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dovere, e che hanno sacrificato sé stessi nella lotta contro
la criminalità organizzata e nel perseguimento del bene civile e della legalità. Si tratta di un piccolo gesto, ma pregno
di valore simbolico per l’intera cittadinanza, per conservare la memoria collettiva e trasferire ai posteri il ricordo del
recente passato.

CONFERIMENTO
DELLA CITTADINANZA
ONORARIA ALLA
SIG.RA TINA MARTINEZ,
IN MONTINARO

La Sig.ra Tina Martinez è proprietaria della teca contenente i resti della Quarto Savona Quindici (QS15), nome in codice della Fiat Croma, l’autovettura che scortava il giudice
Falcone durante l’attentato. La teca le fu affidata dall’allora
Capo della Polizia, Prefetto Manganelli. Il 23 maggio del
2014, il giorno del 22° anniversario della strage, su indicazione della stessa proprietaria, la teca venne posizionata
nel cortile antistante la Scuola Allievi Agenti della Polizia
di Stato di Peschiera del Garda, divenendo così luogo di
pellegrinaggio per centinaia di studenti e turisti, a perenne

Il 29 aprile scorso, in occasione della convocazione della seduta pubblica del Consiglio Comunale, alla presenza
del gruppo degli allievi della Scuola di Polizia e del suo
Direttore, dott. Gianpaolo Trevisi, si è svolto il conferimento dell’onorificenza della “Cittadinanza Onoraria” alla Sig.
ra Tina Martinez, vedova di Antonio Montinaro, caposcorta
del giudice Giovanni Falcone.

Ho accolto con grande piacere, essendone, peraltro, onorata, la proposta avanzata, in tal senso, dal Direttore della
Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato, nella ricorrenza
del trentennale dalla strage di Capaci. Il Comune di Peschiera del Garda è particolarmente legato alla Polizia di
Stato, da lungo tempo presente sul territorio con la sua
Scuola, istituzione che abbiamo l’onore e il piacere di poter
ospitare nella nostra cittadina.
In quest’ottica di reciproca collaborazione e sostegno si è
posta dunque la volontà di conferire la Cittadinanza Onoraria alla Sig.ra Martinez, vedova del poliziotto caposcorta
Antonio Montinaro, che perse la vita il 23 maggio del 1992
nella tristemente celebre strage di Capaci, insieme ai poliziotti Vito Schifani e Rocco Dicillo.

memoria dei fatti accaduti e di tutti gli eroi coinvolti nell’attentato di quel fatale 23 maggio. Nel 2018, la Scuola di
Polizia ha pensato di realizzare, con il supporto di questa
Amministrazione, un “Luogo della memoria” nello stesso
spazio occupato dalla teca, la cui presenza ha permesso
di far conoscere, se possibile ancora più di prima, la storia
di Peschiera in tutta la nostra nazione.
Concludo con lo stralcio di un’intervista rilasciata da Antonio Montinaro pochi giorni prima di morire: “Io ho sempre
detto che chiunque fa questo lavoro ha la capacità di scegliere tra la paura e la vigliaccheria. La paura è qualcosa
che tutti abbiamo: chi ha paura sogna, ama,
piange, è un sentimento umano. Io come
tutti gli uomini ho paura, indubbiamente, ma
non sono un vigliacco”.

Riconoscere questa onorificenza significa, per il nostro
Comune, riconoscere parimenti il valore inestimabile del
lavoro svolto da tutti i componenti delle Forze dell’Ordine
che hanno perso o perdono la vita nel compimento del loro

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
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BANDO PER LE IMPRESE ARREDO URBANO

LA 1000 MIGLIA
A PESCHIERA DEL GARDA
IL 15 GIUGNO 2022

Il Comune di Peschiera del Garda ha pubblicato un bando dedicato alle attività produttive del centro storico che
hanno rinnovato i propri arredi esterni per contribuire a migliorare la qualità urbana delle vie e delle piazze nel cuore
del paese. Entro l’8 luglio 2022, gli operatori commerciali
del centro storico potranno presentare domanda per ottenere un contributo economico a parziale compensazione
delle spese effettuate nel periodo compreso tra settembre 2021 e giugno 2022 per l’acquisto di fioriere, cestini,
ombrelloni, espositori, tende e arredi per esterni. Saranno altresì ammesse le spese relative alla sistemazione
di facciate, vetrine e insegne, nonché ad interventi per il
decoro urbano e per la sostenibilità ambientale. Il bando
imprese rientra nell’ambito del progetto “Open Arilica”, attuato con le risorse messe a disposizione dal Bando della
Regione Veneto per il finanziamento di progetti finalizzati
al rilancio dell’economia urbana nei Distretti del Commercio. Il bando persegue, dunque, la finalità individuata nella
sistemazione complessiva del centro storico di Peschiera
del Garda, inserendosi nel percorso già avviato nel 2020
dal Comune con l’istituzione del nuovo Regolamento per
l’occupazione del suolo pubblico in centro.
Per tutte le informazioni: sito web del Comune di Peschiera del Garda - sezione Attività Produttive.

Dallo scorso anno, la storica corsa d’auto è tornata a
snodarsi tra le strade del centro storico di Peschiera
del Garda. E anche quest’anno la nostra città ospita la
celebre competizione automobilistica, che transiterà a
Peschiera mercoledì 15 giugno 2022, ossia nella 1^ tappa della manifestazione. L’edizione numero 40 della rievocazione della Corsa storica, che coincide con la decima 1000 Miglia organizzata da 1000 Miglia Srl torna ad
attraversare l’Italia in senso orario, e lo farà dal 15 al 18
giugno prossimi.
Dopo la partenza da Brescia, le auto si dirigeranno verso
il Lago di Garda, prima Salò poi Desenzano, Sirmione e
Peschiera, proseguendo la sfilata in direzione di Valeggio sul Mincio, transitando nel Parco Giardino Sigurtà, a
Mantova e Ferrara, per raggiungere Cervia-Milano Marittima per la fine della prima giornata. Le prime vetture
“Ferrari Tribute” arriveranno a Peschiera a partire dalle
ore 14.00 circa, mentre le auto storiche 1000 Miglia dalle ore 15.00. Per tutte le informazioni e aggiornamenti
sulla manifestazione si prega di fare riferimento al sito web del Comune di Peschiera del Garda e alla pagina facebook
istituzionale.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

Elisa Ciminelli
vice sindaco
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CENTRI ESTIVI 2022
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il
Servizio Educativo Territoriale dell’Az. Ulss9, propone per
quest’estate sia Centri estivi sia attività per pre-adolescenti e adolescenti. Il Centro estivo per l’infanzia di Broglie
avrà luogo nella Scuola dell’Infanzia. Il Centro estivo per
la Scuola Primaria “Aggregazione Estiva” si svolgerà presso la scuola primaria “Dante Alighieri” e la programmazione torna ad essere quella del periodo pre-covid, quindi per
il solo mese di agosto, per lasciare spazio e sostenere le
parrocchie e la loro voglia di tornare in campo nel mese di
luglio. Per i ragazzi nati dal 2006 al 2010, il Centro estivo
sarà a moduli di due settimane. Nelle settimane non occupate dal Centro estivo verranno organizzate altre attività, rivolte ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni che rientrano nel
progetto “Giovani in officina”. Le attività sono pensate per
appassionare, creare spazi e possibilità che incontrino i
diversi interessi dei ragazzi e che stimolino la loro crescita personale . Per i ragazzi dai 14 ai 18 anni verranno poi
proposte attività di volontariato e attivazione territoriale
nelle prossime settimane. Riteniamo fondamentale supportare le famiglie che lavorano ma soprattutto offrire ai
bambini e ai ragazzi luoghi sicuri che tengano conto del
loro benessere e del loro bisogno di stare in gruppo con i
coetanei. Tutte le informazioni necessarie per le iscrizioni
sono contenute nelle locandine.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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Hai mai provato il gelato
della Nonna ?
devi sapere che :
- Il nostro gelato è Gluten free
- I gusti frutta sono senza latte
- Tutte le nostre coppe sono
disponibili anche da asporto
Ti aspettiamo in Pasticceria!

www.pasticceriatortadellanonna.it
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inserire il malato in un gruppo sociale, contrastando l’isolamento e l’insicurezza che conseguono alla demenza; stimolare le funzioni mentali attraverso le attività proposte;
sollevare per alcune ore i famigliari del malato dall’assistenza diretta; contrastare l’isolamento spesso presente
nei nuclei famigliari in cui vi è una persona affetta da demenza; affiancare le famiglie nel percorso di gestione del
malato attraverso un gruppo di auto-mutuo-aiuto.
Le aperture del Centro Sollievo si svolgono il lunedì e il
giovedì, dalle ore 15.30 alle 17.30, per i pazienti, presso la
Biblioteca Comunale di Peschiera del Garda. I gruppi di
auto-mutuo-aiuto per i famigliari si tengono, con cadenza
quindicinale, il giovedì.

“CENTRO SOLLIEVO”
SERVIZIO PER LE PERSONE
CHE CONVIVONO
CON LA DEMENZA
E LE LORO FAMIGLIE
L’Azienda ULSS9, in attuazione di una normativa regionale, ha previsto l’apertura dei “Centri Sollievo”, e dal 2017
uno di questi ha sede a Peschiera del Garda, dove è attivo,
gratuitamente, per le persone residenti nei Comuni di Peschiera, Castelnuovo del Garda e Lazise.
Il “Centro Sollievo”, che dal 1° aprile 2021 è gestito dalla
Croce Rossa Italiana, è un luogo accogliente nel quale volontari preparati e formati, coordinati da un’educatrice e da
una psicologa, accolgono le persone anziane che convivono con la demenza in fase lieve o media, per svolgere attività creative e di recupero di abilità residue, e i loro familiari per un supporto psicologico. Gli scopi sono molteplici:

Per avere informazioni è possibile contattare:
Dr.ssa Paola Scorrano - Psicologa: 3395958131
Dr.ssa Elisa Tirani - Educatrice:
3339115587.

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

BUON COMPLEANNO
SIGNORA MARIA!
Il 22 aprile scorso la signora Bombana Maria, ved. Turrini,
ha compiuto cento anni.
La Sig.ra Maria risiede con il figlio, Luigi Ferrarini, e con
la sua famiglia, che la accudiscono con grande amore
e cura, sentimenti che si percepiscono chiaramente dal
racconto che il figlio ci ha fatto della madre, descrivendola come un genitore non solo premuroso, ma anche attento ai bisogni della famiglia, sempre pronta ad aiutarlo
nel suo lavoro di elettricista, facendogli da segretaria smistando le telefonate dei clienti.
Nell’occasione del suo centesimo compleanno, abbiamo voluto recarci presso la sua
abitazione per farle gli auguri. Ringraziamo
la famiglia per la straordinaria accoglienza
che ci hanno riservato.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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INAUGURAZIONE
DELLA TARGA MARMOREA
DEDICATA A
DANTE ALIGHIERI
Siede Peschiera, bello e forte arnese
Da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi,
Ove la riva intorno più discese.
Questo è il passo del XX canto dell’Inferno in cui il Sommo Poeta, Dante Alighieri, rende immortale la nostra
amata Peschiera.
Vivendo ormai a sette secoli di distanza dalla stagione in
cui la nostra terra era dominata dagli Scaligeri, e dove un
esule guelfo fiorentino poteva trovare rifugio, la Giunta
comunale ha deciso di rendere omaggio al più importante poeta italiano collocando una targa marmorea sulla
facciata dell’edificio comunale.
La cerimonia di inaugurazione della scultura si terrà il
giorno 2 giugno, in piazzale Betteloni, al termine della
celebrazione nazionale per la festa della
Repubblica Italiana.

Carlo Scattolini
consigliere al Personale e alla Valorizzazione
dei Musei cittadini e gestione
della Società Sala Storica

Via Mantova, 21
37019 Peschiera del Garda (VR)
e-mail: of.zanonisilvio@gmail.com
Fabio +39 328 3097600
Silvio +39 339 2712600
www.onoranzefunebrizanoni.it
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• Le onoranze funebri di Peschiera, di padre in figlio da tre generazioni
sempre al vostro fianco nei momenti più difficili.
• Soddisfiamo ogni vostra esigenza organizzativa ed economica con
discrezione, professionalità e tatto.
• Effettuiamo trasferimenti delle salme in ottemperanza alle disposizioni
igienico sanitarie presso la sala del commiato del Frassino che è a
disposizione gratuitamente per i residenti e i decessi sul territorio
comunale.
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V^ GIORNATA ECOLOGICA
A PESCHIERA DEL GARDA
Il 29 aprile scorso si è svolta la quinta edizione della
Giornata ecologica, organizzata dal Comune di Peschiera del Garda in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “F. Chiarle”.
All’iniziativa hanno partecipato 200 alunni delle scuole
Primaria e Secondaria che, con grande partecipazione
ed entusiasmo, si sono riversati tra le vie del paese per
pulire, muniti di guanti, pinze, scopa e paletta.
Presenti alla giornata anche il sindaco Maria Orietta Gaiulli, il vicesindaco Elisa Ciminelli, i volontari della Protezione
Civile e gli insegnanti che hanno coordinato i ragazzi. Un
sentito ringraziamento va ai docenti e a tutti coloro che
hanno aderito alla giornata e collaborato
alla realizzazione di questa iniziativa che si
ripete ormai da diversi anni.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione
del territorio, parchi e spiagge
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domenica 3 aprile, la nostra atleta Chiara Nasi ha conquistato il terzo posto sul podio nel k1 5000mt, categoria Junior.

I SUCCESSI
DELLA REMIERA A.S.D.

CAMPIONATO VENETO FONDO E CANOA GIOVANI
Sabato 16 aprile la società ha ospitato il Campionato Veneto Fondo e Canoagiovani. Ecco i podi guadagnati dagli
atleti:
K2 Senior maschile, 5000 metri
Medaglia d’oro per Andrea Munari e Gabriele Lugli
K2 Senior femminile, 5000 metri
Medaglia d’argento per le gemelle Clara ed Eva Gyertyanffy
K2 Senior misto, 5000 metri
Medaglia d’oro per Chiara Nasi e Matteo Norbiato
K1 Master B maschile, 5000 metri
Medaglia d’argento per Tomaso Cattoi
K1 Ragazzi maschile, 5000 metri
Medaglia di bronzo per Cristiano Franco Norbiato
K2 Junior misto, 5000 metri
Medaglia d’oro per Alessandra Diaconu e Francesco Cinquetti
K1 Master E maschile
Medaglia d’oro per Oriano Sartori
K1 Master F maschile, 5000 metri
Medaglia d’oro per Antonello Baldi
K2 Cadetti B maschile, 2000 metri
Medaglia d’argento per Mirko Diaconu e Mattia Bizzocoli
K1 Cadetti B maschile, 2000 metri
Medaglia d’argento per Giovanni Cagliari
K1 Cadetti A femminile, 2000 metri
Medaglia d’oro per Bianca Bazzaro
K1 Cadetti B maschile, 2000 metri
Medaglia di bronzo per Kevin Solito
K1 Cadetti B femminile, 2000 metri
Medaglia di bronzo per Giorgia Corso
K1 4,20 Allievi B maschile, 2000 metri
Medaglia di bronzo per Alberto Speri
K1 DIR B maschile, 2000 metri
Medaglia d’oro per Thomas Solito
K1 4,20 Allievi A maschile, 200 metri
Medaglia d’argento per Pietro Cussolotto

SAN GIORGIO DI NOGARO IN FRIULI: CANOTTAGGIO
Domenica 6 marzo 2022 è iniziata la stagione gare per la
squadra agonistica del canottaggio.
Un esordio tutto in oro per i due atleti della Remiera Peschiera A.S.D. che hanno partecipato accompagnati
dall’allenatrice Valentina Sala e Salvatore Peschiera sul
bacino di San Giorgio di Nogaro in Friuli, alla regata selettiva Meeting Nazionale. Ad aver guadagnato il posto
più in alto sul podio Natan Brusco alla sua prima regata,
categoria Allievi B2 e il padre Devid Brusco nella categoria Master.
TOSCOLANO MADERNO: DRAGON BOAT
Ottimo debutto di stagione anche per il dragone di Peschiera del Garda.
Gli atleti della Remiera Peschiera A.S.D. hanno partecipato alla Dragonboat Woman Fest organizzata a Toscolano
Maderno, tenutasi sabato 12 marzo 2022. Ecco i podi:
medaglia d’argento per la categoria “misto” e medaglia di
bronzo per la categoria femminile.
SAN GIORGIO DI NOGARO: CANOA
Sabato 12 marzo, a San Giorgio di Nogaro, si è tenuta la
gara nazionale maratona cadetti e cadette “B”. È stata la
prima trasferta di stagione agonistica per il settore canoa
e la prima esperienza di maratona in K1 sulla distanza di
8 km per i ragazzi della categoria Cadetti B. Un risultato
eccellente quello portato a casa dall’atleta Giorgia Corso,
che ha conquistato la medaglia d’oro.
SAN DONÀ DI PIAVE: CANOA
Prosegue la scia di successi per gli atleti del settore canoa. I nostri ragazzi hanno portato a casa un bel po’ di
medaglie da San Donà di Piave, domenica 27 marzo.
Cadetti A K1 mt 2000:
Medaglia d’oro per Bianca Bazzaro
Medaglia di bronzo per Gabriele Bazzaro
Cadetti B K1 mt 2000:
Kevin Solito porta a casa un bell’argento
Medaglia d’argento anche per Daniel Marchesan
Ottima performance anche per Giorgia Corso che ha conquistato la medaglia di bronzo
Cadetti B K2 mt 2000:
Una bella medaglia d’oro è stata portata a casa dall’equipaggio composto da Mattia Bizzocoli e Mirko Diaconu

TROFEO MIDA’S - REGATA DEL GONDOLINO
Una bella sfida per le gare di voga veneta quella di sabato
30 aprile. È stato un torneo carico di adrenalina intorno
alle mura veneziane, passando sotto i ponti della nostra
Peschiera.
Ecco il podio:
Medaglia d’oro per l’equipaggio formato da Cesare Bosio
e Gianluca Cancelli
Medaglia d’argento per Davide Agnoli e Alessio Saverino
Medaglia di bronzo per Stefano Bracchi e Luca Bettoni

CAMPIONATI ITALIANI DI FONDO
Ai campionati italiani di fondo che si sono svolti a Milano,

CAMPIONATO ITALIANO DI FONDO VIP
Il 10 aprile si è disputato a Pisa il campionato Italiano di
Fondo VIP 7.50. Davide Agnoli e Marco Dolza hanno conquistato la medaglia d’argento.
Ringrazio la società per aver organizzato questi eventi e rivolgo un plauso a tutti
gli atleti. Vi aspetto ancora più numerosi il
prossimo anno!

Luca Righetti
consigliere allo sport, caccia e pesca,
agricoltura, polizia locale
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Il Club, rappresentato quest’anno dalla Presidente Flaviana Parroni, ha deciso di strutturare il progetto “Cresciamo
elevando gli altri”, la cui finalità è quella di costituire un
fondo economico da utilizzare per permettere la realizzazione e lo sviluppo di progetti imprenditoriali di giovani
donne del territorio soprattutto in ambiti lavorativi dove
la presenza femminile è ancora molto ostacolata. In particolar modo, giovani donne dai 18 ai 35 anni del territorio
del Garda Veronese che si stanno affacciando al mondo professionale non riuscendo però a “spiccare il volo”
per i noti pregiudizi sociali limitanti quali, ad esempio, la
possibilità di diventare madre, che precludono a molte
la realizzazione dei loro sogni e ambizioni professionali.
Questo, dunque, il target cui sarà destinato il primo fondo economico dal nome “Lei farà la differenza”. Il campo
professionale a cui il Club si è rivolto per l’anno sociale
2022 è quello artistico e, in particolare modo, quello della
musica classica
Tra le iniziative per raccogliere fondi finalizzati alla costituzione del fondo si evidenzia una rassegna di musica

“NOI CRESCIAMO
ELEVANDO GLI ALTRI”
DONNE CHE AGISCONO
OGGI PER RAGAZZE CHE
SOGNANO IL LORO DOMANI
Per l’anno sociale 2021-2022, Innerwheel Club di Peschiera e del Garda Veronese ha deciso di focalizzare la sua
attività benefica sulle potenzialità delle giovani donne,
supportandole nel soddisfare la propria ambizione professionale. Già nel 2019, lo stesso Club si era distinto per
aver patrocinato le imprese sportive delle veliste veronesi
Alexandra Stadler e Silvia Speri, acquistando strumentazioni necessarie al completamento della barca con
cui avrebbero affrontato la selezione per le Olimpiadi di
Tokyo in tempi pre- pandemia.

AGENZIA GENERALE di Peschiera del Garda
Via Venezia, 6 - 37019 Peschiera del Garda (VR)
T. +39 045 9233210 327 2050143
vittoria.peschiera@agentivittoria.it
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classica patrocinata dal Comune di Peschiera del Garda e
realizzata in partnership con la scuola di musica Gardart
di Peschiera del Garda il cui Direttore, Maestro di Pianoforte Gianluigi La Torre, ha con entusiasmo da subito aderito e con lui alcuni artisti della stessa scuola. Fra questi
spicca la giovane Giordana Ciampalini, flautista che duetterà con lui.
La prima data della rassegna si è tenuta il 7 dicembre
2021 in Dogana Veneta a Lazise, la seconda il 28 aprile
presso la Chiesa di San Benedetto di Lugana, la terza il 19
maggio presso la Chiesa di S. Francesco di Colombare a
Sirmione e l’ultima data è invece prevista per il 27 giugno
presso il Teatro Estivo della Caserma d’Artiglieria di Porta
Verona a Peschiera dove, alla presenza di tutte le autorità,
verrà anche proclamata la destinataria del fondo.
Per maggiori informazioni scrivere a:
leifaraladifferenza@gmail.com

Inner Wheel Club di Peschiera
e del Garda Veronese
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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

Siete pronti a scoprire
Cafè Momus Ristorante?

La sua terrazza vi regalerà il
più bel panorama di Peschiera
e del Lago di Garda.
Vi aspettano specialità di
pesce e freschissime
proposte!

Cafè Momus Ristorante - Via Risorgimento 1a - Peschiera del Garda - 045 644 8449 - momus@ristoclassique.it - www.ristorantemomus.it

