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Il Comune di Peschiera del Garda è abilitato all’emis-
sione della carta d’identità elettronica (C.I.E.), che so-
stituirà definitivamente il formato cartaceo. La carta 
d’identità elettronica (C.I.E.) è un documento di ricono-
scimento personale e un titolo di viaggio che consente 
l’ingresso in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quel-
li con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi 
(maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Inter-
no, link: www.cartaidentita.interno.gov.it ).
In futuro il documento potrà essere utilizzato anche per 
accedere ad ulteriori servizi erogati dalle pubbliche am-
ministrazioni. Realizzata in materiale plastico (policarbo-
nato), la C.I.E. ha le dimensioni di una carta di credito ed 
è dotata di sofisticati elementi di sicurezza (ologrammi, 
sfondi di sicurezza, micro scritture, ecc.) e di un micro-
chip a radio frequenza che memorizza i dati del titolare. 
La foto in bianco e nero è stampata al laser per garantire 
una elevata resistenza alla contraffazione. Con l’entrata a 
pieno regime dell’emissione della C.I.E. la carta d’identità 
cartacea sarà rilasciata solo in casi eccezionali di reale e 
documentata urgenza segnalati dal richiedente per mo-
tivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e parteci-
pazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il 
cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (A.I.R.E.). Le condizioni e i requisiti di rilascio 
sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettroni-
ca, salvo per le fototessere (che devono essere tre uguali 
e recenti) e per i costi (€ 5,42).
CHI PUO’ RICHIEDERE
LA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA:
viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Pe-
schiera del Garda, nei seguenti casi:
- prima richiesta di carta d’identità;
- precedente documento di identità in corso di validità 

ma rubato, smarrito o deteriorato;
- precedente documento di identità scaduto (o nei cen-

tottanta giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la C.I.E. ai cittadini 
iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all’e-
stero), che possono comunque ottenere la carta di iden-
tità cartacea. I cittadini italiani residenti all’estero posso-
no chiedere il rinnovo della carta d’identità al Consolato 
Italiano di riferimento.
La validità della C.I.E. cambia a seconda dell’età del ti-
tolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto indicate, 
fino al giorno e mese di nascita del titolare:
minori di 3 anni: triennale;
dai 3 ai 18 anni: quinquennale;
maggiori di 18 anni: decennale.

NUOVA CARTA D’IDENTITÀ
ELETTRONICA

NOTA: Le carte di identità cartacee ed elettroniche in cor-
so di validità continueranno ad essere valide fino alla loro 
scadenza.
COME FARE:
Per il rilascio della C.I.E. il cittadino interessato DEVE FIS-
SARE UN APPUNTAMENTO presso lo sportello Anagrafe 
del Comune di Peschiera del Garda.
Il giorno dell’appuntamento il cittadino dovrà presentarsi 
di persona con la seguente documentazione:
la precedente carta d’identità o, in mancanza, un valido 
documento di riconoscimento;
la tessera sanitaria (carta regionale dei servizi);
una fototessera recente dello stesso tipo di quelle usa-
te per il passaporto (formato tessera 35 x 45 millimetri), 
scattata da non più di sei mesi (preferibilmente senza oc-
chiali; lo sfondo della foto deve essere bianco);
ricevuta di versamento di € 22,00 da effettuarsi presso:
Tesoreria comunale-BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
Agenzia Via Venezia n.40/A
CODICE IBAN: IT80C0569659660000009000X13
con indicazione nella causale:”C.I.E. - NOME e COGNOME 
del richiedente”;
In caso di furto, smarrimento o deterioramento (tale da 
non permettere il riconoscimento del numero della carta) 
del vecchio documento occorre presentarsi allo sportello 
con la denuncia fatta alle forze dell’ordine italiane (sta-
zione dei Carabinieri, Comando di polizia locale, Questura 
etc).

Cittadini comunitari
I cittadini dell’Unione Europea non italiani oltre alla docu-
mentazione di cui sopra devono presentare anche il pro-
prio documento di viaggio in corso di validità (passapor-
to, carta d’identità) rilasciato dallo Stato di appartenenza.
Cittadini non comunitari
I cittadini non comunitari oltre alla documentazione di cui 
sopra devono presentare anche:
- il passaporto in corso di validità (in originale);
- il permesso di soggiorno valido in originale, oppure la 
copia del permesso di soggiorno scaduto con l’origina-
le delle ricevute attestanti l’avvenuta richiesta di rinnovo 
presentata prima della scadenza del permesso di soggior-
no o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.
Minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla 
nascita. Al momento del rilascio è sempre necessaria la 
presenza del minore a partire dai dodici anni che firma il 
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
- un documento di riconoscimento del minore (se in pos-
sesso);
In caso di documento valido per l’estero, la presenza di 
entrambi i genitori (muniti di valido documento d’identi-
tà personale), per rendere l’assenso scritto all’espatrio o 
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dell’unico esercente la potestà o del tutore (munito di atto 
di nomina).
Nel caso uno dei genitori si trovi nell’impossibilità di es-
sere presente allo sportello, è sufficiente che sottoscriva 
l’assenso utilizzando il modulo assenso per espatrio mi-
nore e lo trasmetta all’ufficio anagrafico unitamente alla 
fotocopia di un valido documento di identità.
NOTA: Non possono ottenere la carta di identità valida per 
l’espatrio:
i minori per i quali non esiste l’assenso dei genitori o del 
tutore;
i cittadini con situazioni di impedimento all’espatrio;
i cittadini comunitari e appartenenti a Stato terzo.

COSTI E TEMPI PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTI-
TÀ ELETTRONICA:
Il costo della CIE è di € 22,00 da versarsi presso:
Tesoreria comunale-BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
Agenzia Via Venezia n.40/A
CODICE IBAN: IT80C0569659660000009000X13
con indicazione nella causale:”C.I.E. - NOME e COGNOME 
del richiedente”;

Al termine delle operazioni di inserimento e verifica dei 
dati, lo sportello anagrafe rilascia al cittadino la ricevu-
ta della richiesta della C.I.E., che non è però utilizzabile 
come documento di identificazione o riconoscimento. La 
consegna della C.I.E., a cura del Ministero dell’Interno, av-
verrà tramite posta entro circa otto giorni lavorativi all’in-
dirizzo indicato dal cittadino all’atto della richiesta. Si 
consiglia pertanto di controllare la data di scadenza della 
propria carta di identità per evitare di trovarsi sprovvisti 
del documento. In caso di gravi emergenze, reali e docu-

mentate, i cittadini possono contattare l’ufficio anagrafe 
allo 045-6444706/707, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 
12.30, specificando i propri dati personali e un recapito 
telefonico.

Progetto “Una scelta in Comune” - per la donazione di 
organi e tessuti”
I cittadini maggiorenni residenti a Peschiera del Garda 
possono esprimere la propria volontà alla donazione di 
organi e tessuti direttamente agli sportelli dell’anagrafe 
comunale in occasione del rilascio o del rinnovo della 
carta d’identità elettronica.
DOVE E QUANDO
Ufficio Anagrafe Piazzale Betteloni n.3
Per rilascio carta d’identità elettronica
Orario di apertura al pubblico esclusivamente tramite 
PRENOTAZIONE nei seguenti giorni:
lunedì pomeriggio: 15-17; giovedì mattina: 9-12; sabato 
mattina: 9-12.
Tel. 045-6444706 – 045-6444707
Email: anagrafe@comune.peschieradelgarda.vr.it

MOSTRA MERCATO, ERBE AROMATICHE, 

PRODOTTI TIPICI, ERBORISTICI 

E SALUTISTICI

12

13

“UNA MAMMA DA INCORNICIARE”

1311 2018
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La settimana scorsa ho ricevuto la telefonata del-
la Segreteria UNESCO di Bergamo, che ha coordinato 
la candidatura transnazionale, per le opere di difesa 
veneziane, stato di terra e di mare, con cui siamo di-
ventati Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Per questo 
ringrazio ancora chi ci ha preceduto e avviato questa 
candidatura e l’assessore Elisa Ciminelli per la sua co-
stanza nel seguire le varie fasi finali della nomina. In 
questa telefonata mi si chiedeva collaborazione per 
condividere tutte le mie attività svolte per la fruizione 
della storia delle mura di Peschiera del Garda
La delegazione UNESCO aveva avuto modo di vedere e 
provare, durante l’ispezione, prima della nomina UNE-
SCO dello scorso anno, il sistema che avevo progettato 
per raccontare la storia di Peschiera.
Questo sistema è stato creato inserendo delle tabelle 
numerate, a formare un percorso a piedi ed in barca 
sulle mura, per agevolare il reperimento di informazioni 
sulla nostra città. L’obiettivo primario che mi ero posto 
fu di stimolare nel visitatore la curiosità verso i mo-
numenti e i punti d’interesse. Quindi sono state create 
tabelle con foto e stampe d’epoca, ben visibili nel cen-
tro storico del paese, collocate secondo un itinerario 
riportato su una mappa storica appositamente creata. 

OLTRE 22.000 DOWNLOAD PER LA 
APP VOCAMI: UN ESEMPIO 
APPREZZATO ANCHE DALLE ATRE 
FORTEZZE

Poi a completamento di questo primo step, è stata 
affiancata una applicazione che funge da “guida”, un 
avatar parlante, che racconta curiosità, storia ed aned-
doti di ogni punto identificato da una tabella dedicata.
Questa applicazione, che ad oggi vanta più di 22.000 
download effettivi, a due anni dalla sua inaugurazione, 
è stata forse la mossa più indovinata, che ha dato quel 
valore aggiunto al sistema museale attirando l’atten-
zione anche della segreteria UNESCO. 
Per me è motivo di soddisfazione mettere a disposizio-
ne quanto creato per altri paesi, anzi, mi sono offerto di 
aiutare in qualsiasi modo la replica di questo sistema 
nella città di Bergamo e Palmanova.
Vedo in questa occasione una fantastica possibilità di 
promozione territoriale e turistica, con un sistema uni-
co che condivida una app unica, valida per tre località 
diverse. 
Infatti, poter fruire a Peschiera, Bergamo e Palmanova 
di questa applicazione indurrà i visitatori sicuramen-
te a completare il loro percorso culturale visitando le 
restanti città, usando così la app che hanno scaricato 
gratuitamente.
Per questo motivo inserirò, ci sto già lavorando, una se-
zione all’interno della nostra applicazione di Peschiera 
del Garda, in cui promuoverò direttamente anche Ber-
gamo e Palmanova, consigliando al turista di visitarle, 
utilizzando il sistema già in suo possesso e creando 
così un vero circuito turistico culturale integrato. Que-
sto mi sembra un esempio perfetto di collaborazio-
ne, un sistema di fare rete vincente e una conferma di 
quanto di buono è stato creato a Peschiera del Garda.

In questi anni sono 
certo di aver progetta-
to un sistema che sta 
premiando abbondan-
temente Peschiera del 
Garda. Le doti, secondo 
me “inespresse”, che 
ha questa città, stanno 
tutte venendo valoriz-
zate presentando Pe-
schiera in una nuova 
veste... il successo è 
testimoniato dalla per-
centuale di crescita del-
le presenze turistiche, 
dall’apprezzamento dei 
servizi offerti, come il 
tour in barca della for-
tezza, eseguito con 
grande professionalità, 
al sistema delle audio-
guide, all’ incremento 
costante delle visite al 
“Museo della pesca e 
delle tradizioni locali”, 
per cui ringrazio della 
stretta collaborazione 
l’associazone “Amici del 
Gondolin” e il suo presi-
dente Rolando Righetti. 
In ultimo la segreteria 
UNESCO  che mi ha ve-
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ramente regalato una gran bella soddisfazione e che 
ripagherò dando la mia massima disponibilità di col-
laborazione.
Voglio anche scrivere di questa notizia, che mi ha dato 
un’altra soddisfazione. Ho scoperto recentemente, da 
chi ho “ereditato” questa passione verso Peschiera e 
le sue mura: mi è stato raccontato che mio nonno, il 
signor Armando Fratucello, arilicense DOC, aveva già, 
oltre sessanta’anni fa, ipotizzato il recupero dei cam-
minamenti sulle mura e una anche la valorizzazione 
delle gallerie che passano al di sotto dei bastioni e 
della cinta muraria, per farne zone adibite a mostre e 
promozione dei prodotti tipici del territorio. Per me è 
stata una bellissima sorpresa sentire questo aneddo-
to dalla voce di mia mamma, che ha osservato sod-
disfatta fin ora quanto fatto. Quindi sono sicuro che 
qualcuno lassù starà apprezzando questo mio lavoro.
Mi avvio ormai all’ultimo anno di amministrazione, ho 
lavorato per quattro anni a testa bassa, con umiltà e 
con determinazione, con la sana ambizione di porta-
re Peschiera del Garda al massimo del suo splendore, 
valorizzando le sue doti. 
In quest’ultimo anno poi non mi risparmierò di certo, 
la motivazione non mi manca!
Tutto questo non è solo un atto dovuto dal senso del 
dovere, è un atto d’amore verso Peschiera del Garda ... 
e va ben oltre la politica.

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - turismo, manifestazioni, 

informatizzazione e portualità

Nel mese di aprile si è tenuta l’inaugurazione delle due casette 
del progetto “Little Free Library”, promosso dall’associazione 
Avis con la collaborazione del Comune e di A.N.P.S. – 
Associazione Nazionale Polizia di Stato – di Peschiera del 
Garda. Le due casette dedicate al bookcrossing – ossia al 
libero scambio di libri tra utenti, cittadini e visitatori – sono 
state installate rispettivamente nel giardino di Porta Brescia 
e nel parco giochi in via Emanuela Loi a San Benedetto di 
Lugana. Tutti i cittadini potranno pertanto utilizzarle per 
prendere e lasciarvi libri al loro interno.
Ci complimentiamo con l’AVIS per la lodevole iniziativa, che 
sta già riscuotendo notevole successo!

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del paesaggio 

storico, pubblica istruzione, arredo urbano

CASETTE AVIS



6

giovedì 24 maggio
RAVENNA e Sant’Apollinare 
viaggio in pullman - accompagnatrice - assicurazione - 
servizio guida - ingressi (ex Ravenna Card): Basilica di 
Sant’Apollinare Nuovo, il Battistero Neoniano, la Basilica 
di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, il Museo e la 
Cappella Arcivescovile. 
euro 53 gruppo minimo 25 persone
euro 45 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 30.04.2018
giovedì  21 giugno
AQUILEIA E GRADO 
viaggio in pullman - accompagnatrice - assicurazione - 
servizio di guida ad Aquileia 
quota individuale di partecipazione:
euro 50 gruppo minimo 25 persone
euro 35 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 04.06.2018
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

ASSESSORATO ALLA CULTURA:
PROPOSTE DI VIAGGI
DI GRUPPO

ottobre 
1 settimana soggiorno
PALERMO capitale italiana della cultura 2018
viaggio in aereo - accompagnatrice 
assicurazione - servizio guida: mezza giornata visita 
Palermo - mezza giornata Erice - soggiorno in hotel 
camere doppie trattamento mezza pensione 
quota individuale di partecipazione:
euro 875 gruppo minimo 20 persone
euro 770 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 15.07.2018
giovedì 22 novembre 
CREMONA – in occasione della Festa del Torrone
viaggio in pullman -accompagnatrice - assicurazione - 
servizio guida (intera giornata) 
euro 35 gruppo minimo 25 persone
euro 25 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 5.11.2018
mercoledì 12 dicembre 
MERCATINI DI NATALE di RANGO
Borghi più belli d’Italia
viaggio in pullman -accompagnatrice - assicurazione
euro 28 gruppo minimo 25 persone
euro 20 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 30.11.2018

iscrizioni:
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)
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Anche quest’anno si è tenuta la consueta premiazione 
di quei campeggi che, nell’anno 2017, si sono distinti per 
un’alta percentuale di raccolta differenziata.
Al primo posto si è classificato il camping Butterfly con 
una percentuale del 72,70%, al secondo posto il camping 
San Benedetto con il 70,03% e al terzo posto il camping 
Cappuccini, con il 65,32%.Vorrei sottolineare come i cam-
peggi Butterfly e San Benedetto si contengano ormai da 
anni il primato di questa speciale classifica, mentre è de-
gno di nota anche il risultato del camping Cappuccini che 
nel giro di pochi anni è passato dal 33,00% al 65,32% del 
2017.
Un ringraziamento doveroso non solo ai titolari di queste 
strutture, ma anche a tutti i dipendenti che quotidiana-
mente si impegnano al fine di ottenere risultati sempre 
più lusinghieri.

CAMPEGGI RICICLONI 2017

Dopo il parco giochi di via Veneto, sono terminati i lavori 
di riqualificazione anche del parco di via Puccini e viale 
della Stazione, con l’apertura degli stessi al pubblico.
Anche in questi casi si è provveduto al rifacimento del 
manto erboso, al posizionamento di un nuovo impianto 
d’irrigazione, all’acquisto di nuove attrezzature ludiche e 
alla manutenzione dei giochi preesistenti.
In questi quattro anni d’amministrazione, il costo com-
plessivo sostenuto per i lavori di riqualificazione di questi 
tre parchi e per la creazione di due parchi gioco nuovi, 
presso il porto Bergamini e in località Broglie, è stato di 
ben 122.410,09 euro.
Per rendere i parchi sempre più accoglienti per i nostri 
piccoli, l’obiettivo dell’amministrazione è quello di prose-
guire su questa strada, con interventi presso il parco gio-
chi di via Loi a San Benedetto di Lugana e presso il parco 
giochi di via Marzan.
Alla prossima.

Mattia Amicabile
consigliere all’ecologia, manutenzioni, territorio,

parchi, spiagge, personale

PARCHI GIOCO
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Continua l’impegno dell’amministrazione comunale nel 
programmare  interventi di asfaltature di strade e marcia-
piedi nei quartieri.
Dopo l’intervento in viale della Stazione, si comunica che è 
stata ultimata l’opera di asfaltatura di strada e marciapiedi 
di via Goito e anche il manto stradale di via Cattaneo.
Alla prossima.

Mattia Amicabile
consigliere all’ecologia, manutenzioni, territorio,

parchi, spiagge, personale

ASFALTATURE

L’Educandato di Milano ha organizzato la 12a Edizione 
nella splendida cornice della nostra cittadina e i ragazzi 
sono stati ospitati nel villaggio “Bell’Italia” domenica 8 a 
domenica 15 aprile. Peschiera è stata animata dalla pre-
senza di questi giovano che hanno svolto tante attività.
Le Convittiadi nascono come progetto itinerante volto a 
far conoscere tutto il territorio Italiano agli studenti Con-
vittori e Semiconvittori frequentanti il biennio della scuo-
la secondaria di I e II grado. La manifestazione è stata 
organizzata per 5 anni dal Convitto Nazionale “P. Diaco-
no” di Cividale del Friuli (Lignano Sabbiadoro), 2 anni dal 
Convitto Nazionale “Umberto I” di Torino (Bardonecchia); 
2 anni dal Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di 
Cagliari (Arbatax e Tortolì); 1 anno dal Convitto Nazionale 
“G. Falcone” di Palermo (Terrasini) ed 1 anno dal Convitto 
“Foscarini” di Venezia (Bibione). L’Educandato di Milano 
ha organizzato l’edizione 2018 . A sovrintendere l’intera 
manifestazione l’A.N.I.E.S. nella figura del Presidente e 
del suo Direttivo. L’iniziativa dell’A.N.I.E.S. è in linea con 
le direttive Ministeriali in materia di diffusione della cul-
tura dello Sport, in quanto mira ad uno sviluppo armonico 
dello studente, in cui la formazione sportiva si inserisce 
nel più ampio tessuto della formazione etica, fatto di con-
sapevolezza di sé e di rispetto per gli altri ed aiuta anche 
alla prevenzione del disagio giovanile senza tralasciare 
la valorizzazione delle eccellenze come previsto dal D.M. 
del 28 luglio 2008. Educare alla partecipazione serena, al 
coinvolgimento attivo, al supporto motivazionale, all’ac-
cettazione della sconfitta ed al “tifo” senza aggressività 
sono le Linee Guida che devono sostenere ogni attività 
sportiva ed artistica di questa iniziativa di portata Nazio-
nale in intesa con il CONI. In sintesi il progetto si propone 
il raggiungimento delle seguenti finalità: offrire agli stu-
denti particolari opportunità formative per crescere attra-
verso il confronto; favorire l’impegno progettuale e siner-
gico di tutte le componenti di ogni Istituzione; stimolare 
lo scambio di esperienze, risvegliando nei giovani il sen-
so di appartenenza, soddisfare le aspettative dei giova-
ni fornendo loro strumenti per migliorare competenze e 
capacità, vivere particolari esperienze attraverso la co-
noscenza di un territorio nuovo ed unico dell’Italia che 
quest’anno è Peschiera del Garda. Momenti fortemente 
caratterizzanti e socializzanti sono stati le due cerimonie 
di apertura e di chiusura della manifestazione.

Luca Righetti
assessore allo sport

commercio, caccia, pesca, infrastrutture viarie

PESCHIERA DEL GARDA 
HA OSPITATO LA 12A EDIZIONE 
DELLE  “CONVITTIADI” 

UFFICIO MANIFESTAZIONI - TURISMO
TELEFONO 045.6444702/3

orari ufficio: lun e ven: 8.30 - 12.30
gio: 8.30 - 12.30 / 15.30 - 17.00
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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

La stagione agonistica nazionale ed internazionale 
della canoa comincia ad entrare nel vivo e subito la Re-
miera “colpisce” pesantemente. In occasione del Cam-
pionato Italiano di Fondo m 5000 tenutosi domenica 8 
aprile a Mantova sul campo gara della Canottieri Min-
cio, tre equipaggi giovani e meno giovani della Remiera 
hanno indossato la maglia di “Campione d’Italia 2018”: 
le sorelle Eva e Clara Gyertyanffy nel K2 Ragazze, Le-
onardo Vicentini e Luca Bagolin nel K2 Ragazzi e Mar-
tino Campagnari, Herbert Behrens, Vittorio Bresaola e 
Antonello Saggiomo nel K4 Master.
Non sono mancati poi altri due podi: un secondo e ter-
zo posto nel K1 Master di Antonello Baldi ed Oriano 
Sartori.
Infine cinque elementi di spicco della squadra agoni-
stica giovanile, grazie ai risultati ottenuti (Luca Bago-
lin, Marco Gentili, Filippo Della Corte, Jacopo Perugini 
e Leonardo Vicentini), sono stati selezionati con altri 
atleti delle migliori squadre italiane a partecipare ad 
uno dei più importanti meeting europei, che si terrà ad 
Essen (Germania) il 29 Aprile.
Chi ben comincia...

Luca Righetti
assessore allo sport

commercio, caccia, pesca, infrastrutture viarie

NUOVI ALLORI PER 
L’ASSOCIAZIONE REMIERA 
PESCHIERA A.S.D.
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Cell. 349 2630031 - www.dddd.it

Che cos’è?
È una festa, un incontro, un filò, un intrattenimento, un 
allenamento del corpo e della mente, uno spettacolo, una 
lettura, una musica.
Non è troppo… complicato?
È la Banda Cittadina, è Fabio Testi, è una conferenza, è 
una gita in barca, è una ginnastica, è un “amore e Amori”, 
è un grande poeta veronese, è un film con presente l’atto-
re e il regista. È un aperitivo con una scrittrice.
Ma il gioco?
Certamente si gioca a briscola, a burraco, a tombola… ci 
sono anche i tornei
Adesso incomincio a capire. Ma a chi è rivolto?
Ai cittadini, ai meno giovani soprattutto ( si chiama “Se-
nior Festival!). Ma possono partecipare tutti i “peschie-
roti”.
E il Programma?
Ci sono i manifesti, le locandine, e te lo riporto anche qui 
a lato.
Interessante!!! Si può sapere qualcosa di più sui prota-
gonisti?

La Banda Cittadina, di altissimo livello.

Don Carlo Vinco, parroco della parrocchia Tempio Voti-
vo di Verona è persona sempre vicina ai bisogni dei più 
fragili, degli emarginati e molto sensibile alle persone an-
ziane affette da decadimento cognitivo.

Dott.ssa Michela Trentin e dott.ssa Angela Federico, 
specializzate in Neuropsicologia dei Disturbi Cognitivi 
Acquisiti. Svolgono la loro professione presso il Centro 
di Decadimento Cognitivo (CDCD) dell’U.O. dell’Ospedale 
Pederzoli di Peschiera del Garda e la Clinica Neurologica 
di Borgo Roma.

Dott. Vidotto Cesare, chinesiologo professionista, esper-
to in attività motoria per la terza età, in ginnastica postu-
rale e ginnastica rieducativa post interventi chirurgici e 
infortuni sportivi.

Fabio Testi attore televisivo e cinematografico, tra i vari 

BENVENUTI 
AL SENIOR FESTIVAL 2018

successi ricordiamo Il giardino dei Finzi Contini. Il film ot-
terrà un Oscar come miglior film straniero, nel 1974 ar-
rivano i primi grandi successi all’estero e nel 1996 viene 
chiamato a sostituire Philippe Leroy nel ruolo di Yanez de 
Gomera in Il ritorno di Sandokan, per Mediaset.

Bepi Sartori è considerato dalla critica uno fra i più grandi 
poeti veronesi che scrivono in dialetto, sicuramente il più 
grande ancora tra noi.

Francesco Alberoni è noto in tutto il mondo per le sue 
ricerche sulle passioni individuali e collettive. Ha scritto 
nove saggi sul tema dell’amore.

Enzo G. Castellari, è un regista, sceneggiatore e attore 
italiano. Ha diretto titoli divenuti di culto, come La polizia 
incrimina, La legge assolve, Il cittadino si ribella, Keoma, 
Il grande racket, L’ultimo squalo e Quel maledetto treno 
blindato.

Elsa Riccadonna, bibliotecaria per Cooperativa Charta dal 
2006. Ha contribuito alla creazione e coordinamento di 
vari Gruppi di lettura per adulti, conduce eventi di incontri 
con l’autore e serate di presentazione di libri.

Sono convinto che gli anziani siano una risorsa impor-
tante ed insostituibile per la nostra comunità; svolgono 
un ruolo attivo e partecipe nelle famiglie e nelle associa-
zioni.

Per dare “onore al merito”, in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale, ho ideato il “Senior Festival” che 
quest’anno giunge al secondo appuntamento, in forma 
più matura ed evoluta.

Per realizzarlo ho coinvolto persone ed associazioni che, 
in vari incontri, mi hanno dato suggerimenti e proposte. 
È nato così un programma denso, vario, interessante con 
momenti di gioco, conferenze, approfondimenti, incontri, 
divertimento ed ascolto.

Nel corso degli eventi verranno raccolte le richieste di 
adesione per costituire il nuovo circolo anziani del nostro 
comune.

Auspico una buona partecipazione ed attendo proposte 
per migliorarlo nella prossima edizione.

Augusto Massimo Oliva
consigliere alla terza età e disabilità

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



Comune
PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d’Arte

SENIOR FESTIVAL
20-27 MAGGIO 2018 PESCHIERA DEL GARDA
2^ edizione del Festival dedicato all’Età Evoluta

Domenica 20 maggio
L’INAUGURAZIONE

h 21:00 APERTURA DEL FESTIVAL con concerto inaugurale della Banda Musicale Cittadina e cori di 
Peschiera, nella chiesa di San Martino a Peschiera del Garda

Martedì 22 maggio
L’INIZIO

h 18:00 CONFERENZA “Cultura dello scarto e prossimità cristiana. La malattia, la povertà, l’età non cancellano 
la dignità della persona” del Prof. Don Carlo Vinco, a cura del Gruppo Culturale “Spazio Aperto”, nel 
Sottotetto della Caserma d’Artiglieria

Mercoledì 23 maggio
IL GIOCO

h 15:00  TORNEO DI BURRACO nella Palleria sede del Gruppo Alpini
         TORNEO DI BRISCOLA al Bocciodromo di San Benedetto
 TORNEO DI TOMBOLA presso la Parrocchia di San Benedetto

Giovedì 24 maggio
LA SALUTE

h 11:00 PESCHIERA MUSEO A CIELO APERTO visite guidate in barca e a piedi, alle mura di Peschiera (con 
partenza dall’imbarcadero di piazzetta S. Marco)

h 15:00 ALLENAMENTE presso la Fraglia Vela
h 16:30 ALLENACORPO presso la Scuola di Polizia
h 18:00 CONFERENZA dal titolo “Demenza problema emergente, il Territorio risponde: i Centri Sollievo”, a cura 

dell’assessorato alle Politiche Sociali del Comune, del Dott. G. Zanette, presidente dell’Associazione 
“Neuroscienze e dolore” Onlus e del Dott. P. Giavoni di Ulss 22 di Bussolengo, nel Sottotetto della 
Caserma d’Artiglieria

Venerdì 25 maggio
LA CULTURA

h 19:00 MUSICA in piazzetta San Marco: concerto a cura della Banda Musicale Cittadina di Peschiera del 
Garda 

h 20:30 INCONTRO CON GLI AUTORI. Fabio Testi recita le poesie di Pablo Neruda. A seguire Alberoni, 
una serata sul tema “Amore e Amori” dedicata ai vari tipi di amore: filiale, amichevole e di coppia. 
Presenta e conduce l’intervista Davide Bregola. In Sala Civica di piazza San Marco. Seguirà aperitivo 
a cura dell’Ass. Sos Violenza Domestica Onlus

Sabato 26 maggio
IL RICORDO

h 11:00  ANGOLO DEL FILO’. Poesie di Bepi Sartori, medico poeta, al Museo della Pesca e Tradizioni Locali
h 16:00 ANGOLO DELLO SPETTACOLO. Il regista Enzo G. Castellari presenta il film da lui diretto nel 1976 

e l’attore-protagonista Fabio Testi: “Il grande racket”. Seguirà dibattito con il pubblico. Nell’Aula 
Magna della Scuola Allievi Agenti di Polizia. Seguirà aperitivo a cura delle Associazioni Arcobaleno 
e Amo.

 
Domenica 27 maggio

IL RIPOSO
h 9.00-11.00 DIABETICI E PEDERZOLI – esami medici in Caserma d’Artiglieria
h 11:00  APERITIVAMENTE a cura dell’Associazione NOI e presentazione “Un libro nel piatto”, degustazione 

letteraria e consigli di lettura gourmet, di Elsa Riccadonna. Nel Sottotetto della Caserma d’Artiglieria.
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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


