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Via Milano, 20 - Peschiera del Garda (VR)
www.pasticceriatortadellanonna.it

VERTICE SICUREZZA
CON I PARLAMENTARI
VERONESI

SULLA FACCIATA DEL
MUNICIPIO LA TARGA IN
ONORE DEL SOMMO POETA

Si è svolto il 7 giugno, nella Sede Municipale, l’incontro
promosso dall’Amministrazione comunale di Peschiera
del Garda, finalizzato a sensibilizzare i rappresentanti della Repubblica Italiana, affinché i gravi episodi del 2 giugno
scorso non si ripetano più.
Presenti al vertice i parlamentari Francesca Businarolo,
Massimo Ferro, Ciro Maschio, Paolo Paternoster e Diego
Zardini, nonché il vicepresidente del Senato della Repubblica Italiana, Ignazio La Russa, con un intervento speciale
e inaspettato.
A tutti loro va il mio sincero ringraziamento, per la solidarietà e l’attenzione dimostrate, nella consapevolezza che
solo il reciproco sostegno può impedire
che simili incresciosi episodi di guerriglia,
danneggiamenti e violenze non accadano
più, né a Peschiera né altrove.

Nella mattina del 2 giugno 2022, a conclusione delle celebrazioni nazionali in onore della Festa della Repubblica
Italiana, tradizionalmente ospitate nella palleria austriaca,
sede del gruppo A.N.A., il corteo ha fatto tappa in piazzale
C. Betteloni, per scoprire e inaugurare così l’iscrizione in
marmo commemorativa, posta sulla facciata dell’edificio
Municipale, in memoria del sommo Poeta Dante Alighieri.
Una targa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale tutta, a testimonianza della presenza arilicense nella
cantica dantesca, con una citazione di alto spessore culturale che non può certo essere dimenticata nel 701° anniversario della scomparsa del padre della lingua italiana.
Siede Peschiera, bello e forte arnese
da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi,
ove la riva ‘ntorno più discese.
Ivi convien che tutto quanto caschi
ciò che n’grembo a Benaco star non può,
e fassi fiume giù per verdi paschi.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

Un doveroso ringraziamento a quanti sono intervenuti nella cerimonia e, in particolare, all’Istituto Comprensivo “F.
Chiarle”, ai ragazzi delle scuole elementari
e medie e al prof. Walter Montresor che ha
reso possibile la partecipazione degli alunni a questa giornata.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
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1992-2022: TRENT’ANNI
DALLA STRAGE DI CAPACI

17 MAGGIO: GIORNATA
INTERNAZIONALE
CONTRO L’OMOFOBIA

Lunedì 23 maggio scorso, in occasione del XXX° anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita, oltre al
giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo, e gli agenti
della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, le classi 2C e 2D della Scuola Secondaria di Primo
grado “F. Chiarle”, su iniziativa degli stessi studenti, si
sono recate presso Largo Montinaro, Schifani, Dicillo per
donare alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato due
loro elaborati in ricordo dei tragici avvenimenti del 1992.
I lavori degli alunni saranno esposti presso la Scuola. Una
rappresentanza di alunni ed allievi agenti ha inoltre deposto una corona di fiori. La proposta è nata dal conferimento dell’onorificenza della cittadinanza onoraria a Tina Martinez in Montinaro, vedova del capo scorta
del giudice Falcone, avvenuta il 29 aprile
scorso in occasione della convocazione
del Consiglio Comunale.

Gli studenti dell’I.C. “F. Chiarle” impegnati in diverse iniziative in occasione della Giornata internazionale contro
l’omofobia
Il 17 maggio scorso, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, gli alunni della classe 2D della Scuola Secondaria di Primo grado “F. Chiarle” hanno concluso un
percorso di sensibilizzazione intitolato “Uguali nella diversità”, alla cui stesura hanno partecipato loro stessi, suggerendone l’evoluzione. Si è partiti da media loro vicini, come
manga, anime e videogiochi, con approfondimenti su personaggi che da decenni (almeno a partire dai primi anni Settanta) propongono e perseguono il tema dell’uguaglianza
nella diversità. Successivamente gli alunni hanno rivisitato
la Tavola Periodica trasformandola in un promemoria temporale sulle occasioni e commemorazioni che, avvicinando
ed unendo gli esseri umani, contribuiscono all’evoluzione
della coscienza collettiva, e classificandole cromaticamente a richiamare i colori rosso, arancio, giallo, verde, blu e
viola. Utilizzando poi solo i simboli chimici, sono state realizzate delle frasi che richiamano l’art. 3 della Costituzione.
Da ultimo, a sorpresa, sulle note della canzone “Can’t take
my eyes off of you”, di Bob Crewe (attivista Lgbt), alcuni
alunni si sono esibiti in un flash mob in costume da cosplay.
Tali occasioni hanno fornito inequivocabile prova di come
gli alunni si siano dimostrati non solo particolarmente
sensibili ed interessati alla tematica, ma
soprattutto consapevoli ed informati, anche grazie ai media ai quali hanno facile
accesso.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

Elisa Ciminelli
vice sindaco
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RIPARTE LA STAGIONE
TEATRALE ESTIVA
A PESCHIERA DEL GARDA

IL FESTIVAL BANDISTICO
“PESCHIERA NEL CUORE.
ARMONIE DI TRADIZIONI”

In anteprima gli appuntamenti della prossima stagione
È con grande piacere che torno a presentarvi la Stagione
Teatrale che caratterizzerà la prossima estate a Peschiera
del Garda. A partire dal 28 giugno prossimo, il Teatro Estivo riprende la propria attività, nella modalità ormai nota
dei tradizionali spettacoli serali, con inizio alle ore 21.30.
Quest’anno, finalmente, è stato possibile ripristinare la capienza originaria del nostro teatro all’aperto. Ricordiamo,
però, a tutti gli spettatori che – in ottemperanza alle direttive di sicurezza e d’emergenza – l’ingresso al pubblico
sarà consentito e possibile fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Nuove proposte e nuovi spettacoli a calendario
scandiranno i mesi estivi. Si partirà il 28 giugno con l’allestimento dell’opera “Gli Invisibili. La solitudine dei giusti”,
spettacolo in ricordo delle vittime delle mafie, che inaugurerà una stagione particolare del nostro Teatro, ossia
quella in cui ricorre il trentesimo anniversario dalla strage
di Capaci.
Seguiranno rappresentazioni e concerti che si intersecano
tra loro, combinando un cartellone di spettacoli che non
mancherà di colpire per ricchezza e diversità. Insomma,
una programmazione pensata per soddisfare i gusti più disparati. Non cambia il palcoscenico degli eventi che, come
di consueto, avranno luogo nel cortile della Caserma d’Artiglieria di Porta Verona.
In caso di condizioni meteo avverse che non rendano possibile lo svolgimento dello spettacolo in programma, lo
stesso si svolgerà in nuova data da destinarsi. Si precisa
che il calendario potrebbe subire variazioni o integrazioni
al momento non prevedibili.
Per tutti i dettagli, le informazioni e gli aggiornamenti si
prega di fare riferimento alle pagine social
ufficiali del Comune di Peschiera del Garda
(Comune di Peschiera del Garda e Peschiera del Garda Eventi in scena).

Dopo una lunga pausa, torna quest’anno – grazie alla Banda Musicale Cittadina e al Comune di Peschiera del Garda
– la rassegna musicale bandistica che negli scorsi anni
aveva catturato l’attenzione di cittadini e visitatori, interessando il centro storico
della Fortezza. Sto parlando di “Peschiera nel
cuore. Armonie di Tradizioni”, il festival bandistico che si compone
di sei concerti durante i
quali si alterneranno prestigiose bande musicali e orchestre fiati, in programma ogni lunedì sera, alle ore 21.00, a
partire dal 4 luglio e fino all’8 agosto 2022, in piazza Ferdinando di Savoia. Una kermesse che vedrà la partecipazione di alcuni dei più rinomati corpi bandistici del territorio,
che si esibiranno nei diversi appuntamenti cui consta la rassegna. Come sempre, i
concerti saranno a partecipazione libera e
gratuita.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

BANDO PER LE IMPRESE ARREDO URBANO
Fino all’8 luglio 2022, gli operatori commerciali del centro
storico possono richiedere al Comune 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.
Per informazioni, si prega di consultare la pagina www.comunepeschieradelgarda.com
> sezione Attività produttive > distretto del
commercio.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

Elisa Ciminelli
vice sindaco
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stessi e della propria attività sia strettamente e intrinsecamente legato alla comunità nella quale vivono e operano.
Un progetto, questo, nel quale il nostro Comune crede fermamente, che mira a implementare i servizi di trasporto
sociale e accompagnamento di vario tipo destinato alle
persone in difficoltà, per garantire pari dignità sociale a
tutti i cittadini e migliorare la fruizione dei servizi da parte
di chi è portatore di una disabilità, qualunque essa sia, che
ne limita la partecipazione attiva alla vita
sociale.

PROGETTO DI TRASPORTO
SOLIDALE: UN “FIAT
SCUDO” A SERVIZIO
DELLA CITTADINANZA

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

SPORTELLO SOS VIOLENZA
DOMESTICA O.N.L.U.S.
Lo sportello antiviolenza, gestito dall’Associazione SOS
Violenza Domestica Onlus, è un servizio anonimo e gratuito di informazione e consulenza qualificata rivolto alle
vittime di violenza fisica, economica, psicologica e sessuale. Lo sportello è aperto ogni martedì, dalle ore 17.00
alle 19.00. Ogni settimana due volontarie, le quali hanno
seguito diversi corsi di formazione, sono pronte ad accogliere le vittime di violenza di genere, offrendo loro ascolto
e consigli su cosa sia concretamente possibile fare per
uscire dal tunnel della violenza.
Lo sportello opera in rete con i Servizi del Territorio, con
il Pronto Soccorso, con le Forze dell’Ordine e i Servizi Sociali allo scopo di poter fornire agli utenti un’assistenza
completa.
Gli operatori dello sportello sono raggiungibili anche telefonicamente al numero 3427584161, operativo con segreteria telefonica.

Continua la collaborazione tra il Comune di Peschiera del
Garda e “Progetti del cuore Srl” per una migliore mobilità delle persone svantaggiate e diversamente abili. Il 31
maggio scorso si è infatti tenuta, in piazzale C. Betteloni,
la cerimonia di consegna del veicolo attrezzato “Fiat Scudo” concesso al Comune in comodato gratuito da “Progetti del cuore Srl”.
Sono pertanto lieta di poter dire che i nostri cittadini potranno contare su questo prezioso mezzo, a sostegno della migliore mobilità possibile delle persone diversamente
abili, e ciò in virtù della collaborazione avviatasi con l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione
sociale, che si rinnova grazie al sostegno e alla responsabilità sociale delle imprese economiche del territorio. Queste ultime, infatti, visto il successo e il valore dei servizi
svolti attraverso questo veicolo, hanno scelto di continuare ad investire nel progetto di mobilità sostenibile.
La realizzazione del servizio è infatti possibile grazie alla locazione, da parte di imprese e aziende del territorio, di spazi
pubblicitari sulla superficie esterna dell’autoveicolo. Tutte
queste imprese condividono valori comuni e, in particolare,
nutrono la profonda consapevolezza che il benessere di se’

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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GIORNATA DEL BAMBINO
2022
Domenica 8 maggio si è svolta la “Giornata del bambino”.
Da alcuni anni il Comune di Peschiera del Garda è infatti
lieto di collaborare con il Centro di Ricerca sullo sviluppo
motorio nell’infanzia dell’Università di Verona.
Nella palestra della Scuola Primaria “G. Carducci” di San
Benedetto, numerose famiglie si sono ritrovate per le attività ludico motorie organizzate e gestite degli studenti del
corso di master “Infanzia e movimento: lo sviluppo da 0
a 6 anni” .
È stata un’importante occasione per stare insieme, condividendo del tempo con gli altri genitori.
Il ringraziamento dell’Amministrazione comunale va al
prof. Guido Fumagallli e alla dott.ssa Patrizia Tortella
dell’Università degli Studi di Verona che hanno ben coordinato il progetto, agli studenti, ai genitori e ai bambini, nonché all’educatrice territoriale Alessandra
Boldrini che ha organizzato la giornata.

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

MERCATO CONTADINO
di San BENEDETTO di LUGANA

...dalla campagna alla tavola!

TUTTI I GIOVEDÌ MATTINA DALLE 8.00 ALLE 13.00
Via Falcone, Peschiera del Garda (VR) - Info: 0376324889 / 3292127504
www.prodottoinfattoria.it
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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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PRESENTI ALLE
CELEBRAZIONI
DEL DECENNALE
DAL SISMA DELL’EMILIA
Nel 2012, in occasione del sisma dell’Emilia, Peschiera del
Garda ha contribuito devolvendo al Comune di Finale Emilia un’ingente somma di denaro a sostegno delle spese di
ricostruzione.
Domenica 29 maggio scorso, è con piacere che abbiamo
risposto all’invito del sindaco, per la ricorrenza del decennale del terremoto che ha colpito le terre emiliane.
Tale occasione è stato il momento per rinsaldare il già solido legale di amicizia con il comune finalese e con le altre
comunità che, come la nostra, lo supportarono in un momento così difficile.

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

Medaglia d’oro per Franco Caldana e Luca Sillamoni
Medaglia d’argento per Emiliano Corrà e Marco Dolza
Medaglia di bronzo per Alessio Saverino e Davide Agnoli

I SUCCESSI DI MAGGIO
DELLA REMIERA
PESCHIERA A.S.D.

GARA REGIONALE 200 E CANOAGIOVANI
K1 200metri Ragazzi, maschile: 1° posto per Thomas Zanella

TROFEO BAR CENTRALE
Il gondolino gardesano è stato ancora una volta protagonista, sabato
7 maggio scorso, con il trofeo “Bar
Centrale” disputatosi a Peschiera.
A questa gara hanno partecipato
diversi nostri atleti impegnati anche
nei campionati di stagione: Vip750 e
Bandiera del Lago. Ecco il podio:

K1 200metri Junior, maschile: 1° posto per Matteo Norbiato
K1 200metri Cadetti B, maschile: 1° posto per Mirko Diaconu
K1 200metri Cadetti B, femminile: 1° posto per Giorgia Corso
K2 200metri Junior, femminile: 1° posto per Alexandra Diaconu e Chiara Nasi
K2 2000metri Cadetti B, maschile: 1° posto per Mirko Diaconu e Mattia Bizzocoli
K1 2000metri Cadetti B, femminile: 1° posto per Giorgia Corso

Luca Righetti
consigliere allo sport, caccia e pesca,
agricoltura, polizia locale

Saverino, Agnoli, Sillamoni, Caldana, Corrà, Dolza
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Riporto in sintesi quanto le disposizioni di
legge stabiliscono riguardo alla dichiarazione di volontà alla donazione di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico.

TU, CITTADINO ARILICENSE,
COME LA PENSI?
Carte di identità rilasciate
e dichiarazioni di volontà

Consensi

Opposizioni

Non mi esprimo

2018

1209

361

136

712

2019

1604

540

173

891

2020

1066

355

141

570

2021

1609

563

223

823

Nel nostro Paese per la manifestazione della volontà di donare vige il principio del consenso o del dissenso esplicito
(art. 23 della Legge n. 91 del 1 aprile 1999; Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000). Il “silenzio-assenso” introdotto dagli artt. 4 e 5 della Legge 91/99 non ha mai trovato
attuazione. A tutti i cittadini maggiorenni è dunque offerta
la possibilità (non l’obbligo) di dichiarare la propria volontà
(consenso o diniego) in materia di donazione di organi e
tessuti dopo la morte, attraverso le seguenti modalità:
• la dichiarazione di volontà espressa presso gli Uffici
Anagrafe dei Comuni in fase di richiesta o rinnovo della
carta d’identità;
• la registrazione della propria volontà presso la propria
Asl di riferimento o il medico di famiglia, attraverso un
apposito modulo;

Da questi dati si possono trarre diverse considerazioni. In
primo luogo, davanti alla domanda di dichiarare la propria
volontà (consenso o diniego) in materia di donazione di
organi, tessuti e cellule dopo la morte, i “non mi esprimo”
sono frequenti, mentre i “consensi” sono più numerosi rispetto alle “opposizioni”. In secondo luogo, la riflessione
che mi sento di fare come Presidente del Gruppo Comunale AIDO è che è necessario continuare a informare i cittadini sul valore della cultura della generosità e del dono,
nonché creare maggiore conoscenza e consapevolezza
del mondo della donazione e dei trapianti.
Come Associazione, cercheremo di diffondere questi valori con l’auspicio che in occasione del rilascio o del rinnovo
della carta d’identità diminuiscano fino a scomparire i “non
mi esprimo” e le “opposizioni”, a vantaggio dei “consensi”.

Ordina da noi

LA TUA TORTA DI
COMPLEANNO
e te la personalizzeremo
con le coloratissime ostie
create dal nostro graﬁco!

www.pasticceriatortadellanonna.it
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•

•

•

la compilazione del così detto “tesserino blu” del Ministero della Salute o del tesserino di una delle associazioni di settore, che deve essere conservato insieme ai
documenti personali;
qualunque dichiarazione scritta che contenga nome,
cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà
(positiva o negativa), data e firma, (considerata valida ai fini della dichiarazione dal Decreto ministeriale 8
aprile 2000), anch’essa da conservare tra i documenti
personali;
l’atto olografo dell’Associazione Italiana Donatori di Organi (AIDO), grazie ad una convenzione del 2008 tra il
Centro Nazionale Trapianti e l’AIDO.

NUVOLE BIANCHE
Corrono grandi le nuvole bianche,
intrecciano danze tra due amanti
o creano leoni e draghi volanti,
poi si disfanno nel vento ormai stanche.
L’erba mostra bei fiori nei campi
e l’albicocco il ramo fiorito,
Il gelsomino è ancora assopito,
sfrecciano in cielo di rondini i lampi.

Tutte queste dichiarazioni confluiscono direttamente nel SIT
(Sistema Informativo Trapianti), la banca dati del Ministero
della Salute che raccoglie le
dichiarazioni rese dai cittadini
maggiorenni.
È sempre possibile cambiare
idea sulla donazione perché fa
fede l’ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo.

Corre una vela tra azzurro e cobalto,
Il lago si increspa in piccole onde,
attento il Baldo ne veglia le sponde,
la primavera eleva il suo canto.

Giuseppe Reversi

Se desideri avere maggiori informazioni o se vuoi iscriverti all’AIDO, telefona al numero: 3496084600

Giuseppe Reversi
Presidente Gruppo Comunale AIDO

onor anze funebri

Menegardo Costantino
di Alessandro e Michele Menegardo

UNA RISPOSTA AD OGNI VOSTR A ESIGENZA

Servizio funebre che include:
• cofani funebri di nostra produzione
• accogliente casa funeraria con ampio parcheggio a disposizione delle famiglie*
• lapidi, tombe e lavori cimiteriali di ogni tipologia
* Dalle 9.00 alle 19.30, sabato e domenica inclusi
Via dell’Industria, 19
Castelnuovo del Garda
Tel. 045 64 50 279
www.ofmenegardo.it
info@ofmenegardo.it
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SCOPRI I
NOSTRI SERVIZI

MUSICA PER
LA CERIMONIA
Accompagna la cerimonia
dei tuoi cari con musicisti
e voci straordinarie

Per urgenze
Alessandro 349 57 01 441
Michele
338 12 25 301

SI RINGRAZIANO I GENTILI INSERZIONISTI CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI
QUESTO NUMERO DEL NOTIZIARIO PESCHIERA NEW/s

