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di fare riferimento all’ordinanza viabilistica specifica, che
verrà emanata dal Comando di Polizia Municipale e pubblicata sul sito del Comune e relativa pagina
facebook.

OSPEDALE “P. PEDERZOLI” ASSISTENZA IN SICUREZZA
AI MALATI DI CUORE

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

A fronte dell’emergenza sanitaria in corso, in questi mesi è
iniziata una collaborazione tra il Comune di Peschiera del
Garda e l’Ospedale “P. Pederzoli”, finalizzata a fornire alla
nostra cittadinanza un servizio di informazione medica accurato e attendibile, capace di raggiungere tutti e, soprattutto, dipanare eventuali dubbi e perplessità che si possono
instaurare in questo clima di estrema difficoltà. Quello che
segue è il contributo del dott. Alfredo Vicentini, responsabile
dell’U.O. Cardiologia:
“A seguito della pandemia di COVID 19 si è avuto un sensibile calo delle prestazioni in urgenza nei confronti dei malati cardiopatici. Si stima che circa il 40% dei pazienti che
avrebbero necessitato di cure urgenti con ricovero abbia
preferito restare al proprio domicilio per la paura di infettarsi
negli ospedali, considerati quali fonti primarie di infezione.
Questo dato di carattere generale rappresenta la realtà anche per la Cardiologia dell’Ospedale Pederzoli di Peschiera.
Infatti, solo nelle ultime due settimane, si è avuta una ripresa
degli accessi in urgenza per sindromi coronariche acute, infarti del miocardio, nella fattispecie ed altre urgenze cardiologiche. Questo vuol dire che molti pazienti hanno messo a
repentaglio la propria salute se non addirittura perso la vita
per i ritardi con cui si sono rivolti alle cure ospedaliere. Compito di noi medici è rassicurare i pazienti spiegando che sono
stati individuati ed attivati percorsi di accesso alle cure che
mettono al riparo da possibili contaminazioni, con la netta
separazione tra pazienti urgenti e pazienti elettivi che vengono controllati, i primi al momento dell’accesso in pronto
soccorso e i secondi una settimana prima del ricovero, con
l’esecuzione di tamponi rapidi che nel giro di 24 massimo
48 ore permettono di individuare i malati portatori di COVID
che vengono posti in isolamento nel caso di ricovero urgente o riconsiderati nel caso di ricoveri elettivi. Quindi massima
sicurezza. Anche per le prestazioni ambulatoriali, riservate
soltanto alle urgenze durante la prima fase di restrizione della mobilità, ci si avvia ad una normalizzazione. Durante questo periodo abbiamo potenziato i controlli sia con la telemedicina – seguendo circa 500 pazienti in tale modalità – sia
con assistenza telefonica. I servizi ambulatoriali verranno
riattivati nei primi giorni di maggio, anche qui attivando percorsi dedicati e con estensione degli orari degli ambulatori
garantendo così un ottimale distanziamento sociale e riducendo al minimo le possibilità di contagio. Quindi a questo
punto l’obiettivo della cardiologia è quello di arrivare ad una
normalizzazione dei percorsi assistenziali garantendo sorveglianza e protezione per soggetti fragili, quali sono i malati
cardiopatici, dando il massimo della sicurezza”.
Un sentito ringraziamento va a tutto il personale medico, agli
infermieri, agli operatori sanitari e ai volontari dell’Ospedale
“P. Pederzoli”, impegnati nella lotta a tutela della salute di
tutti noi, in un momento così difficile per la nostra nazione.- il
parcheggio del campo sportivo, provenendo da via Mantova
e via Secolo;
- il parcheggio del Mandracchio;
- il parcheggio di Forte Papa, che sarà aperto per l’occasione.
Per maggiori dettagli sulle chiusure al traffico, si consiglia
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lavoratori) e 11 laureati (sei laureati triennali e cinque magistrali). Ad essi si aggiungono sette ragazzi della scuola
secondaria di primo grado che hanno ottenuto la votazione di dieci decimi all’esame di licenza media, per l’anno
scolastico 2018/2019.
A tutti loro è stata consegnata una pergamena e un assegno che vogliono essere un riconoscimento, simbolico
ma anche economico, del profondo impegno che questi
ragazzi infondono tutti i giorni nello studio, per incentivarli
così alla prosecuzione del loro percorso formativo. Come
ogni anno, la nutrita partecipazione di genitori e ragazzi
alla cerimonia di premiazione non può che lasciarmi realmente soddisfatta.
Simili iniziative consentono, infatti, di favorire lo sviluppo
e il percorso scolastico dei più giovani, vero e proprio carburante per il futuro del nostro Paese, e al contempo gratificare i risultati positivi ottenuti dagli studenti del nostro
territorio. Ci tengo a rivolgere un sentito ringraziamento
alle famiglie che sostengono i nostri ragazzi durante un
percorso formativo, scolastico e universitario, sempre più
complesso ed esigente e agli insegnanti.

CERIMONIA DI CONSEGNA
DEGLI ASSEGNI DI STUDIO E
DEI PREMI DI LAUREA
ANNO SCOLASTICO E
ACCADEMICO 2018/2019
Mercoledì 12 febbraio scorso si è tenuta la cerimonia di
consegna degli assegni di studio e dei premi di laurea
per l’anno scolastico e accademico 2018/2019. Anche
quest’anno abbiamo infatti deciso di stanziare una cospicua cifra da ripartire equamente tra tutti gli studenti meritevoli di Peschiera, in possesso di precisi requisiti. Eccellenti i risultati raggiunti quest’anno.
Sono stati destinati fondi alla valorizzazione dei risultati
scolastici conseguiti da ben 75 studenti e studentesse
lodevoli, tra i quali: 43 studenti della scuola secondaria
superiore – 41 dei quali ammessi alla classe superiore
senza debiti formativi e con una media pari o superiore
a un punteggio di 8,00 e 2 diplomati con votazione pari a
100/100 – 14 studenti universitari (due dei quali studenti

Elisa Ciminelli
vice sindaco - cultura, manifestazioni,
pubblica istruzione
arredo urbano e commercio
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ATTIVAZIONE PAY
TOURIST PER IMPOSTA DI
SOGGIORNO

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Si comunica che, secondo le disposizioni dell’ordinanza
regionale n. 44 del 03/05/2020, DA MARTEDI’ 5 MAGGIO
la Biblioteca Comunale riaprirà al pubblico per il prestito
librario SOLO SU APPUNTAMENTO.

Il Comune di Peschiera del Garda ha attivato la piattaforma
on line “Paytourist” peschieradelgarda.paytourist.com per
tutti gli adempimenti relativi all’imposta di soggiorno: invio
delle dichiarazioni mensili, pagamenti, trasmissione del modello 21.
A partire da febbraio 2020 tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere (comprese le locazioni turistiche)
sono tenute a registrarsi nel nuovo portale ed attivare la propria utenza.
Da marzo 2020 il sistema Paytourist sarà l’unico ammesso
per gli admepimenti relativi all’imposta di soggiorno.
Oltre alle funzionalità di base relative all’imposta di soggiorno, il sistema sarà in grado di gestire, in maniera facoltativa,
anche le prenotazioni e la predisposizione dei file per il servizio Alloggiati Web della Polizia di Stato e per il portale ISTAT
della Regione del Veneto.
Per registrarsi occorrono i seguenti dati:
1 Dati del gestore dell’attività: dati personali e-mail e telefono.
2 Dati dell’immobile in cui viene esercitata l’attività: indirizzo
e riferimenti catastali.
3 Dati del proprietario dell’immobile: dati personali, documento.
4 Dopo aver inserito tutte le informazioni richieste e cliccato
il pulsante “Invia Richiesta”, dovrete ricevere immediatamente una e-mail di conferma.
I dati di accesso verranno invece inviati solo dopo l’approvazione da parte del Comune.
Nel portale è presente un servizio di assistenza tecnica, raggiungibile dalle diverse sezioni del portale stesso oppure
all’indirizzo: assistenza.paytourist.com
Per informazioni Ufficio Commercio - aperto al pubblico il lunedì, martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:30 presso il Municipio (piazza Betteloni 3 – Peschiera del Garda).
Tel. 045 6444709 - e-mail commercio@comune.peschieradelgarda.vr.it

Gli orari della biblioteca restano invariati.
È possibile accedere solo prendendo appuntamento mandando una mail o telefonando durante i normali orari di
apertura, dal martedì al sabato.
La restituzione e il prestito dei libri saranno infatti consentiti SOLO FISSANDO APPUNTAMENTO, chiamando
il numero 045 6400153 o inviando una mail al seguente
indirizzo di posta c.bovo@comune.peschieradelgarda.vr.it
Al fine di evitare assembramenti anche in attesa, si invitano gli utenti a non recarsi in Biblioteca senza aver prima
concordato l’orario dell’appuntamento.
Gli orari della biblioteca restano invariati.
SI ACCEDE UNA PERSONA PER VOLTA, CON MASCHERINA E GUANTI
Si ringrazia per la collaborazione.

Elisa Ciminelli
vice sindaco - cultura, manifestazioni,
pubblica istruzione
arredo urbano e commercio

AVVISO
SI INFORMA CHE DA LUNEDI’ 11 MAGGIO
ha riaperto il mercato di Peschiera del Garda, in versione
“ridotta” per i soli alimentaristi.
I banchi del mercato sono posizionati nella parte “bassa”
del parcheggio di Porta Brescia in area perimetrata.
Resta pertanto chiuso al passaggio, anche pedonale, l’accesso al Parcheggio di Porta Brescia posto in corrispondenza della rotonda su viale Risorgimento.
L’accesso al mercato avviene in corrispondenza di vicolo
Tognon.
La parte “alta” del parcheggio di Porta Brescia, con l’accesso da via Milano, è invece regolarmente aperta e adibita a parcheggio.

Elisa Ciminelli
vice sindaco - cultura, manifestazioni,
pubblica istruzione
arredo urbano e commercio

L’ufficio commercio è a disposizione per
chiarimenti 045.6444709.

Elisa Ciminelli
vice sindaco - cultura, manifestazioni,
pubblica istruzione
arredo urbano e commercio
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GIACOMO PARLANTE,
CAMPIONE ARILICENSE
Sono felice di potervi raccontare la meravigliosa impresa sportiva di Giacomo Parlante, nostro concittadino
arilicense, neo vice-campione nazionale ai XXXI Giochi
Invernali Special Olympics 2020. Ringrazio Alessandra
Zago, nostra Educatrice della Cooperativa “il Ponte”
per il racconto di questa magnifica medaglia d’argento.
Grande Giacomo, Peschiera è orgogliosa di te!
Giovedì Giacomo entra in cucina mentre la mamma sta
preparando la cena e le dice: “Mamma, io campione famoso in tutto il mondo e noi no festeggiare? Andiamo
fuori a mangiare!” E allora tutti al ristorante a mangiare una pizza per celebrare la sua medaglia d’argento ai
XXXI Giochi Nazionali Invernali Special Olympics svoltisi a Sappada dal 3 al 7 febbraio 2020. Giacomo Parlante
frequenta la prima superiore, ha la sindrome di Down e
ha il sorriso più furbo che abbia mai visto. Da sei anni
scia grazie al progetto Emma, che quest’anno ha portato una delegazione di ragazzi alle Special Olympics in
Friuli. Giacomo mi racconta tutto nei dettagli, con la sua
consueta precisione: di lunedì 3, il giorno del loro arrivo,
mi parla della festa in cui i ragazzi si sono scatenati
nel ballo insieme ai maestri Bumbo (Umberto) e Bruno.
Di martedì 4 ricorda le prove su pista e la Cerimonia di
apertura dei giochi, anche se alla sera “ho dormito malino, perché ero tanto stanco perché mi ero impegnato
tanto a sciare ed ero agitato per la gara”. Di mercoledì 5,
il giorno della gara, mi svela: “ero colpito e commosso.
Le premiazioni sono state bellissime e io ho vinto una
medaglia che si chiama argento. A salire sul podio ero
commosso e ho pianto un pochino per la gioia e perché
ero stanco”. “Che cosa hai provato quando ti hanno detto che eri arrivato secondo?”, gli chiedo. ”Ero molto contentissimo!” esclama alzando le braccia al cielo come
se fosse di nuovo sul podio. “Anche se io vorrei essere
famoso come numero 1 e non come numero 2”, aggiunge. Giacomo è speciale, lo si capisce subito, ma non ha
niente a che fare con i cromosomi.
Giacomo è speciale per come sorride, per come ti accoglie e ti rende partecipe. E per i fatto che quando gli
chiedi qual sia la cosa che gli piaccia di più dello sci, lui
ti risponde: “La seggiovia”.

CONTINUA IL PROGETTO
“SOLIDARIETÁ
NELL’EMERGENZA”
Ricordo che, grazie alla collaborazione di Croce Rossa Comitato di Peschiera del Garda, di un gruppo informale di
giovani cittadini volontari e dei volontari del Servizio Civile
Nazionale in servizio presso il nostro Comune, prosegue il
progetto “Solidarietà nell’Emergenza”.
Chi si trovasse in difficoltà a svolgere in autonomia la spesa alimentare o l’approvvigionamento di farmaci può contattare i volontari della Croce Rossa direttamente al numero 3464027109 o i Servizi Sociali chiamando al mattino il
numero 045/7553494. Un grande grazie a tutti i volontari
per il prezioso servizio svolto a favore della nostra Comunità in questo momento di Emergenza.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

6

UNA PAGINA FACEBOOK E
UN CANALE YOUTUBE PER I
SERVIZI EDUCATIVI

“PROGETTO DONNA”
In attesa del momento in cui sarà possibile tornare a trovarsi in gruppo, vi racconto dell’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali, chiamato “Progetto Donna”.
L’iniziativa consiste in uno spazio di condivisione dedicato
alle donne residenti nel Comune di Peschiera del Garda e
realizzato da alcuni anni dal Servizio Socio-Educativo. Il progetto nasce dalla forte convinzione che la conoscenza e la
condivisione siano un mattone importante per l’edificazione di una vera Comunità.
Gli incontri si svolgono una volta a settimana, il martedì mattina dalle 10.00 alle 11.30, presso il Centro educativo in via
Marzan, con la presenza di un’educatrice.
Durante questi incontri le donne imparano l’una dall’altra conoscenze e competenze attraverso corsi creativi e manuali da loro ideati e proposti. Gli incontri sono aperti a tutte le
donne, mamme e non, di cittadinanza italiana e straniera, che
non lavorano e che abbiano voglia di condividere del tempo
ed esperienze insieme. Vengono incentivate la relazione e i
rapporti di amicizia che nascono durante gli incontri.
Lo stesso gruppo ogni due mesi organizza una cena interculturale chiamata “Avventure Culinarie”. Ogni donna porta
un piatto tipico o legato alla sua storia familiare e lo condivide con le altre participanti a questa colorata cena.
Per chi vuole farne parte o saperne di più può inviare una
mail a: informagiovani@comune.peschieradelgarda.vr.it. E
ricordiamoci che… “Date alle donne occasioni adeguate ed
esse possono far tutto.” (Oscar Wilde).

Informo che il Servizio Educativo Territoriale del Comune
di Peschiera del Garda ha aperto su Facebook la pagina
“Servizio Educativo Peschiera del Garda” all’interno della
quale potrete trovare tutte le iniziative proposte dai nostri
Educatori dedicate a bambini, ragazzi, adolescenti, giovani. Sono condivise inoltre informazioni provenienti dall’Informagiovani, dal Servizio per il lavoro Bussola ed in generale varie opportunità dedicate alle Famiglie. Troverete
ri-postate infine anche le varie puntate delle video-rubriche
curate dagli educatori della Cooperativa il Ponte e caricate
sul nuovo canale YouTube “Servizio Educativo Peschiera
del Garda”.
Vi invito quindi a mettere “mi piace” alla pagina Facebook
ed iscrivervi al canale “Youtube” per rimanere sempre aggiornati sulle novità offerte dal nostro Comune.

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

CONTATTI:
Comune di Peschiera del Garda - P.le Betteloni 3
http://www.comunepeschieradelgarda.com
tel. 045.6444700/701
pec: comunepeschieradelgarda@pec.it
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CONCORSO B.RA.DI.PO ECCO I VINCITORI
Nel mese di Aprile si è concluso il Concorso “B.Ra.Di.Po
- Brevi RAcconti, DIsegni, Poesie” promosso dal Servizio
Educativo Comunale e dedicato a tutti i nostri bambini e
ragazzi.
L’iniziativa ha raccolto un grande numero di adesioni: 73
sono state le creazioni e i componimenti inviati. Arduo è
stato il compito affidato agli educatori e alla “giuria popolare” che ha votato a suon di like sulla pagina Facebook del Servizio Educativo: decretare i 3 vincitori, uno per
ognuna delle categorie in concorso. Ecco qui le foto dei
vincitori, con i loro attestati e i relativi premi: tre buoni del
valore di 30€ ciascuno da spendere presso la libreria “La
Tana del Lupo”.
Navid Costanzo, vincitore della categoria “Poesie” - Leonardo Tieni, vincitore della categoria “Disegno” - Camilla
Sacconi, vincitrice della categoria “Racconto” (che ha donato alla sua classe il buono vinto: i suoi compagni avranno dei nuovi libri da leggere a settembre!).
Complimenti e grazie a tutti i partecipanti. Al prossimo
concorso… che non tarderà ad arrivare! (tenete d’occhio
la pagina Facebook “Servizio Educativo Peschiera del Garda… ci sono belle novità in arrivo).

Daniela Florio
assessore al bilancio e tributi, sociale,
politiche giovanili e del lavoro,
terza età, disabilità

Si ricorda alla cittadinanza
che continua la raccolta fondi per la
nuova ambulanza della Croce Rossa
NUMERO CONTO E FILIALE:
000003189X22 - 494
PESCHIERA DEL GARDA

SI INFORMANO I GENTILI
SPONSORS E I LETTORI

INTESTAZIONE:
COMUNE DI PESCHIERA D/G NUOVA AMBULANZA PER CROCE ROSSA

CHE IL NOTIZIARIO NON È USCITO NEI
MESI DI FEBBRAIO - MARZO - APRILE
2020

CODICE IBAN:
IT35B0569659660000003189X22

A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA
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PUBBLICA ILLUMINAZIONE

RITIRO RIFIUTI
GRANDI UTENZE

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale
nell’estensione della pubblica illuminazione, in zone
sprovviste di punti luce. Si è concluso il lavoro in via Broglie, con l’installazione di nuovi pali della luce fino all’incrocio con via Gonzaga.

Si informa che le frequenze del calendario invernale per
il ritiro dei rifiuti presso le GRANDI UTENZE E LE GRANDI
UTENZE CENTRO STORICO, sono state prorogate fino al
31/05/2020, rinviando quindi in un secondo momento l’attivazione delle frequenze estive. Si ringrazia
per la collaborazione.

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione
del territorio, parchi e spiagge

Mattia Amicabile
assessore all’ecologia, manutenzione
del territorio, parchi e spiagge

APERTURA DEL
CENTRO DI RACCOLTA
INTERCOMUNALE DAL 4
MAGGIO 2020
Da lunedì 4 maggio riapre il “Centro di Raccolta intercomunale” al quale si potrà accedere per il conferimento
di rifiuti domestici, rispettando gli orari estivi in vigore
dal 15 marzo al 15 ottobre e le disposizione impartite dagli operatori presenti. Si raccomanda l’utilizzo di
guanti e mascherine.

9

Vi invito quindi a visitare la pagina Facebook: “ Tourism
Peschiera” e il sito ad essa collegata www.tourismpeschiera.it
Sono fiducioso in un parziale recupero della stagione turistica, quanto basta per poter assicurare la riaperture delle
attività ad essa collegate e all’assunzione di personale,
vale a dire centinaia di famiglie che con il turismo vivono.
Peschiera del Garda ha una grande vocazione turistica e
ha un grande patrimonio storico e ambientale, fattori che
contribuiranno al recupero della normalità e dell’occupazione.
Permettetemi una considerazione: il nostro territorio ci ha
mostrato quanta bellezza e quali caratteristiche potrebbe
esprimere in determinate condizioni. Il futuro del Lago di
Garda e del turismo potremo cominciare a riscriverlo insieme con i dovuti insegnamenti che questa emergenza ci
sta consegnando.

PESCHIERA E LA
PROMOZIONE TURISTICA AI
TEMPI DEL CORONAVIRUS
Il COVID 19 ha davvero messo in crisi le nostre certezze,
la salute nostra e dei nostri cari e un intero sistema sanitario ed economico/sociale.
Non mi dilungo rispetto questo argomento, fortunatamente il nostro Sindaco ha da subito gestito la situazione in
modo lucido e deciso, con il supporto della Protezione
Civile, CRI e molti volontari, a cui va un sincero ringraziamento.
In questa situazione è parso evidente, in poco tempo,
come il comparto turistico sarebbe andato in crisi, causa
lo scenario di incertezza mondiale sullo stato di diffusione e contagiosità del virus. Nonostante questo abbiamo
deciso fin da subito di mettere in atto una massiccia campagna social/web per raccontare Peschiera del Garda a
quante più persone possibile. Non è stato fatto per una
mera promozione turistica, ma anche per poter fare “evadere” tutti noi in modo sicuro, fuori dalle proprie case, mostrando la nostra città in un momento tanto delicato ma
altrettanto unico, che ha di fatto mostrato a tutti noi, se
fosse possibile, ancor di più la bellezza di Peschiera.
Infatti sul portale Tourism Peschiera abbiamo cominciato a lavorare ad una programmazione, con cadenza ogni
24/48 ore, di post, immagini, video che raccontassero Peschiera, la sua storia e il suo territorio. Le immagini, sono
state ottenute in oltre un anno di lavoro, alcune sono state
scattate durante il lockdown anche come testimonianza
storica di questo avvenimento.
Il risultato è stato eccezionale. Peschiera del Garda è riuscita a conquistare migliaia di persone in tutto il mondo
con la sua bellezza unica. Sono centinaia i messaggi ricevuti di apprezzamento e questo non può che renderci tutti
orgogliosi.
Questo è comunque un tassello che dovrà inserirsi insieme agli altri che dovranno essere posizionati dagli enti
sovracomunali, come Camera di Commercio, Consorzio
Lago di Garda Veneto e Regione Veneto. A breve partirà
il piano generale di rilancio di immagine turistica del Veneto e Peschiera potrà fornire, come suo materiale, elementi già testati e di sicuro appeal, contribuendo così ad
un veloce rilancio di immagine legata alla accoglienza e
promozione turistica.

Filippo Gavazzoni
Assessore al Turismo,Viabilità,
Protezione Civile,
Tutela Lago di Garda,
Tutela Beni Storici, Portualità
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UN ESEMPIO DI IMPEGNO
E DEDIZIONE: ELEONORA
VALETTI SI CLASSIFICA AL
PRIMO POSTO
Valetti Eleonora nata il 16 agosto 2002.
Ha iniziato la sua attività dedicandosi alla danza classica quando ancora frequentava la scuola materna. Ha poi
continuato con la ginnastica acrobatica alle scuole medie
di Peschiera del Garda. È passata al Bentegodi di Verona
dove ora si allena praticamente giornalmente dopo le lezioni scolastiche in quanto frequenta la quarta superiore
a Villafranca.
La nonna racconta che Eleonora talvolta di sera è molto stanca ma felice per i risultati che riesce ad ottenere. Si è classificata prima al Campionato Silver Individuale Regionale.
Un esempio di impegno e dedizione.
Con tanti complementi.

Luca Righetti
consigliere allo sport, caccia e pesca,
agricoltura, polizia locale

Pulizie civili e industriali,
Servizi per campeggi e alberghi,
Confezionamenti,
Assemblaggi plastici, meccanici,
Sede legale:
Via Monte Baldo, 1 - 37019 Peschiera del Garda
Assemblaggi e incollaggi carta/cartone,
Sede operativa: Via dell’Artigianato, 23 - 46040 Monzambano
Cablaggi e assemblaggi elettrici,
Pulizia cigli stradali e spiagge,
Tel. 0376/800127 Fax 0376/809881
Gestione ecocentri
www.coopsocialesanmarco.it - info@coopsocialesanmarco.it
o.n.l.u.s.

Pulizie civili e industriali,
Servizi per campeggi e alberghi,
Confezionamenti,
Assemblaggi plastici, meccanici,
Sede legale:
Via Monte Baldo, 1 - 37019 Peschiera del Garda
Assemblaggi e incollaggi carta/cartone,
Sede operativa: Via dell’Artigianato, 23 - 46040 Monzambano
Cablaggi e assemblaggi elettrici,
Pulizia cigli stradali e spiagge,
Tel. 0376/800127 Fax 0376/809881
Gestione ecocentri
www.coopsocialesanmarco.it - info@coopsocialesanmarco.it
o.n.l.u.s.

Pulizie civili e industriali,
Servizi per campeggi e alberghi,
Confezionamenti,
Assemblaggi plastici, meccanici,
Sede legale:
Via Monte Baldo, 1 - 37019 Peschiera del Garda
Assemblaggi e incollaggi carta/cartone,
Sede operativa: Via dell’Artigianato, 23 - 46040 Monzambano
Cablaggi e assemblaggi elettrici,
Pulizia cigli stradali e spiagge,
Tel. 0376/800127 Fax 0376/809881
Gestione
ecocentri
Nuova Casa Funeraria
e Sala
del Commiato.
www.coopsocialesanmarco.it - info@coopsocialesanmarco.it
o.n.l.u.s.

Professionalità
e servizi completi
al giusto valore.
Reperibilità 24h.
Pratiche burocratiche e servizi cimiteriali.
Lapidi e lavori cimiteriali.

Pulizie civili e industriali,
Servizi per campeggi e alberghi,
Confezionamenti,
Assemblaggi plastici, meccanici,
Sede legale:
Via Monte Baldo, 1 - 37019 Peschiera del Garda
Assemblaggi e incollaggi carta/cartone,
Sede operativa: Via dell’Artigianato, 23 - 46040 Monzambano
Cablaggi e assemblaggi elettrici,
Pulizia cigli stradali e spiagge,
Tel. 0376/800127 Fax 0376/809881
Gestione ecocentri
www.coopsocialesanmarco.it - info@coopsocialesanmarco.it
o.n.l.u.s.

Pulizie civili e industriali,
Servizi per campeggi e alberghi,
Confezionamenti,
Assemblaggi plastici, meccanici,
Sede legale:
Via Monte Baldo, 1 - 37019 Peschiera del Garda
Assemblaggi
e incollaggi carta/cartone,
Via dell’Industria,
19
Sede operativa: Via dell’Artigianato, 23 - 46040 Monzambano
Castelnuovo delCablaggi
Garda e assemblaggi elettrici,
Tel. 045 64 50 279
Pulizia cigli stradali e spiagge,
Tel. 0376/800127 Fax 0376/809881www.ofmenegardo.it
Gestione ecocentri
info@ofmenegardo.it
www.coopsocialesanmarco.it - info@coopsocialesanmarco.it
o.n.l.u.s.

Per urgenze
Alessandro 349 57 01 441 / Michele 338 12 25 301
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SCOPRI I
NOSTRI SERVIZI

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