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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
E I PRINCIPI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Le linee programmatiche di mandato di questa amministrazione non possono prescindere da
una preliminare considerazione sul contesto di riferimento.
Nel nostro Comune, il comune mantovano ampiamente più colpito dal sisma del maggio 2012
per quantità e qualità dei danni e numero di sfollati, è in atto l’attività di ricostruzione. Grazie
all’intenso e complesso lavoro condotto nello scorso quinquennio, il nostro territorio ha ottenuto
lo stanziamento da parte del Governo di tutte le risorse necessarie. Ciò ha consentito di avanzare
con le progettazioni e le procedure di gara relative al patrimonio pubblico di maggiore rilevanza e
di procedere con le assegnazioni dei contributi per la ricostruzione delle civili abitazioni e degli
edifici ad uso agricolo. Nel nostro paese 267 sono state le domande presentate – escluse le attività
produttive che fanno capo alla struttura regionale - 143 sono i contributi assegnati per un valore di
circa 30 milioni di euro e 94 i cantieri conclusi. Il contributo di autonoma sistemazione inizialmente
percepito da n. 353 nuclei pari a n. 921 persone, oggi è percepito da n. 62 nuclei pari a n. 139
persone.
Ulteriore elemento di contesto è rappresentato dal tessuto produttivo locale dove si
intravvedono lievi segnali di ripresa in una realtà che certamente è connotata da micro e piccole
imprese, ma dove l’innovazione comincia a farsi strada. Nell’ambito delle attività commerciali negli
ultimi anni si sono registrate alcune nuove aperture. La crisi economica generale, esplosa nel 2008
e stagnante fino allo scorso anno, fa sentire sicuramente ancora il suo peso condizionando le
scelte e situazioni famigliari.
Infine, le politiche statali volte al contenimento della spesa pubblica pongono gli enti locali in
costante difficoltà nella gestione corrente, nell’erogazione di servizi essenziali adeguati e nel
reperimento delle risorse; conducono a stimolare nuove relazioni tra gli enti locali del territorio di
riferimento e sempre maggiori sinergie tra enti, soggetti privati e terzo settore.
Il lavoro dell’Amministrazione comunale dovrà dunque portare la nostra comunità nei prossimi
cinque anni al definitivo superamento dell’emergenza sisma 2012, con il completamento degli
interventi di ricostruzione sul patrimonio pubblico e privato e ad una crescita del sistema socio –
economico locale con l’obiettivo del complessivo miglioramento della qualità della vita.
Riteniamo, in tal senso, che buona pratica di un’amministrazione sia la capacità di enfatizzare
gli aspetti di positività del proprio contesto locale e territoriale e di risolvere, o quantomeno
attenuarne, le sue criticità. Ciò partendo da una relazione sistematica con la cittadinanza, le
attività produttive e commerciali e le rispettive associazioni di categoria e facendo della
partecipazione non solo uno strumento di lavoro ma un elemento di arricchimento.
Riteniamo - praticandolo nell’amministrare - che fare il bene del proprio paese significa altresì
avere il coraggio di compiere scelte che travalicano gli interessi di parte o le appartenenze
politiche. L’amministratore locale più di ogni altro non può che essere interprete dei bisogni
effettivi della comunità nella sua interezza.
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Il motto di questa Amministrazione è sempre lo stesso: “la politica delle persone per le
persone”, concetto che esprime sia la natura civica, sia il metodo di lavoro del gruppo
CambiaMOglia basato sulla centralità dei cittadini ma con un occhio attento al tema della legalità,
della trasparenza, dell’equità, della lotta all’evasione fiscale, della sostenibilità delle scelte dal
punto di vista economico, sociale ed ambientale. La centralità della persona si esprime
innanzitutto mediante il miglioramento dell’attività di informazione, sia attraverso gli strumenti
tradizionali sia mediante strumenti di comunicazione più innovativi, nonché attraverso il
potenziamento di incontri pubblici e di spazi fisici di informazione e segnalazione.

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E ORGANIZZAZIONE SERVIZI
La gestione economico-finanziaria dell’Amministrazione uscente è risultata virtuosa, tanto da
classificarsi al quarto posto tra i Comuni della Provincia di Mantova. E’ stato intrapreso un
percorso diretto alla revisione e riduzione dei tributi locali e delle tariffe, così come un processo di
riorganizzazione del personale dell’ente diretto a garantire maggiore efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa. Va da sé che nel presente mandato si agirà in assoluta continuità
mediante:
- il controllo sulla spesa pubblica - salvaguardando la qualità dei servizi e della vita per la
cittadinanza - e il controllo puntuale sulle attività affidate a ditte esterne;
- la prosecuzione delle azioni dirette a ridurre il carico tributario per privati e imprese mediante
azioni di recupero dell’evasione e riduzioni di spesa;
- il completamento della riorganizzazione del personale dell’ente con particolare riferimento a
ufficio tecnico, affari generali, polizia locale, nonché ragioneria e servizi sociali in vista di
pensionamenti prossimi;
- la gestione di servizi in sinergia con Comuni limitrofi, nelle forme e nei modi che si andranno a
valutare, con l’obiettivo di ottenere riduzione dei costi e maggiore efficienza.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE-COMMERCIO
La crisi economica ed il sisma hanno pesato fortemente sulla situazione delle aziende mogliesi,
già estremamente precaria ante 2012. Per quanto di competenza comunale, sono state attivate
misure di sostegno allo start up e allo sviluppo di impresa, rinnovato misure per linee di credito e
attivato interventi di promozione del tessuto produttivo e commerciale mediante l’evento
“Piacere Moglia”. Si è dato il via ad una serie di verifiche per giungere ad una riqualificazione
infrastrutturale del comparto produttivo al fine di agevolare le attività già insediate e dare
maggiore attrattività all’area.
In tale direzione, gli obiettivi principali del presente mandato sono:
- il cablaggio delle zone artigianali con fibra;
- il miglioramento degli accessi e della viabilità interna con collegamento tra i due comparti
attuali;
- lo studio di nuovi piani per aree produttive a basso costo con intervento comunale e di misure
di ridefinizione dell’area produttiva a Bondanello con la realizzazione di aree a servizio
(parcheggio, verde, ecc.);
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- la realizzazione di collegamento ciclopedonale della zona artigianale con il centro sportivo;
- la reiterazione del bando per lo sviluppo di nuove imprese del settore commercio/artigianato
con particolare attenzione a giovani, donne e disoccupati e lo studio di sgravi per nuove attività
commerciali in centro;
- la promozione di iniziative formative per imprenditori e giovani e di spazi di lavoro condiviso.
Ai fini della promozione dell’agricoltura ed attività connesse si adotteranno, in sede di variante
generale al PGT, misure di riduzione dell’uso del suolo; saranno favorite produzioni a km0 e
biologiche e, mediante campagne di sensibilizzazione e formazione - anche in collaborazione con
enti, associazioni di categoria, soggetti privati specializzati - sarà promossa l’innovazione in
agricoltura secondo il nuovo paradigma della “Smart Land”.

URBANISTICA-EDILIZIA
Dopo i parziali interventi sul piano urbanistico ed edilizio con la variante n. 1 al Piano delle
regole - diretta a favorire gli interventi di ricostruzione post sisma - la recente riduzione dei valori
delle aree edificabili funzionale alla riduzione del carico IMU/TASI, la messa a disposizione della
variante generale del PGT per le osservazioni in sede di valutazione ambientale strategica, il nuovo
mandato ha come obiettivo primario l’adozione ed approvazione della Variante generale con
misure dirette a: riduzione del consumo del suolo, trasformazioni e riorganizzazioni di aree,
promozione di attività agricole e rimboschimento, miglioramento infrastrutturale della zona
artigianale, potenziamento del sistema verde. Parallelamente si provvederà ad una revisione del
regolamento edilizio per favorire interventi diretti al recupero dell’esistente, possibilità di
ampliamento, collegamenti tra abitazioni, ecc., nonché all’adozione del regolamento energetico.
Sarà approfondita la realizzazione di nuove opportunità di edilizia residenziale pubblica e/o
convenzionata, anche in connessione con il piano organico di recupero del centro storico.

RICOSTRUZIONE E LAVORI PUBBLICI
Sul fronte delle opere pubbliche, non vi è dubbio che la massima priorità sarà assegnata al
completamento della ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma: il municipio, la scuola
media, la palestra della scuola media ed i cimiteri, senza dimenticare gli interventi inseriti nel
piano organico di recupero del centro storico che prevedono iniziative pubbliche ed iniziative
pubblico-privato relativamente a immobili resi inagibili dal sisma o aree in sostanziale abbandono
e di interesse collettivo. Poiché i “grandi cantieri” del centro – chiesa e municipio – avranno una
durata stimata di circa due anni si andranno a valutare misure di supporto ai commercianti per i
naturali disagi che ne deriveranno.
Altri lavori pubblici di sistemazione andranno a riguardare il centro storico – anche grazie ai
contributi per la ricostruzione del Piano organico – e Piazza Libertà. Si prevedono il
completamento del Chiavicone di Bondanello, la realizzazione di nuovo accesso e parcheggio a
servizio del centro sportivo di Bondanello mediante urbanizzazione dell’area “Stella Rossa”, il
miglioramento dell’illuminazione pubblica in centro e in alcuni punti esterni.
Particolare attenzione sarà prestata alla rifunzionalizzazione del prefabbricato scolastico una
volta totalmente libero dall’attuale occupazione provvisoria. L’idea di massima – da conciliare con
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gli esiti delle progettualità proposte nell’ambito del Piano organico e le destinazioni delle strutture
dell’area “Mondo 3” – è quella della realizzazione di spazi associativi e culturali, nonché di spazi
ricreativi per anziani.

TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Il mandato 2012-2017 è stato toccato da grandi temi in ambito ambientale: il passaggio al
sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta – che nel 2016 conduce la differenziazione all’84,5%
contro poco più della metà del 2012 - e soprattutto le azioni di contrasto all’insediamento di
impianto a biomassa da 11 Mw termici e dell’impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non
pericolosi Ditta “Ecologia Papotti”. Non sono mancati consistenti interventi di riqualificazione dei
parchi gioco e di aree verdi ed il sostegno ad iniziative di salvaguardia e valorizzazione del
territorio.
L’azione dell’Amministrazione si porrà in continuità con l’operato precedente. Si curerà il
miglioramento quantitativo e qualitativo della raccolta rifiuti andando a scoraggiare l’abbandono
di rifiuti mediante un inasprimento delle sanzioni. Si opererà quindi per ridurre la quantità di
rifiuto indifferenziato i fini del successivo passaggio alla tariffa puntuale.
Sarà proseguita ed intrapresa ogni azione giudiziaria diretta a contrastare l'insediamento
dell'impianto di trattamento rifiuti. Al contempo si procederà all’individuazione e realizzazione di
nuove aree verdi e al potenziamento di quelle attuali – ivi compresa la realizzazione di boschi
urbani – favorendo la mobilità ciclo pedonale con nuovi collegamenti connessi con quelli esistenti..
Saranno intensificate le azioni contro il randagismo ed altre forme di abbandono e
maltrattamento di animali.
Per quanto concerne il rischio idraulico la conclusione delle opere di costruzione del nuovo
impianto idrovoro di Mondine restituisce al nostro territorio un alto livello di sicurezza.
Cionondimeno continuerà ad essere costante la collaborazione con i Consorzi di Bonifica ed Aipo,
anche ai fini di una migliore cura del paesaggio rurale e delle arginature. Analogamente continuerà
il supporto dell’amministrazione alle attività del Parco Foce Golene Secchia, sia in termini di
controllo che di promozione territoriale.

SICUREZZA URBANA E INCOLUMITA’ DELLE PERSONE
La sicurezza dei cittadini rimane una delle priorità assolute dell’Amministrazione anche in
considerazione dei buoni risultati ottenuti con le misure già adottate. Saranno installate nuove
videocamere accanto alle ventotto già esistenti, sarà ulteriormente potenziata la collaborazione
con le forze dell’Ordine per la repressione di furti ed atti vandalici, nonché per la tutela della
pubblica incolumità. Sarà consolidata l’attività del gruppo di “Controllo del vicinato” secondo le
linee di indirizzo della Prefettura. Sarà mantenuta l’attività di controllo dei volontari civici e dei
volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri davanti alla scuola e nei cimiteri per la
prevenzione dei furti. Continuerà l’attività di sensibilizzazione rivolta agli anziani ed ai bambini in
collaborazione con la stazione locale dei Carabinieri.
5

Saranno adottate misure per il rallentamento del traffico veicolare sia a Moglia sia a Bondanello
stante le numerose segnalazioni da parte della cittadinanza; saranno eseguite ulteriori interventi
di riasfaltatura e/o manutenzioni delle strade comunali e marciapiedi, nonché di incremento e
sostituzione della segnaletica stradale.
L’Amministrazione intende infine confermare l‘attuale convenzione di protezione civile con il
Comune di San Benedetto Po per eventuali attività di assistenza alla popolazione in caso di
emergenze o calamità naturali.

POLITICHE SCOLASTICHE-SOCIALI-SOCIO SANITARIE
L’impegno a favore della sicurezza e qualità degli spazi e dei progetti educativi della scuola, dei
bambini e dei ragazzi, della conciliazione famiglia lavoro, delle famiglie in difficoltà e delle
situazioni di disagio, così come dell’associazionismo è certamente uno degli assi portanti del
programma di questa amministrazione.
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
L’Amministrazione conferma il forte sostegno al finanziamento di progetti scolastici dell’Istituto
Comprensivo (Piano per il diritto allo studio). Si impegna al potenziamento del servizio di
educatore a scuola per bambini in situazioni di disabilità e disagio, alla riqualificazione delle aree
verdi e cortilive dei plessi scolastici, alla realizzazione di area parcheggio in contiguità con via
Manzoni e collegamento pedonale con via Verdi, nonché all’attivazione del servizio “Pedibus”: il
bambino a scuola da solo a piedi con la supervisione di volontari per favorire una maggiore
autonomia, responsabilizzazione e comportamento ecologico.
ATTIVITA’ RICREATIVE PER BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI
L’Amministrazione, sulla scorta dell’esperienza maturata a seguito del sisma 2012, intende
promuovere la nascita di uno polo ricreativo giovanile nell’area Mondo 3 in contiguità con gli altri
progetti di rifunzionalizzazione del prefabbricato scolastico e gli interventi previsti nel piano
organico del centro storico.
Impregiudicati tutti i servizi per la prima infanzia, i servizi di pre e post scuola ed i centri ricreativi
estivi, l’Amministrazione Intende altresì favorire la nascita di una ludoteca per bambini e ragazzi,
anche in collaborazione con soggetti privati.
Il Progetto “GIOVENTU’” finanziato da Cariplo nell’area territoriale del piano di zona consentirà lo
svolgimento di attività di animazione sociale, nonché di prevenzione del disagio e degli abusi nella
fascia di età 16/25 anni con una molteplicità di proposte che saranno costruite in collaborazione
con il terzo settore.
Particolare attenzione sarà riservata al Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ed alle
iniziative dallo stesso proposte in una logica di sviluppo del senso civico e della partecipazione
democratica alla vita del paese.
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ANZIANI
Con riferimento alla cura degli anziani, considerati i dati sulla popolazione mogliese in linea con
quelli nazionali, le situazioni di solitudine e di fragilità e la positiva esperienza degli anni scorsi,
sarà potenziato lo “Spazio Insieme” a Bondanello ed analoga sperimentazione sarà attivata a
Moglia mediante il supporto di volontari civici. Si intende altresì potenziare la collaborazione con
le associazioni locali di volontariato per trasporti anziani, spesa a domicilio, iniziative per il tempo
libero.
SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI
Tra le priorità della prossima azione amministrativa si annovera il progetto di ripristino del punto
prelievi e la creazione di servizi socio sanitari di prima assistenza in collaborazione con soggetti
pubblici e privati nel quadro della nuova legge sanitaria regionale che favorisce la nascita di
strutture di prossimità.
E’ inoltre previsto il mantenimento dello Sportello Unico Sociale (SUS) per il disbrigo di pratiche
varie da parte delle famiglie e gestito mediante accordo di collaborazione con Acli. Rimarrà lo
stanziamento di risorse a favore di nuclei famigliari in condizioni di difficoltà in base agli indicatori
Isee. Sarà promosso lo svolgimento di lavori di pubblica utilità anche da parte di beneficiari di
sussidi comunali.
Infine, l’Amministrazione intende promuovere una campagna sensibilizzazione e contrasto alla
violenza sulle donne mediante la costituzione di punti di ascolto ed assistenza.

PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA,
DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO
La promozione dello sport è stata al centro delle politiche a favore dei bambini e dei giovani
mediante un forte sostegno economico e logistico alle associazioni sportive ed il supporto alla
ripresa di attività sportive non più praticate, come il basket e il tiro con l’arco. Anche l’ambito
culturale è stato caratterizzato da un forte investimento in strutture – i due Teatri - e nella
programmazione di spettacoli di qualità. Nel 2013 è nato l’evento “Piacere Moglia”, in
collaborazione con le associazioni e le attività commerciali/produttive e diretto alla valorizzazione
e promozione della realtà locale e al recupero dell’aggregazione della comunità dopo le ferite del
sisma.
SPORT
Con riferimento alla pratica sportiva, l’amministrazione intende proseguire con politiche finalizzate
alla promozione:
- delle attività sportive esistenti e di nuove discipline in collaborazione con l’associazionismo
locale (canoa per ragazzi, cricket, ecc.)
- di manifestazioni sportive in una logica di valorizzazione del territorio ed aggregativa;
- di “gruppi di cammino” e “gruppi podistici” per favorire un sano stile di vita e la pratica
sportiva.
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ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO
Tra le attività culturali che l’Amministrazione Comunale andrà a sviluppare, in continuità con il
precedente operato, preme in particolare evidenziare:
- la promozione del teatro, con particolare attenzione al teatro per famiglie e al teatro scuola,
senza tralasciare prosa ed incontri con l’autore, in sinergia con le iniziative già consolidate,
come il Festival dei Dialetti a cura di Pro Loco “Pompeo Coppini”, gli appuntamenti musicali a
cura del Complesso Bandistico “G.Verdi”, spettacoli e rappresentazioni curati dalle Compagnie
teatrali, dalle associazioni locali o dalle scuole;
- il potenziamento dell’attività della Biblioteca a Moglia e a Bondanello con una rivisitazione degli
spazi adeguata all’attività di studio e dell’organizzazione con la moltiplicazione di iniziative
laboratoriali dedicate a genitori-figli e aperture straordinarie anche in orario serale;
- l’organizzazione di mostre e cicli di incontri tematici, in collaborazione con esperti ed
associazioni locali;
- il sostegno puntuale alla Scuola di musica e al Complesso bandistico “G. Verdi” e ad eventi
musicali giovanili;
- il potenziamento dell’evento “Piacere Moglia” in un’ottica di valorizzazione del commercio e
della produzione locale, dell’associazionismo e del paesaggio;
- il sostegno all’evento ormai consolidato “Motori e Sapori” ed il mantenimento dell’impegno
economico destinato alle Fiere di Moglia e Bondanello e alle iniziative di vario tipo promosse
dalle Associazioni o da gruppi informali;
- la programmazione organizzata del calendario eventi e manifestazioni;
- la valorizzazione dell’ex Impianto Idrovoro di Mondine in connessione con il Chiavicone di
Bondanello, i percorsi ciclopedonali, il Parco delle Golene Foce Secchia e l’Abbazia del Polirone.
===

8

