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Siamo arrivati alla pubblicazione on-line, sul sito del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nella sezio-
ne art bonus. 
Con questo lavoro abbiamo messo in rete tutto lo stu-
dio eseguito sullo stato attuale e modalità di conser-
vazione della nostra cinta muraria pentagonale.
Ogni bastione è stato inserito dentro questo progetto, 
corredato da una descrizione dell’intervento e delle 
spese per il restauro.
Basta visitare la pagina dedicata  http://artbonus.gov.
it/lista-interventi.html  per rendersi conto come il la-
voro sia stato fatto in maniera capillare e ordinata, per 
cercare di invogliare il più possibile ditte, società ed 
investitori, che vogliono godere del credito di imposta 
stabilito al 65% dal ministero della Cultura e del Turi-
smo, così da poter dare modo al comune di Peschiera 
del Garda di usufruire di donazioni liberali per interve-
nire secondo quanto pubblicato e secondo il progetto 
che è stato depositato presso la Soprintendenza alle 
Belle Arti di Verona. 
Questo è un passo importante che si affianca alla 
continua e costante ricerca di finanziamenti sia na-
zionali che europei volti a poter operare per il recupero 
e la riqualificazione delle nostre Mura.
Come ho già scritto in precedenza la stima totale dei 
lavori va oltre i 9.000.000€, quindi è fondamentale 
l’appoggio esterno della Comunità Europea dello Sta-
to o della Regione o come in questo caso, per mezzo 
dell’Art Bonus, l’aiuto anche di ditte e finanziamenti 
privati.
Questo lavoro è importante, così come é importante 
comunque, parallelamente, continuare a spingere per 
la valorizzazione e la promozione del nostro territorio, 
delle nostre mura e di tutto quello che rende Peschiera 
un “Museo a Cielo Aperto”.
Questo lavoro è stato già coronato ampiamente dal suc-
cesso che ci viene testimoniato dai download delle no-
stre audioguide on-line, dal noleggio delle audio guide 
in formato classico e i continui accessi e richieste che, 
attraverso gli infopoint, ci giungono quotidianamente. 

ART BONUS E GARDAMUSEI

Siamo entrati anche ufficialmente nel prestigioso cir-
cuito Garda Musei e abbiamo avuto l’onore, alla con-
ferenza stampa di presentazione di questo importan-
te evento, di avere come ospite e relatore il professor 
Guerri, presidente del Vittoriale degli italiani e ideatore 
del circuito gardamusei. 
Il prof. Guerri, che ha potuto visitare Peschiera in bar-
ca, durante la conferenza stampa tenutasi appunto 
sopra l’imbarcazione usata per il giro delle mura,  ha 
espresso sincere parole di apprezzamento verso Pe-
schiera, verso il lavoro svolto e soprattutto verso la 
modalità con cui abbiamo valorizzato la storia della 
città.
Ad oggi quindi, Peschiera del Garda, vanta anche que-
sta partecipazione e di conseguenza la possibilità di 
fare rete e promozione con i più importanti musei del 
Lago di Garda e di Verona. 

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - turismo, manifestazioni,

informatizzazione e portualità 
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PESCHIERA DEL GARDA ospita la celebre statua bronzea
capolavoro dell’artista veronese Nicola Beber

Dal 5 al 20 giugno piazza Ferdinando di Savoia è stata il 
“palcoscenico” di “Giulietta Romeo Eternity”, il monumento 
bronzeo opera dello scultore Nicola Beber – prodotta dalla 
fonderia “Artebronzo” di Villafranca di Verona – che raffi-
gura una delle coppie di amanti più celebri della letteratura. 
Nel 2016 si è commemorato, infatti, il 400° anniversario del-
la morte di W. Shakespeare e l’Associazione “Veronesi nel 
Mondo” ha voluto ricordarlo con la statua che ritrae i due 
innamorati veronesi, famosi in tutto il mondo, uniti in un Si-
mulacro d’Oro come immaginato e auspicato dallo stesso 
scrittore nella sua opera. 
Abbiamo scelto di installare la scultura nel luogo simbolo 
del centro storico arilicense, nella piazza inaugurata da que-
sta Amministrazione esattamente un anno fa. Il monumen-
to bronzeo “Giulietta Romeo Eternity” è stato ideato e creato 
con l’intento di dare ulteriore impulso alla diffusione del pre-
stigio, della storia e della tradizione della cultura veronese 
nel mondo, effettuata per il tramite dei due celebri amanti 

“GIULIETTA ROMEO 
ETERNITY”

resi noti dalla tragedia shakespeariana. 
Come sempre, la scelta di dare spazio nel nostro Comune 
all’arte e alla cultura nel senso più ampio del termine, ri-
sponde all’unico obiettivo di far comprendere che Peschiera 
non è solo una rinomata meta turistica dalle encomiabili at-
trattive paesaggistiche e mondane, ma è anche una cittadi-
na con potenzialità culturali straordinarie, che necessitano 
di essere valorizzate al meglio. 
La statua, dopo essere stata a febbraio a Bussolengo per la 
Festa di San Valentino, è stata esposta – con grande suc-
cesso di pubblico e d’immagine – nel piazzale Park di ATM 
a Verona e, successivamente, nei Comuni limitrofi di Lazise, 
Garda e Bardolino. 
Si è interessato a questo viaggio gardesano il vicepresiden-
te Enzo Badalotti, dell’Associazione “Veronesi nel Mondo” 
che ha commissionato l’opera bronzea. 
L’opera ha anche fatto da cornice a una scena del film Un 
amore così grande, del regista Cristian De Matthews, finito 
di girare nel maggio 2017 e in uscita nelle sale cinemato-
grafiche dal settembre 2018. Tra i protagonisti della pelli-
cola spiccano i nomi dei tre artisti internazionali, i tenori de 
Il Volo. 

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del paesaggio 

storico, pubblica istruzione, arredo urbano
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GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE TRENO DEI SAPORI
viaggio in pullman - accompagnatrice - assicurazione - 
bgt ingresso Treno dei Sapori  - pranzo sul Treno dei Sapori 
quota individuale di partecipazione:
euro 115 gruppo minimo 25 persone
euro 75 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 16.08.2018 
presso agenzia 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 e gestione tecnica Peschiera Viaggi
(determina n.108/2018)

VIAGGIO DI GRUPPO 
ASSESSORATO ALLA CULTURA

Dal mese di giugno, in concomitanza con la riapertura del Te-
atro Estivo, anche il centro storico arilicense torna ad animarsi 
di eventi che intrecciano mirabilmente musica, arte e danza. 
Anche quest’anno abbiamo scelto di mettere in campo una 
ricca programmazione, una kermesse di serate musicali. Non 
cambia il giorno che abbiamo scelto di destinare a queste ini-
ziative – il mercoledì sera – né il “palcoscenico” degli eventi 
che, come di consueto, si terranno tra le vie del centro storico. 
Si partirà con Il salotto jazz del mercoledì, manifestazione che 
prevede due appuntamenti musicali – rispettivamente il 20 e 
il 27 giugno 2018, dalle ore 21.00 – dedicati al jazz in tutte le 
sue sfumature. Durante ciascuna serata saranno attive cin-
que postazioni musicali, dove si esibiranno artisti e musicisti 
jazz professionisti, laureati o laureandi nei conservatori di Ro-
vigo, Padova e Vicenza. Direttrice artistica della manifesta-
zione sarà Paola Mattiazzi. Dal 20 giugno, per otto mercoledì 
consecutivi, torna anche il tradizionale appuntamento con il 
Tango a Peschiera, a cura dell’associazione “A media luz”, a 
partire dalle ore 20.45, in piazzale Betteloni. Come sempre gli 
spettacoli e i corsi di ballo saranno a partecipazione gratuita. 
Dal mese di luglio riprenderà, invece, L’Angolo del mercole-
dì, a cura di Meid Eventi. Per quattro mercoledì consecutivi 
– il 4, 11, 18 e 25 luglio, sempre dalle ore 21.00 – nelle vie del 
centro saranno dislocate sei postazioni artistiche di diversa 
tipologia – musica, danza e teatro – inserite in un contesto 
scenografico basato su installazioni e allestimenti di vario 
genere. L’Angolo del mercoledì è la manifestazione pensata 
per consentire, a cittadini e turisti, di ascoltare buona musi-
ca passeggiando tra le strade della nostra cittadina. Non mi 
resta che invitare tutti ad assistere ai prossimi eventi in pro-
gramma, che non mancheranno certamente di stupire per la 
professionalità, la preparazione e la qualità di musicisti, can-
tanti, ballerini e artisti.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del paesaggio 

storico, pubblica istruzione, arredo urbano

MUSICA E DANZA ANIMANO 
LE SERATE DEL MERCOLEDÌ
A PESCHIERA
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Sarà intitolata le “Rockstars dell’Arte” la mostra organizza-
ta con la collaborazione dell’agenzia MV Eventi, che sarà 
aperta al pubblico da sabato 7 luglio fino a domenica 16 
settembre 2018 nelle sale espositive della Palazzina Stori-
ca. I più grandi interpreti della Pop Art e della Street Art si sfi-
deranno in un alternarsi di opere su carta firmate, pennarelli 
su materiali di recupero, fotografie, video, manifesti, disegni, 
fumetti e molto altro per ripercorrere le tappe fondamentali 
di un rinnovamento culturale globale che ha rivoluzionato il 
modo di concepire l’opera d’arte. Quest’anno abbiamo vo-
luto focalizzare la nostra attenzione sui tre artisti che più 
hanno segnato l’immaginario collettivo per spunto creati-
vo: Keith Haring, Roy Lichtenstein e Andy Warhol. Filo con-
duttore della mostra sarà il concetto di libertà, un’attitudine 
propria al linguaggio del Novecento che vede in queste tre 
personalità la ricchezza culturale fondante di molti artisti 
a seguire celebrati dalla critica. Keith Haring, esprimendo 
concetti universali come nascita, morte, amore, sesso e 
guerra, con il primato della linea e l’immediatezza del mes-
saggio, è stato in grado di richiamare l’attenzione di un va-
sto pubblico, trasformando il proprio segno nel linguaggio 
visivo del XX secolo. Le sue opere sono invase da bambini, 
cani, angeli, mostri, televisori, computer, figure di cartoon in 
un’iconografia che vuole veicolare messaggi immediati su 
diversi temi della sua epoca. Egli dipinge su tutti i mate-
riali: dagli iniziali disegni con il gesso bianco su carta nera 
incollata sui manifesti pubblicitari nelle stazioni della me-
tropolitana di New York, passa a dipingere sulla plastica o 
su legno, utilizzando anche oggetti di scarto e materiali di 
recupero. Diversamente Roy Lichtenstein scelse la tecnica 
del linguaggio puntinato, utilizzato per realizzare i fumetti, 
non solo per esplorare un altro metodo espressivo ma an-
che per criticare la tecnica pittorica dell’astrattismo e per 
trovare una nuova forma artistica che coniugasse arte e 
cultura popolare. La sua ricerca è una delle espressioni più 
originali della cultura americana del secondo dopoguerra 
che, utilizzando una tecnica meccanica per trasformarla in 
un lavoro manuale artistico, ottiene un’opera d’arte da un 
disegno ripetitivo. La ripetizione è poi alla base delle opere 
di Andy Warhol, artista istrionico che, dai sobborghi di Pitt-
sburg, scala le vette dell’arte internazionale diventando ben 
presto il re di New York. La sua arte, che portava gli scaffali 
di un supermercato all’interno di un museo o di una mostra 
d’arte, è provocatoria: secondo il più grande esponente del-
la Pop Art l’arte doveva essere “consumata” come un qual-
siasi altro prodotto commerciale. Nelle sue opere non vi è 
alcuna scelta estetica, ma neppure alcuna intenzione pole-
mica nei confronti della società di massa. Semplicemente 

HARING. LICHTENSTEIN. WARHOL - ROCKSTARS DELL’ARTE
7 LUGLIO – 16 SETTEMBRE 2018 PESCHIERA DEL GARDA (VR) - PALAZZINA STORICA

Cell. 349 2630031 - www.dddd.it

documentano l’universo visivo in cui si muove la “società 
dell’immagine” e dei consumi.

La mostra sarà aperta tutti i giorni, tranne il martedì, dalle ore 
10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 con biglietto d’in-
gresso di 5 euro e ingresso gratuito per i minori di 14 anni.

PER INFORMAZIONI:
Palazzina Storica, parco Catullo 3
Peschiera del Garda (VR)
MV Eventi – www.mveventi.com 
info@mveventi.com - www.facebook.com/mveventi

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del paesaggio 

storico, pubblica istruzione, arredo urbano
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Il giorno 14 giugno 2018, in occasione della “Giornata 
mondiale del donatore” la delegazione Avis del Comune 
di Peschiera del Garda, guidata dal Presidente Fiorenzo 
Zambelli, ha organizzato un gazebo di sensibilizzazione 
ai problemi di mancanza di sangue. 
Il gazebo è stato presente in piazzale Betteloni tutta la 
giornata. 

Delegazione Comunale AVIS

GIORNATA MONDIALE 
DEL DONATORE

Sabato 16 Giugno 2018 alle ore 10.00 si è svolta a Pe-
schiera del Garda l’inaugurazione dell’Orto Comunale  
Condiviso.
Il ritrovo presso lo stesso Orto in Via Cossiga - retro pi-
scine comunali di San Benedetto di Lugana - ha visto la 
partecipazione di un folto numero di persone.
In tale occasione, nel corso della quale è stata inaugu-
rata l’area coltivata dai volontari del progetto secondo 
la filosofia del biologico, è stata illustrata la dimensione 
comunitaria e relazionale che caratterizza il progetto e la   
popolazione ha potuto segnalare la propria disponibilità 
per diventare volontario civico. 
Al termine è stato offerto un piccolo buffet.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

INAUGURAZIONE ORTO 
COMUNALE

Dal 14 giugno è ripreso il mercatino serale estivo ogni gio-
vedì sera dalle ore 18.00 alle ore 23.00 sul tratto iniziale del 
Lungolago Garibaldi.
Il mercanino continua sino a giovedì 6 settembre.

Luca Righetti
consigliere allo sport, 

commercio, caccia, pesca, infrastrutture varie

IL MERCATINO SERALE ESTIVO: 
APPUNTAMENTO 
DEL GIOVEDÌ SERA
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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

Anche per quest’anno l’Amministrazione Comunale e i 
Servizi Socio Educativi propongo a tutti i ragazzi tra i 14 
e i 18 anni “Estate Giovani”, una duplice occasione per 
mettersi in gioco, a servizio della propria Comunità.
I giovani dai 15 anni potranno vivere un’esperienza da 
protagonisti sul proprio territorio, affiancando in qua-
lità di volontari gli educatori dei Centri Estivi comunali 
scegliendo il mese di luglio o agosto, oppure già dai 14 
prendendo parte al “Campo Educativo Esperienziale” , nel 
corso del quale sperimenteranno cosa comporti un “im-
pegno lavorativo” e saranno coinvolti in opere di riqualifi-
cazione di aree e/o strutture pubbliche utili alla comunità 
di Peschiera. Entrambe le esperienze prevedono il corri-
spettivo di un premio/rimborso spese e alcuni incontri di 
preparazione e verifica con gli educatori del progetto gio-
vani e delle cooperative che collaborano.
Per qualsiasi informazione più specifica e per ottenere 
i moduli di iscrizione non esitare a passare dall’Ufficio 
Informagiovani o a rivolgerti agli Educatori del Proget-
to Giovani. La domanda di partecipazione scade a fine 
giugno per il progetto “Volontariato presso i Centri estivi 
Comunali” e il 9 Luglio per il “Campo Educativo Esperien-
ziale”.
E che sia una buona Estate (Giovani) a Peschiera!

Daniela Florio
assessore al bilancio, tributi, politiche del lavoro, 

politiche giovanili e sociale

L’ESTATE A PESCHIERA È... 
GIOVANE
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Campionato del mondo di roller
Gardalake Gravity GamesGardalake Gravity Games
20 - 21 - 22 July 2018:  the amazing contest, sport & Tourism

Gardalake Gravity GamesGardalake Gravity Games
20 - 21 - 22 July 2018:  the amazing contest, sport & Tourism

.it

scarica la brochuere ed il programma da internet al link: www.gravitygames.it

dal 20 al 22 luglio la 
nostra città diventerà la 
capitale mondiale del 
roller, uno sport gio-
vane che conta sem-
pre più appassionati 
(solo a Peschiera sono 
un’ottantina le famiglie 
associate alla ASD Rol-
lershow). 
Nei tre giorni si dispute-
ranno il campionato re-
gionale di slalom, quello 
nazionale di discesa 
e quello mondiale di 
“Skate-Cross”, per una 
sorta di “mini olimpiade” 
con atleti provvenienti 
da tutto il mondo! 
Spettacolo 
assicurato! 
Assicura-
ta anche è 
l’efficienza 
organizzativa 
con uno staff 
di 100 persone, che 
garantiranno la sicu-
rezza e l’operatività in 
modo che nessun posto auto verrà 
“sacrificato” alle gare e minimizza-
re i disagi ai residenti. 
Saranno giorni di gran festa!

Pista Rossa

Train Station

Pista Gialla

Roller Village

P

P

P

Posti & piste della 
manifestazione

Pista Verde
via Nencioni, pista verde

Piazza Podio

con il patrocinio
del comune di

Peschiera del Garda

organizzazione by

Domenica 10 giugno la quarta edizione della manifesta-
zione organizzata con la collaborazione tecnica dell’as-
sociazione Fraglia Vela. Ci siamo ritrovati alle ore 9.00  
con i ragazzi diversamente abili del territorio di Peschiera 
del Garda: un bel gruppo di circa settanta persone per una 
gita in barca. Presente anche un comodo “ponton boat” 
che ha fatto da appoggio.
Bellissima giornata di sole e vento per gustare il nostro 
lago. Al rientro pranzo conviviale presso la sede della Fra-
glia. “Vela per tutti” è diventato un appuntamento annua-

VELA PER TUTTI EDIZIONE 2018 
le. I ragazzi si sono molto divertiti e sono tornati contenti.  
Si ringrazia chi a qualsiasi titolo ha collaborato allo svol-
gimento della manifestazione e in particolare l’associa-
zione FRAGLIA VELA che ha guidato ed ospitato l’even-
to, gli armatori del circolo hanno messo a disposizione 
le imbarcazioni, la Squadra Nautica della Polizia di Stato 
sempre presente, l’associazione Amici del Gondolin, la 
Protezione Civile, la Croce Rossa, i Cinofili di Salvamento, 
associazione progetto Calypso, la ditta Il Pentagno e la 
famiglia Scappini che ha offerta un importante momento 
musicale. 

Augusto Massimo Oliva
consigliere alla terza età e disabilità



Dal 20 al 27 maggio si è svolta la seconda edizione del 
Senior Festival di Peschiera del Garda.
La manifestazione come più volte ho avuto modo di 
spiegare, ha come finalità il movimento non solo fisico 
ma anche mentale e ludico: è indirizzata ad un pub-
blico eterogeneo ed il più ampio possibile, non è una 
festa per vecchi ma una festa dei (organizzata dai) se-
nior; ricordo che il disegno del logo è stato scelto da un 
concorso delle scuole primarie e secondarie del nostro 
Comune.
A differenza dell’anno scorso il palinsesto è stato dilui-
to in più giorni per dar modo di partecipare a più eventi.
La partecipazione è stata buona in alcuni casi anche 
importante, sono stati toccati temi molto sentiti come 
la dignità umana, specie in alcune condizioni di parti-
colare fragilità, accompagnati da relatori immersi nel 
dramma quotidiano della sofferenza come Don Vinco, 
o della malattia come dottor Idone. 
Si è parlato dell’Amore e degli Amori con il professore 
Alberoni anticipato dalle poesie di Pablo Neruda reci-
tate con passione dal nostro illustre attore Fabio Testi; 
dalla passione siamo stati coinvolti dalla dottoressa 
Riccadonna in un viaggio nell’universo della letteratura 
culinaria.
Si è viaggiato anche sull’acqua con la barca di Alfonso 
tra le mura del nostro naturale museo: Peschiera.

SUCCESSO DELLA SECONDA 
EDIZIONE  DEL SENIOR 
FESTIVAL

Ci siamo immersi nel cuore della terra con il dialetto 
recitato in versi da Tiziano Gelmetti.
Non è mancato il movimento mentale con la dottoressa 
Trentin e del corpo con il dottor Vidotto e la dottoressa 
Nuzzo.
Grande partecipazione c’è stata con i tornei di tombola, 
burraco e briscola. 
La Clinica Pederzoli ha offerto controlli della salute 
monitorizzando pressione arteriosa, attività cardiaca e 
respiratoria e misurando glicemia e colesterolo.
Per ultimo, ma non da ultimo poiché ha ufficialmente 
aperto il Festival organizzato dalla Banda Musicale Cit-
tadina, il piacevole intrattenimento musicale. 
La Banda è riuscita nell’impresa non facile di unire 
esperienze canore differenti coinvolgendo i cori par-
rocchiali. Ne è risultato un’armonica miscela di piace-
voli sensazioni.
In quest’avventura non smetterò di ringraziare tutte le 
associazioni e le persone che mi hanno accompagna-
to ed hanno offerto l’accoglienza talora con ricchi buf-
fet ad ogni singolo evento: AVIS, AIDO, SOS VIOLENZA 
DOMESTICA, AMICI DEL GONDOLIN, GRUPPO ALPINI, 
NOI AMICI INSIEME, ASSOCIAZIONE ARCOBALENO, AS-
SOCIAZIONE NEUROSCIENZE, SCUOLA DI POLIZIA DI 
STATO, SPAZIO APERTO, UNIVERSITÀ TERZA ETÀ, BAN-
DA MUSICALE CITTADINA, PARROCCHIE, SANTUARIO 
DEL FRASSINO, ASSOCIAZIONE FRAGLIA VELA, AMO, IL 
PENTAGONO, IL BOCCIODROMO e i Signori: Bruno Dalla 
Pellegrina, Lucia Tomelleri, Virginia Tortella.

Augusto Massimo Oliva
consigliere alla terza età e disabilità



12

SI RINGRAZIANO I GENTILI INSERZIONISTI CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI 
QUESTO NUMERO DEL NOTIZIARIO PESCHIERA NEW/s


