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Il 27 e 28 maggio 2017, a Peschiera del Garda, si svolgerà 
la 1^ edizione del Senior Festival, la manifestazione dedicata 
all’età evoluta. L’iniziativa, nata da un’idea dell’Amministra-
zione comunale, è stata promossa con l’intento di coinvol-
gere persone di diverse fasce d’età – dai più giovani agli an-
ziani – in un evento che vuole essere motivo di aggregazione, 
incontro e intrattenimento per la comunità. L’organizzazione 
della manifestazione è stata resa possibile grazie al coinvol-
gimento delle associazioni del territorio arilicense, che hanno 
collaborato durante i diversi momenti della predisposizione 
del programma delle giornate di festival.
La presentazione del festival si terrà mercoledì 24 maggio, alle 
ore 18.00, nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale.
Il programma del festival è molto fitto ed esso mira a dare spa-
zio all’operato delle diverse associazioni, ripartite idealmente in 
quattro diversi gruppi – motorio, ricreativo, culturale e sociale 
–, ciascuno dei quali con compiti ben precisi nella preparazio-
ne e nello svolgimento dell’evento. Convegni, esercizi per alle-
nare il corpo e la mente, momenti di svago e filò animeranno 
il fine settimana di un festival che rappresenta momento di 
incontro, scambio di opinioni e festa per i cittadini. Sede della 
manifestazione sarà il cortile della Caserma d’Artiglieria di Por-
ta Verona – dove verranno collocati i gazebo per la presenta-
zione delle associazioni e per il pranzo – e altri edifici limitrofi di 
particolare significatività: la sala Radetzky, la Palleria sede del 
Gruppo Alpini, la Fraglia Vela di Peschiera. 
Nel Sottotetto al secondo piano della Caserma d’Artiglieria si 
svolgeranno convegni che avranno come tema conduttore il 
mondo degli anziani in vari ambiti: territoriale e ospedaliero, 
letterario, sociale, storico e biblico. Uno spazio stimolante ver-
rà dedicato all’allenamento del corpo e della mente – rispetti-
vamente “Allenacorpo” e “Allenamente” – mediante ginnasti-
ca e giochi per stimolare l’intelletto. Aperitivi, sottoscrizione a 
premi e ballo offriranno momenti di svago e divertimento ai 
partecipanti. Ogni giorno prima del pranzo è previsto, inoltre, 
l’Angolo del Filò, momento di aggregazione in cui potrà inter-
venire chiunque lo desidera e in cui si parlerà della storia di 
Peschiera, della sua evoluzione economica, della pesca, del 
turismo, ma anche di giochi e scherzi. Animati da persone 
“caratteristiche” della nostra cittadina, i filò saranno momen-
ti di curiosità, chiacchiere, racconti e ricordi. Le associazioni 
di volontariato saranno presenti durante il festival con i loro 
gazebo per offrire prestazioni sanitarie gratuite (misurazione 

della pressione, glicemia, ecc.), per presentare le loro finalità 
o per proporre gustosi stuzzichini.
È stata realizzata una pagina facebook dedicata al “Senior 
Festival”, nella quale vengono presentati tutti i disegni rea-
lizzati dagli alunni delle scuole elementari e medie, finalizzati 
all’ideazione del logo della manifestazione. Su questa pagina 
raccogliamo, inoltre, i vostri commenti e suggerimenti.

Massimo Augusto Oliva
consigliere alla terza età e disabilità

“SENIOR FESTIVAL”
27 E 28 MAGGIO 2017
AL VIA LA 1A EDIZIONE 
DEL FESTIVAL DEDICATO 
ALL’ETÀ EVOLUTA
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Nella seduta del Consiglio Comunale del 28 aprile scor-
so è stato approvato il bilancio consuntivo dell’anno 
2016. La gestione si è chiusa con un avanzo di ammi-
nistrazione pari a 1.388.000 euro.
Tra le Entrate più significative si attesta l’IMU per un 
totale di 1.800.000 euro, l’addizionale comunale Irpef 
per 450.000 euro, l’imposta di soggiorno per 1.116.000 
euro, i proventi derivanti dai parcheggi per 1.253.000 
euro.
Tra le Spese segnalo, invece, 1.693.000 euro per il per-
sonale e 2.556.000 euro per i capitoli relativi al Sociale 
e Scuola. 
Si tratta di un consuntivo che rispecchia il bilancio di 
previsione, se si eccettua l’entrata dell’imposta IMU.
Nella predisposizione del bilancio entro la fine del 
2015, nel rispetto dei tempi richiesti dal Ministero, ave-
vamo previsto un’entrata netta di 2.700.000 euro. Nel 
corso dell’anno lo Stato ci ha comunicato l’importo che 
avrebbe trasferito nelle nostre casse, che si è rivelato 
inferiore per 800.000 euro. Abbiamo tempestivamente 
deciso di agire sull’unica valvola di spesa rimasta, os-
sia sugli oneri di urbanizzazione, bloccandone il con-
sueto utilizzo per i lavori di manutenzione del territorio.
Non si poteva fare altrimenti, in quanto le entrate ri-
sultano ormai consolidate e l’aumento delle imposte – 
compresa l’imposta di soggiorno, l’unica che avremmo 
aumentato nel corso dell’anno – è bloccato dalla legge 
finanziaria. Come ho già scritto, trovo profondamente 
ingiusto un prelevamento complessivo di circa 4 mi-
lioni dalle nostre casse. L’anno scorso avevamo scrit-
to al Ministero senza ricevere alcuna risposta e non ci 
è dato nemmeno di conoscere il criterio di calcolo di 
questi prelevamenti. 
I lavori di riqualificazione della piazza Ferdinando di 
Savoia sono in fase di ultimazione e l’importo residuo 
da pagare, riportato a bilancio 2017, è di circa 200.000 
euro.

Daniela Florio
assessore al bilancio, tributi,

politiche del lavoro, sociale e politiche giovanili

RENDICONTO DELLA GESTIONE 
PER L’ESERCIZIO 2016 Anche quest’anno si è conclusa la magnifica esperienza 

dei laboratori del fare presso la Scuola secondaria infe-
riore di Peschiera del Garda. L’attività prevede una parte 
di progettazione a cura del Servizio educativo territoriale 
con le docenti della Scuola secondaria – in particolare 
insieme all’insegnante Sartori – e con la collaborazione 
delle educatrici della cooperativa “Il Ponte”. Queste ul-
time si sono occupate della gestione dell’intera attività 
con l’ausilio di esperti volontari: la sarta Ivana, i mec-
canici Sergio e Angelo, e altri insegnanti retribuiti o rim-
borsati: Diego Lavarini insegnante dell’Istituto Tusini per 
elettrica; il cuoco Michele Bono, insegnante dell’Istituto 
Carnacina e l’estetista Monica. Li ringraziamo di cuore 
perché hanno saputo trasmettere conoscenze e grande 
passione per il loro lavoro, sia ai ragazzi che vorranno 
intraprendere la loro stessa strada, sia a chi intendeva 
acquisire competenze ulteriori da mettere in pratica nella 
vita di tutti i giorni.
Le nostre educatrici, insieme ai docenti della Scuola se-
condaria che seguono il progetto, si sono ispirate alle pa-
role del filosofo e pedagogista John Dewey (1859 -1952) il 
quale affermava che: “La scuola è un’istituzione sociale 
che rappresenta la vita attuale. Riprende le attività quoti-
diane per rendere partecipe il ragazzo delle abitudini del-
la vita familiare e assicurargli un’adeguata integrazione 
sociale. L’industrializzazione  ha allontanato il giovane 
dalle esperienze di partecipazione al processo lavorati-
vo, per cui la scuola ha il compito di introdurre il lavoro 
come fattore formativo, al fine di assicurare un’attiva vita 
in comune e un apprendimento pratico di cose reali.” E 
questa affermazione è ancora più valida oggi, quando la 
realtà virtuale spesso prende il sopravvento e fa perdere 
ai ragazzi il contatto con la vera realtà.
L’attività ha comunque vari obiettivi, a partire dal fine 
orientativo, a quello di fornire competenze di grande uti-
lità nella vita quotidiana, fino allo scopo di permettere ai 
più giovani di vivere momenti attivi all’interno della scuo-
la. I ragazzi rispondono sempre entusiasti. Più di 100 
studenti hanno partecipato formando gruppi di circa 15 
persone, ciascuno dei quali ha svolto quattro incontri di 
uno dei laboratori: cucina, moda e sartoria, estetica, mec-
canica ed elettrica. Giovedì 27 aprile si è svolta la serata 
conclusiva del percorso, durante la quale i ragazzi hanno 
presentato ai genitori le attività svolte e hanno preparato 
sia la presentazione sia il buffet. Ogni anno l’Amministra-
zione comunale sostiene con forza questo progetto e gli 
educatori hanno la conferma di quanto questa attività ri-
esca a far crescere e diventare più coscienti di se stessi 
i ragazzi. 

Daniela Florio
assessore al bilancio, tributi,

politiche del lavoro, sociale e politiche giovanili

LABORATORI DEL FARE 2017
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Anche quest’anno il territorio offre varie attività per i più 
piccoli nel periodo estivo. Il Comune di Peschiera insieme 
al Servizio Educativo del’ulss 9 si affianca e offre tre oppor-
tunità ormai tradizionali: fuori orario estate per i più grandi, 
l’aggregazione estiva nel mese di agosto per i ragazzi della 
scuola primaria e il centro estivo per l’infanzia che si svolge 
nella scuola dell’infanzia di Broglie per i bambini dai 4 ai 6 
anni.

Le Parrocchie e le Associazioni sportive saranno molto at-
tive ed impegnate per offrire momenti di incontro e speri-
mentazione per tutta l’estate. Informazioni più dettagliate 
saranno sul prossimo numero di Peschiera New/s. Nel frat-
tempo, stiamo raccogliendo tutte le proposte e/o volantini 
che saranno esposti anche presso la sede di Informagiovani 
oltre che nelle Parrocchie e Associazioni relative.

“AGGREGAZIONE ESTIVA”
AGOSTO 2017

Ente gestore: Comune di Peschiera del Garda
A chi è rivolto: bambini dai 7 agli 11 anni (max 60 bambini a 
settimana).
Sede: presso il Centro delle attività educative comunali sito 
in via Marzan 
Durata: dal 31 luglio al 25 agosto 2017 dalle 8.30 alle 16.00 
con possibilità di orario ridotto. Servizio mensa compreso. 
Si svolgeranno uscite nel territorio e nei parchi acquatici.
Costi mensili: residenti euro 136,00 non residenti 156,00. Ri-
duzioni per chi frequenta il tempo ridotto, possibilità di iscri-
zione settimanale.
Coordinamento: Il Centro è coordinato dal Servizio Educati-
vo Territoriale (Educatrice Giulia Bassi)
Iscrizioni: martedì 6 giugno 2017 dalle 14.00 alle 17.00 pres-
so Centro Educativo in via Marzan 
Durante le iscrizioni sarà attivo il numero 3484425213 solo 
per informazioni.

“FUORI ORARIO…ESTATE”
LUGLIO 2017

Ente gestore: Comune di Peschiera del Garda
A chi è rivolto: precedenza ragazzi nati nel 2005, 2004, 2003, 
2002 residenti (max 40 ragazzi). In alcuni momenti saranno 
svolte attività diversificate per gruppi a seconda dell’età. 
Sede: presso il Centro delle attività educative comunali sito 
in via Marzan 
Durata: dal 28 giugno al 25 luglio 2017. Il lunedì e il venerdì 
dalle 9.00 alle 14.00, il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 

CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI 
PESCHIERA D/G 2017

9.00 alle 16.00. Si faranno uscite in bicicletta e spostamenti 
a piedi quotidiani, laboratori a tema. Pranzo al sacco.
Costi mensili: residenti euro 78,00 non residenti euro 100,00, 
possibilità di iscrizione settimanale.
Coordinamento: Il Centro è coordinato dal Servizio Educati-
vo Territoriale (Educatrice Erika Cestari).
Iscrizioni: lunedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore18.00 
presso Informagiovani - dal 5 al 26 giugno.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

-  La conferma dell’iscrizione avviene con il pagamento 
della retta entro la data comunicata il giorno delle iscri-
zioni;

-  Sono previste riduzioni per le famiglie residenti con più 
figli che frequentano i centri estivi;

-  Durante le iscrizioni saranno comunicate le attività dei 
Centri estivi e le modalità di pagamento delle rette;

-  Per i centri estivi comunali al raggiungimento di 10 richie-
ste (fatte al momento dell’iscrizione) si potrà anticipare 
l’entrata al mattino;

-  È possibile delegare una persona per effettuare le iscri-
zioni consegnando una delega scritta e un documento 
d’identità. 

PER INFORMAZIONI

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE
presso l’Ufficio Servizi Socio-Educativi

via Milano 2, Peschiera del Garda,
Tel- fax 045/7553494

servizioeducativo@comune.peschieradelgarda.vr.it

INFORMAGIOVANI
Presso Caserrma di Artiglieria 

di Porta Verona
Orari di apertura

Lunedì e venerdì dalle 15 alle 18
Tel. 0456401112

informagiovani@comune.peschieradelgarda.vr.it

Daniela Florio
assessore al bilancio, tributi,

politiche del lavoro, sociale e politiche giovanili

CONTATTI:

Comune di Peschiera del Garda
P.le Betteloni 3
http://www.comunepeschieradelgarda.com
tel. 045.6444700/701
pec:peschieradelgarda.vr@cert.ip-veneto.net
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Daniela Florio
assessore al bilancio,tributi,

politiche del lavoro, sociale e politiche giovanili
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Lo scorso 7 maggio 2017 il gruppo Comunale Aido ha or-
ganizzato una giornata, la Festa del Donatore, per la dif-
fusione della cultura della solidarietà e della donazione.
Nei giorni precedenti sul ponte San Giovanni era stato ap-
peso uno striscione che segnalava questa manifestazione 
a tutti coloro che entravano nella nostra cittadina. In par-
ticolare spiccava il logo dell’Aido nazionale e in basso, a 
destra, quello del Gruppo Comunale: un pettirosso intento 
a donare il cibo, la vita, ai suoi piccini, simbolo della dol-
cezza, della tenerezza, dell’amore per la vita.
La partecipazione è stata numerosa con la presenza di pa-
recchi labari di Gruppi AIDO, di varie Associazioni, dell’Am-
ministrazione Comunale al completo con il Sindaco e tutti 
gli Assessori.
La banda musicale di Cavriana ha preceduto con brio il 
corteo verso la chiesa parrocchiale. La cerimonia religiosa 
si è conclusa con la toccante testimonianza di un trapian-
tato di polmone che, da ormai sette anni, ha ritrovato la 
salute e una vita serena con la sua famiglia.
La manifestazione si è conclusa presso il monumento 
AIDO, finalmente ultimato con l’applicazione di una targa 
che invita alla riflessione: “L’AIDO SPIEGA LE VELE PER 
DIFFONDERE IL MESSAGGIO D’AMORE DI COLORO CHE 
HANNO DONATO”.
Il Sindaco ha sottolineato l’importanza di questa manife-
stazione e con commozione ha ricordato la tragica morte 

del giovane Davide Zenato ed il gesto generoso dei genito-
ri che hanno dato il loro assenso all’espianto degli organi 
del figlio perché altri potessero vivere: ben dieci persone 
ne hanno beneficiato.
Il Presidente del Gruppo Aido con il Sindaco ha consegna-
to alla madre, a nome del Direttivo, una targa “ Con grati-
tudine a mamma Franca Prete e a papà Omar Zenato in 
ricordo di Davide che tutto ha donato”..

Il 30 giugno arriveranno a Peschiera del Garda gli atleti 
che partecipano al circuito del Garda in kayak pro AIDO 
dal 21 giugno al 1 luglio, toccando tutti i comuni del lago, 
da Desenzano a Riva, da Malcesine a Peschiera. Arrive-
ranno nella nostra cittadina il 30 giugno verso le 21,15   
con luci sui kayak per un giro notturno dei canali e per 
incontrare il Gruppo Comunale AIDO.
Si tratta di un’iniziativa interessante finalizzata alla divul-
gazione della cultura della generosità e della donazione; 
sarà piacevole vedere le numerose imbarcazioni illumi-
nate e assistere ad uno spettacolo insolito e suggestivo.

Il Presidente del Gruppo Comunale AIDO

FESTA AIDO DEL DONATORE: 
UNA FESTA CHE FA RIFLETTERE

CIRCUITO DEL GARDA 
IN KAYAK PRO AIDO



7

Da quest’anno la Sala interna di Porta Brescia diventa location per mostre d’arte e ha ospitato dal 14 al 17 aprile Luciana 
Gaspari con “Interpretazioni” e dal 21 aprile al 4 maggio Giorgio Mazzurega con “Il Contemporaneo”.
I prossimi appuntamenti in programma sono i seguenti:
• Dal 14 al 17 aprile 2017: “Interpretazioni” di Luciana Gaspari
• Dal 21 aprile al 7 maggio 2017: “Il Contemporaneo” di Giorgio Mazzurega
• Dal 12 al 20 maggio 2017: “Creazioni di Sabriňita”  di Sabrina Merzari
• Dal 26 – 27 – 28 maggio 2017: “Il colore” di Salvatore Sitzia
• Dal 1° al 15 giugno 2017: “Scorci di Peschiera e altro...” di Maria Cherubini
• Dal 18 al 25 giugno 2017: “Al pubblico interpretare ed al limite cogliere” di Paolo Cristoni
• Dal 20 luglio al 13 agosto 2017: “Dal figurativo all’informale nel segno della materia” di Fernando Pietropoli
• Dal 9 al 23 settembre 2017: “...Ti racconto il mio lago” di Lorenzo Terragin
Il calendario delle mostre d’arte potrebbe subire variazioni e integrazioni.

PROSSIME MOSTRE D’ARTE A PORTA BRESCIA (SALA INTERNA)

IN ANTEPRIMA GLI APPUNTAMENTI DELLA 
PROSSIMA STAGIONE ESTIVA

Con l’arrivo della stagione turistica, il Teatro Estivo riprende 
la propria attività. Anche quest’anno il calendario degli ap-
puntamenti si arricchisce di nuove proposte e nuovi spetta-
coli che scandiranno i mesi più caldi dell’anno. Non manca 
poi molto: giugno è dietro l’angolo. Per questo volevo dare 
a voi tutti un piccolo assaggio della prossima, imminente, 
programmazione estiva…Il cartellone della nuova stagione 
teatrale arilicense propone quest’anno sei grandi rappre-
sentazioni d’autore, sei titoli d’eccellenza che porteranno 
in scena celebri nomi e generi diversi, capaci di adattarsi e 
soddisfare i gusti più disparati. Non cambia il palcoscenico 
degli eventi che, come di consueto, avranno luogo nel cor-
tile della Caserma di Artiglieria di Porta Verona. Si partirà 
martedì 27 giugno, alle ore 21.30, con l’opera “L’Onorevole”, 
commedia in tre atti di Leonardo Sciascia. Alla regia il ma-
estro Enzo Rapisarda, della “Nuova Compagnia Teatrale”, 
Associazione culturale che dal 1990 organizza e promuo-
ve spettacoli di teatro, musica e danza, collegando spesso 
l’attività a un preciso intervento nel sociale e mettendo in 
scena rappresentazioni nei maggiori teatri italiani. Marte-
dì 11 luglio sarà invece la volta della commedia comica “A 
scatola chiusa” di Georges Feydeau, mentre il 25 luglio, con 
il capolavoro in due atti di Henrik Ibsen “Spettri”, si chiude-
ranno le rappresentazioni della “Nuova Compagnia Teatrale” 
a Peschiera del Garda. Le serate del mese di agosto saran-
no invece scandite dagli spettacoli curati dalla compagnia 
teatrale “La Barcaccia” di Verona, realtà già nota alla platea 
arilicense che da oltre trent’anni opera nel Veronese e nel 
Veneto. Roberto Puliero sarà il regista della rappresentazio-
ne del 1° agosto – “La partieta (Zugando a tresette)”, opera 
di Emilio Baldanello – e di quella dell’8 agosto, “Nemici come 
prima” di Gianni Clementi. La kermesse si concluderà con 
l’appuntamento di martedì 29 agosto quando andrà in scena 
la celebre commedia di Carlo Goldoni “Sior Todero Bronto-

TEATRO ESTIVO:
UN ASSAGGIO D’ESTATE

lon”. Anche quest’anno tutte le rappresentazioni saranno a 
ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Per la nuova stagione estiva abbiamo voluto proporre un 
repertorio quanto più ricco e variegato, in grado di accon-
tentare i gusti e le aspettative di grandi e piccini, semplici 
curiosi ma anche cultori della materia. Il teatro – con il suo 
prezioso serbatoio di cultura, intrattenimento, divertimento 
e crescita personale – diventerà ancora una volta l’auten-
tico protagonista della nostra estate. Un prodotto artistico 
significativo e di alto livello, capace di riunire, nella stessa 
stagione teatrale, opere di autori italiani e stranieri di fama 
internazionale e renderle fruibili al più ampio pubblico.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

22 giugno GITA alla SACRA DI SAN MICHELE E SUPERGA
viaggio in pullman da Peschiera del Garda - accompagnatrice - assicurazione - bgt ingresso 

Sacra di San Michele - servizio di guida alla Sacra di San Michele 
EURO 45,00
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Il Comune di Peschiera del Garda ha firmato il rinnovo per 
tre anni 8dal 2017 al 2019) di un accordo tra: il Comune di 
Valeggio sul Mincio (VR), il Comune di Castelnuovo del Gar-
da, AGS - Azienda Gardesana Servizi, Depurazioni Benacen-
si, il Parco Acquatico Cavour, Alto Mincio Family Park, il Golf 
Club Paradiso del Garda e Parco Giardino Sigurtà. Questo 
accordo è necessario per continuare il progetto di azio-
ni condivise tra i firmatari per il contenimento dei simulidi, 
insetti che proliferano lungo l’asse dell’alto Mincio e basso 
Lago di Garda. Si tratta dei piccoli moscerini, parenti delle 
zanzare, che infastidiscono la popolazione e gli animali. Se 
da un lato i simulidi sono molto fastidiosi, dall’altro però ri-
velano che le acque del Mincio sono pulite, in quanto questi 
insetti sostano solo in alcuni tipi di alga che vivono nel vi-
cino corso d’acqua. Grazie alla collaborazione con l’Univer-
sità degli Studi di Bologna, che ha condotto uno studio che 
ha comportato diversi anni di lavoro ed esperimenti, è stato 
trovato un protocollo di contenimento che consiste in una 
strategia alternativa agli insetticidi nocivi con l’utilizzo inve-
ce di un preparato microbiologico assolutamente innocuo 
per tutti gli animali a sangue caldo ma anche per pesci, an-
fibi e crostacei che vivono nei fiumi e torrenti trattati. Dopo 
i primi tre anni sono pervenuti importanti riscontri positivi 
in quanto la presenza dei “moscerini” è scesa al di sotto di 
livelli ritenuti di fastidio. Il rinnovo della convenzione sanci-
sce l’importante impegno a migliorare ulteriormente la si-
tuazione degli abitanti, dei turisti e delle attività commerciali 
di questa area senza utilizzo di prodotti nocivi all’ambiente. 
Il costo a carico del nostro Comune ammonta a Euro 4.100 
annuali.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzioni, territorio,

parchi, spiagge, personale

RINNOVATO L’ACCORDO PER IL 
CONTENIMENTO DEI SIMULIDI

Mi giunge una comunicazione da parte del signor Pao-
lo Franco Vitale, Presidente del Comitato di gestione della 
Scuola dell’infanzia di San Benedetto di Lugana, dove mi 
informa  che la Scuola dell’infanzia ha da tempo intrapre-
so un cammino tutto volto all’utilizzo di materiali di riciclo 
come fondamento del  metodo didattico applicato dagli 
insegnanti. I bambini quotidianamente si confrontano con 
questi materiali dando spazio alla loro creatività e riportan-
do poi in famiglia gli importanti utilizzi che si possono fare 
con materiali riciclati. Ultimamente è stato fatto un ulteriore 
passo in avanti davvero importante e significativo in questo 
processo educativo all’insegna dell’ecologia: si è abban-
donata la “comodità” delle stoviglie in plastica a favore di 
stoviglie in materiale “lavabile”, ottenendo il grande risulta-
to di non produrre più enormi quantità di plastica sporca. 
Per mettere in pratica questo nuovo procedimento si è reso 
necessario acquistare una lavastoviglie dalle grandi capa-
cità e avere una collaboratrice che quotidianamente lava le 
stoviglie riciclabili. Non avendo grandissimi fondi a disposi-
zione la scuola ha  optato per un “buon usato” revisionato 
e inoltre ha acquistato  posate, cestelli e piatti. L’ammini-
strazione comunale provvederà ad erogare un contributo a 
parziale copertura di tali spese e si complimenta con la bel-
lissima iniziativa che testimonia la sensibilità e la volontà di 
educare i bambini, futuri cittadini, al rispetto della natura e 
dei valori ecologici.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzioni, territorio,

parchi, spiagge, personale

STOP AI PIATTI DI PLASTICA: 
GRANDE ESEMPIO DALLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA
DI SAN BENEDETTO.
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GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2017

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, risalen-

do la costa adriatica sino alla Sacca di Goro verso la zona 
più meridionale del delta del fiume, per una piacevole so-
sta 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 Scardo-
vari.

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

 Menù: primo di pesce, fritto misto con contorno di patati-
ne, dolce, pane e acqua

Ore 14,45 circa ritorno a Porto Garibaldi.
- In seguito trasferimento a Comacchio per la visita guidata.
- Attraverso una piacevole passeggiata vi racconteremo 

Comacchio, la cittadina sorta su tredici isolette comple-
tamente circondate dall’acqua, caratterizzata ancora oggi 
dalla presenza di numerosi ponti e canali che attraversa-
no le vie del centro storico. Vedremo i monumenti più im-
portanti che raccontano le origini e le tradizioni della città: 
Trepponti, Ponte degli Sbirri, Antico Ospedale, Loggia del 
Grano, Torre dell’Orologio, Cattedrale. 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.

GITA AL DELTA DEL PO

Nel fine settimana del 29 e 30 Aprile, il palazzetto di Peschiera 
ha ospitato le final four per il titolo provinciale del campionato 
Under 13 di basket.
Arilica Basket era presente con una propria formazione che 
al termine ha conquistato un grande 2° posto laureandosi 
vice-campione provinciale al termine di un campionato en-
tusiasmante.
La formazione di Peschiera (ragazzi nati negli anni 2004/05), 
guidati in panchina da coach Adriano Roselli e dal suo Assi-
stente Giuseppe Carotenuto, erano arrivati alle final four con 
il primo posto ottenuto nel girone finale.
In semifinale la nostra formazione aveva superato il Buster 
Basket per 62-44 e poi nella finalissima, di fronte ad un pub-
blico di oltre 200 spettatori che hanno sostenuto le due squa-
dre con grande passione ma in maniera corretta, ha ceduto al 
Verona Basket per 59-50 al termine di una gara molto equili-
brata e ricca di emozioni.
Grande apprezzamento da parte dei vertici federali e dalle 
squadre partecipanti per l’organizzazione e la disponibilità 
dei dirigenti arilicensi, riconoscimento che conferma l’attitu-
dine della Arilica Basket a gestire eventi di questo tipo.
”Siamo tornati a giocare una finale provinciale dopo quasi 4 
anni – spiega con soddisfazione coach Adriano Roselli – ed 
è un risultato straordinario anche perché all’inizio del cam-
pionato in pochi pensavano che potessimo ottenere un risul-
tato così importante. I ragazzi sono stati fantastici, ci hanno 
fatto entusiasmare per come hanno affrontato l’impegno. Si 
tratta veramente di un buon gruppo unito ed affiatato che 
rappresenta una base importante che guarda al futuro”.
Gli impegni per la squadra Under 13 intanto proseguono: nel 
fine settimana del 13 e 14 Maggio cominciano le finali regio-
nali alle quali la squadra è stata ammessa.
Questi i ragazzi protagonisti :
• Amicabile Francesco  • Berisha Edoardo
• Bino Lean  • Caceffo Suman
• Gregory Matteo  • Grottoli Lorenzo
• Jerichow Mikkel  • Lusignani Davide
• Mantovani Pietro  • Marchesan Alessio
• Meneghelli Marco  • Rinco Lorenzo
• Sarpong Obed  • Tecchio Anita
• Zenato Luca

Luca Righetti
consigliere al commercio, caccia, pesca,

sport, infrastrutture viarie

PESCHIERA ANCORA AL VERTICE 
DEL BASKET VERONESE
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Assessore
Consigliere

Deleghe
Incarichi Ricevimento Per appuntamento

chiamare il numero

Assessore
Filippo Gavazzoni

(vice Sindaco)

turismo
manifestazioni

portualità
informatizzazione

su appuntamento il
Martedì pomeriggio 045-6444716

Assessore
Elisa Ciminelli

cultura – associazioni 
tutela del paesaggio 
storico – pubblica 

istruzione
arredo urbano

su appuntamento il
Giovedì pomeriggio 045-6444716

Assessore
Mattia Amicabile

ecologia
manutenzioni

territorio parchi
spiagge - personale

su appuntamento il
Martedì mattina 045-6444716

Assessore
Daniela Florio

bilancio – tributi
politiche del lavoro
sociale - politiche 

giovanili

su appuntamento
il Mercoledì

mattina
045-6444716

Consigliere
Augusto

Massimo Oliva
terza età – disabilità

su appuntamento
da concordare con 

segreteria
045-6444716

Consigliere
Luca Righetti

commercio
caccia e pesca

sport
infrastrutture viarie

su appuntamento il
Lunedì pomeriggio 045-6444716

Sindaco Maria Orietta Gaiulli Riceve 
su appuntamento

Numero segreteria 
045-6444716

GIUNTA MUNICIPALE - DELEGHE E INCARICHI



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


