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Durante il mese di settembre alcuni medici di Peschiera, i 
cui ambulatori erano situati presso la Caserma di Artiglieria, 
si sono trasferiti al Centro Servizi Pederzoli. Questo evento 
è la conseguenza dell’ approvazione del nuovo Piano Socio 
– Sanitario Regionale 2012-2016 previsto dalla legge Re-
gionale Veneto n. 23/2012 e attuato dalla Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 751/2015.
La collocazione della Medicina di Gruppo Integrata, questa 
la nuova denominazione della soluzione indicata dalla Re-
gione Veneto, presso il Centro Servizi dell’Ospedale Peder-
zoli, è figlia della convenzione stipulata nel 2009 dal Comu-
ne di Peschiera e dalla Clinica Pederzoli.
Certamente, questa nuova realtà medica darà ottimi risultati 
in termini di qualità del servizio e di assistenza ai pazienti ed 
è per tale motivo che l’Amministrazione di Peschiera intende 
coadiuvare nel migliore dei modi i propri cittadini affinché 
venga apprezzata e condivisa appieno l’opportunità fornita 
dalla Regione Veneto.
Sin da ora, si precisa che il servizio di trasporto pubblico cit-
tadino verrà potenziato e sarà individuata una fermata il più 
vicino possibile agli ambulatori del Centro Servizi per agevo-
lare l’accesso anche agli anziani con difficoltà di deambu-
lazione. La nuova sede della Medicina di Gruppo Integrata 
è anche dotata di autonomo parcheggio per coloro che do-
vessero raggiungere il proprio medico di fiducia con la mac-
china. Saranno, inoltre, predisposti dei servizi integrativi per 
agevolare gli anziani nella gestione delle ricette.
La Medicina di Gruppo Integrata fornirà una grande oppor-
tunità di collaborazione tra i medici di base ed i servizi del 
territorio nell’ottica di una sempre maggiore attenzione agli 
anziani ed ai pazienti fragili.
In ogni caso, l’Amministrazione Comunale si farà carico di 
agevolare, per quanto possibile, tutti coloro che avranno ul-
teriori necessità che potranno essere comunicate agli uffici 
dei servizi sociali o agli uffici amministrativi del Comune di 
Peschiera del Garda.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

MEDICINA DI GRUPPO 
INTEGRATA

Dopo un lungo periodo di preparazione il primo di settem-
bre ha aperto l’attività il nuovo ambulatorio di Medicina di 
Gruppo Integrata “Sanità Territoriale Basso Garda” nella 
sua sede ubicata al piano terreno del Centro Servizi adia-
cente all’Ospedale “Pederzoli”. 
Rappresenta una forma di associazione strutturata e 
complessa di Medici di Medicina Generale del Territorio in 
linea con la Delibera Regionale 751/2015, con personale 
infermieristico (quattro infermieri) e di segreteria (cinque 
segretarie) qualificato che la rende idonea a garantire il 
servizio di assistenza primaria con una accessibilità di 
ben dodici ore al giorno dal lunedì al venerdì e con aper-
tura anche sino alle 10.00 di sabato e giorni prefestivi. 
Undici sono i medici che hanno aderito e deciso di dare 
vita a questo progetto: quattro i medici di Peschiera che 
sono il dr. Santini (coordinatore), il dr. Balzanelli, il dr.Oliva 
e il dr. Quercetti e sette i medici di Castelnuovo che sono 
il dr. Cantù, il dr. Faina, la dr.ssa Mariani, il dr. Panzino, il 
dr.sa Pellone, la dr.ssa Stagnoli e il dr. Zordan. 
La sede centrale è ubicata presso il Centro Servizi adia-
cente all’Ospedale Pederzoli e gode di una facile acces-
sibilità e di un ampio parcheggio riservato. I pazienti tro-
veranno gli ambulatori dei propri medici raggruppati per 
Comune di origine per favorirne l’accessibilità, e ambula-
tori infermieristici e uffici amministrativi tutti con comode 
attese dedicate e fornite di servizi.
La realizzazione degli studi, il cui merito va all’Ammini-
strazione dell’Ospedale, hanno un’architettura interna, 
giocata su linee curve delle pareti anziché rettilinee, ed 
è stata studiata al fine di dare la sensazione di essere in 
una struttura nuova e diversa sia dai vecchi ambulatori 
singoli, sia dalla tipica configurazione ospedaliera.
L’accesso alla struttura per i pazienti dei medici aderenti 
al progetto avverrà attraverso una modalità di appunta-
mento telefonico con il mantenimento della possibilità di 
essere valutati in urgenza anche nel corso della giornata.
Ricette ripetitive e richieste di prestazioni saranno ero-
gate con le modalità che saranno ampiamente descritte 
nella carta dei servizi che sarà fornita a tutti i pazienti e 
potranno essere richieste in segreteria oltre che via web 
con possibilità di trovare le proprie prescrizioni, per quan-
to riguarda i farmaci, direttamente in farmacia.
Il paziente manterrà inalterato il rapporto di fiducia con il 
suo medico ma avrà la possibilità di avere una risposta 
alle sue necessità nel corso della giornata.
Il medico pertanto avrà un duplice ruolo: medico della 
persona e medico della comunità.
Tutti i medici aderenti manterranno, con orari invariati, i 
propri ambulatori periferici in linea con la necessità di as-
sicurare la più capillare assistenza sul territorio, ampliata 
però dalla possibilità di disporre dei programmi di salute 
che la Medicina Integrata si prefigge:
• presa in carico del paziente cronico e fragile

APERTA LA NUOVA SEDE DEL 
SERVIZIO DI MEDICINA DI 
GRUPPO INTEGRATA
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• potenziamento dell’attività di prevenzione
•  riduzione dei percorsi diagnostici
•  governance degli obiettivi di ASL (riduzione dei ricoveri 

- razionalizzazione della spesa farmaceutica - governo 
delle liste di attesa di salute)

•  promozione ed integrazione tra varie figure professio-
nali e la formazione continua del personale.

L’obiettivo è quello di garantire un servizio migliore e po-
ter controllare quelle patologie di rilevanza clinica e so-
ciale come il diabete mellito, lo scompenso cardiaco e le 
broncopatie.
L’ambulatorio si pone al centro del tessuto sociale e sa-
nitario del territorio e dovrà diventare l’anello di unione 
tra l’ospedale, il territorio e servizi sociali. Lo scambio di 
informazioni e la reciproca collaborazione permetterà di 
raggiungere i bisogni di quella fascia di popolazione fra-
gile che non sempre riceve un trattamento adeguato. Si 
potrà inoltre limitare l’ospedalizzazione servendosi anche 
di quei servizi di ricovero temporaneo offerto dal Centro 
Servizi o dei pazienti oncologici che potranno essere ac-
colti nell’Hospice.
La contiguità fisica pertanto di tutti gli attori e strutture 
che partecipano alla governance
clinico-assistenziale in particolare del paziente fragile e 
del paziente cronico ( l’ospedale con il pronto soccorso 
ed i reparti di diagnosi e cura, il territorio con i servizi so-
ciali e i servizi di volontariato e i medici di medicina ge-
nerale) agevolerà in modo costruttivo ed esponenziale la 
possibilità di raggiungere quell’integrazione fra tutti gli 
attori anche con una razionalizzazione efficace ed effi-
ciente della spesa sanitaria.
L’ambizioso progetto di realizzare una struttura che rap-
presenti l’anello di congiunzione dei bisogni della popola-
zione è stato presentato alla Regione Veneto dal gruppo 
di medici ed dall’ospedale Pederzoli, ampiamente con-
diviso dalle Amministrazioni Comunali di Peschiera del 
Garda e Castelnuovo ed è diventato ora realtà.
Numero della Segreteria: 045.6447313.

Augusto Massimo Oliva
consigliere alla terza età e disabilità

Santini dr. Rudi
Referente della MdGI

In occasione del trasferimento dello studio dei medici 
di base dalla Caserma d’Artiglieria di Porta Verona al 
Centro Servizi Pederzoli, dal 1° settembre è stata isti-
tuita una nuova fermata del bus urbano presso la Casa 
di cura Dott. Pederzoli. In questo modo risulta age-
volato l’accesso all’ospedale, agli ambulatori esterni 
dell’ospedale e ai nuovi ambulatori dei medici di base.

Un’altra grande soddisfazione per aver portato a termine un 
ambizioso obiettivo. Giunge al traguardo la produzione del 
documentario storico della città di Peschiera del Garda, an-
ticamente chiamata Arilica. 
Questo documentario sulla nostra città è stato realizzato 
come tributo alla storia di Peschiera, con l’intento di far ca-
pire quanto si può essere giustamente orgogliosi nel dichia-
rarsi e sentirsi “ARILICENSI”.
Tutta la cittadinanza è quindi invitata a partecipare alla pri-
ma proiezione il giorno 28 settembre 2018 alle ore 20.30 
presso la Sala Civica in piazzetta San Marco.
Ringrazio Luca Carton per la realizzazione del video, Franco 
Prospero e Giorgio Capone per il loro prezioso aiuto come 
“attori” e memoria storica della nostra città. Grazie anche ad 
Alfonso Patrimonio come supporto logistico per le riprese in 
acqua e Giuseppe Reversi per l’introduzione e chiusura del 
documentario.
Grazie a Patrizia Bertagna, Inner Wheel e Rolando Righetti 
della associazione “Amici del Gondolin” per il prezioso con-
tributo e sostegno.
Infine un saluto speciale ad Enza Lonardi.
Tutte queste persone hanno collaborato alla realizzazione di 
questa bellissima testimonianza del nostro passato e a loro 
l’amministrazione di Peschiera non può che dire “grazie” .

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco - turismo, manifestazioni

informatizzazione e portualità

UNA STORIA CHIAMATA 
“ARILICA”
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In questi anni di amministrazione, durante i miei in-
terventi in Consiglio Comunale in materia di bilancio, 
ho sempre posto l’accento sulle numerose limitazioni 
normative e finanziarie a cui i Comuni sono sottopo-
sti, restrizioni che condizionano pesantemente la pro-
grammazione finanziaria e riducono l’autonomia am-
ministrativa. 
Limiti a certe tipologie di spesa, limiti ai pagamenti ai 
fornitori di investimenti a causa dei vincoli del pareggio 
di bilancio, limiti alle possibilità di indebitamento e, non 
ultimi, limiti alle assunzioni di personale. 
Peschiera del Garda è un paese virtuoso, con una pre-
senza turistica che copre l’intero anno. Per questo do-
vrebbe avere la possibilità di assumere personale se-
condo le proprie esigenze.
Purtroppo non è così.
In quest’occasione, vorrei far conoscere la severa di-
sciplina vincolistica in materia di spese per il personale 
a cui siamo sottoposti.
Ai Comuni prima soggetti al Patto di Stabilità interno e 
ora agli obiettivi di Pareggio di Bilancio, lo Stato impo-
ne una progressiva riduzione della spesa di personale.
Il personale può essere assunto solo nei limiti di un tet-
to di spesa che non può essere superato. 
Peschiera del Garda, pur potendo assumere personale, 
non può farlo perché ha raggiunto tale limite. Infatti, 
pur essendo un Comune “sano” finanziariamente par-
lando, Peschiera potrebbe assumere altro personale 
ma non può farlo per legge. Può solo, come sta facen-
do, sostituire il personale che va in pensione. 
Il limite è tassativo e per nessun motivo può essere de-
rogato.
Da sottolineare che, a livello nazionale, Peschiera del 
Garda è uno dei pochi Comuni ad avere una spesa per 
il personale inferiore al 20% delle spese correnti com-
plessive e, quindi, anche da questo punto di vista rap-
presenta una positiva eccezione!
Ciò detto, rimane il vincolo normativo che impedisce 
qualsiasi possibilità di nuove assunzioni che non sia-
mo semplici sostituzioni di personale che esce dalla 
dotazione organica del Comune.
Nel frattempo, non perdiamo tempo perché stiamo por-
tando avanti bandi di concorso pubblico per il reclu-
tamento di personale. Questo per essere pronti nella 
speranza che il Governo cambi la normativa e tolga 
quegli ostacoli in materia di assunzioni ai Comuni vir-
tuosi come il nostro.

Daniela Florio
assessore al Bilancio, tributi, politiche giovanili, 

politiche del lavoro e sociale

NUOVE ASSUNZIONI DI 
PERSONALE - SEVERI VINCOLI 
NORMATIVI PER I COMUNI

Quest’anno l’assessorato al sociale ha il piacere di of-
frire a titolo gratuito un corso di computer ai cittadini 
residenti over 50.

Daniela Florio
assessore al Bilancio, tributi, politiche giovanili, 

politiche del lavoro e sociale

CORSO DI INFORMATICA
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GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE
CREMONA – in occasione della Festa del Torrone
viaggio in pullman - accompagnatrice
assicurazione - servizio guida (intera giornata)
EURO 35 Gruppo minimo 25 persone
EURO 25 Gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 5.11.2018
MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE
MERCATINI DI NATALE di RANGO
Borghi più belli d’Italia
viaggio in pullman - accompagnatrice
assicurazione
EURO 28 Gruppo minimo 25 persone
EURO 20 Gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 30.11.2018
iscrizioni:
Presso agenzia viaggi e turismo Peschiera Viaggi
via Biagi 27 - Peschiera del Garda
telefono 045.6446602 - info@peschieraviaggi.it
orari:
da lunedì a venerdì 9.00/13.00 - 15.00/19.00
sabato 9.00/13.00
organizzazione tecnica Peschiera Viaggi

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

PROPOSTE 
DELL’ASSESSORATO 
ALLA CULTURA

Ricordo a tutti che è possibile usufruire del servizio 
gratuito Spazio Mamme. 
È uno spazio di accoglienza e confronto tenuto dall’o-
stetrica, con lo scopo di fornire alle nuove mamme la 
continuità di assistenza che va dal periodo perinatale 
sino al primo anno del bambino. 
Questo primo anno è considerato estremamente deli-
cato per la salute di entrambi al punto che è consigliato 
avere una figura di riferimento che sicuramente aiuta 
a ridurre la preoccupazione, l’ansia e, in alcuni casi, la 
depressione post-partum che genera anche un senso 
di inadeguatezza nell’accudimento del neonato. 
Abbiamo la fortuna di avere la disponibilità e la colla-
borazione del Gruppo ostetriche dell’Associazione cul-
turale Mamaninfea.
Il servizio si svolge di mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 
11.00 nei locali del Centro Educativo in via Marzan e 
durante l’anno offre anche corsi di baby massaggio e 
contatto.
Per maggiori informazioni, le famiglie residenti devono 
contattare l’educatrice territoriale dott.ssa Alessandra 
Boldrini al n. 045 7553494. 

Daniela Florio
assessore al Bilancio, tributi, politiche giovanili, 

politiche del lavoro e sociale

SERVIZIO OSTETRICO 
GRATUITO OFFERTO DAL 
COMUNE: SPAZIO MAMME



6

Fervono gli allenamenti in vista della 18a edizione della 
Marcia della Città Fortificata che è dedicata alla me-
moria di Luciano Gianello che si svolgerà il 28 ottobre.
La camminata a passo libero non competitiva è un 
appuntamento organizzato dal Gruppo Podistico del 
Comune di Peschiera del Garda con partenza e arrivo 
presso l’edificio Gandini. 
Il percorso si snoda tra i punti più belli e significati-
vi della città fortificata iniziando percorrendo la pas-
seggiata Montagni. Da qui si raggiunge presto la riva 
destra del Mincio per scendere sino al confine del co-
mune per circa due chilometri. Deviazione poi verso la 
località Zanina per entrare in Forte Ardietti. 
Qui la scelta tra due possibilità: tornare verso la città 

IN MARCIA CON IL GRUPPO 
PODISTICO DI PESCHIERA

chiudendo con sei chilometri circa, continuare verso il 
Santuario della Madonna del Frassino passando dalla 
località Dolci. 
Al Frassino ulteriore scelta: ritorno a Peschiera attra-
verso Forte Papa e lungolago per circa nove chilometri, 
chi vuole, invece, può scegliere il percorso più impe-
gnativo e raggiungere località Ottella nel cuore del vino 
Lugana, dirigersi verso il laghetto del Frassino. Lo si 
costeggia per circa un chilometro si risale raggiungen-
do località Massoni e quindi San Benedetto. 
Da San Benedetto, attraverso sentieri di campagna si 
giunge a Forte Laghetto, Forte Papa, lungolago e arrivo. 
Ristoro per tutti e premiazioni. 
Vi aspettiamo numerosi.

Luca Righetti
assessore allo sport, commercio, caccia, pesca, 

infrastrutture viarie
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Si è ormai chiusa la stagione estiva 2018, con tutte le ini-
ziative che l’hanno contraddistinta. E, come da tradizione, 
si rinnova, puntuale anche quest’anno, l’appuntamento ri-
tuale con la cultura, la conoscenza e lo studio. Ho quindi il 
piacere di presentare a tutti voi, a nome dell’Amministra-
zione comunale e in collaborazione con il Centro Culturale 
Arilicense, il calendario degli incontri dell’anno accademi-
co 2018/2019 dell’Università Popolare. I rigidi mesi inver-
nali e la primavera 2019 saranno scanditi dalla piacevole 
ricorrenza degli incontri monografici del mercoledì pome-
riggio. L’appuntamento è, come sempre, alle ore 15.30 nel-
la suggestiva Sala Civica di Piazza San Marco, a partire dal 
3 ottobre. 
Interverranno ad animare il ciclo delle conferenze, docenti 
già consolidati e molto amati dal pubblico, ma anche volti 
nuovi. 
Gli argomenti si rinnovano nelle tematiche scelte e saran-
no inediti e curiosi, pensati per soddisfare i gusti di un pub-
blico quanto più vasto e diversificato, nonché permettere a 
ciascun partecipante di scegliere le materie che più lo ag-
gradano. Dalla musica alla storia, dalla psicologia alla geo-
grafia, dall’astronomia alla letteratura e molto altro ancora: 
il nuovo calendario accademico, frutto di una selezione e di 
un’organizzazione eccellente, si rinnova mantenendo inal-
terata la sua ricchezza, varietà e completezza. 
Ricordo che per partecipare al ciclo di conferenze in pro-
gramma è necessario iscriversi presso gli uffici della Bi-
blioteca comunale e che la quota di iscrizione annuale 
– che dà diritto a partecipare a tutti gli appuntamenti a ca-
lendario – è di Euro 30,00. L’Università Popolare arilicense 
è l’iniziativa in grado di calamitare l’interesse non solo dei 
nostri cittadini – che restano, in ogni caso, i nostri desti-
natari preferenziali – ma anche di persone provenienti dai 
paesi limitrofi. 
A rendere possibile la prosecuzione e il continuo migliora-
mento di questo progetto in cui credo fermamente, l’inso-
stituibile collaborazione del Centro Culturale Arilicense, cui 
va il mio doveroso ringraziamento per la passione che, di 
anno in anno, infonde nel calendario culturale per eccellen-
za della nostra cittadina. Non mi resta che darvi appunta-
mento all’inaugurazione del nuovo anno accademico, che 
si terrà sabato 29 settembre, alle ore 16.00, nel Sottotetto 
della Caserma d’Artiglieria di Porta Verona, invitando tutti 
voi a iscrivervi numerosi anche quest’anno.

RIPARTE IL CICLO DI INCONTRI 
E CONFERENZE DEL CENTRO 
CULTURALE ARILICENSE

Informazioni utili
Le lezioni si svolgeranno il mercoledì pomeriggio pres-
so la Sala Civica di Piazza San Marco, con inizio alle ore 
15.30. L’ingresso sarà consentito solo previa esibizione 
della tessera rilasciata dalla Biblioteca Comunale al mo-
mento dell’iscrizione al nuovo anno accademico. 
Quota di iscrizione annuale: Euro 30,00
Sarà possibile iscriversi fino al 18 dicembre 2018. 
In Biblioteca è disponibile inoltre il calendario completo 
delle conferenze in programma.
Le iscrizioni si tengono unicamente presso la Biblioteca 
Comunale – primo piano della Caserma d’Artiglieria di 
Porta Verona, nei seguenti orari di apertura:
Martedì e Giovedì:  9.00 – 12.30      15.30 – 18.30
Mercoledì e Venerdì:                 15.30 – 18.30 
Sabato:   9.00 – 12.30 

Per ulteriori informazioni: Tel. 045 6400153; 
e-mail: biblioteca@comune.peschieradelgarda.vr.it

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

Il 28 settembre prossimo aprirà, nel Sottotetto della Ca-
serma d’Artiglieria di Porta Verona, la mostra d’arte iper-
realista curata da Marica Fasoli, docente dell’Accademia 
Cignaroli e Scuola Brenzoni di Pittura e Scultura. L’espo-
sizione rappresenta infatti il coronamento del corso di 
iperrealismo dell’anno accademico 2017/2018, un anno 
particolarmente impegnativo durante il quale gli allievi si 
sono misurati con l’idea di trovare una propria cifra stili-
stica senza replicare in maniera pedissequa il soggetto 
fotografato, cercando invece di assecondare il proprio 
gusto estetico. L’iperrealismo è un genere i cui artisti si 
servono di tecniche fotografiche e di una meccanica ri-
produzione della realtà per costruire l’illusionismo delle 
proprie tele e delle proprie sculture. I soggetti più ricor-
renti sono figure umane, scenari cittadini oppure oggetti 
inanimati descritti con uno stile spesso influenzato dal-
la pubblicità: colori aggressivi e inquadrature fortemente 
concentrate sul soggetto principale. In mostra vi saran-
no almeno due opere di ciascun artista, dove il soggetto 
dipinto è sempre diverso, a significare l’estrema varietà 
dell’esposizione, per nulla ortodossa e, anzi, costante-
mente aperta a soluzioni estetiche inusuali e particola-
ri. La mostra resterà aperta al pubblico fino all’8 ottobre 
2018, a ingresso libero e gratuito.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano

DAL 28 SETTEMBRE ALL’8 
OTTOBRE MOSTRA D’ARTE 
IPERREALISTA 
NEL SOTTOTETTO DELLA 
CASERMA D’ARTIGLIERIA

In queste serate estive nel bel parco situato in Via Pie-
monte dove si trova il campo da bocce dedicato alla 
memoria di Ezio Saglia e Adriana Tosi, un numeroso 
gruppo di amanti di burraco si è ritrovato puntualmente 
quasi ogni sera per sfidarsi amichevolmente. A conclu-
sione degli incontri è stato organizzato un vero torneo 
di “burraco sotto le stelle”con tanto di classifica. Nella 
serata conclusiva del 27 agosto premiazione finale dei 
vincitori da parte del consigliere Mattia Amicabile.
A fine della gara il gruppo ha festeggiato con un brindi-
si e le foto ricordo. 

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

BURRACO SOTTO LE STELLE
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Dal 14 settembre al 15 ottobre 2018 (entro le ore 12.00 
- termine perentorio) è possibile effettuare la domanda 
di contributo regionale “BUONO-LIBRI” di testo scolasti-
ci e strumenti didattici alternativi indicati dalle Istituzioni 
scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di stu-
dio da svolgere presso le medesime per l’anno scolastico 
2018/2019.
Possono richiederlo le famiglie con studenti residenti nel-
la Regione Veneto che frequentano - nell’anno 2018/2019 
- Scuole Secondarie di I° e di II° grado, siano esse Stata-
li, Paritarie, non Paritarie incluse nell’albo regionale delle 
“Scuole non Paritarie” e istituzioni formative accreditate 
dalla Regione del Veneto.

BUONO LIBRI 2018
Il richiedente deve avere un I.S.E.E. 2018 inferiore o ugua-
le ad Euro 10.632,94 (in tal caso rientrerà nella Fascia 1) 
o I.S.E.E. 2018 compreso tra 10.632,95 e 18.000,00 (in tal 
caso rientrerà nella Fascia 2).
PER EFFETTUARE E/O CONSEGNARE LA DOMANDA DI 
CONTRIBUTO SI PREGA DI PRENDERE APPUNTAMENTO 
CONTATTANDO GLI UFFICI DELLA BIBLIOTECA COMUNA-
LE AL SEGUENTE NUMERO DI TELEFONO: 045/6400153 
(dal martedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 
alle 18.30; venerdì e sabato dalle 9.00 alle 12.30).
NON SARÀ POSSIBILE ACCETTARE DOMANDE PERVENU-
TE OLTRE IL TERMINE PREVISTO DALLA REGIONE VENE-
TO.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del 

paesaggio storico, pubblica istruzione, arredo urbano



presentano

www.comunepeschieradelgarda.com

Comune di Peschiera del Garda
Assessorato alla Cultura

Il Califfo

Cicogna

ore 16.00

Sabato 6 Ottobre 2018
ore 16.00

La Regina

delle Nevi

Sabato 24 Novembre 2018

ore 16.00

Alice

nel paese delle meraviglie

Sabato 16 Marzo 2019

ore 16.00

Pierino

Porcospino

Sabato 16 Febbraio 2019

Teatro Parrocchiale
Chiesa di San Martino 

(Sala  Paolo VI - via Bergamini, 22)

Teatro Parrocchiale
Chiesa di Beato Andrea

(via Mantova, 44)

La Nostra Casa O.N.L.U.S.
Località Palazzo, 1

San Benedetto di Lugana

Teatro Parrocchiale
Chiesa di San Benedetto di Lugana

(Via San Benedetto, 5)

Il canto di

Natale

ore 16.00

Sabato 15 Dicembre 2018

Teatro Parrocchiale
Chiesa di San Benedetto di Lugana

(Via San Benedetto, 5)

ingresso gratuito

IL NODO Teatro
www.ilnodo.com
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SI RINGRAZIANO I GENTILI INSERZIONISTI CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI 
QUESTO NUMERO DEL NOTIZIARIO PESCHIERA NEW/s

SONO APERTE LE ADESIONI Al PROGETTO  DI PRODUZIONE DEL NOTIZIARIO  PESCHIERA NEW/S PER L’ANNO 2019
 - per informazioni 045.6444702/3 -


