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multilingue, realizzata con la tecnica del fumetto, per
invitare i turisti al rispetto dell’ambiente. Il lavoro sarà
prossimamente donato ai Comuni del lago di Garda che
ne vorranno far uso.
Anche la solidarietà non manca. In collaborazione con
il Comune di Peschiera del Garda ha dato vita all’evento
“Cosa resterà di questi anni ‘80”: mostra di auto e moto
vintage, con un concorso fotografico per raccogliere immagini motoristiche nell’ambiente del Garda, con annessa raccolta fondi per i bambini colti da patologie tumorali.
A buon fine anche molti suoi fumetti a titolo filantropico,
vincitori di molti concorsi e pubblicati da nomi eloquenti:
dalla trasmissione “Affari tuoi” su Rai 1 al rapper Fabri
Fibra, dal concorso vinto con l’Inter Football Club al prestigioso Poster della Pace del Lions Club International.
Attualmente sta lavorando ad un progetto di studio e
cultura territoriale battezzato “Opificio San Lorenzo”, in
onore dell’omonima Chiesetta su colli di Cavalcaselle
che ospitava i monaci dediti agli studi. Compito dell’opificio: attività di ricerca storica, divulgazione, promozione
e salvaguardia di territorio, ambiente e tradizioni. Attiva
anche una collaborazione sul web per un progetto di blog
informativo con l’ufficio turistico di Peschiera del Garda.
Ultimo ma non ultimo l’impegno sportivo: Pietro fa parte
della squadra juniores di tiro a segno con carabina accademica presso il Poligono di Verona, nelle specialità aria
compressa e fuoco su linea 50 metri.

UN ALFIERE DELLA
REPUBBLICA
A PESCHIERA DEL GARDA
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 25 attestati ufficiali di “Alfiere della Repubblica” a
giovani meritevoli che, attraverso la loro testimonianza
ed il loro impegno, rappresentano modelli positivi di cittadinanza del nostro paese.
Fra loro un ragazzo di Peschiera del Garda, Pietro Zuccotti, 18 anni, studente dell’Istituto Tecnico Salesiano San
Zeno di Verona, nominato tra i giovani Alfieri del Quirinale. La notizia è visibile sul portale internet del Capo dello
Stato, unitamente alla stretta lista dei 25 giovani selezionati fra tutte le regioni d’Italia.
Sotto il nome di Pietro spicca la motivazione dell’onorificenza: “Per il talento e la dedizione offerta alla sua
Comunità al fine di promuovere il territorio, di rispettare
l’ambiente e di far crescere il senso civico fra i giovani”.
Sono infatti molte le attività che stanno impegnando il
neo Alfiere: dall’educazione stradale allo studio del territorio, dal rispetto dell’ambiente alla promozione turistica.
Nel corso dell’alternanza scuola lavoro, ha realizzato un
progetto di sensibilizzazione all’uso consapevole dello
smartphone durante la guida, creando un opuscolo a
fumetti dedicato alle scuole. Il lavoro è stato coordinato dal Comandante della Polstrada di Verona Girolamo
Lacquaniti, sotto tutoraggio dell’Ispettore Capo Andrea
Scamperle, specialista di Polizia per l’educazione stradale negli istituti scolastici.
Lo stesso Pietro ha ideato il titolo “Più smart meno phone on the road”: concorso di educazione stradale realizzato dall’Associazione Verona Strada Sicura. Fra i progetti completati anche un piano di cartellonistica pubblica
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gardesano. Inoltre ci sono, come punti primari, l’immissione sistematica di specie ittiche, controllo derivazioni
e laminazioni tramite rappresentanti gardesani negli organi di controllo dei livelli del Lago e dello scolmatore
Adige-Garda.
Si tratta quindi di un contratto di vitale importanza, unico nel suo genere, che racchiude molteplici interessi,
due regioni, una provincia autonoma, quattro provincie
e decine e decine di comuni, da monte a valle, anche
lungo l’asta del Mincio.
Solo tramite una condivisione così massiccia di amministrazioni ed enti pubblici e privati si potrà lavorare finalmente in coordinamento e non più “a spot” così da
poter affrontare in modo ordinato ed efficace tutti gli
annosi problemi che il Garda soffre da decenni e che
ora, finalmente, ha la reale possibilità di affrontare e risolvere.
Il Contratto di Lago ha una visione lungimirante e pragmatica delle necessità del Garda e responsabilizza ogni
firmatario verso questo obiettivo.
Il prossimo passaggio sarà la firma dei tre governatori
di Veneto, Lombardia e Provincia Autonoma di Trento.

IL CONTRATTO DI LAGO
PROSEGUE…
Il 10 giugno è stato firmato, a Peschiera del Garda, il
Contratto di Lago, da parte del presidente della Camera
di Commercio Verona, Paolo Arena, presidente sezione
turismo Confindustria Verona, David Berti, presidente
Funivia Malcesine Monte Baldo, Giorgio Schena e presidente Consorzio Bardolino, Franco Cristoforetti. Federalberghi Garda Veneto, Consorzio Promozione Lago di
Garda, Consorzio Tutela Lugana, Asso Garda Camping e
Consorzio Olio del Garda firmeranno a breve.
Questi enti e consorzi, rappresentativi del territorio e delle sue realtà economiche, ora sono sostenitori del Contratto di Lago, nato a Peschiera del Garda il 28/10/2019,
con la firma dei sindaci gardesani e questo ha permesso a questo “strumento” di crescere ulteriormente in
rappresentatività. Infatti è la rappresentatività che rende efficiente il Contratto di Lago che, come sua funzione, deve ordinare e concordare interventi indispensabili
al Lago di Garda per assicurargli un futuro di prosperità, tramite appunto un sostegno nella realizzazione del
nuovo Collettore del Garda, nella nascita di una cabina
di regia permanente ambientale, per monitorare l’andamento dello stato della flora e fauna incrociando i nuovi
dati con gli storici di cui si ha notizia, per tracciare una
previsione di andamento dello stato di salute del bacino

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile,
tutela del Garda, portualità,
tutela dei beni storici e delle mura,
politiche del turismo, viabilità
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CONTRIBUTO ALLE
FAMIGLIE PER
CONTRASTARE
L’EMERGENZA COVID-19

5 PER MILLE
Peschiera del Garda fa parte dei Comuni virtuosi ai quali
lo Stato trattiene gran parte delle tasse locali per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale.
Peschiera è il 5° comune in Veneto (dopo Cortina D’Ampezzo, San Michele al Tagliamento, Jesolo e Caorle) ed
è fortemente penalizzato da questo meccanismo per
il quale pochi Comuni versano nelle casse dello Stato,
loro malgrado, e tutti gli altri Comuni invece ricevono.
Non lasciamoci sfuggire la possibilità del 5 per mille.
Con una firma al momento della compilazione del 730 o
mod. Unico, una quota dell’imposta sul reddito che noi
paghiamo non resta allo Stato ma viene versata al Comune e sarà utilizzata per aiutare le famiglie residenti
che si trovano in un momento di difficoltà anche a causa della perdita del lavoro.
Mai come quest’anno la scelta è così importante e sentita.

Con le risorse erogate dalla Protezione Civile a titolo
di Fondo di Solidarietà Alimentare per euro 56.753,24,
la Giunta ha provveduto il 2 aprile ad attivare tutte le
procedure per il sostegno economico straordinario di
emergenza Covid-19 rivolto alle famiglie in stato di bisogno per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima
necessità.
Le famiglie, che non hanno percepito reddito da lavoro
nel mese di marzo, entro il 17 aprile 2020 hanno inoltrato domanda ai Servizi Sociali comunali. Sono n. 165 i
contributi erogati.
Dato il permanere della situazione di emergenza, anche
nel mese di aprile le famiglie erano nella medesima difficoltà considerato che i lavori di carattere stagionale e
turistico non sono ripartiti.
L’Amministrazione ha così deciso di dare un ulteriore
sostegno a favore delle famiglie che, pur non percependo lo stipendio, devono comunque pagare affitto,
bollette ecc.
Con delibera di Giunta del 25 maggio, è stata stanziata
la somma di euro 28.800,00 per un secondo contributo
di pari importo di quello di marzo, in questo caso agevolando le famiglie che devono pagare l’affitto. Sono stati
aiutati 100 nuclei familiari.

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

RIMBORSO DEI SERVIZI SCOLASTICI
Il rimborso dei servizi scolastici (SCUOLABUS, RISTORAZIONE SCOLASTICA e INFANZIA BROGLIE) pagati e non usufruiti, sarà effettuato DAL COMUNE, su
richiesta degli utenti e solo tramite bonifico bancario.
Dovrà essere compilato il modulo scaricabile dal sito
del Comune a questo indirizzo http://www.comunepeschieradelgarda.com/images/RICHIESTA_RIMBORSO.pdf o dal sito dell’Istituto Comprensivo.
Alle famiglie con figli che proseguono l’attività scolastica e che non chiedono il rimborso, l’importo a credito sarà detratto dalla tariffa del servizio corrispondente per il prossimo Anno Scolastico 2020/2021.

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

CONTATTI:
Comune di Peschiera del Garda - P.le Betteloni 3
http://www.comunepeschieradelgarda.com
tel. 045.6444700/701
pec: comunepeschieradelgarda@pec.it

6

7

Grazie alle donazione di numeroso materiale da parte di
aziende e privati è stata possibile costruire un camminatoio per far accedere anche le persone con problemi
legati alla deambulazione e che utilizzano la carrozzina,
installare un ampio tunnel per la coltivazione invernale,
costruire una “casetta” in legno per il deposito delle attrezzature per la cura dell’area, ed allestire un’area relax,
conversazione e socializzazione.
Ci piacerebbe che quest’area potesse sempre più essere vissuta dalla Comunità. A questo proposito ogni martedì e venerdì mattina, dalle nove a mezzogiorno (09.00
- 12.00), i volontari sono presenti per accogliere e far
conoscere l’area ai cittadini del nostro territorio.
Chi desiderasse diventare volontario dell’area dell’Orto
Condiviso per mettersi a servizio della propria Comunità o semplicemente per passare del tempo immerso
nella natura, può associarsi, contattando il presidente
Giancarlo Panigutto al numero di telefono 340.2159080
Un grazie all’Associazione AVOC e a tutti i suoi volontari.

UN ORTO COMUNALE…
SEMPRE PIÙ “CONDIVISO”
GRAZIE ALL’ASSOCIAZIONE
AVOC
Come forse sapete, da circa tre anni, a San Benedetto
in via Fancesco (sul retro delle Piscine Signorelli), una
vasta area incolta di proprietà Comunale è stata trasformata in un “Orto Comunale Condiviso” grazie alla collaborazione con i Servizi Socio-Educativi e l’Associazione
Calypso. Dopo questo primo triennio sperimentale, a
partire dall’inizio di febbraio 2020, l’Area è stata concessa e data in gestione alla neo-nata associazione “AVOC
– Associazione Volontario Orto Condiviso”. I volontari
si dedicano alla coltivazione di una numerosissima varietà di ortaggi, erbe e piante aromatiche e persino di un
vigneto.
La totalità del raccolto viene ogni martedì smistata e
destinata ad alcune famiglie del nostro territorio che
vivono una situazione di fragilità economica, individuate dall’Ufficio Servizi Sociali del nostro Comune. Questo servizio è risultato quanto mai prezioso in questo
periodo di Emergenza Sanitaria dovuta alla diffusione
del Covid-19: molte forme di sostegno alimentare sono
state infatti integrate con gli ortaggi coltivati seguendo
i principi del biologico all’interno dell’Orto.
L’Orto Condiviso, oltre ad essere un’area dedicata alla
coltivazione di piante, verdure ed alberi da frutto, è anche uno spazio generativo-relazionale. Infatti molti laboratori e attività pratico-formative sono state condotte dai volontari in questi mesi, in collaborazione con il
Servizio Educativo, a favore delle signore del “Progetto
Donna”, dei bambini frequentanti il Dopo Scuola Coccinelle, di ragazzi ed adolescenti dei Centri Estivi e appartenenti ai gruppi di Cittadinanza Attiva. Molti sono
inoltre i legami di amicizia e le nuove relazioni nate
all’interno dell’Orto Condiviso.
Infine, nel corso di questi tre anni, grazie al prezioso ed
incessante lavoro dei volontari, l’area si è via via ampliata e sempre più qualificata. Sono state infatti apportate
molte migliorie dall’Associazione AVOC all’Orto Condiviso, in particolare in questi ultimi mesi.

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

8

9

EMERGENZA DA COVID-19:
SOSTEGNO AL PAGAMENTO
DELL’AFFITTO PER
L’ABITAZIONE DI RESIDENZA
Misure per il sostegno al pagamento dell’affitto per l’abitazione di residenza per le
famiglie in difficoltà a causa
dell’emergenza sanitaria in
corso - criteri FSA-Covid.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 622 del 19
maggio 2020 - pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 76 del 22/05/2020 - ha approvato i criteri
e le procedure per l’erogazione del contributo regionale, per l’aiuto al pagamento dell’affitto, alle famiglie in
difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria
Covid-19.
Le domande devono essere presentate DIRETTAMENTE SUL SITO DELLA REGIONE VENETO, collegandosi al
seguente indirizzo:
https://www.regione.veneto.it/web/casa/fondo-affitti
Tale sito contiene la normativa, le informazioni utili per
la compilazione della domanda e - a partire dal 15 giugno, data di inzio della raccolta delle domande - il modulo di compilazione della domanda stessa.
Le domande devono essere presentate e firmate dal titolare del contratto di locazione, DAL 15 GIUGNO AL 5
LUGLIO 2020.

Si ricorda alla cittadinanza
che continua la raccolta fondi per la
nuova ambulanza della Croce Rossa

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

NUMERO CONTO E FILIALE:
000003189X22 - 494
PESCHIERA DEL GARDA
INTESTAZIONE:
COMUNE DI PESCHIERA D/G NUOVA AMBULANZA PER CROCE ROSSA
CODICE IBAN:
IT35B0569659660000003189X22
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EWAY
Novità in arrivo per il servizio Eway, il noleggio di auto e
scooter elettrici alimentati 100% ad energia rinnovabile.
Esposti e presentati davanti al Municipio, alla presenza
delle autorità cittadine, i nuovi mezzi che permettono di
spostarsi in modo ecologico.
Attualmente, presso la stazione di noleggio di Peschiera del Garda (parcheggio via Venezia), è attivo il servizio
di car sharing totalmente elettrico, ma dal primo luglio
sono a disposizione anche tre scooter sempre totalmente elettrici.
La prenotazione di tutti i mezzi a disposizione avviene
attraverso la app Garda Uno EWAY disponibile su tutti gli
app store. Attraverso l’App, gli utenti possono registrarsi
inserendo dati, patente e carta di credito e prenotare in
totale autonomia l’auto o lo scooter.
A causa delle precauzioni per il Covid-19, la durata minimo
del noleggio sia dell’auto che dello scooter è di 24 ore.
Le autovetture invece possono essere noleggiate anche
per 48 ore, una settimana od un mese.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.
eway-sharing.com.
Eway è a disposizione per qualsiasi info e chiarimento.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione
del territorio, parchi e spiagge

Professionalità
e servizi completi
al giusto valore.
Nuova Casa Funeraria e Sala del Commiato.
Reperibilità 24h.
Pratiche burocratiche e servizi cimiteriali.
Lapidi e lavori cimiteriali.

Via dell’Industria, 19
Castelnuovo del Garda
Tel. 045 64 50 279
www.ofmenegardo.it
info@ofmenegardo.it

Per urgenze
Alessandro 349 57 01 441 / Michele 338 12 25 301
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SCOPRI I
NOSTRI SERVIZI

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