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DISPONIBILE 24H24

- L’infermiere di riferimento analizza l’elenco e suddivide i
pazienti asintomatici per i quali è sufficiente una videovisita, i pazienti sintomatici per i quali è necessaria una visita domiciliare e i pazienti asintomatici fragili per i quali
è necessaria una visita domiciliare.
- Tutti i giorni, per un’ora circa, si effettuano telefonate ai
pazienti asintomatici per fare un monitoraggio da remoto circa il loro stato di salute.
- Viene redatta una scheda di monitoraggio.
- L’infermiere, se necessario, giunto presso il domicilio
dell’assistito, contatta il medico di famiglia di riferimento, lo aggiorna e concorda il proseguo della gestione.

SERVIZIO DI
MONITORAGGIO
A DOMICILIO PAZIENTI
COVID-19 POSITIVI
Il Comune di Peschiera del Garda ha attivato, su propria
iniziativa e in collaborazione con la Cooperativa “Salute &
Territorio” che già opera con il Comune e con i medici di
base per fornire cure infermieristiche a domicilio per i pazienti segnalati dai servizi sociali, il progetto sperimentale
di monitoraggio a domicilio dei pazienti Covid-19 positivi
residenti nel Territorio di Peschiera d/G.

Il numero di telefono da utilizzare per contattare gli infermieri del progetto è il seguente: 328 2325875. Raccomandiamo di utilizzare questo numero ESCLUSIVAMENTE per
la patologia da Covid-19 e non per altre patologie, onde
evitare di intasare questo importante canale telefonico.
Dall’inizio del servizio, l’infermiere incaricato, per ciascuna
settimana, ha sentito telefonicamente circa 25/30 persone segnalate, ha ricevuto circa una decina di telefonate ed
ha effettuato 2/3 visite domiciliari sempre con l’accordo
del medico di base di ciascun paziente.
Credo che il servizio istituito sia importante non solo perché fornisce alle persone malate un ulteriore punto di riferimento sicuro, ma anche, soprattutto, perché costituisce un sostegno ai cittadini di
Peschiera che vivono l’esperienza difficile
di questa particolare malattia.

Tale progetto prevede l’attivazione di un monitoraggio infermieristico e la presa in carico di pazienti risultati positivi al virus Covid-19, secondo una modalità operativa
molto precisa, che consente al paziente di poter essere
controllato dagli infermieri a domicilio ed ottenere un riscontro direttamente con il proprio medico di base. Il servizio è attivo a partire dallo scorso 15 dicembre e lo sarà
fino al 30 aprile 2021, salvo ulteriori proroghe dovute alla
situazione di emergenza pandemica. Il servizio, finanziato
integralmente dal Comune, è completamente gratuito per
il cittadino.
Come si svolge il servizio:
- Il Comune invia, riservatamente, su mail degli infermieri,
la lista giornaliera dei positivi.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli
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eravamo preposti è stato quello di valorizzare il Natale a
Peschiera, premiando gli allestimenti più belli, innovativi
e originali delle abitazioni private del territorio. Non ci saremmo aspettati di raggiungere, a distanza di poco, un così
grande successo. Quest’edizione del Concorso, poi, è stata
sicuramente connotata anche da un elemento ulteriore, dovuto alla pandemia attualmente in atto che sta castigando
o comunque mettendo a dura prova le manifestazioni artistiche ed estetiche. Il Natale 2020 è stato infatti connotato
dalla morigeratezza e dalla sicura riduzione delle occasioni
di aggregazione. Per questo, a mio avviso, questa edizione
del Concorso ha assunto un valore aggiunto e l’impegno
speso da tutti i partecipanti per proporre uno scenario di
luce e gioia si è tramutato in un afflato di speranza, in un
segnale di rinascita per tutti noi. Per questa ragione ci tenevo non solo a rendere noti i nomi dei vincitori, ma anche
a ringraziare quanti hanno contribuito a rendere più magico questo Natale così particolare, nel territorio della nostra splendida
cittadina.

I VINCITORI DELL’EDIZIONE
2020 DEL CONCORSO
“NATALE DI LUCI”
A PESCHIERA
Si è conclusa anche l’edizione 2020 del Concorso “Natale
di Luci” a Peschiera, contrassegnata da un gran numero
di partecipanti. È con piacere, pertanto, che vi comunico i
nomi di coloro che si sono classificati ai primi posti:
1° CLASSIFICATO: Sig.ra Soliman Rosa
2° CLASSIFICATO: Sig.ra Campagnari Glenda
3° CLASSIFICATO: Sig.ra Bonadiman Tiziana
I tre primi classificati si sono indubbiamente distinti per
particolarità dei rispettivi allestimenti natalizi, contrassegnati da un tripudio di giochi di luce. A tutti, però, vorrei
rivolgere un pubblico e sentito ringraziamento per la loro
partecipazione al Concorso. Quando tre anni fa abbiamo
proposto per la prima volta questa iniziativa, il fine che ci
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dal Governo, la Biblioteca Comunale di Peschiera del Garda comunque è aperta, anche se su appuntamento, con i
consueti orari:
- il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle
ore 15.30 alle ore 18.30
- il mercoledì e il venerdì dalle ore 15.30 alle 18.30
- il sabato dalle ore 9.00 alle 12.30.
È preferibile prenotare tutti i servizi della
Biblioteca Comunale telefonando al n. 045
6400153 o mandando una mail a biblioteca
@comune.peschieradelgarda.vr.it

APERTURA DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE
I libri sono beni essenziali perché sono strumenti primari di ricerca, apprendimento, cultura e conoscenza a cui
nessuno dovrebbe rinunciare o che nessuno dovrebbe
mettere da parte. I libri sono compagni di viaggio che aiutano a leggere il mondo oltre l’orizzonte dell’esperienza
quotidiana, ad affrontare la solitudine, e le difficoltà. I libri
sono pensieri astratti a cui solo tu puoi dare la forma. Con
piacere informo tutti i cittadini che, vista l’emergenza sanitaria in corso e dovendo rispettare le direttive previste

Elisa Ciminelli
vice sindaco
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COMPLIMENTI
AI VOLONTARI DELLA
PROTEZIONE CIVILE!

Non si smentisce l’impegno straordinario della Protezione
Civile, attiva ogni giorno dell’anno in tutti quei luoghi dove
è necessario un intervento urgente e tempestivo, per far
fronte agli eventi calamitosi e di emergenza. La squadra
Basso Lago della Protezione Civile, infatti, nei primi giorni
del 2021 è stata in servizio a Comelico (BL), in soccorso
della popolazione a causa delle forti nevicate che hanno
colpito la località. Il loro tenace e instancabile lavoro è
stato irrinunciabile e di grandissimo aiuto ai cittadini del
luogo per poter riprendere le normali e quotidiane attività.

Un plauso a tutti i volontari della Protezione Civile. Questo
è solo uno degli interventi che li hanno visti coinvolti e duramente impegnati in questi ultimi mesi. Grazie ragazzi,
Peschiera del Garda è orgogliosa di voi!

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile,
tutela del Garda, portualità,
tutela dei beni storici e delle mura,
politiche del turismo, viabilità
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PORTA BRESCIA…
SI PARTE !
È partito il restauro di Porta Brescia, così come annunciato
precedentemente. L’intervento, allo stesso modo di come
è stato per Porta Verona e per tutti i siti di rilevanza storica, deve essere preceduto da rilievi e sondaggi volti a
identificare le eventuali criticità e confermare determinate
evidenze costruttive, prima di procedere con l’intervento
vero e proprio. Nei secoli, con l’alternanza di eserciti, popoli
e necessità contingenti, alcuni edifici possono essere stati
oggetto di modifiche strutturali, più o meno evidenti, motivo
per cui si rende sempre necessario un controllo accurato
delle parti potenzialmente più a rischio. Per questa ragione,
ad esempio, a Porta Verona è stato rilevato un forte rimaneggiamento della struttura sotto la trabeata, dove oggi è
collocato il leone di San Marco. Vi erano tracce di cementi,
inserti lapidei e in laterizio più o meno recenti, testimonianza inequivocabile del rimodellamento che parte della struttura ha subito nel corso del tempo. In foto potete vedere
infatti un sondaggio, a Porta Brescia, necessario per valutare lo spessore e la composizione strutturale che ricopre
una delle “stanze” laterali della porta. Il sondaggio, minimo, reversibile e non invasivo ha dimostrato con certezza
assoluta lo spessore nella parte più sottile della struttura
esaminata: in questo modo si è constatata la composizione

dei materiali che la compongono. Sono materiali che risalgono a 500 anni fa circa ma, a testimonianza della qualità
costruttiva Veneziana, sono risultati ancora più che stabili
ed efficienti. Il lavoro del restauro monumentale è davvero
affascinante: con questo piccolo sondaggio si sono potuti
toccare con mano dei materiali che hanno visto la mano
dell’uomo, l’ultima volta, ben 5 secoli fa. Questo è il fascino
del restauro, ossia assicurare ai posteri un bene giunto a
noi attraverso il lento scorrere del tempo che lo ha inevitabilmente deteriorato. È come una staffetta nel tempo, in
cui il testimone viene passato oggi a noi per consegnarlo, a
nostra volta, ai posteri meglio di come lo abbiamo ricevuto. È davvero un privilegio vedere e seguire questi lavori e
per questo motivo vi invitiamo tutti, nei limiti del possibile
chiaramente, a seguire questa fase di restauro perché è un
bene che appartiene a tutti noi. In foto potete vedere anche
l’interno del sottotetto di Porta Brescia, per il quale si sta
valutando l’accessibilità pubblica post restauro. Potrebbe

essere la collocazione perfetta per una mostra fotografica
didattica permanente delle mura di Peschiera del Garda, visto che la zona sarà sicuramente molto frequentata, una
volta recuperato anche il camminamento di ronda tra il Bastione Tognon e Feltrin, tra il Piccolo Mondo e sede del Sub
Club per intenderci, cosi come è stato per il Bastione San
Marco e Querini.

Filippo Gavazzoni
assessore protezione civile,
tutela del Garda, portualità,
tutela dei beni storici e delle mura,
politiche del turismo, viabilità
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tro è seguito un secondo, il mese successivo, e un terzo
il mese dopo ancora. E così, anno dopo anno, mese dopo
mese, libro dopo libro siamo arrivati al 2021 con entusiasmo e divertimento.
Il Gruppo di Lettura dagli 11 ai 13 anni ha scelto di chiamarsi Lettori Volanti e si riunisce un sabato al mese per
discutere del romanzo letto e per giocare con i libri. Ad
ogni incontro viene aggiornato il quaderno del Gruppo, che
contiene i disegni e i giochi dei ragazzi.
Negli anni i lettori sono cresciuti e, finite le medie, hanno
dovuto ritirarsi. Questo, però, non li ha fermati: hanno chiesto e ottenuto di creare un nuovo Gruppo di Lettura per
ragazzi dai 14 ai 18 anni e hanno scelto di chiamarsi Liberi
Pensatori. Anche loro si riuniscono una volta al mese, al
martedì pomeriggio, per confrontarsi sul libro letto e recensirlo. Tutti i loro commenti si possono trovare sul sito
del Comune di Peschiera nella sezione Informagiovani –
Gruppi di lettura, pagina creata per loro e continuamente
aggiornata.
Ci sono state molte collaborazioni nel tempo: la partecipazione agli eventi legati a Veneto Legge organizzati dalla
Biblioteca, la complicità con la Libreria “La Tana del Lupo”
che ha ospitato alcuni incontri, e la creazione del canale
Youtube Booking.home che durante la pandemia ha portato le recensioni dei ragazzi direttamente nelle nostre case.
Un’esperienza meravigliosa che ci auguriamo duri a lungo
e regali sempre più scoperte ed emozioni.
Per informazioni e adesioni scrivere al numero: 320 5694426.

GIOVANI LETTORI
A PESCHIERA
L’idea è nata pattinando sul ghiaccio, durante una gita organizzata dal Servizio Educativo. Le lame tagliavano la
brina gelata e il progetto prendeva forma, tra una caduta e
una risata. “Sai che a quella ragazza piace molto leggere?
E anche a lui, quello lì in fondo con il berretto rosso. Sarebbe bello creare con loro un Gruppo di Lettura per ragazzi,
no? Poi altri arriveranno…” È così che è cominciato tutto:
dalla semplice idea di trasformare una passione individuale in una passione condivisa.
Il primo incontro per i ragazzi della scuola media è avvenuto nel 2016 nella Biblioteca Comunale. L’inizio di un’avventura è sempre incerto: piacerà? Si divertiranno? Capiranno
il senso? Ma tutto è filato liscio, grazie al bibliotecario Carlo Bovo e all’educatrice Alessandra Zago. Al primo incon-

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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BELLE STORIE...
AI TEMPI DEL COVID-19
In questo articolo raccontiamo la storia di un’altra realtà
presente e molto attiva sul nostro territorio, quella dell’Associazione della Chiesa della Restaurazione. È un’altra di
quelle belle storie che ci piace sentire, perché fanno bene
al cuore (soprattutto di questi tempi.)
LA CHIESA DELLA RESTAURAZIONE
La storia della Chiesa della Restaurazione sul nostro territorio nasce molti anni or sono, tempi in cui a Brescia
le prime distribuzioni di cibo o di viveri venivano fatte in
casa. Nel 2006 si è invece partiti con il Banco alimentare.
Dai primi passi compiuti in quegli anni, il carico di richieste
è di molto aumentato. Nei primi mesi del 2020 si lavorava infatti con 80/100 famiglie, numero che si è triplicato
durante i mesi successivi, arrivando a trasportare in una
settimana fino a 4 tonnellate di cibo. Questi numeri riguardano anche le province di Piacenza e Mantova, ma parlando solo del nostro Comune si contano più di sessanta
famiglie che usufruiscono delle distribuzioni della Chiesa.
Il lavoro in rete con i Servizi sociali comunali è importante
nell’invio di persone beneficiarie che possono in seguito
usufruire del servizio.
Il periodo del lockdown è stato difficile per tanti cittadini,
ma si è rivelato anche un momento ricco di stimoli. Il prezioso lavoro di tanti volontari che da mattina a sera hanno
effettuato le consegne porta a porta, in quel difficilissimo
periodo, è stato sostenuto in gran parte da donazioni private e da nuove collaborazioni che sono nate, tra cui quella con Lidl Italia.
Tra le diverse prestazioni effettuate dalla Chiesa della Restaurazione vi è un servizio settimanale di distribuzione

di viveri in sede, ma che è anche disponibile per consegne ad anziani e disabili a domicilio. Due mesi fa è inoltre
partita una nuova iniziativa, denominata “Il Bazar dell’Amore”. Si tratta della distribuzione di vestiti per bambini e
adulti. Questo progetto, come le altre proposte avanzate
dalla Chiesa, si basa sull’idea di realizzare e tenere vivo
un circuito virtuoso dal quale, nel momento del bisogno, è
possibile prendere, ma che non esclude la possibilità per
il soggetto beneficiario di diventare a sua volta, in futuro,
un donatore.
L’anno 2020 è stato fruttuoso anche per altre importanti
novità, tra cui la nascita dell’Associazione “Obiettivo Famiglia”, di stampo laico, che si dedica a sopperire alle necessità a 360 gradi. Obiettivo Famiglia si è quindi lanciata
in importanti progetti quali il collegamento con alcune comunità africane alle quali è stato inviato vestiario, destinato alle famiglie di alcuni rifugiati che stanno ricevendo
supporto anche qui in Italia. Ringraziamo di cuore gli oltre
quaranta volontari che in questo periodo, ma non solo,
hanno prestato aiuto alle persone della nostra comunità,
rendendo in opere quelle che sono le parole
del dono evangelico.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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con valore non superiore a
20.000,00 € e non avere carichi pendenti. La domanda
va compilata, corredata dalla documentazione richiesta
necessaria, e consegnata entro il giorno 1° marzo 2021,
alle ore 12.00, mediante una delle seguenti modalità:
- di persona presso l’ufficio Servizi sociali del Comune di
Peschiera del Garda, aperto il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00;
- telematicamente, inviando e-mail all’indirizzo
m.montini@comune.peschieradelgarda.vr.it,
- caricando la domanda sulla piattaforma informatica al
link: https://veneto.welfaregov.it/landi.../veneto/as22/
index.html

PROGRAMMA REGIONALE
DI INTERVENTI ECONOMICI
A SOSTEGNO DELLE
FAMIGLIE FRAGILI
RESIDENTI IN VENETO ANNO 2020
Si informano i cittadini che la Regione Veneto ha approvato l’intervento a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto, ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 28/05/2020,
destinato a:
- famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di
entrambi i genitori (1.000,00 € a minore);
- famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati in
situazioni di difficoltà economica (1.000,00 € a nucleo
familiare);
- famiglie con parti trigemellari (900,00 € a nucleo familiare) e famiglie con numero di figli pari o superiore a
quattro (125,00 € a figlio);
- famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose
con minori impegnati nella pratica motoria all’interno
delle associazioni e delle società sportive riconosciute
dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione
sportiva (75,00 € a figlio).
I requisiti per la presentazione della domanda sono i seguenti: avere la residenza nella Regione Veneto, possedere
un titolo di soggiorno valido ed efficace, attestazione ISEE

Per scaricare il modulo di presentazione della domanda e
la documentazione richiesta si prega di fare riferimento al
sito internet istituzionale del Comune di Peschiera (www.
comunepeschieradelgarda.com). In alternativa è possibile
reperire la modulistica recandosi direttamente presso l’ufficio Servizi sociali, negli orari di apertura (lunedì, martedì
e giovedì, dalle ore 9.00 alle 12.00).
Per ulteriori informazioni si prega di telefonare al numero:
045 7553494 (dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle 12.30).

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità
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Magagnotti, Andrea Oliosi e il sottoscritto), secondo Marco gli anni più “veri”, segnati da pura passione e divertimento. Dal 1993 fino al 2001 gioca nel settore giovanile
del Brescia Calcio; sportivamente, un’escalation positiva
fino al contratto da professionista. Una grande scuola di
calcio per Marco, ma anche anni di grandi sacrifici. Seguono due prestiti, nel 2001 in Serie D e nel 2002 in Serie B
Belga (RCS Visé), risolto poco dopo. Il 2003 è però l’anno
che segna uno spartiacque nella carriera dell’atleta, che
determina l’inizio della sua carriera fuori dal campo di calcio, come Agente di calciatori. Seguire le partite, osservare e assistere i calciatori e incontrarne le famiglie: è stata
questa l’attività che lo ha accompagnato fino al 2015. Poi
il salto nei Club: dal 2015 Marco diviene Scout Internazionale per tre stagioni presso l’RSC Anderlecht, il club più
titolato del Belgio, e dal luglio al novembre del 2018 svolge
lo stesso ruolo presso la Juventus FC. Da quel novembre
del 2018 è poi entrato nella direzione sportiva come responsabile dei rapporti con i club esteri e coordinatore dei
calciatori in prestito di Juventus, e si occupa del mercato.
Nell’ottobre dello scorso anno, infine, ha conseguito la licenza di Direttore Sportivo presso la F.I.G.C. (Federazione
Italiana Giuoco Calcio) e ha ottenuto una borsa di studio
per la tesi dal titolo “Le Relazioni Internazionali nel Calcio
Globale: un Direttore Sportivo ad hoc”. Il ruolo del Direttore
Sportivo in un Club di calcio moderno può avere molteplici
declinazioni e Marco ne è la testimonianza oggettiva.
Abbiamo ripercorso per sommi capi la storia e carriera
calcistica di questo nostro concittadino, che vuole essere
prova della passione infusa in uno sport che è diventata
lavoro e ragione di vita. Abbiamo un enorme bisogno di
figure così professionali, talentuose e innovative. Complimenti Marco!

MARCO OTTOLINI:
UN DIRETTORE SPORTIVO
AD HOC
Vorrei approfittare di questo breve spazio per raccontarvi
una storia, ma non una storia qualsiasi. Questo è infatti il
racconto di vita di un grande sportivo, nonché di un grande
amico: Marco Ottolini.

Marco è originario di Peschiera del Garda. Inizia a giocare a calcio all’età di nove anni, ma in realtà già da parecchio tempo calcava i campetti, le strade, le pozzanghere
e quant’altro, sempre con il pallone tra i piedi. Quella di
Marco è stata un’infanzia da “onnivoro di sport”, come lui
stesso si definisce. Con matita e righello disegnava infatti il tabellone principale di Wimbledon o dei Mondiali di
Calcio, aggiornandone i risultati, con bandierine e tutto il
resto. Dalla Nazionale di Pallavolo alla Formula 1, si interessava (come del resto continua tuttora a fare) a quasi
tutto il mondo sportivo. Ma, nel frattempo, cresceva in lui
la passione per il calcio, che lo ha accompagnato dall’esordio nei Pulcini del Peschiera fino al conseguimento
della licenza di Direttore Sportivo. A questa passione si
affianca quella per il suo territorio e per la città che gli ha
dato i natali. Non a caso la sua carriera calcistica inizia
e termina nel Peschiera; dal 1989 al 1993 (con allenatori
Bruno Zenatti, Renato Bersani e Gianluigi Stefanini) e poi
dal 2008 al 2012 (allenatori Giandonato di Marzo, Marco

Fonti: tesi di laurea “Le Relazioni Internazionali nel Calcio
Globale: un Direttore Sportivo ad hoc”

Luca Righetti
consigliere allo sport,
caccia e pesca,
agricoltura, polizia locale
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ogni anno nel corso del periodo estivo. Negli ultimi mesi,
in particolare in quelli di novembre e dicembre, comunque,
l’affluenza è stata buona. Se si è verificato o continua a
verificarsi qualche ritardo rispetto all’orario prenotato,
specialmente nei giorni del venerdì e del sabato, è perché
in molti hanno raccolto agli appelli delle Associazioni. Vi
chiediamo, pertanto, di portare pazienza.

AVIS VERONA E PROVINCIA:
OLTRE MILLE DONAZIONI
DI SANGUE IN MENO
RISPETTO ALL’ANNO
PRECEDENTE

Il plasma da convalescente può inoltre rappresentare una
risorsa per supportare il trattamento della malattia all’interno di trial clinici, di studi osservazionali, come la terapia
sperimentale di immediata disponibilità e a basso rischio,
nonché, in prospettiva, per lo sviluppo di prodotti medicinali plasmaderivati immunoglobuline specifiche.

Comunale di Peschiera del Garda ODV
Nella nostra provincia il 2020 si è chiuso con un drastico
calo delle donazioni, rispetto all’anno precedente. Occorre
dovutamente precisare che l’anno appena trascorso, pur
proseguendo nel solco del segno meno, fa caso a sé in
relazione all’emergenza sanitaria e pandemica globale.
Quest’ultima, infatti, da una parte ha allarmato i donatori
abituali mentre, dall’altra, ha comportato una ridefinizione
della programmazione giornaliera dei prelievi al Centri Trasfusionali, in ragione delle disposizioni anti-contagio.

Nel pieno della fase emergenziale dell’epidemia da SARSCoV-2 questo centro nazionale ha ricevuto reiterate richieste (formali e non) , da parte dei servizi trasfusionali
di diverse regioni, per essere autorizzati alla valutazione
anamnestica e clinica dei soggetti convalescenti in deroga ai criteri di selezione applicati al donatore di sangue ed
emocomponenti in conformità alla normativa vigente.
L’AVIS Comunale di Peschiera del Garda ci tiene a ringraziare di cuore le donatrici e i donatori per la grande solidarietà dimostrata nel 2020. Vi ringraziamo per avere continuato a donare anche nel corso dei mesi di pandemia,
garantendo con continuità sangue e plasma ai malati.

In concomitanza con l’inizio del primo lockdown, a marzo
2020, si era registrato un crollo vertiginoso delle donazioni,
contenuto poi con una sorta di “chiamata alle donazioni”
da parte dei medici, delle Associazioni e sostenuta anche
da esponenti politici. La risposta è stata nel complesso
soddisfacente.

Fiorenzo Zambelli
Il Presidente

A questa è seguito però il fisiologico calo che si verifica

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

• 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.
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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

