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DESENZANO DEL GARDA
S.M. d/Battaglia (BS)

www.cantinaveneta.com

Fabio +39 328 3097600
Silvio +39 339 2712600

DISPONIBILE 24H24

AUGURI DI BUONE FESTE
DALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

A “LA NOSTRA CASA”
CONTINUA IL SOGNO
DI DON BRUNO

Il meglio deve ancora venire…

Il 7 settembre del 1981, in un piccolo appartamento in località Dolci a Peschiera, è iniziata la storia dell’Associazione
di volontariato “La Nostra Casa Onlus”, per iniziativa di don
Bruno Pozzetti e con la collaborazione di un piccolo gruppo
di volontari. Quest’anno si festeggia quindi il 40° anniversario del cammino di solidarietà e servizio dell’Associazione,
condensato in un numero speciale della rivista associativa
“Lettera agli Amici”, consultabile anche sul sito dell’Associazione stessa. Nonostante le limitazioni e le difficoltà dovute
a questo prolungato periodo di pandemia, l’arrivo dei vaccini ha permesso di ristabilire, per gli ospiti con disabilità
residenti nelle comunità alloggio, un ritorno a relazioni anche con i volontari che si sono sottoposti al vaccino. Questo
periodo Natalizio comincia con una bella notizia: sono iniziati, infatti, i lavori del cantiere per la ristrutturazione edilizia del vecchio portico della sede dell’Associazione di Corte
Palazzo a San Benedetto, così come progettato insieme al
fondatore don Bruno, per rispondere ai bisogni emergenti e
contribuire così a offrire nuovi e adeguati servizi socio-sanitari e di solidarietà. Verranno realizzati nuovi spazi per qualificati servizi in favore di persone con disabilità, che saranno
gestiti con gli operatori della collegata Fondazione e in collaborazione con la locale Azienda Ulss 9 Scaligera. Nascerà
una comunità alloggio residenziale per persone con gravi
disabilità, due appartamentini protetti residenziali per per-

Sul fronte del Municipio abbiamo proiettato questa
frase in attesa delle immagini che ci accompagneranno per il periodo Natalizio in corso.
Credo, però, che nulla meglio di questa frase rappresenti il desiderio dimorante in ogni cuore in questo
particolare periodo della vita.
I contagi, purtroppo, anche a Peschiera stanno nuovamente crescendo e sarà necessaria, quindi, ancora tanta attenzione nelle modalità di gestione delle
prossime festività.
Il Natale porta con sé la speranza di una nuova occasione e di una nuova opportunità e con questo
sentimento nel cuore Orietta, Elisa, Mattia, Daniela,
Filippo, Massimo, Luca, Carlo e Michele augurano
che per tutta la città di Peschiera del
Garda e per tutti i cittadini il meglio
debba ancora venire.
Buon Natale.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

I panettoni di Torta della nonna
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Cioccolato Fondente
Pistacchio
Albicocca
Frutti di Bosco
Pera e Cioccolato
Uvetta e Agrumi

♥
♥

Caramello, Arancia e Cioccolato al latte
Cioccolato Fondente e Lampone

♥

■

Panettone Gastronomico
Pandoro Classico
Nadalin

Acquista direttamente sul nostro sito o chiama al numero 045.6401404
o invia un messaggio whatsapp al 392.047 6225

www.pasticceriatortadellanonna.it
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Come si presenterà l’ala dei portici a fine ristrutturazione.

sone con disabilità lieve, sale attività e laboratori diurni per
persone con varie disabilità. Inoltre, saranno realizzati nuovi
e più adeguati locali per fornire aiuti concreti di solidarietà
a favore di persone in situazione di disagio economico e
sociale, aiuti sostenuti esclusivamente con il lavoro gratuito dei volontari de “La Nostra Casa” e la solidarietà della
popolazione del territorio: un appartamento per ospitalità
temporanee di persone in gravi emergenze sociali, docce e
locali per servizi di aiuto settimanale a persone e famiglie
indigenti. Si può contribuire ad aiutare a completare la copertura del costo del progetto, anche con bonifico bancario
fiscalmente detraibile intestato a: Associazione La Nostra
Casa - IBAN IT41A 02008 59662 000003714086 presso
Unicredit Banca (causale “donazione liberale”).
L’Associazione invita la cittadinanza a visitare il sito internet
www.lanostracasa-onlus.it e la relativa pagina Facebook.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
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SERVIZIO CORSE SPECIALI
NATALE 2021

“OPEN ARILICA”
PER LA VALORIZZAZIONE
DEL COMMERCIO

In occasione delle Festività Natalizie, il Comune di Peschiera del Garda si è fatto promotore, in collaborazione con Navigarda e altri tre Comuni rivieraschi – Lazise,
Bardolino e Garda – di un accordo finalizzato ad attivare
dei collegamenti speciali natalizi in battello tra i quattro
Comuni. Queste corse permetteranno a cittadini e turisti
di visitare le suggestive località che, in questo periodo
dell’anno, sono decorate a festa. Tale servizio, per il quale
ringrazio la Navigazione Lago di Garda e gli altri Comuni
che, insieme al nostro, hanno scelto di finanziare il progetto, nasce in supporto alle numerose iniziative natalizie
organizzate per la cittadinanza e per i visitatori. Il servizio
sarà attivo nei giorni 24, 26, 30 e 31 dicembre 2021 e dal
1° al 6 gennaio 2022. Inoltre i cittadini residenti potranno
usufruire di uno sconto sui biglietti ordinari e sulle carte
di libera circolazione fino a circa il 20% per le tratte più
lunghe. Per usufruire dell’agevolazione, sarà sufficiente
presentare, in una delle biglietterie di Navigazione Lago di
Garda, un documento di identità attestante la residenza in
uno dei quattro Comuni. Per tutte le informazioni inerenti
orari e tariffe ci si può rivolgere a:
NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA - Direzione
di Esercizio, T. 0309149511; numero verde
800551801 - www.navigazionelaghi.it e-mail: infogarda@navigazionelaghi.it.

Il Comune di Peschiera del Garda si è aggiudicato un finanziamento della Regione Veneto, rivolto ai “Distretti del
Commercio”, con un progetto di rilancio dell’economia urbana, redatto in collaborazione con Confcommercio Verona. Già da febbraio 2021, la nostra cittadina è diventata
ufficialmente un distretto del commercio con la denominazione di “Polo Commerciale Arilicense”. Tale riconoscimento ha consentito di partecipare al bando regionale di
assegnazione dei contributi con il progetto “Open Arilica”,
teso ad innovare e valorizzare il territorio, avendo cura di
porre al centro il settore del commercio.
Grazie al finanziamento aggiudicato, saranno messi in
campo una serie di importanti interventi volti a promuovere la sostenibilità, a garantire una percezione coesa del
centro storico e a destagionalizzare l’ingente flusso turistico che caratterizza Peschiera nella bella stagione.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

COLLEGAMENTI SPECIALI
PESCHIERA - GARDA
Il punto di forza del progetto “Open Arilica” consiste inoltre nella possibilità di finanziare direttamente le imprese
attraverso un bando per la riqualificazione degli arredi,
specificatamente dedicato agli operatori commerciali
del centro storico, da attivare non appena saranno disponibili le risorse. Le tempistiche di realizzazione del
progetto saranno successivamente comunicate dalla
Regione Veneto, ma ci auguriamo di poter iniziare al più
presto per dar vita ad un futuro migliore per la nostra
Arilica.

24 - 26 - 30 - 31 DICEMBRE 2021
DAL 1 AL 6 GENNAIO 2022
LINEA PESCHIERA - GARDA
30

32

PESCHIERA

09.30

12.20

16.00

LAZISE

10.00

12.50

16.30

BARDOLINO

10.25

13.15

16.55

GARDA

10.45

13.35

17.15



NUMERO CORSA

Elisa Ciminelli
vice sindaco
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LINEA GARDA - PESCHIERA
31

33

35

GARDA

10.55

14.35

17.25

BARDOLINO

11.10

14.50

17.40

LAZISE

11.35

15.15

17.50

PESCHIERA

12.10

15.50

18.25



Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

NUMERO CORSA

Informazioni orari e tariffe
Biglietterie Navigarda di PESCHIERA - LAZISE - BARDOLINO E GARDA
ONLINE su www.navigazionelaghi.it
Numero verde 800-551801 o 030-9149511
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In collaborazione con i comuni di:
PESCHIERA DEL GARDA

LAZISE

BARDOLINO

GARDA
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Una cooperazione, questa, nata con l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale,
che si rinnova grazie al sostegno e alla responsabilità
sociale delle imprese economiche del territorio. Queste ultime, infatti, visto il successo e il valore dei servizi
svolti attraverso questo veicolo, hanno scelto di continuare ad investire nel progetto di mobilità sostenibile.
La realizzazione del servizio è infatti possibile grazie alla
locazione, da parte di imprese e aziende del territorio,
di spazi pubblicitari sulla superficie esterna dell’autoveicolo. Tutte queste imprese condividono valori comuni e,
in particolare, nutrono la profonda consapevolezza che
il benessere di sé stessi e della propria attività sia strettamente ed intrinsecamente legato alla comunità nella
quale vivono e operano.

UN DOBLÒ A SERVIZIO
DELLA CITTADINANZA
Il 10 dicembre scorso si è tenuta, in piazzale C. Betteloni, la cerimonia di consegna del veicolo attrezzato per il
trasporto di persone svantaggiate, concesso al Comune in comodato d’uso gratuito da P.M.G. Italia (Progetto
Mobilità Garantita). Sono pertanto lieta di poter dire che
i nostri cittadini potranno continuare a contare su questo
prezioso mezzo, a sostegno della migliore mobilità possibile delle persone diversamente abili, e ciò in virtù della
lunga collaborazione – avviatasi nel 2011 – tra il Comune
di Peschiera del Garda e P.M.G. Italia.

Un progetto, questo, nel quale il nostro Comune crede fermamente, che intende promuovere forme di autonomia
e integrazione, attraverso l’implementazione dei servizi
di trasporto sociale e accompagnamento di vario tipo
destinato alle persone in difficoltà. I dati rilevati in questi
anni confermano, infatti, sia il progressivo innalzamento
dell’età media sia il continuo intensificarsi dei ritmi di vita,
sempre più frenetici. Tutto questo rende quanto mai necessario individuare strumenti per garantire pari dignità
sociale a tutti i cittadini e migliorare la fruizione dei servizi da parte di chi è portatore di una disabilità, qualunque
essa sia, che ne limita la partecipazione
attiva alla vita sociale.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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NATALE 2021 A QUATTRO
ZAMPE - 6a EDIZIONE
Le feste di Natale sono un periodo di gioia e serenità unico in tutto l’anno. La spensieratezza e l’amore pervadono
le nostre giornate. Le strade e le piazze si accendono di
luci e di colori. Ma il Natale non è solo questo. Ci sono,
infatti, persone meno fortunate di noi, per le quali quello
delle festività non è certo un momento facile.
A Natale ricordiamoci di chi sta attraversando un periodo
non semplice, facciamo (e facciamoci) il regalo più prezioso e doniamo il nostro tempo, e un pensiero, a chi ha più bisogno. Durante le feste le possibilità per fare del bene sono
tante, senza dimenticare gli amici a quattro zampe!
Ai nostri amici pelosi basta davvero poco: una carezza,
una coperta calda e una ciotola di cibo. A questo ci pensa
la tradizionale raccolta “Natale a 4 Zampe”, giunta ormai
alla sua sesta edizione. Una bella iniziativa che siamo riusciti a riproporre anche quest’anno grazie al sostegno
del Tourism Peschiera Infopoint, che è collettore e punto
di raccolta. Chi volesse partecipare ha tempo fino al 16
gennaio 2022. Non perdete l’occasione per dare il vostro
contributo. Per rendere ancora più importante e speciale il nostro Natale basta davvero poco.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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“PESCHIERA D’AUTUNNO”
Pubblichiamo una selezione di scatti dei partecipanti alla
mostra fotografica online “Peschiera d’Autunno” pubblicata sul gruppo facebook “Vivi Peschiera”. Sono in arrivo
altre iniziative per coinvolgere tutti coloro che amano la
fotografia dedicata alla ricerca di scorci e spazi in grado
di ritrarre la nostra città, per contribuire alla sua promozione turistica e alla valorizzazione del territorio.
Vi ringraziamo e vi facciamo i nostri complimenti.

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

Monica Galuppo

Dario D’Alfonso

Paolo Randon

Giuseppe Fonti

8

Angelo Mistai

Claudio Melchiori

Lorena Bernardelli

Luigi Benlodi

Marika Mazzo

Giampaolo Montisci

Maria Gloria Molesini

Massimiliano Cerizza
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DONARE È VIVERE

L’AVIS COMUNALE
DI PESCHIERA AUGURA
BUONE FESTE

La sede AVIS sarà aperta nei giorni del 19 e 24 dicembre
2021, e il 9, 16, 23 e 30 gennaio 2022 dalle ore 10.00 alle
ore 12.00. Auguriamo a tutti di passare queste festività
con felicità e serenità.

Noi di AIDO ci proponiamo di
difendere continuamente la vita
attraverso la diffusione capillare
del concetto di “DONO”.
Donare è vivere, un concetto
straordinario.
Per questo l’Associazione Aido è
impegnata nella sua missione di
divulgare la cultura della solidarietà. In tutta Italia sono
circa 10.000 i volontari che offrono le loro energie per diffondere questa cultura.
Vorremmo che questo concetto affondasse le proprie radici nella coscienza della società per dar vita a frutti rigogliosi
in soccorso delle persone più fragili e sofferenti. Numerose
sono le persone in lista d’attesa per un trapianto d’organo,
che permetta loro di vivere, di lavorare e di donare il loro
affetto ai genitori, alle mogli, ai mariti, ai loro figli e nipoti.
Dal dono possono sorgere vita, speranza e salute di altri,
malati e sofferenti.
In occasione del rilascio o del rinnovo della carta d’identità
presso l’ufficio anagrafe, quando ti verrà chiesta la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi, tessuti e cellule, ricordati di dire SI. Perché dire SI è il regalo più bello.
Buon Natale e Buon Anno 2022.

Il presidente, Katia Sandron
e il direttivo AVIS comunale di Peschiera del Garda

Giuseppe Reversi
Gruppo Comunale AIDO

L’AVIS comunale di Peschiera del Garda, nell’augurare
Buone Feste, ricorda che tutti i donatori iscritti alla comunale sono invitati presso la sede AVIS in via Parco Catullo,
1 a ritirare un piccolo omaggio che vuole essere un ringraziamento per il meraviglioso gesto di solidarietà che
compiono ogni volta che si recano a donare.
Ricordiamo che anche con un piccolo gesto si può fare la
differenza e salvare delle vite.

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

DISPONIBILI 24H24

• 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

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

