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Carissimi cit-
tadine e cit-
tadini,
il mese di 
dicembre è 

momento di bilanci sull’an-
no trascorso e di progetti 
per il nuovo.
Anche il 2019 è stato carat-
terizzato dal forte impegno 
per l’avanzamento della 
ricostruzione che vede le 
pratiche dei privati verso 
il completamento nelle as-
segnazioni dei contributi e 
opere pubbliche finanziate 
ed in fase di progettazione per oltre 20 
milioni di euro, oltre ai piani dei centri 
storici che stanno muovendo passi im-
portanti per una rigenerazione urbana 
volta a cancellare i segni del sisma e a ri-
vitalizzare edifici in abbandono. Lo stato 
dei lavori del Municipio è ormai visibile a 
tutti, con un cantiere, sviluppatosi egre-
giamente, che volge al termine all’inizio 
dell’anno. Il 2020 sarà dunque l’anno 
della riapertura della sede comunale ma 
anche della nostra Chiesa parrocchiale. 
La rivitalizzazione del centro passerà 
anche per contributi alle attività econo-
miche/commerciali, sia esistenti sia nuo-
ve, in corso di studio in seno al gruppo 
di lavoro ristretto del sisma e in sede 
regionale. Sarà anche l’anno che vedrà 
l’affidamento dei lavori di costruzione 
della nuova scuola media, il cui progetto 
esecutivo, già approvato da tempo dalla 

Giunta, è al vaglio della struttura com-
missariale e della Direzione regionale 
Scuola. Sarà una scuola costruita con 
i massimi livelli di sicurezza antisismi-
ca, ad alta efficienza energetica, aperta 
all’uso esterno e con un concept innova-
tivo cui si affiancherà una palestra com-
pletamente ristrutturata i cui lavori an-
dranno a svilupparsi in parallelo. Anche 
sulle due scuole materne sta partendo la 
progettazione di lavori di miglioramento 
sismico e riqualificazione energetica già 
finanziati grazie alla normativa sisma più 
recente, insieme ad altri interventi, come, 
fra l’altro, il recupero dell’ex magazzino 
idraulico di Bondanello con destinazio-
ne a ostello per la promozione turistica, 
il rifacimento di via Canova, il recupero 
di efficienza delle reti dei sottoservizi in 
centro e il rifacimento delle pavimenta-
zioni. Al via anche i lavori di riqualifica-
zione del centro sportivo di Bondanello 

e l’installazione della nuova 
tensostruttura con piastra 
polifunzionale adiacente 
il palazzetto, per non di-
menticare le manutenzioni 
straordinarie ed ordinarie in 
atto negli impianti sportivi al 
chiuso e all’aperto. Sul fron-
te dei servizi alla persona si 
consolida la nuova azienda 
speciale “Socialis” che, gra-
zie alla sinergia tra i Comuni 
fondatori (Moglia, Gonzaga, 
Suzzara, Pegognaga, Mot-
teggiana e San Benedetto 
Po) e alle nuove soluzioni 

organizzative sta portando ottimi risultati 
in termini di progetti finanziati ed efficacia 
dei servizi sul territorio. Il 2019 è stato un 
anno positivo anche nell’attività cultura-
le-ricreativa con la conferma dell’offerta 
degli anni scorsi, la nascita della nuova 
associazione TeatrArti con una rinnovata 
gestione del Teatro Italia di Bondanello e 
il finanziamento da parte della Regione 
del progetto “Il tempo sospeso” che an-
drà a raccogliere la memoria del sisma. 
Salutiamo quindi il 2019 con soddisfa-
zione e apriamo le porte al nuovo anno 
con rinnovato impegno e responsabilità 
con la consapevolezza delle complessi-
tà che ancora saranno da affrontare per 
chiudere un capitolo difficile della nostra 
storia ed aprirne uno nuovo e positivo.
L’Amministrazione comunale rivolge alla 
cittadinanza i migliori auguri di buon Na-
tale e di un sereno 2020.

Produzione Serramenti 
in Alluminio 

Porte Interne e Blindate 
Finestre in Pvc 

Recinzioni e Cancelli

www.maisnc.com - info@maisnc.com
via IV Novembre, 34 

Moglia (MN) 
Tel. 0376 556340

Auguri 
di buone feste!



La VOCE in COMUNE | Dicembre 2019 | p. 02

Urbanistica

In realizzazione, in avanzamento, 
in progettazione

1. Nuova strada di ingresso al cs intitolata al Dott. 
Antonio Colombini
2. Nuovo parcheggio collegato a via C. Battisti
3. Campo di allenamento 4 campo rugby traslato 
verso nord
5. Nuove pavimentazioni in sicurezza per handicap 
e ciclo pedonale verso via C. Battisti
6. Area per ampliamento parco nido e materna

AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO 
DI BONDANELLO

NUOVA SCUOLA MEDIA 
E RISTRUTTURAZIONE 

DELLA PALESTRA

TENSO STRUTTURA SPORTIVA 
COPERTA PER PALLACANESTRO, 

PALLAVOLO, CALCETTO 
INSTALLATA A FIANCO

DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 
E STRUTTURA A PERGOLATO 

PER AREA VERDE PARCO
“MADAME SISSI”

1. Realizzazione quattro alloggi sociali
2. Edificio scolastico e civico polifunzionale
3. Parco giochi scolastico con chiesetta
4. Stazione degli scuolabus
5. Percorso veicoli e parcheggio
6. Percorsi pedonali di collegamento
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Servizi sociali

Azienda Speciale Consortile SOCIALIS

Nei mesi di novembre 
e dicembre l’Azienda 
Speciale Consortile SO-
CIALIS si è presentata 
nei comuni del Distretto 

attraverso 5 momenti dedicati alle or-
ganizzazioni, associazioni, imprese, 
scuole, cooperative e case di riposo e 
6 incontri aperti a tutti i cittadini.
L’Azienda, operativa dal 1 Luglio 
2019, nasce dalla volontà dei Comu-
ni dell’ambito territoriale di Suzzara 
(Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pego-
gnaga, San Benedetto Po e Suzzara) 
di raggiungere una gestione associata 
dei Servizi alla Persona attraverso la 
condivisione di competenze e risorse 
specializzate nella programmazione e 
gestione dei servizi sociali e di svilup-
pare dei progetti che mirino a soste-
nere e migliorare le realtà di famiglie, 
giovani, anziani e disabili del territorio 
attraverso servizi diversificati e alta-
mente qualificati.

Il nuovo modello organizzativo punta 

quindi ad un miglioramento dei servi-
zi e del personale presente nei singoli 
comuni, facilitando la vicinanza al cit-
tadino, e permettendo uno scambio di 
competenze reciproco tra il persona-
le.

Durante gli incontri aperti ai cittadini 
la Dott.ssa Maria Elena Margonari, 
direttore dell’Azienda, ha illustrato la 
mission e la struttura di Socialis: al 
vertice l’assemblea dei soci (i Sinda-
ci), il comitato d’indirizzo costituito da-
gli assessori alle politiche sociali e il 
consiglio di amministrazione formato 
da Fiorenza Davolio, Ilaria Morandi e 
Federica Gualtieri.
Cinque le aree operative principa-
li: “Affari Generali”, coordinata dalla 
stessa Margonari, di cui fanno parte 
le attività di amministrazione, i servizi 
abitativi e gli appalti; “Non Autosuffi-
cienza” e “Fragilità Adulti” coordinate 
dalla Dott.ssa Rosanna Maramotti, cui 
afferiscono anziani e adulti con disabi-
lità e adulti in condizione di emargina-

zione socio-economica; “Minori e Fa-
miglia” coordinata dalla Dott.ssa Sara 
Facchinetti, area dedicata alle famiglie 
con figli minorenni che si trovano in 
situazione di disagio; infine “Progetti 
e Sviluppo Sociale” coordinata dalla 
Dott.ssa Roberta Lorenzini, area che 
mira a captare i bisogni della popola-
zione per sviluppare progetti, attività 
di prevenzione al disagio e senso di 
appartenenza alla comunità.
Il punto di forza della nuova organiz-
zazione è da individuare negli opera-
tori, che garantiscono un approccio 
dinamico ai Servizi: 19 dipendenti - 17 
donne e 2 uomini di età media di 36 
anni - altamente qualificati e presenti 
in tutti e sei i comuni, tutti laureati e 
con un’esperienza lavorativa superio-
re ai 5 anni di servizio.
I cittadini di Moglia potranno accedere 
al servizio di sportello di segretariato 
sociale il lunedì, giovedì e sabato mat-
tina dalle 10.30 alle 12.20 e il giove-
dì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 
(0376 511427).

Per una gestione associata dei Servizi alla Persona

CENTRO REVISIONI
AUTO - MOTO 

TRICICLI - QUAD
SERVIZIO GOMME

Via Don Ilario Zucchi 2 
46024 Moglia (MN)

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

di De Vico Cristian

BARBERIA ITALIANA
& BARBER SHOP

Piazza Matteotti, 3
Moglia (MN)

Cell. 346 3952818

Via Leonardo Da Vinci 1/C
MogLia (MN)

320 9075558
antonellafinessi1@gmail.com

Prestazioni:
Lavaggio - Asciugatura

Self service e servito
Servizio stiro
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Scuola

Parte il Piedibus!

Il PEDIBUS è un servizio avente lo 
scopo di far raggiungere la scuola a 
piedi, in modo organizzato, accom-
pagnato da adulti. Si tratta di un 
vero e proprio scuolabus “a piedi” 

che ha l’autista, le fermate, un percorso 
e orari prestabiliti ed un regolamento da 
seguire. Coinvolge i bambini educandoli 
e stimolandoli alla mobilità sostenibile, 
promuove l’autonomia negli sposta-
menti quotidiani e favorisce la socializ-
zazione con coetanei ed adulti.
è gratuito e si rivolge agli alunni della 
scuola primaria e funziona sia con la 
pioggia che col sole.
Si ringrazia per il sostegno: Monica 
Toselli di ATS Valpadana, ATM trafile-
rie che ha donato il carrello porta zaini, 
Agenzia Cartabianca per la cartelloni-
stica alle fermate e soprattutto i preziosi 
volontari senza i quali il servizio non 
sarebbe partito.

LE REGOLE DEL PIEDIBUS
Il percorso si snoderà lungo il seguente 
itinerario:

SOLO ANDATA
- Capolinea Viale Coppini incr. Via Fo-
scolo partenza ore 7.40;
- 1° fermata passaggio Piazza Marconi 
ore 7.55;
- Arrivo previsto a scuola Piazza Martini 
alle ore 8.10

I bambini che usufruiranno del Piedibus 

si faranno 
trovare alla 
fermata indi-
cata all’atto 
di iscrizione. 
Dov ranno 
indossare 
il gilet alta 
visibilità o il 
poncho im-
permeabile 
che saranno 
loro forniti. 
Se il bambino dovesse arrivare in ritardo 
e perdere il Piedibus, sarà responsabili-
tà dei genitori accompagnarlo a scuola.
Il Piedibus presterà servizio con qual-
siasi tempo, rispettando il calendario 
scolastico. 
In caso di maltempo i bambini all’arri-
vo potranno sostare nell’androne della 
scuola, con la sorveglianza dei volonta-
ri, fino al suono della campanella.
Il Piedibus non presterà servizio nei 
giorni in cui siano previsti scioperi e le 
lezioni non siano garantite (in questi casi 
la scuola si premura sempre di avvisa-
re le famiglie), o in particolari condizioni 
previo avviso per tempo da parte dei re-
sponsabili del servizio Piedibus.
Il servizio è completamente gratuito e 
i genitori accompagnatori prestano la 
loro opera a titolo di volontariato.
è importante che i bambini che utilizze-
ranno il Piedibus siano consapevoli che 
se non si comporteranno in maniera re-

sponsabile 
durante lo 
svolgimen-
to del servi-
zio, metten-
do a rischio 
la propria 
sicurezza e 
quella dei 
compagni, potranno essere esclusi dal 
servizio stesso.

REGOLE 
A garanzia della sicurezza e del buon 
andamento ecco alcune regole com-
portamentali
puntualità alle fermate
1. puntualità alle fermate
2. non si corre
3. non ci si spinge
4. ascoltare gli accompagnatori
5. mantenere la fila
6. indossare le pettorine
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Sicurezza

Consigli per evitare furti

è necessario tener presente 
che i ladri in genere agiscono 
ove ritengono vi siano meno 
rischi di essere scoperti: ad 
esempio, un alloggio mo-

mentaneamente disabitato.
Un ruolo fondamentale assume altresì 
la reciproca collaborazione tra i vicini 
di casa in modo che vi sia sempre qual-
cuno in grado di tener d’occhio le vostre 
abitazioni.

- Ricordate di chiudere il portone d’ac-
cesso al palazzo.
- Non aprite il portone o il cancello auto-
matico se non sapete chi ha suonato.
- Installate dei dispositivi antifurto, col-
legati possibilmente con i numeri di emer-
genza. Nella sezione modulistica trove-
rete le indicazioni per collegare il vostro 
antifurto al 112 . Non informate nessuno 
del tipo di apparecchiature di cui vi siete 
dotati né della disponibilità di eventuali 
casseforti.
- Conservate i documenti personali nel-
la cassaforte o in un altro luogo sicu-
ro.
- Fatevi installare, ad esempio, una porta 
blindata con spioncino e serratura di si-
curezza. Aumentate, se possibile, le dife-
se passive e di sicurezza. Anche l’instal-
lazione di videocitofoni e/o telecamere a 
circuito chiuso è un accorgimento utile. 
Accertatevi che la chiave non sia facil-
mente duplicabile.
- Ogni volta che uscite di casa, ricordate 
di attivare l’allarme.
- Se avete bisogno della duplicazione di 
una chiave, provvedete personalmente 
o incaricate una persona di fiducia.

- Evitate di attaccare al portachiavi tar-
ghette con nome ed indirizzo che possa-
no, in caso di smarrimento, far individua-
re immediatamente l’appartamento.
- Mettete solo il cognome sia sul citofo-
no sia sulla cassetta della posta per evita-
re di indicare il numero effettivo di inquilini 
(il nome identifica l’individuo, il cognome 
la famiglia).
- Se abitate in un piano basso o in 
una casa indipendente, mettete delle 
grate alle finestre oppure dei vetri anti-
sfondamento.
- Illuminate con particolare attenzione 
l’ingresso e le zone buie. Se all’esterno 
c’è un interruttore della luce, proteggetelo 
con una grata o con una cassetta metal-
lica per impedire che qualcuno possa di-
sattivare la corrente.
- Se vivete in una casa isolata, adottate 
un cane.
- Conservate i documenti personali nel-
la cassaforte o in un altro luogo sicuro.
- Cercate di conoscere i vostri vicini, 
scambiatevi i numeri di telefono per po-
terli contattare in caso di prima necessi-
tà.
- Non mettete al corrente tutte le perso-
ne di vostra conoscenza dei vostri spo-
stamenti (soprattutto in caso di assenze 
prolungate).
- Se abitate da soli, non fatelo sapere a 
chiunque.
- In caso di assenza prolungata, avvisate 
solo le persone di fiducia e concordate 
con uno di loro che faccia dei controlli 
periodici.
- Nei casi di breve assenza, o se siete 
soli in casa, lasciate accesa una luce o 
la radio in modo da mostrare all’esterno 

che la casa è abitata. In commercio esi-
stono dei dispositivi a timer che possono 
essere programmati per l’accensione e lo 
spegnimento a tempi stabiliti.
- Sulla segreteria telefonica, registrate 
il messaggio sempre al plurale. La forma 
più adeguata non è “siamo assenti”, ma 
“in questo momento non possiamo ri-
spondere”. In caso di assenza, adottate 
il dispositivo per ascoltare la segreteria a 
distanza.
- Non lasciate mai la chiave sotto lo 
zerbino o in altri posti facilmente intuibi-
li e vicini all’ingresso. Non fate lasciare 
biglietti di messaggio attaccati alla porta 
che stanno ad indicare che in casa non 
c’è nessuno. [
- Considerate che i primi posti esami-
nati dai ladri, in caso di furto, sono gli ar-
madi, i cassetti, i vestiti, l’interno dei vasi, 
i quadri, i letti ed i tappeti.
- Se avete degli oggetti di valore, foto-
grafateli e riempite la scheda con i dati 
considerati utili in caso di furto (il docu-
mento dell’opera d’arte).
- Conservate con cura le fotocopie dei 
documenti di identità e gli originali di tutti 
gli atti importanti (rogiti, contratti, ricevute 
fiscali, etc.).
- Nel caso in cui vi accorgete che la ser-
ratura è stata manomessa o che la 
porta è socchiusa, non entrate in casa e 
chiamate immediatamente il 112 o diret-
tamente i carabinieri della locale stazione 
0376598002. Comunque, se appena en-
trati vi rendete conto che la vostra casa è 
stata violata, non toccate nulla, per non 
inquinare le prove, e telefonate subito al 
Pronto Intervento.

Vivere in una casa “tranquilla” rappresenta il desiderio di tutti e 
alcuni semplici accorgimenti possono renderla maggiormente sicura

Attenzione alle truffe

Periodicamente sul nostro 
territorio comunale possono 
essere presenti incaricati da 
varie agenzie energetiche, 
luce, gas e acqua. Se inte-

ressati a cambiare gestore leggete 
attentamente i termini del contratto 
prima di firmare. Se invece non siete 
interessati non fateli entrare per nes-
sun motivo in casa. Se insistono con 
arroganza chiamate i Carabinieri della 
locale stazione “0376598002” oppure 
il “112”. Non consegnate mai fatture o 
documenti personali a sconosciuti.

Vi invito inoltre a diffidare dalle persone 
che si spacciano per operatori di enti 
pubblici e privati che, con la scusa di per-
dita di gas, rischio inquinamento e radio-
attività nella vostra zona, vi consigliano di 
prendere tutti i soldi e gioielli che avete 
in casa, di metterli in una busta e di ri-
porli nel frigorifero per “proteggerli”: è una 
truffa, vi distraggono e li 
rubano.
Vi ricordo infine che le 
forze di Polizia opera-
no in divisa  e utilizzano 
autovetture di servizio. 

Quando presso le vostre abitazioni si 
presentano persone che si spacciano 
per Carabinieri, Guardia di Finanza, Po-
lizia o Polizia Locale, devono indossare 
l’uniforme come da foto sotto, altrimenti 
sono truffatori. Se avete dubbi chiamate 
il “112”.
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Nuovo anno scolastico 
sempre più “green”

Grazie alla 
collabora-
zione tra 
C o m u n e , 
I s t i t u t o 

Comprensivo e la ditta 
COENERGIA Srl a inizio 
anno scolastico saranno 
distribuite a tutti gli stu-
denti della Scuola prima-
ria e secondaria di pri-
mo grado BORRACCE 
in alluminio da 500 ml 
per sensibilizzarli all’ab-
bandono della classica 
bottiglietta di plastica. Coenergia, so-
cietà leader nelle energie alternative 
guidata dal mogliese Giulio Arletti, 
fornirà gratuitamente al Comune 700 
borracce che garantiranno una co-
pertura anche futura del fabbisogno. 
La consegna avverrà il 28 settembre 

nell’ambito di una festa dedicata ai 
temi della sostenibilità.
Il piano “Plastic Free” si andrà ad 
arricchire con l’installazione presso 
le strutture scolastiche e le strutture 
sportive di Moglia e Bondanello di 
erogatori di acqua - a temperatura 
ambiente e fresca, naturale e gassa-

ta - collegati alla rete dell’acquedotto 
locale.
Sono inoltre in corso incontri tra Co-
mune, ATS Valpadana e Istituto Com-
prensivo per l’attivazione di un proget-
to sperimentale di PEDIBUS che sarà 
operativo dal mese di novembre.

Ambiente

Intitolazione
parco

Via Avis a Tonino Varini
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MOGLIA
moglia@mincioviaggi.it

• LAVAGGIO A SECCO 
E AD ACQUA

• LAVAGGIO CAPI IN PELLE 
PIUMONI - TAPPETI - DIVANI

• SERVIZIO DI SOLO 
STIRATURA

Via Ardigò, 9 - MOGLIA
Tel. 0376 557100 
Cell. 335 5248172 

Seguici su

AlimentAri
CArmelA e lorenA

Frutta e verdura 
italiana di stagione

Largo On. B. Vincenzi, 14/16
Bondanello 

Tel. 0376 56328

Auguri 
di buone feste!

Notizie

ANC Seveso

Visita dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri (ANC) sezione di Len-
tate sul Seveso: con noi nel 2012, 
con noi oggi per mantenere vivo il 
forte legame nato nelle ferite del 

sisma.
Gli amici di Lentate, guidati dal Presidente 
Giovanni Maiocchi, hanno incontrato l’Ammi-
nistrazione comunale e il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi della Scuola media. Una passeg-
giata per le vie del Paese, un saluto alla sta-
zione locale dei Carabinieri e un buon pranzo 
hanno concluso una bella giornata all’insegna 
dell’amicizia.

In visita a Moglia l’Associazione 
Nazionale Carabinieri 

sezione di Lentate sul Seveso

Giuseppe Ruggiero

Il Comune di Moglia saluta 
Giuseppe Ruggiero che, 
dopo 26 anni di onorato 

servizio come comandante 
della polizia locale, ha rag-
giunto il pensionamento.

L’Amministrazione Comu-
nale esprime gratitudine 
per il senso di responsabili-
tà e la dedizione con cui ha 
svolto il proprio servizio a 
favore della comunità.

Angelo Durazzi

Il nostro carissimo au-
tista Angelo Durazzi, 
dopo 38 anni di ono-

rato servizio, è andato in 
pensione.

Auguri per il meritato pen-
sionamento. Grazie per la 
disponibilità e per la dedi-
zione dimostrata nel tuo 
lavoro. 

Un ringraziamento
 per i suoi 38 anni di servizio

I ringraziamenti al comandante 
della polizia locale
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Notizie

Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne

Convegno “Perché un 
codice rosso?”, di Sa-
bato 23 Novembre 2019 
organizzato in collabo-
razione con i Comuni 

di Moglia, Gonzaga e San Bene-
detto Po sono intervenute dell’Avv. 
Nicoletta Ferrari (Ordine Avvocati 
Mantova, referente bpari opportuni-
tà), dell’Avv. Paola Spadini (legale di 

Telefono Rosa) e della Dott.ssa Pa-
mela Rizzi (Ispettore capo Questura 
di Mantova).

“La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci”

Congratulazioni a 
Don Fabio Dalboni

Congratulazioni 
a Don Fabio 
Dalboni, ordi-

nato sacerdote nella 
cattedrale di Comac-

chio (FE). 
Che tu possa essere 
un esempio di vita per 
la nostra comunità.

In ricordo 
di Luigi Gualtieri

L’amminis t ra-
zione Comu-
nale di Moglia 

e i dipendenti tutti si 
uniscono al lutto del-
la Famiglia Gualtieri 
per la scomparsa 
della caro LUIGI.
Insegnante di mu-
sica di tante gene-
razioni di studenti della nostra 
Scuola media, musicista, ap-
passionato allenatore di palla-
canestro, cultore della memo-
ria storica locale, ricercatore e 
scrittore, già consigliere comu-

nale del Comune di Moglia. 
Una vita dedicata all’Educazio-
ne e alla nostra Comunità nel 
cui ricordo rimarrà per sempre.

Riconoscimento a Leopold Rieser

Riconoscimento a LEOPOLD RI-
ESER per il suo atto di grande 
valore. Il suo coraggio e il suo 

altruismo hanno salvato la vita ad una 
persona in estrema difficoltà.

Congratulazioni 
a Fausto Bernardelli! 

Campione del mondo Basket over 40
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Piazza Libertà, 71 
46024 Moglia - MN 
Tel. 0376 557245

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

Gruppi consiliari

La Giunta e la cittadinanza: 
separati in casa

Il tempo passa ma il modo di gesti-
re il Comune non cambia. In que-
sti anni si è creato un abisso tra 
la giunta di sinistra e la cittadinan-
za. Un’amministrazione matrigna 

guidata da un supercomandante che 
nessuno ha votato se ne va per conto 
suo inseguendo chimere, sempre più 
dimentica della realtà di fatto, sempre 
più sorda e cieca nei confronti delle ne-
cessità e delle richieste dei cittadini. E la 
ricetta è sempre quella: più tasse, meno 
servizi; investimenti sbagliati e sprechi. 
La tassazione immobiliare è ai massimi 
livelli, l’addizionale IRPEF è stata intro-
dotta fino all’aliquota massima, la tassa 
rifiuti ha avuto aumenti fino all’8%. E per 
far cassa, vai con le multe!
D’altro canto, sono state ridotte le spe-
se per la pulizia delle aree pubbliche – e 
si vede! – . I servizi socio-assistenziali 
affidati improvvidamente all’”Azienda 
Speciale“ intercomunale – un’operazio-
ne tutta politica della sinistra, che oltre-
tutto aveva avuto il parere negativo del 
Revisore dei Conti – costano di più e 
segnano un ulteriore distacco tra uten-
za e istituzione. 
La ricostruzione post-sisma, dopo sette 
anni e mezzo, manifesta tutti i suoi ritar-
di, errori e limiti. Emerge su tutto il caso 
dell’edificio delle Scuole Medie: demo-
lito senza motivo, visto che i danni am-
montavano a circa € 200.000, pare sarà 
ricostruito con una spesa prevista di € 
4.410.000, a fronte di una stima iniziale 
di 2.300.000!!!
Si è voluto, fra l’altro, procedere alla 
riqualificazione del centro sportivo di 
Bondanello contraendo un mutuo, ac-
cantonando invece la – ben più utile – 

realizzazione della rotatoria sulla strada 
provinciale fra Moglia e Bondanello, che 
avrebbe garantito migliori condizioni di 
sicurezza della viabilità all’incrocio e 
della zona industriale, sia quella attuale, 
sia quella di possibile espansione. 
Ma l’inquietante futuro di Moglia e Bon-
danello è stato tratteggiato nel nuovo 
piano di governo del territorio: restrizio-
ni, divieti, tagli di aree edificabili, fantasie 
urbanistiche irrealizzabili o inutili, tutto 
quello che serve per compromettere lo 
sviluppo del nostro Comune.  Del resto 
nessun sostegno compare in bilancio 
per le attività produttive, né aiuti per i 
commercianti.
In compenso, continua lo spreco di ri-
sorse per feste posticce mentre si lasca 
morire la tradizione della fiera di luglio, 
così come sono trascurati i beni mate-

riali e immateriali della nostra identità 
e della nostra cultura: che fine ha fatto 
l’Ecomuseo delle Bonifiche? 
Dopo il sisma 2012, per Moglia e Bon-
danello ci voleva ben altro.
Ma adesso ci avviciniamo al Santo 
Natale, per i credenti l’inizio della vita 
storica del Signore Gesù e l’inizio della 
Salvezza; per tutti una delle radici fon-
damentali della nostra civiltà e della no-
stra identità. Come disse San Giovanni 
Paolo Secondo, “il Mistero della notte di 
Betlemme dura senza intervallo; esso 
riempie la storia del mondo e si ferma 
alla soglia di ogni cuore umano”. A tut-
ti rivolgiamo i nostri auguri di un Santo 
Natale lieto e sereno e di un 2020 ricco 
di prospettive.

Gruppo consiliare “Per Moglia”

Gruppo consiliare Per Moglia
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Associazione Biancaneve

Natale 2019, il dicianno-
vesimo da quando si è 
costituita l’Associazio-
ne Biancaneve. Anche 
quest’anno abbiamo cer-

cato di dare un sostegno alle famiglie 
di Moglia e Bondanello mantenendo 
la gestione dei due doposcuola “Pe-
terPan” presso la scuola dell’Infanzia 
G.Rodari di Moglia e “Kids for Fun” 
presso la scuola primaria A. Marti-
ni. Entrambi i servizi di ampliamento  
orario pomeridiano seguono il calen-
dario scolastico, dal lunedì al venerdì 
da settembre a giugno. Abbiamo una 
convenzione con  l’Amministrazione 
Comunale e il sostegno dell’Istituto 
Comprensivo Terre di Matilde. Le no-
stre educatrici (Veronica Totola e Pao-
lini Eleonora al Peter Pan con l’aiuto di 
Erica Rossi del Servizio Civile e della 
volontaria Alessandra Trevisi; Trevi-
si Elisa e Panzani Simonetta al Kids 
for Fun, con le volontarie Francesca 
Grapelli e Cristiana Capiluppi) durante 
le ore di attività propongo all’infanzia 
laboratori creativi, letture, giochi e, 
alla primaria, laboratori pratici e di va-
ria natura, aiuto nello svolgimento dei 
compiti, attività motoria e uscite nel 
territorio.
I volontari dell’Associazione curano 

i numerosi aspetti organizzativi: è un 
grosso impegno che portiamo avanti 
anche  con il generoso e prezioso aiu-
to dello Studio Potecchi e della signora 
Carla Zilocchi, convinti di offrire un so-
stegno importante per la conciliazione 
dei tempi famiglia-lavoro.
A maggio di quest’anno la Associa-
zione Biancaneve ha adeguato il pro-
prio statuto come richiesto anche alle 
Organizzazioni di Volontariato, dal 
Ministero del lavoro e delle Politiche 
sociali in base a d.lgs.3 agosto 2018 
nr 105., al fine di adeguarlo alle nuo-
ve disposizioni inderogabili, in vista 
dell’operatività del Registro Unico Na-
zionale del Terzo Settore
Altri appuntamenti importanti realizzati 
con il Contributo del Comune di Moglia 
e delle Associazioni locali sono stati:
Il Carnevale (carro allegorico sul tema 
dei Trolls, non mobile per le nuove nor-
me di sicurezza e giochi in piazza con 
la collaborazione anche del gruppo in 
maschera Morgana), la manifestazio-
ne “Pedalando con Angelica” che 
ha riunito tutto il paese in una giornata 
di inizio giugno, con iniziative al fine di 
raccogliere fondi per la ricerca contro 
il tumore al cervello in età pediatrica; 
“Piacere Moglia” (con la collabora-
zione anche della Associazione Walter 

Vaccari la Ciclistica Reggiolese) con 
giochi per bambini (forza 4 basket, tris 
e dama gigante, racing con trattorini e 
il tiro ai barattoli); “Halloween” per i 
bambini della scuola dell’infanzia e 
della primaria, dove abbiamo realizza-
to il consueto punto di ritrovo con tè e 
cioccolata calda, serviti al termine di 
“dolcetto e scherzetto” per le vie del 
paese; sostegno a Telefono Azzur-
ro per la raccolta di fondi per le loro 
iniziative; donazione di alimenti, in 
occasione della Santa Pasqua, per le 
famiglie in difficoltà che si appoggiano 
alla nostra Parrocchia.
Siamo convinti del valore del vo-
lontariato e mettiamo a disposi-
zione il nostro tempo libero per la 
comunità, spesso con notevole spi-
rito di abnegazione. Invitiamo anche 
quest’anno coloro che hanno voglia di 
unirsi a noi, di farsi avanti perché dav-
vero l’unione fa la forza e insieme si 
può fare ancora di più.
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.

biancaneve.ass.genitori@gmail.com

Carissimi amici, soci, 
volontari e sosteni-
tori, eccomi in occa-
sione del Santo Na-
tale, a ringraziarVi 

per averci accompagnato anche 
quest’anno nella realizzazione 
della “Cena in Piazza” l’unica 
manifestazione che abbiamo po-
tuto realizzare in questo anno, 
perché come ben tutti sapete 
il nostro campino non è anco-
ra utilizzabile a causa dei lavo-
ri del Municipio e della Chiesa, 
ma che ci ha dato tantissima soddi-
sfazione per il riscontro di partecipa-
zione da parte di tantissime persone. 
Cerchiamo sempre di fare del nostro 
meglio per trascorrere una serata in 

compagnia, allegria ma soprattutto di 
diffondere i principi della nostra Asso-
ciazione.
Come sempre un “grazie” particolare 
va a Don Alberto che da sempre ci 
accompagna, ci benedice ed è nostro 

primo grande sostenitore.
“Non dobbiamo promettere ciò che 
non dovremmo, per non essere 
chiamati a svolgere ciò che non 
possiamo”, ma le notizie dai cantie-
ri del Municipio e Chiesa mi fanno 
sperare di ridare presto a Moglia e 
alla comunità parrocchiale, il nostro 
“campino”, ripristinato e completa-
mente operativo nella prossima 
estate.
Auguri di buone feste a tutti e un 
2020 ricco di serenità e amore.
Un caloroso abbraccio e ancora 

“GRAZIE” a tutti.

Giuliano Costa
Presidente

Circolo Parrocchiale 
Campino del Prete
Associazione Sportiva Dilettantistica
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Polisportiva Mogliese

L’anno sportivo 2019/2020 
vede la PoliMogliese prose-
guire sulla strada delle colla-
borazioni con altre realtà del 
settore, in ambito volley e ba-

sket. Nelle ginnastiche, invece, ci si è 
focalizzati su quelle attività che le nuo-
ve disposizioni del CONI ci consentono 
di svolgere.
Ricordiamo che la Polisportiva Mogliese 
è un’associazione sportiva riconosciuta 
dal CONI senza scopo di lucro, che ad 
oggi conta oltre 200 soci.
Brevemente riportiamo di seguito le at-
tività in corso:

PALLAVOLO
Confermato per il quarto anno il sodali-
zio con Ariolas Rolo, che lo scorso anno 
sportivo ha prodotto la promozione della 
squadra femminile in serie C, campio-
nato al quale, parzialmente rinnovata 
nell’organico e nella guida tecnica (con 
il ritorno di Gianni Baratella), sta parte-
cipando con buoni risultati sportivi e di 
seguimento di pubblico.
Nel settore giovanile si è consolidata la 
collaborazione con la Pallavolo Fabbri-
co e la Pallavolo Quistello, sfociata lo 
scorso anno nel Progetto VolleyPiù. 
Confermata, pertanto, la presenza nu-
merosi gruppi, dal Minivolley all’U16, 
allenate dal Prof. Domenico Currieri, 
Umberto Errichiello, Massimo Maz-
zotta, Veronica Barbi, Tania Bellarmi, 
Elia Maccari.
L’oramai collaudato gruppo di “mille-

nials” allenato da Simone Veneri e 
Fausto Scarsini partecipa, infine, al 
campionato di 1° divisione presso il 
Comitato Fipav di MN, dopo aver otte-
nuto la promozione sul campo lo scor-
so anno sportivo.

PALLACANESTRO
Le novità più importanti riguardano 
il basket, data l’assenza della squa-
dra amatoriale e per l’adesione ad un 
progetto differente rispetto allo scorso 
anno per quanto riguarda il Basket Ju-
nior. Quest’anno è iniziata una nuova 
collaborazione con Aneser Novi, che 
ha dato vita a numerosi gruppi, dagli 
Scoiattoli (2011-2012) fino all’U18, che 
partecipano a diversi campionati, FIP, 
CSI e UISP. Sono allenati da un grup-
po di tecnici giovane ed entusiasta (Ni-
colò Carlini, Federico Fieni e Simone 
Alberini) coordinato da un tecnico con 
maggiore esperienza e qualifiche come 
Giuseppe Conte.

KARATE
L’ormai consolidato corso di karate 
compie il sesto anno di vita, caratteriz-
zato da un numero in costante crescita 
praticanti, con ottimi traguardi in termini 
sportivi e 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 SALUTE

Ginnastica Dolce, Lunedì e Giovedì 
dalle 10.00 alle 11.00 (Palestra medie), 
svolta dal Prof. Giorgio Carrubba.
Per le bambine, infine, Danza moder-
na, Lunedì dalle 16,30 alle 17,30, Mar-
tedì e Giovedì dalle 17,30
alle 18,30 (Palestrina elementari) e Ve-
nerdì dalle 17,00 alle 19,30 (Palestra 
medie). Insegnanti Chiara Reverberi e 
Stella Picariello.

Ricordiamo infine la collaborazione 
con le scuole per l’attuazione di pro-
getti sportivo/educativi.
Un plauso è doveroso nei confronti de-
gli sponsor che sostengono economica-
mente l’Associazione e a tutti i dirigenti, 
soci e simpatizzanti che prestano gratu-
itamente 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

Care amiche e amici, eccoci 
a raccontarvi il nostro anno:
Dati aggiornati al 30/11/2019: 
Soci n° 330 - Donazioni ef-
fettuate 640 (sensibile calo 

rispetto al 2018).
Il consiglio si è impegnato a cercare nuo-
vi donatori e si è riscontrato un notevole 
interessamento ed ingresso di neo di-
ciottenni.
Come tutti gli anni abbiamo organizzato 
la cena di Ferragosto, il cui ricavato è sta-
to devoluto all’Associazione “Eleonora 
Cocchia Vivere a colori” che si occupa di 
sostenere la ricerca sui tumori cerebrali 
in età pediatrica e adolescenziale.
Altra ricorrenza è la consueta festa so-
ciale, particolarmente speciale quest’an-
no dal momento che la messa è stata 
celebrata dal parroco don Alberto Ferrari 
assieme a don Fabio Dalboni, avisino 

mogliese e sacerdote di 
recente nomina.
Il 2 Giugno abbiamo 
partecipato, insieme 
all’intera comunità e 
non solo, all’ iniziativa 
“Pedaliamo con Ange-
lica” inserita nel week-
end di iniziative in ricor-
do di Angelica, bambina 
mogliese scomparsa lo 
scorso inverno a soli 10 anni.
Per quanto riguarda il Progetto Scuola, 
svolto in collaborazione con Avis Bonda-
nello ed organizzato con il prezioso con-
tributo degli insegnanti e delle volontarie 
Egidia e Roberta, sono stati premiati due 
giovani delle classi terze delle Scuole 
Medie con una borsa di studio ed inoltre, 
a tutti gli studenti delle classi seconde e 
terze, è stato donato il libro “Il cibo idea-

le” di Francesca 
Pirozzi.
Vogliamo chiu-
dere questa sin-
tesi delle attività 
evidenziando la 
campagna na-
zionale “Giallo 
Plasma”, volta a 
diffondere l’ im-
portanza della 

donazione di plasma.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione 
porge a tutti i migliori auguri per un sereno 
Natale e un felice anno nuovo ricordando 
che donare il sangue è un indispensabile 
atto d’ amore verso il prossimo, la dimo-
strazione che l’ umanità non ha smesso 
di credere nel valore dell’altruismo.

(Foto: Gianni Bellesia)

Avis Moglia
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25 Anni di 
“La Sorgente” 

a Moglia

Quest’anno “La Sorgente” 
compie 25 anni di presen-
za a Moglia. Tutti i volontari 
che hanno svolto, e svolgono 
tutt’ora servizio presso “La 

Sorgente”, colgono l’occasione per afferma-
re la loro vicinanza a coloro che ogni giorno 
scelgono di essere trasportati da noi presso 
strutture socio-sanitarie ospedaliere.
L’allungamento della vita con il conseguen-
te incremento della popolazione anziana, 
da un lato rappresenta un indubbio succes-
so della sanità, dall’altro richiama l’atten-
zione sulla necessità di ulteriori interventi 
di sostegno alle politiche sanitarie e sociali 
per consentire a tutte le persone la piena 
integrazione nel tessuto sociale. L’invec-
chiamento attivo è un processo di ottimiz-
zazione delle opportunità relative a salute e 
partecipazione alla vita sociale. Questi temi 
si intrecciano con la preziosa attività che “La 
Sorgente” svolge da 25 anni sul territorio.
Anche quest’anno è stato raggiunto un di-
screto incremento d’iscritti, il chilometrag-
gio si mantiene in aumento, così pure le ore 
che i volontari dedicano all’ufficio e ai viag-
gi. S’invitano i soci e coloro che intendono 
diventarlo, di tesserarsi per l’anno 2020, in 
quanto la “Legge del Terzo Settore” preve-
de iscrizione per i trasportati.
L’associazione accoglie sempre volontari, 
specialmente chi intende collaborare al fun-
zionamento del servizio di trasporto.
Sempre per la “Legge del Terzo Settore”, in 
Agosto abbiamo dovuto modificare lo Statu-
to e orgogliosamente diciamo che siamo in 
regola con le richieste di legge.
Tutti i volontari augurano infiniti e sinceri 
auguri di un sereno e gradevole 2020.

Per tutti i volontari, Gatti Ettorina

Pro loco 
Pompeo Coppini

Anche quest’anno la 
“Pro Loco Pompeo 
Coppini” approfitta 
dello spazio corte-
semente messole 

a disposizione dall’Amministra-
zione Comunale in questa bella 
pubblicazione per alcune consi-
derazioni sul proprio operato.
Il 2019, che va concludendosi, è 
stato per noi ricco di impegni e 
di soddisfazioni. Sempre più ap-
prezzato il “Festival teatrale dei 
dialetti” che quest’anno ha battu-
to ogni precedente record di par-
tecipazione e di gradimento. 
Molto positivo anche il bilancio 
relativo agli incontri socializzanti 
con i giochi della Tombola e del 
Burraco.
La tradizionale “Festa della po-
lenta”, in attesa che maturino 
condizioni logistiche e burocra-
tiche che rendano possibile il 
ritorno al Centro Storico, si è 
svolta anche quest’anno al parco 
“MONDO 3”. Il risultato è stato 
più che incoraggiante, tanto da 
permettere con i proventi una do-
nazione  di ben 300 € alla “OVD” 
(Ass. Volontariato Persone e 
Territorio) che opera da anni sul 
territorio mantovano nel settore 
nel recupero da dipendenza di 
cui la “PRO LOCO” intende valo-
rizzare la portata, organizzando, 
forse già nel  prossimo mese di 
gennaio, un incontro  con i vertici 
dell’associazione stessa. 
Una particolare segnalazione 
va fatta per la “Libera Universi-
tà Pompeo Coppini”, nata nel 

2016 con l’intento di rinfrescare 
ed approfondire le conoscenze 
dei mogliesi, proponendo corsi 
su argomenti storici, scientifici, 
artistici e letterari di carattere lo-
cale o generale. In soli tre anni il 
numero degli iscritti è pressoché 
triplicato, tanto da riempire com-
pletamente la bella sala del “Mu-
seo delle Bonifiche”. Per questo 
grande successo la “PRO LOCO” 
ringrazia la generosa competen-
za di tutti gli insegnanti e l’impe-
gno costante ed illuminato delle 
due infaticabili organizzatrici.
La “PRO LOCO” ha poi colla-
borato con entusiasmo a varie 
manifestazioni, piccole o grandi, 
organizzate nel Comune. Voglia-
mo qui riaffermare la nostra di-
sponibilità ad operare anche con 
altri (associazioni o privati) quan-
do siano promotori di valide, pa-
cifiche e democratiche iniziative. 
Gli impegni sono tanti: se ci sono 
persone (di qualsiasi età) desi-
derose di dare una mano nelle 
nostre attività o anche solo di 
usufruirne, le iscrizioni alla “PRO 
LOCO” sono sempre aperte.
Fra l’altro i tesserati godono di 
agevolazioni in varie iniziative 
che si svolgono durante l’anno.
Concludo porgendo i più fervidi 
auguri di Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo a tutta la popolazio-
ne di Bondanello e Moglia 

Il Direttivo della Pro loco 
Pompeo Coppini
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Associazione Mantovana per 
la Ricerca sul Cancro    – Moglia

L’Associazione Mantovana 
per la Ricerca sul Cancro di 
Moglia ODV è nata il 30 no-
vembre 2015 per iniziativa di 
un gruppo di Mogliesi, guidati 

dall’indimenticabile Arrigo Sala, che in 
precedenza avevano collaborato con 
l’Associazione “Angela Serra” di Mo-
dena.
Nel mese di ottobre 2019 è stato ade-
guato lo statuto secondo le disposizio-
ni del Terzo Settore. Sarà così possi-
bile ampliare l’ambito d’azione, ferma 
restando la finalità che esclude il lucro 
e che prevede l’investimento delle ri-
sorse per il perseguimento dello scopo 
sociale primario, cioè il sostegno della 
ricerca. In questi anni infatti sono state 
finanziate borse di studio di € 18.000,00 
l’una.
Continua la proficua collaborazio-
ne con le scuole nel predisporre ogni 
anno un progetto di educazione ad un 
sano e corretto stile di vita. Quest’an-
no il progetto “Alimentiamo…il Sape-
re”, sostenuto anche dalla Fondazione 
Comunità Mantovana Onlus,  è stato 
rivolto agli studenti delle Scuola Se-
condaria di 1° grado di Moglia e San 
Benedetto Po. Per il successo dell’ini-
ziativa è stato fondamentale il convinto 
sostegno della Dirigente Dr.ssa Gozzi, 
della Prof.ssa Chitelotti e della Dr.ssa 
Vicari di Modena.
Nel corso del 2019 sono stati poi  or-
ganizzati con buone affluenze alcuni 
incontri pubblici in diverse località per 
promuovere la prevenzione. Presso la 

Corte Matilde di Bondeno di Gonzaga, 
il Prof. Giovanni Pellicani, Direttore del-
la Clinica Dermatologica dell’Università 
di Modena-Reggio Emilia ha tenuto la 
conferenza “Cosa si deve sapere  per 
prevenire i tumori cutanei”. 
Presso il Museo delle Bonifiche di Mo-
glia il Prof. Massimo Pellegrini ha rela-
zionato sul tema  “Stile di vita e tumori: 
cosa c’è di nuovo?”
Abbiamo partecipato con il nostro logo 
all’incontro organizzato da “Cronache 
Sanitarie” a Suzzara dal titolo “Preven-
zione del tumore al seno e corretti stili 
di vita”. Relatori il Dott. Gianluca Occel-
li, senologo dell’Ospedale di Suzzara e 
il Dott. Andrea Catalano, nutrizionista.
Sono state programmate visite der-
matologiche di prevenzione a Moglia, 
presso gli studi medici della Farmacia 
Berni e a Suzzara, presso il Centro 
Bianalisi. Inoltre, presso le farmacie 
di Moglia, Formigosa, Bondanello e il 
Centro Bianalisi di Suzzara sono state 
effettuate visite senologiche per donne 
di età inferiore ai 50 anni.
L’Associazione cerca anche altri modi 
di essere presente sul territorio per di-
vulgare le finalità del proprio impegno 
e per raccogliere fondi per la ricerca. Il 
nostro gazebo è sempre presente nel-
le feste popolari di Moglia, Bondanello, 
alla Festa dell’Uva di Bondeno, a Suz-
zara e, quest’anno, anche alla Sagra di 
San Simone a Rolo. 
Tra gli scopi della nostra Associazione 
c’è anche la beneficenza. Quest’anno 
abbiamo acquistato un letto attrezza-

to del costo di € 2.154,78, donato alla 
Fondazione “Pietro Sissa” RSA di Mo-
glia. 
Nella nostra attività di puro volontariato, 
che non prevede alcuna forma di rim-
borso, è fondamentale la collaborazio-
ne con altri soggetti: Enti, associazioni, 
privati. Importante per la vita dell’Asso-
ciazione è lo stretto rapporto con il grup-
po di Volontari di Suzzara. Quest’anno 
è stata particolarmente significativa ed 
esemplare la collaborazione con altre 
associazioni mogliesi nell’organizzare 
l’evento “Pedaliamo ..con Angelica”. Lo 
scopo della manifestazione era quello 
di portare all’attenzione di tutti il grave 
problema dei tumori cerebrali infantili, 
per i quali non esiste ancora una cura 
efficace. Nell’occasione è stata raccol-
ta la somma di € 10.000,00, versata in-
teramente all’Associazione “Eleonora 
Cocchia”, che sostiene e promuove la 
ricerca in questo specifico settore.
Per il futuro, per diffondere la cultura 
della prevenzione e per sostenere la 
ricerca, l’Associazione  continuerà a 
divulgare le proprie finalità e i propri 
obiettivi; tra questi, individuare nuove 
fonti di sostegno finanziario rivolgen-
dosi direttamente a tutti e a ciascuno  
perché la salute viene prima di tutto, 
averne cura è un diritto ed è anche 
un dovere. Nel 2019 i soci iscritti sono 
180, speriamo che molti altri vogliano 
dare, iscrivendosi, il loro sostegno alla 
buona causa. In prossimità del Santo 
Natale e del Nuovo Anno, rivolgiamo a 
tutti i concittadini gli auguri più cordiali.

Le Attività del 2019

Associaioni

Albergo Ristorante Pizzeria
“Aquila d’Oro”

SPECIALITà PESCE DI MARE
SERVIZIO PIATTI DA ASPORTO

Via Verdi, 15 - Moglia (MN)
Tel. 0376 598133 - aquiladoromoglia@gmail.com

CHIUSO IL LUNEDì
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Associazioni

Caimani Rugby

La stagione 2019/2020 dei Cai-
mani Rugby Viadana è partita 
col piede giusto, complice an-
che la collaborazione ora più 
solida con la società Viadana 

Rugby 1970: il merito di questo percorso 
di crescita è di figure come Giulio Arletti, 
ora presidente della società viadanese, e 
del direttore sportivo giallonero Leonar-
do Ulises Gamboa, che in questi ultimi 
anni si sono impegnati per solidificare il 
rapporto con Viadana e rendere sempre 
più professionale l’ambiente rugbistico di 
Moglia. A supportare Arletti e Gamboa in 
questo percorso, vi è lo staff neroverde 
che segue e gestisce il “dietro le quinte” 
dei Caimani durante tutta la stagione: a 
guidare il gruppo vi è ancora Gilberto 
Pavan, giocatore e assistant coach del 
Rugby Viadana, che da quest’anno rico-
pre nei Caimani il ruolo di head coach; 
al suo fianco il preparatore atletico Ni-
cola Negri, l’addetta stampa Francesca 
Pone, il team manager Andrea Rossi e il 
direttore sportivo Giuseppe Vento.
Il buon lavoro svolto dal team e dall’orga-
nigramma societario si riflette nei grandi 
risultati ottenuti dai ragazzi dei Caimani in 
questo inizio di stagione più che positivo: 
la squadra, militante nel campionato di 
Serie B e protagonista del competitivo gi-
rone veneto, non si è lasciata scoraggiare 
dall’ormai nota e pesante penalizzazione 
(a causa della mancanza del settore gio-
vanile) e ha recuperato in appena tre gior-
nate di campionato i meno dodici punti. In-
fatti dal debutto stagionale, avvenuto il 20 
Ottobre 2019 fra le mura amiche contro il 
Mirano Rugby, la squadra ha sigillato ben 
sei vittorie su sei e ha raggiunto la quarta 
posizione in classifica (aggiornamento al 
3 Dicembre 2019, ndr). Da considerare 
che, senza penalizzazione, ora i Caima-
ni sarebbero regina del girone veneto e 

squadra ancora im-
battuta. 
I prossimi appunta-
menti, prima dell’at-
teso stop per le 
vacanze di Natale, 
metteranno a dura 
prova i neroverdi: il 
15 Dicembre ospi-
teranno il Rugby 
Bologna 1928, ora 
attuale regina, ed il 22 Dicembre saranno 
impegnati nella trasferta in casa dei Ricci 
di Villorba, in terza posizione; entrambe le 
avversarie sono le squadre quotate per la 
promozione in Serie A, assieme al Pata-
vium Rugby Union, ma i risultati conseguiti 
in questi ultimi mesi e la preparazione dei 
ragazzi di coach Pavan fanno ben spera-
re per il raggiungimento di grandi obiettivi 
anche nei prossimi e temuti confronti.
La rosa, composta circa da trentacinque 
giocatori, è capitanata da Matteo Manghi, 
una delle figure storiche nei Caimani fin 
dagli albori della promozione in serie B, e 
dal vice-capitano Paolo Cafarra; il grup-
po è prevalentemente costituito da gio-
catori provenienti dal vivaio delle giovanili 
viadanesi, ma la squadra ha subìto poche 
variazioni negli ultimi anni perché, prima 
di essere un gruppo sportivo, si tratta di 
un gruppo di amici molto legati e affiatati, 
fattore che rende ancora più semplice il 
raggiungere grandi obiettivi durante tutto 
il periodo agonistico. A far parte del grup-
po, anche elementi che sono ritenuti l’im-
pronta mogliese dei Caimani: si tratta dei 
giocatori Ivan Mezza e Riccardo Mene-
guzzo, entrambi cresciuti nell’ambiente 
rugbistico mogliese fin dalle giovanili e 
ora giocatori semi-professionisti; con loro, 
anche l’ex giocatore Francesco Zanini, 
sempre a disposizione della squadra e 
del team neroverde.

Di profonda soddisfazione, poi, la crescita 
del giocatore Davide Novindi, anch’egli 
nato dal vivaio mogliese. Sono diver-
si i giocatori che, durante gli ultimi anni, 
hanno vissuto l’esperienza nei Caimani 
Rugby come un trampolino di lancio per la 
propria carriera rugbistica professionistica 
e Novindi è uno di questi: il giovane, nato 
nel vivaio mogliese, è ora pilone profes-
sionista nella rosa giallonera del Rugby 
Viadana.
L’importante collaborazione fra Rugby 
Viadana 1970 e Caimani Rugby, oltre 
a garantire un percorso di crescita per i 
giocatori che escono dall’Under 18 e per 
semi-professionisti che arrivano nelle so-
cietà, ha come obiettivo il creare un’asse 
di collegamento tra i comuni di Moglia, 
Cavezzo, Reggiolo e Viadana per far sì 
che bambini e ragazzi possano tornare a 
giocare a rugby.
Speriamo, allora, che il 2020 sia l’anno 
giusto per veder tornare al campo di Bon-
danello di Moglia tanti mini-rugbisti e per 
realizzare i grandi progetti dei Caimani 
Rugby.
La società dei Caimani Rugby, la prima 
squadra e lo staff augurano a tutti voi un 
felice Natale ed un prosperoso 2020!

Francesca Pone
Addetta Stampa Caimani Rugby

Gruppo Teatro Aperto

Con grande soddisfazione ed 
entusiasmo ci apprestiamo 
a chiudere il 2019 dando-
vi l’appuntamento per il 1° 
Febbraio 2020 per il debut-

to del nuovo spettacolo presso il Teatro 
Mondo 3. La serata è inserita nel conte-
sto del Premio Merlin Cocai, il prestigioso 
Concorso che seleziona le migliori com-
pagnie della provincia di Mantova. 
L’intento del Gruppo è ripetere il grande 
successo riscosso nel Maggio del 1998, 
quando fu vinta la VI edizione del Con-
corso con la commedia ‘Madame Fanny, 
sarturia da omm’. 
La commedia che stiamo preparando, e 
che parteciperà al concorso, tratta con 

ironia e grande rispetto il tema dell’omo-
sessualità. è densa di colpi di scena e 
situazioni comiche che accompagneran-
no lo spettatore verso un finale ricco di 
suspence ed emozioni. 
D’altronde il Gruppo è avvezzo trattare 
temi tanto attuali quanto audaci, come 
accadde nel 2012 con ‘Pèrsach, fich e 
mlùn …’, commedia incentrata sulla fe-
condazione assistita, che ha suscitato 
enormi consensi tra il pubblico tanto da 
potersi definire il nuovo cavallo di bat-
taglia della Compagnia, oltrepassando 
le 40 repliche e confermando il Teatro 
Aperto come una delle compagnie più 
all’avanguardia; attenta ai gusti del pub-
blico, per offrire spettacoli originali e qua-

litativamente elevati, con grande atten-
zione ai testi e alla regia perché nulla sia 
lasciato al caso. 
Anche il nuovo spettacolo, pertanto, è 
curato nei minimi dettagli, il gruppo at-
tori sta lavorando assiduamente a suon 
di prove e, ne siamo certi, vi lascerà a 
bocca aperta.
Concludiamo augurando a tutta la comu-
nità mogliese di trascorrere feste serene 
ed in allegria, con un Arrivederci! al primo 
Febbraio presso il Teatro Mondo 3.
Auguri di un Felice Natale e Buon Anno 
2020

Gruppo Teatro Aperto
Sarah Marchetti
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Note di Natale

Non c’è momento 
dell’anno con la pro-
pria “colonna sono-
ra” come quello di 
Natale. La musica 

accompagna da sempre questo 
periodo di festa e di condivisio-
ne. La musica ci unisce agli altri 
e ai ricordi legati a persone e ad 
eventi. Noi, che la musica la fac-
ciamo tutto l’anno, rendiamo an-
cora più concreti certi momenti 
importanti della nostra comunità. 
Sotto la capace guida del Mae-
stro Franco Capiluppi ci siamo 
impegnati in diversi concerti isti-
tuzionali: la 50esima edizione 
del Recital di Primavera a cui 
hanno partecipato anche i bambini 
della scuola primaria, il Concerto per 
la festa della Repubblica – il 2 Giugno 
– nella suggestiva cornice del parco 
dell’idrovoro delle Mondine e il tradi-
zionale concerto della fiera.
Partita quasi come sperimentazione, 
i nostri ragazzi di “School of Rock”, 
con i loro insegnanti di musica, hanno 
creato valide dinamiche di gruppo e 

collaborazioni tra strumenti e abilità 
canore, animando, durante il periodo 
estivo, diverse manifestazioni sul ter-
ritorio, con entusiasmo. 
Il 22 Novembre abbiamo festeggia-
to con piacere il 150° anniversario 
dalla fondazione della banda di Rolo 
(RE), eseguendo in serata, un breve 
concerto. Con il nostro parroco Don 
Alberto abbiamo celebrato S. Ceci-
lia, patrona della musica, durante la 

S. Messa del 23 Novembre, 
interpretando alcuni brani 
sacri. 
Purtroppo però quest’anno è 
stato segnato anche da una 
dolorosa perdita: dopo aver 
lottato contro la malattia per 
diversi mesi, il 15 ottobre ci 
ha lasciato il nostro amico 
Luigi Gualtieri che era rien-
trato tra i bandisti da qualche 
anno. Lo ricordiamo con sti-
ma, amicizia e gratitudine.
Chiuderemo quest’anno con 
due concerti: uno a Bonda-
nello nel teatro Italia il 13 
Dicembre e l’altro, il 22 Di-
cembre al teatro Mondo 3 a 

Moglia.
Un ringraziamento particolare alla fa-
miglia Capiluppi Nino che ci ha dona-
to lo xilofono e il glokenspiel da para-
ta, e a tutti gli amici che ci sono vicini 
da sempre in tanti modi diversi.
Vi lasciamo una festosa melodia per 
augurare a tutti voi un gioioso Santo 
Natale e un nuovo anno ricco di sere-
nità, pace e musica.

Associaioni

Banda Giuseppe Verdi

Milan Club Moglia

L’enciclopedia Treccani così 
definisce la parola Eroe: 
“Nel linguaggio comune, 
chi, in imprese guerresche 
o di altro genere, dà prova 

di grande valore e coraggio affrontan-
do gravi pericoli e compiendo azioni 
straordinarie”.
In effetti riesco ad immaginare come 
eroi tanto i fondatori del neonato Mi-
lan Club Moglia quanto i 73 iscritti (2 
anni il più giovane e 73 il meno gio-
vane).
Colui che in un periodo storico non 
proprio entusiasmante, per usare 
un eufemismo, ha impiegato tempo 
e danaro per costituire il Milan Club 
Moglia ha certamente dato prova di 
grande coraggio; così come chi si 
è iscritto al Club stesso ed ogni do-
menica assiste alle partite dei diavoli 
rossoneri, certamente affronta gravi 
pericoli (di cuore e di fegato…) e com-

pie azioni straordinarie 
(…anche un giro all’Ikea 
con moglie o fidanzata 
potrebbe regalare mag-
giori soddisfazioni!).
C’è un però in quanto 
sopra scritto, qualcosa 
che stona, perché in fon-
do gli eroi sono altri : noi 
siamo solo un gruppo 
di persone che hanno il 
Milan nel cuore, sempre 
e comunque; che soffro-
no e gioiscono insieme, 
noi siamo molto sempli-
cemente innamorati del 
nostro Milan, di quelle straordinarie 
magliette a strisce rosso e nere, e 
non pensiamo al dolore o allo scon-
volgimento che molto spesso questo 
amore ci riserba !
Questo siamo, innamorati, non eroi. 
E se qualcuno di voi lettori, qualcuno 

che voglia intra-
prendere la giusta 
via, volesse unirsi 
a noi, vi aspettia-
mo nella ns sede 
in piazza Libertà 
4/5, presso il pa-
nificio Ada, per so-
stenere il ns Milan, 
per passare del 
tempo in compa-
gnia, per guardarci 
le partite, e perché 
no… per mangiar-
ci un risottino per 
dimenticare… !?!

Grazie Cristian, grazie Mario, grazie 
Omar, grazie Stefano per aver ideato 
e creato il Milan Club Moglia !
L’occasione è propizia, infine, per 
augurare a tutti i tifosi…rossoneri (in 
fondo, ci sono altre squadre al di fuori 
del Milan?!?) un Sereno Natale.
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TeatrArti

TeatrArti è una nuova As-
sociazione nata nel Co-
mune di Moglia verso la 
fine dell’estate e formata 
da un gruppo di cittadini 

mogliesi e non, uniti da un “sogno” 
e una mission: riuscire a mantenere 
vivo e culturalmente allettante per tutti 
il Teatro Italia di Bondanello. 
La nostra Associazione TeatrArti-ODV 
è composta da 10 soci fondatori:
Capisani Rossella Presidente, Simo-
na Longhi Vicepresidente, Barbara 
Farina Segretario, Marco Giovanelli, 
Katia Farina, Manuela Marossi, Gisel-

la Rosati, Luciano Scardovelli, 
Antonella Vincenzi ed Erica Fri-
gnani.
Siamo, forse, pochi ma ben de-
terminati a perseguire i nostri 
obiettivi, ben declinati nello Sta-
tuto: l’Associazione persegue, 
senza scopo di lucro, finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale per promuovere una vi-
sione socializzante dello spet-
tacolo teatrale come strumento 

finalizzato a fronteggiare o a mitigare 
la solitudine sociale ed intende contri-
buire a favorire lo scambio culturale e 
umano per l’incremento della coesione 
sociale di tutta la comunità di Moglia e 
Bondanello. La nostra associazione 
ha inoltre come obiettivo primario il dif-
fondere ed ampliare la cultura e l’amo-

re per le arti ed, in specifico, per il te-
atro in tutte le sue declinazioni e i suoi 
vari linguaggi; in un’ottica di collabora-
zione con tutte le varie realtà presen-
ti sul territorio comunale e non: Ente 
Locale, Associazioni, Scuole, Istitu-
zioni, Oratori, Privati, ecc. Particolare 
attenzione verrà data alla progettazio-
ne e promozione di percorsi e azioni 
atte alla tutela e all’integrazione delle 
realtà più fragili. Tutto questo e molto 
altro verrà svolto all’interno di quella 
splendida location che è il Teatro Ita-
lia di Bondanello, che è stato sede per 
anni di una bravissima associazione: 
la Compagnia teatrale “La Soffitta” di 
Bondanello che lo ha portato ad es-
sere conosciuto in tutta la Provincia e 
non solo. Abbiamo già iniziato il nostro 
impegno, per conto del Comune, con 
la programmazione di diversi eventi 
in questi ultimi mesi del 2019; spe-
riamo che siano stati graditi. Presto 
usciremo con la nuova programma-
zione teatrale gennaio/maggio 2020, 
seguiteci, seguiteci e collaborate con 
noi perché questa piccola splendida 
realtà continui ad essere viva e fonte 
di divertimento per tutti.
TeatrArti Augura a voi tutti un magico 
e sereno Natale e Anno Nuovo.

Associazioni

Circolo Ippico “La Rocchetta”

La stagione 2018/2019 
ha visto, come negli 
anni precedenti, una 
intesa attività formativa 
ed educativa nel settore 

ludico ricreativo (37 allievi) e un 
altrettanto importante attività nel 
settore pre agonistico – agonistico 
(22 allievi che hanno partecipato a 
concorsi nazionali a Cervia, Vero-
na e Modena con eccellenti risul-
tati). 
Importante è stata anche l’attività 
svolta con persone diversamente 
abili del CHV di Suzzara, la Nuvola 
di Mirandola, il Colibrì di Novellara e 
alcuni a titolo individuale, che ha im-
pegnato 25 ragazzi e 6 educatori.   
Sono state organizzati inoltre due 
centri estivi ad indirizzo equestre nel 
periodo di Giugno e Settembre. 

Di rilievo l’organizzazione e lo 
svolgimento dei “classici”, or-
mai, Concorsi di Carnevale e di 
Giugno con eccellenti risultati 
tecnici e di partecipazione.  
Si è organizzato un corso di for-
mazione per “Animatore Eque-
stre” che si è concluso con ri-
sultati positivi, qualificando tre 
nuovi Tecnici.  
Il 2019 terminerà con il “Concorso Ip-

pico di Natale” che 
si terrà domenica 
22 Dicembre e il 
Centro Invernale 
per i ragazzi nel pe-
riodo festivo. 
Auguri di un sereno 
Natale e di un buon 
2020

Claudio Agnesio
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FORNO PASTICCERIA
DI BRAGHINI ENRICO

BONDANELLO 
di Moglia (MN)

Tel./Fax 037656195

enrico.braghini@tin.it

Cel. 3463841058

Associaioni

Legambiente

Il circolo Legambiente “Sia-
te Parchi”di Moglia, nasce 
nella primavera dell’anno 
2011 dalla protesta spon-
tanea di ragazzine/i della 

scuola primaria di Moglia, era 
sto venduto il parco con gli al-
beri donati nell’anno della loro 
nascita. Una protesta che radu-
nò tanti simpatizzanti in paese 
e nei dintorni. Dai protagonisti 
diretti di questa esperienza , 
viene la voglia di non abban-
donare  la sensibilizzazione e 
la rappresentanza dei valori di 
tutela dell’ambiente, quindi la 
decisone di fondare un circolo 
ambientalista con un’anima for-
temente locale, insieme a una 
missione di respiro Nazionale. 
Nel 2011 nasce il circolo Le-
gambiente “Siate Parchi” iscrit-
to al registro Regionale delle 
Associazioni Lombarde e prima 
sede di Legambiente Italia in 
Provincia di Mantova. Si è sem-
pre ispirato al teatro sostenibile 
promosso dalla compagnia tea-
trale Koinè, i cui fondatori sono 
i soci di Legambiente “Siate 
Parchi” e che caratterizzerà le 
iniziative del circolo nel campo 
culturale ed educativo. Sono 
quasi dieci anni che Legam-
biente partecipa attivamente 
alle iniziative del Comune di 
Moglia e Bondanello. Passando 
dalle feste dell’albero a Puliamo 
il Mondo al campo Internazio-
nale di volontariato a Moglia e 
a San Benedetto Po, assicu-
rando la propria collaborazione  
alle associazioni di volontariato 
e alle scuole. 
Da “Radio Moglia” per un gior-
no, alla degustazione sensoria-
le del parmigiano reggiano per 
Piacere Moglia, al progetto “La 
mano tesa e non la mano in ta-
sca” di cui è stata capofila, alla 
piantumazione di un centinaio 
di alberi donati da Ersaf ogni 
anno nei rivali e nei parchi, que-
sto grazie ai soci attivi che sono 

capaci di iniziative originali e 
innovative di grande interesse, 
come i nidi e i Biohotel costruiti 
da Antonio Grandi con materia-
le riciclato, Il domatore di squali 
e Soligno “vagabondo baciato 
dal sole che porta sempre con 
se una zolla di terra e erba “le-
tizia” che usa da cuscino ”, di 
Cesare Panini. Un particolare 
ringraziamento lo dedichiamo 
a Claudio Baldazzi che collabo-
ra da tempo con Legambiente. 
Continueremo nel 2020 a pro-
porre occasioni d’incontro, di 
divertimento e di riflessione per 
rafforzare la socialità e lo svi-
luppo di una comunità unita e 
in salute, insieme a tutti coloro 
che vorranno associarsi e fare 
piccole ma importanti cose con 
noi. 
Nello svolgimento della nostra 
attività
Nella foto i volontari del circolo 
in occasione del 21 novembre 
2019 giornata Nazionale dell’al-
bero alle scuole d’infanzia G. 
Rodari di Moglia e “Collodi” di 
Bondanello. 
Auguri di buone feste a tutti dal
Circolo Legambiente “Siate 
Parchi” di Moglia, da Soligno 
il vagabondo e dalla sua zolla 
letizia.

Il domatore 
di squali

Dopo il 
successo 
ot tenuto 

dallo spettacolo 
“Il Domatore di 
Squali” rappre-
sentato a giugno 
2019 in occasione della festa “Piacere Moglia”, 
le compagnie teatrali “Gli Spavaldi” e “Zero Beat” 
sono volate al Festival International de Théàtre de 
Rue di Aurillac.
Dal 1986, ogni anno per quattro giorni, il Festival 
Internazionale del Teatro di Strada apre tutta la 
città di Aurillac (Francia) a numerosissimi artisti 
di strada e a circa 100.000 spettatori, un evento 
eccezionale per la creatività, la ricerca e l’innova-
zione artistica uno dei più grandi festival di teatro 
di strata in Europa. Tra le 600 compagnie accredi-
tate provenienti da tutto il mondo, quest’anno, dal 
21 al 24 agosto, si è esibita la compagnia man-
tovana formata da  Gli Spavaldi e Zero beat con 
lo spettacolo, definito dalla critica Francese esila-
rante e originale “ Il domatore di squali” di Cesare 
Panini. Opportunamente tradotto in francese, “Le 
dompteur de requins”, nel commento accattivante 
della voce di Riccardo Rovatti, ha portato il nu-
meroso pubblico attraverso una storia surreale 
e coinvolgente, condita da spassosissime gag 
che ha gratificato gli attori di calorosi applausi per 
tutte le quattro serate del Festival. I protagonisti: 
Riccardo Rovatti ,Cesare Panini (Ceciò), Rober-
to Pavani, Rodolfo Bulgarelli, Barbara Rondini , 
Antonella Giavazzi, Andrea Manicardi, Ares Coc-
cini e Claudio Michelini, sono stati invitati al rice-
vimento di benvenuto del Sindaco di Aurillac al 
quale è stato consegnato il gagliardetto di Moglia 
e un piccolo omaggio donato dalla compagnia; 
Lambrusco di Quistello e Parmigiano Reggiano 
del caseificio Le Tullie.
Dal domatore di squali Abete Abavo e dagli squali 
auguri di buone feste.

Cene a tema 
Feste di laurea

Piazza C. Battisti, 95 
Moglia (MN)

Cell. 347 4903362 
Cell. 347 2448178
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Associazioni

Motor Club Bondanello

Il prossimo 2020 sarà per il Motor 
Club Bondanello il 45° anno di vita, 
e oggi come allora, la nostra passio-
ne per i motori e l’attaccamento alla 
nostra comunità, ci spingono a conti-

nuare in questa avventura e lavorare sodo 
nell’organizzazione dell’evento clou per il 
nostro sodalizio. Motori e Sapori, giunto 
alla quindicesima edizione, ha raggiunto 
numeri inaspettati, con presenze da tutto 
il nord Italia e con l’esposizione di collezio-
ni difficilmente visibili a qualsiasi motora-
duno, ritagliandosi una ottima reputazione 
fra gli addetti di settore e venendo decan-
tata su riviste motociclistiche come uno 
dei motoraduni di maggior considerazione 

della penisola. Ciò ha fatto si che la nostra 
voglia di migliorarci e metterci in gioco sia 
aumentata per rendere l’evento 2020, fis-
sato per domenica 14 giugno, ancora più 
unico ed affascinante, nonostante le nu-
merose difficoltà. Già perchè un evento di 
tale portata necessita di mesi di prepara-
zione e di parecchi volontari. Oltre a Mo-
tori e Sapori, punteremo ad organizzare 
la partecipazione ad eventi motoristici di 
primo piano, ricordando a tutti, che la no-
stra sede è aperta ogni venerdì sera dalle 
ore 20:30 in piazza Cesare Battisti, nelle 
ex Scuole Elementari, pronti ad accoglie-
re nuovi appassionati, con nuove idee ed 
incrementare i nostri soci. Approfittiamo 

dello spazio concessoci per augurare a 
tutta la cittadinanza un felice Natale ed 
un sereno e roseo 2020, oltre che ringra-
ziarvi per il supporto nella buona riuscita 
della manifestazione passata e con la 
speranza che tale supporto possa essere 
sempre maggiore per il bene della nostra 
piccola comunità.
Per informazioni e per aggiornamenti in 
merito agli eventi in programma, potete 
seguirci sia su facebook: @motorclub-
bondanello, che su instagram: motorclub.
bondanello. 

Motor Club Bondanello

Associazione Culturale Shaka O.D.V.

La seconda edizione 
dell’evento “Gramignata “si 
è rivelata un gran successo, 
con 10 piatti degustati dal 
primo classificato e 6 dalla 

prima classificata. Esplorando territo-
rio e tradizione, la ricetta panna e sal-
siccia rimane in testa alla classifica, 
con al secondo posto zucca e robiola 
e medaglia di bronzo alla ricetta più 
raffinata: la vegetariana (naturalmen-
te il tutto accompagnato da un buon 
lambrusco).
Dall’esito positivo della serata è stato 
possibile realizzare l’obiettivo di colla-
borazione posto da Shaka: donare il 
ricavato a “ Rinascita culturale ” per 

aiutare le persone in difficoltà della 
comunità di Moglia.
Ma ci ricordiamo tutti chi è Shaka? 
Shaka è la nuova associazione cultu-
rale di Moglia che organizza eventi e 
momenti di partecipazione da parte di 

ragazzi e ragazze, rivolti a tutta la 
comunità. L’associazione si pone 
come punto di ritrovo in cui poter 
condividere idee per creare occa-
sioni di rilancio sociale-culturale e 
per rinnovare l’interesse e l’entu-
siasmo delle nuove generazioni 
alla vita del paese.
Infatti, Shaka non si ferma alla 
gramignata! Come quest’anno, 
anche l’anno prossimo ci sarà 
l’impegno in tutte le feste del pa-

ese in collaborazione con le altre as-
sociazioni e l’amministrazione comu-
nale.
Shaka augura un buon Natale e un fe-
lice anno

SPAzIO BIBLIOTeCA
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FC Moglia

Moglia – Si chiude un 
anno fatto di risultati e 
prestazioni altalenan-
ti per il Moglia. Impe-
gnati nel campionato 

di Terza Categoria per la seconda 
stagione consecutiva, siamo ripartiti 
rinnovando in maniera quasi totale la 
rosa, scegliendo la linea green, ovve-
ro giocatori giovani (la nostra è infatti 
una delle rose più giovani per media 

d’età della provincia di Mantova), ma 
con un buon bagaglio calcistico alle 
spalle, guidati dell’esperto tecnico 
Matteo Giacomelli. Abbiamo cambia-
to moltissimo rispetto alla scorsa sta-
gione, non è mai semplice coordinare 
tutte le forze sin dalle prime battute e 
purtroppo ci siamo imbattuti in alcune 
prestazioni che, oggettivamente, non 
sono minimamente all’altezza delle 
nostre potenzialità, questo, purtrop-
po, è lo scotto da pagare quando 
una rosa non possiede l’esperienza 
naturale che si matura in anni e anni 
di calcio... Guai, però, a mollare la 

presa! Come società, siamo convinti 
che il 2020 farà emergere ampi mar-
gini di ripresa e miglioramento. L’ob-
biettivo è sempre quello di raggiun-
gere la zona play off ma, soprattutto, 
far divertire chi, la domenica, decide 
di pagare un biglietto ed esserci vici-
no, che sia al nostro “Angelo Pave-
si” o in trasferta”. Anche quest’anno 
rinnoviamo l’attenzione per il Settore 
Giovanile: non puntiamo solo a for-
mare dei futuri calciatori, ma anche 
ad educare le nuove generazioni at-
traverso i valori del calcio, come di-
mostrano la preparazione richiesta a 
tutti i tecnici e il Codice Etico al quale 
ogni tesserato bianconero si deve at-
tenere. Un impegno figlio anche del 

superlativo campionato fatto dalla 
Juniores nello scorso campionato e 
che la stessa sta provando a ripetere 
in questo, con la triade Giacomelli-
Tarantolo-Angelini alla guida delle 
giovani leve. Molto interessante an-
che il percorso che stanno facendo 
gli Allievi Under 17 di mister Costa 
e gli Allievi Under 16 di mister Gio-
vannini, due realtà che in prospettiva 
rappresenteranno delle graditissime 
sorprese. Infine, facciamo un augurio 
a tutti i nostri tifosi, ai nostri giocatori 
e rispettive famiglie, ai nostri tecnici, 
ai nostri dirigenti e ai nostri volontari 
di un bellissimo Natale e di un me-
raviglioso 2020, da passare con le 
persone che amano. A tutti, davvero 
a tutti, rivolgiamo l’invito di venirci a 
trovare allo stadio: il “Pavesi” è, pri-
ma di tutto, la casa di tutti i mogliesi 
che amano lo sport.

Mario e Annalisa Panazza

Felice Natale dalla R.S.A. 
Fondazione Pietro Sissa

Il 2019 va concludendosi e desi-
dero anche quest’anno fare un 
breve bilancio dei tanti eventi e 
attività che hanno impegnato la 
Fondazione Pietro Sissa nel cor-

so dell’anno.
Innanzitutto vorrei ricordare come 
quest’anno si sia potuta concretizzare 
la tanto desiderata e attesa ristruttura-
zione del salone comune della struttu-
ra; il progetto è stato condiviso da tutte 
le figure professionali e ha richiesto la 
profusione di un grande impegno in 
termini di mezzi ed energie, impegno 
che tuttavia considero ampiamente ri-
pagato dal risultato ottenuto. Il rinnovo 
dell’illuminazione, dell’acustica e de-
gli arredi ha reso il nostro salone uno 
spazio accogliente e adatto a favorire 

le relazioni non solo tra gli ospiti ma 
anche tra gli stessi, i familiari e i nu-
merosi parenti e amici che tutti i giorni 
frequentano i nostri ambienti.     
Momento culmine per gli eventi della 
Fondazione è stata la celebrazione 
della Festa del Sacro Cuore di Gesù, 
presieduta quest’anno da Mons. Fran-
cesco Cavina e ampiamente parteci-
pata dalla popolazione mogliese, se-
gno dell’attenzione e dell’affetto per gli 
ospiti della struttura da sempre mani-
festato dai nostri concittadini.
Altro evento importante e tanto atte-
so dai nostri ospiti è stata la Festa dei 
Nonni tenutasi il 2 ottobre scorso e 
conclusasi con la Santa Messa cele-
brata da Don Fabio Dalboni, giovane 
mogliese appena ordinato Sacerdote.

Per l’avvenire, il Consiglio di Ammi-
nistrazione in carica desidera ferma-
mente proseguire il proprio mandato 
guardando anzitutto al bene dei nostri 
ospiti, autentici custodi della storia di 
Moglia e del nostro territorio; verso 
questo obiettivo saranno sempre rivol-
ti e finalizzati tutti i nostri sforzi econo-
mici, finanziari e gestionali.
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 nuo-
vo.

Il Presidente, Rag. Aldo Arioli.   

SPAzIO BIBLIOTeCA
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L’arte del Comunicare

Attiva a Moglia dal settem-
bre 2011, l’Associazione 
culturale L’arte del Co-
municare ha nella sua 
missione la promozione 

di attività di conoscenza e di crescita 
personale e di formazione per opera-
tori ed istruttori olistici. Queste attività, 
che si svolgono sia con incontri serali, 
che nei fine settimana, spaziano dallo 
Yoga-Qi Gong alle danze meditative e 
di Creativity Dance, dal metodo Reme 
alla Biodanza, dal Disegno Umano 
alle diverse tecniche di Reiky.
Ai corsi o agli incontri individuali si ag-

giungono serate di presentazione del 
venerdì, che si basano sull’interazione 
dei partecipanti.
I primi incontri del 2020 si terranno alle 
ore 20.30 presso la sede dell’Associa-
zione in via R. Ardigò, 10, ed avranno 
per tema:
Venerdì 17 gennaio – Il Disegno Uma-
no: come conoscere noi stessi;
Venerdì 21 febbraio – Reiky Usui: uno 
strumento di autoguarigione;
Venerdì 13 marzo – Riflessologia 
plantare: i nostri piedi ci parlano;
Venerdì 17 aprile – Danze meditative: 
il linguaggio del corpo.

Insieme a Dora Ansuini, presidente 
dell’Associazione, Counselor e Master 
di Tecniche Energetiche, operano Onn 
Loh, insegnante di Discipline Orienta-
li, Simona Ascari, operatrice Metodo 
Reme e Cristina Ghidoni, insegnante 
di Biodanza.
Le serate sono aperte e gratuite.
Ulteriori dettagli sul calendario 2020 
sono disponibili su Facebook e sul 
sito dell’Associazione www.lartedelco-
municare.com.
Per informazioni: Dora Ansuini - 
info@lartedelcomunicare.com - 
338.7530406

Conoscersi per vivere meglio

Moglia Punto e a capo

Siamo ormai giunti alla fine di questo anno che 
ci ha visti impegnati su molti fronti: la Festa 
degli Ossi, l’appuntamento domenicale con 
Cinema Mondo Tre per i bambini che in esta-
te si trasforma in serale nella nostra bellis-

sima arena estiva e le numerose collaborazione con le 
altre associazioni di Moglia. Nel 2020 saremo impegnati 
anche nel progetto “IL TEMPO SOSPESO: il terremoto 
memoria collettiva dei cittadini di Moglia” co-finanziato 
dal Comune di Moglia e da Regione Lombardia.
Vi auguriamo un sereno Natale ed un capodanno spen-
sierato. Tanti auguri di cuore a tutti.

Il presidente Claudia Campanella

Avis Bondanello

Quando si parla di donazione 
di sangue, si parla di vita, di 
speranza, di occasioni per 
dare e ricevere una nuova 
opportunità. Sorprende ogni 

volta, come se fosse la prima, l’emozio-
ne e l’orgoglio che si prova quando ci 
rendiamo utili mettendoci a disposizione 
di chi lotta per la vita.
Questo sentimento comune è quello che 
rende i donatori fieri di mostrarsi disponi-

bili a favore del prossimo; 
da qui nasce la spinta per 
creare occasioni belle, di 
condivisione, di conviviali-
tà e di spensieratezza.
Il 2019 è stato un anno di 
consolidamento per la no-
stra associazione che ha 
cercato di animare la vita 
comunitaria organizzando 
le partecipatissime uscite 

cultu-
rali e gastronomi-
che alle Saline di 
Cervia e sul “Treno 
dei Sapori” al lago 
d’Iseo oltre che la 
consueta “super-
gnoccata” durante 
l’evento “Motori e 
Sapori”.
Ma soprattutto è 
stato un periodo di 
crescita e nascita di 
nuovi legami oltre 
che di amicizie.
Buona salute e 
sport vanno di pari 
passo, per questo 
i giovanissimi di 
AVIS Bondanello 
e W. Vaccari, nella 
promozione dell’at-
tività con la gara 
podistica di settem-
bre e nell’intento di 
portare la comunità 
in piazza in occa-
sione della fiera 
di giugno, si sono 
messi a disposizio-

ne per creare un forte momento di ritrovo 
mettendo al centro le persone e la voglia 
di stare insieme, il cui ricavato è stato in-
teramente devoluto all’associazione “Vi-
vere a colori”, che si propone di promuo-
vere la ricerca nel campo delle malattie 
oncologiche infantili: “Ceniamo in piazza 
per ritrovarci in centro”.
Visto l’affiatamento e la buona riuscita 
della serata, avvenuta anche grazie agli 
importanti legami sul territorio, i ragazzi 
hanno deciso di mettersi a servizio dell’as-
sociazione “Bunden in piasa” (anch’essa 
dimostratasi disponibile in giugno) in oc-
casione della “Festa dell’uva” in cambio 
di una donazione che verrà utilizzata 
quale investimento in un progetto comu-
ne a favore della comunità.
La grande adesione a tutte queste inizia-
tive fa riflettere sul fatto che tutti abbiamo 
bisogno di stare insieme per confrontar-
ci, per condividere, per sentirci utili, per 
ridere e divertirci, per vedere che non 
siamo soli… così, gratuitamente!
Sia allora per tutti un sereno Natale sen-
za aspettarci nulla in cambio del nostro 
sorriso.
“Io dono. Non so per chi, ma so perché”.


