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Fabio +39 328 3097600
Silvio +39 339 2712600

DISPONIBILE 24H24

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

AL VIA I LAVORI DI
COMPLETAMENTO
DELLA TANGENZIALE
Era il 29 febbraio del 2014 quando venne finalmente inaugurata un’opera che si attendeva da oltre vent’anni. Si trattava del tratto di tangenziale compreso tra Peschiera del
Garda e località Rovizza, frazione di Sirmione, dove fino
ad allora si fermava la tangenziale proveniente da Brescia.
Era il primo stralcio dell’opera chiamata “completamento
e riqualificazione della tangenziale di Peschiera”, ovvero la
variante alla Sr 11.
Nonostante la grande attesa non tutti i nodi erano stati
sciolti. L’opera subì, infatti, da subito, una parziale battuta
d’arresto. Veneto Strade, infatti, avrebbe dovuto realizzare lo svincolo di Rovizza-Pozzolengo sia in entrata sia in
uscita. Ma un tratto, quello in uscita, ricadeva in territorio
lombardo e la competenza era dunque della Regione Lombardia che sarebbe dovuta intervenire stanziando i fondi
necessari per procedere agli espropri. Intervento che non
c’è stato, con conseguenti problemi.
In sintesi: per chi viene da Brescia è ancora impossibile
uscire a Rovizza. È invece necessario proseguire fino a
Peschiera e poi tornare indietro. Viceversa, chi da Rovizza
deve dirigersi verso Peschiera e Verona deve imboccare la
tangenziale in direzione Brescia e poi tornare indietro alla
prima uscita disponibile. Si era poi diffusa la prassi, pericolosissima, di fare inversione a U. Fino all’installazione,
da parte di Veneto Strade, di dissuasori.

L’importo complessivo dei lavori, a carico della Regione
Lombardia, è di 2 milioni e 400 mila euro. Siamo contenti
di aver ottenuto questo risultato dopo anni e anni di attesa. Si tratta di un’opera importantissima per due distinti
ordini di motivi. In primo luogo perché la prassi che si era
diffusa di fare inversione a U era pericolosissima. E in secondo luogo perché in questo modo regaliamo un’importante valvola di sfogo alla viabilità tradizionale, eliminando
il passaggio di tantissime automobili dai
centri abitati. Ora la palla è nelle mani della Provincia di Brescia. Si stima che i lavori
inizieranno tra circa un anno.

I continui solleciti del Comune di Peschiera del Garda hanno però sbloccato la situazione. La Regione Lombardia ha
infatti stanziato i fondi necessari e la competenza per la
realizzazione dell’opera, che si baserà sull’originario progetto di Veneto Strade, è passata alla Provincia di Brescia.
Nelle scorse settimane, i Comuni interessati, Peschiera
del Garda e Pozzolengo, insieme alla Provincia di Brescia,
hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per il completamento dello svincolo.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
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na Sport Rotellistici che ha fatto della città di Peschiera un
punto di riferimento a livello nazionale. La squadra, allenata da Massimo Bavieri, presidente e fondatore, campione
nazionale e atleta internazionale, ha infatti vinto nel 2021
il medagliere degli Italian Roller Games di Riccione, una
sorta di Olimpiade del pattinaggio, cui hanno partecipato
centinaia di club provenienti da ogni regione.
L’area dove adesso sorge la pista di pattinaggio aveva da
tempo bisogno di essere sistemata e valorizzata. Con
questo intervento abbiamo voluto donare ai cittadini un
rinnovato spazio di ritrovo e ai nostri atleti,
che sono sempre di più, un luogo adeguato
in cui allenarsi. Si ringraziano quanti sono
intervenuti alla cerimonia.

PESCHIERA DEL GARDA
CAPITALE DEL PATTINAGGIO
Si è svolta sabato 2 luglio l’inaugurazione della Roller
Show Arena, la super pista di pattinaggio professionale,
sita in via Frassino a Peschiera del Garda. Un intervento
dal costo complessivo di 340 mila euro. Un’opera interamente realizzata in resina antitrauma, destinata ad allenamenti e gare per i pluripremiati atleti del club Roller Show
e aperta anche a tutta la cittadinanza.
La nuova pista è stata costruita all’interno del parco pubblico, dotato di piastra polivalente, delle “traverse” di via Frassino. Un regalo che l’Amministrazione comunale ha voluto
fare alla cittadinanza e, in particolar modo, all’associazione
sportiva Roller Show, club leader della Federazione Italia-

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
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AUGURI SIGNORA FLORA
Domenica 5 giugno scorso ha spento la sua centesima candelina la Signora Flora Bevilacqua, residente a
Peschiera del Garda in via Cesare Battisti, 1. L’Amministrazione comunale è stata lieta di poter
festeggiare insieme a lei questo ragguardevole traguardo. Ancora vivissimi auguri
di buon compleanno, Signora Flora!

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

AGENZIA GENERALE di Peschiera del Garda
Via Venezia, 6 - 37019 Peschiera del Garda (VR)
T. +39 045 9233210 327 2050143
vittoria.peschiera@agentivittoria.it

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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TORNANO “GLI ANGOLI
DEL MERCOLEDÌ”
Sono lieta di annunciare che si rinnova anche quest’anno
l’appuntamento con “Gli angoli del mercoledì” ormai nota
kermesse di serate musicali che da anni trova la sua location nella nostra cittadina arilicense, con la direzione artistica di Meid Eventi.
Le formazioni musicali, impegnate in diversi angoli del centro storico, presentano diverse estrazioni musicali che vanno dal pop più attuale fino allo swing, con cover internazionali più conosciute.
Vi invito agli appuntamenti di mercoledì 13 e
mercoledì 27 luglio, dalle ore 20.30 fino alle
23.00, lungo le vie del Centro storico di Peschiera del Garda.

Elisa Ciminelli
vice sindaco
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PREMIO AL MERITO
È aperto il bando finalizzato al conferimento di assegni di
studio, rivolto ai cittadini residenti a Peschiera del Garda.
Possono presentare domanda gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado che abbiano ottenuto una votazione pari a 10/10 all’Esame di Stato, gli alunni delle Scuole
Secondarie Superiori ammessi alla classe successiva senza debiti formativi e con una media pari o superiore a 8,5
(considerato anche il voto di condotta) e i diplomati che abbiano ottenuto una votazione pari a 100/100.
Saranno premiati anche gli studenti universitari meritevoli
lavoratori e non, e i neolaureati che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale/magistrale nell’anno 2021/2022.
La domanda di partecipazione, redatta sugli appositi moduli scaricabili dal sito del Comune di Peschiera del Garda
(www.comunepeschieradelgarda.com) o ritirabili presso
l’Ufficio Affari Generali nella sede municipale, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
entro e non oltre le ore 12.00 del 15 novembre 2022.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Ufficio Affari Generali - T. 0456444716/7
oppure consultare il sito www.comunepeschieradelgarda.com.

Elisa Ciminelli
vice sindaco
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MERCATINO SERALE
Vi ricordo l’appuntamento serale del giovedì
con il Mercato estivo di Peschiera del Garda.
Ogni giovedì sera, artigianato e prodotti tipici, in Lungolago Porto Esterno, dalle ore
18.00 alle 23.00.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

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

via anche il manto stradale sarà interessato dai lavori. Entro la fine del mese di luglio verrà asfaltata anche la strada
in loc. Bassana, una traversa di via Parini e Strada Massoni,
nel tratto della borgata che conduce ai Rondinelli.
L’impegno spesa è di 147.620,40 euro, 60.000 euro dei
quali derivanti da un contributo statale cui
il Comune di Peschiera del Garda ha avuto
accesso.

PIANO ASFALTATURE
Proseguono anche quest’anno gli interventi di riqualificazione urbana per migliorare il decoro e la sicurezza delle
strade.
Sono iniziati, infatti, i lavori di asfaltatura dei marciapiedi
a San Benedetto di Lugana (nei tratti non interessati da
imminenti o future lottizzazioni), in via Mafalda di Savoia,
via Raciti, via Borsellino, via Loi e via Falcone.
In loc. Colombara vengono invece sistemati i marciapiedi
di via Santa Chiara e via San Francesco; in quest’ultima

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

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

DISPONIBILI 24H24

• 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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LE ATLETE DEL SINCRO
PESCHIERA
Dal febbraio del 2020, le piscine sono state le strutture
che maggiormente hanno sofferto delle chiusure imposte
dalla situazione di emergenza sanitaria nazionale. Ciononostante, l’amore per la disciplina del nuoto sincronizzato
e la cultura del sacrificio hanno portato un nutrito gruppo di ragazze a proseguire i propri allenamenti anche da
casa quasi quotidianamente, nonostante le limitazioni e
l’impossibilità di partecipare, per oltre due anni, alle competizioni sportive.
La squadra del Sincro Peschiera è formata da una trentina
di atlete, la cui età va dai 7 ai 16 anni, che si allenano quasi
quotidianamente, riuscendo a conciliare tra loro lo sport e
lo studio, nonostante la fatica e l’impegno che una disciplina come questa comportano.
Grazie alla disponibilità di ottime insegnanti, agli spazi e
alla collaborazione concessa dalla direzione delle Piscine
Signorelli, da anni le ragazze della squadra agonistica che
risiedono a Peschiera e nei paesi vicini, hanno raggiunto
un ragguardevole livello competitivo e molteplici podi in
competizioni di livello, contro diversi club nazionali.
Dopo due anni di stop alle gare, nel mese di marzo 2022
le nostre atlete hanno potuto finalmente riprendere a competere, prima a Viterbo poi a Firenze, e infine a Isola della
Scala (Verona) e a Riccione, concorrendo contro i principali club nazionali ed ottenendo il podio ad ogni gara. Ciò

porta lustro non solo al gruppo sportivo, bensì a tutta la
città di Peschiera del Garda.
Riportiamo di seguito i risultati ottenuti nel corso delle più
recenti competizioni:
Manifestazione Nazionale invernale Federnuoto Viterbo
26 marzo 2022
Erano presenti club nazionali composti da centinaia di atlete: Le nostre ragazze hanno ottenuto il podio.
9° Trofeo Nazionale Nuoto Sincronizzato Firenze Uisp
9-19 aprile 2022
Doppio ragazze: 1° posto e 3° posto
Singolo ragazze: 1° posto
Squadra ragazze: 1° posto
Doppio esordienti A: 1° posto
Trofeo Interregionale di Isola della Scala 5 giugno 2022
Ragazze:
1° posto Squadra ragazze: Errica Sabrina, Polce Sara Valentina, Martino Vittoria, Ferri Alessia, Prodi Noemi, Bergamini Nina, Gradilone Giada, Modenese Camilla
1° posto Combinato ragazze: Errica Sabrina, Polce Sara
Valentina, Martino Vittoria, Martino Francesca, Prodi Noemi, Cussolotto Maddalena, Bordonaro Caterina, Modenese Camilla, Ines Maria, Zendromo Giulia, Ferri Alessia
1° posto Doppio ragazze: Martino Francesca, Martino Vittoria
1° posto Singolo ragazze: Martino Francesca
1° posto Trio ragazze: Cussolotto Maddalena, Prodi Noemi, Bordonaro Caterina
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Esordienti A:
1° posto Squadra esordienti A: Stefanni Sofia, Salvalai Giulia, Venturelli Giorgia, Fraschini Medea, Ivaldi Dea, Mirandola Camilla
1° posto Doppio esordienti A: Salvalai Giulia, Venturelli
Giorgia
Esordienti C:
1° posto Trio esordienti C: Martino Elisa, Brighenti Vera,
Coccia Lucia
Trofeo Nazionale Uisp Riccione
17-18-19 giugno 2022
3° posto Squadra ragazze: Errica Sabrina, Polce Sara Valentina, Martino Vittoria, Ferri Alessia, Ines Maria, Bergamini Nina, Gradilone Giada, Modenese Camilla
1° posto combinato ragazze: Polce Sara Valentina, Martino Vittoria, Martino Francesca, Prodi Noemi, Cussolotto
Maddalena, Zendrini Giulia, Bordonaro Caterina, Modenese Camilla, Gradilone Giada, Ferri Alessia
1° posto Doppio ragazze: Martino Francesca, Martino Vittoria
3° posto Singolo ragazze: Martino Francesca
2° posto Trio ragazze: Cussolotto Maddalena, Prodi Noemi, Bordonaro Caterina
2° posto Trio esordienti C: Martino Elisa, Brighenti Vera,
Coccia Lucia
Un plauso a tutte le atlete del nuoto sincronizzato impegnate nelle competizioni. La città di Peschiera del Garda è
lieta di potersi pregiare di questa meravigliosa realtà sportiva, tutta al femminile.
Complimenti: Stefanni Sofia; Salvalai Giulia; Venturelli
Giorgia; Fraschini Medea; Ivaldi Dea; Mirandola Camilla;
Modenese Camilla; Bergamini Nina; Dip Maria Ines; Gradilone Giada; Ferri Alessia; Errica Sabrina; Polce Sara Valentina; Bordonaro Caterina; Prodi Noemi; Cussolotto Maddalena; Zendrini Giulia; Martino Vittoria;
Martino Francesca; Coccia Lucia; Brighenti
Vera; Balducci Milena e Palomba Nora.

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

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

VENDITA DIRETTA
A PREZZI
VANTAGGIOSI
PUNTO VENDITA
DESENZANO DEL GARDA
Via Unità d’Italia, 124
S.M. d/Battaglia
25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)
Tel. 030 9910108

SIAMO APERTI
DAL LUNEDÌ AL SABATO
09:00 - 12:30 / 14:30 - 19:00
info@cantinaveneta.com

www.cantinaveneta.com
shop.cantinaveneta.com

