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 Buongiorno dal Comune di Valeggio sul Mincio, 

ecco tutte le informazioni della newsletter settimanale: 

  

NEWS DAL TERRITORIO 

Valeggio riparte! Da lunedì 18 maggio il paese potrà iniziare a muovere i suoi primi passi verso la riapertura. 

Si torna gradualmente alla normalità dopo le diverse settimane passate in quarantena a causa dell'emergenza 

sanitaria Covid-19 che ha colpito tutto il mondo. L'amministrazione di Valeggio sul Mincio non è rimasta 

immobile, ha lavorato energicamente per ridisegnare un piano per il territorio: dal commercio alle famiglie.  

  

IL TAVOLO TECNICO CON COMMERCIANTI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

 

Il sindaco Alessandro Gardoni insieme al consigliere delegato al commercio Eva Nocentelli e all’assessore al 

bilancio Bruna Bigagnoli, ha aperto un tavolo di lavoro tecnico con le diverse attività commerciali e 

produttive del territorio valeggiano. Due incontri in tre giorni per poter imbastire un progetto sul futuro di 

Valeggio sul Mincio e delle sue frazioni. Tutti i presenti hanno apportato il loro contributo, insieme abbiamo 

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


lavorato su due punti:  

- le INIZIATIVE da assumere quando verranno riaperte le attività e sarà necessario rilanciare il paese 

- DOVE E COME POSSA INCIDERE IL COMUNE per favorire la ripresa. Su questo punto è opportuno 

specificare che il Comune non ha le possibilità del Governo ma che vuole stare vicino ai suoi commercianti e 

a tutti gli operatori commerciali presenti sul territorio.  

È uno sforzo importante quello che il Comune ha deciso di intraprendere, non indifferente, ma è per 

confermare ancora una volta che NOI CI SIAMO! 

 

L'amministrazione vuole conoscere le opinioni del paese, rispettando la privacy. Hai già compilato il 

questionario anonimo? Scade il 20 maggio e lo trovi QUI 

  

FAMIGLIE E BAMBINI IN PRIMO PIANO. AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DIVERSE 

REALTÀ VALEGGIANE AL LAVORO PER ORGANIZZARE I CENTRI ESTIVI 2020 

 

 
 

Dopo il tavolo tecnico con le attività commerciali e produttive del territorio, l'amministrazione comunale 

mette in piedi un altro tavolo di lavoro per famiglie e bambini in vista dell’estate, per dare una risposta 

concreta sulle attività educative, ludiche e sportive alle quali ogni anno partecipano centinaia di valeggiani.  

Il Comune di Valeggio si propone come coordinatore nell’organizzazione dei centri estivi di quest’anno. Ieri 

mattina il sindaco Alessandro Gardoni, gli assessori Franca Benini ed Alessandro Remelli hanno incontrato i 

referenti della parrocchia, della Fondazione Vivi Sport che gestisce impianti sportivi, dell’associazione San 

Paolo, della cooperativa Tangram, del Comitato della scuola dell’infanzia parrocchiale, della cooperativa 

Spazio Aperto e della Gabetti Calcio. Fino all’anno scorso i genitori si rivolgevano a queste realtà in base a 

necessità e preferenze per le attività estive, ma quest’anno per ovvi motivi, molte cose saranno diverse. 

Non ci sono ancora linee definitive da prendere per poterli organizzare, in attesa di riceverle dal Governo e 

dalla Regione, l’amministrazione sta lavorando in sinergia con tutte queste realtà per poterlo fare. 

Sul tavolo di lavoro tra realtà valeggiane e amministrazione sono emerse due iniziative: la prima è quella di 

sondare attraverso un questionario quali siano le esigenze e le volontà delle famiglie; la seconda è quella di 

impostare eventualmente i centri in due criteri: per le famiglie che necessitano di una copertura giornaliera 

per necessità lavorative dei genitori e per quelle che non hanno tale esigenza, ma chiedono che i figli possano 

socializzare. 

Inoltre, ognuna delle realtà presenti invierà l' elenco degli spazi a propria disposizione. 

"Vogliamo farci trovare pronti quando Regione e Stato decideranno cosa fare.  

L' idea è quella di mettere insieme tutte le nostre straordinarie realtà, per dare un servizio di eccellenza ai 

nostri bambini e alle nostre famiglie anche in questo stato di emergenza straordinaria" dichiara il sindaco 

Alessandro Gardoni. 

"Sono felice di aver riscontrato entusiasmo e voglia di collaborazione da parte di tutte le realtà presenti e che 

ringrazio di cuore - spiega l'assessore alle politiche sociali e alla famiglia Franca Benini -. Al tempo stesso 

sono consapevole che quest'anno l'organizzazione dei centri estivi richiederà un grande impegno da parte 

dell'amministrazione comunale che dovrà coordinare ogni singola attività proposta in uno scenario nuovo e 

soprattutto non ancora definito. Ce la metteremo tutta per offrire la migliore estate possibile ai nostri bambini 

e ragazzi". C'è tempo fino a domani per compilare il sondaggio che si trova QUI 

  

https://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/it/news/questionario-per-imprenditori-del-commercio-e-del-t?fbclid=IwAR3MapBlxPrUBKiO7O4CF2ggDfyoShqFHKI2tw8lThoutcY-IYcd61Vpc3g
https://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/it/news/centri-estivi-2020-ecco-il-sondaggio?fbclid=IwAR0Zkga5n72nk3qeaKN0ELDH5kZ6aLBTn3s1tRcTxtzYwxZRHY2GmcTCpJM


BIBLIOTECA COMUNALE 

Un'altra bella notizia che è arrivata in questi giorni è stata la riapertura della biblioteca comunale! Trovi tutti 

i dettagli e le nuove norme di comportamento cliccando QUI. 

 

 
  

 

AMBIENTE 

Inizia la campagna di disinfezione. 

L'amministrazione comunale anche quest'anno si impegnerà a distribuire gratuitamente ai propri cittadini kit 

larvicidi per trattamento di acque stagnanti e/o tombini. L'amministrazione sta definendo le modalità di 

consegna del prodotto. 

Leggi QUI tutti i dettagli.  

Ricordiamo le modalità di conferimento dei rifiuti in questo periodo di emergenza sanitaria comunicate a 

inizio aprile. 

Documento su come raccogliere e conferire i rifiuti domestici se sei POSITIVO o in QUARANTENA 

OBBLIGATORIA: 

RICHIEDI A SER.I.T il KIT PER LA RACCOLTA 

Linea dedicata riservata 800 125 850 

Casella e-mail dedicata riservata emergenzacovid@serit.info 

Questi riferimenti sono da utilizzare anche per informazioni, segnalazioni disservizi e richieste di fornitura 

sacchetti quando terminati. 

TUTTI COLORO CHE NON SONO POSITIVI E NON SONO IN QUARANTENA OBBLIGATORIA 

CONTINUANO CON LA NORMALE RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Trovi QUI tutti i dettagli. 

 

 

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. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2474429039325111&set=a.140811852686853
https://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/it/news/campagna-disinfezione-zanzare-2020?fbclid=IwAR3gyOXSOW7lPR0FqeWPnEqhosmmXW0yGDZ9zPBYdb3xz24pIbRiUOOGgC8
http://emergenzacovid@serit.info/
https://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/it/news/come-conferire-i-rifiuti-domestici-se-sei-positivo--bdf1674a-f4c9-4af1-8a68-4b33b3bda73e
https://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/it/page/sportello-lavoro-ed862a35-a278-459c-889d-87512e6d33b9
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