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Dove eravamo rimasti...
Cari cittadini, è giunto il 

momento di riprendere il 
filo del discorso.

Eravamo rimasti al 7 maggio 
2012, giorno che ha consegnato 
alla sottoscritta e alla lista “Cam-
biaMOglia” il governo di questo 
paese. Ma il tempo della festa e 
della programmazione non c’è 
stato perché gli eventi sismici del 
20 e del 29 maggio hanno sov-
vertito il racconto, scrivendo una 
nuova storia, fatta di dolore, paura, gravi e con-
tinue emergenze, decisioni rapidissime quanto 
gravose, incertezze normative e finanziarie, 
situazioni che mai avremmo immaginato di do-
ver affrontare in questi luoghi. Lo abbiamo fatto 
- insieme ai dipendenti comunali - con abnega-
zione e passione pur nelle innumerevoli difficoltà 
di funzionamento della macchina amministrativa, 
nella gestione dei campi di accoglienza e nell’at-
tuazione degli interventi di messa in sicurezza. 
Geometrie di un terremoto che ha fatto i conti 
con i confini geografici, con la drammaticità della 
situazione economico-finanziaria dello Stato e 
con una legge fallimentare di riforma del sistema 
di protezione civile entrata in vigore pochi giorni 
prima del sisma: regole del gioco che cambia-
vano quasi ogni giorno, esaurimento anticipato 
dei fondi statali per l’emergenza, un’estenuan-
te quanto umiliante trattativa sui riparti tra le 
Regioni dei fondi per la ricostruzione, l’assenza 
di procedure uniformi e di un sistema di deroghe 

alle leggi nazionali e regionali.
Ma nel dramma abbiamo conosciuto due 
grandi valori che ci hanno dato forza e 
coraggio: l’integrazione fra le istituzioni e la 
solidarietà.
Abbiamo lavorato a fianco della Protezio-
ne civile, dei vigili del fuoco, della Croce 
Rossa, delle forze dell’ordine e in stretto 
raccordo con gli altri Comuni, Provincia e 
Regione condividendo problemi e soluzioni 
con un solo unico obiettivo: dare conforto 
ad una comunità gravemente ferita negli 

edifici e negli animi che in pochi secondi ha visto 
compromessi buona parte della propria identità 
e dei propri progetti di vita.
Le numerosissime manifestazioni di aiuto giunte 
da ogni dove, a cominciare da tutti i volontari 
che hanno operato al campo, dalla Caritas 
Diocesana per proseguire con le tante ammini-
strazioni comunali e provinciali, il mondo dell’as-
sociazionismo e dell’impresa, non ci hanno mai 
fatti sentire soli.
Ci sono tanti momenti, sia negativi sia positivi, 
che rimarranno certamente impressi nel nostro 
ricordo e in quello della nostra gente. Facciamo-
ne tesoro per ricostruire, nei giorni che verranno, 
non solo gli edifici lesionati, ma altresì un Paese 
sempre più coeso e generoso.
Con questa grande speranza, a nome mio e 
di tutta l’amministrazione comunale, vi porgo 
i migliori auguri di Buon Natale e di un sereno 
anno nuovo.

Simona Maretti
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Sabato 22 dicembre
- Moglia, Piazza Matteotti & Via XX settembre: 
Mercatini di Natale, hobby, creatività e ingegno 
(dalle ore 9,00 alle 20,00)
- Moglia, Piazza Libertà: Moglia la città che 
vorrei a cura della Fondazione Mike Bongiorno, 
Fotografo Gianni Bellesia e Istituto comprensivo di 
Moglia (ore 10,00)
- Moglia: Auguri di Buon Natale a cura della 
Banda Musicale “Giuseppe Verdi” (dalle ore 11,00 
alle 12,00)
- Moglia, Piazza Matteotti: Consegna presepi a 
cura della Protezione Civile Polirone di Moglia e 
San Benedetto Po (ore 16,00)  - Saluti di Natale 
a cura degli allievi Pepe’s Band della Scuola di 
Musica di Moglia (ore 16,30) - Salta in Piazza 
- Razdore per Moglia a cura della Polisportiva 
Mogliese (ore 17,00) - Mercatino dei bimbi a cura 
delle Ass. Biancaneve e Scarabocchio di Moglia 
(tutto il pomeriggio)

Sabato 29 dicembre
- Moglia, Piazza Libertà: spettacolo per bambini 
“SconvolgiNatale” (dalle ore 14,00 alle 18,00)

Lunedì 31 dicembre
- Moglia, Piazza Matteotti: Riti scaramantici An-
tibisesto a cura del Gruppo comico Gli Spavaldi 
(ore 18,00)

Gli eventi sono realizzati anche grazie alla 
collaborazione di: Fotografo Gianni Bellesia, 
Pro Loco “Pompeo Coppini”, Autoscuola Muti, 
Walter Vaccari, Protezione Civile di Moglia e San 
Benedetto Po, Ferrari Club.
Le luminarie sono state realizzate anche grazie 
al contributo di: Ass. Angela Serra per la ricerca 
sul cancro, Ass. La Sorgente, Ass. Dante Alighieri, 
Comitato Moglia 2015, Latteria Tullia, Az. Agr. 
Trevisi Fausto e Marco, Elettroimpianti di Capelli 
Lorenzo, Bulgarelli snc, Pro Loco “Pompeo Coppi-
ni, Ass. Biancaneve, Ass. Scarabocchio, Polisporti-
va Mogliese, privati cittadini, Borsari Dante.

Natale a Moglia

CASA SHOPPING
Interni d’autore

Via Don Zucchi 19
Moglia (MN)

Tel. 0376 557578
Cell. 346 2138772

www.casashoppinginterni.com
info@casashoppinginterni.com

Visita il nostro store online
http://store.casashoppinginterni.com

Uno speciale ringraziamento per il grande lavoro svolto nella gestione dell’emergenza sisma a: Carlo Maccari, 
Roberto Cova, Regione Lombardia, Prefettura di Mantova, Provincia di Mantova, Consorzio Oltrepo’ Mantova-
no, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comando provinciale di Mantova, personale e volontari di Protezione 
civile regionale, provinciale e intercomunale, Croce Rossa Italiana, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia 
Forestale, Esercito italiano, ASL Mantova e medici di base, Associazione nazionale Carabinieri, Diocesi di 
Mantova, Consorzio “Emilia Centrale” e Consorzio “Terre dei Gonzaga”, Camera di Commercio di Mantova, 
Fondazione “Pietro Sissa”, volontari della Parrocchia e delle associazioni, Istituto comprensivo, ai dipendenti 
comunali, a tutti i cittadini e ai tanti benefattori.

Foto di G. Bellesia
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Sin dai primi tragici momenti, la volontà e l’impegno dell’Am-
ministrazione Comunale sono stati rivolti alla gestione 
delle innumerevoli situazioni di emergenza e a mettere 

in atto ogni necessaria azione per ridare progressivamente a Mo-
glia quello che il terremoto le ha strappato.
Immediatamente è stato affrontato il gravissimo problema delle 
scuole - irto di difficoltà ed incertezze, sia normative sia finanzia-
rie - il cui inizio è stato regolarmente garantito attraverso l’installa-
zione di moduli temporanei nell’area adiacente alle scuole medie 
e all’utilizzo di spazi nella locale scuola materna ed ex scuola 
elementare di Bondanello, supportato dall’attivazione di un ser-
vizio di accoglienza dei bambini per far fronte ai disagi legati alla 
turnazione.
Dal 5 settembre è stata resa fruibile la palestrina della scuola 
dell’Infanzia di Moglia, il cui intervento di ripristino è stato inte-
ramente finanziato dalla campagna di raccolta fondi “Teniamo 
Botta” del network radiofonico di Carpi Radio Bruno per euro 
26.500.
Il 17 settembre sono stati ultimati altresì i lavori di consolida-
mento sismico della palestra delle Scuole medie - per un costo 
di circa euro 18.000 finanziato da Fondazione Cassa Rurale di 
Treviglio - i cui locali sono stati quindi subito restituiti alle associa-
zioni sportive e alla scuola.
In pari data sono stati altresì ultimati i lavori di messa in sicurezza 
sulla scuola primaria (per euro 28.711) finanziati dalle risorse 
pubbliche ex d.l. n. 74/2012. L’ala nuova della medesima, ivi 
compresa la palestra annessa, sono già fruibili da parte di asso-
ciazioni sportive - che hanno qui ripreso alcune attività - nonché 
della scuola e di altri enti al bisogno.
Molto complessa è risultata la situazione del nostro martoria-
to centro storico, che ha riportato gravissimi danni alla Chiesa 
parrocchiale e al municipio - stimati in oltre 5 milioni di euro - oltre 
che ai portici e ad alcuni esercizi commerciali, rendendo indi-
spensabile la delimitazione di un’ampia zona rossa a tutela della 
pubblica incolumità.
A fine novembre sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza 
del municipio - finanziati dal dipartimento di protezione civile per 
euro 110.000 - e ciò ha consentito di poter parzialmente riaprire 
al traffico una porzione di Via XX Settembre e di Via Leopardi.
Per la Chiesa parrocchiale, la prima parte dei lavori di messa in 
sicurezza è stata regolarmente eseguita mediante la demolizione 
controllata del timpano, puntellamenti sui lati, sbadacchiature e 
cerchiatura della parte absidale. Il grave livello di degrado della 
struttura evidenziatosi ha reso quindi necessario apportare una 
variante al progetto iniziale che prevede l’installazione di un pon-
teggio frontale che consente di sostenere la facciata e di siste-
mare una copertura, un intervento di cerchiatura sul campanile e 
la demolizione di un fabbricato annesso.
Per quanto concerne gli edifici di culto di Bondanello, dopo la 
necessaria demolizione del campanile avvenuta nel mese di 
giugno, sono ora in corso di affidamento da parte della Diocesi i 
lavori di ripristino della chiesa.
Infine, già nell’estate sono stati eseguiti i lavori di messa in sicu-
rezza del primo e secondo lotto dei portici. Grazie allo sblocco 
dei fondi ad opera delle ordinanze n. 5 e n. 6 della Regione Lom-
bardia - a valere sui fondi per la ricostruzione - hanno finalmente 
potuto prendere il via le ulteriori opere provvisionali riguardanti il 
terzo lotto dei portici - dove si dovrà provvedere ad alcune demo-
lizioni - piazza Libertà, via Ardigò e a breve via Garibaldi.
Il progredire delle messe in sicurezza ha consentito un ulteriore 
restringimento della zona rossa e l’apertura progressiva degli 
esercizi commerciali agibili.

Sisma a Moglia: 
quello che è stato fatto Moglia: dopo il grave 

sisma, la ripartenza

Il Comune di Moglia è il 
comune del basso man-
tovano ampiamente più 

colpito dagli eventi sismici 
dello scorso maggio, con una 
stima di oltre 100 milioni di 
euro di danni tra patrimonio 
pubblico e privato.
Le opere di ricostruzione e di 
ripristino da affrontare sono 
consistenti: due plessi sco-
lastici, il palazzo municipale, 
il nucleo storico, il centro 
polivalente “Mondo 3”, il 
palasport “Alberto Faroni”, il 
teatro “Italia” di Bondanello, il 
magazzino comunale, l’eco-
museo, il Chiavicone.
Partiamo dalle strutture 
scolastiche. Conclusi i lavori 
di costruzione del nuovo 
polo scolastico in Piazza Di 
Vittorio con i moduli prefabbri-
cati che ospiteranno la scuola 
primaria e la scuola seconda-
ria di primo grado, a finanzia-
mento Regione Lombardia, 
l’Amministrazione Comunale, 
come nelle sue intenzioni 
originarie, sta già lavorando 
per il ristabilimento dei vecchi 
plessi attualmente inagibili.
Per la scuola primaria è già 
stato consegnato dal tecnico 
incaricato il progetto preli-
minare per il suo ripristino e 
miglioramento sismico. I lavo-
ri, salvo imprevisti, potranno 
aver inizio nella primavera 
del 2013 ed essere ultimati 
entro fine 2013. Per la scuola 
secondaria di primo grado, 
è in corso di progettazione 
preliminare la realizzazione 
di un nuovo plesso scolastico 
con tutte le migliori soluzioni 
in termini di sicurezza ed eco 
sostenibilità.
Sul finanziamento dei lavori 
sui due plessi si può già con-
tare su contributi importanti di 
Autobrennero s.p.a (150.000 
euro), delle catene della 
grande distribuzione Esse-
lunga (86.000 euro) e Conad 
(100.000 euro) nonchè Croce 
Rossa Italiana (54.000 euro) 
- frutto della campagna del 

Consorzio Grana Padano - 
Ferrovie Nord Milano (100.00 
euro), Agenda Digitale Giusti-
zia (24.500 euro), Comune di 
Pioltello (oltre 50.000 euro), 
Rotary Club (circa 20.000 
euro) e tanti altri preziosissimi 
benefattori elencati nel detta-
glio nel sito del Comune. Altre 
raccolte fondi sono ancora in 
corso. Inoltre, ulteriori risorse 
deriveranno dalla liquidazione 
della polizza assicurativa ad 
inizio 2013 - pur se purtroppo 
limitativa nell’impostazione - e 
dai fondi per la ricostruzione.
Per quanto concerne le fun-
zioni comunali, a breve sarà 
realizzato il trasferimento de-
gli uffici comunali nella nuova 
sede in via IV novembre, di 
guisa che l’ecomuseo sarà 
restituito alla sua funzione di 
sala pubblica e si provvederà 
al ripristino del piano superio-
re ad uso delle associazioni. 
Per tutte le spese occorrenti 
è stato richiesto finanzia-
mento al Fondo di solidarietà 
dell’Unione Europea.
Nel frattempo, in relazione 
alla struttura del “vecchio” 
municipio è in corso di 
affidamento l’incarico per la 
progettazione preliminare del-
le opere di ricostruzione che 
dovranno essere concordate 
con la Soprintendenza delle 
belle arti. 
Il municipio di Moglia sta 
inoltre formando oggetto di 
un concorso di idee per il re-
cupero curato dal Politecnico 
di Milano, sezione di Mantova 
e patrocinato dalla Consulta 
economica d’area e da Co-
marte, dedicato agli studenti 
del corso di architettura.
Per il Teatro Italia di Bonda-
nello, i lavori di ripristino e 
consolidamento sismico sa-
ranno eseguiti grazie al finan-
ziamento dell’organizzazione 
femminile Inner Wheel Italia, 
per un importo di euro 39.000 
ed altrettante risorse stanzia-
te da Regione Lombardia sui 
fondi per la ricostruzione. Il 

Ricostruzione post sisma



La VOCE in COMUNE | Dicembre 2012 | p. 03

Ricostruzione post sisma

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

Via Valle S. Martino 30/a 
46024 Moglia (MN)
Tel 0376 557943

Cell. 339 6459804

Ristoro agrituristico su prenotazione
Vendita salumi di produzione propria
Museo contadino e parco botanico

Corte Valle 
San Martino

Teatro sarà riaperto a gennaio 2013.
Analogamente sono in corso di ese-
cuzione i lavori sul Palasport “Alberto 
Faroni” di Moglia, che ha potuto con-
tare su un importante contributo di 
140.000 euro erogato da Fondazione 
mantovana Onlus e di 92.000 euro 
stanziato da Regione Lombardia.
La struttura potrà essere riaperta a 
gennaio 2013.
Anche la messa in sicurezza dei 
cimiteri di Moglia (euro 112.635) 
e Bondanello (euro 45.880) potrà 
finalmente essere eseguita grazie al 
recente finanziamento regionale.
Ancora nel 2013 sarà realizzata da 
parte di Croce Rossa Italiana una 
struttura prefabbricata, destinata a 
centro ricreativo per anziani e alle 
emergenze abitative che sarà instal-
lata a lato dei locali della Fondazione 
“Pietro Sissa”. L’opera gode di un 
finanziamento da parte di Ferrovie 
Nord Milano per un importo di euro 
150.000.
Per quanto concerne il recupero del 
complesso polivalente “Mondo Tre”, 
è già stato destinato un contributo di 

40.000 euro da parte dei Lions Club 
mantovani e sono state presentate 
ulteriori richieste di finanziamento 
pubblico per il residuo fabbisogno 
che, complessivamente, ammonta a 
circa 350.000 euro. 
Relativamente alla situazione ur-
banistico/edilizia è stato affidato 
incarico al Politecnico di Milano per 
la realizzazione di un piano di inter-
venti integrato ai sensi della legge 
regionale n. 12, che sarà chiamato a 
fornire le linee guida per il recupero 
degli edifici del centro, nonché per 
una più complessiva revisione del 
P.G.T. comunale alla luce degli eventi 
sismici. 
Già nel secondo consiglio comunale 
è stata inoltre re-istituita la Commis-
sione per l’edilizia e il paesaggio, 
cui farà capo l’esame dei progetti di 
recupero degli edifici lesionati, se-
condo le regole e procedure in corso 
di definizione da parte della Regione.

Foto di Gianni Bellesia

Il gruppo musicale dei Sonohra a Moglia, 
grazie all’interessamento del nostro fo-
tografo Gianni Bellesia, che con grandi 

iniziative contribuisce a tenere accese le 
luci sulla tragedia che ha colpito Moglia lo 
scorso maggio.
I due fratelli Luca e Diego Fainello sono 
stati i protagonisti di un video girato sopra 
il cielo di Moglia a più di 40 metri di altezza 
su una piattaforma messa gratuitamente 
a disposizione dalla Ditta Baraldi di San 
Prospero di Modena interpretando il brano 
“Si chiama libertà”.
Ne è uscito un fantastico video, girato da 
Franco Lanfredi, che aiuta a non dimen-
ticare il nostro paese, tra i più colpiti del 
cratere sismico.
E ad effetto rieccheggia nel finale del video 
una frase di Bellesia: “...quando le parole 
non bastano più per descrivere un dram-
ma, solo la musica può aiutarci a continua-
re il racconto”.
L’Amministrazione Comunale si sente in 
dovere di ringraziare il nostro concittadino 
per l’impegno profuso a favore della comu-
nità locale.

Foto di Gianni Bellesia

Il gruppo dei 
Sonohra a Moglia

Scegli  da noi i  tuoi regal i  di  NATALE

Più di  200 etichette di  vini  i tal iani ,  whiskey, 

rum Zacapa e grappe d’autore

da abbinare ai nostri prodotti “FATTI UN CASA” 

per un Natale più BUONO CHE MAI
a part i re da !  4,90

E N O T E C A  O S T E R I A  D O G A N A 

VIA DE AMICIS  102  -  46024  MOGLIA (MN)

Te l .  0 3 7 6  5 9 8 0 5 4  p r e n o t a z i o n i @ r i s t o r a n t e d o g a n a . o r g
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Buon Natale ! ! ! ! da tutto lo staff del  

Felice Anno! ! ! ! ! DOGANA
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Scegli da noi i tuoi regali di NATALE

Più di 200 etichette di vini italiani, whiskey,
rum Zacapa e grappe d’autore

da abbinare ai nostri prodotti “FATTI IN CASA”

per un Natale più BUONO CHE MAI
a partire da € 4,90

ENOTECA OSTERIA DOGANA
VIA DE AMICIS 102, 46024 MOGLIA (MN)

Tel. 0376 598054
prenotazioni@ristorantedogana.org

www.ristorantedogana.org

Contributi per la ricostruzione 
post sisma

È stato pubblicato il Protocollo 
d’Intesa firmato il 4 ottobre 
2012 dal Ministro dell’Econo-

mia e delle Finanze e dai Presidenti 
delle Regioni Emilia Romagna, Lom-
bardia e Veneto in qualità di Commis-
sari delegati, contenente i criteri e 
le modalità di attuazione del credi-
to di imposta e dei finanziamenti 
bancari agevolati, ad interventi di 
riparazione, ripristino con miglio-
ramento sismico, ricostruzione di 
immobili di edilizia abitativa e ad 
uso produttivo per la ricostruzio-
ne nei territori colpiti dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Le risorse disponibili ammontano 
fino ad un massimo di 6 miliardi di 
euro.
Le risorse stanziate dal Governo 
sono così ripartite: 93,50% in favore 
dell’Emilia Romagna; 6,10% in favore 
della Lombardia; 0,40% in favore del 
Veneto.

L’effettiva operatività del Protocollo 
d’intesa è condizionata ad ulteriori 
passaggi formali, una convenzione 
tra Cassa Depositi e Prestiti e ABI 
e quindi tra ABI ed istituti di credito. 
Il meccanismo dovrebbe divenire 
operativo da inizio 2013 e consenti-
rà al privato di ottenere dalla banca 
aderente al sistema il pagamento 
direttamente all’impresa dell’80% 
dell’importo della fattura, senza inte-
ressi e senza garanzie. Le domande 
di concessione dei finanziamenti 
agevolati dovranno essere corredate 
da almeno due preventivi acquisiti da 
imprese, nonché dalla documenta-
zione richiesta dalla Regione.
È infatti in corso di adozione apposita 
ordinanza regionale contenente le 
“Specifiche tecniche per interventi 
di recupero su edifici lesionati dal 
sisma dichiarati inagibili”, chia-
mata a definire una metodologia di 
calcolo del contributo.
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Il grave sisma che ha colpito la nostra 
comunità ha creato notevoli danni 
al comparto produttivo agricolo e 

caseario. Nel mese di luglio 2012, in 
contatto con le maggiori organizzazioni 
sindacali del settore agricolo, s’è cerca-
to di quantificare i danni riportati dalle 
aziende agricole presenti nel nostro 
Comune. I dati raccolti hanno eviden-
ziato subito una percentuale di danni 
molto alta rispetto agli altri comuni 
terremotati.
Al quadro dei danni alle aziende agri-
cole che hanno visto lesionate stalle, 
fienili, allevamenti suini, ricoveri di dota-
zioni strumentali e stoccaggio prodotti, 
vanno ad aggiungersi i danni ingenti al 
settore lattiero-caseario sia alle struttu-
re, alle attrezzature e al prodotto finito.
Altro settore molto danneggiato quello 
agli impianti di bonifica:
Impianto Idrovoro Mondine, compresi 
casa di guardia e magazzino idraulico 
per euro 12.900.000;
Chiavica sfioratore, chiavica nuova 
Bondanello, Chiavica di Gerra, Botte 
San Prospero e sifoni di Chiavica Busa-
tello per euro 1.643.900.

Il mondo agricolo e produttivo messi 
in ginocchio ricevono i primi aiuti dalla 
regione Lombardia e dalle Camere di 
Commercio lombarde le quali mettono 
a disposizione la somma di 11.000.000, 
00 di euro per la concessione di con-
tributi a fondo perduto per permettere 
alle imprese di sostenere investimenti 
finalizzati a riprendere e ricostituire le 
attività produttive, commerciali, turisti-
che e agricole nelle zone colpite dal 
terremoto.
La  Regione Lombardia interviene con 
un potenziale cofinanziamento di 7,4 
milioni di euro, che coprirà parte dei 
costi della ricostruzione, grazie alla 
possibilità di accedere in via privilegia-
ta ai fondi del Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) per ripristinare le strutture 
e gli impianti danneggiati.

AMBIENTE 
E TERRITORIO

- CHIUSURA DELL’UFFICIO PO-
STALE DI BONDANELLO: contro la 
decisione presa da Poste Italiane S.p.a 
di chiudere molti uffici postali dislocati 
soprattutto nelle Frazioni di Comuni 

capoluogo, per una politica di conte-
nimento dei costi, tra questi quello di 
Bondanello, con la creazione di notevoli 
disagi per la popolazione residente 
che verrebbe privata di un importante 
servizio: l’Amministrazione comunale 
ha raccolto, fra la fine di luglio e i primi 
di agosto quasi 600 firme di cittadini 
contro la chiusura ed una specifica 
delibera di Giunta per mostrare la to-
tale contrarietà dell’Amministrazione 
Comunale verso tale provvedimento 
consegnando direttamente alla sede 
provinciale di Mantova le rimostranze 
per la soppressione del servizio.

- MATILDE DAYS: il nostro comu-
ne ha aderito all’iniziativa “Matilde 
days”- identità da ricostruire dopo il 
sisma: viaggi nelle terre del sistema 
Po-Matilde tra arte, musica, natura ed 
enogastronomia. Ottima la presenza 
di turisti provenienti da Mantova che 
accolti a Gonzaga dall’Assessore 
all’Ambiente e Politiche del Territorio 
di Moglia, Rossella Capisani, e dalla 
Segretaria del Sistema Po-Matilde 
sono stati accompagnati a visitare Villa 
Galvagnina, la ex residenza di caccia di 
epoca giuliesca dei Gonzaga e succes-
sivamente il Museo del “salam casalin” 
istituito presso l’Agriturismo Corte Valle 
San Martino di proprietà della famiglia 
Mezza. 

- SAGRA DI SAN LUIGI A BON-
DANELLO: quest’anno, a causa 
dell’emergenza post sisma la tradizio-
nale sagra di San Luigi è stata spostata 
da giugno a ottobre coincidendo con la 
Festa d’Autunno. Le associazioni di vo-
lontariato della Frazione, in collabora-
zione con l’Amministrazione Comunale, 
hanno lavorato alacremente creando  
una straordinaria giornata di festa por-
tando in piazza centinaia di persone.

- PARCO GOLENE FIUME SECCHIA: 
è stata rinnovata la convenzione per 
la gestione associata del parco fino al 
31/12/2017. Si stanno programmando 
eventi, progetti culturali e naturalistici 
per il nuovo anno che riguarderanno il 
territorio comunale.
 
- PROGETTO “TELECOM”: il nostro 
Comune, unitamente ad altri del parco 
golene Fiume Secchia (Quistello, San 
Benedetto Po, Quingentole) ha siglato 
un accordo di collaborazione con il 

consorzio dell’Emilia Centrale per la 
realizzazione del Progetto finanziato da 
Telecom “Il paesaggio della Bonifica”. 
Tale progetto arricchirà a costo zero 
il territorio arginale di cartellonistica e 
attrezzature turistiche.

- DISTRETTO DOMINUS: entro 
logiche di sviluppo e valorizzazione 
del contesto locale, con il progetto di 
“Distretto Culturale Dominus”, finanzia-
to dalla Fondazione Cariplo nell’am-
bito del progetto “Distretti Culturali”, le 
amministrazioni locali sono intervenute 
consolidando questo sistema di rela-
zioni dando vita a un soggetto pubblico 
forte riconosciuto nella forma giuridica 
del Consorzio con l’obiettivo di inserirsi 
in un sistema di relazioni alle differenti 
scale, per promuovere una progetta-
zione del territorio integrata, di qualità 
e programmata. In questa prospettiva 
il Consorzio del Destra Secchia ha am-
pliato i propri confini ai Comuni del Si-
nistra secchia e la propria “mission”, as-
sumendo un ruolo di programmazione 
territoriale e di riferimento istituzionale 
per la costruzione di politiche di svilup-
po su scala territoriale più vasta. Per 
il nostro comune è previsto il restauro 
e recupero funzionale, con allestimen-
to di laboratori didattici del manufatto 
idraulico denominato “Chiavicone”. Il 
progetto iniziato dalla passata Ammini-
strazione si articola in tre stralci: il primo 
è stato terminato, con l’inaugurazione 
nell’aprile scorso (finanziato da Regio-
ne Lombardia, Consorzio di Bonifica e 
Comune) per un costo totale di 700.000 
euro; per il secondo stralcio dei lavori 
in calendario per il 2012/2013 è previ-
sto un importo di euro 600.000. Preso 
atto dall’Amministrazione Comunale 
che il protocollo d’intesa, siglato dalla 
precedente nel 2009, con AIPO per un 
cofinanziamento di 300.000 euro per 
il recupero del Chiavicone non aveva 
avuto la sua effettiva attuazione con la 

Ambiente/Territorio

Dall’Assessorato all’agricoltura
ambiente-politiche del territorio
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messa in bilancio della somma da 
parte di AIPO, s’è subito attivata 
per recuperare la somma disper-
sa, aggiornando la convenzione 
con  l’Azienda Interregionale per il 
Po che metterà i 300.000 euro nel 
bilancio del 2013. Tale operazione 
permetterà così di avere la totale 
copertura finanziaria per il secondo 
stralcio dei lavori (copertura che al 
momento non è disponibile).
Per il terzo ed ultimo stralcio 
(parcheggio e allestimento interno)  
l’Amministrazione sé già attivata 
per reperire i finanziamenti neces-
sari.

- LEGAMBIENTE - PULIAMO 
IL MONDO: è stata attivata una 
proficua collaborazione con l’unica 
associazione ambientalista presen-
te sul territorio comunale, il Cir-
colo Legambiente “Siate parchi”. 
Sempre a causa dell’emergenza 
dovuta al sisma si è riusciti ad 
organizzare una sola iniziativa in 
data 18 novembre presso il parco 
di Mondo Tre con il coinvolgimento 
di adulti e bambini con “Puliamo il 
Mondo” per educare alla raccolta 
dei rifiuti. Sono in cantiere progetti 
per il nuovo anno anche in collabo-

razione con il Parco Golene Fiume 
Secchia.

- RIFIUTI: vista la situazione ecce-
zionale in cui il nostro comune s’è 
venuto a trovare con il terremoto 
del maggio scorso l’Amministra-
zione ha deciso di congelare fino a 
data da destinarsi il passaggio alla 
raccolta differenziata porta-porta, 
ribadendo comunque la nostra 
completa convinzione dell’impor-
tanza che tale passaggio possa 
concretizzarsi il prima possibile 
e che sia accolto dai cittadini nel 
migliore dei modi.

- ALBERI DI NATALE:  grazie ai 
contatti mantenuti dal nostro Con-
sigliere Comunale Omar Giovanelli 
con l’Amministrazione di Telve 
(Trento), anche quest’anno sono 
arrivati gli alberi di Natale da posi-

zionare nelle piazze del capoluogo 
e di Bondanello, gentilmente offerti 
e trasportati gratuitamente dal Co-
mune della provincia trentina con i 
migliori auguri per un futuro miglio-
re a tutta la cittadinanza.
Un caloroso ringraziamento va 
agli amici di Telve per gli abeti che 
ci hanno regalato e che una volta 
illuminati possano essere segno di 
rinascita e speranza per la nostra 
comunità.

CICLABILI

1. PISTE CICLABILI COMPLETA-
TE:
Tratto Via Argine Canale (da Viale 
Coppini a Idrovoro Mondine)
Tratto Via Argine Secchia (da Via 
C. Militare a Bondanello)
Tratto Via E. De Amicis (da Via C. 
Militare a Via P.F. Calvi)
Tratto Via Lunga (da Via Giotto alla 
rotatoria di Via IV Novembre)

2. PISTE CICLABILI IN FASE DI 
COMPLETAMENTO:
Via IV Novembre 1° e 2° tratto 
(dalla rotatoria di Via IV Novembre 
a Via Don Balzani)

3. PISTE CICLABILI IN CORSO 
DI ESECUZIONE:
Tratto Via Tullie (da Via P.F. Calvi e 
Via Tullie)

4. PISTE CICLABILI DA INIZIA-
RE:
Tratto finale Via IV Novembre 
Bondanello (da Via Don Balzani a 
Via Coazze)

5. PISTE CICLABILI DA ESEGUI-
RE:
Nuova rotatoria Via IV Novembre 
Incrocio S.P. 413/S.P. 51 - collega-
mento 1° e 2° tratto di Via IV No-
vembre in fase di completamento.

Rispetto alle ciclabili dissestate a 
causa dei lavori di messa in sicu-
rezza delle opere idrauliche da par-
te del Consorzio Emilia Centrale, si 
sta valutando come procedere con 
suddetto Ente per il ripristino del 
manto stradale danneggiato.

Dall’Assessore all’Ecologia - Agri-
coltura - Politiche del Territorio un 
augurio per un sereno Santo Nata-
le e Felice Anno Nuovo 2013.

Rossella Capisani

Ambiente/Territorio

Con delibera del c.c. del 30-11-2012 è 
stata istituita ufficialmente.
Viene riportato qui sotto il testo integra-

le della delibera per opportuna conoscenza ai 
cittadini.
L’inizio della attività della Consulta è previsto 
nel nuovo anno. 

1 - previa intesa con l’Amministrazione Co-
munale, a fini di sensibilizzazione sociale che 
orienti i comportamenti della comunità;

2 - promuovere programmi e progetti, che siano 
anche di impulso per le politiche delle istituzioni 
ed in particolare del Comune; 

3 - esprimere pareri, rilievi, raccomandazioni e 
proposte relativamente agli atti di indirizzo e su 
piani e progetti dell’Amministrazione Comunale, 
con lo scopo precipuo di integrare e arricchire le 
proposte degli organi del Comune, con l’apporto  
di specifiche competenze nel settore ambienta-
le. 

Il Comune riconoscerà alla Consulta ampia au-
tonomia, in particolare per quanto riguarda:
- la regolamentazione del proprio funzionamen-
to;
- la scelta degli argomenti da affrontare,
- la convocazione degli incontri (scadenziario e 
ordine del giorno);
- l’articolazione eventuale in diverse aree coin-
cidenti con i diversi ambiti indicati nelle sopra-
esposte CARATTERISTICHE della Consulta 
medesima;
- gli inviti a partecipare ai propri lavori, estesi ai 
soggetti istituzionali.

Il Comune fornirà alla Consulta tutte le informa-
zioni in proprio possesso (non soggette a vincoli 
di riservatezza per legge) nonché gli strumenti 
utili ai lavori della Consulta. Il Comune sottopor-
rà al parere della Consulta - in fase istruttoria - i 
programmi e i progetti riguardanti le tematiche 
ambientali.

COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA 

I componenti della Consulta sono:
- l’Assessore all’Ambiente
- il Capogruppo di minoranza o suo delegato
- un membro di Legambiente o delle Associazio-
ni Ambientaliste presenti sul territorio Comunale
- un membro dell’Associazione Cacciatori 
- un membro dell’Associazione Pescatori
- un membro designato dalle Associazioni del 
comparto agricolo
- un membro designato dal Consiglio di Istituto 
dell’I.C. di Moglia. 

Essi restano in carica fino al rinnovo del Consi-
glio Comunale.

Consulta Comunale 
Ambientale
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Bilancio/Attività produttive

CENTRO REVISIONI
AUTO - MOTO - TRICICLI - QUAD

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

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

da Sattu
di Sacchi Saturno

Chiuso il martedì
Piazza Libertà, 15 - MOGLIA (Mn)

Tel. 0376 557584

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

DAL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2012

Il bilancio di previsione 2012, appro-
vato nel settembre ultimo scorso, si 
è mosso tra drastica riduzione dei 
trasferimenti da parte dello Stato, 
obiettivi del patto di stabilità, limita-
zioni alla spesa di personale, incer-
tezze sull’Imu, a cui si sono andate 
ad aggiungere le tante incertezze del 
post sisma in merito alle risorse a 
disposizione, con successivi aggiu-
stamenti operati mediante alcune 
variazioni ivi comprese le ultime di 
assestamento alla data del 30 no-
vembre scorso. 
L’amministrazione ha operato in ogni 
caso nel rispetto degli obiettivi del 
patto di stabilità e salvaguardando i 
servizi alla persona.
Le scelte effettuate, nonostante il 
difficile momento, sono state:
- di non introdurre l’addizionale Irpef,
- di applicare le aliquote base 
del’IMU, pari allo 0,4% per abita-
zione principale e pertinenze; allo 
0,76% per altri immobili, compresi i 
terreni agricoli e le aree fabbricabili 
(il cui 50% è destinato allo Stato), e 
0,2 % per i fabbricati rurali strumen-
tali, 
- di mantenere invariata la tariffa 
rifiuti e di introdurre l’esenzione del 
pagamento della TARSU riferito al 
periodo 01/06/2012 - 31/12/2012 per 
i fabbricati ad uso abitativo e le attivi-
tà produttive interessati da ordinanze 
di inagibilità e per la durata di tale 
stato, 
- l’esenzione del pagamento di tutte 
le occupazioni finalizzate alla messa 
in sicurezza dei fabbricati ad uso 
abitativo e/o produttivo interessati da 
ordinanze di inagibilità, oltre all’esen-
zione del pagamento di tutte le occu-

pazioni effettuate dalle attività com-
merciali per l’installazione di strutture 
provvisorie finalizzate al prosegui-
mento delle attività per il periodo di 
permanenza dello stato di inagibilità 
totale o parziale del fabbricato,
- di mantenere invariate le tariffe re-
lative ai servizi a domanda individua-
le (scuolabus, mensa, sale, strutture 
sportive, ecc.). I diritti di segreteria 
sono stati ridotti, in ragione degli 
eventi sismici,
- di sostenere le spese di allaccia-
mento dei moduli abitativi installati 
dopo la chiusura del campo,
- di sostenere le spese impiantisti-
che sostenute dai commercianti per 
l’installazione dei moduli.

ESENZIONE IMU FABBRICATI 
INAGIBILI

Con decreto legge 6 giugno 2012, 
n.74, modificato con legge 1° agosto 
2012, n. 122, è stata disposta per i 
fabbricati oggetto di ordinanze sin-
dacali, in quanto inagibili totalmente 
o parzialmente, l’esenzione IMU 
fino alla definitiva ricostruzione 
e agibilità dei fabbricati stessi e 
comunque non oltre il 31 dicem-
bre 2014.
Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze con circolare prot. 25501 del 
20 novembre 2012 ha chiarito le mo-
dalità di applicazione dell’esenzione, 
specificando quanto segue:

1. per gli immobili con ordinanza “F” 
(fabbricati intrinsecamente agibili 
che non possono essere utilizzati per 
rischio esterno) e per quelli agibili in 
“zona rossa” (fabbricati che sebbene 
agibili non possono essere utilizzati 
per il divieto di accesso alla “zona 

rossa”) non spetta l’esenzione ma 
solo la riduzione al 50% della base 
imponibile, dalla data dell’evento 
sismico fino alla data in cui possono 
essere utilizzati;

2. per gli immobili con ordinanza “B” 
(fabbricati temporaneamente inagi-
bili) spetta l’esenzione ma limitata-
mente al periodo che va dall’evento 
sismico fino alla data di ripristino 
dell’agibilità, e comunque non oltre il 
31 dicembre 2014;
 
3. per gli immobili con ordinanza “C” 
(parzialmente inagibili) e per quelli 
con ordinanza “E” (inagibili) l’esen-
zione spetta dal 1° gennaio 2012 e 
fino alla data di ripristino dell’agibili-
tà, e comunque non oltre il 31 dicem-
bre 2014.
L’esenzione opera solo per i fabbri-
cati che siano oggetto di ordinanze 
sindacali adottate entro il 30 novem-
bre 2012.

Abbiamo affrontato l’emergenza nel 
migliore dei modi, dando tutto il me-
glio di noi, grazie anche alla parteci-
pazione e al senso di responsabilità 
dimostrata da tutti voi concittadini e 
alla solidarietà e agli aiuti concreti 
ricevuti da ogni parte d’Italia. Conti-
nueremo a lavorare con responsa-
bilità per tornare quanto prima alla 
normalità e per portare avanti il no-
stro progetto civico all’insegna della 
trasparenza, della coerenza, della le-
galità e moralità. Credo e spero che 
questo Santo Natale possa essere 
l’inizio della “normalità”. 
Sinceri auguri di buon Natale e sere-
no anno nuovo a tutti voi.

Mauro Trevisi, Vice-Sindaco

Dall’Assessorato al bilancio 
e attività produttive
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Moglia, com’è tristemente 
noto, ha subito danni ingenti 
su buona parte del patrimo-

nio pubblico ivi compresi due plessi 
scolastici: scuola primaria e secon-
daria di primo grado completamente 
inagibili.
Già con la prima violenta scossa del 
20 maggio scorso la scuola primaria 
“A. Martini” è divenuta inutilizzabile.
A distanza di qualche giorno l’attivi-
tà didattica è stata spostata con la 
turnazione doppia nell’edificio della 
scuola secondaria di primo grado 
“Virgilio”.
Purtroppo il sopraggiungere di una 
serie di scosse sismiche di elevato 
grado ha compromesso anche que-
sto edificio.
Nell’emergenza, in collaborazione 
con la Dirigenza del Comprensivo, 
sono stati organizzati gli esami di 
terza media sul campo allestito dal-
la protezione Civile regionale.
Inoltre dal 15 giugno al 30 luglio 
è stato predisposto un servizio 
ludico-ricreativo per i bambini dai 3 
ai 12 anni completamente gratuito 
con il prezioso aiuto degli psicologi 
dell’ASL, Docenti senza Frontiere e 
gli educatori dell’Università Cattolica 
di Milano.
Seppur non senza difficoltà le 
scuole sono regolarmente iniziate 
il 12 settembre, grazie alla collabo-
razione con il corpo docenti, l’intera 
Dirigenza dell’Istituto Comprensivo, 
con una sistemazione provvisoria 
sicura e dignitosa, rispetto a più 
sfortunate realtà della vicina Emi-
lia, con la collocazione di 9 mono-
blocchi, acquisiti i pareri positivi 
dell’ASL e del Responsabile della 
sicurezza dell’Istituto Comprensivo, 
sulla piastra adiacente alla palestra 
della scuola media (resa fruibile con 
interventi di messa in sicurezza an-
tisismica). Altri spazi utilizzati sono: 
2 aule nella ex scuola elementare 
di Bondanello (grazie alla Dott.ssa 
Granatiero e alle Associazioni) e 
nella palestrina della scuola dell’in-
fanzia di Moglia; in attesa della 
consegna del nuovo polo scolastico 
prefabbricato in Piazzale Di Vittorio.
Nel frattempo per andare incontro 
alle difficoltà delle famiglie a gesti-
re i figli con la frequenza scolasti-
ca a doppio turno è stato istituito 

dall’Amministrazione Comunale il 
servizio “Extratime” grazie ai con-
tributi del Dipartimento Pari Oppor-
tunità della Regione Lombaridia in 
collaborazione con ASL e Piano di 
zona.
Il servizio funziona dalle 8.00 alle 
18.00 con educatori della Coope-
rativa Minerva comprensivo del 
servizio mensa all’interno dei locali 
gentilmente concessi dalla parroc-
chia di San Giovanni Battista di 
Moglia.
Inoltre l’Amministrazione ha stipu-
lato una convenzione con il Nucleo 
Volontari protezione Civile dell’as-
sociazione Nazionale Carabinieri di 
San Benedetto Po per lo svolgimen-
to di interventi integrativi a supporto 
dell’attività didattica (salita e disce-
sa dagli scuolabus, uscita/entrata 
strutture provvisorie e sedi di attività 
ricreative ed educative).
Sono regolarmente partiti i servizi 
di pre scuola e trasporto scolastico 
(fornito gratuitamente per i ragazzi 
delle classi seconde medie a Bon-
danello).
Le due scuole dell’infanzia, non 
avendo subito danni, hanno ricomin-
ciato in una situazione di normalità.
Oltre al consolidato post - scuola 
“Peter Pan” all’interno della scuola 
dell’infanzia di Moglia, sempre in 
collaborazione con l’Associazio-
ne genitori “Biancaneve”, è stato 
attivato un servizio complementare 
denominato “Trilly” all’interno della 
Scuola dell’Infanzia di Bondanello.
Nonostante il sisma e il timore di un 
drastico ridimensionamento della 
popolazione scolastica, ad oggi gli 
alunni iscritti e frequantanti l’Istituto 
Comprensivo sono 546 su un dato 
di partenza di giugno 2012 che si 
assestava sui 580 alunni.
Forte e costante sarà l’impegno 
dell’Amministrazione Comunale per 
continuare a garantire un ritorno alla 
normalità, dopo i gravi eventi sismi-
ci, dei nostri bambini e ragazzi.

Un augurio di un felice Natale ed 
un anno nuovo 2013 ricco di pace 
e serenità vi giunga dall’Assessore 
alla Pubblica Istruzione e Cultura.

Greta Bertolini

Dall’Assessorato alla pubblica 
istruzione – politiche culturali

Così come per i due plessi 
scolastici del capoluogo 
anche le strutture adibite 

ad attività ricreative sono state 
gravemente lesionate dal sisma 
così che la maggior parte delle 
iniziative si sono svolte sul cam-
po d’emergenza tra fine maggio 
e fine luglio e sfruttando anche il 
parco del Centro Culturale Poliva-
lente Mondo Tre.
Purtroppo i Teatri di Moglia e 
Bondanello sono inagibili e hanno 
bisogno di interventi la scuola di 
musica e il Palasport “A. Faro-
ni”. Solo la palestra della Scuola 
media e quella della parte nuova 
delle elementari sono fruibili. Con 
lo spostamento degli uffici del 
comune dall’Ecomuseo ad altra 
sede sarà possibile recuperare 
uno spazio per sala riunioni o 
espositiva. Nonostante tutto sono 
state molte le iniziative promosse: 
concerto Old DJ’s Mantova, Al-
berto Bertoli, Sine Frontera, Festa 
della Birra dei Caimani Rugby, 
concerto dei Bermuda Acoustic 
Trio, dei Moon Ray (Elisa Tribu-
te), mostra fotografica “Moglia 
tra passato e presente”, concerto 
della Banda cittadina “Giuseppe 
Verdi”, visita dell’A.C. Fiorentina, 
serata musicale con Nek e Red 
Ronnie, serata di illusionismo 
con il Mago Salamini, preparazio-
ne e proiezione del video girato 
sopra Moglia dai Sonohra grazie 
al nostro fotografo Gianni Belle-
sia, visita dell’europarlamentare 
Rita Borsellino, ciclo staffetta “Un 
Po per tutti”, esibizione artistica 
live “Tratti discontinui”, concerto 
quartetto di percussioni Orchestra 
da Camera di Mantova, “Terra-
ferma: la cultura della ricostruzio-
ne” - incontri, attività nelle aree 
terremotate in collaborazione con 
il Festivalletteratura di Mantova, 
Festivalfilosofia di Modena, Made 
in RE e Arci Reggio Emilia e Pro-
vincia di Mantova.

Eventi 
culturali

Istruzione/Cultura
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Politiche sociali

Cari miei compaesani, oggi come 
non mai mi sento parte del 
nostro paese, ancora ferito, in 

divenire. In questi pochi, ma lunghissi-
mi mesi, ho conosciuto tante storie, ho 
vissuto sulla mia pelle le conseguen-
ze del terremoto, ho ascoltato i vostri 
bisogni e come sommersa non sempre 
ho saputo dare risposte immediate, 
adeguate. 
La situazione è complessa. Mi è stato 
chiesto di relazionare il lavoro svol-
to fino ad ora dal mio Assessorato. 
Ebbene, non so da dove iniziare, tanti 
sono stati gli eventi che si sono verifi-
cati e sovrapposti, tanti sono i progetti 
in essere. Andrò per punti. Certamente 
una parola può rappresentare il mio 
operato: emergenza. Un susseguirsi di 
problematiche (sfratti, sfollati, perdita 
del lavoro, liti tra vicini, famiglie nume-
rose con situazioni economiche preca-
rie, ecc.) ha reso difficile progettare a 
lungo termine, prendere decisioni con 
razionalità e distacco, coinvolgere la 
cittadinanza nelle scelte. Spero in tempi 
di relativa tranquillità che consentano di 
cambiare rotta, all’insegna di un’attività 
maggiormente condivisa. 
In questa introduzione lasciatemi fare 
una considerazione. Il dramma ci ha 
avvicinati, per un mese e forse più sono 
stati ripristinati per causa di forza mag-
giore degli spazi di dialogo, ho rivisto 
i filòs che mia nonna tanto amava, la 
gente ha avuto paura insieme. Moglia 
è però un paese da almeno 20 anni 
politicamente diviso a metà e questa 
spaccatura, che ha permesso un’alter-
nanza al governo assai salutare e vero 

frutto della democrazia, mi pare che 
ora stia avendo un’influenza deleteria 
sullo spirito che dovrebbe pervadere 
noi tutti. Come abbiamo avuto paura 
insieme, occorrerebbe avere il desi-
derio di ricostruire e risalire insieme: 
credo che la coesione sociale in tempi 
di crisi, così difficile da stabilire, sia la 
sola strada percorribile affinchè il nuovo 
e il benessere non siano appannaggio 
di pochi ma di tutta la comunità. Il mio 
obiettivo dunque nei prossimi mesi 
è quello di porre in essere progetti 
che favoriscano l’associazionismo, la 
relazione, la comunicazione tra le parti. 
Infine consentitemi di ringraziare coloro 
che per me in questi pochi mesi sono 
stati dei punti di riferimento preziosi dai 
quali ho imparato molto, delle spalle si-
lenziose insostituibili, delle ottime figure 
professionali. Solo per citarne alcuni: 
l’assistente sociale Silvana Balatti, il 
Presidente del “Pietro Sissa” Aldo Arioli, 
il consigliere Damiano Nigro, i numerosi 
volontari.

SITUAZIONE SISMA  

Il numero degli sfollati (1200 circa al 29 
maggio) sta lentamente scendendo: 
molte sono le abitazioni ristrutturate ed 
è di questi giorni la notizia sulla riac-
quisita agibilità di alcuni appartamenti 
del “nostro” condominio più grande, 
il “Primavera”. Sono piccoli segnali 
di normalità in un mare di precarietà. 
Dopo la chiusura del campo gestito 
dalla Protezione Civile Regionale, che 
ha accolto circa 200 persone di Moglia, 

molti hanno trovato una sistemazio-
ne presso amici e parenti, altri hanno 
trovato una casa in affitto, altri riparano 
presso un modulo abitativo temporaneo 
nell’attesa del termine dei lavori della 
propria abitazione, altri ancora sono 
nell’area container presso il palasport. 
Nel momento in cui sto scrivendo i 
container sono 6 (inizialmente erano 8) 
ma secondo le previsioni dovrebbero 
rimanerne 2 a gennaio 2013. Ad oggi 
non ci sono più persone negli agrituri-
smi e alberghi (abbiamo raggiunto nei 
primi due mesi circa le 40 unità). Come 
abbiamo agito perché non accadesse-
ro incidenti alla chiusura del campo? 
Abbiamo incontrato le persone più e più 
volte cercando di capirne le esigenze e 
le prospettive e di rispettare le loro pro-
gettualità, il tutto in un’azione coordina-
ta tra Servizi Sociali, Protezione Civile, 
Centro di Educazione Interculturale 
della Provincia di Mantova e Caritas. 
Il ruolo dell’Associazione “Una casa x 
tutti” è stato fondamentale per dare un 
alloggio dignitoso a molti. 
Sul contributo per l’autonoma siste-
mazione mi sento di fare un paio di 
precisazioni. Secondo le disposizioni 
regionali verrà prorogato fino a maggio 
2013 e verrà erogato a coloro che han-
no la casa ancora inagibile; non hanno 
pertanto diritto al contributo coloro la 
cui abitazione al momento del sisma 
era inagibile, ma ora è agibile.
I nostri concittadini “terremotati” pos-
sono poi usufruire di altri vantaggi che 
sono consultabili sul sito Internet del 
Comune ed in ogni caso chiedo di 
rivolgersi ai servizi sociali per esprimere 

Una coesione sociale da costruire

Anziani e terremoto: la solitudine non è destino” 
e “La cura dell’incontrarsi: lo stare insieme di 
bambini e famiglie di Moglia e Pegognaga per su-

perare l’ombra della calamità naturale” sono i due progetti 
finanziati dalla Regione Lombardia e che stanno prendendo 
il via proprio in questi giorni. Gli obiettivi di entrambi i progetti 
sono fornire un supporto psicologico ed anche sociale alle 
persone che hanno subito i contraccolpi del terremoto, in 
termini di solitudine e paura. Si tratta di una modalità innova-
tiva di attuazione in quanto sono in campo due Comuni che 
hanno vissuto esperienze simili e che hanno la possibilità di 
confrontarsi e collaborare insieme per rendere migliore la vita 
ai propri cittadini.

“Adotta la famiglia” è sempre un progetto nato sull’onda 
emotiva del terremoto ma al quale vorrei dare un respiro a 
lungo termine. Dal momento che i gesti che nascono dal 
cuore sono inaspettatamente tanti e che le necessità econo-
miche e pratiche delle famiglie sono in considerevole aumen-

to, soprattutto per la crisi nella quale versiamo, è possibile 
aiutare direttamente o attraverso i servizi sociali una famiglia 
piuttosto che un’altra e sono due quelle che hanno già be-
neficiato del progetto e altrettante verranno aiutate ad inizio 
dell’anno.
Infine concludo con un progetto che ridà speranza soprattut-
to ai nostri nonni che tanto hanno subito in questi mesi, tra 
allontanamenti dalla propria casa, traslochi faticosi, solitudini 
forzate. La Croce Rossa Italiana dona al Comune una strut-
tura antisismica che verrà posta presso l’RSA Pietro Sissa 
e che nei nostri propositi sarà principalmente un centro di 
aggregazione per anziani autosufficienti, nonchè uno spa-
zio in cui potranno essere ospitati coloro che si trovano in 
un’emergenza abitativa o che necessitano di vivere assieme 
ad altri. L’area, con anche la realizzazione dell’adiacente 
centro medico come nei programmi della precedente Ammi-
nistrazione, potrà divenire un punto di eccellenza per i servizi 
alla persona.

Progetti
“
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qualsiasi bisogno.
Per quanto riguarda la distribuzione dei 
beni, frutto della grande solidarietà di 
tante associazioni, comuni e persone, 
è stata effettuata nel seguente modo. 
Fino al 15 agosto è stata gestita dalla 
Protezione Civile intercomunale, poi 
direttamente da noi dell’Amministrazione 
con la collaborazione di alcuni volontari 
che ringrazio. Tutta la comunità ha po-
tuto accedere ai beni, in quanto tutta la 
comunità in quel momento a mio parere 
stava vivendo una situazione di grande 
disagio. Soprattutto nella fase finale è 
stata però riposta attenzione che non 

venissero distribuiti beni più volte alla 
stessa famiglia.

CONSULTA AREA SOCIALE

In questi mesi ho promosso l’istituzione 
di una consulta “area sociale” che ha la 
precipua funzione di stabilire le linee da 
seguire in materia sociale appunto. Mi 
riferisco in particolare alle risposte da 
dare ai bisogni della comunità, al monito-
raggio stesso delle situazioni di disagio, 
ai principi sui quali far fede nell’erogazio-
ne dei contributi ordinari e straordinari. I 

componenti sono, oltre a me, un delega-
to del gruppo consiliare “Per Moglia”, la 
signora Ettorina Gatti, in rappresentanza 
delle associazioni che operano in campo 
sociale, e un delegato della Parrocchia 
di Moglia e Bondanello. Il tutto in quell’ot-
tica di condivisione e trasparenza, fon-
damento della campagna elettorale del 
gruppo “CambiaMOglia”.

Vista l’imminenza delle festività un augu-
rio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
dall’Assessore alle Politiche Sociali 

Federica Gualtieri

Politiche sociali/Associazionismo

Un “grazie” grande grande 
a Simona Maretti e alla 
sua Amministrazione dalla 

“Pro Loco Pompeo Coppini” che, 
dopo aver subito per tre anni un 
assurdo ostracismo, torna ad 
essere invitata a “dire la sua” sul 
giornalino del Comune. Malgrado 
i reiterati “de profundis” da parte 
della precedente maggioranza 
amministrativa, “Pro Loco” c’è an-
cora e gode di una salute almeno 
discreta. Lo sciagurato evento 
sismico ci ha sinora impedito di 
formalizzare i ristabiliti rapporti di 
collaborazione con il Comune: 
c’erano, purtroppo, incombenze 
ben più gravi ed urgenti da sbriga-
re. Comunque, in questo difficile 
momento, anche “Pro Loco” 
come tanti a Moglia, si è data da 
fare. Ha messo a disposizione le 
strutture e le attrezzature di sua 
proprietà, che sono state utilizzate 
senza tregua per tutta l’estate e 
l’autunno da vari Enti ed associa-
zioni per venire incontro alle molte 
necessità di un paese terremota-
to. Siamo contenti di aver contri-
buito alla buona riuscita di tante 
iniziative. La nostra associazione 
si è poi impegnata direttamente in 
varie occasioni. Ad esempio, nel 
giorno, per noi cruciale, del sisma 
(il 29 maggio 2012), quando an-
cora nella tendopoli non era stato 
installato il servizio di cucina della 
Protezione Civile, ha attivato i pro-
pri volontari che, assieme ad altri 
generosi cittadini, sono riusciti a 
fornire un pasto caldo a centinaia 
e centinaia di persone fra sfollati 

e addetti al soccorso. In luglio e 
in agosto ha organizzato con il pa-
trocinio del Comune due concerti 
con servizio di ristoro al Mondo 3. 
Ha poi partecipato a varie inizia-
tive dell’Associazione delle Pro 
Loco di sostegno e solidarietà 
verso quelle che, come la nostra, 
hanno subito il terremoto. Ovvia-
mente anche noi in questo fran-
gente abbiamo problemi di sede. 
Non ci pare, però, il caso di fare 
pressione sulle autorità comunali: 
hanno sicuramente priorità molto 
più impellenti da affrontare prima 
di pensare a dove sistemare le 
associazioni. Del resto abbiamo 
tirato avanti in affitto in questi 
ultimi anni, vedremo di continuare 
stringendo la cinghia ancora per 
un po’. Probabilmente avremo 
una nuova sede, più ampia di 
quella usata sinora, attrezzata per 
ospitare al meglio le numerose ini-
ziative che contiamo di mettere in 
piedi anche durante l’inverno. Fra 
queste, naturalmente, continue-
ranno ad avere un posto di rilievo 
gli appuntamenti con il gioco del 
“Burraco” che è diventato un po’ il 
“fiore all’occhiello” della Pro Loco, 
procurando oltre tutto un notevole 
aumento dei soci. A questi, come 
a tutti i cittadini mogliesi, un sen-
tito augurio di Buon Natale e che 
il nuovo anno sia tanto, ma tanto 
più felice di quello “orribilis” che 
stiamo concludendo.

Per la “Pro Loco Pompeo Coppini”
il Presidente Alfiero Bulgarelli

Pro Loco 
Pompeo Coppini

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

Dopo i primissimi giorni d’inevitabile disorientamento 
seguiti al terremoto, le attività della Associazione 
sono riprese normalmente, sia quella di trasporto 

protetto presso le strutture ospedaliere del territorio, sia 
quella - per la verità mai interrotta - di compagnia, anima-
zione, assistenza, piccola manutenzione e somministra-
zione del pasto serale agli anziani della casa di riposo P. 
Sissa. A breve, inoltre, cercheremo (compatibilmente con 
le nostre scarse risorse umane a disposizione) di “esserci” 
quando sarà attivo il Centro Diurno di Pegognaga.
Oggi più che mai verifichiamo quanto siano diffusi senso 
di precarietà ed incertezza, crescente disagio, clima di 
tensione ed insicurezza sociale ed economica. In questo 
contesto crediamo sia importante essere pazienti ma tenaci 
tessitori di relazioni sociali, capaci di mitigare la solitudine 
e l’isolamento di cui tanti anziani soffrono. Il problema, 
però, è sempre lo stesso: di rispondere a tutte le esigen-
ze che emergono ed a cui sarebbe tanto bello poter dare 
una risposta concreta, abbiamo bisogno di nuovi volontari; 
quando si guadagna un nuovo volontario, è l’intera comu-
nità che si arricchisce; quando, invece, se ne perde anche 
uno solo, è l’intera comunità che perde qualcosa.
Quella della Sorgente è sempre più un’attività essenzia-
le nella vita dei nostri anziani perché risponde in positivo 
alle loro necessità e supplisce alle carenze strutturali della 
nostra società organizzata. Ricordiamo che attualmente la 
sede provvisoria dell’Associazione è in Oratorio.
Auguriamo di cuore a tutti i cittadini di Moglia e Bondanello 
un buon Natale ed un più sereno 2013.

Il Comitato di Gestione

La Sorgente
Associazioni

Via Montessori 1
Gonzaga (MN)

Tel. 0376 58570

Massaggio e sauna 
45 euro

In Gennaio e Febbraio
per tutti i residenti 

di Moglia
il colore a 20 euro
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Associazionismo

Associazione
Biancaneve

L’ASSOCIAZIONE BIANCA-
NEVE, ormai da più di un 
decennio, opera sul territo-

rio del Comune di Moglia, dove 
ha svolto e svolge tuttora diverse 
attività socio-educative e ricreati-
ve riconducibili a servizi rivolti alle 
famiglie e all’infanzia, contribuen-
do così allo sviluppo di occasioni 
di dialogo e azione condivisa tra i 
vari attori costituenti il tessuto so-
ciale del paese ovvero famiglie, 
agenzie informali, associazioni-
smo e volontariato in generale, 
parrocchia e istituzioni (scuola ed 
ente locale).
Vogliamo ricordare che siamo 
nati nell’ormai lontano maggio 
2000 quando, vista l’urgente 
necessità di fornire alle famiglie di 
Moglia e Bondanello un servizio 
di doposcuola della materna in 
tempi brevi, l’Associazione si è 
fatta carico del problema e si è 
mossa per concretizzare questo 
progetto. Da qui la nascita a 
Bondanello del primo micronido, 
“I sette nani” e poi del primo 
CREST della Scuola Materna, 
sempre in collaborazione con 
il Comune di Moglia. A questi 
seguirono i progetti, primo in 
assoluto, SMS: dalla parte dei  
preadolescenti, doposcuola  
della scuola media; Labirinti e 
Fili I e II, progetti che prevede-
vano di contrastare il fenomeno 
della dispersione scolastica.
Dal 2005, in convenzione con il 
Comune di Moglia, l’Associazio-
ne gestisce il servizio di dopo-
scuola dell’Infanzia “Peter Pan”, 
presso la Palestrina della Scuola 
Materna di Moglia. Non dimen-
tichiamoci nel 2007 dell’iniziati-
va estiva “POLI4YOU”- Arte, 
musica, spettacolo, sport - al 
Polivalente, che, per la prima 
volta, ha realizzato un progetto 
di attività ricreative nel periodo 
estivo. Importante la collaborazio-
ne con “Telefono Azzurro” per 
contribuire alla raccolta annuale 
di fondi. E le Camminate per 
la pace in collaborazione con la 
Parrocchia di Moglia.
Il nostro presente ci vede impe-
gnati nella gestione del Peter 
Pan che attualmente vede  
iscritti 12 bambini seguiti dalla 
Dr. Clio Gualtieri. Le attività se-
guiteranno a svolgersi nel plesso 
della scuola materna di Moglia, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 
15.45 alle ore 18.15, da ottobre a 
giugno.

La formula del servizio è ormai 
una tradizione: merenda, gio-
chi, letture e visione di film per 
accompagnare i bambini fino 
all’arrivo dei genitori, offrendo 
loro momenti di svago e diverti-
mento in un contesto di gruppo. 
Sono previsti momenti di festa in 
occasione delle principali ricor-
renze. Il referente del servizio 
per l’ Associazione Biancaneve 
è la Sig.ra Paolini Eleonora, nr. 
cell. 339 4131778 (ore pasti). Per 
informazioni chiamare: dr. Clio 
Gualtieri nr. cell. 346 731610.
Oltre a questa ormai consolidata 
attività, se si verranno a creare le 
condizioni ed i numeri, l’ Associa-
zione farà partire anche il dopo-
scuola della primaria, il KIDS.

Partirà il progetto denominato 
“LA CURA DELL’INCONTRAR-
SI: lo stare insieme di bambini 
e famiglie a Moglia e a Pego-
gnaga per superare l’ombra 
della calamità naturale”, pre-
sentato alla provincia di Mantova.
Scopi principali di detto progetto:
- Superare il sentimento del-
la paura attraverso la rilettura 
dell’evento con persone che 
accompagnano nella costruzione 
delle sicurezze; 
- Contribuire alla crescita ar-
monica dei bambini e dei pre-
adolescenti toccati da un evento 
drammatico; 
- Far crescere un sentimento di 
solidarietà tra le persone come 
principio fondante del vivere nella 
comunità;
- Rinforzare il disegno progettua-
le attraverso l’approccio di Rete.

Infine è doveroso per l’Associa-
zione Biancaneve ringraziare i 
propri soci che volontariamente 
si sono resi disponibili durante la 
prima settimana di emergenza 
sisma, per allestire e gestire il 
centro sfollati presso il Palazzet-
to dello Sport, a supporto della 
Protezione Civile, dell’Ammini-
strazione locale e di altri cittadini 
volontari.
Cogliendo l’occasione per un au-
gurio sincero, a tutte le famiglie, 
di Buone Feste, vi elenchiamo 
di seguito alcune informazioni 
dell’Associazione Biancaneve 
che vi potranno essere utili:
Sede Legale: Via Tangenziale s/o 
2 bis Moglia
Sede Operativa: Via Siliprandi, 7  
Moglia

Passato, presente e ...futuro

L’arte del comunicare, giovane associazione culturale 
attiva a Moglia in via Roberto Ardigò 10, in questo anno 
di attività, intensa e ricca sia per i proprio associati che 

aperta alla città tutta, ha solo iniziato ad esplorare le molteplici 
sfaccettature delle arti, delle discipline e delle tecniche che 
hanno lo scopo di promuovere conoscenza, crescita personale 
ed espressione dei propri talenti.
Molte le attività svolte, molte altre quelle in progetto per il 2013.
- “ASCOLTAMI SONO UN BAMBINO CREATIVO”
-  “DANZA EDUCATIVA E PROPEDEUTICA MUSICALE A 
SCUOLA”
- DANZA DEL “PICCOLO PRINCIPE”: VIVERE LA FIABA 
ATTRAVERSO LA DANZA. 
- “IL COLORE DELLA MUSICA”
- “DANZE IN CERCHIO”
- BAMBINI E CREATIVITÀ. FANTASIA E CREATIVITÀ 
NELL’ETÀ INFANTILE.  LETTURA PSICHICA DEL COLORE. 
A CURA DEL MAESTRO WILLIAM TODE 

Contatti: 
Associazione L’arte del comunicare
Via R. Ardigò, 10 - 46024 Moglia (MN)
www.lartedelcomunicare.com - info@lartedelcomunicare.com 
Tel. 0376.556375 - Cell. 338.7530406 Dora Ansuini (Presiden-
te)
L’Arte del Comunicare ha aperto un proprio profilo Facebook. 
Venite a trovarci anche su questa pagina e segnalateci ciò che 
più vi interessa approfondire.
http://www.facebook.com/LArteDelComunicare?ref=hl

L’arte del Comunicare, 
da un anno attiva 

a Moglia
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Associazionismo

Cari mogliesi, anche il 2012 volge 
al termine, lasciandoci in eredità 
per gli anni a venire le conse-

guenze del terremoto, uno degli eventi 
più devastanti e catastrofici che l’uomo 
conosca. Il sisma che a fine maggio ha 
colpito il nostro paese oltre che danneg-
giare in alcuni casi in modo irreparabile 
i muri delle nostre case, ci ha lasciato 
sgomenti e gettato in un profondo scon-
forto mettendo a dura prova la nostra 
capacità di reagire. In questo contesto di 
gravi difficoltà in cui sono emerse man 
mano le piu’ svariate problematiche, 
Avis Moglia è riuscita a portare avanti la 
propria mission associativa continuando 
a consolidare e a diffondere il valore 
sociale che la pratica della donazione 
rappresenta, pur non disponendo più 
della propria sede che è stata data in 
uso all’Amministrazione comunale.
La nostra associazione essendo iscritta 
al pubblico registro del volontariato è 
stata invita a sostenere un progetto 
proposto dal CSVM di Mantova rivol-
to alle famiglie e ai minori che hanno 
subito traumi psicologici a causa del 
terremoto. Una delle finalità di questo 
progetto, la cui capofila è la consulta del 
volontariato di Pegognaga, è quella di 
aiutare bambini ed adulti che vivono nel 
nostro comune e in quello di Pegogna-
ga a muovere passi e pensieri verso 
nuovi orizzonti di vita cancellando il 
sentimento della paura e sostituendolo 
con il desiderio di tornare alle azioni e 
ai pensieri di sempre, scoprendo la vita 
come fonte di ricchezza e di potenzialità 
infinite. Il progetto è stato sottoposto alla 
Regione Lombardia che lo ha giudicato 
molto positivamente e lo ha interamente 
finanziato.
Molta solidarietà è giunta a Moglia at-
traverso le donazioni effettuate da Avis 
della Provincia di Mantova ma anche da 

Avis del bresciano e del milanese e da 
altre associazioni che ci hanno contatta-
to e via via ci sono venute a trovare per 
rendersi conto della situazione del no-
stro paese ma soprattutto per portarci in 
dono un contributo economico che è 
stato indirizzato al Comune e finalizzato 
alla ricostruzione delle nostre scuole.
Sono state nostre ospiti infatti l’Avis di 
Calvisano (Bs), le Avis di Redondesco, 
di Seniga (Bs) e gli amici di San Fermo 
(Mn), l’Avis di Seregno (Mi) e l’Ass 
Sportiva Pescatori di Seregno. Abbiamo 
ospitato l’Avis di Bagnolo San Vito nella 
sala del Museo delle Bonifiche; assie-
me ai dirigenti dell’associazione  erano 
presenti alcuni giovani che l’aiutano 
durante le feste e hanno voluto contribu-
ire con una propria donazione. 
Per l’attività della nostra associazione 
nel 2011 siamo arrivati a quota 738 do-
nazioni. È con grandissima soddisfa-
zione che ormai si può dire di aver 
centrato l’obiettivo in quanto al 31 
ottobre le donazioni effettuate sono 
già 705 che ci portano a prevedere di 
superare le 800 a fine anno. Registria-
mo un incremento di 35 nuovi soci e 
la perdita per sospensione definitiva di 
circa una quindicina, portando il saldo a 
370 tra donatori effettivi e collaboratori.
Porgo a tutti voi da parte mia e del con-
siglio direttivo i migliori auguri di Buon 
Natale e di un buonissimo 2013 con la 
speranza che il nostro paese sostenuto 
dalla forza e dal coraggio di ognuno  
di noi possa tornare al più presto alla 
normalità e che nuovi donatori entrino 
a far parte della nostra Associazione 
affinchè possa sempre costituire negli 
anni a venire un punto di aggregazione 
e di riferimento per tutti i volontari.

Il presidente, Nizzola Marco

Avis Moglia

Questo articolo ha un po’ il sapore del ritorno 
alla normalità, dell’andare avanti con tutto 
nonostante quello che è successo, e se 

possibile farlo meglio. Ci piace pensare che l’espe-
rienza a Pegognaga sia solo il punto di partenza per 
poter conoscere i paesi a noi più vicini ma nei quali, 
purtroppo, abbiamo avuto pochissime opportunità 
per poterci esibire. Una piazza gremita e un pubblico 
festoso ci hanno accolto…e tutto grazie ad un sempli-
ce trafiletto sulla Gazzetta. Per lo stesso motivo il 17 
Novembre siamo stati a Buscoldo presso il rinomato 
Teatro Comunale, grazie al sig. Torelli, segretario 
nazionale U.i.l.t. (Unione Italiana Libero Teatro), che 
ci ha espressamente chiamato in veste di compagnia 
proveniente da un paese terremotato. E con lo stesso 
entusiasmo di sempre parteciperemo perché siamo 
qui, perché vogliamo farci sentire, perché abbiamo 
reagito e non ci siamo fatti paralizzare dalla paura. 
Anche noi, come molti abbiamo subìto dei danni. Il 
capannone dove erano conservate tutte le nostre 
attrezzature nonché le scenografie dei precedenti 
spettacoli è inagibile, non abbiamo un luogo dove 
fare le prove, pertanto siamo in attesa che il Comune 
ci assegni un luogo idoneo. Siamo vicini a tutta la 
cittadinanza per quanto di grave è accaduto al nostro 
paese ma non lasciamo che l’angoscia, la frustra-
zione e la rabbia prendano il sopravvento. Diamoci 
da fare per stare uniti e collaborare, per rendere in 
nostro Paese più grande e più forte di prima. L’augu-
rio che vogliamo farVi in occasione delle festività 
natalizie, oramai imminenti, è soprattutto quello 
di non perdere mai la voglia di ridere e di divertir-
vi, ben sapendo che non è facile. Anche per noi del 
Gruppo è stata dura tornare sul palco con quel peso 
sul cuore, ma è solo facendo ciò che più ci piace e 
lasciandoci trascinare dalla passione per il teatro che 
siamo tornati in piazza la scorsa estate a far divertire 
la gente. Infine, un doveroso ringraziamento va a 
noi stessi, al nostro Gruppo che da decenni riesce 
a restare unito, nonostante il naturale turn-over dei 
membri che ne fanno parte, all’impegno profuso del 
nostro presidente Maura Farina nel lanciare idee ed 
iniziative, al nostro regista Gabriele Maretti che ci 
martella continuamente nell’esigere la perfezione ma 
riuscendo a tirar fuori artisticamente il meglio di tutti 
noi, a Ilva Martinelli che veramente si fa in quattro 
per il Gruppo, dai costumi, ai trucchi, a tutto quello 
che sfugge che ‘tanto ci pensa l’Ilva’, a Enzo Fusari 
e Giordano Benatti, insostituibili sponde tecniche 
senza i quali non sarebbe possibile nessuno spetta-
colo, a Gino Moretti che è l’uomo dell’ultimo minuto e 
grazie al suo senso pratico e competenza risolve tutti 
gli imprevisti, che, ahimè, compaiono prima di ogni 
commedia. Grazie a tutti proprio tutti gli uomini del Te-
atro Aperto che pazientemente sopportano i capricci e 
le bizze di noi donne che ci divertiamo a fare le prime 
attrici, e grazie a noi donne che facciamo tribolare i 
nostri colleghi maschi ma alla fine sul palco diamo noi 
stesse giocando ad essere un po’ Meryl Streep e un 
po’ Greta Garbo. E grazie infine a Raffaella Gemelli, 
che con il suo pancione, ora divenuto la piccola Mari-
ka, ci ha accompagnato come attrice all’inizio e come 
suggeritrice alla fine (quando la pancia si è fatta più 
evidente!) diventando l’icona, la mascotte, di questo 
spettacolo tutto incentrato su fecondazione in vitro, 
gravidanze e divertentissimi pancioni spropositati!!! 
Grazie a tutti e alla prossima!!!

Sarah Marchetti

Gruppo Teatro 
Aperto

In questo anno 
tormentato 
per tutti noi, 

snocciolare nu-
meri di donatori e 
donazioni (anche 
se buoni) ci sem-
brava superfluo, 
quindi preferisco 
fare a nome di 
tutto il consiglio direttivo un grande 
ringraziamento a tutti i nostri soci 
donatori e non, che nonostante tutto 
hanno sempre continuato a donare 
senza fermarsi e che ci hanno aiutato 
a gestire insieme alle altre associazio-
ni del paese l’emergenza del campo 
sfollati di Bondanello.
 Le varie manifestazioni nel periodo 
estivo alle quali dovevamo aderire 

sono purtroppo 
saltate tutte e solo 
domenica 14 ottobre 
siamo riusciti ad 
incontrarci in piazza 
a Bondanello in 
occasione della 
fierina d’ottobre per 
la distribuzione del 
pane fresco fatto 

con i forni a legna.
 Questo ci ha ridato la spinta per 
RICOMINCIARE a programmare la 
prossima stagione, pensando POSI-
TIVAMENTE ad un futuro che DEVE 
essere migliore per tutti noi...
 Un sincero augurio per un sereno 
Natale e Buone feste.
 

Il presidente, Giovanni Bignardi

Avis Bondanello
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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

Associazionismo

La Scuola di 
Musica del 
Comples-

so Bandistico di 
Moglia a seguito dei 
terremoti del 20 e 
29 maggio non ha 
subito alcun danno. 
L’edificio sarebbe 
pertanto agibile. 
Tuttavia il Teatro 
Mondo Tre, adia-
cente alla Scuola, 
è stato gravemente 
lesionato dal sisma, 
con conseguente 
parziale inagibilità 
della struttura. Non 
potendo prevedere 
le tempistiche di 
messa in sicurezza 
del Teatro, il Consiglio Direttivo della 
Banda, in particolare grazie alla di-
sponibilità e allo spirito di iniziativa del 
Presidente Giulio Taffurelli, ha deciso di 
adottare una soluzione alternativa che 
permetta il regolare inizio dell’attività 
scolastica. La soluzione scelta prevede 
il posizionamento di 5 container, resi 
disponibili tramite l’intervento di Coe-
nergia Srl, uniti tra loro, che verranno 
adibiti a sala percussioni, sala prove 
per le lezioni corali come propedeutica 
e improvvisazione Jazz ma anche a 
sala per le prove serali della Banda. 
Altri due moduli, noleggiati per un anno 

e finanziati dalla 
stessa Scuola di Mu-
sica di Moglia, anche 
grazie al contributo 
e alla generosità del 
Complesso Bandi-
stico “Dino Fantoni” 
di Dossobuono, del 
Comune di Villafran-
ca di Verona, della 
Banda di Chiappano 
(VI), nonché del 
Comune di Maser 
(Tv), verranno invece 
utilizzati per le lezioni 
individuali. 
I container sono già 
stati posizionati nel 
parcheggio adiacente 
la Scuola di Musica 
grazie al lavoro di 

musicisti e amici della banda a cui va 
il nostro più sentito ringraziamento e le 
lezioni sono già iniziate dal 1 ottobre.
Le iscrizioni per i corsi di musica sono 
aperte tutto l’anno. Chiunque sia inte-
ressato potrà contattare direttamente 
il numero 349/8690257 o consultare il 
nostro sito www.bandamoglia.it
A breve ricominceranno anche le prove 
della Banda e speriamo di poter tenere 
un concerto quanto prima perché il ter-
remoto potrà anche averci “scosso” ma 
la voglia di suonare non ci manca! 

Il Consiglio Direttivo

La scuola di musica di 
Moglia riapre i battenti!

Il 16 dicembre 2012 ricorre il 1° anniversario della 
costituzione della sezione di Moglia-Basso manto-
vano dell’Associazione “Angela Serra per la ricerca 

sul cancro”. Oltre 140 cittadini di Moglia e Comuni 
limitrofi hanno aderito all’Associazione.
Molti altri hanno contribuito con donazioni, o acqui-
stando i prodotti che abbiamo distribuito (riso e vino).
A tutti va il nostro sincero ringraziamento per la sensi-
bilità e generosità dimostrata.
Le tappe più significative sono state le seguenti:
1) incontri pubblici a Moglia, Bondeno, Bondanello e 
Palidano;
2) distribuzione gratuita di spremuta d’arancia in 
occasione del Carnevale a Moglia;
3) serata di cantanti lirici al Teatro Italia di Bondanello 
organizzata dal fotografo Gianni Bellesia e dal Sig.
Luigi Belladelli di Bondanello;
4) pranzo del 2 settembre 2012 presso Mondo Tre, 
finalizzato a raccogliere fondi per le scuole del nostro 
Comune;
5) pranzo di beneficenza presso il Ristorante “La 
pepa” di Palidano organizzato dagli amici dell’asso-
ciazione “Fera dal Palidan”.
Cosa abbiamo in programma per l’anno nuovo 2013:
1) organizzare altri incontri pubblici nei Comuni di 
Pegognaga, Gonzaga e San Benedetto Po per far 
conoscere l’Associazione e le sue finalità;
2) contribuire a sostenere economicamente un Ricer-
catore, possibilmente mantovano, con un assegno 
di ricerca, presso il Centro Oncologico Modenese; 
l’impegno richiesto è di 25.000 euro complessivi per 
la durata di un anno.
Come sostenere l’Associazione:
1) diventare socio: bastano 20 euro
2) effettuare una donazione
3) donare il 5 per mille (codice fiscale 94012300367)
4) acquistare le nostre bomboniere per battesimi, 
comunioni, cresime, matrimoni, lauree, ecc.

Il codice iban è il seguente: 
IT41O0103057730000010272586 - Monte dei Pa-
schi di Siena- Agenzia di Moglia (MN)

Recapiti della sede: Via E De Amicis 2, 46024 Mo-
glia (MN) - Tel. 0376/556263 - E-mail: aserramoglia@
libero.it

Con l’occasione, porgiamo i migliori auguri di Buone 
feste a tutti i mogliesi. In particolare a quanti 
hanno maggiormente sofferto materialmente per i 
danni provocati dal terremoto del maggio scorso.

I soci fondatori
Davide Arletti

Pietro Berni - Albertina Capisani - Giovanni Femora
Elisa Lucchini

Lorena Malverdi - Adriano Riccardi - Arrigo Sala
Marco Sala

Associazione 
Angela Serra

Dopo il terremoto ricominciamo con la Musica!

L’Associazione Anmil rappresenta 
e tutela tutti coloro che hanno 
subito un infortunio sul lavoro o 

contratto una Malattia Professionale (i 
tecnopatici), oltre ai familiari (vedove e 
orfani) dei lavoratori deceduti sui luoghi 
di lavoro (i cd. Superstiti). L’Anmil è 
nata nel 1943 ed è sempre al fianco 
della Categoria, per ogni bisogno relati-
vo ai problemi derivanti dall’infortunio o 
M.P.; soprattutto nei rapporti con l’INAIL 
(l’Istituto Assicuratore Pubblico dei 
Lavoratori), con l’INPS, con l’ASL, con 
i Comuni e la Provincia. In particolare 

l’ANMIL interviene per il collocamento 
obbligatorio dei disabili, aventi diritto. 
Da alcuni anni l’Anmil si è costitui-
ta come Patronato e come tale è al 
servizio di tutti i cittadini e svolge anche 
il servizio di assistenza fiscale come 
C.A.F. Anmil.
L’ANMIL Provinciale è a Mantova in Via 
Imre Nagy n°12 e a Moglia presso la 
Palazzina delle Associazioni.
Tel. 0376 323605, fax. 0376 356687, 
e-mail: mantova@anmil.it
Visitate il sito www.anmil.it

Anmil
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Associazionismo

L’asilo nido “Zucchero filato” 
accoglie n° 24 bambini dai 6 ai 
36 mesi.

Orari di funzionamento: il nido fun-
ziona 47 settimane l’anno, prevedendo 
un’apertura giornaliera di 10.5 ore 
diurne, dalle 7.30 alle 18.00 dal lunedì 
al venerdì.
Le famiglie potranno scegliere la mo-
dalità di frequenza tra:
- giornata intera dalle 7.30-18.00;  
- part-time al mattino dalle 7.30-13.00 
(pasto incluso, con possibilità di uscita 
dalle 12.30-13.00);
- part-time pomeridiano dalle 12.30- 
18.00 (con possibilità di entrata dalle 
12.30 alle 13.00).
I momenti di entrata e di uscita, esclu-
so il periodo di ambientamento, sono: 
- entrata dalle 7.30-9.00 o part-time 
pomeridiano 12.30-13.00
- uscita dalle 12.30-13.00 o dalle 
16.00-18.00. 
Calendario scolastico: il servizio è 
aperto dal 1 settembre al 31 luglio. La 
sospensione del servizio in concomi-
tanza con le festività natalizie o pa-
squali è stabilita annualmente dall’Am-
ministrazione Comunale all’inizio di 
ogni anno scolastico. 
Personale: il personale che opera 
all’interno del servizio è dipendente 
e gestito direttamente dalla Società 
Cooperativa Sociale “Il Giardino dei 
Bimbi” Onlus.
Metodologia educativa: la nostra me-
todologia educativa si fonda su obiettivi 
generali:
- favorire lo sviluppo e il benessere 
psico-fisico del bambino; 
- la cura della relazione tra educatrice 

e bambino e tra bambino e bambino;
- l’organizzazione degli ambienti, la 
cura delle attività, l’attenzione nella 
scelta dei materiali da proporre;
- la strutturazione dei tempi e della 
scansione della giornata rispettosa dei 
ritmi e delle abitudini dei bambini;
- la disponibilità all’ascolto e al 
confronto;
- collaborare con le altre agenzie 
educative presenti sul territorio.
Iniziative rivolte alle famiglie: la 
Cooperativa Sociale “Il giardino dei 
bimbi” Onlus gestisce l’asilo nido 
Comunale “Zucchero Filato” pro-
ponendosi nell’ottica di contribuire 
alle costituzione di una comunità 
educante.
Per perseguire tale importante 
obiettivo educativo durante l’anno 
scolastico 2012-13 stiamo organizzan-
do iniziative in sostegno della genitoria-
lità per favorire la partecipazione delle 
famiglie alla vita del nido, fra queste vi 
saranno: festa di Natale, un incontro a 
tema educativo (salotto pedagogico). 
Modalità per accedere al servizio: 
per accedere al servizio è necessario 
presentare domanda d’iscrizione pres-
so l’asilo nido “Zucchero Filato”.
L’equipe del nido è disponibile previo 
appuntamento a fare conoscere spazi, 
giochi, attività e metodo educativo e 
fornire ulteriori informazioni rispetto alle 
gestione e organizzazione del servizio.
Come trovarci:
Asilo nido “Zucchero filato” 
Via C.Battisti 68 Bondalello di Moglia
Tel. 0376/ 56442 (dalle 13.00 alle 
15.00).

Asilo nido 
“Zucchero filato”
Cooperativa Sociale “Il giardino dei bimbi”

Approfittiamo ancora una volta dello spazio con-
cessoci dal giornale informativo del Comune, 
per raccontarci. 

Come ormai molti sapranno, P.J.F. è l’acronimo di 
Pigs, Jazz e Friends. 
Per dare anche solo uno spunto di riflessione relativo 
a questo acronimo, ecco alcune celebri citazioni:

PIGS
“Provo un sentimento d’amicizia 
verso i maiali in generale, e li con-
sidero tra le bestie più intelligenti. 
Mi piacciono il temperamento 
e l’atteggiamento del maiale 
verso le altre creature, soprattutto 
l’uomo.
Non è sospettoso o timidamen-
te sottomesso, come i cavalli, i 
bovini e le pecore; né impudente 
e strafottente come la capra; non 
è ostile come l’oca, né condiscen-

dente come il gatto; e neppure un parassita adulatorio 
come il cane. Il maiale ci osserva da una posizione 
totalmente diversa, una specie di punto di vista demo-
cratico, come se fossimo concittadini e fratelli; dà 
per scontato che capiamo il suo linguaggio, e, senza 
servilismo o insolenza, ci dimostra un cameratismo 
spontaneo e amabile, o un’aria cordiale.”
William Henry Hudson

JAZZ
“Non è solo musica, il jazz. È anche un modo di stare 
al mondo e un modo di stare con gli altri. Al cuore del-
la sua “filosofia” ci sono l’unicità e il potenziale di cia-
scun individuo, uniti però dalla capacità di ascoltare 
gli altri e improvvisare insieme a loro. È stato creato 
dai discendenti degli schiavi, ma sa parlare di libertà. 
È figlio della malinconia del blues, ma sa lasciarsi 
andare alla felicità più pura. Le sue radici sono nella 
tradizione, ma la sua sfida è la continua innovazione. 
E anche se vive di tensioni armoniche e ritmiche, ha 
saputo e sa essere ancora messaggero di pace.” 
Wynton Marsalis

FRIENDS
“Le compagnie più piacevoli sono quelle nelle quali 
regna, tra i componenti, un sereno rispetto reciproco.” 
Johann Wolfgang Goethe

Con l’occasione siamo ad augurare a tutti i cittadini di 
Moglia un Felice Natale e un 2013 (ri)costruttivo.

BUINAVITA
P.J.F

P.S.
In occasione dell’ultimo evento, tenutosi al Vecchio 
Mulino il 26 ott. scorso, PJF ha inteso devolvere un 
piccolo contributo a favore delle scuole di Moglia.

P.J.F. 
Piazza Libertà n°25 Moglia (MN) 
tel. 389 1980748
e-mail: gruppopjf@alice.it 
Bolg: www.myspace.com/pjfmoglia

Pigs, Jazz & 
Friends

Siamo ancora qui!

Federcaccia
L’anno che sta volgendo al termine senz’altro lo ricorderemo per molto 

tempo a venire. 
Gli eventi del maggio scorso oltre a colpire materialmente la nostra 

comunità, danneggiando gravemente il nostro paese, hanno messo a dura 
prova anche la forza d’animo delle persone che ne fanno parte. Tuttavia l’im-
pegno della Federcaccia locale, nel portare avanti le attività legate ai territori 
del nostro Comune, non è venuto a mancare. 
La presenza del cacciatore sul territorio, si rivela indispensabile in attività 
di tutela, gestione, ripristino della fauna e degli ambienti naturali, al fine di 
salvaguardare e valorizzare la biodiversità. 
Tra le attività fondamentali si riconferma il controllo di alcune specie (nutrie, 
piccioni, corvidi), la cui crescita eccessiva provoca danni alle colture agricole, 
ad argini ed infrastrutture idriche; rischi per la pubblica incolumità e per le 
altre specie animali. 
Una menzione particolare oltre alla nostra gratitudine va alla Federazione Ita-
liana Della Caccia, per aver contribuito alle spese di concessione dell’annata 
venatoria 2012/13, a favore dei nostri soci danneggiati dal sisma.  
Auspicando tempi migliori, Vi porgo i migliori saluti a nome della Federcaccia 
di Moglia e Bondanello.

                                                  Il Vicepresidente, Nicola Assandri
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Associazionismo

Siamo oramai alla fine dell’anno, è il 
momento di bilanci. Nonostante il 
grave evento simico, la nostra asso-

ciazione ha continuato le sue attività.

Attività svolte nel 2012 dall’associazio-
ne
- I primi di gennaio è stato organizzato per 
i nostri associati il tradizionale soggiorno 
invernale a Diano Marina.
- “Incontri di primavera al museo” dove 
sono state svolte alcune lezioni sul nostro 
ambiente e sulla nostra storia.
- Visita guidata alla città di Padova e alla 
Cappella degli Scrovegni.
- Pranzo sociale del 1° maggio presso il 
ristorante locale “Al Ragno”.
- Il progetto sponsorizzato dalla “DA” 
Smail & Drama (settimana teatrale in 
lingua inglese per gli studenti delle classi 
terze della Scuola media).
- Fino al 20 maggio è stato gestito l’Eco-
museo delle bonifiche e le sedi associative 
di Piazza Libertà.
- La tombola settimanale del mercoledì, 
interrotta dopo il sisma, è stata ripresa 
alla fine del mese di ottobre presso i locali 
della canonica di Moglia.
- Il soggiorno estivo a Bedollo sull’altopia-
no di Pinè.
- Su interessamento dell’Associazione 
Postumia di Gazoldo degli Ippoliti e del 
Comune di Mantova, 30 nostri associati 
hanno potuto usufruire gratuitamente di un 
soggiorno offerto dal Comune di Pinzolo 
(TN).
- Convegno ANCeSCAO regionale sulla 
Motonave Andes.
- Il 2 ottobre “festa dei nonni” a Porto 

Mantovano.
- Il 7 ottobre, su invito dell’associazione 
“La Rondine” e del Comune di Rivarolo 
del Re (CR), la nostra associazione ha 
partecipato alla locale festa dei nonni dove 
sono stati raccolti fondi per le associazioni 
dei paesi terremotati. 
- È stata effettuata la visita guidata nelle 
Marche al Castello di Gradara e a Gabicce 
mare.
- Abbiamo avuto la visita di 185 pinzole-
si che hanno promosso il soggiorno del 
mese d’agosto nella località della Val 
Rendena.
- Tradizionale “pranzo degli auguri di 
Natale”.

Attività in programmate per i primi mesi 
del 2013
- Continua la Tombola del mercoledì per i 
soci presso la canonica di Moglia.
- È gia stato programmato il tradizionale 
soggiorno invernale a Diano Marina nel 
mese di gennaio p.v. di cui sarà referente 
la socia Rossella Alberini.
- Sono in programma come per l’anno 
che sta per finire altre attività culturali e 
ricreative. 
- Saranno inoltre potenziati anche i rap-
porti con altre associazioni locali e extra 
comunali che dopo l’evento sismico si 
sono rese disponibili a collaborare alle 
reciproche iniziative associative.

La nostra associazione persegue i princi-
pali scopi statutari come:
- promozione di attività di educazione e 
socializzazione dei soci e dei terzi;
- attività di volontariato a carattere ricrea-

tivo, culturale e di aggregazione principal-
mente nei confronti delle persone anziane, 
ponendosi come veicolo di scambi culturali 
e sociali fra le diverse generazioni.
In questi ultimi anni l’associazione DA ha 
svolto le proprie attività prevalentemen-
te in locali di proprietà comunale che, in 
seguito degli eventi sismici, sono divenuti 
inagibili, pertanto il Centro, dal 20 maggio, 
non ha più una sede operativa. 
Nel corso dell’ultima assemblea il cd e 
numerosi soci hanno espresso la volontà 
di reperire altri locali, in sostituzione di 
quelli precedentemente in uso, da utilizza-
re quale ritrovo per anziani ed in generale 
per svolgere le attività sociali. 
Non potendo contare sull’aiuto dell’Am-
ministrazione Comunale (avendo tutte 
le strutture pubbliche inagibili: scuole, 
municipio, chiesa), si stanno esaminando 
le possibili soluzioni, consistenti - alter-
nativamente - nella realizzazione di una 
nuova struttura o nella ristrutturazione di 
un edificio esistente, compatibilmente con 
la difficile situazione generale. 
A tale scopo ci si sta impegnando, su 
diversi fronti, per addivenire al risultato in 
tempi ragionevolmente brevi.
Ricordiamo che l’associazione è sempre 
aperta a tutti coloro che intendono miglio-
rare la qualità della loro vita e quella degli 
altri. In occasione delle prossime festività 
a nome del consiglio auguro ai soci della 
“Dante Alighieri”, a tutti i mogliesi e alle 
loro famiglie, Buon Natale e un felice 
2013. 

Il presidente, Giorgio Cavaletti

Dante Alighieri
Gruppo Culturale Ricreativo Anziani di Moglia e Bondanello

Legambiente “Siate Parchi”
L’associazione Legambiente “Siate 

Parchi” ha incentrato la propria 
attività per il 2012 sulla funzione di 

educazione ambientale rivolta ai ragazzi 
e agli adulti relativamente alla temati-
ca della raccolta differenziata. Il primo 
appuntamento è stato a Mantova alla 
giornata dell’albero (alberi in cambio di ri-
fiuti), allestendo una mostra sulla raccolta 
differenziata. Si è esibito il gruppo musi-
cale mantovano “Miatralvia” che ha suo-
nato con strumenti realizzati con materiali 
riciclati. I ragazzi delle scuole  hanno poi 
partecipato ad un laboratorio sul riciclo. 
 
Puliamo Il Mondo campagna Nazionale di 
Legambiente rivolta ai ragazzi delle scuo-
le, ha visto il secondo importante appun-
tamento di educazione ambientale sul 
tema della raccolta differenziata.
I volontari del circolo assieme a ragazzi e 
insegnanti delle scuole di Mantova, Ser-

mide, Roncoferraro e Motteggiana han-
no pulito  strade, parchi, cortili delle scuo-
le, argini, ecc. dei rispettivi paesi. Nelle 
scuole è stato poi trasmesso un video sul 
recupero dei rifiuti ed il loro riutilizzo.  
Domenica 18 novembre “Puliamo il Mon-
do” era a Moglia con ritrovo alle 14,30 a 
Parco Mondo Tre di Moglia.
Tra le altre attività del circolo ricordiamo:
 - partecipazione al carnevale di Moglia 
con un carro allegorico ideato e realizzato 
dal nostro volontario (consigliere provin-
ciale del circolo) Rino Grossi.     
 
- È proseguita anche nel 2012 con pian-
tumazioni, la collaborazione con il Co-
mune di San Benedetto Po, con il quale 
abbiamo realizzato un parco lo scorso 
anno nell’ambito di un campo Internazio-
nale di volontariato ambientale di Legam-
biente. I volontari del campo avevano 
piantato oltre 500 alberi, quest’anno ci 

siamo occupati della manutenzione del 
parco e della piantumazione di altri alberi.   
 
- A Parco Mondo Tre di Moglia il 9 agosto 
in collaborazione con il Circolo Naturali-
stico Novese ed il patrocinio del Comu-
ne di Moglia abbiamo organizzato una 
conferenza pubblica del geologo Danie-
le Brunelli del dipartimento di scienze 
della terra dell’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia che ha avuto 
come tema la spiegazione scientifica dei 
terremoti che hanno colpito la Pianura 
Padana.   
 
Il 16 dicembre saremo in Piazza a Manto-
va per un’iniziativa promossa dal CSVM e 
rivolta a tutte le associazioni della Pro-
vincia di Mantova per raccogliere fondi a 
favore dei paesi colpiti dal terremoto.
 

Circolo Legambiente “Siate Parchi”            
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L’associazione sportiva Caimani 
Rugby ASD insieme alla Caimani 
Rugby Junior ASD rappresentano 

un’unica Società sportiva di rugby che 
come bacino di arruolamento dei propri 
atleti, oltre al Comune di Moglia, compren-
de anche i comuni limitrofi delle provincie 
di Mantova, Modena e Reggio Emilia.
Affiliati alla Federazione Italiana Rugby 
dal 2006 a tutt’oggi conta 45 giocatori 
tesserati per la categoria senior, 110 per 
le categorie giovanili e mini rugby e 25 
tesserati come dirigenti e accompagnatori.
La Caimani Rugby è regolarmente iscritta e partecipa al campio-
nato di serie C zonale del Comitato Rugby Lombardia, mentre la 
Caimani Rugby Junior partecipa ai campionate U20, U16, U14 e 
attività mini rugby (dall’U12 all’U6) dello stesso Comitato.

I Caimani hanno nel loro organico 7 
allenatori riconosciuti e abilitati dalla 
Federazione italiana Rugby per svolgere 
l’attività anche nell’ambito scolastico; 
inoltre lavorano in stretta collaborazione 
con il Rugby Viadana per lo sviluppo 
della disciplina sportiva all’interno del club 
mogliese.

Gli allenamenti si svolgono regolarmente 
il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.00 
alle ore 20.00 circa per le categorie gio-
vanili e mini rugby e il martedì’, mercoledì 

e venerdì dalle 20.30 alle 22.00 circa per la categoria seniores, 
presso il campo sportivo di Bondanello di Moglia, in Via L. Guerra 
4.
Info e contatti sul sito www.caimani.org – mail info@caimani.org.

Caimani Rugby A.S.D.

Via Moneta 17, 46024 Moglia (MN)
Tel. 0376 598866

E-mail: guaitacarlo@gmail.com

Gruppi consiliari
Gruppo Consiliare “Per Moglia”
Non è certo un bel Natale questo. 

Chi l’avrebbe detto un anno fa che 
il nostro paese sarebbe stato così 

violentemente sfregiato? Dopo dieci anni di 
sistematici interventi della giunta Bavutti per 
modernizzarlo e renderlo gradevole, in un 
attimo è crollato tutto. Il dolore, la frustra-
zione, la disperazione sono dentro di noi e 
abbiamo capito sulla nostra pelle cosa signi-
fica vedere andare in fumo le fatiche di anni, 
di generazioni e dovere cominciare tutto da 
capo. Moglia è deragliata rovinosamente. E 
purtroppo, in tutta questa rovina, ha avuto 
anche la sfortuna di essere guidata da una 
amministrazione appena eletta, dunque ine-
sperta – e passi – ma soprattutto così poco 
umile da non capire la necessità di chiama-
re subito a raccolta tutte le forze politiche 
e della società civile per gestire insieme 
almeno l’emergenza. Una prima clamorosa 
contraddizione con le parole d’ordine della 
propaganda elettorale della lista “Cambia-
Moglia”: partecipazione, collaborazione.
In questi sei mesi si sono accumulati errori, 
ritardi e sprechi, sempre giustificati attri-
buendo ad altri le responsabilità oppure ri-
correndo alle più disparate bugie. Del resto, 
questa maggioranza ha esordito in campa-
gna elettorale con un clamoroso inganno: 
si è presentata come lista civica ma poi si è 
visto bene, anche  in occasione delle recenti 
primarie del centrosinistra, quale era l’ap-
partenenza politica dei candidati. E questa 
sarebbe la trasparenza, altro obiettivo disat-
teso. In sostanza, questa giunta ha fallito 
perché non ha avuto la capacità di pensare 
una strategia di intervento, né ha avuto il co-
raggio di assumersi le proprie responsabilità 
in ordine alle sciagurate scelte compiute. 
Partiamo dalla questione più spinosa, 
quella delle scuole. In luglio, nel corso di 
una pubblica assemblea, il sindaco aveva 
assicurato il regolare inizio dell’anno scola-
stico comunicando la scelta della formula 
dei container, su cui non aveva chiesto il 

parere di nessuno. Altre proposte nate dalla 
comunità non sono nemmeno state prese 
in considerazione. Ma la gara d’appalto è 
andata deserta per responsabilità dell’am-
ministrazione e così, alla fine d’agosto si 
era ancora al punto di partenza. È andata 
che l’anno scolastico  a Moglia è cominciato 
senza scuole. La giunta ha raffazzonato 
una soluzione d’emergenza, diciamo pre-
provvisoria, molto costosa (142.000 euro), 
disperdendo la popolazione scolastica in 
più luoghi, con non pochi inconvenienti 
di carattere didattico e igienico-sanitario. 
Fin dal momento in cui ne siamo venuti a 
conoscenza, vale a dire alla fine di agosto, 
abbiamo definito “pazzesca” la collocazione 
della nuova struttura, che ha comportato 
la distruzione del parcheggio del centro 
sportivo e dell’area camper: la giunta non 
ha cercato altri spazi, né ha chiesto a noi 
suggerimenti in merito. Gli atti di gara ed i 
progetti, da noi subito richiesti, ci sono stati 
consegnati quando ormai i lavori erano 
iniziati, quindi senza alcuna possibilità di 
contribuire alle decisioni, che la giunta ha 
assunto senza alcuna condivisione da 
parte nostra. La soluzione provvisoria poi, 
quella dei prefabbricati in costruzione nel 
piazzale del centro sportivo, è la peggiore 
che si potesse immaginare: fuori luogo, 
perché è stata distrutta un’opera pubblica 
di recentissima realizzazione per collocarvi 
edifici destinati, a detta degli amministratori, 
ad essere rimossi quando si potrà rientra-
re nelle vecchie scuole (autunno 2013?!); 
fuori tempo, perché comunque l’opera sarà 
pronta molto più tardi del dovuto. E questo 
sarebbe il “paese a misura di bambino” 
vagheggiato in campagna elettorale!
E per fortuna è intervenuta Regione 
Lombardia, che ha rimediato agli errori e 
ai ritardi dell’amministrazione comunale 
assicurando comunque il finanziamento 
per questa soluzione d’emergenza (circa € 
1.760.000).

Per l’estrema gravità della situazione, in 
settembre abbiamo chiesto un Consiglio 
Comunale aperto alla partecipazione dei 
cittadini per discutere insieme il problema 
delle scuole. È stato concesso solo il 13 
novembre! alla faccia della partecipazione.
Improvvisazione e superficialità hanno 
caratterizzato anche l’azione sul centro sto-
rico. Le richieste per le opere provvisionali 
riguardanti la chiesa, il municipio, i portici e 
gli edifici privati sono state presentate con 
grave ritardo e viziate da errori. Anche in 
questo caso solo l’intervento della Regio-
ne ha consentito di accedere ai fondi ma i 
tempi degli interventi si sono ovviamente 
allungati. Così, il centro è ancora, in buona 
sostanza, “zona rossa”. 
Tutto questo mentre in molti altri paesi, non 
messi meglio, il centro è già stato riaperto 
da un pezzo ed è stato risolto per tempo il 
problema delle scuole.
Inoltre, ad oggi, non è stato recuperato uno, 
dicasi uno, degli edifici pubblici, nemmeno 
per quelli meno lesionati si vede l’ombra di 
un cantiere!
Sempre più in difficoltà, ma ostinandosi a 
non chiedere collaborazione ad alcuno, la 
giunta  sistematicamente cerca di scaricare 
le proprie responsabilità su altri: la burocra-
zia, la Protezione Civile, la Regione, i tecni-
ci, la Soprintendenza. E si lamenta sempre 
per la mancanza di risorse. Dovrà però 
spiegare una buona volta perché non ha 
attivato subito la procedura per la riscossio-
ne del 50% dell’indennizzo previsto dall’as- ►
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Via Puccini 20, 46024 Moglia (MN)
Tel. 0376 521260 - Fax 0376 556446
E-mail: panificiopastipan@virgilio.it

“L’interesse generale è operare al massimo 
delle nostre possibilità per ridare a Moglia 

quello che le è stato strappato”. 
Simona Maretti

Partiamo da qui, da questo fondamen-
tale concetto per provare ad analizza-
re la situazione del nostro paese e per 

provare altresì a “GUARDARE OLTRE IL 
TERREMOTO”.
La sensazione che maggiormente si ha 
vivendo a Moglia e Bondanello è che le pa-
gine del calendario di questo 2012 abbiano 
smesso di scorrere “normalmente” quel 
maledetto 29 Maggio quasi che il tempo si 
sia congelato. In realtà questi 6 mesi sono 
trascorsi in modo assolutamente frenetico 
per tutti, in primis per i cittadini che hanno 
dovuto fare i conti con enormi problemi 
pratici e con pesanti stati d’animo altalenanti 
tra la paura, l’angoscia, la disperazione ma 
anche con la tenacia di voler pensare a 
come ricominciare il più presto possibile a 
vivere una vita “normale”. Allo stesso tempo, 
per chi è stato “chiamato” dalle elezioni degli 
scorsi 6/7 Maggio a svolgere le funzioni 
amministrative di questo Comune, che si è 
trovato ad affrontare una situazione assolu-
tamente senza precedenti (e per fortuna!!) 
che avrebbe colto chiunque impreparato 
e con la necessità dunque di dover fare il 
doppio dello sforzo per riuscire ad affrontare 
al meglio la situazione almeno nella fase 
iniziale.
Se avete avuto la curiosità e la pazienza 
di leggere nelle pagine precedenti le re-
lazioni redatte da Sindaco ed Assessori 
che analizzano il lavoro svolto in questi 6 
mesi di “amministrazione in emergenza”, 
avrete senz’altro avuto chiara la percezio-
ne delle innumerevoli difficoltà che giorno 
per giorno, ora per ora, si sono trovati ad 
affrontare, sempre nel tentativo di poter dare 
ai cittadini di Moglia e Bondanello risposte 
adeguate alle loro necessità in termini di 
“primo soccorso” (nei giorni immediatamente 
successivi agli eventi sismici), di assistenza 

nel tentare di riprendere la vita di tutti i giorni 
(nelle settimane/mesi successivi). E questo, 
come noto, era/è il LORO COMPITO.
E per quanto riguarda NOI società civile? 
Qual è il NOSTRO COMPITO?
Pensiamo che anche NOI in quanto attori 
principali di questa comunità possiamo fare 
la differenza nel far procedere le cose in 
modo positivo per il nostro paese. Pensiamo 
che tutto quello che è successo a partire 
dalla notte del 20 maggio ci abbia dato la 
possibilità di mettere in pratica uno dei princi-
pi fondamentali che guidano la nostra mis-
sion: “POLITICA DELLE PERSONE PER LE 
PERSONE”. Riteniamo infatti che nessuno 
debba mai dimenticare che LA PERSONA 
deve rimanere sempre al centro dell’inte-
resse di tutte le azioni che si intraprendono, 
sia come amministratori che come singoli 
cittadini.
In questi mesi abbiamo assistito all’attivarsi 
di innumerevoli campagne di solidarietà nei 
nostri confronti; tantissime persone, sia pri-
vatamente che attraverso Sindaci e Associa-
zioni, ci hanno sostenuti con piccoli e grandi 
gesti, tutti assolutamente e parimenti lode-
voli; crediamo che da parte nostra dobbiamo 
far “fruttare” questa solidarietà di-mostrando 
a queste persone che la loro vicinanza ci ha 
fatti unire e ci ha dato la spinta necessaria 
per RI-COSTRUIRE la società civile del 
nostro paese.
Non possiamo in questa sede non tenere 
conto però, del fatto che in questi mesi 
l’azione politica della minoranza consigliare 
ha tentato in tutti modi di mettere in atto una 
strategia di delegittimazione dell’Amministra-
zione, creando talvolta un clima di disgre-
gazione a livello sociale, molto pesante da 
sopportare. Non tralasciando nemmeno 
pesanti attacchi personali agli amministratori 
sui mezzi di informazione.
Crediamo di dover contrastare questo tipo 
di atteggiamento, unendoci, partecipando 
alle varie iniziative che vengono messe in 
campo, discutendo delle questioni in modo 
serio e costruttivo, anziché dare credito alle 

prime chiacchiere da bar che ci vengono 
raccontate, e perché no anche “scontrando-
ci” civilmente sulle nostre diverse posizioni. 
Crediamo che, nel momento in cui i cittadini 
sono uniti il paese possa trarne vantaggi per 
tutti; se si cade nelle logiche cieche di parti-
to, tutte le difficoltà che per forza di cose si 
paleseranno diverranno ancora più compli-
cate da affrontare per tutti.
Approfittiamo di questo spazio, innanzi tutto 
per ringraziare tutte quelle persone, mo-
gliesi/bondanellesi e non, Associazioni, Enti 
e Istituzioni che ci sono stati vicini e che ci 
hanno aiutato ad affrontare la situazione. 
Ringraziamo tutti i cittadini che hanno con 
pazienza atteso che l’evolversi degli eventi 
permettesse di risolvere in parte o in tutto le 
loro difficili situazioni. Non da ultimi ringra-
ziamo l’Istituto Comprensivo e tutti i genitori 
degli alunni per aver affrontato con pazienza 
e comprensione tutte le difficoltà che sono 
derivate dalla inagibilità totale di entrambe 
le sedi scolastiche (primaria e secondaria di 
primo grado).
Vogliamo a questo punto lasciare a tutti 
voi lettori una riflessione che è anche un 
augurio: per tanti anni i cittadini sono rimasti 
in tribuna, lasciati a guardare una partita gio-
cata da altri; ora è il momento che la parteci-
pazione ritorni ad essere la normalità. 
Sentiamoci GIOCATORI a tutti gli effetti; 
facciamo ognuno la propria parte affinchè 
Moglia e Bondanello rinascano migliori di 
prima, nei muri ..e non solo.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
Associazione cambiaMOglia

Gruppo consiliare “CambiaMOglia”

sicurazione contro il terremoto che la giunta 
Bavutti aveva stipulato per tutti gli edifici 
pubblici (per un valore di oltre € 10.000.000). 
Si tratta di una grossa somma che poteva 
arrivare in 90 giorni e poteva giusto servire 
per una soluzione definitiva del problema 
scuole. Inoltre, la precedente amministrazio-
ne ha lasciato una dote cospicua: quasi un 
milione di euro disponibili (611.000 euro di 
avanzo; 360.000 euro di lavori appaltati su 
edifici comunali e non ancora eseguiti) e una 
situazione finanziaria che consente, anche 
quest’anno, di non applicare l’addizionale 
IRPEF e di mantenere l’IMU all’aliquota 
base, nonché di abbassare le tariffe della 
mensa scolastica. Ma l’attuale giunta ha 
addirittura “dimenticato” di diminuire l’importo 
della  tassa rifiuti, a fronte della riduzione del 
servizio a causa del terremoto! Dovrà anche 
dirci come utilizzerà la grande quantità di 
contributi che sono giunti da privati per 
sostenere la ricostruzione del nostro paese. 

Ma i nostri amministratori sembrano invece 
piuttosto inclini a sprecare risorse. Prova ne 
è, oltre l’incredibile “fa e disfa” delle scuole, 
l’aumento del costo del personale con la 
reintegrazione, di chiaro segno clientelare, 
di una dipendente. Inoltre, una maggioran-
za che aveva fatto della “partecipazione” il 
proprio slogan elettorale, in una circostanza 
che avrebbe richiesto particolare sensibilità 
e attenzione nei confronti di una cittadinanza 
impaurita e disorientata, è stata molto caren-
te nell’informazione e nella comunicazione.
Moglia è stata messa in ginocchio dal terre-
moto ma la disgrazia è stata doppia perché 
purtroppo non ha trovato in questa ammini-
strazione il sostegno necessario per potersi  
rapidamente risollevare.
Questa giunta confusa e confusionaria, 
inconcludente e dispersiva, bugiarda e inco-
sciente, sta portando Moglia all’agonia. Non 
vedete? La gente fugge da Moglia. 
Ma perché devono essere i cittadini (alunni, 

genitori, commercianti, ecc.) a pagare per 
i colpevoli errori, ritardi, omissioni, inadem-
pienze dell’attuale amministrazione?
Chi si ostina a difenderli dice: ”sono inesper-
ti, impareranno”. 
No, non si può fare esperienza sulla pelle 
degli altri. Speriamo che la maggioranza 
capisca che, giunti a questo punto, ha 
ancora un’occasione per contribuire al bene 
comune: riconosca di non essere in grado 
di guidare il paese fuori dal caos, perché lei 
stessa portatrice di caos.
No, non è un bel Natale questo, ma voglia-
mo ugualmente sperare che si dischiudano 
prospettive e opportunità favorevoli alla 
rinascita della nostra comunità.
A tutti nostri concittadini auguriamo di supe-
rare questa difficile congiuntura e di trovare 
un po’ di serenità.
Buon Natale e Anni migliori di questo!

Gruppo Consiliare “Per Moglia”

►


