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Trova finalmente soluzione l’annosa vicenda dei prelievi 
dal laghetto del Frassino da parte degli agricoltori. Pre-
lievi che possono mettere in serio rischio l’integrità dello 
specchio d’acqua lacustre ma che, d’altra parte, risultano 
necessari per le aziende agricole della zona.
Il Comune di Peschiera del Garda e il Consorzio di Bonifica 
Veronese hanno infatti trovato una mediazione soddisfa-
cente per tutti. Nel mese di settembre si è tenuto un frut-
tuoso incontro con il presidente del Consorzio di Bonifica, 
Alex Vantini. 
Scopo dell’incontro è stato quello di individuare una so-
luzione tecnica condivisa tra gli enti, che salvaguardasse 
e tutelasse dal punto di vista ambientale il laghetto del 
Frassino e, al contempo, permettesse agli agricoltori di 
prelevare fino a quando non verrà trovata una soluzione 
alternativa per garantire la risorsa irrigua necessaria alle 
aziende agricole del territorio.
Un incontro di estrema importanza e utilità, necessario per 
portare al tavolo tutte le problematiche e gli interessi in 
gioco in una vicenda molto complessa, dal quale è emersa 
la forte volontà condivisa di collaborare in maniera fattiva 
e produttiva per risolvere il problema.

UN ACCORDO 
CON IL CONSORZIO 
DI BONIFICA VERONESE 
PER LA TUTELA DEL 
LAGHETTO DEL FRASSINO

La volontà del Comune di Peschiera è sempre stata quella 
di salvaguardare la vocazione agricola del territorio e, nel 
contempo, tutelare il laghetto del Frassino, prezioso sito 
naturalistico, le cui acque versano in condizioni gravi. Lo 
scorso anno, infatti, il Comune di Peschiera ha concordato 
con Arpav un limite al di sopra del quale l’emungimento, 
da parte delle aziende agricole, non avrebbe aggravato lo 
stato di salute del laghetto, ma questa deroga verrà rei-
terata solo in presenza di un serio progetto realizzato dal 
Consorzio di Bonifica, competente in materia, che preveda 
sia il miglioramento delle acque del laghetto, sia la definiti-
va possibilità di irrigazione da parte delle aziende.

I prelievi saranno pertanto consentiti, nei limiti indicati da 
ARPAV, fino a quando il Consorzio e i propri associati indi-
vidueranno la migliore soluzione per garantire l’irrigazio-
ne dei campi. L’intesa raggiunta dimostra, per l’ennesima 
volta, l’importanza della sinergia e della collaborazione tra 
enti pubblici che agiscono sul territorio: facendo rete ogni 
problema può essere risolto tutelando al meglio tutte le 
esigenze e le necessità.
Siamo certi che in tempi brevi insieme si 
riuscirà nell’intento di pianificare un futuro 
sereno sia per l’ambiente sia per gli impren-
ditori del territorio di Peschiera.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
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Nuotare nelle acque dolci di un lago come il Garda e con 
le previsioni meteo poco allettanti potrebbe far pensare 
ad una giornata tutta in salita. Ma, come spesso succede, 
dopo la salita c’è sempre la discesa. È iniziata così la se-
sta tappa dell’Italian Open Water Tour, ospitata a Peschie-
ra del Garda il 26 settembre scorso. Alle tre gare, concluse 
nel pomeriggio e rese più difficili dalla pioggia battente, 
hanno preso parte più di 600 atleti giunti da tutta Italia: 
atleti portacolori di ben 90 squadre e provenienti da 14 re-
gioni e moltissimi Stati esteri come Spagna, Lussembur-
go, Olanda e Francia, solo per fare alcuni esempi di quelli 
più rappresentati.
Ma, al di là di ogni classifica, gli arrivi più emozionanti 
della giornata sono stati quelli di due atleti speciali: la 
veronese Cristina Albicini e il genovese Alessandro Men-
nella, entrambi ipovedenti, che hanno tagliato il traguar-
do insieme alle loro guide, rispettivamente Marco Bovi 

LA TAPPA ARILICENSE 
DELL’“ITALIAN OPEN 
WATER” SI CHIUDE 
CON L’IMPRESA SPORTIVA 
E SOLIDALE DI MARCELLA 
E ALESSANDRO

e Marcella Zaccariello, cui erano legati gamba a gamba 
da una corda. Entrambe le coppie di atleti hanno preso 
parte alla gara più impegnativa e significativa, quella dei 
cinque chilometri in acque libere lungo i canali e il lito-
rale di Peschiera. Il loro arrivo, dopo poco più di due ore 
dalla partenza, è stato scandito dalla gioia più genuina: 
quella data non dal miglior tempo, bensì dall’aver porta-
to a termine un’altra impresa sportiva, nonché solidale, 
di così grande valore. Il loro arrivo è stato un momen-
to di grande emozione tra scrosci di applausi e qualche 
lacrima di commozione che rimarranno indelebili nelle 
memorie dei presenti.
Ritmo della nuotata, velocità e direzione vengono tra-
smessi attraverso una corda sottile che unisce uno all’al-
tra i due atleti. Ma è la fiducia reciproca ciò che veramen-
te li tiene uniti. Fiducia è anche la parola chiave da cui 
è nato il progetto denominato #MiFidodiTe, promosso 
dall’Associazione “Be Rare” Onlus e che consiste in una 
maratona a nuoto di 42 km e in sette tappe (tutte quelle 
dell’Italian Open Water) con lo scopo di raccogliere fondi 
da destinare alla ricerca nel campo della degenerazione 
retinica per i pazienti affetti da sindrome di Usher, una 
malattia rara di cui soffre anche Alessandro e che si ma-
nifesta con sordità alla nascita e progressiva perdita del-
la vista.
Siamo orgogliose di poter dire che anche il Comune di 
Peschiera ha contribuito all’importante obiettivo del pro-
getto, e lo ha fatto sia concorrendo alla raccolta fondi, sia 
prendendo parte attivamente alla gara. Nelle acque del 
Lago è infatti sceso il sindaco, Orietta Gaiulli, in staffetta 
con Virginia Tortella, la Rana del Garda e l’atleta, ironwo-
man e triathleta, Laura Pederzoli. Una sfida, quest’ultima, 
realizzata a supporto dell’impresa più grande, un’impresa 
stravinta da questi atleti.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
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Il Comune di Peschiera del Garda ha preso parte, il 18 e 19 
settembre scorsi, all’edizione 2021 dell’International Police 
Award Arts Festival, che si è svolta a Monte San Savino. 
Un’importante kermesse che, negli anni, ha visto la parte-
cipazione di molteplici stelle del cinema, del teatro e del 
mondo della Cultura in generale. L’invito al Festival è sta-
to l’importante riconoscimento al nostro Comune per aver 
promosso, nel periodo più buio della pandemia, il film “Vuo-
to di scena”, interamente girato a Peschiera del Garda. 
Per l’occasione, vi vogliamo proporre una puntata ad hoc 
della rubrica “La penna di Irene”, a cura di Irene Chiumma-
riello, dedicata interamente all’universo del teatro e della 
cultura.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

Il pluripremiato ed apprezzato attore italiano Elio Germa-
no, celebre in particolare per l’interpretazione molto intima 
di Giacomo Leopardi, in una delle sue ultime interviste ha 
affermato: “Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché 
l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diven-
tare una società migliore”. A tal proposito è stato intervi-
stato il regista, attore, drammaturgo e direttore artistico 
della Nuova Compagnia Teatrale, Enzo Rapisarda. 
“Condivide l’affermazione del noto attore italiano?”, que-
sta è stata la prima domanda posta all’intervistato, che ha 
risposto con le seguenti parole: “Certamente, e aggiungo 
che non è solo per questo. Studiare recitazione serve ad 
imparare l’arte della comunicazione; serve ad acquisire si-
curezza nel rapporto con gli altri; serve anche per impara-
re tecniche di apprendimento utili nel percorso scolastico 
fino alla laurea”. 
È stata posta, poi, una seconda domanda: “Ha mai pen-
sato di svolgere o ha svolto qualche progetto in collabo-
razione con le scuole?”. “Nel 1990 ho ideato il Premio Pi-
randello Teatro-Scuola a Verona e provincia e negli anni 
successivi abbiamo prodotto e affiancato al premio No-
bel altri grandi autori come Eduardo De Filippo, Leonardo 
Sciascia, Oscar Wilde, Anton Cechov. In 30 anni sono oltre 
250mila gli studenti che hanno visto e discusso le produ-
zioni teatrali della Nuova Compagnia Teatrale che dirigo. 
Gli insegnanti fanno studiare a scuola la commedia, poi 
noi la rappresentiamo e, al termine della performance, 
inizia un interessante dibattito tra gli studenti e gli attori 
sulle tematiche dell’opera o sull’autore. Quindi le mattine 
a teatro diventano momenti fondamentali per lo studio, 
per il confronto e la critica” ha risposto il regista. 
“Trova che possa essere d’aiuto alla formazione di ani-
mi più equilibrati e consapevoli il confronto tra noi ado-
lescenti e i grandi protagonisti della storia e della lette-

ratura attraverso il linguaggio teatrale?”, questa la terza 
domanda posta al regista, la cui risposta è stata: “Il Teatro 
è solo uno dei tanti strumenti utili, costruttivi, che pos-
sono aiutarci nella crescita. La vita è un continuo banco 
di prova. Eduardo De Filippo saggiamente disse che gli 
esami non finiscono mai. Così come la Storia ci insegna 
cosa è stato, come si sono distinte nei secoli le società 
nel mondo, così il Teatro ci pone davanti vite e vicende 
da studiare e cercare di comprendere. La conoscenza è 
la migliore chiave per evolversi in meglio. Bisogna fare 
sempre in modo che gli errori commessi in passato non 
vengano ripetuti.” 
Infine, è stato chiesto al regista di condividere una sua 
esperienza personale. “Quotidianamente il mio lavoro è 
rivolto ai giovani perché sono la speranza per un futuro mi-
gliore. L’esperienza personale che mi viene in mente in que-
sto momento è legata al mondo della scuola e della profes-
sione che ancora oggi amo. Da studente venni costretto 
dall’insegnante, insieme a tutti i miei compagni di classe, 
ad andare a Teatro a vedere un’opera di Pirandello inter-
pretata dal grande Arnolfo Foà. La magia che solo il Teatro 
sa creare, la bravura degli attori, l’essere stato improvvisa-
mente rapito e catapultato nella storia che pian piano si 
dipanava sul palcoscenico mi fecero tornare a casa diver-
so. Da quel giorno dentro di me era scattato un clic magi-
co. Sapevo cosa avrei fatto da grande e da quel giorno ho 
cominciato a studiare recitazione e poi regia e poi ancora, 
ancora e ancora. Perché c’è sempre da imparare”. 
Alla premiazione del David di Donatello, Pierfrancesco 
Favino si rivolge direttamente ai ministri del Governo Ita-
liano chiedendo di insegnare nelle scuole cinema e tea-
tro, ma non come attività pomeridiane, bensì come vere 
e proprie materie di studio. Secondo l’attore romano, la 
conoscenza di materie legate direttamente al mondo del-
lo spettacolo è fondamentale, perché da esse si impara 
tanta vita che permette di formare una coscienza critica. 
A tal proposito è stato intervistato Roberto Amicabile, 
regista, direttore artistico della compagnia teatrale dei 
Maistrachi, nonché psicologo e psicoterapeuta attivo sul 
territorio, cui è stata chiesta un’opinione in merito a tale 
affermazione. “L’insegnamento per me è fondamentale. 
Innamorato del teatro ma laureato in psicologia, ho cer-
cato di affiancare le due discipline, lavorando con attori 
di tutte le età, con le scuole, con le cooperative e anche 
con i disabili e i pazienti psichiatrici, perché ho scoper-
to sulla mia pelle che il teatro è davvero illuminante per 
ogni persona, dai bambini agli anziani. Il teatro permette 
di sperimentare molti ruoli e ciò ci consente di scoprire 
qual è il nostro ruolo principale o quali sono i molteplici 
ruoli da realizzare al meglio nella vita. Il teatro permette di 
conoscere la sensibilità per comprendere gli altri. Quando 
capiamo gli altri, capiamo noi stessi e il nostro posto nel 
mondo. I ruoli ci consentono di sperimentare tante diffe-
renze e giungere al centro dell’umanità. Il teatro permette 
di esporsi, di esprimersi, di manifestare le proprie emo-
zioni, di mostrare i propri sentimenti, di comprendere la 
differenza tra un’emozione e l’altra. Vi sono persone che 
fanno fatica ad esprimere le proprie emozioni, ma con il 
teatro ci riescono. Il teatro, poi, consente di socializzare, 
di stare assieme, di avere un obiettivo comune e di fare 
gruppo. Il teatro, successivamente, racchiude una totalità 
straordinaria, poiché esso è sapere, è comunicazione, è 
conoscenza, è cultura. Raccoglie in esso tutte le discipli-
ne artistiche: la voce, la dizione, il dire, il raccontare, lo 

Tra Teatro e Scuola
Interviste ai registi Enzo Rapisarda (“Nuova Compagnia 
Teatrale”) e Roberto Amicabile (Compagnia Teatrale 
“Maistrachi”)

La Penna di IreneLa Penna di Irene
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stand gastronomici, animazioni, mercatini, gare sportive, 
intrattenimenti ed eventi correlati – li po-
trete trovare sulla pagina facebook istitu-
zionale del Comune di Peschiera, che vi 
invitiamo a seguire.

Elisa Ciminelli 
vice sindaco

Peschiera del Garda si prepara quest’anno alla Festa di 
San Martino in onore del nostro Santo Patrono, evento 
tradizionale la cui edizione 2020 non si è potuta tenere 
per le ragioni, a tutti ben note, legate all’emergenza sani-
taria in corso. Quest’anno, però, l’Amministrazione comu-
nale – con il prezioso supporto delle diverse Associazioni 
cittadine – ha scelto di pianificare lo svolgimento di una 
delle manifestazioni più rappresentative della nostra Ari-
lica, pur nel rispetto di tutte le direttive anti-covid attual-
mente previste nella nostra nazione.
Ad aprire questa nuova edizione 2021 sarà il celebre spet-
tacolo piromusicale dell’Incendio dei Voltoni sul cinque-
centesco Ponte nel Canale di Mezzo, che inaugurerà la 
rinnovata festività del Santo Patrono, giovedì 11 novem-
bre, alle ore 19.30. In programma, a seguire, tre giorni den-
si di eventi e iniziative di diverso tipo.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sull’evento – 

AL VIA LE FESTIVITÀ 
DEL SANTO PATRONO 
SAN MARTINO

scrivere, la pittura, la scenografia; c’è l’ausilio di tutta una 
tecnica cinematografica, è anche musica, grazie alle co-
lonne sonore, anche in presa diretta. Il teatro assomma 
tutte le arti che l’uomo ha creato, per questo, secondo me, 

il teatro è l’arte totale”. Ha concluso, poi: “Dunque, sì, sa-
rebbe auspicabile e meraviglioso che si cominciasse ad 
insegnare teatro e le discipline dell’arte dello spettacolo, 
sin dalla più tenera età, sin dalla scuola primaria.”

• 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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Ci auguriamo che tutti accolgano questo cambiamen-
to con entusiasmo ma soprattutto con la 
consapevolezza di contribuire, ognuno nel 
proprio piccolo, a preservare la magnifi-
cenza dell’antica Arilica.

Elisa Ciminelli 
vice sindaco

www.pasticceriatortadellanonna.it 

La stagione estiva è giunta al termine e, grazie all’ingente 
flusso turistico che Peschiera ha accolto, il paese è fiorito 
nuovamente, dopo un inverno alquanto difficile. La pan-
demia sembrava aver duramente segnato le sorti di molti 
operatori del commercio sul suolo cittadino, che tuttavia 
hanno dimostrato una grande forza di volontà nella ripar-
tenza.
Per dar loro ulteriore supporto, l’Amministrazione Comu-
nale ha stabilito, per la durata di tutto l’anno 2021, l’eso-
nero dal pagamento del canone dovuto per i plateatici, e 
questo non solo per bar e ristoranti (come previsto dalla 
legge nazionale), ma anche per tutte le altre attività com-
merciali.
Inoltre, già in quest’autunno stiamo lavorando insieme ai 
titolari degli esercizi del centro storico per migliorare il de-
coro urbano, come anche indicato nel nuovo Regolamen-
to dei plateatici approvato lo scorso anno. 
Con la nuova stagione turistica, gli arredi e gli spazi in 
concessione saranno più omogenei tra loro, e soprattutto 
in armonia con il contesto urbano.
Le Mura di Peschiera, inserite nella Lista del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco e le numerose testimonianze sto-
riche presenti nel centro, hanno reso necessaria una più 
ampia valorizzazione degli spazi e una maggiore tutela pa-
esaggistica, oltre a nuove norme di sicurezza che hanno 
inevitabilmente imposto di remare verso un’evoluzione. 

ARREDO URBANO 
DEL CENTRO STORICO
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Si è svolta a Peschiera, il 24 set-
tembre scorso, l’iniziativa pro-
mossa da McDonald’s “Le gior-
nate insieme a te per l’ambiente”.
Si è trattato di una giornata dedi-
cata alla lotta al fenomeno sem-
pre più attuale del “littering”, os-

A PESCHIERA L’INIZIATIVA 
DI MCDONALD’S 
CONTRO IL FENOMENO 
DEL “LITTERING”

sia dell’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. Un crescente 
malcostume che vede i rifiuti gettati con noncuranza nelle 
aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini 
della spazzatura. 
Un fenomeno dilagante che è importante contrastare con 
la sensibilizzazione di giovani e adulti.
L’iniziativa di McDonald’s è stata accolta favorevolmente 
dal Comune di Peschiera e resa possibile grazie alla pre-
ziosa collaborazione dei Giovani Attivi del Comune, di al-
cuni dipendenti del fast food McDonald’s e 
genitori dei ragazzi, che hanno partecipato 
attivamente alla giornata.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione 

del territorio, parchi e spiagge
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“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavo-
ro.” Già il primo articolo della nostra Costituzione eviden-
zia quanto questo aspetto sia fondamentale. E quando il 
lavoro non c’è, o si fatica a trovarlo, quando il tempo pas-
sa senza che si abbia un’attività lavorativa, spesso nelle 
persone si creano delle incrinature che rendono ancora 
più difficile credere nelle proprie capacità e rientrare nel 
mondo del lavoro.
Il Comune di Peschiera si è fatto carico di questa impor-
tante questione e ha investito molto al fine di aiutare le 
persone in cerca di lavoro o coloro che hanno bisogno di 
fortificarsi per accrescere le proprie competenze in que-
sto ambito. 
Tenendo come perno centrale lo sportello comunale Bus-
sola, l’Amministrazione ha voluto creare delle opportunità 
di lavoro e volontariato sul territorio, al fine di permettere 
alle persone di sperimentarsi e, in alcuni casi, addirittura 
di creare nuove opportunità occupazionali. Queste occa-
sioni sono state rese possibili grazie alla rete creata sul 
territorio, innanzitutto attraverso la collaborazione tra gli 
assessorati al Sociale e all’Ecologia, ma anche con i molti 
enti ed associazioni che hanno scelto di ospitare i nume-
rosi progetti che sono stati attivati nel corso del 2021. Ve-
diamoli insieme.

OPPORTUNITÀ DI LAVORO 
E VOLONTARIATO 
ATTIVATE NEL 2021

Pensiamo dapprima ai PUC (Progetti Utili alla Collettività) 
che vedono coinvolte persone beneficiarie del Reddito di 
Cittadinanza. Questa progettualità di carattere nazionale 
permette alle persone che hanno accesso al RdC di ren-
dersi utili alla comunità andando a rispondere a bisogni 
individuati dal Comune. Nel 2021 sono state tre le perso-
ne impiegate grazie a questo progetto, alcune in ambito 
educativo altre nella manutenzione delle strade. Inoltre, 
sempre attraverso il Reddito di Cittadinanza, si sono potu-
ti attivare due tirocini con imprese del territorio. 

Un altro fondamentale strumento che permette di lavo-
rare sulle proprie competenze è l’attivazione di percorsi 
di volontariato, mediante il progetto regionale RIA (Red-
dito di Inclusione Attiva). Il volontariato ha molte affini-
tà con l’attività lavorativa e l’accompagnamento offerto 
dalle operatrici dello sportello del lavoro dà la possibilità 
di ragionare su quanto emerge durante il servizio, facen-
do tesoro di quanto appreso anche per esperienze lavo-
rative future. In questo caso i percorsi attivati da inizio 
anno sono stati nove, sia all’interno di attività comunali 
sia presso organizzazioni esterne, e in un caso l’ente che 
ha ospitato il volontario ha successivamente aperto una 
posizione lavorativa finalizzata alla sua assunzione. 
Come progetti di stampo comunale vanno tenuti presen-
te anche i LPU (Lavori di Pubblica Utilità), ossia progetti 
finanziati con fondi FSE a compartecipazione comunale. 
Si tratta di veri e propri contratti di lavoro che hanno per-
messo di occupare due persone per la durata di sei mesi. 
Un altro progetto di grande rilevanza promosso dal nostro 
Comune è “Investire per il Futuro”. Anche quest’anno esso 
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ha offerto la possibilità a sei persone disoccupate, indivi-
duate dai servizi sociali in collaborazione con lo sportello 
Lavoro Bussola, di svolgere un lavoro part time di 20 ore 
settimanali per circa 4 mesi. Il 10 settembre scorso si è 
concluso il progetto che ha visto l’erogazione di 1900 ore 
in servizi di pulizia cigli stradali e aree verdi in tutto il ter-
ritorio comunale, servizi di pulizia e igienizzazione degli 
spazi dedicati ai centri educativi ed estivi e servizi di ma-
nutenzione in affiancamento agli operai comunali.  
Oltre all’inserimento lavorativo si è lavorato anche sul raf-
forzamento di prerequisiti al lavoro. A tal fine sono stati 
costruiti percorsi di formazione, tra questi una work expe-
rience in collaborazione con l’EBT gardesano, concretiz-
zatasi in un corso per manutentore strutture ricettive. 
Ulteriori occasioni formative hanno permesso a quattro 
persone del territorio di partecipare a corsi di sicurezza 
sul lavoro con attestato. 
Parte fondamentale di questi percorsi di 
reinserimento al lavoro è la consapevolez-
za di sé e delle proprie capacità, cosa che 
attraverso queste proposte viene facilitata 
e mediata da personale competente.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione 

del territorio, parchi e spiagge

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro, 
terza età, disabilità

La Sala Storica e il Museo annesso riprendono vita. Dopo 
il letargo dovuto all’emergenza epidemica, le porte della 
Storia si riaprono e un capitolo di cultura arilicense può 
essere nuovamente visitabile: il luogo dove si svolse il 
“Convegno interalleato dell’8 Novembre 1917” che deter-
minò la linea di difesa per arrestare l’avanzata Austrote-
desca sul fiume Piave e non sul Mincio, punto di svolta 
della Prima guerra mondiale, che getterà le basi per la fu-
tura vittoria di Vittorio Veneto.
Il Museo rimarrà aperto nei giorni di mercoledì e vener-
dì, dalle ore 15.00 alle 18.00 grazie all’opera di volontari, 
mentre il sabato e la domenica con l’aiuto di un tirocinan-
te dell’ateneo di Ferrara, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 
14.30 alle 18.00.
L’ingresso è gratuito e verranno seguite le 
regole sanitarie attualmente vigenti.

Carlo Scattolini
consigliere al Personale e alla Valorizzazione 

dei Musei cittadini e gestione 
della Società Sala Storica

SALA STORICA 
E MUSEO DELLA 
PALAZZINA STORICA
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che il prossimo appuntamento con i mercatini solidali di 
Eurodonne sarà, sempre in piazzale Betteloni, sabato 23 e 
domenica 24 ottobre.
Per tutte le informazioni potete comunque sempre consul-
tare la pagina ufficiale dell’Associazione (www.eurodon-
neitaliaveneto.it) e le pagine (web e face-
book) del Comune di Peschiera del Garda.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro, 
terza età, disabilità

Ultimata l’asfaltatura della rotonda del Parco Commercia-
le ICS in via Tangenziale e di via San Martino, sono prose-
guiti i lavori di asfaltatura sul territorio comunale. 
Nell’anno in corso, il Comune di Peschiera del Garda è 
intervenuto con l’asfaltatura della strada e dei marciapie-
di di via Pasubio e dei marciapiedi delle seguenti strade: 
via Monte Carega, via Monte Pastello, via Monte Grappa, 
via Forte Ronchi, via Piemonte, via Veneto, via Liguria, via 
Lombardia, via Emilia, via Friuli e viale degli Alpini, solo nei 
tratti non interessati dalla prossima lottizzazione (ex pi-
scine). L’importo complessivo stanziato per questi lavori 
assomma a poco meno di 200.000 euro.
Sono lieto di comunicare che, per l’anno 2022, sono già in 
programma lavori di asfaltatura finalizzati 
alla riqualificazione di altri quartieri del ter-
ritorio.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione 

del territorio, parchi e spiagge

ALFALTATURE 2021

Prosegue l’impegno di “Eurodonne Italia Veneto”, Asso-
ciazione senza scopo di lucro che opera nell’ambito del 
welfare e del sostegno alle donne, attraverso prestazioni 
volontarie sul territorio veronese. 
Nel 2013, le sue associate hanno dato vita a un gruppo di 
artigiane-creative che, attraverso eventi, mostre e merca-
ti, raccolgono piccoli ma preziosi contributi economici da 
devolvere in beneficenza a diverse realtà bisognose.
Nel corso dell’edizione 2021 dei mercatini solidali è stata 
raccolta la somma di 1.000 Euro, che le volontarie dell’As-
sociazione hanno donato al Comune di Peschiera e che 
sarà, a sua volta, devoluta alle famiglie in difficoltà del ter-
ritorio, segnalate dai Servizi Sociali comunali. Vi ricordo 

L’IMPEGNO  NEL SOCIALE 
DI “EURODONNE ITALIA 
VENETO”
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L’Amministrazione comunale, nell’ottica della valorizza-
zione dei beni monumentali e del Patrimonio storico, ha 
approvato il progetto per la valorizzazione del Ponte dei 
Voltoni, attraverso una progettazione illuminotecnica vol-
ta appunto a dare, letteralmente, nuova luce alla facciata 
del ponte cinquecentesco che si affaccia sul Canale di 
Mezzo. 
L’impianto di illuminazione è stato realizzato da un li-
ght-designer di un’azienda leader in Italia, sviluppandolo 
nel pieno rispetto storico di questo ponte a cinque archi 
che rappresenta la “cerniera” tra le due isole che formano 
il centro storico della città, avvolta dalla fortificazione ve-
neziana rinascimentale, Patrimonio Unesco. 
La nuova illuminazione si sposerà perfettamente con l’il-
luminazione che già adorna il Canale di Mezzo e con quel-
la che a breve valorizzerà il Padiglione Ufficiali, una volta 
ultimato il suo restauro. La facciata del ponte, sopra gli ar-
chi fino alla sommità, sarà “bagnata” da una luce soffusa 
e omogenea in grado di valorizzare il colore del laterizio 
che ricopre la struttura, esaltando così cromaticamente il 
“calore” dei mattoni. 
Il Ponte dei Voltoni è l’immagine simbolo del Comune di 
Peschiera del Garda, per la sua assoluta unicità e per la 
sua collocazione che lo rende immediatamente visibile 
ogni anno, nella sua interezza, a centinaia di migliaia di 
visitatori. 
Proviamo ora ad immaginare il Canale di Mezzo, una vol-

LA NUOVA LUCE 
DEL PONTE DEI VOLTONI

ta terminato il restauro del Padiglione Ufficiali, unito alla 
nuova illuminazione del Ponte dei Voltoni. Sarà certamen-
te una visione che renderà ogni arilicense orgoglioso di 
sentirsi tale, orgoglioso della bellezza della propria città, 
in grado di presentare ad ogni turista uno scorcio che si 
rivelerà essere una delle esperienze più emozionanti delle 
proprie vacanze… affinché la nostra città possa trovare 
spazio nel cuore di ognuno di noi.

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

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

politiche del turismo, viabilità
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