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CONTINUA L’OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO.
E’ in procinto di essere pubblicato il concorso di idee per
la riqualificazione dei lungolaghi di Peschiera del Garda.
Mi auguro di cuore che ciò che verrà proposto per la sistemazione dei nostri tre incantevoli luoghi determinerà
un salto di qualità per il nostro Paese, sempre più amato
da residenti e turisti.
Avere proposto, nel contesto del bando, la riqualificazio-

ne contestuale delle tre aree porterà con
sé un’armonia di paesaggio che renderà
ancora più speciale la nostra incantevole
Peschiera.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
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gurazione, potrà mostrarsi a tutti gli italiani al massimo
del suo splendore.
Le riprese valorizzeranno inoltre le nostre mura, i canali
e vari scorci del centro storico.
L’amore per il territorio e la volontà di valorizzarlo trascende, a mio modo di vedere, il dibattito politico e
si dovrebbe identificare piuttosto in un sano orgoglio
identitario e nella consapevolezza di quanto siamo fortunati a vivere e abitare in questo angolo, o meglio, in
questi “cinque angoli” di paradiso.

LINEA VERDE LIFE
A PESCHIERA DEL GARDA
Nei giorni scorsi abbiamo avuto l’onore di ospitare “Linea Verde”, per le riprese della puntata “Linea Verde
Life”, in onda sui Rai 1, il primo di giugno dalle 12:20
alle 13:20. Sono molto soddisfatto che, come primo set
di riprese, sia stata scelta Porta Verona, oggi ritornata
al suo originario splendore. Oggi questa porta monumentale si pone come il più bel biglietto da visita che
Peschiera del Garda può presentare a tutti coloro, turisti e/o residenti, che passano per la nostra città. Grazie
a Rai 1 adesso, a poco più di un mese dalla sua inau-

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco
turismo, manifestazioni
informatizzazione e portualità
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BABY MASSAGGIO
Il giorno 15 maggio è iniziato il nuovo corso di baby massaggio e contatto per neonati presso il Centro Educativo
in Via Marzan tenuto dalle ostetriche di Mamaninfea.
Chi volesse partecipare può mandare una
mail a servizioeducativo@comune.peschieradelgarda.vr.it

Daniela Florio
assessore al bilancio, tributi, politiche
del lavoro, politiche giovanili e sociale
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sostituzione dei corpi illuminanti di aule, corridoi e scale; la sostituzione delle porte interne e delle pellicole di
sicurezza antisfondamento e antisolari dei vetri. L’edificio scolastico, infine, è stato sottoposto ad un accurato e
minuzioso intervento di pulizia di fondo, prima di riconsegnarlo ai ragazzi e al personale scolastico.

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA NELLE
SCUOLE DI PESCHIERA

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

ANCHE LA SECONDARIA “F. CHIARLE” TRA GLI ISTITUTI
INTERESSATI DAI LAVORI
Migliorare la qualità e la vivibilità dell’ambiente scolastico
è una priorità cui questa Amministrazione non è mai venuta meno nel corso degli anni. Dopo essere intervenuti
nella Scuola dell’Infanzia di San Benedetto e della frazione di Broglie, e dopo la ritinteggiatura e sistemazione della superficie esterna della primaria “Giovanni Paolo II” di
Portovecchio, ora i lavori di manutenzione straordinaria
hanno riguardato, come annunciato nel corso dell’ultimo
Consiglio Comunale dei ragazzi, la Scuola Secondaria di
Primo Grado “F. Chiarle”.
Abbiamo approfittato del periodo delle Festività Pasquali
– e della conseguente chiusura delle scuole del territorio
– per realizzare alcuni importanti lavori all’interno dell’edificio scolastico. Si è trattato di un’importante opera di
ristrutturazione per la quale questa Amministrazione ha
scelto di stanziare circa 230.000 euro e che coincide con
un tangibile miglioramento della qualità dell’ambiente
scolastico, sia per gli studenti, sia per il personale docente e i collaboratori scolastici che operano nella struttura. I
lavori di manutenzione, nello specifico, hanno riguardato:
la sanificazione degli spazi; la tinteggiatura completa di
tutti i muri interni della struttura (aule, corridoi e scale);
l’implementazione dell’illuminazione della scuola con
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MOSTRA DI SANNINO
Giunta alla quarta edizione torna la mostra di Davide Sannino, pittore di Peschiera del Garda.
La sua carriera inizia dopo aver frequentato l’Accademia
d’Arte di Verona e ci si accorge subito del suo talento. Difatti l’artista conta diverse partecipazioni a mostre collettive e l’avvio di mostre personali a Peschiera del Garda,
Bardolino, Valeggio sul Mincio e Mantova, interviste alle
reti locali ed apprezzamenti di pubblico, colleghi e critica attraverso numerose premiazioni con targhe e coppe
il ché lo porta a rivestire una parte importante del Gruppo
Pittori di Peschiera.
Il suo stile, tipicamente figurativo, viene rappresentato in
opere moderne realizzate ad acrilico per conferire rilievo
e vivacità ai soggetti rappresentati.
Ama il classico, ma ora si trovano nei suoi quadri creazioni completamente libere dalla realtà, con un’immagine singolare e di grande fantasia, con effetti stupendi di
prospettiva e di colore, avvertibile nella ricerca luminosa
e contrasti di ombre.
Oggi l’artista si ripropone al pubblico con una nuova visione delle sue opere e si confronta, in alcune di esse, con
uno stile sempre innovativo come l’uso del
bianco e nero.

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

FINALMENTE PUOI DIRE

ADDIO ALLA PELLE SECCA
A P E S C H I E R A D E L G A R DA

I L P R I M O S T U D I O S P E C I A L I Z Z AT O

SODDISFATTA
o R I M B O R S ATA

PELLE CHE TIRA

COLORITO SPENTO

ROSSORI E CHIAZZE

RUGHE E CEDIMENTI

PER INFORMAZIONI
CHIAMA
www.studiopellesecca.it
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VIA

PIEMONTE,

40

Dal Martedì al Sabato
DALLE 09.00 ALLE 19.00

A COSA SERVE IL SANGUE
DONATO

Nuova Casa Funeraria
e Sala del Commiato

Il sangue utilizzato a scopo trasfusionale è di esclusiva origine umana. Si tratta di una risorsa terapeutica
limitata e deperibile e, per evitare carenze, il sangue va
utilizzato solo quando esista una precisa indicazione
clinica. Praticamente tutto il sangue intero raccolto
con le donazioni viene frazionato nei suoi emocomponenti nei servizi trasfusionali della Regione; buona
parte del plasma viene poi avviata alla lavorazione industriale per ottenere prodotti emoderivati.
Tra gli emocomponenti, i concentrati di globuli rossi
servono per correggere le gravi anemie di varia natura
(nelle leucemie, nei tumori, dopo le emorragie, nella
talassemia, ecc.), i concentrati di piastrine servono
per tamponare o prevenire le gravi emorragie conseguenti a difetti del numero o della funzionalità di queste cellule, il plasma fresco per uso clinico serve per
tamponare o prevenire talune emorragie conseguenti
alle gravi insufficienze epatiche, le immunoglobuline
si usano per contrastare le infezioni gravi, i fattori della coagulazione sono indispensabili per la cura delle
emorragie che accompagnano la loro carenza o assenza congenita, come nelle emofile.

Tranquillità,
riservatezza
e discrezione

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

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

Delegazione Comunale AVIS di Peschiera del Garda
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SCOPRI I
NOSTRI SERVIZI

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

12

