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Sabato 7 e Domenica 8 Ottobre abbiamo svolto la quinta 
edizione della pulizia delle mura e dei canali di Peschie-
ra del Garda. Ho preso questo impegno a giugno 2014, 
con la promessa di ripeterlo annualmente, per dare quella 
giusta continuità con lo scopo di avere tangibili risultati. 
Oggi siamo, come detto, alla quinta edizione. La parteci-
pazione è sempre massiccia e di questo sono veramente 
soddisfatto ed i risultati sono assolutamente apprezza-
bili. Infatti la cinta muraria, tra il Bastione Feltrin e il Pon-
te dei Voltoni, passando dal Bastione Cantarane è oggi 
decisamente sanata, le piante infestanti che rovinavano 
le mura sono state debellate, cosi come sul Bastione 
Querini, almeno il lato che ci compete, essendo una parte 
in capo alla Polizia di Stato. Tra il 2016 e quest’anno, ci 
siamo dedicati, per la parte a terra, al Bastione Feltrin. 
Questo Bastione, visibile scendendo dal Ponte di Porta 
Brescia verso il centro, sulla destra, ha una particolari-
tà. Crollato a metà degli anni ’30, oggi si presenta come 
un terrazzamento. L’obbiettivo è ripulire questa zona, per 

5A  PULIZIA DELLE MURA 
E CANALI

riportarla come in origine, lasciando però alcuni alberi 
da frutto cresciuti negli anni, per poi, un domani, poterne 
magari fruire liberamente. Il Lavoro non è ancora con-
cluso, infatti mancano le zone alla sinistra del Ponte di 
Porta Brescia che libereremo prima possibile. Per la par-
te in acqua il lavoro è stato svolto con molta cura, grazie 
alle squadre di subacquei, negli anni , sono stati rimossi 
quintali di vetro, plastica e rifiuti. Nel Canale Mercanti-
le poi, abbiamo rimosso decine e decine di copertoni di 
auto. Domenica abbiamo notato con piacere che il mate-
riale che emerge dall’acqua è sempre meno, segno tangi-
bile del risultato dei nostri sforzi, che dopo ormai cinque 
edizioni, comincia a delinearsi. Sono molto riconoscente 
a tutte quelle associazioni che ogni anno si adoperano 
per questa iniziativa e spero, ma sono sicuro, che anche 
tutti gli arilicensi lo siano. 
Ringrazio gli Alpini, Amici del Gondolin, Sub Club Pe-
schiera, Scaligera Sub CSS, Protezione Civile unità ci-
nofila da salvamento, Protezione Civile Basso Lago, Pro 
Loco, Consorzio Noleggio Peschiera e GEP.
Grazie e al prossimo anno.

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco – turismo, manifestazioni, 

informatizzazione e portualità

In occasione del Centenario  del Convegno Interalleato 
di Peschiera del Garda dell’8 novembre 1917 si pub-
blica in copertina una delle pagina miniate dei preziosi 
“Annales” di Nestore Leone. 
Gli Annales raccolgono gli avvenimenti della prima 
guerra mondiale, in cui la Palazzina Storica di Peschie-
ra giocò un ruolo rilevante, e furono consegnati proprio 
alle sale della Palazzina nel 1962 dall’allora Ministro 
della difesa Giulio Andreotti.
Gli “Annales” erano stati esposti al pubblico per una 
giornata nel 2014 in un’iniziativa voluta dalla Società 
Sala Storica ed accolta con entusiasmo dall’assesso-
re alla Cultura Elisa Ciminelli. 
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Mercoledì 20 settembre, nella nostra sede Municipale, l’as-
sociazione “Eurodonne Italia Veneto” ha devoluto al Centro 
Aiuto Vita di Peschiera del Garda una parte del ricavato del 
mercatino solidale organizzato in piazzale Betteloni nei gior-
ni del 14-15-16 luglio e 12-13 agosto scorsi.“Eurodonne 
Italia Veneto” è un’associazione senza scopo di lucro nata 
nel 1992 a Milano, che opera in modo continuativo nell’am-
bito del welfare e del sostegno alle donne attraverso presta-
zioni volontarie sul territorio veronese. Con le sue associa-
te ha dato vita nel 2013 a un gruppo di creative-artigiane 
che, attraverso eventi, mostre e mercati, raccolgono piccoli 
contributi da devolvere in beneficienza a realtà bisognose. 

A PESCHIERA I MERCATINI 
SOLIDALI DI “EURODONNE” PER 
RACCOGLIERE FONDI A FAVORE 
DEL CENTRO AIUTO VITA

Dai mercatini solidali della scorsa estate, l’associazione ha 
raccolto 1.250 euro che sono stati donati dalla presidente 
Margherita Alberganti e dalla vicepresidente Carmela Sca-
la a Giuditta Bolognesi e Giulia Morbini, in rappresentanza 
del Centro Aiuto Vita arilicense. Un contributo accolto con 
grande riconoscenza ed entusiasmo dall’associazione pre-
sieduta da Rino Albrigo che a Peschiera aiuta ben 50 nuclei 
familiari, i quali contano 160 persone di cui 30 minori. Il cen-
tro riesce a donare alle famiglie una spesa consistente una 
volta al mese. Con la donazione ricevuta l’associazione avrà 
la possibilità di procurare generi alimentari sufficienti alme-
no fino alla fine di quest’anno. Un sentito ringraziamento va 
ad “Eurodonne Italia Veneto” che ha collaborato con il no-
stro Comune per aiutarci a sostenere il lavoro di una realtà 
associativa che da anni è attiva sul territorio e che svolge un 
lavoro molto apprezzato dai cittadini, grazie all’immancabi-
le impegno dei volontari, vero e proprio cuore pulsante delle 
associazioni arilicensi.

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

politiche giovanili e sociale
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Le tre Parrocchie di Peschiera del Garda, in collaborazio-
ne con il Comune, propongono tre incontri rivolti ai geni-
tori, agli educatori, agli insegnanti e a tutta la comunità. 
Tre appuntamenti che nascono con l’intento di promuo-
vere una cultura positiva sostanziata dai valori civili e 
religiosi. In una società in continua trasformazione, la 
famiglia si trova alle prese con figli sempre più bisognosi 
di attenzione e cure, soprattutto nella trasmissione dei 
valori che danno senso alla vita. Per riflettere su queste 
tematiche è stato invitato il Dott. Ezio Aceti, consulente 
psicopedagogico del Comune di Milano e di altri Comuni 
lombardi. Il primo incontro, intitolato “Educare oggi: una 
speranza possibile”, si terrà sabato 25 novembre 2017. 
In quest’occasione si cercherà di conoscere le nuove 
generazioni e il modo migliore per favorire autonomia e 
responsabilità. Il secondo incontro, “Infanzia: seme per 
il futuro”, è in programma per sabato 13 gennaio 2018: si 
parlerà di sviluppo evolutivo dalla nascita dell’individuo 
fino al suo ingresso nella scuola media, con particolare 
attenzione alla dimensione emotiva e affettiva, con il fine 
di agevolare la crescita e l’inserimento nel complesso 
mondo contemporaneo. Il terzo incontro, “Preadolescen-
za e adolescenza: fragilità e risorse”, si terrà invece saba-

CI VUOLE UN VILLAGGIO
to 3 febbraio 2018 e verterà sui problemi dell’adolescen-
za, in primo luogo sulla richiesta di emancipazione. Si 
cercherà di fornire suggerimenti su come aiutare i ragazzi 
a diventare persone libere e mature, specie per quanto ri-
guarda la gestione della sessualità e del loro mondo in-
teriore. Tutti gli incontri si terranno presso il salone della 
Parrocchia del Beato Andrea alle ore 20.30. Un particolare 
ringraziamento va a Marco, Silvia ed Enrica, genitori moti-
vati che hanno proposto questa iniziativa e che si stanno 
adoperando per l’organizzazione delle tre serate. Non mi 
resta che invitare quindi tutta la comunità a partecipare 
agli appuntamenti a calendario perché “per educare un 
bambino ci vuole un villaggio”. 

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

politiche giovanili e sociale
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Da martedì 17 Ottobre parte l’allenaCorpo 2017, promosso 
dall’amministrazione comunale a cura dei Dottori in Scienze 
Motorie Cesare Vidotto e Giulia Nuzzo.
Il progetto di attività motoria adattata si rivolge a tutta la 
popolazione a partire dai 55-60 anni.
Uno spazio di un’ora e mezza attraverso il quale si andrà 
a fare esercizi fisici in gruppo per il benessere psicofisico 
dei partecipanti. L’obiettivo è quello di mettere in gioco sé 
stessi, confrontarsi e relazionarsi con gli altri adottando 
tutti insieme uno stile di vita più attivo grazie alla ginnastica 
adattata e al movimento.
Ogni martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso la palestra 
della Scuola Media Felice Chiarle in Lungolago Garibaldi.

ALLENACORPO

Ci sono evidenze che l’attività fisica, il mantenere inte-
ressi sociali ed hobby, così come attività che stimolino 
la mente contribuiscano a rallentare il declino cognitivo 
e riducano il rischio di sviluppare malattia di Alzheimer. 
Il mantenimento dell’efficienza mentale è considerato 
un fattore essenziale per la prevenzione dell’invecchia-
mento cerebrale nelle persone over 50. La prevenzione 
dell’invecchiamento cerebrale deve essere un progetto 
multidimensionale, correlato agli stili di vita, alle attività 
di stimolazione e al benessere psicologico ed emotivo.
Il Comune di Peschiera del Garda in collaborazione con 
l’Associazione Neuroscienze e Dolore ONLUS ripropone 
la seconda edizione del Corso AllenaMente, ossia un ci-
clo di stimolazione cognitiva per persone sane di età su-
periore ai 65 anni. Gli incontri rappresentano inoltre un 
valido strumento di socializzazione e aggregazione.
Il corso avrà la durata di 8 incontri di un’ora e mezza .
Interverranno come coordinatrici le dottoresse Michela 
Trentin e Angela Federico, Psicologhe esperte in Neurop-
sicologia.
Gli incontri si terranno ogni mercoledì pomeriggio dalle 
ore 17.00 alle ore 18.30 presso la Sala riunioni della Bi-
blioteca Comunale, Caserma Artiglieria, Porta Verona.
Inizio attività: 11 ottobre fine attività 6 dicembre 2017.
Per iscriversi contattare Dr.ssa Angela Federico:
cell. 348 9215946

Augusto Massimo Oliva
consigliere alla terza età e disabilità

ALLENAMENTE
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È aperta al pubblico da sabato 7 ottobre, nella Sala Con-
ferenze della Palazzina Storica, la mostra d’arte perso-
nale dell’artista arilicense Renata Zoppè. “Ieri, oggi e… 
dopodomani” è il titolo dell’esposizione della pittrice 
nata a Farra d’Alpago, in provincia di Belluno, che da 
quarant’anni vive a Peschiera del Garda. Ed è proprio qui 
che sono nate e nascono gran parte delle sue tele, spec-
chi fedeli sia del mondo “di dentro” – l’infanzia, la scuola 
elementare, la famiglia –, sia dell’attaccamento viscera-
le alle radici della madre terra, di cui l’artista continua a 
fissare orizzonti, campi, ruscelli, ma anche all’uomo e al 
suo duro lavoro, affinché non si perda traccia di un mon-
do che tende progressivamente a scomparire. Artista di 
fama internazionale, Renata Zoppè ha all’attivo numero-
se mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Le 
sono stati riconosciuti numerosi premi, tra cui il “Premio 
Biennale di Venezia”, il “Nobel dell’Arte” a Montecarlo, il 
“Leone d’Oro” per l’arte e la medaglia d’oro al merito per 
la carriera, conferito dall’Accademia Internazionale d’arte 
moderna di Roma. In esposizione a Peschiera, le tele più 
rappresentative della sua carriera artistica, i quadri auto-
biografici, i vecchi misteri, i giochi di un tempo, ma anche 
nuovi dipinti che ora la rappresentano. Sarà interessante 
per i visitatori notare l’evolversi e il susseguirsi dei suoi 
vari periodi artistici. La mostra, che ha ottenuto il patro-
cinio della Regione Veneto, sarà aperta al pubblico – a 
ingresso libero e gratuito – fino al 22 ottobre 2017.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

IN MOSTRA NELLA PALAZZINA 
STORICA I DIPINTI DELL’ARTISTA 
RENATA ZOPPÈ

7 - 2 2
ottobre
2 0 1 7
Peschiera
del Garda (Verona)

Palazzina Storica
Parco Catullo

ORARI DI APERTURA
da lunedì a venerdì
15.30 - 19.00

sabato e domenica
10.00 - 12.00
15.30 - 19.00

INGRESSO
GRATUITO

Comune di
Peschiera del Garda

INAUGURAZIONE
MOSTRA
sabato 7 ottobre ore 16.30

Renata Zoppè
PRESENTA

ieri,oggi
e ...

domani
dopo
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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

Anna Turazzini, 20 anni, di Peschiera del Garda, convive 
come moltissime altre persone con il diabete: nelle scor-
se settimane ha preso parte a una prova negli Stati Uniti. 
Cinque giorni di cammino in montagna per dimostrare 
che, nonostante le difficoltà, non ci sono situazioni che 
non si possano affrontare.
Cinque giorni di trekking al Sequoia National Park, in Ca-
lifornia, alla conquista del Monte Langley con i suoi 4.275 
metri di altitudine. È la sfida in cui dal 31 luglio al 4 agosto 
si sono cimentati 12 ragazzi provenienti da tutto il mon-
do in occasione di T1D Youth Challenge, la competizione 
organizzata da Sanofi in partnership con World Diabetes 
Tour e Sweet Initiative. Tra di loro c’era anche Anna Tu-
razzini, 20 anni, di Peschiera del Garda che convive come 
moltissime altre persone con il diabete da quando aveva 
quattro anni.Anna studia alla facoltà di Medicina e Chi-
rurgia e nel suo tempo libero ama leggere, cucinare cibo 
vegetariano e praticare sport all’aria aperta.
A proposito di questa avventura Anna racconta che la 
giornata dipendeva dal programma. La sveglia, a par-
te la notte in cui il gruppo ha raggiunto la cima, non era 
prestissimo. Dopo la colazione si partiva a camminare. 
Non si faceva una vera e propria pausa pranzo, ma ci si 
fermava quando qualcuno era in ipoglicemia e aveva bi-
sogno di cibo. Per le ore 15.00, di solito, si era al campo 
e si montavano le tende. La cena era verso le ore 17.00 
e poi vari giochi e altre attività per passare il tempo. E la 
sera a letto presto. Anna racconta che la sfida più grande 
sono state le vesciche ai piedi nelle discese. Nonostan-

A 21 ANNI SFIDA IL DIABETE E 
SE STESSA: 
L’AVVENTURA DI ANNA 
SULLE VETTE CALIFORNIANE

te l’uso di scarponcini vecchi e stravecchi. Descrive che 
quest’avventura ha rappresentato per lei un’esperienza 
unica perché pensa che nessuno dei suoi amici abbia 
mai fatto o abbia in programma di fare una cosa del ge-
nere. È stata sicuramente un’occasione per conoscere 
ragazzi da tutto il mondo perché il gruppo era compo-
sto da 12 persone di Paesi diversi e poi ammettere che 
ha imparato veramente tanto osservando gli altri e ciò 
ha rappresentato una grande fonte di ispirazione. Anna 
aggiunge che dopo questa avventura sente la necessità 
di condividere con gli altri ciò che ha vissuto. Il diabete 
per lei non ha mai costituito un problema ed è una con-
dizione che non le ha mai posto limiti. Con questa espe-
rienza si è resa conto del fatto che ci sono persone che 
non vivono questa malattia come lei e quindi ha la voglia 
di condividere ciò che è riuscita a fare, affinché anche 
altra gente possa esserne influenzata positivamente. A 
chi come lei soffre di questa patologia consiglia di im-
pegnarsi a cercare di capire al massimo come funziona 
il corpo umano e di seguire le indicazioni mediche per-
ché in questo modo si riesce a vivere normalmente senza 
farsi influenzare dalla malattia.

Luca Righetti
consigliere allo sport

commercio, caccia, pesca, infrastrutture viarie

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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Grazie ad un progetto denominato “Campo Educativo 
Esperienziale” si è giunti alla riqualificazione di alcune 
zone urbane di Peschiera del Garda. La street art e alcuni 
ragazzi di età quattordici e quindici anni hanno permes-
so di coprire alcuni segni di inciviltà presenti sugli arredi 
urbani del tratto di lungolago che va dal Lido Cappuccini 
fino al porto e quest’anno i giovani del progetto si sono 
messi al lavoro con stucchi e vernici rigorosamente atos-
siche per riqualificare il sottopassaggio che collega il 
centro di Peschiera al Santuario della Madonna del Fras-
sino. Questo luogo purtroppo è stato preso di mira da 
“writer” abusivi che lo hanno via via ricoperto di scritte di 
cattivo gusto. Il Comune si è impegnato nella pulizia del-
la pavimentazione mentre i ragazzi hanno realizzato una 
nuova idea grafica pensata appositamente da una attua-
trice della zona. Il tunnel è diventato una galleria d’arte la 
cui opera di spicco è sicuramente la rappresentazione di 
Porta Verona. La creatività applicata a favore della bel-
lezza creando arte pittorica con opere che riqualificano 
queste zone.
Un paio di murales preesistenti sono stati conservati: uno 
rappresenta un personaggio dei cartoni animati Dexter e 
uno rappresenta un Angelo in catene. Il messaggio è che 
non siamo contrari alla street art ma nel rispetto del buon 
gusto, buon costume e senso estetico.

I NOSTRI RAGAZZI ALL’OPERA 
PER RIQUALIFICARE LA CITTÀ.

L’iniziativa è stata finanziata in parte dal Comune e in 
parte dalla Fondazione San Zeno e gli artefici del pro-
getto sono stati guidati dall’educatore Omar Girardi della 
cooperativa Hermete, esperta in politiche del lavoro che 
educa i ragazzi all’etica del lavoro iniziando dall’acqui-
sire il rispetto degli orari al saper lavorare in team e im-
partisce norme di educazione civica e rispetto verso il 
proprio territorio.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzioni, territorio,

parchi, spiagge, personale
Daniela Florio

assessore al bilancio, tributi, politiche del lavoro,
politiche giovanili e sociale
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Il giorno 6 Ottobre 2017 si è svolta la seconda edizione 
della giornata ecologica con le scuole. Protagonisti di 
questa iniziativa, che già l’anno scorso aveva portato 
molto entusiasmo tra i ragazzi, sono stati i giovani delle 
seguenti classi:
-5A-5B della scuola primaria di San Benedetto per un to-
tale di 34 alunni;
-5A-5B della scuola primaria di Portovecchio per un to-
tale di 43 alunni;
-2A-2B-2C-2D della scuola secondaria per un totale di 
74 alunni.
Armati di guanti, sacchetti, scope, palette e pinze, i ragaz-
zi hanno ripulito il territorio da cartacce e piccoli rifiuti, 
con l’assistenza degli insegnanti, ma anche del sindaco 
Maria Orietta Gaiulli , degli assessori Amicabile e Ciminel-
li, insieme a membri della Protezione Civile Basso Lago.
A concludere la mattinata è stato preparato un rinfresco 
per tutti i partecipanti, presso la Palleria, sede degli Alpini.
Entusiasti i giovani partecipanti che hanno contribuito in 
questo modo a rendere più pulito l’ambiente, prendendo 
sempre più consapevolezza dell’importanza della sua 
salvaguardia.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzioni, territorio,

parchi, spiagge, personale

GIORNATA ECOLOGICA
CON LE SCUOLE



Sono iniziati i lavori di riqualificazione del parco giochi di 
via Veneto.
Si provvede ad un sostanziale recupero degli spazi che ri-
guarda la manutenzione dei giochi,il rifacimento del prato 
con relativo impianto d’irrigazione e il rifacimento della 
zona pavimentata.
Due settimane di lavoro,al termine delle quali si potrà go-
dere di un bel spazio attrezzato, fruibile per momenti di 
gioco all’aria aperta, in totale sicurezza.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzioni, territorio,

parchi, spiagge, personale

PARCO GIOCHI DI VIA VENETO: 
AL VIA I LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE

Quest’anno l’assessorato alla cultura propone la gita a 
Cremona con partenza da Peschiera del Garda per 

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE. 
Quota individuale di partecipazione euro 30 comprensiva di:
viaggio in pullman – accompagnatrice – assicurazione – 
Servizio di Guida Turistica a Cremona.

Iscrizioni entro il 2 novembre
da Peschiera Viaggi e Turismo

Partenza alle ore 8.00 dal parcheggio del Campo Sportivo.
Rientro previsto per le ore 19.00.
Pranzo libero.

Iscrizioni entro il 2 novembre da Peschiera viaggi e turi-
smo – via Biagi 27 – 0045.6446602 – orari di apertura 
da lunedì a venerdì 9.00/13.00 – 15.00/19.00 – sabato 
9.00/13.00

A Cremona l’appuntamento più atteso da tutti i golo-
si e gli amanti della storia e delle tradizioni: da sabato 
18 a domenica 26 Novembre, Cremona si trasformerà in 
un vero e proprio girone dantesco, ma nella sua versio-
ne paradisiaca, perché il tema di questa edizione è “La 
gola”. Molti saranno gli appuntamenti speciali che esal-
teranno l’anima golosa e ghiottona di Cremona, con ol-
tre 250 iniziative tra spettacoli, degustazioni e appunta-
menti culturali. Tante le novità in fatto di animazione ma 
non mancheranno gli appuntamenti tradizionali, come le 
Costruzioni Giganti di Torrone, la Rievocazione del ma-
trimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti e 
il Torrone d’oro, che da sempre accompagnano la Festa. 
Le sorprese saranno molte, e per scoprirle in anteprima 
basterà seguire La Festa del Torrone su tutti i suoi canali 
social, in continuo aggiornamento.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

GITA A CREMONA
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