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LE TASSE DEI CITTADINI NON POSSONO
ESSERE INVESTITE SUL TERRITORIO PERCHÈ 
LO STATO LE TRATTIENE QUASI INTERAMENTE

Il Consiglio Comunale nella seduta del 29 dicembre 2016 ha 
approvato il bilancio di previsione 2017/2019.
La costruzione del bilancio è stata particolarmente difficile. 
I continui ed ingenti tagli decisi dal Governo ai trasferimenti 
statali ai comuni stanno penalizzando i comuni virtuosi come 
il nostro, che hanno scelto negli anni di non aumentare le tas-
se mentre i comuni meno virtuosi vengono premiati.
Basti pensare che i cittadini di Peschiera del Garda versano 
annualmente allo Stato 5.650.000 euro di imposta IMU. Su 
questo considerevole gettito lordo, il Comune subisce un pre-
lievo da parte dello Stato di 3.850.000 euro, con un’entrata 
netta di soli 1.800.000 euro nelle casse comunali ( dati riferiti 
all’esercizio 2016 destinati a variare a sfavore del Comune 
per il 2017).   
È una vera e propria vergogna!!!!  
Mi chiedo, inoltre, come lo Stato possa pretendere bilanci di 
previsione dai Comuni quando la più importante entrata, os-
sia le tasse pagate dai cittadini, è incerta e sempre in dimi-
nuzione.
Come per gli anni scorsi, non sono previsti aumenti di tasse 
e tributi. 

Era  intenzione dell’amministrazione aumentare quest’anno 
l’imposta di soggiorno. Le nostre aliquote, messe a confronto 
con  quelle dei comuni del lago, sono tra le più basse quindi 
esiste margine di aumento. Purtroppo il Governo non lo con-
sente. Meno male che nel 2015, abbiamo avuto l’idea e la for-
za di aumentare l’imposta di soggiorno, sia nelle aliquote che 
nella durata di tutto l’anno, portando l’entrata nelle casse da 
600.000 a 1.100.000 euro.  
Grazie all’ottima promozione turistica del Comune, abbiamo 
aumentato, in questi due anni e mezzo, anche gli incassi dei 
parcheggi.  
Per il 2017, in assenza di altri margini di manovra, far quadra-
re i conti è risultato molto complicato. Siamo stati costretti a 
dover apportare tagli ad alcuni capitoli di spesa, come turi-
smo e manifestazioni culturali, interventi a tutela e manuten-
zione del territorio. In merito a quest’ultimo capitolo, nel cor-
so dell’anno si potranno utilizzare gli oneri di urbanizzazione 
che man mano saranno introitati dal Comune per far fronte 
agli interventi di  manutenzione extra che si renderanno ne-
cessari.
Per quanto riguarda il sociale, si precisa che tutti i servizi 
sono stati mantenuti invariati e non sono aumentate le tariffe. 
Sono stati ridotti gli stanziamenti per i contributi per gli affitti 
e bollette, per le associazioni e quelli per progetti scolastici 
extra.
Qualora, nel corso dell’anno, si verificassero maggiori incas-
si, sarà cura dell’amministrazione rimpinguare innanzitutto il 
capitolo di spesa che riguarda il contributo alla scuola.

L’amministrazione è grata a 
tutte le Associazioni del terri-
torio per la collaborazione che 
ci hanno assicurato anche per 
l’anno in corso, soprattutto per 
le raccolte fondi a favore dei 
cittadini in difficoltà.
Sarà fondamentale il nostro 
impegno, anche per il 2017, 
nell’attivare progetti di politica 
attiva del lavoro finanziati inte-
ramente dalla Regione o dallo 
Stato, anche in collaborazio-
ne con altri comuni, per offrire 
corsi di formazione e tirocinio.
Con la forza e la determinazio-
ne che ci contraddistingue, fa-
remo sempre in modo che ogni 
euro del cittadino sia speso al 
meglio, eliminando sprechi e 
incentivando risparmi.
Auguro a tutti un anno sereno.

Daniela Florio
assessore a bilancio e 

tributi e politiche del lavoro

IL BILANCIO 2017/2019
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Anche quest’anno è partito il rilievo delle iniziative da collo-
care nel calendario eventi del 2017. È disponibile on line sul 
sito ufficiale del Comune www.comune.peschieradelgarda.
vr.it  il modulo da utilizzare per le segnalazioni e le proposte di 
iniziative e manifestazioni all’amministrazione comunale da 
parte di associazioni e / o altri soggetti senza scopo di lucro. 
Come ogni anno il modulo è da protocollare entro il 15 feb-
braio. In ogni caso le proposte saranno esaminate dall’am-
ministrazione se giungono almeno 60 giorni prima della data 
programmata per l’evento. In ufficio manifestazioni è dispo-
nibile un calendario dove poter verificare le date in modo da 
evitare, ove possibile, sovrapposizioni di date, orari e location.
La presentazione del modulo è solo a titolo di proposta e pre-
vede poi che sia approvata dall’amministrazione che, in caso 
favorevole, provvede ad inserirla nel calendario eventi che 
viene approvato in Giunta Municipale. 
Eventuali richieste di patrocinio sono da presentare a parte. 

Il patrocinio è un provvedimento che viene rilasciato dal Sin-
daco con l’autorizzazione ad utilizzare il logo del Comune e 
la dicitura: evento patrocinato dal Comune di Peschiera del 
Garda. Il patrocinio non comporta oneri di alcun genere a ca-
rico del Comune. Difatti eventuali richieste di sovvenzioni e / 
o contributi spese sono da presentare a parte con una modu-
listica specifica.
Si ringrazia tutti per la preziosa collaborazione assicurando 
che e si cercherà, come sempre, di dare spazio a tutti. 
Questo sotto è il link per scaricare il modulo che in ogni caso 
è stato anche spedito alle associazioni come allegato e mail 
ed è disponibile in comune.
http://www.comune.peschieradelgarda.vr.it/allegati/
2017scheda-rilevazioneEVENTO_161228085909.pdf
L’ufficio manifestazioni in p.le Betteloni è a disposizione per 
eventuali chiarimenti. Telefono 045.6444702/3

Filippo Gavazzoni
consigliere al turismo, 

manifestazioni, informatizzazione e portualità

INIZIATIVE PER IL 2017

UFFICIO MANIFESTAZIONI - TURISMO
TELEFONO 045.6444702/3

orari ufficio: lun e ven: 8.30 - 12.30
mar: 15.30 - 17.30
gio: 8.30 - 12.30 / 15.30 - 17.00
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Sabato 14 gennaio si è svolto l’annuale concerto di rac-
colta fondi a favore dei malati di SLA, nella bellissima 
cornice del Santuario della Madonna del Frassino. 
Il tradizionale concerto ha visto la partecipazione di 
Barbara ed Egidio Frigo, Maurizio Santellani e “Gli Ot-
toni” della Banda Musicale Cittadina di Peschiera del 
Garda.
Bellissimo programma che ha deliziato la serata. 
Si ringraziano il Rettore del Santuario per l’ospitalità, i 
musicisti e i cantanti, chi a qualsiasi titolo ha collabo-
rato e si è impegnato per lo svolgimento e la riuscita 
dell’evento e tutte le persone che, anche quest’anno, 
hanno colto l’invito a partecipare e hanno dato la loro 
offerta 

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

CONCERTO A FAVORE 
DEI MALATI DI SLA



5

Continuano i corsi degli Amici della Cultura Arilicense
Sono ripresi il 9 gennaio alle ore 15.30, dopo la pausa delle 
festività natalizie, le interessanti conferenze dell’anno acca-
demico degli Amici della Cultura Arilicense nella sala Civica di 
Piazza San Marco con il tema curioso dell’Enigmistica.
Ecco riportati di seguito i prossimi appuntamenti.
Mercoledì 1 febbraio ore 15.30 – LETTERATURA: “Agatha Chri-
stie: Regina del mistero” (1890-1976) - Relatore: Prof.ssa Anita 
Dall’Ora
Scrittrice inglese, conosciuta a livello mondiale per i suoi raffi-
nati romanzi gialli, Agatha Christie si rivela anche figura forte-
mente rappresentativa della donna tardo vittoriana.
Lunedì 6 febbraio ore 15.30 – MUSICA: “Incontro col Tenore 
Mario Chiarini” - Relatore: Maestro Mario Chiarini.
L’incontro col Maestro Mario Chiarini consente di percorrere 
un vasto repertorio che si snoda tra opera, operetta, canzone 
melodica italiana e internazionale. 
Mercoledì 8 febbraio ore 15.30 – STORIA: “Le foibe” - Relatore: 
Prof. Riccardo Mauroner.
Nelle settimane immediatamente successive alla fine del Se-
condo conflitto mondiale la città di Trieste e un vasto territorio 
ad essa circostante furono teatro di una tragedia troppo a lun-
go dimenticata. 
Lunedì 13 Febbraio ore 15.30 – LETTERATURA: “Aristofane e 
la belva dai denti aguzzi”: il comico contro il politico nell’Atene 
del V secolo a.C. - Relatore: Prof.ssa Angela Vallarin.
Un viaggio all’interno del teatro greco attraverso le prime 
commedie di Aristofane, capostipite del genere comico, sullo 
sfondo di un’Atene che sperimentava allora pregi e difetti di 
un sistema democratico non privo di contraddizioni. Il dram-
maturgo ateniese rivolge una critica feroce al mondo politico 
contemporaneo.
Mercoledì 15 febbraio ore 15.30 - ARTE: “Mediterraneo. Da 
Monet a Van Gogh” - Relatore: Prof.ssa Sabrina Baldanza.
Una passeggiata al sole nel Sud della Francia, dalla Provenza 
alla Costa Azzurra fino a Bordighera, con gli occhi dei grandi 

pittori impressionisti e post-impressionisti.
Lunedì 20 Febbraio ore 15.30 – LETTERATURA: “Carlo Goldoni, 
il suo tempo e la riforma del teatro” - Relatore: Dott. Roberto 
Amicabile.
L’Illuminismo, nella seconda metà del Settecento, incide pro-
fondamente nei diversi ambiti culturali, producendo cambia-
menti talora irreversibili. Goldoni, influenzato dai philosophes 
francesi, rivoluziona il teatro comico italiano. 
Mercoledì 22 febbraio ore 15.30 - MEDICINA: “Le irradiazioni 
ionizzanti in medicina: rischi e benefici” - Relatore: Dott. Mario 
Reggio (Esperto qualificato in radioprotezione e fisica medica).
L’impiego di questo tipo di radiazioni è uno strumento inso-
stituibile, sia nell’ambito diagnostico sia in quello terapeutico; 
tuttavia non va trascurata la loro pericolosità. Per questo moti-
vo il loro controllo va affidato a specialisti, ma è richiesta anche 
una maggior consapevolezza da parte del paziente.
Lunedì 27 febbraio ore 15.30 - STORIA: “Colonialismo e Neo-
colonialismo” - Relatore: Prof.ssa Michela Baratella.
In seguito alla scoperta del Nuovo Mondo, gli Europei avviaro-
no un fenomeno di espansione, detto appunto “Colonialismo”, 
che li portò nel corso dei secoli a realizzare domini di smisurata 
estensione in America, Asia, Africa e Oceania. 
Mercoledì 1 marzo ore 15.30 - ALIMENTAZIONE: “Linee guida 
per una sana alimentazione” - Relatore: Elisa Viverit.
Noi siamo ciò che mangiamo: come raggiungere nella nostra 
vita la salute, il benessere e la longevità in modo graduale, ri-
spettando i ritmi individuali, attraverso una corretta e sana ali-
mentazione.
Lunedì 6 Marzo ore 15.30 - CINEMA: “Il cinema e le nostre tra-
dizioni: L’Albero degli zoccoli di Ermanno Olmi” - Relatore: Prof. 
Olinto Brugnoli.
Considerato dalla critica uno dei 100 film da salvare, L’albero 
degli zoccoli costituisce un documento fondamentale per illu-
strare le radici contadine della cultura padana del nostro No-
vecento.
Mercoledì 8 marzo ore 15.30 – SOCIOLOGIA: “Vogliamo anche 
le rose”. 
Relatore: Prof.ssa Sara Rapa - La lezione affronterà senza re-
torica il tema sempre attuale della donna e della condizione 
femminile, penetrando attraverso le fitte trame del passato e 
del presente.

CONTINUANO I CORSI DEGLI AMICI 
DELLA CULTURA ARILICENSE

Il tradizionale presepe subacqueo, realizzato fin dal 
lontano 1980 dal Sub Club Peschiera con il supporto 
dell’Amministrazione comunale, non è solo motivo di 
vanto e attrazione turistica per il nostro Comune ma 
anche occasione di solidarietà e aiuto a chi ne ha più 
bisogno. 
I visitatori che si avvicinano al parapetto di Ponte San 
Giovanni per ammirare la Natività composta dalle venti-
sei sculture metalliche proporzionate a misura d’uomo, 
possono scegliere di lasciare una propria offerta all’as-
sociazione. 
Quest’anno il Sub Club ha raccolto e devoluto al Co-
mune di Peschiera la cifra di 680,00 euro, denaro che è 
stato consegnato ai nostri servizi sociali per aiutare le 
famiglie bisognose del territorio. Desidero rivolgere un 
sentito ringraziamento a tutti i volontari dell’associazio-
ne Sub Club Peschiera che, con il loro instancabile lavo-
ro, si adoperano per aiutare il Comune a sostenere chi si 
trova in difficoltà.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni

e tutela del paesaggio storico

UN PRESEPE SUBACQUEO… 
E SOLIDALE
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I CARDIOLOGI DI PESCHIERA DEL GARDA 
IMPEGNATI NELLA “SETTIMANA DEL CUORE”
la campagna di prevenzione delle patologieal miocardio
Sabato 18 febbraio, dalle ore9.30alle ore13.00, nelSot-
totetto della Caserma d’Artiglieria di Porta Verona a Pe-
schiera del Garda, i medici e gli infermieri della Divisione 
di Cardiologia della Clinica “Dott. Pederzoli” saranno a 
disposizione dei cittadini per effettuare controlli e forni-
re informazioni sul rischio cardiovascolare, nell’ambito 
dell’iniziativa nazionale “Cardiologie Aperte”, che ha ot-
tenuto il patrocinio del Comune di Peschiera del Garda.
Saranno presenti: il Dott. Alfredo Vicentini e la Dott.ssa 
Stefania De Feo, Cardiologi della Casa di Cura “Dott. Pe-
derzoli” e gli infermieri IP Anna, Cinzia, Sabrina, Manuele 
e Gabriella. Anche per il 2017, il Comune di Peschiera del 
Garda ha scelto di patrocinare l’iniziativa “Cardiologie 
Aperte” promossa da A.N.M.C.O (Associazione Naziona-
le Medici Cardiologi Ospedalieri) insieme alla Heart Care 
Foundation, cui hanno aderito i medici e gli infermieri 
dell’Unità Operativa di Cardiologia della Clinica “Dott. 
Pederzoli”.
Anche la Divisione di Cardiologia di Peschiera del Garda 
è impegnata nella “Settimana del Cuore”, che si svolgerà 
a livello nazionale dal 13 al 19 febbraio. 
Con questa iniziativa, la Clinica “Dott. Pederzoli” aderisce 

al progetto “per il Tuo Cuore”, promosso da A.N.M.C.O e 
da “Heart Care Foundation”. 
Esso mira a richiamare l’attenzione dei cittadini sull’im-
portanza della lotta alle patologie cardiovascolari, ma-
lattie in costante aumento soprattutto negli ultrasessan-
tacinquenni. 
Nella “Settimana del Cuore” saranno numerose le strut-
ture cardiologiche italiane coinvolte nella sensibilizza-
zione del cittadino alla prevenzione delle patologie che 
colpiscono il miocardio e al valore di uno stile di vita 
salutare. Sabato 18 febbraio, a Peschiera del Garda,è 
programmatoun incontro formativo e informativo rivolto 
all’intera cittadinanza. L’intento sarà quello di affrontare 
il problema cardiovascolare promuovendo un sano e cor-
retto stile di vita. 
Temi trattati durante la mattinata saranno: la dieta, 
l’attività fisica, la ripresa del lavoro e il rapporto con la 
malattia.Comportamenti quali la sedentarietà, il fumo, 
un’alimentazione ricca di grassi di origine animale e co-
lesterolo ma povera di vegetali e fibre, unitamente ad 
alcuni fattori di rischio – ipertensione arteriosa, livelli 
elevati di colesterolo, diabete e obesità – incrementano 
significativamente il rischio di infarto e di malattia car-
diovascolare. 
Durante l’incontro, i Cardiologi della Casa di Cura “Dott. 
Pederzoli” saranno a disposizione dei cittadini per effet-
tuare misurazioni e controlli che riguarderanno: la pres-
sione arteriosa, la circonferenza della vita, composizione 
della massa corporea, glicemia e pattern lipidico.

Augusto Massimo Oliva
consigliere alla terza età e disabilità

“CARDIOLOGIE APERTE”
18 FEBBRAIO 2017
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Diamo un’an-
teprima della 
nuova impresa 
sportiva a favore 
della SLA. Il po-
dista arilicense 
Fabrizio Amica-
bile si prepara ad 
una nuova grande 
sfida:
una camminata di 

km. 285 chilometri  sul percorso Milano - Sanremo.
Nell’anno 2014, con la Prima Edizione della Ultra Mila-
no-Sanremo, si è assistito a qualcosa di straordinario: è 
nata la versione podistica della Classicissima del cicli-
smo.  “Ma secondo voi, è fisicamente possibile correre a 
piedi da Milano a Sanremo?” la risposta è “Sì.” La Milano 
- Sanremo, che più di 100 anni fa fu concepita come una 
gara esclusivamente riservata alle automobili e si rivelò 
un fallimento, che fu trasformata in una corsa ciclistica 
che si è elevata a Classicissima del pedale mondiale ca-
pace di accumulare più di un centenario di cronache, il 29 
Aprile 2014 è diventata una Ultramaratona. 
La ULTRA per eccellenza. La gara dei record, la manife-
stazione podistica non-stop su strada più lunga d’Euro-

pa. 285 chilometri, gara in single-stage o in staffetta, co-
munque ULTRA. Si corre dal 29 aprile al 1° maggio. 
Fabrizio è pronto.
Dopo l’impresa Peschiera del Garda – Roma del settem-
bre 2016 non mancherà questo appuntamento e correrà 
ancora per sensibilizzare l’opinione pubblica a favore del-
la ricerca sulla malattia SLA.
Tutti in attesa quindi di seguire il nostro podista in questo 
nuovo impegno sportivo.
Su Facebook è possibile seguire la pagina ufficiale dell’e-
vento:
“https://www.facebook.com/pg/ultramilanosanremo/
photos/?ref=page_internal”.
E naturalmente la pagina del nostro Fabrizio Amicabile:
“https://www.facebook.com/fabrizio.amicabile”

Tiziano Cimarelli
Il vicesindaco

NUOVA IMPRESA SPORTIVA DI 
FABRIZIO AMICABILE
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PROGRAMMA:
-  Ore 6,15 ritrovo al piazzale del Campo Sportivo
-  Ore 6,30 circa partenza da Peschiera del Garda con bus 

GT per Porto Garibaldi. 
-  Ore 9,30 partenza in motonave da Porto Garibaldi, risa-

lendo la costa adriatica sino alla Sacca di Goro verso la 
zona più meridionale del delta del fiume, per una piace-
vole sosta sulla spiaggia dell’Isola dell’Amore, l’ultimo 
lembo di terra che separa il fiume dal mare.

-  A seguire, navigazione lungo i rami del Po di Goro e del 
Po di Gnocca verso l’Isola del Gabbiani e la Sacca di 
Scardovari.

-  A bordo sarà servito il pranzo prima di rientrare a Porto 
Garibaldi.

 Menù: primo di pesce, fritto misto con contorno di pata-
tine, dolce, pane e acqua

Ore 14,45 circa ritorno a Porto Garibaldi.
-  In seguito trasferimento a Comacchio per la visita gui-

data.
-  Attraverso una piacevole passeggiata vi racconteremo 

Comacchio, la cittadina sorta su tredici isolette com-

pletamente circondate dall’acqua, caratterizzata anco-
ra oggi dalla presenza di numerosi ponti e canali che 
attraversano le vie del centro storico. Vedremo i monu-
menti più importanti che raccontano le origini e le tra-
dizioni della città: Trepponti, Ponte degli Sbirri, Antico 
Ospedale, Loggia del Grano, Torre dell’Orologio, Catte-
drale. Durata: max 1h30

- Alla fine della visita partenza per il rientro a Peschiera 
del Garda, previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione: EUR 65,00
Il prezzo comprende:
Il trasferimento in bus Gran Turismo.
Il servizio di guida durante la visita a Comacchio (1h30 mi-
nuti).
L’escursione in motonave con il programma descritto, e con 
il pranzo a bordo.
La presenza di un accompagnatore dalla partenza da Pe-
schiera del Garda al rientro a Peschiera del Garda.
L’Assicurazione “Medico + Bagaglio” per tutti i partecipanti.
IVA e tasse.

PROPOSTE
DELL’ ASSESSORATO ALLA 
CULTURA

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2017
GITA AL DELTA DEL PO

patria di San Padre Pio e CASTEL DEL MONTE
viaggio in pullman
accompagnatrice 

assicurazione
sistemazione htl 4 stelle

pensione completa
servizio di guida 2 intere giornate

 
EURO 329,00

 In camera doppia
(supplemento singola 75,00)
Termine iscrizioni 28 febbraio

6 - 7 - 8 - 9 Aprile
SAN GIOVANNI ROTONDO

- viaggio in pullman G.T. da Peschiera del Garda
- servizio di accompagnatrice per l’intera giornata 
- assicurazione

Quota di partecipazione: EUR 30,00 per persona 
Si parte con minimo 40 persone

Termine delle iscrizioni 20 febbraio 2017
(organizzazione tecnica Peschiera Viaggi)

Sabato 25 febbraio
CARNEVALE DI VENEZIA
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Nella nostra cittadina, si sa, ci sono luoghi e paesaggi 
splendidi ma, spesso, a tutta questa bellezza fa da con-
trasto un’inciviltà che ha dell’inverosimile. Dunque si as-
siste, purtroppo e ancora, a gesti deplorevoli verso l’am-
biente come lo sversamento dei rifiuti in strada e nei fossi. 
Il caso più eclatante è la situazione che riguarda via Mano 
di Ferro, in prossimità della località Zanina, dove si assiste 
a un continuo abbandono di rifiuti nei fossi.Gli agenti di 
Polizia Municipale hanno il compito di risalire, per quanto 
possibile, all’autore del incivile gesto così da comminar-
gli la prevista sanzione amministrativa. Per questo, nelle 
settimane scorse, su iniziativa dell’amministrazione co-
munale sono scesi in campo i vigili urbani al fianco degli 
operatori ecologici della ditta Serit, che hanno aperto uno 
a uno i vari sacchetti abbandonati nei fossi della via, alla 
ricerca di elementi utili ad individuare gli autori degli sver-
samenti. Grazie all’ispezione sul contenuto dei sacchetti 
è stato possibile risalire ai cittadini che si erano disfatti 
dei rifiuti trasgredendo le regole. Questi cittadini, chiamia-
moli “eco furbi”, sono residenti a Peschiera del Garda e a 
loro è stata comminata una sanzione amministrativa di 
euro 600,00. Continueremo in maniera imperterrita la no-
stra azione di vigilanza verso questi trasgressori.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia e al personale

RIFIUTI ABBANDONATI,
MULTE AI TRASGRESSORI.

Un’altra malsana abitudine è quella, talvolta, di scari-
care i rifiuti nei pressi dell’isola ecologica nei giorni di 
chiusura della stessa, comportando un evidente stato 
di degrado dell’ambiente con ripercussioni sull’igiene 
e sanità pubblica.
La mattina del 3 gennaio 2017 sono stati trovati an-
cora una volta rifiuti abbandonati nel piazzale anti-
stante l’ingresso.
Questa volta si è potuto risalire al trasgressore non 
visionando il contenuto dei sacchetti, ma grazie alle 
telecamere di videosorveglianza che hanno visualiz-
zato sia la targa del veicolo sia il gesto dell’abbando-
no da parte del trasgressore.
Quindi anche in questo caso siamo riusciti ad elevare 
la sanzione amministrativa prevista da regolamento.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia e al personale

RIFIUTI ABBANDONATI FUORI 
DALL’ISOLA ECOLOGICA, MULTATI

Con il nuovo anno è ripresa l’azione da parte delle guardie 
Eco- Zoofile per controllare e multare chi abbandona per 
terra le deiezioni del proprio cane.
In data 18.01.2017 le guardie hanno provveduto a pattu-
gliare lungolago Mazzini, lungolago Garibaldi, centro sto-
rico e alcuni quartieri residenziali (zona Forte Laghetto e 
Porto Vecchio). I controlli effettuati hanno dato esito ne-
gativo in quanto le persone fermate erano in possesso di 
idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni (sacchetti) 
ed i cani risultavano regolarmente provvisti di microchip.
I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.

CONTROLLI CONTRO L’ABBAN-
DONO DELLE DEIEZIONI CANINE



segui l’Associazione su Facebook
https://www.facebook.com/naturapeschieradelgarda/
Contatti:
http://www.gardanatura.org
info@gardanatura.org
soci@gardanatura.org
Cell. 392 170 5663 - Tel. 045 755 3379

CONTATTI:

Comune di Peschiera del Garda
P.le Betteloni 3
www.comune.peschieradelgarda.vr.it
tel. 045.6444700/701
pec:peschieradelgarda.vr@cert.ip-veneto.net
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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


