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PROSEGUIAMO CON LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO CENTRO
SOCIALE PENSIONATI, IL “CENTRO CIVICO FRANCO GANDINI”
Come già precisato nei precedenti numeri del mensile
Peschiera New/s, il progetto di riqualificazione della ex
casa di riposo Franco Gandini prevede la realizzazione,
al piano terra, di un’ampia zona per ospitare il centro
sociale anziani, che avrà spazi per sale lettura, sale TV,
sale per il gioco delle carte, sala adibita a bar e sale per
organizzare feste o compleanni.

Il piano superiore sarà destinato ad ospitare le associazioni di Peschiera e, sul lato di fronte a Porta Brescia,
una grande sala conferenze contenente circa 300 posti
a sedere.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
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caso, data la vastità del bene in questione, ha richiesto quasi
un anno di lavoro, non si può accedere a nulla e inoltre, i bandi di finanziamento, una volta pubblicati, hanno una durata
temporale precisa e quindi una scadenza, oltre la quale il
bando si “chiude”. Se all’apertura del bando un comune è già
in possesso dei requisiti base allora ha buone possibilità di
successo, viceversa potrà solo “stare alla porta” e guardare.
Tutto questo per spiegarvi quanto sia stato importante questo lavoro e questa approvazione da parte della Soprintendenza, quanto sia stato importante intraprendere, ormai tre
anni fa, questo lavoro e la realizzazione di questo studio sulle nostre mura. Oggi il comune di Peschiera del Garda è così
in possesso della “freccia” da scoccare qualora venissero
pubblicati bandi di finanziamento in qualsiasi sede, nazionale o europea. Inoltre la Soprintendenza, che è l’ente a cui
è subordinata l’approvazione di ogni progetto che riguardi
monumenti o location storiche, ha approvato e ha potuto
visionare la qualità del progetto e dello studio presentato,
nonché la serietà e la determinazione con cui questa amministrazione ha deciso di lavorare a favore del suo patrimonio storico…e anche questo ritengo sia un valore in più per
il nostro paese.
Ecco che, passo dopo passo, si va a rafforzare la tutela del
nostro patrimonio storico/monumentale, tramite interventi
già ultimati: ved. Bastione San Marco, che da Marzo scorso
ha visto un numero altissimo di visitatori accedere ai luoghi
di sua pertinenza, prima praticamente inaccessibili in sicurezza e camminamenti sul Bastione Querini, da cui si gode
un panorama unico, che spazia dal castello di Sirmione, alla
Rocca di Manerba, Toscolano Maderno, Punta San Vigilio
alla Rocca di Garda e interventi programmati già finanzia-

LA SOPRINTENDENZA
HA DETTO “SI”…
Con l’arrivo, in data 27 dicembre, di un documento ufficiale
dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di
Verona, Vicenza e Rovigo, abbiamo ricevuto l’approvazione definitiva sullo studio di fattibilità e modalità di restauro
delle nostre mura rinascimentali, già patrimonio UNESCO.
Lo studio, presentato dall’Amministrazione Comunale alla
cittadinanza a Novembre 2017, alla presenza del Sindaco
Orietta Gaiulli e anche del Soprintendente Dott. Magani e
degli assessori della Regione Veneto Elisa De Berti e Luca
Coletto, é diventato definitivamente ora il punto di riferimento per i futuri interventi di restauro delle nostre mura e sarà
un “mezzo” indispensabile, per questa e per le future amministrazioni, per accedere a qualsiasi finanziamento o contributo si rendesse disponibile.
Mi preme ricordare, infatti, che i finanziamenti, siano essi
regionali, nazionali o europei, sono ordinati tramite una graduatoria di accesso, che permette ad ogni amministrazione comunale, in caso fosse interessata, di partecipare, solo
essendo però preventivamente in possesso di alcuni importanti requisiti. Uno dei requisiti imprescindibili, per l’accesso a questi finanziamenti, è il possesso di uno studio di
fattibilità o progetto, depositato e approvato, che permetta
all’ente di inserirsi in graduatoria nella speranza di accedere alle somme destinate a determinati interventi. I bandi di
finanziamento non sono “bancomat” dove alla sola richiesta vengono elargiti soldi. Senza un progetto, che nel nostro
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ti e appaltati: ved. restauro di Porta Verona(inizio gennaio
2019), con il restauro monumentale di tutta la facciata della
Porta, il ripristino dell’arco in marmo e il ritorno del Leone di
San Marco. Si uniscono anche strumenti importanti come
l’iscrizione di Peschiera all’ART BONUS, per dare a chiunque,
privati cittadini o imprese, la possibilità di effettuare erogazioni in denaro a sostegno del progetto di restauro, potendo
usufruire cosi del beneficio fiscale, legiferato dal governo,
del 65% sulla somma versata (sotto credito d’imposta). L’Art
Bonus è uno strumento governativo pensato apposta per
coinvolgere tutti nel recupero dei beni storici del nostro paese, uno strumento partecipativo veramente efficace. Ora, a
coronamento di tutto questo, arriva il “benestare” della Soprintendenza, che pone l’approvazione su un progetto che si
prefigge il restauro e la messa in sicurezza di tutta la cinta
muraria pentagonale. É una più che gradita conferma rispetto la bontà del lavoro svolto in questi anni. Ritengo che il
2018 si sia così concluso, per Peschiera del Garda, sotto i
migliori auspici.

pagnia del Morbo che, insieme alla amministrazione di
Peschiera del Garda, ha deciso di inaugurare il nuovo
anno con un evento goliardico e inusuale per Peschiera, legandolo ad una raccolta fondi e sensibilizzazione
rispetto l’emergenza mal tempo subita da alcuni comuni veneti durante i mesi di ottobre e novembre 2018.
Con un veloce “passa parola” su Facebook si è creato cosi un evento che ha allietato moltissime persone,
che hanno atteso di vedere questo tuffo, aspettando
da entrambi i lati del canale, ridendo e applaudendo i
partecipanti, in un clima di assoluta allegria e leggerezza. Il risultato è stato ottimo, ben 16 sono stati i
temerari partecipanti a questa prima edizione, tra cui
Giorgio, Sara e Lisa Bresciani, Angelo Facchetti, Max
Tosi Fischer, Carla Madella, Antonio Borghetti e Simone
Perinelli, uno degli organizzatori dell’evento insieme a
Matteo Deidda, a cui va il mio ringraziamento insieme
a tutta l’amministrazione comunale, per l’impegno profuso. Vorrei ringraziare il sig. Massimo Zuccotti, che
come speaker ufficiale ha saputo intrattenere il pubblico in attesa del tuffo in modo estremamente piacevole
e con professionalità e la protezione civile unità cinofila da salvamento nelle persone di Ferrari Umberto e
Giorgio Guicciardi insieme al suo cane Ego.
La Compagnia del Morbo ha così potuto raccogliere e
versare sul c.c della Regione Veneto quasi 160€ a favore di coloro che hanno ancora bisogno di aiuto.

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - turismo, manifestazioni
informatizzazione e portualità

IL TUFFO DEL PRIMO
DELL’ANNO

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - turismo, manifestazioni
informatizzazione e portualità

Il 2019 è cominciato in modo insolito per alcuni arilicensi…con un bel tuffo nel Canale di Mezzo, da piazzetta San Marco. Il tutto è nato da una idea della Com-
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della scuola primaria “Giovanni Paolo II” di Portovecchio, un lavoro costato circa 77.000 euro che ha conferito all’edificio una nuova immagine.
I lavori di risistemazione realizzati durante la scorsa
estate hanno riguardato anche l’area verde esterna
della Scuola Secondaria “F. Chiarle”, dove è stata autorizzata la fornitura e l’installazione di due panchine e di
una fontanella. Questi ultimi interventi sono stati suggeriti dagli stessi studenti nel corso del Consiglio Comunale dei ragazzi. Ed è proprio sulla scuola media di
Peschiera che si concentreranno gli interventi di manutenzione previsti in questo anno e che interesseranno
la sostituzione delle luci e delle porte, la sanificazione
degli ambienti e un imponente lavoro di tinteggiatura.
La promessa è quella di continuare a lavorare nei prossimi mesi, per rendere le nostre scuole luoghi sempre
più accoglienti e a misura dei nostri ragazzi.

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA NELLE
SCUOLE DI PESCHIERA
Abbiamo approfittato del periodo delle Festività Natalizie – e della conseguente chiusura delle scuole del
territorio – per realizzare alcuni importanti lavori di
manutenzione straordinaria all’interno della Scuola
dell’Infanzia della frazione di Broglie. Si è trattato di
un’importante opera di ristrutturazione per la quale
questa Amministrazione ha stanziato circa 75.000 euro
e che coincide con un tangibile miglioramento della
qualità e vivibilità dell’ambiente scolastico, sia per i
bimbi, sia per il personale docente e i collaboratori scolastici che operano nella struttura. I lavori di manutenzione, nello specifico, hanno riguardato: la tinteggiatura interna di tutta la scuola (delle aule, del corridoio e
delle scale) e la raschiatura e verniciatura delle porte;
lo smantellamento del vecchio bagno preesistente con
creazione di un grande magazzino e il rifacimento della
pavimentazione sostituendo quella esistente con un rivestimento ignifugo e antiscivolo. Ma questo intervento è solo l’ultimo di una lunga serie di opere di riqualificazione degli Istituti scolastici del territorio, interventi
di manutenzione straordinaria di particolare rilievo ed
efficacia che si sommano ai consueti lavori di manutenzione ordinaria di tutte le scuole del territorio con
relativi controlli generali sugli impianti.
Nell’ottobre del 2017 sono stati eseguiti, infatti, diversi
lavori di riqualificazione che hanno interessato l’area
esterna della Scuola dell’Infanzia “Augusta Nob. Rossi Ved. Pasti” di San Benedetto di Lugana. Le pareti
dell’edificio sono state tinteggiate con nuovi colori e la
facciata arricchita di disegni. Il 23 giugno 2018 è stato
inoltre inaugurato, nel medesimo edificio scolastico, “Il
Giardino dei nostri sogni”, un bellissimo spazio di gioco
educativo e naturale, completamente rinnovato nella
sua essenza. Questo importante progetto è stato realizzato grazie al contributo e alla sinergica collaborazione tra azienda realizzatrice, sponsor privati, aziende
e famiglie locali.
Nell’agosto del 2018 è stata portata a termine la sistemazione e tinteggiatura dell’intera superficie esterna

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del
paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano
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GRANDE SUCCESSO DI
PUBBLICO PER LA SECONDA
EDIZIONE DELLA MOSTRA
DEI PRESEPI IN LEGNO
A PORTA BRESCIA
Anche quest’anno è stata letteralmente presa d’assalto dai visitatori la mostra dei presepi intagliati nel
legno, aperta all’interno dei locali espositivi di Porta
Brescia durante il periodo Natalizio 2018. Curata dal
Sig. Gaetano Isacchini, l’esposizione ha annoverato
anche splendide creazioni di Angelo Caldogno e Luigi
Mancini, molte delle quali recenti e inedite. Si tratta
perlopiù di radici di legno scolpite con grande maestria e dovizia di dettagli, villaggi abbarbicati sulla
cima di montagne o scogliere, a seconda di ciò che
la fantasia dell’artista suggerisce. E infine, grotte,
scalinate e colonne che sembrano uscite direttamente dal legno. Sono questi i presepi rimasti in mostra
fino al 6 gennaio scorso, scolpiti nel legno di platano,
robinia, noce e ulivo. Le opere dedicate alla Natività
di Gaetano Isacchini – artista arilicense doc che da
oltre trent’anni si dedica con passione a quest’attività – nascono dal recupero di grandi pezzi di albero,
cui la sua fantasia dona nuova vita e uno straordinario valore artistico. Non possiamo che essere fieri di
avere a Peschiera artisti del suo calibro. È un onore
per questa Amministrazione aver ospitato e patrocinato anche quest’anno un’esposizione così richiesta
dal pubblico, interamente realizzata e curata da artisti
del territorio che si sono occupati personalmente non
solo delle operazioni di allestimento e disallestimento della mostra – coadiuvati dall’insostituibile lavoro
degli operai comunali – ma anche della sua apertura
al pubblico durante tutto il periodo Natalizio. Ricordo,
infine, che quest’anno sono stati racconti circa 1.500
euro dalle offerte dei visitatori. Il ricavato verrà come
sempre interamente devoluto alle famiglie bisognose del territorio. È questa una bella dimostrazione di
come arte e solidarietà possano andare di pari passo,
l’una a sostegno dell’altra.

RINGRAZIAMENTO
Anche quest’anno siamo stati lieti di ospitare per tutto
il periodo natalizio, nell’atrio del nostro Municipio, il
presepe realizzato dal Sig. Mario Franceschini che
raffigura l’associazione “La Nostra Casa Onlus”. Si
ringrazia l’artista e le persone che lo hanno coadiuvato
nelle operazioni di allestimento dello stesso, in
particolare la moglie Teresa Fasoli e il Sig. Danilo
Minelli.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del
paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del
paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano
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Questo gruppo di lavoro, secondo le proprie competenze, ha realizzato nel corso di questi anni un innovativo progetto di Sanità pubblica dove l’ambulatorio
di medicina generale è al centro di una filiera che dal
territorio va all’ospedale e dall’ospedale torna al territorio. L’ospedale più grande delle nostre zone è il Territorio, è a casa che la maggior parte delle persone
fragili vengono curate ed a loro non deve mancare il
sostegno.
Il percorso che abbiamo fatto in questi anni è stato
quello di INTEGRARE tutte quelle figure che operano
alla cura della persona siano esse di natura sanitaria
o non sanitaria, pertanto servizi sociali del Comune,
volontariato ed i singoli cittadini rientrano in questa
visione di presa in carico del sofferente.
Per dare forza a questo progetto, il gruppo ha deciso di promuovere nel 2019, assieme a specialisti di
branca, una serie di 5 incontri con la popolazione allo
scopo di divulgare, informare e formare su alcuni temi
di rilevanza sanitaria e utilità pubblica.
Quest’anno parleremo di infarto miocardico, di bronchite cronica, diabete mellito, Alzheimer e menopausa. Date e luoghi verranno ampiamente comunicati a
programma definito. Si allega tabella degli orari della
sede centrale comprensiva di quelli del Dr Faina che
verrà alquanto prima sostituito

MEDICINA DI GRUPPO
INTEGRATA
La notte di Capodanno è venuto a mancare il Dottor
Faina Gheorghe Anton stimato collega residente a Peschiera Del Garda ma con attività prevalente nel comune di Castelnuovo fondatore e collaboratore con
altri dieci colleghi della Medicina di gruppo Integrata Basso Garda con sede al Centro Servizi Pederzoli.
Tutto il gruppo con affetto è vicino alla famiglia.
Il nuovo ambulatorio ha iniziato l’attività a Settembre
del 2018, è aperto 12 ore al giorno (dalle ore 8 alle
ore 20) ed è supportato da un servizio infermieristico
anch’esso aperto tutto il giorno. L’accesso al proprio
medico avviente previo appuntamento, in caso di necessità-urgenza dopo aver contattato il curante si può
accedere all’ambulatorio per trovare una risposta. Alcuni Dottori hanno mantenuto l’ambulatorio periferico
in orari differenti.
In questi mesi abbiamo visitato solo nella sede centrale n. 7000 pazienti, eseguito circa n. 1000 vaccinazioni e n. 400 prestazioni infermieristiche ed abbiamo
preso in carico pazienti affetti da diabete mellito II,
scompenso cardiaco e bronchite cronica.
Il gruppo ringrazia tutti coloro che hanno permesso
la realizzazione di questo progetto: il Comune di Peschiera che ha messo a disposizione gli spazi e l’ospedale Pederzoli che li ha egregiamente strutturati.

Augusto Massimo Oliva
consigliere alla terza età e disabilità
Dottor Santini Rudi
referente MDGI

rari

SANITA' TERRITORIALE BASSO GARDA - ORARI MEDICI SEDE CENTRALE - 08.00-20.00

BALZANELLI Maurilio balzanelli@medicinabassogarda.it

LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

SABATO

16.15 - 19.45

08.00 - 10.30

16.15 - 19.45

08.45 - 11.45

10.00 - 12.30

*

08.00 - 10.30

08.00 - 09.30

*

CANTU' Massimo cantu@medicinabassogarda.it

FAINA Anton faina@medicinabassogarda.it

14.00 - 16.00

14.00 - 16.00

*

MARIANI Marina mariani@medicinabassogarda.it

15.30 - 16.30

14.30 - 17.30

*

OLIVA Massimo oliva@medicinabassogarda.it

08.00 - 11.00

17.00 - 20.00

10.30 – 13.30

PANZINO Antonio panzino@medicinabassogarda.it

11.30 - 14.00

PELLONE Antonietta pellone@medicinabassogarda.it

10.30 - 12.30

09.00 - 11.00

10.30 - 13.00

*

12.00 - 14.00

*

14.00 - 16.30

*

QUERCETTI Cristos quercetti@medicinabassogarda.it

16.00 - 20.00

14.00 - 17.00

14.00 - 16.30

09.00 - 10.30

08.00 - 10.30

*

SANTINI Rudi santini@medicinabassogarda.it

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

Urgenze

16.30 - 20.00

16.30 - 20.00

10.00 - 12.00

STAGNOLI Claudia stagnoli@medicinabassogarda.it

12.00 - 14.00

13.00 - 15.00

ZORDAN Dino zordan@medicinabassogarda.it

18.00 - 20.00
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*

18.00 - 20.00

*

“CIMITERO COMUNALE” - AVVISO

A fine gennaio si provvederà alla esumazione e riduzione ove possibile, dei resti mortali sepolti nel cimitero comunale parte nuova, campo degli indecomposti. Vi sarà una ricollocazione a terra dei resti non riducibili e sistemazione
dell’area.
Tutti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio anagrafe dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00 (telefono
045 6444707) per fornire indicazioni circa la sistemazione delle cassettine contenenti le salme ridotte da posizionare in loculi, tombe di famiglia o ossario comune.

Mattia Amicabile
consigliere all’ecologia, manutenzioni, territorio, parchi, spiagge, personale
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Si ricorda alla cittadinanza che continua la raccolta
fondi per la nuova ambulanza della Croce Rossa

IL TESORETTO DEL PRESEPIO
DEL LAGO

NUMERO CONTO E FILIALE:
000003189X22 - 494 - PESCHIERA DEL GARDA
INTESTAZIONE:
COMUNE DI PESCHIERA D/G NUOVA AMBULANZA PER CROCE ROSSA
CODICE IBAN:
IT35B0569659660000003189X22

Il Sub Club Peschiera ha recuperato il “Presepio del Lago”
e il suo tesoretto, ricavato dalle offerte delle migliaia di
persone che lo hanno potuto ammirare dal ponte San
Giovanni a Peschiera del Garda. Il tesoretto ammonta a
600 euro e sarà consegnato in Comune e andrà alle persone in difficoltà del territorio Arilicense.
Ogni anno la solidarietà dell’associazione per chi è in difficoltà si rinnova: un piccolo gesto che dona immensa
gioia ed entusiasmo. Il Sub Club ringrazia tutti coloro che
hanno partecipato con le loro offerte e tutta l’Amministrazione comunale per il costante supporto al Presepe del
Lago.

Luca Righetti
consigliere allo sport
commercio, caccia, pesca, infrastrutture
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CORSO SMARTPHONE, TABLET
E ANDROID TI ASPETTA

TORNEO BURRACO
Il vivace movimento del Burraco di Peschiera del Garda organizza un torneo aperto a tutti i giocatori che
si svolgerà negli storici locali sede dell’associazione
Sub Club Peschiera della Polveriera Feltrin in via XXX
Maggio.
Appuntamento per domenica 3 febbraio 2019 alle ore
15.00.
Per le iscrizioni rivolgersi il giovedì pomeriggio a partire dalle ore 15.00 al teatrino della parrocchia di San
Benedetto e di venerdì ore 15.00 alla parrocchia del
Beato Andrea.
Ringraziamo chi accoglierà il nostro invito per stare
in compagnia e condividere questo meraviglioso momento di aggregazione.
Vi aspettiamo numerosi.

Hai più di 55 anni e sei alle prime armi con l’uso dello
smartphone o del tablet? Vuoi imparare ad utilizzare internet, le app e conoscere il linguaggio android? Il corso
smartphone, tablet e android ti aspetta!
Anche per il 2019 i ragazzi del Progetto “Giovani Attivi”
propongono due corsi di quattro lezioni, il sabato mattina,
dalle 10:00 alle 12:00 presso l’Informagiovani del Comune di Peschiera del Garda. Per tutta la durata del corso i
partecipanti saranno affiancati da giovani tutor per imparare ad usare il loro smartphone o il loro tablet, in un clima
di cordialità e accoglienza. Il primo corso si terrà il 9, 16,
23 e 30 Marzo 2019, mentre il secondo sarà organizzato
nelle mattinate del 4, 11, 18 e 25 Maggio 2019.
Per richiedere informazioni e iscriversi rivolgersi all’Informagiovani in via Parco Catullo (Caserma d’Artiglieria di
Porta Verona), il lunedì dalle 16:00 alle 18:30 e il venerdì dalle 16:00 alle 18:00, anche telefonando negli stessi
giorni e orari (045/6401112). I corsi partiranno con un
minimo di n. 5 e un massimo di n. 8 partecipanti e le iscrizioni saranno raccolte entro il 4 marzo per il primo corso
ed entro il 29 aprile per il secondo. Vi aspettiamo!

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del
paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

NUOVA CASA FUNERARIA
E SALA DEL COMMIAT
COMMIATO
TRANQUILLITÀ RISERVATEZZA DISCREZIONE

Abbiamo realizzato una
struttura all’avanguardia
nata per essere un punto
di riferimento per la
Comunità, un'alternativa
alle pur valide strutture
pubbliche ed alle abitazioni
private, un valore aggiunto
alla portata di tutti.
Ampio e comodo parcheggio
custodito, ingresso garantito
dal personale o tramite
l’utilizzo di keycard riservata
ai famigliari.

Alessandro e Michele

www.onoranzefunebricastelnuovo.com - info@onoranzefunebricastelnuovo.com
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cell. 349 5701441
338 1225301
uff. 045 6450279
Castelnuovo del Garda,
via dell’Industria 19

SALOTTO LETTERARIO DEL
LUNEDI
Vi invitiamo a partecipare agli incontri del “Salotto
Letterario del lunedì”, iniziativa promossa dalle Associazioni Società Sala Storica e Sos Violenza Domestica Onlus, in collaborazione con il Comune di Peschiera
del Garda. Il Salotto Letterario è uno spazio per discutere e approfondire insieme testi e opere della Letteratura Italiana, rivolto a tutti gli appassionati di lettura.
Il tema scelto per questa prima edizione dell’iniziativa
è “Il significato segreto della trilogia femminile”. Gli
appuntamenti si terranno nella Sala Riunioni della Biblioteca Comunale, a ingresso libero e gratuito.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del
paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

CONTATTI:

Comune di Peschiera del Garda
P.le Betteloni 3
http://www.comunepeschieradelgarda.com
tel. 045.6444700/701
pec:peschieradelgarda.vr@cert.ip–veneto.net
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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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