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Cari concittadine e concitta-
dini, 
tra pochi giorni saluteremo 
il 2018 un altro anno impor-
tante nel nostro percorso di 

ricostruzione post sisma, anno in cui, con 
immancabili difficoltà ma costante lavo-
ro, sono stati posti alcuni tasselli fonda-
mentali per lo sviluppo di una rinnovata 
dimensione economico-sociale del no-
stro paese.
A inizio anno ha preso il via il cantiere del 
Municipio, dove oggi con soddisfazione 
possiamo vedere i lavori procedere con 
professionalità e regolarità, nel rispetto 
delle tempistiche previste, tanto da poter-
si ipotizzare la riapertura dell’edificio nel 
gennaio 2020. Di lì a pochi mesi l’inizio 
dei lavori di recupero della Chiesa Par-
rocchiale, insieme all’avanzare di altri 
cantieri del nucleo storico, hanno ralle-
grato ulteriormente gli animi. I progetti di 
ricostruzione della scuola media e di mi-
glioramento dell’annessa palestra sono 
arrivati alle loro fasi conclusive tanto da 
potersi finalmente immaginare un avvio 
dei lavori nel prossimo anno. Così a Bon-
danello per quanto concerne il magazzi-
no idraulico. Stiamo lavorando assidua-
mente altresì allo sviluppo del piano della 
ricostruzione al fine di recuperare alcuni 
edifici privati danneggiati o colmare vuo-
ti urbani dando loro una nuova funzione 
pubblica. Nella ricostruzione privata le 
assegnazioni di contributi si attestano in-

torno all’80% e gli avanzamenti dei can-
tieri sono in miglioramento.
Il 2018 porta con sé anche altri importan-
ti traguardi, primo fra tutti l’approvazione 
del nuovo Piano di Governo del Territorio 
che ha l’obiettivo di migliorare e sostene-
re le potenzialità dell’imprenditoria locale 
e di preservare la qualità urbana ed am-
bientale e la salute delle persone. Il piano 
- preceduto nel 2017 dalla significativa ri-
duzione del valore delle aree edificabili ai 
fini Imu - sarà seguito da ulteriori misure 
di incentivazione all’insediamento e allo 
sviluppo di attività esistenti.
L’anno che si chiude vede inoltre, accan-
to al consolidarsi delle politiche a favore 
dell’infanzia e dell’educazione e delle at-

tività sportive, culturali e ricreative - pur 
con innegabili difficoltà legate alla limita-
tezza di organico e al ridursi del prezio-
so apporto dell’associazionismo locale 
- l’avanzare di un nuovo modello di ge-
stione dei servizi sociali che ha l’obiettivo 
di migliorare la qualità dei servizi e costru-
ire un modello più efficace ed efficiente 
di welfare locale e territoriale. Una scelta 
che diventa un imperativo considerando 
l’andamento demografico - caratterizza-
to da un numero di nascite ancora molto 
ridotto a fronte dell’invecchiamento del-
la popolazione - e le tante situazioni di 
fragilità famigliari, disabilità e disagio cui 
dare risposte adeguate. Infine, il poten-
ziamento degli strumenti e dei servizi di 
controllo del territorio, il lavoro congiunto 
con le forze dell’ordine e la gestione degli 
eventi in ottemperanza alla nuova nor-
mativa di prevenzione hanno permesso 
altresì di garantire un miglioramento del-
le generali condizioni di sicurezza delle 
persone.
Salutiamo il 2018 con importanti obiettivi 
raggiunti e nuovi traguardi da perseguire, 
primo fra tutti quello di una comunità che 
possa ritrovare serenità, speranza nel 
futuro e desiderio di partecipazione alla 
vita del Paese.
Giunga a tutti voi un caloroso augurio di 
buon Natale e di un prospero 2019.

Il Sindaco 
Simona Maretti
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MUNICIPIO (foto so-
pra): i lavori sono in 
corso regolarmente e 
nel rispetto dei tempi 
previsti. La consegna 

dell’opera potrebbe avvenire, salvi im-
previsti, già a fine autunno 2019.

- SCUOLA MEDIA (foto sotto): Sarà a 
breve approvato dalla giunta comunale 
il progetto definitivo della nuova scuola 
a cura di studio Eutecne, cui seguirà la 
redazione del progetto esecutivo. Per 
l’inizio della primavera, potrà quindi 
partire la procedura di appalto per l’affi-
damento delle opere.

- PALESTRA SCUOLA MEDIA: è sta-

to consegnato il progetto definitivo a 
cura dell’Ing. Cocconi; seguiranno la 
progettazione esecutiva e la gara d’ap-
palto per l’affidamento dei lavori con 
fine cantiere prevista all’incirca per set-
tembre 2019.

- CIMITERI di MOGLIA E BONDA-
NELLO: sono in corso le procedure 
per gli affidamenti degli incarichi di pro-
gettazione.

- MAGAZZINO IDRAULICO DI BON-
DANELLO: sono in corso le indagini 
sulle strutture necessarie per la proget-
tazione dell’opera. A febbraio si atten-
de la consegna dello studio di fattibilità 
tecnica ed economica. Nelle valutazio-
ni preliminari - condivise anche in ap-
posito incontro pubblico - l’immobile è 
pensato come struttura turistico ricetti-
va in connessione con i percorsi ciclo-
pedonali. L’intervento è già finanziato 
nell’ambito dei piani per la ricostruzio-
ne.

- CHIAVICONE: a breve saranno svolte 
le lavorazioni di posa del rivestimento 

in acciaio sulle facciate. è stata inoltra-
ta un’ulteriore istanza di finanziamento 
a Fondazione Cariplo per il completa-
mento delle opere residue.

- BITUMATURE E SEGNALETICA: 
sono in fase di ultimazione i lavori di 
asfaltatura delle strade comunali e di ri-
facimento di alcuni tratti di segnaletica 
orizzontale.

- RIFACIMENTO CICLABILE ARGI-
NE: si è provveduto al rifacimento del 
tratto della ciclabile da Viale Coppi-
ni a Gerra, a seguire la sistemazione 
del tratto argine Bonifica realizzato dal 
Consorzio dell’Emilia Centrale.

- RIFACIMENTO PANNELLI INFOR-
MATIVI MUSEO LINEARE DELLE 
BONIFICHE e PISTA CICLABILE: 
grazie all’assegnazione dei fondi ri-
chiesti nell’ambito del Piano integrato 
d’area 2018 (74.000 €) verranno realiz-
zati e installati nuovi pannelli indicativi 
e descrittivi del Museo Lineare delle 
Bonifiche e verrà realizzata ex novo la 
pista ciclabile sull’argine di Via Tullie.

Aggiornamento lavori pubblici
Lavori pubblici
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Il Comune di Moglia ha approvato 
in modo definitivo la 2^ variante 
al Piano di Governo del Territo-
rio, il 13 Dicembre. Elenchiamo 
qui i più importanti cambiamenti 

e rimandando ad una pubblicazione 
apposita una spiegazione ampia e 
dettagliata.

SISTEMA INSEDIATIVO

1) è stata introdotta una riclassifica-
zione dei tessuti urbani consolida-
ti (“azzonamento”). Questi infatti, che 
precedentemente venivano trattati  in 
maniera indifferenziata (solo residen-
ziale o produttivo) , sono divisi in più 
categorie caratterizzandoli in modo 
cogente agli interventi edilizi possibili 
ma che non snaturano le qualità ar-
chitettoniche  e le destinazioni funzio-
nali e non siano pericolose o di nocu-
mento sanitario, ambientale.

2) Si è operato un taglio dimensio-
nale degli Ambiti di Trasformazione 
sia residenziali sia produttivi. Come 
richiesto dalla L.R. 31/2014, la ridu-
zione del consumo di nuovo suolo 
agricolo è risultata al 21,5%, rispet-
to al PGT vigente pari a 220.000 mq.  

3) In zona produttiva è stata incre-
mentata la Superficie Lorda di Pa-
vimento massima delle abitazioni 
pertinenziali al fabbricato produttivo 
(cosiddette “case del custode”);                                                                   

4) In ambito residenziale sono stati 
esclusi i “depositi di carburante”, le 
attività per “gioco d’azzardo con mac-
chinette tipo slot machines”.  

5) Sono state escluse nuove attivi-
tà commerciali per grandi superfici 
di vendita in tutto il territorio; le me-
die strutture si potranno insediare 
solo in ambito produttivo, e purché 
la  categoria merceologica non sia 
già presente nel Comune. Gli esercizi 
di vicinato saranno invece sempre e 
comunque ammessi. Ciò nello spiri-
to di salvaguardare le piccole attività 

commerciali e artigianali.

6) Sono state riviste le classi di sen-
sibilità paesaggistica dell’intero ter-
ritorio Comunale assegnando classi 
con maggior sensibilità al Nucleo di 
Antica Formazione  alle aree agrico-
le poste tra i corsi del Canale  Fossa 
Parmigiana e del Secchia e quindi al 
sistema della bonifica, nonché al cen-
tro storico di Bondanello e alle aree 
interessate dal vincolo del rispetto 
delle fasce fluviali o di valore paesag-
gistico. 

7) Sono state previste specifiche 
tipologie di intervento (ristruttu-
razione edilizia conservativa o con 
ricostruzione analoga) per i fabbri-
cati situati lungo le vie con maggiore 
presenza di edifici in stile liberty e nel 
centro storico, ma anche per buona 
parte per cio che attiene alle cascine 
storiche sparse sul territorio.                                                                             

8) Sono individuati nel PGT i Piani 
Organici di Recupero all’interno del 
centro urbano, creati attraverso un 
lavoro  importante del 2013 per il re-
cupero di proprietà ed edifici che i pri-
vati non hanno inserito nelle richieste 
di contributi post terremoto. Alcuni già 
finanziati e che interessano il Comu-
ne, altri finanziabili e che prevedono 
collaborazione pubblico privato e che 
di fatto modificano le scelte urbani-
stiche perché recuperare significa ri-
sparmiare suolo e modificare le scel-
te di espansione edificabile.
  
9) Di particolare interesse è l’introdu-
zione di un meccanismo incentivante 
circa la realizzazione di verde arbo-
rato urbano (cosiddetto VAU) su aree 
libere dall’edificazione anche private, 
sia all’interno del tessuto urbano con-
solidato, sia nelle aree agricole peri-
urbane a ridosso dell’edificato. è ne-
cessario incrementare le alberature, 
sia per finalità ecologiche, che per la 
loro ricaduta benefica sulla salute e 
sul benessere psico-fisico delle per-
sone. Il privato cittadino - che possie-
de un terreno edificabile o agricolo 

- può a fronte di un impegno sotto-
scritto con la Pubblica Amministrazio-
ne ottenere benefici diversi; non da 
ultimo anche una riduzione dell’IMU 
in base al Regolamento specifico.                           

10) Sempre nell’obiettivo di un au-
mento del verde in ambito urbano, 
all’interno del perimetro del Piano  
“Sistema Verde” è prevista la realiz-
zazione, in accordo con i privati, di un 
bosco urbano, tra l’area artigianale di 
Moglia e l’argine della Fossa Parmi-
giana.       

11) Verranno previsti i regolamenti  
per la gestione del “verde pubblico” 
della sua sicurezza , della compensa-
zione arborea e aumentate le piantu-
mazioni ad almeno 50 piante all’anno 
da parte del Comune. 
Dobbiamo tentare di migliorare la qua-
lità dell’aria che respiriamo  con inizia-
tive di riduzione dell’inquinamento at-
mosferico ma anche con il sistema più 
semplice e antico del mondo; incre-
mentare le piantumazioni di alberi.                                                                                                                                          

12) Viene introdotta  la possibilità per 
le aree edificabili e per gli Ambiti di 
Trasformazione di ricorrere all’acqui-
sizione di volume proveniente da pe-
requazione. Si potrà acquistare dal 
Comune del volume edificabile per 
ampliare la propria abitazione al di 
sopra degli indici volumetrici stabiliti 
dalle Disposizioni Attuative, ove con-
sentito, oppure cedere a terzi, a titolo 
oneroso, il proprio volume edificabile 
rimasto inutilizzato. 

SISTEMA INFRASTRUTTURALE

I collegamenti viabilistici strategici 
in previsione, sono stati riproposti in 
sede di questa variante, ad eccezio-
ne della bretella a nord di Bonda-
nello. A livello strategico, e a comple-
tamento della rete stradale esistente, 
ci si propone di:

a) reiterare le previsione viabilisti-
ca della bretella di collegamento 

Nuova variante al Piano 
di Governo del Territorio

Cosa cambia
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tra la S.P. n. 50 e Via Tullie (tratto 
della S.P. n. 47), subordinandone la 
realizzazione alla effettiva costruzio-
ne dell’ Autostrada Cispadana, con lo 
scopo di semplificare il collegamen-
to sudovest – nordest al transito dei 
mezzi pesanti in direzione della Ci-
spadana (o dalla Cispadana in dire-
zione di S. Benedetto Po). 

b) riproporre la bretella di collega-
mento tra l’innesto tra la S.P. n. 50 
e la S.P. n. 47 con Via De Amicis, 
con attraversamento del Canale della 
Fossa Parmigiana. La previsione via-
bilistica sarà utile allo spostamento 
dei flussi veicolari in direzione di Novi 
di Modena e ad evitare il passaggio 
dei mezzi di trasporto su gomma nel-
la circonvallazione ora esistente a 

sud di Moglia, stretta tra il Canale e 
l’abitato.

c) Cispadana e area produttiva in 
via Tullie. Confermiamo come scelta 
strategica l’area produttiva alle Tullie. 
Tutta la questione è strettamente le-
gata alla realizzazione dell’autostra-
da Cispadana, e allo spostamento 
a Bondeno del casello autostradale 
di Rolo-Reggiolo.La Cispadana ha 
ottenuto il decreto di compatibilità 
ambientale, cioè la DIA regionale in 
Emilia Romagna a fine luglio 2017 e 
il Governo il 24.10.2018 ha ricono-
sciuto la piena titolarità della Regione 
E.R. alla costruzione. Fortunatamen-
te tutti i Comuni del basso mantova-
no, da Suzzara a Sermide, per diver-
se ragioni sono interessati come noi 

alle opportunità di questa realizzazio-
ne. E comunque l’aumento di traffico 
e la mobilità pesante ha ormai una 
incidenza negativa fortissima anche 
sul nostro territorio. Purtroppo anche 
dal punto di vista dell’inqui- namento. 
La Cispadana convoglierebbe tutto 
questo nuovo traffico e almeno lo di-
stoglierebbe dai centri abitati.

SISTEMA AGRICOLO

1) Anche le aree agricole, sono sta-
te riclassificate: 
Semplificando è possibile definire 
una corrispondenza tra le aree agri-
cole identificate nella nuova variante 
e quelle attualmente definite:

2) La variante vieta l’insediamento di 
nuovi allevamenti suinicoli in tutto il 
territorio comunale.

3) Sarà possibile un ampliamento 
dei fabbricati in zona agricola. Gli 
edifici in zona agricola, non più con-
nessi con l’attività agricola, potranno 
essere riutilizzati funzionalmente se-
condo le Disposizioni Attuative del 
Piano delle Regole.

4) L’area verde localizzata a nord di 
Bondanello, prima del cimitero, è sta-
ta introdotta come compensazione, 
richiesta da Provincia di Mantova, per 
l’ampliamento dell’Ambito di Trasfor-
mazione “Stella rossa”. 

SISTEMA DELLE ATTIVITà 
PRODUTTIVE  

 
1) Viene introdotto il nuovo tessuto 
DT1 (attorno a Via Pio XII). Tessuto 
misto in ambito produttivo, caratteriz-
zato da rilevante presenza residen-

ziale. Si vuole favorire un processo 
di riqualificazione consentendo il di-
stacco delle funzioni e la trasforma-
zione della parte produttiva dopo la 
dismissione della stessa. Di fatto con 
il tessuto DT1 a nord della ex stata-
le 413 si completa la separazione tra 
edificato residenziale e la zona pro-
duttiva. La separazione speculare a 
sud  della ex ss 413 è costituito da 
tutto il comparto sportivo.

2) Abbiamo previsto la rimodulazio-
ne dell’area produttiva di Bondanello, 
con un piano di costruzione conven-
zionato sull’area dell’ex caseificio di 
via Coazze, con l’obiettivo della bo-
nifica e della riconversione ad attività 
produttive ed artigianali.

3) Il Piano di Recupero soggetto a pos-
sibili finanziamenti regionali sull’area 
della ex Carla Carini, che compren-
de opere di riqualificazione dell’intera 
area produttiva centrale che sta tra 
via IV Novembre e via Gagarin. Sarà 
possibile  il completamento della via-

bilità, dell’urbanizzazione nella parte 
Sud Est della zona produttiva, pro-
babilmente con intervento di accordo 
pubblico privato.

4) Si prevede di  arrivare presto al 
collegamento delle strade esisten-
ti non completate, che garantiranno 
una viabilità sicura, parallela e alter-
nativa a via IV Novembre attraverso 
l’urbanizzazione di un nuovo lotto di 
PIP ( a bassi costi rispetto a quelli di 
mercato) a sud della area produttiva 
dalla fine di Via Puccini alla Bonifica.

5) Viene aumentata, come previsto 
dalla norma nazionale, la volumetria 
costruttiva consentendo un’altezza 
massima di 10,50. Si tratta quindi 
anche di un risparmio di consumo di 
suolo.

6) Vengono impedite, su tutto il terri-
torio comunale, attività di trattamento, 
lavorazione e trasformazione di rifiuti 
di qualsiasi tipo e materiale a rischio 
inquinamento. Non vogliamo rischi di 

TESSUTI CARATTERISTICHE CORRISPONDENZA CON DESTINAZIONI 
DEL PGT VIGENTE

AG1

AG2

AG3

AG4

Ambiti agricoli di interazione, 
periurbani

Ambiti agricoli a valenza 
paesaggistica

Ambiti agricoli a vocazione 
produttiva

Ambiti agricoli a supporto 
della rete ecologica

Ambiti di interazione tra il sistema insediativo 
e campagna

Aree agricole su cui si trovano elementi di 
primo livello della Rete ecologica Regionale

Ambiti agricole, senza altre indicazioni

Ambiti agricole, senza altre indicazioni
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emissioni inquinanti in atmosfera, an-
che in casi di piccoli incidenti dovuti a 
lavorazione di rifiuti.
 
Possiamo dire che i nostri obiettivi, 
nel settore delle attività produttive, 
sono di ordine protezionistico. Voglia-
mo migliorare e sostenere le poten-
zialità dell’imprenditorialità esisten-
te e attrarne di nuova, ma di qulità, 
con aiuti alle imprese, consentendo 
gli ampliamenti, anche volumetrici, 
in un territorio che dà priorità alla 
qualità urbana, ambientale, alla salu-
te delle persone e dei luoghi di vita 
comune. Non possiamo consentire 
che accanto a quelle aziende che si 
stanno ampliando, e aumenteranno 
l’occupazione già dai prossimi mesi, 
si insedino attività che dequalificano 
l’intero comparto produttivo e il paese 
impedendo di fatto ogni tipo di nuova 
imprenditorialità.

Non dimentichiamo le risultanze 
dello studio epidemiologico redat-
to da ATS Mantova nel 2015 sulle 
caratteristiche negative e insalubri 
dell’aria che respiriamo.

SISTEMA DEI SERVIZI

La nuova Variante Generale prevede 
l’attuazione dei servizi e degli impian-
ti tecnologici identificati nella prece-
dente Variante, i quali per la maggior 
parte non sono stati realizzati. A que-
ste aree si aggiungono alcuni ambiti 
a servizi in progetto. Queste, nel det-
taglio, le aree standard in previsio-
ne:                                                                                              

Servizi per l’istruzione: 
- Realizzazione di un nuovo edificio 
a servizio del plesso scolastico del-
la Scuola Secondaria Inferiore (ex 
Scuole Medie); 

- Annessione di area verde alla Scuo-
la Primaria di Moglia, in Via Manzo-
ni (area standard già identificata da 
tempo);

Servizi di Interesse Comune: 
- Acquisizione di area standard di 
fronte al Cimitero di Moglia; 
- Nuova destinazione a standard 
dell’area al momento occupata 
dall’autolavaggio tra Via Romana e la 
SP413 a Moglia;

Verde Pubblico:
- Attuazione dell’area verde lungo 
il lato orientale del Palazzetto dello 
Sport (standard già previsto nel “Vec-
chio PGT”);
- Realizzazione di area a verde pub-
blico sul retro del Cimitero;
- Acquisizione di area standard tra Via 
Divisione Acqui e Via Argine Canale;
- Acquisizione di area a standard in 
Via Gagarin (area già individuata  
PGT” con stessa estensione ma di-
verso perimetro);
- A Bondanello, acquisizione di 1 area 
all’estremità orientale di Via Pertini e 
trasformazione di un’area già di pro-
prietà comunale, in verde pubblico, 
all’estremità occidentale;
- A Bondanello, realizzazione di area 
verde pubblica da annettere ai campi 
del centro sportivo riqualificato;

Parcheggi Pubblici:
- A Bondanello, realizzazione di par-
cheggi pubblici a servizio dei campi 
sportivi in prossimità della Stella Ros-
sa;
- A Moglia, internamente in Via Nora, 
realizzazione di area a parcheggio (o 
area per viabilità interna).
- Viene valorizzata la componente 
turistico-ricettiva con la riconversione 
del Magazzino Idraulico di Bondanel-
lo in ostello e servizi di carattere ag-
gregativo commerciale.                                                                                                                                   

1) Dal punto di vista degli standard 
a servizi, il piano conferma la do-
tazione pro capite della prima va-
riante. Il PGT del 2005 vedeva una 
dotazione di servizi ad abitante di 34 
mq, con un obiettivo di progetto di 
26,5 mq/abitante nelle nuove aree di 
espansione (Ambiti di Trasformazio-
ne).

2) Ai fini di permettere il collegamen-
to leggero con Gonzaga, si propo-
ne il percorso ciclopedonale lungo la 
SP50 (in sede propria), ma anche il 
miglioramento della rete ciclopedo-
nale urbana. In particolare si intende 
aumentare la tale rete lungo i margini 
esterni degli Ambiti di Trasformazione 
e lungo il Canale di Bonifica Parmi-
giana Moglia. 

3) A completamento del sistema della 
mobilità “dolce”, si prevede la realiz-
zazione di un tracciato di naviga-
zione tra Moglia e Bondanello lungo 
la Fossa Parmigiana, dedicato alle 
imbarcazione prive di motore (canoe, 
barche a remi, ecc) 

4) In generale la variante, nei limiti 
della ricostruzione post-sisma ancora 
in atto, si prefigge il potenziamento e 
la messa in rete dei servizi esistenti, 
sia pubblici che privati ad uso pubbli-
co; il miglioramento in ordine all’ac-
cessibilità dei servizi; l’adeguamento 
impiantistico, strutturale e sismico e, 
più in generale, la messa a norma de-
gli edifici pubblici nei casi riscontrati 
in sede di rilievo.

Assessore all’Urbanistica 
e Lavori Pubblici

Claudio Sala

Lavori pubblici



Notizie

Dall’Assessorato alla Sicurezza ed Ecologia

Cari Concittadini,
il mio augurio, che si va 
ad aggiungere ai tanti 
che riceverete in questi 
giorni da parenti e amici, 

vuole essere un pensiero speciale e 
particolare per voi e le vostre famiglie.
Spesso si dice che un buon ammini-
stratore è tale se riesce ad instaurare 
con i cittadini che rappresenta un rap-
porto fatto di autentica fiducia.
In questi anni mi sono impegnato mol-
to nel campo della sicurezza e dai dati 
in mio possesso ritengo che vi sia sta-
ta una diminuzione di reati “predatori”. 
Non bisogna comunque mai abbassa-
re la guardia e invito la cittadinanza a 
chiamare senza indugio i Carabinieri, 
che ringrazio per la loro costante pre-
senza sul territorio, per un qualsiasi 
sospetto.
Ricordiamoci sempre che rispondere 
con un deciso “MI SCUSI NON HO 
TEMPO”  a chi ci telefona, che respin-
gere senza replica lo sconosciuto che 
citofona inventando scuse e strata-

gemmi per entrare in casa, che evitare 
di distrarsi e di farsi distrarre quando si 
esce dall’ufficio postale o dalla banca, 
sono tutte regole che ci permettono di 
tenere lontano da noi eventuali malin-
tenzionati.
Il mio augurio più grande è che que-
sti giorni possano diventare per noi 

tutti occasione di socializzazione e 
di incontro, circostanze di riflessione 
e di positività, affinché le difficoltà o 
le paure vengono mandate via per 
sempre e che tutto vada per il verso 
giusto.
In materia di ecologia anche quest’an-
no il nostro comune è stato premiato 
come comune “riciclone” con 86%. Di 
questo va dato merito ai cittadini che 
rispettano le regole. Anche qui però 
bisogna tutti insieme impegnarsi a 
fare meglio.
Per questo, e per tanti altri motivi, vi 
auguro davvero un mondo di felicità, 
di quella solidale, che parli soprattutto 
ai nostri cuori.
Auguri, quindi, di buon Natale e di feli-
ce Anno nuovo. Ne abbiamo bisogno 
tutti.

Assessore Sicurezza 
e cura urbana, Ecologia 

Damiano Nigro
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Ringraziamento 
ad Alessandra Buoli 

e Silvana Balatti

L’ a m m i n i -
s t r a z i o n e 
C o m u n a -
le rivolge 
un sentito 

ringraziamento ad 
Alessandra Buoli - 
Responsabile Area 
Affari Generali -  e 
Silvana Balatti - Assi-
stente Sociale - per la 
pluriennale e merito-
ria attività svolta con 
autentico spirito di 
appartenenza e con 
grande professiona-

lità. Il loro contributo 
umano e professio-
nale resta prezioso 
patrimonio della “fa-
miglia” del Comune di 
Moglia.
Auguri per il meritato 
pensionamento! 
Grazie per gli anni tra-
scorsi al servizio della 
comunità mogliese



Vietato dire non ce la faccio

Che quella con Nicole Or-
lando non sarebbe stata 
una serata come le al-
tre, diciamo la classica 
presentazione di un li-

bro, lo si poteva percepire solamente 
entrando al teatro Mondo Tre qualche 
minuto prima che il tutto cominciasse. 
Accompagnata dall’inseparabile mam-
ma Roberta, Nicole ci ha messo un 
po’ a “carburare”, complice l’impatto 
del bagno di folla che le hanno riser-
vato gli alunni della Scuola Secondaria 
di Moglia, con tanto di foto di gruppo, 
prontamente finita sul profilo Instagram 
di Nicole a raccogliere like. Tra uno 
stuzzichino e una chiacchiera nel foyer 
del teatro, ovvero l’aula della scuola 
di musica, l’atleta biellese si è sciolta, 
tanto da essere impaziente di salire 
sul palco per raccontare la sua storia. 

Una storia “controvento”, ma costellata 
di momenti che solo a nominarli lascia-
no a bocca aperta: gli ori al Mondiale 
in Sudafrica (apice di una serie tutt’ora 
in crescita di metalli preziosi nell’atle-
tica leggera), l’incontro col presidente 
Sergio Mattarella, con l’allora premier 
Matteo Renzi, con Papa Francesco. E 
se questo non bastasse, Nicole ha al 
suo attivo la partecipazione al Festival 
di Sanremo come ospite, l’esperienza 
come concorrente di Ballando con le 
Stelle e di inviata speciale per Le Iene; 
tutto questo a soli venticinque anni. 
Erano ammirati le decine di studenti e 
studentesse presenti a teatro, tanto da 
stravolgere la scaletta di presentazione 
con le loro simpatiche, dirette, sincere 
(e mai banali) domande; uno stravol-
gimento che ha reso ancor più affa-
scinante la serata. Nicole ha risposto 

a tutte le domande con spontaneità e 
con una serie di irrefrenabili sorrisi, sal-
vo qualche puntatina di commozione, 
che non ha lasciato indifferente la pla-
tea. In quelle frasi a tratti esitanti a tratti 
impetuose, c’era nascosta dentro una 
carica motivazionale utile per chiun-
que, non solo per chi, come Nicole, è 
una delle punte di diamante dell’atleti-
ca nazionale, oltre ad essere un volto 
noto della televisione. Il messaggio che 
la giovane biellese ha lasciato a Moglia 
e ai mogliesi è stato chiaro: è vietato 
dire non ce la faccio (che peraltro è an-
che il titolo del libro che ha presentato), 
è vietato arrendersi ancora prima di 
provare. Perché è obbligatorio provar-
ci, in qualunque ambito della vita, è do-
veroso credere di potercela fare sem-
pre, che sia un tema in classe o una 
finale mondiale del salto in lungo, che 
sia l’inizio di un nuovo lavoro o un pas-
so importante nella nostra esistenza. 
Credere in sé stessi è, in fondo, aver 
praticamente in mano la buona riusci-
ta dell’impresa, qualunque essa sia. “E 
se andrà male?” viene spontaneo chie-
derci; “E se andrà bene?” è l’idea che 
governa la vita di Nicole, il messaggio 
che ha regalato in una serata diversa 
dalle altre, e mai così bella. Stavo di-
menticando una cosa: Nicole Orlando 
ha la sindrome di Down, ma davanti ad 
un’esperienza di vita come la sua e da-
vanti alle emozioni che si sono provate 
a teatro, che importanza ha sottoline-
arlo? 

Federico Bonati
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Nicole Orlando: campionessa azzurra di umanità

Notizie

NUOVO STILE
PARRUCCHIERI

DI VANNI
Via L. da Vinci 1/G

MOGLIA (MN)
Tel. 0376 557609

Look moda 
e trattamenti relax 

NUBEA’ per 
un cuoio capelluto 

più sano 
e ottimi capelli

nuovostileparrucchieri.vanni@gmail.com

Tutto per i tuoi 
animali da compagnia 
(cani, gatti, pesci, 
uccelli, roditori)

DI GEROLA

ALL'EMPORIO
DI GEROLA

Via IV Novembre 51/B  
Moglia (MN) 

Tel. 0376 557821



La VOCE in COMUNE | Dicembre 2018 | p. 09

Sindaco Jacopo Panazza
Vicesindaco Anna Oliverio

Giacomo Zucchi, Andrea Oliverio, Giorgia Guarriello, Federico Di Napoli, Matteo Pintani, Giacomo Pintani, 
Pietro Fusari, Manuel Giubertoni, Federico Veneri, Nicolò Sala, Juan Pablo Grana

Notizie

IV Novembre a Moglia e Bondanello

Elezione del nuovo Consiglio 
dei ragazzi



Associazioni
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L’inverno di Moglia: ne usciremo?

Ci sono molti modi per 
far vivere un paese, po-
chi, ma sicuri, per farlo 
morire. Incapacità e di-
sinteresse sono le armi 

letali, e l’attuale maggioranza le pa-
droneggia con sicurezza. A sei anni 
e mezzo dal terremoto sono sotto gli 
occhi di tutti il grave ritardo nella ri-
costruzione degli edifici pubblici e gli 
errori commessi nel poco che è stato 
fatto. I nostri due paesi recano anco-
ra ben evidenti le lacerazioni subite: 
il vuoto delle scuole medie, demolite 
senza motivo ben 5 anni fa; i portici 
puntellati; la piazza centrale di Moglia 
ancora orfana dei due caffè, la cui 
ricostruzione ha subito ritardi inam-
missibili; l’abbandono di buona parte 
delle piste ciclabili e dell’Ecomuseo 
delle Bonifiche; il vuoto del campanile 
di Bondanello, un simbolo identitario 
che non sta a cuore a questa ammi-
nistrazione quanto quelli di altre reli-
gioni. Infatti, secondo il nuovo piano 
di governo del territorio il centro cultu-
rale islamico diventa un luogo di culto 
alla pari di quelli cristiani. (E così la 
processione del Sacro Cuore dovet-
te cambiar strada…) Si tratta dello 
stesso piano col quale, fra restrizioni, 
divieti e tagli di aree edificabili, verrà 
compromesso lo sviluppo economico 
di Moglia per il prossimo futuro. Del 
resto nessun sostegno compare in 
bilancio per le attività produttive, né 
aiuti per i commercianti del centro pe-
nalizzati dai cantieri. 
Nel settore dei servizi socio-assisten-
ziali la giunta intende aderire a un 

progetto intercomunale che prevede 
la formazione di una “Azienda Spe-
ciale”. In realtà si tratta di un’opera-
zione di potere escogitata dalla si-
nistra dopo il fallimento delle fusioni 
tra comuni. I cittadini ne avrebbero 
solo danno perché aumenterebbero 
i costi complessivi e verrebbe meno 
il democratico controllo del Consiglio 
Comunale. Tanto che il Revisore dei 
Conti ha dato parere negativo.
La giunta trascura anche le attività 
culturali, avendo trasferito ogni ini-
ziativa ad operatori esterni con costi 
rilevanti, senza peraltro ottenere ade-
guata partecipazione di pubblico. Il 
danno più rilevante sta nell’esclude-
re associazioni e cittadini dalla pro-
grammazione delle attività. In questo 
modo, nel tempo, si crea disaffezione 
e indifferenza per la vita socio-cultu-
rale. Questo è già evidente a Bon-
danello, dove il teatro “Italia”, dopo 
quindici anni di intensa attività orga-
nizzata dalla Compagnia “La Soffit-
ta”, sembra già un luogo abbandona-
to: rari eventi, decisi non si sa da chi, 
senza nessuna pubblicità (oltretutto il 
tabellone elettronico non funziona da 
anni…). Fra pochi anni a Moglia non 
ci sarà più neanche la fiera, vista la 
preponderante attenzione che viene 
riservata a “Piacere Moglia”, costata 
quest’anno più di 33.000 euro.
I cittadini di Moglia godono però di 
particolari attenzioni da parte di que-
sta amministrazione: sono i più tas-
sati sulle proprietà immobiliari e sono 
sempre più sorvegliati dal Grande 
Fratello: autovelox itinerante, teleca-

mere ovunque, sempre alla ricerca, 
non dei delinquenti, ma dei pirati del 
cassonetto. Questo è l’unico modo in 
cui l’amministrazione sa essere “vici-
na” alla propria gente. Per il resto è 
cieca, sorda, distante anni luce dalla 
cittadinanza. Per il resto, sono scom-
parsi, non si vedono neanche più in 
fotografia. Dov’è il sindaco? Dove 
sono gli assessori? Il municipio è nel-
le mani del “commissario del popolo”, 
in balia delle sue intemperanze e del-
le sue velleità. Chi l’ha eletto? Nessu-
no. è stato “chiamato”. 
Ci sono molti modi per far vivere un 
paese, se lo si ama. Ce ne sono po-
chi ma sicuri per farlo morire, se lo si 
ignora.
Nel frattempo ci avviciniamo al San-
to Natale, per i credenti l’inizio della 
vita storica del Signore Gesù e l’inizio 
della Salvezza; per tutti una delle ra-
dici fondamentali della nostra civiltà e 
della nostra identità. Vogliamo allora 
chiudere con le parole di Benedetto 
XVI: “Il desiderio, che tutti portiamo 
nel cuore, è che la prossima festività 
del Natale ci doni, in mezzo all’attivi-
tà frenetica dei nostri giorni, serena e 
profonda gioia per farci toccare con 
mano la bontà del nostro Dio e infon-
derci nuovo coraggio”. A tutti rivolgia-
mo i nostri auguri di un Santo Natale 
lieto e sereno e di un 2019 ricco di 
prospettive.

Gruppo consiliare “Per Moglia”

Gruppo consiliare “Per Moglia”

La Bottega 
del Calzolaio

di Fila Simona
Riparazione calzature 

e piccola pelletteria

Via Amendola, 86 
Reggiolo (RE)

cell. 338 1869899

Vendita accessori
Auguri di 

buone feste!
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♦ Impiantistica
♦ Assistenza caldaie 
  con registrazione ai catasti
♦ Riscaldamento
♦ CondizionaMento
♦ Idrosanitaria
♦ Depurazione acque

Termoidraulica 
lanfrans snc

Via I° maggio, 7, Moglia (MN) - Cell 3386506573

CENTRO REVISIONI
AUTO - MOTO 

TRICICLI - QUAD
SERVIZIO GOMME

Via Don Ilario Zucchi 2 
46024 Moglia (MN)

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

Gruppo Teatro Aperto

è con grande piacere che 
il “Gruppo Teatro Aper-
to” approfitta dell’occa-
sione che viene data da 
“La Voce in Comune” 

per poter entrare in tutte le case dei 
mogliesi. Con l’avvicinarsi della fine 
dell’anno, è doveroso per ogni asso-
ciazione, fare un piccolo bilancio sul-
le attività svolte. 
Abbiamo continuato ad esibirci con 
le commedie in cartellone nei teatri 
e nelle piazze dei comuni mantova-
ni, modenesi e reggiani, riscuotendo 
sempre grandi consensi, sia di pubbli-
co che di critica. Abbiamo vinto come 
miglior compagnia il primo concorso 
di teatro dialettale “città di Suzzara” 
con la collaudatissima commedia 
“Persach, fich e mlun” che vanta or-
mai quaranta repliche. Inoltre, in que-
sta occasione, sono state premiate 
come migliori attrici Maura Farina e 
Ilva Martinelli, mentre Gabriele Ma-
retti si è aggiudicato il premio come 
miglior regia. 
Mantenere in vita un gruppo teatrale 
amatoriale, che ha un’attività ininter-
rotta da oltre quarant’anni, non è cosa 
semplice. Siamo orgogliosi di essere 

una delle compagnie più longeve del-
la nostra provincia, con più di cinque-
cento repliche nelle trenta commedie, 
tra inedite e riedizioni, portate sulle 
scene. Spesso impegni personali di 
varia natura, la mancanza di ricambio 
generazionale, la convivenza tra per-
sone eterogenee, hanno reso difficile 
portare avanti questa nostra passio-
ne, ma per fortuna ha sempre vinto la 
“malia del teatro” che ci fa superare 
i tanti sacrifici per raggiungere il tra-
guardo finale. 
Arriva il tanto sospirato giorno della 
“prima” che è già un piccolo succes-
so ancora prima del debutto solo per 
essere riusciti ad ultimare un percor-
so così pieno di difficoltà, ma il calo-
re del pubblico, l’eccitazione, le sen-
sazioni, l’emozione che si provano 
su quel palcoscenico, magicamente 
ti fanno dimenticare tutta la fatica e 
tutte le energie spese. Spesso è solo 
uscendo di scena, il più delle volte ac-
compagnati da applausi e risate, che 
si può capire quale ruolo si è svolto 
veramente. 
Rinnoviamo l’invito a chiunque voglia 
provare questa straordinaria avven-
tura a contattarci: cerchiamo sempre 

nuovi attori, registi, tecnici, costumi-
sti… (Scrivere a: info@gruppoteatro-
aperto.it, oppure telefonare a Maura 
3277015095 o Gabriele 0376 557949 
- 3409711666 )… Attenzione! L’ener-
gia che si respira in teatro è piena di 
adrenalina e ti contagia con la stes-
sa forza di una risata spontanea. Se 
invece volete continuare a vederci, 
sostenerci ed essere informati sull’at-
tività del nostro “Gruppo”, è nata la  
pagina FB Gruppo Teatro Aperto, 
oppure andate sul sito ufficiale www.
gruppoteatroaperto.it; molti di Voi si 
ritroveranno nelle foto e nelle locan-
dine, patrimonio della nostra storia.
Ai tanti che chiedono che cosa bolle 
di nuovo in pentola, rispondiamo che 
abbiamo iniziato le prove di una nuo-
vissima commedia, avuta in esclusi-
va per il dialetto e che auspichiamo 
veda la luce il prossimo anno. Il cam-
mino è lungo e tortuoso, ma siamo 
molto pieni di carica, quindi… “Spe-
rem al ben”!   Cogliamo l’occasione 
per augurare a tutti gli amici e anche 
ai non amici, un Buon Natale e felice 
Anno Nuovo.
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Caimani Rugby

Seconda stagione da cadetta 
del Rugby Viadana per i Cai-
mani Rugby di Bondanello di 
Moglia: i mantovani, con una 
rosa di circa trenta giocatori 

guidati dallo storico capitano Matteo Man-
ghi, per la stagione 2018/2019 militano 
nel girone veneto di Serie B, ormai noto 
ai Caimani e riconosciuto a livello italiano 
come uno dei campionati più duri sia dal 
punto di vista fisico che tecnico.
Alle già conosciute squadre venete, da 
questa stagione si sono aggiunte Verona 
Rugby, Venjulia Rugby Trieste e Rugby 
Bologna 1928.

La prima squadra, come negli scorsi 
anni, è guidata dai coach Gilberto Pavan, 
capo-allenatore e responsabile dei tre-
quarti, Mario Sanfelici, responsabile degli 
avanti, e Leonardo Ulises Gamboa, che 
da questa stagione ricopre il ruolo di su-
pervisore tecnico e, nel mentre, sta viven-
do un’esperienza formativa europea alle-
nando i Timisoara Saracens (Romania). 
Lo staff che affianca gli allenatori non è 
cambiato: Giuseppe Vento come team 
manager, Andrea Rossi come assistente 
team manager, Giorgio Rasoli come pre-
paratore atletico e Francesca Pone come 
addetta stampa e fotografa.
Non ultimi, poi, i molti volontari: l’impegno 
di tutte queste persone legate al club è un 
motore importante per il buon funziona-
mento della società e per il mantenimento 
di un clima positivo e piacevole, tipico di 
casa neroverde. I volontari sono sì indi-
spensabili durante la lunga stagione, ma 
anche per la rinomata Caimani Rugbeer 
Fest, che è ormai appuntamento fisso 
ogni estate per la cittadina mogliese, che 

vede anche staff e giocatori aiutare per la 
buona riuscita della festa.

Da questa stagione, poi, si è ancora più 
fortificata la collaborazione con il Rugby 
Viadana: alcuni atleti ora sono ufficial-
mente giocatori della prima squadra via-
danese, ma pur sempre a disposizione 
dei Caimani Rugby. 
Da Viadana, inoltre, sono arrivati anche 
alcuni ex giocatori dell’Under 18: per que-
sti giovani debuttare in Serie B è un’oc-
casione per crescere dal punto di vista 
rugbistico e personale, oltre che un tram-
polino di lancio per puntare alla massima 
serie italiana. Occasione di debuttare an-
che per i fuori quota dell’Under 18, forza 
utile per dare una spinta alla squadra, ol-
tre che per i nuovi arrivati nel gruppo.
Peccato, però, per la solita penalizza-
zione che quest’estate non ha sorpreso 
i Caimani: al posto degli ormai famosi do-
dici punti, per la stagione 2018/2019 i ne-
roverdi sono stati penalizzati di “solo” otto 
punti pur essendo cadetta viadanese.
L’inizio campionato ha visto qualche dif-
ficoltà che ha rallentato il recupero della 
penalizzazione, ma alla quinta giornata i 
mantovani hanno predominato contro il 
XV del Rugby Riviera vincendo per 14 a 
50 e recuperando, finalmente, quell’anti-

patica penalità che rattristava il club.

Recuperata la penalizzazione, ora i Cai-
mani Rugby si impegneranno a chiudere 
il girone di andata riscattando la propria 

posizione, in modo da vivere più sere-
namente il ritorno di campionato in cui i 
mantovani saranno chiamati a replicare 
i match contro i veneti e gli emiliano-ro-
magnoli. L’obiettivo del club, dello staff e 
della squadra è quello di riuscire a rag-
giungere almeno metà classifica entro 
fine stagione.

I Caimani Rugby vi aspettano tutti al cam-
po di Bondanello di Moglia per sostenerli 
nei prossimi match casalinghi e vi augu-
rano di trascorrere un buon Natale 2018 
assieme alla vostra famiglia ed un felice 
2019, sperando che sia prosperoso e lie-
to per tutti voi.

Francesca Pone
Addetta Stampa Caimani Rugby

Il centro: Mattia Giovannini, new entry 
nei Caimani. A destra: Zied Chaabane, 

nuovo arrivato. Foto di Francesca Pone. 

Moglia punto e a capo

Carissimi associati siamo or-
mai giunti alla fine di que-
sto anno che ci ha visti im-
pegnati su molti fronti, da i 
nostri cavalli di battaglia 

come la festa delle ossa e l’appuntamen-
to domenicale con i bambini del cinema 
che in estate si trasforma in serale nella 
nostra bellissima arena estiva, a nuo-
ve attività come i due spettacoli teatrali 
per sostenere la raccolta fondi a favore 
dei bambini farfalla. Tante sono state le 
collaborazioni con le altre associazioni, 
Moglia...punto e a capo è sempre pronta 
a fare rete a condividere e sperimentare, 

cerchiamo di dare il nostro contributo af-
frontando la vita con il sorriso e prenden-
do parte alle iniziative sociali e collettive 
promosse da noi è dalle altre associa-
zioni, non sarà molto ma è la base dalla 
quale vorremmo partire per raggiungere 
risultati sempre più importanti a partire 
già dal 2019.
Adesso godiamoci le feste con le nostre 
famiglie ed amici, sperando in un sereno 
Natale ed un capodanno spensierato.
Tanti auguri di cuore a tutti.

Il Presidente
Claudia Campanella
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Associazione 
“La Sorgente”

Nella primavera del 2018, c’è 
stato il cambio della guardia 
all’associazione “La Sorgen-
te” di Moglia, nata nel 1994, 
affiliata all’Auser di Manto-

va.
Dopo una quindicina di anni di presidenza 
Carmela Miccichè, sempre disponibile e 
attenta ai problemi della vita associativa, 
si è ritirata per dedicarsi ampiamente alla 
famiglia. Nell’assemblea associativa è 
stata eletta come nuova presidente Etto-
rina Gatti, ex insegnante, che ha assunto 
il nuovo ruolo dopo varii anni di collabo-
razione.
L’impegno è stato assunto nell’intento del-
la continuità dei fini dell’associazione che 
effettua trasporto protetto presso strutture 
sanitarie, socio-assistenziali. 
“La Sorgente” è un’associazione che met-
te al centro del proprio operato la Persona 
con la sua personalità, fragilità, necessità, 
tenendo presente le continue modificazio-
ni in atto. 
Punto focale dell’associazione è il 
“viaggio”,che deve essere effettuato nel 
rispetto delle norme del Codice Stradale e 
nel rispetto del trasportato, trasformando 
questo “tempo” in una relazione per favo-
rire l’integrazione, l’autonomia e il deside-
rio di stare in mezzo agli altri.
Nel mese di settembre abbiamo subito un 
grave lutto, la perdita di Guido Barbieri va-
lido e prezioso collaboratore-autista che 
ha sempre effettuato il proprio volontaria-
to con professionalità e attenzione.
Si rivolge un accorato appello di benve-
nuto a tutte le persone che desiderano 
diventare volontari dell’associazione.
Auguri di un prospero e fecondo 2019 
dall’associazione “La Sorgente”.

ANCR

4 Novembre 
1918 - 4 
novembre 
2018: è sta-
to celebra-

to il centenario della 
Grande Guerra, la 
fine del conflitto mon-
diale annunciato dal 
Bollettino della Vittoria 
del generale Armando 
Diaz.
La parola Vittoria suo-
na trionfante e riscat-
ta l’eroismo dei nostri 
soldati dopo la disfatta 
di Caporetto, ma i suoi costi sono stati 
immensi e sono costati più di mezzo 
milione di morti, di feriti, di invalidi, il 
ritorno a casa di Reduci con cicatrici 
profonde nell’animo, un tessuto ma-
teriale e morale da ricostruire, come 
sempre, dopo la fine di ogni guerra.
“è il mio cuore il paese più straziato” 
scrive il poeta Ungaretti, partito come 
volontario e poi testimone annichilito 
degli orrori della guerra, della carne-
ficina, dei “brandelli di carne”, degli 
occhi aperti e sbarrati su di lui di un 
compagno morto.
Vogliamo sempre ricordare che era-
no ragazzi giovani, che sognavano il 
calore delle loro case e dei loro affet-
ti famigliari e che, da uomini semplici 
e umili, spesso contadini analfabeti, 
stoicamente seppero dare la propria 
vita per la Patria.
La nostra Associazione rivive come 
un dovere morale onorare e ricordare 
questi nostri soldati e cogliere la data 
del 4 Novembre per esprimere il no-
stro senso di appartenenza comune, 
fatto di valori condivisi, e manifestare  il 
sentimento profondo per i nostri Cadu-

ti e per una Patria che 
per noi è un concetto 
ampio e profondo, da 
non confondere con 
un nazionalismo de-
leterio, causa dei con-
flitti del Novecento
La cerimonia, portata 
avanti con la collabo-
razione dell’Ammini-
strazione Comunale, 
ha avuto un momen-
to solenne davanti ai 
monumenti ai Caduti 
di Bondanello e Mo-
glia, con la consegna 

ai famigliari di un Diploma d’onore, 
l’equivalente di una medaglia d’oro, a 
ricordo di questo sacrificio.
Quest’anno la preziosa collaborazio-
ne con il fotografo Gianni Bellesia ha  
permesso di valorizzare e dare un 
valore storico ancora più prezioso a 
questa data con una mostra di ogget-
ti appartenuti ai soldati e un prezioso 
altarino da campo, manifestazione dei 
sentimenti religiosi dei nostri soldati in 
trincea.
Vorrei ricordare che la nostra Associa-
zione ormai vive grazie all’adesione e 
collaborazione di soci simpatizzanti. Il 
nostro unico scopo, grazie alla nostra 
storica Sezione, è continuare a man-
tenere viva la Memoria dei Padri, per 
consolidare un futuro concreto di pace 
grazie ai sacrifici e alle conquiste di chi 
ci ha preceduto.
Un grazie ai miei “ragazzi con i ber-
retti” e a tutta la cittadinanza che ha 
partecipato.

Il presidente della Sezione
Margherita Varini

FORNO PASTICCERIA
DI BRAGHINI ENRICO

BONDANELLO 
di Moglia (MN)

Tel./Fax 037656195

enrico.braghini@tin.it

Cel. 3463841058

Cartoleria - Profumeria 
Giocattoli - Articoli da regalo

SCARDUELLI MARINA

Via XX Settembre, n. 21
46024 - MOGLIA (MN)

Tel. 0376 598739
Fax 0376 598739
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Gli auguri della R.S.A. 
Fondazione Pietro Sissa

Anche questo è stato un 
anno intenso, ricco di 
pensieri, progetti, attività, 
nel quale tutto il persona-
le si è messo a disposi-

zione degli anziani residenti nella 
nostra struttura sanitaria e delle loro 
famiglie.
Abbiamo cercato di fare del nostro 
meglio, concentrando buona parte 
delle energie nella relazione empati-
ca con l’Ospite.
Siamo fermamente convinti che l’ac-
coglienza e l’accudimento gentile e 
disponibile, uniti all’attenzione per le 
piccole cose, siano la chiave princi-
pale per consentire all’anziano di vi-

vere questo nuovo capitolo della pro-
pria vita con serenità e fiducia.
Negli ultimi decenni il concetto di 
RSA ha subito una profonda evo-
luzione, infatti, se prima era inteso 
come luogo d’accudimento, ora è e 
deve essere considerato come luogo 
d’opportunità. Sono infatti numerosi 
e ampi i servizi offerti di competen-
za, professionalità e rispetto: servizio 
medico-infermieristico, attività riabili-
tative, attività occupazionali e ricrea-
tive, cura della persona, servizio reli-
gioso e molto altro ancora.
Desidero ricordare a tutti che i nostri 
Ospiti rappresentano la memoria sto-
rica e il patrimonio di saggezza del 

territorio. L’obiettivo del Consiglio di 
Amministrazione in carica è e rimarrà 
sempre il benessere globale e la va-
lorizzazione della vita della persona, 
pertanto, tutti i nostri sforzi economici 
e finanziari continueranno a tendere 
a questa finalità.
Porgo a nome degli Amministratori, 
di tutto il personale e delle Reveren-
de Suore Orsoline del Sacro Cuore 
di Gesù i migliori auguri per un felice 
Santo Natale e per un sereno anno 
nuovo.

Il Presidente, Rag. Aldo Arioli 

In attesa del 2019...
Avis

Cari Avisini e amici, vol-
giamo al termine di que-
sto 2018 pieni di soddi-
sfazione per le attività 
svolte.

Partiamo col ringraziare le insegnanti 
e le volontarie Roberta ed Egidia il cui 
supporto è stato fondamentale per ri-
uscire anche quest’anno a veder rea-
lizzato il Progetto Scuola insieme ad 
Avis Bondanello, progetto che vede-
va come protagoniste le scuole ele-
mentari e medie con borsa di studio 
assegnata ai ragazzi di terza media.
Ringraziamo inoltre i volontari che ci 
hanno aiutato durante la Cena di Fer-
ragosto il cui ricavato è stato donato 
all’Associazione Mantovana per la ri-
cerca sul cancro e alla Parrocchia di 
Moglia per le attività a supporto delle 
famiglie in difficoltà.
Per la fiera di Luglio si è voluto “fare 
in grande” portando in paese il can-
tante Marco Ligabue insieme alla sua 
band per un bellissimo concerto che 
ha attirato molte persone e per l’oc-
casione un grazie va riservato anche 

alla Banda “G. Verdi” di Moglia che si 
è resa disponibile suonando una can-
zone insieme a loro.
Abbiamo concluso l’ anno in festa con 
il pranzo per il 43° anniversario di Avis 
Moglia, coinvolgendo Marco Pirozzi 
per raccontare il libro-tesi scritto in 
memoria di sua figlia e tutte le iniziati-
ve della “Onlus Francesca Pirozzi”.
Augurando un sereno Natale a tutta 
la cittadinanza cogliamo l’occasione 
per ricordare quanto sia essenzia-

le donare il sangue ed infondere sin 
dall’infanzia i principi della condivisio-
ne e dell’ aiuto incondizionato al pros-
simo in modo da poter avere sempre 
più donatori e di conseguenza la pos-
sibilità di salvare vite.

Foto del 43esimo anniversario
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160 Anni suonati… 
bene!

Sebbene non 
sembri, il 
Complesso 
Bandistico 
“G. Verdi” di 

Moglia ha già 160 anni. 
Abbiamo festeggiato il 
nostro compleanno par-
tecipando a molti even-
ti e organizzandone a 
nostra volta. Sotto 
l’abile guida del Mae-
stro Franco Capiluppi 
ci siamo impegnati in 
diversi concerti isti-
tuzionali: la 49esima 
edizione del Recital di 
Primavera, il Concerto 
per la festa della Re-
pubblica - il 2 Giugno 
- nella suggestiva cor-
nice del parco dell’idro-
voro delle Mondine, il 
raduno bandistico a 
Montellabate (PU) il 
6 Luglio, il tradiziona-
le concerto della fiera 
e l’inaugurazione del 
nuovo “Nodo Idraulico 
Mondine”. 
Con grande emozione abbiamo 
suonato insieme a Marco Liga-
bue per lo spettacolo organizza-
to da Avis Moglia. Considerevole 
anche il nostro impegno all’inter-
no delle manifestazioni di “Pia-
cere Moglia”, dove abbiamo por-
tato in piazza due bande ospiti: il 
complesso bandistico “La Bene-
ficenza” di Sassuolo (MO) diret-
to dal nostro caro amico, il Mae-
stro Neldo Lodi, e il Complesso 
bandistico di Felina (RE) con 
cui abbiamo rafforzato l’amicizia 
stretta in passato. Nello stesso 
periodo è stato allestito il “Bar di 
sunàdur” che ha rinfrescato un 
po’ i mogliesi nelle calde serate 
degli spettacoli dell’evento.
Con il nostro parroco Don Alberto 
abbiamo festeggiato S. Cecilia, 
Patrona della musica, durante la 
celebrazione della S. Messa del 

24 Novembre, interpretando al-
cuni brani sacri. I festeggiamen-
ti sono poi proseguiti in scuola 
di musica con la cena annuale, 
alla quale sono stati invitati an-
che tutti gli ex bandisti. La sera-
ta è stata emozionante per molti 
aspetti: partecipare alla Messa 
e rivedere volti di amici persi di 
vista da ormai molto tempo ha 
dato vita a una serie di ricordi e 
sensazioni davvero importanti in 
tutti coloro che hanno condiviso 
il piacere di suonare insieme. 
Un gruppo di persone di età di-
verse, con interessi diversi, con 
strumenti diversi tra loro deci-
de che tutte queste differenze 
fanno una coesione armonica 
quando si suona insieme. Una 
banda che dopo 160 anni conti-
nua a regalare emozioni.

Complesso Bandistico “G. Verdi”

ANMIL

L’ANMIL (Associazione Naziona-
le Mutilati e Invalidi del Lavoro) 
è un’Associazione del Volonta-
riato e fa parte del Terzo Settore 
e la mission è l’importante ruolo 

della Rappresentanza e Tutela di coloro 
che hanno avuto un infortunio sul lavoro 
o hanno contratto una malattia professio-
nale e delle Vedove e degli Orfani di chi è 
deceduto sul luogo di lavoro.
L’ANMIL poi, proprio per la sua natura, si 
occupa di diffondere, ad ogni livello, i si-
gnificati della prevenzione sui luoghi di la-
voro e di vita, e lo facciamo rivolgendoci 
soprattutto ai giovani che un domani si av-
vicineranno al mondo del lavoro, spiegan-
do a loro quali e quante sono le insidie che 
troveranno sui posti di lavoro (quando il la-
voro c’è), che dovranno conoscere e quin-
di essere formati e informati per affrontare 
il lavoro in fabbrica e non solo.
Nella sede del Museo delle Bonifiche di 
Moglia, che il Comune di Moglia ci ha mes-
so a disposizione, dimostrando sensibilità 
alle tematiche interessanti l’ANMIL; incon-
triamo i nostri Associati e i cittadini che 
desiderano avere informazioni anche sui 
Servizi gratuiti che l’ANMIL riserva a tut-
ti e, nella fattispecie, i rapporti con INAIL, 
con l’Amministrazione Comunale per colo-
ro che volessero servirsene e i Servizi di 
assistenza in Campo Fiscale e di Patroci-
nio.
L’Associato e Delegato ANMIL di Moglia e 
della zona è il Signor Claudio Grossi che 
tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 è 
presente presso il Museo delle Bonifiche 
in centro a Moglia, a disposizione di chi 
avesse bisogno.
 
La Sede Provinciale dell’ANMIL si tro-
va a Mantova in Via Imre Nagy, 12 (Bor-
gochiesanuova) tel. 0376/323605 - mail 
“mantova@anmil.it”

Claudio Grossi e tutta la direzione ANMIL 
augura al paese un Sereno Natale.
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IMPRESA EDILE

MAGLIONE SRL

Via C. Militare, 17 - 46024 MOGLIA (MN)
Tel. 335 8448103

E-mail: salvatoremaglione65@libero.it

ATTESTAZIONE SOA n. 5623/43/01

AlimentAri
CArmelA e lorenA

Frutta e verdura 
italiana di stagione

Largo On. B. Vincenzi, 14/16
BONDANELLO 
Tel. 0376 56328

Auguri di 
buone feste!

PoliMogliese

L’anno sportivo 2018/2019 
vede la PoliMogliese impri-
mere forte impulso alle col-
laborazioni con altre realtà 
del settore, due ne sono 

state perfezionate nell’ambito del vol-
ley ed una nuova avviata nel basket. 
Nelle ginnastiche, invece, si registra 
il consolidamento di tutte le attività in 
essere.
Ricordiamo che la Polisportiva Mo-
gliese è un’associazione senza sco-
po di lucro, che ad oggi conta oltre 
200 soci.
Brevemente riportiamo di seguito le 
attività in corso:

PALLAVOLO
Rinnovato per il terzo anno il sodali-
zio con Aneser Novi e Ariolas Rolo, 
che ha prodotto la promozione della 
squadra femminile in serie D.
Nel settore giovanile si è consolida-
ta la collaborazione con la Pallavolo 
Fabbrico, alla quale si sono aggiunte 
la Pallavolo Quistello ed Aneser Novi 
per dare vita al Progetto VolleyPiù. 
Ciò ha consentito di formare numero-
si gruppi, dal Minivolley alla 2° divi-
sione, coordinati ed allenati dal Prof. 
Guido Beccari ed Erica Corsi, con il 
contributo di altri tecnici (Prof. Simo-
na Bernardelli, Luana Rabacchin, 
Veronica Barbi, Nicolò Bassoli, Ta-
nia Bellarmi, Elia Maccari e Massi-
mo Mazzotta).
L’oramai collaudato gruppo di “mil-
lenials” allenato da Simone Veneri 
partecipa, infine, al campionato di 2° 
divisione presso il Comitato Fipav di 

MN.

PALLACANESTRO
Prosegue l’esperienza del Basket 
Senior, con la costante e folta pre-
senza di ragazzi di Moglia, lo scorso 
anno promossi al campionato CSI 
OPEN A1.
Per quanto riguarda il Basket Junior 
da quest’anno si è dato vita ad una 
collaborazione fra 4 società della bas-
sa mantovana, con il parziale suppor-
to di Pompea Mantova (cd. Stings), 
per poter formare vari gruppi compo-
sti da atleti di ogni annata. Le squa-
dre partecipano ai campionati FIP, 
allenati da un gruppo di tecnici quali-
ficato e di esperienza (Silvio Moretti, 
Simone Oselini, Nicolò Malagutti, 
Marco Morello e Giuseppe Conte – 
coach anche dei Senior). I più piccoli 
si divertono e si mettono alla prova 
nel campionato Tea Energia Basket 
Cup, organizzato dagli Stings.

KARATE
Quinto anno di vita per il Karate, 
caratterizzato da un numero in co-
stante crescita di praticanti, preparati 
dall’appassionato maestro Gianluca 
Taffurelli.
Lezioni il Lunedì e il Mercoledì dalle 
18.30 alle 21.30, a partire dai piccoli 
per finire con gli adulti (Palestrina ele-

mentari).

GINNASTICHE finalizzate alla SA-
LUTE e al FITNESS
Ginnastica Dolce, Martedì e Giovedì 
dalle 10.00 alle 11.00 (Palestra me-
die)
Yoga, Giovedì dalle 19.00 alle 20.00 
(Palestrina elementari)
Ginnastica finalizzata al fitness, 
Martedì e Giovedì dalle 20,00 alle 
21,00 (Palestra medie).
Ginnastica finalizzata alla salute, 
Giovedì dalle 19,00 alle 20,00 (Pale-
stra medie)
Per le bambine, infine, Danza mo-
derna, Martedì dalle 17,30 alle 18,30 
(Palestrina elementari) e Venerdì dal-
le 17,30 alle 18,30 (Palestra medie)

Ricordiamo infine la collaborazio-
ne con le scuole per l’attuazione di 
progetti sportivo/educativi.
Un plauso è doveroso nei confronti 
degli sponsor che sostengono eco-
nomicamente l’Associazione e a
tutti i dirigenti, soci e simpatizzanti 
che prestano gratuitamente la loro 
opera di volontariato.
Auguriamo a tutti i nostri soci, le 
loro famiglie e a tutti i mogliesi i 
più sinceri auguri di Buone Feste.

PoliMogliese

A.S.D. Associazione Sportiva Polisportiva Dilettantistica Mogliese



La VOCE in COMUNE | Dicembre 2018 | p. 17

Piazza Libertà, 71 
46024 Moglia - MN 
Tel. 0376 557245

Associazioni

Arte del Comunicare

A g e n n a i o 
2019 ri-
partono gli 
e s c l u s i v i 
a p p u n -

tamenti organizza-
ti dall’Associazione 
l’Arte del Comunicare 
di Dora Ansuini, con i 
corsi, diurni o serali, 
dedicati a “La Mano Al-
chemica Consapevo-
lezza e Ben Essere®” 
attraverso la Chiro-
manzia, la Riflessolo-
gia palmare e gli Attrezzi dell’incanto 
felice. Gli incontri - presentati con di-
mostrazioni gratuite venerdì 11 gen-
naio ore 20,30 a ingresso su preno-
tazione - si svolgeranno di domenica 
presso la sede dell’Associazione cul-
turale in via Ardigò, 10 di Moglia, dal-

le ore 9,30 
alle 17,30 - il 
20 gennaio, il 
17 febbraio, 
e il 27 marzo; 
come pure 
quelli serali 
del mercole-
dì o venerdì 
a partire dal 
16 e 18 gen-
naio, dalle 
ore 20,00 alle 
22,30. Con-
duce i corsi 

la dottoressa Monica Bianchi, Educa-
tore Olistico e titolare de Il Cartiglio 
Mantovano Editore di via Pescheria 
16 - Mantova. Con metodologia ine-
dita, si viene condotti “per mano” a 
comprendere linee, monti e segni del 
palmo come già praticavano medici il-

lustri. Anche la Riflessologia palmare 
con l’accurata indagine sulla forma e 
sullo stato delle unghie porta all’equi-
librio e all’autocura. Verranno inoltre 
trattate problematiche psicologiche 
attraverso le conoscenze relative alle 
Cinque Ferite e ai narcisisti, da “gua-
rire” con l’aiuto di oggetti, comprese le 
nostre stesse mani, che presentano 
la finalità di favorire l’automassaggio 
e la conseguente armonizzazione dei 
Chakra: Lo Specchio Nero dell’Alchi-
mista®, Pietre e Cristalli, Fiori di Bach, 
Barra d’oro, Rullo di Giada, Sfere Ar-
moniche, Campane tibetane con Dia-
pason, Hot stone, Aromatouch, Moxa 
e tanto altro per alleviare malesseri fi-
sici e psicologici. Info Monica Bianchi 
(tel. 339 7393800 - www.ilcartiglio-
mantovano.it) - Dora Ansuini (tel. 338 
7530406 - www.lartedelcomunicare.
com).

FC Moglia

Dopo la deludente retro-
cessione dalla seconda 
alla terza categoria del 
campionato provincia-
le dilettanti, la Prima 

Squadra chiude il girone d’andata a 
ridosso delle primissime posizioni con 
l’ambizione di tornare al più presto in 
categorie più consone alla tradizione 
della società bianconera.
Buone notizie arrivano anche dal 
settore giovanile dove i ragazzi della 
Juniores chiudono il girone d’andata 
primi in classifica e concorrono alla 

vittoria del torneo provinciale che li 
porterebbe di diritto allo svolgimento 
del campionato regionale. Una scon-
fitta, un pareggio e otto vittorie è il 
ruolino di marcia della squadra… fi-
nalmente il lavoro di questi anni dà i 
suoi primi importanti risultati.
Gli Allievi, dopo un avvio molto diffici-
le stanno migliorando il gioco e i risul-
tati, grazie all’impegno e alla serietà 
di tutti i ragazzi .
I Giovanissimi navigano a metà clas-
sifica, ma con tanto lavoro e con l’in-
nesto di alcuni nuovi ragazzi ambi-

scono a risalire la china nel girone di 
ritorno.
Il settore di base (Primi Calci, Picco-
li Amici e Pulcini) continua la propria 
crescita calcistica all’insegna del di-
vertimento e dello spirito di squadra.
Cogliamo questa occasione per rin-
graziare i nostri collaboratori per il 
prezioso lavoro svolto e porgiamo 
i nostri migliori auguri di un Sereno 
Natale e Felice 2019 a tutti loro e alle 
famiglie. Mario e Annalisa. 
Vi aspettiamo numerosi per le nuove 
iscrizioni!
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Associazione mantovana 
per la ricerca sul cancro

A dire il vero, a 
volte, il dub-
bio ci assale. 
Soprat tut to 
quando sen-

tiamo parlare delle per-
centuali di nuovi casi di 
tumori nella popolazione.
è proprio allora che ci 
chiediamo se il finanzia-
mento della ricerca, la prevenzione 
e l’informazione sui corretti stili di 
vita siano tutti quanti inutili.
Ma, poi, ci chiediamo anche quale 
sarebbe la situazione se non pones-
simo in campo tutte queste iniziative 
ed interventi concreti per arginare il 
diffondersi delle malattie.
Sì, certo, l’ASSOCIAZIONE MAN-
TOVANA PER LA RICERCA SUL 
CANCRO è di ben modeste dimen-
sioni se raffrontata ad altre analoghe 
che operano sull’intero territorio na-
zionale! Ma pur in un contesto ter-
ritoriale limitato e con mezzi limitati, 
riusciamo a portare il nostro contri-
buto su tre distinti fronti, che sono il 
finanziamento della ricerca, l’educa-
zione sanitaria e la prevenzione.
Anche quest’anno siamo riusciti a fi-
nanziare una Borsa di Studio dell’im-
porto di 18.000,00 euro, presso il 
Laboratorio di Patologia Molecolare 
- Anatomia Patologica dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia intitolata 
alla memoria del prof. Arrigo Sala.
Poiché questo tipo di finanziamen-
to si ripete tutti gli anni dal 2013 ad 
oggi, per 6 anni consecutivi, possia-
mo proprio affermare che questo è il 
fulcro della nostra attività.
Sul fronte della prevenzione, oltre 
ad organizzare conferenze ed in-
contri pubblici su temi di educazio-
ne sanitaria, è ancora dal 2015 che 
vengono svolte visite senologiche di 
prevenzione per donne di età inferio-
re ai 50 anni. Non pretendiamo certo 
di soddisfare la grande richiesta di 
visite delle donne in questa fascia 
di età, ma vogliamo sensibilizzare le 
giovani donne su questa problemati-
ca della salute femminile, considera-
to l’incremento del tumore al seno.
Infine, sul fronte dell’educazione sa-

nitaria, anche per l’anno scolastico 
2018\2019 rifinanziamo il progetto 
“EDUCARE A UN SANO E COR-
RETTO STILE DI VITA” (preven-
zione di anoressia e bulimia). Il pro-
getto è partito nel 2015 e, all’inizio, 
era rivolto solamente agli studenti 
della Scuola Media di Moglia, men-
tre nell’anno scolastico 2017\2018 
ha interessato i genitori della Scuola 
dell’Infanzia e gli studenti delle Scuo-
le Elementari e Medie. Nell’anno 
scolastico 2018\2019 verrà ampliato 
anche agli studenti di San Benedet-
to Po che fanno parte dello stesso 
Istituto Comprensivo.
Questo stesso progetto, per la prima 
volta, ci verrà in parte finanziato dal-
la “Fondazione Comunità Mantova-
na Onlus” che ne ha riconosciuto la 
validità scientifica. 
Chi ha avuto la pazienza di arrivare 
nella lettura fino a questo punto, una 
domanda se la sarà posta certamen-
te: ma i soldi, dove li trovate?
La risposta è una sola: la generosità 
della gente del nostro territorio.
Che sia a Moglia o a Suzzara, quan-
do noi offriamo alla gente riso, olio o 
vino oppure un desinare in convivia-
lità, vediamo arrivare tante generose 
offerte!
La stessa generosità si manifesta 
anche con offerte in occasione di fe-
lici eventi, oppure in ricordo di perso-
ne care che ci hanno lasciato.
Sicuramente la nostra è solo una 
goccia nel mare, ma se non ci fosse 
se ne sentirebbe la mancanza!
Buon Natale di solidarietà e di gene-
rosità a tutti!

Associazione mantovana 
per la ricerca sul cancro

Campino 
del Prete

Carissimi amici, soci, 
volontari e sostenito-
ri, siamo ancora una 
volta in occasione del 
Santo Natale, a rin-

graziarVi per averci accompagnato 
in tutte le nostre iniziative intrapre-
se quest’anno tra cui le 3 serate 
del Carnevale e la Cena in Piazza. 
Senza il Vs. aiuto non avremmo 
mai potuto ottenere quei grandio-
si successi che ci rendono fieri di 
far parte di questa Associazione. 
Come sempre un “grazie” particolare 
va a Don Alberto che è il nostro pri-
mo grande sostenitore, che da sem-
pre ci accompagna e ci benedice. 
Speriamo di ridare presto a Moglia 
ma soprattutto alla comunità par-
rocchiale, il nostro “campino”, ripri-
stinato e completamente operativo.. 
Auguri di buone feste a tutti e un 
2019 ricco di serenità e amore. 
Un caloroso abbraccio e ancora 
“GRAZIE” a tutti.

Giuliano Costa 
Presidente
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A Natale con Gioven-Tu

Anche quest’anno i 
prodotti solidali a 
marchio Gioven-Tu 
stanno per tornare 
e renderanno an-

cora più dolce il nostro Natale.
Dopo più di un anno di iniziative 
realizzate con la collaborazione 
di ragazzi e ragazze dei sei co-
muni del distretto, e presentate 
all’interno di questo periodico, 
al fine di rigenerare luoghi ab-
bandonati, organizzare eventi 
culturali e di incontro e avvici-
nare il mondo del lavoro con 
corsi e tirocini; Gioven-Tu prosegue 
la sua attività con i prodotti solidali 
natalizi. 
Quest’anno il progetto presenta 3 
prodotti solidali: il biglietto di auguri, 
le Sbrisoline di Gioven-Tu e la Chri-
stmas Box. 
Le Sbrisoline di Gioven-Tu, classi-
che alle mandorle, sono prodotte dal 
Panificio e Pasticceria di Bedeschi 
Adriano di Pegognaga e confeziona-
te all’interno delle Officine del Futuro 
di Gioven-Tu. Quest’anno le golo-
se Sbrisoline al Cioccolato saranno 
sempre prodotte dagli alunni del 
corso di Operatore della ristorazio-
ne della Fondazione Scuola di Arti e 
Mestieri di Suzzara in una edizione 
limitata di soli 100 confezioni. 
Questo Natale vede l’aggiunta di un 
prodotto nuovo, la Christmas Box 
di Gioven-Tu che raccoglie prodotti 
locali che vedono la collaborazione 
tra mondo delle imprese e della co-

operazione sociale del territorio. Al 
suo interno infatti troveremo 1/2 kg 
di Parmigiano Reggiano della Lat-
teria Frizza Soc. Agraria Coop., il 
Lambrusco delle Cantine Giuberto-
ni etichettato dallo SFA “AltraLuna” 
della Coop. Soc. C.H.V., la Torta 
di tagliatelle del Forno Pasticceria 
Braghini e un vasetto di Confettura 
dolce zuccata della Coop. Soc. Hor-
tus. La Christmas Box rappresenta 
l’impegno del progetto e il suo radi-
camento territoriale con un prodotto 
che sostiene per il suo 80% il tessuto 
produttivo e sociale del Distretto. 
I prodotti solidali di Gioven-Tu aiuta-
no il territorio e i suoi giovani a cre-
scere, infatti, quest’anno il ricavato 
andrà a sostenere borse di studio 
per studenti meritevoli e percorsi di 
tirocinio di avviamento al mondo del 
lavoro.
Gioven-Tu sta facendo molto come 
ci racconta Elisa, mamma di Nicole 
“Non pensavo che questo percorso 

le potesse regalare tanto: diverti-
mento, gratificazione, coraggio, nuo-
ve competenze. Nicole ha cambiato 
scuola. Si è iscritta al corso di cuci-
na. Va a scuola con il sorriso. Per me 
Gioven-Tu è: possibilità”.
Gioven-Tu ti invita il 27 novembre 
presso il bar Agorà di Suzzara (viale 
Zonta 34) alle 18:00 per un aperitivo 
di presentazione dei prodotti solidali 
natalizi.
A Natale aiuta il progetto e i suoi ra-
gazzi a diventare grandi e regala i 
prodotti solidali di Gioven-Tu. Puoi 
trovare le Sbrisoline di Gioven-Tu 
all’interno dei negozi che aderiscono 
al progetto (presto una lista comple-
ta sulla pagina FB del progetto @
Gioven-Tu) e nella maggiori feste di 
paese fino a Natale.
Per informazioni e prenotazioni, Glo-
ria 3497218250 - gloria.cerabona@
gioven-tu.it

Una scelta solidale e gustosa

Avis Bondanello

Non esiste per me un livello più alto della parola 
“dono”: da vita a vita.
(Erri De Luca)
Il Consiglio Direttivo di Avis Bondanello augura a 
tutti a tutti gli avisini, alle loro famiglie e a tutti i citta-

dini mogliesi un sereno Natale.
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Associazione Biancaneve

Anche per il 2018 l’ Asso-
ciazione Biancaneve ha 
dato il suo sostegno alle 
famiglie di Moglia e Bon-
danello mantenendo la 

gestione dei due doposcuola “Peter 
Pan” presso la scuola dell’Infanzia G. 
Rodari di Moglia e “Kids for Fun” pres-
so la scuola primaria A. Martini, in col-
laborazione con l’Istituto Comprensivo 
“Matilde di Canossa” e in convenzione 
con l’Amministrazione Comunale, con 
la quale è stata rinnovata la Conven-
zione per altri due anni. Entrambi i ser-
vizi di ampliamento orario pomeridia-
no seguono il calendario scolastico, 
dal lunedì al venerdì da settembre a 
giugno. Le nostre educatrici durante le 
ore di attività propongo laboratori cre-
ativi, letture, giochi, anche in palestra 
per la primaria, offrendo momenti di 
svago e relax dopo le attività scolasti-
che. Le iscrizioni ai nostri servizi sono 
sempre aperte, recandosi in Comune 
all’Ufficio scuola; è possibile iscrivere 
i bambini a cinque pomeriggi, tre po-
meriggi o anche solo per i laboratori 
(tutte info presso l’ufficio scuola pres-
so il Comune di Moglia - Adele Cara-
maschi 0376511412).
Nel mese di novembre si è svolta la 
consueta Assemblea dei soci dove è 
stato eletto il nuovo consiglio direttivo.
Oltre ai doposcuola, l’Associazione 
Biancaneve ha contribuito alla realiz-
zazione di progetti culturali e ludici in 
collaborazione con altre Associazioni 
Mogliesi e l’Amministrazione Comuna-
le, come il Carnevale, Piacere Moglia, 

La festa della Polenta, Hallowe-
en e sarà presente anche per il 
Mercatino speciale di sabato 22 
dicembre con uno stand con i la-
voretti realizzati dai bambini fre-
quentanti i doposcuola.
A tal proposito dobbiamo un sin-
cero e caloroso ringraziamento a 
tutti i volontari che come sempre hanno 
partecipato offrendo il loro indispensa-
bile aiuto per la realizzazione di tutti i 
progetti, rendendo gli eventi divertenti 
e partecipativi per i più piccoli e non 
solo. Un ringraziamento speciale va a 
quei genitori volontari che hanno rea-
lizzato i carri del Carnevale e i giochi 
di Piacere Moglia che sono riusciti a 
creare anche unione e solidarietà per 
la comunità mogliese.
Siamo convinti del valore del volonta-
riato e volentieri mettiamo a disposi-
zione un po’ del nostro tempo per la 

comunità. Invitiamo anche quest’anno 
tutti quelli che hanno voglia di unirsi 
a noi di farsi avanti perché davvero 
l’unione fa la forza e insieme si può 
fare ancora di più.
L’Associazione e tutto il Direttivo vuole 
esprimere la vicinanza a Veronica, no-
stra socia e consigliera per tanti anni, 
per la scomparsa della piccola Angeli-
ca. Vi informiamo che l’Associazione 
sta raccogliendo le offerte volontarie 
per effettuare la donazione a favore 
dell’Associazione “Eleonora Cocchia-
Vivere a Colori” in memoria di Ange-

lica.
L’Associazione, il Direttivo e i soci au-
gurano a tutte le famiglie di Moglia e 
di Bondanello di vivere feste serene e 
di cominciare sotto i migliori auspici il 
nuovo anno.

Il presidente Maurizio Trombelli

biancaneveass.genitori@gmail.com
Facebook: Associazione Biancaneve

Pro Loco Pompeo Coppini

2018 un anno positivo con le 
nostre iniziative in costante 
crescita, Il 26° Festival dei 
dialetti della Bassa, l’11° 
Festa della polenta, le no-

stre attività ludiche di Tombola al mer-
coledì e di Burraco al giovedì e alla 
domenica.

Una menzione particolare alla Libera 
Università che, alla terza edizione, ha 
raddoppiato gli iscritti grazie alla gran-
de professionalità mostrata dai nostri 

professori:
Daniela Farina
Ferdinando Capisani
Francesco Rezzaghi
Gianni Bellesia
Giorgio Carruba
Giovanni Sissa
Graziella Acerbi
Luigi Gualtieri
Ottorino Bernardelli
Roberto Bertoni
Riccardo Paini

Auguri da tutti i volontari della Proloco 
di Moglia


