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Si è svolta venerdì 17 novembre 2017 la conferenza 
stampa di presentazione del “Progetto Speranza”. In sala 
Giunta di P.le Betteloni a Peschiera del Garda insieme a 
me si sono riuniti esponenti dell’amministrazione comu-
nale coinvolti nel progetto: assessore al sociale Daniela 
Florio, assessore alla cultura, Elisa Ciminelli, consigliere 
alla terza età Massimo Augusto Oliva. Alla conferenza 
erano presenti i ventidue allievi agenti della scuola di Po-
lizia di Peschiera del Garda che hanno dato la loro ade-
sione al questo nuovo progetto capeggiati dal Direttore 
della Scuola il dott. Giampaolo Trevisi e la presidente del-
la locale associazione “Angeli dell’Assistenza” Giovanna 
Currò dalla quale è partita questa iniziativa. 
La presidente ha preso la parola spiegando che si trat-
ta di un’importante iniziativa sociale nata dal bisogno di 
sensibilizzare il territorio, interagire con tutte le risorse 
a cui si può attingere, osservare i vari bisogni emergen-
ti. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra la Scuola Allievi 
Agenti di Polizia di Stato e l’Associazione Angeli dell’As-
sistenza. Il Direttore della Scuola di Polizia ha permesso 
di attingere dal corso di questo anno allievi da dedica-
re al volontariato in campo sociale, offrendo supporto al 
Comune e al territorio per portare aiuto alle famiglie e ai 
malati che vivono situazioni di bisogno affiancando i ser-
vizi già esistenti. Gli allievi possono dare la loro disponi-
bilità pronti a rinunciare a parte dei loro permessi e ferie e 
utilizzando parte del tempo libero e anche scolastico nei 
limiti del possibile. Possono svolgere questi compiti di 
volontariato consci che questa esperienza arricchisce la 
loro interiorità e amplia le capacità empatiche  del lavoro/

PRESENTATO UFFICIALMENTE 
IL “PROGETTO SPERANZA”

missione che andranno a svolgere come agenti di polizia.
È intervenuto il Dott. Trevisi che si è dichiarato soddisfat-
to del progetto.
È un evento storico, sottolineo questo, non diamo per 
scontato il presente progetto. È la prima volta che ac-
cade una cosa del genere a Peschiera del Garda. Vorrei 
mettere in evidenza il fatto che c’è lo Stato, c’è il Comune, 
ci sono le Istituzioni che vanno nelle case ad aiutare le 
persone e fanno un lavoro che non ha mai fatto nessuno. 
Quindi grazie al Comandante dei Carabinieri Milardi, gra-
zie al Comandante della Polizia Municipale Bendazzoli e 
grazie al Direttore della Scuola Trevisi a ulteriore dimo-
strazione di quanto il Comune e le Istituzioni del territorio 
siano presenti in questo progetto. È l’inizio di una svol-
ta epocale secondo me di attenzione nei confronti della 
persona. L’assessore al sociale Daniela Florio ha tirato le 
fila di questo progetto. Una svolta epocale che precede 
un altro progetto ben più importante e articolato di cui 
sarà capofila il Comune sempre rivolto all’attenzione ai 
malati e alle loro famiglie e di chi si affianca ai malati. 
Ringrazio di cuore i ragazzi del corso perché mi rendo 
conto dei sacrifici che faranno aderendo al progetto. Co-
nosco il corso in quanto l’ho frequentato anche io. Era 
il 142° corso a Senigallia e mi rendo conto della fatica 
che faranno prendendosi questo ulteriore onere in quan-
to il percorso degli allievi è veramente impegnativo ma 
resterà traccia dentro di loro e anche Peschiera del Gar-
da si ricorderà di loro per questo evento. Sono i primi a 
mettere un semino piccolo che farà crescere una bella 
pianticella che crescerà sino a diventerà una quercia e 
gli arilicensi potranno, anche in futuro, avere l’aiuto degli 
allievi della Scuola di Polizia. Ringraziamenti a tutti per 
questa iniziativa che, ancora ripeto, è un evento storico. 

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli



3

Ebbene si, ci siamo. Il 21 Novembre è stato aperto il can-
tiere sul Bastione San Marco. Quest’opera è molto impor-
tante ed è stata fortemente voluta dalla amministrazione 
comunale. Il suo valore, in se, non è certo dato dalla som-
ma economica impiegata, ma dalla rilevanza dell’area in 
cui si interviene. Il Bastione San Marco sarà infatti il pri-
mo passo dei lavori che vedranno la creazione di un per-
corso museale a cielo aperto. A me piace dare questa de-
finizione, che più volte avrete letto nei miei articoli, perché 
in questo progetto ed in questa visone ho sempre trovato 
ispirazione per arrivare alla creazione di tutto ciò che lo 
completerà: quindi le tabelle storiche, le audioguide on 
line, quelle classiche e la mappa dei percorsi storici del-
la città. Questa parte, di divulgazione storica della storia 
di Peschiera del Garda, è stata già conclusa da ormai un 
anno ed era necessario partire al più presto con la parte 
strutturale.
I lavori del bastione si divideranno in due parti. La prima 
parte, anche a livello cronologico, sarà la riqualificazione 
del parco del bastione stesso. Il Parco San Marco. Sa-
ranno infatti creati i “camminamenti di ronda” sui bordi 
del terrapieno che circondano il bastione, verrà installa-
to un parapetto a norma “anti scavalcamento”, panchine 
ed illuminazione. Da sopra il bastione potrete ammirare 
una fantastica vista “a sud” della fortezza e grazie a una 
delle tabelle storiche già in essere, scoprire delle curiosi-
tà legate al “Regio Stabilimento di Ittiocoltura” e ai Sette 
Ponti. La seconda parte, invece, prevederà il rifacimento 
di tutto il piazzale sottostante, dove c’è il teatro estivo per 
intenderci, con una nuova pavimentazione in porfido e le 
soglie degli accessi alle sale della Caserma d’Artiglieria di 
Porta Verona in sasso. 
Il risultato finale, atteso per Marzo 2018, renderà onore e 
giustizia e questo angolo bastionato della fortezza che 
regalerà a tutti noi, Arilicensi e non, un angolo di tranquil-
lità di cui godere in piena libertà.
Questo cantiere non sarà il solo. A partire, infatti a stretto 
giro, spero vivamente entro fine di quest’anno, inizieran-
no i lavori di riqualificazione dei Giardini della Palazzina 
Storica, sopra il Bastione Querini. La logica dell’interven-
to sarà esattamente la stessa. 
Per i restanti bastioni prevedo che, grazie alla presenta-
zione del progetto “Le Nostre Mura dalla storia al restau-
ro”, si riesca ad accedere a dei finanziamenti corposi che 
ci permetteranno di intervenire sulla cinta muraria “sigil-
lando”, virtualmente, la nostra fortezza con opere volte al 
mantenimento di questo nostro inestimabile patrimonio 

PERCORSO MUSEALE A CIELO 
APERTO: INIZIANO I LAVORI 
SUL BASTIONE SAN MARCO

storico. Questo sarà da adesso il mio principale obbietti-
vo fino a fine mandato.
Come faccio sempre vorrei ringraziare alcune persone 
che, grazie al loro aiuto, hanno permesso, ognuno tra-
mite le proprie competenze, il raggiungimento di questo 
obbiettivo. Ovviamente il nostro Sindaco, Maria Orietta 
Gaiulli, che come sempre ha indirizzato e ottimizzato gli 
sforzi per raggiungere la meta. Un grazie va alla Studio di 
Architettura “Mazzola e Sacchetto” per la realizzazione 
del progetto e allo studio Allegri per la direzione lavori.

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - turismo, manifestazioni, 

informatizzazione e portualità
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Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale contro 
la Violenza sulle Donne, istituita dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite nel dicembre del 1999 con l’intento di 
dare supporto alle vittime e sensibilizzare le persone rispet-
to a questo tema. In tanti paesi della nostra nazione si sono 
susseguite manifestazioni, mostre, cortei, convegni e inizia-
tive per ricordare le vittime e affrontare il tema della violenza 
di genere. E Peschiera del Garda si è tinta di rosso per aderire 
a questa ricorrenza di estremo valore sociale e comunitario. 
Sabato mattina è stata infatti dipinta di rosso una panchina 
del Porto Centrale: un gesto che vuole essere il simbolo di 
un percorso di sensibilizzazione contro il femminicidio che 
ha unito i Comuni del Baldo-Garda per sostenere le iniziati-
ve del Telefono Rosa, associazione che da anni offre assi-
stenza legale, psicologica e rifugio alle vittime. La panchina 
è infatti l’emblema del “posto occupato” da una donna che 
non c’è più, portata via dalla furia di una violenza incontrol-
labile e insensata. Una donna la cui assenza vuole essere 
un richiamo forte alla necessità d’impegnarsi insieme per 
diffondere la cultura del rispetto. Sulla panchina campeggia 
ora anche la celebre frase della poetessa Alda Merini: “Non 
ho più notizie di me da tanto tempo”. È stata inoltre proiet-
tata, sulle mura che affiancano Porta Verona, la frase “Stop 
violenza sulle donne”. Un doveroso ringraziamento va alle 
persone che sono intervenute durante la manifestazione, 
in particolar modo alle numerose donne che hanno voluto 
compiere insieme a noi un gesto così significativo a con-
danna di un fenomeno che troppo spesso viene taciuto.

Daniela Florio
assessore al bilancio, tributi, politiche del lavoro,

politiche giovanili e sociale

UN PANCHINA ROSSA
PER FERMARE LA VIOLENZA 
SULLE DONNE

CONTATTI:
Comune di Peschiera del Garda
P.le Betteloni 3
http://www.comunepeschieradelgarda.com
tel. 045.6444700/701
pec:peschieradelgarda.vr@cert.ip-veneto.net
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Mostra d’arte visiva e sensoriale sulla natura e il paesag-
gio dal 3 dicembre 2017 – 14 gennaio 2018
Palazzina Storica di Peschiera del Garda (Verona)
La mostra è aperta: sabato e domenica dalle 10.00 alle 
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 con ingresso gratuito (chiu-
so il 25 e il 26 dicembre 2017 e il 01 gennaio 2018).

Da riflessioni di Enrica Feltracco, Massimiliano Sabbion 
e Matteo Vanzan, curatori della mostra “NATURA NATU-
RAE”, nasce un’indagine con l’obiettivo di sensibilizzare 
il visitatore, attraverso il linguaggio dell’Arte e della Cul-
tura, su una tematica attuale che sta cercando ormai da 
diversi anni una soluzione al problema del pianeta Terra 
che, stando agli studi di alcuni ricercatori, sta diventando 
inabitabile .
La mostra è promossa dal Comune di Peschiera del Gar-
da presso i locali della Palazzina Storica dal 3 dicembre 
2017 al 14 gennaio 2018.
Organizzata in collaborazione con l’agenzia MV Eventi di 
Vicenza, l’esposizione è un percorso visuale e sensoria-
le attraverso le opere di artisti affermati del Novecento 
italiano - Carena, Cascella, Festa, Gilardi, Guccione, Gui-
di, Lilloni, Onorato, Schifano - e artisti contemporanei 
(Airoldi, Alessio B, Candeo, Cecilioni, Chiurato, Ciracì, de 
Matteis, Fortuna, Guerra, Ketra, Me-nè, Nicoletti, Scude-
ri, Sheridan, Taioli) in un lungo excursus focalizzato sulla 
rappresentazione dello stretto rapporto tra uomo e na-
tura, dialogando con viste mozzafiato e gli abitanti ad 
esse legati, trasformazioni del territorio e l’esaltazione 
del concetto di pittoresco nella stesura. Questo percor-
so nell’Arte Moderna e Contemporanea prosegue dopo i 
successi delle esposizioni dedicate a ‘De Chirico’ e ‘Arte 
e Rock&Roll’ attraverso un evento di ampio respiro nazio-
nale e responsabilizzazione nei confronti di una tematica 
sensibile come la natura e il paesaggio vissuta attraverso 
un punto di lettura sensoriale, che vada ad affiancare le 
opere di Maestri indiscussi del Novecento italiano come 
Umberto Lilloni, Carlo Mattioli, Piero Gilardi, Antonio Pe-
dretti ecc. Un evento che si inscrive, come di consueto, 
nell’ottica di un innalzamento del livello artistico e cultu-
rale della nostra cittadina. Un risultato che credo questo 
Comune stia conseguendo pienamente impegnandosi 
anno dopo anno. Le precedenti esposizioni hanno sortito 
uno straordinario successo di pubblico e questa parteci-
pazione ci conferma la validità del percorso intrapreso.
La mostra non è solamente un viaggio nella storia 
dell’Arte e una denuncia contro l’inquinamento, ma vuo-
le individuare le sostanziali differenze che si riscontrano, 
a partire dal Novecento, nelle opere degli artisti esposti, 
dove la ricerca è legata alla fantasia e all’interpretazione, 
al concetto e alle dinamiche dovute alla scoperta di nuovi 
materiali. Il filo conduttore è l’esperienza del mondo che 
esprime, fin dai tempi più remoti, la visione dell’uomo 
nei confronti di un Paradiso terrestre incontaminato che, 
oggi, è sempre più necessario preservare.

Riportiamo le riflessioni degli ideatori del percorso:

“Buona o cattiva, da Lucrezio a Leopardi, da Plinio il Gio-
vane a Goethe”, afferma Enrica Feltracco, “la natura è 
stata la Madre, la fonte della vita e della morte, lo scena-

NATURA NATURAE
rio sacralizzato del 
nostro brulichìo di 
infamie e grandez-
ze. Sia nella lettera-
tura sia nell’arte, dal 
Novecento in poi la 
natura è diventata 
un «luogo interio-
re», assumendo una 
connotazione ora 
molto più intimista 
e personale, ora la-
sciandosi trasfigu-
rare al di là (appun-
to) del naturalismo. 
Ma qualunque cosa 
sia la Natura e co-
munque la si viva, 
non vi è dubbio che 
la società in cui vi-
viamo, così frenetica e consumista, ce ne abbia allon-
tanati, spesso provocando negli animi più sensibili un 
sincero moto di nostalgia verso ciò che ormai s’è perso. 
La mostra cerca di indagare questi terreni scoscesi della 
modernità, e di invitare lo spettatore ha porsi delle do-
mande su che cosa la nostra società può ancora essere 
in grado di fare per tornare ad essere empatica e in co-
munione con la Natura”.
“L’uomo capisce e conosce se stesso partendo dal mon-
do che lo circonda e che lo affascina ed è attraverso la 
rappresentazione della natura e degli spazi che arriva-
no i suggerimenti di stupori e stati d’animo in maniera 
immediata e recepibile da tutti”, continua Massimiliano 
Sabbion, “La storia dell’arte imprime la rappresentazione 
della natura fin dagli albori poiché è il concetto che più si 
avvicina al singolo essere umano non tanto come genere 
a se stante, ma come parte integrante dell’opera raffigu-
rata decretando l’interpretazione individuale come affer-
mazione dell’uomo. (…) La natura diventa inquietudine 
e ricerca di sé decretando l’uomo che si investe di an-
goscia e turbamento quando arriva a farsi portatrice di 
un incontro che non è più il solo “vedere”, ma diventa il 
“sentire”, il percepire lo spazio attorno che ci circonda”. 
“Dalla riduzione della quantità di calore solare assorbi-
ta dal pianeta”, conclude Matteo Vanzan, “all’elimina-
zione dall’atmosfera dell’anidride carbonica in eccesso 
fino alla pazzesca idea di schiarire le nuvole, assistia-
mo ad innumerevoli dibattiti e ricerche per dare al no-
stro Pianeta un futuro anche con soluzioni che possono 
sembrare assurde. Noi utilizziamo un linguaggio, quello 
dell’arte, per far riflettere su un determinato problema, 
consapevoli che la presa di coscienza può portare ad 
una maggiore sensibilizzazione e responsabilizzazione 
da parte di tutti. Natura Naturae rappresenta quindi la 
nostra volontà di coniugare l’esperienza dell’opera d’arte 
attraverso un percorso emozionale fatto di pittura, foto-
grafia, scultura, video-arte e installazioni sensoriali che 
accompagneranno il visitatore nella riflessione delle te-
matiche trattate attraverso un vero e proprio percorso 
emotivo”.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano
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Abbiamo realizzato una
struttura all’avanguardia
nata per essere un punto
di riferimento per la
Comunità, un'alternativa
alle pur valide strutture
pubbliche ed alle abitazioni
private, un valore aggiunto
alla portata di tutti.

Ampio e comodo parcheggio
custodito, ingresso garantito
dal personale o tramite 
l’utilizzo di keycard riservata 
ai famigliari.

NUONUOVVA CASA FUNERARIA A CASA FUNERARIA 
E SALA DEL COMMIAE SALA DEL COMMIATTOO

TRANQUILLITÀ RISERVATEZZA DISCREZIONE

Alessandro e Michele
cell. 349 5701441

338 1225301
uff. 045 6450279

Castelnuovo del Garda, 
via dell’Industria 19www.onoranzefunebricastelnuovo.com - info@onoranzefunebricastelnuovo.com

È iniziata a settembre l’attività del gruppo che si riunisce 
ogni mercoledì pomeriggio per giocare a burraco. Il grup-
po è pieno di entusiasmo e continua ad affinare le tecni-
che del gioco allenandosi in partite e tornei che ravvivano 
i pomeriggi del mercoledì nella sala dedicata presso la 
struttura ex Gandini.
Sabato 16 dicembre si svolge il “Torneo di Natale” aperto 
a tutti gli amanti del gioco che permetterà di classificare 
i migliori ma soprattutto sarà un’occasione di scambio 
sportivo di auguri per le festività natalizie.
Chiunque volesse aggregarsi al gruppo per socializzare e 
imparare questo gioco di strategia utile all’esercizio, svi-
luppo e mantenimento della memoria è atteso al merco-
ledì a partire dalle ore 14.30.

CONTINUA IL BURRACO
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Auguri di Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo

ringraziamo gli inserzionisti che hanno permesso 
la realizzazione e la distribuzione del notiziario Peschiera New/s

e avvisiamo che è iniziata la raccolta adesioni per il prossimo anno
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Natale a         Peschiera
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Il Comune patrocinia l’inizia-
tiva della FNP CISL PENSIO-
NATI DI VERONA che propone 
soggiorni climatici al mare e in 
montagna per il 2018.
Gli alberghi e le località sono 
selezionati e la durata dei sog-
giorni è di due settimane.
Per le INFORMAZIONI è di-
sponibile una persona presso 
il punto CISL di Peschiera del 
Garda alla Caserma d’Artiglie-
ria di Porta Verona - primo 
piano - di LUNEDÌ DALLE ORE 
15.00 ALLE 18.00.
Telefono: 045.7551972.

La formula “tutto compreso” 
offre la garanzia di una vacan-
za tranquilla e sicura, senza 
sorprese. Il gruppo permette 
di avere un prezzo accessibile 
con servizi di qualità. 
Si tratta di un’occasione reale 
che offre la possibilità di tra-
scorrere un periodo in località 
particolarmente interessanti, 
e senz’altro climaticamente 
idonee, per il mantenimento 
e ristabilimento dello stato di 
salute psicofisico oltre un’im-
portante occasione di svago e 
di socializzazione, nonchè di 
incremento delle opportunità 
di scambio culturale.
Le iscrizioni per formare il 
gruppo sono già aperte sia per 
il mare che per montagna.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2018: BENESSERE PER TUTTI



È inziata il 24 novembre e continua sino all’8 gennaio la 
bella iniziativa “Natale a 4 Zampe”, giunta alle seconda 

“NATALE A 4 ZAMPE”

È iniziata a settembre l’attività del gruppo che si riunisce 
ogni mercoledì pomeriggio per giocare a burraco. Il grup-
po è pieno di entusiasmo e continua ad affinare le tecni-
che del gioco allenandosi in partite e tornei che ravvivano 
i pomeriggi del mercoledì nella sala dedicata presso la 
struttura ex Gandini.
Sabato 16 dicembre si svolge il “Torneo di Natale” aperto 
a tutti gli amanti del gioco che permetterà di classificare 
i migliori ma soprattutto sarà un’occasione di scambio 
sportivo di auguri per le festività natalizie.
Chiunque volesse aggregarsi al gruppo per socializzare 
e imparare questo gioco di strategia utile all’esercizio, 
sviluppo e mantenimento della memoria è atteso al mer-
coledì a partire dalle ore 14.30.

Ecco le campionesse. Anna Marchi e BlueBell hanno vinto 
il campionato ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) ju-
niores nella categoria children-classe medium. La ragazza 
ha tredici anni ed è vicina di casa dei padroni di BlueBell, 
la famiglia Cavalli-Pancera da sempre amante dei cani. 
Un’intesa perfetta, nata tra la ragazza e la cagnolina, ha 
portato a questo grande risultato. Antonio Pancera le ha 
guidate come allenatore e ora il binomio è campione ita-
liano del Campionato italiano Agility Junior under 14 svol-
tosi al Charlie Dog Brescia in data 18 e 19 novembre 2017. 
Antonio ha questa passione per l’addestramento dei cani 
attraverso la disciplina sportiva dell’agility dog. Il percorso 
per raggiungere la vittoria è durato tutto il 2017 con gare 
in giro per l’Italia e per l’Europa ma lo sforzo ha portato al 
coronamento con la vittoria 
BlueBell è un meticcio femmina nata dall’ incrocio tra un 

ANNA E BLUEBELL SUL PODIO
border collie e un pastore delle Shetland. Anna è affe-
zionata ai cani di proprietà di Pancera e abita nella casa 
confinante. Di sera, insieme ai proprietari, accompagna a 
passeggio i cani che sono quattro: tre meticci e un bar-
boncino nano. Ha iniziato ad allenarsi con loro da quando 
aveva nove anni ottenendo molti risultati, con podio e me-
daglie nei diversi circuiti di settore Enci, Csen e Master: pri-
ma con Nike che è pastore tedesco femmina, poi con Willy 
un meticcio già campione alla prima olimpiade dog e ora 
con BlueBell che è diventata la sua compagna di giochi. 
Si allenano due volte a settimana. Anna frequenta la terza 
media, è felice dei risultati ottenuti e questo sport le piace 
perché lo fa con i cani e si diverte e da grande le piace-
rebbe lavorare con i cani. Gli allenamenti proseguono per 
le finali del campionato italiano di agility marchiato Csen 
cinofilia, che si terranno a dicembre a Cattolica. 

Luca Righetti
consigliere allo sport

commercio, caccia, pesca, infrastrutture viarie

edizione, organizzata da Tourism Peschiera Infopoint, 
e consiste nella raccolta di doni per gli amici animali 
bisognosi di aiuto. 
Per tutto il periodo gli articoli dedicati ai nostri amici 
pelosi si possono portare presso l’ufficio manifesta-
zioni e turismo del Comune di Peschiera del Garda in 
p.le Betteloni 3 - piano terra - negli orari di apertura 
al pubblico che sono: lunedì e venerdì dalle ore  8.30 
alle ore 12.30 e gio: 8.30 - 12.30 / 15.30 - 17.30 e al 
Tourism Peschiera Infopoint di Piazzale Betteloni 15 
ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 15.00 alle 17.00 dove si raccolgono anche con-
tributo economici.
Grazie!
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