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Le parrocchie forniscono un supporto fondamentale all’e-
ducazione e alla formazione dei nostri ragazzi e sono luo-
ghi di aggregazione irrinunciabili per la comunità.
L’occasione mi consente di ringraziare i nostri parroci, 
Don Raffaele, Don Luigi e Don Attilio, per la preziosa col-
laborazione e disponibilità che manifestano ogni giorno 
nell’assistenza e nella cura delle persone fragili.
Per tale motivo, l’Amministrazione Comunale di Peschie-
ra, nel mese di dicembre appena trascorso, ha deciso di 
contribuire alla realizzazione di opere parrocchiali per un 
importo di € 55.000,00 in favore della parrocchia di San 
Martino e per un importo di € 110.000,00 in favore della 
parrocchia di San Benedetto di Lugana. 
Mai cesserà la preziosa sinergia tra le 
parrocchie, con i propri parroci, e l’Ammi-
nistrazione Comunale poiché solo in tale 
maniera si costruirà una comunità forte.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

UN SUPPORTO ALLA 
REALIZZAZIONE DELLE 
OPERE PARROCCHIALI

È con estremo piacere che comunico il completamento 
del lungo percorso che ha consegnato alla comunità di 
Peschiera del Garda un bene immobile confiscato, tempo 
fa, alla criminalità organizzata.
Il procedimento di assegnazione del predetto immobile 
è iniziato nel maggio del 2018, allorquando il Comune 
di Peschiera del Garda, convocato presso la Prefettura 
di Venezia dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione 
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata, ha manifestato l’interesse ad 
acquisire un immobile situato nel territorio del Comune 
di Peschiera.
Esperite le pratiche burocratiche da parte dell’Agenzia, 
dopo numerose riunioni tenutesi in videoconferenza con 
tutti i soggetti interessati all’assegnazione, finalmente, il 7 
luglio del 2021 l’immobile in questione è stato consegna-
to al Comune di Peschiera.
Sono serviti alcuni mesi per la sistemazione e ristruttura-
zione del bene immobile, che è stato dato in concessio-
ne alla Banca Musicale Cittadina di Peschiera del Garda 
con delibera di Giunta Municipale n. 174 del 29 novembre 
2021.
Concludo, dando notizia delle attestazioni di stima rice-
vute dal Comune di Peschiera del Garda per il completa-
mento di questa operazione, sia da parte dell’Agenzia Na-

UN NUOVO IMMOBILE A 
SERVIZIO DELLA COMUNITÀ 
DI PESCHIERA DEL GARDA

zionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sia 
da parte della Prefettura.

www.pasticceriatortadellanonna.it 

Come iniziare al meglio 
l’anno ? Coccolandosi 
con una dolce 
colazione, gustando i 
nostri mignon o una 
fetta di panettone.

Chiudiamo in bellezza 
le feste con un ultimo 
panettone o con una 
merenda in pasticceria!

Festa del tricolore! 
Ogni occasione è 
buona per portare a 
casa un cabaret di 
pasticcini!

Compleanno della 
piccola Martina!

Giorno della memoria,  
in famiglia aspettano te 
solo per ricevere una 
busta di Torta della 
nonna …dai anche per 
la tua compagnia!

1

6 7

17

27

Pasticceria
Non perderti

i nostri
appuntamenti
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• 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

L’orto condiviso di Peschiera del Garda è un piccolo Eden 
che grazie alle cure dei volontari che lo coltivano produce 
verdura tutto l’anno, contribuendo all’alimentazione delle 
famiglie bisognose del territorio. 
Il progetto è nato quattro anni fa grazie all’impegno del 
Comune di Peschiera del Garda, che ha individuato il ter-
reno di proprietà sul quale svilupparlo e, 
in particolare, per merito dell’assessore al 
Sociale, Daniela Florio, dell’assistente so-
ciale, Sabrina Osti, e dei volontari Roberto 
Oselini e Giancarlo Panigutto.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

Giancarlo Panigutto diffonde puro volontariato dal 1978. 
Qui a Peschiera del Garda contribuisce alla realizzazione 
di un luogo aperto a chiunque, dove non solo si coltiva-
no verdure di ogni tipo, ma si piantano le radici della vita. 
“Vivo a Peschiera da 10 anni e, dopo una vita dedita al la-
voro, ho voluto lavorare per gli altri”, ha affermato con oc-
chi sorridenti. “Il volontariato mi fa stare bene, vivo bene 
e quindi continuo così!”. Il progetto al quale sta lavorando 

con l’aiuto di Roberto Oselini, e sotto iniziativa del Comu-
ne, è un orto condiviso. Assieme, i due, hanno riscontrato, 
per mezzo di un ragazzo con disabilità, la bellezza di crea-
re un luogo che potesse far star bene tutti. Il terreno è sta-
to lavorato con braccia forti, molta cura e il cuore colmo 
d’amore. “A distanza di tre, quattro anni, questo ragazzo 
che inizialmente rifiutava la possibilità di entrare nell’orto, 
ora lavora con noi e sta bene! A prescindere da tutto, quin-
di, l’obiettivo è già stato raggiunto”, condivide felicemen-
te Giancarlo. “Noi collaboriamo con gli assistenti sociali, 
consegnando, ogni martedì, sette o otto casse di verdu-
ra che vengono distribuite alle famiglie più bisognose del 
territorio. Produciamo verdure in maniera rigorosamente 
biologica, per poi donarle alle famiglie che non avrebbe-
ro i mezzi necessari per acquistarle.” Giancarlo ha anche 
attuato varie manifestazioni per sostenere la coltivazione 
biologica, avvicinandosi ai ragazzi e facendo comprende-
re alla gente che la verdura, anche se non presenta sempre 
un bellissimo aspetto, è più buona e più salutare se viene 
prodotta in maniera biologica. “La coltivazione è basata 
su successione ed abbinamento delle piante che, associa-
te tra loro, combattono autonomamente insetti e malattie. 
Il progetto è rivolto a tutti, a chi vuole dare una mano, ma 
anche a chi desidera passare del tempo all’aperto. L’orto è 
aperto tutti i martedì e i venerdì mattina; i giorni restanti ci 
sono solo io ma, se il cancello è aperto, siete i benvenuti!”. 
Con gli occhi lucidi, infine, Giancarlo aggiunge: “Tutto que-
sto è stato possibile grazie a tante belle persone che mi 
hanno sostenuto, aiutato ed ascoltato, alle quali sono rico-
noscente. Il nostro desiderio è creare un luogo per tutti!”.  
È sempre bello accogliere nuove persone, coltivando seme 
dopo seme, verdura dopo verdura, le radici della vita.

Le radici della vita
Intervista a Giancarlo Panigutto, presidente dell’Associa-
zione Volontari Orto Condiviso ed esperto in protezione 
delle malattie delle piante

La Penna di IreneLa Penna di Irene
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Si è conclusa anche l’edizione 2021 del Concorso “Natale 
di Luci” a Peschiera. 
È con piacere, pertanto, che vi comunico i nomi di coloro 
che si sono classificati ai primi posti:

1° CLASSIFICATO: Favaro Angela
2° CLASSIFICATO: Campagnari Glenda
3° CLASSIFICATO: Soliman Rosa

I tre primi classificati si sono indubbiamente distinti per 
particolarità dei rispettivi allestimenti e addobbi natalizi, 
contrassegnati da un tripudio di giochi di luce. Vorrei però 
approfittare di questo spazio per rivolgere un sentito rin-
graziamento a tutti coloro che, con la loro partecipazione 
al Concorso, si sono adoperati per rendere Peschiera an-
cora più magica, se possibile ancora più bella. 

Il Concorso “Natale di Luci” è nato ormai diversi anni fa 
con il fine di valorizzare il Natale a Peschiera, premian-
do gli allestimenti più belli, innovativi e originali delle abi-
tazioni private del territorio. Non ci saremmo aspettati 
di raggiungere, negli anni, un così grande successo. La 
partecipazione dei cittadini è infatti cresciuta progressi-
vamente e questo fatto è sicuro indicatore dell’interesse 
sempre maggiore che riscuote questo progetto. 

Durante le Festività Natalizie le luci non possono certo 
mancare. E di ciò ne sono ben consapevoli i numerosi cit-
tadini che si sono affrettati a vestire di luce le proprie abi-
tazioni, proponendo splendidi e suggestivi 
scenari artistici tra le vie e le strade della 
nostra Peschiera. A tutti voi va il mio più 
sincero ringraziamento.

Elisa Ciminelli 
vice sindaco

I VINCITORI 
DELL’EDIZIONE 2021 
DEL CONCORSO 
“NATALE DI LUCI”

1° CLASSIFICATO

2° CLASSIFICATO

3° CLASSIFICATO
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Il Decreto Legge del 7 gennaio scorso intitolato “Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in partico-
lare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della 
formazione superiore” ha introdotto diverse novità nella 
gestione dei casi di positività nel sistema educativo e 
scolastico. Si pubblica qui, un breve riassunto esplicativo 
(tratto dalla circolare n. 133 dell’Istituto Comprensivo Sta-
tale “F. Chiarle”) delle misure da adottare a seconda che il 
proprio/i figlio/i frequenti la scuola dell’infanzia, elemen-
tare o media. 

SCUOLA DELL’INFANZIA

In presenza di  un caso di positività  nella stessa sezione 
o gruppo classe, per i bambini che vi appartengono si pre-
vede:
- La sospensione dell’attività didattica per n. 10 giorni;
- Quarantena e DAD per la durata di 10 giorni con test di 

uscita (tampone molecolare o antigenico con risultato 
negativo, che deve essere comunicato attraverso la piat-
taforma di Google Form che verrà inviato attraverso il 
Registro Elettronico).

SCUOLA PRIMARIA

In presenza di  un caso di positività  nella classe, si pre-
vede:
- Attività didattica in presenza e sorveglianza con test an-

tigenico o molecolare da effettuarsi il prima possibile e 
da ripetersi trascorsi 5 giorni. Se l’esito è negativo si può 
rientrare a scuola. Anche in questo caso l’esito del tam-
pone deve essere comunicato attraverso la piattaforma 
di Google Form.

In presenza di  almeno due casi positivi  nella stessa clas-
se, si prevede:
- Attività didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci 

giorni e quarantena di 10 giorni con test di uscita (tam-
pone antigenico o molecolare) con risultato negativo. 
Anche in questo caso l’esito del tampone deve essere 
comunicato attraverso la piattaforma di Google Form.

GESTIONE DEI CASI 
DI POSITIVITÀ COVID-19 
NELLE SCUOLE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In presenza di  un caso di positività  nella classe, si pre-
vede:
- Attività didattica in presenza con l’obbligo di indossa-

re mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e au-
to-sorveglianza.

In presenza di  almeno due casi positivi  nella stessa clas-
se, si prevedono misure differenziate a seconda dello sta-
to vaccinale degli studenti:
- Per gli alunni che NON hanno concluso il ciclo vaccinale 

primario o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni 
(o che siano guariti dal Covid da più di 120 giorni e ai 
quali non sia stata somministrata la dose di richiamo), 
si prevede attività didattica a distanza (DAD) per dieci 
giorni e l’isolamento per la durata di 10 giorni con test di 
uscita (tampone antigenico o molecolare) con risultato 
negativo.

- Per gli alunni che HANNO CONCLUSO il ciclo vaccinale 
primario (o che sono guariti dal Covid da meno di 120 
giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente 
somministrata la dose di richiamo), si prevede attività 
didattica in presenza con obbligo di indossare disposi-
tivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 
almeno 10 giorni e l’auto-sorveglianza. In tal caso si ren-
de noto che i requisiti per poter frequentare in presenza 
(ossia lo stato vaccinale o di guarigione dello studente) 
devono essere dimostrati dall’alunno interessato, ovvero 
comunicati all’istituzione scolastica da parte dei genitori.

In presenza di  almeno tre casi di positività  nella stessa 
classe, si prevede attività didattica a distanza (DAD) per 
dieci giorni. Per quanto riguarda, invece, le misure sanita-
rie imposte, si applica quanto previsto dalla Circolare del 
Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti 
stretti, cosiddetti “ad alto rischio”.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere ai locali 
scolastici in caso di sintomatologia respiratoria anche lie-
ve o temperatura superiore ai 37,5°.

Infine, per quanto riguarda il SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO COMUNALE, si ricorda che, dal 10 gennaio 
al 10 febbraio 2022, in ottemperanza alle recenti disposi-
zioni ministeriali adottate ai fini del contenimento della dif-
fusione dell’epidemia da Covid-19, per poter accedere ed 
utilizzare i mezzi adibiti al trasporto scolastico comunale, 
bambini e ragazzi dovranno obbligatoria-
mente indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Elisa Ciminelli 
vice sindaco
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La Cultura nasce e si sviluppa con gli esseri umani e ne co-
stituisce l’immagine viva e fungente. In fondo, già la stessa 
etimologia concorre a ricordarci cosa già gli antichi inten-
dessero con questo vocabolo, ossia quel processo di “colti-
vazione”, intesa in senso più ampio come educazione, della 
propria mente e del proprio animo, che ogni uomo deve met-
tere in atto, perché entrambi necessitano di essere coltivati 
e lavorati, esattamente come avviene con la terra. In questo 
periodo storico così complesso non possiamo dimentica-
re o trascurare il ruolo della Cultura nella costruzione della 
comunità. E, parimenti, diventa ancora più importante valo-
rizzarla e metterla al giusto posto premiando il merito dei 
nostri giovani cittadini che si sono distinti nello studio.
Per queste ragioni, anche quest’anno abbiamo scelto di 
istituire il bando per l’assegnazione dei premi di studio ai 
ragazzi meritevoli della Scuola Secondaria di Primo e di 
Secondo grado, Università e agli studenti laureati, stan-
ziando una cospicua cifra da ripartire equamente tra tutti 
i candidati meritevoli, in possesso di precisi requisiti. Ec-
cellenti i risultati raggiunti anche quest’anno. Assegnatari 
della borsa di studio, per l’anno scolastico e accademico 
2020/2021 sono stati, infatti, 56 studenti e studentesse 
lodevoli, tra i quali: 32 studenti della Scuola Secondaria 
Superiore – 27 dei quali ammessi alla classe superiore 

ASSEGNI DI STUDIO 
E PREMI DI LAUREA 
2020/2021

senza debiti formativi e con una media pari o superiore 
a un punteggio di 8,5 e 5 diplomati con votazione pari a 
100/100 –, 8 studenti universitari e 16 laureati.
Ad essi si aggiungono 18 ragazzi della Scuola Secondaria 
di Primo grado che hanno ottenuto la votazione di dieci 
decimi all’esame di licenza media. Per ovvie ragioni, però, 
anche quest’anno non si potrà svolgere la consueta ce-
rimonia di consegna degli assegni. Per questo motivo, i 
ragazzi assegnatari del premio sono invitati a presentarsi, 
muniti di documento di identità, all’Ufficio Protocollo del 
Comune (aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 
8.30 alle 12.30). Di seguito potrete trovare l’elenco degli 
studenti meritevoli (i quali verranno comunque contattati 
dagli uffici comunali in queste settimane).

Studenti della Scuola Secondaria di Primo grado:

1 Anna Maria Scappini
2 Yassine Mouttali
3 Anna Giulia Zerbini
4 Lorenzo Gelmetti
5 Aleste Lucrezia Montresor
6 Christian Alessandro Basso
7 Martina Fasoli
8 Lisa Sansoni
9 Marisol Isacchini

10 Giorgia Bellini
11 Christian Conserva
12 Anita Sanfilippo
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13 Virginia Villa
14 Gaia Moschetti
15 Edoardo Lambiase
16 Gaia Fasoli
17 Irene Chiummariello
18 Maddalena Cussolotto

Studenti della Scuola Secondaria di Secondo grado, che 
hanno ottenuto l’assegno di studio per media dei voti:

1 Paolo Maria Scappini
2 Elisa Campoleoni
3 Gaia Huijia Pastorello
4 Alessia Lavarini
5 Alessia Pasquali
6 Beatrice Righetti
7 Valentina Maria Beretta
8 Luca Ottaviani
9 Angelica Fatima Fanari

10 Leonardo Poletti
11 Martina Brazioli
12 Matteo Brazioli
13 Francesco Recchia
14 Morgana Chiesa
15 Emma Fraccaroli
16 Giorgia Piazzon
17 Nicolas Mori
18 Nicolò Parolini
19 Mattia Di Loreto 
20 Beatrice Martini
21 Maria Teresa Cocco
22 Vittoria Maria Vesentini
23 Eric Assaker
24 Clarissa Michelato
25 Matteo Scippa
26 Federico Carlo Vassena
27 Noemi Lourdes Maria Rizzuto

Diplomati della Scuola Secondaria di Secondo grado:

1 Matteo Orlandi
2 Sofia De Rosa
3 Sara Rossi
4 Caterina Coppini
5 Matteo Perotti

Studenti Universitari lavoratori:

1 Enrico Alfano
2 Nicole Righetti

Studenti Universitari non lavoratori:

1 Marianna Martini
2 Nicholas Behrens
3 Rachele Michelato
4 Gioia Bazzaro
5 Giada Rizzuto
6 Marco Bertoldi

Laureati triennali:

1 Beatrice Sembenini
2 Alice Poletti
3 Andrè Lorenzi
4 Enrico Bruno Chiappini
5 Gianmarco De Sisto
6 Matteo Albi
7 Pietro Alfano
8 Omar Colizzi
9 Daniel Dal Cero

Laureati magistrali:

1 Anna Turazzini
2 Filippo Barbazza
3 Federica Faccincani
4 Nicolò Merzi
5 Christian Pirillo
6 Carlo Ferrarini
7 Federico Napoli

La consegna delle borse di studio vuol essere esempio di 
come la scuola e le istituzioni possano collaborare, al fine 
di avvantaggiare la nostra comunità e focalizzare l’atten-
zione sui nostri giovani e sulla loro formazione.
La scuola svolge, nella società, una funzione fondamen-
tale di promozione umana, favorisce l’autonomia del pen-
siero e della decisione, apre alla responsabilità personale, 
forma il carattere, rende sensibili ai problemi sociali, intro-
duce alla cultura della democrazia ed educa al futuro.
Con queste borse di studio voglio pertanto ricordarvi che 
la conoscenza va nutrita e coltivata e augurarvi così di 
continuare il vostro cammino scolastico con lo stesso en-
tusiasmo, sacrificio e volontà che avete finora dimostrato.
Ci tengo, infine, a rivolgere un sentito ringraziamento alle 
famiglie che sostengono i nostri ragazzi durante un per-
corso formativo, scolastico e universitario, sempre più 
complesso ed esigente, e agli insegnanti. Per informazio-
ni sulla consegna e ritiro degli assegni si 
prega di rivolgersi alla Segreteria del Comu-
ne, T. 045 6444716 - segreteria@comune.
peschieradelgarda.vr.it.

Elisa Ciminelli 
vice sindaco



8

Ore totali (media di 25 ore a settimana)

P AR T EC I P A  AD  UNO  DE I  QUA T T RO  P ROGE T T I  DE L L ' U L S S  9  SCA L IG ERA

COSA TI ASPETTA?

Hai tra i 18 e i 28 anni?

V U O I  F A R E  U N ' E S P E R I E N Z A  D I  C R E S C I T A

P E R S O N A L E  A I U T A N D O  G L I  A L T R I ?

Servizio Civile Universale

Area 

Minori e Giovani

1

Area 

Anziani e Disabili

2

Area 

Disabilità

3

 Area

 Dipendenze

4

Demetra Giano Eracle Dioniso

36 Posti 18 Posti 4 Posti 4 Posti

Presso i 36 comuni

del Distretto 4 Ulss 9

Presso i 18 comuni del

Distretto 4 Ulss 9

Presso i Sede Distr. 4

(Bussolengo) - Sedi Distr.

3 (Bovolone e Legnago)

Presso i Ser.D. di

Bussolengo e

Legnago

12

Mesi

444

Euro al mese

1145

Formazione 

al servizio

Attestazione delle

competenze

Percorso di

tutoraggio lavorativo

Ufficio Servizio Civile Azienda Ulss 9 Scaligera - www.aulss9.veneto.it

Consulta il sito web per momenti formativi on-line

tel: 0456712372 (lun - mer - ven, ore 9:00 - 13:00)

mail: scn@aulss9.veneto.it | WA: 3290175134

Per la partecipazione a tutti i progetti è previsto il 

posssesso della patente B ed in regola con la 

normativa nazionale riguardante il Covid 19.

PER INFORMAZIONI

Le domande devono pervenire entro le ore

14:00 del 26 gennaio 2022.

Vanno inviate esclusivamente attraverso la

piattaforma DOL, accedendo con SPID

https://domandaonline.serviziocivile.it
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L’assegno unico e universale è una forma di sostegno 
economico rivolta alle famiglie e attribuita per ogni figlio 
a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di de-
terminate condizioni) e senza limiti di età per i figli diver-
samente abili.
L’importo spettante varia in base alla condizione economi-
ca del nucleo familiare, sulla base dell’ISEE valido al mo-
mento in cui viene effettuata la domanda, tenendo conto 
dell’età e del numero dei figli, nonché di eventuali situazio-
ni di disabilità degli stessi.
Perché lo si definisce “unico” e “universale”? Perché è fi-
nalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli 
interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità e 
poiché viene garantito in misura minima a tutte le famiglie 
con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE su-
periore alla soglia dei 40.000 euro.

Chi può presentare la domanda e a partire da quando
La domanda di assegno può essere presentata a decorre-
re dal 1° gennaio 2022 da uno dei due genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza 
con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, oppure 
contattando il contact center o il patronato. La domanda 
può essere presentata anche mediante tutore del figlio ov-
vero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato. 
Al compimento della maggiore età, i figli possono presen-
tare la domanda in sostituzione di quella eventualmente 
già presentata dai genitori e chiedere la corresponsione 
diretta della quota di assegno loro spettante.

A chi è  rivolto
L’assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari: 
• per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, con 

decorrenza dal settimo mese di gravidanza; 
• per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compi-

mento dei 21 anni, che si trovi in una delle seguenti con-
dizioni: 
1.  frequenti un corso di formazione scolastica o profes-

sionale o un corso di laurea; 
2.  svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda 

un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 
3.  sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavo-

ro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4. svolga il servizio civile universale; 

•  per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. 
 
Quali sono i requisiti per presentare domanda
L’assegno riguarda tutte le categorie di lavoratori dipen-
denti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pen-
sionati, disoccupati, inoccupati ecc. 
La misura è riconosciuta a condizione che, al momento 
della presentazione della domanda e per tutta la durata del 
beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei 
seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: 
• sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE o 

suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del dirit-
to di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno 

ASSEGNO UNICO 
E UNIVERSALE 
PER I FIGLI A CARICO

Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso 
di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, oppure 
sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a 
svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 
sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di 
ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo 
superiore a sei mesi; 

• sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in 
Italia; 

• sia residente e domiciliato in Italia; 
• sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, an-

che non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di 
durata almeno semestrale.

Come presentare la domanda 
La domanda è annuale e può essere presentata a partire 
dal 1° gennaio 2022. 
Da questo mese sul sito dell’INPS è infatti disponibile il 
link alla domanda, che può essere presentata:
• accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “assegno 

unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno 
di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta 
Nazionale dei Servizi (CNS); 

• contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete 
fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la ta-
riffa applicata dal gestore telefonico); 

• tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici 
offerti gratuitamente dagli stessi. 

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro, 
terza età, disabilità
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CHE COS’È  

L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio 
a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti 
di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del 
nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda tenuto conto dell’età e 
del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.  

L’assegno è definito: 

• unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi 
diretti a sostenere la genitorialità e la natalità;  

• universale, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a 
carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. 

 

CHI PUÓ PRESENTARE DOMANDA 

La domanda di assegno unico e universale per i figli a carico può essere presentata a 
decorrere dal 1° gennaio da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a 
prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito Inps, ovvero 
chiamando il contact center o tramite patronati. La domanda può essere presentata anche 
mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato.  

Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di 
quella eventualmente già presentata dai genitori e chiedere la corresponsione diretta della 
quota di assegno loro spettante.  

 

A CHI È RIVOLTO 

L’assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari: 

• per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di 
gravidanza; 
• per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che si trovi in una 
delle seguenti condizioni: 

1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di 
laurea; 

2. svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo 
inferiore a 8.000 euro annui; 

3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici 
per l’impiego; 
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per i lavori di esecuzione del lotto funzionale, ognuno per 
il tratto di propria competenza. 
La restante quota di risorse necessarie alla realizzazione 
di questa parte di Ciclovia del Garda sarà erogata da parte 
dalla Regione Veneto per un importo pari a circa 5 milioni 
di euro, già messi a disposizione da parte del Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. 
Ringrazio quindi la Vice Presidente della Regione Veneto, 
Elisa De Berti, che ha dimostrato grande competenza e 
determinazione per arrivare a questo importante risultato, 
visto che il mondo del turismo da anni ormai si orienta, nel-
la scelta della destinazione, proprio verso il turismo soste-
nibile. Questa collaborazione tra enti di vario livello è una 
grande dimostrazione di lungimiranza e cooperazione nel 
raggiungimento di risultati ambiziosi.

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

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

politiche del turismo, viabilità

La Regione Veneto ha approvato l’accordo di programma 
per la realizzazione del primo lotto funzionale da Peschie-
ra del Garda a Lazise. I comuni compresi nel tratto indi-
cato sottoscriveranno, quindi, con la Regione e Veneto 
Strade S.p.A. un accordo finalizzato alla progettazione 
definitiva ed esecutiva e realizzazione del primo lotto fun-
zionale della Ciclovia del Garda, che partirà proprio dalla 
località “Maraschina”, al confine con Sirmione,  per pro-
seguire fino al confine con Castelnuovo del Garda, e poi 
fino a Lazise. 
Per il nostro Comune questa sinergia con la Regione Ve-
neto consentirà di realizzare l’importantissima Ciclovia 
che, oltre a permettere un importante passaggio cicla-
bile verso i grandi parchi, con il sicuro risultato di alleg-
gerire il traffico estivo da e verso gli stessi, costituirà un 
attraversamento sospeso a lato di Setteponti, dalla de-
stra alla sinistra Mincio, per collegarsi con il lungolago 
Bonomi.
Il ponte sopraelevato, nato da un’idea dell’Arch. Federico 
Signorelli, ripercorre storicamente l’idea del Ponte Asbur-
gico doppio, che venne raso al suolo durante i bombarda-
menti del 1944.
Prima di questa data, infatti, il ponte che oggi conoscia-
mo con il nome di “Setteponti” era doppio, ossia ferrovia-
rio sopra e sotto, tra gli archi, carraio. 
Questo pregevole lavoro, nato da una progettazione al-
trettanto pregevole, garantirà una vista panoramica sulle 
mura realizzate dalla Repubblica Serenissima di Venezia, 
riconosciute Patrimonio Unesco, riconsegnando alla vi-
sta una prospettiva sulla fortezza di Peschiera che si poté 
ammirare l’ultima volta ben 78 anni fa. 
Il costo complessivo di questo primo lotto funzionale è 
stimato in circa 5,9 milioni di euro. 
Considerato l’enorme valore aggiunto che la Ciclovia con-
ferirà alla valorizzazione della destinazione turistica del 
Lago di Garda, il Comune di Peschiera cofinanzierà la rea-
lizzazione della passerella sul fiume Mincio con 300.000 
euro, a fronte di un importo previsto di circa 1.000.000 di 
euro da parte della Regione Veneto. 
Allo stesso modo, anche i Comuni di Castelnuovo del Gar-
da e Lazise si sono impegnati a destinare in futuro risorse 

LA CICLOVIA DEL GARDA
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della ginnastica ritmica, coniugando immancabilmente lo 
sport con i suoi impegni scolastici e accademici. Eleono-
ra, infatti, dopo essersi diplomata nel 2021 presso il liceo 
artistico dell’Istituto “Carlo Anti” di Villafranca di Verona, 
si è iscritta e attualmente frequenta la facoltà di Psicolo-
gia dell’Università degli Studi di Verona. 
I risultati nella ginnastica ritmica non sono tardati ad arri-
vare. Per citare solo i più recenti, nel 2020 e nel 2021 Eleo-
nora si è infatti classificata al primo posto nel Campiona-
to Regionale Silver Individuale (specialità palla e cerchio).
Eleonora Valetti ha infine ottenuto il titolo di campionessa 
nazionale nella Winter Edition Silver di Rimini, svoltasi il 
mese scorso, ottenendo questo piazzamento nella spe-
cialità cerchio della categoria Silver del Campionato di 
Federazione Ginnastica Italiana.
Che dire. Complimenti Eleonora!

Luca Righetti
consigliere allo sport, caccia e pesca, 

agricoltura, polizia locale

Vorrei approfittare di questo spazio per potervi racconta-
re la storia della carriera sportiva e artistica di una nostra 
promettente concittadina, Eleonora Valetti, giovane atleta 
classe 2002, che si è recentemente distinta per i suoi me-
riti sportivi nella ginnastica ritmica.
La passione di Eleonora per lo sport inizia molto presto, 
quando, a soli quattro anni, ha iniziato a prendere lezio-
ni di danza classica, per poi continuare con la ginnastica 
pre-acrobatica, presso la palestra della Scuola Seconda-
ria di Primo grado di Peschiera del Garda. 
Successivamente, dopo aver superato la preselezione, 
Eleonora si è iscritta alla società “Fondazione Bentego-
di” di Verona, intraprendendo così la carriera di ginnasta. 
Da 9 anni si allena quasi quotidianamente nella disciplina 

ELEONORA VALETTI: 
STELLA DELLA 
GINNASTICA RITMICA
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