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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

Il Comune di Peschiera del Garda promuove anche 
quest’anno il concorso che premia gli allestimenti natalizi 
più belli, innovativi e originali delle abitazioni private del 
territorio. 
Al concorso, ideato dal Comune e giunto alla sua quarta 
edizione, possono partecipare tutti i residenti a Peschie-
ra. Non sono ammessi gli esercizi commerciali né profes-
sionali di nessun tipo. 
L’iniziativa ambisce a valorizzare l’estro e l’originalità dei 
cittadini in occasione delle Festività Natalizie. Gli allesti-
menti possono riguardare le facciate delle abitazioni pri-
vate, le finestre, i giardini, i cortili e gli spazi condominiali 
esterni privati delle case di Peschiera. 
Il tema è di libera interpretazione e può essere liberamen-
te personalizzato dalla fantasia dei partecipanti con de-
cori floreali, oggetti della nostra tradizione natalizia e sim-
boli della Natività. Per una migliore valutazione si richiede 
la presenza di un accessorio luminoso ben 
visibile all’esterno delle abitazioni. L’iscri-
zione è completamente gratuita e possibi-
le fino alle ore 12.00 del 17 dicembre 2021.

Elisa Ciminelli 
vice sindaco

CONCORSO 
“NATALE DI LUCI” 
A PESCHIERA
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Per il quinto anno consecutivo, il Comune di Peschiera del 
Garda ha accolto le proposte legate alla manifestazione 
“Il Veneto Legge” promossa dalla Regione Veneto. 
L’edizione 2021, dedicata al tema dell’acqua, ha coinvol-
to la Biblioteca comunale, i ragazzi dei Gruppi di Lettura 
“Liberi Pensatori” e “Lettori Volanti” e la libreria La Tana 
del Lupo. La Maratona di Lettura si è svolta quest’anno in 
modalità itinerante, lungo cinque tappe: i ragazzi hanno 
letto nelle piazze, nelle strade e nei parcheggi pubblici. 
I brani letterari ispirati al tema di quest’anno sono stati 
scelti proprio dai giovani lettori e spaziavano per autori e 
generi, dagli albi illustrati alle saghe fantasy, dai romanzi 
d’avventura a quelli di formazione. Muniti di cartelli che 
invitavano all’ascolto, i ragazzi si sono alternati nella let-
tura, coinvolgendo i passanti.
Nell’ultima tappa del percorso, lo storico locale Giorgio 
Capone ha intrattenuto ragazzi e accompagnatori con 
una narrazione sull’importanza che l’acqua ha avuto nella 
storia di Peschiera. 
È stato davvero un piacevole avvio per un nuovo anno di 
letture sia per i “Lettori Volanti” (11-14 anni) sia per i “Liberi 
Pensatori” (14-18 anni), che nel mese di ottobre hanno ri-
preso i loro incontri mensili. Chi fosse interessato ad unirsi 
ai gruppi può trovare tutte le informazioni su date e moda-
lità contattando la Biblioteca comunale o l’Informagiovani.

Elisa Ciminelli 
vice sindaco

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, 
sociale,politiche giovanili e del 

lavoro, terza età, disabilità

IL VENETO LEGGE
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Sono aperte le iscrizioni al progetto #Groove!
Groove è un’iniziativa intercomunale dedicata ai ragazzi e 
alle ragazze tra i 18 e i 30 anni che hanno voglia di ideare, 
sperimentare e dare vita a iniziative per valorizzare il territo-
rio lacustre, diffondendo buone pratiche ecologiche e sen-
sabilizzando la comunità.
Cerchiamo giovani che hanno a cuore la natura e vogliono 
attivarsi per diffondere una nuova cultura ecologica. Se cre-
di di essere la persona giusta, hai tempo fino 
al 2 dicembre 2021 per candidarti.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro, 
terza età, disabilità

PROGETTO #GROOVE: 
IL CAMBIAMENTO 
INIZIA DA NOI

Visita il sito www.giovanivr.it/groove e/o scrivi una mail a 
servizioeducativo@comune.peschieradelgarda.vr.it 

per maggiori informazioni sul progetto.
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Il 4 ottobre 2021 a Peschiera del Garda è partito un corso 
di italiano per persone straniere. 
Grazie alla disponibilità della volontaria Paola Pozzetti che 
ha pregressa esperienza in percorsi di alfabetizzazione 
nelle scuole, da questo ottobre a Peschiera sei persone di 
madrelingua straniera hanno la possibilità di apprendere e 
allenare la lingua italiana, strumento essenziale per l’inse-
rimento nella società e per interagire in contesti formali e 
informali. 
Un ulteriore valore aggiunto di questo percorso è quello 
di avere a disposizione anche una figura educativa che 
si prende cura dei figli degli studenti durante le lezioni, 
permettendo l’accesso a questi momenti di apprendi-
mento per chi diversamente non saprebbe come gestire 
i bambini. 
Il corso è gratuito e si struttura in un appuntamento setti-
manale di due ore. 
Se qualcuno avesse piacere a prendervi parte, sarà suffi-
ciente contattare l’assistente sociale del Comune di Pe-
schiera del Garda, Marianna Castellan, pres-
so l’ufficio Servizi sociali (T. 045 7553494).

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro, 
terza età, disabilità

CORSO DI ITALIANO 
PER STRANIERI 

• 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
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BANDI COMUNALI AFFITTO E UTENZE
Anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale ha attiva-
to il Bando per contributo affitto e canoni 2020, nonché il 
Bando per contributo utenze (acqua, luce, gas, condomi-
niali) e consumi 2020. 
Le somme messe a disposizione ammontano a ben 
100.000,00 euro complessivamente. 

Si tratta di un progetto assolutamente unico che, per la 
sua particolarità, caratterizza esclusivamente il nostro 
Comune, sia per quanto riguarda l’importo stanziato, sia 
per quanto concerne le sue specificità. 

Per entrambi i bandi è richiesta la residenza a Peschiera 
del Garda da almeno 10 anni consecutivi alla data di sca-

denza del 25 novembre 2021. I moduli sono disponibili sul 
sito del Comune, nella cartella “Modulistica - Servizi so-
ciali” oppure possono essere ritirati presso l’ufficio Servizi 
sociali. 
La consegna può avvenire tramite e-mail all’indirizzo: so-
ciale@comune.peschieradelgarda.vr.it oppure direttamen-
te presso l’ufficio Servizi sociali, nell’orario di apertura: lu-
nedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00. 
Periodo di consegna e raccolta domande: dal 2 al 25 no-
vembre 2021.

AFFITTO: Non possono essere fatti valere i periodi di lo-
cazione riguardanti alloggi ERP o Comunali, il cui canone 
è agevolato. È necessario essere in possesso di un’atte-
stazione I.S.E.E. valida con valori compresi tra 5.000,00 e 
10.000,00 euro.

UTENZE: È necessario essere in possesso di un’attesta-
zione I.S.E.E. valida con valore pari o inferiore a 10.000,00 
euro.

AIUTI STRAORDINARI 
ALLE FAMIGLIE 
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BANDO REGIONE VENETO PER CONTRIBUTO AFFITTO
Anche la Regione Veneto ripropone il Bando per contribu-
to affitto, relativo ai canoni 2020. È richiesta attestazione 
I.S.E.E. valida con valore non superiore a 20.000,00 euro. 
Le domande potranno essere presentate al CAF CISL, 
sportello di Peschiera del Garda, previo appuntamento da 
fissare telefonando ai numeri 0457551972, 0458096027, 
0458053085 oppure scrivendo a caaf.peschiera@cislvero-
na.it dal 2 al 30 novembre 2021. Il richiedente potrà anche 
presentare la propria domanda autonomamente, tramite 
smartphone, tablet o personal computer, accedendo all’in-
dirizzo https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa21/
index.html negli stessi termini.

EMERGENZA COVID-19
Sostegno economico straordinario di solidarietà 
alimentare / pagamento canoni locazione 
e utenze domestiche
Lo Stato ha assegnato i fondi economici al Comune di Pe-
schiera del Garda da concedere alle persone residenti in 

situazione di difficoltà a causa dell’emergenza COVID-19 
con necessità per i bisogni primari, pagamento affitto e 
utenze (acqua, luce e gas).
È necessario essere in possesso di un’attestazione I.S.E.E. 
valida con valore pari o inferiore a 10.000,00 euro. I moduli 
sono disponibili sul sito del Comune, nella cartella “Mo-
dulistica - Servizi sociali” oppure possono essere ritirati 
presso l’ufficio Servizi sociali. 
La consegna può avvenire tramite e-mail all’indirizzo: so-
ciale@comune.peschieradelgarda.vr.it oppure direttamen-
te presso l’ufficio Servizi sociali, nell’orario di apertura: lu-
nedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 
Periodo di consegna e raccolta domande: dal 2 al 25 no-
vembre 2021. Sarà possibile presentare do-
mande successivamente in caso di dispo-
nibilità di fondi.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro, 
terza età, disabilità



8



9

sieme di possibilità esperienziali che, attraverso la Fonda-
zione e le DMO, potranno trovare finalmente una sintesi e 
una logica d’insieme per essere così proposte sul mercato 
turistico internazionale in modo razionale, attraverso una 
comunicazione veramente efficace, rispettando i ruoli di 
ciascuno. Con l’esordio ormai imminente di questa Fonda-
zione rappresenteremo in Veneto un esempio da seguire, 
che anche la stessa Regione ci ha riconosciuto e che dalla 
stessa è auspicato venga presa come riferimento, come 
buona prassi di coordinamento, dalle altre realtà territo-
riali venete. Siamo quindi oggi un po’ l’avanguardia della 
promozione turistica nella nostra Regione, che si attesta 
prima in Italia per presenze turistiche. C’è un bel lavoro che 
ci aspetta e Peschiera del Garda, con tutte le possibilità 
sviluppate in questi anni rispetto ai servizi al turista, avrà 
certamente un ruolo di prim’ordine in questa nuova Fonda-
zione e attraverso essa anche un’ulteriore visibilità, grazie 
anche al canale Facebook “Tourism Peschiera” che sta 
letteralmente facendo scuola nella promozione del nostro 
territorio e nello storytelling che tanto è apprezzato come 
veicolo di conoscenza e valorizzazione.

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

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

politiche del turismo, viabilità

La nuova frontiera per la promozione turistica internazio-
nale è oggi rappresentata dalla nascita della Fondazione 
per la promozione turistica, realizzata grazie al lavoro di 
coordinamento della Camera di Commercio di Verona 
e provincia, che ha unito le due realtà delle DMO Lago di 
Garda e DMO Verona in una Fondazione di partecipazione. 
Le DMO, ossia “Destination Management Organization”, 
sono dei tavoli di lavoro e concertazione tra territori in cui 
partecipano le amministrazioni comunali e le associazioni 
di categoria al fine di identificare e sviluppare la migliore 
strategia per la promozione turistica nazionale ed interna-
zionale. Infatti è la promozione turistica e il turismo che ne 
conseguono ad essere in grado di sostenere tanto fattiva-
mente i nostri territori, che al turismo sono vocati da de-
cenni. Gli ultimi anni hanno visto una competizione, legata 
alla promozione delle destinazioni internazionali, sempre 
più agguerrita. A questo si aggiunge una scarsa disponi-
bilità di risorse e investimenti a livello nazionale per una 
promozione efficace del brand “ITALIA” facendo ricadere 
molta responsabilità sui singoli territori, sulle amministra-
zioni e associazioni di categoria. Questa situazione ha vi-
sto come conseguenza una frammentazione della promo-
zione tra territori e uno spreco di risorse. La Fondazione 
che si sta costituendo invece unirà tutti i territori veronesi, 
con il motore trainante rappresentato dal Lago di Garda, 
con Verona quale città d’arte e i territori della Lessinia, 
Valpolicella e Terra dei Dogi come valore aggiunto. Un in-

LA FONDAZIONE 
PER IL TURISMO
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Ecco gli eccellenti risultati ottenuti dagli atleti del canot-
taggio della Remiera Peschiera al Campionato Regionale 
Veneto che si è tenuto il 24 ottobre scorso a Bardolino.
I nostri Master ci hanno fatto sognare, sbaragliando tutti 
gli avversari sulle onde del nostro lago!

• Giulia Righetti ha conquistato l’oro nella categoria Ma-
ster femminile.

• Devid Brusco ha conquistato l’oro nella categoria Ma-
ster maschile.

• Alessandro Franconi ha portato a casa l’argento, se-
condo dietro a Devid, nella categoria Master maschile.

• Federico Montresor si è piazzato quarto in categoria 
“Ragazzi”, non qualificato per la finale, ma con un’otti-
ma performance! 

Che forza ragazzi, complimenti e avanti 
tutta.

Luca Righetti
consigliere allo sport, caccia e pesca, 

agricoltura, polizia locale

I SUCCESSI DI OTTOBRE 
DELL’A.S.D. REMIERA 
PESCHIERA
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“Aiutaci ad aiutare”. Sosterrai la nostra Associazione e 
permetterai di continuare a fare la differenza per bambini, 
donne, giovani e famiglie in situazione di povertà e vul-
nerabilità. Le attuali circostanze storiche, pesantemente 
determinate dall’emergenza sanitaria in corso, ci costrin-
gono a fare uno sforzo per cercare modalità diverse con 
cui vivere e proporre il “cuore” del gesto. 
È nata così, lo scorso anno, l’idea della Presidente Mara 
Tonegutti di contribuire in modo tangibile alle attuali diffi-
coltà di numerose famiglie del territorio. Il Presidente del 
biennio 2021/2022, Marco Balzan, ha riproposto questo 
progetto con il corner solidale presso il supermercato 
Famila, di fronte all’ospedale “P. Pederzoli”, attivo dal 15 
novembre, per la raccolta alimentare da destinare al Cen-
tro Aiuto Vita di Peschiera del Garda, che avrà il compito 
di provvedere alla distribuzione dei beni alle famiglie in-
digenti. 
All’uscita del supermercato troverete i carrelli dove depo-
sitare le offerte di prodotti non deperibili che settimanal-
mente verranno raccolti e distribuiti. Il nostro Club rad-
doppierà le offerte aggiungendo ai beni raccolti i prodotti 
necessari mancanti, contribuendo così ad alleviare le ri-
chieste di cibo in continuo aumento. 

AIUTACI AD AIUTARE
Durante la settimana, le signore dell’“Inner Wheel”, i ra-
gazzi e le ragazze del Rotaract – i due club partner in que-
sta iniziativa – saranno presenti presso 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. 
Questo servizio è realizzato con il patrocinio del Comu-
ne di Peschiera del Garda e con la disponibilità della pro-
prietà del supermercato.
Grazie a tutti per la generosità e Buone Feste.

Rotary Club Peschiera e del Garda Veronese



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

www.pasticceriatortadellanonna.it 

Acquista direttamente sul nostro sito o chiama al numero  045.6401404
o invia un messaggio whatsapp al 392.047 6225 

   Panettone Gastronomico
♥  Pandoro Classico
■  Nadalin 

♥   Cioccolato Fondente
♥   Pistacchio
♥   Albicocca
♥   Frutti di Bosco
♥   Pera e Cioccolato
♥   Uvetta e Agrumi

 I panettoni di Torta della nonna

♥  Caramello, Arancia e Cioccolato al  latte
♥  Cioccolato Fondente e  Lampone


