
  

 

 
 

ORO DEL GARDA 
per la radio-TV a 

ITALIA CHE VAI 
Ritira il riconoscimento il regista Paolo Marcellini 

 

Questo riconoscimento è stato assegnato alla trasmissione “Italia che vai” per 
la puntata andata in onda su RaiUno domenica 23 luglio 2006 dalle ore 12.20 
alle ore 13.15. Nel corso della trasmissione, ambientata interamente sul Lago 
di Garda, Elisa Isoardi e Guido Barlozzetti hanno visitato fra l’altro gli scavi 
archeologici delle Grotte di Catullo a Sirmione, Villa Feltrinelli che fu 
residenza del Duce a Gargnano, il giardino botanico di Villa Hruska, fondato 
nel 1900 dall'omonimo medico naturalista austriaco, che contiene 600 specie 
di piante, tra cui l'albero della canfora più grande d'Europa. Non è mancato il 
giro panoramico in motoscafo e in elicottero, oltre ad uno spazio dedicato agli 
sport velici, primo fra tutti il windsurf, particolarmente affermati sul Lago di 
Garda, famoso per essere la località più ventosa d'Europa. La puntata si è 
conclusa al Vittoriale, con un pranzo dannunziano a base di frutta. 
 

 
 
 

ORO DEL GARDA 
per il giornalismo a 

PAOLO CECINELLI 
 

Giornalista ed inviato sportivo, è capo redattore centrale, insieme ad Edoardo 
Soldati, di LA7 Sport. Ha seguito diversi reportage, tra i quali uno sulla 
Germania Sportiva Unita, realizzato il giorno dopo la caduta del Muro di 
Berlino, e vari sulle esperienze di Giovanni Soldini e Paolo Martinoni, dal 
titolo “L'Uomo ed il Mare”, e sul Giro d'Italia di ciclismo del 1999. Ha seguito 
come inviato dieci olimpiadi tra invernali ed estive, quattro edizioni 
dell'America's Cup di Vela, cinque con l'attuale, due volte il Giro d'Italia di 
Ciclismo e due mondiali di calcio. Per LA7 è responsabile della rubrica motori 
e per due stagioni ha condotto lo studio di Roma del Processo di Biscardi e i 
programmi sulla 32esima America's Cup di Vela. Ha commentato e seguito 
come inviato per il 3° anno consecutivo il Torneo 6 Nazioni di Rugby. 
 

 



  

 

 
 

ORO DEL GARDA 
per la Cultura e le iniziative sociali a 

SEGRETARIATO SOCIALE RAI 
Ritira il riconoscimento della sede RAI di Trento Dott. Giambattista Puppo 

 

Il Segretariato Sociale RAI, partendo quest’anno dalle Paralympiadi di Torino 
(dove il Garda con i suoi progetti di velaterapia è stato ospite) ha voluto 
legare il suo nome alle iniziative veliche del lago rivolte alla velaterapia. Per 
questo motivo ha patrocinato e partecipato attivamente ai due eventi del 
Circolo Vela Gargnano e di altri Club velici del lago di Garda: "Navigando nel 
grande mare della solidarietà"  (il meeting convegno annuale giunto alla sua 
10a edizione con il coinvolgimento oltre che di Gargnano anche di Salò e di 
Portese) e l'esordiente regata della "CentoPeople", la Centomiglia per tutti, 
gara aperta a tutti i tipi di imbarcazioni ed equipaggi, in particolare a gruppi di 
disabili, di associazioni coinvolte nel sociale, a progetti di velaterapia. Grazie 
al coinvolgimento del Segretariato Sociale Rai le immagini, le relazioni, i 
progetti di "Navigando" e la veleggiata della "CentoPeople" hanno conosciuto 
la diffusione internazionale grazie al canale di Rai International. 
 

 
 
 

ORO DEL GARDA 
per lo sport a 

SARA SIMEONI 
 

Campionessa di salto in alto, ha partecipato a quattro Olimpiadi (Monaco 
1972, Montreal 1976, Mosca 1980 dove ha conquistato la medaglia d'oro e 
Los Angeles 1984) ed è stata la prima donna al mondo ad aver superato i 2 
metri: 2 metri e un centimetro a Brescia nel 1978, misura subito dopo ripetuta 
agli Europei di Praga. Ha vinto 235 gare su 307 disputate (il 76 per cento). 
Abita a Rivoli, nell'entroterra gardesano, ed ha sempre testimoniato in giro 
per il mondo l’affetto per la sua terra di origine, prima come atleta e poi come 
"ambasciatrice" azzurra e quest'anno come madrina della Maratona 
Terradeiforti di canoa. 
 

 
 



  

 

 
 
 
 

ORO DEL GARDA 
per la pubblicità a 
GARDALAND 

Ritira il riconoscimento il Direttore Commerciale Dott. Aldo Vigevani 
 

Gardaland, nell'operare la propria campagna commerciale e promozionale, 
ha positivamente contribuito alla divulgazione dell'immagine del Lago di 
Garda, citando sui propri materiali divulgativi le bellezze e le opportunità che 
il territorio lacustre è in grado di offrire. 
 

 
 
 
 

ARGENTO DEL GARDA 
a 

GIORGIA POLESE 
 

Giorgia Polese, nata in Nuova Zelanda da una famiglia di origine friulane, lo 
scorso 7 agosto ha attraversato a nuoto il Lago di Garda da nord a sud, per 
un totale di oltre 49 chilometri, impiegando meno di 25 ore. E’ la prima volta 
che una donna riesce a compiere questa impresa. Partita sabato sera alla 
19.22 dalla spiaggia di Riva del Garda, ha nuotato tutta la notte e tutta la 
giornata di domenica, arrivando a Sirmione alle ore 20.00. Aveva già tentato 
due volte l’impresa l’anno scorso, ma aveva dovuto rinunciare per il 
maltempo e per il freddo. Nell’ultimo tentativo, Giorgia Polese ha indossato 
una muta più grossa, per poter affrontare meglio il freddo notturno. Nella 
traversata ha incontrato qualche difficoltà quando la domenica mattina il 
tempo è peggiorato, è arrivata la pioggia e il vento ha sollevato le onde. E’ 
stata accompagnata da due barche d’appoggio, una della Fraglia della Vela 
di Riva del Garda e una della Guardia di Finanza: a bordo alcuni sub, un 
medico e la dietista che ha curato l’alimentazione dell’atleta. Il padre ha 
invece seguito l’impresa percorrendo in auto la statale Gardesana. 
 

 
 



  

 

 
 

ARGENTO DEL GARDA 
a 

UMBERTO FELCI 
 

Umberto Felci è il titolare di uno dei più prestigiosi studi di 
progettazione navale in Italia. La sede dello studio è a Padenghe sul lago di 
Garda. Negli ultimi anni le sue barche, costruite in grande serie da cantieri 
importanti come i francesi Dufour e quelli italiani di Del Pardo, hanno meritato 
il titolo di "Barca dell'anno" in varie nazioni come: Francia, Danimarca, 
Germania, Stati Uniti e Italia. Nel 2005 un suo progetto ha vinto il titolo di 
barca Europea dell'anno. Quest'anno il suo piccolo Ufo 22 ha vinto il 
Campionato d'Europa delle barche di serie. Sul Garda dopo aver vinto le più 
importanti regate (lui stesso è stato come skipper Campione d'Italia con il 
prestigioso Asso 99) ha conquistato il successo assoluto nella 56a 
Centomiglia con "Clandesteam", scafo che aveva vinto anche nel 2003 la 
classica regata a tutto lago. Laureato in Ingegneria, è docente presso 
l'Università Statale di Milano per il Master di Design Navale. 
 

 
 
 

ARGENTO DEL GARDA 
a 

ANGELO PERETTI 
 

Angelo Peretti, giornalista esperto di enogastronomia, abita a Pai di Torri del 
Benaco, collabora con le più importanti riviste di settore (tra cui il "Gambero 
rosso" e "A tavola") ed è autore di una decina di libri su vino, olio e 
gastronomia dell'area gardesana. Ha fondato il giornale on-line 
"internetgourmet.it" dedicato alle province di Verona, Brescia, Mantova e 
Trento, che in 15 mesi ha registrato oltre 130 mila accessi. Collaboratore del 
quotidiano "L'Arena", Peretti è responsabile della "Guida agli oli extravergini" 
di Slow Food per il Veneto, la Lombardia e il Trentino e scrive dell'area 
gardesana sulle maggiori guide enogastronomiche. 
 

 


