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Il mercato settimanale del lunedì per il periodo estivo 
si svolge dal 15 marzo al 15 ottobre. Negli ultimi anni è 
stata sperimentata, su richiesta dei commercianti titolari 
di posteggio estivo del mercato, una proroga temporale. 
L’iniziativa ha dato riscontri positivi ed ha migliorato la 
funzionalità ed il servizio offerto all’utenza. Abbiamo rite-
nuto quindi di programmare anche per quest’anno la pro-
roga sino alla fine del mese di ottobre. Questo consentirà 
anche il recupero di una giornata di mercato che era stata 
annullata per eventi atmosferici avversi.

Elisa Ciminelli
vice sindaco, assessore alla cultura, 

manifestazioni, pubblica istruzione,
arredo urbano, commercio 

PROROGRA 
DEL MERCATO ESTIVO

Considerata la rilevanza sotto il profilo architettonico, 
ambientale ed urbanistico del Lungolago Mazzini, Gari-
baldi e Lungomincio Bonomi, l’Amministrazione Comu-
nale, in applicazione all’art. 156 del Codice dei Contratti, 
ha deliberato in data 8.04.2019 di applicare in via priori-
taria la procedura del concorso di idee per un progetto di 
riqualificazione dei Lungolaghi.
Tale procedura permette all’Amministrazione Comunale 
di acquisire una molteplicità di idee progettuali da utiliz-
zarsi poi per l’affidamento delle successive fasi di proget-
tazione e il concorso di idee è finalizzato all’ottenimento 
di proposte progettuali di sistemazione delle tre zone del 
territorio comunale, secondo questi obbiettivi.
Per Lungolago Mazzini la proposta dovrà riguardare tutta 
la lunghezza del lungolago dalla rotatoria Salvo D’Acquisto 
fino al porto Cappuccini incluso e l’idea sarà di valorizzare 
il rapporto terra/acqua con la creazioni di punti di aggre-
gazione con l’opportunità di espandersi verso il lago.
Per Lungolago Garibaldi la proposta dovrà riguardare 
tutta la lunghezza del lungolago dal Ponte della Marina 
fino allo scivolo riservato ai VVFF e valorizzare il tema del 
collegamento pedonale tra il centro storico cittadino e le 
spiagge della sponda est con anche una idonea integra-
zione tra i percorsi a terra e gli ormeggi del canale mer-
cantile.
Per il Lungomincio Bonomi la proposta dovrà riguarda-
re tutta la lunghezza del lungomincio sponda sinistra dal 
ponte della Marina fino alla partenza della ciclabile del 
fiume Mincio con la creazione di un percorso ciclo-pedo-
nale naturalistico e di un collegamento del centro lacu-
stre con l’asta del Mincio.
I progetti dovranno rispettare alcuni vincoli che sono 
elencati nel bando. Inoltre il progetto dovrà rispettare re-
ali criteri di fattibilità, considerando la storicità della piaz-
zaforte e l’importanza del territorio lacustre; dovrà essere 
messo in evidenza il forte legame degli spazi oggetto di 
concorso con l’acqua; non potrà prescindere da alcu-
ni aspetti fondamentali da includere nella progettazio-
ne. Una commissione giudicatrice composta da cinque 
membri esperti e due supplenti, nominata in aderenza 
a quanto previsto dall’art. 155 del Codice dei Contratti,  
garantirà la piena trasparenza delle procedure di valu-
tazione, nonché il riconoscimento di un premio al primo 
classificato di € 10.000 ed un rimborso spese al secondo 
ed al terzo di € 1.000.
La scadenza è fissata per il 19 novembre 2019. Il Bando 
è scaricabile dalla pagina di apertura del sito ufficiale del 
Comune http://www.comunepeschieradelgarda.com/

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

RIQUALIFICAZIONE 
LUNGOLAGHI: PARTE IL 
CONCORSO DI IDEE
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Fondazione Arena di Verona, nel perseguire la diffusione dell’arte, della cultura e l’educazione musicale della collet-
tività, offre agli utenti delle Biblioteche Civiche la possibilità di acquistare a tariffa vantaggiosa il proprio biglietto di 
ingresso agli spettacoli dell’Opera Festival 2019, in Arena di Verona.

Per informazioni vi preghiamo di rivolgervi alla Biblioteca Comunale di Peschiera del Garda, in Caserma d’Artiglieria di 
Porta Verona.

Elisa Ciminelli
vice sindaco, assessore alla cultura, manifestazioni, pubblica istruzione,

arredo urbano, commercio

CON LA TUA BIBLIOTECA ANDARE IN ARENA COSTA MENO!
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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
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Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, in colla-
borazione con il Progetto Giovani e il Servizio Educativo 
Territoriale, ha emesso un avviso pubblico per la selezione 
di 3 giovani da coinvolgere nel progetto “Mediatori Turi-
stico-Culturali”. I ragazzi selezionati, dopo aver preso par-
te ad un breve percorso formativo, dalla fine del mese di 
Giugno si stanno occupando di gestire un info-point itine-
rante in punti di particolare interesse ed afflusso turistico. 
La formazione ha riguardato la storia e i luoghi simbolo 
di Peschiera e la comunicazione con i turisti. Troverete i 
ragazzi, pronti ad accogliere i turisti ospitati dal nostro ter-
ritorio e tutti i cittadini interessati, il Lunedì mattina, dalle 
ore 09:00 alle ore 13:00, presso il Mercato Settimanale e il 
Giovedì sera, dalle ore 19:30 alle 22:30, presso il Mercatino 
dell’Artigianato Artistico Creativo sul Lungo Lago Garibal-
di. I mediatori, oltre a fornire informazioni sulle proposte 
turistiche territoriali, itinerari ciclo-pedonali e servizi di 
trasporto urbano e lacustre, trasmettono la passione per 
il proprio paese condividendo con i turisti consigli e sug-
gerimenti per vivere a pieno la bellezza che caratterizza il 
nostro Comune e il territorio lacustre. Passate a salutarli: 
saranno in servizio fino alla prima settimana di Settembre. 
Buon lavoro ragazzi!

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

Il progetto “Giovani e Lavoro”, anche per l’anno 2019, ha 
mantenuto l’obiettivo di sostenere anche i giovani tra i 18 
e i 26 anni con buoni risultati scolastici, per permettere 
loro di accedere a possibilità di lavoro idonee e coerenti 
con il percorso di studi intrapreso o concluso, oppure per 
aumentare le loro conoscenze specifiche in un determina-
to settore di loro interesse. Attraverso un avviso pubblico 
sono stati selezionati due giovani che svolgeranno pres-
so un’azienda del territorio, individuata dagli Educatori del 
Progetto Giovani e della Cooperativa il Calabrone, un’attivi-
tà di stage retribuita della durata di due mesi. 
Un in bocca al lupo ai ragazzi per il loro per-
corso formativo e lavorativo!

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

MEDIATORI 
TURISTICO - CULTURALI

GIOVANI E LAVORO

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1547 del 22 otto-
bre 2018, la Regione Veneto ha previsto di assicurare ai Co-
muni la continuità dei programmi di intervento per il reinseri-
mento sociale e/o lavorativo delle fasce deboli, prevedendo il 
finanziamento della V annualità del RIA (Reddito di Inclusione 
Attiva). Il Comune di Peschiera del Garda, con deliberazione 
di Giunta Municipale n. 88 del 07/05/2019, ha approvato il 
progetto denominato “Percorsi di cittadinanza attiva – RIA 
Verona V annualità” per la realizzazione della parte relativa 
ai Percorsi di Sostegno. Questa parte è rivolta a persone che 
non hanno i requisiti per accedere ad un percorso di accom-
pagnamento di lavoro ma, percependo un sostegno sociale 
al reddito, aderiscono ad un progetto personalizzato di atti-
vazione sociale e di volontariato. I Servizi Sociali ed Educativi, 
in collaborazione con lo Sportello Lavoro del Comune di Pe-
schiera del Garda, hanno aperto questa opportunità alle par-
rocchie e ai referenti delle Associazioni maggiormente attive 
sul territorio e che hanno caratteristiche tali da aiutare l’in-
clusione sociale e l’inserimento lavorativo delle fasce deboli. 
Alcune realtà hanno aderito al progetto attraverso accordi 
formali diventando così partner del Comune nella realizza-
zione degli interventi. 
I destinatari del Progetto RIA sono persone e famiglie che 
stanno vivendo una condizione di disagio economico e so-
ciale e che possiedono i requisiti oggettivi che permettono 
l’accesso al progetto. I servizi sociali hanno quindi indivi-
duato sei persone da inserire in percorsi di volontariato e di 
lavori di pubblica utilità che dovranno prestare un servizio di 
massimo sedici ore settimanali per un totale di sei mesi di 
impiego a fronte di un contributo economico mensile. Per tali 
percorsi, il contributo a sostegno al reddito viene definito dal 
Servizio Sociale sulla base di una valutazione professionale 
che tiene conto della reale attivazione della persona e della 
sua situazione socio-economica. I progetti già iniziati riguar-
dano cinque persone. Nello specifico, tre persone sono im-
piegate in lavori di pulizia e manutenzione del verde pubblico; 
due con il compito di mantenere la pulizia dei lungolaghi, del 
centro storico, dei giardini della Palazzina Storica, dei Bastio-
ni Tognon e San Marco, dei parcheggi del campo sportivo e di 
Porta Brescia e si occupano dell’apertura dei bagni pubblici 
del parcheggio di Porta Brescia. Una terza persona si occu-
pa del taglio dei fili d’erba lungo i marciapiedi e la raccolta di 
foglie nelle aree verdi. Altre due persone sono state inserite in 
Associazioni ed aziende del territorio: una presso La Nostra 
Casa Onlus ed un’altra presso il Centro servizi Pederzoli. 
Fare rete tra le varie realtà del territorio, quali i servizi sociali, 
lo Sportello Lavoro, le associazioni, i servizi socio-educativi, 
le parrocchie e l’amministrazione comunale, 
dà buoni frutti e grandi opportunità. Andiamo 
avanti per questa strada.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione del 

territorio, parchi, spiagge

PROGETTO RIA: PERCORSI DI 
CITTADINANZA ATTIVA
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Ritorna puntuale ogni estate il sollecito di AVIS Comu-
nale di Peschiera del Garda per la donazione di san-
gue. Drastico calo delle donazioni di sangue in questa 
estate 2019 anche nel Veneto come in generale in tutta 
Italia .
Con il caldo, diminuisce l’afflusso di donatori nei Cen-
tri Trasfusionali nonostante le tante iniziative create 
appositamente per incentivare le donazioni di sangue.       
Sappiamo che questi sono mesi tragici per le donazio-
ni. C’è una vera e propria emergenza, perché il sangue 
scarseggia ma non scarseggiano le persone che ne 
hanno bisogno. 
Per questo motivo dobbiamo tutti metterci una mano 
sulla coscienza e a prescindere dal caldo delle ferie 
continuare a donare anche in questi mesi, sempre pre-
occupanti. Le malattie e le necessità dei pazienti non 
vanno in ferie, resta sempre la continua necessità di 
sangue. Gli avisini e non solo, “pronti” per donare, sono 
quelli in buone condizioni di salute con esami sulla 
donazione precedente nella norma, che non abbiano 
donato sangue negli ultimi 90 giorni e,se donne in età 
fertile, stesso intervallo di donazioni di sangue ma non 
oltre due volte all’anno.
Ci sono tante buone ragioni per diventare donatori, pri-
ma tra tutte che con un semplice gesto si possono sal-
vare delle vite. 

APPELLO DEL PRESIDENTE DI 
PESCHIERA DEL GARDA ALLA 
DONAZIONE DEL SANGUE.

Altrettanto importante è continuare a farlo, regolar-
mente, anche d’estate.
Siamo in emergenza, basta verificare guardando il me-
teo sangue. Malattie e trasfusionali non vanno in va-
canza. Vorrei appellarmi a tutti voi affinchè, oltre a do-
nare, possiate portare con voi amici o conoscenti e farli 
diventare nuovi donatori.
L’AVIS Comunale di Peschiera del Garda, da sempre im-
pegnata nel sociale, vuole favorire proprio la diffusione 
di concetti fondamentali che aiutino a garantire il be-
nessere e la salute di chi dona e, tra le altre cose, vuole 
promuovere lo sport, quale strumento formidabile per 
la prevenzione delle malattie cardiovascolari, i tumori, 
l’obesità e tutte quelle malattie che non permettereb-
bero ad un donatore di poter essere definito sano.

Avis Comunale Peschiera Del Garda

LA DONAZIONE IN TRE PUNTI
1 Il sangue è un importantissimo tessuto non 

riproducibile in laboratorio che può salvare la vita 
di molte persone

2 In Italia ogni anno vengono trasfuse oltre 3 milioni 
di unità di emocomponenti (oltre 8mila al giorno) 
e più di 800mila kg di plasma sono utilizzati per la 
produzione di farmaci plasmaderivati

3 Per diventare donatori occorre avere un’età 
compresa tra 18 anni e i 60 anni, un peso non 
inferiore a 50 Kg e godere di buona salute
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inserzione pubblicitaria

Si informa la cittadinanza che nelle prossime settimane 
partiranno i lavori di asfaltatura in Viale Indipendenza e 
via Zanina, fino al confine con Ponti sul Mincio.
Contestualmente, nei prossimi giorni, verranno montate 
le nuove attrezzature ludiche nell’area verde per bambi-
ni in via Cascinale, in località Dolci, proseguendo così il 
lavoro di riqualificazione dei parchi gioco, intrapresa in 
questi anni.
L’amministrazione comunale sta inoltre lavorando, per 
implementare la pubblica illuminazione in via Broglie, in 
zona due Laghi fino all’incrocio di via Sarca e piazzale 
Carlo Alberto dalla Chiesa così come promesso in cam-
pagna elettorale.
Alla prossima.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione del 

territorio, parchi, spiagge

LAVORI DI MANUTENZIONE

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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In data 23.05.19, la Prefettura di Verona ci ha inviato la 
circolare del Ministero dell’Interno avente per oggetto 
“Prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale 
e della contraffazione. Laghi sicuri estate 2019”. 
Finanziamento iniziative”, con la quale si rappresenta-
va la possibilità di erogazione di un contributo, per un 
importo complessivo di Euro 20.000 a fronte della pre-
sentazione di un progetto riferito al periodo 1 luglio 
30 - settembre 2019, riguardante una serie di azioni di 
prevenzione. Con deliberazione n. 112 del 1.07.2019 la 
Giunta Municipale ha recepito il progetto.
La Prefettura ha valutato positivamente l’ammissibilità 

LAGHI SICURI
dell’istanza, ha acquisito il parere del Comitato provin-
ciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ed ha approvato 
il progetto di ammissione al finanziamento. Il progetto 
prevede l’acquisto e installazione di videocamere per 
la sorveglianza del porto centrale e della passeggiata 
a lago e l’effettuazione da parte del personale apparte-
nente alla Polizia Locale, di servizi straordinari.

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

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

politiche del turismo, viabilità
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NUMERO CONTO E FILIALE:
000003189X22 - 494

PESCHIERA DEL GARDA
INTESTAZIONE: 

COMUNE DI PESCHIERA D/G - 
NUOVA AMBULANZA PER CROCE ROSSA

CODICE IBAN: 
IT35B0569659660000003189X22

Si ricorda alla cittadinanza 
che continua la raccolta fondi per la 
nuova ambulanza della Croce Rossa

La DMO Lago di Garda, in collaborazione con la Came-
ra di Commercio di Verona, ha ormai concluso l’accordo 
di programma per il recupero di fondi economici volti al 
finanziamento della promozione turistica per il lago di 
Garda. É stato un importante passo per poter così reperi-
re il capitale che sarà investito, dopo l’identificazione del 
soggetto attuatore, per la promozione turistica del nostro 
territorio in tutta Europa. L’evoluzione del turismo, che ha 
raggiunto negli ultimi anni livelli davvero importanti, è or-
mai chiaramente una risorsa imprescindibile, sia econo-
micamente che a livello sociale.
Ricordo, infatti, come il turismo inneschi meccanismi 
virtuosi creando posti di lavoro, ricchezza e prospettiva 
per il futuro. Definisco sempre il turismo, nei nostri luo-
ghi, come il più importante ammortizzatore sociale degli 

PROMOZIONE TURISTICA
ultimi decenni. Soprattutto sul Lago di Garda la stagione 
turistica comincia ad aprile e si esaurisce, bene o male, 
intorno ad ottobre. I contratti di lavoro, generati da questo 
turismo, hanno garantito a tantissime famiglie la possibi-
lita di costruirsi un futuro, nonostante la crisi che ancora 
attanaglia la nostra Italia e tutta Europa. Con questo ac-
cordo il Lago di Garda sarà presente, in modo ancora più 
deciso, in tutte le fiere di settore più importanti d’Europa, 
per far conoscere e far apprezzare ancor di più, se possi-
bile, la nostra destinazione che reputo essere tra i posti 
più belli di tutta Italia e Peschiera del Garda, non senza un 
sano campanilismo da parte mia, la migliore tra queste.

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

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

politiche del turismo, viabilità
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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


