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La realizzazione del Centro Civico Franco Gandini por-
terà al Comune di Peschiera del Garda un beneficio eco-
nomico derivante dalla realizzazione dell’immobile in 
modalità NZEB.
Il termine NZEB, acronimo di Nearly Zero Energy Buil-
ding, viene utilizzato per definire un edificio il cui consu-
mo energetico è quasi pari a zero. 
Gli NZEB, quindi, sono edifici ad elevatissima presta-
zione che riducono il più possibile i consumi per il loro 
funzionamento e l’impatto nocivo sull’ambiente. Questo 
vuol dire che la domanda energetica per riscaldamento, 

PROSEGUIAMO CON LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO CENTRO 
SOCIALE PENSIONATI, IL “CENTRO CIVICO FRANCO GANDINI”

raffrescamento, ventilazione, produzione di acqua calda 
sanitaria ed elettricità è davvero molto bassa.
In virtù di questa scelta, il Comune di Peschiera riceverà, 
da parte del GSE, un contributo economico pari a circa 
un milione di euro.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
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LA FIRMA
Il 31/01/2019, insieme allo scultore Matteo Cavaioni e 
l’architetto Alessandro Bazzoffia, abbiamo firmato, per 
conferma, il blocco di marmo selezionato per la scultura 
del Leone di San Marco di Peschiera del Garda che sarà 
posizionato su Porta Verona.
La ricerca di un marmo appropriato è stata lunga e dif-
ficile. Infatti le ricerche storiche, inizialmente, ci hanno 
portato a ipotizzare l’uso delle cave di marmo di Bottici-
no (Brescia), in uso durante il periodo della Serenissima 
Repubblica di Venezia, trasportate verso il lago tramite il 
“percorso di crinale”.
Poi un’attenta analisi chimica dei materiali lapidei per-
venuti fino a noi ed il confronto cromatico degli stessi, ci 
ha definitivamente dimostrato che a Peschiera del Gar-
da furono usati marmi locali, veronesi, per la realizzazio-
ne delle effigi marciane.
La differenza dei materiali costruttivi delle porte di in-
gresso alla città, Porta Brescia e Porta Verona, rispet-
to le sculture marciane sono evidenti. Il Rosso Verona 
costituisce il materiale più usato nella costruzione, lo 
possiamo vedere in modo chiaro dal colore rosso/ro-
sato guardando le facciate esterne, ancora più evidente 
durante le giornate di pioggia quando i marmi vengono 

bagnati, esaltandone il colore. Le sculture delle effigi in-
vece, cosi come degli stemmi posti sopra i “salienti” dei 
bastioni, sono di un marmo molto più chiaro, tendente al 
bianco come il Nembro di Verona e Biancone. Probabil-
mente questo era un modo per esaltare e rendere ancora 
più visibile l’immagine simbolo della Serenissima.
Ecco quindi che la ricerca ci ha portato ad identifica-
re, in una cava veronese, il blocco di marmo ideale, che 
rispecchia al massimo sia i cromatismi che i materiali 
scelti quasi cinque secoli fa. 
È stata una vera emozione per me poter partecipare alla 
firma del blocco di marmo, cosi come si usa nelle cave 
quando si sceglie il materiale, per poi dare il via definiti-
vo al lavoro di scultura. 
Il tutto richiederà circa due mesi, quindi per fine marzo 
sarà pronto il lavoro ed il cantiere, che sarà allestito mar-
tedì 12 febbraio, terminerà a fine aprile. Il restauro della 
facciata di Porta Verona e la ricollocazione del Leone di 
San Marco ci restituirà l’ingresso principale alla fortezza 
così come nessuno di noi l’ha mai potuto ammirare.

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - 

turismo, manifestazioni
informatizzazione e portualità
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Il giorno 5 marzo il servizio educativo in-
vita i più piccoli con i genitori a festeg-
giare il carnevale alla Palleria degli Alpini.

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

CARNEVALISSIMO 2019 VI ASPETTIAMO 
ALLA TRADIZIONALE SFILATA 

DI CARRI ALLEGORICI DEL 
CARNEVALE ARILICENSE, 

DOMENICA 17 MARZO 
A PARTIRE DALLE ORE 14.30
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Si sono recentemente tenute le premiazioni dei vinci-
tori del concorso “Natale di Luci” a Peschiera, l’inedita 
iniziativa che abbiamo ideato e promosso in occasione 
del Santo Natale appena trascorso. 
Un concorso che è nato con l’intenzione di premiare 
l’originalità e il gusto estetico degli allestimenti di luci 
natalizie, degli abbellimenti sui balconi, sulle terraz-
ze, nei giardini, negli spazi condominiali esterni e sulle 
facciate delle abitazioni private dei nostri cittadini. Un 
concorso che ha scatenato la fantasia di grandi e pic-
cini! In data 28 dicembre, la Commissione si è riunita 
al calar del sole per esaminare le candidature, recan-
dosi presso le abitazioni dei partecipanti e attribuendo 
a ciascuna un punteggio, sulla base della qualità della 
soluzione estetica e scenografica adottata e dell’inno-
vazione dell’allestimento natalizio. 
Non posso che dirmi soddisfatta del buon riscontro 
sortito dalla prima edizione di un’iniziativa che ambi-
sce a valorizzare il Natale e a migliorare l’attrattività 
della nostra cittadina. In questo spazio ci tengo a rin-
graziare tutti coloro che hanno partecipato al concor-
so, dedicando tempo e risorse a realizzare degli allesti-
menti che hanno contribuito a rendere più “magiche” le 
vie di Peschiera e delle sue frazioni. 
A tutti – nessuno escluso – va il mio personale rin-
graziamento e l’invito a partecipare anche il prossimo 
Natale.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, 

tutela del paesaggio storico, 
pubblica istruzione, arredo urbano

LE PREMIAZIONI DEL 
CONCORSO “NATALE DI LUCI” 
A PESCHIERA DEL GARDA 
2018

CONTATTI:
Comune di Peschiera del Garda
P.le Betteloni 3
http://www.comunepeschieradelgarda.com
tel. 045.6444700/701
pec:peschieradelgarda.vr@cert.ip–veneto.net
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Ecco le nuove gite che vi propongo quest’anno. Gite ed 
escursioni guidate che rappresentano una giornata diversa 
e un  momento  da trascorrere in compagnia alla scoperta di 
località ricche di cultura e storia. Un’occasione, allo stesso 
tempo,  per viaggiare comodamente sistemati e in sicurezza 
in pullman, partendo da Peschiera del Garda e quindi senza 
lo stress della guida. Le uscite in programma sono itinerari 
storici, culturali, religiosi di vasto interesse che possono es-
sere apprezzati da tutti per conoscenza o approfondimenti 
con il gusto di vedere o rivedere insieme alcune delle tante 
ricchezze che offrono le  nostre bellissime località italiane. 
Le mete sono  facilmente raggiungibili e visitabili nel corso 
di una giornata.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, 

tutela del paesaggio storico, 
pubblica istruzione, arredo urbano

28 FEBBRAIO 2019 - CARNEVALE DI VENEZIA 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 e partenza ore 8.15 dal 
parcheggio del Campo Sportivo di Peschiera del Garda.
Arrivo a Venezia (Tronchetto) e trasferimento in battello in 
piazza San Marco.

2019
PROPOSTE DI GITE 
DELL’ASSESSORATO ALLA 
CULTURA

Giornata a disposizione a Venezia. 
Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti per trasferimento in 
battello da Piazza San Marco al Tronchetto.
Sistemazione in bus e rientro a Peschiera del Garda.
Il programma comprende:
- trasporto in bus
- trasporto in battello privato da Piazzale Tronchetto a Piazza 

San Marco andata e ritorno
- accompagnatrice giornata intera
- polizza Assicurativa medico + Bagaglio
Prezzo per un numero minimo di 40 partecipanti: EURO 45 a 
persona
Termine per le iscrizioni 15 febbraio
14 MARZO 2019 - CERTOSA DI PAVIA UN MONASTERO MA-
GNIFICO E A SEGUIRE VISITA IN CENTRO A MILANO
Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.15 e partenza ore 7.30 dal 
parcheggio del Campo Sportivo di Peschiera del Garda
Arrivo alla Certosa di Pavia, incontro con la guida e visita della 
Certosa.
Nel pomeriggio trasferimento a Milano e visita guidata di 
Milano.
Sistemazione in bus e rientro a Peschiera del Garda in serata.
Il programma comprende:
- trasporto in bus
- servizio di guida giornata intera (la guida attende il gruppo 

alla Certosa di Pavia e poi si occupa anche della visita di 
Milano nel pomeriggio)

- polizza Assicurativa medico + Bagaglio
Prezzo per un numero minimo di 40 partecipanti: EURO 32 a 
persona.
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28 MARZO 2019 – MONTAGNANA  BELLEZZE STORICHE E 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI: UNO DEI BORGHI 
PIÙ BELLI D’ITALIA.
Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 e partenza ore 8.15 dal 
parcheggio del Campo Sportivo di Peschiera del Garda.
Arrivo a Montagnana, incontro con la guida e visita guidata 
della cittadina.
Pomeriggio libero.
Sistemazione in bus e rientro a Peschiera del Garda in serata.
Il programma comprende:
- trasporto in bus
- servizio di guida 2 ore 
- accompagnatrice
- polizza Assicurativa medico + Bagaglio
Prezzo per un numero minimo di 40 partecipanti: EURO 30 a 
persona.
Termine per le iscrizioni 28 febbraio
4 APRILE 2019 – PADOVA CON BASILICA DEL SANTO UNA 
DELLE PIÙ GRANDI CHIESE DEL MONDO VISITATA ANNUAL-
MENTE DA MIGLIAIA DI PELLEGRINI
Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 e partenza ore 8.15 dal 
parcheggio del Campo Sportivo di Peschiera del Garda.
Arrivo a Padova, incontro con la guida e visita guidata della 
Basilica di Sant’Antonio.
Pomeriggio libero.
Rientro in bus a Peschiera del Garda in serata.
Il programma comprende:
- trasporto in bus
- servizio di guida 2 ore 
- accompagnatrice
- polizza Assicurativa medico + Bagaglio
Prezzo per un numero minimo di 40 partecipanti: EUR 30 a 
persona.
Termine per le iscrizioni 4 marzo
18 APRILE 2019 - CASTELLO DI MIRAMARE (ERETTO COME 
RESIDENZA DELLA CORTE ASBURGICA) E CENTRO STORICO 
DI TRIESTE
Ritrovo dei partecipanti alle ore 5.45 e partenza ore 6.00 dal 
parcheggio del Campo Sportivo di Peschiera del Garda.
Arrivo al Castello di Miramare, incontro con la guida e visita 
guidata del Castello.
Nel pomeriggio trasferimento a Trieste e visita guidata del 
centro cittadino.
Rientro in bus a Peschiera del Garda in serata.
Il programma comprende:
- trasporto in bus
- Servizio di guida giornata intera (la guida attende il grup-

po al castello di Miramare, e si occupa anche della visita di 
Trieste nel pomeriggio)

- Biglietto di ingresso al castello di Miramare

- auricolari per la visita al castello di Miramare
- Polizza Assicurativa medico + Bagaglio
Prezzo per un numero minimo di 40 partecipanti: EURO 55 a 
persona.
Termine per le iscrizioni 15 marzo
9 MAGGIO 2019  - FICO EATALY WORLD A BOLOGNA PARCO 
AGROALIMENTARE PIÙ GRANDE DEL MONDO  
Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 e partenza ore 8.15 dal 
parcheggio del Campo Sportivo di Peschiera del Garda.
Arrivo alla Fiera FICO Eataly World .
Giorno a disposizione per visitare la fiera a piacere.
Rientro in bus a Peschiera del Garda in serata.
Il programma comprende:
- trasporto in bus
- Accompagnatrice giornata intera
- ingresso alla Fiera FICO di Bologna
- Polizza Assicurativa medico + Bagaglio
Prezzo per un numero minimo di 40 partecipanti: EURO 25 a 
persona.
Termine per le iscrizioni 19 aprile

Iscrizioni presso: agenzia viaggi e turismo Peschie-
ra 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 - sa-
bato 9.00/13.00.
Comune ufficio manifestazioni: lunedì mattina dalle 
10.00 alle 12.00 - giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00.
Organizzazione e gestione tecnica Peschiera Viaggi - 
(del. G.M. n. 20/2019)
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Abbiamo realizzato una
struttura all’avanguardia
nata per essere un punto
di riferimento per la
Comunità, un'alternativa
alle pur valide strutture
pubbliche ed alle abitazioni
private, un valore aggiunto
alla portata di tutti.

Ampio e comodo parcheggio
custodito, ingresso garantito
dal personale o tramite 
l’utilizzo di keycard riservata 
ai famigliari.

NUONUOVVA CASA FUNERARIA A CASA FUNERARIA 
E SALA DEL COMMIAE SALA DEL COMMIATTOO

TRANQUILLITÀ RISERVATEZZA DISCREZIONE

Alessandro e Michele
cell. 349 5701441

338 1225301
uff. 045 6450279

Castelnuovo del Garda, 
via dell’Industria 19www.onoranzefunebricastelnuovo.com - info@onoranzefunebricastelnuovo.com
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1. CARDIOLOGIA: sabato 23 Febbraio 
in collaborazione con AMCO (Associazione. Medici Car-
diologi Ospedalieri)
Argomento: INFARTO MIOCARDICO
Relatori : Dott.ssa Stefania De Feo 
Moderatore: Dr. Augusto Massimo Oliva
Ore: 9,00
Sede: Sottotetto Caserma Artiglieria di Porta Verona, Pe-
schiera d/G

2. GINECOLOGIA: mercoledì 13 Marzo
Argomento: MENOPAUSA
Relatori: Dr. Antonino Lo Re
Moderatrice: Dott.ssa Claudia Stagnoli
Ore: 20,00
Sede: Sala Conferenze Centro Servizi Pederzoli Castel-
nuovo d/G 

3. NEUROLOGIA: giovedì 11 Aprile
Argomento: PARKINSON
Relatori: Dr. Giampiero Zanette 
Moderatori: Dr. Cristo Quercetti, Dr. Amedeo Cantù
Ore: 20,00
Sede: Sala Conferenze Centro Servizi Pederzoli Castel-
nuovo d/G 

4. PNEUMOLOGIA: giovedì 3 Ottobre
Argomento: BRONCHITE CRONICA
Relatore Dr. Andrea Comel
Moderatore: Dr. Antonio Panzino
Ore: 20,00
Sede: Sala Conferenze Centro Servizi Pederzoli Castel-
nuovo d/G 

5. DIABETOLOGIA: giovedì 24 Ottobre
Argomento: DIABETE MELLITO
Relatori: Dr. Andrea Raffaelli , Dott.ssa  Giulia Fainelli
Moderatore: Dr. Maurilio Balzanelli 
Ore: 20,00
Sede: Sala Conferenze Centro Servizi Pederzoli Castel-
nuovo d/G 

Massimo Augusto Oliva
consigliere terza età e disabilità

 PROGRAMMA CONFERENZE 
ALLA POPOLAZIONE

Continua l’operazione di implementazione della pub-
blica illuminazione sul territorio comunale.
I lavori sono già terminati in via Santa Cristina, Stra-
da Massoni, via Gonzaga, vicolo Quadrilatero e stanno 
proseguendo in via Valeggio e via Mandella.
Gli ultimi interventi di messa in opera di nuove arma-
ture e proiettori a LED, riguarderanno lo skate park in 
via Ragazzi del ’99 a San Benedetto di Lugana e il por-
to Cappuccini.
Nel mese di Marzo, partirà invece la seconda parte 
del progetto di riqualificazione energetica, che inte-
resserà i pali esistenti, i quali saranno tutti dotati di 
lampade a LED.
Per quest’ultima operazione, si partirà dai lampioni 
del centro storico per poi proseguire 
verso tutti i quartieri.

Mattia Amicabile
consigliere all’ecologia, manutenzioni, 

territorio,
parchi, spiagge, personale

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

La richiesta dell’amministrazione comunale, di ese-
guire importanti lavori di pulizia,soprattutto dal guano 
di piccioni,in corrispondenza del viadotto autostrada-
le di via Valeggio,è stata accolta dalla società A4. 
Infatti, è terminato l’intervento di bonifica che ha in-
cluso anche il posizionamento di reti anti piccioni su 
tutta la superficie del viadotto,per garantire nel tempo 
ordine e pulizia. Nelle prossimi giorni, si terrà un so-
pralluogo con il responsabile lavori di Veneto Strade, 
al fine di ottenere il medesimo risultato anche sotto 
il ponte della tangenziale, in prossimità 
dell’uscita del casello.

Mattia Amicabile
consigliere all’ecologia, manutenzioni, 

territorio, parchi, spiagge, personale

PULIZIA GUANO PICCIONI

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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Domenica 3 febbraio si è svolto un torneo di burraco a sco-
po benefico per raccogliere fondi a favore del progetto della 
Polizia di Stato denominato “Doppia Vela Solidale”. Grande 
risposta dagli amanti di questo gioco dal cuore grande che, 
con la loro presenza, hanno contribuito a donare 760 euro 
al progetto. Per l’ottima riuscita dell’iniziativa si ringraziano  
tutti i volontari e gli sponsor qui sotto elencati: Gioielli più 
– Ottica Marcigaglia – ditta Leoncini - Parfum ideal – Ot-
tella - Cà Lojera - Antiquariato di Cesare Bertelli - Pellicce-
ria Ruspaggiari – Calzolaio Bettin - Il Torchio - Bar Voltoni 
– Bar al Parco. Il progetto è portato avanti da un gruppo di 
Poliziotti appassionati di vela, che si confrontano con situa-
zioni drammatiche, in cui giovani e giovanissimi ragazzi e 
ragazze diventano vittime di situazioni di violenza e di sfrut-
tamento che spesso hanno a che fare con problemi legati 
alla dipendenza dell’uso da sostanze stupefacenti e si basa 
sull’esperienza che la passione per il mare e per la vela pos-
sa cambiare la vita delle persone.
www.doppiavelasolidale.org
Un plauso a questa nuova iniziativa che si unisce a tante 
altre che fortunatamente caratterizzano la 
nostra cittadina e che mettono in evidenza 
il grande spirito di solidarietà degli arilicensi.

Mattia Amicabile
consigliere all’ecologia, manutenzioni, 

territorio, parchi, spiagge, personale

IL BURRACO E DOPPIA VELA
Bellissima iniziativa della Remiera Peschiera che domeni-
ca 24 marzo prepara l’OPEN DAY dedicato alla Voga Vene-
ta, uno sport che ha le sue radici nella tradizione gardesa-
na e veneta.

Luca Righetti
assessore allo sport commercio, 

caccia, pesca, infrastrutture

OPEN DAY

PER SAN VALENTINO PENSA 
AL TUO CUORE!

Nel mese di febbraio si terrà la decima edizione della Campagna 
Nazionale “per il Tuo Cuore 2019” per la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari, promossa dalla Fondazione “per il Tuo Cuore” onlus e 
da ANMCO - Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri.  
Come nelle precedenti edizioni, il personale della Cardiologia 
dell’Ospedale “Dr Pederzoli”, per la prima volta con la collaborazione 
anche dei Medici di Famiglia della Medicina Integrata di Peschiera del 
Garda, aderisce a questa importante iniziativa, che ha lo scopo di 
sensibilizzare il cittadino alla prevenzione e spiegare l’importanza di 
uno stile di vita salutare. 

Medici ed Infermieri della Divisione di Cardiologia saranno a 
disposizione della cittadinanza per eseguire alcune misurazioni utili per 
il calcolo personalizzato del rischio cardiovascolare, strumento che 
spesso può fare la differenza nell’insorgenza delle malattie 
cardiovascolari. Ai cittadini verranno inoltre consegnati opuscoli 
informativi riguardanti il corretto stile di vita.  

• RITROVO: presso la Biblioteca del Comune di Peschiera del Garda, 
dalle ore 9,30 alle ore 13,00 circa 

• Alle ore 11.00 circa breve presentazione sul tema “L’infarto del 
miocardio. Dai fattori di rischio, ai sintomi; dalla prevenzione alla cura”.  
• Si ringrazia l’AVIS di Peschiera del Garda – Castelnuovo del Garda

Con il patrocinio dei  
Comuni di Peschiera D/G 

e Castelnuovo D/G 

SABATO  
23 FEBBRAIO 2019

OSPEDALE PRIVATO P. PEDERZOLI  
Casa di Cura Privata SPA 

Peschiera del Garda
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Con il patrocinio dei  
Comuni di Peschiera D/G 

e Castelnuovo D/G 

SABATO  
23 FEBBRAIO 2019

OSPEDALE PRIVATO P. PEDERZOLI  
Casa di Cura Privata SPA 

Peschiera del Garda

Massimo Augusto Oliva
consigliere terza età e disabilità
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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


