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GIUNTA MUNICIPALE - DELEGHE E INCARICHI
Sindaco Maria Orietta Gaiulli
Assessore
Consigliere
Assessore
Elisa Ciminelli
(vice Sindaco)

Assessore
Filippo
Gavazzoni

Assessore
Mattia
Amicabile

Assessore
Daniela Florio

Riceve
su appuntamento

Numero segreteria
045-6444716

Deleghe
Per appuntamento
Ricevimento
Incarichi
chiamare il numero
Cultura e
manifestazioni
su appuntamento
Pubblica Istruzione
il Giovedì
045-6444716
Arredo Urbano
dalle 9,30 alle 12,00
Commercio
Protezione Civile – Tutela del
Lago di Garda – Portualità
su appuntamento
Tutela dei beni storici e delle
045-6444716
il Lunedì
mura – Politiche del Turismo dalle 16,00 alle 18,00
Viabilità
Ecologia
Manutenzione del territorio
Parchi e Spiagge

su appuntamento
il Martedì
dalle 9,00 alle 11,00

045-6444716

Bilancio e Tributi – Sociale
su appuntamento
Politiche giovanili e del Lavoro
il Lunedì
Terza età – Disabilità
dalle 16,00 alle 18,00

045-6444716

Consigliere
Augusto
Massimo Oliva

Progetto Senior Festival
e Paziente Fragile

su appuntamento
da concordare con
segreteria

045-6444716

Consigliere
Luca Righetti

Sport – Caccia e Pesca
Agricoltura – Polizia Locale

su appuntamento
il Lunedì
dalle 8,00 alle 9,00

045-6444716

Consigliere
Carlo Scattolini

Personale – Valorizzazione
dei musei cittadini e gestione
della Società Sala Storica

riceve
su appuntamento
(da definire)

045-6444716

Consigliere
Michele Martino

Informatizzazione

su appuntamento
sabato mattina

045-6444716
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CENTRO ANZIANI

AUGURI A TERESA COZZI PER I
SUOI 100 ANNI

Mercoledì 26 giugno u.s. è stata inaugurata, nelle rinnovate stanze della Palazzina Storica, la nuova sede del
Centro Anziani di Peschiera del Garda.
Gli spazi sono molto accoglienti e prestigiosi e si prestano ad accogliere chiunque vorrà intrattenersi per trascorrere un po’ di tempo leggendo un quotidiano, scambiando
quattro chiacchiere con amici o giocando alle carte o alla
tombola.
Come ho anticipato durante l’inaugurazione, l’arredamento della nuova sede verrà implementato in base alle
necessità e richieste delle persone che vivranno questi
meravigliosi luoghi.
Rivolgo un ringraziamento particolare a
quanti si sono adoperati per progettare e
ristrutturare i locali del Centro Anziani di
Peschiera.

Festeggiamenti per la signora Teresa Cozzi che ha raggiunto il traguardo dei cento anni il giorno 17 maggio
di quest’anno. A fine mese siamo state a trovarla per
porgerle personalmente gli auguri di buon compleanno. La signora Teresa è molto in gamba, vive nella propria abitazione a San Benedetto a pochi metri dal lago
e trascorre molti mesi all’anno nella casa in montagna
accompagnata dai figli Silvio ed Emilio che si prendono
cura di lei e che appaiono nella foto.
A memoria di questo ragguardevole traguardo le abbiamo consegnato una targa
ricordo per i suoi 100 anni a nome di tutta
l’amministrazione comunale.

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

Il Sindaco
Maria Orietta Gaiulli

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

Anno Scolastico 2019/2020
La Giunta Municipale, con deliberazione n. 74 del 08/04/2019 ha stabilito di adeguare la
retta della scuola d’ Infanzia Broglie (Istat 0,8%)
Per i bambini RESIDENTI a Peschiera del Garda:
- euro 45,00 (mese di settembre)
- euro 95,00 per l'intero mese di frequenza
- euro 55,00 (conservazione del posto – retta mensile) per assenza minimo 1 mese
Per i bambini NON RESIDENTI a Peschiera del Garda:
- euro 60,00 (mese di settembre)
- euro 123,00 per l'intero mese di frequenza
- euro 72,00 (conservazione del posto- retta mensile) per assenza (minimo 1 mese)
MODALITA’di PAGAMENTO
(anticipato al giorno 5 di ogni mese)
Causale: retta Scuola Infanzia Broglie
nome del bambino - mese di riferimento
DIRETTAMENTE IN BANCA O CON BONIFICO BANCARIO
Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Sondrio
Via Venezia, n. 40/a Peschiera d/G

CODICE IBAN IT 80 C 05696 59660 00000 9000 X 13
Per le scuole di Infanzia Nob. Rossi Ved. Pasti di San Benedetto e Sacra Famiglia, come stabilito dalle Convenzioni
con il Comune, le quote di retta che dovranno essere poste a carico delle famiglie, intese in senso omni-comprensivo,
non potranno essere superiori del 10% a quelle applicate per la Scuola d’Infanzia Statale Broglie.
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È TORNÀ EL LEON
Sò passà stamatina da Porta Verona
“Ehi! Poeta!” la m’à dito sorniona,
“Vardeme tuta, che bela che son!
Son proprio contenta: è tornà el me leon!
Quel buso de sora l’era un dolor,
en gran dispiaser, na bruta ferita!
Ch’el sia maledeto quel Napoleon,
con la so boria el m’à quasi distruta.
Son sempre stada na vera belessa,
ben decorada de marmi e de stuchi,
amà da tuti, na principessa,
pronta a spetar marchesi e duchi.
I venessiani i m’à fata grandiosa,
proteta da l’alto da un forte leon,
un arco trionfale de marmo rosa,
baluardo e difesa del so paron.
De sora gò scrito: “Sta ben atento
- con forsa el te dise el me leon el popolo veneto no tirarlo a simento,
perché en bataglia l’è proprio en campion”.
Adesso me sento entiera, più bela,
tirada a novo, a maltafina,
me par de esser tornada putela,
col me leon, piantado là, en sima”.

Giuseppe Reversi

Nuova Casa Funeraria
e Sala del Commiato

Tranquillità,
riservatezza
e discrezione

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

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

SCOPRI I
NOSTRI SERVIZI
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COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d’Arte

--------------

www.comunepeschieradelgarda.com →SCUOLE

SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2019/2020
Il servizio sarà attivo dal 1° giorno di scuola.

A partire da quest’anno l’iscrizione al servizio scuolabus
dovrà essere effettuata on line sul sito:

https://form.pastel.it/trasporto-peschiera
Troverete: linee e fermate, orari, modalità di pagamento e regolamento.
Per qualsiasi chiarimento sulle fermate contattare il Comune
Ufficio Scuola⬌ scuola@comune.peschieradelgarda.vr.it - tel. 045-6444718
Per assistenza tecnica contattare Pastel tel. 049.7968866

Iscrizioni entro il 30 giugno 2019

RATA UNICA

1 FIGLIO

A/R Euro 244,00*

Oppure 3 RATE

1 FIGLIO

1° rata(sett.ott.nov.dic.)
2° rata (gen. feb. mar.)
3° rata (apr. mag. giu.)

*PER

Euro 118,00*
Euro 86,00*
Euro 60,00*

SCADENZE

12/10/2019
18/01/2020
11/04/2020

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

RATA UNICA

2 o più FIGLI

A/R Euro 335,00*

2 o più FIGLI
1° rata(sett.ott.nov.dic.)
2° rata (gen. feb. mar.)
3° rata (apr. mag. giu.)

*PER

SCADENZA PAGAMENTO 12/10/2019

SCADENZA PAGAMENTO 12/10/2019

Oppure 3 RATE
Euro 153,00*
Euro 119,00*
Euro 82,00*

SCADENZE
12/10/2019
18/01/2020
11/04/2020

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

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Online banking, tramite bonifico o direttamente
presso la Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Sondrio
CODICE IBAN IT 80 C 05696 59660 00000 9000 X 13
Causale: SCUOLABUS 2019-2020 – cognome e nome alunno/a –
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CI SONO 3 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il servizio di ristorazione scolastica deve essere
pre-pagato, in anticipo alla fruizione del pasto.

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA

A.S. 2019/2020

Costo di 1 pasto
Iscrizioni entro e non oltre il 30 giugno 2019

Euro 3.60

A.S.2019/2020
A partire da quest’anno l’iscrizione
al servizio scuolabus
dovrà essere effettuata on line

Euro 5.00
1° Pagamento in contanti
Presso i 2 punti di ricarica convenzionati con il
Comune: (indicando il telefono registrato sul profilo di
portale.pastel.it)

-Tabaccheria Cose a Caso
Via Bella Italia, n. 43/b – Fraz. San Benedetto

https://form.pastel.it/trasporto-peschiera
All’interno troverete:
modulo richiesta servizio,
orari, fermate, modalità di pagamento,
delega/autorizzazione e regolamento

Ristorazione scolastica
https://portale.pastel.it

Nuova iscrizione – per coloro che sono già iscritti è
OBBLIGATORIO confermare l’adesione al servizio.

Comunica con Pastel scuole@pastel.it
sms 3382154951 - tel. 049.7968866

Per assistenza tecnica contattare
PASTEL tel. 049.7968866

-Edicola Dolci David e C.
Via Venezia, n. 19 – Peschiera del Garda

(di fronte Bar Sole)

Iscrizioni entro
il 30 giugno 2019

2° Pagamento con bonifico bancario
MENS MENSAE SRL Via Gloria, 2 Teolo (Pd)
CODICE IBAN IT14U0306909400100000013866
CAUSALE: NUMERO DI TELEFONO

⤷

Scuolabus

https://form.pastel.it/trasporto-peschiera

(inserito sul profilo di portale.pastel.it)

Linee e fermate – orari – pagamenti – regolamento

3° Pagamento con addebito in conto -RID
Per la procedura di attivazione consultare le FAQ.

in collaborazione
con il tuo Comune

CI SONO

3 MODALITA’ PER

SEGNALARE L’ASSENZA

Comunica con il Comune tel. 045.6444718
scuola@comune.peschieradelgarda.vr.it
www.comunepeschieradelgarda.com

E’ UTILE SAPERE
Nelle FAQ di https://portale.pastel.it

COME FUNZIONA LA PRENOTAZIONE DEI PASTI

In portale.pastel.it viene inserito il calendario
scolastico che considera l’alunno presente al servizio
mensa tutti i giorni previsti, secondo la classe e la
sezione frequentata.
QUANDO SEGNALARE L’ASSENZA

Il servizio di attivazione assenza è operativo dalle
18:00 del giorno antecedente fino alle 9:00 del giorno
per il quale si vuole segnalare un’assenza.
!! IMPORTANTE!!

Spetta obbligatoriamente al genitore segnalare
l’ assenza dal servizio mensa.
Se il genitore non segnala l’assenza entro l’orario
suindicato, il pasto viene ordinato e, di conseguenza,
addebitato.
SEGNALAZIONE ASSENZA

PROVVEDE IL GENITORE
ASSENZA GIORNALIERA O PROLUNGATA
USCITA ANTICIPATA CAUSA MALESSERE IMPROVVISO
SCIOPERO
PROVVEDE IL COMUNE
GITE E USCITE DIDATTICHE DELL’INTERA CLASSE
SCIOPERO DI UN’INTERA CLASSE ⬌ SOLO SU
COMUNICAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
Comunica con l’Istituto Comprensivo F. Chiarle
tel. 045.7550273 vric83500a@istruzione.it
www.icpeschieradelgarda.edu.it
per richiedere:
- diete alternative (allergie, intolleranze, etico-religiose)
- attestazione liberatoria per pasto portato da casa

1° Scarica l’App Pastel
2° Accedi a https://portale.pastel.it
PER LE MODALITA’ 1° E 2° UTILIZZARE LA STESSA LOGIN E PASSWORD

3° Telefona

La chiamata per segnalare l’ assenza è gratuita e non
prevede la risposta di un operatore.
Se ci sono più figli si va in ordine di data di nascita quindi il
figlio più vecchio risulta 1° figlio, ecc.
Comporre il numero relativo al figlio assente e attendere il
segnale di occupato. Quindi, riagganciare.

Segnalazione assenza giornaliera

(frequently asked questions)
sono disponibili risposte alle domande più frequenti
SEGNALAZIONI NON CORRETTE
Il sistema automatico NON riconosce
Le segnalazioni di assenza che arrivano tramite
mail, sms o segreteria telefonica
Chiamate fuori dall’orario indicato
Chiamate da telefono non registrato su App o sul
Portale
Chiamate da telefono con numero nascosto

SMS automatici ⬌ 338.2154951

ll sistema Pastel prevede l’invio di risposte automatiche
se il genitore fa la richiesta inviando nell’SMS una delle
seguenti lettere:
S si riceve il saldo
A si riceve l’importo da versare per completare l’A.S.
N si riceve info dell’ alunno/i iscritti al servizio mensa
T si ricevono i numeri telefonici registrati nel profilo
U si riceve l'ultimo versamento effettuato
Z si cancellano le chiamate di segnalazione assenza

Segreteria telefonica ⬌ 049.7968866

1° figlio 049 9985161
2° figlio 049 9985162
3° figlio 049 9985163
4° figlio 049 9985195

Segnalazione assenza prolungata
1° figlio 049 9985164
2° figlio 049 9985165
3° figlio 049 9985166
4° figlio 049 9985196

La segreteria telefonica è dedicata solo alla
comunicazione di problematiche non previste nelle
FAQ. Non si può utilizzare questo numero per chiedere
di essere richiamati.

Comunicazione via mail ⬌ scuole@pastel.it

Nell’oggetto della mail deve essere inserito il numero
di telefono registrato nel profilo.

IMPORTANTE: il segnale acustico occupato preceduto dal
segnale acustico libero, dà la certezza dell’avvenuta
comunicazione.
Il genitore riceve, entro pochi minuti, una comunicazione
automatica, tramite mail o SMS, con il dettaglio della
segnalazione.
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Le comunicazioni via mail devono essere inviate
utilizzando l’indirizzo mail dell’utente registrato nel
profilo; in caso contrario saranno cestinate.

garantisca velocità nella sua stesura, approvazione e realizzazione. Tutto è nato durante l’attivazione dello scolmatore
Mori Torbole, in occasione della piena eccezionale dell’Adige, lo scorso anno. In quel momento mi è stato definitivamente chiaro come il Garda fosse totalmente sprovvisto di
“tutele” e “monitoraggi” essenziali a valutare eventuali problemi ambientali. Manca uno studio aggiornato sullo stato attuale degli agenti inquinanti, manca una verifica sulle
specie a rischio estinzione nel nostro bacino e i motivi che
stanno portando a questo evento. Mancano insomma studi
e controlli e proiezioni scientifiche a lungo termine sulla salute del Garda. Ecco che il Contratto di Lago colmerà questa
lacuna, stimolando anche la comune sensibilità sulla tutela
ambientale e attivando le adeguate soluzioni a questi annosi problemi.

IL CONTRATTO DI LAGO
Siamo arrivati, dopo un lungo lavoro di studio e ricerca, a
definire e sintetizzare i punti più importanti per il “Contratto
di Lago”, uno strumento che permetterà al Lago di Garda di
vedersi garantito un futuro di crescita e tutela ambientale
importante. Per la prima volta tutti i Comuni del Garda firmeranno un documento, un vero e proprio contratto, che impegnerà ogni amministrazione al perseguimento degli obiettivi
concordati. La firma di questo contratto, unico nel suo genere, avverrà a Peschiera del Garda.
• Monitoraggio qualità delle acque del Garda, dei suoi affluenti ed agenti inquinanti
• Ripopolamento sistematico specie ittiche lacustri.
• Analisi e monitoraggio flora e fauna lacustre autoctona e
non, con particolare attenzione alle zone di canneto e fenomeno eutrofizzazione.
• Consumo del territorio insistente sul litorale gardesano,
concessioni a lago, nuove linee guida.
• Collettamento reflui del Garda, a supporto di ATS Garda
Ambiente.
• Inserimento nella commissione prevista nel 2013 di 3 rappresentanti gardesani, uno per regione.
• Modalità di gestione delle derivazioni delle acque del Lago
rispetto anche alle esigenze ambientali e degli utenti di
monte e valle.
• Recupero fondi nazionali ed europei per la salvaguardia
ambientale e tutela del paesaggio e mobilità sostenibile.
Questo contratto è nato dalla volontà di sintetizzare, in
modo pragmatico, tutte le necessità più importanti di cui il
nostro lago ha bisogno, inserendole in uno “strumento” che

Filippo Gavazzoni
assessoreprotezione civile, tutela del
Garda, portualità,
tutela dei beni storici e delle mura,
politiche del turismo, viabilità

AVVISO: TRASFERIMENTO
DELL’UFFICIO A G S
Si comunica che l’Ufficio Clienti
dell’Azienda Gardesana Servizi S.p.A si è trasferito
da Via 11 Settembre, n. 24 (sede centrale)
in Piazza Controbastioni di Porta Brescia (Piazza del Mercato).
Orario: dal lunedì al venedì 8.30 - 16.30
sabato 8.30 - 12.30.
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inserzione pubblicitaria

creazione di una rete di mobilità sostenibile elettrica che
possa comprendere tutto il territorio del Lago di Garda e
i territori delle Province interessate.

BEST - BENACO ELECTRIC
SHARE TOUR

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

È stato inaugurato il servizio di Electric Sharing E-Way il
27 Giugno. BEST è il primo giro del Lago di Garda svolto interamente con auto elettriche in servizio Sharing. È
partito da Desenzano del Garda per viaggiare attorno al
Lago facendo tappa a Salò, a Limone, per concludere la
giornata a Peschiera del Garda.
Sono tredici i Comuni coinvolti nel progetto: Lonato d/G,
Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze
d/G, Puegnago d/G, San Felice d/B, Salò, Sirmione, Soiano d/L, Calcinato, Peschiera del Garda e Desenzano.
Il progetto e-way nasce come proseguimento ideale del
programma “100% Urban Green Mobility”. Nel bacino
gardesano le persone coinvolte da spostamenti giornalieri al di fuori del Comune di dimora per motivi di studio
e di lavoro sono circa 30.000, tra cui gli studenti universitari e a questi utenti devono essere aggiunti coloro
che, sempre per motivi di scuola o lavoro, giungono sul
Lago di Garda da altri comuni mediante spostamento in
treno o con altri mezzi pubblici. Il progetto ha valutato
le necessità e peculiarità del territorio, individuando le
possibili interazioni con le altre forme di mobilità presenti con la rete “100% urban green mobility”. Le reti di
colonnine elettriche e stazioni di car sharing si integrano
a creare una realtà concreta di mobilità sostenibile facilmente fruibile e ambientalmente sostenibile.
Il protocollo d’intesa condiviso tra Garda Uno ed i Comuni aderenti ad “e-way” costituisce il primo passo per la
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IL MUSEO APRE
Tutti potranno accedere alla visite del nostro importante
Museo della Palazzina Storica durante le aperture estive
e fino al mese di settembre.
Un grazie per la disponibilità espressa dall’Associazione
Società Sala Storica di Peschiera del Garda.
A decorrere da sabato 22 giugno il museo è aperto nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 17.00 alle
21.00, con possibilità di ritocchi in relazione all’affluenza del pubblico.
La bella novità è che all’apertura del Museo quest’anno
contribuirà un nucleo del gruppo di Rievocazione Storica
in uniforme della Grande Guerra con compiti di accoglimento, accompagnamento e vigilanza al Museo.
Un vero valore aggiunto che potrà creare un momento di visita esperienziale che sicuramente potrà essere
apprezzato dai turisti e dai residenti. Quindi attendiamo
tutti al Museo.

Carlo Scattolini

consigliere alla valorizzazione dei musei
cittadini e gestione della Società
Sala Storica, personale

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
INTESTAZIONE:
COMUNE DI PESCHIERA D/G NUOVA AMBULANZA PER CROCE ROSSA
CODICE IBAN:
IT35B0569659660000003189X22
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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
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