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SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020/2021 
SCUOLABUS - RISTORAZIONE SCOLASTICA 

SCUOLA INFANZIA BROGLIE 
 

NOVITA’!! 
NUOVA MODALITA’di PAGAMENTO dei servizi scolastici. 

 

 

Il Comune di Peschiera del Garda, in ottemperanza alle prescrizioni normative, ha attivato la 
modalità elettronica di pagamento pagoPA, un Sistema realizzato per rendere più semplice, 
sicuro e trasparente qualsiasi pagamento, a favore della Pubblica Amministrazione. 

Portale dedicato: https://peschieradelgarda.comune.plugandpay.it  

ISCRIZIONI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA 
iscrizione e conferma on line ⬌ https://portale.pastel.it 

  
Diete scolastiche: rivolgersi all’Ufficio Segreteria dell’Istituto Comprensivo 
 ⤷ www.icpeschieradelgarda.edu.it   045.7550273 
 
SCUOLABUS  
iscrizione on line ⬌ https://form.pastel.it/trasporto-peschiera 
 
SCUOLA INFANZIA BROGLIE 
 ⤷ info rette www.comunepeschieradelgarda.com →Scuole 
 

 
LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE 

I libri verranno consegnati a scuola, all’inizio dell’Anno Scolastico.                      
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Il 14 settembre inizia il nuovo anno scolastico 2020-2021 e, 
in vista della riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, 
l’Amministrazione comunale si è adoperata con l’immanca-
bile supporto degli uffici e in sinergia con l’I.C. “F. Chiarle”, 
per garantire una ripresa in sicurezza. A tal fine, e in piena 
ottemperanza alle linee guida fornite dal Ministero, stanno 
per essere ultimati i lavori di ampliamento degli spazi interni 
delle scuole primarie di Portovecchio e di San Benedetto di 
Lugana e della Scuola Secondaria di Primo Grado “F. Chiar-
le”, per creare delle aule aggiuntive per gli alunni, così come 
previsto dalle normative in vigore. L’obiettivo è stato quello 
di garantire ai ragazzi la possibilità di svolgere lezioni in pre-
senza, all’interno dei plessi scolastici originari, senza dover 
trasferire intere classi in altre strutture sicuramente meno 
consone rispetto a quelle scolastiche. Anche per quanto 
riguarda i servizi di trasporto scolastico e mensa, abbiamo 
lavorato assiduamente per poterli garantire regolarmente. E 
così sarà anche per l’anno scolastico 2020/2021. Chiedia-
mo però a tutti i genitori la massima collaborazione, specie 
in quest’anno particolarmente complesso per tutti noi, e di 
provvedere entro l’11 settembre 2020 alla riconferma o iscri-
zione ai servizi (pasti e scuolabus). Qui a fianco troverete 
tutte le informazioni necessarie per farlo. Ricordiamo, infatti, 
che mai come quest’anno i ritardi nelle iscrizioni non potran-
no essere ammessi, per via delle stringenti esigenze di pro-
grammazione dei pasti e dei posti sugli autobus. La vostra 
collaborazione è quanto mai importante per poter organiz-
zare al meglio i servizi, che quest’anno non potranno subire 
variazioni ma dovranno essere già programmati fin dal pri-
mo giorno di scuola. Informiamo infine che gli alunni delle 
scuole elementari (residenti e non residenti), il primo giorno 
di scuola, troveranno come di consueto i libri scolastici nelle 
rispettive classi. 
Un ringraziamento a quanti, dipendenti comunali e personale 
scolastico, hanno contribuito alla risoluzione, in tempi brevi, 
delle numerose problematiche legate al rientro a scuola dei 
nostri ragazzi in completa sicurezza.
Non mi resta che augurare un buon anno 
scolastico a tutti. 

Elisa Ciminelli
vice sindaco

AL VIA IL NUOVO ANNO 
SCOLASTICO
NOVITÀ SERVIZI 
SCOLASTICI 2020/2021
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Si rinnova l’appuntamento con la cultura e l’amore per 
la conoscenza e lo studio. 
Sono lieta di presentare a tutti voi, a nome dell’Ammi-
nistrazione comunale, il calendario delle lezioni del 
nuovo anno accademico 2020/2021 dell’Università Po-
polare arilicense. 
Quest’anno, la situazione di emergenza sanitaria ci ob-
bliga ad una programmazione diversa dal solito, al fine 
di rispettare tutte le normative previste dalle ordinanze 
e dai D.P.C.M. emessi a causa della pandemia ancora 
in corso. 
L’obiettivo è quello di rendere possibile, anche in un 
momento storico molto complesso, la prosecuzione di 
un’iniziativa di così grande pregio e valore per i nostri 
cittadini, tutelando però la salute e la sicurezza di tutti 
i partecipanti. 
Per questa ragione, il calendario accademico 
2020/2021 avrà cadenza bisettimanale, con la stessa 
lezione che si ripeterà ogni lunedì e mercoledì, alle ore 
15.30, nella Sala Conferenze della Biblioteca Comuna-
le. 
A ciascun turno potranno iscriversi al massimo 55 per-
sone e, nell’ordine delle iscrizioni, verrà data la prece-
denza ai residenti di Peschiera del Garda. 
Al momento dell’iscrizione sarà possibile esprimere 
un’opzione di scelta per il turno preferito. Chiaramente, 
ciò sarà possibile fino ad esaurimento dei posti dispo-
nibili e il personale della Biblioteca Comunale si riser-
verà il diritto di assegnare le iscrizioni in maniera da 
organizzare turni con equo numero di partecipanti. 
Chiediamo, a tal fine, nel rispetto della sicurezza re-
ciproca, la collaborazione di tutti consistente nell’at-
tenzione ad evitare assembramenti, nell’utilizzo di di-
spositivi di protezione individuale (mascherine) e nella 
buona pratica di igienizzazione delle mani all’ingresso. 
L’insostituibile collaborazione del Centro Culturale Ari-
license, cui va il nostro ringraziamento per la parteci-
pazione e la continua passione dedicate, ogni anno, 
alla preparazione del calendario accademico, rende 
possibile la prosecuzione di questa lodevole iniziativa. 
Un sentito ringraziamento anche ai docenti che si sono 
resi disponibili a effettuare lezioni doppie. 
Con l’auspicio che questo anno così particolare e dif-
ficile ci riservi, come di consueto, oltre a piacevoli 
momenti conviviali e di svago, anche l’occasione di in-
crementare le conoscenze individuali, e nella consape-
volezza che la cultura può contribuire a superare anche 
le difficoltà, auguro a tutti un buon anno accademico. 

Informazioni utili

Le lezioni, suddivise nel turno del lunedì e in quello del 
mercoledì, si svolgeranno presso la Sala Conferenze 
della Biblioteca Comunale (primo piano della Caserma 
d’Artiglieria di Porta Verona), con inizio alle ore 15.30. 

RIPARTE IL CICLO DI 
INCONTRI E CONFERENZE 
DEL CENTRO CULTURALE 
ARILICENSE

Quota di iscrizione annuale al turno selezionato al mo-
mento dell’iscrizione: Euro 30,00
Si accede solo con mascherina e previa igienizzazione 
delle mani.

Le iscrizioni si tengono unicamente presso la Bibliote-
ca Comunale DAL 1 SETTEMBRE ENTRO E NON OLTRE 
VENERDÌ 2 OTTOBRE 2020, nei seguenti orari di aper-
tura:
Martedì e Giovedì:          9.00 – 12.30          15.30 – 18.30
Mercoledì e Venerdì:                                       15.30 – 18.30 
Sabato:                          9.00 – 12.30           

L’inaugurazione dell’anno accademico (3 ottobre) alle 
ore 16.00 si terrà  nell’Aula Magna “Fratelli Turazza” del-
la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato, così come 
gli Auguri di Natale (23 dicembre) e  il pomeriggio con-
clusivo (28 aprile 2021) con inizio alle ore 15.30.
L’ingresso è consentito solo agli iscritti, previa esibizio-
ne della tessera che sarà rilasciata al momento dell’i-
scrizione dalla Biblioteca Comunale e che chiediamo 
di portare sempre con sé.
Per ulteriori informazioni: 
Tel. 045 6400153; 
biblioteca@comune.peschieradelgarda.vr.it

Elisa Ciminelli
vice sindaco 
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Nuova Casa Funeraria
e Sala del Commiato
Da 70 anni professionalità al giusto prezzo.
La Casa Funeraria è inclusa nel servizio di onoranze.

Per urgenze
Alessandro 349 57 01 441 / Michele 338 12 25 301

SCOPRI I
NOSTRI SERVIZI 

Via dell’Industria, 19
Castelnuovo del Garda
Tel. 045 64 50 279
www.ofmenegardo.it
info@ofmenegardo.it

IGIENIZZATA 
COVID

CONTATTI:

Comune di Peschiera del Garda - P.le Betteloni 3
http://www.comunepeschieradelgarda.com
tel. 045.6444700/701
pec: comunepeschieradelgarda@pec.it 

Grande successo anche quest’anno per la tradizionale 
iniziativa a carattere benefico, che si svolge da anni nel 
mese di agosto, all’interno del residence  Cappuccini a 
Peschiera del Garda.
Dopo la santa Messa, celebrata da Don Luigi parroco di 
San Benedetto e presenziata dall’Amministrazione Co-
munale,  si è tenuta la tradizionale lotteria che ha per-
messo di raccogliere la somma di mille  euro  che sono 
stati devoluti in beneficenza in parte alla parrocchia di 
San Martino  e in parte all’associazione La Nostra Casa 
Onlus.
Nell’occasione si è svolto  il tradizionale mercatino del 
libro e dell’oggettistica e a chiusura dell’iniziativa non è 
mancato un momento conviviale, il tutto nel rispetto delle 
norme anticontagio.
Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria,  non è sta-
to  purtroppo possibile organizzare il tradizionale torneo 
di burraco “Memorial Iginio Veneri” da sempre coordina-
to nelle scorse edizioni dalla prof.ssa Lucia Tomelleri.
Il signor Giuseppe Mele,  responsabile dell’organizzazio-
ne, ringrazia per la sinergia creatasi,   per la generosità 
dei commercianti di Peschiera del Garda e l’Amministra-
zione Comunale per la disponibilità e per 
la costante  sentita partecipazione  a que-
sto appuntamento.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

TRADIZIONALE INIZIATIVA 
DI BENEFICENZA
RESIDENCE CAPPUCCINI

NUMERO CONTO E FILIALE:
000003189X22 - 494

PESCHIERA DEL GARDA
INTESTAZIONE: 

COMUNE DI PESCHIERA D/G - 
NUOVA AMBULANZA PER CROCE ROSSA

CODICE IBAN: 
IT35B0569659660000003189X22

Si ricorda alla cittadinanza 
che continua la raccolta fondi per la 
nuova ambulanza della Croce Rossa
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UNA FORTE VOCAZIONE 
TURISTICA

Con la fine la fine del mese di agosto saremo in grado di 
tracciare uno scenario della stagione turistica 2020. Le pre-
messe, durante e appena dopo la fase di lockdown, erano 
davvero catastrofiche, in quanto si aprivano scenari davvero 
preoccupanti per la prima economia di questi territori, il turi-
smo. Certamente è stato così, almeno per quel che riguarda 
un paragone con la stagione del 2019, che arrivava da una 
importante e continua crescita in percentuale dal 2016. 
I dati, paragonati allo scorso anno, appariranno davvero im-
pietosi, ma, ad oggi, non serve confrontarsi con le stagioni 
passate. I paragoni devono essere fatti confrontando annate 
simili tra loro, per poter capire magari l’efficacia della promo-
zione turistica in rapporto alle condizioni atmosferiche della 
stagione e agli equilibri geo-politici internazionali. Questo è 
un metro di paragone accettabile. Ma il 2020 dovrà munirsi 
di una diversa chiave di lettura. Quantificata la percentuale 
di calo non servirà più alcun parallelismo con gli anni pas-
sati, in quanto questa stagione è da considerarsi come un 
fattore “unico”, speriamo irripetibile, che non può affiancarsi 
a nessuna annata precedente, da cui comunque possiamo 
elaborare importanti dati. Infatti, la crisi globale a cui tutti sia-
mo stati e siamo sottoposti, ci sta facendo capire come la 
destinazione Lago di Garda, abbia veramente una forte vo-
cazione turistica. 
Questa forte vocazione turistica ha avuto quello che si può 
definire un “crash test”. Con tutti gli indicatori internazionali, 
che davano le destinazioni turistiche in profonda crisi, il Lago 
di Garda pare aver reagito molto bene, sempre in rapporto 
alla situazione contingente. In un certo senso, detto con pa-
role molto semplici, ha potuto sfruttare la sua dote, maturata 

in decenni di promozione, accoglienza e turismo. Si è reso 
evidente come la nostra destinazione sia ormai nel cuore e 
nell’immaginario di centinaia di migliaia di persone, in tutta 
Europa, che, nonostante tutto, nonostante le forti campagne 
di disinformazione perpetrate soprattutto contro l’Italia, sono 
venute ancora in vacanza sul Lago di Garda e a Peschiera 
del Garda. Seppur in numero minore, anche purtroppo per la 
forte crisi economica generata conseguentemente all’emer-
genza sanitaria, i turisti sono arrivati. Ed è stata l’occasio-
ne, anche per molti nostri connazionali, di scoprire il nostro 
Lago. In una visione globale, gran parte del merito va attribu-
ito alle attività economiche che lavorano con il turismo, bar, 
ristoranti, strutture ricettive, ecc... Queste attività si sono at-
tivate, praticamente sin dal primo giorno possibile da DPCM 
e attivando così i loro servizi, dando “vita” al paese e grazie 
al lavoro che hanno svolto, si è potuta costruire una costante 
promozione che aveva il fine di mostrare a tutti che la nostra 
città ed i nostri territori erano pronti, vivi, carichi di speranza 
ed energia…questo ha contribuito moltissimo alla ripresa, ed 
è giusto sottolinearlo e ricordarlo. Un territorio con una forte 
vocazione turistica, con un tessuto socio economico solido e 
con imprenditori lungimiranti e pronti a non darsi mai per vin-
ti ha dato dimostrazione di saper reagire ad una situazione 
che non si era mia vista prima, una situazione che non ave-
va uno storico di confronto o una modalità da seguire. Per 
quanto questa sfida e questa crisi sia tutt’altro che finita, per 
ora possiamo dirci moderatamente soddisfatti e soprattutto 
cominciare a guardare alla prossima stagione con ottimismo 
e maggior consapevolezza della nostra forza.

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile, 

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

politiche del turismo, viabilità
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Su richiesta dell’amministrazione comunale, RFI ha prov-
veduto alla manutenzione di aree di sua competenza. Gli 
interventi hanno riguardato  strada Lizzara, con la pulizia 
del fosso da rovi e rifiuti e pulizia di tutti i pozzetti per 
consentire il regolare deflusso delle acque.
Lavori di pulizia anche in via Raffaello, 
adiacente alla pista di pattinaggio.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione

del territorio, parchi e spiagge

LAVORI DI MANUTENZIONE
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La pandemia che si è abbattuta su di noi negli ultimi mesi ha 
lasciato un segno sul nostro territorio e sulle vite di ciascuno. 
Abbiamo avuto modo di guardare alle cose in modo diverso, 
e sicuramente è stata l’occasione per ripensare taluni com-
portamenti. Oggi vorrei parlare di qualcosa di buono che è 
stato messo in luce in questo periodo, ed è la presenza viva 
e gratuita del volontariato che esiste sul territorio. Quel vo-
lontariato silenzioso, ma sempre presente, e che, come ha 
dimostrato, non si tira indietro quando l’emergenza chiama.
Questo volontariato è da riconoscere e valorizzare. Pertanto 
vogliamo richiamare ad una ad una le numerose organizza-
zioni che si sono messe a disposizione in questi tempi diffici-
li, dove abbiamo dovuto stare lontani, ma, grazie a tutte que-
ste persone di cui narreremo, ci siamo sentiti un po’ più vicini. 

LA NOSTRA CASA
Cominciamo da un’amica di lunga data: la Nostra Casa. L’as-
sociazione è stata istituita nel 1981, grazie a una persona che 
molti di noi ricorderanno: don Bruno Pozzetti. Don Bruno e i 
suoi fedeli collaboratori si sono lanciati in questa avventura 
con due obiettivi: essere vicini ai più fragili ed emarginati del 
contesto sociale, e questa era la situazione degli anni 70/80 
rispetto alla disabilità, e coinvolgere persone volontarie del 
territorio per un’azione comunitaria ispirata ad un umanesi-
mo cristiano e ad un solidarismo in campo civile.  
La Nostra Casa ha avviato così la gestione di un centro diur-
no e successivamente di due comunità alloggio residenziali 
per persone disabili,  convenzionate con l’ULSS 9 per una ri-
sposta efficace e strutturata in favore della loro autonomia 
ed integrazione sociale.
Le attività convenzionate sono separate da quelle sostenute 
con il solo volontariato, quindi:
• nell’Associazione “La Nostra Casa-onlus” permangono  i 

servizi specificamente di volontariato, che svolgono i nu-
merosi volontari 

• dal 2013 la Fondazione “Corte Palazzo-Onlus” ove il perso-
nale dipendente offre, con le medesime idealità e sensibili-
tà, i servizi socio-sanitari agli ospiti con disabilità.

L’Associazione e la Fondazione collaborano con l’Ulss, che 

BELLE STORIE.. AI TEMPI 
DEL COVID-19

assegna loro le persone disabili, dopo che le famiglie con i 
servizi sociali dei Comuni hanno richiesto di iniziare l’iter 
dell’accoglienza diurna o residenziale.
Sono passati quasi 40 anni dalla prima persona accolta e l’as-
sociazione ha saputo cambiare insieme ai tempi. Ha guarda-
to oltre al sostegno delle persone disabili e alle loro famiglie, 
e ha potuto vedere altre aree di bisogno: le famiglie più in 
difficoltà e le persone senza fissa dimora. Da qui nascono 
i “sabati” della Nostra Casa. Si offre una doccia, un cambio 
d’abiti e un pasto caldo a chi non può accedervi con quotidia-
nità, e la presenza di un medico volontario. È anche il giorno 
della distribuzione di aiuti alimentari per alcune famiglie pre-
sentate dai servizi sociali del comune. La collaborazione con 
i servizi sociali è ormai stabile nel tempo e la Nostra Casa si 
mette a disposizione per aiutare le persone inviate anche per 
il pagamento di bollette e affitti arretrati, grazie ai fondi del 5 
per mille. 
Durante il lockdown i servizi sono stati rivisti, ma non si sono 
fermati. Le case residenziali  sono rimaste aperte, mentre il 
diurno ha dovuto obbligatoriamente chiudere, ma per i biso-
gni più complessi sono stati attivati degli interventi a domi-
cilio. A onor del vero i contatti non sono mai stati persi e la 
vicinanza alle persone è passata attraverso videochiamate, 
messaggi, pensieri e parole di prossimità. È continuata an-
che la distribuzione alle famiglie del pacco alimentare. 
La voglia di mettersi a disposizione nella maniera più attuale 
possibile ha portato la Nostra Casa a continuare a proget-
tare: le prospettive future sono quelle di creare una nuova 
comunità alloggio che possa ospitare nuovi laboratori e al-
cuni appartamenti legati alle progettualità del Dopo di Noi. Si 
spera in un piccola cappella ecumenica per non tralasciare 
le radici cristiane da cui la Nostra Casa è nata ed è continua-
mente nutrita.
Il 7 settembre sarà l’occasione per festeggiare l’anniversario 
di questa associazione che da 40 anni si mette a disposizio-
ne per la nostra Peschiera, una bella opportunità per ringra-
ziarla per la vicinanza di sempre.
Questa rubrica “Belle Storie” nasce dalla collaborazione con 
l’assistente sociale di Peschiera  d/G  Dott.ssa Marianna Ca-
stellan che ringrazio.  

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,

politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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ENEL PESCHIERA DEL GARDA
Via Risorgimento 1 - Tel 045-9585387

LA GENTILEZZA NEL DONARE 
CREA AMORE

Ora più che mai è importante un gesto di grande respon-
sabilità e generosità ed è proprio l’Associazione Comu-
nale AVIS di Peschiera del Garda che ricorda come in 
questo momento sia maggiore la consapevolezza che 
donando si può salvare vite. 
In questo periodo però le donazioni di  sangue hanno 
subito un preoccupante decremento, ed è per questo c’è 
sempre più bisogno di donazioni e soprattutto dei nuovi 
donatori.
Accanto a  queste parole di incitamento, ci sono le voci 
di chi il sangue lo riceve, storie che rimangono spesso 
nell’ombra e che sono il senso della donazione come 
quella di Anna, una ragazza di 25 anni, che la sua malat-
tia porta ad avere una forma costante  di anemia cronica 
che la costringe a regolari trasfusioni di sangue e, il san-
gue, non si compera in farmacia.
Come quella di Luca di trent’anni che racconta che suo 
padre è un donatore storico. Un paio di volte l’ha accom-
pagnato a donare ma non ha mai avuto voglia di provare. 
Poi due anni fa, ha dovuto affrontare un’operazione e ha 
avuto bisogno di una trasfusione. Lui e suo padre  hanno  
gruppi sanguini non compatibili a salvarlo fu il sangue di 
uno sconosciuto, forse un altro padre.
Vi raccontiamo la voce dei protagonisti della donazione, 
di chi dona e di chi riceve. Sono storie chi si intrecciano 
e che alimentano un unico grande racconto, fatto di al-
truismo e generosità, ma anche di voglia di farcela. Sono 

le storie di un dono prezioso che forse siamo abituati a 
dare per scontato ma scontato non è. Il  fatto è che ab-
biamo bisogno anche di te per continuare ad alimentare 
la disponibilità di sangue.
Ora, però, vi supplichiamo di non fermarvi, di non ridurre 
il vostro sostegno a un gesto occasionale compiuto per 
il bene di un amico. 
Continuate a donare per tanti malati che oggi lottano 
nell’incertezza, nella paura e nella solitudine in cui la ma-
lattia li precipita. 
Può darsi non conoscerete mai i volti delle persone che 
avrete aiutato ma sarete certamente consapevoli ed or-
gogliosi della grandezza del vostro atto d’amore.
Con ammirazione e gratitudine, 

AVIS Comunale di Peschiera del Garda
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