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DISPONIBILE 24H24

La Penna di Irene

prendendo i colleghi che ne fanno parte, sia assistenti
sociali che educatori”. “Questi, una volta che aderiscono
al progetto, decidono di scambiarsi idee, opinioni, consigli e pareri su come poter creare un vero e proprio legame
all’interno della Comunità”. Dunque sono loro i tessitori
di Peschiera, che incrociando trama e ordito tessono legami. “Concretamente parlando, il progetto è composto
da un gruppo formato da più persone di un paese che
riflettono sulla propria Comunità, trovandone bisogni ed
esigenze. Così facendo, proprio tra loro, si decide di provvedere e trovare una soluzione, attivandosi, aiutandosi e
rinforzandosi a vicenda”, prosegue Marianna. In sintesi,
questo progetto presenta una parte riflessiva ed un’altra
attiva. “Il compito del Servizio Socio-educativo è quello
di accompagnare le varie famiglie attraverso questi processi. Quello che vogliamo fare a Peschiera, e che facciamo già da questo autunno, è creare un grande gruppo
di tessitori”. “In maniera più specifica, qui a Peschiera,
abbiamo già cominciato a svolgere dei piccoli interventi
più operativi e mirati, trovando soluzioni lì dove vi erano
grandi bisogni ed intervenendo, ovviamente, anche dal
punto di vista assicurativo”. “Io sono una mamma sola,
mi sentivo sopraffatta dalle responsabilità e dalle difficoltà economiche; lontana dalla mia famiglia d’origine,
mi vergognavo di chiedere aiuto”, esordisce Francesca
(nome di fantasia), una delle persone inserite nel progetto. “Fu una delle insegnanti di mia figlia a presentarmi le
assistenti sociali che, con grande delicatezza, hanno saputo accogliermi affiancandomi ad una famiglia che potesse sostenere me e i miei bambini, soprattutto dal punto di vista emotivo; è così che non sentendomi più sola,

Prosegue, in questo numero,
l’appuntamento con la rubrica
“La Penna di Irene”, a cura della nostra
giovane cittadina Irene Chiummariello.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

Le maglie della rete
Intervista all’assistente sociale Marianna Castellan
Come Penelope che tra i colori dell’antica Grecia tesseva tenacemente la tela per il suo caro Ulisse, anche qui
a Peschiera abbiamo l’onore di ospitare dei silenziosi
tessitori. Questi, però, non si servono di telaio e spoletta per tessere; loro tessono legami. Marianna Castellan,
assistente sociale che segue l’area minori e famiglie e
la nostra Comunità in maniera generale, ci racconta di
“Legami in rete”, un progetto attuato in tutto il Distretto
Quattro dell’azienda Sanitaria.
“È un progetto che nasce dall’idea che sia la Comunità a
prendersi cura di sé, composta da persone disposte a donare ed altrettante pronte, invece, a ricevere. Questo progetto si basa sul coordinamento tra i vari Comuni, com-
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rimbocco le maniche e mi dò da fare ogni giorno”. “Non
c’è gioia più grande di accorgersi che tenere aperta la
porta di casa tua può rendere più forte l’intera famiglia!”,
rispondono Giacomo e Sabrina (nomi di fantasia). “È stato molto importante accogliere la famiglia di Francesca
e, in accordo con i nostri figli, ci siamo sentiti di aderire

al progetto - Legami in rete - per essere famiglia aperta
nel concreto”. È stato emozionante intervistare e cogliere negli occhi delle persone coinvolte in questo progetto
la genuinità dei sentimenti, rendendomi conto che basta
davvero poco per cambiare le sorti di un gruppo di persone. Serve solo ago e filo e qualche pizzico d’amore.

sera del 19 giugno ha segnato la ripartenza della cultura
in Italia dopo la tragedia della pandemia che ha colpito tutti noi al cuore. Poter raccontare e far conoscere
la bellezza della quale sono emblema le scenografie del
Maestro Zeffirelli, massima espressione della monumentalità areniana, ci rende orgogliose e soddisfatte. Le
installazioni site a Peschiera, infatti, rappresentano l’opera forse più conosciuta e apprezzata al mondo: l’Aida di
Verdi, interpretata dai Maestri registi De Bosio e Zeffirelli.
Esse saranno sul territorio fino al 20 settembre 2021.
L’Arena è uno dei gioielli più scintillanti del sistema culturale e turistico italiano. Ogni anno turisti provenienti
da Germania, Gran Bretagna, Svizzera, Russia, Paesi Bassi e Stati Uniti trovano nel festival Areniano il coronamento delle loro vacanze italiane.
L’Arena significa spettacoli prestigiosi ed esecuzioni che
appartengono alla storia del teatro musicale del Novecento. Un luogo di sperimentazione creativa che dal 1913 ha
ospitato decine di cantanti, danzatori, direttori d’orchestra, registi e scenografi che hanno fatto appassionare
all’opera intere generazioni.
Quando abbiamo contattato la Fondazione Arena per organizzare il tutto abbiamo da subito riscontato notevole
entusiasmo e partecipazione: dal canto nostro ospitare
questi elementi così vistosi e imponenti durante il periodo di massima affluenza turistica rappresenta un grande
vanto e da parte della Fondazione c’è stato subito il riconoscimento della visibilità che essa ne può trarre, con
soddisfazione per entrambi.

UN PO’ DI ARENA…
A PESCHIERA DEL GARDA
#inarena: da questo hashtag è nato il coinvolgimento del
Comune di Peschiera del Garda e, in particolare, dell’assessorato alla Cultura, nell’ospitare a Peschiera alcune
installazioni scenografiche solitamente presenti durante
gli spettacoli dell’anfiteatro veronese.
Peschiera del Garda non è certo nuova ad ospitare progetti di notevole rilievo artistico e culturale e la collaborazione instauratasi in questi ultimi mesi con Fondazione
Arena di Verona si pone nel solco di questa strada già
tracciata, nell’ottica di una continua e costante valorizzazione del turismo culturale arilicense. Si tratta, in
questo caso, di un progetto di straordinario valore, non
esclusivamente artistico bensì soprattutto simbolico,
in quanto esso crea un legame ideale tra il Lago di Garda e la città scaligera, tra Peschiera e Verona, entrambe
meta di turisti e visitatori che frequentemente abbinano
la permanenza sul Lago con la fruizione degli spettacoli
lirici che si tengono nell’Anfiteatro Romano. Un legame
tra due enti, in un’ottica di sinergica cooperazione che
riteniamo essere produttiva e strategica.
Un sentito e doveroso ringraziamento va a Fondazione
Arena di Verona per aver accolto la nostra richiesta e
consentito la realizzazione di questo ambizioso progetto. Ringraziamo, in particolare, il Direttore Generale di
Fondazione Arena di Verona, Gianfranco De Cesaris, per
aver accolto, con gioia ed entusiasmo, la richiesta di poter esporre le scenografie areniane all’interno della Città
di Peschiera del Garda. F.A.V. è una Fondazione Lirico
Sinfonica tra le più prestigiose del mondo e quest’anno,
l’Aida in forma di concerto diretta dal Maestro Muti la

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
Elisa Ciminelli
vice sindaco
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UNA GITA AL
PARCO NATURA VIVA

RIPARTE IL CICLO DI
INCONTRI E CONFERENZE
DEL CENTRO CULTURALE
ARILICENSE 2021/2022

IN OMAGGIO AI RAGAZZI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO
In un luogo naturale all’aperto possiamo educare lo
sguardo, esercitare l’ascolto ed esplorare le capacità dei
nostri sensi a cogliere i particolari. Scoprire la vita che
c’è intorno, tornare alla Terra, esercitare i sensi. Possiamo
ascoltare le voci degli uccelli, entrare in contatto con la
natura e osservarne da vicino la complessità. Tutto questo
è possibile a pochi passi da Peschiera, nel Parco Natura
Viva. L’educazione all’aria aperta, che da molti anni porta
avanti il team educativo del Parco assume un significato
ancora più pregno e importante per i nostri studenti in questo particolare momento storico che stanno vivendo.
Per queste ragioni, a conclusione dell’anno scolastico
2020/2021 – un anno certamente molto complesso per i
motivi che tutti noi conosciamo – abbiamo scelto di donare ai ragazzi che hanno frequentato le attività pomeridiane
organizzate dal Comune e coloro che hanno frequentato
i centri estivi comunali, un biglietto di ingresso omaggio
al Parco. Una scelta, questa, che nasce dalla duplice volontà di sostenere il Parco e i suoi operatori, ma anche
dall’intenzione di proporre ai nostri più giovani cittadini
attività esperienziali all’aria aperta alternative. La visita
guidata del Parco, attraverso specifiche attività di educazione ambientale, condotte in sicurezza, potrà portare gli
studenti in un viaggio attraverso i continenti, scoprendo e
confrontandosi con le svariate tematiche della conservazione della natura. Lo staff del Parco Natura Viva, infatti,
è solito proporre molteplici attività e iniziative per coinvolgere i più giovani. Da anni, inoltre, il gruppo di educatori del Parco Natura Viva lavora a stretto contatto con
gli insegnanti e con le scuole, in progetti di educazione
ambientale alla scoperta della biodiversità di “casa nostra” e delle sue fragilità. Ci tenevo, infine, a ringraziare il
Rotary Club e del Garda Veronese per aver
contribuito anch’esso all’acquisto di circa
170 biglietti omaggio al Parco, che saranno
donati ai ragazzi.

Si rinnova l’appuntamento con la cultura e l’amore per la
conoscenza e lo studio. Sono lieta di presentare a tutti
voi il calendario delle lezioni del nuovo anno accademico
2021/2022 dell’Università Popolare arilicense. Quest’anno, la situazione di emergenza sanitaria ci obbliga nuovamente ad una programmazione come il precedente anno,
al fine di rispettare tutte le normative in vigore. L’obiettivo
è quello di rendere possibile la prosecuzione di un’iniziativa di così grande pregio e valore per i nostri cittadini, tutelando però la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti.
Per questa ragione, il calendario accademico 2021/2022
avrà cadenza bisettimanale, con la stessa lezione che si
ripeterà ogni lunedì e mercoledì, alle ore 15.30, nella Sala
Conferenze della Biblioteca Comunale. A ciascun turno
potranno iscriversi al massimo 55 persone e nell’ordine
delle iscrizioni verrà data la precedenza ai residenti di Peschiera del Garda. Al momento dell’iscrizione sarà possibile esprimere un’opzione di scelta per il turno preferito.
Chiaramente, ciò sarà possibile fino ad esaurimento dei
posti disponibili e il personale della Biblioteca Comunale
si riserverà il diritto di assegnare le iscrizioni in maniera
da organizzare turni con equo numero di partecipanti. Chi
ha già versato la quota di iscrizione per l’anno accademico 2020/2021 invece ha il diritto alla conservazione del
posto. È necessario però ritirare la nuova tessera presso
gli uffici della Biblioteca Comunale.
In ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legge n.
105/2021, l’accesso alle conferenze dell’Università Popolare è consentito previa esibizione della Certificazione
Verde Covid-19 (Green Pass). Chiediamo, nel rispetto della
sicurezza reciproca, la collaborazione di tutti consistente
nell’attenzione ad evitare assembramenti, nell’utilizzo di
dispositivi di protezione individuale (mascherine) e nella
buona pratica di igienizzazione delle mani all’ingresso.
L’insostituibile collaborazione del Centro Culturale Arilicense, cui va il mio ringraziamento per la partecipazione
e la continua passione dedicate, ogni anno, alla preparazione del calendario accademico, rende possibile la prosecuzione di questa lodevole iniziativa. Un sentito ringraziamento anche ai docenti che si sono resi disponibili ad
effettuare lezioni doppie.

Elisa Ciminelli
vice sindaco
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Con l’auspicio che quest’anno così particolare e difficile ci riservi, come di consueto, oltre a piacevoli momenti
conviviali e di svago, anche l’occasione di incrementare le
conoscenze individuali, e nella consapevolezza che la cultura può contribuire a superare anche le difficoltà, auguro
a tutti un buon anno accademico.
La quota di iscrizione annuale al turno selezionato al momento dell’iscrizione è di Euro 30,00.
Le iscrizioni si tengono unicamente presso la Biblioteca
Comunale ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 1° OTTOBRE
2021, nei seguenti orari di apertura:
Martedì e Giovedì: 9.00 – 12.30; 15.30 – 18.30
Mercoledì e Venerdì: 15.30 – 18.30
Sabato: 9.00 – 12.30
L’inaugurazione dell’anno accademico 2021/2022 si svolgerà sabato 2 ottobre 2021, alle ore 16.00, nella sala “L.
Gianello” della Palleria sede del Gruppo Alpini. Verrà data
la precedenza ai residenti. Ingresso consentito previa prenotazione (da effettuare al momento dell’iscrizione).
Per maggiori informazioni: tel. 045 6400153; e-mail:
biblioteca@comune.peschieradelgarda.vr.it

Elisa Ciminelli
vice sindaco
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tati con generi e autori molto diversi: dal romanzo di formazione (Il ballo di Irene Nemirovsky, Quando eravamo
in tre di Aidan Chambers, Oh, Boy! di Marie-Aude Murail)
al romanzo autobiografico di denuncia (Vendute! Di Zana
Muhsen), dal giallo anti-mafia (Il giorno della civetta di
Leonardo Sciascia) ai grandi classici della fantascienza
(Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams).
Entrambi i gruppi di lettura si sono avvalsi della collaborazione della Biblioteca Comunale di Peschiera. Un libro al
mese, un incontro al mese ed ecco che le menti si aprono,
che le opinioni si intrecciano e ne nascono idee e discussioni sempre nuove. Perché, come ha scritto Federica, una
Lettrice Volante: “Se sei solo, se sei triste, leggi, perché i libri sono come compagni che ti sorreggono anche quando
hai paura di cadere e di non riuscire a rialzarti. I libri ti fanno volare in un posto dove ci sono draghi, dove i problemi
si spazzano via come piume. I libri parlano e condividono”.
E i lettori condividono libri.
Ma non è finita qui: sono già iniziati i preparativi per le
prossime letture relative agli incontri dell’anno 2021/2022,
dei quali verrà pubblicato a breve il calendario. Il primo appuntamento sarà in occasione della Maratona di Lettura
Regionale “Il Veneto legge”, giunta alla sua V^ edizione,
che coinvolgerà i giovani lettori con letture pubbliche sul
tema dell’acqua e che si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 24 settembre 2021.
Per informazioni e contatti visitare il sito web del Comune
di Peschiera del Garda nella sezione Informagiovani/Gruppi di Lettura, oppure contattare la Biblioteca Comunale
(tel. 045 6400153) o l’Informagiovani (tel. 045 6401112).

UN ANNO
DI GIOVANI LETTURE

Sul prato del Bastione San Marco, sabato 22 maggio scorso si è svolto l’ultimo incontro del Gruppo di lettura, Lettori Volanti, per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni. Una cornice
perfetta e assai accogliente per concludere all’aria aperta
il percorso di letture dell’edizione 2020-2021, preceduta
dall’introduzione dello storico locale Giorgio Capone.
Nato nel 2017, il Gruppo Lettori Volanti, attraverso la lettura di romanzi, ha affrontato moltissimi temi, come per
esempio l’inutilità tragica della guerra (War Horse), il razzismo (Quando Hitler rubò il coniglio rosa), i misteri del
Cosmo (La chiave segreta per l’Universo), ma soprattutto
la sfida di crescere e di farsi capire dal mondo adulto e,
talvolta, anche dai coetanei (La grande Gilly Hopkins, La
figlia della luna, Bianca, Professione? Spia!).
Dieci giorni prima di questa data, invece, si era concluso
il percorso annuale del Gruppo di Lettura, Liberi Pensatori, per giovani dai 14 ai 18 anni. Anche loro si sono cimen-

Elisa Ciminelli
vice sindaco
Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi,
sociale, politiche giovanili e del
lavoro, terza età, disabilità

LA NUOVA PIANTUMAZIONE
DI VIA BELL’ITALIA
Nel mese di luglio, l’avrete notato, sono stati messi a dimora gerani rossi e bianchi lungo la pista ciclabile che va
da Peschiera del Garda alla frazione di San Benedetto di
Lugana.
Sono lieta che anche questo segmento della nostra cittadina sia stato valorizzato al meglio, con un’esplosione di
fioriture meravigliose che durano tutta l’estate.

Elisa Ciminelli
vice sindaco
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e maggiori opportunità di lavoro. Al termine del corso è
stato rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione, che potrà essere ritirato, da coloro che non
erano presenti alla consegna, direttamente presso l’Ufficio Segreteria del Comune (palazzo Municipale, piazzale
Betteloni, 3).
Grazie al corso babysitter si è riusciti nel duplice intento di creare nuove opportunità di lavoro e offrire un servizio qualificato alle famiglie, mediante la
formazione di un elenco di nominativi con curricula,
oggi reperibile e visionabile presso lo sportello Lavoro Bussola.
Ci tenevo a ringraziare tutte le partecipanti per l’impegno dimostrato, l’Associazione “Progetto Servizi Famiglia”, nella persona della presidente Cherri Camera,
per aver proposto al Comune un corso di così grande
valore formativo, i docenti intervenuti nelle lezioni e il
nostro Servizio educativo per l’organizzazione.
Le partecipanti qualificate sono oggi a disposizione per offrire i servizi di babysitter. Per usufruirne,
è possibile contattare direttamente l’Associazione
“Progetto Servizi Famiglia” al seguente indirizzo
e-mail: info@progettoservizifamiglia.it o lo sportello
Lavoro Bussola ai seguenti contatti: T. 045 6401112;
e-mail: bussola@comune.
peschieradelgarda.vr.it.

CORSO BABYSITTER
A PESCHIERA DEL GARDA

Nei mesi di aprile e maggio 2021, il Comune di Peschiera
del Garda, in collaborazione con l’Associazione “Progetto Servizi Famiglia”, ha organizzato un corso gratuito di
formazione per babysitter, dedicato ai cittadini residenti.
Un’idea, questa, che nasce dall’esigenza sempre più avvertita di disporre di persone preparate che possano aiutare le famiglie, ma anche dalla necessità di offrire nuove

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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Uno dei cinque ragazzi non sapeva nuotare, ragion per cui
l’intervento tempestivo di soccorso si è rivelato davvero
prezioso. L’Unità Cinofila da Salvamento in acqua ha la
propria sede a Peschiera del Garda e da anni collabora
con l’Amministrazione Comunale nell’attuazione del progetto “Lago Sicuro”, con pattugliamenti e assistenza sulle spiagge che, proprio nei periodi centrali della stagione
estiva, risultano ad altissima frequentazione. È proprio
grazie al loro aiuto se negli anni sono stati sventati parecchi casi di pericolo ed è stata garantita sicurezza e vigilanza quanto mai necessarie.
Il mio ringraziamento va a tutta la squadra e a tutti i membri dell’Unità Cinofila, della Croce Sanitas e della Polizia
Nautica sempre presenti e attenti alla nostra sicurezza in
acqua. Un coordinamento davvero indispensabile.

INTERVENTO DI
SALVATAGGIO DELLA NOSTRA
PROTEZIONE CIVILE CINOFILI
SALVAMENTO ANA
Domenica 15 agosto, l’Unità Cinofila da Salvamento
dell’Associazione Nazionale Alpini di Peschiera del Garda ha effettuato un doppio intervento che merita davvero di essere menzionato. Durante il pattugliamento delle spiagge del nostro Comune, presso il lido Bergamini,
come da progetto “Lago Sicuro”, la squadra in servizio,
con l’aiuto del cane Eolo e di un volontario della Sanitas,
hanno trainato un motoscafo in avaria, mettendolo in sicurezza con l’aiuto della Polizia Nautica e successivamente è intervenuta per soccorrere cinque ragazzi caduti
in acqua in seguito al rovesciamento del loro pattino.

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile,
tutela del Garda, portualità,
tutela dei beni storici e delle mura,
politiche del turismo, viabilità
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Categoria K2 maschile
– Cadetti A: Medaglia d’argento per Samuele Boccato e
Daniel Dalla Valle.

SUCCESSI DI LUGLIO –
REMIERA PESCHIERA ASD

E c’è ancora molto di cui andare fieri, perché alla 2° prova
interregionale Canoagiovani Nord/Centro che si è tenuta
a San Giorgio di Nogaro, tra il 17 e il 18 luglio, i nostri brillanti atleti hanno portato a casa moltissimi risultati:
Categoria K1 mt 2000
– Cadetti A: Medaglia d’argento per Cagliari Giovanni;
Medaglia di bronzo per Daniel Marchesan Daniel
– Cadetti B: Medaglia di Bronzo per Cristiano Norbiato
– Allievi B: Medaglia d’argento per Bianca Bazzaro
Categoria K1 mt 200
– Cadetti A: Medaglia d’oro per Daniel Marchesan; Medaglia d’argento per Mirko Diaconu; Medaglia di bronzo
per Kevin Solito
– Allievi B: Medaglia d’argento per Bianca Bazzaro;
Medaglia di bronzo per Gabriel Bazzaro
K2 mt 200 allievi B
– Medaglia di bronzo per Alberto Speri Alberto e Jacopo
Cussolotto
Staffette K1 mt 200
– Cadetti A: Medaglia d’oro per Daniel Marchesan Mattia
Bizzocoli Mirko Diaconu Mirko e Kevin Solito
– Cadetti B: Medaglia di Bronzo per Cristiano Norbiato, Lorenzo Zanotti, Brando
Anesi e Thomas Zanella.

CAMPIONATO MASTER GARA SPRINT
Antonello Baldi, socio e atleta della Remiera Peschiera Asd ha conquistato la medaglia d’oro al campionato
italiano master gara sprint che si è tenuto a Pescantina,
domenica 11 luglio.
CANOAGIOVANI
Ecco i risultati della gara Canoagiovani mt 200 che si è
tenuta a Molina di Ledro l’11 luglio:
Categoria K1 maschile
– Cadetti A: Medaglia d’oro per Daniel Marchesan
Categoria K1 maschile
– Cadetti B: Medaglia d’oro per Cristiano Francesco Norbiato; Medaglia di bronzo per Lorenzo Zanotti

Luca Righetti
consigliere allo sport, caccia e pesca,
agricoltura, polizia locale

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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Comune di Peschiera del Garda

http://www.comunepeschieradelgarda.com

A.S. 2021/2022

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
RISTORAZIONE SCOLASTICA

iscrizione e conferma, a partire dal 01 luglio 2021
⤷ https://portale.pastel.it
NOVITA’ – DAL 1° AGOSTO SARA’ POSSIBILE PAGARE DIRETTAMENTE DAL PORTALE PASTEL, UTILIZZANDO
IL SISTEMA PAGOPA

Diete menù scolastico: inoltrare richiesta di dieta alternativa alla Segreteria c/o Istituto Comprensivo F.

Chiarle ⤷www.icpeschieradelgarda.edu.it
www.icpeschieradelgarda.edu.it

LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE:
PRIMARIE i libri saranno consegnati a scuola.

Per i residenti che frequentano scuole fuori da Peschiera,
Peschi
rivolgersi in Comune.

SCUOLABUS: iscrizione al servizio, a partire dal 01 luglio 2021

⤷ https://form.pastel.it/trasporto-peschiera
peschiera

SCUOLA INFANZIA BROGLIE: iscrizioni c/o Istituto Comprensivo F. Chiarle

Rette ⤷ http://www.comunepeschieradelgarda.com

MODALITA’ DI PAGAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS E RETTE SCUOLA INFANZIA BROGLIE
⤷ https://peschieradelgarda.comune.plugandpay.it

N.B. FINO AL 31 LUGLIO IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SI POTRA’ PAGARE ANCORA SUL PORTALE DEL COMUNE
Ufficio Scuola
045.6444718
scuola@comune.peschieradelgarda.vr.it
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LA SCALATA A CAPANNA
MARGHERITA

LETTERA APERTA
DEL PRESIDENTE AVIS
COMUNALE DI
PESCHIERA DEL GARDA

Come Gruppo Comunale AIDO di Peschiera del Garda vogliamo riportare
un’iniziativa realizzata da alcuni trapiantati, per sottolineare l’importanza della cultura della solidarietà e del
dono. Grazie alla donazione si può, infatti,
ridare la vita, restituire al lavoro, agli amici,
ai figli, persone in grave difficoltà.
Il 17 e 18 luglio scorsi è stata infatti compiuta un’impresa mai tentata prima: una scalata a Capanna Margherita, il Rifugio più alto d’Europa, a 4556 metri. Il gruppo di
scalatori era composto da cinque persone che avevano
subito trapianti – Valeria Lustzig, Gabriel Zeni, Mirko
Dalle Mulle, Antonella Tegoni e Samantha Ciurluini – chi
di polmoni, chi affetto da fibrosi cistica, chi trapiantato di
reni, provenienti da diverse parti d’Italia, che mai avrebbero pensato di poter osare un sogno di tale portata. Ad
accompagnarli, l’alpinista Luca Colli, il medico di spedizione Luigi Vanoni, il CeRiSM Research Center di Rovereto (TN), altri medici e soccorritori e oltre 40 persone, tra
parenti, amici e sostenitori di AIDO. In cordata, seppure
a distanza, anche altri pazienti trapiantati o in attesa di
trapianto, che hanno partecipato “moralmente” all’impresa. Fragili rocce, si definiscono così i nostri sognatori in cordata. Un ossimoro quanto mai azzeccato per
rendere “tutta la forza che ci vuole per essere dei fragili”,
affrontare una malattia, vincere o perdere. AIDO, abituata
a trarre tutta la sua forza proprio dai più deboli, gli oltre
8.000 pazienti in lista d’attesa per il trapianto, incarna
perfettamente il senso di questa definizione, pronta a
fissare con loro e per loro, sul tetto d’Europa, la bandiera
della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule.
La bandiera di AIDO.

In un periodo come quello che stiamo vivendo, scrivo una
lettera che probabilmente non cambierà il mondo, ma
che mi consente di rendere pubblici dei doverosi ringraziamenti.
Grazie di cuore a tutti i donatori di sangue che, anche
nei momenti difficili, hanno messo al primo posto i nostri
malati. La risposta di tutti loro alla richiesta di sangue di
questi mesi ha rappresentato una delle notizie più belle
che potessimo raccontare. Grazie alla loro sensibilità abbiamo dimostrato ancora una volta cosa significa essere
volontari e quanto l’impegno di ognuno di noi sia fondamentale per il benessere della collettività.
Grazie al Consiglio Direttivo che ho rappresentato per
otto anni. Ho incontrato consiglieri che con passione
hanno cercato di trasmettere quei principi che ritengo
essere alla base della comunità: rispetto delle regole, responsabilità e vigore, sempre animati da spirito di servizio e passione, dall’orgoglio di appartenenza alla nostra
Associazione.
Grazie all’Amministrazione Comunale. Ritengo giusto ringraziare pubblicamente il Sindaco, Maria Orietta Gaiulli,
e tutta l’Amministrazione Comunale per il sostegno e la
fiducia nei miei confronti, cooperando con correttezza nel
nostro cammino di crescita, in un periodo delicato e carico di tensioni.
Desidero ringraziare tutte le famiglie dei consiglieri
dell’Associazione. Rimarrà in me e in tutti loro, il ricordo e
l’orgoglio di otto anni spesi bene.
A conclusione del mio mandato affido i miei sentimenti di
sincera e affettuosa commossa gratitudine, augurando
un buon cammino al nuovo Consiglio Direttivo e alla freschezza dei nuovi eletti, fiducioso che porteranno vivacità e nuova linfa all’Associazione AVIS Peschiera.

Giuseppe Reversi
Presidente Gruppo Comunale AIDO

Fiorenzo Zambelli
Presidente Onorario AVIS
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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

