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DISPONIBILE 24H24

La Penna di Irene

mio augurio è quello che, un giorno, possiate tornare a
Peschiera da persone adulte, preparate, per lavorare qui,
assieme a noi.
Inauguriamo, a partire da questo mese, la rubrica intitolata Portate la vostra innovazione e la vostra freschezza. Quel“La Penna di Irene”, a cura della nostra giovane cittadina lo che ho nel cuore io, è di trovare qualcuno che, dopo di
me, possa fare il Sindaco, qualcuno che non faccia parte
Irene Chiummariello. È questo il primo di
del solito panorama politico oramai datato che bazzica
una serie di articoli realizzati da Irene per
da parecchi anni; Peschiera merita delle idee nuove, una
un suo progetto scolastico di grande pregio,
testa nuova, merita una dirigenza che possa avere un
che sono oggi lieta di presentare a tutti voi.
respiro più lungo. Sarebbe opportuno, dunque, che i sindaci si impegnassero per abbassare la media dell’età…”,
Il Sindaco
“…tutti voi che lascerete Peschiera, lasciatela con l’idea
Maria Orietta Gaiulli
di ritornare, tornate per proporre una gestione del Paese
che sia conforme alla modalità che possedete voi giovani di vedere il mondo, nel rispetto,
“Non stancatevi, continuate ad andare avanti
ovviamente, di tutto ciò che è stato fatto fino
ad ora”. “Sono veramente contenta...” ha agnonostante tutto, studiate e laureatevi”
giunto poi “…che il diritto allo studio venga apIntervista al Sindaco Orietta Gaiulli
prezzato, perché non è da tutti aver la fortuna
di poter studiare ed avere una famiglia che vi sostenga e
“Non stancatevi, continuate ad andare avanti nonostante vi dia la possibilità di andare a vedere il mondo.
tutto, studiate e laureatevi”, queste le parole del Sindaco Non perdete questa grandissima opportunità e, sopratdi Peschiera del Garda, Orietta Gaiulli, che con tanto affet- tutto, non lasciatevi intimorire se, per caso, le cose non
to si rivolge a tutti gli studenti di questo Paese. “Non sen- vanno come vi aspettate. Può essere che ci siano persone
titevi sbagliati se capitasse di venir rimandati o bocciati, che rimangono indietro, ma lo stesso non dovete mollare,
poiché nell’ottica dell’economia di una vita, un giorno, un mai. Non demordete, andate avanti pensando sempre
che, poi, nella vita adulta si coglieranno i frutti di ciò che è
mese, un anno, un anno e mezzo, non cambia nulla.
Cambia la preparazione, cambia possedere una cultura a stato fatto da ragazzi: della preparazione, dell’affrontare
360 gradi, che sia scientifica, classica o qualunque altra”. la vita, del modo di studiare, dell’insegnamento, della me“C’è tanto bisogno di gente preparata, sia dal punto di vi- todica che la scuola offre nell’affrontare i problemi e nel
sta scolastico, sia dal punto di vista della vita”, si rivolge risolverli.” Il Sindaco ha concluso, infine, con un grande
poi a tutti noi ragazzi che stiamo per spiccare il volo verso sorriso: “Dunque in bocca al lupo, e tornate a Peschiera a
le scuole superiori: “Andate, lasciate questo Paese, ma il fare i Sindaci, mi raccomando!”.
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BORSE DI STUDIO
2020/2021
Anche per l’anno scolastico 2020/2021, abbiamo scelto di
istituire assegni e borse di studio per gli studenti della Scuola Secondaria Superiore che si sono diplomati con una votazione pari a 100/100 e a coloro che sono stati ammessi alla
classe superiore senza debiti formativi scolastici e con una
media pari o superiore a un punteggio di 8,5, tenendo conto
anche del voto di condotta. Allo stesso modo, verranno riconosciuti gli assegni di studio agli studenti universitari meritevoli e i premi di laurea per coloro che hanno conseguito
diploma di laurea triennale e magistrale nell’anno accademico 2020/2021. Resta, inoltre, l’assegno di merito dedicato ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado che
hanno ottenuto una votazione pari a dieci decimi all’esame
di Stato conclusivo. Le richieste di partecipazione dovranno
essere redatte sugli appositi moduli scaricabili dal sito del
Comune di Peschiera del Garda (www.comunepeschiera
delgarda.com) o ritirabili presso l’Ufficio Affari Generali nella sede municipale (primo piano) o presso gli uffici della
Biblioteca Comunale in Caserma d’Artiglieria. Le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo
del Comune ENTRO E NON OLTRE LE ORE
12.00 DEL 15 NOVEMBRE 2021.

Elisa Ciminelli
vice sindaco
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TORNANO LE SERATE DEL
MERCOLEDÌ A PESCHIERA
In concomitanza con la riapertura del Teatro Estivo, resa
possibile dal mese di giugno, anche il centro storico arilicense torna ad animarsi di eventi che intrecciano mirabilmente musica e arte. Stiamo parlando dell’appuntamento
fisso e ormai irrinunciabile degli “Angoli musicali del mercoledì”, la kermesse di serate musicali che da anni trova
spazio tra le vie del centro storico della nostra bellissima cittadina. Oltre a non cambiare il giorno che abbiamo scelto di destinare a queste iniziative – il mercoledì
sera –, non muta neppure il “palcoscenico” degli eventi
che, come di consueto, si terranno tra le vie del centro
storico. Ma con una particolarità. Quest’anno, infatti, in
ottemperanza alle direttive anticovid che ci impongono
di mantenere il distanziamento sociale interpersonale,
abbiamo scelto di dedicare ai gruppi musicali le piazze
di Peschiera: piazza Ferdinando di Savoia, piazzetta San
Marco e piazzale Betteloni, dove troveranno ubicazione
gli splendidi angoli del mercoledì. L’appuntamento è dalle
20.30 fino alle 23.00 del 21 e del 28 luglio 2021.
Non mi resta che invitare tutti ad assistere ai prossimi
eventi in programma, che non mancheranno certamente di stupire. Rimanete
sempre aggiornati sulle manifestazioni in
programma sulle nostre pagine facebook.

Elisa Ciminelli
vice sindaco
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ARTE: EMOZIONE
25 LUGLIO - 15 AGOSTO 2021
PESCHIERA DEL GARDA (VR) - PALAZZINA STORICA
Con la mostra “Arte: Emozione” continua la stagione
espositiva 2021 della Palazzina Storica di Peschiera del
Garda. Grazie al successo di pubblico e critica riscontrato dalla mostra “Inferno” dedicata a Dante Alighieri da
poco conclusa, vogliamo proseguire il percorso culturale
del polo artistico e culturale arilicense presentando un
excursus su alcune tematiche del Novecento e della contemporaneità.
Tema dominante sarà il colore e l’estasi della pittura in un
viaggio che ci possa far emozionare di fronte ad una bella
opera d’arte.
Pittura, fotografia, scultura, saranno dunque ospitate in
Palazzina Storica all’interno delle varie sezioni di mostra
con l’obiettivo di immergerci nel mondo del fare artistico
e della potenza del gesto espressivo.
L’arte è un percorso concettuale che dal dato naturale
porta all’astrazione pura raggiungendo il culmine della
propria libertà nel gesto perentorio dell’Informale. Dall’Impressionismo mediterraneo di Michele Cascella al segno
grafico informale e arcaico di Riccardo Licata, dall’espressionismo gestuale di Mario Schifano alla Poesia visiva di
Giuseppe Chiari, l’esposizione passerà in rassegna alcuni
dei principali protagonisti del rinnovamento stilistico nazionale ed internazionale.

Per informazioni:
Palazzina Storica, parco Catullo 3 Peschiera del Garda (VR) - MV Eventi www.mveventi.com - info@mveventi.com www.facebook.com/mveventi.

Elisa Ciminelli
vice sindaco
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SPORTELLO LAVORO
BUSSOLA
In questo momento di ripresa del mercato del lavoro
sono numerose le aziende e attività del nostro territorio
alla ricerca di personale. Lo sportello Lavoro Bussola del
Comune di Peschiera del Garda ha infatti attive diverse
opportunità lavorative sia nel settore turistico (personale
di cucina, camerieri di sala e camerieri ai piani, addetti
pulizie, facchini e manutentori etc.) sia in altri ambiti (operai, magazzinieri, addetti vendite etc.) Queste sono inoltre
riferite ad orari sia part time, sia full time.
Il cittadino alla ricerca di lavoro può rivolgersi gratuitamente allo Sportello, iscriversi alla banca dati e alla newsletter settimanale che raccoglie tutte le offerte presenti.
Le operatrici sono a disposizione per tutte le informazioni
al riguardo, stesura e revisione cv e supporto nella valutazione e candidatura alle diverse offerte.
Lo sportello è aperto su appuntamento il martedì, dalle
ore 9.00 alle 13.00 e il giovedì dalle ore 9.00 alle 14.00.
Per contattarci lasciare un messaggio (Whatsapp o
SMS) al 393 8024940 oppure inviare una mail a bussola
@comune.peschieradelgarda.vr.it
In orario di apertura è operativo anche il
numero 045 6401112.

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

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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• 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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BENVENUTO SEABIN
Sabato 24 giugno è stato inaugurato a Peschiera del
Garda il Seabin, un sistema di filtraggio delle acque del
Lago che intrappola sporco, plastiche e altro materiale
in sospensione che transita nel Porto Centrale di Peschiera, luogo dell’installazione, da dove origina il canale
della “Fossetta”, situato tra il bastione e il controbastione Tognon che insieme al Canale di Mezzo e altri due
canali forma il Fiume Mincio a valle dei Setteponti.
Il sistema Seabin è una novità sul suolo nazionale. Installato già in alcuni porti marittimi di importanti città, esso
riveste una duplice funzione, ossia la pulizia idrica, rimanendo azionato h24, 7 giorni su 7 e la sensibilizzazione in
merito al rispetto ambientale.

sociazione Pro Loco Peschiera, Amici del
Gondolin.

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

Grazie a Round Table e al suo presidente nazionale, Martino Mercatali, per aver finanziato questo Seabin a Peschiera del Garda, paese che da anni è capofila di progetti concreti volti alla tutela ambientale del Lago di Garda.
Ricordo che proprio a Peschiera, nell’ottobre 2019, è nato
il Contratto di Lago per il futuro del bacino benacense,
sottoscritto da tutte le Amministrazioni gardesane venete, lombarde e trentine.
Inoltre Peschiera del Garda è capofila di un progetto, primo in Italia, per la riproduzione naturale di specie ittiche
autoctone a rischio estinzione e ricostruzione sistematica
dei letti di frega e studio sull’habitat, attraverso il Parco e
Stabilimento Ittiogenico, con il supporto di Regione Veneto, Veneto Agricoltura, ARPAV, Autorità di Bacino, FIPSAS,
UPSdG e associazioni del territorio come l’Associazione
Sub Club Peschiera, Compagnia del Morbo, Centro di
Documentazione Storica della Fortezza di Peschiera, As-
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gio sia uno sport dilettantistico. Certamente tenere in
piedi una simile organizzazione che consta di sei allenatori che devono gestire 200 ragazzi, sparsi in una decina
di Comuni dislocati su tre province non è cosa semplice,
e anzi costa impegno e sacrificio continui.
Ma i risultati danno ragione agli I.R.G. dove sono state
conquistate 22 medaglie d’oro, 19 d’argento e 18 di bronzo. Questa stagione Rollershow ha vestito di tricolore un
numero spropositato di atleti: Pietro Negrini, Alessandra
Carpentiero, Scilla Porcu, Max Bavieri, Luana Bellotto,
Roberto Botti, Mathias Busato, Federico Folli, Damiano
Maffioletti, Vivienne Rose Fenicoli, Gaia Sterza, Noemi
Rizzi, Diego Muratori, Giovanni Ferron, Yasmine Ayad,
Greta Novikov. Tutti atleti campioni del bel paese in
questa spettacolare annata Rollershow che ha saputo
produrre ben 16 diversi campioni. A tutti i club capita
di trovare uno o due talenti che portano a casa risultati fantastici, ma una tale omogeneità di livello spalmata
su così tanti ragazzi, significa che c’è alle spalle una società e un metodo strategico solido. Anzi, il più solido!
Fra gli atleti del territorio specifico arilicense hanno guadagnato il podio:
- Scilla Porcu fra le ragazze, con tre titoli e maglie tricolori conquistate nel downhill, ottenendo poi piazzamenti di gran pregio anche nel roller cross 12°, nel
salto in alto 6° e nello slalom 4° e 5°.
- Mathias Busato, con 2 titoli, avendo registrato il re-

ROLLERSHOW
VINCE LE “OLIMPIADI
DEL PATTINAGGIO”
Gli I.R.G. (Italian Roller Games) sono stati la più grande manifestazione di pattinaggio di tutta la storia nazionale, da quando nel 1922 (l’anno prossimo ricorre il
centenario) venne fondata la Federazione Italiana Sport
Rotellistici. Vi hanno preso parte diecimila tra atleti e
tecnici (con al seguito decine di migliaia di accompagnatori, simpatizzanti e tifosi delle rotelle), centinaia e
centinaia di club partecipanti dei quali solo 270 sono
andati a medaglia (nessuno dei quali del territorio gardesano, pur avendo questo territorio diversi club). Un
mese di competizioni nella riviera Romagnola, un budget milionario, dieci discipline con le rispettive specialità, in una competizione globale e gigantesca che assomiglia in tutto e per tutto ad un’olimpiade… ed in tutto
questo eclatante evento, Rollershow è l’associazione
che ha vinto più medaglie di tutti! Sulla vetta nazionale
degli sport a rotelle, c’è Rollershow. Un grande evento
che riprende la formula dei World Roller Games, di cui
si sono già giocate due edizioni in Cina e Spagna, e che
da quest’anno in via sperimentale (esperimento decisa-

mente riuscito), è stato realizzato anche a livello nazionale, con i club al posto delle nazionali, ma con la stessa
identica formula, anche nella classifica a medagliere. In
questo medagliere, con netto distacco dalle blasonate
inseguitrici (tra cui la Mens Sana Siena, una polisportiva
fra le più antiche in Italia), svetta la squadra di Peschiera del Garda.
Peschiera è il centro legale, amministrativo e nevralgico
della A.S.D. Rollershow, che in verità non è una realtà
solo territoriale, bensì opera con molte scuole di pattinaggio in un territorio esteso che va da Isola della Scala
passando per il mantovano e arrivando fino a Montichiari. Queste scuole fungono da serbatoio e vivaio da cui
attingere i migliori pattinatori che poi vengono inseriti
nel “racing team” che partecipa ai campionati. Una formula simile a quella delle squadre professionistiche di
calcio e che funziona molto bene, per quanto il pattinag-

-

-

cord di alta velocità (top-speed) di quasi 44 km/h,
performances con la quale si è guadagnato il titolo di
ragazzino delle elementari più veloce d’Italia.
Massimo Bavieri, con un oro in salto in alto e un bronzo in slalom alpino in categoria master.
Francesco Chiappin tre volte argento e una volta bronzo nelle gare di downhill.
Vittoria Siciliano, capace di infilarsi in un podio in una
gara stracarica di sciatrici/pattinatrici super specializzate nello slalom gigante, con un bronzo che vale
oro.
Elisa Copelli, 5° di categoria nelle gare
di slalom alpino.

Luca Righetti
consigliere allo sport, caccia e pesca,
agricoltura, polizia locale
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UN “SÌ” DAL …CUORE

ASD REMIERA PESCHIERA:
I SUCCESSI DI GIUGNO

“SÌ”, quante volte nella nostra vita abbiamo usato questa breve parola, questo avverbio della risposta affermativa, spesso
rinforzato, mediante ripetizione “SÌ, SÌ”, un
monosillabo, un soffio, eppure così importante perché ha sottolineato molti momenti fondamentali della nostra esistenza.
L’abbiamo pronunciato per la nostra mamma “Mi vuoi
bene?”, “SÌ”; per soddisfare una richiesta “Mi porti una bottiglia d’acqua?”, ”SÌ”, “Andresti a prendere del pane?”,”SÌ”;
per rispondere alla maestra “Hai fatto i compiti?”, “SÌ”,
“Hai studiato?” ,“SÌ”. L’abbiamo usato per mascherare una
mancanza, una distrazione, una dimenticanza “Ti sei ricordato di…”, “SÌ”, “Hai compilato il diario?”, “SÌ”, “Hai ringraziato?”, “SÌ”. L’abbiamo usato con indifferenza rispondendo senza pensarci, senza riflettere, senza voler dare
una risposta vera, sincera, schietta.

VOGA VENETA
Ancora podi per gli atleti
arilicensi! Domenica 20 giugno l’ASD Remiera Peschiera ha ospitato la QUARTA
REGATA NAZIONALE VIP
750. Ecco i podi:
– Medaglia d’argento per
l’equipaggio formato da Alan Di Caprio e Stefano Mazzurega nel 2° di punta seniores maschile
– Medaglia di bronzo per Adele Oriana Orlando nel singolo seniores femminile
CANOE
Il 4 giugno gli allenatori della squadra agonista Senior
delle canoe della Remiera
Peschiera, Pierina Sgaggio
e Luigi Bertolini, hanno accompagnato alcuni atleti a
Castel Gandolfo dove sono state disputate le gare di selezione under23, junior e ragazzi. Ecco i risultati:
– Medaglia d’argento per Clara Gyertyanffy nel K1 junior
femminile 1000 mt
– Medaglia d’argento per Gioele Toffoli e Vukoic Ljubisa
nel K2 junior maschile 1000 mt
– Medaglia di bronzo per Daniel Bagolin e Francesco Cinquetti nel K2 maschile

Ma questa parola ha segnato momenti fondamentali nella
nostra vita, momenti che non potremmo mai dimenticare.
“Quando ti sei innamorato per la prima volta e hai aspettato con frenesia un “Si”. “Ti va di uscire con me?”, “Posso
aspettarti stasera”, “Mi ami?”. “Vuoi prendere questa donna come tua sposa?”, “Vuoi prendere questo uomo come
tuo sposo?”. “Sei contento che aspettiamo un bambino?”.
Questi “SÌ” hanno segnato la nostra vita e accompagnato
i nostri momenti di gioia.
È innegabile che il “SÌ” è stato sempre con noi, ha scandito i nostri passi, ha fatto sussultare i nostri cuori.
Ma c’è un “SÌ” che forse non hai ancora pronunciato, che è
importante perché ci consente di essere generosi, altruisti, di fare un dono che può dare la vita a chi ha bisogno di
un trapianto, consentire un ritorno ai propri cari, essere di
nuovo padri, madri, zii, lavoratori perché abbiamo espresso la nostra volontà di poter essere donatori di organi,
tessuti, cellule.
Non dobbiamo fare nulla di straordinario, di eroico, basta
un nostro “SÌ” quando, alla prima richiesta della carta di
identità o al suo rinnovo, ci verrà domandato se siamo favorevoli alla donazione dei nostri organi, tessuti, cellule,
dopo la morte.

CANOTTAGGIO
Gli atleti del canottaggio hanno partecipato al Campionato Italiano Master a Corgeno
di Vergiate sul Lago di Comabbio, nel fine settimana
del 26 e 27 giugno.
Ecco le posizioni raggiunte:
– Giulia Righetti in finale diretta è arrivata quarta assoluta per la categoria Master A
– Alessandro Franconi che si è qualificato per la finale il
sabato, chiudendo con un buon quarto
posto per la categoria Master D.

Il nostro “SÌ” allora avrà grande importanza, sarà uno di
quei “SÌ” che hanno segnato le tappe fondamentali della
nostra vita.

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

Giuseppe Reversi
Presidente Gruppo Comunale AIDO
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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

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

