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L’evento del Carnevale, tenutosi lo scorso 17 marzo, ha
ottenuto un grande successo.
Voglio ringraziare tutte le persone che hanno contribuito
a realizzare questa meravigliosa festa di colori e di divertimento.
In particolare, la mia riconoscenza va a tutti i bambini
che hanno partecipato alla sfilata con i genitori, alle Forze di Polizia, ai dipendenti comunali, alle associazioni di
volontariato che hanno curato l’aspetto della sicurezza

dell’evento e a tutti i cittadini che ci hanno onorato della
loro presenza festeggiando e divertendosi con noi.
Un doveroso ringraziamento va rivolto all’assessore Ciminelli, a Prisca Dal Zovo e ad Elena Florio
che, ogni anno, creano e gestiscono l’intera manifestazione.
Grazie davvero a tutti.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
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IL LEONE TORNA SU
PORTA VERONA
Martedì 12 febbraio, in serata, è cominciato l’allestimento
del cantiere di Porta Verona per il restauro monumentale
conservativo e la ricollocazione del Leone di San Marco.
L’allestimento ha previsto la chiusura del traffico e quindi
abbiamo preferito iniziare il cantiere di sera, appunto con
lo scopo di creare il minor disagio possibile per la cittadinanza. I lavori procederanno con la conclusione dell’allestimento del ponteggio e l’inizio dell’attività di restauro
che sarà minuziosa, togliendo ogni pianta e vegetazione
cresciuta negli anni sui paramenti murari, consolidando
fratture e parti cedevoli e infine una pulizia non invasiva
di tutta la facciata, che le donerà visivamente il colore originario, oggi impossibile da vedere per gli strati di sporco
e “residui” di cui è ricoperta.
Ci saranno altri due momenti in cui la viabilità, inevitabilmente, subirà un’interruzione.
Il primo, in ordine temporale, quando sarà rimossa la
stampella in ferro e ricostruito l’arco in marmo. L’operazione durerà solo poche ore, sarà opportunamente resa
pubblica in anticipo e saranno applicate tutte le modalità possibili per ridurre al minimo il disagio veicolare.
La seconda, a conclusione lavori, quando sarà collocata
l’effige marciana (Leone di San Marco). Questa operazione richiederà parecchie ore e la chiusura del traffico, ma
anche in questo caso sarà eseguita la notte, per avere il
minor disagio possibile.
Contestualmente al lavoro di restauro della facciata, nel
laboratorio di scultura il blocco di marmo sta prendendo
forma. Infatti la prima parte della scultura viene realizzata con una macchina che “sgrezza” e modella in modo

grossolano l’effige, secondo il modello 3D realizzato dalla
scannerizzazione dell’opera vincitrice del concorso. Concorso che ricordo essere stato promosso dal Comune di
Peschiera del Garda, presso l’Accademia delle Belle Arti di
Verona, per la realizzazione di un’opera nuova, secondo i
canoni scultorei in uso nel XVI secolo, a tributo del simbolo
della Serenissima Repubblica di Venezia. Il termine dei lavori è previsto per il 20 aprile.

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco turismo, manifestazioni
informatizzazione e portualità

PESCHIERA DEL GARDA

CERIMONIA INAUGURALE
DEL PRIMO RESTAURO MONUMENTALE DI PORTA VERONA
INGRESSO DELLA CITTÀ FORTIFICATA
E DELLO STORICO RIPOSIZIONAMENTO DEL LEONE DI SAN MARCO
27 APRILE 2019 ORE 17.30
PALLERIA AUSTRIACA - SEDE GRUPPO ALPINI
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Si ricorda alla cittadinanza che continua
la raccolta fondi per la nuova ambulanza
della Croce Rossa

ORTI BIOLOGICI
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con i servizi socio-educativi, l’Associazione Calypso e gli esperti volontari dell’Orto Comunale
Condiviso, vi invita a due incontri di formazione sulla
coltivazione di Orti Biologici. Le serate vogliono essere
un’occasione aperta a cittadini di tutte le età per apprendere tecniche di coltivazione rispettose dell’ambiente e
conoscere la preziosa realtà dell’Orto Comunale Condiviso di San Benedetto. Il primo incontro si terrà presso
l’Ufficio Informagiovani comunale, mentre il secondo
appuntamento sarà organizzato presso l’Orto Comunale, per applicare direttamente sul campo le nozioni apprese nel corso della primo incontro.
Vi aspettiamo!

NUMERO CONTO E FILIALE:
000003189X22 - 494 - PESCHIERA DEL GARDA

INTESTAZIONE:
COMUNE DI PESCHIERA D/G NUOVA AMBULANZA PER CROCE ROSSA

CODICE IBAN:
IT35B0569659660000003189X22

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

Libera
Partecipazione

Screening
gratuiti

30 Marzo 2019
Le Malattie
Flebolinfoligiche
Dott. Tessari Lorenzo & Dott. Tessari Mirko

Vene Varicose, Edemi, Linfedemi, Flebiti

Sottotetto Caserma D’artiglieria Porta Verona
15:00 Saluto delle Autorità
15:30 Prevenzione della patologia venosa
16:15 Prevenzione della patologia linfatica
17:00-18:30 Screening venosi e linfatici

Iniziativa effettuata con il patrocinio
del Comune di Peschiera del GardaCittà Turistica e d’Arta
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Con il patrocinio del
Rotary Club Peschiera
e del Garda Veronese

Con la Partecipazione di:

SERVIZI PER LE NEO MAMME
Ricordo a tutte le neo mamme che sono attivi due servizi messi a disposizione dal Comune a titolo gratuito: lo
Spazio Mamme, tutti i mercoledì dalle 10.00 alle 11.30 è
a vostra disposizione un’ostetrica per aiutarvi ad affrontare con serenità il primo anno di vita del vostro bambino
ed, inoltre, sono previste visite domiciliari dell’ostetrica
dopo il parto con il servizio Pronto Mamma a cui aderiscono dieci comuni con un servizio attivo al numero 328
6065380.
Ho allegato le locandine relative, dove potrete trovare
informazioni più approfondite. È nostro
dovere supportare le famiglie in un periodo meraviglioso ma anche ricco di domande e di dubbi.

Daniela Florio
assessore al bilancio, tributi, politiche
del lavoro, politiche giovanili e sociale
CONTATTI:

Comune di Peschiera del Garda
P.le Betteloni 3
http://www.comunepeschieradelgarda.com
tel. 045.6444700/701
pec: comunepeschieradelgarda@pec.it

sei una neo-mamma

o stai per avere un BamBino?
se vivi nei comuni di
affi
Bardolino
Brenzone sul garda
cavaion veronese
costermano del garda
garda
peschiera del garda
san zeno di montagna
torri del Benaco

il tuo comune ti offre

visite gratuite
a domicilio

da parte dell’ostetrica
l’ostetrica può:

- aiutarti a comprendere i segni di salute
del tuo BamBino e monitorarne la crescita
- sostenerti nel puerperio e fornirti gli
strumenti necessari per viverlo al meglio
- curare le ferite del parto da cesareo e
perineali
- accompagnarti nella relazione con il
tuo BamBino: l’accudimento, il pianto, il
sonno...e molto altro!
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per attivare
il servizio
chiama il

328 6065380

SANZIONI A CHI ABBANDONA
I RIFIUTI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
2018

Sono stati individuati e sanzionati coloro i quali hanno
abbandonato i rifiuti sul territorio comunale. È successo in località Badoara e in Via Santa Cristina. Grazie alla
collaborazione degli operatori Serit e al Corpo di Polizia
municipale si è controllato il materiale abbandonato riuscendo a risalire ai trasgressori sanzionati con una multa
di 600 euro per aver violato gli artt. 192 e 255 del Codice
dell’ambiente. Nuovamente invito i cittadini attenti a segnalare eventuali comportamenti scorretti
per poter intervenire prontamente a correggere la situazione.

Durante l’anno 2018,la percentuale di raccolta differenziata è stata del 68,15%,con un miglioramento rispetto al 2017, anno in cui si è attestata al 64,80%.
L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è sempre
quello di continuare nell’attività di sensibilizzazione
ma soprattutto nel controllo di quelle realtà “delicate”.
In tema di sensibilizzazione, negli ultimi anni sistematico è stato il confronto soprattutto con i gestori
di campeggi e amministratori condominiali, affinchè
venissero realizzate isole ecologiche all’interno delle aree private, per permettere una corretta raccolta
differenziata a prescindere dalla durata di permanenza dei turisti sul nostro territorio. Importante è stato
anche il lavoro svolto dal corpo di polizia municipale
nell’ attività di controllo che ha riguardato sia i privati
sia le grandi utenze e che ha portato a sanzioni importanti per abbandono di rifiuti e scorretta raccolta
differenziata.
Si ricorda che per qualsiasi dubbio o richiesta sul corretto smaltimento dei rifiuti, l’ufficio ecologia è a disposizione al numero 045-6444727.
Buona raccolta differenziata a tutti!

Mattia Amicabile
consigliere all’ecologia, manutenzioni,
territorio, parchi, spiagge, personale

Mattia Amicabile
consigliere all’ecologia, manutenzioni,
territorio,
parchi, spiagge, personale
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INCONTRI SU TEMATICHE
SANITARIE
Continuano gli incontri rivolti alla popolazione su tematiche sanitarie di interesse collettivo.
Tutta la popolazione è invitata.

Massimo Augusto Oliva
consigliere terza età e disabilità
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ottenuto, a pieni voti e nei tempi previsti dal piano di
studi, il diploma di laurea triennale, previsto da molte
facoltà. Ad essi si aggiungono quattro ragazze della
scuola secondaria di primo grado che hanno ottenuto
la votazione di dieci decimi all’esame di licenza media, per l’anno scolastico 2017/2018. A tutti loro è stata
consegnata una pergamena e un assegno che vogliono
essere un riconoscimento, simbolico ma anche economico, del profondo impegno che questi ragazzi infondono tutti i giorni nello studio, per incentivarli così alla
prosecuzione del loro percorso formativo. Come ogni
anno, la nutrita partecipazione di genitori e ragazzi alla
cerimonia di premiazione 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.

CERIMONIA DI CONSEGNA
DEGLI ASSEGNI DI STUDIO E
DEI PREMI DI LAUREA
ANNO SCOLASTICO E
ACCADEMICO 2017/2018
Venerdì 8 febbraio si è tenuta la cerimonia di consegna
degli assegni di studio e dei premi di laurea per l’anno
scolastico e accademico 2017/2018. Anche quest’anno
abbiamo infatti deciso di stanziare una cospicua cifra
da ripartire equamente tra tutti gli studenti meritevoli di
Peschiera, in possesso di precisi requisiti. Eccellenti i
risultati raggiunti quest’anno. Sono stati destinati fondi alla valorizzazione dei risultati scolastici conseguiti
da ben 63 studenti e studentesse lodevoli, tra i quali:
42 studenti della Scuola Secondaria Superiore – 38 dei
quali ammessi alla classe superiore senza debiti formativi e con una media pari o superiore a un punteggio
di 8,00 e 4 diplomati con votazione pari a 100/100 –,
13 studenti universitari (tre dei quali studenti lavoratori) e 8 laureati (sei laureati triennali e due magistrali). La novità di quest’anno, infatti, è stata l’istituzione
del premio di laurea anche per gli studenti che hanno

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni,
tutela del paesaggio storico,
pubblica istruzione, arredo urbano
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del centro cittadino.
Rientro in bus a Peschiera del Garda in serata.
Il programma comprende:
- trasporto in bus - servizio di guida giornata intera (la
guida attende il gruppo al castello di Miramare, e si
occupa anche della visita di Trieste nel pomeriggio)
- Biglietto di ingresso al castello di Miramare
- auricolari per la visita al castello di Miramare
- Polizza Assicurativa medico + Bagaglio.
Quota di partecipazione: EURO 55 a persona
per minimo 40 partecipanti - termine per le iscrizioni
15 marzo
9 MAGGIO 2019 - FICO EATALY WORLD A BOLOGNA
parco agroalimentare più grande del mondo
Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 e partenza ore
8.15 dal parcheggio del Campo Sportivo di Peschiera
del Garda.
Arrivo alla Fiera FICO Eataly World.
Giorno a disposizione per visitare la fiera a piacere.
Rientro in bus a Peschiera del Garda in serata.
Il programma comprende:
- trasporto in bus
- Accompagnatrice giornata intera
- ingresso alla Fiera FICO di Bologna
- Polizza Assicurativa medico + Bagaglio
Quota di partecipazione: EURO 25 a persona
per minimo 40 partecipanti - termine per le iscrizioni
19 aprile

2019
PROPOSTE DI GITE
DELL’ASSESSORATO ALLA
CULTURA
Una giornata diversa da trascorrere in compagnia alla
scoperta di località ricche di cultura e storia. Un’occasione, allo stesso tempo, per viaggiare comodamente
sistemati e in sicurezza in pullman, partendo da Peschiera del Garda e quindi senza lo stress della guida.
Le uscite promosse sono itinerari storici, culturali, religiosi di vasto interesse che possono essere apprezzati
da tutti per conoscenza o approfondimenti con il gusto
di vedere o rivedere insieme alcune delle tante ricchezze che offrono le nostre bellissime località italiane. Le
mete sono facilmente raggiungibili e visitabili nel corso
di una giornata.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni,
tutela del paesaggio storico,
pubblica istruzione, arredo urbano

Prossime gite
4 APRILE 2019 – PADOVA CON BASILICA DEL SANTO
una delle più grandi chiese del mondo visitata annualmente da migliaia di pellegrini.
Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 e partenza ore
8.15 dal parcheggio del Campo Sportivo di Peschiera
del Garda.
Arrivo a Padova, incontro con la guida e visita guidata
della Basilica di Sant’Antonio.
Pomeriggio libero.
Rientro in bus a Peschiera del Garda in serata.
Il programma comprende:
- trasporto in bus - servizio di guida 2 ore
- accompagnatrice
- polizza Assicurativa medico + Bagaglio
Quota di partecipazione: EURO 30 a persona per minimo 40 partecipanti - termine per le iscrizioni 4 marzo.
18 APRILE 2019 - CASTELLO DI MIRAMARE
(eretto come residenza della corte Asburgica) e centro
storico di Trieste.
Ritrovo dei partecipanti alle ore 5.45 e partenza ore
6.00 dal parcheggio del Campo Sportivo di Peschiera
del Garda.
Arrivo al Castello di Miramare, incontro con la guida e
visita guidata del Castello.
Nel pomeriggio trasferimento a Trieste e visita guidata

Iscrizioni presso: agenzia viaggi e turismo Peschiera
Viaggi - via Biagi 27 - Peschiera del Garda - telefono
045.6446602 - info@peschieraviaggi.it
orari: da lunedì a venerdì 9.00/13.00 - 15.00/19.00 sabato 9.00/13.00
In Comune ufficio manifestazioni:
lunedì mattina dalle 10.00 alle 12.00
giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Organizzazione e gestione tecnica Peschiera Viaggi (determina n.108/2018)

AVVISO
Si ricorda ai genitori degli alunni che frequentano le scuole di
Peschiera del Garda e che usufruiscono del servizio mensa
che, in caso di SCIOPERO, laddove le famiglie sono tenute a
verificare la presenza degli insegnanti del proprio figlio, sarà
cura ed obbligo del genitore comunicare l’eventuale assenza tramite il portale PASTEL o telefonando ai numeri:
1° FIGLIO
049 9985161
2° FIGLIO
049 9985162
3° FIGLIO
049 9985163
Il Comune provvede a disdettare il servizio mensa esclusivamente quando la scuola comunica la richiesta di sospensione della refezione scolastica.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni,
tutela del paesaggio storico,
pubblica istruzione, arredo urbano
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INTERVISTA A UN
TRAPIANTATO

BISOGNO DI SANGUE
Come dimostrano le più recenti statistiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità il bisogno di sangue per scopi
terapeutici non solo è molto alto, ma poche, anzi pochissime, sono le nazioni che si avvicinano al livello desiderato.
Una statistica statunitense calcola che per ogni posto letto
d’ospedale occorrono, ogni anno 10 unità di sangue o suoi
derivati.
Il dato non deve sembrare eccessivo: per un intervento chirurgico normale vengono impiegati da 1 a 5 unità da 350
grammi di sangue, nei casi di emorragia per incidente da 2
a 10; negli interventi a cuore aperto da 6 a 12.
Basta calcolare quanti incidenti stradali avvengono ogni
anno in Italia per capire quanto è alto il bisogno di sangue.
Una conoscenza più dettagliata del problema ci permette di
renderci conto delle dimensioni del fenomeno.
Gli obiettivi di una trasfusione posso essere diversi. Innanzitutto si riporta al livello normale il volume di sangue nel
corpo del malato ottenendo anche di riportare ai valori di
norma la pressione del sangue.
La trasfusione è utile, anzi indispensabile anche là dove occorre riportare al livello normale la quantità di globuli rossi
permettendo di conseguenza all’organismo ammalato di
continuare a fornire ossigeno alle cellule ed ai tessuti.
Altro scopo è quello di reintegrare globuli bianchi e piastrine
indispensabili per riattivare le difese organiche e facilitare la
coagulazione del sangue.
Infine la trasfusione è necessaria per riportare a livelli normali piastrine e componenti plasmatiche scarse od assenti. Quindi la trasfusione del sangue viene attuata in caso di
emorragie acute di tipo traumatico, dovute cioè a malattie,
negli interventi chirurgici, nelle malattie del sangue, in caso
di ustioni, nelle carenze di albumina o altri fattori plasmatici. I risultati conseguibili erano, prima dell’inizio delle terapie trasfusionali, impensabili.
Basti pensare ai trapianti e agli interventi su cuore, fegato
e polmoni.
Il sangue umano è un prodotto naturale, indispensabile alla
vita e soprattutto non riproducibile artificialmente. Ma non
ce n’è mai abbastanza.
Ogni giorno, per tutti i giorni dell’anno, il sangue e necessità
per molti uomini, donne e bambini, alle prese con interventi
delicati.

Trapiantato di fegato, sposato, padre di 2 figli e residente a Vigasio (VERONA).
Lei, signor B., ha avuto con successo un trapianto di fegato. Vuole insieme con noi ripercorrere questa parte così
importante della sua vita sottolineandone i momenti più
significativi?
Nel 1997 sono stato sottoposto AD UN TRAPIANTO EPATICO.
Che sintomi, che segnali ha avuto che inizialmente lo
hanno messo in allarme.
Tutto inizia alla fine degli anni 80 quando comincio ad
avere dei problemi digestivi con una modesta inappetenza.
-Vengo ricoverato all’ospedale di Bussolengo (VR) in cui
mi viene effettuata una biopsia epatica in laparoscopia,
dall’esame istologico si evidenzia una epatite NA-NB
-Nel 1987 vengo ricoverato all’ospedale di PADOVA
-Nel 1988 vengo ricoverato all’ospedale di PARIGI reparto
di Epatologia
Intanto la mia vita prosegue regolarmente, nonostante il
progredire della malattia che pian piano mi porta ad effettuare continui esami clinico/sanitari per monitorare lo
stato di salute del fegato.
In questo periodo molto difficile della mia vita ti sembra
che tutto ti cada addosso come un macigno che non riesci a portare, tutto di un tratto sembrano finire le speranze
e i progetti di vita che avevi: FORMARE UNA FAMIGLIA,
AVERE UNA CASA TUTTA TUA, viaggiare ed esplorare il
mondo, …tutto questo diventano solo sogni.

Nuova Casa Funeraria
e Sala del Commiato

Tranquillità,
riservatezza
e discrezione

Delegazione Comunale AVIS di Peschiera del Garda

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

Per urgenze
Alessandro 349 57 01 441 / Michele 338 12 25 301
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SCOPRI I
NOSTRI SERVIZI

Quando gli è stata presentata la possibilità di un trapianto?
La malattia del fegato intanto progrediva lentamente e
le funzioni vitali dell’organo pian piano venivano sempre
meno, ma nel mio cuore dovevo ancora prendere una decisione vera propria.
In questi anni, dal 1991 al 1996, sono stato sottoposto a
diversi esami clinici e a qualche ricovero ospedaliero per
monitorare lo stato di avanzamento della malattia epatica, una cirrosi HCV con una grave ipertensione portale, e nello stesso tempo per effettuare un bilancio della
compatibilità epatica con l’eventuale organo che mi fosse
stato DONATO.
I medici che mi seguivano mi dicevano sempre: “Fulvio
se arrivi al trapianto in buone condizioni vi è senz’altro
la buona riuscita dell’intervento, quindi ti devi decidere”.
La terapie effettuate non avevano dato l’esito voluto e a
questo punto l’equipe medica mi comunica che difronte a
tale malattia che non perdona si trova disarmata e l’unica
alternativa per vivere era il TRAPIANTO EPATICO.
Cosa ha provato, quali speranze, e la famiglia?
Di fronte a tale parola “TRAPIANTO” ho avuto subito un
rifiuto, non volevo accettare tale situazione; mi chiedevo:
proprio a me, ma non è possibile ….credo che prima o poi
guarirò, si guarirò, non ho mai fatto uso di alcolici, di sostanze stupefacenti e ne trasfusioni di sangue quindi ho
tutte le carte in regola per guarire.
Infatti la mia qualità di vita cominciava ad essere precaria:
vi era un progressivo dimagrimento con gonfiore delle caviglie, poco appetito, molta stanchezza e pallore giallastro
dal capo ai piedi.
Ma la cosa più grave era la presenza di un piccolo trombo
nel fegato e la comparsa di varici gastro-esofagee tipo F3
con punti rossi a rischio di emorragie interne anche mortali, e a questo punto HO SCELTO DI POTER VIVERE ANCORA.
- Nel lontano 20 Novembre 1996 mi sono messo in lista di
attesa presso IL CENTRO TRAPIANTO DI FEGATO dell’Ospedale Molinette di Torino. Dopo aver fatto tale scelta ho
trascorso il periodo di attesa con GRANDE SERENITÀ, non
vedevo l’ora che arrivasse la telefonata dall’ospedale che
mi comunicava l’arrivo dell’organo compatibile.
Dopo circa 3 mesi di attesa, il 9 Febbraio 1997 una domenica pomeriggio verso le ore 15,30, arriva l’attesa e la sperata telefonata dall’Ospedale che mi comunicava che vi era
l’organo compatibile per me, ero molto felice e subito sono
entrato in uno stato di euforia GRAZIE A QUEL DONATORE
CHE QUANDO ERA ANCORA IN VITA AVEVA SCELTO DI DONARE I PROPRI ORGANI POST-MORTEM, una persona che
di certo AMAVA LA VITA.
Come si è svolto, dove, reazioni ricordi dopo il trapianto?
Il giorno dopo, 10 Febbraio 1997, verso le ore 6,00 entro in
sala operatoria, vengo accolto dagli operatori e dall’anestesista con un grande sorriso, mi sono sentito subito a
mio agio in un ambiente molto sereno che mi dava sicurezza, dentro di me dicevo “sono in buone mani, che il Signore
guidi la loro mente e le loro scelte”.
L’intervento ha avuto una durata di circa 6 ore, “ore 12,00:
risveglio dolce” questo era scritto nella cartella clinica; non
è stato necessario andare in sala di rianimazione perché
l’organo si è messo subito a funzionare.
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Ora come è la sua vita ?
La mia vita pian piano è ripresa normalmente, ho iniziato a
lavorare, a fare qualche attività fisica come andare in bicicletta e fare lunghe passeggiate, mi sentivo sempre più in
forza.
In questo bellissimo periodo della mia vita in cui RICOMINCIAVI A SOGNARE CON UNA GRAN VOGLIA DI VIVERE, la
vicinanza degli amici e della famiglia sono stati importantissimi.
Ma la cosa straordinaria della mia vita avviene successivamente, mi innamoro di una bella ragazza che dopo circa 2
anni diventa mia moglie; dal nostro matrimonio sono nati 2
figli che hanno rispettivamente 18 e 15 anni.
La primogenita ho voluto chiamarla Benedetta perché BENEDETTA SIA QUESTA VITA CHE MI È STATA DONATA.
Chi si sente di ringraziare in modo particolare?
Grazie a quel donatore che quando era in vita aveva deciso di donare i propri organi post-mortem, grazie a quella
persona che amava la vita, grazie a quell’uomo che con un
grande gesto di amore voleva salvare altre vite, solo grazie a lui ora sono qui che vi racconto la mia RINASCITA DI
VITA.
Senza questo grande dono io non avrei potuto assaporare
le cose belle della vita: amare mia moglie, diventare padre,
abbracciare e amare i miei figli; i sogni che avevo nel cassetto si erano realizzati merito di un grande atto di amore e
di un grande gesto di solidarietà da parte di un donatore e
senz’altro di un grande uomo.

Gruppo Comunale AIDO Peschiera del Garda

SI RINGRAZIANO I GENTILI INSERZIONISTI CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI
QUESTO NUMERO DEL NOTIZIARIO PESCHIERA NEW/s
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