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ritenuti necessari per aiutare le popolazioni in difficoltà.
In aggiunta a questa prima donazione è stato attivato,
inoltre, un punto di raccolta d’emergenza di beni di prima necessità. Tale iniziativa è nata dall’interessamento
diretto di diversi cittadini di Peschiera, i quali hanno manifestato la propria disponibilità a recapitare di persona,
senza l’intervento di nessun altro intermediario, i beni
che sarebbero stati raccolti, tramite un mezzo che sarebbe partito dalla nostra cittadina. Il punto di donazione,
istituito presso la Caserma d’Artiglieria di Porta Verona,
è stato aperto dal 3 al 10 marzo e ha consentito di metter
insieme un elevatissimo quantitativo di beni che, come
ben sappiamo, sono quanto mai essenziali per la popolazione coinvolta nel conflitto. Il furgone, carico di merci,
è partito alla volta di Przemyśl venerdì 11 marzo scorso.
A tutti coloro che hanno donato e a chiunque abbia contribuito, con il proprio tempo
e con le proprie forze, ad aiutare e organizzare gli aiuti, rivolgo il mio più sentito e
vivo ringraziamento.

EMERGENZA UMANITARIA
IN UCRAINA
Alla luce dell’intensificarsi delle violenze e della conseguente emergenza umanitaria in Ucraina, anche il nostro
Comune ha scelto di contribuire, con il prezioso coinvolgimento attivo della cittadinanza, per rispondere alle
enormi necessità della popolazione coinvolta nel conflitto armato. In primo luogo, si è stabilito di destinare la
somma pari a 20.000,00 Euro come sostegno finanziario
al Comune polacco di Przemyśl, situato appena oltre il
confine con l’Ucraina che, fin dai primi giorni del conflitto, ha fatto fronte – in primissima linea – alla crisi umanitaria dopo l’invasione russa. Per via della sua posizione
geografica, infatti, la stazione ferroviaria di Przemyśl ha
offerto rifugio ai moltissimi profughi ucraini in fuga dai
territori colpiti. I fondi sono stati trasferiti direttamente
sul conto corrente dell’Ufficio Municipale del Comune e
destinati così all’acquisto di tutti i beni, prodotti e generi

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

La Penna di Irene

Il 16 marzo scorso, alla presenza del prefetto di Verona,
Donato Giovanni Cafagna, si è svolta l’inaugurazione
della “Casa della Musica”, la nuova sede della Banda
Musicale Cittadina di Peschiera del Garda, punto d’arrivo di un lungo percorso
che ha consegnato alla comunità arilicense l’immobile confiscato alla criminalità organizzata.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
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Da una spina può nascere una rosa.

Young Band. Anche i genitori sono entusiasti e noi faremo di tutto perché quella casa diventi un punto di riferimento per tutta Peschiera!”. Queste le parole conclusive
di Andrea Loss, che con grande gioia non vede l’ora di
poter tornare a gestire con maggiore tranquillità le prove
della Banda. È sempre bello poter osservare come, anche
dalle peggiori situazioni, si possano riscontare fenomeni
di riscatto colmi di positività!

Finalmente la Banda Musicale Cittadina di Peschiera del
Garda trova una casa!
Intervista al Direttore d’orchestra, M° Andrea Loss
“Il nostro problema maggiore era avere una sede dove
la banda potesse provare tutta insieme”, afferma Andrea
Loss, Direttore d’orchestra della Banda Musicale Cittadina di Peschiera del Garda che, oramai, peregrinava da
tempo senza trovare un luogo che la potesse ospitare
definitivamente. “Per nostra fortuna abbiamo trovato
sempre persone estremamente sensibili che ci hanno
ospitato, non ultimo il gruppo Alpini di Peschiera, ma il
problema del peregrinare è il dover affrontare dei veri e
propri traslochi senza avere mai una casa propria”. Finalmente, però, questo continuo pellegrinaggio ha raggiunto la sua fine: il Comune di Peschiera del Garda, infatti,
è riuscito a individuare un luogo accogliente che li potesse ospitare. Loss afferma: “Per noi la soluzione trovata dal sindaco rappresenta un momento molto importante, poiché ci permette una programmazione serena.
Ricordo che il sindaco ha trovato due soluzioni, una per
la sala prove, che in questo momento condividiamo con
la Croce Rossa Italiana presso la palazzina in piazzetta
San Marco, e la nuova “Casa della Musica” che ospiterà
tutti i corsi di musica, in un ambiente meraviglioso. Nelle
varie stanze oltre 300 allievi dagli 0 agli 87 anni avranno
la possibilità di fare musica a costi contenuti in un luogo
bellissimo ed accogliente!”.
La nuova “Casa della Musica”, è un bene confiscato alle
mafie e ridestinato al Sociale, progetto al quale il Sindaco
e il Presidente della Banda lavorano da parecchio tempo,
affermando che anche dalla spina più affilata possa nascere una rosa colma di colori. “Non avevamo una sala
sufficientemente grande che potesse ospitare le prove
della banda e della Young Band e la nostra sede storica
presso la Caserma d’Artiglieria, se pur bellissima, era diventata piccola per le esigenze della scuola, tant’è vero
che alcune Associazioni come Artiglieri, Alpini e Avis
ci davano la possibilità di utilizzare alcuni loro locali”,
spiega il Direttore d’orchestra. “Sono stati anni difficili
per Associazioni come la nostra. Alcune storiche bande
hanno chiuso per la mancanza di spazi dove provare e
per l’impossibilità di trovarsi. I ragazzi (sono tutti ragazzi
a qualsiasi età), pur nelle difficoltà, hanno voglia di ricominciare, e con questo entusiasmo stiamo programmando un concorso internazionale sia con la Banda sia con la

PROGETTI UNESCO
A PESCHIERA DEL GARDA

La Palleria Sede del Gruppo Alpini di Peschiera del Garda ha ospitato le classi seconde B e D della Scuola Secondaria di Primo Grado “F. Chiarle” per un incontro con
l’architetto Leila Signorelli nell’ambito del progetto finanziato dal MiC “Di Difesa in Difesa” per la valorizzazione
del sito seriale transnazionale Unesco “Opere di difesa
veneziane tra il XVI ed il XVII secolo: Stato da Terra –
Stato da Mar occidentale” del quale le mura magistrali di
Peschiera fanno parte.
Al progetto partecipano altre due classi di Bergamo,
comune capofila, e di Palmanova, e prevede successive
attività tra le quali alcune uscite didattiche sul territorio e la realizzazione di un museo virtuale con immagini
realizzate dagli alunni di luoghi caratteristici afferenti
ai beni monumentali che hanno ottenuto il prestigioso
riconoscimento. Per questo gli alunni verranno condotti
in visita alla fortezza, anche lungo i canali.
Desidero rivolgere un sentito ringraziamento agli insegnanti e alla relatrice, nonché al gruppo Alpini di Peschiera per la disponibilità e la collaborazione prestate
alla scuola, che si sono concretizzate già in precedenza con l’organizzazione di un incontro di formazione sul
cyberbullismo per i genitori degli alunni della scuola “F.
Chiarle”, in collaborazione con Generali.
Seguiranno incontri di formazione anche per gli alunni
con l’esperto della Questura di Brescia
Domenico Geracitano. I due progetti sono
coordinati dal prof. Walter Montresor, referente per la legalità ed il cyberbullismo.

Elisa Ciminelli
vice sindaco
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• Dal 6 all’11 luglio: “La donna e la luce che porta nel mondo” di Maria Letizia Baldini
• Dal 13 al 18 luglio: “Fantasia di colori” di Maria Rosa
Quagini
• Dal 20 al 25 luglio: “Paesaggi” di Claudio Zuppini
• Dal 27 luglio all’8 agosto: “Viaggio e paesaggio, arte
contemporanea” di Mara Isolani
• Dal 10 al 22 agosto: “Colore & femminile” di Donatella
Bertelli
• Dal 24 agosto al 5 settembre: “Le emozioni dell’animo”
di Giuseppe Lodola
• Dal 7 al 12 settembre: “L’inizio di un sogno” di Carla
Freddi
• Dal 28 settembre al 3 ottobre: “Viaggio con i colori della
natura ” di Luciano Canzan
• Dal 14 al 26 ottobre: “Attimi senza tempo” di Luciano
Residori.

MOSTRE D’ARTE
A PORTA BRESCIA
Anche quest’anno la Sala di Porta Brescia diventa location di mostre d’arte personali. Molti gli artisti che vi trovano spazio.
Le mostre in programma sono le seguenti:
• Dal 30 marzo al 4 aprile: “Momenti irripetibili” di Giorgio
Scarpolini
• Dal 6 all’11 aprile: “I colori della natura e del lago” di Luciano Modena
• Dal 13 al 18 aprile: “Insieme per l’arte dalla scultura alla
pittura in un mondo di colori”di Guiliano Guidi e Luciana
Gaspari
• Dal 20 aprile al 2 maggio: “Mostra di scultura e pittura”
di Giorgio Mazzurega
• Dal 4 al 9 maggio: “Riflessi preziosi” di Bruno Perdonà
• Dall’11 al 16 maggio: “Gli acquerelli di Gerda” di Christin Gerda
• Dal 18 al 23 maggio: “I colori del Garda” di Franco Forante
• Dal 25 al 30 maggio: “L’ambiente con gli occhi del pittore” di Enio Lonardoni
• Dal 1° al 6 giugno: “Opere ad olio e graffite” di Floriana
Rangaioli
• Dall’8 al 13 giugno: “Il colore significa vita” di Fabio Angelo Mazzi
• Dal 15 al 20 giugno: “Colore e poesia” di Adelio Bonacina
• Dal 22 al 27 giugno: “Colori e immagini del lago e della
natura” di Gianluca Bergamini
• Dal 29 giugno al 4 luglio: “Colori ed emozioni” di Sabrina
Merzari

Si ricorda che il calendario delle mostre
d’arte potrebbe subire variazioni e integrazioni.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

MERCATO
ESTIVO SETTIMANALE
DEL LUNEDÌ
Si avvisa che il mercato estivo del lunedì inizierà il giorno 4 aprile 2022 e si svolgerà nelle
due sedi del piazzale del parcheggio di Porta
Brescia e del parcheggio del Campo Sportivo
di Peschiera del Garda.
Nel mese di marzo il mercato si terrà nel piazzale del parcheggio di Porta Brescia, per i soli
operatori con concessione annuale.

AGENZIA GENERALE di Peschiera del Garda
Via Venezia, 6 - 37019 Peschiera del Garda (VR)
T. +39 045 9233210 327 2050143
vittoria.peschiera@agentivittoria.it
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“WHATSARILICA”

ATHOS FACCINCANI
5 MARZO - 12 GIUGNO 2022

Siamo lieti di presentare alla cittadinanza “WhatsArilica”,
il nuovo servizio realizzato e promosso dall’Ufficio Turistico Comunale di Peschiera del Garda. Di cosa si tratta?
“WhatsArilica” è un servizio gratuito di diffusione informativa che si rivolge alle attività commerciali e non solo
del territorio. Attraverso l’applicazione di messaggistica
istantanea WhatsApp è infatti possibile restare sempre
aggiornati su quanto accade nel territorio arilicense. È
necessaria una preventiva registrazione per ricevere, via
telefono cellulare, comunicazioni ed informazioni di pubblica utilità, nonché aggiornamenti su iniziative ed eventi
in programma.
Il servizio è completamente gratuito ed è attivo al numero
346 0001549. Per iscriversi è sufficiente salvare il numero
nella rubrica del proprio smartphone ed inviare un messaggio attraverso WhatsApp con il seguente testo: “ATTIVA TESTA”. Dando l’assenso all’attivazione del servizio, si
accetta di entrare nella lista dei contatti WhatsApp del gestore del servizio. Con l’invio del messaggio di iscrizione,
infatti, l’utente dichiara di aver letto e accettato la policy
e autorizza il Tourism Peschiera Infopoint a trasmettere
informazioni tramite WhatsApp. Per rimuovere la propria
iscrizione al servizio, qualora lo si desideri, è invece sufficiente inviare il messaggio “DISATTIVA TESTA” al medesimo numero. Il servizio è di sola diffusione informativa
in uscita e non prevede assistenza o risposta in entrata. Non è quindi un servizio di
emergenza, reclamo o assistenza ai servizi. I messaggi sono inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente potrà vedere i
contatti altrui.

Con la mostra dell’artista Athos Faccincani si apre la stagione espositiva 2022 della Palazzina Storica, dal 2015
divenuta la sede museale di mostre d’arte contemporanee di Peschiera del Garda. Soprattutto in un periodo
come questo, così difficile per tutta l’umanità, con la riapertura delle mostre ho voluto dare un segno di speranza
ai nostri cittadini per agevolarli a riappropriarsi dei luoghi
di cultura che custodiscono la loro, la nostra, storia.
Non dobbiamo pensare ai nostri musei come spazi dedicati solo ai turisti, i quali ovviamente sono i benvenuti, ma
come parti vive della nostra cittadinanza, nelle quali possiamo trascorrere momenti di serenità e di benessere per
la mente, cercando di soffermarci osservando un’opera
d’arte e assaporando ciò che l’artista vuole trasmettere.
La cultura e l’arte sono, infatti, beni preziosi da tutelare.
L’esposizione è visitabile dal 5 marzo al 12 giugno, ad
ingresso gratuito, previa esibizione della
Certificazione Verde (Green Pass Rafforzato), nei seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

Elisa Ciminelli
vice sindaco

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile,
tutela del Garda, portualità,
tutela dei beni storici e delle mura,
politiche del turismo, viabilità
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ro, ma anche per il supporto nella gestione delle pratiche
online. La pandemia, ha obbligato le persone ad accedere
ai servizi essenziali utilizzando canali informatici, creando
così un divario significativo tra chi ha le competenze per
utilizzarli e chi invece ne resta escluso.
D’altro canto, rispetto agli anni passati si è assistito ad un
aumento degli accessi da parte delle aziende. In questo
particolare momento storico le aziende faticano, infatti,
a trovare personale. Alcuni settori richiedono personale
qualificato non sempre reperibile e, in un territorio come
il nostro dove il settore turistico fa da traino, sempre più
lavoratori si allontanano alla ricerca di occupazioni più
stabili e meno legate alla stagionalità e alle continue
aperture e chiusure imposte dalla pandemia.
Gli utenti iscritti per la ricerca di lavoro sono
stati 222, di cui 127 donne, utenza principale dello sportello. Queste ultime sono maggiormente svantaggiate nella ricerca lavoro,
a causa dell’incompatibilità tra gli impegni
familiari e la richiesta, da parte delle aziende,
di alta flessibilità e di disponibilità full time,
spesso anche nei giorni festivi. Contrariamente al passato, però, nell’anno in corso
abbiamo notato un aumento dell’afflusso
dell’utenza maschile. Questo dato può essere interpretabile alla luce di un desiderio
sempre più condiviso di cambiare il proprio
ambito di occupazione, escludendo il lavoro
stagionale nel settore turistico/ristorativo. Si
evidenzia, inoltre, in questa fascia, un numero sempre maggiore di over 50 con fragilità.
I contatti con le aziende sono stati 104, tra
cui 68 offerte di lavoro dirette allo sportello per invio di
personale. Le imprese sono state anche supportate per
la pubblicazione e divulgazione di annunci sui social.
L’utenza che si è rivolta allo Sportello è rappresentata per
la maggior parte da cittadini italiani (per il 66%) e la maggior percentuale viene rappresentata dagli utenti che hanno un’età compresa tra i 30 e i 49 anni. Questa fascia è da
tempo individuata come quella più bisognosa di supporto
e accompagnamento nella ricerca di lavoro, poiché le offerte sono per la maggior parte rivolte a candidati under
30 anni.
Le fasce under 16-29 e over 50 registrano lo stesso numero di accessi. Questi dati appaiono coerenti con quelli riscontrati negli anni passati e sono motivati dal fatto
che, da una parte, i ragazzi che ultimano il ciclo di studi
non riscontrano particolari problemi a trovare un impiego.
È aumentata però la dispersione scolastica e il numero
di ragazzi che sente di aver sbagliato il percorso di studi; dall’altra parte, la fascia over 50 rappresenta da anni
un’importante categoria presa in carico dal servizio, in
quanto è rappresentata spesso da persone con fragilità

SPORTELLO LAVORO
BUSSOLA
Lo Sportello Lavoro Bussola del Comune di Peschiera del
Garda ha ripreso la propria attività in questo inizio di 2022
riscontrando diversi accessi sia da parte dei cittadini in
cerca di lavoro, sia da parte delle aziende. Sono già molte,
infatti, le offerte avanzate da datori di lavoro che faticano a trovare personale in vista dell’apertura della stagione turistica. Tante le offerte anche legate alla ricerca di
profili qualificati nel settore logistico e della produzione.

Questi dati, in linea con i numeri di iscrizioni e accessi del
2021, riconfermano lo Sportello Bussola come un punto
di riferimento importante per l’incontro tra i potenziali lavoratori e le aziende del territorio.
Questi sono i numeri del 2021 che meglio possono evidenziare le potenzialità del servizio.
Gli accessi allo Sportello sono stati 675. Si tratta per la
maggior parte di cittadini alla ricerca di impiego. Tali numeri testimoniano che, in questi ultimi anni, il servizio non
solo è diventato un punto di riferimento per la ricerca lavo-
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di salute non sempre documentate, fragilità in ambito relazionale, poca scolarizzazione e scarse competenze informatiche.
Sono 23 le persone inserite in progetti di politiche attive del
lavoro o in progetti di inserimento lavorativo o di volontariato. Sempre più lo Sportello Lavoro, in stretta sinergia con
i Servizi Sociali comunali, prevede la presa in carico di persone con difficoltà di inserimento lavorativo che hanno bisogno di un accompagnamento al lavoro mirato ad implementare i prerequisiti lavorativi. L’inserimento in progetti di
formazione e tirocinio o in progetti di lavoro di utilità collettiva ha come obiettivo l’attivazione della persona che si
trova a vivere un momento di impasse. L’adulto fragile che
per una serie di motivi non ha accesso al mondo del lavoro vive spesso questo stato come un fallimento personale.
Tali progetti fanno sì che la persona trovi una dimensione
in cui si sente riconosciuta nelle proprie risorse e competenze, oltre che utile alla sua famiglia o alla collettività.
Sono sei le persone che hanno preso parte al PROGETTO
“INVESTIRE PER IL FUTURO”, svolgendo un lavoro part-time per circa 4 mesi, occupandosi di servizi di pulizia cigli
stradali e aree verdi in tutto il territorio comunale, servizi di
pulizia e igienizzazione degli spazi dedicati ai centri educativi e centri estivi e servizi di manutenzione in affiancamento agli operai comunali.
Nove persone sono state inserite nel Reddito di Inclusione Attiva (PROGETTO RIA), una misura nazionale che ha
visto l’attivazione di percorsi di volontariato sia all’interno
di attività comunali (manutenzione e pulizia del territorio,
pulizia e riordino di spazi), sia presso organizzazioni esterne, coinvolgendo le Associazioni del territorio.
Sono state cinque le persone inserite in progetti utili alla
collettività (PUC), rivolti alle persone beneficiarie del Reddito di Cittadinanza. Gli inserimenti sono stati nel supporto
alla pulizia e al riordino dei servizi educativi rivolti ai minori,
nel supporto nella manutenzione, pulizia di strade e parchi
giochi e nel supporto nell’accompagnamento sui pulmini.
Due persone, inoltre, sono state selezionate per i Lavori
di Pubblica Utilità (LPU) e cittadinanza attiva, percorsi finanziati con fondi FSE a compartecipazione comunale. Il
progetto è iniziato a settembre attraverso bando pubblico
con contratto di lavoro per 6 mesi presso cooperative del
territorio in due servizi comunali: servizi di assistenza anziani, supporto scolastico e servizi di sanificazioni di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione
della diffusione dell’infezione da Covid-19.
Una persona ha infine preso parte alla “Work Experience
per l’ingresso alla professione per il Tecnico della manutenzione in strutture ricettive”, un percorso di formazione
e tirocinio svolto presso campeggi e alberghi del territorio. Si tratta di un dispositivo di politica attiva del lavoro
finanziato dalla Regione Veneto. Partner operativo è stata
la Cooperativa “Il Ponte” in collaborazione con l’ente Bila-

terale del Turismo Gardesano.
Allo stato attuale, possiamo affermare che sono 98 le persone di cui abbiamo un esito occupazionale certo, comprese quelle inserite in progettualità di reinserimento lavorativo.
Lo Sportello ha attivato, infine, anche un corso di cittadinanza digitale con l’intento progettuale di consentire ai
singoli di poter conoscere, implementare o consolidare le
proprie competenze digitali partendo dai bisogni derivanti
dall’esperienza quotidiana.
I progetti sono molteplici e i risultati evidenti. Il personale
dello Sportello Bussola, in collaborazione con i servizi e
in rete con il territorio, continua tuttavia a lavorare all’attivazione di nuovi progetti, affinché il servizio possa soddisfare non solo l’incrocio di domanda e offerta di lavoro
ma rispondere ai nuovi e diversi bisogni dei
cittadini e delle aziende.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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Siamo giunti all’ottava edizione del corso “Allenamente”,
rivolto ai cittadini ultrasessantacinquenni residenti a Peschiera del Garda, che fino ad oggi hanno sempre risposto con entusiasmo a questa iniziativa.
Anche quest’anno il corso sarà tenuto dalle dottoresse
Trentin, Federico e Bosello, neuropsicologhe specializzate
in disturbi cognitivi dell’anziano, e persegue lo scopo di
favorire un invecchiamento di successo attraverso pratiche di allenamento globale della mente e attività di socializzazione, nonché di benessere dell’umore. Nel corso
degli otto appuntamenti settimanali verranno 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, ogni mercoledì dalle ore
17.00 alle 18.30, a partire dal giorno 9 marzo fino al 27 aprile 2022.

RIPARTE IL CORSO
“ALLENAMENTE”

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

Massimo Augusto Oliva
consigliere incaricato al Progetto
Senior Festival e Paziente Fragile
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BRUNO: PROMESSA
ARILICENSE DEL
FOOTBALL AMERICANO
Bruno Escobar è nato a Peschiera del Garda il 13 maggio del 2000. Dall’età di sette anni ha praticato il basket
presso l’Associazione A.S.D. Arilica Basket.
Ma nel 2018 si è approcciato ad un nuovo sport emergente, il Football Americano, allenandosi presso l’A.S.D. Mastini Verona American Football.
Nel 2021 è approdato a Milano indossando con fierezza
la maglia della prima squadra di Football d’Italia e misurandosi con i suoi migliori atleti, i Rhinos Milano.
Il mese scorso, con la sua squadra, ha affrontato i Seamen Milano nella finale del Campionato Italiano Football
Americano Under 21, con il ruolo di Wide Receiver, vincendo la medaglia d’argento.
Il suo percorso e la sua carriera sportiva avanzano velocemente e attualmente fa parte della Prima Squadra Senior
dei Rhinos Milano.
Il suo approccio a questo sport è carico di passione, costanza e determinazione.
Non possiamo che dirci fieri di te e dei risultati che stai raggiungendo, Bruno!

Luca Righetti
consigliere allo sport, caccia e pesca,
agricoltura, polizia locale
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LASCIA ORGANIZZARE A NOI LA TUA FESTA

-Buffet dolce e salato
-Torta personalizzata
-Allestimento

Pasticceria
www.pasticceriatortadellanonna.it

9

di recupero dove però non riesce ad imporsi ed esce dal
tabellone. Bene per i fratelli Gabriele e Giacomo che, nonostante una buona partenza con un incontro vinto per
ippon, non riescono a strappare il pass per la finale.
Bella prova anche per Fiodor che supera le eliminatorie
con due vittorie, ma esce sconfitto in semifinale. Entrato
nel girone di recupero, si classifica al terzo
posto e ottiene la qualificazione per la partecipazione alla fase finale, in programma
il 5 marzo a Ostia Lido (Roma).

I SUCCESSI DELL’A.S.D.
JUDO CLUB PESCHIERA
Si è svolta domenica 20 febbraio a Jesolo (Venezia) la
qualificazione per il campionato italiano cadetti (under
18), alla quale hanno partecipato nella categoria -66kg
Gabriele Dalla Riva e Fiodor Roskach, e nella categoria
-60kg Giacomo Dalla Riva e Tommaso Ferrarini.
Tommaso, al rientro dopo due mesi di stop, esce sconfitto al primo turno. Successivamente rientra nei gironi

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

Nella foto (da sinistra): Gabriele, Fiodor, Giacomo
e Tommaso.
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cato alle domande che credenti e non credenti pongono
oggi alle ragioni della fede, non più sorretta dalla tradizione. Invitato a discuterne, il 21 aprile al Beato Andrea,
è il prof. don Marcello Farina, già docente di Ermeneutica
presso l’Università di Trento. Più in là nel tempo, comunque entro maggio, ospiteremo il prof. Franco Nembrini
(dantista, diventato nel Cinquecentenario del Poeta una
star anche televisiva) con una conferenza sulla Commedia. Più in là non andiamo per il momento, anche se si
profila pure l’ipotesi di un dibattito a più voci sui temi dei
previsti referendum sulla giustizia e dintorni.
Va da sé che tali impegni non potrebbero essere onorati
se non si rendessero disponibili adeguati finanziamenti. Come Associazione (che pur in parte si autofinanzia) dobbiamo essere riconoscenti all’Amministrazione
del nostro Comune per la considerazione in cui tiene la
proposta culturale e per il sostegno economico che negli anni non ha fatto mancare alle nostre Parrocchie e al
Convento del Frassino, che in modi diversi aiutano concretamente il progetto (non solo con il denaro!). Siamo
altresì riconoscenti ai tanti amici ed amiche che, partecipando, dimostrano di apprezzare quanto si va facendo.
L’apporto di idee e il confronto li riteniamo per lo meno altrettanto importanti dell’aiuto economico. Quindi chiunque, condividendo ispirazione ed intenzioni del Gruppo,
fosse tentato di collaborare sarebbe il benvenuto.

L’ATTIVITÀ CULTURALE DEL
GRUPPO “SPAZIO APERTO”
Siamo ospiti per la prima volta sul periodico dell’Amministrazione comunale di Peschiera del Garda. E ci fa gran
piacere, perché ciò coincide con una data per noi importante: l’Associazione Culturale Spazio Aperto compie diciotto anni! Di questo lungo percorso, delle intenzioni e
dell’operato del Gruppo ci sarà modo di scrivere in altra
occasione: opportunamente, perché la nostra iniziativa
ha qualche tratto caratteristico che la contraddistingue
nel ricco panorama associativo della nostra città.
Approfittiamo di questo spazio per dire in breve che dal
2004 ad oggi Spazio Aperto ha organizzato 52 incontri-dibattito, 36 serate artistico-musicali, 24 pomeriggi
letterari, cui si sono aggiunte, di recente, due visite guidate da remoto in tempo di pandemia (Verona di Dante e
Uffizi a Firenze) e una in presenza (a Ravenna).
L’anno 2021-2022 si è già aperto con una conferenza
sull’Afghanistan (prof. Stefano Verzé, 19 novembre). Il
ricco programma prevede, a breve, un incontro culturale
dal titolo intrigante: “La fine della Chiesa?” sulla difficile stagione che, appunto, la Chiesa sta vivendo, incontro
affidato alla competenza del teologo e scrittore Paolo
Curtaz (25 marzo, al Beato Andrea).
Seguirà, presumibilmente il 6 aprile, presso la Chiesa di
San Benedetto di Lugana, la sacra rappresentazione “La
Passione di Maria”: testi medievali e musica nell’interpretazione di GardArt - Desenzano. Altro incontro culturale,
in questo anno del Sinodo: “La Fede interrogata”, dedi-

Gruppo Culturale
Spazio Aperto

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

Due imperdibili offerte
valide da lunedì a venerdì
con prenotazione

Per informazioni chiamaci
al numero 045 4950327

RELAX TIME
Concediti il privilegio di vivere
un momento di intenso relax con
ingresso spa, kit di benvenuto e
massaggio da 50 minuti

€

a soli 69

SPECIAL DAY
Ingresso Spa, kit di benvenuto e
delizioso Light Lunch
nell'esclusiva location de Le Ali

€

del Frassino a soli 59

Le Ali del Frassino - Strada Santa Cristina 13 - Peschiera del Garda - 045 4950327 - info@lealidelfrassino.it - www.lealidelfrassino.it

