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Siamo al secondo anniversa-
rio dei fatidici 20 e 29 maggio 
2012, date che hanno segna-
to la nostra storia cambian-
done lo scorrere e il divenire.

Giornate che abbiamo voluto celebrare 
con la nostra gente, lanciando un mes-
saggio di speranza con la seconda edi-
zione della “Pedalata per non dimenti-
care” a cura della polisportiva “Walter 
Vaccari”, un piacevolissimo spettacolo 
presso il Teatro “Mondo tre” curato da 
Gianni Bellesia, il prestigioso passaggio 
del Giro d’Italia e della colorata Carova-
na del Giro, la presentazione ufficiale 
dell’evento “Piacere Moglia 2014” e la 
festa della Protezione civile.
Ricorrenza in allegria, nel segno della 
vita che ritorna, che vince il dolore e la 
paura, ma che non dimentica i problemi 
ancora aperti nella ricostruzione pubbli-
ca e soprattutto privata.

Grazie ad un encomiabile lavoro dei no-
stri tecnici e della struttura commissa-
riale – una vera e propria corsa contro il 
tempo - alla data del 19 dicembre 2013 
sono stati chiusi tutti i cantieri relativi alle 
opere finanziate dal Fondo di solidarietà 
dell’Unione Europea e molti edifici pub-
blici sono stati restituiti alla nostra comu-
nità. E’ attualmente in preparazione la 
gara d’appalto per il recupero con ade-
guamento sismico della scuola primaria 

e siamo in attesa delle 
ordinanze regionali che 
stanzieranno i primi fondi 
destinati al recupero/rico-
struzione di municipi (15 
milioni di euro) e scuole 
(6,9 milioni di euro). 

Ma dei fondi statali è sol-
tanto un anticipo, perché 
mancano all’appello per il 
mantovano ben 55 milio-
ni di euro che il Governo ancora non ha 
sbloccato nonostante le nostre pressioni. 
Risorse fondamentali per la nostra chie-
sa, per i cimiteri e per le residue opere di 
adeguamento sismico. Non solo. Quasi 
come se la ricostruzione fosse finita (pur 
senza risorse statali) il Governo confer-
ma i vincoli del patto di stabilità, riduce i 
trasferimenti ed applica anche ai Comu-
ni terremotati i tagli della c.d. “Spending 
Review”, il che comporterà l’ammanco 
di risorse per finanziare la spesa corren-
te in cui sono oggi comprese, oltre alle 
spese di gestione dell’ente e dei servizi, 
le spese legate al sisma che dall’inizio 
2014 dovremo sostenere con il nostro bi-
lancio (spese di affitto municipio, magaz-
zino, un tecnico a tempo pieno ed uno a 
tempo parziale e così via).

D’altro lato, l’avanzamento della ricostru-
zione privata è fortemente rallentato a 

causa del palese sotto-
dimensionamento dell’uf-
ficio tecnico che si deve 
occupare delle comples-
se pratiche RCR (circa 
il 40% degli aventi dirit-
to), degli stati di avan-
zamento, delle pratiche 
di edilizia privata non a 
contributo e delle opere 
pubbliche. Le pratiche 
ad oggi non possono 

che essere evase in tempi molto lunghi, 
situazione questa inaccettabile per i no-
stri cittadini e le imprese che stiamo af-
frontando con la Regione onde arrivare 
quanto prima ad un significativo poten-
ziamento dell’organico. Sono ancora cir-
ca un centinaio i nuclei fuori dalla propria 
abitazione e l’obiettivo principale che 
stiamo cercando di perseguire è quello 
di rendere sempre più breve l’attesa sì 
da rimarginare giorno dopo giorno le feri-
te di un trauma che mai avremmo voluto 
affrontare ma al quale abbiamo resistito 
tenacemente. 
La storia sia maestra e ci insegni ad es-
sere sempre più comunità, a riscoprire il 
piacere dello stare insieme, di parlare e 
sentire all’unisono quando necessario e 
a ritrovare l’orgoglio, oggi più che mai, di 
essere mogliesi.

Simona Maretti
Sindaco di Moglia

Editoriale
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Piacere Moglia 2014

INFO www.piaceremoglia.com 
piaceremoglia@gmail.com

Piazza Don Ghidini
CONCORSO FOTOGRAFICO IL PARCO IN UN CLICK  

MOSTRA DEGLI ELABORATI ARTISTICI “LA TERRA 
SI MUOVE CON IL SENSO”

Suzzara

MOSTRA RICOSTRUZIONE POST SISMA: 
PROGETTI E OPERE a cura 

Presso Oratorio  
MOSTRA FOTOGRAFICA GENTE E TERRITORI

II -

tradizioni locali

Mostre (aperte tutto il weekend) 

CONVEGNO: IL VALORE DEL LEGNO. 

Bulgarelli 1921, in collaborazione con Pro Loco Moglia, 
 

IMPRI
L'ARTIGIANATO DIGITALE

STAND ARTIGIANATO
 

DEGUSTAZIONI DI PRODOTTI AGRICOLI ED 
ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE

A Moglia 

MOTORI E SAPORI
Mostra Raduno di Moto d'Epoca, stand di 

A Bondanello 

Artigianato

Prodotti tipici

Musica

Botteghe

Moto d’epoca

Vintage

6-7-8
GIUGNO
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venerdi 6 giugno sabato 7 giugno domenica 8 giugno

domenica 8 giugno

ore 14,00 - 18,00  Teatro Mondo Tre
CONVEGNO: IL VALORE DEL LEGNO
a cura di Bulgarelli 1921, in collaborazione con Pro Loco 
Moglia

ore 18,30 Teatro Mondo Tre
INAUGURAZIONE SECONDA EDIZIONE

ore 17.00 - 19.00 Stadio Pavesi 
100%  FC MOGLIA

  

or
CENA SUSHI ITALIANO E GELATO GOURMET a cura di 

ore 
LE BOTTEGHE COME UNA VOLTA

ore 21 - 23 

or
NEGRINI IN CONCERTO: 

ore 18.00 - 19.00 Piazza Marconi      
LABORATORI PER BAMBINI 

ore 18.00 - 21.00 Piazza  Marconi
GIOCHI E PESCA

ore 19.00 - 21.00 Viale Coppini     
I DIXIELAND 

dalle ore 18 
ESPOSIZIONE HANDMADE 

ore 18.00 - 20.00 Viale Coppini     
RADIO VINTAGE  

ore 18.00 - 24.00 Via Garibaldi      
ESPOSIZIONE  AUTO, BICI, MOTO D’EPOCA, OGGETTI 
D’EPOCA 

ore 18.00 - 24.00 Viale Coppini     
CIBO SULLA STRADA: 

dalle ore 18
LABORATORIO DEL GUSTO:INCONTRO TRA I FORMAG
GI DEI PRESIDI LOMBARDI E IL BIRRIFICIO BABB

ore 18.30 Piazza  Marconi
SFOGLINI ALLA RIBALTA 

ore 19.00 Piazza Marconi    
PREMIAZIONI DELLE GARE SPORTIVE DELL'ANNO 

 

dalle ore 20.30 Piazza Marconi     
LOUNGE BAR: DEGUSTAZIONI NEL SALOTTO FIORITO

ore 21.00 - 23.00 Campino del Prete     
TORNEO GREEN VOLLEY “A. FARONI” 

dalle ore 21.00 Via 
LE BOTTEGHE COME UNA VOLTA. 

ore 21.00 -
EVOARTIST MUSIC AND PAINTING     

ore 21.00 - 24.00 Via Garibaldi
CINE CAFFE NAZIONALE

ore 20.00 - 22.00 Viale Coppini     
APERITIVO CON I CAIMANI 

ore 21.00 - 22.00 Canale Parmigiana          
VIE D’ACQUA E DI TERRA:

ore 21.30 - 23.00 Viale Coppini     
FLOWERS BLUES BAND 

ore 23.00 - 01.           
DEGUSTAZIONE NOTTURNA IN MUSICA: 

ore 10.00 Piazza Marconi         
LABORATORI PER BAMBINI:

ore 11.00 - 12.0          
APERITIVO IN MUSICA E PASSAGGIO MOTO 
D’EPOCA 

dalle or
PIZZA E LAMBRUSCO CON PIZZAIUOLO ON THE 
ROAD 

ore 21.30 - 23.00 Piazza Marconi
SAGGIO DI DANZA DI FINE ANNO       

ore 8.00 - 19.00
MOTORI E SAPORI  
ore 17.00 - 19.00 
ESPOSIZIONE AUTO, MOTO E ABITI D’EPOCA 

TRIO MARELLI
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venerdi 6 giugno sabato 7 giugno domenica 8 giugno

domenica 8 giugno
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CONVEGNO: IL VALORE DEL LEGNO
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Piacere Moglia 2014

Visto il successo di pubblico 
dello scorso anno, l’Ammini-
strazione Comunale insieme 

alle associazioni locali rilanciano per 
il 2014 la seconda edizione di PIA-
CERE MOGLIA, un festival che ha 
come obiettivo primario la promozio-
ne del distretto produttivo legato 
al legno-arredo/ferro che da sempre 
contraddistingue Moglia, nonché la 
valorizzazione del paesaggio agrico-
lo e delle risorse culturali e territoriali.  
 
L’evento, nato nel 2013 per rilan-
ciare il territorio dopo il sisma, vuole 
essere anche un’occasione per mo-
nitorare l’avanzamento dei lavori 
di ricostruzione e visionare i pro-
getti legati alla ricostruzione. “Ad 
oggi sono chiusi i cantieri relativi alle 
opere finanziate dal Fondo di solida-
rietà Unione Europea ed è in corso 
la preparazione della gara d’appalto 
per il recupero con adeguamento 
sismico della scuola primaria, oggi 
inagibile” – racconta il Sindaco Ma-
retti - “siamo poi in attesa della firma 
delle ordinanze regionali che stan-
ziano i fondi destinati al recupero/ri-
costruzione di municipi e scuole, per 
poi dare il via agli appalti relativi al 
nostro municipio ed alla costruzione 
della nuova scuola media. Seguiran-
no ulteriori provvedimenti regionali 
per gli altri edifici (chiesa, cimiteri, 
adeguamento sismico scuole ma-
terne, ecc.).” Insomma, il percorso è 
ancora lungo, ma l’evento PIACERE 
MOGLIA, anche patrocinato dall’EX-
PO 2015, vuole essere un’occasione 
per guardare avanti! 
Un ricco calendario di appuntamen-
ti animerà tutto il weekend in cui si 
susseguiranno convegni, esposi-
zioni di artigianato, enogastronomia 
e progetti culturali di riqualificazio-
ne del territorio agricolo e fluviale. 
Nell’area del centro storico (Piazza 
Libertà) esporranno artigiani del 
ferro e del legno e particolare atten-
zione sarà data ai sistemi e materiali 
di costruzione sostenibili e innovativi, 
tra i quali vi sarà l’innovativo IMPRI-
MATVUR LAB con il suo artigianato 
digitale e le stampanti 3d. In occa-
sione di Piacere Moglia, in collabo-
razione con l’ordine degli Architetti di 
Mantova, si terrà il convegno “Il va-

lore del legno”, con la presenza di 
FRANCO LANER, architetto italiano 
pioniere dell’impiego del legno la-
mellare, docente onorario alla IUAV 
di Venezia, che interverrà insieme 
al dott. Stefano Berti, direttore del 
CNR-Ivalsa di Firenze insieme alla 
testimonianza di importanti aziende 
italiane e straniere affermatesi nella 
ricerca ed innovazione legata ai pro-
cessi produttivi (case sostenibili, par-
quet, ecc.).
Ma Moglia non è solo artigianato: il 
territorio agricolo che contraddistin-
gue il distretto con i suoi sapori e i 
suoi prodotti sarà protagonista del 
sabato sera (dalle 18) nel vivo mer-
cato di viale Coppini, nel quale sarà 
possibile cenare e acquistare pro-
dotti contadini. Non mancheranno 
cene tematiche, dimostrazioni e una 
curiosa gara di sfoglini tutta al ma-
schile. In esclusiva per Piacere Mo-
glia, inoltre, in collaborazione con il 
Consorzio Bonifica Emilia Centrale il 
sabato notte si terrà una discesa in 
canoa lungo il canale Parmigiana 
oltre ad una passeggiata a cavallo 
sotto le stelle. Il percorso culminerà 
alle idrovore colpite dal sisma con 
un concerto-degustazione nel cuore 
della campagna notturna. Non man-
cherà la presentazione del percorso 
De.Co (Prodotti con marchio di deno-
minazione comunale) e delle iniziati-
ve comunali a sostegno delle attività 
produttive e commerciali locali.
La domenica, in contemporanea 
all’apertura degli stand fieristici a Mo-
glia, torna lo storico raduno di moto e 
auto d’epoca nella vicina Bondanel-
lo. 

PIACERE MOGLIA sarà l’occasio-
ne per mettere in mostra il bello e il 
buono della tradizione economica e 
culturale locale, nonché mettere “in 
rete” Moglia promuovendola come 
distretto produttivo e non solo come 
area “sismica lombarda”.

Zanni Alessandro
Fisioterapista

Fisiokinesiterapia e Rieducazione Funzionale

Via Tazio Nuvolari, 7
46024 Moglia (MN)
presso la Piscina Acquamarina

Cell.  338 4847495
alessandrozanni21@gmail.com

www.fisioterapistazanni.it

Trattamenti A DOMICILIO nei seguenti comuni e frazioni:
Carpi, Fossoli, Novi di Modena, Moglia, Bondanello, Gonzaga, 

Bondeno, Pegognaga, San Benedetto Po, Quistello

IDEATO DA

Comune di
Moglia

Moglia

CON IL PATROCINIO DI

MILANO 2015
FEEDING THE PLANET
ENERGY FOR LIFE

Regione Lombardia

Consorzio
Oltrepò Mantovano

PARTNERS

CONSORZIO DI BONIFICA
DELL’EMILIA CENTRALE

SPONSOR

abitare con tutti i sensi

MEDIA PARTNER
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Notizie

LE INAGIBILITÀ A CAUSA 
DEGLI EVENTI SISMICI

- 829 inagibilità a causa sisma, di 
cui: 658 abitazioni e 171 rurale/
artigianale.
Le inagibilità del Comune di Mo-
glia corrispondono al 33% dei 47 
comuni coinvolti del cratere sismi-
co. 

PROCEDIMENTI EDILIZI 

Anno 2011: n. 414 
Dal 21 maggio 2012 al 15 aprile 
2014: n. 2133 (pari a 711 cantieri)

RICHIESTE  CONTRIBUTI  RICO-
STRUZIONE (PRATICHE  RCR)
 
- 143: totale delle domande pre-
sentate (69 livello op. B-C; 74 li-
vello op. E), di cui: 

28 le ordinanze di ammissione al 
contributo – euro 3.828.331,26
19 ordinanze in lavorazione – euro 
4.610.605,505
66 domande da esaminare – euro 
17.137.387,27
9 domande diniegate
21 domande archiviate (su richie-
sta del professionista)

- 172 le prenotazioni (di cui 33 li-
vello op. B-C; 139 livello op. E)

- 314 il totale delle pratiche da 
evadere 

Le domande di contributo corri-
sponderanno a circa il 50% degli 
aventi diritto (inagibili).

I fondi stanziati per la ricostru-
zione privata ammontano a euro 
213.000.000.

Ricostruzione privata
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Notizie

Aggiornamenti 
sulla ricostruzione
IL PUNTO SULLA RICOSTRU-

ZIONE PUBBLICA
L’anno 2013 è stato un anno par-

ticolarmente complesso ma positivo 
per quanto riguarda il settore dei 
lavori pubblici, in ragione soprattut-
to delle vicissitudini legate ai fondi 
comunitari (Fsue) sbloccati soltanto 
ad inizio agosto 2013 con il vincolo 
dell’ultimazione del 65% delle ope-
re alla data del 19/12/2013, pena la 
perdita dei fondi stessi.
Una corsa contro il tempo, che gra-
zie alla professionalità ed alla capa-
cità di organizzazione di progettisti, 
direttori lavori, ditte appaltatrici, uffi-
cio tecnico e dipendenti tutti è stato 
possibile vincere.
Al tempo stesso è stato altresì dato 
il via alla progettazione degli inter-
venti di ricostruzione degli edifici 
strategici.

CANTIERI CONCLUSI
OPERE PRINCIPALMENTE 
FINANZIATE DAL FONDO 

DI SOLIDARIETÀ DELL’UNIONE 
EUROPEA: RENDICONTO 

FINALE

- PALASPORT “A. FARONI”
Collegamenti corpi laterali, ripristino 
spogliatoi, bagni e rifacimento pavi-
mentazione, compromessi dall’ uso 
campo sfollati e deposito/magazzi-
no campo. Installazione seggiolini e 
canestri elettrici.
Costo: € 166.373,00
Finanziamento: UE € 150.000,00
- RETE STRADALE
Asfaltature in varie vie di Moglia e 
Bondanello
Costo: € 254.680,51
Finanziamento UE: € 254.680,51
- TEATRO ITALIA BONDANELLO
Copertura, facciata e ripristini interni 
causa sisma
Costo: € 175.127,03
Finanziamento UE: € 110.733,73
Inner Wheel: € 40.000,00
Risorse proprie: € 24.393,30
- PONTE ANTISTANTE CHIAVICA 
BONDANELLO
Ripristino a seguito di distacco co-
priferro e ammaloramento
Costo: € 105.555,08

Finanziamento UE: € 90.972,69
Risorse proprie: € 14.582,39
- CHIAVICONE BONDANELLO
Ripristino delle lesioni causate dagli 
eventi sismici mediante interventi di 
cuci-scuci e posa di tiranti
Costo: € 80.098,55
Finanziamento UE: € 78.398,55
Risorse proprie: € 1.700,00
- CENTRO POLIVALENTE 
“MONDO 3” - TEATRO
Rimozione parti danneggiate dal si-
sma, intelaiatura in ferro, ripristino 
impianti, miglioramento acustico ed 
energetico, allungamento palco.
Costo: € 1.007.000,00
Finanziamento UE: € 580.000,00
Lyons Club: € 40.000,00
Risorse proprie: € 387.000,00
- DEMOLIZIONE SCUOLE MEDIE
Demolizione totale del plesso sco-
lastico.
Apposite relazioni tecniche attesta-
no che: 
La struttura è realizzata con mate-
riali poveri, in parte sabbiosi;
L’edificio non è costruito con sistemi 
antisismici e presenta evidenti ca-
renze strutturali.
Il ripristino dell’edificio con migliora-
mento sismico nella misura minima 
e il correlativo rifacimento degli im-
pianti avrebbe comportato un’ipote-
si di spesa superiore ai 2 milioni di 
euro.
Costo: € 142.499,67
Fin. Regione/UE: € 141.300,38
Risorse proprie: € 1.199,29
- ARCHIVIO STORICO 
E COMUNALE
Adeguamento del magazzino comu-
nale per ivi trasferire l’archivio sto-
rico e comunale ubicato tuttora nel 
piano seminterrato del municipio
Costo: € 99.210,43
Finanziamento UE: € 89.839,12
Risorse proprie: € 9.371,31
- MUSEO DELLE BONIFICHE
Ripristino fessurazioni piano supe-
riore, ripristino impianti.
Costo: € 102.222,77
Finanziamento UE: € 102.222,77
- TRIBUNE MOGLIA 
E BONDANELLO
Ripristino danni minori
Costo: € 24.089,80

Finanziamento UE: € 22.542,38
Risorse proprie: € 1.547,42
- MANTO ERBOSO
Sistemazione manto erboso a Bon-
danello a seguito dell’utilizzo per 
campo sfollati
Costo:€ 16.433,40
Finanziamento UE: 13.851,22
Risorse proprie: € 2.572,18
- PARCO MONDO 3
Ripristino area verde danneggiata 
da strutture temporanee
Costo: € 18.767,36
Finanziamento UE: € 18.767,36
- STUDIO DI VULNERABILITÀ 
SISMICA
Costo: € 165.239,85
Finanziamento UE: € 165.239,85

SPESE CORRENTI EMERGENZA 
SISMA FINANZIATE DAL FONDO 
DI SOLIDARIETÀ DELL’UNIONE 

EUROPEA

TOTALE: euro 425.449,00
VOCI DI SPESA PIÙ 
SIGNIFICATIVE:
- acquisto ed noleggio di moduli 
scolastici provvisori
- noleggio bagni chimici
- spese di trasloco di arredi/materia-
li/attrezzatura dagli stabili inagibili
- spese tecniche e logistiche varie 
(recinzione di cantiere zona rossa, 
realizzazione passaggio pedonale 
protetto, sanificazione palasport, 
ecc.)
- l’affitto della sede municipale e del 
magazzino comunale provvisorio 

CENTRO REVISIONI
AUTO - MOTO 

TRICICLI - QUAD
SERVIZIO GOMME

Via Don Ilario Zucchi 2 
46024 Moglia (MN)

Tel. e fax: 0376 598014
carservicemoglia@gmail.com
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Partecipa attivamente alla vita 
del tuo Paese, collaborando 
con il Comune nello svolgi-

mento di attività relative a:
 
- Area culturale/sportiva/ricreativa 
(supporto in eventi, sorveglianza, 
ecc.)
- Area ambiente/sicurezza/territorio 
(piccole manutenzioni, verde pubbli-
co, piccoli lavori di pulizia, vigilanza)
- Area sociale (supporto ai servizi so-
ciali per assistenza anziani, disabili, 
stranieri, minori).

 
Basta aver compiuto il 18° anno di 
età ed iscriversi nell’apposito regi-
stro Comunale.
È possibile altresì iscriversi nella se-
zione “Giovani” dopo aver compiuto i 
16 anni di età.
 
L’attività del volontario si svolge a 
supporto degli uffici comunali ed è 
prestata a titolo gratuito, salvo il rim-
borso di eventuali spese sostenute.
Il volontario è coperto dall’assicura-
zione INAIL e Responsabilità civile 

terzi.
Dall’Ottobre 2013 ad oggi, gli iscritti 
sono 36. 
 
Pensaci!
 
Per info: silvanabalatti@comune.
moglia.mn.it – 0376 511427 (Servi-
zi alla persona)
La domanda  di iscrizione è scari-
cabile dal sito del Comune di Mo-
glia nella sezione “Modulistica”.

Diventa volontario civico!

Notizie

sino al 19/12/2013
- il costo del personale di supporto al 
Rup sino al19/12/2013
- spese per l’adeguamento funzio-
nale dell’ecomuseo e della succes-
siva sede municipale (fibra ottica, 
hardware, software, impianto elettri-
co, telefonico, installazione pompe 
di calore, antifurto, interventi d. lgs. 
81/2008, ecc.) e scuole provvisorie 
(antifurto, sanificazione, fibra ottica, 
ecc.)
- ripristino banda larga, ecc.

OPERE PUBBLICHE ULTIMATE 
FINANZIATE CON RISORSE 

COMUNALI

- PALAZZINA SPOGLIATOI 
CAMPO SPORTIVO MOGLIA
Ripristino servizi, intonacatura ester-
na, tinteggiatura.
€ 50.000,00
- CASERMA CARABINIERI
Adeguamento igienico-sanitario
€ 20.000,00

PROGETTAZIONI IN CORSO

- SCUOLA PRIMARIA
Approvato il progetto esecutivo di 
ripristino con adeguamento sismico 
(Archiplan Studio). Costo dell’inter-
vento: euro 1.900.000, finanziato 
con risorse proprie (assicurazione e 
donazioni). È in preparazione la gara 
d’appalto presso la stazione unica 
appaltante della Provincia di Manto-
va.
- MUNICIPIO
Conferito incarico per studio fattibilità 
e progetto preliminare dell’interven-
to di ripristino dell’edificio con ade-
guamento sismico, previe indagini 
geologiche (ing. Luciano Corradini”. 
Costo ipotizzato dell’intervento: euro 
4.000.000. Finanziamento: fondi ri-
costruzione dl 74/2012. Prossima la 
firma dell’ordinanza regionale che 
assegna le risorse per il recupero dei 
municipi inagibili.
- SCUOLA MEDIA
Conferito incarico per studio di fat-
tibilità e progettazione preliminare 
del nuovo plesso scolastico, previe 

indagine geologiche (arch. Andrea 
Roversi, ing. Davide Cocconi). Co-
sto ipotizzato dell’intervento: euro 
2.900.000. Finanziamento: fondi ri-
costruzione dl 74/2012. Prossima la 
firma dell’ordinanza regionale che 
assegna le risorse per la ricostruzio-
ne delle scuole.
- STUDIO DI MICROZONIZZAZIO-
NE SISMICA 
Lo studio è diretto ad individuare, alla 
luce degli eventi sismici, le zone sta-
bili, le zone stabili suscettibili di ampli-
ficazione locale e le zone soggette a 
instabilità ed in particolare a liquefa-
zioni del terreno. L’obiettivo è quello 
di razionalizzare la conoscenza sulle 
alterazioni che lo scuotimento sismi-
co può subire in superficie, restituen-
do informazioni utili per il governo del 
territorio, per la progettazione, per la 
pianificazione per l’emergenza e per 
la ricostruzione post sisma. L’inca-
rico per lo studio è stato affidato a 
Studio Engeo ed è tuttora in corso. 
Costo: € 46.000 finanziato con risor-
se comunali.

35° 
anniversario

Festeggiamo 
insieme il nostro

di SCONTO 
su tutte le montature da vista

19 
giugno 
1979

19 
giugno 
2014

OFFERTA VALIDA per il MESE DI GIUGNO
35%



La VOCE in COMUNE | Maggio 2014 | p. 08

Notizie

A seguito delle dimissioni della 
dott.ssa Federica Gualtieri, 
in dolce attesa, il Sindaco ha 

provveduto alla riorganizzazione 
della giunta comunale, con ingres-
so nella compagine del dott. Mau-
rizio Malagoli, assessore esterno 
con delega a “cultura, politiche 
giovanili e comunicazione”.
Malagoli, nato a Modena, il 
04.07.1975, residente in Moglia, 
laurea in scienze politiche, già di-
pendente del Comune di Carpi, è 
attualmente istruttore tecnico di 
progetti e si occupa dei Sistemi 
Informativi Associati dell’Unione 
delle Terre d’Argine 
(Comuni di Carpi, Campogalliano, 

Novi di Modena e Soliera).
 
 
NUOVA COMPOSIZIONE 
DELLA GIUNTA
 
- Avv. Simona Maretti - Sinda-
co - Personale, Protezione Civile, 
Opere Pubbliche, Pianificazione 
territoriale, Sviluppo impresa e po-
litiche del lavoro;
-  Mauro Trevisi - Vicesindaco e 
Assessore al Bilancio, Fiscalità 
Locale, Attività produttive;
- Rossella Capisani - Assessore 
all’Ambiente, Agricoltura, Ecolo-
gia, promozione territoriale;
- Greta Bertolini - Assessore alla 

Pubblica Istruzione, coesione so-
ciale, pari opportunità;
- Dott. Maurizio Malagoli - Asses-
sore alla Cultura, politiche giovani-
li, comunicazione.
 
Sono state inoltre conferite le se-
guenti deleghe consigliari:
 
- Cosimo Damiano Nigro, delega 
alla sicurezza della comunità e del 
territorio;
- Dott.ssa Federica Gualtieri, de-
lega a “Intercultura ed integrazio-
ne”;
- Omar Giovanelli, delega alla 
“Promozione dello Sport”.

Giunta municipale:
componenti e deleghe

Il Plafond ancora a disposizio-
ne per tutte le attività produttive 
del Comune di Moglia ammonta 

a Euro 1.800.000,00 L’iniziativa è 
prorogata a tutto il 31/12/2014

SOSTEGNO ALL’ACCESSO AL 
CREDITO PER LE P.M.I. AVENTI 
SEDE NEI COMUNI DEL TERRI-
TORIO MANTOVANO ADERENTI 
ALL’INIZIATIVA

SCHEDA PRODOTTO

Finalità
Favorire l’accesso al credito delle 
P.M.I mediante lo stanziamento di 
un fondo monetario che consente 
ad Artigianfidi Lombardia, il rilascio 
di una garanzia superiore rispetto 
allo standard dei Confidi.

Comuni aderenti all’iniziativa
BAGNOLO SAN VITO, CURTATO-
NE, MARMIROLO, MOGLIA, SAN 
BENEDETTO PO, VIRGILIO.

Fondo monetario
€ 500.000 di cui 20% a carico dei 
comuni interessati e 80% a carico 
di Artigianfidi Lombardia.

Plafond finanziamenti attivabili
Pari a 12,5 volte del fondo stanzia-
to (€ 6.250.000).

Garanzia 
ARTIGIANFIDI LOMBARDIA rila-
scia garanzia pari al 62,5% dell’im-
porto del finanziamento/affidamen-
to erogato dalla banca.

Beneficiari
L’intervento è riservato alle impre-
se che hanno sede nei comuni 
aderenti all’iniziativa.

Forma tecnica
Sia fidi a breve (cassa/smobilizzo 
crediti commerciali) che finanzia-
menti a medio lungo termine.

Importo massimo per azienda
€ 100.000

Durata massima 
- 12 mesi per fidi 
a breve. 
- 84 mesi per finanziamenti rateiz-
zati.

Condizioni
Come da convenzioni vigenti con i 
diversi Istituti di Credito (non sarà 
creato un nuovo prodotto ma sa-
ranno utilizzate le linee di credito 
già in essere).

Banche convenzionate
Istituti di credito convenzionati con 
ARTIGIANFIDI LOMBARDIA.

Riferimenti del progetto
Dalzini Cristina: 
cristina.dalzini@artigianfidi.net
Gandolfi Manuela: 
manuela.gandolfi@artigianfidi.net
Guerreschi Anna: 
anna.guerreschi@artigianfidi.net
Tel. 0376/322370
Fax. 0376/323358

Sostegno all’accesso 
al credito per le PMI:
Progetto “Comfiducia”
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Scuola e coesione sociale

Il saluto dell’Assessore 
uscente Federica Gualtieri

È con grade rammarico 
che a marzo ho la-
sciato il mio incarico 

di Assessore alle Politiche 
Sociali per potermi dedica-
re maggiormente alla mia 
seconda imminente mater-
nità. Rimango consigliere 
con la delega all’Intercultura 
e all’Integrazione e cerche-
rò di dare il mio contributo 
al paese attraverso questo 
ruolo. Sono stati due anni 
molto faticosi ma anche di 
grandi soddisfazioni, nei 
quali ho operato con sinto-
nia con l’Amministrazione 
e con i dipendenti comunali 
che ringrazio per la solerzia 
delle risposte alle mie solle-
citazioni (in primis l’assisten-
te sociale). Lascio il settore 
di riferimento in buon mani, 
all’Assessore Bertolini, che 
sono sicura svolgerà come 
sempre un buon lavoro. Ora 
mi preme riportare alcuni 
numeri e progetti che hanno 
caratterizzato il 2013 pre-
sentati nel bilancio. 
Per quanto riguarda i pro-
getti legati al sisma, c’è stata 
l’erogazione, tramite bando, 
delle donazioni pervenute 
grazie al progetto “Adotta la 
famiglia”: 42 nuclei famigliari 
hanno ricevuto un contributo 
di 500 € + due nuclei hanno 
ricevuto due donazioni fina-
lizzate a loro per volontà dei 
donatori. Il totale è di 22.920 
€. E ancora: il supporto nel-
la ricerca di nuovi alloggi e 
nell’eventuale attivazione 
di forme di assistenza eco-
nomica inerenti il discorso 
casa; i progetti di coesione 
della comunità da ottobre 
2012 a ottobre 2013 finan-
ziati da Regione Lombardia 
(Legge regionale n. 1/08, 
Capo II – BANDI 2012-13) 
come il corso di ginnastica 
per adulti, il corso di ginna-
stica ricreativa per disabili, 
l’accesso al Centro Diurno 
di Pegognaga e l’arteterapia 
per bambini.

Per aiutare le persone in 
difficoltà, numerose per via 
della crisi economica , ab-
biamo erogato 5 tranche di 
contributi assistenziali: 47 i 
nuclei che ne hanno benefi-
ciato per un totale di 20.620 
€. 
Nel 2013 sono stati 61 gli 
utenti del SAD (Servizio 
Assistenza Domiciliare), in 
aumento rispetto al 2012, 
mentre i bandi per andare in-
contro a coloro che faticano 
a pagare l’affitto sono stati 2 
(1 per i comuni terremotati 
interamente finanziato dalla 
Regione - 12 nuclei hanno 
ricevuto il contributo -  e 1 
erogato poi a gennaio 2014 
di cui hanno usufruito 10 nu-
clei famigliari). Consueto poi 
il supporto economico per la 
partecipazione dei disabili 
ai servizi assistenziali, per i 
progetti ad personam per i 
minori, per la residenzialità,  
semiresidenzialità e l’affido 
di minori, per la residenzia-
lità e semiresidenzialità di 
anziani.

L’Amministrazione ha de-
ciso nel 2013 di inserire il  
Comune di Moglia tra gli as-
sociati della “Casaxtutti” con 
il pagamento della quota di 
1 € per abitante (5.972): una 
scelta sia per continuare a 
far fronte alle conseguenze 
del sisma che all’aumento 
dei casi di sfratto che può 
verificarsi.
In linea con la politica 
dell’Amministrazione che 
mette al primo posto la co-
esione della società, è stato 
poi attivato il corso di alfabe-
tizzazione gratuito per adulti 
a cura dell’EDA (Centro Edu-
cazione Adulti) di Quistello.
Come emerge dai  dati ri-
portati sopra, l’attenzione 
dell’Amministrazione per il 
sociale è costante, corrobo-
rata da un’importante politi-
ca economica di supporto.

L’Amministrazione Comunale ha ricono-
sciuto le associazioni come momento 
di partecipazione dei cittadini alla vita di 

comunità, come manifestazione di impegno 
civile, come strumento per il raggiungimento 
di finalità di pubblico interesse valorizzando-
ne tutte le iniziative che avevano lo scopo di 
creare solidarietà sociale, promozione al be-
nessere individuale e collettivo, miglioramento 
della qualità della vita e delle relazioni tra cit-
tadini e rafforzamento dei valori di convivenza 
civile, promozione alla cultura e all’arte (ad es. 
CRED estivo, eventi natalizi, eventi collegati 
al ricordo del sisma 2012, eventi a carattere 
culturale presso Ecomuseo delle Bonifiche, 
convenzioni con la banda cittadina G.Verdi ed 
altre associazioni del territorio).
La partecipazione al bando straordinario per 
il servizio civile ha dato la possibilità a sei ra-
gazzi di vivere un’esperienza unica di forma-
zione di cittadinanza attiva e un’opportunità di 
crescita sia personale che per la collettività.

Associazioni

Inaugurazione Teatro Mondo 
Tre di Moglia  e Teatro Italia  di 

Bondanello
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Il giorno 6 Maggio alle ore 21.00 
c/o il Teatro Mondo 3, gremito del 
pubblico delle grandi occasioni, si è 

svolta la conferenza “Crepet incontra: 
educhiamo alla felicità”.
La Conferenza con il noto psichiatra, 
sociologo e scrittore Paolo Crepet, è 
un’idea nata dalla collaborazione fra 
l’Istituto Comprensivo e l’Amministra-
zione Comunale di Moglia rivolta alle 
famiglie, alla scuola e agli educatori in 
genere. L’obiettivo principale è stato 
quello di fare cultura della famiglia.
Paolo Crepet, da anni segue le tema-
tiche relative all’educazione, alla fa-
miglia, ai rapporti genitori-figli. È sta-
to direttore scientifico di “Scuola per 
Genitori” ed ha alle spalle decine di 
conferenze su questi temi. 
L’evento dal titolo “Educhiamo alla 
felicità” muove dal libro di Paolo Cre-
pet “Impara ad essere felice” che par-
te dalle domande poste dall’autore 
“Cos’è la felicità?” “E’ possibile essere 
felici in quest’epoca che – in un Pa-
ese come il nostro – pare dominata 
dalla tristezza, dalla rabbia e dalla 
frustrazione?”, a cui risponde l’autore 
dicendo che “ In definitiva, la felicità 
è una ricerca. Non è avere qualco-
sa, e nemmeno essere felici in senso 
stretto… semmai è tentare di esserlo 
tenendo presente il fatto che, nel mo-
mento stesso in cui siamo riusciti a 
essere felici, abbiamo già cessato di 
esserlo. Ecco, la felicità è una ricer-
ca continua. È un anelito. È qualcosa 
che ha a che vedere con la filosofia, 
più che con il materialismo.”
L’idea di organizzare questo evento è 
scaturita da due punti su cui si basa-
no le scelte del nostro I. C.:
1. Promuovere azioni che favori-
scano il benessere dello Studente 
e delle Persone. 
A tal fine, il nostro Istituto si impegna 
da sempre ad organizzare  percorsi di 
formazione per docenti e genitori. 
Durante l’ultimo anno scolastico è 
stato attivato il progetto “Sportello 
d’Ascolto” che prevedeva un corso 
di formazione sulla comunicazione 
rivolto a tutto il personale scolastico 
docente e non docente, e consulenza 
da parte di un professionista per fami-
glie e personale scolastico.
L’evento “Crepet incontra” ha perciò 
voluto essere un completamento, un 
valore aggiunto al progetto e un’occa-

sione per dare centralità alla famiglia 
e valorizzare i legami familiari attra-
verso il ruolo dei genitori offendo loro, 
attraverso consigli di esperti, spunti di 
riflessione su tematiche educative.
L’incontro ha voluto essere anche un 
punto di partenza, un’occasione per 
promuovere e organizzare in futuro 
una scuola per genitori aperta a 
famiglie, insegnanti, educatori, non-
ni e tutti coloro che lavorano in am-
bito formativo e a persone curiose 
di riflettere su questioni educative e 
sociali. “Scuola per genitori” non è si-
curamente un “decalogo” di pratiche 
o tecniche educative, ma uno spazio 
di confronto e di crescita insieme a 
esperti (“maestri”) del settore per ten-
tare di migliorare la società puntando 
sul futuro dei figli, come supporto alla 
famiglia e alla scuola, le due primarie 
agenzie che concorrono alla cresci-
ta della persona e che sempre più si 
trovano a dover affrontare bisogni ed 
esigenze educative nuovi in linea con 
il rapido trasformarsi della società.
Tutto questo, impone una maggio-
re formazione per gli educatori che 
assumono un ruolo nuovo, diverso, 
sempre più flessibile e attivo per en-
trare in relazione con i ragazzi, che 
sia in grado di infrangere quel muro 
che spesso si pone come sfida tra 
bambini/adolescenti e adulti. 
2. Relazionarsi con il territorio in 
un’ottica di rete educativa che pos-
sa favorire non solo scuola e famiglia, 
ma anche altri ambienti di crescita dei 
nostri giovani.
Per questo l’evento, pensato ed ide-
ato da tempo dall’IC di Moglia, si è a 
buon diritto inserito nel Progetto sulla 
dispersione scolastica.  
Il progetto, di cui l’Istituto Comprensi-
vo di Moglia è capofila, si sviluppa in 
rete con le Amministrazioni Comunali 
di Moglia, Quistello, Poggio Rusco, 
San Benedetto Po, gli 
IC di Moglia, Quistello, Poggio Ru-
sco e l’Istituto Professionale Agrario 
di San Benedetto Po con il supporto 
tecnico della cooperativa “Altre Menti” 
di Mantova.    

Il fenomeno della dispersione scola-
stica può essere osservato e affron-
tato da diversi punti di vista: si può 
passare dall’abbandono silente e 
non accompagnato (ripetuto assen-

teismo), a quello che passa per le di-
verse forme di ribellione, disinteresse, 
noia, frustrazione.
In tutti questi casi l’abbandono scola-
stico e il conseguente investimento di 
carattere educativo, devono essere 
contrastati muovendo dalla causa  di 
tale dispersione che nella maggioran-
za dei casi è il frutto di un disagio che 
lo studente si trova a vivere e che a 
volte fatica a comunicare.
Per rispondere a tali bisogni il progetto 
vuole promuovere lo studio della filo-
sofia già dalle prime classi della scuo-
la primaria. Definito “philodiragnatela” 
prevede un percorso ambizioso da 
svilupparsi nel corso dell’intero anno 
scolastico 2014/’15, è inserito nelle 
attività ricreative estive,  è rivolto alle 
fasce di età della scuola primaria e 
secondaria di primo e secondo grado 
avvalendosi della collaborazione di 
soggetti ed operatori diversi quali le 
istituzioni scolastiche, gli enti locali, la 
rete sociale.
Gli  obiettivi sono, pertanto:
- aiutare studenti e insegnanti a far 
emergere e affrontare il disagio che 
può essere vissuto a scuola identifi-
candone le cause primarie.
- Approntare e sviluppare interventi 
educativi che affianchino la normale 
attività mettendo gli alunni nelle con-
dizioni di far emergere gli eventuali 
casi di sofferenza e di prevenirli.
- Fornire agli studenti un luogo per 
confrontarsi e per far emergere attra-
verso il linguaggio e l’approfondimen-
to di temi a carattere filosofico il loro 
vissuto, le loro emozioni
- Prevenire forme di disagio liberando 
attraverso il linguaggio (verbale, arti-
stico, musicale…)  energie e poten-
zialità di singoli studenti
- Far emergere situazioni di difficoltà 
proponendosi come presenza edu-
cativa accogliente e stimolante nella 
soluzione di problemi.

All’interno di questa cornice, utilizzan-
do metodologie diverse e differenzia-
te, è evidente come le ricadute del 
percorso si collochino non solo sul 
piano scolastico, ma anche su quello 
personale, famigliare e sociale.
Il progetto anima, dunque, le parole e 
le fa vivere in un percorso articolato in 
laboratori tematici suddivisi per fasce 
d’età.

Paolo Crepet a Moglia
Scuola e coesione sociale
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Scuola: progetti a.s. 2013/2014

L’amminis t ra-
zione comuna-
le, con il piano 

di diritto allo studio 
ha sostenuto forte-
mente la scuola, in 
particolare:
- mantenendo in-
variate le tariffe dei 
servizi: pre-scuola, 
trasporto, refezione, 
post-scuola (la cui 
tariffa è stata ridot-
ta);
- attivando altri ser-
vizi: pre-scuola 
presso la scuola 
dell’Infanzia di Moglia e Bondanel-
lo, il post-scuola nella Scuola Se-
condaria di Primo Grado;
- aumentando le ore per progetti 
d’intervento educativo – assisten-
ziale a favore di minori con diffi-
coltà e disturbi d’apprendimento 
durante l’attività didattica in orario 
scolastico ( 400 nel piano di diritto 
allo studio 2012/2013, 790 nel pia-
no di diritto allo studio 2013/2014) 
e anche in termini di supporto a 
domicilio;
- mantenendo invariato il finan-
ziamento diretto all’Istituto Com-
prensivo per il funzionamento e 
mantenimento scolastico e per il 
sostegno ai progetti d’istituto.
Grazie ad una sinergia forte sono 
tanti quelli promossi nell’anno sco-
lastico in corso.

1) IMPARARE AD IMPARARE 
CON LE NUOVE TECNOLOGIE: 
organizzazione di attività di studio 
assistito e guidato a piccoli gruppi 
di alunni guidati da docenti della 
scuola utilizzando le nuove tec-
nologie (proiettore interattivo, sof-
tware specifici, ecc.)

2) UNA STORIA ...TANTE STO-
RIE (intercultura): attività di lettu-
ra nei diversi ordini di scuola con 
drammatizzazioni e preparazione 
di uno spettacolo di fine anno sco-
lastico con usi e costumi delle va-
rie culture,

3) PROGETTO SCUOLA E 
SPORT-MOGLIA PER LO 

SPORT: organizzazione di varie 
attività sportive in collaborazione 
con le varie associazioni sportive 
del territorio,

4) SPORTELLO D’ASCOLTO: 
formazione docenti su tematiche 
legate alla comunicazione inter-
personale, formazione genitori con 
serate a tema su problematiche 
educative, sportello/punto d’ascol-
to per docenti, genitori e alunni.

5) SCUOLA APERTA: a) prepa-
razione e condivisione attività con 
amministrazione comunale per 
presentazione attività scolastiche 
e servizi del territorio (mensa, pre 
e post-scuola); b) organizzazione 
lavori con gli alunni da presentare 
nelle giornate aperte.

6) GIORNATA DELLA MEMO-
RIA- Scuola secondaria di 1° Gra-
do: mostra offerta da “I figli della 
shoah” in collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale  e letture, 
discussioni, visioni di filmati sugli 
orrori del 900; incontri con esperti 
e sopravvissuti,

7) MADRELINGUA INGLESE: 
organizzazione attività in collabo-
razione con Benedich School e 
attività di madrelingua con esperti 
per le classi seconde e terze della 
scuola secondaria di 1° grado.

8) PROGETTO LEGALITA’: Sa-
bato 18 Gennaio 2014 presso il 
Palazzetto dello sport di Moglia, 
s’è svolto l’incontro con i magi-

strati dell’associazione 
“La banda degli One-
sti” inerente al proget-
to sulla legalità che ha 
coinvolto alcune classi 
della scuola primaria e 
secondaria di 1° gra-
do.
Recentemente  pres-
so il polo scolastico, 
nell’area della scuola 
secondaria di primo 
grado è stato inaugu-
rato un nuovo laborato-
rio d’informatica grazie 
alle donazioni post-si-
sma.

Cred estivi

Anche per l’estate 2014 
l’Amministrazione Co-
munale sta organizzan-

do  i campi estivi per i bambini 
e i ragazzi nelle varie età sco-
lari. Sono in via di definizione 
gli ultimi dettagli organizzativi 
e una volta completato il tutto 
sarà data comunicazione alle 
famiglie attraverso gli abitua-
li canali d’informazione casa/
scuola, sul sito istituzionale 
internet del Comune, sulla pa-
gina ufficiale Facebook; non-
ché presso i competenti uffici 
comunali.

Nuova aula di informatica

di Campanella Claudia

otticagiemme@yahoo.it

Siamo in Via XX Settembre
a Moglia (MN)

Scuola e coesione sociale
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Ambiente

Le denominazioni comunali 
d’origine sono marchi di ga-
ranzia nati in seguito alla leg-

ge n.142 dell8 giugno 1990, che 
consente ai comuni la facoltà di di-
sciplinare, nell’ambito del decen-
tramento amministrativo, in mate-
ria di valorizzazione delle attività 
agroalimentari tradizionali presenti 
sul territorio. Il comune individua, 
ai sensi dell’art.3 del t.u. delle leg-
gi sugli enti locali, tra i propri fini 
istituzionali anche, in particolare, 

l’assunzione di adeguate iniziative 
dirette a sostenere ogni forma d’in-
tervento culturale a sostegno del 
patrimonio di tradizioni,cognizioni 
ed esperienze relative alle attività 
agro-alimentari riferite a quei pro-
dotti che per la loro tipicita’ locale 
sono motivo di particolare interes-
se pubblico e come tali meritevoli 
di valorizzazione. a questo riguar-
do il Comune di Moglia, istituendo 
il marchio De.C.O., intende cu-
rare la promozione e lo sviluppo 

del proprio territorio, attraverso le 
produzioni alimentari artigianali e 
tipiche riconoscendo ad esse la 
capacità di creare importanti oc-
casioni di marketing territoriale. 
Istituita anche apposita commis-
sione di cui fanno parte Sindaco, 
Assessore all’Ambiente, Leo Tral-
di (in rappresentanza del gruppo 
di minoranza), Ottorino Bernar-
delli e Carlo Panzani in qualità di 
esperti.

Il Comune di Moglia istituisce la De.C.O.
- Denominazione Comunale di Origine - 

L’Assessore all’Ambiente Ros-
sella Capisani ha incontrato 
il Responsabile di cantiere e 

il tecnico del Consorzio di Bonifica 
dell’Emilia Centrale sig. Carama-
schi  Stefano.
A che punto sono i lavori?
“Nella FASE 1 sono già state com-
pletate per l’80% le opere murarie e 
quelle elettro-meccaniche hanno gli 
appalti già affidati, si può ipotizzare 
il loro completamento entro il 2014. 
La FASE 2 ha il Progetto prelimina-
re già presentato in Regione e in 
corso di completamento i 3 definiti-
vi. L’importo totale del progetto  è di 
12 miloni di euro così suddivisi:
1) nuova controchiavica a fiume: 
3 milioni di euro
2) nuovo impianto irriguo: 3 mi-
lioni di euro
3) completamento impianto idro-
voro con installazione delle altre 
6 pompe,  per un totale di 12 a re-
gime: 6 milioni di euro con opere di 
mitigazione ambientale”.
A 2 anni dal sisma come si può 
definire la situazione attuale delle 

opere idrauliche del nostro terri-
torio?
“A 2 anni dal sisma che ha lesionato 
tutte le strutture idrauliche e ad un 
anno dalla pericolosa piena dell’apri-
le 2013 noi del Consorzio possiamo 
dichiararci soddisfatti dello stato at-
tuale: tutte le opere idrauliche sono 
state messe in sicurezza, anche la 
Botte San Prospero è in via di com-
pletamento a cui seguirà la sistema-
zione della ciclabile di collegamento 
Moglia-Gerra, a completo carico del 
Consorzio come è già stato siste-
mato il tratto Gerra-Mondine. Voglio 
ricordare a tutti che in quel periodo 
di piena, l’impianto di San Siro ha 
movimentato 80.000 litri di acqua al 
secondo e quello di Mondine, gra-
vemente danneggiato e in parte ina-
gibile, 40.000. La situazione comun-
que molto grave ha reso necessario 
lo stato di preallarme dato ai citta-
dini residenti nella zona di pericolo 
inondazione. L’impianto di Mondine 
anche ora, dopo l’intervento di mes-
sa in sicurezza, non ha raggiunto la 
sua piena efficienza”.

Desidera comunicare qualcosa, a 
nome suo e del Consorzio, ai cit-
tadini del Comune?
“Voglio sottolineare, ancora una vol-
ta, la sensibilità e la spontanea col-
laborazione dei miei concittadini sul 
rischio idraulico del nostro territorio; 
in particolare per le segnalazioni che 
sono pervenute alle maestranze del 
Consorzio, anche recentemente; 
noi auspichiamo di continuare la 
proficua collaborazione avuta fino 
ad ora. Vorrei anche cogliere l’occa-
sione di questo spazio per segna-
lare una potenziale situazione di 
pericolo che, tutti gli anni, si viene 
a creare sulla Parmigiana-Moglia 
nel tratto Moglia-Bondanello a cau-
sa degli incendi “dolosi” ai canneti 
posti sulle sponde. Le canne sono 
importantissime per l’impermeabi-
lizzazione del terreno e per la sua 
compattazione; dopo un’incendio le 
sponde, snaturate dalla protezione 
dei canneti, possono franare a cau-
sa delle piogge provocando situa-
zioni di pericolo”. 

Nuovo impianto Idrovoro Mondine:
i lavori proseguono
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Concorso Rigenerazione/2014 
48° edizione Premio Suzzara
Venerdì 6 giugno 2014, ore 21: presentazione 
dei progetti dei tredici artisti per l’Oltrepò

L’arte esce dai luoghi depu-
tati e si affaccia negli spazi 
pubblici e cittadini grazie al 

concorso RIGENERAZIONE, pro-
mosso dal Museo della Galleria del 
Premio per la realizzazione di pro-
getti artistici nell’Oltrepò Mantova-
no, in occasione della 48° edizio-
ne del Premio Suzzara La terra 
si muove con il senso. I progetti 
site specific sono stati pensati per il 
territorio e in particolare per Galle-
ria del Premio Suzzara, Ecomuseo 
delle Bonifiche di Moglia, Museo 
Civico Polironiano di S. Benedetto 
Po, SIPOM-Sistema Parchi dell’Ol-
trepò Mantovano. 
In questa occasione vengono ripre-
sentate tutte le idee per interventi 
e installazio-
ni dei tredici 
artisti invitati 
in mostra dal 
15 settembre 
2013 pres-
so il museo 
suzzarese, e 
cioè: Paola 
Anziché, Ser-
gio Breviario, 
David Casini, 
Ettore Favi-
ni & Antonio 
Rovaldi, Ste-
fania Gale-
gati Shines, 
Alice Guare-

schi, Ozmo, Diego Per-
rone, Luca Pozzi, Laura 
Renna, Matteo Rubbi, 
Sissi e Luca Trevisani.
Il progetto vincitore per 
l’Ecomuseo delle Boni-
fiche di Moglia, Il Giar-
dino di Euterpe di Paola 
Anziché, sarà realizzato 
questo autunno presso 
la sede del Chiavicone di 
Bondanello, ora in fase 
di ristrutturazione. L’arti-
sta descrive Il Giardino di 
Euterpe come “uno spa-

zio stimolante, che sarà aperto alla 
fruizione del pubblico e delle scuo-
le. Il giardino conterrà piante come 
bambù, canne da fiume, zucche, la 
cui funzione sarà quella di essere 
utilizzate per la creazione e reinven-
zione di strumenti musicali; lo stes-
so nome di Euterpe lo rivela, Musa 
della musica”.

Info: Galleria del Premio Suzzara - 
Via Don Bosco 2/a - Suzzara (MN) 
www.premiosuzzara.it

Ambiente

● Impiantistica
●  Assistenza
● Riscaldamento
● Condizionamento
● Idrosanitaria
● Depurazione acqua

Via 1° Maggio, 7 
46024 MOGLIA (MN)

Tel. e Fax 0376 598086 
Cell. 338 6506573
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Ripresa ad inizio mese l’attività 
di controllo sul territorio costi-
tuente il Parco delle Golene 

Foce Secchia, area che comprende i 
comuni di Moglia, Quistello, San Be-
nedetto Po, Quingentole e i territori 
di bonifica “Terre dei Gonzaga in De-
stra Po” e “Emilia Centrale”. Un pro-
tocollo d’intesa siglato esattamente 
12 mesi fa tra il presidente del Parco 
Gianni Selogna e le associazioni di 
protezione civile che garantiranno 
materialmente il servizio di perlu-
strazione e monitoraggio dell’area. 
Nello specifico si tratta dei volontari 

delle sezioni “Polirone” di San Be-
nedetto, “Delta” di Borgofranco e la 
divisione “Eridano” con sede a Reve-
re. Un’intesa di rilevante importanza 
per il mantenimento dell’ecosistema 
ideale dell’area protetta, avviata con 
successo lo scorso anno e ripartita a 
inizio aprile. I volontari assicureran-
no 4 uscite mensili nella giornata di 
domenica in un periodo compreso 
tra aprile e settembre, vigilando pre-
valentemente sull’eventuale scarico 
di materiale nocivo, collaborando a 
campagne di sensibilizzazione e in-
formazione coordinate con il direttivo 

del Parco Golene e, ultima consi-
stente novità introdotta nell’accordo, 
gestendo un numero telefonico per 
contatti diretti da parte della cittadi-
nanza sia per richieste di informazio-
ni sulle attività programmate sia per 
le segnalazioni di anomalie riscon-
trate sul territorio. Uno strumento di 
grande utilità volto a responsabiliz-
zare e coinvolgere direttamente i cit-
tadini nella gestione e salvaguardia 
del sistema parco. 
(per info e assistenza parco: 339 / 
4174545)

Al via il secondo anno del progetto 
di controllo e monitoraggio del Parco Golene

L’Amministrazione Comunale 
ha provveduto, con interventi 
minimali, a trasformare l’area 

di parcheggio per auto di via puccini 
in area promiscua,  anche per sosta 
camper e caravan  mediante la pre-
disposizione di n.3 piazzole attrezza-
te.
Nuova progettazione
APC-Associazione produttori cara-
van e camper ha promosso, per il 
secondo anno il bando “I comuni del 
turismo all’aria aperta” mettendo in 

palio contributi, a fondo perduto, per i 
migliori progetti di aree sosta camper 
multifunzionali e integrate con il ter-
ritorio. L’Amministrazione Comunale 
ha deciso di partecipare al bando. Il 
nuovo progetto elaborato dall’ufficio 
tecnico comunale prevede l’imple-
mentazione dei posti camper: da 3 a 
10 piazzole con tutti i servizi annes-
si  e la conversione dell’attigua area 
comunale ( incolta) in area verde at-
trezzata con:
- piantumazione di specie arboree 

autoctone,
- aree attrezzate per pic-nic,
- percorso vita,
- area recintata dedicata ai cani,
- ciclopedonale di collegamento tra 
l’area camper e  il percorso ciclabile 
dell’eurovelo, 
- punto bici.
L’intenzione è quella di implemen-
tare, su tutto il territorio comunale le 
aree verdi, attrezzate e non, renden-
dole fruibili  ad un sempre maggio 
numero di cittadini.

Progetto area camper e nuova area verde

otticagiemme@yahoo.it

Pinze-nez snc
di Galli Susanna e Casari Daniele

Via XX Settembre, 6
46024 Moglia

Tel. 0376 557032
ottica.susanna@gmail.com

Applicazione lenti a contatto
Controllo della vista

susanna ottica

Ambiente
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Ambiente / Eventi

A Mantova, il 9 Maggio scorso, 
presso la sede di Mantova 
dell’AIPO (Agenzia Interregio-

nale per il fiume Po) è stato firmato il 
Protocollo d’Intesa finalizzato a forni-
re le basi scientifiche e tecniche per 
la programmazione degli interventi 
di gestione della vegetazione ripa-
riale del fiume Secchia nel suo tratto 
lombardo. 
L’accordo è stato sottoscritto da 
Parco delle Golene Foce Secchia, 
AIPO, Autorità di bacino del fiume 
Po, Regione Lombardia, Provincia 
di Mantova, Consorzio di Bonifica 
dell’Emilia Centrale, Comuni di Mo-
glia, Quistello e San Benedetto Po.
Con il piano si vogliono definire le re-
gole di gestione della vegetazione ri-
pariale che consentano di massimiz-
zare gli obiettivi di sicurezza idraulica, 
qualità ambientale e paesaggistica, 
di fruibilità della fascia fluviale e altri 
che saranno individuati.

Il tratto mantovano del fiume Secchia 
è caratterizzato dalla presenza di fa-
sce riparie formate, prevalentemente, 
da saliceti e pioppeti maturi, ed è in-
serito, come corridoio ecologico, nel-
la Rete Ecologica Regionale di primo 
livello; tali fasce costituiscono inoltre 
elemento paesaggistico e naturali-
stico di pregio nell’ambito dei per-
corsi ciclopedonali posti sugli argini 
maestri del fiume e inseriti nella rete 
europea Eurovelo. Tuttavia l’ambito 
in esame è anche alveo attivo di un 
fiume che rappresenta una effettiva 
minaccia alla sicurezza idraulica del 
territorio circostante; così la corretta 
funzionalità del deflusso rappresenta 
un fattore di primaria importanza per 
l’equilibrio idraulico.
Il piano pilota oggetto del Protocollo 
è stato individuato come lo strumen-
to più adeguato per:
- condividere un quadro conoscitivo 
di riferimento partendo dai dati di-

sponibili presso le amministrazioni.
- comparare gli obiettivi della gestio-
ne della vegetazione riparia ( sicu-
rezza idraulica, miglioramento delle 
funzionalità ecologiche e fruizione 
paesaggistica) per individuare il pun-
to di equilibrio tra di essi.
- individuare e condividere le regole 
di gestione selvicolturali delle fasce 
riparie.
- valutare la fattibilità tecnico-econo-
mica degli interventi.
E’ istituito un Tavolo Tecnico con i 
rappresentanti delle amministrazioni 
che coordinerà le attività di studio e 
collaborerà alla redazione del Piano.
Per la realizzazione delle indagini 
specifiche necessarie alla predispo-
sizione del Piano è stata messa a 
disposizione la somma iniziale di 
30.000 euro, così suddivisa: AIPo 
20.000 euro, Parco Golene Foce 
Secchia e Provincia di Mantova euro 
5.000 ciascuno.

“Piano pilota di gestione forestale sostenibile 
della vegetazione ripariale del fiume secchia” 

nel tratto lombardo - Protocollo d’intesa

Il Giro d’Italia 
passa per Moglia

25 Aprile 2014 
Moglia e Bondanello
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ATTENZIONE ALLE TRUFFE!
Consigli uti-

le contro le 
truffe agli an-

ziani
Non aprite la por-
ta di casa a sco-
nosciuti anche se 
vestono un’unifor-
me o dichiarano di 
essere dipendenti 
di aziende di pubbli-
ca utilità. Ricordate che nessun Ente 
manda personale a casa per il paga-
mento delle bollette, per rimborsi o 
per sostituire banconote false date 
erroneamente. Per qualunque pro-
blema non esitate a chiamare il 112. 
Quando fate operazioni di prelie-
vo o versamento in banca o in un 
ufficio postale, possibilmente fatevi 
accompagnare, soprattutto nei gior-
ni in cui vengono pagate le pensioni 
o in quelli di scadenze generalizzate. 
Non fermatevi mai per strada per dare 
ascolto a chi vi offre facili guadagni o a 
chi vi chiede di poter controllare i vostri 
soldi o il vostro libretto della pensione. 
Durante il tragitto di andata e ritor-
no dalla banca o dall’ufficio posta-
le, con i soldi in tasca, non fermatevi 
con sconosciuti e non fatevi distrarre. 

Ricordatevi che nes-
sun cassiere di banca 
o di ufficio postale vi 
insegue per strada per 
rilevare un errore nel 
conteggio del denaro 
che vi ha consegnato. 
Quando utilizzate il ban-
comat usate pruden-
za: evitate di operare 
se vi sentite osservati. 

Consigli per i figli, nipoti e paren-
ti stretti. Non lasciate soli i vostri 
anziani, anche se non abitate con 
loro fatevi sentire spesso e interes-
satevi ai loro problemi quotidiani. 
Ricordategli sempre di adottare tut-
te le cautele necessarie nei contatti 
con gli sconosciuti. Se hanno il mini-
mo dubbio fategli capire che è impor-
tante chiedere aiuto a voi, ad un vici-
no di casa oppure contattare il 112. 
Ricordate che, anche se non ve 
lo chiedono, hanno bisogno di voi. 
Consigli per i vicini di casa. 
Se nel vostro palazzo abitano an-
ziani soli, scambiate ogni tanto con 
loro quattro chiacchiere. La vostra 
cordialità li farà sentire meno soli. 
Se alla loro porta bussano degli 
sconosciuti esortateli a contattar-

vi per chiarire ogni dubbio. La vo-
stra presenza li renderà più sicuri. 
Segnalate al  112 - 113 ogni circostan-
za anomala o sospetta che coinvolga 
l’anziano vostro vicino di casa  op-
pure direttamente alla Stazione Ca-
rabinieri di Moglia te.0376 598002. 
Consigli per gli impiegati di banca 
o di uffici postali. Quando allo spor-
tello si presenta un anziano e fa una 
richiesta spropositata di denaro con-
tante, perdete un minuto a parlare con 
lui. Basta poco per evitare un dramma. 
Spiegategli che all’esterno di 
banche ed uffici postali nes-
sun impiegato effettua controlli. 
Per ogni minimo dubbio esortateli a 
contattarvi. 

NOTE COMUNI ALLE TRUFFE
- Di norma i truffatori agiscono in 
coppia.
- Cercano di entrare nel vostro ap-
partamento con un pretesto.
- Uno dei due vi parla con insisten-
za, mentre l’altro, inosservato, per-
lustra le stanze dell’appartamento.
- Usano dei modi e toni gentili e af-
fabili, ma decisi.

Sicurezza

Al fine di incrementare la si-
curezza sul territorio l’Am-
ministrazione Comunale ha 

deciso di provvedere alla colloca-
zione di un nuovo impianto di vi-
deosorveglianza che riguarda le 

seguenti vie: via Lunga - direzio-
ne scuole, via IV Novembre (sia 
in entrata che in uscita da Moglia 
e la rotonda zona Famila), via XX 
Settembre, Piazza Marconi, via De 
Amicis (centro storico).

Installazione nuovo 
impianto videosorveglianza


