OTTOBRE 2022 – Numero 10 Anno n. 16 – 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: Santini Srl – redazione
completata in data 10/10/2022 – 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

Via Milano, 20 - Peschiera del Garda (VR)
www.pasticceriatortadellanonna.it

Il Comune di Peschiera del Garda gioca d’anticipo e, in
collaborazione con medici e infermieri della Breast Unit
dell’Ospedale Pederzoli e le volontarie Andos - sez. Garda,
domenica 25 settembre, alle ore 19.00, ha scelto di illuminare di rosa la facciata della sede municipale.
Ricordiamo che, nei mesi di ottobre e novembre 2022, la
Breast Unit dell’Ospedale “P. Pederzoli” Casa Di Cura Privata, in collaborazione con le volontarie Andos della sezione Garda, hanno organizzato delle giornate durante le
quali verranno effettuate visite senologiche gratuite (fino
ad esaurimento del posti disponibili). Le visite si svolgeranno nelle seguenti date: 3, 10 e 17 ottobre; 7, 14, 21 e 28
novembre 2022. È possibile prenotare contattando la Responsabile Andos – Sezione
Garda al numero: 3478235812 (è consigliabile chiamare durante il sabato).

IL VALORE
DELLA PREVENZIONE:
COSÌ IL CANCRO AL SENO
FA MENO PAURA
Ottobre è il “mese rosa”, ossia il mese della prevenzione
del tumore al seno. E la prevenzione è la prima e la più importante arma di cui disponiamo per combattere il cancro.
Durante questa mensilità, ogni anno, su iniziativa dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), si organizzano in tutto il mondo molteplici iniziative dedicate allo
screening e alla prevenzione, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla malattia, responsabilizzare le donne e promuovere l’accesso a diagnosi, controlli e cure tempestive ed
efficaci.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

Siete pronti a scoprire
Cafè Momus Ristorante?
La sua veranda con ampie
vetrate vi regalerà il più bel
panorama di Peschiera e del
Lago di Garda.
Ideale per gustare specialità
di pesce, piatti mediterranei
rivisitati in chiave fusion e
inedite eccellenze italiane.

Cafè Momus Ristorante - Via Risorgimento 1a - Peschiera del Garda - 045 644 8449 - momus@ristoclassique.it - www.ristorantemomus.it
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FESTIVITÀ
DEL SANTO PATRONO
SAN MARTINO

DALL’11 AL 13 NOVEMBRE 2022
Peschiera del Garda si prepara anche quest’anno alla
Festa di San Martino in onore del nostro Santo Patrono.
L’Amministrazione comunale, infatti, con il prezioso supporto delle diverse Associazioni cittadine, ha scelto di
pianificare lo svolgimento di una delle manifestazioni più
rappresentative della nostra Arilica organizzando tre giorni densi di eventi e iniziative di diverso tipo.
Ad aprire questa edizione 2022 sarà il celebre spettacolo
piromusicale dell’Incendio dei Voltoni sul cinquecentesco
Ponte nel Canale di Mezzo, che inaugurerà questa festività, venerdì 11 novembre, alle ore 19.30.
Durante le tre giornate saranno in funzione stand gastro-

nomici situati nel piazzale del Porto Centrale di Peschiera,
si potranno visitare le Mura storiche patrimonio mondiale
dell’Umanità UNESCO, tramite escursioni in barca, il Museo della Palazzina Storica e il Museo della Pesca e Tradizioni Locali saranno aperti e visitabili.
Sabato 12 novembre si svolgerà sul Canale di Mezzo la
15^ edizione del tradizionale “Palio di San Martino”, competizione di Voga veneta in onore del Santo Patrono.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sull’evento –
stand gastronomici, animazioni, mercatini, gare sportive,
intrattenimenti ed eventi correlati – li potrete trovare sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Peschiera, che vi invitiamo a seguire.

Elisa Ciminelli
vice sindaco
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LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA NELLE
SCUOLE DI PESCHIERA
Con l’approssimarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico
2022/2023, le scuole di Peschiera del Garda sono state
interessate da lavori di manutenzione straordinaria per
il miglioramento acustico e statico di alcuni soffitti delle
aule stesse.
Le opere hanno riguardato la scuola dell’infanzia di Broglie, la scuola elementare “Giosuè Carducci” e la scuola
secondaria di primo grado “F. Chiarle”.
I lavori sono stati ultimati il 7 settembre scorso, in anticipo
rispetto al termine posto alla ditta aggiudicataria dell’appalto, ed eseguiti con materiali e con modalità costruttive
adeguate, a regola d’arte e in conformità alle prescrizioni
contrattuali.
Le opere sono state finanziate con i fondi del Bilancio anno 2022, per un importo
complessivo pari a € 85.079,55 iva inclusa.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

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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Siamo giunti alla 9a edizione del corso “Allenamente”, destinato ai cittadini ultrasessantacinquenni residenti a Peschiera del Garda, che in tutte le edizioni svolte fino ad oggi hanno
sempre risposto con grande entusiasmo e partecipazione
all’iniziativa. Organizzato dall’Associazione “Neuroscienze e
Dolore Onlus” in collaborazione con l’assessorato ai Servizi
Sociali e alla Terza Età del Comune di Peschiera del Garda,
anche in questo scorcio dell’anno si tiene il corso “Allenamente - Autunno 2022”, condotto dalle dottoresse M. Trentin, A. Federico e S. Bosello, neuropsicologhe specializzate
in disturbi cognitivi dell’anziano, con lo scopo di favorire un
invecchiamento di successo attraverso pratiche di allenamento globale della mente e attività di socializzazione, nonché di benessere dell’umore. Nello svolgimento degli otto
appuntamenti settimanali vengono proposti ai partecipanti
singoli esercizi finalizzati a tenere lontana la noia, a potenziare l’attenzione, a mantenere la memoria, ad arricchire il
linguaggio e a usare la logica e la creatività. La modalità
del lavorare in gruppo consente inoltre ai partecipanti uno
scambio di esperienze e un ascolto reciproco e, soprattutto,
permette di far crescere amicizie che possono continuare
anche al di fuori del corso. Per chi vuole iniziare, questo può
essere il momento giusto! Gli incontri si svolgono, come
sempre, presso la Sala Riunioni della Biblioteca Comunale
di Peschiera del Garda, con cadenza settimanale ogni mercoledì dalle ore 17.00 alle 18.30, a partire dal
giorno 12 ottobre fino al 30 novembre 2022.

ALLENAMENTE 2022

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

IL BRUNCH
A PESCHIERA

Tel. 045.2060945 - 351.1873823
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IL PROGETTO
“PARCO SPERIMENTALE
ITTIOGENICO”
È STATO PROMOSSO
Il Comune di Peschiera del Garda è stato “promosso” dalla
Fondazione Cariverona in merito alla candidatura del progetto “Parco Sperimentale Ittiogenico”, per una somma
pari a 240.000 euro, cui si aggiunge la quota di cofinanziamento di Veneto Agricoltura – Regione Veneto.
Il Parco Sperimentale Ittiogenico è parte di uno dei due
stralci funzionali nel più ampio progetto generale che
comprende anche la ricostruzione di quello che fu il Regio
Stabilimento Ittiogenico di Peschiera del Garda, distrutto
dai bombardamenti alleati nella Seconda guerra mondiale
insieme al ponte doppio Asburgico.
Questa promozione, di fatto, apre le porte finalmente a
progettazioni per il recupero dell’habitat e dell’ittiofauna
gardesana e il fatto che proprio la nostra città sia promotrice di questo importante progetto ricalca fortemente la
sua vocazione storica legata alla pesca e alle tradizioni
gardesane.
Peschiera del Garda, infatti, è sempre stata una città d’elezione per quanto riguarda l’attività ittiogenica e di pesca; il
suo stesso stemma araldico raffigura infatti due anguille,
certamente da sempre un asset strategico economico e di
sostentamento per la vita degli arilicensi.
L’attività finanziata ci consentirà di ricostruire i letti di fre-

Regio stabilimento ittiogenico di Peschiera del Garda, foto tratta dal libro Acquicoltura Benacense di Dante Lugo, 1901.

ga su varie zone del litorale di Peschiera, sulla scorta di
ciò che è già stato sperimentato positivamente sul Lago
di Lugano dove sono stati ripristinati i letti di frega e zone
di protezione per molte specie che stavano registrando un
calo demografico importante.
Le risultanze di tali sperimentazioni oggi hanno portato
sul Lugano ad avere una produzione naturale di Alborella
pari a vari milioni di capi l’anno, apportando così un sostegno concreto e vitale alla sopravvivenza della specie.
Il Lago di Garda, seppur in condizioni trofiche molto migliori del Lugano, vive ancora oggi una crisi di biomassa
di alcune specie e l’Alborella (Aola) è proprio tra queste.
Nonostante quest’ultima sia una specie importante, poi-

onor anze funebri

Menegardo Costantino
di Alessandro e Michele Menegardo

UNA RISPOSTA AD OGNI VOSTR A ESIGENZA

Servizio funebre che include:
• cofani funebri di nostra produzione
• accogliente casa funeraria con ampio parcheggio a disposizione delle famiglie*
• lapidi, tombe e lavori cimiteriali di ogni tipologia
* Dalle 9.00 alle 19.30, sabato e domenica inclusi
Via dell’Industria, 19
Castelnuovo del Garda
Tel. 045 64 50 279
www.ofmenegardo.it
info@ofmenegardo.it
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SCOPRI I
NOSTRI SERVIZI

MUSICA PER
LA CERIMONIA
Accompagna la cerimonia
dei tuoi cari con musicisti
e voci straordinarie

Per urgenze
Alessandro 349 57 01 441
Michele
338 12 25 301

ché posta alla base anche della catena trofica alimentare,
il suo decremento, iniziato vertiginosamente a fine degli
anni Novanta, non ha destato particolare preoccupazione
e non si sono attivate, eccetto che per il lavoro dell’Unione
Pescatori Sportivi del Garda (UPSdG), le giuste azioni a
tutela della specie.
Il Comune di Peschiera del Garda, oltre ad aver sostenuto
le azioni di UPSdG, è riuscito a fare un grandissimo passo
avanti nell’ottica di tutela del bacino benacense, proprio
grazie a questo progetto, ideato e presentato dal nostro
Comune e che, dopo questa promozione, diventerà finalmente realtà. Ora, il lavoro sarà focalizzato nell’organizzazione delle attività necessarie al posizionamento dei letti
di frega, ovvero le zone in cui il pesce va a deporre le uova.
Un lavoro che sarà intenso in quest’autunno/inverno, di
modo da essere operativo ad inizio primavera 2023, assicurando così zone idonee per la prossima stagione.
Credo che questa attenzione e determinazione del Comune di Peschiera del Garda possano essere motivo di
orgoglio per tutti gli arilicensi e non solo, in quanto il Lago
di Garda è parte integrante e indissolubile della nostra

città e ogni azione volta alla sua tutela è e sarà sempre
fondamentale.

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile,
tutela del Garda, portualità,
tutela dei beni storici e delle mura,
politiche del turismo, viabilità
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LAVORI DI RIPRISTINO
DEL MATERIALE EROSO
DAI LAVATOI DI
PORTA BRESCIA
Approfittando dei bassi livelli raggiunti dal Lago di Garda, che hanno fatto emergere alcune parti delle mura di
Peschiera come basamenti, ponti e anche la totalità dei
lavatoi di Porta Brescia, l’Amministrazione comunale ha
deciso di intervenire in modo risolutivo per il ripristino di
questi ultimi, dal momento che si presentavano ammalorati da un’erosione del ciottolato.
Il basso livello del Lago, che è arrivato sotto i 30cm sopra
lo zero idrometrico, ha consentito dunque un riconsolidamento e ricollocazione del materiale eroso.
Grazie a questa operazione di ripristino, realizzata appositamente con malta idraulica e mediante la posa di materiale compatibile, possiamo ora rivedere questi lavatoi
nella loro struttura originaria, bene o male come li avremmo potuti vedere quando ancora erano utilizzati dalle
donne arilicensi per lavare i panni a lago.

prima

Questi lavatoi erano il vero e proprio centro nevralgico
della vita quotidiana arilicense.
Qui i ragazzini imparavano a nuotare sotto gli occhi delle madri e i padri, finito il lavoro, spesso passavano da lì,
nelle giornate calde estive, per rinfrescarsi.

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile,
tutela del Garda, portualità,
tutela dei beni storici e delle mura,
politiche del turismo, viabilità

dopo

MERCATO CONTADINO
di San BENEDETTO di LUGANA

...dalla campagna alla tavola!

TUTTI I GIOVEDÌ MATTINA DALLE 8.00 ALLE 13.00
Via Falcone, Peschiera del Garda (VR) - Info: 0376324889 / 3292127504
www.prodottoinfattoria.it
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TOMASO MARIA PICOTTI
È CAMPIONE D’ITALIA!
Un altro prestigioso titolo per la Fraglia Vela di Peschiera
e naturalmente per la città di Peschiera
La Fraglia Vela Peschiera ha portato alla città benacense
un altro importante titolo, riaffermando il suo valore sia a
livello nazionale che sul lago di Garda, i cui circoli velici
sono tradizionalmente i più forti in Italia.
Nella classe velica giovanile più frequentata, Tomaso
Maria Picotti ha conquistato il titolo di Campione italiano
classe Optimist a Salerno. Classe 2009, Tomaso aveva già
vinto nel 2018 a Viareggio una manifestazione nazionale
equivalente ad un Campionato italiano, detta “Coppa Primavela” ma il titolo di Campione d’Italia, per legge, non poteva essere assegnato a ragazzi di età inferiore ai 10 anni.
La competizione in cui ha primeggiato Tomaso, tenutasi a
Salerno, ha visto la partecipazione di 150 atleti provenienti
da selezioni svoltesi in tutta Italia. La XIV^ zona F.I.V. (lago
di Garda e laghi limitrofi) era rappresentata da 18 ragazzi,
di cui 8 provenienti da circoli veronesi. I posti d’onore sono
andati ad Alberto Avanzini del Centro Nautico Bardolino
davanti al triestino Giuseppe Montesano.
Il giovane atleta è stato inoltre spesso sui podi di tante
altre manifestazioni importanti. Figlio di Francesca e Leopoldo, Tomaso è il più giovane di cinque fratelli che si sono
sempre distinti nella vela, a partire da Giovanni Maria, passando per Maria Clotilde, Laura ed Elena prima di lui.
L’allenatore di Tomaso è Mattia Pagani. Nato a Desenzano
del Garda, da sempre appassionato di sport e preparazione atletica, in particolare di mare e vela, dalla barca al surf
al Kite, sino agli innovativi Foil. Laureato in Scienze Motorie Riabilitative presso l’Università degli Studi di Brescia,
l’atleta è istruttore di 2° livello F.I.V., coach multidisciplinare con all’attivo svariati successi internazionali e nazionali nelle classi ILCA- 420-29er-Optimist, nonché direttore
sportivo della XIV^ Zona F.I.V., vincitore di sei Campionati
italiani e di un Campionato europeo.
Lo staff tecnico che guida i giovani della FVP è completato
da Mariana Lombardo e Paolo Tomasoni per la classe Optimist e da Cristian Duhalde per la classe 420.
Ci congratuliamo con Tomaso per il prestigioso titolo ottenuto nella competizione sportiva, e con il suo allenatore per l’impegno e la dedizione con i quali l’ha supportato
nel raggiungimento di questo obiettivo, con l’auspicio che
questo successo sia solo una tappa di un grande cammino sportivo per entrambi.
Tuttavia, il successo di Tomaso offre l’occasione per parlare del livello dell’intera squadra agonistica della Fraglia
Vela Peschiera, composta da giovani atleti tutti promettenti, tra i quali Matteo Mazzola, Matteo Romillo e Matteo
Bertolazzo hanno già partecipato alle finali nazionali delle
rispettive classi veliche insieme a Tomaso, del quale rappresentano i prossimi eredi, con i loro ottimi piazzamenti.
La Fraglia Vela Peschiera vanta titoli nazionali, europei e
mondiali anche in classi olimpiche, ed ha avuto una prestigiosa partecipazione olimpica con Anna Bacchiega e Nives Monico; tutti gli anni propone i suoi corsi d’iniziazione
alla vela per i bambini al fine di incrementare le sue squadre e tenere alto il blasone di Peschiera nelle sempiterne
sfide coi circoli gardesani e nazionali.
Nata per volontà dei velisti arilicensi accumunati dalla

grande passione per questo sport, onora il suo statuto che
impegna a profondere, specie nei giovani, l’amore per la
vita marinaresca e per le discipline nautiche. Costituita e
affiliata alla FIV nel 1966, da allora ha visto partecipare
centinaia di ragazzi che possono testimoniare di aver praticato la vela grazie ad essa.
La Fraglia Vela Peschiera è stata tra le prime organizzazioni a comprendere l’importanza per i giovani di far parte
di una vera e propria squadra velica e a capire il valore di
educarli ad una progressiva crescita agonistica, per evitare l’abbandono delle competizioni in fase adolescenziale.
Da sempre attenta e sensibile alle problematiche della vela
giovanile, fin dalla sua fondazione persegue gli obiettivi di
reclutare i giovani per avviarli con metodo e passione alla
vela; di incrementare il numero di giovani praticanti promuovendo un approccio aggregante ed articolato, nonché
attento a favorire in tutti i bambini occasioni di soddisfazione e di crescita personale; di promuovere, anche per i
più piccoli, una pratica della vela “multiclasse”, in grado
cioè di fornire loro un bagaglio di esperienze tecnico-motorie utili ai fini di approfondimenti successivi più specifici
e complessi.
A questa particolare sensibilità si accompagna, inoltre, lo
stretto e intimo legame del Circolo con la storia e la cittadinanza di Peschiera del Garda, custodendo le arti della
tradizione lacustre, orgogliosa delle sue origini.
Complimenti quindi a Tomaso. Per lui, per
tutti gli atleti della Fraglia Vela Peschiera,
per Peschiera, il nostro HIP HIP HIP HURRA’!

Luca Righetti
consigliere allo sport, caccia e pesca,
agricoltura, polizia locale
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daglia d’oro mentre Giorgia Corso e Sara Brognara (K2),
Giovanni Cagliari (K1), Linda Bovo (k1), Martina Pasquali
(k1) Daniel Marchesan (K1), Pietro Cussolotto e Damiano
Fraschini (K2) hanno vinto la medaglia d’argento.
Medaglia di bronzo, invece, per Sara Brognara e Anna Cagliari (K1).
Per la staffetta 4×200 Mattia Bizzocoli, Simone Bergamini,
Gianmichele De Ingeniis e Mirko Diaconu hanno conquistato il terzo gradino del podio.
Medaglia d’argento per Martina Pasquali, Anna Cagliari e
Martina Marchesan nella staffetta k2 e k1.
In questo torneo la Remiera di Peschiera
del Garda si è classificata al 9 posto, su 95
società partecipanti.

QUANTE EMOZIONI
A CALDONAZZO!
Da venerdì 9 a domenica 11 settembre scorso si sono
svolte le finali nazionali di Canoa / Kayak a Caldonazzo,
dove oltre 1800 fra atlete e atleti, tra i 10 e i 14 anni, rappresentanti di 95 società si sono sfidati nelle varie categorie.
Per il Trofeo delle Regioni nella distanza dei 2000 m, Bianca Bazzaro ha vinto la medaglia d’oro (K2) mentre Daniel
Marchesan e Kevin Solito hanno vinto la medaglia d’argento (K2).
Sulla distanza dei 200m Daniel Marchesan ha vinto la medaglia d’oro (K1) mentre Bianca Bazzaro (K4), Gabriele
Bazzaro (K4) e Giorgia Corso (K1 e K4) hanno conquistato
la medaglia d’argento.
Textre tra società, nella distanza dei 2000 m, Giorgia Corso ha vinto la medaglia d’oro (K1),
mentre Martina Pasquali e Anna Cagliari hanno vinto la medaglia d’argento (K1), Camilla Perbellini e Martina Marchesan ha vinto la medaglia
di bronzo (K1).
Sulla distanza dei 200m, Bianca
Bazzaro (K1), Gabriele Bazzaro (K1),
Thomas Solito (K1), Kevin Solito (K1),
Daniel Marchesan e Kevin Solito (K2),
Diego Penna (K1) hanno vinto la me-

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

10

La campagna ha quindi come obiettivo primario quello
di coinvolgere e mobilitare questa fascia di popolazione
sull’essenzialità della risorsa sangue e sull’imprescindibilità della cultura del dono perché, appunto, la generosità
non ha distinzioni: ce l’hai nel sangue. Dona anche tu.
Il progetto è rivolto ad un’ampia platea di interlocutori, con
particolare riguardo alle persone di età compresa tra i 18
e i 45 anni, donatori occasionali o
potenziali futuri donatori, per sensibilizzare sull’importanza di un’azione
concreta che regala quotidianamente una possibilità di vita a 1.800 persone, solo in Italia. La campagna, ponendo l’accento sul ruolo che ognuno
può svolgere tramite un proprio gesto
disinteressato ma mai isolato, contribuisce a promuovere una società informata e una comunità solidale.
L’appuntamento, dal valore scientifico oltre che istituzionale, per me è
stato anche occasione per riflettere
sulle nuove sfide che pone la medicina trasfusionale e sulla riorganizzazione del sistema di raccolta
sul territorio in funzione delle nuove
emergenze, nonché sulla riorganizzazione del sistema trasfusionale veronese e sulla trasfusione pediatrica.

UNA RIFLESSIONE
SULLA CULTURA DEL DONO
Non so se quanto scrivo abbia rilevanza o interesse, ma
volevo porre all’attenzione dei cittadini una riflessione
sulla cultura della donazione di sangue. Recentemente ho partecipato
a vari convegni e, durante l’incontro
all’auditorium Vivaldi, in piazza Carlo
Alberto a Torino, organizzato dal presidente della Commissione Sanità e
Servizi sociali, Vincenzo Camarda,
quest’ultimo ha rimarcato il valore vitale della donazione, inteso secondo
il significato letterale del termine.
Camarda ha evidenziato come rappresentino un esempio di altruismo
e generosità tutti quei ragazzi e ragazze che si avvicinano spontaneamente alla donazione in occasione
della presenza delle autoemoteche
di fronte alle scuole. Il bisogno di
sangue è universale, ma l’accesso
a queste risorse essenziali da parte
di chi ne ha bisogno è, purtroppo, in
costante calo. Un sistema di donazioni sostenibile non può prescindere dall’apporto di una così larga, e fondamentale, fetta di
popolazione, ma anzi deve essere catalizzato dall’ampia e
attiva partecipazione di tutti i giovani.

Fiorenzo Zambelli
Vicepresidente Vicario Provinciale di Verona
Responsabile AVIS Comunali Basso ed Alto Lago

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
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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

