
Fabio +39 328 3097600
Silvio +39 339 2712600
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pio le telefonate ai Call Center. Senza considerare che, 
in questo periodo di limitata circolazione, non è sempre 
facile accedere agli sportelli o agli altri luoghi dove chie-
dere assistenza. 
Con questa iniziativa, Adiconsum Verona intende raggiun-
gere il maggior numero di cittadini e offrire loro una tutela 
efficace, mediante uno strumento agevole e intuitivo in 
grado di guidarli nella redazione dei reclami.

Per tutti questi motivi, il Comune di Peschiera del Garda è 
lieto di dare maggior diffusione possibile a simili iniziative, 
in grado di venire incontro alle esigenze del cittadino nella 
vita quotidiana. 

“VeronaReclama” è un’innovazione importante per garanti-
re la miglior tutela possibile a tutti i consu-
matori veronesi, la loro sicurezza nell’acqui-
sto e la salvaguardia dei diritti nei confronti 
delle società energetiche e telefoniche.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

In un momento storico di seria difficoltà come questo, 
Adiconsum Verona – Associazione difesa Consumatori e 
Ambiente promossa dalla CISL – ha realizzato per tutti i 
cittadini residenti di Verona e provincia una nuova risor-
sa agile e intuitiva per redigere gratuitamente i reclami nel 
settore telefonico ed energetico. 

La piattaforma si chiama “VeronaReclama.it” ed è un 
portale che l’Associazione ha promosso e implementato, 
nell’ambito delle proprie politiche di responsabilità socia-
le, per segnalare le inefficienze e inviare un reclamo con 
tutti i requisiti necessari. 

La segnalazione può essere effettuata per mezzo di un pc, 
di un tablet o di uno smartphone con connessione a inter-
net e sarà completamente gratuita per il cittadino.
Questo strumento potrà essere utilizzato per contesta-
re una bolletta, denunciare un abuso, un’attivazione non 
richiesta o per chiedere semplicemente una rateizzazio-
ne. Il cittadino potrà, seguendo una procedura guidata, 
ottenere un intervento efficace, evitando così di perdere 
tempo prezioso con pratiche inefficienti, come ad esem-

LA NUOVA PIATTAFORMA 
WEB DI ADICONSUM 
A SERVIZIO DEL CITTADINO

ONLY FOR

BIKE 
LOVERS

NEW OPENING – NEW BIKE STORE

1.500 m2 di bici,  
servizi e passione

Peschiera del Garda 
aprile 2021
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www.pasticceriatortadellanonna.it 

Pasticceria Torta della Nonna
In fondo i limiti sono tutti nella nostra testa

A partire dal 1° aprile, la Regione Veneto ha attivato un 
portale unico per la vaccinazione, dal quale è possibi-
le scegliere l’Azienda ULSS di riferimento e prenotarsi 
semplicemente avendo a disposizione il proprio codice 
fiscale.

Il portale è raggiungibile dal seguente indirizzo: https://
vaccinicovid.regione.veneto.it/ (cliccando sul pulsante 
Ulss9 Scaligera)

I cittadini che avessero difficoltà a provvedere alla preno-
tazione in maniera autonoma – persone anziane, cittadini 
con disabilità e coloro che sono impossibilitati a prenota-
re telematicamente (tramite smartphone o pc) – potran-
no rivolgersi ai seguenti uffici:

Ufficio Protocollo del Comune
T. 045 6444700
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 
12.30

Ufficio Servizi Sociali
T. 045 7553494
Orari di apertura: lunedì, martedì e giovedì, 
dalle ore 9.00 alle 12.00 

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

Il Mercato di Peschiera si sdoppia. Dal 19 aprile fino a 
metà ottobre 2021 il mercato settimanale del lunedì si 
svolgerà, oltreché nel tradizionale piazzale di Porta Bre-
scia, anche nel parcheggio del campo sportivo.
Abbigliamento, intimo, borse e cinture, idee regalo, bian-
cheria per la casa e prodotti alimentari: i banchi saranno 
gli stessi di sempre, collocati in due diverse postazioni 
per garantire a tutti, operatori e visitatori, di fruire del mer-
cato nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
Il mercato è stato diviso in due aree per i motivi collegati 
all’emergenza sanitaria, alla necessità di avere a disposi-
zione maggiori spazi per garantire il rispetto delle norme 
di sicurezza e il transito di eventuali mezzi d’emergenza e 
di soccorso.
Il percorso è stato realizzato e condiviso con le Associa-
zioni di Categoria, come previsto dalla normativa vigente.
Il parcheggio del campo sportivo rimarrà parzialmente 
libero, in modo che i cittadini di Peschiera possano tran-
quillamente posteggiare per recarsi a fare 
spese tra i banchi del mercato.
In inverno il mercato tornerà a svolgersi 
esclusivamente all’interno del piazzale di 
Porta Brescia.

Elisa Ciminelli
vice sindaco

PRENOTAZIONE DELLA 
VACCINAZIONE COVID-19

DAL 19 APRILE 
IL MERCATO SETTIMANALE 
DI PESCHIERA SI SDOPPIA
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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

Il 2 aprile scorso si è celebrata, in tutto il mondo, la “Gior-
nata mondiale per la consapevolezza sull’Autismo” , istitu-
ita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel 2007, 
il cui obiettivo è quello di far luce su questa forma di disa-
bilità, promuovendo la ricerca e il miglioramento dei ser-
vizi e contrastando così la discriminazione e l’isolamento 
di cui ancora sono vittime le persone autistiche e i loro 
familiari. Quella del 2 aprile è stata infatti la data ufficiale 
delle manifestazioni che ovunque hanno acceso i riflettori 
sul tema dell’autismo. 
L’iniziativa è giunta alla sua quattordicesima edizione e, 
anche quest’anno, ha previsto che alcuni dei monumen-
ti più importanti del mondo si tingessero di blu, il colore 
scelto dall’ONU stesso per connotare lo spettro autistico 
e come testimonianza della sensibilità nei confronti delle 
problematiche legate a questi disturbi.
Anche il nostro Comune ha scelto di aderire a questa ini-
ziativa, come da proposta pervenuta dalla Provincia di Ve-
rona, e lo ho fatto illuminando di colore blu il Municipio di 
Peschiera, in piazzale Betteloni. 
Un piccolo gesto in segno di commemorazione per questa 
ricorrenza mondiale che, nell’attuale situazione pandemi-
ca che stiamo vivendo, si connota anche per la sua carica 

simbolica. Un piccolo atto che può contribuire a far sentire 
la presenza e vicinanza delle Istituzioni e richiamare così 
l’attenzione dei cittadini su un tema sociale 
particolarmente sentito.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

ANCHE PESCHIERA 
SI TINGE DI BLU 
PER CELEBRARE LA 
GIORNATA PER L’AUTISMO
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Nel mese di febbraio 2021, una nuova ambulanza è anda-
ta ad aggiungersi al parco auto del Comitato di Peschiera 
del Garda della Croce Rossa Italiana, sempre attento ad 
avere mezzi idonei per svolgere al meglio i propri servizi 
istituzionali.
Sono veramente lieta di poter dare ai cittadini questa 
bella notizia, poiché è merito dell’intera comunità se que-
sto nuovo mezzo può essere a disposizione di tutti, per 
adempiere ai servizi di emergenza presso l’Ospedale “P. 
Pederzoli”, nonché il trasporto di persone per accedere a 

visite mediche, ricoveri ed, infine, il servizio di assistenza 
sanitaria in occasione delle manifestazioni che si tengo-
no sul territorio.
L’Amministrazione comunale, infatti, facendosi interprete 
delle richieste e in base al bacino di utenza del proprio 
territorio, aveva infatti promosso una raccolta fondi da 
destinare all’acquisto della nuova ambulanza per il Grup-
po di Volontari della Croce Rossa Italiana di Peschiera del 
Garda. 
Questa decisione è stata presa tenendo conto dei nu-
merosi compiti che occupano quotidianamente la Croce 
Rossa, tra cui quello di assistenza a tutte le manifesta-
zioni di interesse popolare e culturale del territorio svolto 
dall’Associazione. 
Sono stati raccolti complessivamente ben 8.344,90 euro. 
Il Comune di Peschiera ha però voluto stanziare a favo-
re dell’Associazione un’ulteriore somma di denaro, pari a 
5.000,00 euro, che va ad aggiungersi a quanto raccolto 
grazie ai contributi sul conto corrente dedicato.
Notizie come questa non possono che riempirci di gio-
ia, anche considerato il particolare periodo storico che 
stiamo vivendo e il ruolo che questa Associazione gioca 
nel tutelare la salute delle persone e dei cittadini, promuo-
vendo i valori più nobili di inclusione sociale, volontariato, 
cooperazione internazionale e protezione 
della vita e della salute.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

UNA NUOVA AMBULANZA 
A SERVIZIO DEI CITTADINI

Domenica 11 aprile, il nostro equipaggio formato da Alan 
Di Caprio e Stefano Mazzurega ha conse-
guito una bellissima vittoria durante 
la seconda regata nazionale FICSF, 
nella categoria VIP 750, Voga In 
Piedi, che si è tenuta presso To-
scolano Maderno. 
La Remiera Peschiera si è presen-
tata al via schierando ben quattro 
equipaggi. Si è trattato di una bel-
lissima gara in quanto le difficili con-
dizioni del lago, per via del moto ondo-
so e del forte vento, hanno fatto emergere 
indiscutibilmente la grande preparazione atletica e l’altret-
tanto grande esperienza dei nostri vogatori, i quali hanno 
potuto primeggiare sugli altri 18 equipaggi in gara. 
Alan e Stefano non sono nuovi a vittorie importanti. Pen-
siamo alla Bandiera del Lago con le Bisse e al Palio delle 
Mura con i Gondolini ed ora alla categoria VIP 750, che 
nacque sotto la spinta e il sostegno di un nostro compian-
to concittadino, Renato Signorelli. 
Faccio i miei complimenti quindi a Stefano ed Alan e a 
tutta la Remiera Peschiera, in quanto esempio di grande 
dedizione allo sport e perseveranza nel rag-
giungimento dei risultati.

Luca Righetti
consigliere allo sport, 

caccia e pesca, 
agricoltura, polizia locale

UNA GRANDE VITTORIA 
PER IL NOSTRO 
EQUIPAGGIO 
NELLA CATEGORIA VIP 50
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In data 30 marzo di quest’anno il progetto di ricostruzio-
ne dello Stabilimento Ittiogenico di Peschiera del Garda 
è stato promosso alla fase due, ossia quella conclusiva, 
del bando di finanziamento della Fondazione Cariverona, 
iniziato alla fine dello scorso anno. Il progetto in questio-
ne persegue un’importantissima finalità: recuperare le 
sorti dell’ittiofauna gardesana, gravemente compromes-
sa, con un’evidenza maggiore negli ultimi vent’anni, per la 
concomitanza di vari eventi antropici e ambientali, alcuni 
dei quali ancora oggi sono di fatto difficilmente spiegabili. 
Peschiera del Garda ha una nobile storia per quanto ri-
guarda gli stabilimenti ittiogenici, infatti, già a partire dal 
1880, si eresse nella nostra città il “Regio Stabilimento di 

Pescicoltura” o, come lo si chiamava allora, il Capanno-
ne di Peschiera. Uno stabilimento collocato al centro del 
Fiume Mincio, su un’isola, pochi metri a valle del Ponte 
Asburgico, distrutto nel 1944 dai bombardamenti della 
Seconda Guerra Mondiale. 
In questo stabilimento si riproduceva principalmente la 
Trota Lacustre, rappresentando un’eccellenza a livello na-
zionale. Era infatti considerato lo stabilimento più prolifi-
co d’Italia, vuoi perché era gestito da pescicoltori davvero 
competenti, come il Sig. Battistin Butturini, Olindo Masse-
rini e Francesco Lugo, vuoi perché era coordinato a livel-
lo generale dalla “Società Benacense”, sorta a Peschiera 
del Garda nel 1905 e anche perché, a livello ambientale, la 

PROGETTO STABILIMENTO 
ITTIOGENICO DI PESCHIERA 
PROMOSSO ALLA “FASE 2”

confluenza tra Fiume Mincio e Lago di Garda, che trova a 
Peschiera proprio in zona Setteponti il suo punto focale, 
assicurava e assicurerebbe ancora oggi la maggior con-
centrazione di nutrienti e plancton disponibili nell’acqua, 
necessari alla sopravvivenza degli avannotti in cattività. 
Proprio per quest’ultimo motivo e sulla scorta della tra-
dizione legata alla nostra città, si è deciso di progettare 
uno stabilimento ittiogenico all’avanguardia, basato sulle 
conoscenze ed evidenze scientifiche più attuali, per dare 
finalmente una risposta a quella pericolosa tendenza rap-
presentata dal depauperamento della biodiversità ittica e 
dell’habitat gardesano. 
A Peschiera si progetta di riprodurre, partendo però dalle 
sole specie autoctone gardesane, l’Alborella, ma anche 
altre specie ittiche, ossia quell’anello trofico primario che 
sta alla base della sopravvivenza di altre specie come la 
Trota, il Carpione, il Luccio, ecc… Questo progetto è ridut-
tivo ricondurlo ad una sola finalità ambientale, infatti va 
ben oltre. Ricade sul turismo, sull’economia territoriale, 
sulla valorizzazione del territorio e sulla sua ulteriore pos-
sibilità di promozione, impatta positivamente quindi a 360° 
nel contesto gardesano, in cui Peschiera del Garda risulta 
baricentrica. Il progetto dello stabilimento ittiogenico di 
Peschiera vanta il supporto, tra gli altri, della Regione del 
Veneto e della Comunità del Garda, come enti “sovra co-
munali”, ma anche delle nostre associazioni del territorio 
come il Sub Club Peschiera, gli Amici del Gondolin, la Pro 
Loco Peschiera, il Centro di Documentazione Storica della 
Fortezza, la Compagnia del Morbo, che ringrazio, in quanto 
da subito hanno espresso interesse per arrivare a realiz-
zare tale progettazione, così come FIPSAS e UPSdG. Ora, 
come dicevo, il progetto ha avuto accesso al termine della 
prima selezione, alla “fase 2”, che durerà 45 giorni e che 
si concluderà a metà maggio con la selezione definitiva 
dei progetti meritevoli a cui verranno assegnati i contributi 
economici richiesti. Stiamo lavorando in sinergia massima 
con tutti gli enti coinvolti con la speranza di far diventare 
realtà lo stabilimento ittiogenico che oltre a rappresentare 
una risposta seria, decisa e concreta alle annose proble-
matiche del Garda, ricalcherà parte della storia gloriosa di 
Peschiera del Garda che, grazie proprio alla pesca e alle 
“peschiere”, vide la nascita del suo nome. 

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

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

politiche del turismo, viabilità

Acquicoltura Benacense - prof. Dante Lugo, 1905” proprietà prof. Franco 
Prospero.
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Come già scritto in alcuni articoli precedenti, Porta Bre-
scia sarà restaurata completamente. 
Un intervento finanziato attraverso il federalismo dema-
niale, che ha permesso al Comune di Peschiera del Garda 

di acquisire la proprietà di alcuni immobili dal Demanio 
dello Stato, a fronte di un impegno economico per il loro 
recupero architettonico. 
Ecco che Porta Brescia, tra le altre, è stata acquisita e il la-
voro di restauro è stato finanziato attraverso tale formula. 
Come sapete, siamo in attesa del “via libera” dalla Soprin-
tendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona 
Vicenza e Rovigo, che deve valutare la bontà del progetto 
di restauro, al fine di autorizzarlo. 
Questo passaggio necessario risulta molto importante in 
quanto la Soprintendenza è un ente a garanzia della tute-
la dei beni storici e il suo parere è per legge necessario, 
ma soprattutto fondamentale per non eseguire interventi 
che possano ledere la struttura di monumenti o edifici di 

LA FORTE IDENTITÀ 
DI PORTA BRESCIA

interesse storico, preservandoli così inalterati o migliorati 
nel tempo. 
Abbiamo saputo che il progetto definitivo è in approva-
zione a giorni, dopodiché si procederà con l’esecutivo 
e con la procedura di appalto dei lavori che, come è 
stato per Porta Verona, vedrà ammesse alla gara solo 
ditte in possesso dei requisiti di idoneità al lavoro su 
monumenti, ulteriore garanzia di qualità e competen-
za nell’esecuzione dei lavori. Porta Brescia non è cer-

tamente una porta con decorazioni 
o elementi architettonici di pregio; 
è una porta di una fortezza militare, 
tra le due che garantivano l’accesso 
quella di minore importanza in un 
certo senso. Veniva chiamata anche 
“porta di campagna” ma questo non 
deve trarre in inganno rispetto alla 
sua importanza. Infatti se provate a 
fermarvi sul ponte di Porta Brescia 
soffermandovi un attimo a guardala, 
capirete subito la sua identità e ciò 
che ancora oggi è in grado di comu-
nicare, ossia solidità e forza, potenza 
e resistenza. La sua identità è perfet-
tamente coerente con le sue funzioni 
difensive ed è questa, secondo me, 
la sua vera bellezza. Dante Alighieri 
vide il Castello di Peschiera, la for-
tezza veneziana non esisteva ai suoi 
tempi e lo descrisse, come sappiamo 
ormai tutti in questi termini: “bello e 

forte arnese…” e pensandoci bene la fortezza veneziana 
rinascimentale ricalca perfettamente questa descrizio-
ne di ben sette secoli fa. 
La fortezza di Peschiera del Garda oggi è ancora tanto bel-
la da essere stata nominata Patrimonio Mondiale dell’U-
manità e tanto forte da essere in grado, a cinque secoli 
dalla sua costruzione, di trasmettere ancora quel senso 
di solidità e potenza con un solo sguardo. 

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

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

politiche del turismo, viabilità
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Il territorio di Peschiera vanta la presenza, per quanto ri-
guarda il suo patrimonio arboreo, di numerose alberature 
di elevato valore non soltanto da un punto di vista botani-
co bensì, in alcuni punti, anche storico, culturale e paesag-
gistico. Ecco quindi la necessità di avviare un censimento 
completo per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione 
delle alberature presenti sul nostro territorio.
Grazie a questa azione, affidata a uno studio di agronomi 
forestali, possiamo comprendere non solo la tipologia di 
piante presenti, ma anche il loro stato.

Si stanno concludendo i lavori per il rifacimento di due ba-
gni pubblici comunali sulla passeggiata a lago Bergamini 
- Fornaci. I nuovi bagni sono dotati di vaso in ceramica, la-
vello anti-vandalo, erogatori automatici di sapone liquido, 
porta carta igienica, sistemi per l’asciugatura delle mani, 
maniglioni per utenti diversamente abili, fasciatoio, illumi-
nazione interna ed esterna, pulsante di emergenza interno 

BAGNI PUBBLICI DELLA 
PASSEGGIATA A LAGO 
BERGAMINI - FORNACI

che apre la porta anche in assenza di energia elettrica. Da 
quest’anno il Comune si occuperà sia dell’apertura e chiu-
sura dei bagni, sia della pulizia degli stessi, mediante gara 
d’appalto. I bagni verranno igienizzati e disinfettati più 
volte al giorno e aperti tutti i giorni dalle 06:30 alle 22:00, 
tranne che nel periodo invernale, dove sarà aperto solo un 
punto nei week-end, dalle 08:00 alle 17:00.
Anche la manutenzione ordinaria delle aree verdi lungo 
tutto il tratto della passeggiata tornerà a essere gestita 
dal Comune stesso.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, 

manutenzione del territorio, parchi e spiagge

CENSIMENTO DEGLI ALBERI 
NEL TERRITORIO 
COMUNALE

Ecco quindi che nei prossimi mesi, l’Amministrazione Co-
munale provvederà all’abbattimento di alcune piante che 
risultano morte e dunque pericolose per l’incolumità pub-
blica e alla piantumazione di nuove essenze, seguendo 
sempre le indicazioni dei professionisti incaricati.
In questa prima fase, le aree interessate saranno i giar-
dini della Palazzina Storica, Parco Catullo, l’area verde ai 
Bergamini (sulla passeggiata lago) e il parco giochi della 
Colombara.
Varie essenze, come ad esempio il Laurus Cerasus o l’A-
cacia Dealbata, andranno a sostituire le piante morte e 
abbattute.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, 

manutenzione del territorio, parchi e spiagge
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Borse di Studio 
Anno scolastico 2020-2021 
 
Termini per l’invio via web della 
domanda: 

 - per i richiedenti: 
4 giugno 2021 (ore 12:00) 

 - per le Istituzioni scolastiche: 
  21 giugno 2021 (ore 12:00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
 
Entrare nella pagina internet: 
http://www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb  

 
Telefonare ai seguenti numeri: 
041/2795036-5973-5732 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
CHE COSA E’ LA “BORSA DI STUDIO”? 
E' una iniziativa, prevista e disciplinata dal D.Lgs. 13-4-2017, n. 63 (art. 9) e dalla 
Delibera della Giunta regionale n. 225 del 02/03/2021, per la copertura parziale 
delle spese: 
 di acquisto dei libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per 

l’accesso ai servizi di natura culturale per l’anno scolastico 2020-2021. 
 

 
CHI PUO' CHIEDERLO? 
Possono chiederlo le famiglie che: 
 hanno studenti residenti nella Regione Veneto, che frequentano, nell’anno 

2020–2021: 
 - Istituzioni Scolastiche: secondarie di II grado statali e paritarie;  
 
 hanno un ISEE 2021 inferiore od uguale a € 15.748,78. 
 
Non è richiesto alcun giustificativo della spesa. 
 
CHE COSA E’ L’ISEE – A CHI CI SI PUO' RIVOLGERE PER 
CALCOLARLO? 
È l’indicatore della Situazione Economica Equivalente delle famiglie, che viene 
calcolato secondo criteri unificati a livello nazionale. 
Per calcolarlo gratuitamente ci si può: 
a) rivolgere al Comune di residenza, ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) 

autorizzati, alle sedi INPS presenti nel territorio; 
b) collegare al sito www.inps.it – “Servizi on line”. Per l'accesso ai servizi online 

INPS è necessario avere un PIN rilasciato dall'Istituto, o una identità SPID 
almeno di livello 2, o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta 
Nazionale dei Servizi (CNS). 

 
COME SI FA LA DOMANDA? 
Si fa esclusivamente via web (nessun uso di carta) nel seguente modo: 
 il richiedente dal 26/04/2021 al 04/06/2021 (ore 12:00 – termine perentorio): 
 1. entra nella pagina internet: 

http://www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb 
 2. va nella parte: RISERVATO AL RICHIEDENTE; 
 3. apre il file ISTRUZIONI e le legge attentamente; 
 4. clicca sul link DOMANDA e si identifica utilizzando la propria identità 

digitale: SPID (sistema unico identità digitale), CIE (carta di identità 
elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi); 

 5. compila tutti i campi del Modulo web di domanda seguendo le Istruzioni 
riportate sopra ogni campo; 

 6. invia la domanda alla scuola cliccando sul pulsante “Invia alla scuola”; 
 7. riceve in automatico il codice identificativo della domanda; 
 8. compatibilmente con le disposizioni relative all’emergenza sanitaria 

COVID-19 si reca presso l’Istituzione Scolastica con la seguente 
documentazione: 
 codice identificativo della domanda; 
o invia all’Istituzione Scolastica, nei modi previsti nelle Istruzioni (PEC – 
email istituzionale non PEC - raccomandata), copia della domanda con il 
codice identificativo rilasciato dalla procedura web; 

 l’Istituzione Scolastica dal 26/04/2021 al 21/06/2021 (ore 12:00 – termine 
perentorio): 

 1. recupera la domanda del richiedente; 
 2. conferma o meno alcuni dati dichiarati dal richiedente; 
 3. invia la domanda alla Regione cliccando sul pulsante "Invia alla Regione". 
 
COSA FARE SE NON SI POSSIEDE UN COMPUTER CON 
COLLEGAMENTO AD INTERNET? 
Ci si può recare, compatibilmente con le disposizioni relative all’emergenza 
sanitaria COVID-19, previo appuntamento, presso: 
 gli Uffici Regionali per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), ai seguenti indirizzi: 
 BELLUNO Via Caffi, 33 – Tel. 0437-946262 – Fax. 0437-946267 

 e-mail: infobl@regione.veneto.it 
 PADOVA  Corso Milano, 20 –Tel. 049-8778163 – Fax. 049-8778165 
  e-mail: infopd@regione.veneto.it 
 ROVIGO Viale della Pace, 1/d –Tel. 0425-397422  

 e-mail: inforo@regione.veneto.it 
TREVISO Viale A. De Gasperi, 1 – Tel. 0422-657575 – Fax. 0422-657574 
 e-mail: infotv@regione.veneto.it 
VERONA Piazzale Cadorna, 2 – Tel. 045-8676636 – Fax 045-8676617 
 e-mail: infovr@regione.veneto.it 
VICENZA Contrà Mure di S. Rocco, 51 – Tel. 0444-337985 – Fax. 0444-

337988  
 e-mail: infovi@regione.veneto.it 

 i Comuni; 
 le Istituzioni scolastiche. 

 
COME SARA’ RIPARTITA LA BORSA DI STUDIO? 
L’importo della Borsa di Studio, di misura non inferiore a € 200,00 e non 
superiore a € 500,00, sarà determinato in base alle domande validamente 
pervenute alla Regione e le risorse disponibili. 
 
 
COME SARA’ PAGATA LA BORSA DI STUDIO? 
La Borsa di Studio sarà erogata dal Ministero dell’Istruzione, sulla base 
dell’elenco dei beneficiari, trasmesso dalla Regione del Veneto, mediante il 
sistema dei bonifici domiciliati. 
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Chi può divenire donatore di organi? 
I donatori di organi sono persone di qualunque età che 
muoiono in ospedale nelle Unità di Rianimazione:
-  a causa di una lesione irreversibile al cervel-

lo (emorragia, trauma cranico, aneurisma 
etc.);

-  o di un prolungato arresto cardiaco, ac-
certato tramite elettrocardiogramma per 
almeno 20 minuti, che abbiano prodotto la 
totale distruzione delle cellule cerebrali cau-
sando la morte del paziente per irreversibile e 
completa cessazione dell’attività cerebrale.

Tutti gli organi sono prelevabili. 
In presenza di malattie infettive trasmissibili, l’idoneità 
dell’organo al trapianto viene scrupolosamente valutata 
dai medici con specifici esami.

Quando avviene il prelievo degli organi? 
Quando sia stata accertata e documentata la morte ence-
falica o la morte cerebrale, stato definitivo e irreversibile. 
L’accertamento e la certificazione di morte sono effettua-
ti da un collegio di tre medici (medico legale, anestesi-
sta-rianimatore, neurofisiopatologo) diversi da chi ha con-
statato per primo la morte e indipendenti dall’équipe che 
effettuerà il prelievo e il trapianto. 
Questi medici accertano la cessazione totale e irreversi-
bile di ogni attività del cervello per un periodo di osserva-
zione non inferiore alle 6 ore.

Quali sono gli organi e i tessuti che si possono prelevare? 
Gli organi che si possono prelevare sono:
-  i reni, il fegato, il cuore, il pancreas, i polmoni e l’intestino; 
mentre i tessuti sono:
-  le cornee, il tessuto osseo, le cartilagini, i tendini, la 

cute, le valvole cardiache, i vasi sanguigni.

Dove si prelevano gli organi? 
Gli organi sono prelevati nelle sale operatorie degli ospe-
dali accreditati dalla Regione o dal Ministero, da équipes 
medico-chirurgiche che operano nel più grande rispetto 
del corpo del defunto. 

A chi si trapiantano gli organi? 
Gli organi prelevati vengono trapiantati ai pazienti  sele-
zionati tra tutti quelli iscritti in lista di attesa. La selezio-
ne del ricevente è effettuata in base a criteri oggettivi e 
trasparenti (compatibilità clinica ed immunologica) che 
favoriscono la massima riuscita del trapianto. I tessuti 

prelevati possono essere conservati in banche 
appositamente attrezzate prima di essere uti-
lizzati sul ricevente.

Dove si effettuano i trapianti? 
Il trapianto di organi in Italia viene eseguito 

negli ospedali o strutture sanitarie accreditate 
dalle Regioni ed è totalmente gratuito per il ri-
cevente.

Si può vendere o acquistare un organo? 
No, è illegale vendere o comprare organi umani. 
La donazione degli organi e tessuti è un atto anonimo e 
gratuito di solidarietà. Non è permesso alcun tipo di re-
munerazione economica e non è possibile conoscere l’i-
dentità del donatore e del ricevente.

Le confessioni religiose sono favorevoli alla donazione 
degli organi? 
La maggioranza delle religioni o confessioni religiose oc-
cidentali sostengono senza alcun dubbio la donazione e il 
trapianto degli organi. La Chiesa Cattolica ha sottolineato 
in molte occasioni che la donazione degli organi è un atto 
supremo di generosità, carità e amore. Altre religioni, fra 
cui quella Ebraica, Islamica e dei Testimoni di Geova non 
pongono nessuno ostacolo alla donazione.

Gruppo Comunale AIDO

DONAZIONE E TRAPIANTI
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Torna la festa del volontariato e della solidarietà del Terzo 
Settore di Peschiera del Garda, giunta alla sua 21a edizio-
ne e nata per essere un’occasione di incontro tra i volon-
tari e la cittadinanza di Peschiera. 

Pur nelle molteplici diffi-
coltà che si sono presen-
tate a causa dell’epidemia, 

con questa festa si vuole 
ribadire che si può essere vi-

cini anche senza esserlo fisi-
camente. Sarà infatti un incon-
tro particolare, appositamente 
studiato per evitare assembra-
menti, ma per offrire comunque 

l’occasione di rivedersi, riprende-
re spazi che ci sono mancati e che 

hanno bisogno della presenza positi-
va di volontarie e volontari.

Abbiamo voluto organizzare questa festa per dire grazie a 
tutti coloro che, in questi mesi molto difficili, si sono ado-
perati per aiutare la cittadinanza nella battaglia contro il 
Covid-19. Sarà una cerimonia sincera, semplice, ma dove-
rosa per ringraziare persone, associazioni, volontari, enti 
che hanno portato ogni genere di aiuto alla cittadinanza 
messa sotto scacco dal virus. 

21a FESTA 
DEL VOLONTARIATO 
DOMENICA 23 MAGGIO 2021

La cerimonia si svolgerà, infatti, osservando tutte le nor-
mative in corso e nel rispetto dei DPCM emanati.
Durante questa festa sarà affidata la fiaccola della vita 
ad una staffetta di solidarietà per effettuare un tragitto 
simbolico dalla Madonna del Frassino, con sosta alla Pal-
leria sede del gruppo Alpini dinanzi all’alzabandiera, come 
simbolo di speranza e rinascita. 
Maggiori informazioni sul programma della giornata 
verranno rese note successivamente sui social istitu-
zionali. 

Il Presidente 
Fiorenzo Zambelli



SI RINGRAZIANO I GENTILI INSERZIONISTI CHE HANNO PERMESSO LA REALIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI 
QUESTO NUMERO DEL NOTIZIARIO PESCHIERA NEW/s


