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

  

NEWS DAL TERRITORIO 

 

Buona la prima per Valeggio sul Mincio e Borghetto In Love! Tre giorni di 
spettacoli, cuori e romanticismo hanno regalato grandi emozioni e tante 

speranze per gli innamorati. Questa prima edizione è stata un vero 
successo!  

 

 
Mercoledì 19 febbraio si è tenuto il terzo 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 

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


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». Il 
Controllo del Vicinato è anche uno strumento di prevenzione dal punto di 
vista ecologico e protettivo per le persone fragili che abitano nella zona.   

 
 

Il prossimo incontro si terrà mercoledì 26 febbraio alle 20.30 in località 
Vanoni-Remelli. 

 
 
  

LA GIUNTA RACCONTA 

• È stato approvato il Protocollo d’intesa con la ditta Biogarda per il 
conferimento del materiale raccolto attraverso la raccolta 
differenziata, presso l’impianto della ditta in località Bivio Rosalba. 

• È stato individuato uno spazio per 2 posti auto da riservare all’Opera 
Assistenziale 
Stefano Toffoli Onlus di Valeggio sul Mincio nel paino interrato del 
centro servizi e Cdi "Casa G. Toffoli". 

• È stato concesso il servizio di trasporto di persone ai fini turistici 
mediante trenino gommato sul territorio del Comune di Valeggio sul 
Mincio. 

• È stato modificato il regolamento della sosta nei parcheggi comunali a 
pagamento. 

 

 



 

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 22 Febbraio, 15 
CARNEVALÈS  

Piazza Carlo Alberto 
a cura di Pro Loco Valeggio sul Mincio 

 
Sabato 22 Febbraio, 10 

UN LIBRO LETTO, UN'ANIMA NUTRITA 
Biblioteca di Valeggio sul Mincio 
a cura Associazione Casa Dacia 

 

Domenica 23 Febbraio  
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO 

Piazza Carlo Alberto, tutto il giorno 
A cura di Associazione Percorsi 

  
Domenica 23 Febbraio, 16.30 

Rassegna Mille e una Storia - Bambini a Teatro 
I TRE MOSCHETTIERI 

Compagnia EstroTeatro 
Sala G. Toffoli Valeggio, ingresso intero euro 5 – ridotto bambini 

A cura Compagnia A Regola D’Arte e Comune di Valeggio sul Mincio 
   

Mercoledì 26 Febbraio, 11 
BIGOLADA VALESANA 

Piazza Carlo Alberto 
Bigoli con le sardele, polenta e renga, sbrisolona 

a cura di Pro Loco e Comune di Valeggio sul Mincio 
 

Mercoledì 26 Febbraio, 20.30 
CONTROLLO DEL VICINATO 

Località Vanoni-Remelli 
nei locali dell'ex scuola 

a cura del Comune e dell'ACdV 
 

Venerdì 28 Febbraio, 16.30 
RACCONTA STORIE 
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Biblioteca di Vaelggio sul Mincio 
a cura di Biblioteca di Valeggio sul Mincio 

 
Venerdì 28 Febbraio 

UNA CENA PER LA SLA 
Ristorante Serenità, Valeggio sul Mincio 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
348/7642234 - 347/8131623 

o c/o Pro Loco Valeggio 045/7951880 
 

Sabato 29 Febbraio, 10 
RACCONTA STORIE BABY (1-3) 

Biblioteca di Valeggio sul Mincio, sala bimbi 
a cura di Biblioteca Valeggio sul Mincio  
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