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È stata inaugurata il 5 maggio, al cimitero del Santua-
rio della Madonna del Frassino, la stele commemora-
tiva in onore di don Bruno Pozzetti.Sono stati proprio i 
suoi volontari a proporre all’Amministrazione Comuna-
le l’iniziativa di dedicare una lapide marmorea alla me-
moria e alla vita di un Sacerdote che ha contribuito a 
cambiare la mentalità di una comunità e a migliorare la 
vita di molte persone. La proposta, ovviamente, è stata 
subito apprezzata e condivisa e la stele è stata realiz-
zata e posizionata a cura e spese dell’Amministrazione 
comunale. Si ringraziano tutte le associazioni, autori-
tà e cittadini che sono intervenuti ad una cerimonia di 
così alto valore per la nostra comunità.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

STELE COMMEMORATIVA IN 
ONORE DI DON BRUNO POZZETTI

giovedì 21 giugno - AQUILEIA E GRADO 
viaggio in pullman – accompagnatrice – assicurazione 
– servizio di guida ad Aquileia 
quota individuale di partecipazione:
euro 50 gruppo minimo 25 persone
euro 35 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 04.06.2018
giovedì 20 settembre - TRENO DEI SAPORI
viaggio in pullman – accompagnatrice – assicurazione 
– bgt viaggio sul dei Treno dei Sapori – pranzo sul 
Treno dei Sapori 
quota individuale di partecipazione:
euro 115 gruppo minimo 25 persone
euro 75 gruppo minimo 40 persone
Termine iscrizioni 16.08.2018
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

ASSESSORATO ALLA CULTURA: 
PROPOSTE DI VIAGGI DI GRUPPO

Gli studenti della scuola secondaria Felice Chiarle fan-
no parte dell’amministrazione arilicense. 
Il “Consiglio Comunale dei ragazzi”  si è svolto la mat-
tina di lunedì 21 maggio alle 11.30 nell’aula magna 
della scuola. 
Ringrazio i ragazzi  in quanto si sono dimostrati mol-
to attenti, partecipi e interessati ai temi del coinvolgi-
mento civico. Questo è dimostrato anche dal fatto che 
hanno chiesto espressamente che il “Consiglio Comu-
nale dei ragazzi” possa avere due convocazioni: all’i-
nizio e alla fine dell’anno scolastico. Alla conclusione 
della giornata sono stata accompagnata da un gruppo 
di studenti a fare un sopralluogo per la scuola. 
In questa occasione sono stati assegnati due ricono-
scimenti.
Il premio dedicato al professor Giovanni Righelli, istituito 
su proposta del “Consiglio Comunale dei ragazzi”. Il pre-
mio prevede un riconoscimento all’alunno dell’ultimo 
anno che, su segnalazione degli insegnanti di educa-
zione fisica, musicale, artistica si è distinto per rispetto 
del regolamento, disponibilità, educazione, responsa-
bilità, impegno nelle attività scolastiche, rispetto dei 
compagni, del personale e dell’ambiente scolastico. Il 
premio è stato assegnato a Suman Caceffo della clas-
se terza D. Lo studente meritevole ha ricevuto un com-
puter portatile donato dall’amministrazione comunale.
Premiato invece con una formella artistica in bronzo 
rappresentante la cinta muraria pentagonale di Pe-
schiera del Garda, il professore Walter Montresor in 
occasione della ricorrenza dei suoi venticinque anni 
di presenza  in consiglio comunale. Quest’ultimo ha 
proposto, all’interno del programma di studi, di poter 
portare i ragazzi in consiglio comunale per far vivere 
loro uno dei momenti più importanti della vita politica. 
I ragazzi, infine, hanno formulato anche una richiesta: 
poter avere uno spazio sul periodico comunale Pe-
schiera New/s dove poter far sentire la loro voce.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del paesaggio 

storico, pubblica istruzione, arredo urbano

RAGAZZI IN CONSIGLIO 
COMUNALE
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Dal 10 giugno al 1° luglio in Palazzina Storica
Inaugurazione domenica 10 giugno 2018 ore 10.00
Con la mostra “I piranha non sentono i sapori” inizia la 
stagione espositiva della Palazzina Storica di Peschiera 
del Garda, organizzata in collaborazione con l’agenzia MV 
Eventi di Vicenza. Su un progetto nato e curato da Guido 
Airoldi, che trova in questo episodio la collaborazione di 
Matteo Vanzan come co-curatore e di Irene Disco come 
autrice del testo critico, dal 10 giugno al 1° luglio 2018 
in Palazzina Storica sarà aperta al pubblico l’esposizione 
dei lavori di sedici artisti provenienti da tutta Italia in un 
excursus che vuole raccontare storie, emozioni e visio-
ni del mondo tutte diverse. Una mostra che vuole essere 
un momento per lo spettatore per “gustarsi” lentamente 
opere d’arte che devono essere osservate, lette, capite 
e finalmente digerite. L’Arte contemporanea è un lungo 
percorso fatto di pensiero e di coraggio, specialmente 
oggi, in un mercato famelico che ingurgita tutto senza il 
rispetto per la purezza del gesto creativo e l’amore per 
ciò che si sta osservando o presentando. Oggi tutto viene 
ridotto a denaro e investimento perdendo così il sapore 
di un mondo fatto di passione e sentimento. In questa 
mostra ci si vuole finalmente fermare, fare il punto della 
situazione e prendersi il proprio tempo.
L’esposizione sarà aperta al pubblico il sabato e la dome-
nica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00 
a ingresso libero e gratuito.
PER INFORMAZIONI SULLA MOSTRA:
MV Eventi – www.mveventi.com 
info@mveventi.com”info@mveventi.com
www.facebook.com/mveventi

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del paesaggio 

storico, pubblica istruzione, arredo urbano

I PIRANHA NON SENTONO 
I SAPORI

IN ANTEPRIMA GLI APPUNTAMENTI DELLA 
PROSSIMA STAGIONE ESTIVA
Con l’arrivo della stagione turistica, il Teatro Estivo riprende 
la propria attività. Anche quest’anno il calendario degli ap-
puntamenti si arricchisce di nuove proposte e spettacoli che 
scandiranno i mesi più caldi dell’anno. Non manca poi molto: 
giugno è dietro l’angolo. Per questo volevo dare a voi tutti un 
piccolo assaggio della prossima, imminente, programmazio-
ne estiva… Il cartellone della nuova stagione teatrale arilicen-
se propone quest’anno sei grandi rappresentazioni d’autore, 
sei titoli d’eccellenza che porteranno in scena celebri nomi 
e generi diversi, capaci di adattarsi e soddisfare i gusti più 
disparati. Non cambia il palcoscenico degli eventi che, come 
di consueto, avranno luogo il martedì sera, alle ore 21.30, nel 
cortile della Caserma di Artiglieria di Porta Verona. Si partirà 
martedì 26 giugno con l’opera “L’Onorevole”, commedia in tre 
atti di Leonardo Sciascia. Alla regia il maestro Enzo Rapisar-
da, della “Nuova Compagnia Teatrale”, Associazione cultu-
rale che dal 1990 organizza e promuove spettacoli di teatro, 
musica e danza, collegando spesso l’attività a un preciso 
intervento nel sociale e mettendo in scena rappresentazioni 
nei maggiori teatri italiani. Non mancheranno, all’interno del-
la programmazione estiva 2018, le nuove proposte: marte-
dì 3 luglio, infatti, la compagnia teatrale “I Gotturni” metterà 
in scena il recital di Claudio Messini “Voria cantar Verona”, 
autentico inno all’opera poetica di Berto Barbarani e alla sua 
città. Martedì 10 luglio sarà invece la volta dell’opera “Il con-
fine della pioggia”, mentre il 24 luglio verrà rappresentata 
“Tre nipoti e una nonna”, entrambe commedie scritte e di-
rette da Enzo Rapisarda, con cui si chiuderanno gli appun-
tamenti della “Nuova Compagnia Teatrale” a Peschiera del 
Garda. Le serate successive saranno invece scandite dagli 
spettacoli curati dalla compagnia teatrale “La Barcaccia” 
di Verona, realtà già nota alla platea arilicense che da oltre 
trent’anni opera nel Veronese e nel Veneto. Roberto Puliero 
sarà il regista della rappresentazione del 31 luglio – “Il feu-
datario” di Carlo Goldoni – e di quella del 7 agosto, “El poro 
Piero” di Achille Campanile. 
Anche quest’anno tutte le rappresentazioni saranno a ingres-
so gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

TEATRO ESTIVO: UN ASSAGGIO 
D’ESTATE
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Mancano circa mille sacche di sangue al giorno, a rischio 
interventi e terapie. 
Si assiste ad un preoccupante e generalizzato calo di do-
nazioni  e viene messa a rischio l’operatività dei nostri 
ospedali. Ripeto, ogni giorno in Italia ci sono quasi mille 
richieste di sacche di sangue che non trovano risposta 
e dobbiamo cercare di garantire alle persone operate, ai 
feriti e ai malati di poter avere cure adeguate che in molti 
casi hanno necessità di trasfusioni.
L’allarme riguardo al periodo difficile che attraversa il si-
stema sanitario italiano arriva dal centro nazionale san-
gue. L’anno 2017 è stato un anno difficilissimo. I mesi di 
giugno e luglio sono stati caratterizzati da una caren-
za cronica di sangue dal punto di vista della raccolta di 
plasma. Di conseguenza, soprattutto in certe Regioni, si 
sono verificate quotidiane difficoltà da parte degli ospe-
dali a portare avanti l’attività programmata.
Sono principalmente gli interventi chirurgici rinviabili, 
quelli cosiddetti programmati, a saltare a causa delle ca-
renze. I problemi vanno avanti ormai da tempo, di questo 
passo avremo più difficoltà. I motivi sono vari, alcuni tipici 
dell’estate e altri dipendenti da varie cause ad esempio 
i donatori non sono sempre disponibili, e l’aumento di 
interventi operatori di alta complessità come i trapianti 
richiedono tantissimo sangue: per trapianti di cuore-pol-
moni possono essere usate fino a 40-50 sacche di san-
gue. Si aggiunge la crescita del numero dei malati croni-
ci di patologie che richiedono terapie a base di prodotti 
emoderivati. La carenza mette a rischio terapie salvavita 
e interventi chirurgici programmati e in emergenza. 
Impegnarsi a risolvere  questo problema è possibile solo 
se i cittadini comprendono che la vera sfida del sistema 
è assicurare quotidianamente e in ogni periodo dell’anno 
le disponibilità di sangue ed emocomponenti che garan-
tiscano gli ottomila eventi trasfusionali ogni giorno effet-
tuati nel nostro Paese.

Delegazione Comunale AVIS Peschiera del Garda

APPELLO DELL’AVIS COMUNALE 
DI PESCHIERA DEL GARDASERVIZIO OSTETRICO GRATUITO SETTIMANALE 

OFFERTO DAL COMUNE
Vi presento questo nuovo progetto che va ad aggiungersi ai 
numerosi servizi offerti dal Comune con lo scopo di ampliare 
la rete di sostegno alle famiglie residenti.
L’obbiettivo è offrire uno spazio settimanale di accoglienza e 
confronto tenuto dall’ostetrica, per fornire alle neo mamme 
una continuità di assistenza al periodo perinatale fino al pri-
mo anno del bambino. Il periodo immediatamente successivo 
alla nascita di un figlio è considerato un momento estrema-
mente delicato per la salute di mamma e bambino. Una figu-
ra di riferimento riduce sentimenti come la preoccupazione, 
l’ansia, la depressione post-partum e il senso di inadegua-
tezza legato all’accudimento del neonato. Sono felice di aver 
avuto subito la disponibilità e la collaborazione del Gruppo 
ostetriche e Associazione Culturale Mamaninfea.Il servizio è 
iniziato mercoledì 2 maggio presso il Centro Educativo in via 
Marzan e sarà attivo tutti i mercoledì dalle 9:30 alle 11:00 gra-
tuitamente e senza bisogno di prenotazione. Durante l’anno 
saranno offerti anche corsi di baby massaggio.
Per maggiori informazioni, le famiglie residenti potranno 
contattare la dott.ssa Alessandra Boldrini al n. 045 7553494, 
educatrice territoriale, che ringrazio per avermi appoggiata ed 
aiutata nella realizzazione del progetto.  

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

politiche giovanili e sociale 

“SPAZIO MAMME”
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Esprimi la tua volontà 
sulla donazione di organi, 
tessuti, cellule.
INFORMATI E DECIDI

Da oggi esprimerti sulla donazione di organi, tessuti e 
cellule è ancora più facile.

Quando ritiri o rinnovi la Carta d’Identità  l’operatore 
dell’ufficio anagrafe ti propone la possibilità di manife-
stare il tuo consenso o diniego alla donazione di orga-
ni, tessiti, cellule.
Nel modulo, che ti è sottoposto, vengono riportate tre 
possibilità:
– SI alla donazione di organi, tessuti, cellule
– NO alla donazione di organi, tessuti, cellule
– Non mi esprimo sulla donazione di organi, tessuti, 

cellule
Se dai il tuo assenso, la tua decisione sarà trasmes-
sa in tempo reale al Sistema InformativoTtrapianti, la 
banca dati del Ministero della Salute, che raccoglie tut-
te le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni.
È sempre possibile cambiare idea sulla donazione per-
ché fa fede l’ultima dichiarazione rilasciata in ordine di 
tempo. Se hai dubbi, puoi non fare una scelta e rinviare 
la tua decisione, dopo aver approfondito le tue cono-
scenze.

Perché è importante la volontà di donazione
– il trapianto di organi e tessuti è una terapia salvavita
– donare gli organi e i tessuti è un gesto di solidarietà 

verso gli altri
Cosa si può donare?
– organi: cuore, polmoni, pancreas, fegato, reni, intesti-

no
– Tessuti: ossa, valvole, vasi sanguigni, cornee, cute
I comuni Attivi nella provincia di Verona, compresa Pe-
schiera, sono 25.
Al 23 marzo 2018, su 10938 domande relative alla Car-
ta D’Identità, 10006 sono stati i consensi, 932 le oppo-
sizioni.
A Peschiera il servizio è attivo dal 16 aprile 2018
Su 31 pratiche 10 sono stati gli assensi.
A Peschiera vivono trapiantati di rene, midollo osseo, 
cuore. Il dono ha consentito loro di tornare a vivere, di 
stare insieme con i loro cari, di essere utili alla società.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di essere disponibile 
al dono.
INFORMATI, DECIDI, FIRMA

Gruppo Comunale AIDO Peschiera del Garda

UNA SCELTA IN COMUNE        
No l’è proprio grando el nostro prete,
l’è quasi più picolo de i chiericheti,
ma, quando ch’el ciapa en man el Vangelo,
par che el se alsa, ch’el toca el cielo.

El te varda sicuro, drito ne i oci,
con forsa el te tira per la giacheta,
el te prepara come en dotor
par la medissina de nostro Signor.

Ti te lo scolti, no te scape via,
no te pense a la politica, a la partia.

El fa de i esempi col celulare,
na banconota tra le so mane,
el te conta de pegore, del bon pastore
ch’el va en serca, che tute rincore.

Alora te sente, te scomensie a capir
che proprio el Vangelo l’è scrito per ti.

E don Rafaele per fedeli e suorete
alto el deventa, l’è proprio un gran prete.

Giuseppe Reversi

DON RAFAELE
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Cell. 349 2630031 - www.dddd.it
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Condivido con voi questa notizia che ho appreso 
dal portale “veronasera.it”.
Peschiera del Garda è stata dichiarata, dal portale 
di prenotazioni turistiche e voli “Momondo.it” come 
la meta preferita dagli italiani. Il suo alto indice di 
gradimento ha generato, da gennaio ad oggi un 
+139% di accessi sui motori di ricerca, rispetto il 
2017, per il reperimento di strutture ricettive, quali 
Hotel, Campeggi, Alberghi...
In questi anni ho visto in modo chiaro e inequivo-
cabile, un aumento esponenziale della visibilità 
della nostra città, sia a livello nazionale che all’e-
stero. Tutte le attività create per la valorizzazione 
e fruizione del patrimonio storico, l’incentivo alle 
attività turistiche legate agli eventi e promozione, 
l’accoglienza riservata ai giornalisti e bloggher che 
hanno visitato, accompagnati, la nostra città hanno 
generato, indiscutibilmente, questo risultato. Noto 
con piacere che gli sforzi e i sacrifici fatti in questi 
anni sono stati premiati. 
Peschiera del Garda, oggi, si colloca a pieno diritto e 
merito come la meta preferita in Italia, dagli italiani 
per una vacanza sul lago. Io non posso che espri-
mere la mia piena soddisfazione per tale risultato. 
È un riconoscimento importante per quello che de-
finisco: “ il miglior risultato di un lavoro collegiale “ 
che ha visto impegnata l’Amministrazione Comu-
nale con il nostro Sindaco Maria Orietta Gaiulli, il 
Consorzio di Promozione Lago di Garda Veneto con 
il suo presidente Paolo Artelio, l’Info–Point Turisti-
co gestito da Gardalanding, l’associazione Alber-
gatori e Campeggiatori capitanata da Claudia Speri, 
il Consorzio Peschiera del Garda Noleggio Barche 
ed il suo presidente Gianantonio Fratucello, il Mu-
seo della Pesca coordinato dal presidente Rolando 
Righetti e tutte le attività economiche, come bar, 
ristoranti e pizzerie che gravitano sul turismo, che 
offrono un servizio di qualità. 
Questo non è un traguardo, ma un punto di par-
tenza importante. Abbiamo ancora molte cose da 
sviluppare e valorizzare, Peschiera del Garda ha 
da poco mostrato al mondo le sue caratteristiche 
uniche e già i risultati sono stati incredibili...nel 
prossimo futuro vedo i percorsi delle mura ultimati, 
il sistema “ Peschiera Museo a Cielo Aperto” valo-
rizzato ulteriormente dal recente ingresso in “Garda 
Musei” e una valorizzazione dei percorsi ciclabili e 
del cicloturismo che porterà un turismo eco–so-
stenibile sul nostro territorio ed un miglioramento 
della viabilità generale.
Auguro a Peschiera del Garda sempre il meglio!

Filippo Gavazzoni
vice Sindaco – turismo, manifestazioni, 

informatizzazione e portualità

PESCHIERA DEL GARDA, 
LA META PREFERITA 
DAGLI ITALIANI !
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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

La Giunta Municipale, con deliberazione n. 96 del 10/05/2018 ha stabilito di adeguare la retta della scuola d’In-
fanzia Broglie sulla base dell’indice ISTAT del mese di marzo 2018 (0,7%);
Per i bambini RESIDENTI a Peschiera del Garda:
– euro 45,00 (mese di settembre)
– euro 94,00 per l’intero mese di frequenza
– euro 55,00 (conservazione del posto – retta mensile) per assenza minimo 1 mese 
Per i bambini NON RESIDENTI a Peschiera del Garda:
– euro 60,00 (mese di settembre)
– euro 122,00 per l’intero mese di frequenza
– euro 71,00 (conservazione del posto– retta mensile) 

per assenza (minimo 1 mese) 
MODALITÀ DI PAGAMENTO
(anticipato al giorno 5 di ogni mese)
Causale: retta Scuola Infanzia Broglie
nome del bambino – mese di riferimento
DIRETTAMENTE IN BANCA O CON BONIFICO BANCARIO
Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Sondrio – 
Via Venezia, n. 40/a Peschiera d/G
CODICE IBAN IT 80 C 05696 59660 00000 9000 X 13

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del paesaggio 

storico, pubblica istruzione, arredo urbano

 SCUOLA DELL’INFANZIA DI BROGLIE: ANNO SCOLASTICO 2018/2019

SCUOLABUS: pubblichiamo le modalità di richiesta del ser-
vizio di trasporto per i propri figli che sarà attivo a partire dal 
primo giorno di scuola, vedi pag 11. 
RISTORAZIONE SCOLASTICA: pubblichiamo il pieghevo-
le informativo che riporta tutte le norme per usufruire della 
mensa scolastica e per la prenotazione dei pasti on line sul 
portale portale.pastel.it, vedi pag 10.
AVVISO ALLE FAMIGLIE: comunicazione riguardo ordine, 
acquisto e fornitura dei LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE 
PRIMARIE. Si informa che, in ottemperanza a quanto stabi-
lito dalla Legge Regionale Veneto n. 18 del 27.06.2016, art. 
16, per l’A.S. 2018/2019, le famiglie potranno liberamente 
ordinare i libri di testo presso qualsiasi libreria. La cedola 
libraria che dovrà essere compilata e consegnata alla libre-
ria di vostra fiducia, che vi ordinerà e fornirà gratuitamente i 
libri richiesti. Si potrà anche scegliere di restituire alla scuo-
la la cedola compilata delegando il Comune di Peschiera a 
consegnarla alla Libreria Friggi di Verona, che si è resa di-
sponibile a fornire, come gli anni scorsi, i libri di testo diretta-
mente alla scuola frequentata dai propri figli. In questo caso, 
le cedole dovranno essere compilate e riconsegnate alla 
scuola entro il 31 maggio 2018. I titoli dei libri adottati sa-
ranno resi noti durante l’estate e l’elenco si potrà scaricare 
dal sito dell’Istituto Comprensivo www.icpeschieradelgar-
da.gov.it Le famiglie degli alunni RESIDENTI a Peschiera del 
Garda, che frequenteranno Istituti fuori dal nostro territorio, 
dovranno invece richiedere la cedola libraria presso l’ufficio 
scuola del Comune. Le famiglie degli alunni NON RESIDENTI 
a Peschiera del Garda, che frequenteranno le Scuole Prima-
rie del nostro territorio, dovranno richiedere le cedole librarie 
direttamente al Comune di residenza, sempre valendo l’op-

zione di acquistare i libri liberamente o consegnare la cedola 
al nostro Comune.

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del paesaggio 

storico, pubblica istruzione, arredo urbano

NOTIZIE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER IL PROSSIMO 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Per le scuole di Infanzia Nob. Rossi 
Ved. Pasti di San Benedetto e Sacra 
Famiglia, come stabilito dalle Con-
venzioni con il Comune, le quote di 
retta che dovranno essere poste a 
carico delle famiglie, intese in sen-
so omnicomprensivo, non potranno 
essere superiori del 10% a quelle 
applicate per la Scuola d’Infanzia 
Statale Broglie.
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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

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA 
Città Turistica e d’Arte  

--------------
www.comunepeschieradelgarda.com → SCUOLE  

scuola@comune.peschieradelgarda.vr.it
Ufficio Scuola tel. 045-6444718 

SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2018/2019 
Il servizio sarà attivo dal 1°  giorno di scuola. 

E’ necessario compilare il cedolino di richiesta del servizio, da riconsegnare: 
alle vigilatrici sullo scuolabus o via mail scuola@comune.peschieradelgarda.vr.it

o direttamente all’Ufficio Scuola del Comune. 
Le rate sono state adeguate all’indice Istat del mese di marzo 2018. 

       1 FIGLIO 

                              RATA UNICA
A/R Euro 242,00*   SCADENZA PAGAMENTO 10/10/2018

Oppure 3 RATE 
        1 FIGLIO        SCADENZE 
1°  rata(sett.ott.nov.dic.)       Euro 117,00*         10/10/2018 
2°  rata (gen. feb. mar.)       Euro  85,00*         16/01/2019 

     3°  rata (apr. mag. giu.)           Euro  60,00*         14/04/2019 
*PER SOLO ANDATA O SOLO RITORNO APPLICARE LA RIDUZIONE DEL 50% SULLA TARIFFA INDICATA 

2 O PIU’ FIGLI 

RATA UNICA
A/R Euro 332,00*  SCADENZA PAGAMENTO 10/10/2018

Oppure 3 RATE 
      2 O PIU’ FIGLI           SCADENZE 
1°  rata(sett.ott.nov.dic.)   Euro 152,00*         10/10/2018 
2°  rata (gen. feb. mar.)        Euro 118,00*          16/01/2019 

     3°  rata (apr. mag. giu.)         Euro  81,00*          14/04/2019 

*PER SOLO ANDATA O SOLO RITORNO APPLICARE LA RIDUZIONE DEL 50% SULLA TARIFFA INDICATA

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Online banking, tramite bonifico o direttamente
alla Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Sondrio
CODICE IBAN IT 80 C 05696 59660 00000 9000 X 13 

Causale: SCUOLABUS 2018-2019 - nome e cognome alunno/a -

Elisa Ciminelli
assessore alla cultura, associazioni, tutela del paesaggio storico, 

pubblica istruzione, arredo urbano

UFFICIO MANIFESTAZIONI - TURISMO
TELEFONO 045.6444702/3

orari ufficio: lun e ven: 8.30 - 12.30
gio: 8.30 - 12.30 / 15.30 - 17.00
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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


