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Dopo un in-
tenso anno 
di gestione 
dell ’emer-
genza si-

sma siamo, con questa 
edizione speciale de 
“La Voce in Comune”, 
a parlare finalmente del 
percorso della ricostru-
zione.
All’indomani delle ele-
zioni regionali, è iniziata 
una sorta di corsa contro 
il tempo per sciogliere i tanti nodi ri-
masti irrisolti.
Grazie all’opera del Gruppo di lavoro 
ristretto - costituito dai sindaci di Mo-
glia, Quistello, S. Giacomo delle Se-
gnate e S. Giovanni del Dosso, due 
tecnici comunali, nonché Provincia 
di Mantova e Regione Lombardia - è 
stato innanzitutto possibile addiveni-
re alla nuova stesura delle ordinanze 
relative ai contributi per la riparazio-
ne delle civili abitazioni, con allinea-
mento ai contenuti e parametri delle 

ordinanze emiliane e 
parallelamente all’im-
plementazione della 
piattaforma informati-
ca per la presentazio-
ne delle domande.
Ciò ha consentito di 
partire con l’istrutto-
ria delle pratiche dei 
privati e di addivenire 
alla firma delle prime 
due ordinanze di am-
missione a contributo.
C o n t e m p o r a n e a -

mente ci si è adoperati, con un forte 
pressing sul Governo, per la soluzio-
ne del problema, ancora una volta 
normativo, del personale di supporto 
da destinare ai Comuni e, non meno 
importante, dei fondi dell’Unione Eu-
ropea rivolti al ripristino di infrastrut-
ture pubbliche e a spese sostenute 
nella fase emergenziale, stanziati nel 
dicembre 2012 ma bloccati fino allo 
scorso mese di giugno per un cavillo 
giuridico.
Anche su quest’ultimo fronte, risolta 

l’incresciosa questione, arrivano ot-
time notizie, poiché pressoché tutte 
le domande avanzate dal Comune 
di Moglia sono state accolte. Ora ci 
aspetta un difficilissimo lavoro per 
riuscire ad ultimare le opere entro la 
data del 19 dicembre, purtroppo non 
prorogabile da parte dell’UE.
Egualmente procedono le progetta-
zioni e le indagini su scuole e muni-
cipio in attesa della destinazione dei 
fondi ricostruzione, ma già sulla scuo-
la primaria sarà possibile partire con i 
lavori non appena ultimato il confron-
to con la soprintendenza sul relativo 
progetto esecutivo.
La via della ricostruzione è dunque 
tracciata e possiamo guardare final-
mente avanti con un timido ottimismo 
armandoci di quella forza ed opero-
sità che hanno fatto sì che la nostra 
comunità, nonostante la sua dispera-
zione, non si spegnesse. 
Grazie a tutti.

Dopo l’attesa, 
la certezza di poter ripartire!
Special 

edition

Clicca Mi piace sulla nostra pagina

https://www.facebook.com/LaClessidraEditrice

Cultura e territorio

La Clessidra Editrice è una giovane casa editrice Reggiana (con 
sede a Reggiolo, RE) nata in un contesto di associazionismo cul-

turale nel 2004. La Clessidra è specializzata in editoria periodica lo-
cale e settoriale. 
La giovane casa editrice raduna intorno a sé un attivo gruppo di in-
tellettuali che agiscono oltre la sfera dell'editoria. Sotto questo aspet-
to, le attività promosse dall'editore contribuiscono ad alimentare il 
dibattito sulla contemporaneità, non solo presentando e divulgando 
la propria attività e quella di altri operatori culturali, ma anche pro-
muovendo convegni e seminari (riguardanti l'ambito scientifico e le 
scienze umane), divulgando l'attività di artisti, scrittori, studiosi di 
varie discipline.
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Fiera di Moglia



Ricostruzione 
post sisma 2012

Con le ordinanze n. 20 (Esi-
to B-C) e 21 (Esito E) del 
Commissario delegato per 

l’emergenza sisma, Roberto Ma-
roni, sono state ridefinite le regole 
per la presentazione delle doman-
de di contributo per la riparazione 
degli edifici ad uso abitativo dan-
neggiati e resi inagibili dal sisma.
Le nuove ordinanze prevedono le 
seguenti principali novità:

- proroga all’11 marzo 2014 della 
scadenza del termine per la pre-
sentazione della domanda di con-
tributo per lavori non ancora effet-
tuati;

- eliminazione della data del 
31/01/2013, originariamente pre-
vista, ai fini della dichiarazione di 
inagibilità dell’edificio;

- allineamento dei costi a mq ai 
parametri contenuti nelle ordinan-
ze emiliane (schede E);

- il contributo sull’intervento edili-
zio è destinato per almeno il 60% 
alla riparazione dei danni e al raf-
forzamento locale/miglioramen-
to sismico e la restante quota ad 
opere di finitura e impianti (sche-
de E);

- il contributo dell’intervento com-
prende altresì le indagini specia-
listiche e le prove di laboratorio 
tecniche, le opere di pronto inter-
vento e di messa in sicurezza, i 
compensi degli amministratori di 
condomini;

- il contributo per le spese tecniche 
è riconosciuto nel costo dell’inter-
vento sino ad un massimo del 10% 
dell’importo dei lavori ammessi a 
contributo;

- introduzione di aumenti del costo 
convenzionale per edifici vincolati 
dal Piano di governo del territorio 
(ex piano regolatore comunale), 
per interventi di miglioramento 

energetico, per edifici siti in zone 
caratterizzate da liquefazione del 
suolo, ecc.;
- per gli edifici con danno classifi-
cato “E”: il contributo è erogato da 
parte della banca prescelta all’im-
presa già previa presentazione 
del primo stato di avanzamento al 
15% dei lavori eseguiti;

- esecuzione lavori, pena la re-
voca del contributo: 36 mesi per 
livello operativo E; 18 mesi per li-
vello operativo B-C;

- il contributo è cumulabile con le 
detrazioni di imposta ai sensi del 
D.L. 83/2012.

PROCEDURA
Le domande di contributo per le 
civili abitazioni devono essere 
presentate esclusivamente tra-
mite l’applicativo appositamen-
te predisposto e disponibile sul 
sito web www.sismamantova.
regione.lombardia.it (piattafor-
ma MUTA) a cura dei tecnici pri-
vati incaricati dai richiedenti. 
 
Il Comune, entro sessanta giorni 
successivi alla presentazione del-
le domande, verifica la conformità 
dell’intervento alla normativa ur-
banistica, rilascia il titolo abilitativo 
ove necessario, verifica l’ammis-
sibilità al finanziamento dell’inter-
vento proposto.
In caso positivo, con ordinanza del 
Sindaco, su parere favorevole del 
Responsabile del procedimento, 
il Comune accoglie la domanda 
e determina il contributo ammis-
sibile, dandone comunicazione 
all’istituto di credito prescelto e al 
Commissario delegato. 
Il Comune, in caso di carenze nel-
la compilazione della pratica, po-
trà chiedere, per una sola volta, 
entro 30 giorni dalla presentazio-
ne le necessarie integrazioni che 
devono essere prodotte entro e 
non oltre i 10 giorni successivi, a 

pena di rigetto dell’istanza.
Il contributo è erogato dall’istituto 
di credito prescelto dal richiedente 
all’impresa esecutrice dei lavori e 
ai tecnici incaricati, sulla base de-
gli stati di avanzamento lavori ac-
cettati dal Comune.
Nel caso di interventi già iniziati 
prima dell’11 marzo 2013 - pagati 
dal privato in tutto o in parte con 
risorse proprie o a mezzo di finan-
ziamento ottenuto - la domanda di 
contributo deve essere presentata 
entro il 30 settembre 2013.
Per tali interventi, il pagamento è 
erogato dall’istituto di credito di-
rettamente al richiedente.
I lavori, pena la revoca del contri-
buto, devono essere eseguiti:
- entro 18 mesi per edifici con 
scheda B-C
- entro 36 mesi per edifici con 
scheda E.
Sono previsti, inoltre, obblighi a 
carico dei beneficiari del contri-
buto in merito a: mantenimento 
della destinazione d’uso, aliena-
zioni, immobili locati alla data del 
sisma.

LE RASSICURAZIONI DAL 
MINISTERO DELL’ECONOMIA 

E DELLE FINANZE
Relativamente alle condizioni dei 
finanziamenti (Cassa Depositi e 
Prestiti/ABI) è giunto dal Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze il 
seguente comunicato:
“I cittadini dell’Emilia-Romagna, 
della Lombardia e del Veneto che 
ricorrono ai prestiti previsti in con-
seguenza degli eventi sismici del 
20 e 29 maggio 2012 coperti dal 
credito di imposta per i danni alle 
abitazioni e alle imprese e disci-
plinati dalla convenzione tra la 
Cassa Depositi e Prestiti e l’As-
sociazione Bancaria Italiana, non 
corrono alcun rischio in merito 
alle condizioni dei finanziamen-
ti. Il Governo infatti garantisce la 
stabilità e la continuità del qua-
dro normativo e regolamentare 
vigente e livelli di tutela per il 

Post sisma
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Al via i contributi statali per la riparazione degli edifici 
ad uso abitativo resi inagibili dal sisma

►



La VOCE in COMUNE | Luglio 2013 | p. 04

Post sisma

beneficiario adeguati per l’intero 
importo e durata del finanziamen-
to, senza alcun rischio nel tempo.  
L’impegno del Governo è stato ri-
badito dalla recente approvazione 
di una disposizione, contenuta nel 
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 
76, che assicura la detassazione 
di contributi, indennizzi e risarci-
menti a qualunque titolo ottenuti 
in relazione al sisma”.

INTERVENTI EDILIZI 
POST SISMA: ESENZIONE 

CONTRIBUTO DI 
COSTRUZIONE E COSAP

Il Comune di Moglia, con deli-
bera della Giunta Comunale n. 
50/2013, ha dettato Provvedi-
menti urgenti in materia di edilizia 
ed urbanistica volti ad accelerare 
e semplificare le procedure per 
l’iter autorizzativo. 
In particolare, sono stati previsti:

ONERI. Esenzione totale dal ver-
samento del contributo di costru-
zione (oneri di urbanizzazione e 
secondaria e costo di costruzio-
ne), contributi aggiuntivi per atti-
vità produttive, oneri di infrastrut-
turazione generale.

COSAP. Totale esenzione dal 
canone di occupazione di suolo 
pubblico per installazione impal-
cature e transennamenti.
Il provvedimento ha efficacia re-
troattiva e si applica ai procedi-
menti e alle richieste presentate 
dal 21 maggio 2012 e resterà in 
vigore fino alla chiusura dello sta-
to di emergenza, salvo eventuale 
proroga che l’Amministrazione ri-
terrà necessaria.
A prova della ricorrenza del-
le condizioni per usufruire delle 
esenzioni di cui sopra, è richiesto 

l’avvenuto rilascio di ordinanza 
sindacale di inagibilità.

NORMATIVA NAZIONALE PER 
LE ZONE TERREMOTATE

È stata pubblicata la Legge n. 71 
del 25 giugno 2013 (Conversione 
in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 26 aprile 2013, n. 
43, recante, fra l’altro, norme in 
favore delle zone terremotate del 
maggio 2012).
Nello stessa sono previsti:
- la proroga dello stato di emer-
genza al 31 dicembre 2014;
- la proroga al 31 ottobre 2013 del 
termine per la presentazione delle 
domande di accesso ai finanzia-
menti agevolati per il pagamento 
dei tributi, contributi previdenziali 
e assistenziali, nonché dei premi 
per l’assicurazione obbligatoria;
- la proroga dei termini per effet-
tuare le verifiche di sicurezza da 
parte dei titolari di attività produt-
tive in quanto datori di lavoro ai 
sensi del d. lgs. n. 81/2008 (di-
cembre 2013);
- la possibilità di incrementi di su-
perfici in sede di ricostruzione;
- la detassazione (ai fini Irpef e 
Irap) dei contributi per la ricostru-
zione abitazioni/imprese;
- l’irrilevanza, nell’anno in cui si 
realizzano e nei quattro anni suc-
cessivi, delle perdite di esercizio 
in corso alla data del 31 dicembre 
2012 ai fini della disciplina degli 
organismi sociali e cause di scio-
glimento;

ORDINANZA IMPRESE (n. 13)
Il termine di presentazione delle 
domande di contributo per le im-
prese danneggiate dal sisma, ori-
ginariamente previsto al 28 giu-
gno 2013, è stato prorogato al 10 
gennaio 2014.

FONDO DI SOLIDARIETÀ 
UNIONE EUROPEA

Grazie ad un intenso lavoro Sinda-
ci-Provincia-Regione-Parlamen-
tari mantovani e all’interessamen-
to del Ministro Graziano Delrio è 
stata risolta la complessa vicenda 
dei fondi comunitari dedicati alle 
spese sostenute per l’emergenza 
e alle opere provvisionali su edifi-
ci pubblici, pari, per il mantovano, 
a 37 milioni di euro.

Sono stati già attribuiti ai Comu-
ni euro 14.524.221,76 con ordi-
nanza del Commissario n. 22 del 
24.06.2013 pubblicata sul Burl il 
5.07.2013.

Resta tuttavia immutata la sca-
denza al 19 dicembre 2013 per la 
realizzazione delle opere.

Le domande, relative alle opere 
pubbliche, presentate dal Comu-
ne di Moglia e già ammesse nella 
Fase 1 riguardano lavori da ese-
guirsi sui seguenti fabbricati: il 
centro polivalente “Mondo 3”, il 
museo delle bonifiche, il palasport 
e il ponte antistante la chiavica di 
Bondanello. È in fase di positiva 
chiusura altresì l’istruttoria regio-
nale relativa alle domande di cui 
alla Fase 2, in cui sono ricompre-
si, tra le tante voci, Teatro Italia 
e Chiavicone di Bondanello, le 
tribune, i campi sportivi e l’asfal-
tatura di strade comunali.

A breve avranno inizio le proce-
dure di gara cui seguirà, previa 
aggiudicazione, il via ai lavori.

►

AVVISO PER I CITTADINI
Si pregano i cittadini di rivolgersi ai propri tecnici di fiducia per prov-
vedere alla presentazione delle domande di contributo.

Per informazioni:
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - UFFICIO CONTRIBUTI SISMA
Arch. Paolo Alai 
Arch. Claudio Contesini 
Arch. Mariagrazia Lecce

LUNEDÌ dalle ore 10.30 alle ore 12.30
GIOVEDÌ dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Tel.: 0376 511411
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STAZIONE DI SERVIZIO IES
I.B.M. di Bosco Ilaria e Matteo s.a.s.
LAVAGGIO AUTO
IGIENIZZAZIONE INTERNI
ACCESSORI AUTO

Via E. De Amicis, 47
46024 Moglia (MN)

Tel. e Fax 0376 557505
E-mail: ibm.moglia@libero.it

Agente generale: Alessandro Baraldi
Poggio Rusco: via Trento Trieste,18
Tel. 0386 734529
Moglia: via De Amicis, 18
Tel. 0376 598108

Lavori di pubblica utilità
Con delibera di Consiglio n. 58 

del 30.11.2012 è stata ap-
provata la convenzione con 

il Tribunale di Mantova per lo svol-
gimento di LAVORO DI PUBBLICA 
UTILITÀ, che è divenuta operativa. 
 
È dedicato a coloro che hanno su-
bito una condanna per i reati di gui-
da in stato di ebbrezza alcolica ed 
in stato di alterazione psicofisica 
per uso di sostanze stupefacenti. 
Infatti, gli artt. 186 comma 9 bis 
e 187 comma 8 bis del nuovo 
“Codice della Strada”, come mo-
dificati dall’art. 33 della legge n. 

120/2010, prevedono che la pena 
detentiva o pecuniaria inflitta con 
sentenza o decreto penale di con-
danna per tali reati possa essere 
sostituita con quella del lavoro di 
pubblica utilità di cui all’art. 54 del 
D.Lgs. 28 Agosto 2000, n. 274 
consistente nella prestazione di 
un’attività NON RETRIBUITA a 
favore della COLLETTIVITÀ da 
svolgere presso lo Stato, le regio-
ni, le province, i comuni o pres-
so enti od organizzazioni di assi-
stenza sociale e di volontariato. 
 
Il lavoro di pubblica utilità può ave-

re ad oggetto:
 
• Lavori esecutivi di tipo ammini-
strativo;
• Assistenza e collaborazione in 
occasione di attività culturali e del 
tempo libero;
• Lavori di manutenzione vari;
• Lavori di pulizia.
 
Il monte ore è fissato dal giudice in 
base alla gravità dell’infrazione e 
quindi all’entità della pena.
Nel nostro Comune i LPU sono già 
stati attivati.

Protocollo d’intesa 
tra Moglia, Quistello e San Benedetto Po 
per l’attuazione di politiche di intervento 
in forma associata

Oggetto del protocollo è 
il coordinamento, nel 
rispetto dell’autonomia 

di ciascun Comune aderen-
te, dell’azione amministrativa 
nella definizione di politiche 
condivise su temi di interesse 
comunale e sovracomunale 
riferiti al contesto sociale, cul-
turale, economico e territoria-
le dei Comuni sottoscrittori, al 
fine di:
1) rafforzare le modalità di 
concertazione territoriale;
2) aumentare l’efficienza del-
le singole strutture mediante 
una gestione coordinata delle 
attività fra gli Enti;
3) incrementare l’efficacia nel-
la gestione delle risorse;
4) migliorare la qualità dei ser-
vizi offerti all’utenza.

I Comuni sottoscrittori attive-
ranno il Tavolo di coordina-
mento degli amministratori 
per la definizione di politiche 
condivise che potranno tra-
dursi nella gestione in forma 
associata di talune funzioni 
comunali, previa valutazione 
della relativa fattibilità tecni-
co-organizzativa ed economi-
ca, con particolare attenzione 
a sicurezza, tutela e promo-
zione del territorio, problema-
tiche sociali, sistemi informati-
vi, servizi scolastici, culturali e 
del tempo libero.
 
Il Protocollo è aperto all’ade-
sione di altri Comuni.

Post sisma

ORARIO ESTIVO 
BIBLIOTECA

 
È in vigore l’orario estivo della 

Biblioteca Comunale: 
Lunedì 15,00 - 19,00 
Martedì 9,00 - 13,00  

Mercoledì 9,00 - 13,00 
e 15,00 - 19,00 

Giovedì 9,00 - 13,00  
Venerdì 9,00 - 13,00  
Sabato 9,00 - 13,00 

 
Info: biblioteca.moglia@gmail.com 

Tel: 0376/511450 
Fax: 0376/511430
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Piacere Moglia

Piacere Moglia 2013...
Aspettando il 2014
L’evento fieristico Piacere Mo-

glia, svoltosi il 7-8-9 Giugno 
2013, è stato unico nel suo 

genere per le collaborazioni che ha 
messo in moto e per l’elevatissima 
affluenza di visitatori. Era palpabile 
la voglia della gente di ritornare a 
vivere il proprio paese superando le 
paure che il terremoto ha lasciato in 
ognuno di noi e di riappropriarsi de-
gli spazi che transenne e reticolati 
avevano ridotto per molto tempo.  
Grazie: a tutti coloro che ci sono 
venuti a trovare, ai motociclisti, ai 
ragazzi del servizio civile, ai dipen-
denti comunali, ai tecnici, agli arti-
giani e ai mobilieri che hanno espo-
sto in piazza Libertà, ai negozianti, 
ai bar, ai mogliesi, ai fotografi e ai 
volontari. Grazie ai giornalisti che 
hanno scritto di noi, ai produttori e 
ai musicisti che hanno suonato o 
dovevano suonare. Grazie al Co-
mitato Moglia 2015, alla Fiera Mil-
lenaria, alla Scuderia Ferrari Club 
di Bondanello e a chi ha messo a 
disposizione la sua esperienza. 
Grazie proprio a tutti coloro che 
hanno lavorato con il cuore e han-
no saputo dialogare con uno spirito 
aperto e costruttivo per risolvere i 
problemi. 

Altri partner:
Regione Lombardia, Provincia 
di Mantova, CCIAA, promoim-
presa, Politecnico di Milano, 
Terre Mosse Emilia, Consor-
zio Oltrepò Mantovano, Con-
sulta Economica d’area.

Grazie altresì a:
Tutta la comunità di Moglia 
Tutte le attività commerciali di 
Moglia
Ass. Angela Serra
Ass. Biancaneve
Ass. Scarabocchio
Ass. Cacciatori Moglia e Bon-
danello
Ass. L’arte del Comunicare 
Ass. Pesca Sportiva
Ass. Dante Alighieri
La Soffitta
I Caimani A.S.D.
Circolo Parrocchiale “Campi-
no del Prete” A.S.D.
Gruppo Ginnastica Dolce
P.J.F. - Pig Jazz & Friends
Pro-Loco “P. Coppini” 

Scuola di Musica “G. Verdi”
Alessia Malverdi Floral Design
Angolo Fiorito
Bar Alice
Bar Penny Black di Nilla e Gianni
Marazzi Pietro
Melli Fabio
Mariachiara SrL
Arch. Andrea Roversi
Gianni Bellesia - Fotografo
Arianna Gandolfi
Bianca Gavioli
Anita, Arianna, Bianca, Nicole, Lu-
dovica, Valeria, Sara, Giada e Mat-
teo del gruppo comunicazione
Omar Giovannelli
Vanita’s Market Cremona
Voglia di Vintage Mantova
Festival Beat di Salsomaggiore 
Terme
Germana Bernardelli
Silvia Pavarini
Eugenio Pellicciari
Valentina Gualdi
Sponsor: Confartigianato MN, 
ELBA, Confcommercio MN, EB - 
Ente Bilaterale Mantovano, U.P.A. 
MN, Apindustria, A2A, Fondazio-
ne Cassa Rurale Treviglio, Coe-
nergia, Banca Pop. di Mantova, 
UBI Banco di Brescia, Ara Ricam-
bi, Bulgarelli pavimenti, Asretigas. 
E tutti coloro che ci hanno sostenu-
to nell’organizzazione.

I NUMERI 
DI PIACERE MOGLIA

N. VISITATORI: circa 3.000
SEGNALAZIONI SULLA STAM-
PA: oltre 60 (locale e nazionale)
MEDIA PARTNER: Tele Mantova 
e Radio Pico

RENDICONTO FINALE
COSTO COMPLESSIVO EVEN-
TO: 
€ 62.702,29
di cui: 
€ 47.723,68 per organizzazione 
logistica, noleggio strutture e 
allestimenti stand piazza Libertà, 
via XX settembre, viale Coppi-
ni, predisposizione aree, spese 
impiantistiche;

€ 14.978,61 per spese promo-
zionali, campagna pubblicitaria, 
vigilanza, buffet inaugurazione, 
contributi a Comitato Moglia 
2015 e Pro loco.

FONTI DI COPERTURA
Contributi e sponsor: € 35.000,00
Risorse proprie: € 27.702,29
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Politiche sociali

CONTRIBUTO AUTONOMA 
SISTEMAZIONE

Dal 1° ottobre 2013 cam-
biano le regole in base alle qua-
li viene erogato dalla Regione 
Lombardia il contributo dell’au-
tonoma sistemazione. Una vol-
ta pubblicata l’ordinanza sul 
Bollettino ufficiale della Regio-
ne Lombardia, gli uffici comu-
nali provvederanno a inviare un 
sms ai 250 nuclei famigliari che 
ad oggi risultano percepire il 
contributo. Il messaggio invite-
rà a prendere un appuntamento 
per redigere la nuova domanda 
di richiesta di contributo. Sul 
sito del Comune sarà possibile 
scaricare previamente tutta la 
documentazione relativa. Tra le 
nuove disposizioni, ricordiamo 
la seguente: non percepirà più 
il contributo dell’autonoma si-
stemazione il nucleo famigliare 
che, inquilino al momento del si-
sma, ha provveduto a contrarre 
un altro contratto di locazione 
e non rientrerà nell’abitazione 
precedentemente occupata.

SITUAZIONE “SFOLLATI”
Dalla prima settimana di ago-
sto l’area adibita ai moduli abi-
tativi temporanei di via Tazio 
Nuvolari verrà completamente 
liberata. Ad un anno e 2 mesi 
dal sisma i 9 nuclei famigliari 
che vi abitavano hanno trova-
to una sistemazione definitiva 
grazie al lavoro certosino dei 
servizi sociali e alla “rete di so-
lidarietà” che si è instaurata e 
che ha visto protagonisti l’As-
sociazione “Unacasaxtutti”,  la 
Caritas, l’ALER, i Comuni man-
tovani (Suzzara, Bagnolo San 
Vito, Motteggiana), la Curia, il 
Consorzio di Bonifica Terre dei 
Gonzaga in Destra Po, il Centro 
Interculturale della Provincia di 
Mantova, il Centro di Aiuto alla 
Vita di Mantova. 
Ci sono stati poi grandi gesti di 

solidarietà, mai esibiti ma dal 
valore inestimabile, da parte di 
mogliesi e non che hanno mes-
so a disposizione le seconde 
case o gli spazi nella loro stes-
sa abitazione.
Premesso che sono ancora nu-
merosi i nuclei che non hanno 
una sistemazione definitiva, 
che il sisma ha causato la dimi-
nuzione dei residenti e che la 
crisi economica sta mettendo 
in difficoltà molte famiglie, invi-
tiamo i proprietari di case e ap-
partamenti ad affittare a canoni 
“calmierati”.

DIPINGERE E MUOVERSI 
IN COMPAGNIA

Il progetto “La cura dell’incon-
trarsi” finanziato dalla Regio-
ne Lombardia, coordinato dal 
CSVM (Centro Servizi Volon-
tariato Mantovano) e che vede 
la collaborazione tra il Comune 
di Moglia e il Comune di Pego-
gnaga e le diverse associazioni 
del territorio, sta proseguendo 
con buoni risultati sul piano 
sociale. In particolare, stanno 
riscuotendo successo le attivi-
tà destinate ai disabili. L’ora di 
ginnastica settimanale si svol-
ge il mercoledì e vede coinvolti 
4 utenti, 1 volontario, l’istruttore 
e una ragazza del servizio civi-
le ed inizialmente un’operatrice 
del SAD (Ser-
vizio di As-
sistenza Do-
miciliare). La 
partecipazio-
ne è entusia-
stica perché 
non è solo 
g i n n a s t i c a : 
“gite” brevi 
sul territorio 
alla scoper-
ta della na-
tura, giochi, 
scherzi, inte-
razione con 

la comunità. Il martedì e il ve-
nerdì sempre gli utenti disabili 
svolgono attività di arte-terapia 
e musicoterapia: gli elaborati fi-
nora realizzati sono di pregevo-
le fattura e saranno oggetto di 
una mostra in autunno.

CONTRIBUTI ORDINARI 
E STRAORDINARI 
E FONDO AFFITTI

Si ricorda che il bando comuna-
le dei contributi ordinari è chiu-
so e verrà riaperto in autunno. 
Per chi ne avesse necessità, è 
possibile richiedere in qualsiasi 
momento un contributo straor-
dinario portando ai servizi so-
ciali la documentazione com-
provante il fabbisogno. 
Regione Lombardia ha poi adot-
tato il bando “Fondo finalizzato 
all’integrazione del canone di 
locazione ai nuclei familiari in 
situazioni di Grave Disagio Eco-
nomico e sostegno delle Moro-
sità Incolpevoli - Anno 2013”: 
le domande di partecipazione 
potranno essere effettuate dal 
2 settembre 2013 al 31 ottobre 
2013 e le modalità verranno co-
municate sul sito del Comune.

di Verona Luigia & C. s.n.c.
COMMERCIO ALL’INGROSSO 

DI SEMENTI - ANTIPARASSITARI  
CONCIMI LIQUIDI E GRANULARI 

CEREALI E PRODOTTI 
PER LA ZOOTECNIA

Via 4 Novembre 91/91 bis
46024 Bondanello di Moglia (MN)
Tel. 0376 56242 - Fax 0376 56409

E-mail: coltagri@virgilio.it 
Pec: coltagrisnc@pec.it

AGENZIA AGRICOLA
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Iscrizione servizi scolastici
Avviso alle famiglie

CENTRO REVISIONI
AUTO - MOTO - TRICICLI - QUAD

SERVIZIO GOMME
Via Don L. Zucchi 2, 46024 Moglia (MN)

Tel. e fax: 0376 598014
carservicemoglia@gmail.com

Via Puccini 20, 46024 Moglia (MN)
Tel. 0376 521260 - Fax 0376 556446
E-mail: panificiopastipan@virgilio.it

TOP LINE LUCE
di Terziotti Angelo

Vendita lampadari
materiale elettrico

Via Don Zucchi 27/B - 46024 Moglia (MN)
Tel e Fax 0376 557003 - terziotti.angelo@tin.it

Gent.le fam.

nel nuovo anno scolasti-
co 2013/14, diversamente dai 
precedenti anni, questa Ammini-
strazione intende effettuare una 
vera e propria registrazione del-
le iscrizioni ai servizi scolastici, 
ottenendo così in via definitiva e 
certa l’anagrafica di tutti i fruitori 
dei medesimi servizi (refezione, 
scuolabus, pre-scuola primaria 
e post-scuole).

Dunque per il prossimo anno 

2013/2014, le famiglie, in base 
al loro interesse ad una certa 
tipologia di servizio, devono re-
carsi presso gli uffici comunali - 
nuova sede in Via IV Novembre 
n. 21 - e presentare il modulo di 
iscrizione.

Tutta l’informativa in merito ai 
servizi è recuperabile scarican-
dola dal sito del Comune www.
comune.moglia.mn.it.
Si segnala che le iscrizioni 
verranno aperte per il periodo 
dal 26 agosto al 7 settembre 

2013.

Per motivi organizzativi, le con-
segne dei moduli devono avve-
nire ENTRO E NON OLTRE LA 
SUDDETTA SCADENZA del 7 
settembre 2013.

Inoltre per coloro che chiedo-
no le agevolazioni tariffarie è 
necessaria la presentazione 
dell’iscrizione contestualmen-
te alla dichiarazione ISEE (con 
redditi 2012).

Via Lunga 76 46024 Mogia (MN)
Tel & Fax 0376 598132
carrozzerialapadana@cmail.com 

CARROZZERIA LA PADANA
di Fabbi Luca
SOCCORSO STRADALE
Lavorazione con sabbiatura al quarzo 
Telai e verniciature complete 
dall’Auto al TIR

www.lapadana.altervista.org

Aspettando 
Festivaletteratura

Venerdì 5 lu-
glio, presen-
tazione del 

Festivaletteratura 
2013 a cura di Si-
monetta Bitasi, or-
ganizzato dalla Bi-
blioteca Comunale 
e Assessorato alla 
cultura.


