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egli ha costruito le singole componenti della Basilica, 
utilizzando legno di noce e faggio. Alcune parti sono sta-
te riprodotte in scala, altre dando loro maggior risalto a 
seconda del significato che esse assumono nel Presepe. 
Come nell’opera del Bernini, la piazza è di forma ellitti-
ca e i raggi che partono da ogni fila di colonne delle sin-
gole braccia convergono rispettivamente in due punti. Il 
progetto è composto da 24 sezioni tutte combacianti fra 
di loro e sono ben 1.700 i coppi di terracotta realizzati a 
mano, uno ad uno. 

Il giorno 8 dicembre 2022 si è tenuta, nella 
Sala Consiliare di piazzetta San Marco, la 
firma del Patto di Amicizia tra i Comuni di 
Peschiera del Garda e Nova Veneza.
La città di Nova Veneza in Brasile, nello 
Stato di Santa Catarina, fin dal 1891 ha 

accolto immigrati provenienti dall’Italia e ad oggi il 95% 
della sua popolazione discende da italiani. La città fu edi-
ficata proprio a fine Ottocento per accogliere lavoratori 
che partivano dalla nostra Regione. Per la comunità di 
immigrati italiani in Brasile l’attaccamento alla terra natia 
è rimasto fortissimo.
La comunità brasiliana è particolarmente numerosa an-
che nel nostro territorio e rappresenta una realtà ormai 
saldamente radicata nel tessuto sociale di Peschiera, che 
annovera tra i propri residenti molti cittadini brasiliani 
provenienti proprio dallo Stato di Santa Catarina e dalla 
città di Nova Veneza. 
Il Patto di Amicizia stretto tra i nostri Comuni è un vinco-
lo che ci unisce, reciprocamente, nello spirito comune di 
corrispondere alle aspirazioni delle rispettive cittadinan-
ze e contribuire così alla creazione di rapporti culturali, 
sociali, economici e turistici fra le due comunità, nonché 

Volevo ringraziare, a nome di tutta l’Am-
ministrazione comunale, l’Associazio-
ne “La Nostra Casa Onlus”, il Sig. Mario 
Franceschini e il suoi collaboratori, tra cui 
il Sig. Marino Venturini, per aver voluto 
allestire nella nostra sede Municipale, in 

occasione delle Festività Natalizie appena trascorse, lo 
splendido omaggio alla Natività che ci ha accompagnato 
fino a pochi giorni fa. 
Sono lieta che tanti nostri cittadini abbiano potuto ammi-
rare e apprezzare il Presepe concepito, in occasione del 
Natale 2007, dal Sig. Mario Franceschini durante un viag-
gio a Roma in compagnia della moglie e delle sue nipoti. 
L’idea del Presepe è nata durante una visita alla Basilica 
di San Pietro, il cui colonnato – disposto a braccia aperte 
a simbolo di accoglienza nei confronti dell’intera umani-
tà – ha risvegliato nel suo ideatore e costruttore la volontà 
di riprodurre una Natività che fosse collocata proprio nel 
suo centro.
Non trovando in commercio un progetto per modellismo, 

FIRMA DEL PATTO DI AMICIZIA 
TRA I COMUNI DI PESCHIERA DEL GARDA 
E NOVA VENEZA (BRASILE)
Il Sindaco Maria Orietta Gaiulli

DUE GRANDI BRACCIA APERTE 
PERCHÉ GESÙ VUOLE 
ACCOGLIERE L’UMANITÀ INTERA
Il Sindaco Maria Orietta Gaiulli

la loro integrazione e solidarietà. I nostri Comuni sono 
uniti altresì nella responsabilità di adoperarsi per la dif-
fusione e la conoscenza delle reciproche culture, svilup-
pando concretamente il sentimento vivo della fratellanza, 
dell’amicizia e della conoscenza reciproca. 



3

Società Nazionale di Salvamento Verona ODV Blue Wave Salvataggio

DIVENTA BAGNINO DI 
SALVATAGGIO
CON I CORSI DI SNS 
VERONA

LAVORA CON NOI
ASSUMIAMO PER LA 
PROSSIMA STAGIONE 
ESTIVA

Con il patrocinio del Comune di PESCHIERA DEL GARDA 
Città Turistica e d’Arte 

Il  Gruppo Alpini, con il patrocinio del Comune di Peschiera del Garda, 
organizza presso la propria sede, la Palleria Austriaca "Luciano 
Gianello", una serie di serate culturali, con inizio alle ore 20:30.
Gli argomenti saranno inerenti alla: 

STORIA DI PESCHIERA 
1. Venerdì 20 Gennaio:

“Dalla preistoria alla Signoria Scaligera. La storia, la città…”.
Relatore Architetto Oscar Cofani.

2. Venerdì 27 Gennaio:
“Peschiera durante la dominazione Veneziana dal 1405 al
1797”.
Relatore Dottor Carlo Scattolini.

3. Venerdì 10 Febbraio:
“Peschiera nel turbine Napoleonico e durante la dominazione
Asburgica dal 1797 al 1866”.
Relatore Dottor Carlo Scattolini.

Seguiranno altre serate... 

Ingresso libero.    Tutti i cittadini di Peschiera sono invitati a 
partecipare a questa iniziativa culturale dedicata alla nostra città.

Sezione di Verona - Zona Basso Lago       
Gruppo Alpini Peschiera d/G

La Scuola dell’Infanzia di Broglie è la no-
stra sola scuola materna statale, sita in 
località Broglie a circa 3 km da Peschiera. 
La scuola è stata recentemente oggetto di 
un intervento di ristrutturazione per l’eli-
minazione delle barriere architettoniche 
e di adeguamento degli spazi come con-
seguenza dell’aumento del numero degli 
alunni. All’esterno è presente un parco 
giochi, anch’esso oggetto di recente risi-
stemazione, che rende lo spazio scolastico 
ancora più accogliente e a misura di bam-

bino. La nostra Scuola dell’Infanzia si pone come finalità 
quella di promuovere nei bambini lo sviluppo della loro 
identità, autonomia e competenze, consentendo loro di 
acquisire abilità e imparare giocando. 
Per tutte queste ragioni e per la volontà di incentivare le 
famiglie ad iscrivere i propri bambini in questa struttura 
moderna e all’avanguardia, questa Amministrazione ha 
scelto di offrire ai bambini iscritti residenti a Peschiera il 
servizio di trasporto scolastico gratuito e un corso di gin-
nastica posturale tenuto da esperti, che andrà ad arricchi-
re l’offerta formativa erogata dall’Istituto scolastico.
Si ricorda, inoltre, che le domande di iscrizione possono 
essere presentate fino alle ore 20.00 del giorno 30/01/2023.

SCUOLA DELL’INFANZIA 
DI BROGLIE
Il Sindaco Maria Orietta Gaiulli - Elisa Ciminelli vice sindaco
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Si è conclusa anche l’edizione 2022 del 
Concorso “Natale di Luci” a Peschiera. È 
con piacere, pertanto, che vi comunico i 
nomi di coloro che si sono classificati ai 
primi posti: 
- 1° CLASSIFICATO: Favaro Angela

- 2° CLASSIFICATO: Castelletti Serena
- 3° CLASSIFICATO: Pighi Cristian
I tre primi classificati si sono indubbiamente distinti per 
particolarità dei rispettivi allestimenti e addobbi natalizi, 
contrassegnati da un tripudio di giochi di luce e soluzio-

CONCORSO “NATALE DI LUCI”
2022 A PESCHIERA DEL GARDA
Elisa Ciminelli vice sindaco

1° CLASSIFICATO

2° CLASSIFICATO

3° CLASSIFICATO

ni originali e talvolta inaspettate. Vorrei però approfittare 
di questo spazio per rivolgere un sentito ringraziamento a 
tutti coloro che, con la loro partecipazione al Concorso, si 
sono adoperati per rendere Peschiera ancora più magica, 
se possibile ancora più bella. Il Concorso “Natale di Luci” è 
nato ormai diversi anni fa con il fine di valorizzare il Natale 
a Peschiera, premiando gli allestimenti più belli, innovativi 
e originali delle abitazioni private del territorio. Non ci sa-
remmo aspettati di raggiungere, negli anni, un così grande 
successo. La partecipazione dei cittadini è infatti cresciuta 
progressivamente e questo fatto è sicuro indicatore dell’in-
teresse sempre maggiore che riscuote questo progetto. Du-
rante le Festività Natalizie le luci non possono certo man-
care. E di ciò ne sono ben consapevoli i numerosi cittadini 
che si sono affrettati a vestire di luce le proprie abitazioni, 
proponendo splendidi e suggestivi scenari artistici tra le vie 
e le strade della nostra Peschiera. 
Il mio più sincero ringraziamento va a tutti coloro che 
hanno partecipato all’iniziativa. 

MERCATO CONTADINO
di San BENEDETTO di LUGANA

TUTTI I GIOVEDÌ MATTINA DALLE 8.00 ALLE 13.00

Via Falcone, Peschiera del Garda (VR) - Info: 0376324889 / 3292127504
www.prodottoinfattoria.it

...dalla campagna alla tavola!
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Il tuo CARNEVALE sarà
unico se le SOSSOLE che
sceglierai saranno
al cacao! 

Le troverai da
Torta della nonna e da
Arilicbakery!

Tel. 045.6402404 Tel. 045.2060945www.pasticceriatortadellanonna.it 

Il 3 e il 17 dicembre scorsi i bambini dai 
3 ai 6 anni, accompagnati dai loro genito-
ri, hanno partecipato con grande curiosi-
tà alle letture a loro dedicate nelle stanze 
della Biblioteca comunale. Le attività sono 
inserite all’interno di un ampio progetto di 
promozione della lettura. Alcuni obiettivi 
sono quelli di stimolare l’abitudine all’a-
scolto, aumentare la capacità di attenzio-
ne e accrescere il desiderio di imparare 
a leggere. A questi vanno aggiunti quello 
di avvicinare i bambini e i loro genitori 

alla biblioteca e al prestito bibliotecario come strumento 
per ampliare le proposte di lettura. I Servizi educativi, la 
Biblioteca comunale e il gruppo di lettrici volontarie la-
vorano in sinergia per educare i più giovani alla lettura 
e hanno programmato un calendario di appuntamenti 
che si dipana da gennaio a maggio 2023. Gli incontri si 
svolgeranno ogni terzo sabato del mese, dalle ore 10:30 
alle 11:30. Nuovi libri aspettano di essere sfogliati, letti e 
animati. Gli appuntamenti sono elencati nella locandina 
e presto verranno pubblicate anche le date estive, che si 
svolgeranno nei parchi del territorio. Per approfondire, 
per informazioni o per entrare a far parte del gruppo di 
lettrici volontarie e partecipare agli incontri è possibile 
contattare la Biblioteca comunale o il Servizio educativo.

LETTURE IN BIBLIOTECA
Elisa Ciminelli vice sindaco - Daniela Florio assessore al bilancio e tributi, so-
ciale, politiche giovanili e del lavoro, terza età, disabilità
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Lunedì 12 dicembre si è svolto un bellis-
simo incontro, post emergenza Covid-19, 
tra i Servizi Socio-educativi del Comune di 
Peschiera del Garda e le Associazioni del 
territorio. L’incontro ha avuto la duplice 
finalità di aggiornamento e scambio di 

idee ed esperienze, in uno spazio di condivisione libero 
e informale. I Servizi Socio-educativi hanno presentato 
il lavoro che stanno svolgendo e condiviso alcuni idee 
di rilancio per il nuovo anno. Ogni Associazione ha avu-
to il tempo di presentarsi, e tutte si sono mostrate molto 

L’ASSESSORATO AL SOCIALE 
E I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 
INCONTRANO LE ASSOCIAZIONI
Daniela Florio assessore al bilancio e tributi, sociale, politiche giovanili e del 
lavoro, terza età, disabilità

Anche quest’anno il Dipartimento per le 
politiche giovanili e il Servizio Civile Uni-
versale hanno messo a bando la possibili-
tà per 71.550 giovani di prendere parte al 
Servizio Civile Universale.
L’Azienda Ulss 9 Scaligera è risultata vin-

citrice dell’avviso per gli Enti e ha l’opportunità di ac-
cogliere e inserire 74 volontari presso alcuni servizi so-
cio-sanitari del Distretto 2 (Est Veronese), del Distretto 3 
(Pianura Veronese) e del Distretto 4 (Ovest Veronese).
I giovani, tra i 18 e i 28 anni, potranno scegliere di aderire 
ad uno dei 4 progetti proposti dall’Ulss 9 Scaligera:
•  Mozart (Area minori, adolescenti e giovani - Servizi 

Socio-Educativi presso 36 Comuni del Distretto 4 e 7 
Comuni del Distretto 2) - n. 43 posti

•  Chopin (Area anziani e Disabili - Servizi Socio-Educa-
tivi presso 18 Comuni del Distretto 4 e 5 Comuni del 
Distretto 2) - n. 23 posti

•  Beethoven (Area disabilità - Sedi Distretti Socio Sanitari 
di Bussolengo, Legnago e Bovolone) - n. 4 posti

•  Bach (Area Dipendenze - Serd Bussolengo e Legnago) 
- n. 4 posti

I giovani aderenti parteciperanno alle progettualità per 12 
mesi, per un totale di 1.145 ore di impegno (media di 25 ore 
settimanali - dal lunedì al venerdì). È previsto un compenso 
mensile pari a 444,30 € e si richiede ai volontari il posses-
so della patente B. I volontari parteciperanno inoltre ad un 
percorso di formazione per l’acquisizione di conoscenze e 
competenze utili all’accesso al mercato lavorativo. I can-
didati potranno presentare domanda, unicamente online, 
sul sito DOL https://domandaonline.serviziocivile.it/. L’ac-
cesso alla piattaforma deve avvenire attraverso credenziali 
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. 
La domanda dovrà essere perfezionata entro le ore 14:00 

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

Cambia
prospettiva

Scopri il 
Servizio Civile
Universale

Se hai tra i 18 e i 28 anni, puoi vivere 
un’esperienza di cittadinanza attiva mettendoti 
al servizio della Comunità.

Mettiti alla prova in uno dei quattro progetti proposti:
- “Mozart” in area Minori e Giovani
- ”Chopin” in area Disabili e Anziani
- “Beethoven” in area Disabilità
- “Bach” in area Dipendenze

Lo SCU dura 12 mesi e prevede un rimborso economico.
Candidati entro le ore 14.00 del 10 febbraio 2023. 

Vuoi saperne di più? 
Dai un’occhiata al sito!

Scannerizza il QR Code oppure
vai al sito web https://bit.ly/SCUaulss9 

Scrivici a scn@aulss9.veneto.it

del 10/02/2023. Diventare volontario di Servizio Civile 
aggiunge alla volontà di mettersi al servizio degli altri e 
del proprio Paese, svolgendo “un’azione di cittadinanza 
attiva e di difesa non armata della Patria”, la possibilità di 
acquisire conoscenze e competenze teoriche e pratiche, e 
più in generale rappresenta un’occasione di crescita per-
sonale e formativa. Per maggiori informazioni è possibile 
rivolgersi all’Ufficio Servizio Civile dell’Ulss 9 Scaligera 
inviando una mail a: scn@aulss9.veneto.it, telefonare 
allo 0456712372 (lunedì e giovedì dalle 09.00 alle 13.00) 
o chiamare/inviare un messaggio Whatsapp al numero 
3290175134. Per maggiori informazioni a riguardo si invi-
ta a consultare inoltre la sezione dedicata al Servizio Civi-
le sul sito www.aulss9.veneto.it.

aperte, disponibili al dialogo e volenterose di far parte di 
una Comunità attiva e solidale. Sono in programma, per il 
2023, nuovi incontri. L’idea è quella di calendarizzare 2/3 
appuntamenti all’anno, in modo da essere allineati con 
gli eventi e i progetti promossi sul territorio, con la spe-
ranza che la rete prenda forma e si intensifichino i legami 
di Comunità. Ci saranno poi dei tavoli più ristretti: uno 
dedicato ai progetti degli adulti che possono collaborare 
con le Associazioni e uno per le Associazioni che annove-
rano, tra i propri iscritti, adolescenti e ragazzi. Chi volesse 
entrare “nella Rete”, ci contatti.
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Ogni anno, nel mese di novembre, il Co-
mune di Peschiera del Garda si fa pro-
motore di un bando per l’assegnazione 
di contributi per affitti e utenze, relativi 
a canoni e consumi registrati nel corso 
dell’anno precedente, a favore dei nostri 

cittadini residenti in possesso di specifici requisiti (la resi-
denza a Peschiera del Garda da almeno dieci anni conse-
cutivi alla scadenza del bando e un valore massimo ISEE 
per accedervi). 
In una prima fase, le somme messe a disposizione 
dall’Amministrazione comunale ammontavano a 100.000 
euro complessivamente (denaro derivante da economie 
di spesa registrate in vari capitoli del Bilancio). Succes-
sivamente, a questo importo, già di per sé sostanzioso, 
sono stati aggiunti 21.094,08 euro, per un totale comples-
sivo di oltre 121.000 euro destinati a questo progetto. A 
ciò si aggiunga il fatto che nel 2022 il limite ISEE massimo 
per presentare la domanda è stato alzato a 15.000 euro, 

BANDO COMUNALE 
CONTRIBUTO AFFITTO 
(CANONI 2021) E UTENZE 
(CONSUMI 2021)
Daniela Florio assessore al bilancio e tributi, sociale, politiche giovanili e del 
lavoro, terza età, disabilità

contro i 10.000 euro degli anni 
precedenti. Tale scelta è stata ef-
fettuata anche in considerazione 
degli aumenti e del caro bollette 
che stiamo affrontando e che sta 
gravando su tutte le famiglie.
Si tratta, come ho avuto modo di 
dire in diverse occasioni, di un’i-
niziativa assolutamente unica 
che, per la sua particolarità, caratterizza esclusivamen-
te il nostro Comune, sia per quanto attiene all’ingenza 
dell’importo stanziato, sia per quanto concerne le sue 
specificità.
Nel corso dell’anno appena concluso i cittadini hanno 
avuto possibilità di presentare domanda dal 3 al 29 no-
vembre e ben 132 sono state le domande risultate idonee. 
Il totale complessivo dei contributi, che verranno erogati 
nel mese di gennaio 2023, è pari a 121.094,73 euro.
L’assegnazione di questi fondi è compatibile con il con-
tributo affitto della Regione Veneto e con i bonus acqua, 
luce e gas dello Stato.

€
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• Le onoranze funebri di Peschiera, da 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 cella mortuaria comunale che è a disposizione 
gratuitamente per i residenti.

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, da 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 Comune di Peschiera del Garda eroga, 
per la durata di un anno, una somma men-
sile che viene liquidata trimestralmente, a 
favore delle persone anziane non autosuf-
ficienti assistite a domicilio. La domanda 
per accedere a questa forma di contributo 

può essere presentata dai cittadini dal 2 al 28 febbraio 2023.
Possono beneficiarne: cittadini italiani con almeno 65 
anni d’età, residenti a Peschiera del Garda da almeno 10 
anni, la cui non autosufficienza sia stata certificata dal 
verbale di riconoscimento dell’indennità di accompagna-
mento oppure dal verbale di riconoscimento di invalidità 
civile al 100% corredato da un certificato del medico di 
base dove si dichiara che la persona ha difficoltà a deam-
bulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o 
necessita di assistenza continua, non essendo in grado di 
compiere gli atti quotidiani della vita. L’attestazione ISEE, 
in corso di validità, deve presentare un valore inferiore a 
33.500,00 euro, limite stabilito dalla Giunta Municipale. 

BUONO SOCIO SANITARIO 
PER ANZIANI 
NON AUTOSUFFICIENTI 
ASSISTITI A DOMICILIO
Daniela Florio assessore al bilancio e tributi, sociale, politiche giovanili e del 
lavoro, terza età, disabilità
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Sono cominciati i lavori di restauro di 
Porta Brescia. L’avanzamento dei lavori 
ha già consentito di liberare dalle radici e 
dalla terra lo spazio compreso tra l’edifi-
cio e il terrapieno, alla sinistra dell’entra-
ta, guardando la porta con le spalle rivolte 

al centro storico. Il lavoro di restauro si concentrerà prin-
cipalmente sulla copertura, sul tetto e sui “terrazzi” late-
rali, che verranno rimossi, in quanto si tratta di modifiche 
apportate il secolo scorso che nulla hanno a che vedere 
con la struttura originaria del Cinquecento.
Uno dei problemi di Porta Brescia sono state proprio que-
ste modifiche, che hanno creato delle vasche di raccolta 
acqua durante le piogge che, a loro volta, hanno agevola-
to l’infiltrazione di acqua nella muratura, degradandone 
nel tempo la struttura.
A fine intervento di restauro vedremo, finalmente, la for-
ma originaria di Porta Brescia, così come la Serenissima 
Repubblica di Venezia l’aveva ideata e realizzata, come si 
vede da questo disegno dell’arch. Bozzetto.

INIZIATI I LAVORI 
A PORTA BRESCIA
Filippo Gavazzoni assessore protezione civile, tutela del Garda, portualità, tu-
tela dei beni storici e delle mura, politiche del turismo, viabilità

2021 Progetto di ripristino della configurazione originaria

In località Baccoli di Sotto, l’Amministra-
zione comunale è intervenuta investendo 
37.697,68 Euro più IVA per la sistemazione 
della strada comunale. La zona necessita-
va di questo urgente lavoro di manuten-
zione, che ne garantisse la percorribilità 

sia per i residenti sia per i fruitori di alcune attività com-
merciali. L’intervento ha riguardato il ripristino del fondo 
stradale, dissestato e disseminato di buche, e la realizza-
zione della nuova sagomatura del piano stradale con suc-
cessiva asfaltatura. Ricordo, inoltre, che altri interventi di 
asfaltatura sono stati eseguiti a San Benedetto di Lugana, 
località Colombara, zona Massoni e località Bassana.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRADALE IN LOCALITÀ 
BACCOLI DI SOTTO
Mattia Amicabile assessore all’ecologia, manutenzione del territorio, parchi 
e spiagge

Da questo disegno, che altro non è che il “progetto di ri-
pristino della configurazione originaria”, si riesce a com-
prendere meglio l’entità della modifica che ho sopra 
esposto. 
Continueremo a seguire i lavori e nei prossimi numeri del 
Peschiera New/s ve ne daremo notizia, in quanto questo 
restauro riguarda Peschiera del Garda, riguarda tutti noi 
arilicensi, riguarda un Patrimonio di tutti. Come sappia-
mo, un Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
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di Alessandro e Michele Menegardo

onoranze funebri
Menegardo Costantino
UNA RISPOSTA AD OGNI VOSTRA ESIGENZA

Servizio funebre che include:
•  cofani funebri di nostra produzione
•  accogliente casa funeraria con ampio parcheggio a disposizione delle famiglie*
•  lapidi, tombe e lavori cimiteriali di ogni tipologia

* Dalle 9.00 alle 19.30, sabato e domenica inclusi

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

SCOPRI I
NOSTRI SERVIZIVia dell’Industria, 19

Castelnuovo del Garda
Tel. 045 64 50 279
www.ofmenegardo.it
info@ofmenegardo.it

Accompagna la cerimonia
dei tuoi cari con musicisti

e voci straordinarie

MUSICA PER
LA CERIMONIA

Si informa la cittadinanza che, termina-
te le operazioni di estumulazione, che 
hanno riguardato il recupero delle salme 
all’interno dei loculi la cui concessione era 
scaduta negli anni 2010-2011-2012-2013-
2014, si procederà a breve alle attività di 

esumazione di 50 salme (recupero dei resti mortali di 
un defunto precedentemente seppellito a terra). L’avvio 
di tali attività è stata comunicata ai familiari dei defunti 
mediante avvisi affissi sulle due bacheche del cimitero e 
direttamente sulle tombe.
Al momento dell’esumazione, se i resti non dovessero ri-
sultare completamente mineralizzati, su richiesta dei pa-
renti prossimi sarà possibile procedere alla cremazione o 
alla sistemazione in loculo o tomba di famiglia all’interno 
di cassette di zinco. 
Nel caso in cui non ci siano richieste in tal senso, i resti 
verranno ricollocati nel campo degli indecomposti, per 
completare il processo di mineralizzazione.
Per tutte le informazioni, i famigliari dei defunti interessa-
ti a tali operazioni potranno rivolgersi all’ufficio anagrafe 
entro e non oltre il 28 febbraio (tel. 045 6444706 - mail: 
anagrafe@comune.peschieradelgarda.vr.it.
Grazie per la collaborazione.

OPERAZIONI CIMITERIALI
Mattia Amicabile assessore all’ecologia, manutenzione del territorio, parchi 
e spiagge
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La carenza di sangue e plasma negli ospedali e nelle strut-
ture sanitarie sta aumentando di giorno in giorno, tanto 
da far pensare ad una nuova, possibile emergenza. 
I dati ci parlano di un rallentamento delle donazioni di 
sangue. “Senza sangue a sufficienza non si possono effet-
tuare interventi, non si può curare chi ne ha bisogno”. 
È racchiuso in queste parole di un medico del centro tra-
sfusionale quello che può essere considerato un vero e 
proprio appello alla donazione del sangue. “C’è caren-
za in tutte le strutture di sangue 0 positivo e 0 negati-
vo in particolare, ma anche degli altri gruppi sanguigni. 
Ci troviamo veramente in difficoltà”. Una difficoltà non 
soltanto circoscritta negli ospedali della nostra Regione 
ma estesa a tutte le strutture sanitarie del territorio na-
zionale. 
Da ciò l’appello dei sanitari a recarsi nei centri trasfusio-
nali e donare sangue per salvare vite umane. Non impor-
ta dove: in qualsiasi centro di raccolta è possibile donare, 
contribuendo così, col proprio gesto di solidarietà a ga-
rantire i servizi di urgenza. 
L’AVIS ha immediatamente avviato il piano di raccolta 
straordinaria. Alcuni soci, infatti, sono stati convocati per 
delle donazioni straordinarie e, al contempo, si cercano 
nuovi adepti disposti a sottoporsi alla trasfusione solida-
le. Chiunque sia maggiorenne, non abbia più di 60 anni e 
sia in buona salute può donare il sangue. Basta rivolgersi 
alla sede territoriale di appartenenza.

Ognuno di noi può salvare delle vite, esprimendo il pro-
prio “sì” alla donazione. La donazione, nelle sue moltepli-
ci forme, è espressione di reciprocità e solidarietà.  
Nel nostro Paese, i principi della  gratuità,  libertà,  con-
sapevolezza,  volontarietà  e  anonimato  sono trasversali 
a tutte le tipologie di donazione e sono posti a tutela del 
donatore e del ricevente.  
Come si manifesta la propria volontà alla donazione di 
organi e tessuti dopo la morte?

Per dichiarare la propria volontà alla donazione di organi 
e tessuti si può scegliere tra le seguenti modalità:

• Comune: firmando il modulo per la dichiarazione di 
volontà, al momento del rilascio o del rinnovo della 
carta d’identità 

• AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di Orga-
ni, tessuti e cellule, utilizzando una di queste opzioni:

• online, se si è in possesso della SPID o della firma 
digitale

• presso una delle sedi dell’associazione

• Azienda Sanitaria Locale  (ASL) di riferimento, fir-
mando il modulo per l’espressione di volontà 

• Foglio bianco: riportare i propri dati, la volontà sul-
la donazione, data di sottoscrizione e firma; anche in 
questo caso è necessario custodire questa dichiarazio-
ne tra i propri documenti personali

Questi modi sono tutti pienamente validi ai sensi di legge. 
La dichiarazione resa al COMUNE, all’AIDO e all’ASL è 
registrata nel Sistema Informativo Trapianti e consultabi-
le dai medici per verificare, in caso di necessità, l’esisten-
za di un’espressione di volontà alla donazione.

Si può cambiare idea sulla donazione in qualsiasi mo-
mento poiché, in caso di accertamento della volontà 
espressa in vita, fa sempre fede l’ultima dichiarazione 
resa in ordine temporale. Non esistono limiti di età per 
esprimersi sulla donazione di organi e tessuti.
Per approfondimenti o per l’iscrizione all’Associazione: 
T. 349 6084600. 

LA CARENZA DI SANGUE 
È EMERGENZA NAZIONALE
Fiorenzo Zambelli vicepresidente Vicario AVIS Provinciale di Verona 

COME DIVENTARE DONATORE
Gruppo Comunale AIDO Peschiera



TI ASPETTIAMO,
dal martedì al sabato
8:00 - 12:30 | 15:00 - 19:00
Pozzolengo (BS) - Tel +39 030 918524
www.centrocarnicollistorici.it

dal 1988

PASSA A TROVARCI!

“Così come un tempo la cucina di casa era 
semplice e genuina, ancor oggi ritroviamo 
sulla nostra tavola quei profumi intensi e 
quei sapori veri d’una volta”

SCEGLI LA QUALITÀ!

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


