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In occasione dell’ondata di maltempo che ha colpito profon-
damente alcune zone del Veneto il 29 ottobre u.s. e conside-
rato che i danni provocati sono stati tragicamente ingenti da 
ogni punto di vista l’Amministrazione Comunale ha istituito 
un conto corrente dedicato alla raccolta fondi a favore dei 
Comuni e territori veneti colpiti.
Si è ritenuto inoltre di dover contribuire come Istituzione Co-
munale a favore dei Comuni colpiti attraverso l’intervento ed 
aiuto di associazioni territoriali: quali la Protezione Civile di 
Peschiera del Garda, Gruppo Alpini di Peschiera del Garda, 
Croce Rossa Italiana Comitato di Peschiera del Garda che 
sono direttamente impegnate nei soccorsi alle popolazioni 
colpite dalla grave alluvione. Per tutti questi motivi  l’Ammi-
nistrazione Comunale si è fatta promotrice di una attività di 
raccolta fondi attraverso libere elargizioni di privati cittadini 
attivando un conto corrente dedicato al progetto e la neces-
saria pubblicità all’iniziativa. Si ribadisce che tale raccolta 
fondi è destinata ad interventi a favore degli aiuti alle popo-
lazioni colpite dalla devastante alluvione. 

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

NUMERO CONTO E FILIALE:
000003379X18 - 494 - PESCHIERA DEL GARDA

INTESTAZIONE: 
COMUNE DI PESCHIERA D/G - 

ALLUVIONE VENETO
CODICE IBAN: 

IT37I0569659660000003379X18

ALLUVIONATI

Nel corso delle prossime edizioni del mensile Peschiera 
New/s, vi proporrò la descrizione del nuovo Centro So-
ciale Pensionati di Peschiera del Garda, che si chiamerà 
Centro Civico Franco Gandini.
Si tratterà di un immobile di circa 1750,00 mq di superfi-
cie disposti su due piani: al piano terra saranno collocati 
la sede del Centro Sociale Pensionati, dotata di sala bar, 
sala ritrovo, sale per lettura e per giochi vari, ed una pale-
stra, ed al piano superiore vi saranno gli spazi da dedicare 
a sedi delle associazioni ed una grande sala conferenze 
di circa 300 posti.
A causa della vetustà dell’immobile, la cui parte centrale è 
stata costruita negli anni ‘40, nella struttura attualmente 
esistente vi è un’enorme dispersione energetica, in ter-
mini sia di consumi eccessivi di elettricità che di riscal-
damento, con costi annuali esorbitanti da sostenere a 
carico del Comune, oltre a non possedere, la medesima 
struttura, i requisiti minimi di antisismicità richiesti dalla 
legge oggi vigente.
Per contro, la nuova struttura sarà completamente antisi-
smica e a consumo energetico pari quasi allo zero, poiché 
l’energia sarà ivi prodotta in maniera autonoma con pan-
nelli fotovoltaici.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

CENTRO SOCIALE 
PENSIONATI

Ingresso da Porta Brescia
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Come promesso, a partire dal 2 novembre c.a. il servizio di trasporto pubblico cittadino è stato potenziato e sono state 
individuate due fermate nuove, oltre quella già prevista, presso la struttura dell’Ospedale di Peschiera:
una fermata del bus urbano avviene nei pressi degli ambulatori esterni dell’Ospedale Pederzoli ed una fermata avviene 
nell’area del Centro Servizi per agevolare l’accesso agli ambulatori dei medici di base anche agli anziani con difficoltà 
di deambulazione.
Il potenziamento del servizio consiste nell’aver previsto una corsa completa in più rispetto al passato, che partirà dalle 
piscine Signorelli di San Benedetto alle 9.00.
Ricordo, inoltre, che per coloro che hanno difficoltà od esigenze particolari è previsto un servizio di trasporto da parte 
del Comune previa richiesta agli Uffici dei Servizi Sociali (045.7553494 – 045.6400288).

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

POTENZIAMENTO BUS URBANO

  - COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA  - ORARI BUS URBANO DAL 2 NOVEMBRE 2018

PARTENZE DA S. BENEDETTO PER OSPEDALE PARTENZE DALL’OSPEDALE  PER S. BENEDETTO
1PISCINA 8,04 9,00 10,35 14,00 16,30 STAZIONE 9,48 11,25 15,05 17:30
2CHIESA SAN BENEDETTO 8,05 9,01 10,36 14,01 16,31 POSTA BAR SOLE 9,49 11,26 15,06 17,31
3HOTEL PAPA 8,06 9,02 10,37 14,02 16,32 OSPEDALE 9,51 11,28 15,07 17,33
4FORNACI 8,07 9,03 10,38 14,03 16,33 VIALE MARZAN 9,52 11,29 15,08 17,34
5BELVEDERE 8,08 9,04 10,39 14,04 16,34 CASERMA CACCIATORI 9,53 11,30 15,09 17,35
6BASSANA 8,09 9,05 10,40 14,05 16,35 PORTO 9,54 11,31 15,10 17,36
7VOLPONI 8,10 9,06 10,41 14,06 16,36 ROSETTA 9,55 11,32 15,11 17,37
8ROVIZZA 8,12 9,08 10,42 14,07 16,37 BARACCON 9,56 11,33 15,12 17,38
9LIZZARA 8,14 9,10 10,44 14,09 16,39 VIALE ALPINI 9,57 11,34 15,13 17,39

10SCUOLA SAN BENEDETTO 8,15 9,11 10,45 14,10 16,40 VIA MILANO 9,58 11,35 15,14 17,40
11BOSCHETTI 8,17 9,13 10,47 14,12 16,42 VIA SALVI 9,59 11,36 15,15 17,41
12BROGLIE 8,19 9,15 10,49 14,14 16,44 VIA PIEMONTE 10,00 11,37 15,16 17,42
13DUE LAGHI 8,21 9,17 10,51 14,16 16,46 PORTO VECCHIO 10,02 11,39 15,17 17,44
14CASCINALE 8,22 9,18 10,52 14,17 16,47 ZANINA 10,04 11,41 15,18 17,46
15COLOMBARA 8,23 9,19 10,53 14,18 16,48 DOLCI 10,05 11,44 15,19 17,48
16SANTUARIO FRASSINO 8,24 9,20 10,54 14,19 16,49 VIA MANTOVA 10,08 11,47 15,21 17,51
17FORTE LAGHETTO 1 8,26 9,22 10,56 14,21 16,51 FORTE LAGHETTO 2 10,09 11,48 15,22 17,52
18FORTE LAGHETTO 2 8,27 9,23 10,57 14,22 16,52 FORTE LAGHETTO 1 10,10 11,49 15,23 17,53
19VIA MANTOVA 8,28 9,24 10,58 14,23 16,53 SANTUARIO FRASSINO 10,11 11,50 15,25 17,55
20DOLCI 8,31 9,27 11,02 14,26 16,56 COLOMBARA 10,12 11,51 15,26 17,56
21ZANINA 8,34 9,30 11,06 14,28 16,58 CASCINALE 10,13 11,52 15,27 17,57
22PORTO VECCHIO 8,36 9,32 11,07 14,30 17,00 DUE LAGHI 10,14 11,53 15,28 17,58
23VIA PIEMONTE 8,38 9,34 11,08 14,32 17,02 BROGLIE 10,15 11,54 15,30 18,00
24VIA SALVI 8,39 9,35 11,09 14,33 17,03 BOSCHETTI 10,17 11,56 15,32 18,02
25VIA MILANO 8,40 9,36 11,10 14,34 17,04 CHIESA SAN BENEDETTO 10,19 11,58 15,34 18,04
26ROSETTA 8,41 9,37 11,11 14,35 17,05 HOTEL PAPA 10,20 11,59 15,35 18,05
27BARACCON 8,42 9,38 11,12 14,36 17,06 FORNACI 10,21 12,00 15,36 18,06
28VIALE ALPINI 8,43 9,39 11,13 14,37 17,07 BELVEDERE 10,22 12,01 15,37 18,07
29PORTO    8,44 9,40 11,14 14,38 17,08 BASSANA 10,23 12,02 15,38 18,08
30CASERMA CACCIATORI 8,45 9,41 11,15 14,39 17,09 VOLPONI 10,24 12,03 15,39 18,09
31STAZIONE 8,46 9,42 11,16 14,40 17,10 ROVIZZA 10,26 12,05 15,41 18,11
32POSTA-BAR SOLE 8,47 9,43 11,17 14,41 17,11 LIZZARA 10,28 12,07 15,43 18,13
33OSPEDALE 8,49 9,45 11,18 14,43 17,13 SCUOLA SAN BENEDETTO 10,29 12,08 15,44 18,15
34VIA MARZAN 8,50 9,46 11,19 14,44 17,14 PISCINA 10,30 12,09 15,45 18,16

IL SERVIZIO NON VIENE SVOLTO NELLE GIORNATE DI  DOMENICA E FESTIVI
AL SABATO VENGONO EFFETTUATE SOLTANTO LE CORSE DEL MATTINO

IL LUNEDI’ MATTINA NON VENGONO EFFETTUATE LE FERMATE A/R VIA SALVI E VIA MILANO
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IL PIANO STRATEGICO PER IL 
TURISMO
THE LAND OF VENICE

È stato presentato a Venezia, il 24 di Ottobre, il piano stra-
tegico del turismo per la Regione Veneto. Il piano strate-
gico è nato da un lavoro di collaborazione e condivisione 
delle varie realtà turistiche che compongono il territorio 
veneto, dalla accoglienza, ricettività, ristoratori, camere di 
commercio e consorzi di promozione.
Il piano formulato ha fatto un approfondimento importan-
te sulla modalità di promozione dei territori, molto diver-
sificati, che compongono la nostra regione, prima per pre-
senze turistiche in Italia, con oltre 70.000.000 di presenze 
annue e con un fatturato di 17.000.000.000€ di euro an-
nui. Si capisce come una delle principali risorse della no-
stra regione sia appunto il turismo e l’indotto economico 
che porta con se. Naturale e doveroso, quindi, elaborare 
un piano di promozione condivisa che possa fare fronte 
alle sfide che il turismo sta lanciando in tutta Europa, con 
una stima di crescita del doppio, rispetto i flussi attuali, 
entro il 2030. Questi numeri in arrivo, soprattutto dai mer-
cati emergenti, devono fare ragionare sulle opportunità e 
sulle sfide che si prefigurano.
Se, come detto, il turismo rappresenta un PIL importan-
tissimo per la Regione Veneto, e anche per Peschiera 
del Garda, chiaramente bisogna prepararsi ad affrontare 
i prossimi anni con idee molto chiare e obiettivi da rag-
giungere affinché si possa “sfruttare” questa opportunità 
nel migliore dei modi.
Tradotto nella nostra realtà cittadina il turismo genera un 
indotto economico e occupazionale di massimo rilievo. 
Basta solo pensare cosa “genera” un turista quando ar-
riva a pernottare sul nostro territorio e presso le nostre 
strutture. Proverò a darvene un semplice e semplificato 
esempio in questo modo: una famiglia arriva a Peschie-
ra del Garda dopo aver prenotato una vacanza, grazie al 
lavoro di promozione delle nostre strutture alberghiere, 
del consorzio promozione turistica e grazie all’attrattività 
stessa del nostro paese. Arrivano e pagano il soggiorno, 
questa azione permette l’assunzione di varie persone che 
lavorano direttamente in quest’ambito, personale alber-
ghiero e contratti di servizi per chi lavora indirettamente 
in questo ambito, come elettricisti, idraulici, manutentori, 
fornitori alimentari che lavorano appunto grazie alla ne-
cessità che il turista genera. Il turista poi si muove presso 
la nostra città, dando da lavorare alle strutture come bar 
e ristoranti e attività legate ai servizi turistici, generan-
do lo stesso circolo virtuoso economico e occupaziona-
le iniziale. In più la presenza del turista presso le nostre 
strutture ci fornisce la tassa di soggiorno, che paga il tu-
rista stesso, che permette il miglior svolgimento e poten-
ziamento di tutti quei servizi, attività e manutenzioni che 
il comune mette a disposizione della cittadinanza e del 
turista, in egual misura. Basta pensare alla pulizia delle 
strade, illuminazione pubblica, cura del verde pubblico, 
manutenzioni del manto stradale e parchi, tutte cose che 

Cell. 349 2630031 - www.dddd.it

possiamo offrire al meglio delle nostre possibilità anche 
e soprattutto grazie alla tassa di soggiorno e alla ricchez-
za quindi generata dal turismo. A livello occupazionale, 
possiamo sicuramente affermare che nonostante la crisi 
economica, il nostro territorio, cosi come tutti quelli inte-
ressati dal turismo, ha potuto garantire come un “ammor-
tizzatore sociale” vitale e insostituibile. 
Peschiera si è indirizzata in modo deciso verso una de-
stagionalizzazione turistica, attivando servizi di visite 
guidate attive 365gg/anno, valorizzando le sue mura e la 
sua storia, fornendo un servizio di accoglienza turistica 
di prim’ordine e presentandosi attrattiva e accogliente 
anche in pieno inverno, come il posizionamento dei fiori 
invernali può testimoniare. Il nostro piano strategico sarà 
sicuramente speculare a quello della Regione Veneto, se-
guiremo le indicazioni di promozione e condivisione del 
nuovo piano, utilizzeremo tutti gli strumenti idonei per 
arrivare ad un turismo di qualità e non solo di quantità, 
andremo alla ricerca di un turista che sappia apprezzare 
il nostro patrimonio storico e la nostra enogastronomia, 
perché il turismo è una risorsa e dovrà accompagnare Pe-
schiera del Garda verso una sua continua valorizzazione e 
contestualmente continuare a distribuire quel benessere 
e occupazione che negli anni ha sempre saputo garantire.

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - turismo, manifestazioni

informatizzazione e portualità
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Il 25 ottobre si è svolta la terza edizione del “Burraco 
di San Martino”, evento che ha richiamato numerosi 
partecipanti e che ha permesso di raccogliere offerte 
per la carità del paese.
L’evento si è svolto nel teatro della Parrocchia di San 
Martino ed ha dato inizio, come ogni anno, ai festeg-
giamenti del Santo Patrono di Peschiera del Garda.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

IL BURRACO APRE LA FESTA 
DEL PATRONO

VENERDÌ 14 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 tecnica Peschiera Viaggi

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

PROPOSTE 
DELL’ASSESSORATO 
ALLA CULTURA

“... IL LUNGO PERCORSO”
“...dall’immaginare e sognare il Leone Marciano di nuovo a 
Porta Verona alla realizzazione di tutto il progetto di restau-
ro della porta, togliendo la “stampella” in ferro, risistemando 
le parti ammalorate e ricollocando la “PRAECELSA LEONIS 
IMAGO...” Un lungo percorso che, con l’aiuto del nostro Sin-
daco Orietta Gaiulli, il consenso della Soprintendenza e la 
recente consegna del progetto esecutivo si è definitivamen-
te concluso! Un lavoro che riporterà l’ingresso principale 
della fortezza veneziana di Peschiera al suo antico splendo-
re, come nessuno di noi l’ha mai potuta ammirare. Un altro 
punto d’onore per la nostra città. 
W Peschiera del Garda, Museo a Cielo Aperto - #welovepe-
schiera”
Questo è il testo del post pubblicato su facebook con cui ho 
reso noto la fine dell’iter progettuale e procedurale per il re-
stauro di Porta Verona e contestualmente il ricollocamento 
del Leone di San Marco. Infatti avere il progetto esecutivo, 
ultima tappa progettuale insieme alla approvazione della 
Soprintendenza, ha sancito la parola “fine” ad un percorso 
nato ormai oltre quattro anni fa, anni in cui abbiamo lavorato 
per creare un percorso museale a cielo aperto per Peschiera 
del Garda e prodotto gli studi necessari alla valutazione del-
lo stato attuale delle mura magistrali di Peschiera per poter 
procedere, con razionalità, alla stesura degli interventi ne-
cessari di restauro. Ecco che la richiesta per Porta Verona 
ha trovato, in Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Pa-
esaggio di Verona, Vicenza e Rovigo, la corretta collocazio-
ne, supportata da un percorso che ne ha rafforzato così la 
validità. 
Oggi, mi piace ricordarlo, la consequenzialità dei progetti re-
alizzati ha, negli anni, incrementato l’attenzione e l’interesse 
verso la nostra città, non solo dei turisti, ma anche degli enti 
come la Regione Veneto e la Soprintendenza. Tutto ciò ha 
contribuito, in parte,  a porre basi solide di fiducia e collabo-
razione, tra il nostro comune e questi enti, per progetti futuri 
che sicuramente continueranno per il bene e la volontà di 
migliorare e preservare il patrimonio storico/artistico della 
nostra bella Peschiera.
Ricordo, per concludere, che possiamo essere tutti protago-
nisti nella cura e restauro delle nostre mura tramite il siste-
ma ART BONUS, del Ministero della Cultura. Accedendo sulla 
home page del nostro sito internet, www.comunepeschiera-
delgarda.com e cliccando sulla icona ART BONUS, potrete 
comodamente fare un versamento a favore del progetto di 
restauro e diventare cosi “mecenati” per il vostro paese..

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - turismo, manifestazioni

informatizzazione e portualità
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8 dicembre 2018 – 20 gennaio 2019
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

PALAZZINA STORICA
L’arte può essere lo strumento per esprimere senza 
condizioni uno stato della mente? È questo l’interro-
gativo che si pone la nuova esposizione artistica che 
aprirà in Palazzina Storica dall’8 dicembre 2018 fino 
al 20 gennaio 2019 e che sarà visitabile gratuitamente 
durante il periodo natalizio. “Furere: tra follia e oniri-
co” vuole essere un’indagine sulla follia nel contesto 
dell’espressione artistica. La mostra, organizzata in 
collaborazione con MV Eventi, è l’occasione per ri-
leggere alcuni grandi maestri del Novecento e artisti 
emergenti in un contesto e in una riflessione più am-
pia, finalizzata a indagare come l’inconscio possa di-
ventare autentico protagonista nella creazione artisti-
ca. “Furere” sarà un viaggio attraverso l’inconscio che 
prevede oltre trenta opere in esposizione, ma anche 
citazioni, gigantografie e video documentari. L’arte di-
venta talvolta un medium che amplifica la realtà, che 
crea un nuovo “canale mentale” in grado di aprirsi a 
nuove esperienze, stimoli visivi, reali o evocati dalla 
memoria, che eccitano il sistema nervoso dell’artista 
al momento della creazione. Esistono artisti che di-
pingono ciò che vedono, altri che dipingono ciò che 
ricordano o che immaginano, creando una sottile linea 
di demarcazione tra gli “artisti sani che capiamo es-
sere matti solo leggendo le loro opere e invece ci sono 
creatori folli che riescono a mascherare le loro devia-
zioni sulla tela, altri ancora che danno libero sfogo al 
loro tormento”. L’esposizione non si pone come scopo 
quello di dare risposte, bensì quello di porre quesiti 
su una tematica così profonda e sentita, interpretabi-
le sotto diverse chiavi di lettura, e offrire immancabili 
spunti di riflessione personale.

La mostra sarà aperta sabato e domenica, dalle 10.00 
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 con ultimo accesso 
alle 18.00. Chiuso il 25 dicembre 2018 e l’1 gennaio 
2019. Ingresso gratuito.

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

FURERE
TRA FOLLIA E ONIRICO

tra follia e onirico
FURERE

Comune di Peschiera del Garda
Assessorato alla Cultura

08 DICEMBRE 2018 / 20 GENNAIO 2019
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

PALAZZINA STORICA, parco Catullo
Orari: sabato e domenica: 10 - 12 e 15 - 19 / Chiuso il 25 dicembre 2018 e il 01 gennaio 2019

Ingresso libero / Free entry
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Si sono rinnovati i tradizionali festeggiamenti in onore del 
Santo Patrono San Martino. Quest’anno, l’impressione, 
non solo nostra, ma di molti, è che si sia raggiunta l’ec-
cellenza.
Vogliamo davvero ringraziare pienamente chi a qualsiasi 
titolo ha contribuito a questo successo e naturalmente 
tutti i gentili ospiti che sono venuti in questi giorni a visi-
tare il centro per godersi la bellezza della città e parteci-
pare alla festa. 
In particolare grazie e complimenti alle nostre associa-
zioni che sempre più magistralmente hanno saputo va-
lorizzare i prodotti e i piatti della tradizione con castagne, 
vin brulè, dolci, altre golosità tra cui spicca pesce fritto. 
Per la parte sportiva la regata tradizionale di voga veneta 
con i gondolini gardesani Palio di San Martino organizza-
ta dall’associazione culturale Palio delle Mura. Grazie na-
turalmente a chi ha offerto la possibilità dell’escursione   
in barca gratuita per tutti i residenti. 
Lo spettacolo piromusicale dell’Incendio dei Voltoni ha 
coronato i tre giorni con una performance a dir poco emo-
zionante in quanto studiato artisticamente ed espressa-
mente per adattarsi alla nostra unicità. Le condizioni at-
mosferiche ottimali ci hanno donato una serata limpida e 
indimenticabile che ha permesso una visibilità perfetta. 
La musica e gli effetti pirotecnici si sono diffusi sulla città 
e hanno incantato e deliziato tutti i presenti.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

SUCCESSO DI SAN MARTINO
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Pochi riescono a capire il vero significato della parola volon-
tariato e cosa significhi essere donatore di sangue: essere 
volontario richiede grandissimo impegno e tanta attenzione. 
Significa mettere il proprio tempo e le proprie energie al ser-
vizio degli altri, senza alcuna costrizione e senza desiderare 
nulla in cambio. Alcune parole chiave: solidarietà, gratuità, 
generosità e impegno.
Perché aiutare molte persone permette non solo di salvare 
una vita a chi è vittima di un incidente o a chi necessita di 
sangue per trapianti o di operazioni chirurgiche, ma soprat-
tutto alle migliaia di persone che soffrono di patologie legate 
al sangue e che necessitano in maniera periodica o addirit-
tura giornaliera di trasfusioni e farmaci plasma derivati.
Perché aiuti a garantire l’autosufficienza, specie per i pla-
sma derivati. Solo i Donatori periodici e l’aumento di nuovi 
donatori può far fronte al costante aumento del fabbisogno 
di sangue ed emoderivati: perché il sangue non si fabbrica.
Donare sangue fa bene anche al Donatore non perché si 
sottopone a un salasso (utile per le malattie da accumulo di 
ferro nel sangue oggi poco praticato) ma perché l’azione del 
donare comporta una presa di coscienza dell’individuo, che 
è stimolato a mantenere uno stile di vita sano, garantisce un 
controllo costante del nostro stato  di salute, attraverso le 
visite sanitarie e gli accurati esami di laboratorio. Abbiamo 
così la possibilità di conoscere il nostro organismo e di vive-
re con maggiore tranquillità.

AVIS Comunale di Peschiera

DONARE SANGUE FA BENE

Perché esprimere la volontà di donazione?
Perché dare il proprio consenso quando rinnoviamo la 
carta di identità o la richiediamo per l prima volta?
Perché dire sì?
Quanto vale il ritorno alla vita?
Quanto vale il gesto che porta una persona a sorridere se 
questa persona stava per morire o era costretta ad una 
vita brutalmente limitata?
Quanto vale il il ritorno della serenità in una famiglia che 
da anni condivideva la sofferenza di un suo caro?
Quanto vale il dono che consente ad un padre di ritornare 
ad essere tale, riprendere il lavoro, che si può reinserire 
nella società, nelle amicizie?
Quanto vale l’affetto, la dolcezza di una madre, che può 
ritornare ad abbracciare il marito, i suoi figli?
Quanti trapiantati sono tornati a nascere?
Da settanta a ottantamila , da quando si è perfezionata 
questa medicina salva-vita.
Di questi almeno 50.000 (cinquantamila) vivono oggi di 
vita piena in Italia:  bambini, ragazzi, giovani, donne  uo-
mini, persone che sono tornate alla vita, sono rinate gra-
zie ai trapianti.
Che valore ha questo ritorno alla serenità, agli affetti, 
all’amore, al sorriso, dopo tanta sofferenza?
Ma diamo anche un prezzo, parliamo anche di conti, di 
euro.
Un dializzato, oltre alla sua sofferenza, alla sua vita ap-
pesa ad una macchina, costa alla sanità pubblica circa 
40.000 (quarantamila) euro all’anno. Il trapianto costa 
altrettanto, ma si paga una volta sola. Grazie all’ AIDO, 
che da ben 45 anni  sta contribuito alla diffusione della 
cultura del dono, solo per un trapiantato di rene lo Stato 
ha risparmiato in 20 anni circa 700 mila euro, per tutti i 
trapiantati lo Stato ha risparmiato centinaia di milioni di 
euro.
Ecco perché dobbiamo dire di sì alla volontà di donazione, 
ecco perché bisogna sostenere l’AIDO: in tal modo aiutia-
mo noi stessi, aiutiamo chi ha bisogno di trapianto, aiu-
tiamo lo Stato.
Il “dono” è un gesto bello, nobile, utile, un gesto che non 
costa nulla, che può regalare la vita, il ritorno alla vita, alla 
famiglia, agli amici, al lavoro. 
L’AIDO sta lavorando a fianco del nostro comune,  che ha 
introdotto la carta d’identità elettronica, per informare i 
cittadini. Nel momento del rinnovo della Carta d’identità, 
noi saremo chiamati a scegliere se dare o no il consenso 
alla volontà di donazione. Per tutte le motivazioni, eviden-
ziate in precedenza, ognuno di noi dica  il suo “Sì”.
In Italia ci sono attualmente oltre 9.000 (novemila) perso-
ne in lista di attesa di un trapianto che consentirà loro il 
ritorno alla vita.
Dicendo “Sì” ci schiereremo dalla parte di chi è solidale, 
dalla parte di chi lotta per i più deboli, dalla parte del bam-
bino, del giovane, del padre, della madre, che possono ri-
tornare a sorridere,  ci schiereremo dalla parte della “vita”.
Possono esprimere l’assenso o il diniego alla donazione 
di organi e tessuti al momento del rilascio o del rinno-

PERCHÈ DIRE “SI”?
vo della carta di identità  tutti i cittadini maggiorenni .Al 
cittadino che desidera esprimere la dichiarazione verrà 
richiesto di sottoscrivere un modulo indicando la volon-
tà di donare o meno e gli verrà rilasciata copia della di-
chiarazione. Una seconda copia sarà  invece conservata 
dall’ufficio e inviata telematicamente al Sistema Informa-
tivo Trapianti. Ogni cittadino potrà modificare la dichiara-
zione di volontà in ogni momento con una dichiarazione 
successiva e contraria alla precedente.

Gruppo Comunale AIDO
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Con l’avvicinarsi del Natale, ripartono le letture del 
progetto “Nati per Leggere”, con un’edizione speciale 
dedicata alle imminenti festività. 
La Biblioteca Comunale e i Servizi Educativi, in colla-
borazione con il gruppo delle lettrici volontarie di Pe-
schiera del Garda, invitano tutti i bambini di età com-
presa tra i 3 e i 6 anni a partecipare alle letture e a 
conoscere nuovi libri per l’infanzia. 
Gli incontri si svolgeranno in Biblioteca Comunale, 
dalle ore 10.00 alle 11.30, e saranno dedicati rispet-
tivamente ai seguenti temi: Santa Lucia, il Natale e 
l’Epifania. La partecipazione è, come sempre, libera 
e gratuita. Non mi resta che invitare tutti i bambini, 
accompagnati dai rispettivi genitori, a partecipare nu-
merosi agli incontri.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

NATI PER LEGGERE

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

Un sentito ringraziamento alla Società Sala Storica, 
ai rappresentanti di classe delle 2° medie e agli inse-
gnanti che hanno partecipato alla cerimonia di com-
memorazione del Convegno Interalleato di Peschiera 
dell’8 novembre 1917. Ci tengo a ringraziare senti-
tamente tutti coloro che sono intervenuti quest’anno 
alla storica ricorrenza.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

SOCIETÀ SALA STORICA
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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

In questi giorni è stato riaperto il parco giochi in via 
Emanuela Loi a San Benedetto di Lugana, a seguito dei 
lavori di riqualificazione.
L’intervento di riqualificazione ha visto, nello specifico, 
l’acquisto di 5 nuove attrezzature ludiche, quello della 
pavimentazione anti-trauma nuova e la manutenzione 
dei giochi esistenti, per un importo di oltre 25 mila euro.
Il nostro impegno continua, infatti in questi quattro 
anni abbiamo investito quasi 180 mila euro per la ri-
qualificazione dei parchi giochi siti in: 
via Loi, viale della Stazione, via Puccini e via Veneto. 
Oltre alla realizzazione ex novo di due parchi: al Porto 
Bergamini e nell’area esterna sell’asilo di Broglie.
La riqualificazione e la messa in sicurezza degli altri 
parchi, conclusasi nella prima parte dell’anno, ha visto 
anche un investimento ulteriore per il manto erboso in 
zolle e per l’impianto di irrigazione.
Il prossimo parco giochi che sistemeremo si trova nella 
zona del Porto Vecchio èd il parco giochi Monica Cre-
sicni in via Lazio.
Buon divertimento ai piccoli arilicensi!

Mattia Amicabile
consigliere all’ecologia, manutenzioni, territorio,

parchi, spiagge, personale

VIA LOI: UN’ALTRO PARCO 
RIQUALIFICATO



Ecco la locandina che promuove il concorso  a premi  per la 
valorizzazione e riqualificazione del Natale, contribuendo a 
migliorare l’immagine e l’attrattività della cittadina. Il tema 
è libero  personalizzato dalla fantasia di ogni partecipante 
con decori floreali, oggetti della nostra tradizione natalizia 
e simboli della Natività. Ciò che si chiede per poter valutare, 
è la presenza di un accessorio luminoso ben visibile dall’e-
sterno delle abitazioni. La durata è stata stabilita  dall’11 
novembre 2018 all’8 gennaio 2019. Possono partecipare 
tutti i residenti.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

“NATALE DI LUCI A 
PESCHIERA DEL GARDA 2018”

Alloggi di edilizia residenziale pubblica:
si informa che è  stato pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubbli-
ca per l’anno 2018, ai sensi della L.R. n° 39/2017. I moduli delle domande potranno essere ritirati presso l’ufficio 
segreteria e le stesse dovranno essere presentate presso il medesimo ufficio entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 30/11/2018. 
Il bando è scaricabile anche dal sito internet ufficiale del Comune: www.comunepeschieradelgarda.com

Aggiornamento dell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale:
I cittadini, che gradiscano ricoprire l’incarico di Scrutatore possono fare domanda di inserimento nell’Albo entro il 
mese di novembre del corrente anno. La domanda, redatta in carta semplice, è da presentare all’Ufficio Elettorale 
del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda deve contenere: data di nascita, residenza, profes-
sione, titolo di studio. Le condizioni sono: essere elettore del Comune, non aver superato il 70° anno di età, aver 
assolto gli obblighi scolastici, non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Tra-
sporti, non appartenere alle Forze Armate in servizio né svolgere presso le A.U.S.L. le funzioni già attribuite ai me-
dici provinciali, agli ufficiali sanitari o ai medici condotti, non essere segretari comunali né dipendenti dei Comuni 
normalmente addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali, non essere candidato alle elezioni. 
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale (Resp. Adelino Vantini telefono 
045.6444706).

Miglioramento della qualità dell’aria:
è stata emanata l’ordinanza n. 186 in data 02.11.2018 avente per oggetto: misure di risanamento per il migliora-
mento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale da adottare per il periodo dal 2  novembre 2018 
al 31 marzo 2019. L’ordinanza è stata emanata sulla base delle  indicazioni della Regione Veneto come contenute 
nel nuovo “Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il migliora-
mento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”. 
Tutto il testo del provvedimento è scaricabile dal sito internet ufficiale del Comune: www.comunepeschieradel-
garda.com

AVVISI
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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

SONO APERTE LE ADESIONI Al PROGETTO  DI PRODUZIONE DEL NOTIZIARIO  PESCHIERA NEW/S PER L’ANNO 2019
 - per informazioni 045.6444702/3 -


