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A decorrere dal 01/01/2020, la Legge 27 dicembre 2019, 
n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2020” ha istituito la Nuova Imu, che ha sostituito la IUC 
comprensiva di IMU, TASI e TARI. Lo Stato, con la Nuova 
Imu, ha abolito la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) e ha 
innalzato l’aliquota di base portandola all’8,6 per mille. Il 
Comune di Peschiera del Garda, che in passato non ha mai 
applicato la TASI a nessun immobile, ha deciso, anche per 
il 2020, di lasciare come aliquota di base il 7,6 per mille per 
tutti gli immobili ad esclusione dell’abitazione principale e 
pertinenza (esenti), del comodato ad uso gratuito ai fami-
liari di 1° grado in linea retta (4,6 per mille), dei fabbricati 
rurali strumentali e di quelli costruiti e destinati alla vendi-
ta dall’impresa costruttrice (0,00 per mille), aumentando 
di poco solo l’aliquota per le seconde case (da 8,6 a 9 per 
mille), escluse eventuali pertinenze ad esse annesse (C/6, 
C/7 e C/2) che rimangono al 7,6 per mille. A giugno 2020, 
così come indicato dalla normativa nazionale, il versamen-
to in acconto andava eseguito applicando le aliquote in 
vigore nel 2019; a dicembre, il conguaglio a saldo tiene 
conto dell’aumento dell’aliquota in caso di 
seconde case.  

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

NUOVA IMU

I nos�i migliori vini
per i vos�i regali

VENDITA DIRETTA
A PREZZI

VANTAGGIOSI

PUNTO VENDITA
DESENZANO DEL GARDA

Via Unità d’Italia, 124
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)
Tel. 030 9910108

SIAMO APERTI
DAL LUNEDÌ AL SABATO

09:00 - 12:30 / 14:30 - 19:00

info@cantinaveneta.com

www.cantinaveneta.com

shop.cantinaveneta.com

Il Natale del 2020 sarà ricordato, senz’altro, come una fe-
stività particolare.
Particolare perché non consentirà spostamenti e vacanza 
come negli anni scorsi.
Particolare perché non consentirà i consueti eventi e i con-
sueti festeggiamenti in aggregazione.
Particolare perché per molte persone non vi sarà una se-
renità economica che potrà garantire il consueto scambio 
di regali.
Sarà, però, a mio modesto parere, un Natale che ci con-
sentirà di capire profondamente il significato della paro-
la speranza e di capire profondamente il significato della 
nuova opportunità legata alla nascita, ancora un volta, del 
Santo Bambino.
Unitamente agli assessori e ai consiglieri del Comune di 
Peschiera del Garda, auguro a tutti un Natale in serenità e 
un Nuovo Anno ricco di salute, di lavoro e di 
speranza di una vera ripartenza.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

AUGURI DI BUONE 
FESTIVITÀ 
DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE
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Desideriamo informare tutti gli abbonati alla Stagione Liri-
ca 2020 del Teatro Filarmonico di Verona che, vista la se-
conda ondata pandemica e il conseguente annullamento 
degli spettacoli, Fondazione Arena di Verona ha offerto la 
sua stagione sinfonica gratuitamente on-line. Questa ini-
ziativa ha ottenuto un ottimo successo ma non ha ancora 
raggiunto quelle persone che hanno poca familiarità con il 
computer e internet. Per questo motivo Fondazione Arena 
di Verona ha creato una serie di quattro concerti trasmes-
si su TeleArena per dare la possibilità a tutti di godere di 
musica e arte.
I concerti, in diretta dal Teatro Filarmonico, sono in onda 
su TeleArena nelle seguenti date, alle ore 16.15:
-  sabato 28 novembre: “13° Concerto su musiche 
 di Beethoven, Chausson e Brahms”;
-  sabato 12 dicembre: “Un ballo in maschera 
 (prima parte)”;
-  domenica 13 dicembre: “Un ballo in maschera 
 (seconda parte)”;
-  venerdì 25 dicembre: “Concerto di Natale”;
Andrà in onda, invece, giovedì 31 dicembre alle ore 
21.15, con replica il 1° gennaio alle ore 10.00 il “Con-
certo di Capodanno”.
Per quanto riguarda gli spettacoli in streaming sulla 
Webtv di Fondazione Arena arena.it/tv, Facebook e 
Youtube seguiranno la programmazione consueta e 
saranno annunciati sul sito di Fondazione Arena di Ve-
rona e sui social Arena di Verona e Teatro Filarmonico.
Il teatro esiste e vive dove ci sono gli spettatori affe-
zionati, ci auguriamo che al più presto possibile tutto 
ritorni alla normalità e che ognuno di noi 
possa gustarsi di persona una nuova 
stagione lirica.

Elisa Ciminelli
vice sindaco 

TEATRO FILARMONICO 
STAGIONE LIRICA 2020

 © Foto Ennevi/Fondazione Arena di Verona
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AL VIA IL RESTAURO DI 
PORTA BRESCIA

Porta Brescia, o porta di campagna, come veniva chiama-
ta un tempo, sarà protagonista di un restauro monumen-
tale che la riporterà alla sua architettura originale, ossia 
quella progettata dai veneziani nel XVI secolo, durante la 
costruzione della fortezza pentagonale. Porta Brescia rap-
presentava, insieme a Porta Verona, una delle due entrate/
uscite dalla cittadina di Peschiera del Garda, fino agli inizi 
del XX secolo. L’Amministrazione comunale ha affidato 
ufficialmente l’incarico della progettazione ad un nostro 
illustre concittadino, l’Arch. Lino Vittorio Bozzetto, che ha 
assicurato la massima competenza in merito al progetto. 
Questo intervento prevederà la demolizione delle due “ter-
razze” presenti a destra e a sinistra della parte centrale, le 
quali sono state erette in epoca recente alterando così la 
struttura originaria prevista, riproponendo in questo modo 
le due tettoie in legno, insieme alla parte centrale, anch’es-
sa interessata dal rifacimento della tettoia stessa, oggi 
fortemente compromessa. Insomma vedremo finalmente 
il recupero, estetico e strutturale della porta che, di fatto, 
come è stato per Porta Verona, rappresenta un biglietto 
da visita per tutti coloro che fanno il loro ingresso nella 
nostra città. Un “benvenuto” che sarà sicuramente gradito 
alle centinaia di migliaia di ospiti che ogni anno scelgono 
Peschiera e un orgoglio per noi arilicensi. Indubbiamente 
Peschiera è entrata in una nuova fase, segnata dalla ven-
dita del Padiglione Ufficiali, della Caserma XXX Maggio e 
dall’inizio del loro rispettivo restauro e riqualificazione, in-
sieme al recupero già avvenuto del Bastione San Marco, 
Querini e della stessa Porta Verona. Una fase che ci mo-
strerà, al termine dei lavori, parte dell’enorme fascino che 
la nostra città ha tenuto nascosto per troppo tempo e che 
ora, finalmente, potrà esprimere a pieno. Il potenziale di 
Peschiera è ancora molto grande e non riguarda, in questo 
caso, solo un concetto prettamente legato al restauro di 
un monumento o al recupero della storia, che a volte può 
sembrare, erroneamente, “avulsa” dalla realtà. Valorizzare 
la storia di Peschiera, processo che passa anche attra-
verso il restauro di un monumento, significa valorizzare 
al contempo anche l’economia turistica cui la nostra città 
è votata. Tutto ciò significa implementare le opportunità 
di impiego, i posti e i contratti di lavoro. Ciò significa una 

promozione turistica in grado di riverberare i suoi effetti 
positivi non solo a livello economico, come per negozi, 
bar, ristoranti e strutture ricettive come citato poc’anzi, ma 
anche sul nostro tessuto sociale, permettendo all’Ammi-
nistrazione comunale di investire fondi e liquidità a soste-
gno delle fasce più deboli e fragili della società, in un’ottica 
di sviluppo sostenibile e consapevole. Le mura veneziane, 
i forti austriaci, le “testimonianze” precedenti e il Lago di 
Garda rappresentano eccellenze storico-ambientali che 
sortiscono i loro effetti positivi, direttamente e/o indiret-
tamente su tutti noi e per questo si sente spesso dire “…
viviamo nel più bel paese al mondo”. Quindi, posso dire 
che agli inizi del 2021 vedremo l’allestimento del cantiere 
di restauro, in attesa poi di scoprire la bellezza, fino ad ora 
nascosta, di Porta Brescia. 
WeLovePeschiera.

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

tutela del Garda, portualità, 
tutela dei beni storici e delle mura, 

politiche del turismo, viabilità
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L’azienda Ulss 9 Scaligera ha istituito, da diversi anni, 
uno “sportello badanti” cui potersi rivolgere in caso di 
necessità nella ricerca di questa figura. Si tratta di un 
servizio pubblico gratuito, rivolto non solo alle famiglie 
che cercano un’assistente familiare per persone non au-
tonome, anziani e diversamente abili, ma anche a colo-
ro che intendono svolgere la propria attività lavorativa 
nell’ambito dell’assistenza a domicilio.
Questo servizio, così come indicato nel portale dell’a-
zienda sanitaria, offre molteplici servizi, che vanno 
dall’aiutare le famiglie a capire quali sono i loro bisogni 
assistenziali, all’individuazione dell’assistente familiare 
più adeguata a rispondere alle loro particolari esigenze 
e situazioni, fino alla consulenza nel tempo finalizzata 
alla migliore riuscita del rapporto tra famiglie, assistenti 
familiari ed assistiti. Lo sportello si occupa di raccoglie-
re le candidature di chi è interessato a svolgere attività 
di cura, ponendo particolare attenzione alle esperienze 
passate e alla disponibilità lavorativa della persona, 
accompagnando quest’ultima nella fase di inserimen-
to lavorativo e svolgendo attività di monitoraggio. Tale 
servizio, inoltre, offre importanti occasioni formative, 
finalizzate ad accrescere le abilità socio-assistenziali a 
domicilio. Per il nostro territorio, lo sportello si trova a 
Garda, in piazza Donatori di Sangue n. 3 ed è contatta-
bile ai seguenti recapiti telefonici: 045 7256730 e 342 
6045112.

COME TROVARE UNA 
BADANTE

Un altro piccolo aiuto arriva però anche dal nostro Co-
mune, con l’attività svolta dallo sportello per il lavoro 
BUSSOLA, attivo da molti anni, che mediante il servizio 
“Cerco/offro lavoro”, fornisce i nominativi delle persone 
che si sono iscritte alla ricerca di un lavoro come ba-
danti e/o come colf. Usufruire del servizio è molto sem-
plice: rivolgendosi allo sportello BUSSOLA è possibile 
avere nominativo e recapito telefonico della persona in-
teressata. A questo punto l’intera trattativa per stabilire 
i servizi da realizzare, le necessità e i compensi eco-
nomici si svolge in maniera completamente privata tra 
la famiglia e l’assistente familiare. Ricordiamo, inoltre, 
che i vari Patronati possono aiutare nell’espletazione 
delle pratiche di assunzione e di gestione del personale.

Lo sportello BUSSOLA è ubicato presso la Caserma 
d’Artiglieria di Porta Verona, con accesso dal cortile 
interno ed è contattabile ai seguenti recapiti telefonici: 
045 6401112 e 393 8024940, oppure tramite mail all’in-
dirizzo bussola@comune.peschieradelgarda.vr.it

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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Il femminicidio: un fenomeno che fa paura. Ogni giorno 
i media riportano tristemente notizie di violenza e atti di 
crudeltà commessi contro le donne. Non insisteremo mai 
abbastanza sulla gravità di questa piaga sociale. Solo nei 
primi dieci mesi del 2020 le donne vittime di femminici-
dio sono state 91, una ogni tre giorni (fonte: VII Rapporto 
Eures sul femminicidio in Italia). Un dato che acquisisce 
una connotazione ancor più dolorosa in questo periodo di 
emergenza COVID. Durante il periodo di lockdown, infatti 
,in 4 casi su 5 il delitto è stato commesso da un conviven-
te. Il numero delle donne vittime di tale violenza aumenta 
esponenzialmente se si considerano tutte le declinazioni di 
questa violenza: psicologica, fisica o sessuale. 
Si parla di femminicidio, di sopprusi, di prepotenza, ma so-
prattutto si parla di Donne. Per questo, il 25 Novembre è la 

SCARPE ROSSE PER 
DIRE NO ALLA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE

data che identifica una lotta che, insieme, dobbiamo con-
durre giornalmente: quella contro la violenza di genere. 
Anche quest’anno, la scalinata della sede municipale ha 
accolto una distesa di scarpe rigorosamente rosse, sim-
bolo delle minacce, degli abusi e dei maltrattamenti che 
le donne hanno subito nella loro vita. Ogni paia di scarpe 
rappresenta una storia di paura ma, ancor di più, testimo-
nia l’impegno e la sinergia d’intenti profusa nel voler con-
trastare coralmente le cause di tutto questo dolore.
Il colore rosso è stato scelto in quanto simbolo dell’amore, 
della passione che si trasforma in dolore, della possessio-
ne morbosa che diventa una trappola mortale, ma anche 
della femminilità che purtroppo, oggi, troppe volte viene 
lesa. Le scarpe rosse sono un monito che ci invita a ricor-
dare che il rispetto della donna va rinnovato non solo il 25 
Novembre, ma ogni giorno dell’anno.
Ringrazio i ragazzi e gli educatori del Progetto Giovani 
per aver realizzato il progetto di sensibilizzazione “Scarpe 
rosse”. Le calzature femminili, laccate di rosso dai nostri 
giovani e accompagnate da manifesti riportanti frasi si-
gnificative nate dalle loro riflessioni sul tema, sono state 
posizionate, oltre che in Municipio, anche nei punti di ac-
cesso dei vari supermercati del territorio, che ringrazio per 
la sensibilità e disponibilità dimostrate.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

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
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CONTATTI:
Comune di Peschiera del Garda - P.le Betteloni 3
http://www.comunepeschieradelgarda.com
tel. 045.6444700/701
pec: comunepeschieradelgarda@pec.it 

La violenza sulle donne non si ferma mai. Non si è ferma-
ta nemmeno durante il durissimo periodo del lockdown. E 
quest’anno non si è potuto nemmeno approfittare delle nu-
merose occasioni di riflessione che ogni territorio offre ai 
cittadini, mediante le varie forme di comunicazione – come 
convegni, spettacoli, mostre, presentazioni di libri – per ce-
lebrare a dovere questa giornata.
In un momento di grande complessità per l’intera nazione, 
i 37 Comuni del Distretto Ovest Veronese hanno però de-
ciso di unirsi per urlare, all’unanimità e con forza: “BASTA 
CON LA VIOLENZA SULLE DONNE”. 
In questo momento dove anche l’arte è messa sotto si-

25 NOVEMBRE 2020
GIORNATA 
INTERNAZIONALE PER 
L’ELIMINAZIONE DELLA 
VIOLENZA CONTRO 
LE DONNE

lenzio per far spazio alla sicurezza, anche il Comune di 
Peschiera del Garda ha deciso di patrocinare e sposare 
questo progetto: un grande pannello – che riproduce il 
quadro di Artemisia Gentileschi, segnata giovanissima 
dalla violenza – è stato affisso sulla facciata di ogni Co-
mune, tra cui anche il nostro, a significare che nessuna 
donna in nessun luogo e in nessun momento deve essere 
lasciata da sola.
Il Comune di Peschiera del Garda sostiene con forza il 
progetto promosso dall’Ulss 9, che nasce da un’idea presa 
a prestito dalla Provincia di Teramo che nel 2017 scelse 
di affiggere sui cantieri più visibili dell’intera provincia te-
ramana e su alcuni immobili pubblici inagibili dei grandi 
banner che riproducevano immagini evocative sul tema, 
accompagnate dallo slogan “Violenza sulle donne. Mai 
più silenzio”. I Comuni del Distretto Ovest già da tempo 
sostengono e finanziano, insieme all’Azienda Ulss 9 Sca-
ligera, una filiera di servizi dedicati. Sul pannello compare 
anche il numero del Telefono Rosa – 045 8015831 – e una 
mail – sociale@aulss9.veneto.it – che serviranno per rac-
cogliere richieste informative e di aiuto, qualunque ne sia 
la causa.
Amministratori e cittadini non devono tollerare alcun silen-
zio sulla violenza contro le donne, ma garantire accoglien-
za e comprensione. Crediamo tutti fermamente che il la-
voro di rete possa aiutare a pensare e realizzare interventi 
che da soli è difficile sostenere. In rete si è più forti contro 
la violenza.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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In questi tempi difficili, forse ancora più difficili di quel-
li passati nella scorsa primavera, abbiamo bisogno più 
che mai di belle storie da raccontarci. E badiamo bene 
che non si tratta di favole o leggende, ma di storie di 
vita, che parlano di persone reali che si adoperano gra-
tuitamente per il bene altrui.
Di recente abbiamo avuto la fortuna di sentire una bel-
lissima storia che ormai ha più di 30 anni. Nel 1989 qui 
a Peschiera del Garda nasceva un’unità della Croce Ros-
sa Italiana, distaccamento di quella di Bussolengo. 
Nasceva con un mezzo, l’ambulanza, e poco altro. A 
pensarci ora, lo sviluppo è stato davvero consistente. 
Inizialmente il servizio inerente gli aspetti sanitari era 
preponderante, ma negli ultimi anni c’è stato un investi-
mento sul sociale che trae ispirazione dall’agenda ONU 
2030, fatto che ha permesso di spostare il focus verso 
una chiara direzione, quella dell’inclusione sociale.
La nuova rotta mette chiaramente in luce i valori su cui 
si fonda la Croce Rossa Italiana. È bello vedere come 
per questa organizzazione i principi siano chiari, ma 
vengano espressi ancor più con le opere piuttosto che 
con le parole. Questa è un’impronta che è stata data già 
ai suoi albori. Con grandi sorrisi pieni d’orgoglio ci viene 
infatti raccontata la nascita del movimento. 
È proprio qui vicino, a Castiglione delle Stiviere, che du-
rante la Seconda guerra d’indipendenza, Dunant, giova-
ne svizzero in visita a Napoleone, si trova nel bel mezzo 
di un massacro di cui racconterà nel suo libro “Un ricor-
do di Solferino”. Di fronte allo sfacelo che ben descrive 
nella sua opera, Dunant decide di creare un gruppo (per-
lopiù composto da donne) che si attiva per aiutare i fe-
riti in maniera indiscriminata e che si fonda sui concetti 
di “umanità” e “imparzialità”. Questi ultimi infatti sono 
due tra i sette principi che guideranno l’opera della Cro-
ce Rossa. Ad essi si aggiungeranno: “neutralità”, “indi-
pendenza”, “volontarietà”, “unità” e “universalità”. Nelle 
opere di cura messe in atto da quelle persone verranno 
poste le basi per la Convenzione di Ginevra. 
È a partire da questo impegno verso la promozione della 
dignità umana che opera anche il comitato di Peschiera 
del Garda. Le sue attività sono numerosissime: i trasporti 
e le attività di stampo sanitario legate all’ambulanza ma 
anche una gran fetta dedicata al sociale, come il servizio 
presso il Centro Sollievo, la tombola con gli anziani pres-
so il Centro Servizi, il percorso del gruppo giovani con i 
ragazzi della Nostra Casa Onlus, la collaborazione con 
i servizi sociali per i pagamenti delle bollette e così via.

BELLE STORIE… AI TEMPI 
DEL CORONAVIRUS: LA 
CROCE ROSSA ITALIANA

Sfortunatamente con l’arrivo del Covid-19 diversi servizi 
sono stati sospesi. Ma non si può dire che questo sia 
stato un tempo di riposo: alcune attività si sono inve-
ce potenziate – basti pensare alla raccolta alimentare 
– e altri servizi sono stati attivati proprio per l’occasio-
ne. Tra questi vi è stata la consegna della spesa e dei 
farmaci a domicilio, la distribuzione dei pacchi alimen-
tari alle famiglie indigenti anche mediante il carrello 
solidale, la gestione di donazioni di generi alimentari, 
prodotti di igiene personale e altro ancora da parte di 
Associazioni ed enti privati, in collaborazione anche con 
la Protezione Civile. Quanto ricevuto è tutto giunto a de-
stinazione, anche grazie alla collaborazione con alcune 
realtà dal territorio quali il Centro Aiuto Vita e la Nostra 
Casa Onlus. Altre nuove forme di supporto alla popola-
zione si sono realizzate mediante la collaborazione con 
il servizio educativo territoriale per la distribuzione di 
materiale scolastico a numerose famiglie e la fornitura 
delle mascherine a tutta la cittadinanza. 
L’attività della Croce Rossa si distingue anche per il 
valore che essa dà alla qualità del servizio. La forma-
zione è un elemento imprescindibile per i volontari che 
si avvicinano a questa Associazione. A partire da una 
formazione di base, si sceglie poi di orientare il servi-
zio in base alle proprie inclinazioni. La scelta avviene in 
base alle proprie attitudini e la preparazione che viene 
poi erogata ha il fine di svolgere l’attività in maniera pro-
fessionale. Sarà questo il segreto di un’organizzazione 
che solo sul nostro territorio conta ben 184 volontari, 
dei quali 47 sono nuove leve? Non sappiamo dirlo, ma 
ci auguriamo di vedere sempre più divise rosse nelle 
nostre strade, che ci danno sicurezza di un lavoro ben 
fatto, e fatto per tutti. 

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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Il Comune di Peschiera del Garda, in ottemperanza alle 
prescrizioni normative, ha attivato la modalità di paga-
mento pagoPA, un sistema di pagamenti elettronici re-
alizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente 
qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazio-
ne. È già possibile utilizzare la piattaforma per diversi 
tipi di pagamento: carte d’identità, imposta di soggior-
no, servizio scuolabus e mensa e molti altri servizi.
Utilizzare questo metodo di pagamento è molto sempli-
ce. Per farlo occorre collegarsi al sito internet istituzio-
nale del Comune di Peschiera del Garda e cliccare sul 
logo pagoPA, dal quale il cittadino è immediatamente 
reindirizzato alla piattaforma per procedere al paga-
mento, per il servizio prescelto.

PAGOPA

Sosterrai la nostra Associazione e permetterai di con-
tinuare a fare la differenza per bambini, donne, giovani 
e famiglie in situazione di povertà e vulnerabilità. Le at-
tuali circostanze pesantemente determinate dall’emer-
genza sanitaria ci costringono a fare uno sforzo per cer-
care e trovare modalità diverse con cui vivere e proporre 
il “cuore” del gesto. È nata così l’idea della Presidente 
Mara Tonegutti di contribuire in modo tangibile alle at-
tuali difficoltà di numerose famiglie sul territorio. 
È nato così il primo corner solidale presso il supermer-
cato Famila, di fronte all’ospedale “P. Pederzoli”, poi al 
supermercato Eurospar per la raccolta alimentare da 
destinare al Centro Aiuto Vita di Peschiera del Garda, 
che avrà il compito di provvedere alla distribuzione dei 
beni alle famiglie indigenti. In seguito ci attiveremo 
presso altri centri commerciali di Peschiera e presso i 
Comuni vicini con le stesse modalità. 
All’uscita dei supermercati troverete i carrelli dove de-
positare le offerte di prodotti non deperibili che settima-
nalmente verranno raccolti e distribuiti. Il nostro Club 
raddoppierà le offerte aggiungendo ai beni raccolti i 
prodotti necessari mancanti, contribuendo così ad alle-
viare le richieste di cibo in continuo aumento. 
Durante la settimana, le signore dell’“Inner Wheel”, i ra-
gazzi e le ragazze del Rotaract, i due club partner in que-
sta iniziativa e i Giovani Attivi, giovani volenterosi del 
Comune di Peschiera del Garda, saranno presenti pres-
so i supermercati per illustrare l’iniziativa e invogliare le 
persone a donare alimenti a lunga conservazione come 
olio, carne e tonno in scatola, conserve, legumi, biscotti, 
pasta e riso, ecc. 
Le prime settimane di raccolta ci hanno permesso di 
accantonare oltre mille euro di prodotti soprattutto du-
rante i momenti durante il quale i carrelli erano presi-
diati dai volontari. Questo servizio è realizzato con il 
patrocinio del Comune di Peschiera del Garda e con la 
disponibilità della proprietà dei supermercati che hanno 
aderito, consentendoci l’accesso. Grazie a tutti per la 
generosità e Buone Feste. 

Rotary Club Peschiera e del Garda Veronese

“AIUTACI AD AIUTARE” 
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Vorrei approfittare di questo spazio per complimentar-
mi con il nostro giovane atleta Filippo Lovato, classe 
2004, allievo al secondo anno di MTB. Filippo fa parte 
della squadra A.S.D. GIOMAS, con sede a Cavaion Vero-
nese ed è un arilicense doc. La mountain bike è una di-
sciplina complessa, che si fonda su moltissima tecnica. 
Seguito dall’allenatore Iuri Sequani, i suoi allenamenti 
lo impegnano ben 3/4 volte alla settimana e ognuno 
di essi dura dalle 1,5 fino alle 2,5 ore. Agli allenamenti 
outdoor si aggiunge la preparazione invernale che in-
clude allenamenti in palestra da novembre a febbraio e 
uscite in bici il sabato o la domenica, cui si sommano 
anche prove in pista con BMX tutti i sabato pomeriggio 
del mese di novembre e dicembre. A partire da gennaio 
l’allenamento diventa mirato con la bici da corsa, men-
tre nel periodo estivo si aggiunge l’allenamento settima-
nale al velodromo di Pescantina. Il 23 febbraio scorso 
ha disputato la sua prima gara nazionale a Campochie-
sa (SV), a seguito della quale, purtroppo, il Covid-19 ha 
imposto una battuta d’arresto alle competizioni sporti-
ve. Per questo motivo, Filippo ha proseguito i suoi al-
lenamenti in casa con i rulli fino a giugno 2020 quan-
do, finalmente, ha potuto riprendere gli allenamenti. 
Quest’ultima, come ben sappiamo, è stata una stagione 
particolare e alcune gare non sono state disputate. Le 
competizioni nazionali, invece, sono state recuperate: 
a Campochiesa, a Pergine, a Lavarone e a Lucca, Filip-
po ha ottenuto sempre ottimi risultati, classificandosi 
tra i primi venti. Ha poi partecipato alla gara di Rivoli, 

FILIPPO LOVATO E LA MTB organizzata dalla squadra e a quella di Legnago il 20 
settembre scorso, riconfermandosi per il secondo anno 
campione provinciale. L’ultima gara regionale si è svolta 
il 4 ottobre a San Zeno di montagna, dove Filippo ha 
vinto la maglia del Veneto assegnandosi il titolo di cam-
pione regionale cat. allievi 2° anno.

Luca Righetti
consigliere allo sport, 

caccia e pesca, 
agricoltura, polizia locale
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PER SAPERNE DI PIÙ: rivolgiti all’ufficio servizi sociali. 
La domanda debitamente sottoscritta, compilata in autocertificazione utilizzando 
esclusivamente il modulo on-line reperibile sul sito e sulla pagina facebook del 
Comune di Peschiera del Garda e presso l’ufficio servizi sociali, con i relativi allegati 
(indicati nel modulo domanda), dovrà essere: 
- Consegnata all’ufficio protocollo 
- Consegnata all’ufficio servizi sociali 
- Inviata tramite mail all’indirizzo m.montini@comune.peschieradelgarda.vr.it 

Entro le ore 12.00 di lunedì 1° marzo 2020 

SP AZI
O PER LOGO 

COMUNE 
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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


