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Si sta avvicinando una nuova stagione di lavoro che, spe-
riamo, sarà diversa da quella dello scorso 2020, iniziata, 
purtroppo, troppo tardi rispetto ai consueti flussi turistici 
di Peschiera.
Per parte nostra, abbiamo dato inizio ad alcune opere che, 
credo, saranno importanti per la comunità.
Terminata la demolizione della ex casa di riposo, a breve 
inizieranno i lavori di costruzione del nuovo centro civico 
“Franco Gandini”, luogo di ritrovo per anziani, giovani ed 
Associazioni.
Nel corso del presente anno, inizieremo anche i lavori di ri-
strutturazione dello stabile denominato “Carlo Anti”, dove 
verranno collocate la sede dei Servizi Sociali e del CAAF di 
Peschiera, immobile che diverrà un importante centro per 
lo svolgimento delle attività sociali di Peschiera.
È in fase avanzata anche il progetto di sistemazione della 
pista di pattinaggio cosiddetta “delle Traverse”, i cui lavori 
inizieranno non appena sarà terminata la procedura di gara 
di aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dell’opera.
Per concludere, finalmente, dopo un importante ritardo do-
vuto anche alla pandemia ancora in corso, è partita in ma-
niera spedita la fase di realizzazione del percorso pedonale 
che collegherà la località Dolci con il centro di Peschiera.

IL PUNTO SULLO STATO 
DI AVANZAMENTO 
DEI LAVORI PUBBLICI 
A PESCHIERA 

La speranza di tutti è quella di poter, finalmente, ritornare 
ad una vita, per quanto possibile, normale, 
e ciò non solo dal punto di vista sanitario 
ma anche dal punto di vista dell’economia.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
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• 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.

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

L’emergenza sanitaria in atto nella nostra nazione sta met-
tendo a dura prova le manifestazioni culturali, e non solo. 
In questo momento storico non è possibile dare corso ad 
iniziative che prevedano assembramenti, ossia tutti quegli 
eventi a carattere aggregativo cui noi eravamo abituati ad 
assistere in questo periodo dell’anno. Il Natale 2020 è stato 
connotato dalla morigeratezza e dalla riduzione delle oc-
casioni di aggregazione. Lo stesso vale per la festa di San 
Valentino, festa degli innamorati che era consuetudine ce-
lebrare con angoli musicali e artistici disseminati tra le vie 
del centro storico, mostre d’arte a tema, spettacoli di patti-
naggio su ghiaccio e molto altro ancora. Quest’anno non è 
possibile, in ossequio alle norme governative da rispettare, 
realizzare iniziative simili. Tuttavia, anche in questo momen-
to di difficoltà, non possiamo e non vogliamo rinunciare alla 

LA BELLEZZA DELL’AMORE 
A PESCHIERA DEL GARDA

bellezza. Alla luce. Al colore. Per questo motivo ho voluto 
proporre uno scenario di luce e gioia che potesse tramutarsi 
in un afflato di speranza per tutti, nonché di composta ce-
lebrazione della festività dell’Amore. Bastione Querini e il 
ponte dei Voltoni sono stati illuminati e decorati con quat-
tro frasi a tema molto significative alternate tra di loro: “In 
un bacio, saprai tutto quello che è stato taciuto” di Pablo 
Neruda, “L’amore non possiede, ne può essere posseduto 
perché l’amore basta all’amore” di Kahlil Gibran e “Perché 
se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favo-
la” di Massimo Gramellini. A chiudere il pacchetto di frasi 
“Ben poco ama colui che ancora può esprimere, a parole, 
quanto ami” di Dante Alighieri, che abbiamo voluto propor-
re per poter omaggiare il sommo poeta, nella ricorrenza dei 
settecento anni dalla sua morte. Proprio in occasione di San 
Valentino 2021, abbiamo pensato poi di lanciare una nuova 
pagina facebook ad hoc, specifica per la promozione e valo-
rizzazione del contesto artistico e culturale, e non solo, della 
nostra splendida cittadina. Sono lieta di presentare a tutti voi 
la nuova pagina “Peschiera del Garda, Eventi in scena”  che è 
stata creata per raccogliere e comunicare le informazioni, le 
novità e le emozioni legate agli eventi e alle manifestazioni 
di carattere culturale e artistico, promosse e patrocinate dal 
Comune di Peschiera del Garda. Questa pagina è nata con 
l’auspicio di diventare presto, grazie anche al vostro suppor-
to, bacino e contenitore di tante iniziative e 
momenti di arte e cultura. Invito pertanto tut-
ti a seguirla e a mettere mi piace, per poter 
essere sempre informati in tempo reale. 

Elisa Ciminelli
vice sindaco
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volta che, da attori o spettatori, scegliamo di incontrare i 
personaggi di un dramma. Sono molto contenta di aver 
pensato a questa produzione e di essere poi riuscita a ren-
derla concreta. Credo che l’arte sia indispensabile nella 
vita di ognuno di noi, necessaria per esplorare quella di-
mensione più recondita che ci permette di conoscere noi 
stessi più a fondo: grazie all’arte riusciamo a far emergere 
le nostre emozioni e attraverso di esse possiamo svelarci 
e “metterci a nudo”. Un ringraziamento speciale va al re-
gista della produzione Enzo Rapisarda dell’Associazione 
culturale “Nuova Compagnia Teatrale” e alla sceneggiatri-
ce Anna Rapisarda.
Il film uscirà suddiviso in 5 puntate che verranno messe on 
line sulle nostre pagine facebook ufficiali, a partire dalla 
fine di febbraio. Ogni settimana ne uscirà 
una diversa per arrivare poi alla release del 
film finale, il tutto interamente ambientato 
nel nostro magnifico territorio.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

Nel lessico teatrale, un “vuoto di scena” avviene quando 
gli attori mancano una loro entrata sul palco: un momento 
di incertezza e smarrimento che proviamo anche tutti noi 
in questo periodo, sospesi come siamo in un tempo senza 
futuro.
Cinque puntate, un film. Con questa produzione si è volu-
to rappresentare il dramma che stanno vivendo gli artisti 
in questo periodo, quello di non potersi esprimere davanti 
al loro pubblico, e lo si è fatto usando il linguaggio tipico 
del teatro: la situazione di “impasse” che si crea sul palco 
quando avviene un vuoto di scena offre una bella metafo-
ra dello strano momento che tutti noi stiamo vivendo.
Questa sceneggiatura è nata dopo mesi di inattività forza-
ta, mesi in cui la situazione attuale ha influenzato le tema-
tiche trattate e la trama in generale, anche se è testimo-
nianza di una crisi globale che coinvolge tutti, non solo chi 
lavora nel mondo dello spettacolo.
La storia è sì ambientata in un periodo non ben definito di 
completa chiusura dei teatri, ma questo è solo un espe-
diente grazie al quale l’immagine di un teatro chiuso, spo-
glio e abbandonato vorrebbe rappresentare una crisi che 
vede nella pandemia la punta dell’iceberg: il film ha l’obiet-
tivo di mettere in luce la costante incertezza di cui è vitti-
ma chi opera nel mondo dello spettacolo dal vivo anche 
se, proprio come ci dimostra il protagonista, non bisogna 
mai abbandonare la speranza e piuttosto fare in modo che 
il teatro rimanga in vita, a tutti i costi. 
Il momento che stiamo vivendo ha bisogno di una scossa, 
una spinta a non lasciarci togliere quello che ci ha reso 
grandi: l’arte! E attraverso l’arte, anche la bellezza: per 
questo ho pensato ad un progetto come questo. Girare 
un film sul nostro territorio ci permette di mostrarne l’u-
nicità, in un modo diverso dalla comune promozione tu-
ristica, più originale, e da un altro punto di vista, quello 
artistico. Tutto il film ruota attorno al mondo del Teatro e 
il messaggio che trasmette consiste appunto nella risco-
perta dell’importanza quotidiana della dimensione dram-
matica: il protagonista incontra diversi personaggi teatrali 
che sono fuggiti dai teatri nella disperata ricerca di realtà 
e concretezza, e ogni incontro, o scontro, con ognuno di 
loro donerà al ragazzo un nuovo insegnamento, una mag-
giore presa di coscienza e una nuova definitiva consape-
volezza: tutto questo altro non è che una metafora per 
indicare anche il nostro percorso di crescita interiore ogni 

“VUOTO DI SCENA”: 
UN FILM CHE RISPECCHIA 
IL TEMPO SOSPESO 
CHE STIAMO VIVENDO
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Nelle scorse settimane avrete potuto notare un pianoforte 
e una ballerina nella piazza antistante il Municipio di Pe-
schiera.
Sono finalmente lieta di presentarvi il nuovo progetto cui 
abbiamo lavorato in questi mesi, dal titolo “Anima l’Arte... 
e NON metterla da parte”. Si tratta di un cortometraggio 
dedicato alla nostra splendida cittadina, un video che 
vuole raccontare una passeggiata surreale nel centro di 
Peschiera, attraversando le sue vie principali, in un inquie-
tante deserto cittadino. 
Il messaggio che ho voluto trasmettere, dando vita a que-
sto progetto, è che nonostante la sensazione di smarri-
mento che spesso abbiamo provato tutti in questo perio-
do, non dobbiamo mai smettere di sognare e di inseguire 
le nostre ambizioni. Tutto ciò è ben rappresentato dalla 
bambina protagonista del cortometraggio, Beatrice, che ha 
come desiderio quello di diventare una ballerina. Aprendo 
un “magico baule” Beatrice si catapulta in un futuro dove 
la danza e la musica non si sono fermate.

“ANIMA L’ARTE…. E NON 
METTERLA DA PARTE”

Il video è stato prodotto e realizzato dall’Associazione cul-
turale “Meid Eventi”, con la quale questo Comune ha già 
collaborato a più riprese nel corso degli anni, portando in 
scena manifestazioni e iniziative come gli angoli musicali 
tra le vie del centro storico in diverse occasioni, tra cui 
Natale e San Valentino. Il progetto in questione, in partico-
lare, nasce in questo difficile momento storico che stiamo 
vivendo da un’idea ben precisa: immergere lo spettatore in 
un viaggio romantico video-musicale il cui intento è quel-
lo di far riscoprire il territorio del Comune, per il tramite 
degli occhi dei diversi artisti impegnati nella produzione. 
Mi preme pertanto rivolgere un sentito ringraziamento a 
tutti loro: Andrea Pimazzoni, noto musicista e cantautore 
veronese, Alessandra Costanzi, danzatrice anch’essa di 
Verona e la “piccola ballerina” Beatrice Frezzato.
Ora, le mie parole devono lasciar spazio all’emozione. Per-
tanto auguro a tutti voi una buona visione del 
video che potrete trovare sulla nuova pagi-
na facebook “Peschiera del Garda, Eventi in 
Scena” e che consiglio a tutti voi di seguire.

Elisa Ciminelli
vice sindaco
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proprio per la sua capacità di superare le “divisioni” am-
ministrative, studierà globalmente il Garda attraverso 
una cabina di regia che farà riferimento solo al Con-
tratto di Lago, senza le limitazioni giuridico-ammini-
strative previste per gli organi amministrativi locali. 

Ci aspettiamo molto da questo osservatorio: sarà 
come spalancare la porta ad una visione finalmente 

globale e omnicomprensiva del nostro Lago che potrà fi-
nalmente esporci chiaramente le sue criticità, indicando 
la strada per mitigarle e risolverle. In effetti, se ci pensa-
te bene, è la storia stessa del Lago di Garda ad indicarci 
la sua identità, che è poi la via migliore per la sua tutela. 
L’Osservatorio Ambientale potrà finalmente prendere atto 
di questo e formulare la via migliore per il suo raggiungi-
mento. Peschiera del Garda è fattivamente in prima linea 
in questo progetto. Ancora una volta la storia della nostra 
città e la sua collocazione geografica ci assegnano una 
grande responsabilità verso il futuro del Lago di Garda, re-
sponsabilità che abbiamo tradotto, il 18 ottobre del 2019, 
con grande lungimiranza. 

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

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

politiche del turismo, viabilità

Come saprete, il 18 ottobre del 2019, a Peschiera del 
Garda è stato firmato il Contratto di Lago, alla presenza 
dei sindaci gardesani, della presidente della Comunità del 
Garda, di AGS, Garda Uno e ATS Garda Ambiente. Un Con-
tratto che rappresenta una vera svolta epocale per il Gar-
da in quanto quest’ultimo viene “trattato” come un unico 
territorio, sorpassando di fatto i confini amministrativi che 
lo vedono diviso tra due regioni e una provincia autonoma, 
potendo così programmare le azioni di tutela previste in 
un’ottica finalmente unitaria, quasi si trattasse di una re-
gione a sé, la Regione del Garda. Ebbene, questo Contratto 
di Lago, il primo mai sviluppato sul Garda, vede tra le sue 
forze trainanti proprio Peschiera, che crede fortemente 
nella necessità di recupero e salvaguardia ambientale. 
Ecco che, nonostante le difficoltà che ostacolano questo 
percorso, si sta comunque ultimando uno dei punti più 
importanti e lungimiranti del Contratto di Lago: l’Osserva-
torio Ambientale. Questo osservatorio, che sarà formato 
da biologi e ricercatori, avrà il compito di “ordinare” tutta 
la letteratura scientifica presente a riguardo dell’ambiente 
gardesano, inteso come qualità delle acque, dell’habitat, 
delle specie autoctone e alloctone, per ricavare finalmente 
un quadro chiaro dell’andamento passato del Garda, del 
suo stato attuale e delle possibili proiezioni future del suo 
ecosistema. Uno strumento davvero unico e prezioso che, 

OSSERVATORIO 
AMBIENTALE 
PER IL PAESAGGIO



7

Nel Comune di Peschiera del Garda è attivo, finanziato 
dall’Amministrazione comunale, il Progetto Pronto... Mam-
ma, promosso dal Servizio Educativo Territoriale dell’A-
zienda Ulss9 Scaligera, che prevede tre visite a domicilio 
da parte delle ostetriche dell’Associazione Mamaninfea.
Il servizio è volto a sostenere le neomamme a gestire con 
serenità la cura del bambino e ad acquisire le competenze 
di accudimento dello stesso.
Tutte le donne, residenti nel Comune, avranno la possibili-
tà di richiedere i tre incontri domiciliari nei primi tre mesi di 
vita del figlio. Tale servizio è gratuito e non è vincolato alla 
presentazione dell’ISEE.
È possibile prenotare le visite quando ancora ci si trova in 
ospedale, in modo da poter fissare la prima uscita entro 
48 ore. Le ostetriche garantiscono la reperibilità telefonica 
durante l’intero periodo di assistenza.
Le neomamme potranno confrontarsi con le specialiste 
sui principali temi riguardanti loro stesse e i loro bimbi 
come ad esempio: l’avvio dell’allattamento e l’adeguata 
crescita del bambino, i ritmi sonno-veglia, la cura e l’igiene 
del neonato, il recupero psico-fisico della mamma, la cura 
del perineo o della ferita da cesareo.
Il supporto delle ostetriche è importante, inoltre, per far 
conoscere a tutte le donne i servizi territoriali presenti nel 

“PRONTO...MAMMA”
IL PROGETTO CHE 
SOSTIENE LE MADRI 
E I LORO BIMBI 
DOPO IL PARTO

comune, come lo spazio famiglia “Latte e coccole”, dedi-
cato ai bambini da 0 a 12 mesi e alle loro mamme, gestito 
dalle educatrici comunali.
È possibile prenotare le uscite contattando direttamente 
l’Associazione al numero 328 6065380. 
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi all’Educa-
trice territoriale Alessandra al numero 366 
6393060.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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Il Comune di Peschiera, anche per l’anno 2021, concede un 
beneficio economico alle persone residenti in possesso 
dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età minima 65 
anni, residenza da almeno 10 anni, attestazione ISEE con 
valore non superiore a 33.500,00 €. La non autosufficienza 
è attestata dal verbale di riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento oppure dal verbale di riconoscimento 
dell’invalidità civile del 100% corredato da un certificato 
del medico di base che dichiara la difficoltà a deambulare 
dell’anziano. 
La domanda va presentata entro le ore 12.00 di Lunedì 1° 
marzo 2021 presso l’ufficio servizi sociali (Piazzale Porta 
Brescia - tel. 045 7553494) aperto il lunedì, 
martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

...DAL SOCIALE: 
BUONO COMUNALE 
SOCIO SANITARIO 
PER GLI ANZIANI 
NON AUTOSUFFICIENTI 
ASSISTITI IN FAMIGLIA 
2021

Vista la direzione delle scelte governative per la fascia 
d’età dai 14 ai 17 anni, i Servizi del Progetto Giovani han-
no dibattuto a lungo quest’anno se continuare o meno in 
presenza. 
Come politici e tecnici abbiamo riflettuto con loro e sia-
mo giunti alla conclusione che si potesse proseguire in 
questa direzione rispettando le normative già utilizzate 
per i servizi educativi estivi, creando piccoli gruppi sen-
za assembramenti e facendo in modo che i ragazzi non 
uscissero dal loro Comune di residenza. 
Ovviamente qualche cambiamento c’è stato: anziché una 
volta a settimana con gruppi numerosi, i servizi sono stati 
distribuiti su tre giorni in gruppi ridotti.

SPAZIO GIOVANI
Gli incontri sono previsti mercoledì, giovedì e venerdì dalle 
15.00 alle 16.30 su prenotazione (max 4/5 ragazzi) nella 
sala sotto Porta Verona. I ragazzi hanno creato addobbi 
natalizi, biglietti di auguri per associazioni e famiglie del 
territorio e frasi benauguranti che hanno rallegrato Pe-
schiera nel periodo delle feste. 
Ora stanno dipingendo pannelli per abbellire la sala di ri-
trovo, ma ci sono in cantiere anche video per spiegare la 
dad, passeggiate nella natura e pop-art. 
Il fare apre spazio alle chiacchere, al confronto, unisce nel-
le diversità, abbassa l’ansia e permette di concretizzare 
piccole azioni.

SALA STUDIO
Gli appuntamenti sono martedì, mercoledì e giovedì dalle 
16.45 alle 18.45 all’Informagiovani in Via Parco Catullo. 
Si accede su iscrizione da effettuare da parte dei genitori 
contattando l’educatrice Erika Cestari. 
Sono presenti gli educatori affiancati da validi volontari 
che si mettono a disposizione per supportare i ragazzi nel-
lo studio e, attraverso il confronto e il dialogo, aiutarli ad 
affrontare le difficoltà legate a particolari 
materie o alla scuola in generale.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

SALA STUDIO 
E SPAZIO GIOVANI
SI ADATTANO
MA NON SI FERMANO
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Durante i mesi del primo lockdown, l’Amministrazione co-
munale ha scelto di essere vicina ai propri cittadini che 
per motivi di salute o di età si trovavano impossibilitati a 
svolgere in autonomia la spesa alimentare o a provvede-
re all’approvvigionamento di farmaci e altri beni di prima 
necessità. Lo si è fatto mediante l’iniziativa “Solidarietà 
nell’emergenza”, realizzata in collaborazione con il Comi-
tato di Peschiera del Garda della Croce Rossa Italiana, co-
adiuvato anche dall’iniziativa di privati cittadini che hanno 
scelto di mettersi a disposizione delle persone bisognose 
o in difficoltà. Iniziative come questa, nate per aiutare le 
persone più fragili e vulnerabili, sono rimaste attive sul ter-
ritorio anche nei mesi più recenti, grazie all’insostituibile 
supporto della Croce Rossa e di volontari che, coordinati 
dai Servizi Sociali del Comune si sono resi disponibili a 
portare a casa generi alimentari e medicinali ad anziani e 
a chi, avendo contratto il Covid, si trovava in isolamento 
nella propria abitazione. Tra i volontari anche la Compa-
gnia del Morbo di Peschiera del Garda e Federico Caricato, 
il quale ha avuto l’idea di coinvolgere un gruppo di privati 
cittadini nell’iniziativa di solidarietà. L’Amministrazione 
comunale li ha ringraziati pubblicamente durante l’ultimo 
Consiglio Comunale dell’anno 2020. Sono veramente sod-
disfatta dei risultati raggiunti e onorata di sostenere inizia-
tive come questa. Un plauso a tutti coloro che si sono pro-
digati per il bene collettivo. Il vostro aiuto è 
stato ed è tuttora prezioso. 

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

SOLIDARIETÀ 
NELL’EMERGENZA: 
IL SIGNIFICATO 
PIÙ AUTENTICO 
DEL VOLONTARIATO

L’emergenza sanitaria verificatasi su scala globale nel 
2020 continua a preoccupare non solo per la crescita dei 
dati relativi ai contagi e ai decessi, ma anche per gli effetti 
socioeconomici sempre più gravi che la crisi pandemica 
sta sortendo. Persone che hanno perso il lavoro, fami-
glie in difficoltà a pagare affitti e mutui, e a fare la spesa. 
L’Amministrazione comunale ha dato la priorità a queste 
difficoltà, e lo ha fatto stanziando – oltre ai contributi di 
ordinaria amministrazione, erogati per il tramite dei Servizi 
Sociali per aiutare le famiglie residenti in difficoltà – anche 
somme straordinarie a sostegno della crisi economica. 
Nel mese di aprile 2020 lo Stato italiano ci ha trasferi-
to un contributo per l’emergenza alimentare pari a Euro 
56.753,00, denaro con il quale sono state aiutate 175 fa-
miglie. Visto il protrarsi della situazione di emergenza, nel 
mese di maggio, abbiamo deciso di impiegare una somma 
pari a 28.800,00 Euro per finanziare una seconda tranche 
di aiuti destinati a 100 famiglie, privilegiando in questo 
caso i nuclei con contratti di affitto in essere. A seguire, 
l’Amministrazione ha scelto di erogare un cofinanziamen-
to pari a Euro 20.000,00 per il bando affitti della Regione 
Veneto: in questo modo la Regione ha avuto l’opportunità 
di stanziare una somma maggiore. Tutto ciò si è tradotto 
in contributi più consistenti per i cittadini.
Nel dicembre scorso, con il bando affitti siamo riusciti 
nell’intento di aiutare altre 47 famiglie, sostenendole nel 
pagamento delle rate degli affitti, per un totale di 36.050,00 
Euro e 89 famiglie con il pagamento delle bollette per 
39.313,00 Euro.
Il nuovo anno si è aperto con un nuovo stanziamento, pari 
a 45.971,00 Euro, a favore dei nostri cittadini residenti per 
destinare alle famiglie che hanno beneficiato dei bandi 
affitti e utenze un ulteriore contributo pari al 61% di quel-
lo ricevuto a dicembre. È in liquidazione, in questi giorni, 
anche la seconda tranche di ristori provenienti dallo Stato 
Italiano, per una somma complessiva di Euro € 56.753,00, 
importo pari a quello di aprile. 
Come saprete, a differenza di altri Comuni, la pandemia 
non ci ha fermato dall’organizzare i Centri Estivi Comunali. 
Sono stati tre mesi di grande lavoro con un gran numero 
di educatori che ha necessitato di uno stanziamento pari 
a 115.132,00 Euro. Anche lo sportello lavoro Bussola non 
è mai stato sospeso. Tutti gli operatori hanno continua-
to a lavorare, in presenza o su appuntamento, per aiutare 
i nostri cittadini a cercare un lavoro. Quest’anno più che 
mai è stato necessario investire per il servizio Bussola la 
spesa di 39.948,00 Euro. Nel corso del 2020, il progetto 
“Investire per il futuro” è stato di fondamentale importan-
za, consentendo di dare lavoro a sette persone, tramite as-
sunzione con una cooperativa, per una spesa di 38.200,00 
Euro. Non dimentichiamo, infine, il Buono Comunale socio 
sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti a 
casa: Euro 204.316,70 che consentono di sostenere 76 nu-
clei familiari. Questa Amministrazione si è sempre posta 
come obiettivo l’assistenza sociale dei cittadini, cui non 
si è disatteso certo in un periodo storico come quello che 
stiamo affrontando. Anche un’emergenza epocale come 
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questa non ci ha colto impreparati. Nella speranza di tor-
nare presto alla normalità, il nostro Comune continua a 
rimanere disponibile e attento alle esigenze prioritarie dei 
nostri cittadini. 
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Ho il piacere di aver presieduto, nell’incontro di venerdì 29 
gennaio scorso, all’unione tra l’Associazione C.K.S. San 
Benedetto e l’Associazione Remiera Peschiera, da quel 
giorno ufficialmente unite sotto la stessa bandiera, nell’o-
biettivo comune di fare sport, promuovere uno stile di vita 
sano ed equilibrato e continuare a portare a casa grandi 
successi sportivi. 
All’unione tra le due Associazioni, tenutasi presso la Sede 
Municipale di Peschiera del Garda, hanno preso parte il ne-
opresidente della Remiera, Umberto Broglia, il presidente 
della F.I.C.K. – Federazione Italiana Canoa Kayak –, Lucia-
no Buonfiglio , la presidente di C.K.S., Donatella Bertoletti 
e l’allenatore federale Luigi Bertolini. L’incontro ha ufficia-
lizzato un’unione tra due Associazioni che, tuttavia, per il 
momento rimarranno autonome sulla carta. La Remiera 
Peschiera resta infatti affiliata alla F.I.C.K., mentre la C.K.S. 
è iscritta a un ente di promozione sportiva, con l’intento di 
organizzare attività per la scuola e per il turismo. Gli atleti, 
pertanto, a partire da questo momento saranno tesserati 
alla Remiera e gareggeranno sotto la stessa bandiera.
Come amministratore, non posso che dirmi felice di que-
sto traguardo raggiunto. Sono certo che mettendo insieme 
due figure come Umberto e Luigi la Remiera possa guada-
gnare una professionalità maggiore, sia per quanto riguar-

da la voga, sia per quanto concerne la canoa. Entrambe 
queste realtà svolgono un lavoro immane nel mondo dello 
sport e anche nel sociale. L’Amministrazione comunale di 
Peschiera del Garda vi è grata di tutto ciò.
Questo periodo così complesso e i divieti da esso imposti 
hanno favorito l’avvicinamento delle persone e, in partico-
lare, dei ragazzi a uno sport come la canoa. Da fine apri-
le a giugno 2020 si è registrato, infatti, un incremento del 
tesseramento del 28% sul territorio nazionale. Questo è un 
segnale positivo. Non rifletteremo mai abbastanza sull’im-
portanza dello sport come strumento di supporto atto a 
tenere i giovani lontani dalla strada e dalle situazioni di de-
grado. Questo è solo uno dei suoi tanti valori aggiunti. Per 
questo vorrei rivolgere un sentito plauso ai presidenti delle 
Associazioni e, più in generale, a tutti gli atleti affiliati. Rin-
grazio, infine, il presidente federale Buonfiglio, intervenuto 
in questa importante occasione a suggella-
re l’unione tra Remiera Peschiera e C.K.S.

Luca Righetti
consigliere allo sport, 

caccia e pesca, 
agricoltura, polizia locale

C.K.S. SAN BENEDETTO ASD 
SI UNISCE ALLA REMIERA 
DI PESCHIERA: 
GLI ATLETI PRONTI 
A GAREGGIARE INSIEME
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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


