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Stiamo assistendo, durante gli ultimi mesi, agli allesti-
menti dei numerosi cantieri per la realizzazione della 
tratta AV/AC Milano-Verona, lotto funzionale Brescia 
est-Verona.
A partire dalla metà del mese di giugno, nel tratto strada-
le che va dalla chiesa del Beato Andrea in direzione Ponti 
sul Mincio, nei pressi della località Dolci, verrà istituito 
un senso unico alternato governato da un impianto se-
maforico.

I LAVORI DELLA TRATTA 
AV/AC MILANO-VERONA

La limitazione è prevista, verosimilmente, dalla metà di 
giugno alla metà di settembre e sarà funzionale alla rea-
lizzazione dell’ingresso della galleria naturale ivi prevista. 
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale vigilare sulla 
corretta gestione del traffico, da parte delle imprese inca-
ricate dell’opera, e sul rispetto delle norme a salvaguardia 
del benessere dei cittadini residenti, in particolare, nelle 
zone limitrofe ai cantieri.
Proseguirà, nelle prossime edizioni del 
mensile cittadino, l’informazione sullo sta-
to del lavori della tratta sopra indicata.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
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È con grande piacere che torno a presentarvi, dopo una 
lunga assenza, la Stagione Teatrale Arilicense che carat-
terizzerà la prossima estate a Peschiera del Garda. Dopo 
il blocco, imposto lo scorso anno dalla situazione che ben 

tutti conosciamo, quest’anno sono lieta di potervi annun-
ciare che, con l’arrivo della stagione turistica, il Teatro 
Estivo riprende la propria attività. E lo fa alla grande, nella 
modalità ormai nota, dei tradizionali spettacoli del mar-
tedì sera, a partire dal 29 giugno (inizio alle ore 21.30). 
Nuove proposte e nuovi spettacoli a calendario che scan-

TEATRO ESTIVO 2021
IN ANTEPRIMA 
GLI APPUNTAMENTI 
DELLA PROSSIMA 
STAGIONE ESTIVA

diranno questi mesi di parziale e progressivo ritorno alla 
normalità. Purtroppo però non ci siamo ancora lasciati 
alle spalle l’emergenza sanitaria che ci ha colpiti. Per que-
sto motivo è sempre necessario tenere alta la guardia ed 
essere molto accorti. E questo è proprio ciò che abbiamo 
voluto fare nella definizione e nell’organizzazione di que-
sta stagione. 
Il Teatro Estivo, infatti, riprende nel pieno rispetto delle 
disposizioni previste dalle ultime “Linee guida per la ri-
presa delle attività economiche e sociali”, quelle del 28 
maggio scorso, pur considerando che la situazione po-
trebbe evolversi nuovamente. Per questo invitiamo tutti a 
tenersi aggiornati sulle nostre pagine social istituzionali, 
dove verranno pubblicati gli eventuali aggiornamenti (an-
che gli eventuali rinvii causa maltempo). Qui a fianco po-

trete trovare il cartellone della nuo-
va stagione teatrale arilicense, che 
non manca di colpire per ricchezza 
e diversità: sei appuntamenti, di cui 
quattro grandi rappresentazioni tea-
trali d’autore, un concerto pop-mu-
sical e uno spettacolo/show di sand 
art e musica dal vivo. Insomma, 
una programmazione pensata per 
soddisfare i gusti più disparati. Non 
cambia il palcoscenico degli eventi 
che, come di consueto, avranno luo-
go nel cortile della Caserma di Arti-
glieria di Porta Verona. Il numero dei 
posti sarà però ridotto e parametra-
to alle esigenze e necessità di man-
tenere il dovuto distanziamento tra 
le sedute e garantire a tutti gli spet-
tatori la massima sicurezza. 
Tutte le rappresentazioni saranno, 
come sempre, a ingresso gratuito. 
Ricordiamo però che quest’anno 
vige l’obbligo della prenotazione 
del proprio ingresso, che sarà con-
sentita di volta in volta. Le prenota-
zioni a ciascuno spettacolo, infatti, 
apriranno a partire dal mercoledì 
precedente a ciascuna rappresen-
tazione e saranno possibili fino al 
giorno dell’evento (salvo esauri-
mento dei posti disponibili). 
Nella locandina potrete trovare tut-
te le informazioni e i contatti ne-
cessari per prenotare. 
Nell’ordine di prenotazione verrà 
data la precedenza ai cittadini resi-
denti a Peschiera. La prenotazione 
è nominale. Ciascuna persona potrà 
prenotare un massimo di 2 posti.
Per tutti i dettagli, le informazioni 
e gli aggiornamenti si prega di fare 
riferimento alle pagine social uffi-
ciali del Comune di 

Peschiera del Garda (Comune di Peschie-
ra del Garda e Peschiera del Garda Eventi 
in scena).

Elisa Ciminelli
vice sindaco
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• Dal 16 al 21 giugno: “L’ arte non riproduce ciò che è visi-
bile ma rende visibile” di Fabio Angelo Mazzi 

• Dal 23 al 29 giugno: “Paesaggio astratto” di Terragnoli 
Giancarlo 

• Dal 1° al 5 luglio: “Il viaggio” di Daniela Bertelli
• Dal 7 al 13 luglio: “Spiragli di luce” di Maria Letizia Baldini 
• Dal 15 al 19 luglio: “Pittura e incisioni ” di Claudio Zuppini 
• Dal 21 al 26 luglio: “Il vigoroso colorismo” di Adelio Bo-

nacina 
• Dal 28 luglio al 3 agosto: “I colori del viaggio” di Mara 

Isolani 
• Dal 5 al 10 agosto: “Colori e luce” di Sabrina Merzari 
• Dal 12 al 18 agosto: “Scultura e pittura in mostra” di 

Giorgio Mazzurega 
• Dal 20 al 24 agosto: “Opere pittoriche“ di Gianluca Ber-

gamini 
• Dal 26 al 31 agosto: “Viaggio nella natura “ di Luciano 

Canzan 
• Dal 2 al 7 settembre: “ Gli acquerelli di Gerda” di Christin 

Gerda 
• Dal 9 al 14 settembre: “Colore” di Franco de Nadai 
• Dal 16 al 21 settembre: “Attimi senza tempo” di Luciano 

Residori 
• Dal 24 al 30 ottobre “Bellezze nascoste” di Piergiorgio 

Doliana

Ricordo che il calendario delle mostre d’ar-
te potrebbe subire variazioni e integrazioni. 

Elisa Ciminelli
vice sindaco

Sono lieta di comunicare che anche quest’anno la Sala di 
Porta Brescia diventa location di mostre d’arte personali. 
Essa ospiterà infatti ben 18 artisti, ognuno dei quali con 
caratteristiche e tecniche differenti che vanno dall’acri-
lico all’olio su legno, carta e sabbia, dagli acquerelli alla 
scultura, fino alla terracotta e ai bronzi di figure umane.
Le mostre in programma sono le seguenti:
• Dal 21 al 27 maggio: “Mira: il colore è vita” di Federica 

Zanetti 
• Dal 29 maggio al 2 giugno: “Trasmettere emozioni” di 

Floriana Rangaioli 
• Dal 4 al 14 giugno: “Il lago di Garda con le sue vele e 

dintorni” di Enio Lonardoni 

MOSTRE D’ARTE 
A PORTA BRESCIA



5

Nelle scorse settimane si sono svolte le videoletture che 
la Provincia di Verona, attraverso la rete del Sistema Bi-
bliotecario Provinciale (SBPVR), ha diffuso presso gli Isti-
tuti Scolastici Comprensivi di alcuni Comuni veronesi, tra 
i quali quello di Peschiera del Garda. 
Si è trattato di alcuni percorsi di videolettura predisposti 
dalla Coop. Charta che, ispirandosi ai temi dell’Agenda 
2030, istituita e definita dall’ONU, hanno avuto l’intendi-
mento di coinvolgere le generazioni più giovani affinché 
possano svolgere un ruolo da protagoniste nel raggiungi-
mento dei 17 goals-obiettivi individuati nell’Agenda stes-
sa, da realizzare entro il 2030.
La proposta è stata strutturata in moduli, formati da una 
o più videoletture a tema integrate da libri adatti alle dif-
ferenti fasce d’età. Ogni modulo conteneva inoltre, al ter-
mine delle letture, una panoramica di copertine di libri, a 
catalogo, sulla stessa tematica, già acquisite e disponibili 
al prestito presso la Biblioteca Comunale di Peschiera, 
allo scopo di implementare curiosità ed interesse nelle 
bambine e nei bambini. 

Nello specifico l’Istituto Comprensivo di Peschiera del 
Garda ha scelto il tema “Pachamama chiama” inerente 
alle tematiche delle “Città e Comunità sostenibili” e della 
“Lotta contro il cambiamento climatico”. 
Hanno aderito alla proposta sei classi della Scuola Prima-

ria di San Benedetto e undici della Scuola Primaria di 
Peschiera, coinvolgendo direttamente oltre trecento 
alunni, i quali sono stati in grado di produrre e realiz-
zare numerosi elaborati in forma di disegni e di can-
zoni, inerenti ai libri letti e alle videoletture ascoltate. 
L’intera proposta è stata tanto apprezzata da tutte 
le insegnanti oltre che dagli alunni coinvolti, al punto 
che gli stessi auspicano il prosieguo dell’iniziativa in 

un prossimo futuro per l’approfondimento di altri 
obiettivi dell’Agenda 2030. 
Resta inteso che, per gli alunni che non avessero 
avuto modo di conoscere e legge-
re i libri di cui si è parlato, gli stessi 
sono disponibili al prestito presso 
la Biblioteca Comunale di Peschie-
ra del Garda.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

VIDEOLETTURE 
AGENDA ONU 2030
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proprie esperienze. Il cuore del progetto, la costituzione di 
una Cooperativa Simulata, è stato dedicato a due classi 
terze. I bambini hanno ideato due città immaginarie, “La 
Città delle Forme Geometriche” e “Kristinankkianpunki”, 
popolate da allegri abitanti danzanti e da misteriose volpi 
sagge. Hanno pensato insieme a cosa poter realizzare per 
contribuire a rendere migliori la loro scuola e il loro terri-
torio. Durante l’esplosione delle idee, sono emersi dai gio-
vani ragazzi molti sogni e, unendoli tutti, è comparso sulla 
lavagna il mondo futuro che questi bambini vorrebbero: 
una scuola con animali veri, un pollaio con galli e galline, 
un cortile con cani e un campo con cavalli! Questo aspetto 
di cura dell’altro è centrale nell’educazione e si rispecchia 
anche nella cura degli ambienti e del territorio. Nella fase 
pratica, una classe ha costruito una struttura in legno per 
giochi di ruolo tra coetanei, che si potesse prestare, in fu-
turo, a diventare un piccolo teatro per progetti più articolati 
e ha pensato di trasformare in aiuola uno spazio verde del 
giardino, piantandovi delle erbe e piante aromatiche. L’al-
tra classe si è dedicata alla costruzione di alcune casette 
per uccelli e alla progettazione di alcuni incontri di sensi-
bilizzazione riguardanti il tema dell’ambiente, da proporre 
il prossimo anno. Le cooperative scolastiche si prendono 
ora una meritata pausa estiva, con la consapevolezza del-
la ripresa del lavoro, con il rientro in classe 
a settembre!

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro, 
terza età, disabilità

Dal mese di gennaio, nella scuola “Dante Alighieri”, è inizia-
to il Progetto “Bell’Impresa!” di cui sono partner il Comune 
di Peschiera del Garda e l’I.C. “F. Chiarle”. Alla programma-
zione e all’organizzazione degli incontri partecipa con ruo-
lo attivo l’educatrice del Servizio Educativo, che si occupa 
di fare da ponte tra gli insegnanti della scuola primaria e 
gli educatori della Cooperativa Hermete, che gestiscono 
le attività in classe e guidano i bambini attraverso tutte le 
fasi di realizzazione della cooperativa scolastica. Il Pro-
getto, della durata complessiva di tre anni, ha coinvolto 
ben sette classi: due classi prime, due classi terze e le tre 
quarte. I bambini più piccoli hanno partecipato a una delle 
azioni del progetto, l’Officina delle Competenze, che aveva 
l’intenzione di stimolarli nell’attività pratico-esperienziale, 
nell’apprendimento attraverso il fare, nel mettere lette-
ralmente “le mani in pasta” poiché hanno vissuto un per-
corso di lavoro con un materiale nuovo: l’argilla. L’attività 
prevista per le classi quarte si è inserita, invece, nel per-
corso più ampio di educazione civica: con “Bell’Impresa!” 
i bambini hanno riflettuto su diversi temi legati al mondo 
digitale, confrontandosi con un fenomeno così vasto e 
complesso. Hanno parlato di dati sensibili, di troll, di fake 
news e di cyberbullismo, ma anche di quanto tempo tra-
scorrano online, degli strumenti che utilizzano, di quali si-
ano i loro videogames preferiti e se questi siano effettiva-
mente adeguati alla loro età. Durante gli incontri sono stati 
molto curiosi e partecipi, con tante domande e una voglia 
quasi incontenibile di intervenire per raccontare anche le 

UNA “BELL’IMPRESA!” 

ONLY FOR

BIKE 
LOVERS

NEW OPENING – NEW BIKE STORE

1.500 m2 di bici,  
servizi e passione

Peschiera del Garda 
aprile 2021
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Le volontarie dell’Associazione Luisa Avesani e Cinzia 
Fenzi hanno donato al Comune la somma di Euro 700,00 
raccolta nel corso dell’edizione 2020 dei mercatini di 
handmade solidale tenutisi a Peschiera. Questa somma 
sarà devoluta alle famiglie in difficoltà del territorio, indi-
cate dai Servizi Sociali comunali.
Eurodonne Italia Veneto è un’associazione senza scopo 
di lucro che opera in modo continuativo nell’ambito del 
welfare e del sostegno alle donne attraverso prestazioni 
volontarie sul territorio veronese. Nel 2013, con le sue as-
sociate ha dato vita a un gruppo di creative-artigiane che 
attraverso eventi, mostre e mercati raccolgono piccoli ma 
preziosi contributi economici da devolvere in beneficenza 
a diverse realtà bisognose.
Il nostro Comune sostiene da sempre iniziative benefiche 
come questa, e lo farà anche quest’anno, proponendo l’e-
dizione 2021 dei mercatini solidali il cui primo appunta-
mento si è tenuto sabato 22 maggio scorso, in piazzale 
Betteloni. 
Per tutte le informazioni sugli appuntamenti dell’Associa-
zione Eurodonne a Peschiera, potete consultare la pagina 
ufficiale dell’Associazione (www.eurodonneitaliaveneto.it)  
e le pagine (web e facebook) del Comune di Peschiera del 
Garda.
Non possiamo che essere grati a tutte le volontarie 
dell’Associazione per l’importante attività 
che svolgono ogni giorno.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro, 
terza età, disabilità

Si è tenuta il 17 maggio scorso, presso la sede Municipale 
di Peschiera del Garda, la consegna del ricavato dei mer-
catini solidali 2020 promossi dall’Associazione Eurodon-
ne Italia Veneto.

I MERCATINI SOLIDALI 
DELL’ASSOCIAZIONE 
“EURODONNE ITALIA 
VENETO”
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Il 21 maggio scorso si è concluso l’iter di ammissione al 
finanziamento del bando “Habitat”, promosso dalla Fon-
dazione Cariverona, che ha visto il Comune di Peschie-
ra del Garda partecipare con il progetto “Stabilimento e 
Parco Ittiogenico”, di fatto con l’obiettivo di ripercorrere 
il glorioso periodo in cui Peschiera del Garda rappresen-
tava la stazione di pescicoltura più importante in Italia. 
Ciò avveniva tra fine dell’Ottocento e le prime due decadi 
del Novecento. Questo progetto cercherà, se si rivelerà 
meritevole del finanziamento, di invertire la tendenza al 
depauperamento delle specie ittiche a rischio estinzione 

sul Garda, recuperando l’habitat gardesano e con esso il 
suo equilibrio. Il progetto presentato, come saprete da-
gli articoli pubblicati precedentemente, è stato ammesso 
alla “fase 2”, passando una prima selezione con altri 80 
progetti. Solo 30 di essi hanno avuto accesso alla “fase 
2” del bando e Peschiera è tra questi. Il 21 maggio abbia-
mo consegnato e concluso così questo iter, che a metà 
giugno ci vedrà, speriamo, premiati con il finanziamento 
richiesto. Ciò che ci ha spinti verso questo lungimirante 
progetto è stata la volontà di intervenire a tutela del no-
stro Lago, in modo quanto più concreto possibile, perché 
abbiamo la sana ambizione di aver maturato conoscenze 
e studi sufficienti, forti anche della nostra storia, per scri-
vere una nuova pagina nella Politica gardesana, quella 
Politica con la “P” maiuscola che dovrebbe sempre gui-
dare ogni amministratore nella salvaguardia del proprio 
territorio con amore e responsabilità. Ora non ci resta che 
incrociare le dita in attesa del verdetto finale. Siamo fidu-

TERMINATO IL CONCORSO 
“HABITAT” DI CARIVERONA, 
INCROCIAMO LE DITA

ciosi sul fatto che il progetto possa avere una “ricaduta” 
sul territorio importante e positiva. Sarà inoltre possibi-
le replicarlo in altri laghi italiani, fornirà una metodica di 
conoscenza importantissima nel recupero degli habitat 
compromessi in acque interne e sarà certamente una 
pietra miliare per tutto il nostro amato Lago. Questa Am-
ministrazione sostiene il progetto in quanto consapevole 
che il futuro del turismo del Garda sia legato intimamente 
all’ambiente stesso. Nel prossimo futuro, infatti, le desti-
nazioni turistiche vincenti saranno quelle che potranno 
garantire sia servizi ai massimi livelli, come accoglienza, 
strutture ed enogastronomia, ma anche territori quanto 
più possibile veri, sani, dalle caratteristiche naturali ori-
ginarie, dove poter fare una vera esperienza legata al ter-
ritorio. Questo concetto rappresenta proprio la “nuova 
frontiera” della promozione turistica. Quindi la tutela del 
Lago di Garda sarà un punto di primissimo ordine seguen-
do questo ragionamento. La costruzione del nuovo siste-

ma di collettamento dei reflui e l’ammodernamento delle 
strutture esistenti, l’attenzione che il Contratto di Lago, 
anch’esso promosso e creato a Peschiera del Garda, ha 
generato nella tutela del Garda e il progetto qui esposto 
costituiscono di fatto un’escalation virtuosa verso la tute-
la del nostro territorio e credo che tutti noi Arilicensi pos-
siamo, a giusto titolo, andarne fieri. 

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

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

politiche del turismo, viabilità

“Regio Stabilimento di Pescicoltura” di Peschiera del Garda. 
Foto proprietà Sig. Franco Prospero.

Stabile in cui sorgerà il nuovo stabilimento ittiogenico.
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Nel corso della penultima 
seduta di Consiglio Comu-
nale è stato approvato il 
protocollo d’intesa opera-
tivo per l’adesione ad un 
ambizioso progetto interco-

munale e interregionale, che presto vedrà la luce anche 
a Peschiera. Sto parlando della realizzazione del Museo 
Diffuso del Risorgimento - Alto Mincio “Paesaggio di Bat-
taglia. Visitare la Storia”. 
Il progetto nasce da un interessamento, da parte della Pro-
vincia di Mantova, nei confronti dei Comuni di una vasta 
area a cavallo delle Regioni Lombardia e Regione Veneto, 
nonché della Provincia Autonoma di Trento, con l’intento 
di dar vita ad una progettualità finalizzata alla realizzazio-
ne di un Museo diffuso del Risorgimento. 
Cos’è un Museo diffuso? È una rete del patrimonio sto-
rico e museale interprovinciale, che dia evidenza al pa-
trimonio storico risorgimentale esistente, alle sue tracce 
e testimonianze, in modo tale che esse possano essere 
studiate, conservate e divulgate con modalità integrate e 
interconnesse per la valorizzazione e l’attrattività dei terri-
tori di tutti i Comuni interessati, rispettando l’indipendenza 
di ciascun componente della rete che diventa così parte 
integrante di una dimensione più ampia e sinergica.
Dopo l’iniziale interessamento della Provincia di Mantova, 
nel 2019, il Comune di Sommacampagna in collaborazio-
ne con il Comune di Villafranca di Verona, ha provveduto 
a realizzare un progetto sperimentale denominato “Trait 
d’Union”, relativo allo sviluppo di un Museo Diffuso del Ri-
sorgimento nei Comuni di Sommacampagna, Villafranca 
e territori limitrofi, che ha ottenuto  il finanziamento del-
la Fondazione Cariverona, nell’ambito del “Bando Cultura 
2018”. Nell’ambito di tale progetto è stato definito un iti-
nerario che collega i diversi luoghi storici presenti sui ter-
ritori interessati nell’ottica del Museo Diffuso, proponendo 
percorsi condivisi di promozione e racconto degli eventi 
che ne hanno caratterizzato la storia, per permettere di 
creare nuove modalità di promozione del territorio unen-
do l’aspetto storico alle peculiarità eno-gastronomiche e 
paesaggistiche.

NASCE IL PROGETTO 
DEL MUSEO DIFFUSO 
DEL RISORGIMENTO - 
ALTO MINCIO 
“PAESAGGIO DI BATTAGLIA. 
VISITARE LA STORIA”

Nella realizzazione di tale progetto è stato effettuato il 
servizio di sviluppo e realizzazione del logo identificativo 
del Museo Diffuso del Risorgimento, oltre allo sviluppo 
e realizzazione della cartografia storica del territorio di 
riferimento. All’interno poi dell’area geografica del costi-
tuendo Museo Diffuso del Risorgimento, si è rilevato un 
territorio specifico che è stato teatro delle campagne mi-
litari del 1848, 1859 e 1866 e che ricomprende i Comuni 
di Castelnuovo del Garda, Curtatone, Goito, Monzambano, 
Pastrengo, Peschiera del Garda, Ponti sul Mincio, Somma-
campagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca, Volta 
Mantovana. A questi Comuni, tra cui il nostro, lo storico 
Carlo Saletti e il grafico Solieri Roberto hanno presentato, 
nel novembre 2020, un progetto (che riprende parte del 
lavoro effettuato nell’ambito del progetto “Trait d’Union”), 
denominato “Paesaggio di Battaglia. Visitare la storia per 
il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione dell’area 
dell’Alto Mincio interessata dalle campagne militari del 
1848, 1859 e 1866”.
In tale progetto è stata delimitata l’area a cavallo del cor-
so del fiume Mincio, teatro di avvenimenti bellici intorno 
alla meta del XIX secolo, poiché vi hanno avuto luogo le 
campagne militari condotte dal Regno sardo-piemontese 
nel 1848 e nel 1859 ed italiano nel 1866 contro l’impero 
d’Austria, le cosiddette “Guerre d’Indipendenza”, che han-
no portato all’unificazione dell’Italia, con l’intento di met-
tere in collegamento i luoghi delle battaglie risorgimentali,  
di proporre un progetto che consenta al turista una visita 
articolata ai luoghi della memoria e altresì la valorizzazio-
ne del patrimonio storico e ambientale, generando azioni 
di tutela e di conservazione dei beni e della memoria. Il 
progetto prevede il collegamento dei luoghi delle battaglie 
risorgimentali tramite linee di metropolitana immaginarie, 
dove le stazioni sono le località in cui sono allocati i mo-
numenti maggiori e/o le strutture dedicate (musei, sale 
espositive, centri di accoglienza dei visitatori, spazi per la 
didattica) e le fermate le località in cui le tracce storiche 
risorgimentali presenti non sono supportate da adeguate 
strutture. Il progetto prevede, altresì, che siano individuati 
i punti di interesse e i punti di osservazione, intendendo 
i primi come i beni presenti sul territorio quali edifici e 
strutture storiche, monumenti maggiori, targhe o cippi di 
particolare rilevanza, piante secolari presenti sul campo 
di battaglia, ed i secondi come i luoghi elevati che con-
sentono una visione panoramica del territorio, luoghi che 
rappresentano il punto di collegamento tra lo sguardo mi-
litare tattico e lo sguardo turistico. 
Dai numerosi incontri tra i Comuni coinvolti è scaturito un 
accordo che prevede la realizzazione di questo ambizio-
so progetto unitamente alla promozione di una campagna 
pubblicitaria volta alla comunicazione di un territorio va-
sto, denominato “Progetto di comunicazione online su pro-
getto intercomunale Campo di battaglia Risorgimentale”, al 
fine di rendere appetibile il Museo Diffuso, per cercare di 
intercettare un pubblico interessato attraverso strumenti 
online, quali sito internet e social, e per fornire informazio-
ni accattivanti ed esaurienti sull’offerta del territorio, me-
diante materiale informativo che presenti 
contenuti di forte componente emozionale.

Carlo Scattolini
consigliere al Personale e alla Valorizzazione 

dei Musei cittadini e gestione 
della Società Sala Storica
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• Le onoranze funebri di Peschiera, di padre in figlio da tre generazioni 
sempre al vostro fianco nei momenti più difficili. 

• Soddisfiamo ogni vostra esigenza organizzativa ed economica con 
discrezione, professionalità e tatto.

• Effettuiamo trasferimenti delle salme in ottemperanza alle disposizioni 
igienico sanitarie presso la sala del commiato del Frassino che è a 
disposizione gratuitamente per i residenti e i decessi sul territorio 
comunale.

Via Mantova, 21
37019 Peschiera del Garda (VR)

e-mail: of.zanonisilvio@gmail.com
Fabio +39 328 3097600
Silvio +39 339 2712600

www.onoranzefunebrizanoni.it 

DISPONIBILI 24H24

La B2 targata Orotig Peschiera ha da poco terminato i 
propri impegni agonistici. È stata una stagione difficile, 
a causa dell’emergenza Covid che ha mantenuto tutti 

nell’incertezza di giocare o meno, di allenarsi o di dover 
sospendere, tra problemi interpretativi della legge – i 
ben noti DPCM, emanati uno dopo l’altro – e momenti 

LA STAGIONE AGONISTICA 
DELLA B2 OROTIG 
PESCHIERA

in cui proseguire il lavoro in palestra poteva essere un 
azzardo troppo grande rispetto all’evoluzione della pan-
demia. 
In ogni caso si è giocato, pur con dei forti dubbi sulla 
valenza sportiva della stagione. Infatti, il campionato è 
stato più che dimezzato con 10 gare di regular season 
rispetto alle tradizionali 26, interamente giocate tra gen-
naio e aprile.
La compagine lacustre era chiamata ad una ricostruzione 
delle fondamenta di un nuovo percorso sportivo, avendo 
cambiato circa il 50% delle atlete partecipanti alla prima 
squadra. Serviva sviluppare una nuova identità, uno stile 
di gioco adatto alle caratteristiche tecniche e formare le 
giuste relazioni per un gruppo sostanzialmente nuovo.
Le ragazze in organico hanno risposto con molto entusia-
smo alle proposte e hanno da subito saputo creare un bel 
clima in palestra, elemento essenziale per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. Questo soprattutto in una stagione 
che ha vissuto un lungo periodo di sfibrante attesa della 
competizione.
La regular season, molto equilibrata, ha visto primeggiare 
Orotig Peschiera, pur di stretta misura, in un girone a sei 
squadre di provenienza veronese e bresciana. Questo tra-
guardo però, che avrebbe potuto apparire come un van-
taggio in ottica playoffs, è diventato un boomerang visto 
che l’abbinamento contro il Cerea, squadra fisica e di va-
lore, la migliore tra tutte per quanto visto anche negli altri 
gironi, è stato quantomai sfortunato. Dopo una lunga lotta 
punto a punto e dopo dieci set di ottima pallavolo rispetto 
alla categoria, Cerea ha prevalso, vincitrice per 3-2 sia in 
casa sia fuori. La conferma della cattiva sorte nell’abbi-
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1° Prova interregionale chiusa nord-centro canoa 
giovani e master 
Prosegue la scia di successi raggiunti dagli atleti della 
Remiera Peschiera ASD. Nel fine settimana del 22 e 23 
maggio, gli atleti si sono spostati a Candia Canavese, 
in provincia di Torino. Nella giornata di sabato, nella 
competizione di K1 sui 2000 mt: K1 Cadetti B - Cristiano 
Norbiato ha raggiunto il 2° posto del podio; K1 Cadetti 
A - Kevin Solito ha guadagnato il 3° posto

Tantissime medaglie sono state conquistate, invece, 
nella giornata di domenica 23 maggio per le competi-
zioni K1 e K2 sui 200 mt: K2 Cadette A - 3° posto per 
Giorgia Corso e Camilla Perbellini; K2 Cadetti B - 2° po-
sto per Cristiano Norbiato e Lorenzo Zanotti; K1 Cadetti 
B - 3° posto per Crstiano Norbiato; K1 Cadette A - 1° po-
sto per Daniel Marchesan e Mattia Bizzocoli - 2° posto 
per Giorgia Corso - 3° posto per Mirko Diaconu e Diego 
Sebastian Penna.
Per la staffetta K1 sui 200 mt: Cadetti B - Brando Anesi, 
Matteo Dal Santo Palmiera, Lorenzo Zanotti e Thomas 
Zanella hanno guadagnato il 3° gradino del podio; Ca-
detti A - 1° posto per Mattia Bizzocoli, Daniel Marche-
san, Mirko Diaconu e Kevin Solito - 2° posto per Giovan-
ni Caliari, Daniel Dalla Valle, Diego Sebastian Penna e 
Simone Bergamini. Inoltre, per entrambe le distanze del 
K2 master, Alberto Zanetti e Franco Michelato sono ar-
rivati al 1° posto.
Alla competizione hanno partecipato anche tre giova-
nissimi atleti della categoria Allievi: Matteo Caldogno, 
Jacopo Cussolotto e Alberto Speri che hanno gareggia-
to con grande concentrazione e difendendo le loro posi-
zioni. Con questi risultati, la nostra Remiera si è classifi-
cata al 5° posto su 34 società partecipanti!

I risultati del canottaggio a Ravenna
Quello dell’8 e del 9 maggio scorsi è stato un altro intenso 
fine settimana di emozioni per la Remiera Peschiera ASD. 

LA REMIERA DI PESCHIERA 
PORTA A CASA 
ALTRI SUCCESSI

Quattro le regate organizzate a Ravenna, sul Bacino della 
Standiana, alle quali hanno partecipato i nostri atleti: Me-
eting Nazionale di Società-Nord Est, Meeting Nazionale 
Master, Rappresentative Regionali e Regata Universitaria.
Alessandro Franconi ha ottenuto il 4° posto nella cate-
goria Master. Buona gara per Federico Montresor del-
la categoria Ragazzi, alla sua seconda regata, che si è 
qualificato al 2° posto per la finale, dove è arrivato set-
timo. Medaglia d’oro, invece, per Giulia Righetti della 
categoria Master che ha splendidamente primeggiato 
sulle avversarie.

Gara di Dragonboat al Palio del Chiaretto, Bardolino 
e 2° gara nazionale 750
Gli atleti della Remiera Peschiera ASD si sono distinti 
anche con il dragonboat. Al Palio del Chiaretto di Bardo-
lino del 29 maggio 2021, l’imbarcazione arilicense si è 
infatti classificata al 2° posto.

Il 23 maggio, invece, Adele Oriana Orlando ha ottenuto 
il 3° posto per la categoria Singolo seniores femmini-
le su 1000 metri, alla 2° gara nazionale 
Vip 750 che si è disputata a Jesolo, sul 
fiume Sile.

Luca Righetti
consigliere allo sport, caccia e pesca, 

agricoltura, polizia locale

namento si è avuta poi con la promozione di Cerea in B1 
dopo altri due turni di playoff, promozione che avrebbe 
ugualmente potuto arridere alla pallavolo Peschiera, per il 
gioco visto in campo.
I playoff, pur nella delusione dell’eliminazione, sono stati 

comunque un ottimo banco di prova per una compagine 
che non si era posta alla vigilia obblighi di promozione. 
Una bellissima esperienza che dovrà rappresentare le 
fondamenta del percorso sportivo che già si sta delinean-
do per il prossimo futuro.



SI RINGRAZIANO I GENTILI INSERZIONISTI CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI 
QUESTO NUMERO DEL NOTIZIARIO PESCHIERA NEW/s


