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Buongiorno dal Comune di Valeggio sul Mincio, 

ecco tutte le informazioni della newsletter settimanale: 

  

 

NEWS DAL TERRITORIO 
 

È stata una settimana carica di eventi intorno al Giorno della Memoria, dalla 

mostra del concittadino Matteo Moretti allestita nell’atrio del Comune, alla 

serata in biblioteca con la compagnia teatrale de «I Gotturni». 

Il comune di Valeggio sul Mincio ha aderito per il primo anno all’evento 

«Lago di Garda in Love» organizzando una tre giorni di eventi che 

coinvolgeranno anche associazioni e attività commerciali del territorio. 

Il Comando di Polizia Locale ha comunicato che dalle 13.00 di venerdì 24 

gennaio 2020 è attiva la postazione fissa di rilevamento automatico della 

velocità dei veicoli sulla S.P. 27 al km 6+470, prima dell'inizio di loc. 

Fontanello in direzione del centro di Valeggio sul Mincio. Si raccomanda di 

prestare attenzione al rispetto del limite di velocità massima pari a 70 km/h. 

  

 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=c92c5e16aef992fd0613ba6f0&id=93053d3db3


LA GIUNTA RACCONTA 

• È stata rilasciata una concessione per l’utilizzo del centro famiglia di 

via Ragazzi del ’99 all’associazione Caritas di Valeggio sul Mincio 

per l’organizzazione di incontri con mamme straniere per iniziare ad 

apprendere la lingua italiana. 

• È stato approvato il progetto di sicurezza urbana «Valeggio sicura 

2020». 

• È stato approvato il progetto culturale e ricreativo «Le magliaie», un 

servizio di assistenza domiciliare e di specifici servizi socio-

educativo-assistenziali. 

  

SPORTELLO LAVORO 

Le ultime news dallo Sportello Lavoro che si trova in via Ragazzi del ’99 

sono state pubblicate sul sito del Comune e sono reperibili nell’area dedicata 

(CLICCA QUI). La pagina è in costante aggiornamento. 

  

  

  

         PROSSIMI EVENTI 

Mercoledì 5 Febbraio 2020 – 20.30 

CONTROLLO DEL VICINATO 

Incontro informativo a Salionze, nei locali 

dell’ex scuola elementare (dietro alla farmacia)  

 

Sabato 8 Febbraio – 21.00 

DITEGLI SEMPRE DI SÌ (E. De Filippo) 

Teatro Smeraldo 

Compagnia Teatrale Nuova Filodrammatica Partenopea 

Regia di G. Morisi 

ingresso intero euro 7 – ridotto ragazzi euro 5 

 

Venerdì 14, Sabato 15 e Domenica 16 Febbraio 

LAGO DI GARDA IN LOVE 

Evento dedicato a tutti gli innamorati, 

con allestimenti a tema, intrattenimento, musica 

e molto altro ancora. 

https://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/it/page/sportello-lavoro-ed862a35-a278-459c-889d-87512e6d33b9
http://valeggio-sul-mincio-api.municipiumapp.it/events/controllo-del-vicinato-21d47e95-dc06-4f0f-b801-001ff77adbe2
https://www.facebook.com/events/114101476663753/
https://www.facebook.com/events/465328077478207/


 

 

Sabato 15 Febbraio, 21.00 

BON MARIAGE (A. Castelletti) 

Teatro Smeraldo 

Compagnia Teatrale Impiria 

Regia di L. Murari e A. Castelletti 

ingresso intero euro 7 – ridotto ragazzi euro 5 
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