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DISPONIBILE 24H24

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

Stea ha così inizialmente rinnovato tutto il parco illuminazione, implementando anche i pali in zone del paese non
illuminate, e l’apparato di riscaldamento del Comune per
puntare al risparmio energetico, e si è poi assunta la gestione della spesa sulla base dello storico delle bollette.
In questo modo non è il Comune a pagare direttamente
le bollette ma lo fa Stea che se ne assume pure il rischio.
In un momento storico come questo, per noi ciò è garanzia di sicurezza. Possiamo avere una contrattazione con
questo intermediario e “spalmare” così i costi in attesa di
capire come andrà il mercato. E questa certezza non è da
poco; basti guardare i dati. La spesa energetica base del
Comune di Peschiera del Garda, nel 2016, si attestava in
circa 846 mila euro (iva esclusa). Oggi, in un’ipotesi di gestione diretta, il conto totale ammonterebbe a oltre 2 milioni di euro (iva esclusa). Mediante la gestione di Stea, il
totale si abbassa invece a 1 milione e 820 mila euro (iva
esclusa). Questo significa un risparmio di quasi 200 mila
euro, cui si aggiungono due vantaggi ulteriori: pagarne una
parte subito con un conguaglio a fine anno, con l’ipotesi di
un’oscillazione vantaggiosa del mercato in corsa, oppure,
qualora il prezzo non dovesse scendere, distribuirne i costi
sui restanti anni di contratto (16 in totale).
Siamo soddisfatti di aver fatto, a suo tempo, questa scelta
che consente, tra le varie cose, di rassicurare i nostri cittadini.
Noi continueremo a garantire un ottimo
servizio nel rispetto del bilancio comunale.

CARO ENERGIA:
PESCHIERA È BLINDATA
CON UN CONTRATTO
DI PARTENARIATO
CHE GARANTISCE
STABILITÀ FINANZIARIA
Famiglie, imprese, Amministrazioni comunali. In questa
fine d’estate, per tutti il nodo è l’aumento del costo di energia elettrica e riscaldamento. Dal 2016 il nostro Comune
gestisce la spesa energetica attraverso una società con
cui ha stipulato un contratto di partenariato pubblico-privato. Ciò permette di evitare i debiti fuori bilancio e di non
rischiare, a causa degli aumenti del costo dell’energia elettrica, di non essere in grado di pagare le bollette e dover
interrompere il servizio.
Un ricetta, questa, che ci consente di rispettare gli equilibri
di bilancio e dare ai cittadini garanzia di un servizio impeccabile e senza interruzioni. Ciò ci consentirà, quest’anno, di far fronte ad un incremento dei prezzi del 157% (per
quanto riguarda il gas) e del 130% (per quanto riguarda l’energia elettrica). Il paragone è con l’anno 2016, momento
in cui il Comune ha stipulato con la società Stea, al tempo
Yousave, un contratto di partenariato pubblico-privato, il
cui obiettivo era quello di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di pubblico interesse.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
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BENEFICIENZA
E SOLIDARIETÀ AL
RESIDENCE CAPPUCCINI
Anche quest’estate, il Residence Cappuccini è stato coinvolto in una triade di eventi all’insegna della solidarietà: il
torneo di Burraco, la lotteria e la Santa Messa.
Il 9 agosto scorso si è tenuto l’ormai celebre torneo di Burraco – 8° Memorial Iginio Veneri –, organizzato dalla prof.
ssa Lucia Tomelleri Baldi e diretto dall’arbitro Bruno Dalla
Pellegrina, che ha visto la partecipazione di ben 52 giocatori, autentico record di iscritti. Con il torneo di Burraco il
divertimento si trasforma in solidarietà.
L’11 agosto si è svolta, invece, l’estrazione dei premi della
lotteria, che ha avuto un successo superiore a qualsiasi
aspettativa: quest’anno sono stati venduti, infatti, circa
1.200 biglietti. Ciò è stato possibile grazie alla sinergia
che, nel corso degli anni, si è instaurata tra i residenti del

Residence Cappuccini e i commercianti di Peschiera, cui
va il ringraziamento degli organizzatori per la sensibilità
dimostrata. Infine, il 13 agosto, nello splendido parco del
Centro Residenziale, il parroco Don Luigi Trapelli ha celebrato la Santa Messa conclusiva delle manifestazioni. Numerosi i presenti, tra i quali gli assessori Daniela Florio,
Mattia Amicabile e Filippo Gavazzoni. La Santa Messa,
celebrata fin dal 2005, ha una duplice finalità: ricordare gli
amici non più presenti e portare avanti attività benefiche.Il
ricavato delle offerte è stato consegnato alla Nostra Casa
Onlus e al Centro Aiuto Vita.
Un plauso agli organizzatori, al Sig. Giuseppe Mele e a tutto il Gruppo Burraco, per l’impegno che profondono in queste importanti
iniziative e occasioni di solidarietà.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

3

CORSI DI LINGUA INGLESE,
TEDESCA E SPAGNOLA ANNO 2022/2023
Sono aperte, anche per l’anno 2022/2023, le iscrizioni ai
corsi di lingue Inglese (Base e Intermedio), Tedesco (Base)
e Spagnolo (Base), organizzati dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca Comunale.
Gli stessi si terranno in orario serale a partire da metà ottobre 2022 (ore 20.00-21.30) nella Sala Riunioni della Biblioteca Comunale, al primo piano della Caserma d’Artiglieria
di Porta Verona.
I corsi si attiveranno a condizione che si raggiunga il numero minimo di partecipanti previsto e le iscrizioni saranno possibili fino ad esaurimento dei posti previsti per ogni
singolo corso.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni si invita a contattare la Biblioteca Comunale di Peschiera del Garda,
in orario di apertura (martedì e giovedì ore 9.00 - 12.30
e 15.30 - 18.30; mercoledì e venerdì ore
15.30 - 18.30; sabato ore 9.00 - 12.30).
Tel. 045 6400153 o tramite mail:
c.bovo@comune.peschieradelgarda.vr.it.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

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
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“I COLORI DELL’ANIMA”
24 settembre - 31 dicembre 2022
Peschiera del Garda - Palazzina Storica
Con la mostra intitolata “I colori dell’anima” del Maestro
arilicense Athos Faccincani, continua la stagione espositiva 2022 della Palazzina Storica di Peschiera del Garda.
Tema dominante l’interpretazione impressionistica della
natura, dei paesaggi e dei fiori attraverso l’utilizzo del
colore con mille svariate sfumature, intriso all’immaginazione e allo stato d’animo dell’artista. Le 40 opere inedite in mostra offrono al visitatore suggestive vedute del
Lago di Garda attraverso scorci idilliaci di grandi spazi
verdi e piccoli angoli molto caratteristici. In esposizione
si ammirano inoltre i soggetti più rappresentativi dell’arte di Faccincani, tra cui le tele che ritraggono i paesaggi
di Positano, Santorini, Portofino, Venezia e le albe, dalle
quali emerge la fascinazione dell’artista per il Mediterraneo e per la sua vitalità. Questa rassegna vuol essere un
viaggio attraverso mete rivisitate, in grado di farci emozionare e cogliere ogni piccola sfumatura che il Maestro
ci vuole infondere. La mostra sarà aperta al pubblico ad
ingresso gratuito. Giorni e orari di apertura: dal martedì al
venerdì 14.30 - 19.00 / sabato e domenica
10.00 - 19.00.
Informazioni: Dr. Gianluigi Bettoni 334.6658612 - info@athosfaccincani.it

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

CENTO CANDELINE
PER LA SIGNORA ROSA!

IL VALORE
DELLA PREVENZIONE

Il 20 agosto scorso, la signora Rosa Mistai, ved. Lovison,
residente a Peschiera del Garda, ha spento la sua centesima candelina.
L’Amministrazione comunale tutta è lieta di rinnovare gli auguri di un felice compleanno insieme ai suoi
cari, per il lodevole traguardo raggiunto!

Così il cancro al seno fa meno paura
La prevenzione è la prima e più importante arma di cui disponiamo per combattere il cancro al seno. Nei prossimi
mesi, l’Ospedale Pederzoli, in collaborazione con i medici
della Brest Unit e le volontarie Andos della sezione Garda,
organizza delle giornate dedicate allo screening e alla prevenzione, durante le quali verranno effettuate visite senologiche gratuite (fino ad esaurimento del posti disponibili).
Le visite si svolgeranno nelle seguenti date: 3, 10 e 17 ottobre; 7, 14, 21 e 28 novembre 2022.
È possibile prenotare contattando la Responsabile Andos
- Sezione Garda al numero: 3478235812 (è
consigliabile chiamare durante il sabato).

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

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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tunità, i giovani hanno avuto l’occasione di conoscere il territorio dove vivono, prendendosene cura e vivendo questa
esperienza come un vero e proprio modello “lavorativo”.
I ragazzi, per tutto il mese di agosto, dal lunedì al venerdì,
sono stati impegnati nella pulizia e nella tinteggiatura dei
cestoni per la raccolta dei rifiuti del tratto di spiaggia Bergamini – Cappuccini, eliminando i graffiti e dando quindi
nuova vita ai contenitori stessi. Alcuni interventi di tinteggiatura sono stati realizzati anche all’interno della Scuola
Secondaria di Peschiera del Garda.
I partecipanti, seguiti dalla cooperativa sociale Hermete,
riceveranno anche un piccolo contributo orario alla partecipazione, calcolato sulla base delle ore svolte ed indicate
all’interno di un “cartellino lavorativo” consegnato all’educatore alla fine del progetto.
Siamo grati a tutti coloro che si sono impegnati in questo
progetto di riqualificazione dell’arredo urbano, consapevoli
che i nostri giovani abbiano tratto profondo
arricchimento da questa esperienza, con la
consapevolezza di quanto sia importante
la valorizzazione e il rispetto del nostro territorio. Alla prossima.

CAMPUS EDUCATIVO
ESPERIENZIALE
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Servizio Educativo Territoriale e il Progetto Giovani comunale, è stata lieta di proporre il Campus
Educativo Esperienziale, per ragazzi dai 14 ai 16 anni del
Comune di Peschiera del Garda. Attraverso questa oppor-

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

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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“HUMANA PEOPLE
TO PEOPLE ITALIA”
La raccolta abiti che fa bene al pianeta
e alle persone
Settembre è il mese della ripartenza e spesso anche del
riordino, un’attività che il più delle volte riguarda anche il
proprio armadio. È bene allora ricordare che gli abiti che
non fanno più per noi possono essere ancora una risorsa
importante per gli altri. Anche per questo il Comune di Peschiera del Garda da anni collabora con “Humana People
to People Italia”, organizzazione no profit leader nella raccolta, selezione e vendita di abiti usati che realizza progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo.
La raccolta differenziata del tessile e degli indumenti,
oltre a essere obbligatoria per legge da quest’anno, è un
importante strumento per attuare pratiche virtuose di economia circolare e per salvaguardare l’ambiente. L’industria
dell’abbigliamento è la seconda più inquinante al mondo e
con un enorme impatto anche in termini di risorse naturali
utilizzate, in primis l’acqua. Per questo è fondamentale incentivare il riutilizzo degli abiti: basti pensare che prolungando la vita di un capo di nove mesi si può ridurre il suo
impatto ambientale di circa il 33%.
A Peschiera del Garda i contenitori Humana sono presenti
presso l’Ecocentro, sito in via Campo Sportivo. Humana
Italia, che fa parte di un network internazionale presente in
45 Paesi, controlla tutte le fasi della filiera, dalla raccolta
sino alla vendita finale degli abiti usati. Il 67,5% di ciò che
Humana Italia raccoglie viene riutilizzato, il 25,5% viene riciclato trasformandolo ad esempio in nuove fibre e solo
una piccola parte (il 7%) del materiale, troppo logoro e rovinato, viene avviato a coincenerimento.
Negli ultimi cinque anni, grazie agli oltre 82.200 chili di
abiti affidati a Humana dai cittadini di Peschiera, è stato
possibile evitare l’emissione di 296.000 chili di anidride
carbonica, di risparmiare 493 milioni di litri d’acqua e di
scongiurare l’utilizzo di 25.000 chili di pesticidi e 49.000
chili di fertilizzanti.
Dal punto di vista sociale, anche grazie alla vendita degli

abiti raccolti, nel 2021 Humana ha potuto finanziare e realizzare 1.238 progetti di sviluppo nel mondo che hanno
migliorato la vita di 9,6 milioni di persone, con interventi
nell’ambito dell’istruzione scolastica e professionale, della tutela della salute, dell’agricoltura sostenibile e dello
sviluppo comunitario. In Italia, Humana, oltre a generare
un importante impatto lavorativo, è attiva con un orto di
comunità in provincia di Milano che favorisce l’inclusione
sociale di persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica, migliorandone le competenze professionali e trasversali. A pochi passi da Peschiera, in centro a Verona,
è possibile visitare il negozio Humana Vintage in cui fare
shopping in maniera responsabile, contribuendo a sostenere i progetti dell’organizzazione.
Ringraziamo i cittadini di Peschiera che in questi anni
hanno sostenuto la mission di Humana portando gli abiti
nei contenitori dedicati: un piccolo gesto che sommato a
quello degli altri ha generato importanti risultati. È fondamentale continuare su questa strada, impegnandoci per garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione
del territorio, parchi e spiagge
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2014. L’avviso è affisso all’interno della bacheca posta
all’entrata del cimitero e all’albo pretorio.
Il parente ha la possibilità di rinnovare il loculo recandosi
presso l’Ufficio Anagrafe del Comune. Se nessun familiare
comunica la collocazione dei resti ossei dopo l’estumulazione, questi verranno inumati, se indecomposti, nel cosiddetto “campo dei cinque anni”, nella parte nuova del cimitero. Per qualsiasi informazione è possibile
contattare l’Ufficio Anagrafe del Comune di
Peschiera del Garda (T. 045 6444707).

OPERAZIONI CIMITERIALI
L’esumazione e l’estumulazione sono le operazioni cimiteriali che vengono effettuate al termine del periodo di assegnazione della sepoltura a terra o trascorsa la durata della
concessione di un loculo o celletta.
La finalità è quella di raccogliere le spoglie mortali in una
cassettina ossario per permettere alla famiglia di scegliere la successiva destinazione del proprio caro.
Si informa la cittadinanza, pertanto, che nel mese di novembre 2022 cominceranno le operazioni di estumulazione ordinarie che riguarderanno le concessioni dei loculi
scadute negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e alcune del

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione
del territorio, parchi e spiagge
cerchio della parte nuova verrà inoltre dotata di un punto
luce perenne.

MANUTENZIONE
DEL CIMITERO COMUNALE

L’impegno finanziario per queste opere di
manutenzione assomma a 13.300 euro.

Entro l’autunno di quest’anno verranno eseguiti alcuni interventi di manutenzione che interesseranno il cimitero
comunale.

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

Sistemazione pavimentazione settore nuovo “semicerchio”
Si provvederà al rifacimento della pavimentazione che al
momento presenta forti disconnessioni, con la creazione
di un sottofondo cementato e il posizionamento di autobloccanti.

MERCATO CONTADINO

Intervento di ripristino zona “A” verde esterna
lato nord ovest
La zona verde che si trova a lato dell’entrata del cimitero
verrà rinnovata con nuova semina dell’erba e sostituzione
dei profili di marmo rotti.

di San BENEDETTO di LUGANA

...dalla campagna alla tavola!

Intervento di tinteggiatura
Si provvederà al ripristino degli intonaci esterni nel settore
“O”.
Intervento di implementazione del sistema
di illuminazione e sostituzione di punti luce
Verranno sostituite le luci del settore “O” con lampade di
ultima generazione a LED e verrà implementato il sistema
di accensione con rilevazione presenze per il piano interrato della parte nuova del cimitero. La zona ossari del semi-

TUTTI I GIOVEDÌ MATTINA DALLE 8.00 ALLE 13.00
Via Falcone, Peschiera del Garda (VR) - Info: 0376324889 / 3292127504
www.prodottoinfattoria.it

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

Il Ristorante Ardea Purpurea è
nel cuore del Parco Naturale
dell'Oasi del Frassino.
La location ideale per chi
desidera concedersi una
pausa pranzo circondato
dalla bellezza o una
romantica cena valorizzata
dalla suggestiva vista lago.
Propone un menu che
racconta attraverso le materie
prime un viaggio nelle
eccellenze italiane. Imperdibili
anche le originali pizze
gourmet.
Ristorante Ardea Purpurea - Strada Santa Cristina 13 - Peschiera del Garda - 045 4950328 - www.ristoranteardeapurpurea.it

