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COMUNE DI GARDA 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4 OTTOBRE-2021 

GRUPPO DI IMPEGNO CIVICO “PROGETTO GARDA” – BENDINELLI 

SINDACO  

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2021-2025  

TURISMO 

• Sviluppo del brand “Garda” collaborando con produttori di prodotti enogastronomici 

di alto richiamo con marchio Garda e promuovendo la vocazione turistica, culturale e 

sportiva; 

• Attenzione all’accoglienza turistica attraverso i servizi Bus navetta, nuovo Ufficio 

informazioni, reti Wifi e Totem/Led elettronici dislocati sul territorio; 

• Rinnovo sito Turistico con informazioni in 3 lingue per informare i visitatori sui servizi 

turistici e comunali, eventi, luoghi ed informare sulle molteplici attrattive del 

territorio; 

• Creazione di una App per smartphone in grado di guidare il visitatore alla scoperta del 

nostro territorio attraverso geolocalizzazioni e qrcode; 

• Utilizzo del Palazzo dei Congressi anche per eventi di tipo congressuale e 

convenzionamento con enti/associazioni in grado di qualificarlo come un centro 

polifunzionale aperto tutto l’anno; 

• Valorizzazione e promozione del Turismo sportivo (Mountain Bike – Escursionismo); 

• Sviluppo di materiale informativo sui sentieri escursionistici della Rocca, del Luppia e 

della Val dei Molini; 

• Progetto di valorizzazione del Parco Archeologico della Rocca. 

CULTURA E MANIFESTAZIONI 

• Destinazione dell’ex Asilo “Umberto Principe di Piemonte” quale centro di 

aggregazione socio-culturale in collaborazione con soggetti qualificati che svolgono 

attività nel campo non-profit; 

• Realizzazione di una rinnovata offerta didattica rivolta alle scuole per far conoscere il 

Museo Territoriale del Lago di Garda Luigi Bertamé e sistemazione del cortile 

antistante l’ingresso con il posizionamento di alcuni “cimeli” e lo svolgimento di 

eventi (ad es. Cinema all’aperto); 

• Candidatura di Garda a capitale della cultura 2024 presso il MiBACT; 

• Investimenti e adeguamenti strutturali a Palazzo Pincini Carlotti per organizzare 

mostre fotografiche ed esposizioni artistiche di livello internazionale; 
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• Ideazione o collaborazione per ospitare festival artistici, culturali e letterari all’aperto 

ed all’interno di Palazzo Pincini Carlotti, della Biblioteca, del Museo e di Palazzo dei 

Congressi e nel parco di Villa Albertini; 

• Sviluppo di percorsi multimediali per far scoprire le bellezze artistiche, 

architettoniche e naturalistiche di Garda; 

• Divulgazione attraverso appuntamenti dedicati della documentazione oggetto del 

progetto di riordino ed inventariazione dell’archivio storico comunale 1815-1960 e 

digitalizzazione di alcuni archivi cartacei preservati all’interno della Biblioteca; 

• Coinvolgimento delle scuole in un programma didattico storico-culturale in grado di 

raccontare Garda attraverso documenti, immagini e testimonianze; 

• Sviluppo di canali promozionali in grado di valorizzare le manifestazioni tradizionali 

(Palio delle Contrade, Sardellata, Antica Sagra di S. Bernardo e Carnevale); 

• Ideazione di nuovi eventi in grado di migliorare l’offerta turistica anche nei periodi di 

bassa stagione e conferma degli appuntamenti fuori stagione di Lago di Garda in 

Love, Granfondo di Mtb; 

• Riproposizione della Festa dell’olio d’oliva con il coinvolgimento di aziende del 

territorio, associazioni di categoria, pubblici esercizi ed esperti del settore. 

• Rinnovamento della manifestazione Natale tra gli olivi; 

• Sostegno all’Università del Tempo Libero promossa da Gardacultura- Pal del Vo’; 

• Sostegno alle iniziative sportive, culturali, artistiche, teatrali, corali e musicali 

promosse dalle realtà associative locali; 

SOCIALE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI E PER LA TERZA ETA’ 

• Creazione di un Polo Socio-Sanitario c/o palazzina Piazza Donatori di Sangue; 

• Sostegno ai progetti scolastici della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

grado e dell’Associazione Genitori Primaria Garda; 

• Serate informative per sensibilizzare e contrastare la Ludopatia, il Bullismo giovanile e 

lo spaccio di droga nelle scuole e seminari su tematiche giovanili, scolastiche, 

nutrizionali e terza età; 

• Integrazione e coinvolgimento delle persone anziane sole o diversamente abili nella 

vita quotidiana della nostra comunità o nelle iniziative ludiche; 

• Sostegno economico a famiglie disagiate attraverso bonus bollette, assegno di cura e 

di sollievo e contributi per minori con un solo genitore; 

• Pasti caldi a domicilio e telesoccorso; 

• Corsi di sostegno, appoggi scolastici, tirocini formativi e orientativi; 

• Centro diurno per giovani in difficoltà presso l’edificio polifunzionale; 

• Sportello “Spazio Famiglia” e “Badanti”; 
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• Supporto alle neomamme: “Corsi Preparto”, “Pronto…Mamma”, Il Fiocco, Spazio 

morbido “Nati per Leggere” e contributi per pannolini lavabili; 

• Assistenza domiciliare semplice o integrata di tipo infermieristico; 

• Rete “Informa-Giovani” e adesione al circuito “Carta Giovani”; 

• Organizzazione trasporto per cure termali; 

• Contributo economico alla Scuola dell’Infanzia e all’Asilo Nido di Garda; 

• Sostegno alle Associazioni di volontariato e di solidarietà ed al Grest estivo; 

• Servizio di trasporto per anziani e disabili; 

• Servizio infermieristico h/24 durante il periodo estivo; 

• Servizi scolastici di Scuolabus e Mensa scolastica; 

• Politiche di integrazione della cittadinanza straniera; 

 

LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, ECOLOGIA E COMMERCIO 

• Riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti del centro storico attraverso il 

conferimento c/o oasi ecologica delle Risare; 

• Rifacimento Scuola Primaria F. Malfer per l’adeguamento strutturale e sismico; 

• Rifacimento arredo urbano strada gardesana tratto dalla chiesa fino a Villa Albertini 

con eliminazione di alcuni passaggi pedonali; 

• Prosecuzione asfaltature strade urbane rimandate causa covid; 

• Miglioramento ed abbellimento passeggiata ed area bagni spiaggia del Corno; 

• Costruzione di un marciapiede in via per Albisano; 

• Sensibilizzazione al mantenimento in ordine del verde privato; 

• Allargamento di Via Preite per favorire i percorsi ciclopedonali; 

• Installazione di nuovi punti per la ricarica elettrica di veicoli e biciclette; 

• Svolgimento delle Giornate Ecologiche in acqua e a terra per sensibilizzare il senso 

civico della cittadinanza e delle scuole alla cura del proprio territorio; 

• Prosecuzione del progetto di efficientamento energetico degli edifici comunali e 

dell’illuminazione pubblica. 

SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO 

• Miglioramento della videosorveglianza urbana con l’utilizzo di moderne ed innovative 

tecnologie per prevenire e reprimere microcriminalità, spaccio e vandalismo e 

creazione di una control room di ultima generazione, presidiata nei mesi estivi h24 in 

grado di monitorare l’intero territorio urbano. 

• Rafforzamento dell’intesa con la Prefettura in un’ottica di coordinamento delle 

risorse in campo ed una maggiore presenza sul territorio di personale della Polizia 

Municipale e delle altre Forze dell’Ordine. 
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• Istituzione durante la stagione estiva di un tavolo permanente di analisi delle criticità 

territoriali con l’apporto di informazioni e segnalazioni dei cittadini. 

• Miglioramento dell’illuminazione pubblica in strade, piazze ed aree verdi quale 

deterrente per il manifestarsi di episodi di criminalità e spaccio.  

• Coinvolgimento dei pubblici esercizi nella salvaguardia e nella gestione dell’ordine 

pubblico soprattutto nelle ore notturne. 

SPORT E TEMPO LIBERO 

• Tematizzazione parchi ed aree verdi per creare luoghi di aggregazione e di svago per 

famiglie e adolescenti (ad es. skate park, calisthenics, pump truck, street art, etc); 

• Piste ciclabili: collegamento tra l’anello ciclabile del Garda e Costermano sul Garda e 

tracciamento di percorsi ciclopedonali nel territorio urbano ed extraurbano sulla 

Rocca e sulle Senge; 

• Sostegno delle Associazioni sportive del territorio (Basket, Calcio a 11, Calcio a 5, 

Voga alla Veneta, Tennis, Vela etc.) e delle loro iniziative; 

• Conclusione dell’iter di messa a norma del Palazzetto dello Sport in collaborazione 

con la Provincia di Verona; 

• Conclusione dei lavori del nuovo Campo sintetico con annessi spalti e spogliatoi ed 

riordino degli spazi e delle aree verdi del Centro sportivo. 

 


