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La Penna di Irene

un ambiente familiare, ma di crescita. La Banda è qualcosa che ti dà soddisfazione, poiché dona la possibilità
di esprimerti, ma al contempo ti dà anche delle regole.
Fare Banda vuol dire saper ascoltare, comprendere qual
è la tua parte principale e saper seguire il direttore. Noi
vorremmo che la Banda fosse un luogo in cui tutti i ragazzi di Peschiera, e quelli dei Paesi circostanti, si sentano
a casa e dove possano crescere come persone. Un altro
aspetto molto bello della Banda è che essa è eterogenea.
Non ci sono solo ragazzini di 10 anni, ci sono sia bambini di 5 anni, ma anche persone più adulte di 80, 85 anni!
Anche questo è un modo per interagire con il territorio,
poiché una volta che la Banda è unita, che tutti sono insieme a suonare, vengono annullate queste differenze
d’età. Una persona di 80 anni può dare la sua esperienza
ad una di 16 e quella di 16 anni dà, nello stesso tempo,
la sua esperienza, la sua vitalità e la sua gioia di vivere a
quella persona di 80 anni che, magari, in quel momento
non possiede quelle caratteristiche. E tutto viene portato
allo stesso livello, questo è uno degli aspetti meravigliosi
del suonare assieme in un gruppo musicale” ha affermato Simone, a cui poi è stato chiesto di raccontare un episodio particolarmente incisivo da condividere con tutti i
lettori. “Oramai sono 15 anni che sono presidente della
Banda e di aneddoti ce ne sarebbero moltissimi da citare.
Mi preme molto raccontare un episodio particolarissimo:
era la fine di una sfilata e c’era una bambina di circa 6
anni che suonava allegramente i piatti, attaccata al nostro
cassista di ottant’anni superati, Pallavicini. Finita la sfilata, la bellezza dei due che camminavano come fossero
coetanei ha colpito tutta la Banda. In quel momento ho
pensato: abbiamo fatto centro, questo è il centro di ciò
che volevamo trasmettere”.

Prosegue l’appuntamento con la rubrica “La Penna di Irene”. Dopo l’intervento in ambito sociale, con l’intervista a
Marianna Castellan, in questo numero la nostra Irene ci
presenta un inedito contributo di matrice
culturale e artistica: quello del Presidente
della Banda Musicale di Peschiera, Simone
Lonardi. Buona lettura!

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

Musica è vita
Intervista a Simone Lonardi,
presidente della Banda Musicale Cittadina
“In che modo si può constatare che l’accostarsi alla musica contribuisca alla formazione dei ragazzi?” questa è
la domanda posta a Simone Lonardi, il presidente della
Banda Musicale Cittadina di Peschiera del Garda, che ci
risponde così: “I ragazzi che si accostano alla musica
hanno una sorta di marcia in più, poiché la musica non è
solo suonare uno strumento o fare qualcosa che emetta
dei suoni: fare musica è fare matematica, è esprimersi, è
una sorta di tavolozza di colori in mano per dipingere un
quadro che solamente tu hai nella testa”. “Tutte queste
caratteristiche vanno a porsi anche nell’ambito scolastico. Abbiamo infatti visto, in tutti questi anni, che i nostri
allievi sono migliorati a scuola, nell’organizzazione dello
studio, nell’esposizione, nella timidezza… tutti i progressi
che hanno compiuto in Banda li hanno trascinati e portati
nell’ambito scolastico.
La nostra missione è quella di migliorare i ragazzi, dando
loro formazioni che, ovviamente, possano servire nell’ambito musicale, ma che gli siano d’aiuto per spaziare a 360
gradi in tutta la loro vita!”. “Che ruolo formativo ha la Banda per i ragazzi di Peschiera del Garda (e paesi limitrofi)?” è stato poi chiesto. “Ciò che è rimasto dal 1981, da
quando la Banda ha iniziato la propria attività, è proprio
l’ambiente che si vuole creare; noi vorremmo dare vita a
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CORSI DI LINGUA
Sono aperte, anche per l’anno 2021/2022, le iscrizioni ai
corsi di lingue Inglese (base e intermedio) e
Tedesco (base e intermedio), organizzati dall’assessorato alla Cultura in
collaborazione con la Biblioteca
Comunale. Gli stessi si terranno in orario serale a partire da
metà ottobre 2021 (ore 20.0021.30) nella Sala Riunioni della
Biblioteca Comunale, a condizione che si raggiunga il numero minimo di iscritti previsto.
Le iscrizioni saranno possibili fino
ad esaurimento dei posti previsti
per ogni singolo corso. Da parte di tutti
i partecipanti, dovranno essere attentamente e scrupolosamente osservate le norme di sicurezza anti Covid 19,
ossia il distanziamento, l’uso della mascherina e il lavaggio delle mani con gel igienizzante, oltre all’esibizione del
Green Pass.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni si invita a contattare la Biblioteca Comunale di Peschiera del Garda: Tel. 0456400153 o e-mail:
c.bovo@comune.peschieradelgarda.vr.it.

Elisa Ciminelli
vice sindaco
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Tutt’altra interpretazione della luce troverete invece nella
mostra che sarà contemporaneamente allestita nella Sala
Conferenze della Palazzina
Storica. “Luce” è un excursus
di 30 opere ad olio su tela dedicate alla vita e al colore, rielaborati nei paesaggi fioriti di
Athos Faccincani. L’obiettivo
dell’esposizione è raccontare in modo semplice la storia
dell’opera del Maestro che attraverso l’intuizione, la creatività, la ricerca di tecniche diverse, la passione per la
luce e il colore lo hanno portato ad essere uno degli artisti
contemporanei più accreditati.
Questo binomio di grandi artisti vuole inoltre essere un
“contenitore di eventi” in cui l’arte e la cultura interagiscono costantemente, un viaggio che ci possa far emozionare e cogliere ogni piccola sfumatura che questi grandi
artisti ci vogliono trasmettere.
Entrambe le mostre saranno aperte al pubblico, a ingresso gratuito, previa esibizione della Certificazione Verde
(Green Pass), nei seguenti orari di apertura: dal martedì
al venerdì 14:30-19:00; sabato, domenica e festivi 10:0019:00.
Per informazioni: www.athosfaccincani.it g.bettoni@athosfaccicani.it
ArtEvents e Aghilartes.

“LUCE - ESTROFLESSIONI”
25 settembre - 31 dicembre 2021
PESCHIERA DEL GARDA - PALAZZINA STORICA
Con le due mostre intitolate
“50x50 - Estroflessioni” dedicata all’opera d’arte estroflessa, di cui il Maestro Giuseppe
Amadio è tra gli ultimi grandi
maestri del genere, e “Luce”
del maestro Athos Faccincani, continua la Stagione espositiva 2021 della Palazzina
Storica di Peschiera del Garda. Tema dominante di queste esposizioni sarà la luce,
tematica che i due artisti di chiara fama hanno raccontato e interpretato in modalità diverse. Sarà entusiasmante metterli a confronto, godendo di questo meraviglioso
viaggio artistico.
Tra i linguaggi visivi della contemporaneità quello di Giuseppe Amadio è tra i più affascinanti, essendo questo
artista capace di organizzare inedite soluzioni dimensionali, compositive, cromatiche e spaziali. Una continuità
inventiva e conoscitiva che attraversa il suo operare artistico con una ricerca estetica che raccoglie sentimento
e ragione, esprimendo la sensuale dialettica fra superfici
contigue ma di spessore e inclinazioni differenti, la contrapposizione fra vuoto e pieno, ombra e luce. In mostra
40 opere tutte del formato 50x50, di varie forme e colori.

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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Il Comune di Peschiera del Garda si è attivato – recependo la proposta giunta dalla Dott.ssa Francesca Merzi, psicologa psicoterapeuta del SER.D. di Villafranca di Verona
– nell’organizzazione di una “mostra diffusa” sul territorio
dedicata al tema della sensibilizzazione al Gioco d’Azzardo patologico.
Tra le iniziative in programma del progetto “Esci dai giochi”, vi è stata l’esposizione “Azzardo: non chiamiamolo
gioco”, visibile sul territorio per un mese a partire dall’8

“ESCI DAI GIOCHI”:
A PESCHIERA LA MOSTRA
DIFFUSA SUL TEMA
DEL GIOCO D’AZZARDO
PATOLOGICO

GAMBLING
DISTURBO DA GIOCO
D’AZZARDO

NUOVO SPORTELLO TELEFONICO
Il Dipartimento Dipendenze ULSS 9 Scaligera ha avviato uno sportello telefonico
informativo e orientativo dedicato al Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA).

Se hai bisogno di informazioni per te o per un tuo familiare,
contatta il:

339 2927196
Il numero è attivo da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00
e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00
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stra dove l’ironia graffiante diventa lo spunto per un cambiamento culturale e un argine contro la deriva portata dal
Gioco d’Azzardo. Una mostra per cominciare a cambiare
l’approccio, per tornare a educarci a un sano divertimento
e per capire che l’azzardo non è un gioco, perché il vero
gioco porta amicizia, mentre quello fasullo solo solitudine e disperazione.
L’ampia proposta progettuale di cui si è fatta promotrice
l’Ulss 9 Scaligera, ha riguardato l’ambito di questa dipendenza, per la quale sono previsti molteplici interventi preventivi ed educativi per far conoscere il fenomeno e i rischi
correlati, promuovere l’uso consapevole del denaro e favorire l’adozione di comportamenti protettivi.
Poiché il Gioco d’Azzardo si manifesta come un comportamento ad altissimo rischio che può portare a conseguenze negative sul piano personale, familiare e sociale,
è importante sensibilizzare e informare la popolazione su
questo tema, al fine di promuovere la consapevolezza sulle problematiche e i rischi connessi a tale patologia.
La Campagna “Azzardo: non chiamiamolo gioco” è promossa da Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi, Comunità Casa del Giovane, Movimento No Slot, VITA non
profit, Unilab Svoltastudenti - La Students’ Union Italiana
- La Students’ Union Italiana | La Students’
Union Italiana e ANCI Lombardia.

settembre 2021. Una mostra che ha raccolto sessanta
vignette umoristiche, sessanta immagini pungenti realizzate da 36 noti fumettisti italiani, ai quali è stato chiesto
di interpretare, per immagini, la “nuova droga” del Gioco
d’Azzardo. Essa ha interessato l’ingresso del Palazzo
Municipale di Peschiera, l’Informagiovani e sportello Lavoro-Bussola e il Centro Educativo di via Marzan. Una mo-

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

ONLY FOR

BIKE
LOVERS
NEW OPENING – NEW BIKE STORE
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Peschiera del Garda
aprile 2021
1.500 m2 di bici,
servizi e passione

CAMPUS EDUCATIVO
ESPERIENZIALE
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale è stata
lieta di supportare un progetto di cittadinanza attiva per
consentire ai nostri giovani di comprendere, attraverso
un’esperienza strutturata secondo un modello lavorativo,
quanto sia importante prendersi cura degli spazi comuni
e ottenere risultati lavorando con altre persone. Questo
l’obiettivo del Campo educativo esperienziale, iniziativa
promossa dalla Cooperativa Hermete, che ha portato giovani residenti a Peschiera del Garda, tra i 14 e i 16 anni, a

riqualificare le attrezzature ludiche dei parchi gioco, mediante la verniciatura delle stesse, in via S.Francesco (loc.
Colombara) e in salita Tognon, e le panchine della piazzetta in via Marzan. Nel mese di agosto i ragazzi sono stati
impegnati 25 ore alla settimana, per cinque ore al giorno.
Per il loro lavoro riceveranno, come compenso, la somma
simbolica di due euro all’ora. Il costo di questa iniziativa è sostenuto dalla Cooperativa
Hermete con un finanziamento della Fondazione San Zeno e dell’Amministrazione
comunale.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione
del territorio, parchi e spiagge
Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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NUOVI SPAZI
Il restauro e il recupero degli edifici XXX maggio e La
Rocca è cominciato, delineando un quadro molto interessante per tutti gli Arilicensi, ossia la possibilità, a lavori
ultimati, di poter accedere a zone di cui nessun abitante di Peschiera del Garda ha mai potuto fruire, come, ad
esempio, i camminamenti di ronda dell’intera cortina muraria compresa tra il Bastione Feltrin e Cantarane. Sarà
accessibile la “darsena” dell’ex stabilimento ittiogenico,
sita lungo il canale chiamato “la fossetta”, fronte Passeggiata Montagni, con accesso da via XXX maggio e, inoltre,
vi sarà una zona destinata a parco, compresa tra il Ponte
dei Voltoni e La Rocca, che anticamente, prima della costruzione delle mura rinascimentali veneziane, rappresentava l’ingresso al centro della città, allora racchiusa in un
castello medioevale.
Un arricchimento davvero notevole per la nostra città, in
termini sia storici sia soprattutto di accessibilità e spazi. Finalmente si potrà percorrere l’intero perimetro delle
mura, ad eccezione della parte fronte Scuola di Polizia.
Sarà quindi un sogno che diventa realtà e una valorizzazione ulteriore delle mura Patrimonio Unesco. L’accesso
alla “darsena”, passando in un tunnel attraverso lo spessore delle mura, potrà fornire a tutti noi la possibilità di
toccare con mano una parte consistente di queste fortificazioni che praticamente nessun civile ha mai potuto
calpestare, in quanto da sempre sotto gestione militare.
Queste zone, insieme al parco pubblico compreso tra il
Ponte dei Voltoni e La Rocca daranno un ulteriore nuovo impulso alla scoperta della storia della nostra città e
alla sua valorizzazione. Ampie zone interne alla Rocca
verranno adibite a museo e spazi espositivi destinati alla
cittadinanza e ai visitatori. La città di Peschiera del Garda
sta cambiando volto, attraverso questi lavori e quelli del
Padiglione Ufficiali, del quale stiamo già iniziando ad apprezzare la qualità del restauro, guardando la prima parte
ultimata della facciata, che la sera è illuminata. Peschie-

ra del Garda avrà così ampliata la propria accessibilità,
aumentati i propri spazi pubblici e si arricchirà quindi di
nuove location da sempre precluse ai più.
Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro attento e costante di tutta la nostra squadra.

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile,
tutela del Garda, portualità,
tutela dei beni storici e delle mura,
politiche del turismo, viabilità
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I SUCCESSI DI AGOSTO
DELL’ASD REMIERA
CANOAGIOVANI
I nostri atleti della canoa non si sono certo fermati ad agosto e hanno collezionato qualche altra medaglia!
Ecco i risultati del Fick - Campionato Regionale Veneto
CanoaGiovani 200mt, che si è tenuto a Revine Lago, Tarzo, il 1° agosto scorso.
K1 Cadetti A maschile: 1° posto: Solito Kevin
K2 Cadette A femminile: Giorgia Corso e Camilla Perbellini
hanno conquistato il titolo di Campionesse regionali
K1 Allievi B maschile
1° posto: Jacopo Cussolotto (5a serie)
2° posto: Gabriele Bazzaro (6a serie)
3° posto: Matteo Caldogno (4a serie)
Con questa gara, su 25 società partecipanti, l’Associazione Remiera ha conquistato il 2° posto della classifica.
CANOAGIOVANI “GRANDI”
Anche i “grandi” della canoa hanno gareggiato a Revine.
Ecco le emozioni che ci hanno fatto provare:
K2 500 misto: Medaglia d’oro per Alessandra Diaconu e
Francesco Cinquetti
K1 500 Junior maschile: Medaglia d’argento per Matteo
Norbiato
K1 500 Junior femminile: Medaglia d’argento per Clara
Gyertyanffy
K4 500 Senior misto: Medaglia d’oro per Clara Gyertyanffy
e Matteo Albi Matteo
K2 500 junior femminile: Medaglia d’oro per Eva e Clara
Gyertyanffy
K1 500 junior femminile: Medaglia d’oro per Eva Gyertyannffy
K2 200 junior femminile: Medaglia d’oro per Eva e Clara
Gyertyanffy
K2 200 Senior maschile: Medaglia d’oro per Luca Bagolin
e Andrea Munari
K2 200 misto: Medaglia d’oro per Alessandra Diaconu e Francesco Cinquetti
Complimenti a tutti gli atleti!.

Luca Righetti
consigliere allo sport, caccia e pesca,
agricoltura, polizia locale
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portare avanti attività benefiche. L’organizzatore Giuseppe
Mele, terminata la celebrazione, ha consegnato il ricavato
delle offerte a Don Luigi Trapelli, parroco di San Benedetto
di Lugana, alla Sig.ra Marisa Rancani Paratico, rappresentante della Parrocchia di San Martino e alla Sig.ra Paola
Pozzetti, sorella di Don Bruno, fondatore della Nostra Casa
Onlus. Il Sig. Giuseppe Mele ringrazia sindaco e assessori
per la loro presenza e per l’aiuto logistico ricevuto in occasione di questa importante iniziativa di solidarietà.

LA SOLIDARIETÀ È:
BURRACO, LOTTERIA
E SANTA MESSA
Quest’estate, il Residence Cappuccini è stato coinvolto in
tre eventi all’insegna della solidarietà: il torneo di Burraco,
la lotteria e la Santa Messa.
Il torneo di Burraco, organizzato dalla prof.ssa Lucia Tomelleri Baldi, da Bruno Dalla Pellegrina e Rosa Marangon,
ha visto la partecipazione di ben 44 giocatori. Ma ha avuto
anche un ospite indesiderato: Giove Pluvio, dispettoso più
del solito, intenzionato ad annullare il torneo!
Non ha fatto i conti, però, con gli organizzatori che, guidati dall’instancabile Giuseppe Mele, hanno sistemato gli
undici tavoli necessari per lo svolgimento della gara sotto
i portici del complesso C, dove abitava il nostro indimenticabile “Gigetto”, Iginio Veneri. Il secondo evento, la lotteria, ha avuto un successo superiore a qualsiasi aspettativa: sono stati venduti, infatti, 1.000 biglietti! Ciò è stato
possibile grazie alla sinergia che, nel corso degli anni, si
è instaurata tra i residenti del Residence Cappuccini e alcuni abitanti di Peschiera, in particolar modo con alcuni
commercianti che hanno donato preziosi oggetti. La Santa Messa è stata l’evento più importante e coinvolgente.
Numerosi i presenti, tra i quali il sindaco Orietta Gaiulli,
l’assessore Mattia Amicabile e il consigliere comunale Michele Martino. La Santa Messa, celebrata fin dal 2005, ha
una duplice finalità: ricordare gli amici non più presenti e

Giuseppe Mele e il Gruppo Burraco

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

