
Fabio +39 328 3097600
Silvio +39 339 2712600
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È dal 2016 che il tracciato della storica corsa d’auto non 
si snodava più dalle strade del nostro centro storico. 
Quest’anno, invece, siamo riusciti nell’intento di riportarla 
a Peschiera. Le auto della gara 1000 Miglia transiteranno, 
infatti, dal centro arilicense sabato 19 giugno prossimo, 
nel percorso di rientro da Roma. Rispettando la tradizio-
ne del tracciato che va da Brescia a Roma e ritorno, l’edi-
zione 2021 presenterà infatti una novità assoluta per la 
1000 Miglia rievocativa: per la prima volta, infatti, il sen-
so di marcia della gara sarà invertito rispetto alle recenti 
edizioni, riprendendo il senso antiorario di molte edizioni 
della corsa originale di velocità. Peschiera del Garda farà 
parte della quarta e ultima tappa, quella che da Bologna 
condurrà fino al tradizionale arrivo a Brescia.
Non ci resta che prepararci ad accogliere le auto, il cui 
transito è previsto a partire dalle ore 11.40.
Per tutte le informazioni e aggiornamenti si prega di fare 
riferimento al sito istituzionale del Comune di Peschiera 
e relativa pagina facebook.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

Elisa Ciminelli
vice sindaco

LA STORICA CORSA 
AUTOMOBILISTICA 
TRANSITERÀ DA 
PESCHIERA IL 19 GIUGNO
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del colle e oggi ci ritroviamo nuovamente a porci gli stes-
si interrogativi cui Dante cercò di dare risposta sette se-
coli fa. Abbiamo dunque chiesto all’arte contemporanea 
di rileggere, attraverso la sua poetica, il viaggio di Dante 
Alighieri nel settecentesimo anniversario della sua morte. 
Questa mostra è il racconto di queste riflessioni.
La mostra “Inferno: oltre l’abisso” sarà suddivisa in due 
macro-sezioni. La prima, intitolata “Inferno”, si sofferma 
sul primo canto della Divina Commedia nell’incontro di 

Dante con le tre fiere: la lon-
za, il leone e la lupa simboli 
della Lussuria, della Superbia 
e dell’Avarizia-Cupidigia.
Ogni sala ospiterà uno dei tre 
peccati capitali ostacolo nel-
la vita per la ricerca della ve-
rità e della redenzione. La se-
conda sezione, denominata 
“Oltre l’Abisso”, parla invece 
della speranza e della rinasci-
ta dell’umanità. 
La Divina Commedia nasce 
in un clima che sa di profe-
tico: un lucido esame di un 
destino universale in cui una 
visione allucinata può porta-
re ad una redenzione collet-
tiva e individuale. Il senso di 
questo omaggio all’opera più 
famosa di sempre sta proprio 
nel sottotitolo “Oltre l’abisso”: 
la forza inesauribile dell’ar-
te che ci porta a superare le 
difficoltà, a oltrepassare l’a-
bisso che stiamo vivendo e a 
rinascere più forti e consape-
voli di prima.
In ottemperanza alle dispo-

sizioni previste dal D.P.C.M. del 02/03/2021 per le zone 
gialle, la mostra sarà aperta il sabato, la domenica e i fe-
stivi SU PRENOTAZIONE, telefonicamente al numero 392 
5860822 o tramite e-mail: mv_eventi@yahoo.it
Negli altri giorni, l’esposizione sarà visitabile liberamen-
te, senza obbligo di prenotazione, ma sempre nel rispet-
to delle disposizioni anti contagio (utilizzo di mascherina 
protettiva e mantenimento del distanziamento sociale).

GIORNI E ORARI DI APERTURA
• dal lunedì al giovedì, dalle 15.00 alle 19.00 (chiuso il 

mercoledì).
• il venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00; 
• sabato, domenica e festivi, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 

15.00 alle 19.00 SU PRENOTAZIONE. 

INFORMAZIONI
Palazzina Storica, parco Catullo 3 - Peschiera del Garda 
(Verona)
MV Eventi - www.mveventi.com
info@mveventi.com 
www.facebook.com/mveventi

Elisa Ciminelli
vice sindaco

PESCHIERA DEL GARDA (VR) - PALAZZINA STORICA
Con la mostra dedicata a Dante Alighieri inizia la stagione 
espositiva 2021 della Palazzina Storica di Peschiera del 
Garda, organizzata in collaborazione con l’agenzia MV 
Eventi. Un’esposizione sim-
bolica per il nostro Comune, 
poiché segna l’effettiva ripar-
tenza delle iniziative culturali 
dopo un periodo di forzata 
sospensione, a causa dell’e-
mergenza sanitaria in corso. 
La nostra Palazzina Storica 
ha riaperto i battenti dal 17 
maggio 2021, data a partire 
dalla quale è visitabile “Infer-
no: oltre l’abisso”, l’esposizio-
ne nata da progetto di Matteo 
Vanzan. La mostra resterà 
aperta – a ingresso gratuito 
– fino al 18 luglio 2021 e pre-
senterà al pubblico un percor-
so di oltre quaranta lavori di 
artisti italiani contemporanei, 
selezionati per rendere omag-
gio al Poeta e alla sua opera 
più celebre.
Il percorso della Palazzina 
Storica come sede museale 
di mostre d’arte temporanee 
è iniziato nel 2015 con la mo-
stra dedicata a Andy Warhol. 
Il grande successo di pubbli-
co ci ha convinti dell’impor-
tanza di creare un polo culturale arilicense che potesse 
raccogliere il turismo culturale affezionato al Lago di 
Garda. Nel corso di questi anni a Peschiera sono state 
ospitate opere di Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Ro-
bert Indiana, Roy Lichtenstein, Mario Schifano, Giorgio De 
Chirico, Ottone Rosai, Piero Dorazio, Michelangelo Pisto-
letto, Christo, Arman, Yves Klein, Mario Giacomelli, Franco 
Fontana, Luigi Ghirri, Man Ray, Giorgio Vasari, Il Guercino, 
Massimo Stanzione, Luca Giordano, Battistello Caraccio-
lo, Francesco Solimena, in un excursus storico-culturale 
che, partendo dal Realismo del ‘600, arriva fino alle più in-
novative ricerche concettuali di Marina Abramovic. Oggi 
più che mai sentiamo la necessità di sostenere l’arte e la 
cultura con coraggio e determinazione, presentando una 
nuova stagione che si apre con l’esposizione dedicata alla 
Divina Commedia: un omaggio al Sommo Poeta nell’anni-
versario della sua morte nel dialogo indissolubile, e lungo 
secoli, tra letteratura e arti visive. 
Oggi questa esposizione assume un significato particola-
re, perché, in questo periodo buio che stiamo attraversan-
do, il viaggio di Dante è più attuale che mai, nell’inferno 
che Arte e Cultura stanno vivendo. 
Un viaggio che si trasforma, come la Divina Commedia, in 
allegoria portatrice di messaggi di riconciliazione trasver-
sale di chi ha imparato a vedere nell’oscurità. Solo colui 
che ha attraversato l’abisso è in grado di scorgere la luce 

“INFERNO: OLTRE L’ABISSO”
17 MAGGIO - 18 LUGLIO 2021
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Peschiera del Garda fa parte dei Comuni virtuosi ai quali lo 
Stato trattiene gran parte delle tasse locali per alimentare 
il Fondo di Solidarietà Comunale. 
Tale meccanismo penalizza fortemente il nostro Comune. 
Per questo motivo non dobbiamo lasciarci sfuggire la pos-
sibilità del 5 per mille. 
Con una firma al momento della compilazione del 730 o 
mod. Unico, una quota dell’imposta sul reddito che noi pa-
ghiamo non resta allo Stato ma viene versata al Comune 
e sarà utilizzata per aiutare le famiglie residenti che si tro-
vano in difficoltà anche a causa della perdita del lavoro. 
Mai come quest’anno questa scelta è così 
importante e sentita.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro, 
terza età, disabilità

5 PER MILLE
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È giunto anche quest’anno il momento delle attività estive.
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il 
Servizio Educativo Territoriale dell’Az. Ulss9, propone per 
l’estate sia Centri estivi sia attività per pre-adolescenti e 
adolescenti legate alle loro passioni. Il Centro estivo per 
l’infanzia di Broglie avrà luogo nella scuola dell’Infanzia 
per otto settimane, dal 5 luglio al 27 agosto. Il Centro esti-
vo per la scuola primaria “Aggregazione Estiva” si svolgerà 
invece presso la scuola “D. Alighieri” di Porto Vecchio. Per 
i ragazzi nati dal 2005 al 2009, il Centro estivo sarà a mo-
duli di due settimane. Verranno organizzate molte attività 
diversificate, per appassionare, creare spazi e possibilità 
che incontrino i diversi interessi dei ragazzi e che stimoli-
no la loro crescita personale. Anche quest’anno l’impegno 
di risorse ed educatori sarà ampliato rispetto al periodo 
pre-Covid per dare la possibilità di partecipare, rispettan-
do le normative vigenti, al maggior numero possibile di 
iscritti. Riteniamo fondamentale supportare le famiglie 
che lavorano ma soprattutto offrire ai bambini e ai ragazzi 
luoghi sicuri che tengano conto del loro benessere e del 
loro bisogno di stare in gruppo con i coetanei.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, 

sociale, politiche giovanili 
e del lavoro, terza età, disabilità

CENTRI ESTIVI 2021
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La Fortezza Patrimonio Mondiale dell’Umanità e il Lugana 
DOC rappresentano due eccellenze nate a Peschiera del 
Garda che devono il loro successo al nostro territorio e 
alla Serenissima Repubblica di Venezia. 

Prendo spunto per questa riflessione dagli effetti dei 
bombardamenti del 1944 sulla facciata delle mura vene-
ziane, più precisamente dalla facciata del bastione Can-
tarane. Guardando lo schema costruttivo dell’Architetto 
Alessandro Bazzoffia, che ha realizzato questo disegno 
per alcune tabelle storiche del circuito “Peschiera Museo 
a Cielo Aperto”, si nota infatti la struttura delle mura a 
terrapieno inclinato, tipica veneziana rinascimentale, e 
soprattutto lo strato a copertura di mattoni, che si vedo-
no bene in questa voragine, nelle loro tre dimensioni. Pro-
prio questi mattoni sono stati prodotti, nel XVI secolo, in 
località Fornaci e Volponi, a San Benedetto, dove c’erano 
le fornaci per la cottura. In queste zone sono ancora visi-
bili delle depressioni del terreno, proprio dove sorgevano 
i forni di cottura. 
Questo terreno, precedentemente paludoso (Selva Luca-
na), fu bonificato dalla Serenissima a partire dal XV seco-
lo, rivelandosi poi perfetto, per la sua componente mol-
to argillosa e “minerale”, sia per costruire i mattoni della 

LE MURA DI PESCHIERA 
E IL VINO LUGANA: 
QUANDO IL TERRITORIO 
FA LA DIFFERENZA

Fortezza di Peschiera, ancora perfetti dopo ben cinque 
secoli, sia per produrre il vino Lugana, che proprio in zona 
San Benedetto risulta essere il vero e proprio “Cru” della 
denominazione (DOC). Tale terreno conferisce, infatti, a 
questo vino una mineralità e un profumo che lo rendono 
certamente unico. Il territorio ha fatto quindi la differen-
za in entrambi i casi. Le mura di Palmanova per esempio, 
gemelle a quelle di Peschiera del Garda e addirittura più 
recenti, costruite infatti nel XVII secolo, si trovano oggi 
in uno stato conservativo pessimo se paragonate alle no-
stre. Dando per scontato che la modalità costruttiva delle 
fortezze fosse la stessa, in quanto erette entrambe dalla 
Serenissima, la differenza nella resistenza e nella con-

servazione delle mura può essere imputata proprio alla 
qualità del terreno usato per la realizzazione dei laterizi, 
veri e propri “scudi” contro gli insulti del tempo. Quindi 
effettivamente il terreno e il territorio hanno giocato un 
ruolo decisivo nella nascita di queste due eccellenze, co-
nosciute oggi in tutto il mondo. Ogni tanto credo sia utile 
ricordare quanto siamo fortunati a vivere a Peschiera del 
Garda. 

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

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

politiche del turismo, viabilità
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Peschiera ha quattordici nuovi cittadini: dal primo giorno 
dell’anno alla metà di aprile 2021, sul nostro paese son 
fioriti 7 fiocchi rosa e 7 fiocchi azzurri. 
Facciamo tantissimi auguri a Benedetta, Ludovica, Lara, 
Christian, Tommaso, Ermes, Malica Emma, Celeste, Gurki-
rat, Samuel, Aurora, Elisa, Matteo e Nathan. Perché il sor-
riso di un bimbo è la migliore medicina per 
l’anima.

Carlo Scattolini
consigliere al Personale e alla Valorizzazione 

dei Musei cittadini e gestione 
della Società Sala Storica

BENVENUTI 
NUOVI ARILICENSI!

Anche via Oscar Righetti è stata dotata di una nuova area 
giochi per bambini, così come chiesto dai residenti della 
zona. Per ogni quartiere che nasce, si cerca sempre di in-
tervenire per andare incontro alle esigenze di chi ci abita e 
soprattutto dei più piccoli. 
In questi ultimi anni sono stati investiti ben 199.300 euro 
per la riqualificazione dei parchi giochi di Peschiera, senza 
contare la nuova realizzazione a fianco della scuola mater-
na di San Benedetto, frutto di un accordo pubblico-privato. 
Sappiamo bene che ci sono altre aree dove è necessario 
intervenire (il parco giochi in via dell’Artigianato, quello in 
via Forte Ronchi e quello del Bastione Tognon)e pertanto 
cercheremo, come sempre, di indirizzare 
nuove risorse per la riqualificazione di que-
ste aree.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione 

del territorio, parchi e spiagge

NASCE LA NUOVA 
AREA GIOCHI 
IN VIA OSCAR RIGHETTI
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bile provare la canoa, il canottaggio, la 
voga in piedi, il dragonboat e il sup.
La giornata è stata organizzata nel pie-
no rispetto delle misure anti-contagio 
da coronavirus. Gli organizzatori ricor-
dano a quanti vorranno partecipare di 
portare e indossare i dispositivi di pro-

tezione individuale (mascherine).
A tutti coloro che arrivano in auto, inoltre, si chiede di non 
parcheggiare davanti alla Remiera, bensì nell’area che si 
trova in fondo, a poche decine di metri.

Tanti i successi per la Remiera Peschiera ASD, i cui atleti 
hanno collezionato nel corso del mese di aprile diverse 
medaglie.
•  MEDAGLIA D’ORO nel K2 500 mt - International Race Ca-

noe Sprint (Idroscalo/Milano) - Eva e Clara Gyertyanffy 
•  MEDAGLIA D’ARGENTO nel K4 5000 Cat. Juniores Fem-

minile - Campionati Nazionali Fondo (Idroscalo / Milano) 
- Eva Gyertyanffy - Clara Gyertyanffy - Aurora Bazzaro 
- Alessandra Diaconu 

•  MEDAGLIA D’ARGENTO nel K2 5000 Cat. Ragazzi Ma-
schile - Campionati Nazionali Fondo (Idroscalo/Milano) 
- Francesco Cinquetti e Daniel Bagolin 

•  MEDAGLIA DI BRONZO nel K1 200 cat. Juniores Femmi-
nile - Campionati Nazionali Canoa Veloci-
tà (Idroscalo/Milano) - Eva Gyertyanffy 

Luca Righetti
consigliere allo sport, caccia e pesca, 

agricoltura, polizia locale

L’ASD Remiera Peschiera, sabato 5 giugno, aprirà le por-
te ai visitatori e a tutti coloro che vogliono conoscere e 
provare le diverse discipline proposte. Dalle ore 14.00 alle 
19.00, per tutti coloro che lo desidereranno, sarà possi-

OPEN DAY 2021 REMIERA 
PESCHIERA ASD - 
5 GIUGNO 2021

SUCCESSI E MEDAGLIE 
DI APRILE 2021
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Tre gli equipaggi dell’associazione arilicense iscritti al 1° 
Campionato di Fondo a Pisa

La coppia Di Caprio-Mazzurega porta a casa un altro, im-
portante, risultato. Gli atleti della Remiera Peschiera ASD, 
Alan Di Caprio e Stefano Mazzurega, hanno conquistato il 
terzo posto al 1° Campionato italiano di fondo organizza-
to domenica 18 aprile scorso, a Pisa, dall’ASD Canottieri 
Federico Antoni. Di Caprio e Mazzurega hanno colleziona-
to primi posti in questi anni. Il più recente è quello dell’11 
aprile, dove i due atleti hanno guadagnato il 1° posto nella 
seconda regata nazionale promossa dalla Fics che si è 
tenuta a Gardone Riviera.
La Remiera Peschiera ha, però, altri due motivi per essere 
orgogliosa. Al campionato del 18 aprile hanno partecipa-
to anche altri due equipaggi, quello composto dai giovani 

SECONDO SUCCESSO 
CONSECUTIVO PER LA 
REMIERA PESCHIERA ASD

atleti Fabio Bazzoli e Luca Sillamoni che hanno conqui-
stato il quarto posto, seguiti in quinta posizione in classifi-
ca da quello formato da Marco Dolza e Francesco Storelli. 
Alla gara risultavano iscritti 199 equipaggi di 37 società. Il 
percorso che gli atleti hanno dovuto affrontare si snodava 
sul fiume Arno, con partenza e arrivo in località Cascine 
Nuove. L’evento è stato patrocinato dal Co-
mune di Pisa e dall’Ente Parco Regionale 
Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

Luca Righetti
consigliere allo sport, caccia e pesca, 

agricoltura, polizia locale

• 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 
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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

VENDITA DIRETTA
A PREZZI

VANTAGGIOSI

PUNTO VENDITA
DESENZANO DEL GARDA

Via Unità d’Italia, 124
S.M. d/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


