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A Natale il comune di Peschiera del Garda ha trovato un 
regalo speciale sotto l’albero: un defibrillatore semiauto-
matico esterno, fondamentale dispositivo salvavita.
L’Associazione Pro Loco di Peschiera ha scelto di desti-
nare alla nostra comunità quanto raccolto negli anni at-
traverso l’attività di volontariato, realizzando così il suo 
originale progetto “Natale Cardioprotetto 2019”.
Il defibrillatore donato, munito anche di piastre pediatri-
che, attraverso segnali acustici e visivi, guida e assiste 
i soccorritori durante tutta la procedura di rianimazione, 
monitorando anche l’efficacia del massaggio cardiaco.
A nome di tutta l’Amministrazione comunale ringrazio di 
cuore l’Associazione per questo gesto importante, che si 
traduce in un prezioso beneficio per tutta la cittadinanza.

Maria Orietta Gaiulli
Il Sindaco

Mercoledì 22 gennaio 2020 l’Associazione Sub Club di 
Peschiera ha donato al Comune quanto ricavato dalle ge-
nerose offerte di tutti coloro che, durante il periodo natali-
zio, hanno ammirato il suggestivo presepe subacqueo dal 
Ponte San Giovanni.
L’Associazione rende ancora più magico il Natale di Pe-
schiera con questo suo tradizionale allestimento che, 
quest’anno, ha permesso di raccogliere ben 700 euro de-
stinati alle famiglie in difficoltà del nostro territorio.
A nome di tutta l’Amministrazione comunale, rivolgo un 
sentito ringraziamento per la solidarietà che puntualmen-
te il Sub Club dimostra alla nostra comunità e profonda 
gratitudine nei confronti di chi, con la sua generosità, ha 
contribuito a sostenere questa lodevole iniziativa.

Maria Orietta Gaiulli
Il Sindaco

L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO 
HA DONATO AL COMUNE UN
“NATALE CARDIOPROTETTO”

IL SUB CLUB REGALA 
IL SORRISO ALLE FAMIGLIE 
MENO FORTUNATE

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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Anche quest’anno la mostra di presepi intagliati nel legno, 
aperta all’interno dei locali espositivi di Porta Brescia, si 
riconferma attrattiva di spicco del territorio di Peschiera 
del Garda. L’esposizione curata dal Sig. Gaetano Isacchini 
e aperta per tutto il periodo Natalizio, è stata letteralmente 
presa d’assalto dai visitatori. 
Le sue opere dedicate alla Natività sono autentici capola-
vori che nascono dal recupero di grandi pezzi d’albero, cui 
la fantasia dell’artista dona nuova vita e uno straordinario 
valore artistico. 
Ogni anno l’esposizione si arricchisce di nuove splendide 
creazioni, radici di legno di platano, robinia, noce e ulivo 
scolpite con maestria e dovizia di dettagli, villaggi abbar-
bicati sulla cima di montagne o scogliere, a seconda di ciò 
che il suo estro gli suggerisce. Tra le numerose opere in 
esposizione, anche splendide creazioni di Angelo Caldo-
gno, Luigi Mancini e Gianfranco Loro. 
È sempre un onore ospitare e patrocinare questo evento 
così richiesto dal pubblico e dare spazio a straordinari 
artisti del territorio che, ci tengo a sottolinearlo, si sono 
occupati personalmente non solo delle operazioni di alle-
stimento della mostra – coadiuvati dall’insostituibile lavo-
ro degli operai comunali – ma anche della sua apertura al 
pubblico. Un’esposizione che si carica di valore aggiunto 
perché il ricavato dalle offerte dei visitatori – circa 1.500 
euro – verrà interamente devoluto all’Associazione “La 
Nostra Casa Onlus”. 

Elisa Ciminelli
vice sindaco - cultura, manifestazioni, 

pubblica istruzione
arredo urbano e commercio

GRANDE SUCCESSO DI 
PUBBLICO PER LA TERZA 
EDIZIONE DELLA
MOSTRA DEI PRESEPI IN 
LEGNO A PORTA BRESCIA

Dopo il successo riscosso dalle precedenti edizioni, sono 
lieta di presentare la nuova edizione del “Carnevale a Pe-
schiera”.
La tradizionale sfilata di carri allegorici e maschere si svol-
gerà domenica 15 marzo 2020, a partire dalle ore 14.30.
In caso di condizioni meteo avverse, la manifestazione verrà 
rinviata a data da destinarsi.
Invito tutti, grandi e piccini, a partecipare numerosi.

Elisa Ciminelli
vice sindaco - cultura, manifestazioni, 

pubblica istruzione
arredo urbano e commercio

CARNEVALE A PESCHIERA
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GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE 
A SAN VALENTINO 

A PESCHIERA DEL GARDA

Anche quest’anno Peschiera del Garda fa parte di “Lago di 
Garda in Love”, la romantica kermesse che coinvolge, oltre 
al nostro, tutti gli altri Comuni della sponda veronese del 
Lago di Garda e uno di quella bresciana: Borghetto di Va-
leggio sul Mincio, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardoli-
no, Garda, Torri del Benaco, Campo di Brenzone sul Garda, 
Malcesine e Toscolano Maderno. 
“Lago di Garda in Love” è l’evento dedicato a tutte le cop-
pie di innamorati che per festeggiare il loro amore han-
no scelto una delle splendide località del Lago di Garda, 
cornice naturale dell’Amore in tutte le sue declinazioni 
romantiche. 
Peschiera del Garda ospiterà quest’anno il cubo con la 
celebre scritta LOVE dell’evento per poter scattare selfie 
romantici, che sarà posizionato in piazza Ferdinando di 
Savoia, vero e proprio “cuore” dell’evento. 
Il calendario delle iniziative in programma a Peschiera si 
arricchisce, infatti, di spettacoli musicali e intrattenimen-
to pensato appositamente per l’occasione e dedicato alle 
coppie di innamorati (ma non solo). 
Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 febbraio, tor-
nano gli “Angoli di San Valentino”, che portano in scena 
postazioni musicali tematizzate situate in vari angoli del 
centro storico arilicense e musica dal vivo in piazza Ferdi-
nando di Savoia, dove Peschiera vanta la pista di pattinag-
gio su ghiaccio aperta fino al 16 febbraio (orario continua-
to per tutti i tre giorni di manifestazione, dalle 10.00 alle 
19.00). E proprio la pista diventerà teatro del grande show 
di pattinaggio su ghiaccio “Skating in Love”, in programma 
venerdì 14, alle ore 18.30. 
Autentica novità 2020, lo spettacolo vedrà come prota-
gonisti giovani atleti della F.I.S.G. – Federazione Italiana 
Sport del Ghiaccio – che dal 1926 promuove la pratica de-
gli sport invernali su ghiaccio e ne coordina l’attività ago-
nistica nella nostra nazione. 
Atleti e atlete che si esibiranno per mettere in scena un 
racconto dedicato all’amore, uno show coinvolgente e 
spettacolare grazie anche all’utilizzo di scenografici co-
stumi a led. Tra le varie manifestazioni pensate per ce-
lebrare la festa degli innamorati non può certo mancare 
l’arte. Resterà infatti aperta al pubblico da venerdì a do-
menica – a ingresso libero e gratuito – la mostra d’arte 
dedicata al Maestro Luca Alinari, nelle Sale Espositive del-
la Palazzina Storica. 
Un connubio irrinunciabile quello tra musica e arte. L’occa-
sione per visitare la cittadina di Peschiera con le sue mura 
patrimonio dell’umanità UNESCO, anche in periodo di bas-
sa stagione e passeggiare tra le vie del centro avvolti dalla 
musica e altre performance artistiche. 
Per l’occasione, inoltre, si potrà assistere alla scenografi-
ca “accensione” del Ponte dei Voltoni che – dal 14 al 16 
febbraio – si illuminerà di colore rosso. Tanti gli eventi in 
programma anche nei Comuni limitrofi. 

Segui l’evento con gli hashtag
#lagodigardainlove
#lungolagodamore

“LAGO DI GARDA IN LOVE” PER INFORMAZIONI:

www.lagodigardainlove.it 
www.comunepeschieradelgarda.com
www.tourismpeschiera.it 
www.facebook.com/PeschieraDelGardaOfficial

Elisa Ciminelli
vice sindaco - cultura, manifestazioni, 

pubblica istruzione
arredo urbano e commercio

14-15-16 FEBBRAIO 2020

Lago di  Garda
in love

LUNGOLAGO D’AMORE

#lagodigardainlove
#lungolagodamore

www.lagodigardainlove.it

BORGHETTO DI VALEGGIO SUL MINCIO     
PESCHIERA DEL GARDA  

CASTELNUOVO DEL GARDA
LAZISE

BARDOLINO
GARDA

TORRI DEL BENACO
CAMPO DI BRENZONE SUL GARDA

MALCESINE
TOSCOLANO MADERNO

locandina_lgil.indd   1 08/01/20   21:57
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A Settembre 2019 è nato un nuovo gruppo di spigliate bal-
lerine over 60 che hanno fatto del ballo una grande passio-
ne, nonchè il loro più divertente passatempo.
Questa attività permette di socializzare, fare movimento 
ed eludere noia e solitudine attraverso due potenti medici-
ne: la musica e la danza.
L’iniziativa è nata da tre amiche incoraggiate da una per-
sona esperta in balli di gruppo.
Il loro entusiasmo è stato così contagioso da creare un 
gruppo molto affiatato di ben 13 persone che si allenano 
due volte alla settimana, il lunedì ed il giovedì, dalle ore 
14.00 alle ore 16.00, presso l’ex istituto “Carlo Anti” in via 
Marzan. 
Questa iniziativa si inserisce nel progetto, nato anni orso-
no, indirizzato alla popolazione senior in movimento e si 
affianca a quelli già avviati come “Allenacorpo”, “Allena-
mente” ed alle attività culturali della terza età.
Il gruppo ha già organizzato, con enorme successo, delle 
esibizioni a favore della comunità offrendo un saggio nelle 
case di riposo di Peschiera ed anche a “La Nostra Casa 
Onlus”.
Per chi lo desiderasse sono aperte le iscrizioni per l’anno 
2020 contattando il numero 328 9621677. Non è prevista 
alcuna quota di partecipazione, tutto ciò che si richiede è 
un impegno regolare per non limitare la sincronia dei mo-
vimenti. È particolarmente gradita la presenza maschile 
per equilibrare le dinamiche dei balli.

Massimo Augusto Oliva
consigliere progetto senior festival 

e paziente fragile

PROGETTO “ALLENABALLO”

“A cento anni ho perso un po’ la vista, molto l’udito. Alle 
conferenze non vedo le proiezioni e non sento bene. Ma 
penso più adesso di quando avevo vent’anni. Il corpo faccia 
quello che vuole. Io non sono il corpo: io sono la mente!”
(Rita Levi Montalcini)

Si è appena conclusa la 5^ edizione del corso “Allenamen-
te”, rivolto agli anziani residenti a Peschiera del Garda.
Il progetto è nato nel 2016 grazie alla proficua collabora-
zione tra la Onlus “Neuroscienze e Dolore” di cui il dott. 
Giampietro Zanette, direttore dell’UO di Neurologia della 
Casa di Cura Pederzoli, è presidente, e il dott. Massimo 
Oliva, il consigliere comunale incaricato all’iniziativa.
L’obiettivo principale del corso è promuovere un invec-
chiamento di successo attraverso l’allenamento globale 
della mente, al fine di rallentarne l’incedere e prevenire l’in-
sorgenza di patologie neurodegenerative.
Il corso si è svolto presso la biblioteca del Comune di Pe-
schiera in un arco temporale di tre mesi ed è stato artico-
lato in incontri settimanali della durata di un’ora e mezza 
ciascuno.
Gli incontri sono stati organizzati da una equipe di psico-
loghe specializzate in neuropsicologia ed afferenti alla 
Onlus: la dott.ssa Michela Trentin, la dott.ssa Angela Fe-
derico e la dott.ssa Sara Bosello.
Gli esercizi del programma sono pensati per stimolare le 
facoltà cognitive quali memoria, attenzione, linguaggio, ra-
gionamento logico, orientamento, e quelle affettive ricon-
ducibili all’intelligenza emotiva. 
Il presupposto generale è quello per cui ognuno di noi pos-
siede delle capacità che, per svilupparsi o mantenersi, de-
vono essere stimolate e incoraggiate a qualsiasi età. L’al-
lenamento mentale è basato sia sull’esercizio individuale, 
sia sulla socializzazione e la condivisione tra i membri del 
gruppo. 
Lavorare in gruppo regala molti benefici: lo scambio di 
esperienze e vissuti, l’ascolto reciproco, l’appoggio emo-
tivo, l’aumento dell’autostima.
Anche quest’anno la partecipazione è stata numerosa e, 
alla fine del corso, la soddisfazione dei partecipanti era 
palpabile. Gli iscritti, entusiasti, hanno già raccolto le ade-
sioni per la prossima edizione, che inizierà mercoledì 12 
febbraio 2020, dalle ore 17.00 alle ore 18.30.
Per informazioni ed iscrizioni contattare:
Dott.ssa Sara Bosello: 347 6821425

Massimo Augusto Oliva
consigliere progetto senior festival 

e paziente fragile

PROGETTO “ALLENAMENTE”
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Lo scorso 17 dicembre si è conclusa la prima parte del cor-
so “Allenacorpo” che, per il terzo anno consecutivo, mette 
in movimento i  Senior del nostro amato territorio attraver-
so un’attività fisica studiata appositamente per loro. 
Questa terza edizione ha riscosso un grande successo, 
vantando una nutrita partecipazione con più di 50 iscritti, 
suddivisi in due gruppi per rendere più efficace la proposta 
motoria. Questa si basa su semplici esercizi di mobilità 
generale, utili a risvegliare le articolazioni e la muscolatu-
ra, per poi passare ad una fase più specifica finalizzata al 
rinforzo muscolare ed all’equilibrio.
Il lavoro costante e regolare migliora l’ossigenazione dei 
tessuti, rafforza il corpo e la mente potenziando le difese 
immunitarie. 
Anche quest’anno l’Amministrazione ha deciso di finanzia-
re il progetto rinnovando l’incarico a due esperti in Scienze 
Motorie, il Dott. Cesare Vidotto e la Dott.ssa Giulia Nuzzo. 
Sono confermati 15 incontri, dal 28 gennaio 2020 al 5 
maggio 2020, ogni martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
presso la palestra delle scuole medie.

Per informazioni ed iscrizioni contattare:
Dott. Cesare Vidotto: 338 3386984
Dott.ssa Giulia Nuzzo: 335 8095353

Massimo Augusto Oliva
consigliere progetto senior festival 

e paziente fragile

PROGETTO “ALLENACORPO”
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Il mese scorso la comunità arilicense si è arricchita di un 
nuovo centenario: il sig. Sergio Robiglio, invidiabile esem-
pio di longevità.
Nato il 26 dicembre 1919 ad Acqui Terme (AL), ben presto 
approda a Peschiera, dove viene accolto e cresciuto dai 
nonni materni, i signori Adami, a seguito della prematura 
scomparsa dei genitori a poco meno di un anno di età.
A 19 anni presta servizio militare in Marina e, mentre è ag-
gregato a Venezia sulla torpediniera Pegaso, è testimone 
dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale.
Il successivo trasferimento a Napoli lo porta ad imbarcarsi 
sulla nave Cassiopea finchè, con l’arrivo degli americani e 
la fine della guerra, viene congedato a Taranto con il grado 
di Sergente e decorato con la Medaglia al Valore.
Svestiti i panni militari, Sergio torna a Peschiera lavorando 
come imbianchino, manutentore stradale ed anche presso 
il cantiere navale.
Al suo fianco, da ben 72 anni, la moglie Ada, con la quale 
ha dato vita alla sua bella famiglia: Sergio vanta tre figli, 
due nipoti e tre pronipoti.
A quest’uomo, che incarna la memoria storica di tutti noi 
con il suo intenso vissuto, rinnovo, all’unisono con tutta 
l’Amministrazione Comunale, i miei più sentiti auguri.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

CENTO CANDELINE 
PER SERGIO ROBIGLIO

 

 

“Il corpo si cura con le medicine, l’anima con le parole” (dal Fedone di Platone) 

   2°Edizione 

 

“La propria terra è madre di storia, di umanità e di vita” 

L’invito è rivolto a tutti gli appassionati di lettura 

Ingresso Libero 

Sala Riunioni Biblioteca – 1° piano della Caserma d’Artiglieria di Porta Verona 

 Lunedì 17 febbraio 2020 - ore 15,30  

 Lunedì 23 marzo 2020 - ore 15,30 

 Lunedì 20 aprile 2020 - ore 15,30   

Con il patrocinio del 
Comune di Peschiera 

del Garda  
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Il Comune concede un contributo alle famiglie residenti 
con uno o più figli che frequentano un asilo nido, baby par-
king o nido in famiglia. 
Possono presentare domanda i cittadini italiani, comunita-
ri o in possesso della carta di soggiorno e residenti a Pe-
schiera da almeno cinque anni, in possesso di una attesta-
zione ISEE valida, con valore inferiore o pari a 25.000,00 €. 
Il contributo massimo erogato sarà pari al 50% della spe-
sa sostenuta, secondo i seguenti scaglioni di ISEE: da 0 a 
5.000 il 50% - da 5000,01 a 10.000 il 40% - da 10.000,01 a 
15.000 il 30% - da 15.000,01 a 20.000 il 20% - da 20.000,01 
a 25.000 il 10%.
La domanda va presentata entro le seguenti scadenze: 14 
maggio 2020 per le frequenze da gennaio ad aprile 2020, 
14 settembre 2020 per le frequenze da maggio ad agosto 
2020, 14 gennaio 2021 per le frequenze da settembre a di-
cembre 2020, e consegnata presso l’ufficio servizi sociali 
(piazzale Porta Brescia - tel. 045 7553494) aperto il lunedì, 
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

Il Comune di Peschiera concede un beneficio economico 
alle persone residenti in possesso dei seguenti requisiti: 
cittadinanza italiana, età minima di 65 anni, residenza da 
almeno 10 anni, situazione economica equivalente o infe-
riore a 33.500,00 € (ISE/ISEE), essere titolari di indennità 
di accompagnamento, oppure riconosciuti invalidi civili al 
100% dimostrando la non autosufficienza con un certifica-
to del medico di base che attesti la difficoltà a deambulare 
senza l’aiuto di una persona. 
La domanda va presentata entro le ore 12.00 di martedì 
10 Marzo 2020 presso l’ufficio servizi sociali in piazzale 
Porta Brescia (tel. 045 7553494) aperto il lunedì, martedì 
e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

BUONO COMUNALE SOCIO 
SANTARIO 2020

CONTRIBUTO COMUNALE 
ASILO NIDO 2020

IMPOSTA DI SOGGIORNO: 
PORTALE PAYTOURIST

Il Comune di Peschiera del Garda ha attivato la 
piattaforma on line “Paytourist” per tutti gli adem-
pimenti relativi all’imposta di soggiorno: invio delle 
dichiarazioni mensili, pagamenti, trasmissione del 
modello 21. 
A partire da febbraio 2020 tutte le strutture ricet-
tive alberghiere ed extraalberghiere (comprese le 
locazioni turistiche) dovranno registrarsi nel nuovo 
portale ed attivare la propria utenza. 
Da marzo 2020 il sistema Payourist sarà l’unico 
ammesso per gli adempimenti relativi all’imposta 
di soggiorno.
Oltre alle funzionalità di base relative alla tassa 
di soggiorno, il sistema sarà in grado di gestire, in 
maniera facoltativa, anche le prenotazioni e la pre-
disposizione dei file per il servizio Alloggiati Web 
della Polizia di Stato e per il portale Istat della Re-
gione Veneto.

Per informazioni:

Ufficio Commercio 
aperto al pubblico il lunedì, martedì e giovedì 

dalle 8:30 alle 12:30 

presso la sede municipale 
(piazza Betteloni 3 - Peschiera del Garda).

Tel. 045 6444709
Mail commercio@comune.peschieradelgarda.vr.it
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Il Progetto Giovani Comunale e il Servizio Bussola del co-
mune di Peschiera del Garda, in collaborazione con l’Asso-
ciazione Cinofila PWDog, propongono un corso dal titolo 
“Dog Sitter e come diventarlo”, dedicato a coloro che vo-
gliono avvicinarsi a questa sempre più ricercata profes-
sione. Il ciclo di quattro incontri di natura teorico-pratica si 
terrà all’Informagiovani del comune di Peschiera martedì 
18-25 febbraio e 3-10 marzo, dalle ore 20:30 alle ore 22:00. 
Il corso è rivolto a giovani maggiorenni e adulti, saranno 
accolte 15 iscrizioni, dando precedenza ai residenti nel no-
stro comune. Il corso sarà condotto dal presidente dell’As-
sociazione Cinofila PWDog Marcello Cotugno. La parteci-
pazione è gratuita ma è necessario iscriversi entro venerdì 
14 febbraio recandosi all’Ufficio Informagiovani-Bussola o 
mandando una mail a: 
servizioeducativo@comune.peschieradelgarda.vr.it

Maria Orietta Gaiulli
Il Sindaco

CORSO “DOG SITTER” 
E COME DIVENTARLO

L’Amministrazione comunale di Peschiera del Garda, in 
collaborazione con il Progetto Giovani Comunale e il grup-
po “Giovani Attivi”, organizza anche quest’anno la tradi-
zionale raccolta di prodotti alimentari di prima necessità 
in data sabato 15 febbraio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 
18:30. Tale colletta alimentare è calendarizzata in pros-
simità della Giornata Mondiale della Giustizia Sociale, in-
detta dall’Organizzazione della Nazioni Unite e celebrata 
ogni anno il 20 febbraio. L’obiettivo di tale azione è duplice: 
sostenere due associazioni del territorio che si occupano 
della distribuzione di beni a famiglie in difficoltà (“Centro 
Aiuto Vita” e “La Nostra Casa”) e al contempo coinvolge-
re i ragazzi “Giovani Attivi” del territorio in un gesto con-
creto di solidarietà e di appartenenza alla loro Comunità. 
Un gruppo di giovani volontari ed educatori del Progetto 
Giovani Comunale, identificati tramite un segno di ricono-
scimento, sarà presente presso alcuni supermercati del 
nostro Comune per raccogliere generi alimentari di prima 
necessità e prodotti per l’infanzia indicati in un volantino 
esplicativo. Certi della vostra generosità, vi aspettiamo a… 
scatoloni aperti!

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

COLLETTA ALIMENTARE 
COMUNALE

Il Servizio Educativo invita i più piccoli, insieme i genito-
ri, a festeggiare il Carnevale presso la Palleria Alpini il 25 
febbraio, dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Il divertimento è 
assicurato con l’animazione dei volontari del gruppo “Vi-
vere a Colori”, i laboratori creativi proposti dagli educatori 
comunali ed il Ludobus della Cooperativa Hermete carico 
di giochi. Il gruppo scout distribuirà thè caldo, frittelle e 
chiacchiere saranno offerte dall’Amministrazione comu-
nale. L’evento sarà svolto anche in caso di maltempo. Vi 
aspettiamo per un coinvolgente pomeriggio mascherato!

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

CARNEVAL…ISSIMO! 
2020

In occasione dei lavori di manutenzione e consolidamento del ponte Salvo D’Acquisto, lo stesso verrà chiuso in 
entrambi i sensi di marcia al transito veicolare dal giorno 3 al 21 febbraio 2020. Rimarrà transitabile per i pedoni. 
Per garantire l’attraversamento ovest-est del paese, verrà aperto ai soli residenti in direzione centro, il ponte di Porta 
Brescia. Per maggiori chiarimenti sulla viabilità modificata consultare il sito istituzionale del Comune.



11

Con il nuovo anno è già tempo di pensare alla nuova pro-
mozione del territorio ed accoglienza turistica. Il 2019 era 
cominciato con una certa “tensione” sui mercati locali in 
quanto si stimavano delle decrescite, in termini di presen-
ze, importanti. Questo andamento non è stato però con-
fermato, come previsto dagli osservatori più attenti ed 
esperti, e la stagione si è conclusa, alla fine, con dati molto 
incoraggianti e stabili rispetto agli scorsi anni, conferman-
do la nostra destinazione (territorio del Lago di Garda) tra 
le più richieste e gettonate in Italia.
Questo dato e questa tenuta del mercato turistico, no-
nostante siano ormai riaperti i mercati del nord Africa e 
della Turchia, premia lo sforzo delle attività ricettive e di 
promozione che hanno saputo offrire in questi anni qua-
lità e servizi tali da evitare ipotetiche “deviazioni di rotta” 
rispetto alla scelta finale della destinazione da parte dei 
turisti.
Ovviamente, ed è ormai come un mantra, non è pensa-
bile credere che sia sufficiente quanto fatto fino ad ora, 
anzi. I nostri maggiori competitor, sia del nord Africa, 
che della Croazia, Albania, Turchia, ecc., stanno lavoran-
do intensamente nella formulazione di offerte/pacchetti 
sempre più vantaggiosi e attrattivi per le loro destinazio-
ni. Costoro lavorano molto sul fattore economico, poten-
do offrire, per svariate ragioni economico/sociali, prezzi 
estremamente competitivi. Dalla nostra parte invece si 
lavora sulla qualità, sui servizi offerti al turista, sulla so-
stenibilità, sulla valorizzazione della storia e della cultura 
e sulla accessibilità.
“Accessibilità” è la parola su cui mi concentrerò molto, 
come Peschiera del Garda. Da una semplice analisi, car-
ta e penna alla mano, la nostra città ha da offrire espe-
rienze dirette sul suo territorio che nessun altro paese è 
in grado di offrire. È presto detto: visita guidata alle mura 
rinascimentali patrimonio UNESCO, visita guidata in bar-
ca alle mura rinascimentali patrimonio UNESCO, visita al 
Museo della Pesca e Tradizioni Locali, tutti e tre i servi-
zi sono muniti di audioguida dedicata multilingua, sia in 
formato online che classico. Entro la primavera potremo 
dotare anche il Museo della Palazzina Storica, grazie alla 
collaborazione con il consigliere Carlo Scattolini, delle 
stesse audioguide in uso ai servizi sopracitati, amplian-
do così il servizio tenendo un unico vettore, garanzia di 
praticità. Ad ulteriore potenziamento dell’offerta sarà 
sviluppato, con una stretta collaborazione con il Comune 
di Valeggio sul Mincio e Ponti sul Mincio, l’accessibilità 
della ciclabile E7 per Valeggio e Borghetto, passando per 
Forte Ardietti e quindi Ponti sul Mincio, unendo cosi più 
territori, rendendoli accessibili con comunicazioni coor-
dinate e precise.
Tutto questo lavoro, si capisce bene, fornisce al turista 
una gamma di servizi davvero importante, che, toccando 
i punti caldi dei mercati turistici emergenti, dà a tutte le 
attività ricettive del territorio e alla DMO Lago di Garda, 
i mezzi per poter promuovere al meglio le attività fruibili 
a Peschiera del Garda, aumentando così la probabilità di 
preferire il nostro territorio, da parte del turista, nella scelta 
della destinazione finale per le sue vacanze. 
Il nostro ufficio turistico, Tourism Peschiera Infopoint, 

STAGIONE TURISTICA 2020:
WORK IN PROGRESS

aperto tutto l’anno, sarà il coordinatore e il presidio diretto 
nella promozione del territorio, migliorando così l’accessi-
bilità verso questi servizi perché ricordo giustamente che 
un monumento, un museo o una ciclabile non sono auto-
maticamente delle risorse, ma diventano tali quando se ne 
garantisce l’accessibilità.

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

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

politiche del turismo, viabilità 

Per urgenze
Alessandro 349 57 01 441 / Michele 338 12 25 301

Via dell’Industria, 19
Castelnuovo del Garda
Tel. 045 64 50 279
www.ofmenegardo.it
info@ofmenegardo.it

SCOPRI I 
NOSTRI SERVIZI

Professionalità 
e servizi completi
al giusto valore.
Nuova Casa Funeraria e Sala del Commiato.
Reperibilità 24h. 
Pratiche burocratiche e servizi cimiteriali.
Lapidi e lavori cimiteriali.

Per consentire un certo ordine 
di servizio, si precisa che car-
ta e cartone vanno esposti in 
scatole, buste di carta, legati in 
pacchi o in cartoni a perdere.
Non verrà più ritirata carta in 
sacchi di plastica o altri conte-
nitori in genere.

Si ringrazia per la collaborazione.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione

del territorio, parchi e spiagge

RITIRO DI CARTA 
E CARTONE - UTENZE 
DOMESTICHE
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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


