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Il 28 ottobre è stato siglato a Peschiera del Garda un ac-
cordo storico, infatti i comuni del Lago, Veneti Lombardi e 
Trentini, hanno sottoscritto un contratto che ha ordinato 
vari punti e obiettivi per la tutela ambientale del nostro 
lago, dando vita così alla prima vera governance unitaria 
del bacino gardesano.
É stata indubbiamente una svolta epocale che si cercava 
di raggiungere da decenni.
Finalmente gli obiettivi primari da perseguire sono sta-
ti ordinati secondo una logica condivisa e verranno af-
frontati con metodo scientifico e con la volontà di tutte 
le amministrazioni al fine di garantire al Lago di Garda un 
futuro prosperoso.
Questo lavoro è stato davvero lungo e faticoso.
Per redigere questo contratto sono stati necessari molti e 
molti mesi per confrontarsi, giustamente, con varie realtà 
del nostro territorio, con i pescatori professionisti, con chi 
pratica pesca sportiva, con varie realtà economiche e con 
gli enti più importanti che hanno direttamente giurisdi-
zione sul territorio.
Il Contratto di Lago nasce quindi attraverso l’azione poli-
tica che, stimolando la capacità di cooperazione e condi-
visione tra diversi livelli di governo e tra i diversi soggetti 
dello stesso livello, vuole perseguire molteplici obiettivi 
quali: sicurezza, mitigazione, prevenzione dei rischi am-
bientali, riequilibrio dell’ecosistema, valorizzazione pa-
esaggistica, uso sostenibile delle risorse, fruizione turi-
stica sostenibile e per ultimo, ma non meno importante, 
la diffusione della cultura dell’acqua. Il Contratto di Lago 
stimola quindi la progettualità territoriale dal basso per-

É NATO IL CONTRATTO DI 
LAGO

ché coinvolge la comunità nella salvaguardia del proprio 
territorio e gli enti che a questo sono deputati, promuo-
vendo azioni dirette e concrete realizzate attraverso la 
governance e attraverso una visione globale, cosa che é 
sempre mancata, fino ad ora.
Devo ringraziare, per l’aiuto fornito e per la forte dedizione 
rispetto il raggiungimento del risultato finale, il presiden-
te di AGS (Agenzia Gardesana Servizi) Angelo Cresco, il 
direttore della Comunità del Garda, Pierlucio Ceresa e il 
presidente ATS Garda Ambiente Giovanni Peretti.
Ringrazio inoltre tutti i sindaci, in primis il nostro sindaco 
Orietta Gaiulli e le autorità che sono intervenute alla firma 
del Contratto di Lago, tra cui l’assessore della Regione 
Veneto Elisa De Berti, il consigliere regionale della Regio-
ne Veneto Enrico Corsi, la presidente della comunità del 
Garda on. Mariastella Gelmini, il presidente di Garda Uno 
Mario Bocchio, il presidente di Confcommercio Verona 
Paolo Arena e il direttore di Federalberghi Garda Veneto 
Mattia Boschelli.
Ora ogni amministrazione Gardesana, per il tramite degli 
enti GardaUno, AGS e Comunità del Garda, potrà inter-
venire, proporre e portare all’attenzione del Contratto di 
Lago qualsiasi problematica venga riscontrata e tramite 
appunto il contratto, far sì che venga valutata collegial-
mente, affrontata e risolta.
Infine mi sento di dire che: il Contratto di Lago e ciò che il 
Garda, da anni, stava aspettando.

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

tutela del Garda, portualità, 
tutela dei beni storici e delle mura, 

politiche del turismo, viabilità  
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Dal 2013 le associate di Eurodonne Italia Veneto hanno dato 
vita a un gruppo di artigiane creative che raccoglie fondi da 
donare in beneficenza attraverso la vendita di prodotti fatti 
a mano. 
Anche quest’anno abbiamo avuto il piacere di averle a Pe-
schiera del Garda per numerosi fine settimana, in piazzale 
Betteloni, con il loro meraviglioso mercatino solidale.
Lo scorso mese di ottobre, l’Associazione ha donato al Co-
mune una considerevole somma da devolvere alle famiglie in 
difficoltà indicate dai servizi sociali.
Ringrazio infinitamente la Presidente Signora Margherita Al-
berganti e tutte le associate per la generosità e la solidarietà 
dimostrate.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

UN GRANDE RINGRAZIAMENTO 
ALLE ARTIGIANE DI 
EURODONNEL’Associazione SOS Violenza Domestica Onlus ha orga-

nizzato, l’11 ottobre scorso, un’interessante conferenza 
presso il teatro parrocchiale di San Benedetto, alla qua-
le ho avuto il piacere di assistere insieme all’assessore 
Mattia Amicabile, al consigliere Carlo Scattolini e con il 
numeroso pubblico presente.
Sì è parlato della crisi culturale della società , di come 
sta cambiando il concetto di famiglia e del malessere 
sociale che può trasformarsi in violenza, anche dome-
stica, con un relatore di rilievo, Monsignor Bruno Fasani.
Moltissimi gli spunti di riflessione scaturiti dalle parole 
di Monsignor Fasani. 
Il fulcro della società è sempre la famiglia che, nono-
stante i cambiamenti e l’evoluzione che sta avendo ri-
spetto alla famiglia patriarcale o matriarcale tradizio-
nale, deve essere in grado di trasmettere ai figli i valori 
forti e indispensabili come il rispetto e l’educazione ai 
sentimenti. 
La mancanza di modelli di riferimento solidi all’interno 
della famiglia può far scaturire confusione, insicurezza 
e, nei casi più difficili, violenza anche domestica.
Ringrazio l’associazione e la presidente Ketty Remelli 
per le molteplici iniziative culturali di sensibilizzazione 
promosse sul territorio e per l’attività di aiuto alle vittime 
di violenza.
Dal 2015 a San Benedetto, a cura delle volontarie di SOS 
Violenza Domestica, esiste un centro di ascolto per le 
persone vittime di violenza domestica aperto il Martedì 
dalle 17:00 alle 19:00 - tel 342 7584161.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

INCONTRO CON MONSIGNOR 
BRUNO FASANI

SABATO 14 DICEMBRE 2019
GITA AI MERCATINI DI NATALE di RANGO Borghi più 
belli d’Italia
Viaggio in pullman - accompagnatrice e assicura-
zione - pranzo libero - partenza ore 8.30 dal piazzale 
del Campo Sportivo
da 25 a 31 persone: EUR 28,00
da 32 a 40 persone: EURO 25,00
da 41 a 52 persone: EURO 20,00
EURO 20 Gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 30.11.2019 
iscrizioni presso UFFICIO MANIFESTAZIONI di lunedì 
pomeriggio 14.30 – 15.30.
E presso ag. Viaggi e Turismo Peschiera Viaggi via 
Biagi 27 - Peschiera del Garda telefono 045.6446602 
- info@peschieraviaggi.it orari: da lunedì a venerdì 
9.00/13.00 - 15.00/19.00 sabato 9.00/13.00.
Organizzazione tecnica Peschiera Viaggi.
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Peschiera è un luogo magico dove trascorrere le proprie 
vacanze. Un luogo perfetto, dove respirare la storia lascian-
dosi cullare dalla meraviglia del Lago d’inverno. Lasciatevi 
ispirare dal ricco calendario di eventi pensati per scalda-
re i mesi più freddi dell’anno, con iniziative che ci accom-
pagneranno fino a febbraio 2020 e destinate a restare nel 
cuore di tutti… Peschiera nel Cuore...

In occasione delle Festività, Peschiera si trasforma in un 
villaggio di Natale con chalet di dolciumi e idee per i vostri 
regali, aperti in piazza Ferdinando di Savoia dal 6 dicembre 
al 6 gennaio. Nella medesima location sarà inoltre aperta 
quest’anno – tutti i giorni, dal 29 novembre fino al 16 feb-
braio 2020 – la pista di pattinaggio su ghiaccio coperta. 
Novità 2019 sarà lo stazionamento della motonave “Andro-
meda” della Navigazione Lago di Garda – Gestione Gover-
nativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como, ac-
cessibile dal molo del Porto Centrale di Peschiera. A bordo 
Flover Garden Center ha curato un Villaggio di Natale aper-
to al pubblico tutti i giorni dal 29 novembre al 22 dicembre. 
L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’instaurarsi di un 
rapporto di collaborazione tra il Comune di Peschiera del 
Garda e la Gestione Governativa dei servizi pubblici di na-
vigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e Como – Direzione 
di esercizio Navigazione Lago di Garda. 

Dal 30 novembre al 15 dicembre torna anche l’appunta-
mento con la solidarietà, con il mercatino di Natale per la 
raccolta fondi a cura della Fondazione per la ricerca sulla 
Fibrosi Cistica Onlus, nella splendida cornice del Sottotet-
to della Caserma d’Artiglieria di Porta Verona. Prosegue, 
inoltre, l’iniziativa benefica “Bimbi caldi e felici” promossa 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Territorio, che 
verrà affiancata dalla consolidata raccolta di alimenti per 
animali “Natale a quattro zampe”, giunta ormai alla sua 4^ 
edizione.

Ma il Natale di Peschiera del Garda è anche musica, spetta-
coli e intrattenimento pensato per grandi e piccini. Tutti i fine 
settimana di dicembre, le strade del centro storico e Piazza 
Ferdinando di Savoia si animeranno di angoli musicali con 
artisti e musicisti professionisti ed esibizioni di cori natalizi 
in piazzetta San Marco e itineranti. L’animazione per i bam-
bini è affidata al gruppo clown dottori “Vivere a colori”, attivi 
a fianco della pista di pattinaggio nei pomeriggi di sabato e 
domenica 14, 15 e 21, 22 dicembre. Numerose le iniziative 
pensate per il Natale dei più piccoli: da “Aspettando Santa 
Lucia” in Palleria “Luciano Gianello” sede del Gruppo Alpini 
alle “Letture sotto l’albero” nella Biblioteca Comunale, rea-
lizzate con la collaborazione dei Servizi Educativi del Co-
mune e del gruppo lettrici volontarie. Ricordiamo che tutti 
gli spettacoli, promossi dall’Assessorato alla Cultura, sono 
accessibili gratuitamente. Il 14 e 15 dicembre si svolgerà, 
inoltre, la manifestazione “Babbi Natale in gommone sul 
Garda”, giunta alla sua 11^ edizione.
Il Natale a Peschiera non è mai stato così ricco. In pro-
gramma, infatti, mostre ed esposizioni d’arte che si carat-

“PESCHIERA NEL CUORE”
DAL 29 NOVEMBRE A 
PESCHIERA È GIÀ NATALE…

terizzano per la capacità di coniugare mirabilmente tradi-
zione e innovazione, passato e presente. Dal 7 dicembre 
torna l’appuntamento con la mostra di presepi e sculture 
in legno in Porta Brescia del Sig. Gaetano Isacchini. Dal 
21 dicembre, invece, la Palazzina Storica ospiterà la mo-
stra d’arte dedicata al Maestro Luca Alinari, recentemente 
scomparso. Entrambe le mostre saranno a ingresso libero 
e gratuito. A queste si affianca il tradizionale presepe su-
bacqueo – attrazione che da sempre calamita l’interesse 
di visitatori provenienti da ogni dove –, a cura del Sub Club 
Peschiera, visibile da Ponte San Giovanni nel Canale di 
Mezzo. Il Natale trova il suo culmine nella Nascita di Gesù, 
che Peschiera celebra con la tradizionale posa del bambino 
nella mangiatoia situata nelle acque del Canale di Mezzo e 
la concomitante sfilata delle imbarcazioni, nella sera della 
Vigilia di Natale, alle ore 17.30.
Infine, Peschiera si prepara ad accogliere il nuovo anno con 
un altrettanto ricco cartellone di eventi. 
Il 31 dicembre piazza del Porto Centrale torna ad ospita-
re, in una veste inedita, l’imperdibile evento “Peschiera col 
Botto”, che promette una serata di grande intrattenimento 
musicale. Quest’anno c’è una sorprendente novità: la fe-
sta approda anche in piazza Ferdinando di Savoia con un 
concerto di musica dal vivo. Due iniziative, queste, a cura 
dell’associazione “Vecchia Guardia”, alle quali seguirà il 
consueto spettacolo pirotecnico della mezzanotte.
Il 1° gennaio 2020 Peschiera si sveglia con l’ormai tradi-
zionale goliardico “Tuffo di Capodanno” all’imbarcadero 
di piazzetta San Marco e, nel pomeriggio, il Concerto Go-
spel, quest’anno nella Chiesa di San Martino, alle ore 15.30. 
Chiuderà le feste, il 6 gennaio, il Concerto dell’Epifania della 
Banda Musicale Cittadina di Peschiera del Garda, al Palaz-
zetto dello Sport.

PER INFORMAZIONI:
www.comunepeschieradelgarda.com
www.tourismpeschiera.it
www.facebook.com/PeschieraDelGardaOfficial

Elisa Ciminelli
vice sindaco - cultura, manifestazioni, 

pubblica istruzione
arredo urbano e commercio
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Il Comune di Peschiera del Garda promuove, anche per la 
Stagione Lirica 2020, la campagna di abbonamenti a ta-
riffa ridotta (scontati al 50%), proposta in collaborazione 
con Fondazione Arena di Verona. 
In cartellone, dal 28 gennaio al 15 dicembre 2020 sei 
grandi titoli d’opera: Lucia di Lammermoor di Gaetano 
Donizetti, L’Italiana in Algeri di Gioacchino Rossini, Amle-
to di Franco Faccio, Il Tabarro e Le Villi di Giacomo Puc-
cini, Suor Angelica di Giacomo Puccini unitamente a Il 
Segreto di Susanna di Ermanno Wolf-Ferrari e un Ballo in 
maschera di Giuseppe Verdi. Tutti gli spettacoli si terran-
no il martedì alle ore 19.00. 
Per informazioni e acquisto abbonamenti è possibile ri-
volgersi agli uffici della Biblioteca Comunale a partire dal 
3 dicembre (entro e non oltre giovedì 19 dicembre 2019, e 
comunque fino a esaurimento della disponibilità).

Elisa Ciminelli
vice sindaco - cultura, manifestazioni, 

pubblica istruzione
arredo urbano e commercio

STAGIONE LIRICA 2020

Venerdì 8 novembre, in occasione della ricorrenza del 
102° Anniversario del Convegno Interalleato che si ten-
ne a Peschiera nel 1917, i rappresentanti di classe della 
Scuola Secondaria di Primo Grado “F. Chiarle” si sono re-
cati in visita al Museo della Palazzina Storica. Fu durante 
il celebre convegno, organizzato quindici giorni dopo la 
bruciante sconfitta di Caporetto subìta dagli italiani con-
tro gli austro-tedeschi, che si gettarono le basi per la vit-
toria della guerra dell’anno successivo, grazie al celebre 
proclama con cui il re incitò gli alleati alla resistenza sulla 
linea del Piave. Ringrazio quanti hanno partecipato alla 
commemorazione ossia, oltre agli studenti in rappresen-
tanza della scuola media di Peschiera e agli insegnanti 
che li hanno accompagnati, il presidente dell’Associazio-
ne Società Sala Storica, Roberto De Razza Planelli, e la 
presidente onoraria, Lucia Tomelleri Baldi.

Elisa Ciminelli
vice sindaco - cultura, manifestazioni, 

pubblica istruzione
arredo urbano e commercio

8 NOVEMBRE 2019: 102° 
ANNIVERSARIO DEL 
CONVEGNO INTERALLEATO
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Con l’avvicinarsi del Natale, ripartono le letture del proget-
to “Nati per Leggere”, con un’edizione speciale dedicata 
alle imminenti Festività. La Biblioteca Comunale e i Servizi 
Educativi, in collaborazione con il gruppo delle lettrici vo-
lontarie di Peschiera del Garda, invitano tutti i bambini di 
età compresa tra i 3 e i 6 anni a partecipare alle letture e a 
conoscere nuovi libri per l’infanzia. Gli incontri si svolge-
ranno in Biblioteca Comunale, dalle ore 10.30 alle 11.30. La 
partecipazione è, come sempre, libera e gratuita. Non mi 
resta che invitare tutti i bambini, accompagnati dai rispetti-
vi genitori, a partecipare numerosi agli incontri.

Elisa Ciminelli
vice sindaco - cultura, manifestazioni, 

pubblica istruzione
arredo urbano e commercio

PROGETTO NATI PER LEGGERE

CONTATTI:
Comune di Peschiera del Garda - P.le Betteloni 3
http://www.comunepeschieradelgarda.com
tel. 045.6444700/701
pec: comunepeschieradelgarda@pec.it 
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I nostri
migliori vini

per i vostri
Regali

Punto Vendita 
DESENZANO
DEL GARDA

Via Unità d’Italia, 124
S. M. d/Battaglia

25015 DESENZANO DEL 
GARDA (BS)

Tel. 030 9910108 
pv.desenzano@collisgroup.it

Lunedì/Sabato 
9.00/12.30 - 14.30/19.00

Visita il nostro sito 
www.cantinaveneta.com

VENDITA 
DIRETTA 
A PREZZI 

VANTAGGIOSI

Esecutivo_Pagina 185x125mm_Collis Natale 2019_Peschiera News_V1.indd   1 20/11/19   10:24
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Lo scorso 21 ottobre ho avuto il piacere di incontrare, 
insieme al Sindaco, due sorelle arilicensi, Camilla e Ca-
terina Coppini, unite non solo da un legame familiare 
ma anche da una grande passione sportiva: l’enduran-
ce equestre, che consiste in corse di resistenza a ca-
vallo su percorsi di varia natura e chilometraggio.
Quella che coltivano Camilla e Caterina si può definire 
una “passione di famiglia” ereditata dai genitori, fonda-
tori del “Garda Endurance Team”, la cui base operativa 
è la scuderia di casa a Peschiera del Garda. 
Le ragazze si sono distinte, in questa disciplina, sia a 
livello nazionale che mondiale, motivo di orgoglio non 
solo per i genitori che hanno trasmesso loro questa 
passione, ma anche per la nostra Peschiera, sempre 
fiera di valorizzare e celebrare i giovani talenti. 
Camilla, a 21 anni, vanta già un incredibile curriculum 
da fuoriclasse: campionessa italiana di Endurance 
Young Riders nel 2016, vice campionessa italiana nel 
2017 e secondo posto ai campionati europei a squadre 
Young Riders nel 2018. Quest’anno, invece, doppia sod-
disfazione: nel giro di pochi mesi ha vinto nuovamente 
il titolo di campionessa italiana a Vittorito e lo scorso 
settembre ha contribuito, insieme alla sorella Caterina, 
alla conquista della medaglia di bronzo per la squa-
dra degli azzurri ai Campionati del Mondo Juniores e 
Young Riders che si sono svolti a Pisa-San Rossore in 
occasione del Toscana Endurance Lifestyle 2019.
Caterina, dal canto suo, a soli 14 anni è stata tra i riders 
più giovani ad aver partecipato alla gara più prestigiosa 
al mondo: la Sheikh Mohammed Cup di Dubai. Ha preso 
parte anche a tre campionati italiani Young Riders e ad 
altre competizioni internazionali, in Italia e all’estero, 
conquistando diversi podi.
Per ottenere questi prestigiosi risultati non basta la 
passione: ci vogliono impegno, sacrifici ed allenamen-
to costanti. A differenza di altre discipline sportive, l’at-
leta non conta solo sulle proprie capacità fisiche, ma 
anche sul rapporto che si instaura con il cavallo e sulla 
capacità del cavaliere di saperne riconoscere potenzia-
lità ed esigenze: è proprio questo l’aspetto dell’Endu-
rance che le ragazze amano di più.
Non ci resta che farvi i nostri complimenti ed augurarvi 
un futuro ricco di nuove soddisfazioni! 
Peschiera tifa per voi!

Luca Righetti
consigliere allo sport, caccia e pesca, 

agricoltura, polizia locale

CAMILLA E CATERINA: 
ORGOGLIO DI PESCHIERA
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Per urgenze
Alessandro 349 57 01 441 / Michele 338 12 25 301

Via dell’Industria, 19
Castelnuovo del Garda
Tel. 045 64 50 279
www.ofmenegardo.it
info@ofmenegardo.it

SCOPRI I 
NOSTRI SERVIZI

Nuova Casa Funeraria 
e Sala del Commiato

Tranquillità,
riservatezza 
e discrezione

con il patrocinio del
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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


