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Peschiera del Garda si prepara alla Festa di San Martino in 
onore del Santo Patrono, che si svolgerà dal 9 all’11 novem-
bre 2019. In programma tre giorni densi di eventi e iniziative 
di diverso tipo che vedranno coinvolte le associazioni e le 
parrocchie di Peschiera. Stand gastronomici, animazioni, 
mercatini, gara di Voga veneta, pesca di beneficienza, in-
trattenimento musicale, degustazioni di caldarroste e piatti 
tipici, un grandioso spettacolo piromusicale e molto altro 
ancora in programma per un’edizione completamente rin-
novata della manifestazione, il cui cuore sarà rappresentato 
dagli stand delle diverse associazioni situati nel piazzale del 
Porto Centrale di Peschiera.
Si partirà sabato 9 novembre, con l’apertura degli stand ga-
stronomici attivi dalle ore 10.00 dei tre giorni di manifesta-
zione. Nella giornata di sabato, dalle ore 15.30, si svolgerà 
sul Canale di Mezzo la 13^ edizione del tradizionale “Palio 
di San Martino”, competizione di Voga veneta in onore del 
Santo Patrono. Domenica 10 novembre, dalle ore 9.00 in 
Palazzina Storica si terrà la cerimonia di commemorazione 
del Convegno Interalleato tenutosi a Peschiera l’8 novem-
bre del 1917. Il programma prevede, inoltre, alle ore 11.00 
la consegna del premio artistico-letterario “Linea del Pia-
ve” al giornalista-scrittore Giordano Bruno Guerri, direttore 
del Vittoriale degli Italiani. Dall’8 al 10 novembre sarà infi-
ne allestito un accampamento trincerato con presenza di 
rievocatori in uniforme, nei giardini di Parco Catullo (fronte 
Palazzina Storica). Tra le tante iniziative ricordiamo anche il 
“battesimo della sella” (la prima volta in sella). Per i bambini 
che vorranno partecipare, durante le tre giornate di manife-
stazione saranno presenti pony e cavalli nei giardini della 
Palazzina Storica. A Forte Papa si svolgerà lo spettacolo 
della Rievocazione Storica di San Martino, che vedrà ron-
de, picchetti, spaccati di vita militare, osteria con piatti tipici, 
esercizi militari ottocenteschi e possibilità di visite guidate 
al Forte. Sarà inoltre possibile visitare le Mura storiche pa-
trimonio mondiale dell’Umanità UNESCO, tramite escursioni 
in barca. Il servizio – gratuito per i residenti – sarà attivo 
tutti i giorni della manifestazione (sabato 9, domenica 10 e 
lunedì 11) dalle 10.30 alle 16.30, con partenza dall’imbarca-
dero di piazzetta San Marco. Sabato 9 sarà aperto al pubbli-
co, per consentire a chi lo desidera di effettuare delle visite 
guidate completamente gratuite, il cantiere di Navigarda, in 
via Marina 1. Dalle ore 10.00 alle 17.00 (con ultimo ingresso 
alle ore 16.00) sarà possibile salire a bordo della motonave 
Zanardelli completamente rinnovata, per scoprire da vicino 
i segreti del cantiere. In piazzale Betteloni ci sarà inoltre la 
possibilità di cimentarsi in prove sportive. Si potrà infine 
ammirare il grande spettacolo piromusicale “Incendio dei 
Voltoni” sul cinquecentesco Ponte dei Voltoni nel Canale 
di Mezzo, alle ore 19.30 di lunedì 11 novembre, a chiusura 
delle tre giornate di festa. Per maggiori informazioni sulla 
manifestazione si rimanda alla pagina facebook istituzio-
nale del Comune di Peschiera del Garda.

Elisa Ciminelli
vice sindaco - cultura, manifestazioni, 

pubblica istruzione
arredo urbano e commercio

AL VIA LE FESTIVITÀ DEL 
SANTO PATRONO 
SAN MARTINO

www.navigazionelaghi.it

CANTIERI APERTI

IL FUTURO DELLA TRADIZIONE

Dalle ore 10:00 alle ore 17:00 (ultimo 
ingresso ore 16:00) ti invitiamo a bordo 
della motonave Zanardelli completamente 
rinnovata. Partecipa alla visita guidata per 
vedere da vicino le nostre navi e scoprire 
tutti i segreti del cantiere. Ingresso gratuito.

BENTORNATA
ZANARDELLI

9 NOV
2019

 Navigazione Laghi 
 @gestionenavigazionelaghi

Via Marina 1 - 37019 
Peschiera del Garda (VR)
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Il burraco, gioco di carte che è sempre più diffuso fra gli 
abitanti di Peschiera del Garda, ormai si gioca ovunque: 
nelle parrocchie, nei bar, nelle case, nei locali della Palaz-
zina Storica messi a disposizione dall’amministrazione 
Comunale. 
Attraverso questo gioco è nata una serie infinita di rela-
zioni, una di queste è l’amicizia con giocatori di Bressa-
none che hanno invitato il gruppo arilicense a visitare il 
loro paese, naturalmente con una sfida di carte!
Il nostro gruppo ha subito aderito e si è organizzato per 
visita guidata, sfida alle carte e degustazione di prodotti 
tipici. Durante questa “trasferta” è stata visitata l’abbazia 
agostiniana di Novacella, fondata nel 1140, con una guida 
che ha ben illustrato i vari stili architettonici e le influenze 
venete che la contraddistingono.
In centro a Bressanone visita al Duomo ed al suo prezioso 
chiostro, quindi pranzo libero, così ognuno ha scelto cosa 
gustare fra i tanti cibi proposti.
Nel pomeriggio si è svolto il torneo amichevole, con pre-
mi e ricco buffet. Ora è nata una calda amicizia, complice 
anche il vino del buffet, e un bel quadro ricevuto in dono 
da appendere nella sede di Peschiera del Garda che è già 
pronta per ricambiare l’ospitalità a breve.

Gruppo burraco Peschiera del Garda

IL BURRACO IN TRASFERTA A 
BRESSANONE 

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.



6
inserzione pubblicitaria

Si è conclusa la fase di implementazione della pubbli-
ca illuminazione anche in piazza Carlo Alberto Dalla 
Chiesa, così come richiesto dai residenti della zona.
Ora l’altro intervento, già finanziato, riguarda l’esten-
sione dell’illuminazione in via Broglie, dall’asilo fino 
all’incrocio con via Gonzaga.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione

del territorio, parchi, spiagge

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Elisa Ciminelli
vice sindaco - cultura, manifestazioni, 

pubblica istruzione
arredo urbano e commercio
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inserzione pubblicitaria

Il giorno 4 Ottobre 2019 si è svolta la quarta edizione 
della giornata ecologica con le scuole. Protagonisti di 
questa iniziativa, che ha generato molto entusiasmo e 
attenzione per l’ambiente che li circonda, sono stati i 
giovani delle seguenti classi:
- 4A-4B della scuola primaria di San Benedetto per un 

totale di 42 alunni;
- 4A-4B -4C-4D della scuola primaria di Porto  Vec-

chio per un totale di 81 alunni;
- 2A-2B-2C-2D della scuola secondaria per un totale 

di 101 alunni.
Armati di guanti, sacchetti, scope, palette e pinze, i ra-
gazzi si sono riversati in centro storico, lungo le spon-
de del fiume Mincio, sul lungolago Mazzini e lungolago 
Garibaldi, sulla passeggiata lago Bergamini-Fornaci e 
il quartiere di Porto Vecchio, ripulendo il territorio da 
cartacce e piccoli rifiuti.
A concludere la mattinata è stato preparato un rin-
fresco per tutti i partecipanti presso la Palleria, sede 
degli Alpini.
Sin dalla prima edizione è emerso che questa iniziati-
va avrebbe avuto successo. I ragazzi possono impa-
rare a prendersi cura del proprio territorio e a matura-
re e far crescere quella coscienza ecologica collettiva 
necessaria a mantenere alti i valori importanti come 
la salvaguardia del territorio e dell’intero pianeta. A 
conferma di ciò, come ogni anno, l’amministrazione 
comunale ha voluto essere vicina ai ragazzi presen-
ziando l’iniziativa per sottolinearne l’importanza e si  
sono uniti a me il Sindaco, l’assessore Ciminelli e l’as-
sessore Florio. 
Si ringrazia sentitamente il gruppo Alpini di Peschiera 
del Garda che  ha offerto ospitalità ai partecipanti e il 
gruppo di Protezione Civile che, con la professionalità 
che gli è propria, ha coordinato le operazioni. 

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione

del territorio, parchi, spiagge

GIORNATA ECOLOGICA CON LE 
SCUOLE

Cominceranno a breve le operazioni di pulizia e regolare 
manutenzione di alcuni fossi nel territorio comunale, con 
l’obiettivo di assicurare il regolare deflusso delle acque.
I fossi interessati sono quelli di Strada Fonda, via Gonza-
ga e via Pignolini.
Si procederà al taglio e allo sgombero delle ramaglie va-
rie, pulizia del fosso esistente con trasporto di risulta a 
discarica autorizzata e risagomatura degli argini.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione

del territorio, parchi, spiagge

PULIZIA DEI FOSSI
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La stagione agonistica per la canoa di tipo cosiddetto 
olimpico è terminata ed è tempo di bilanci, che per l’As-
sociazione Remiera non possono essere che considerati 
lusinghieri.
Ad iniziare dalla categoria Allievi-Cadetti che, in occasione 
della gara di chiusura della stagione a Padova, hanno con-
quistato ben undici podi su quattordici regate, riscattan-
dosi così dal risultato non proprio brillante di Caldonazzo.
Passando alla categoria Ragazzi-Junior il bottino è stato 
di tutto rilievo con la conquista di tre Campionati Italiani: 
il k4 m 200 con Eva e Clara Gyertyanffy, Alessandra Dia-
conu ed Aurora Bazzaro ed il k2 m 500 e m 1.000, appan-
naggio ancora delle sorelle Gyertyanffy.
Restando in questa categoria, grazie ai risultati consegui-
ti nel corso della stagione, quattro atleti: le gemelle Gyer-
tyanffy, Aurora Bazzaro e Luca Bagolin hanno indossato 
la maglia azzurra per disputare a Bratislava in Slovacchia, 
nelle acque del Danubio, l’“Olympic Hopes Regata”, mani-
festazione internazionale sotto l’egida dell’ International 
Canoe Federation e riservata alle “speranze olimpiche” di 
età compresa tra i 15 e 17 anni di età.
Assieme ad altri cinquanta “azzurrini” si sono confrontati 
con oltre ottocento atleti in rappresentanza di trentasei 

ASSOCIAZIONE REMIERA 
PESCHIERA A.S.D.

nazioni: una vera mini olimpiade. Anche sul Danubio, in 
una prova così difficile, la Remiera non ha mancato di 
evidenziare l’impegno e la preparazione dei propri atleti 
con un ottavo posto di Luca Bagolin nel k1 m 1.000, an-
cora Luca nono nel k4 m 500 con equipaggio misto (CKC 
Sestese-Querini) ed Aurora Bazzaro nona nel k2 500 m 
anch’essa con equipaggio misto (Fiamme Gialle).
E per chiudere restano i Master con due Campionati Ita-
liani nella specialità discesa fluviale grazie ad Antonello 
Baldi ed Oriano Sartori.
Pur mancando ancora una classifica nazionale definitiva 
per Società relativa all’anno in corso, la Remiera è sicura-
mente, se non la prima, tra le prime nel Veneto ed entro le 
prime venti posizioni fra le oltre cento società nazionali.
Un risultato, questo, di assoluto rispetto, che premia in 
primo luogo il grande impegno posto dagli allenatori e dai 
tecnici, il cui prezioso ruolo non viene sempre riconosciuto.
Resta a noi Amministrazione Comunale e sportivi arili-
censi stare loro vicino ed applaudirli.
All’ultim’ora, prima di andare in stampa, non poteva man-
care un Campionato Italiano per la voga in piedi: quello di 
Franco Caldana e Niccolò Melotti nella specialità VIP 7.50

Luca Righetti
consigliere allo sport, caccia e pesca, 

agricoltura, polizia locale
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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

Sabato 21 settembre si è svolta la quinta edizione della 
manifestazione denominata “Vela per tutti” organizzata 
dal Comune in collaborazione con la locale associazione 
Fraglia Vela. Si tratta di una uscita in barca organizzata a 
favore delle persone diversamente abili seguite e ospitate 
nelle strutture del territorio. Un bel modo per stare insieme 
in amicizia godendo della bellezza del nostro lago con l’as-
sistenza tecnica dei volontari dell’associazione sportiva. 
Abbiamo trovato una stupenda giornata di sole autunnale 
e tutto si è svolto nel migliore dei modi. Un grazie a tutti i 
volontari e a chi a messo a disposizione le imbarcazioni 
per rendere possibile l’iniziativa. Grazie a chi ha allietato la 
giornata con canti e balli, a chi ha garantito la sicurezza, a 
chi ha preparato il pasto per tutti. Il risultato è la prova che 
muovendosi in sinergia si raggiungono risultati sorpren-
denti a favore di chi ha bisogno del nostro 
aiuto.

Massimo Augusto Oliva
consigliere progetto senior festival 

e paziente fragile

VELA PER TUTTI

Quando che sluse el sol, a la sera,
el lago el deventa tuto de oro, 
el par un tempio per na preghiera,
dopo el gran far, finìo el laoro.

El monte Baldo el varda la gente,
grando da l’alto de la so sima,
mentre ch’ el sol ormai da ponente
l’envida i cristiani a l’ora de sena.

La luna deventa del cielo parona,
la regna sul Baldo co la so luce,
la sc-iara del lago le onde sorniona,
la dise “Omeni, dormighe en pace”.

Se smorsa i ciari en tute le case,
sbassa le ale usei e gabiani,
le anarete nel cucio le tase,
“note” i se dise i boni cristiani.

Giuseppe Reversi

INCANTO DE LA SERA 
SUL ME LAGO

- Parlane oggi perché i tuoi cari sappiano come la pensi e 
non siano costretti a decidere per te.

- Parlane subito perché in certi momenti è difficile farlo.
- Parlane tanto perché troppe volte ci si dimentica di farlo 

quando si dovrebbe.
- Parlane con tutti perché confrontarsi con gli altri aiuta a 

chiarirsi le idee.
- Parlane sempre perché, comunque tu la pensi, è importan-

te parlarne.

Perchè donare?
Perché chi è in attesa di un organo può contare solo sulla do-
nazione per continuare a vivere. Spesso evitiamo di pensare 
a questi problemi, ma chi ne ha bisogno ci pensa ogni giorno.

Perchè proprio io?
Tutti noi pensiamo che il trapianto sia una eventualità estra-
nea alla nostra vita. Eppure ciascuno di noi o un nostro caro 
potrebbe averne bisogno.

Carta di identità
In occasione del rilascio o del rinnovo della Carta d’Identità 
presso l’ufficio anagrafe, quando ti verrà chiesta la dichiara-
zione di volontà sulla donazione di organi, tessuti e cellule, 
ricordati di dire SI.

Gruppo Comunale AIDO di Peschiera del Garda

DONAZIONE, PARLANE OGGI
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É stata eseguita domenica 13 ottobre la settima edizione 
della pulizia mura e canali. Edizione che in sei anni ha 
visto già ben sette interventi consecutivi che hanno coin-
volto decine e decine di subacquei, volontari a terra e una 
organizzazione logistica che ha permesso il recupero di 
centinaia di copertoni di auto e materiale inquinante dal 
fondo dei canali, una pulizia sistematica della cinta mu-
raria, specialmente del bastione Feltrin, che oggi si può 
ammirare con la sua forma a terrazzamento. 
Rimosse poi molte piante infestanti lungo la cinta mura-
ria. Ringrazio per la costante disponibilità e per la passio-
ne tutti i volontari: Sub Club Peschiera, Amici del Gondo-
lin, Alpini di Peschiera del Garda, Protezione Civile Unità 
Cinofila da Salvamento, Protezione Civile Squadra Basso 
lago, Gruppo Ecologico Peschiera, Pro loco, Compagnia 
del Morbo, Consorzio Noleggiatori Motoscafi Peschiera, 
gruppo Apnea Verona, e tutti i volontari che si sono resi 
disponibili.
A tutti loro va il mio sincero ringraziamento per la serietà 
e continuità con cui hanno, negli anni, prestato il loro 
tempo, migliorando il proprio paese.  

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

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

politiche del turismo, viabilità  

 PULIZIA MURA E CANALI
La centenaria festeggiata il 20 settembre con targa e 
fiori dall’amministrazione è la signora Carlina Geltru-
di. La bella signora è in forma, abita in località Fornaci 
vicino al lago. Con lei a festeggiare i tre figli Agnese, 
Gineto e Giuseppe Martori.
Ancora auguri vivissimi anche da Peschiera New/s.

AUGURI

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
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Assessore
Consigliere

Deleghe
Incarichi Ricevimento Per appuntamento

chiamare il numero

Vice sindaco
Elisa Ciminelli

Cultura e
manifestazioni 

Pubblica Istruzione 
Arredo Urbano

Commercio

su appuntamento 
il Giovedì

dalle 9,30 alle 12,00
045-6444716

Assessore
Filippo 

Gavazzoni

 Protezione Civile – Tutela del 
Lago di Garda – Portualità 

Tutela dei beni storici e delle 
mura – Politiche del Turismo 

Viabilità

su appuntamento 
il Lunedì

dalle 16,00 alle 18,00 
045-6444716

Assessore
Mattia 

Amicabile

Ecologia 
Manutenzione del territorio 

Parchi e Spiagge 

su appuntamento 
il Martedì

dalle 9,00 alle 11,00
045-6444716

Assessore
Daniela Florio

Bilancio e Tributi – Sociale 
Politiche giovanili e del Lavoro 

Terza età – Disabilità

su appuntamento 
il Lunedì

dalle 16,00 alle 18,00
045-6444716

Consigliere
Augusto

Massimo Oliva

Progetto Senior Festival 
e Paziente Fragile

su appuntamento
da concordare con 

segreteria
045-6444716

Consigliere
Luca Righetti

Sport – Caccia e Pesca 
Agricoltura – Polizia Locale

su appuntamento 
il Lunedì

dalle 8,00 alle 9,00
045-6444716

Consigliere
Carlo Scattolini

Personale – Valorizzazione 
dei musei cittadini e gestione 

della Società Sala Storica

riceve 
su appuntamento

(da definire) 
045-6444716

Consigliere
Michele Martino Informatizzazione su appuntamento 

sabato mattina 045-6444716

Sindaco Maria Orietta Gaiulli Riceve 
su appuntamento

Numero segreteria 
045-6444716

GIUNTA MUNICIPALE - DELEGHE E INCARICHI
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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


