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CELEBRAZIONI DEL
4 NOVEMBRE - 102°
ANNIVERSARIO DELLA FINE
DELLA PRIMA GUERRA
MONDIALE E GIORNATA
DELLE FORZE ARMATE ED
EX COMBATTENTI
“Io ci credo”. Questo il claim del 4 novembre, “Giorno
dell’Unità Nazionale” e “Giornata delle Forze Armate”. È la
bandiera italiana - sotto la quale il Paese si è unito durante
il lockdown - la protagonista di una ricorrenza particolarmente significativa per il nostro Paese: il 4 novembre, infatti, terminava la Prima Guerra Mondiale. In questo giorno
l’Italia ricorda l’Armistizio di Villa Giusti - entrato in vigore il
4 novembre del 1918 - che consentì agli italiani di rientrare
nei territori di Trento e Trieste e portare a
compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Il
tricolore racchiude in sé tutti i valori fondanti della nostra nazione. Oggi, nella situazione di emergenza epidemiologica e sanitaria
che stiamo vivendo, ci troviamo ancora più
sentitamente uniti sotto questo simbolo,
motivati dalla responsabilità che guida ogni nostra azione. Abbiamo voluto celebrare questa giornata, seppure in
maniera ridotta e raccolta, alla sola presenza di un referente delle Forze Armate, il colonnello Antonio Imbimbo,
della Banda Musicale Cittadina e della Protezione Civile, in
rappresentanza di tutte le Associazioni del Territorio. Ciò
al fine di evitare assembramenti di persone e la presenza
di pubblico, in ottemperanza alle normative imposte dagli
ultimi D.P.C.M. Abbiamo voluto rendere omaggio a questa
ricorrenza deponendo un mazzo di fiori alla targa commemorativa in viale della Rimembranza e una corona di
alloro al Monumento ai “Caduti di tutte le Guerre” in p.zza
Battistoni. Ringrazio quanti hanno partecipando, accompagnandoci con il solo pensiero, in questa occasione.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
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CHIUSURA AL PUBBLICO
MOSTRE D’ARTE A
PESCHIERA

CONCORSO “NATALE DI LUCI
A PESCHIERA DEL GARDA”
EDIZIONE 2020

Il nuovo D.P.C.M. ha disposto la chiusura al pubblico delle
mostre d’arte e dei musei sino al 3 dicembre. Siamo spiacenti pertanto di comunicarvi che la mostra d’arte “Time
& Light”, aperta nelle sale espositive della Palazzina Storica resterà chiusa fino a questa data. Siamo chiamati a
un grande senso di responsabilità collettiva. Il patrimonio
culturale è una risorsa della nostra umanità e questa privazione colpisce tutti noi nel profondo perché aumenta il
senso d’incertezza di fronte ad una situazione emergenziale incontrollabile, che richiede il rispetto delle norme e
l’impegno per contribuire a sostenere il ruolo culturale assegnato. Vi lascio con l’augurio che quanto prima i nostri
luoghi di cultura possano tornare ad accogliere il proprio pubblico.

Vi ricordiamo che c’è tempo fino alle ore 12.00 del 18
dicembre per iscriversi al concorso “Natale di Luci a Peschiera del Garda”, l’iniziativa che premia gli allestimenti natalizi più belli, innovativi e originali delle abitazioni
private del territorio.
Possono partecipare tutti i residenti a Peschiera del
Garda. Non sono ammessi gli esercizi commerciali/
professionali di qualsiasi tipo. Gli allestimenti possono
riguardare le facciate delle abitazioni private, le finestre,
i giardini, i cortili e gli spazi condominiali esterni privati
delle case di Peschiera.
Il tema è di libera interpretazione e può essere liberamente personalizzato dalla fantasia dei partecipanti
con decori floreali, oggetti della nostra tradizione natalizia e simboli della Natività.
Per una migliore valutazione si richiede la presenza di
un accessorio luminoso ben visibile all’esterno delle
abitazioni.
L’iscrizione è completamente gratuita.
Partecipate numerosi!

Elisa Ciminelli
vice sindaco

Elisa Ciminelli
vice sindaco

Per ulteriori informazioni:
Curatore della mostra: Dr. Gianluigi Bettoni
Info: Tel. 334.6658612
Mail: g.bettoni@aghilartes.com
www.aghilartes.com
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dicembre 2020.

PAGAMENTO DEL CANONE
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO PER I RISTORATORI
E I COMMERCIANTI

Ritenendo insufficiente detto provvedimento, l’Amministrazione Comunale ha scelto di esonerare dal pagamento del
COSAP (plateatici) non solo gli esercizi di somministrazione
ma anche tutte le altre attività commerciali per l’intero anno
2020.
Con questo intervento, seppur contenuto, intendiamo mostrare la nostra solidarietà alla categoria dei commercianti,
con un pensiero rivolto anche a tutte le altre categorie e alle
persone colpite, purtroppo, dalla crisi economica oltre che sanitaria.

Anche gli operatori del commercio sono stati colpiti dalla crisi economica innescata dalla pandemia da Covid-19, poiché,
in un un paese come il nostro, dove il turismo è il volano più
significativo dell’economia locale, le chiusure e le limitazioni
imposte dalle misure di contenimento della pandemia hanno gravemente danneggiato le imprese a più stretto contatto
con i turisti: bar, ristoranti e negozi.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

A livello nazionale sono stati adottati alcuni provvedimenti
tesi a limitare il danno economico, ma certamente non sono
stati sufficienti. Molte sono state, infatti, le attività commerciali che nella seconda parte dell’anno hanno chiuso i battenti.
Per queste ragioni, l’Amministrazione Comunale di Peschiera
ha scelto di stare vicino ai propri operatori del commercio
estendendo, il più possibile, l’esonero dal pagamento del Canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP) per l’anno
2020.
Il Decreto Rilancio e il Decreto Agosto avevano, infatti, previsto l’esonero dal pagamento del COSAP esclusivamente
per i pubblici esercizi di somministrazione (bar e ristoranti) e limitatamente al periodo che va dal 1° maggio al 31
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NATALE 2020 A QUATTRO
ZAMPE – 5^ EDIZIONE

BIMBI CALDI E FELICI
3^ EDIZIONE

Che magia il Natale! Le strade e le piazze si accendono di
luci e di colori... ma Natale non è solo questo, anzi. Il Natale è soprattutto l’occasione per esprimere tutta la propria
solidarietà nei confronti del prossimo, senza dimenticare
i nostri amici a quattro zampe! Ai nostri amici pelosi basta davvero poco: una carezza, una coperta calda e una
ciotola di cibo. Per questo riparte anche quest’anno la
tradizionale raccolta “Natale a 4 Zampe”, giunta alla sua
quinta edizione. Una bella iniziativa che siamo riusciti a riproporre anche quest’anno, con tutte le dovute precauzioni, grazie al supporto del Tourism Peschiera Infopoint, che
è collettore e punto di raccolta. Chi volesse partecipare ha
tempo fino al 13 gennaio 2021. Non perdete l’occasione
per dare il vostro contributo e recatevi presso il punto di
raccolta (avendo cura di prenotare prima il proprio appuntamento) presso il:

L’inverno è ufficialmente arrivato e con esso l’ormai tradizionale iniziativa solidale “Bimbi caldi e felici”, la raccolta a scopo benefico di indumenti e giochi per i bambini e le famiglie
bisognose del territorio, organizzata in collaborazione con il
Centro Aiuto Vita e il Tourism Peschiera Infopoint.
L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali
del Comune, mira a dare ad abiti e giochi usati una seconda
opportunità di regalare il sorriso ad altri bambini meno fortunati. Una raccolta ancora più sentita in questo momento
storico così particolare e difficile per molti, in cui ogni piccolo
gesto di solidarietà fa veramente la differenza. Vi invitiamo,
pertanto, a partecipare donando numerosi e vi aspettiamo
presso i seguenti punti di raccolta, prenotando il proprio appuntamento di consegna, dal 28 novembre fino al 27 dicembre 2020:
Tourism Peschiera Infopoint - piazzale Betteloni, n. 15
T. 346 0001549 (per concordare giorno e ora del ritiro)
Scuola dell’Infanzia “Augusta Nob Ved. Pasti” – strada San
Benedetto, 3
T. 045 7551347 (per concordare giorno e ora, la segreteria
è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
11.00)

Tourism Peschiera Infopoint - piazzale Betteloni, n. 15
T. 346 0001549 (per concordare giorno e ora
del ritiro)

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

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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SOLIDARIETA’
NELL’EMERGENZA: C.R.I.
PER TE!
Sono lieta di informarvi che l’Amministrazione comunale, in considerazione delle difficoltà che derivano dall’emergenza sanitaria ed epidemiologica in corso, sostiene
lodevoli iniziative come questa, promossa dalla Croce
Rossa Italiana – Comitato di Peschiera del Garda.
Siamo consapevoli che, purtroppo, questa situazione ha
messo e continua a mettere in difficoltà soprattutto le
fasce più deboli della popolazione, gli anziani e coloro
che per motivi di salute hanno difficoltà a svolgere in
autonomia la spesa o l’approvvigionamento di farmaci.
Sono perciò doppiamente onorata di poter sostenere iniziative capaci di venire incontro alle persone più fragili
ma anche alle loro famiglie, progetti che riassumono il
significato più vero dell’associazionismo e dell’aiuto a chi
ha più bisogno.
Tutti noi abbiamo un familiare, un genitore, una persona
cara più vulnerabile. Sapere di poter contare sul sostegno
e sull’aiuto sicuro di volontari che possono tenderci una
mano e permetterci di affrontare con maggiore serenità
questo momento, conta molto. È un piccolo gesto ma di
grande valore nella quotidianità di tutti noi.

Si ricorda alla cittadinanza
che continua la raccolta fondi per la
nuova ambulanza della Croce Rossa
NUMERO CONTO E FILIALE:
000003189X22 - 494
PESCHIERA DEL GARDA

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

INTESTAZIONE:
COMUNE DI PESCHIERA D/G NUOVA AMBULANZA PER CROCE ROSSA
CODICE IBAN:
IT35B0569659660000003189X22

Nuova Casa Funeraria
e Sala del Commiato

IGIENIZZATA
COVID

Da 70 anni professionalità al giusto prezzo.
La Casa Funeraria è inclusa nel servizio di onoranze.

Pulizie civili e industriali,
Servizi per campeggi e alberghi,
Confezionamenti,
Assemblaggi plastici, meccanici,
Sede legale:
Via Monte Baldo, 1 - 37019 Peschiera del Garda
Assemblaggi e incollaggi carta/cartone,
Sede operativa: Via dell’Artigianato, 23 - 46040 Monzambano
Cablaggi e assemblaggi elettrici,
Pulizia cigli stradali e spiagge,
Tel. 0376/800127 Fax 0376/809881
Gestione ecocentri
www.coopsocialesanmarco.it - info@coopsocialesanmarco.it
o.n.l.u.s.

Pulizie civili e industriali,
Servizi per campeggi e alberghi,
Confezionamenti,
Assemblaggi plastici, meccanici,
Sede legale:
Via Monte Baldo, 1 - 37019 Peschiera del Garda
Assemblaggi e incollaggi carta/cartone,
Sede operativa: Via dell’Artigianato, 23 - 46040 Monzambano
Cablaggi e assemblaggi elettrici,
Pulizia cigli stradali e spiagge,
Tel. 0376/800127 Fax 0376/809881
Gestione ecocentri
www.coopsocialesanmarco.it - info@coopsocialesanmarco.it
o.n.l.u.s.

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

SCOPRI I
NOSTRI SERVIZI
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o.n.l.u.s.

Pulizie civili e industriali,
Servizi per campeggi e alberghi,
Confezionamenti,

primarie di una famiglia, ha portato una ventata di normalità in un periodo che di normale non aveva proprio nulla.
Il Centro Aiuto Vita sostiene con continuità circa quarantacinque famiglie di Peschiera, per un totale di oltre centotrenta persone. Una volta al mese vi è la distribuzione
degli alimenti, e ben due pomeriggi a settimana quella del
vestiario e dei giocattoli. La mole di lavoro è ingente, ma
quest’ultimo è sempre svolto con il sorriso e questo fa sì
che queste occasioni diventino veramente delle opportunità di incontro con culture diverse, con persone sole, con
famiglie che vivono momenti di vulnerabilità, ma che in
questo senso di comunità trovano un’appartenenza.
Per portare avanti tutti questi servizi, il Centro Aiuto Vita si
è costituita Organizzazione di Volontariato e ad oggi vive di
donazioni e del 5x1000. Per entrare in contatto con l’Associazione, per sostenerla o proporsi come volontari il contatto e-mail è il seguente: cav@sanmartinopeschiera.it.
Augurando lunga vita al Centro Aiuto Vita, ringraziamo i
tredici soci e tutti i volontari che contribuiscono a mantenere vivi questi importanti servizi che gratuitamente
vengono messi a disposizione della nostra
comunità.

BELLE STORIE… AI TEMPI
DEL CORONAVIRUS: IL
“CENTRO AIUTO VITA”
Per questa mini rubrica alla scoperta del volontariato del
nostro territorio, il percorso sembra essere ancora molto
lungo.
Questo mese abbiamo scelto di incontrare il Centro Aiuto Vita, presente a Peschiera del Garda dal 2001. Questa
organizzazione aveva nella sua mission iniziale quella
di essere di sostegno soprattutto alle donne in stato di
gravidanza, o alle neomamme in difficoltà. Con il tempo
l’Associazione ha però allargato lo sguardo al concetto di
famiglia in senso più ampio, rivolgendosi, in particolare,
alle famiglie indigenti.
Con questi buoni propositi sono nati i primi servizi: la distribuzione degli alimenti e del vestiario. Nel 2007 è stato
apportato un cambiamento in termini strutturali all’organizzazione. Saldi nei principi e negli obiettivi, vi è stata una
riorganizzazione dell’iter burocratico, riprendendo i vecchi contatti e formalizzandone di nuovi al fine di rendere
il servizio di distribuzione degli alimenti il più efficiente
possibile, e di accedere al circuito del Banco alimentare.
È infatti a partire proprio da questi anni che è stato possibile iniziare ad accedere ai prodotti dell’AGEA e sono nate
alcune importanti collaborazioni sul territorio come quella
con il gruppo locale della Croce Rossa, o quella con i nostri
Giovani Attivi che collaborano per la Colletta Alimentare.
Negli anni il Centro Aiuto Vita ha dato avvio ad una stretta
collaborazione con i servizi sociali del Comune, che fungono da filtro per l’accesso ai servizi offerti in modo da assicurare che le risorse messe a disposizione raggiungano
chi ne ha veramente bisogno. Viene valutata la situazione
di ciascuna famiglia per l’accesso a diversi tipi di servizi:
vestiario, giocattoli, alimenti, prodotti per neonati, ma anche il pagamento di qualche bolletta.
Quest’anno, nei mesi più duri della pandemia quando la
maggior parte delle persone si è dovuta ritirare nelle proprie case, in accordo con la polizia locale il Centro Aiuto
Vita è riuscito a dare continuità alla distribuzione degli alimenti. La modalità è ovviamente cambiata, ma appuntamenti alla mano e armati di mascherine i volontari del Centro Aiuto Vita sono riusciti a portare un po’ di sollievo in
molte case, regalando, insieme al cibo, un contatto umano
che in quel periodo era quanto c’era di più prezioso. Con
occhi ancora commossi viene ricordata la distribuzione
delle uova di Pasqua nell’appuntamento di aprile. Quel gesto, che andava al di là della soddisfazione delle esigenze

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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8A EDIZIONE DELLA PULIZIA
DELLE MURA E DEI CANALI
Con ben due edizioni nel 2014 e una costante cadenza
annuale, nel mese di ottobre, siamo arrivati quest’anno
all’ottava edizione della “Pulizia Mura e Canali”. Chiaramente oggi la situazione è drasticamente cambiata e
ogni normale abitudine è stata modificata. Per evidenti
motivi di sicurezza e per evitare ogni possibile assembramento, non è stato possibile realizzare integralmente l’edizione 2020, così come l’abbiamo sempre
eseguita. Nonostante ciò, la nostra Protezione Civile,
Squadra Basso Lago, dotata degli adeguati DPI e nel
rispetto del D.P.C.M. vigente, circa un mese fa, ha eseguito alcuni interventi di manutenzione sulle mura che
avevano carattere d’urgenza. L’Amministrazione comunale vi ringrazia di cuore. E ringraziamo anche tutte le
Associazioni, il Sub Club Peschiera, la Compagnia del
Morbo, l’Associazione Pro Loco, il G.E.P., gli Alpini, l’Associazione Garda Natura, il Consorzio Noleggiatori e
tutti coloro che si sono resi disponibili, con il consueto
entusiasmo, ma che – vista la rapida evoluzione della situazione di emergenza epidemiologica – non ci è
sembrato opportuno coinvolgere attivamente. Ora, con
forte senso civico, dobbiamo tutti essere attenti e usare la massima responsabilità al fine di uscire quanto
prima da questa situazione. Ci daremo appuntamento
in barca, in acqua e sulle mura appena ciò sarà possibile, per continuare a prenderci cura tutti insieme della
nostra città e del nostro patrimonio storico.
We Love Peschiera.

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

Foto d’archivio
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CAMPIONATO ITALIANO
ASSOLUTO DI ENDURANCE
2020
Sono lieto di segnalare che nel corso dell’ultima edizione del Campionato Italiano Assoluto di Endurance 2020,
svoltosi a Carovigno (Brindisi) il 31 ottobre scorso, su un
percorso di 160 km, le sorelle Camilla e Caterina Coppini, atlete residenti nel territorio del nostro Comune, hanno conseguito rispettivamente i seguenti risultati:
• MEDAGLIA D’ARGENTO e la BEST CONDITION con il
cavallo QUALITA BY ERCULES
A.S.D. GARDA ENDURANCE TEAM ASSOCIAZIONE
SPORTIVA Dilett. Via Baccoli di Sotto, 9 (Presidente
James Coppini)
• MEDAGLIA DI BRONZO con il cavallo ARON (tesserata presso altra società sportiva)
Un plauso alle nostre atlete!

Luca Righetti
consigliere allo sport,
caccia e pesca,
agricoltura, polizia locale
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I DONATORI DELL’AVIS
ASSISTONO GLI ANZIANI
NELLE VACCINAZIONI
ANTINFLUENZALI
I volontari dell’AVIS sono stati presenti negli ambulatori
della Casa di Cura “Dott. Pederzoli” per quattro settimane, con il compito di accogliere gli aventi diritto alla vaccinazione antinfluenzale.
In particolare, i volontari guidati dal Presidente Fiorenzo
Zambelli, hanno prestato assistenza agli anziani e ai pazienti nella compilazione dei moduli, offrendo indicazioni di accesso e orari, vigilando attentamente sul rispetto
delle distanze e sull’uso delle mascherine, nonché nella
misurazione della temperatura corporea, prima di accedere alla Casa di Cura per procedere alla vaccinazione.
“Sotto la mascherina che indossiamo si cela un grande
sorriso perché siamo di aiuto e incoraggiamento affinché il vaccino venga eseguito e utilizzato, soprattutto
dalle persone più fragili. Di fatto, abbiamo accolto l’invito del Dottore Massimo Oliva, medico e Consigliere
Comunale, con il quale da anni abbiamo intrapreso una
profonda collaborazione, per poter essere presenti e utili a lenire i disagi della vita e delle apprensioni causate
dal Covid-19”.
Referente e coordinatore del gruppo di avisini presso
la Casa di Cura “Dott. Pederzoli” è il Presidente Fiorenzo Zambelli coadiuvato da Silvana Marcolini, Luigina
Benati, Katia Sandron, Antonio Speciale, Giuseppe Coppini, Manuel Corezzola, Bruno Carollo, Franco Carollo,
Fiorenzo Tonoli e Piero Malesani. Con la collaborazione
dell’Associazione A.N.P.S., guidata dal Presidente Dott.
Giuseppe Reccia.

Katia Sandron
Segretaria AVIS Comunale di Peschiera del Garda
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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
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