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DISPONIBILE 24H24

occasione di disastri, calamità naturali e altre situazioni
di emergenza che vedono impegnati i volontari. Siamo
lieti di aver contribuito, con questo acquisto, ad agevolare
il tenace ed instancabile lavoro dei volontari della Protezione Civile, attivi ogni giorno in tutti quei luoghi dove è
necessario un intervento urgente e tempestivo. Mi preme,
infine, rivolgere un plauso e un sentito ringraziamento a
tutti i volontari per l’eccellente ed insostituibile lavoro che
svolgono.

UN NUOVO MEZZO
A SERVIZIO DELLA
PROTEZIONE CIVILE
Il Comune di Peschiera del Garda ha acquistato, per un
importo di circa 3.000 euro, una carriola cingolata a motore. Tale mezzo è stato donato alla Squadra di Protezione Civile (Squadra Basso Lago - A.N.A.) ed è destinato al
trasporto di materiali e attrezzi funzionali all’intervento in
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euro. Tale somma è stata consegnata dall’Associazione
Sub Club Peschiera direttamente al Comune di Peschiera, per essere devoluta ai
Servizi Sociali del territorio ed essere così
destinata a chi ne ha più bisogno.

IL RICAVATO
DEL PRESEPE SUBACQUEO
DI PESCHIERA DEL GARDA

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

Ogni anno, nel periodo natalizio, nel punto in cui le acque
del Lago di Garda confluiscono nel fiume Mincio, si può
ammirare il celebre Presepe subacqueo del Lago, realizzato dall’Associazione Sub Club di Peschiera del Garda
per la prima volta nel lontano 1980.
Da allora questa tradizione rivive ogni anno a Peschiera,
città che può vantare il primato di ospitare il primo esempio di presepe subacqueo, costruito in onore del Lago di
Garda con il preciso intento di renderlo visibile a tutti, cittadini e turisti, dal Ponte San Giovanni, punto privilegiato
da cui è possibile ammirarlo.
L’allestimento è composto da ventisei sculture metalliche
proporzionate ad altezza d’uomo, scolpite con fiamma
ossidrica, verniciate con pittura riflettente e posizionate dai sub sul fondo del canale. La Natività si completa,
come da tradizione, la sera del 24 dicembre, con la posa
del Gesù Bambino.
Alla tradizione si unisce, da anni, un preciso intento sociale e solidale. Dalle donazioni benefiche dei numerosi
visitatori che si sono recati a Peschiera per ammirare il
Presepe subacqueo sono stati infatti raccolti circa 700,00
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avvenuta guarigione in formato .pdf e relativo green pass
rafforzato. Il servizio è completamente gratuito per i cittadini residenti.

PROGETTO
PAZIENTI COVID

I tamponi potranno essere eseguiti:

L’evoluzione della situazione epidemiologica ha reso necessaria l’adozione di misure volte a garantire programmi
di profilassi più rapidi ed efficienti. E, in questo, il Comune
di Peschiera del Garda fa da apripista, essendo il primo
Comune a promuovere ed aderire al “Progetto pazienti
Covid”, proposto dal servizio infermieristico che collabora
con i medici di base.

•

presso gli studi di medicina generale della dott.ssa Ottoboni, sito in via Vespucci 2/A nei seguenti giorni e
orari:
LUNEDÌ 7.00 - 9.00
MARTEDÌ 17.00 - 19.30
MERCOLEDÌ 6.30 - 8.00

Il progetto nasce, in collaborazione con la Medicina integrata di Peschiera, come ausilio agli utenti sottoposti ad
isolamento fiduciario che hanno la necessità di porre fine
al periodo e alle condizioni di quarantena determinati dal
virus.

GIOVEDÌ 8.00 - 10.30
VENERDÌ 7.00 - 9.00
SABATO 8.00 - 9.30
•

È quanto mai evidente che spesso chi si trova in questa
situazione non dispone di informazioni precise in ordine
alle modalità e ai tempi di effettuazione dei tamponi necessari per “uscire” dal periodo di isolamento. Ciò porta
spesso ad un allungamento spropositato dei tempi della
permanenza a domicilio, con conseguenze per le attività
lavorative e, per i più giovani, per quelle scolastiche.

presso lo studio di medicina generale del dott. Oliva,
sito a Cavalcaselle, in orario da concordare.

Ogni utente riceverà copia di tutta la documentazione,
così da poter verificare in prima persona il completamento di ogni passaggio burocratico/medico.
Per le prenotazioni il numero di telefono
da contattare è il seguente: 346 0894647
(Sig. Filippo Ottoboni).

Per queste ragioni abbiamo scelto di attivare un servizio
che consente ai cittadini di eseguire i tamponi/test per
fine isolamento ABBOT PANBIO, senza attesa e senza impegnativa medica, ricevendo direttamente il certificato di
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SERVIZI SOCIALI
COMUNALI: AIUTI
ECONOMICI AI CITTADINI

WELCOME BLUE:
PESCHIERA AUTISM
FRIENDLY

Siamo liete di fare il punto e rendere noti alla cittadinanza
i dati degli aiuti economici concessi alle famiglie del nostro territorio nel corso di questi ultimi mesi.

Il Comune di Peschiera del Garda ha accolto con piacere la proposta pervenuta dal Comune di Verona, relativa
al progetto “Welcome Blue”. Un’iniziativa, questa, che si
propone di garantire una serena fruibilità dei locali e degli
esercizi di tutto il territorio comunale, per le persone che
vivono nello spettro autistico e per le rispettive famiglie.
Imparando pochi piccoli gesti da tenere a mente, si potrà
rendere la propria attività accessibile a tutti e avere un
impatto positivo sulla quotidianità delle persone.
Il progetto “Welcome Blue”, nel corso del 2020, ha riscosso
un grande successo nel
territorio cittadino veronese, portando così
alla volontà dell’Amministrazione di estenderlo a tutti i comuni della
provincia.
Siamo liete di comunicare che anche il nostro Comune, con delibera di Giunta Municipale n. 143 del
2021, ha aderito al programma previsto, certo della sensibilità con cui anche i commercianti potranno accogliere
il progetto.
A breve verrà inviata una comunicazione a tutti gli esercenti e alle attività commerciali per la richiesta di adesione, con un modulo apposito da compilare per esprimere il
proprio consenso. Accettando di partecipare attivamente
a “Welcome Blue”, l’Ufficio Commercio renderà disponibile tutto il materiale necessario per l’adeguamento: link
al corso di formazione, vetrofanie, brochure esplicativa e
ricca di esempi pratici da seguire, suddivisi per ogni tipologia di esercizio.

L’Amministrazione comunale ha scelto di distribuire aiuti
alle famiglie di Peschiera del Garda in condizione di particolare difficoltà anche sul versante delle spese riferite alla
casa, ossia affitto e utenze domestiche.
Le conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria
stanno infatti continuando a determinare gravi effetti anche su tante famiglie che non avevano mai avuto bisogno
di aiuti.
Per questo abbiamo deciso di destinare somme importanti al sostegno economico per il pagamento delle utenze domestiche, particolarmente utili in questo momento,
considerati i previsti incrementi globali dei prezzi del settore elettrico e del gas naturale.
A novembre 2021 sono state raccolte le domande relative
al bando comunale affitto e utenze, per il quale era stata
messa a disposizione la somma pari a 100.010,63 euro.
Questo importo, liquidato nei mesi di gennaio e febbraio
2022, ha consentito di aiutare un centinaio di famiglie residenti a Peschiera del Garda.
A queste somme stanziate dal Comune, già di per sé notevoli, si sommano gli aiuti statali concessi per l’emergenza
Covid-19.
In base all’art. 53 del D.L. n. 73/2021 sono stati infatti assegnati dallo Stato fondi a favore dei nuclei familiari in
difficoltà, destinati all’acquisto di generi alimentari e per
il pagamento di affitti e utenze arretrate. Nel mese di febbraio 2022 è uscito un nuovo bando per l’assegnazione di
contributi per un ammontare di euro 54.057,88 con scadenza 28 febbraio 2022.

Siamo fiduciose che anche Peschiera possa dimostrare,
nel suo piccolo, quanto sia importante l’accessibilità e
l’inclusione soprattutto verso chi si trova in difficoltà. Ringraziamo sentitamente tutti coloro i quali decideranno di
contribuire a questo importante progetto.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

Elisa Ciminelli
vice sindaco

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

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi,
sociale,politiche giovanili e del
lavoro, terza età, disabilità
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“CONOSCI IL TUO LAGO”

DIFFERENT HOUSE:
UN PUNTO DI RITROVO PER
I GIOVANI DI PESCHIERA

Si rinnova anche quest’anno l’iniziativa “Conosci il tuo
lago”, riservata ai residenti dei comuni rivieraschi ed avviata su iniziativa della Navigazione Laghi già dalla stagione 2016, con l’immancabile collaborazione dei Comuni
che hanno aderito, tra cui il nostro. Il progetto nasce come
stimolo a conoscere meglio e valorizzare il territorio in cui
abitiamo, ed è rivolto a tutti i cittadini residenti nelle località che si affacciano sui laghi Maggiore, Garda e Como.
Navigazione Laghi desidera così incoraggiare l’utilizzo
del servizio pubblico di navigazione di linea, come mezzo
di trasporto alternativo alla viabilità stradale, contribuendo a ridurre l’affollamento delle strade litoranee dei laghi.
La promozione è attiva fino al 31 dicembre 2022 ed è valida sui servizi pubblici di linea di navigazione (compatibilmente con i servizi previsti dagli orari in vigore) e prevede
l’applicazione di riduzioni sui biglietti ordinari per passeggeri e sulle carte di libera circolazione.
Le tariffe ridotte applicate saranno le seguenti:
• tariffa ridotta n. 1.20 (escluso il supplemento rapido, il
trasporto veicoli, merci e bagagli)
• tariffa ridotta n. 3.20 per le carte di libera circolazione.
La riduzione non sarà cumulabile con altre iniziative e/o
riduzioni tariffarie e non sarà valida sui servizi speciali e
sulle crociere.
Per ottenere la riduzione sarà sufficiente presentare a
qualsiasi biglietteria Navigarda un documento di identità
attestante la residenza in uno dei Comuni
aderenti all’iniziativa (n. 1 per ogni biglietto). Per maggiori informazioni e tariffe, si
prega di consultare il sito www.navigazionelaghi.it.

Se hai tra i 14 e i 19 anni, gli educatori del Progetto Giovani
di Peschiera ti aspettano tutti i mercoledì dalle ore 18.00
alle 20.00 nella sala sotto Porta Verona (cortile della Caserma d’Artiglieria) da ottobre a fine maggio.
Vieni a fare due chiacchiere, a conoscere gente, a giocare
alla play e ai giochi in scatola, ad ascoltare
musica o anche solo a curiosare e a scoprire cosa c’è di nuovo in giro!

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

Elisa Ciminelli
vice sindaco

BUONO COMUNALE
SOCIO SANITARIO
Il Comune di Peschiera, anche per l’anno 2022, concede
un beneficio economico alle persone residenti in possesso dei seguenti requisiti: cittadini italiani, età minima 65
anni, residenti da almeno 10 anni, attestazione ISEE con
valore non superiore a 33.500,00 €. La non autosufficienza
è attestata dal verbale di riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento oppure dal verbale di riconoscimento
dell’invalidità civile del 100% corredato da un certificato
del medico di base che dichiara la difficoltà a deambulare
dell’anziano. La domanda va presentata entro le ore 12.00
di lunedì 28 febbraio 2022 presso l’ufficio Servizi Sociali
(Piazzale Porta Brescia - T. 045 7553494)
aperto il lunedì, martedì e giovedì dalle ore
9.00 alle 12.00.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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affiancati da validi volontari, esperti in diverse materie,
sono a disposizione per supportare i ragazzi nello studio
e, attraverso il confronto e il dialogo, aiutarli ad affrontare
le difficoltà legate alla scuola.
La sala studio è aperta ogni giovedì, dalle ore 16.30 alle
18.30, presso l’Informagiovani in Via Parco Catullo, 1 – Caserma d’Artiglieria di Porta Verona. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il numero 335 1606655 o scrivere a: informagiovani@comune.peschiera
delgarda.vr.it.

SALA STUDIO
A PESCHIERA DEL GARDA
Dopo due anni chiusi in casa a studiare in solitudine, torniamo ad incontrarci in sala studio!
Perché?
- Perché ci sono esperti a vostra disposizione.
- Perché possiamo aiutarvi con il metodo di studio.
- Perché studiare in compagnia è tutta un’altra storia!

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

La sala studio è uno spazio libero dove i ragazzi che frequentano la Scuola secondaria superiore possono studiare da soli o in gruppo. Gli educatori del Progetto Giovani,
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GESTIONE CIMITERO
DEL FRASSINO

RACCOLTA DIFFERENZIATA:
I RISULTATI DELLO
SCORSO ANNO

L’ultima gestione del cimitero comunale non ha soddisfatto né gli utenti né l’Amministrazione comunale. Quest’ultima, quindi, per migliorare il servizio e garantire un maggior decoro degli spazi, ha incaricato AGS della nuova
gestione del cimitero del Frassino.
Questa società, divenuta multiservizi, ha affidato “in house” alla società Garda Uno, la conduzione ordinaria dei
compendi cimiteriali, per la durata di quattro anni.
L’incarico contempla il servizio di custodia e gestione di
ordinaria manutenzione, l’assistenza allo svolgimento di
funerali, la pulizia delle aree verdi e la potatura dei cipressi, la gestione dei guasti e delle luci votive, le operazioni di
inumazione e tumulazione e, di conseguenza, le esumazioni e le estumulazioni.

Secondo i dati ufficiali, dal mese di gennaio a quello di
novembre 2021, la raccolta differenziata presso il nostro
Comune si è attestata intorno al 71,10%, confermando
così il buon trend degli ultimi anni.
Per essere un Comune ad alta densità turistica questo è sicuramente un
buon risultato, ma che sicuramente
può essere migliorato.
Stiamo andando, infatti, realtà per realtà, ad individuare le soluzioni migliori per il conferimento dei rifiuti, soprattutto per quanto riguarda alcuni fabbricati, dove spesso si
mischiano prime e seconde case, e in talune circostanze
anche attività commerciali.

Nel corso dei quattro anni sono previsti anche lavori di
manutenzione straordinaria, ossia: riparazioni per arginare le infiltrazioni d’acqua, risanamento delle superfici
interne ed esterne con operazioni di tinteggiatura, rifacimento bagni e di alcuni tratti di pavimentazione.
L’importo annuo è pari ad euro 78.060.00.

Quindi continuiamo su questa strada, rispettosi delle regole e dell’ambiente che ci circonda, sicuro
che otterremo risultati ancora più soddisfacenti nell’anno in corso.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione
del territorio, parchi e spiagge

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione
del territorio, parchi e spiagge

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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È la sua collocazione geografica infatti ad averla resa, sin
dalle origini della civiltà benacense, punto e snodo strategico per le vie di comunicazione e commercio, trasformandola nel villaggio palafitticolo più importante dell’età
del Bronzo. Un villaggio e centro metallurgico in grado di
forgiare particolari leghe di metallo con uno stile artistico
proprio, ritrovato dal nord Europa fino a sud del Mediterraneo (1° nomina Unesco come sito seriale palafitticolo
preistorico dell’arco alpino, nel 2011).
Successivamente la “storia si ripete” come avamposto
militare cruciale nel controllo dei possedimenti dello “Stato da Terra” della Serenissima Repubblica di Venezia che,
sempre in virtù della sua collocazione geografica, decise
di dotare Peschiera di una fortezza rinascimentale alla
moderna, a pianta pentagonale, unica nel suo genere in
Italia (2° nomina Unesco come sito seriale “Opere di difesa veneziane tra il XVI e il XVII sec: Stato da Terra e Stato
da Mar Occidentale, nel 2017).
È evidente quindi come tutte queste eccellenze si siano
sviluppate a Peschiera del Garda grazie alle caratteristiche legate alla sua collocazione geografica, che ha
così stimolato l’ingegno umano al fine di proteggere
tale prezioso e strategico territorio, costruendo così
ciò che oggi è riconosciuto come Patrimonio Mondiale
dell’Umanità.

I DUE SITI UNESCO
DI PESCHIERA DEL GARDA
In Veneto ci sono nove siti Unesco. Verona, Padova e l’orto botanico, Vicenza e le Ville del Palladio, Venezia e la
Laguna, le Colline del Prosecco, le Dolomiti: sono riconoscimenti prestigiosi e vale la pena fermarsi a ragionare un
attimo sul loro significato, soprattutto per Peschiera del
Garda che, anche se estranea dal contesto di grande città
o di particolare contesto territoriale, ne annovera ben due.
L’eccellenza mondiale riconosciuta al patrimonio di Peschiera del Garda, sviluppata in un lasso di tempo di circa
3000 anni, non si basa sulla particolarità del paesaggio,
come per le bellissime Colline del Prosecco o per le Dolomiti. Non si basa neppure su qualcosa d’artistico in senso
classico, tipico di una grande città capoluogo, dove una
volta le migliori maestranze si adoperavano per realizzare
opere divenute poi immortali, come nel caso di Venezia,
Padova o Verona.
Peschiera del Garda è sempre stata una città militare, piccola, molto legata all’acqua e alla pesca, non particolarmente ornata e non certamente sfarzosa, seppur inserita in
un contesto, il Lago di Garda, che meriterebbe certamente
un riconoscimento alla pari delle Dolomiti, delle Colline del
Prosecco o della Laguna Veneta. Quindi come è possibile
che abbia ricevuto, in poco più di 10 anni, ben due riconoscimenti Unesco? Come si spiega l’origine di questo successo? Credo di poter rispondere a queste domande con
una sola e semplice risposta: la collocazione geografica.

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile,
tutela del Garda, portualità,
tutela dei beni storici e delle mura,
politiche del turismo, viabilità
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CHE COSA E’ LA “BORSA DI STUDIO”?
E' una iniziativa, prevista e disciplinata dal D.Lgs. 13-4-2017, n. 63 (art. 9) e dalla
Delibera della Giunta regionale n. 74 del 01/02/2022, per la copertura parziale
delle spese:
 di acquisto dei libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per
l’accesso ai servizi di natura culturale per l’anno scolastico 2021-2022.

Borse di Studio

CHI PUO' CHIEDERLO?
Possono chiederlo le famiglie che:
 hanno studenti residenti nella Regione Veneto, che frequentano, nell’anno
2021–2022:
- Istituzioni Scolastiche: secondarie di II grado statali e paritarie;

Anno scolastico 2021-2022

 hanno un ISEE 2022 inferiore od uguale a € 15.748,78.

Termini per l’invio via web della
domanda:
- per i richiedenti:
21 aprile 2022 (ore 12:00)
- per le Istituzioni scolastiche:
6 maggio 2022 (ore 12:00)

Non è richiesto alcun giustificativo della spesa.
CHE COSA È L’ISEE – A CHI CI SI PUO' RIVOLGERE PER
CALCOLARLO?
È l’indicatore della Situazione Economica Equivalente delle famiglie, che viene
calcolato secondo criteri unificati a livello nazionale.
Per calcolarlo gratuitamente ci si può:
a) rivolgere al Comune di residenza, ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.)
autorizzati, alle sedi INPS presenti nel territorio;
b) collegare al sito www.inps.it – “Servizi on line”. Per l'accesso ai servizi online
INPS è necessario avere un PIN rilasciato dall'Istituto, o una identità SPID
almeno di livello 2, o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta
Nazionale dei Servizi (CNS).
COME SI FA LA DOMANDA?
Si fa esclusivamente via web (nessun uso di carta) nel seguente modo:
 il richiedente dal 21/03/2022 al 21/04/2022 (ore 12:00 – termine perentorio):
1. entra nella pagina internet:
http://www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb
2. va nella parte: RISERVATO AL RICHIEDENTE;
3. apre il file ISTRUZIONI e le legge attentamente;
4. clicca sul link DOMANDA e si identifica utilizzando la propria identità
digitale: SPID (sistema unico identità digitale), CIE (carta di identità
elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi);
5. compila tutti i campi del Modulo web di domanda seguendo le Istruzioni
riportate sopra ogni campo;
6. invia la domanda alla scuola cliccando sul pulsante “Invia alla scuola”;
7. riceve in automatico il codice identificativo della domanda;
8. compatibilmente con le disposizioni relative all’emergenza sanitaria
COVID-19 si reca presso l’Istituzione Scolastica con la seguente
documentazione:
 codice identificativo della domanda;
o invia all’Istituzione Scolastica, nei modi previsti nelle Istruzioni (PEC –
email istituzionale non PEC - raccomandata), copia della domanda con il
codice identificativo rilasciato dalla procedura web;
 l’Istituzione Scolastica dal 21/03/2022 al 06/05/2022 (ore 12:00 – termine
perentorio):
1. recupera la domanda del richiedente;
2. conferma o meno alcuni dati dichiarati dal richiedente;
3. invia la domanda alla Regione cliccando sul pulsante "Invia alla Regione".
COSA FARE SE NON SI POSSIEDE UN COMPUTER CON
COLLEGAMENTO AD INTERNET?
Ci si può recare, compatibilmente con le disposizioni relative all’emergenza
sanitaria COVID-19, previo appuntamento, presso:
 gli Uffici Regionali per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), ai seguenti indirizzi:
BELLUNO Via Caffi, 33 – Tel. 0437-946262
e-mail: infobl@regione.veneto.it
PADOVA Corso Milano, 20 –Tel. 049-8778163
e-mail: infopd@regione.veneto.it
ROVIGO Viale della Pace, 1/d –Tel. 0425-397422
e-mail: inforo@regione.veneto.it
TREVISO Viale A. De Gasperi, 1 – Tel. 0422-657575
e-mail: infotv@regione.veneto.it
VERONA Piazzale Cadorna, 2 – Tel. 045-8676636
e-mail: infovr@regione.veneto.it
VICENZA Contrà Mure di S. Rocco, 51 – Tel. 0444-337985
e-mail: infovi@regione.veneto.it
 i Comuni;
 le Istituzioni scolastiche.

Per informazioni:
Entrare nella pagina internet:

COME SARA’ RIPARTITA LA BORSA DI STUDIO?
L’importo della Borsa di Studio, di misura non inferiore a € 200,00 e non
superiore a € 500,00, sarà determinato in base alle domande validamente
pervenute alla Regione e le risorse disponibili.

http://www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb

Telefonare ai seguenti numeri:
041/2795036-5973-5732

COME SARA’ PAGATA LA BORSA DI STUDIO?
La Borsa di Studio sarà erogata dal Ministero dell’Istruzione, sulla base
dell’elenco dei beneficiari trasmesso dalla Regione del Veneto, mediante il
sistema dei bonifici domiciliati.
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IL DONO DI
UN’ALTRA VITA
Riporto alcuni passi di un articolo apparso su L’ARCOBALENO n. 2 del 2020, la rivista trimestrale dell’Associazione italiana per la Donazione di Organi,
Tessuti e Cellule.
“Tutti i bambini cercano di essere più buoni per ricevere i doni
desiderati per le feste di Santa
Lucia o di Natale.
Anche Laura, fino all’età di 8
anni, sognava i doni che sarebbero arrivati in quelle occasioni. Ma i problemi di salute
l’hanno fatta crescere in fretta e
avere la consapevolezza che per lei il dono più desiderato
sarebbe stato ‘un rene’. Per diversi anni questo dono non
è arrivato.
Tutto era provvisorio, la sua esistenza, la scuola, i compiti perché farli? Sarebbero serviti? Ci sarebbero stati altri
giorni anche per lei? Momenti di attesa, di delusioni, di
sconvolgimenti e qualche volta anche di gioia come l’arrivo della decisione dei medici di trapiantarle un rene della
sua cara mamma.
La gioia del ritorno alla vita è durata quasi dieci anni. Ha
vissuto periodi in cui avrebbe voluto gridare a tutti: ‘È possibile, sì, è possibile, si può continuare a vivere’ e periodi
in cui, dopo il rigetto inaspettato, non vedeva più un futuro. Ha ripreso a fare dialisi tre volte alla settimana passando quattro ore nella stessa stanza di ospedale con altri
sventurati giovani come lei o più anziani, con l’espressione in viso di chi sa che loro non saranno fortunati da poter
raccontare agli amici o ai figli e nipoti la risoluzione della
loro sofferenza.
Ma ogni Natale Laura vorrebbe strillare a tutti: ‘La vita è
un dono che si può ripetere. Continuare a sperare, continuare a credere, io ho vissuto momenti di gioia dopo
aver fatto il trapianto, so che è possibile, si può continuare a vivere. Anche se ora sono di nuovo in dialisi, sono
sicura che riproverò quella gioia, arriverà un altro rene
anche per me’. So bene, lettore, cosa stai provando. Ti
si stringe il cuore pensando a coloro che aspettano un
organo. Allora fermati un attimo. Dichiara oggi la tua volontà a donare gli organi quando non ti serviranno più”.
Lo puoi fare in occasione del rilascio o del rinnovo della
carta d’identità o rivolgendoti al Gruppo Comunale AIDO.
Per maggior informazioni: T. 349 6084600.

TRAMONTO SUL LAGO
Vorrei portarti sul lago al tramonto
quando l’acqua pare un velluto
intriso di oro, di rosso, di viola.
Veloce sfreccia un cormorano,
un’orchestra diventa il canneto
dove canta una folaga scura,
la gallinella s’accuccia leggera.
Danza lo svasso nella balera,
avvolge sinuoso la sua compagna,
l’amante corteggia un germano
tracciando nell’acqua lunga una scia,
un cigno ostenta grandi le ali,
maestoso avanza nel bianco vestito,
in alto un gabbiano manda un saluto.
Ormai il lago avvolge la sera,
suadente lo posa nella sua cuna.
Il Baldo lo culla e bacia la luna.

Giuseppe Reversi
Il presidente del gruppo AIDO Peschiera

Giuseppe Reversi
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