglieri comunali di Peschiera del Garda, di porVi i
migliori auguri per le prossime festività.
Nel rispetto della salute della nostra bella Peschiera e di coloro che si comportano correttamente, rispettiamo le regole.
Grazie.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
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la spesa alimentare o di farmaci, che rimane attiva sul territorio
quest’importante iniziativa.
Siamo consapevoli che, purtroppo, questa situazione ha messo
e continua a mettere in difficoltà soprattutto le fasce più deboli
della popolazione, gli anziani specialmente ma non solo.
Siamo perciò doppiamente onorate di poter sostenere iniziative capaci di venire incontro alle persone più fragili ma anche
alle loro famiglie, progetti che riassumono il significato più vero
dell’associazionismo e dell’aiuto a chi ha più bisogno.
Tutti noi abbiamo un familiare, un genitore, una persona cara
più vulnerabile. Sapere di poter contare sul sostegno e sull’aiuto
sicuro di volontari che possono tenderci una mano e permetterci di affrontare con maggiore serenità questo momento, conta
molto. È un piccolo gesto ma di grande valore nella quotidianità
di tutti noi.

CRI PER TE!
L’Amministrazione comunale di Peschiera del Garda, in considerazione delle complessità che derivano dall’emergenza sanitaria ed epidemiologica in corso, sostiene lodevoli iniziative come
questa, promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Peschiera del Garda.
Ci tenevamo a ricordare ai cittadini che dovessero riscontrare,
per qualsiasi ragione, delle difficoltà ad effettuare in autonomia

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
Daniela Florio
assessore al sociale

Pasticceria Torta della Nonna

In fondo i limiti sono tutti nella nostra testa

www.pasticceriatortadellanonna.it
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stesso per il ritiro del proprio premio (aperto tutti i giorni,
dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30). Nonostante la
consegna delle borse di studio si debba necessariamente
svolgere sottotono rispetto al solito, non cambia il profondo significato e l’interesse che l’Amministrazione ripone in
questo progetto culturale. Come ogni anno, il nutrito numero di candidature non possono che lasciarmi realmente
soddisfatta. Simili iniziative consentono, infatti, di favorire
lo sviluppo e il percorso scolastico dei più giovani, vero e
proprio carburante per il futuro del nostro Paese, e al contempo gratificare i risultati positivi ottenuti dagli studenti
del nostro territorio. Ci tengo 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.
Per informazioni si prega di rivolgersi alla
Biblioteca Comunale, T. 045 6400153 biblioteca@comune.peschieradelgarda.vr.it.

ASSEGNI DI STUDIO
E PREMI DI LAUREA
ANNO SCOLASTICO
E ACCADEMICO 2019/2020
Anche quest’anno abbiamo scelto di istituire il bando per
l’assegnazione dei premi 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 risultati raggiunti
anche quest’anno. Assegnatari della borsa di studio, per
l’anno scolastico e accademico 2019/2020 sono stati infatti ben 49 studenti e studentesse lodevoli, tra i quali: 28
studenti della Scuola Secondaria Superiore – 22 dei quali
ammessi alla classe superiore senza debiti formativi e con
una media pari o superiore a un punteggio di 8,5 e 6 diplomati con votazione pari a 100/100 –, 10 studenti universitari e 11 laureati (cinque laureati triennali e sei magistrali).
Ad essi si aggiungono otto ragazzi della scuola secondaria di primo grado che hanno ottenuto la votazione di dieci
decimi all’esame di licenza media. Per ovvie ragioni, però,
quest’anno non si potrà svolgere la consueta cerimonia di
consegna degli assegni di studio. Per questo motivo, tutti i
ragazzi assegnatari del premio (che sono stati preventivamente contattati dal Comune di Peschiera del Garda - Uffici della Biblioteca Comunale) sono invitati a presentarsi,
muniti di documento di identità, all’Ufficio Protocollo dello

Elisa Ciminelli
vice sindaco

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, di 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.
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stra società e del nostro pianeta ed è particolarmente significativo che si rivolga anche e soprattutto agli studenti
del nostro Istituto Comprensivo, nella consapevolezza che si tratta di un importante
passo verso una maggiore collaborazione
con il mondo della scuola.

VIDEOLETTURE
AGENDA ONU 2030
Sono in corso in queste settimane le videoletture che la
Provincia di Verona, attraverso la rete del Sistema Bibliotecario Provinciale (SBPVR), ha diffuso presso gli Istituti
Scolastici Comprensivi di numerosi Comuni veronesi, tra i
quali quello di Peschiera del Garda.
Si tratta di alcuni percorsi di videolettura predisposti dalla Coop. Charta che ispirandosi ai temi dell’Agenda 2030,
istituita e definita dall’ONU, intendono coinvolgere le generazioni più giovani affinché possano giocare un ruolo
da protagoniste nel raggiungimento dei 17 goals-obiettivi
individuati nell’Agenda stessa e da realizzare entro il 2030.
I temi e i libri, con le relative videoletture, individuate sia per
la Scuola Primaria sia per la Secondaria di Primo grado,
presentano una proposta strutturata in moduli della durata
di circa 25 minuti ciascuno e soltanto uno di essi potrà essere scelto dal singolo Istituto Comprensivo e poi diffuso
a tutte le diverse classi che compongono l’Istituto stesso.
L’Istituto Comprensivo di Peschiera del Garda ha dato la
preferenza come goal-obiettivo ad alcune tematiche inerenti la salvaguardia dell’ambiente naturale e la nostra relazione con la natura ed anche per questi temi il percorso
è accompagnato da una significativa videolettura e da una
ricca bibliografia, che sarà poi presente e disponibile al
prestito anche presso la Biblioteca Comunale di Peschiera
del Garda.
Quella dell’Agenda ONU 2030 è una lodevole iniziativa su
temi di grande rilevanza e importanza per il futuro della no-

Elisa Ciminelli
vice sindaco

UNIVERSITÀ POPOLARE
Sono lieta di comunicare che quest’anno, nonostante le restrizioni, a ottobre 2020 avevamo inaugurato e presentato
il calendario delle lezioni dell’anno accademico 2020-2021
dell’Università Popolare.
Purtroppo a metà novembre, a causa della situazione pandemica e delle conseguenti direttive del Governo, l’Amministrazione comunale ha deciso di sospendere a malincuore tutte le attività. Ormai la nostra Università Popolare
è diventata un appuntamento tanto irrinunciabile per la
cittadinanza , un momento di arricchimento culturale ma
anche di svago e di incontro.
Per questo motivo abbiamo deciso di rimborsare le quote
di iscrizione o, per chi lo vorrà, tenerle valide per l’anno
accademico 2021-2022.
È possibile richiedere il rimborso della propria quota direttamente in biblioteca, entro il 30 aprile 2021, inviando
una e-mail a biblioteca@comune.peschieradelgarda.vr.it
o telefonando al n. 045 6400153.

VENDITA DIRETTA
A PREZZI
VANTAGGIOSI
PUNTO VENDITA
DESENZANO DEL GARDA
Via Unità d’Italia, 124
S.M. d/Battaglia
25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)
Tel. 030 9910108

SIAMO APERTI
DAL LUNEDÌ AL SABATO
09:00 - 12:30 / 14:30 - 19:00
info@cantinaveneta.com

www.cantinaveneta.com
shop.cantinaveneta.com
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• lavoro, dove confluiscono le richieste di tutti quei ragazzi
e giovani che hanno bisogno di un aiuto nella ricerca del
primo lavoro (in alcuni casi anche post-universitario) o
di un tirocinio formativo;
• consulenze, dedicate ai ragazzi che vivono un periodo
particolarmente difficile e necessitano di un consiglio o
una guida;
• orientamento scuole superiori, ripetizioni private e tutoraggio, alternanza scuola-lavoro;
• collegamento e vetrina per progetti comunali (come Spazio Giovani, Sala Studio, Giovani Attivi e Gruppi di Lettura)
e sovracomunali (come Groove, TAG e Servizio Civile).
In particolare si occupano delle consulenze gli educatori
Emiliano, Erika e Sara, che si suddividono per aree. Emiliano, attraverso colloqui individuali, segue chi è alla ricerca
di lavoro e deve ancora capire che direzione prendere, chi
deve scrivere il primo curriculum, chi ha bisogno di un accompagnamento nella ricerca attiva di un datore di lavoro,
ma anche chi si trova in un momento di crisi, di empasse o
ha deciso di cambiare percorso scolastico.
Erika crea un collegamento tra i ragazzi e le varie opportunità sul territorio, i servizi specialistici e le modalità di
accesso (come educatori, psicologi, ginecologi...) e fa conoscere le occasioni di fare volontariato. Inoltre si mette a
disposizione per colloqui orientativi con ragazzi e genitori
per aiutarli a capire come conciliare interessi/attitudini/
desideri con le offerte scolastiche superiori.
Sara tiene uno “spazio di parola” a cui accedono ragazzi
che hanno bisogno di consulenze, sia in piccoli gruppi che
singolarmente, in cui utilizza anche tecniche di rilassamento e decompressione con attività corporeo-artistiche.
Per quanto riguarda le ripetizioni private, è stato creato un
database di offerte da cui l’Informagiovani pesca nominativi in base alle richieste che arrivano da parte di genitori e
studenti interessati.
Per richiedere un appuntamento per le consulenze con gli
educatori o avere informazioni sui servizi, basta inviare
una mail a informagiovani@comune.peschieradelgarda.
vr.it o scrivere al numero 3205694426.

LA BIBLIOTECA COMUNALE
DI PESCHIERA
DEL GARDA AL TEMPO
DELLA PANDEMIA
Mi preme evidenziare che tutti i luoghi della cultura tradizionali come biblioteche, musei e mostre d’arte sono in
sofferenza durante questo periodo, costretti a patire le restrizioni che questa pandemia ci impone.
Penso che la cultura sia un bene essenziale e di primaria
necessità per la nostra cittadina. Per questo ci tenevo a
informare tutti i cittadini che la Biblioteca Comunale, dovendo rispettare le disposizioni previste dal D.P.C.M. del
12 marzo 2021, da martedì 16 marzo è chiusa ma l’interprestito dei libri continuerà regolarmente. Non sarà possibile accedere agli scaffali, alle sale studio, alla postazione
internet, ma saranno garantiti i servizi di prestito e restituzione dei libri.
Per prenotare il proprio appuntamento occorrerà contattare la Biblioteca. Sono lieta di informarvi, inoltre, che questa crisi ha ampliato in modo esponenziale la portata dei
servizi online, delle prenotazioni dei libri e
addirittura un incremento di nuovi utenti.
Vi invito quindi a continuare a prenotare i
vostri libri.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

RUBRICA: NOTIZIE
DALL’INFORMAGIOVANI
Informagiovani è un servizio informativo per i giovani dai
16 ai 21 anni di età, residenti o domiciliati a Peschiera del
Garda. È un servizio storico, aperto nel 1993, che ha saputo
adattarsi ai cambiamenti e alle diverse necessità. In questo momento, si suddivide principalmente in 4 macroaree:

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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gere tra ottobre 2020 e agosto 2021, a realizzare azioni e
progettualità nei rispettivi Comuni di appartenenza.
Tra un brainstorming e una connessione internet che salta, il gruppo si unisce riconoscendosi negli obiettivi delle
“7 C”: Coinvolgere, Contenuti, Creatività, Consapevolezza,
Cambiamento, Convinzione, Continuità. In breve: diffondere la cultura ecosostenibile tramite linguaggi innovativi,
creativi e concreti.
Tutti questi concetti sono rappresentati dal logo, una raffigurazione grafica del “prendersi cura dell’ambiente da
quanto prima possibile”. Forma e colori scelti richiamano
l’ecologia: la foglia e l’acqua come simboli della missione
del gruppo BenEco.

SECONDA EDIZIONE
DEL PROGETTO GROOVE:
ECOLOGIA, TERRITORIO,
GIOVANI
Alla sua seconda edizione, il progetto Groove continua a
fare rete tra i giovani di Lazise, Peschiera, Castelnuovo
e Valeggio. Quest’anno si parla di ecologia, dall’Agenda
2030 alla fauna del Lago di Garda: vi presentiamo il progetto Groove - BenEco.

Quali azioni per il territorio?
Di fronte alle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria,
BenEco si tira su le maniche e moltiplica le vie di comunicazione: dai canali Social alla carta stampata, per raggiungere tutti sfruttando al meglio le competenze dei groover.

Che cos’è Groove?
Groove è un dispositivo di politiche giovanili con l’obiettivo di attivare ragazzi tra 18 e 30 anni nella
realizzazione di azioni di cittadinanza attiva dedicate alla propria
comunità.
Il progetto è finanziato da Carta
Giovani VR, in collaborazione con
ULSS 9 Scaligera, Comune di Sona, Fondazione Edulife e
la Cooperativa I Piosi, con il sostegno di Fondazione Cariverona.

Cosa aspettarsi sui Social Media di Groove BenEco:
Una pagina su Facebook non può sostituire la piazza del
paese, ma può ricreare uno spazio di micro-eventi virtuali:
video, immagini, parole per consolidare la community dei
giovani cittadini attivi. Le mani in tasca qui sono bandite:
ogni post chiama all’azione, alla volontà di sapere di più e
di prendere posizione per una vita ecologica.

La missione del progetto BenEco:
Nel corto di animazione Mr. Indifferent (Ariya Sab-Feiz, 2018), un
uomo grigio con le mani in tasca ci
insegna un’etica semplice: l’indifferenza è triste, fare qualcosa per gli
altri è gioioso.
Per tirare fuori le mani dalle tasche,
però, serve un incontro, un’occasione
che liberi le potenzialità di ciascuno.
Creare questa occasione è il bello del progetto Groove BenEco: il suo scopo è coinvolgere, attivare, responsabilizzare giovani e meno giovani per il bene comune, dal parco
dietro casa al Pianeta che abitiamo, e in particolar modo
per il territorio del Lago di Garda o Benàco, da cui il progetto prende il nome.

Anticipazioni sul progetto editoriale:
Il progetto editoriale di Beneco è una mappa per orientarsi
tra le sfumature e le contraddizioni del discorso ecologico.
Il sentiero si aprirà con la collaborazione di guide esperte:
si darà voce a chi opera nel settore ambientale per suggerire pratiche ecologiche innovative; ricercatori ferrati nelle
più svariate discipline ci faranno riflettere e discutere; fotografi e artisti regaleranno uno sguardo critico o visionario sul paesaggio lacustre e dell’entroterra gardesano.
ll progetto cartaceo uscirà prima dell’estate e sarà distribuito in tutti i Comuni e oltre, ma le anticipazioni non mancheranno: tutte le settimane, da aprile, nella rubrica dedicata sui profili Instagram e Facebook di Groove Beneco.
Contatti:
E-mail del gruppo Beneco: groovebeneco@gmail.com
E-mail Educatrice Territoriale Peschiera del Garda,
Sara Elisabeth Cimò: servizioeducativo@
comune.peschieradelgarda.vr.it

Chi sono i groover dell’edizione 2020-21
Un gruppo di 12 ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni si
ritrova, tra la maturità e gli impegni di lavoro, a riflettere
sull’ecologia: alcuni hanno deciso di partecipare al progetto per convertire più persone possibili alla sostenibilità,
altri per rendere il proprio territorio un luogo migliore, più
abitabile.
Inizia così il percorso che li porterà, nelle 100 ore da svol-

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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“AIUTACI AD AIUTARE”
Nonostante le difficoltà del momento, torna l’iniziativa
“AIUTACI AD AIUTARE”, promossa dal Rotary Club Peschiera e del Garda Veronese, con il patrocinio del Comune
di Peschiera del Garda - Assessorato ai Servizi Sociali, con
la Onlus del Distretto 2060 e grazie alla disponibilità della
proprietà del gruppo Famila. Riprende, infatti, il corner solidale della raccolta alimentare presso il Supermercato Famila di via Campanello (fronte ospedale “P. Pederzoli”) che
ha sortito un ottimo successo nel periodo natalizio 2020.
All’uscita del supermercato saranno posizionati i carrelli
della spesa dove depositare offerte di prodotti non deperibili, che saranno destinati al Centro Aiuto Vita di Peschiera
del Garda, il quale provvederà alla distribuzione degli stessi alle famiglie indigenti e bisognose del Comune di Peschiera. I più sinceri complimenti al Rotary Club Peschiera
e del Garda Veronese, per aver voluto riproporre questa
iniziativa, anche in questo periodo.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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hanno fatto nascere, indubbiamente, una nuova consapevolezza nel panorama turistico globale rispetto al valore
della nostra città.
Bisogna però comprendere che la presenza di un edificio
di pregio o di valore storico da sola non basta a sviluppare un’attrattività turistica e/o un punto d’interesse storico.
L’attrattività si sviluppa solo se quel detto bene viene reso
fruibile, visitabile e corredato da informazioni di facile reperimento, nonché promosso sistematicamente come avviene, ad esempio, attraverso il portale Facebook “Tourism
Peschiera”. Il sistema Peschiera Museo a Cielo Aperto si è
basato proprio su questi concetti. Anche oggi, nonostante
la situazione che stiamo vivendo, si notano spesso persone passeggiare sui camminamenti delle mura o ferme
davanti alle tabelle storiche, che leggono, che scaricano
l’audioguida, che si informano e che vogliono conoscere
la storia della nostra città, magari tra una passeggiata e
un pranzo, senza impegno e in un modo nuovo, al passo
con i tempi e la digitalizzazione. Credo sia la testimonianza migliore del buon lavoro svolto fino ad ora e una chiara
indicazione rispetto alla direzione da intraprendere per la
ripresa economico-turistica post covid-19, che speriamo
sia quanto più prossima possibile. I restauri sopra menzionati aggiungeranno valore a questo sistema museale

PESCHIERA
MUSEO A CIELO APERTO…
IL “RINASCIMENTO
ARILICENSE”

già in essere, aggiungeranno di fatto ulteriori talenti alla
nostra città e gli spazi a disposizione saranno certamente valorizzati come è stato per il Bastione San Marco, il
Bastione Querini e Porta Verona, nell’ottica del sistema
museale a cielo aperto. Porta Brescia è prossima all’inizio
del restauro. Conseguentemente stiamo studiando come
intervenire sulla passeggiata Tognon-Feltrin, che incrocia
appunto Porta Brescia, fino alla polveriera del “Sub Club
Peschiera”, per valorizzare i camminamenti e la riscoperta
di una parte della nostra città magari un po’ dimenticata
perché difficilmente accessibile. Questo, insieme ai restauri delle caserme Ottocentesche, completerà un vero
e proprio “Rinascimento arilicense”. Peschiera del Garda
ha tanti talenti, è virtuosa e ricca di storia… ed è questa la
rotta da seguire per la ripartenza.

Con i lavori di ristrutturazione in corso al Padiglione Ufficiali, Caserma XXX Maggio e La Rocca, oltre al restauro
già avvenuto del Bastione San Marco, Bastione Querini e
Porta Verona, nonchè l’imminente inizio dei lavori a Porta Brescia, Peschiera del Garda è di fatto protagonista di
un cambiamento importante, che migliorerà ulteriormente
la sua immagine di città turistica, rafforzando la sua già
forte valenza e caratterizzazione storica e d’arte. Proprio
le mura pentagonali e le caserme Ottocentesche sono le
protagoniste di un nuovo “Rinascimento arilicense”. Stiamo infatti vivendo un momento di grandi trasformazioni nell’immagine e nel valore della nostra città. Edifici di
grande pregio storico stanno per riprendere vita, inserendosi attivamente nel tessuto sociale ed economico, dopo
decenni di inattività, contribuendo ad illuminare di nuovo
il cuore di Peschiera del Garda. Alcune parti del centro
storico, da sempre indisponibili alla cittadinanza, saranno,
nel prossimo futuro, finalmente a disposizione di tutti. Si
potranno percorrere parti delle mura storiche che in pochissimi hanno avuto il privilegio di poter visitare. Saranno
quindi fruibili nuovi spazi comuni. Le mura rinascimentali,
come patrimonio UNESCO, sono sempre più scelte come
meta dai turisti e dai tour operator; il sistema “Peschiera
Museo a Cielo Aperto” ha garantito un facile reperimento
delle informazioni e delle curiosità storiche; le tabelle, le
audioguide, le mappe e i tour a piedi e in barca alle mura

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile,
tutela del Garda, portualità,
tutela dei beni storici e delle mura,
politiche del turismo, viabilità
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ziative, la presenza nelle scuole, la Festa del Donatore, l’accoglienza a coloro che hanno fatto il giro del lago in kajak
per propagandare la cultura del dono, il concerto pro AIDO,
la camminata, le castagnate. Cerchiamo di rispondere ad
alcune domande che frequentemente ci vengono rivolte.
Perché donare? Perché chi è in attesa di un organo può
contare solo sulla donazione per continuare a vivere.
Perché fare questa scelta? Perché esprimere in vita il consenso alla donazione di organi è una scelta consapevole.
Perché parlarne? Perché possiamo informarci, parlarne in
famiglia per condividere la nostra decisione ed essere sicuri che sia rispettata.
Attraverso questo articolo vogliamo invitare i nostri concittadini a dire “SI” alla donazione di organi, tessuti, cellule. In
occasione del rilascio o del rinnovo della carta di identità, ti
verrà chiesto se vuoi esprimere la tua volontà alla donazione, una buona occasione per rispondere con un “SI”.
Se vuoi, puoi darci una mano, iscrivendoti all’AIDO.

DAI IL TUO “SI” PER LA
DONAZIONE DI ORGANI,
TESSUTI E CELLULE
UN “SI” CHIARO E SEMPLICE,
CHE PUÒ SALVARE UNA VITA
La nostra associazione, l’AIDO, da sempre è impegnata per la diffusione della cultura della donazione, di una cultura che affondi le sue radici
in una società aperta alla solidarietà in soccorso delle
persone più bisognose, più fragili e sofferenti, che attendono il dono di un organo per continuare a vivere. E molte sono
le persone in lista d’attesa per un trapianto d’organo che permetta loro di continuare a vivere. La nostra società ha bisogno di gesti concreti di solidarietà e di amore generoso per
far capire che la vita è una cosa sacra che va protetta, curata, salvata. Purtroppo la pandemia ci ha impedito di animare
le vie e le piazze della nostra cittadina con le tradizionali ini-

Giuseppe Reversi
Gruppo Comunale AIDO
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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

ONLY FOR

BIKE
LOVERS
NEW OPENING – NEW BIKE STORE

Peschiera del Garda
aprile 2021
1.500 m2 di bici,
servizi e passione

