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Buongiorno dal Comune di Valeggio sul Mincio, 
ecco tutte le informazioni della newsletter settimanale: 

  

NEWS DAL TERRITORIO 

 

Il paese si prepara alla prima edizione di Borghetto e Valeggio sul Mincio in 
Love, la rassegna che celebra l'amore organizzata da Promo E20. Oltre 

sessanta attività hanno pensato a promozioni, omaggi e prodotti dedicati 
alla tre giorni dedicata agli innamorati.  

Mercoledì si è tenuto il primo incontro informativo con amministrazione, 
Forze dell'Ordine e l'ACdV (Associazione Controllo del Vicinato).  Uno 

strumento per il cittadino, per prevenire la criminalità e per accendere una 
sinergia tra territorio e Forze dell’Ordine. «Vogliamo che Valeggio sia più 

sicura e che i valeggiani si sentano più protetti – afferma il sindaco 
Alessandro Gardoni -. Siamo consapevoli del fatto che la sicurezza è 

demandata alle "forze di polizia", ma con il controllo di vicinato possiamo 
offrire ai nostri cittadini uno strumento di prevenzione della criminalità 

basato sulla partecipazione attiva dei residenti in una determinata zona, che 
collaborano con le Forze di Polizia Statali e Locali. Con il controllo del 

vicinato intendiamo coadiuvare le forze di Polizia nella prevenzione del 
crimine, aumentare la percezione di sicurezza, vigilare e favorire lo sviluppo 

della cultura della partecipazione alle tematiche della sicurezza urbana». 

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


 
 LA GIUNTA RACCONTA 

 

• È stato approvato lo schema di contratto di comodato d'uso da 
stipularsi con l'associazione Confcommercio Verona. 

• È stato approvato lo schema di contratto di comodato d'uso non 
esclusivo da stipularsi con l'associazione accademia Amadeus Piano 
Project. 

 

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 

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 

 
Lunedì 10 Febbraio - 19.15 

PALLA LUNGA... E RACCONTARE 
Storie di sport: «Papà niente consigli, ascolto l'allenatore».  

Teatro Smeraldo 
piazza San Rocco, 8 

 
Martedì 11 Febbraio - 20.30 

GIORNO DEL RICORDO 
Sede degli Alpini, 
via Baden Powell 

 
Mercoledì 12 Febbraio - 20.45 

LA RICERCA IN VALIGIA  
Biblioteca comunale di Valeggio sul Mincio 

 
Venerdì 14, Sabato 15 e Domenica 16 Febbraio 

LAGO DI GARDA IN LOVE 
Evento dedicato a tutti gli innamorati, 

https://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/it/page/sportello-lavoro-ed862a35-a278-459c-889d-87512e6d33b9
https://www.facebook.com/events/114101476663753/
https://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/it/events/palla-lunga-e-raccontare?force_preview=true
https://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/it/events/giorno-del-ricordo-58cc9b85-ca97-4b31-b245-3bb51eace481
https://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/it/events/la-ricerca-in-valigia
https://www.facebook.com/events/465328077478207/


 

con allestimenti a tema, intrattenimento, musica 
e molto altro ancora. 

 
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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