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2A EDIZIONE DELLA MOSTRA
D’ARTE IPERREALISTA
Dal 12 al 30 settembre, il Sottotetto della Caserma
d’Artiglieria di Porta Verona, ospita la seconda edizione della mostra d’arte curata da Marica Fasoli, docente
dell’Accademia Cignaroli e Scuola Brenzoni di Pittura
e Scultura. L’esposizione rappresenta infatti il coronamento del corso di iperrealismo dell’anno accademico
2018/2019 e mira a replicare il successo della scorsa edizione. L’iperrealismo è un genere che consiste
nella fedele riproduzione della fotografia. I soggetti più
ricorrenti sono figure umane, scenari cittadini oppure oggetti inanimati descritti con uno stile spesso influenzato dalla pubblicità: colori aggressivi e inquadrature fortemente concentrate sul soggetto principale. In
mostra vi saranno almeno due opere di ciascun artista,
dove il soggetto dipinto è sempre diverso, a significare
l’estrema varietà dell’esposizione, per nulla ortodossa e, anzi, costantemente aperta a soluzioni estetiche
inusuali e particolari.
La mostra sarà aperta al pubblico a ingresso libero e
gratuito.

Elisa Ciminelli
vice sindaco
cultura, manifestazioni,
pubblica istruzione
arredo urbano e commercio
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BUONI LIBRI 2019
Dal 16 settembre al 16 ottobre 2019 (entro le ore 12.00 - termine perentorio) è possibile effettuare la domanda
di contributo regionale “BUONO-LIBRI”, per sostenere la spesa di acquisto dei libri di testo scolastici e strumenti didattici alternativi, indicati dalle Istituzioni scolastiche nell’ambito dei programmi di studio da svolgere per
l’anno scolastico 2019/2020. Possono richiederlo le famiglie con studenti residenti nella Regione Veneto che
frequentano - nell’anno 2019/2020 - Scuole Secondarie di I° e di II° grado, siano esse Statali, Paritarie, non Paritarie incluse nell’albo regionale delle “Scuole non Paritarie” e istituzioni formative accreditate dalla Regione del
Veneto. Il richiedente deve avere un I.S.E.E. 2019 inferiore o uguale ad Euro 10.632,94 (in tal caso rientrerà nella
Fascia 1) o compreso tra 10.632,95 e 18.000,00 (in tal caso rientrerà nella Fascia 2).
PER EFFETTUARE E/O CONSEGNARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO SI PREGA DI PRENDERE APPUNTAMENTO,
CONTATTANDO GLI UFFICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SEGUENTE NUMERO DI TELEFONO: 045/6400153
(dal martedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; venerdì e sabato dalle 9.00 alle 12.30). RICORDIAMO CHE NON SARÀ POSSIBILE ACCETTARE DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE
PREVISTO DALLA REGIONE VENETO, O CARENTI DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA RICHIESTA.

Elisa Ciminelli
vice sindaco - cultura, manifestazioni, pubblica istruzione
arredo urbano e commercio
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Quota di iscrizione annuale: Euro 30,00
Le iscrizioni si tengono unicamente presso la Biblioteca Comunale, nei seguenti orari di apertura:
Martedì e Giovedì: 9.00 – 12.30 15.30 – 18.30
Mercoledì e Venerdì: 15.30 – 18.30
Sabato: 9.00 – 12.30
Per ulteriori informazioni: Tel. 045 6400153;
biblioteca@comune.peschieradelgarda.vr.it

RIPARTE IL CICLO DI INCONTRI
E CONFERENZE DEL CENTRO
CULTURALE ARILICENSE
Sono lieta di presentare a tutti voi, a nome dell’Amministrazione comunale, il calendario delle lezioni del nuovo anno
accademico 2019/2020 dell’Università Popolare. Sarà un
anno ricco di sorprese, ma anche di piacevoli riconferme.
Questo perché la nostra Università Popolare è un appuntamento tanto irrinunciabile per la cittadinanza, quanto capace
di anno in anno di rinnovarsi nelle tematiche scelte, sempre
accattivanti, attuali e approfondite. Lo dimostra l’elevato numero di iscrizioni e il fatto che l’ormai noto ciclo di conferenze – che vanno da settembre 2019 fino ad aprile 2020
– viene scelto da un numero sempre maggiore di interessati provenienti anche dai paesi limitrofi. L’appuntamento
è, come sempre, ogni mercoledì pomeriggio, alle ore 15.30,
nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale, a partire dal
2 ottobre 2019. Interverranno ad animare il ciclo delle conferenze, docenti già consolidati e molto amati dal pubblico, ma
anche volti nuovi. Gli argomenti si rinnovano nelle tematiche
scelte e saranno inediti e curiosi, pensati per soddisfare i gusti di un pubblico quanto più vasto e diversificato, nonché
permettere a ciascun partecipante di scegliere le materie che
più lo aggradano. Ricordo che per partecipare al ciclo di conferenze in programma è necessario iscriversi presso gli uffici
della Biblioteca comunale e che la quota di iscrizione annuale – che dà diritto a partecipare a tutti gli appuntamenti a
calendario – è di Euro 30,00. Non mi resta che darvi appuntamento all’inaugurazione che si terrà sabato 28 settembre,
alle ore 16.00, nel Sottotetto della Caserma d’Artiglieria di
Porta Verona, invitando tutti voi a iscrivervi numerosi anche
quest’anno. Auguro a tutti i partecipanti un buon nuovo anno
accademico, che sia occasione di arricchimento personale,
ma anche svago, momento di incontro, di scambio e nuove
piacevoli conoscenze e scoperte. Un appuntamento a trecentosessanta gradi con la cultura e il sapere, adatto a tutti e
a tutte le età, un progetto in cui crediamo fermamente per la
nostra cittadina e per la popolazione.
Informazioni utili: le lezioni si svolgeranno il mercoledì pomeriggio presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale (primo piano della Caserma d’Artiglieria di Porta Verona), con inizio alle ore 15.30.

Elisa Ciminelli
vice sindaco - cultura, manifestazioni,
pubblica istruzione
arredo urbano e commercio
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UN BURRACO SPECIALE
Nelle belle sale della Palazzina Storica si è svolto un
animatissimo torneo di burraco. Si tratta del primo torneo di burraco al nuovo Centro Anziani.
Condividiamo con i nostri lettori l’immagine dei festeggiamenti durante la premiazioni. Tutti sono stati premiati e l’ultimo in classifica ha voluto, in modo conviviale, citare una frase importante e precisamente “gli
ultimi saranno i primi”, ringraziando tutto il gruppo.
Con tanta soddisfazione ci complimentiamo con tutti
i giocatori e partecipanti alle attività del centro che si
pone come un importante strumento di socializzazione
nella realtà arilicense.

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

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

CAMPUS EDUCATIVO
ESPERIENZIALE
L’Amministrazione Comunale è lieta di aver attivato
anche per l’anno 2019, all’interno del Progetto Giovani Comunale, un’attività di “cittadinanza attiva” per
consentire ai nostri giovani di comprendere, attraverso
un’esperienza strutturata secondo un modello lavorativo, quanto sia importante prendersi cura degli spazi
comuni e ottenere risultati lavorando insieme ad altri
coetanei.
L’obiettivo del progetto “Campo educativo esperienziale”, proposto e gestito dalla Cooperativa Hermete, ha
portato durante l’estate 2019 i giovani residenti a Peschiera del Garda, tra i 14 e i 16 anni, a riqualificare le
attrezzature ludiche dei parchi gioco in via Raffaello,
via Silvestro Lega e loc. Colombara, attraverso la verniciatura delle stesse. Sono stati impegnati 25 ore alla
settimana, per cinque ore al giorno, e hanno ricevuto
anche una somma simbolica di due euro l’ora come
compenso. Il costo del progetto è stato sostenuto dal
Comune di Peschiera del Garda, con un cofinanziamento da parte della Fondazione San Zeno. L’iniziativa è
stata attivata da alcuni anni permettendo di riqualificare varie zone. Per esempio, nel 2017 i nostri giovani
hanno potuto riqualificare il tunnel della passeggiata
Gramignola, che porta al santuario del Frassino, con
dei murales che hanno reso decoroso il passaggio pedonale e, nel 2018, si sono occupati della verniciatura
delle panchine lungo il Viale delle Rimembranze e Viale
Cordigero.
L’Amministrazione Comunale è grata ai giovani che si
sono impegnanti in questo progetto di crescita e di collaborazione a favore del bene comune.

ASFALTATURE
Sono terminati i lavori di rifacimento del manto stradale in viale Indipendenza.
Un intervento che ha riguardato anche la sistemazione
delle caditoie e il ripristino della segnaletica.
Prosegue il nostro lavoro per restituire ai cittadini strade sicure e decorose.

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

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

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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GIORNATA NAZIONALE
AIDO 2019
DOMENICA 29SETTEMBRE
In occasione della giornata nazionale AIDO il Gruppo Comunale di Peschiera del Garda sarà presente presso le
chiese di San Martino, di San Benedetto, del Beato Andrea e in centro, nell’angolo di via Cavallotti.
I volontari saranno lieti di proporre l’acquisto di un Anthurium, di rispondere alle domande dei cittadini, di accogliere le loro iscrizioni all’AIDO.
L’AIDO ha come finalità l’informazione e la divulgazione
della cultura del dono: tutti gli italiani dovrebbero maturare una sensibilità alla donazione.
Attraverso la carta di identità, nel momento del rinnovo o
della prima emissione, vale a dire nel giro di 10 anni, tutti
i cittadini si sentiranno rivolgere la richiesta di registrare
la loro volontà, ossia saranno invitati ad esprimere con un
SI o un NO la loro volontà a donare o meno.
Compito dell’Aido è fare in modo che la risposta sia consapevole, informata e soprattutto positiva.
L’AIDO si dedica con grande impegno alla sensibilizzazione nelle scuole, rivolgendosi quindi alle nuove generazioni. I ragazzi, appena otterranno il documento di identità, da maggiorenni, si sentiranno rivolgere la richiesta
della dichiarazione di volontà. I giovani tra i 18 e i 29 anni
sono quelli che dicono si alla donazione più di tutti gli
altri, più dell’86%.
Spesso capita che, per una mancata preparazione, prima
di trovarsi di fronte alla formulazione della domanda da
parte del funzionario dell’anagrafe, i cittadini sono confu-
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si, non preparati e fanno fatica a rispondere SI alla dichiarazione di volontà: non sono informati sulla donazione,
sul trapianto.
Ci si augura che il tema della donazione diventi sempre
più un patrimonio collettivo.
L’AIDO ha un ruolo importante: far si che in Comune tutti
possano fare una scelta consapevole.

Gruppo Comunale AIDO

Nuova Casa Funeraria
e Sala del Commiato

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

SCOPRI I
NOSTRI SERVIZI

GIUNTA MUNICIPALE - DELEGHE E INCARICHI
Sindaco Maria Orietta Gaiulli
Assessore
Consigliere
Vice sindaco
Elisa Ciminelli

Assessore
Filippo
Gavazzoni

Assessore
Mattia
Amicabile

Assessore
Daniela Florio

Riceve
su appuntamento

Numero segreteria
045-6444716

Deleghe
Per appuntamento
Ricevimento
Incarichi
chiamare il numero
Cultura e
manifestazioni
su appuntamento
Pubblica Istruzione
il Giovedì
045-6444716
Arredo Urbano
dalle 9,30 alle 12,00
Commercio
Protezione Civile – Tutela del
Lago di Garda – Portualità
su appuntamento
Tutela dei beni storici e delle
045-6444716
il Lunedì
mura – Politiche del Turismo dalle 16,00 alle 18,00
Viabilità
Ecologia
Manutenzione del territorio
Parchi e Spiagge

su appuntamento
il Martedì
dalle 9,00 alle 11,00

045-6444716

Bilancio e Tributi – Sociale
su appuntamento
Politiche giovanili e del Lavoro
il Lunedì
Terza età – Disabilità
dalle 16,00 alle 18,00

045-6444716

Consigliere
Augusto
Massimo Oliva

Progetto Senior Festival
e Paziente Fragile

su appuntamento
da concordare con
segreteria

045-6444716

Consigliere
Luca Righetti

Sport – Caccia e Pesca
Agricoltura – Polizia Locale

su appuntamento
il Lunedì
dalle 8,00 alle 9,00

045-6444716

Consigliere
Carlo Scattolini

Personale – Valorizzazione
dei musei cittadini e gestione
della Società Sala Storica

riceve
su appuntamento
(da definire)

045-6444716

Consigliere
Michele Martino

Informatizzazione

su appuntamento
sabato mattina

045-6444716
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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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