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Buongiorno dal Comune di Valeggio sul Mincio, 

ecco tutte le informazioni della newsletter settimanale: 

  

NEWS DAL TERRITORIO 

 

Le direttive regionali e ministeriali hanno fermato lezioni e attività dove 

sarebbe stata prevista la concentrazione di gruppi numerosi di persone, per 

prevenire la diffusione del COVID-19.  L'amministrazione comunale si sta 

impegnando molto per aiutare tutte le persone che vivono a Valeggio sul 
Mincio e nelle sue frazioni. I novantotto Comuni veronesi hanno divulgato 

una riflessione condivisa su tutta la situazione che l'Italia intera sta vivendo. 

(CLICCA QUI) 

 

AVVISI  

Questa settimana, oltre a recepire il DPCM anche tutte quelle attività che 

non vedono beni di prima necessità, sono state disposte importanti 

limitazioni agli avventori degli uffici comunali.  È infatti possibile recarsi in 

Comune solo per urgenze non prorogabili.  

L'eco-centro di Valeggio sul Mincio è stato chiuso fino a nuove disposizioni. 

 

Per ulteriori chiarimenti vi invitiamo ad ascoltare l'intervista che Radio 

Scialla Valeggio ha fatto al sindaco Alessandro Gardoni. (CLICCA QUI)  

 

Sono pervenute sulla pagina Facebook del Comune diverse segnalazioni da 
parte dei cittadini su persone che non rispetterebbero le Direttive 

https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=c92c5e16aef992fd0613ba6f0&id=93053d3db3
https://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/it/news/coronavirus-comunicazione-dei-sindaci
https://www.facebook.com/radiosciallavaleggio/videos/2781647975244437/UzpfSTE1NTAyOTc4NTE4OTE1OTA6MjU1MDM1MzAzODU1MjcyOA/?__tn__=kC-R&eid=ARB-yvMMadsrDHXpJitt7FGHa39kwGynz_V4sZvC_g_lUM2MleQSUbiCr6zRxSzsO1YR_xHkk720byYv&hc_ref=ARQKJ47MxSxBKdmrInIBwU2dRpjUNNL3Yg2iM0IxBpsUJXrUhtZF8SNoJIGgolErLNY&__xts__%5b0%5d=68.ARBukwNcuYJwOIwY-NJDobWMqMPKeasi8q3SNqHdQhgSecedj8H-mfvVagG1ymY0aYfwwaRvpuchJQSnCUanJUmOAbCvlxz4ZhuvMBfNA3daCnuLgwuFYjrhvVJbwyKUrjm1iHeG8TT9zSIIgMg0K1MzdwA6ckjHiyzl3TkBSdtVVNbtfv_34PSauYCzoZW1qdqDurpuKLEj67yjZz1k2Bwpp9I_ww1h68SlS1TcV5cn_-u2Tk1bAI6YNRiOYmkooPEemFxNPQZZ4WdBMO9pJEqktFQ4j_NmIHtOCDkWS70MeByrGbiw1VTjXTMSnEYNBaNdMyzRIDFYuJHw6XKhismX4o67eZ0Nh4vD0UjzNf5QDoATwGudQ6WzN9OmdFbJWK805cbg9DmNJPnZC5C8WNkkJSLTwNM9GWIUsepMvWcn9k0RPMZMPRuMdWZ45vMJUIpv2GG3nrDNOtLy05oPZjclMDOOISJKKHeb3b0W7pxk59IfkigVHH1sYWmbwx9kY88Cvmhz


Ministeriale. Questo tipo di segnalazioni sono da indirizzare alle Forze 

dell'Ordine. Inoltre, a Valeggio è stato allestito il COC (Centro Operativo 

Comunale) e da ieri pomeriggio la polizia locale valeggiana ha il prezioso 

supporto della Protezione Civile per monitorare il territorio.  

  

SERVIZI ALLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ 

 

L'amministrazione comunale non si è fermata in questi giorni e ha lavorato 

per poter garantire dei servizi extra per le persone che non possono 

muoversi da casa.  

In occasione dell’attuale emergenza sanitaria, l’Amministrazione comunale 
di Valeggio sul Mincio avvisa che l’Associazione Stefano Toffoli onlus 
effettua il servizio di ritiro e consegna a domicilio di ricette mediche, referti, 
farmaci a sostegno delle persone anziane o in situazione di fragilità, al fine 
di limitare o evitare lo spostamento dal proprio domicilio. 

È possibile prenotare il servizio chiamando direttamente l’Associazione 
Toffoli al tel. 045 7951412 - 340 8923313. 
 
Otto attività (altre si stanno aggiungendo in queste ore), si sono messe a 
disposizione dei cittadini per recapitare a casa la spesa. QUI L'ELENCO 

  

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 

 

Tutti gli eventi programmati in queste settimane sono sospesi o annullati. Il 

calendario delle manifestazioni è in aggiornamento. 

  INIZIATIVE 

 

Il Comune di Valeggio sul Mincio ha aderito all'iniziativa #andràtuttobene, 

QUI tutti i dettagli. 
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