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DISPONIBILE 24H24

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

DIVENTA REALTÀ
IL SOGNO DI DON BRUNO
L’Associazione “La Nostra Casa ODV”, comunità fondata
da don Bruno Pozzetti nel 1981, sta ampliando la propria
offerta di benessere esistenziale con un nuovo stabile in
costruzione, dotato di maggiore ampiezza e migliore tecnica nelle attrezzature a supporto delle fragilità.
La sua storia quarantennale, iniziata in località Dolci in un
piccolo appartamento, continuata poi nel 1991 a San Benedetto nello stabile di proprietà parrocchiale dopo un’ampia ristrutturazione condotta dall’Associazione stessa, sta
raggiungendo un’ulteriore tappa con la realizzazione del
nuovo edificio sull’impianto di un rustico interno.
La struttura, chiamata “Il sogno di don Bruno” poiché da lui
pensata negli anni per rispondere adeguatamente ai bisogni dei suoi ragazzi, ha avuto il primo imprimatur pubblico
il 30 giugno scorso con una cerimonia di benedizione condotta dal padre spirituale don Luciano e con l’esposizione
di una targa ufficiale, occasione per presentare l’intero progetto di ampliamento.
All’inaugurazione erano presenti volontari, famigliari degli ospiti, molti amici e benefattori oltre all’Amministrazione comunale nella persona dell’assessore al Sociale
Daniela Florio.
Nei dettagli, l’ampliamento comporterà: la creazione di
piano interrato per servizi vari e un centro di supporto
per le persone senza dimora e distribuzione di pacchi
alimentari; un piano terra con due saloni polifunziona-

li, due appartamentini per disabili leggeri, un locale per
emergenze ed infine la cappella; primo piano per la Casa
Famiglia ben attrezzata che qui sarà trasferita dalla sede
di via Colombo. Tutti i servizi offerti dall’Associazione,
collegata alla corrispondente Fondazione “Corte Palazzo
ETS”, sono inseriti nei piani dell’Ulss 9 Scaligera ed alcuni
realizzati in collaborazione con nuove iniziative di intervento sociale denominate “Dopo di noi”, per rispondere
con una visione più aggiornata alle famiglie dei disabili.
L’idea di don Bruno sta camminando sulle
gambe dei nostri bravi volontari. Grazie.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
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ci riservi, come di consueto, oltre a piacevoli momenti
conviviali e di svago, anche l’occasione di incrementare
le conoscenze individuali, auguro a tutti un buon anno
accademico.
La quota di iscrizione annuale al turno selezionato al momento dell’iscrizione è di Euro 30,00.
Le iscrizioni si tengono unicamente presso
la Biblioteca Comunale ENTRO E NON OLTRE SABATO 1° OTTOBRE 2022.

INCONTRI E CONFERENZE
DEL CENTRO CULTURALE
ARILICENSE 2022/2023
Si rinnova l’appuntamento con la cultura e l’amore per la
conoscenza e lo studio. Sono lieta di presentare a tutti
voi il calendario delle lezioni del nuovo anno accademico
2022/2023 dell’Università Popolare arilicense.
Il nuovo programma seguirà la formula già sperimentata
con successo lo scorso anno, ovvero la cadenza bisettimanale, con la stessa lezione che si ripeterà ogni lunedì
e mercoledì, alle ore 15.30, nella Sala Conferenze della
Biblioteca Comunale. A ciascun turno potranno iscriversi
al massimo 55 persone e nell’ordine delle iscrizioni verrà
data la precedenza ai residenti di Peschiera del Garda. Al
momento dell’iscrizione sarà possibile esprimere un’opzione di scelta per il turno preferito.
Chiaramente, ciò sarà possibile fino ad esaurimento dei
posti disponibili e il personale della Biblioteca Comunale
si riserverà il diritto di assegnare le iscrizioni in maniera da
organizzare turni con equo numero di partecipanti.
L’insostituibile collaborazione del Centro Culturale Arilicense, cui va il mio ringraziamento per la partecipazione
e la continua passione dedicate, ogni anno, alla preparazione del calendario accademico, rende possibile la prosecuzione di questa lodevole iniziativa. Un sentito ringraziamento anche ai docenti che si sono resi disponibili ad
effettuare lezioni doppie. Con l’auspicio che quest’anno

Elisa Ciminelli
vice sindaco

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

.breakfast .brunch .lunch .aperitif

3

L’Assessore alla Cultura del Comune di Peschiera del Garda
presenta

UNIVERSITÀ POPOLARE
Anno accademico 2022/2023

Il calendario accademico 2022/2023 si organizza in incontri bisettimanali, con lezioni
identiche ogni lunedì e mercoledì.
La capienza massima consentita è di 55 persone per ciascun turno.
Nelle iscrizioni verrà data la precedenza ai residenti.
Le lezioni inizieranno il giorno 3 ottobre 2022 alle ore 15:30
presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Peschiera del Garda
Caserma d’Artiglieria di Porta Verona.

INAUGURAZIONE

sabato 1 ottobre 2022 alle ore 16:00
presso la sala “Luciano Gianello” della Palleria, sede del Gruppo Alpini
L’ingresso è consentito ai soli iscritti previa esibizione della tessera d’iscrizione.
Le iscrizioni sono consentite dal 6 settembre, entro e non oltre il 1° ottobre 2022,
unicamente presso gli Uffici della Biblioteca Comunale, dove sarà disponibile il libretto
con la programmazione completa degli incontri.
Quota di iscrizione annuale: € 30,00
PER INFORMAZIONI

Biblioteca Comunale di Peschiera del Garda T. 0456400153
martedì e giovedì 9:00-12:30 / 15:30-18:30
mercoledì e venerdì 15:30-18:30
Sig.ra Enza Lonardi T. 3403050390
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spiegare la loro missione. I bambini hanno proposto loro
di realizzare una casetta per gli insetti e uno spaventapasseri da installare nell’orto.
Il 27 maggio la classe vi si è recata in gita. Alla mia presenza e a quella dei volontari, hanno posizionato le opere da
loro realizzate e partecipato, con grande entusiasmo, alla
visita guidata.

UNA “BELL’IMPRESA”
Nel mese di giugno 2022 si è conclusa la seconda annualità del progetto “Bell’Impresa” che da gennaio 2021 coinvolge i bambini iscritti al tempo pieno della Scuola Primaria “Dante Alighieri” di Porto Vecchio.

Il Comune di Peschiera del Garda e l’Istituto Comprensivo
“F. Chiarle” sono partner del progetto.
Alla programmazione e all’organizzazione degli incontri
partecipa, con ruolo attivo, l’educatrice del Servizio Educativo che si occupa di fare da ponte tra gli insegnanti della
Scuola Primaria e gli educatori della Cooperativa Hermete
(Responsabile del progetto) che gestiscono nella pratica
le attività in classe e guidano i bambini in tutte le fasi di
realizzazione della cooperativa scolastica.
Quest’anno sei classi sono state coinvolte in laboratori e
azioni che hanno toccato argomenti diversi: si è parlato
di uso consapevole degli strumenti digitali; sono stati realizzati laboratori manuali sperimentando l’uso di diversi
materiali ed è proseguita l’attività delle cooperative scolastiche delle due classi quarte, iniziata lo scorso anno
scolastico.
La classe 4^ C, dopo la formazione del CDA della cooperativa, si è concentrata sulla realizzazione di tavolini e
puff da posizionare nel cortile della scuola per rendere più
confortevoli i momenti di ricreazione e svago. È stata poi
progettata e costruita una casetta per il book crossing che
verrà posizionata in un parco comunale.
Venerdì 20 maggio si è recata a scuola il vicesindaco e assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura, Elisa Ciminelli, che ha ascoltato i bambini e risposto alle numerose
domande da loro poste.
La classe 4^ D ha riparato il teatrino delle marionette costruito l’anno scorso che si era danneggiato e ha poi iniziato una bella collaborazione con i volontari dell’Associazione A.V.O.C. che gestisce l’orto comunale condiviso.
I sig.ri Giancarlo e Alfredo, presidente e vicepresidente
dell’Associazione, sono andati in visita nella classe per

Un ringraziamento va agli educatori della Cooperativa
Hermete per aver coinvolto e accompagnato i bambini in
quest’anno difficile, agli insegnanti che hanno accolto le
proposte giunte dagli alunni stessi e ai volontari dell’Associazione A.V.O.C. che trasmettono la loro passione con
costante energia. Le cooperative scolastiche si prendono
una meritata pausa estiva, con la consapevolezza della ripresa del loro lavoro con il ritorno in classe
a settembre.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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che quest’anno gli studenti non usano più e che intendono
donare gratuitamente, per un passaggio di testimone con
i ragazzi più piccoli. I libri si ritirano ogni lunedì e giovedì,
dalle ore 9.00 alle 12.00, per tutto il mese di agosto e fino ai
primi giorni di settembre. Il punto di raccolta è l’Ufficio Servizi Sociali, sito in via Milano (lato parcheggio di Porta Brescia). Ci raccomandiamo di portare solo i libri che saranno
in uso nell’anno scolastico 2022/2023 (che sono in elenco
sul sito della Scuola Secondaria di Peschiera del Garda). Si
consiglia, prima di recarsi allo sportello, di
chiamare il numero 045 7553494.

RACCOLTA LIBRI USATI
La scuola è finita da un po’ ma siamo tutti chiamati all’appello! I Servizi Socio-educativi comunali stanno infatti raccogliendo i libri di testo delle Scuole Secondarie inferiori

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

Dopo le esperienze positive già saggiate in passato, anche
quest’anno attraverso progetti R.I.A. (Reddito Inclusione
Attiva) e P.U.C. (Progetti Utili alla Collettività), sono stati
avviati percorsi di volontariato che hanno consentito a cittadini che si sono resi disponibili, di attivarsi e contribuire
al benessere della comunità.
Le attività in questione hanno riguardato sia la pulizia dei
cigli stradali sia l’aiuto nella sistemazione degli spazi e
delle attrezzature durante alcuni eventi culturali organizzati per la cittadinanza dall’Amministrazione comunale
in sinergia con Associazioni del territorio. In questa prima metà del 2022 sono state coinvolte in
questi progetti quattro persone, che hanno
lavorato a servizio del paese con un contributo orario settimanale di minimo 4 ore e
un massimo di 16.

PROGETTI R.I.A. E P.U.C.:
LAVORI A BENEFICIO
DELLA NOSTRA COMUNITÀ
Il Comune di Peschiera del Garda sta sperimentando, ogni
anno in maniera più incisiva e crescente rispetto al passato, il beneficio apportato da alcuni progetti di stampo sociale attivati sul territorio grazie ai Servizi Sociali comunali.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione
del territorio, parchi e spiagge
Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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NUOVI CESTINI
PER LE DEIEZIONI CANINE
A tutela dell’ambiente e
del decoro urbano sono
stati installati nuovi cestini per le deiezioni canine
anche in via Pacengo, in
via Martiri del lavoro di
Marcinelle, in viale della
Repubblica, in via Pignolini e in via Pastore. Questi
si aggiungono agli altri
30 cestini già dislocati su
tutto il territorio comunale. Auspicando un corretto utilizzo di questi contenitori per il conferimento
delle sole deiezioni e non
dell’immondizia domestica, continueremo a monitorare le
zone sensibili, secondo le indicazioni ricevute dai nostri cittadini e intervenendo tempestivamente con
nuovi contenitori, laddove effettivamente ce
ne fosse bisogno.

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

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
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se la ritrovano nell’acquedotto, ma anche la salute dell’ittiofauna e dell’ecosistema generale del Lago.
Possiamo dire che non vi sia nulla di scollegato: l’acqua è
vitale per l’ecosistema, per il canneto, per la qualità dell’acqua, aiuta i servizi legati alla navigazione, all’accoglienza
turistica e all’immagine turistica.
Proprio l’immagine turistica rappresenta quel vettore indispensabile per il proseguimento dell’imprenditoria turistica
ed economica, vettore senza il quale non si potrebbe avere
quello sviluppo costante che ha garantito e sta per ora continuando a garantire occupazione e un buon stile di vita.
I prossimi passi che il nostro Comune farà, in accordo e
in condivisione con la Comunità del Garda e quindi con tutti
i restanti Comuni gardesani
sarà arrivare a breve ad una
riduzione delle derivazioni idriche dall’edifico regolatore del
Garda, la diga di Salionze, per
centrare l’obiettivo di mantenere il Lago almeno a +20/+25 cm
sopra lo zero idrometrico alla
metà di agosto.
Un obiettivo davvero difficile
in questo momento, ma che è
possibile perseguire con una
grande azione politica e diplomatica, in sinergia con gli enti
regolatori e i consorzi.
Questo garantirebbe, all’interno
di uno scenario come detto di
crisi conclamata, la possibilità
di ridurre i grandi danni che stanno subendo praticamente
tutti i laghi sub-alpini italiani e sperare quindi in un fine stagione che permetta al Garda di risollevarsi velocemente,
nelle stagioni autunnali ed invernali, per prepararsi così alla
prossima stagione estiva 2023.
Questo è il nostro impegno per Peschiera del Garda che, a
mio parere, rappresenta oggi il fulcro politico decisionale
su cui convergono gli interessi di monte e di valle, confermando ancora una volta come la nostra città giochi un ruolo strategico sotto svariati aspetti.

I LIVELLI DEL LAGO
DI GARDA PREOCCUPANO
Preoccupa il Lago di Garda, preoccupa il suo livello idrico
in relazione alla siccità straordinaria che stiamo vivendo e
alle previsioni meteo non certo confortanti.
La situazione gardesana non rappresenta certo una novità, la crisi idrica era stata preventivata già quest’inverno,
vista la mancanza di precipitazioni e neve sull’arco alpino
e prealpino.

Stiamo oggi vivendo una situazione che, per ora, ricalca
quella delle estati del 2007 e 2003, quando sul Garda è
stato registrato il raggiungimento dei livelli minimi storici,
ovvero solo 8 cm sopra lo zero idrometrico a settembre.
Oggi siamo solo sui 40 cm sopra lo zero idrometrico, ma
abbiamo davanti ancora parte della stagione estiva, calcolando che la stagione irrigua agricola, per cui l’acqua del
Garda risulta essenziale, terminerà, come ogni anno, il 30
settembre.
Il Comune di Peschiera del Garda, facente parte della
Comunità del Garda, è stato ed è in prima linea per la
tutela della risorsa più importante che abbiamo, che
consente sia l’approvvigionamento idrico agricolo sia
il prosieguo di una stagione turistica decoroso, che
quest’anno sembra proprio ricalcare gli andamenti registrati pre-pandemia.
Essere attenti ed in prima fila nella tutela dell’acqua del
Garda è un dovere e una necessità talmente importanti da
non poter essere posti dopo qualunque altra questione.
Dai livelli idrici non dipende solo l’approvvigionamento idrico potabile per molti paesi del Lago, che l’acqua del Lago

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile,
tutela del Garda, portualità,
tutela dei beni storici e delle mura,
politiche del turismo, viabilità
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K1 Cadetti B maschile: CAGLIARI GIOVANNI - bronzo
K1 Cadetti B femminile: CORSO GIORGIA - bronzo
K1 GIOVANISSIMI maschile: SOLITO THOMAS - oro

I SUCCESSI DELLA REMIERA
PESCHIERA A.S.D.

MT 5000:
K1 RAGAZZI maschile: ZANELLA THOMAS - bronzo
K1 JUNIOR femminile: NASI CHIARA - oro

1^ PROVA DEL CIRCUITO NAZIONALE CANOAGIOVANI/
PARACANOA NORD/CENTRO
CANDIA CANAVESE (TO)

DOMENICA 19 GIUGNO 2022
MT 500:
K1 RAGAZZI maschile: NORBIATO CRISTIANO FRANCESCO - oro
K1 JUNIOR maschile: NORBIATO MATTEO - argento
K1 JUNIOR femminile: NASI CHIARA - oro; DIACONU
ALESSANDRA - bronzo
K2 SENIOR femminile: GYERTYANFFI EVA e CLARA - argento
K1 GIOVANISSIMI maschile: SOLITO THOMAS - oro

SABATO 21 MAGGIO 2022
2000MT:
K1 Cadetti A femminile: BAZZARO BIANCA - bronzo
K1 Cadetti A maschile: BAZZARO GABRIELE - bronzo
K1 Cadetti B femminile: CORSO GIORGIA - argento
K2 Cadetti B maschile: SOLITO KEVIN/MARCHESAN DANIEL - argento
PER I 200MT: categoria ALLIEVI A Femminile bronzo per
BOVO LINDA

MT 200:
K1 CADETTI A maschile Serie 1: CALDOGNO MATTEO
- bronzo; Serie 2: BAZZARO GABRIELE - oro; Serie 3:
CUSSOLOTTO JACOPO - argento
K1 CADETTI B maschile Serie 1: MARCHESAN DANIEL oro; SOLITO KEVIN - bronzo; Serie 2: DIACONU MIRKO
- oro; Serie 3: CAGLIARI GIOVANNI - argento
K1 CADETTI A femminile: BAZZARO BIANCA - oro
K2 CADETTI B maschile: SOLITO KEVIN/MARCHESAN DANIEL - oro
K1 CADETTI B femminile: CORSO GIORGIA - argento
K1 ALLIEVI B femminile Serie 1: LONARDI SOFIA - bronzo;
Serie 2: CAGLIARI ANNA - argento; Serie 4: MARCHESAN MARTINA - argento
K1 RAGAZZI maschile: NORBIATO CRISTIANO FRANCESCO - argento
K2 SENIOR femminile: GYERTYANFFI EVA e CLARA - oro
K1 JUNIOR femminile: DIACONU ALESSANDRA - argento
K2 JUNIOR femminile: DIACONU ALESSANDRA/NASI
CHIARA - oro
K1 SENIOR femminile: GYERTYANFFI CLARA - oro

DOMENICA 22 MAGGIO 2022
200MT:
K1 ALLIEVI B femminile: CAGLIARI ANNA - argento
K4 OPEN ALLIEVI: SPERI ALBERTO/MARCHESAN MARTINA/CAGLIARI ANNA/PASQUALI MARTINA - argento
K1 categoria GIOVANISSIMI maschile: SOLITO THOMAS
- oro
K1 CADETTI A maschile: BAZZARO GABRIELE - argento;
CUSSOLOTTO JACOPO - bronzo
K1 CADETTI A femminile: BAZZARO BIANCA - oro
K1 STAFFETTA 4x CADETTI A maschile: REVERSI FRANCESCO/CALDOGNO MATTEO/CUSSOLOTTO JACOPO/
BAZZARO GABRIELE - bronzo
K1 CADETTI B femminile: CORSO GIORGIA - bronzo
K1 STAFFETTA 4X CADETTI B maschile: CAGLIARI GIOVANNI/BERGAMINI SIMONE/ DE INGENIIS GIANMICHELE/ PENNA DIEGO SEBASTIAN - bronzo
K4 CADETTI B maschile: SOLITO KEVIN/DIACONU MIRKO/
MARCHESAN DANIEL/BIZZOCOLI MATTIA - argento
K1 CADETTI B maschile Serie 2: SOLITO KEVIN - bronzo;
Serie 3: DIACONU MIRKO - bronzo; Serie 6: MARCHESAN DANIEL - oro; Serie 8: BIZZOCOLI MATTIA - bronzo
CAMPIONATO REGIONALE FONDO
E CAMPIONATO REGIONALE METRI 200 E 500
MOLINA DI LEDRO (TN)
SABATO 18 GIUGNO 2022
MT 2000:
K2 Cadetti B maschile: MARCHESAN DANIEL/SOLITO KEVIN - oro
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DRAGONBOAT
Una grande emozione quella provata dagli atleti del Dragonboat che il 2 luglio scorso hanno tagliato il traguardo per primi alla gara che si è tenuta a Chiemsee, in
Germania.
Il percorso misurava 250 metri e loro, per
primi, lo hanno conquistato.

PORTO BERGAMINI

photo Federico Gotti

PESCHIERA
DEL GARDA

SAN BENEDETTO DI LUGANA

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

www.paliodellemura.it
facebook.com/paliodellemura
instagram.com/paliodellemura

EDIZIONE XXIX 19 • 20 • 21 AGOSTO 2022

VENERDI 19 AGOSTO

dalle ore 18:00 - Gara CANOA - KAYAK - Porto Bergamini (San Benedetto)
dalle ore 21:00 - Concerto LIVE - CIPO SUGAR BAND (tributo Zucchero) - Porto Bergamini (San Benedetto)

SABATO 20 AGOSTO

dalle ore 18:30 - Gara DRAGON BOAT - TROFEO BERGAMINI Porto Bergamini (San Benedetto)
dalle ore 20:00 - XXIX PALIO DELLE MURA - Canale di Mezzo (Peschiera d/G)
dalle ore 21:00 - Concerto LIVE - BLACK ICE (tributo Ac Dc) - Porto Bergamini (San Benedetto)

DOMENICA 21 AGOSTO

dalle ore 18:00 - Gara S.U.P. - TROFEO BERGAMINI - Porto Bergamini (San Benedetto)
dalle ore 21:00 - Concerto LIVE - GANZI E ROZZI (tributo Guns ‘n’ Roses) - Porto Bergamini (San Benedetto)

dalle ore 23:00 - GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO - Porto Bergamini (San Benedetto)

PER LA PRIMA VOLTA AL PORTO BERGAMINI
Tutte le sere dalle 18:00 - Apertura stand gastronomici con piatti tipici
Every Night from 18:00 - Street Food with typical dishes

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

