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Tra pochi 
giorni si 
c h i u -
d e r à 
l ’ a n n o 

2013 nel corso del 
quale abbiamo 
sofferto e lottato 
per conquistare, 
giorno dopo gior-
no, spiragli di luce nel per-
corso della ricostruzione, 
cercando di colmare il vizio 
originario di una normativa 
pensata per un terremoto 
oltre confine.
Così, grazie ad uno sforzo 
sovra misura di Sindaci e 
Regione i fondi dell’Unione 
Europea sono stati sbloccati 
e buona parte dei nostri can-
tieri pubblici giungeranno 
a conclusione entro la data 
limite del 19 dicembre. Mo-
glia, si riappropria, fra l’altro, 
del Palasport , del Teatro 
Italia, dell’Ecomuseo; con il 
nuovo anno di “Mondo 3”, 
con una struttura che diven-
terà teatro, cui seguirà il ri-
pristino dell’arena estiva per 
i giovani e dell’area verde 
esterna.
Di questi giorni è la notizia 
dello sblocco dei fondi statali 
per la ricostruzione  e dall’ini-
zio del nuovo anno insieme 
alla Regione si andrà a de-

finire il piano degli 
interventi: le priori-
tà saranno scuola 
media, municipio 
e cimiteri. Una im-
prescindibile atten-
zione dovrà essere 
posta, in ogni sede 
preposta, al recu-

pero delle chiese più 
danneggiate. Il ripristino con 
adeguamento sismico della 
scuola primaria invece è or-
mai una realtà prossima.
Infine, per quanto concerne 
i contributi ai privati e alle 
imprese i termini per le do-
mande saranno ampiamen-
te prorogati, la struttura di 
supporto ai Comuni è final-
mente presente, ancorché 
tante siano le difficoltà entro 
cui districarsi.
Siamo pertanto fiduciosi, 
ancorchè consapevoli  che 
la strada è ancora lunga 
da percorrere e certamen-
te non priva di ostacoli, che 
affronteremo con coraggio, 
determinazione e sacrificio 
in nome della rinascita della 
nostra comunità.
Dall’amministrazione comu-
nale, i più sinceri auguri di 
Buon Natale e di un anno 
nuovo migliore.

Il Sindaco
Simona Maretti

NATALE A MOGLIA 2013 
 
8 Dicembre   “Bancarella di Natale” Bondanello ore 9:00 scuola 
                      dell’Infanzia Collodi  
                      “Accendiamo le Luci” Bondanello ore 17:30 Piazza Battisti  
                        Moglia ore 18:00 Piazza Matteotti  
 
12 Dicembre “Arriva Santa Lucia” 
                        Moglia ore 17:30 Piazza Libertà 
                        Bondanello ore 18:30 Piazza Battisti 
 
15 Dicembre “Concorso di Natale e Ventennale del Circolo Ippico  
                        La Rocchetta” dalle ore 9: 00 via Rocchetta 
 
18 Dicembre “Tombola di Natale nonni e bambini” ore 16:00 presso  
                        Fondazione  “P. Sissa”  
 
21 e 22 Dicembre “Villaggio di Babbo Natale” giochi e intrattenimento  
                              per grandi e piccoli, tutto il giorno, Piazza Matteotti   
                              Moglia 
 
22 Dicembre  “Mercatino del riuso” tutto il giorno tra le vie del centro  
                        storico a Moglia 
                      “Aperitivo di Natale” a cura dell’Avis di Moglia ore 11:00   
                        Museo delle Bonifiche 
                      “Letture per bambini” a cura del gruppo lettori volontari  
                        “Nati per Leggere” ore 16:30 Museo delle Bonifiche 
                      “Concerto di Natale” a cura del Complesso Bandistico  
                      “G. Verdi” ore 21:00 Teatro Italia Bondanello 
 
24 Dicembre “Inaugurazione spogliatoio FC Moglia” a seguire  
                      “Partita di calcio tra lo Staff 100% FC Moglia” dalle ore  
                        14:30 Campo Sportivo via Tazio Nuvolari 
 
29 Dicembre “Mercato La Rocca” Bondanello 
 
31 Dicembre “Radio Moglia per un giorno”  
                        dalla mattina alla sera a Moglia a cura del gruppo  
                        “Spavaldi”. 

 Gli eventi sono organizzati grazie alla collaborazione di: Coordinamento 
Associazioni Bondanellesi “Il nostro campanile” , Parrocchia di Moglia e 
Bondanello , Circolo Ippico la Rocchetta, Ass. Biancaneve e Scaraboc-
chio, Avis Moglia, Proloco “Pompeo  Coppini”, Ass. “Moglia punto e ca-
po” , Legambiente, Arte del Comunicare   
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Post sisma

Stato opere pubblicheRicostruzione 
post sisma: 

aggiornamenti
CONTRIBUTI PER EDIFICI AD USO 
ABITATIVO INAGIBILI CAUSA SISMA

I termini di presentazione delle doman-
de di contributo - sia per chi ha già ese-
guito i lavori, sia per chi deve iniziare 
- saranno prorogati. Siamo in attesa 
della relativa ordinanza regionale, alla 
firma del Presidente.

Ad oggi le pratiche presentate presso il 
Comune di Moglia, attraverso l’applicativo 
MUTA di Regione Lombardia, sono n. 118 
di cui (dati al 10/12/2013):

- Domande Accolte-contributo eroga-
to: n. 5 importo € 393.417,10 
- Domande accolte-contributo asse-
gnato: n. 8 importo € 1.302.515,85 
- Domande accolte-in attesa di docu-
mentazione integrativa: n. 5 importo € 
626.524,12 
- Domande in istruttoria: n. 76 importo € 
15.459.039,97 senza IVA 
- Domande rigettate per gravi carenze: 
n. 21 importo € 5.035.469,35

CONTRIBUTI PER LE IMPRESE DAN-
NEGGIATE DAL SISMA

Ordinanza Regione Lombardia n. 13 del 
20 febbraio 2013: “Criteri e modalità 
per il riconoscimento dei danni e la 
concessione dei contributi per la ripa-
razione, il ripristino, la ricostruzione 
di immobili ad uso produttivo, per la 
riparazione e il riacquisto di beni mo-
bili strumentali all’attività, per la rico-
stituzione delle scorte e dei prodotti 
IGP e DOP e per la delocalizzazione, in 
relazione agli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012”.
 
Presentazione domande
Le domande devono essere presentate 
sulla piattaforma “Finanziamenti on-line – 
Sisma” - https://gefo.servizirl.it/sisma/
 
È inoltre disponibile una casella dedicata 
per l’invio dei quesiti: quesiti.sisma.im-
prese@regione.lombardia.it.
L’istruttoria è compiuta da apposita strut-
tura regionale.
Ad oggi le domande presentate da impre-
se del Comune di Moglia sono n. 18.
Termine ultimo domande: 10 GENNAIO 
2014 (in attesa della firma dell’ordinan-
za di proroga).

PALASPORT “A. FARONI”
Collegamenti corpi laterali, ripristino spogliatoi, bagni e rifacimento 
pavimentazione, Installazione seggiolini e canestri.
Importo: € 166.416,01 (Fondi europei: €133.500 - Risorse proprie: 
€ 32.916)
Lavori ultimati
Progettazione: arch. Giuseppe De Martino.
Lavori eseguiti da Sportissimo S.r.l. (Albino-BG).

Adeguamento sismico definitivo
Importo: € 140.000 (Donazione Fond. Mantovana Onlus: € 
140.000)
Da eseguire

RETE STRADALE ASFALTATURE VIE MOGLIA E BONDANELLO
Importo: € 400.000 (Fondi europei)
Lavori ultimati
Progettazione interna
Lavori eseguiti da Franzoni e Bartoletti Srl (Marmirolo)

TEATRO ITALIA BONDANELLO
Facciata, insonorizzazione e ripristini interni vari causa sisma
Importo: € 208.000 (Fondi europei: € 142.000 - Donazione Inner-
wheel Italia: € 40.000 - Risorse proprie: € 26.000)
Lavori ultimati
Progettazione: Arch. associati Comini- Bombonati- Galesi
Lavori eseguiti da Cooperativa Edile di Gonzaga

PONTE BONDANELLO
Ripristino a seguito di distacco copriferro e ammaloramento
Importo: €116.000 (Fondi europei: € 74.832 - Risorse proprie: € 
41.168)
In corso
Progettazione: arch. Stefano Gorni Silvestrini
Lavori aggiudicati a Reggiani Costruzioni Srl (Mantova)

CHIAVICONE BONDANELLO
Ripristino delle lesioni causate dagli eventi sismici mediante inter-
venti di cuci-scuci e posa di tiranti
Importo: € 100.000 (Fondi europei: € 92.000 - Risorse proprie; € 
8.000)
In corso
Progettazione: arch. Stefano Gorni Silvestrini 
Lavori aggiudicati a L’Edile di Leali (Piubega)

CENTRO POLIVALENTE “MONDO 3” - TEATRO
Rimozione parti danneggiate dal sisma, intelaiatura in ferro, ripri-
stino impianti, miglioramento acustico ed energetico, allungamento 
palco. 
Importo: € 1.035.000 (Fondi europei: € 525.000 - Donazione Lyons 
Club: € 40.000 - Risorse proprie: € 470.000)
In corso
Progettazione: arch. Antonio Medici - Lavori a Effebi costruzioni 
(Gonzaga)

DEMOLIZIONE SCUOLE MEDIE
Importo: € 330.000 (Fondi europei)
Lavori ultimati
Progettazione: arch. Andrea Roversi – ing. Davide Cocconi.
Lavori eseguiti da Roffia costruzioni S.r.l. (Marcaria)



Post sisma
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MUSEO DELLE BONIFICHE
Ripristino post sisma
Importo: € 120.000 (Fondi europei: € 
115.000 - Risorse proprie: € 5.000)
Lavori ultimati
Progettazione interna - Lavori ese-
guiti da FerrEdil (Revere)

ARCHIVIO STORICO 
E COMUNALE

Adeguamento del magazzino comu-
nale per ivi trasferire l’archivio storico 
e comunale ubicato tuttora nel piano 
seminterrato del municipio
Importo: €106.480 (Fondi europei: € 
75.280 - Risorse proprie: € 31.200)
Lavori ultimati
Progettazione: arch. Paolo Cavic-
chioli - Lavori affidati a Soave ser-
ramenti, Pizzi Fabrizio cartongessi, 
CDS x impianto rilevazione fumi, 
TRP x resinatura pavimento, La Min-
ciotecnica x scaffalature, CoopServi-
ce x trasloco archivio, Terziotti Ange-
lo x impianti

TRIBUNE MOGLIA 
E BONDANELLO

Ripristino danni minori
Importo: € 30.000 (Fondi europei)
Progettazione interna
Lavori ultimati - Affidati a Coopera-
tiva edile di Gonzaga

MANTO ERBOSO
Sistemazione manto erboso a Bon-
danello a seguito dell’utilizzo per 
campo sfollati
Importo: € 13.851,22 (Fondi euro-
pei)
Lavori ultimati
Progettazione interna - Lavori affidati 
a Geoplant

PARCO MONDO 3
Ripristino area verde danneggiata 
da strutture temporanee.
Importo: € 22.990 (Fondi europei)
Lavori ultimati 
Progettazione interna

ARENA ESTIVA MONDO 3
Ripristino danni sisma e generale 
ammaloramento della struttura.
Importo: € 89.371,95 (Donazioni Ca-
riplo-Provincia di Mantova: € 76.798 
- Risorse proprie: € 12.573,95)
Progettazione: arch. Antonio Medici
Da eseguire

PALAZZINA SPOGLIATOI 
CAMPO SPORTIVO MOGLIA

Ripristino servizi, intonacatura ester-
na, tinteggiatura.
Importo: € 50.000 (Risorse proprie)
Lavori in corso
Progettazione arch. Vittorio Zucchi.
Lavori affidati a Effebi Costruzioni + 
Terziotti Angelo + Canossa Paolo + 
Astore Serramenti

CICLABILE CAVO SFIORATORE
Ripristino del tratto di ciclabile dan-
neggiato dalle operazioni del Con-
sorzio e dalle opere sul cavo Sfiora-
tore
Importo: 
Lavori eseguiti da: Consorzio 
dell’Emilia Centrale
Fondi europei

SCUOLA PRIMARIA
Ripristino dell’edificio con adegua-
mento sismico e miglioramento 
energetico
Importo: € 1.900.000 (Assicurazione 
- Donazioni)

Approvato il progetto esecutivo 
(Arch. Stefano Gorni Silvestrini). In 
attesa dei pareri degli enti compe-
tenti e gara di appalto.

MUNICIPIO
Ripristino dell’edificio con adegua-
mento sismico
Importo: € 3.150.000 (Fondi statali 
ricostruzione DL 74/2012 - in attesa 
di assegnazione)
A seguito degli incontri con la Soprin-
tendenza è stata esclusa la demoli-
zione dell’edificio. In corso la proget-
tazione preliminare dell’intervento di 
ripristino (Ing. Luciano Corradini)

SCUOLA MEDIA
Costruzione di nuovo plesso scola-
stico
Importo: € 2.120.000 (Fondi statali 
ricostruzione DL 74/2012 - in attesa 
di assegnazione)
In corso progettazione preliminare 
(Arch. Andrea Roversi-Ing. Davide 
Cocconi)

SCUOLE INFANZIA MOGLIA 
E BONDANELLO

Miglioramento sismico
Importo: € 600.000 (Fondi statali ri-
costruzione DL 74 - in attesa di as-
segnazione)
Incarico di progettazione da conferi-
re.

CIMITERI MOGLIA 
E BONDANELLO

Ripristino danni sisma
Importo: € 500.000
Fondi statali ricostruzione DL 74/2012 
(progettazione in corso)

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

DI SEMENTI - ANTIPARASSITARI  
CONCIMI LIQUIDI E GRANULARI 

CEREALI E PRODOTTI 
PER LA ZOOTECNIA

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

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

AGENZIA AGRICOLA
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Notizie
PUBBLICATO IL VADEMECUM 

RICOSTRUZIONE
Guida alla presentazione del-

la domanda di contributi per edifici ed 
unità  immobiliari ad uso abitativo dan-
neggiati dagli eventi sismici del 20 e 
29 maggio 2012 e classificati inagibili. 
Il vademecum è rivolto ai cittadini re-
sidenti nei comuni colpiti dagli even-
ti sismici del maggio 2012 e con-
tiene una panoramica completa e 
dettagliata delle “cose da fare” per 
presentare le domande di contributo 
per la ricostruzione delle abitazioni. 
Il Vademecum può essere vi-
sualizzato/scaricato (260 pag.): 
http://www.comune.moglia.mn.it/
upload/Moglia_ecm8/gest io-
nedocumentale/Vademecum_
aggiornato_784_34968.pdf

DALL’UFFICIO TECNICO: 
AVVISO AI PROGETTISTI
Al fine di agevolare l’istruttoria del-
le domande di contributo per il ri-
pristino delle abitazioni danneggia-
te dal sisma, si consiglia ai tecnici: 
- di ottenere il titolo abilitativo con pro-
cedimento autonomo e di effettuare 
deposito del progetto strutturale in 
modalità cartacea tradizionale preli-
minarmente alla presentazione del-
la richiesta sulla piattaforma MUTA; 
- di consegnare informalmente all’uf-
ficio edilizia privata una copia car-
tacea (stampata anche in formato 
ridotto A3 - A4) della documentazio-
ne caricata sulla piattaforma MUTA. 
Si ringraziano tutti i professionisti per la 
preziosa collaborazione.

INAUGURAZIONE PALASPORT
Il Palasport “Alberto Faroni” ha riaperto 
i battenti dopo l’ultimazione del secon-
do lotto di lavori di ripristino e riqualifica-
zione progettati dalll’arch. Giuseppe De 

Martino. L’intervento ha riguardato prin-
cipalmente il rifacimento della pavimen-
tazione - compromessa dall’uso campo 
sfollati e magazzino durante l’emergen-
za - e il rifacimento dei rivestimenti ne-
gli spogliatoi. Sono stati inoltre installati 
nuovi canestri comandati elettricamen-
te, in sostituzione dei precedenti non 
più a norma, ed i seggiolini sui gradoni. 
Il costo dell’intervento è stato pari a euro 
165.000. Seguirà, nel periodo estivo, 
un ultimo lotto di lavori riguardanti l’ade-
guamento sismico al 100% (il primo lot-
to di lavori ha riguardato l’adeguamento 
al 60% rendendo l’edificio già agibile). 
L’inaugurazione del rinnovato Palasport 
- dove ritorneranno la pallavolo e le altre 
discipline della Polisportiva mogliese, il 
calcetto, il basket, la scuola calcio FC 
Moglia e il mini rugby dei Caimani - è 
avvenuta con il bellissimo spettacolo “Il 
Gigante Colore” a cura degli alunni del-
le classi quinte della Scuola Primaria 
“Francotto” di Busca (Cuneo), suppor-
tati dal loro corpo insegnanti e dai vo-
lontari di molte associazioni buschesi. 

SCUOLA MEDIA VIRGILIO
La scelta della demolizione della scuola 
media - edificio non vincolato dalla so-
printendenza e quindi nella disponibili-
tà piena del Comune - è avvenuta sulla 
scorta di perizie tecniche che hanno 
evidenziato quanto segue:
- La struttura era realizzata con mate-
riali poveri, in parte sabbiosi (come 
lo stesso intervento demolitorio peraltro 
ha dimostrato)
- La struttura non era costruita con cri-
teri antisismici e presentava evidenti 
carenze strutturali.
Benchè il danno conseguente al sisma 
in se’ considerato non fosse elevatissi-
mo, non era certamente possibile ipo-
tizzare un recupero puro e semplice. il 
ripristino dell’edificio rendeva obbliga-

torio l’adeguamento sismico in forza 
della normativa sulla ricostruzione e 
del d. lgs. n. 81/2008 (sicurezza nei 
luoghi di lavoro). Dalle relazioni tecni-
che si evince che il ripristino dell’edificio 
con adeguamento sismico nella misura 
minima 60% e il correlativo rifacimen-
to degli impianti avrebbe comportato 
un’ipotesi di spesa superiore a € 
2.000.000.
Di qui la scelta di provvedere alla de-
molizione e alla successiva costruzione 
di un nuovo plesso scolastico, su due 
piani, totalmente antisismico, in massi-
ma classe dal punto di vista energetico, 
funzionale e moderno nella concezione. 
Il Progetto preliminare, affidato all’arch. 
Andrea Roversi e all’Ing. Davide Coc-
coni, è in fase di ultimazione. Si stima 
un costo di costruzione intorno ad euro 
2.200.000,00. Grazie allo sblocco dei 
fondi statali per la ricostruzione da 
parte del Governo (dl 74), con l’an-
no nuovo la Regione assegnerà le 
risorse ai Comuni.

MONDO 3
Verso l’ultimazione il cantiere di Mondo 
3, il cui progetto di recupero e’ stato re-
datto dall’arch. Antonio Medici, al con-
tempo direttore lavori.
La grande sala ottagonale centrale vie-
ne riconfigurata innanzitutto con l’allun-
gamento del palcoscenico in direzione 
della platea, migliorando la sua funzione 
e l’offerta di piu’ tipologie di spettacoli. 
E’ inoltre prevista la predisposizione di 
un rivestimento in legno melamminico 
effetto rovere di grande rilievo sceno-
grafico e acustico. Il sistema di illumi-
nazione, si cela fra gli interstizi studiati 
nei rivestimenti lignei di tipo a Led.
Gli interventi prevedono il rifacimento 
delle murature lesionate mediante cuci-
scuci con l’impiego dei materiali di re-
cupero dalle demolizioni e il rifacimen-
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to delle murature su tutto il 
perimetro come rilevato da 
una indagine sui danni arre-
cati da sisma. 
L’opera prevede il rifaci-
mento degli impianti tecnici, 
il miglioramento acustico e 
energetico dell’edificio. 

SCUOLA PRIMARIA 
“ALFEO MARTINI”
Approvato e presentato al 
pubblico il progetto esecu-
tivo di recupero della Scuo-
la Primaria “Alfeo Martini”, 
gravemente danneggiata 
dagli eventi sismici,redatto 
dall’arch. Stefano Gorni Sil-
vestrini.
L’intervento, oltre alle ne-
cessarie opere di riparazio-
ne, prevede l’adeguamento 
sismico di tutte le strutture, 
l’integrazione della dota-
zione dei servizi, il miglio-
ramento delle prestazioni 
della struttura in termini 
energetici, il miglioramento 
della qualità estetica degli 
spazi destinati alla didattica 
e alle attività comuni.
Gli obiettivi progettuali sa-
ranno raggiunti attraverso 
l’utilizzo di avanzate solu-
zioni costruttive e tecnolo-
giche; tra queste le princi-
pali consistono nell’utilizzo 
dell’impianto domotico di 
gestione e controllo impian-
tistico dell’intero edificio, 
unito all’utilizzo di pannelli 
radianti collocati a soffitto 
per il riscaldamento delle 
aule.
Il costo complessivo dell’in-
tervento ammonta a euro 
1.900.000,00, coperti da 
assicurazione e donazio-
ni, in attesa dei pareri della 
sopraintendenza e Asl, poi 

seguirà gara d’appalto.

LAVORI 
SOCIALMENTE UTILI
Attivati progetti di lavori so-
cialmente utili con lavoratori 
fruitori di ammortizzatori so-
ciali (cassa integrazione o 
mobilità) del Comune di Mo-
glia e del bacino del Centro 
per l’Impiego di Suzzara.

PIANO 
DI EMERGENZA NEVE
Approvato il Piano di emer-
genza neve, che definisce 
le procedure da osservare 
in caso di precipitazioni, la 
squadra di cui il Sindaco 
si avvale per la gestione 
dell’emergenza, le modali-
tà di gestione del servizio, 
l’elenco strade per lo sgom-
bero di neve e di ghiaccio di 
Moglia e Bondanello.
Si ricorda che alcune cate-
gorie di privati cittadini sono 
coinvolte nelle operazioni 
di sgombero neve/ghiaccio 
dai marciapiedi, come pre-
visto dall’art. 33 del Reg. di 
Polizia Urbana. 
In caso di nevicate è fat-
to obbligo di sgomberare 
sollecitamente la neve ed 
il ghiaccio per tutta la lun-
ghezza dei marciapiedi de-
gli immobili di loro rispettiva 
competenza e di coprire e 
cospargere con materia-
le antisdrucciolevole (sale 
antighiaccio) le formazioni 
di ghiaccio sul suolo e sui 
marciapiedi stessi. 
Tale obbligo spetta sia ai 
proprietari che ai conduttori 
di immobili, negozi, esercizi 
pubblici e concessionari di 
aree pubbliche o comunque 
aperte al pubblico transito.

DIVENTA ANCHE TU 
VOLONTARIO CIVICO

Il Comune di Moglia ha istituito l’albo dei vo-
lontari, al quale possono iscriversi tutti coloro 
che hanno compiuto i 16 anni di età ed han-

no voglia di dedicare parte del proprio tempo li-
bero a favore della comunità nello svolgimento 
di attività in ambito culturale, ricreativo, sporti-
vo, in area sociale ovvero nell’area sicurezza-
ambiente-patrimonio pubblico.
I volontari sono  coperti da assicurazione INAIL 
e RCT e sono dotati di tesserino di riconosci-
mento;  svolgono la loro attività a supporto e ad 
integrazione dei vari servizi comunali a secon-
da delle preferenze espresse in sede di iscri-
zione all’albo.
Il regolamento può essere scaricato dal sito del 
Comune (www.comune.moglia.mn.it) nella se-
zione Regolamenti.
Per informazioni ed iscrizioni: silvanabalatti@
comune.moglia.mn.it  - tel. 0376 511427

KIAMA OLTRETU! 
Esperienze di volontariato 

per over14 

Offriamo  ai  giovani della Provincia di 
Mantova tantissime opportunità per col-
laborare, partecipare, imparare...diver-

tendosi!
Kiama OltreTU è un’azione effettuata nell’ambito 
del Progetto “Nel segno mantovano - Il 6° senso”, 
sostenuto da: Consorzio Oltrepò Mantovano; Pro-
vincia di Mantova, Regione Lombardia e Fonda-
zione Cariplo, rivolto a ragazzi dai 14 anni in poi! 
CONCRETAMENTE - Esperienze di volontaria-
to presso associazioni di volontariato, organiz-
zazioni culturali e sportive, cooperative sociali, 
enti locali nei seguenti campi: sociale, ricreativo 
ed educativo, culturale, sportivo, ambientale.  
CERCHIAMO ragazzi e ragazze dai 14 anni per 
collaborare come volontari nel proprio paese. 
Per passare l’inverno insieme, aspettando la 
primavera in biblioteca, nei musei, nei parchi.
Info in biblioteca: tel. 0376 511450

Piazza Matteotti 30 - Gonzaga (Mn) - Tel. 0376 58165 
Via XX Settembre 20 - Moglia (Mn) - Tel. 0376 556118

E-mail: otticagiemme@yahoo.it

Dal 25 Novembre 
al 25 Dicembre 2013
un regalo speciale 

per augurarvi 
Buon Natale

25% 
di sconto

su tutti gli occhiali 
da vista e da sole
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STAZIONE DI SERVIZIO IES
I.B.M. di Bosco Ilaria e Matteo s.a.s.
LAVAGGIO AUTO
IGIENIZZAZIONE INTERNI
ACCESSORI AUTO

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

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

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

Mondine tra passato e futuro: 
Dicembre 2013 lo stato dei lavori

Incontro tra l’assessore all’Am-
biente Rossella Capisani, Ste-
fano Caramaschi, Tecnico re-

sponsabile impianti, e il Geometra 
Enrico Gabbi, Direttore operativo 
f.f. e Responsabile della sicurez-
za.

1) Quale è attualmente la situa-
zione degli Impianti sul nostro 
territorio?
Tra la fine di dicembre e l’inizio 
del 2014 ritorneranno operativi: 
Mondine - Chiavica emissaria, 
Gerra,
Sfioratore, ripristino due caselle 
della Botte S. Prospero, sistema 
idraulico Idrovora S.Siro: sistema-
zione Chiavica emissaria. È già 
funzionante il terzo sifone della 
Botte S. Prospero ed è stata già 
eseguita la risagomatura del cavo 
Parmigiana nel tratto Gerra-sfio-
ratore. In fase di recupero il ma-
gazzino idraulico di Mondine ed 
effettuato adeguamento sismico 
sala macchine, con parziale re-
cupero della funzionalità. Entro il 
31-12-2013 partiranno a San Siro 
i lavori di ristrutturazione dell’im-
pianto con l’adeguamento sismi-
co; si ipotizza finiranno a Luglio 
2014.

2) Voi tecnici, dediti al funzio-
namento degli impianti, come 
vi sentite dopo un anno vissuto 
in continua emergenza?
Allo stato attuale dei lavori, abbia-
mo il morale alto; siamo pronti per 
affrontare nuove emergenze, pur 
nella consapevolezza che anco-
ra tutto non è approntato e siste-
mato al 100%. Tutto il personale 
tecnico, consapevole delle diffi-
coltà esistenti, rimarrà reperibile 
durante le festività natalizie  per 
garantire la massima sicurezza 
idraulica possibile e la tranquillità 
ai cittadini.

3) A che punto siamo con i la-
vori del nuovo impianto?
Anche grazie alle ottime condizio-
ni meteorologiche i lavori prose-
guono come da cronoprogramma; 
nello scavo si sta costruendo la 
sala macchine e l’argine è già sta-
to rinforzato, a breve inizieranno 
i lavori in Secchia. E’ già arrivata 
l’ordinanza con la copertura finan-
ziaria per il completamento del 
progetto; il finanziamento si sud-
dividerà in tre blocchi: completa-
mento opere strutturali; completa-
mento opere elettromeccaniche: 
le prime 6 pompe dovrebbero es-

sere montate nell’autunno 2014; 
riqualificazione ambientale.
Il manufatto storico di Mondine 
verrà messo in sicurezza con 
un’importante manutenzione ai 
4 gruppi che durante le piene di 
Aprile hanno garantito la sicurez-
za idraulica del territorio nono-
stante le condizioni precarie del 
manufatto stesso e di tutto il si-
stema idraulico danneggiato dal 
sisma.

4) Sig. Caramaschi desidera 
aggiungere qualcosa?
Colgo questa occasione per rin-
graziare, a nome mio e di tutto 
il Consorzio dell’Emilia Centrale, 
tutti i residenti del nostro territorio 
e in particolare i miei concittadi-
ni di Moglia e Bondanello per le 
segnalazioni di criticità ricevute 
durante i momenti di emergenza. 
Il controllo e il presidio del territo-
rio, da parte dei cittadini, ha age-
volato tutto il personale tecnico 
di vigilanza del sistema idraulico; 
le segnalazioni che ci  arrivano 
contribuiscono al continuo miglio-
ramento della sicurezza idrauli-
ca, specialmente nei momenti di 
grossa  emergenza come abbia-
mo passato. Grazie a tutti.
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Puliamo il mondo 2013

L’Ammin is t raz ione 
Comunale: Assesso-
rato all’Ambiente e 

alla Cultura insieme con il 
Circolo Legambiente “Sia-
teparchi” di Moglia  in col-
laborazione con l’IC di Mo-
glia hanno organizzato per 
la prima volta nel nostro 
Comune l’iniziativa: Pulia-
mo il Mondo 2013 alla qua-
le hanno partecipato le due 
classi 2e della Primaria.
Puliamo il Mondo coinvol-
ge italiani e stranieri, mira a svi-
luppare il senso di responsabilità e 
il rispetto per il proprio territorio e 
rappresenta un importante
momento di scambio e dialogo tra 
gli amministratori locali, la scuola 
e la comunità. L’iniziativa si è svol-
ta al Parco Mondo 3 dove le sco-
laresche supportate dai volontari 
del Circolo Legambiente e dell’As-

sociazione Nazionale Carabinieri 
hanno ripulito il parco raccoglien-
do un abbondante “bottino”  subi-
to differenziato nei vari sacchi. Il 
mattino è poi proseguito con una 
“esplorazione” al patrimonio verde 
del parco e con la visione, a scuo-
la, del film a cartoni “L’uomo che 
piantava gli alberi” per tutti è stata 
una bellissima esperienza, un gra-
zie ai bambini e alle insegnanti!

Nuova area verde 
attrezzata a Mondo Tre

Nel progetto di riqualificazio-
ne, post- sisma, rifacimento 
dell’impianto di irrigazione, 

del manto erboso e degli accessi del 
Parco di Mondo 3, l’Amministrazione 
Comunale  ha deciso di ampliare lo 
spazio verde a disposizione della co-
munità utilizzando il terreno, di pro-
prietà comunale, contiguo al Parco 

stesso. Il progetto elaborato 
dai nostri tecnici comuna-
li prevede la creazione di 
un’area gioco attrezzata e 
di un piccolo giardino botanico; tutta 
l’area verrà messa in sicurezza e do-
tata di punti sosta e luce.
Mentre il costo della sistemazione 
del Parco è totalmente finanziata dai 

fondi SUE, il nuovo progetto sarà to-
talmente finanziato da donatori che 
si sono già attivati per la raccolta fon-
di.

Giornata 
nazionale 

degli alberi

Il 21 novembre al Parco Arco-
baleno di Bondanello i bam-
bini della Scuola dell’Infanzia 

Statale di Bondanello  cooordi-
nati dai volontari di Legambien-
te “Siateparchi” di Moglia e dalle 
insegnanti hanno piantumato un 
alberello come simbolo di parte-
cipazione all’iniziativa.

GUAITA
DAL 1966

VENDITA - RIPARAZIONE
INSTALLAZIONE ANTENNA

INSTALLATORE SKY
TV - Elettrodomestici - Compute r- HiFi - Telefonia 

Clima - Antenne SAT e DDT
Via Moneta, 17 - 46024 Moglia (MN)

Tel. 0376 598866 - Cell. 329 3622099
E-mail: guaitacarlo@gmail.com

Studio e progettazione d’interni

Via Botticelli, 6
46024 MOGLIA - Mantova
Tel. - Fax 0376 598048
Cell. 329 9535672 - www.arredamentiponzoni.com
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Condi-vivere…
anche nel 2014!

Nel portare i miei semplici e 
affettuosi auguri di buone 
feste a tutti i miei compae-

sani, voglio illustrare cosa è stato 
il 2013 dal punto di vista del mio 
assessorato, quello delle Politiche 
Sociali. Le premesse non erano di 
certo delle migliori: tante famiglie 
ancora in situazioni di disagio per 
il terremoto, alcune delle quali nei 
moduli abitativi, una crisi economi-
ca che attanagliava soprattutto con 
il coincidere del termine dei sussidi 
e tante altre criticità note a tutti. Ep-
pure qualche grande soddisfazione 
c’è stata: situazioni famigliari che si 
sono risolte temporaneamente o in 
modo definitivo, persone che han-
no trovato nella comunità un aiuto 
prezioso, progetti sociali che hanno 
dato riscontri assai positivi soprat-
tutto relativamente alla coesione 
sociale. L’Amministrazione ha con-
tributo talvolta in modo sostanziale 
altre volte in modo lieve e i paragrafi 
che seguono vogliono esserne una 
conferma. Credo comunque che 
il dato più significativo sia che le 
persone non si sono scoraggiate, 
hanno affrontato le difficoltà insie-
me e sono andate avanti. Mi piace 
utilizzare il termine CONDI-VIVERE 
inteso come vivere nella condivisio-
ne, con energia e tanta solidarietà. 
Un po’ di numeri
Quest’anno sono state numerose le 
famiglie che si sono rivolte ai servi-
zi sociali per ricevere un contributo. 
Erogati dopo un’accurata valutazio-
ne del caso, della documentazione 
necessaria e previa presentazione 
di progetti di vita ben definiti, nel 
rispetto dei criteri stabiliti dal Pia-
no di Zona. Le famiglie che hanno 
percepito un contributo sono state 
(da gennaio a novembre) 28, men-
tre i nuclei soddisfatti dal progetto 
“Adotta la famiglia” sono stati 42.
Sempre in tema di progetti post-
sisma, l’Associazione “Una Casa x 
Tutti” della quale dalla fine del 2013 
fa parte anche Moglia, ha aiutato 51 
famiglie con casa inagibile.
Per il servizio SAD (Servizio di As-
sistenza Domiciliare) il Comune ha 
speso 20.000 euro in più rispetto 
agli anni scorsi per far fronte ad una 

popolazione i cui bisogni sono in 
crescita. 48 le persone che hanno 
usufruito del SAD e 30 del servizio 
pasti a domicilio.
I progetti
Sono proseguiti per tutto quest’an-
no i progetti finanziati dalla Regio-
ne Lombardia (Legge regionale n. 
1/08, Capo II – BANDI 2012-13) e 
che hanno visto la collaborazione 
tra i Comuni di Moglia e di Pego-
gnaga, il CSVM e diverse associa-
zioni del territorio. 
Ogni martedì dalle 17.30 alle 20.30 
si tiene in biblioteca il corso di alfa-
betizzazione per adulti con il perso-
nale docente dell’EDA di Quistello. 
È completamente gratuito e al ter-
mine, i partecipanti potranno acce-
dere all’esame utile per il permesso 
di soggiorno.
L’Albo di volontari istituito un paio 
di mesi fa dal Comune ha diversi 
iscritti che stanno già svolgendo un 
servizio alla comunità assai prezio-
so.
Lavori in corso: il centro sanitario 
e il progetto finanziato dalla Croce 
Rossa.
Molti cittadini si chiedono giusta-
mente “che fine ha fatto il centro 
sanitario che dovrebbe sorgere 
accanto alla RSA?”. Visti i bisogni 
impellenti inerenti, le comunicazio-
ni tra l’Amministrazione e l’Azienda 
Ospedaliera Carlo Poma sono sta-
te continue dal 2012 ad oggi. A fine 
ottobre l’Azienda Ospedaliera ha 
confermato la realizzazione del Po-
liambulatorio presso il nostro territo-
rio e ha comunicato che “è in corso 
la realizzazione di un progetto fina-
lizzato all’attivazione di ambulatori 
specialistici, di un punto prelievi e di 
attività di odontostomatologia nella 
sede in oggetto che a breve sarà 
sottoposto all’approvazione della 
ASL di Mantova”.
Infine, è al vaglio dell’Amministra-
zione l’ultimo progetto della Croce 
Rossa Italiana: l’edificio troverebbe 
la collocazione al Mondo 3 e avreb-
be la funzione di centro di aggrega-
zione sociale.

Federica Gualtieri 
Assessore alle Politiche Sociali

Eventi 
culturali

Nel corso del 2013 molte 
sono state le iniziative pro-
mosse dall’Assessorato 

alla Cultura, con il coinvolgimento 
delle Associazioni locali:
 
Incontri al Museo:
- “Alberi e Arbusti” di MariaRosa 
Macchiella
- “Il Risorgimento nel distretto di 
Gonzaga 1830-1875” di Luigi Ca-
vazzoli e Luigi Gualtieri
- “Il Museo della seconda guerra 
mondiale del fiume Po” di Feloni-
ca con Simone Guidorzi
Incontro con l’autore:
- “La lettera - Alla fine del passato” 
di Marisa Gianotti
Corsi:
- Corso di lingua straniera (inglese 
e spagnolo)
- Corso “Crescere coi libri, cresce-
re liberi” gruppo lettori volontari 
“Nati per leggere”
- Corso di Giardinaggio
 
Il 25 novembre è stata promos-
sa la “Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza con-
tro le donne”.
Dal 7 dicembre al 12 gennaio sarà 
possibile visitare la mostra dell’ar-
tista locale Ferdinando Capisani, 
“Il farsi e il disfarsi” presso l’Eco-
museo.
In occasione delle festività natali-
zie sono a porgerVi i migliori au-
guri di buon Natale e felice 2014.

Greta Bertolini
Assessore alla Cultura
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Scarabocchio e Biancaneve

Nell’augurare a tutte le fami-
glie di Moglia e Bondanello 
Buon Natale e Felice anno 

nuovo, cogliamo l’occasione per ri-
cordare i servizi attivi sul territorio:
- Micro-nido  “SCARABOCCHIO” - 
Moglia 
- Servizio doposcuola  “PETER 
PAN” - Scuola dell’infanzia di Mo-
glia
- Servizio doposcuola  “TRILLY” - 
Scuola dell’infanzia di Bondanello
- Servizio doposcuola  “KIDS for 
FUN” - Scuola Primaria
- Servizio doposcuola  “KIDS for 
FUN 10+” - Scuola Secondaria 1° 
(importante novità di quest’anno, 

doposcuola rivolto ai ragazzi della 
secondaria: utile e divertente, in cui 
spazio compiti ed attività ricreative 
trovano il giusto equilibrio in un am-
biente sicuro e confortevole anche 
per gli “over 10”). 
Tutti i servizi doposcuola sono or-
ganizzati in convenzione con il Co-
mune di Moglia.
Approfittiamo anche per lanciare 
un appello a tutti i genitori dei bam-
bini di Moglia e Bondanello... porta-
teci le vostre idee, sottoponeteci le 
vostre esigenze per cercare di am-
pliare la nostra visione dei bisogni 
dei bambini e delle famiglie.
Se avete tempo e voglia, aiutateci 

ad organizzare altre iniziative rivolte 
a bambini e genitori, sarà una buo-
na occasione conoscerci, divertirci 
insieme ai nostri figli e, perché no 
magari ampliare il “raggio d’azione” 
delle nostre Associazioni.  

Per info: 
SCARABOCCHIO 
Presidente Stefania Lauria  
tel. 0376 598059

BIANCANEVE  
Presidente Maurizio Trombelli   
tel. 320 3431181
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17a Festa interparrocchiale 
del ringraziamento

Grande partecipazione 
alla festa inter par-
rocchiale del ringra-

ziamento dedicata a Cristo 
Re; con il coinvolgimento 
delle parrocchie di Moglia, 
Zovo, Galvagnina e Bonda-
nello, svoltasi Domenica 24 
Novembre. Molti gli agricol-
tori che hanno presenzia-
to per ringraziare il Signore 
portando i propri mezzi per la 
benedizione che è stata im-
partita dal Parroco di Moglia 
Don Alberto Ferrari.

● Impiantistica
●  Assistenza
● Riscaldamento
● Condizionamento
● Idrosanitaria
● Depurazione acqua

Via 1° Maggio, 7 
46024 MOGLIA (MN)

Tel. e Fax 0376 598086 
Cell. 338 6506573
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Dopo un anno dal triste 
evento che ha distrutto 
il paese di Moglia e le 

scuole secondaria 1°, primaria 
compresi gli uffici di segreteria 
e presidenza, l’anno scolastico 
2013/’14 si apre con entusiasmo 
e voglia di ricostruire.
Non è stato facile mantenere 
unito il tessuto sociale dell’uten-
za scolastica, organizzare turni 
di lezione mattino e pomeriggio 
compreso il sabato in containers 
cercando di conservare il più 
possibile l’offerta formativa del 
nostro istituto. 
Nonostante lo sforzo del perso-
nale scolastico, docenti e non 
docenti, dell’Amministrazione 
Comunale che ha supportato 
l’attività didattica con servizi al-
ternativi o aggiuntivi, l’anno sco-
lastico trascorso ha subito una 
notevole riduzione oraria delle 
lezioni in quanto fino al 7 gen-
naio ‘13 la situazione logistica è 
stata precaria. Nel frattempo la 
scuola aveva istituito un proget-
to definito “Ricostruiamoci” per 
la gestione delle numerose do-
nazioni offerte da associazioni, 
enti, privati sia del territorio che 
delle regioni e province limitro-
fe.
Il  Consiglio d’Istituto ha istitui-
to una commissione di lavoro 

formata da docenti e genitori 
di ogni ordine di scuola per in-
vestire al meglio i fondi raccolti 
dando la priorità alle innovazioni 
tecnologiche. 
In pochi mesi le aule delle Scuo-
le Primaria e Secondaria 1°, 
compresa la sala mensa,  sono 
state attrezzate di videoproiettori 
interattivi e di PC portatili, anche 
le scuole dell’infanzia di Bonda-
nello e Moglia sono state dotate 
di lavagne LIM e ogni sezione è 
fornita di PC portatile con relati-
vi armadietti per un uso più pro-
duttivo delle nuove attrezzature. 
Inoltre, è stato allestito un nuovo 
laboratorio d’informatica presso 
la Scuola Secondaria di primo 
grado. Tutta la scuola è coper-
ta da rete wi-fii, ciò permette 
l’utilizzo del registro elettronico, 
il cui uso è ormai a regime sia 
alla Suola Secondaria1° sia alla 
Primaria, come previsto dalla 
normativa ministeriale. E’ im-
portante sottolineare che anche 
il software per il registro elettro-
nico è stato acquistato grazie a 
una donazione.
Inoltre, si stanno attivando due 
progetti molto significativi volti al 
miglioramento  dell’Offerta For-
mativa e realizzati grazie a una 
donazione e alla disponibilità 
dell’Amministrazione Comuna-

le:
1. – a gennaio/febbraio i ragazzi 
delle classi seconde e terze del-
la s. secondaria seguiranno un 
progetto di lingua inglese con in-
segnanti di madrelingua
2. -a dicembre partirà un proget-
to di consulenza psicopedagogi-
ca rivolto a docenti, non docenti, 
famiglie e ragazzi. 
Ci auguriamo di poter comple-
tare in questi primi mesi dell’an-
no scolastico la ricostruzione 
dell’Istituto e di consolidare l’of-
ferta formativa ricominciando 
dal pre-terremoto per rispondere 
alle esigenze e ai bisogni di un 
territorio che è stato sconvolto 
dal sisma.
In questa situazione la scuola 
rappresenta l’anima di una co-
munità che vuole ritrovare se 
stessa e ricostruire a 360° il pro-
prio paese mediante una profi-
cua collaborazione fra la scuo-
la con tutte le sue componenti 
(bambini/ragazzi, docenti, non 
docenti, famiglie), l’Amministra-
zione Comunale e le associazio-
ni del territorio.

Prof.ssa Tiziana Piva

Istituto Comprensivo Moglia
Ricostruiamoci…

Associazioni
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Festa del 4 Novembre

L’estate si è caratterizzata per 
diversi impegni del Complesso 
Bandistico e della Scuola di Mu-

sica. Con il Saggio allievi del maggio 
scorso i nostri allievi hanno salutato 
l’anno scolastico appena concluso 
dimostrando grandi doti e capacità di 
rapido apprendimento. Tutto questo 
anche grazie ai bravissimi e qualificati 
insegnanti che ogni giorno si dedicano 
ai ragazzi con passione e competen-
za. La Banda ha iniziato il periodo esti-
vo con la partecipazione alla manife-
stazione Gustopolis di Gabicce Mare 
(PU), proseguendo poi con il tradizio-
nale concerto della Fiera di Luglio. 
L’anno scolastico appena iniziato ha 
visto l’ingresso di nuovi allievi e anche 
di nuovi insegnanti ed è iniziato sotto i 
migliori auspici con 60 iscrizioni. Il 2014 
sarà inoltre caratterizzato dall’aper-
tura di un nuovo corso destinato alle 
gestanti e ai bambini più piccoli (0-3 
anni) con l’adesione al progetto Nati 
per la Musica. 
Si stanno per aprire le Festività Na-
talizie e quest’anno potremo tenere il 
tradizionale Concerto di Natale Dome-
nica 22 Dicembre alle ore 21 a Bonda-
nello nell’appena ristrutturato Teatro 
Italia.
Prima di augurare un Sereno Santo 
Natale, un ringraziamento particolare 
ai musicisti e alle loro famiglie per la 
loro partecipazione e il costante impe-
gno nelle numerose attività intrapre-
se nel corso dell’anno.Grazie mille al 
Nostro pubblico che ci mostra sempre 
sostegno e apprezza la nostra musi-
ca.
Buone Feste di cuore!

Buone feste 
dal Complesso 

Bandistico 
“G. Verdi”!

Associazioni

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

CENTRO REVISIONI
AUTO - MOTO - TRICICLI - QUAD

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

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

Dal 1° giugno la Sorgente 
può contare su un nuovo 
volontario autista, il si-

gnor Consoli Amedeo, che rin-
graziamo di cuore per la gran-
de sensibilità e disponibilità.  Ci 
scusiamo per i numerosi cam-
bi di sede dell’ufficio avvenu-
ti durante l’estate. Da gennaio 
c’è stato messo a disposizione 
il Museo delle Bonifiche, che 
essendo utilizzato dall’Ammini-
strazione per le sue necessità è 
capitato che queste coincides-
sero coi nostri giorni ed orari. 
Abbiamo spesso riparato in ora-
torio, dove il nostro parroco ci 

ha dato ospitalità: grazie infinite 
Don Alberto!
Ricordiamo alle persone che 
si servono della Sorgente una 
cosa importante: se pensate di 
essere nelle condizioni di poter 
godere della tariffa agevolata, 
dovete presentare all’Assisten-
te Sociale il modello ISEE, forni-
to gratuitamente da qualunque 
CAF (Acli, Camera del Lavoro 
ecc) dietro presentazione delle 
dichiarazioni dei redditi.
Abbiamo rinnovato la convezio-
ne biennale che lega Auser - La 
Sorgente all’Amministrazio-
ne Comunale, mantenendo gli 

stessi parametri e vincoli.
L’Associazione dispone di una 
nuova auto Fiat Punto: con que-
sta e la Citroen Nemo, acqui-
stata nell’anno 2011 pensiamo 
di poter guardare in avanti con 
una certa tranquillità.
Qualche dato che rende merito 
al “lavoro” dei nostri volontari: 
da gennaio a novembre sono 
stati percorsi 16.000 km effet-
tuando 494 viaggi e trasportan-
do ben 352 persone.
Auguriamo serene feste natali-
zie e un prospero 2014 a tutti.

Auser La Sorgente

Circolo Ippico “La Rocchetta”

Vi aspettiamo numerosi 
presso il Circolo Ippico 
per una divertente giorna-

ta; in compagnia dei nostri ami-
ci cavalli e di istruttori qualificati 
si potrà provare l’esperienza di 
gioco con questo fantastico ani-
male.
Ricordiamo che il circolo ippico 
offre corsi di equitazione nel-
le discipline di: Monta inglese 
- Salto ostacoli - Dressage - 
Cross country - Volteggio. 
Presso le nostre strutture, dedi-

cate anche all’equitazione per 
diversamente abili, si organiz-
zano corsi di formazione per 
tecnici equestri e per operatori. 
Nelle 2014 si annoverano le 
collaborazioni con enti pubblici 
e associazioni per la creazione 
di nuovi corsi: Equitazione per 
diversamente abili - Corsi per 
formazione di figure professio-
nali nel mondo equestre - Cam-
pi estivi  - Viste alla nostra fatto-
ria didattica.
Per tutti i ragazzi e le ragazze, 

di almeno 14 anni, con la pas-
sione per il cavallo è possibile 
aderire al progetto “collabora 
con noi” e passare i tuoi week 
in maneggio. Il costo dell’inizia-
tiva è limitata al tesseramento 
obbligatorio con copertura assi-
curativa ed iscrizione al Circolo 
Ippico pari ad € 60,00. 
Nella nostra azienda agricola 
è possibile acquistare i nostri 
prodotti, come i funghi di nostra 
produzione.
Per Natale fai un regalo diverso 
dal solito e scegli tra le nostre 
opzioni: Pacchetto di 5 lezioni 
al prezzo di € 110,00 (compren-
sivo di iscrizione) - Pacchetto di 
10 lezioni al prezzo di € 200,00 
(comprensivo di iscrizione).

Zanni Alessandro
Fisioterapista

Fisiokinesiterapia e Rieducazione Funzionale

Via Tazio Nuvolari, 7
46024 Moglia (MN)
presso la Piscina Acquamarina

Cell.  338 4847495
alessandrozanni21@gmail.com

www.fisioterapistazanni.it

Trattamenti A DOMICILIO nei seguenti comuni e frazioni:
Carpi, Fossoli, Novi di Modena, Moglia, Bondanello, Gonzaga, 

Bondeno, Pegognaga, San Benedetto Po, Quistello
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Associazione Angela Serra

L’Associazione Angela Serra 
per la ricerca sul cancro, se-
zione Basso Mantovano con 

sede a Moglia, ha organizzato un 
incontro pubblico sul tema: un ri-
cercatore racconta la sua esperien-
za. Il conduttore Raffaele mantova-
ni ha ripercorso i primi due anni di 
attività dell’Associazione.
Il prof. Stefano Sacchi, Vice Presi-
dente dell’Associazione, ha spie-
gato dettagliatamente le varie ti-
pologie di ricerca effettuate presso 
il Centro Oncologico Modenese 
(COM) del Policlinico di Modena ed 
ha manifestato la propria soddisfa-
zione per i risultati conseguiti dalla 
sezione del Basso mantovano.
E’ seguito poi l’intervento del coor-
dinatore della sezione mantovana, 
Arrigo Sala, che ha spiegato le fina-
lità dell’Associazione basate sulla 
raccolta fondi e su iniziative pubbli-
che nei diversi Comuni del Basso 
Mantovano riguardanti il rapporto 
alimentazione, stili di vita e malattie 
tumorali.

L’intervento centrale della serata è 
stato svolto dalla D.ssa Samantha 
Pozzi, ricercatrice presso il COM.
Ha illustrato la sua esperienza pro-
fessionale svolta anche negli Stati 
Uniti, e le ricerche fatte sulle con-
seguenze del mieloma multiplo sul-
la mandibola.
Un sentito ringraziamento lo ha ri-
volto al Prof. Sacchi per aver sem-
pre incoraggiato i giovani ricercatori 
a sviluppare le proprie conoscenze 
anche all’estero.
 Al termine, la Signora Elisa Luc-
chini, socia fondatrice della sezio-
ne Mantovana, ha consegnato un 
assegno di euro 23.075,00 al Pro-
fessor Sacchi, certa del buon uso 
di tale somma. E’ seguito un rinfre-
sco offerto dai Soci Fondatori della 
Sede di Moglia.
Auguri di buon Natale e felice anno 
nuovo.

Arrigo Sala
Responsabile Associazione 

Angela Serra - Sede di Moglia

Sabato 16 Novembre presso 
la RSA Fondazione Pietro 
Sissa di Moglia  si è svolto 

l’ormai tradizionale Pranzo-Fami-
glia; momento conviviale organiz-
zato dalle varie figure professionali 
della struttura, con il coinvolgimen-
to in un clima di allegria e serenità 
degli Ospiti della casa di riposo ed i 
loro familiari e/o amici. 
Questa esperienza è solamente 
una delle tante organizzate durante 
l’anno.
Tutte le attività ricreative ed i mo-
menti conviviali sono eventi unici, 
che per i “nonni” significano mol-
te cose: riabbracciare i propri cari, 
sentire vicino l’affetto e la conside-
razione di tante persone; ed inoltre 
offrono la possibilità all’Ospite che 
vive in struttura di sentirsi ancora 
persona ricca di risorse e portatrice 
sana di esperienze.

Tra le attività proposte c’è anche la 
Fisioterapia che opera per il benes-
sere dell’anziano restituendogli il 
piacere del proprio corpo e del mo-
vimento.
Inoltre il personale assistenziale of-
fre particolare attenzione all’aspetto 
esteriore dell’Ospite, curandolo in 
ogni minimo particolare, favorendo 
così una maggior autostima. 
Diversi sono i lavori architettonici 
che interessano la struttra residen-
ziale.
Recentemente si sono conclusi i la-
vori di restauro della Chiesetta del 
Sacro Cuore completamente finan-
ziati grazie al contributo di Enti e 
Privati.
Sta invece iniziando il cantiere per 
la realizzazione di ulteriori 6 posti 
letto, di cui si prevede il completa-
mento a primavera 2015.

Campino 
del Prete

Siamo 
qua-
s i 

al termine 
del l ’anno 
solare in 
corso, e 
r ipercor -
rendo le 
m a n i f e -
s t a z i o n i 
svolte con 
tanto impegno, partendo dal 
Carnevale per bambini e adulti, 
passando per i vari tornei estivi 
Memorial Rino Roversi, Over 40, 
Pallavolo e Trofeo Tosetti, per 
completare con la cena Moglia 
Vive Ancora, possiamo essere 
soddisfatti dei risultati ottenuti e 
vogliamo ringraziare tutti coloro 
che ci hanno seguito.
Un doveroso ringraziamento a 
tutti gli sponsor, che ci sosten-
gono sempre numerosi e so-
prattutto un caloroso abbraccio 
a tutti i volontari che prestano il 
loro tempo a questa associazio-
ne.
Per chiudere in bellezza oltre 
alla faccia ci mettiamo anche 
la voce!!!! Ebbene sì, abbiamo 
inciso una canzone..... Da metà 
Dicembre in alcuni esercizi pub-
blici di Moglia (Farmacia Berni, 
Edicola Guaita e Pub 25) po-
trai trovare in vendita il nostro 
cd con tracce audio e video. Il 
costo del cd è di 8,00 Euro e 
l’intero ricavato sarà devoluto 
in beneficenza all’ Associazione 
Angela Serra. È Natale... il cd ti 
aspetta!!!
Auguri di buone feste a tutti.

Il presidente Costa Giuliano

Associazioni

In occasione del Natale verranno 
organizzati eventi che vedranno 
coinvolti insieme, in un clima fe-
stoso, anziani e bambini, giovani 
e adulti; inoltre verrà allestito un 
piccolo banchetto con le creazioni 
nate durante il laroratorio  creativo 
“Caldo Lana”.

Fondazione “Pietro Sissa”
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Polisportiva Mogliese

La Polisportiva mogliese è 
un’associazione che conta 
oltre 200 iscritti e che si rivol-

ge a tutte le fasce di età con l’in-
tento di promuovere attività sporti-
va, motoria, culturale e ricreativa. 

Propedeutica/minivolley rivol-
to a bambini e bambine di età 
compresa tra i 5 e gli 8 anni
lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 
17.30 (palestra medie) con gli alle-
natori Lorenzo Losi e Eddy Capra.

Pallavolo femminile - Under 12
Lunedì e mercoledì dalle 17.30 
alle 19.00 e venerdì dalle 17.00 
alle 18.30 (Palestra medie)
Nuova squadra formata da un 
gruppo di giovanissime sotto la 
guida degli allenatori Eddy Capra 
e Tania Bellarmi.

Under 14
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
16.00 alle 18.00 (Palazzetto dello 
sport)
Continua la positiva esperienza 
del nostro affiatato gruppo di Un-
der 14, che quest’anno sta dispu-
tando il campionato provinciale 
Fipav. Le ragazze sono preparate 
dagli allenatori Orietta Bolognesi e 
Massimo Mazzotta.

Seconda divisione
Lunedì, martedì e giovedì dalle 
18.00 alle 20.00 (Palazzetto dello 
sport)
La nostra squadra di seconda di-
visione sta dando grandi soddi-
sfazioni sia in termini di risultati 
che per la crescita e il futuro della 
società. Le squadra è allenata da 
Massimo Mazzotta.

Serie C
Lunedì, martedì e giovedì dalle 
20.00 alle 22.00 (Palazzetto dello 
sport)
La prima squadra della Polispor-
tiva Mogliese negli ultimi cinque 
anni ha vinto per due volte il cam-
pionato ottenendo due promozioni 
di categoria; attualmente disputa 
la serie C regionale. 
Allenata dal tecnico Gianni Bara-
tella e da Matteo Lugli.

Ginnastica dolce
Lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 
11.00 (palestrina elementari)

Un simpatico gruppo di signore 
e signori partecipa con impegno 
e costanza al corso di ginnastica 
dolce tenuto dal nostro professor 
Giorgio Carrubba. 

Zumba
Lunedì e mercoledì dalle 19.30 alle 
20.30 zumba fitness e giovedì dal-
le 19.00 alle 20.00 zumba toning 
(Palestrina elementari)
Adrenalina pura e tanta allegria 
sono il frutto del nostro corso di 
Zumba tenuto dall’istruttrice Sylvia 
Boubila. La novità di quest’anno è 
lo Zumba toning che insegna come 
ottimizzare il dispendio calorico.

Yoga
Martedì e giovedì dalle 19.00 alle 
20.00 (palestrina elementari)
Per chi invece ha bisogno di scio-
gliere le tensioni della vita quoti-
diana e rilassarsi.

Per tutte le ginnastiche anche 
quest’anno è stata riconfermata la 
formula con tessera abbonamento 
che permette di poter accedere a 
tutti corsi e il pagamento esclusivo 
delle lezioni effettivamente svolte.
Vogliamo rivolgere un ringrazia-
mento particolare a Roberto Fabbi 
per l’impegno e la dedizione pro-
fusa per i dieci anni in cui ha rico-
perto il ruolo di Presidente della 
Polisportiva e augurare un grosso 
in bocca al lupo anche al nuovo 
presidente Eusebio Curotti.
Un grazie doveroso agli sponsor 
che sostengono economicamente 
l’Associazione e a tutti i dirigenti, 
soci e simpatizzanti che prestano 
gratuitamente la loro opera di vo-
lontariato.
Invitiamo a provare i nostri corsi 
ricordando che la prima lezione 
di prova è gratuita e auguriamo a 
tutti i nostri soci, le loro famiglie e a 
tutti i mogliesi i più sinceri auguri di 
Buone Feste. 

Pol Mogliese

Associazioni
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F.C. Moglia

L’F.C. Moglia nel 2013, 
anno del suo cen-
tenario, ha vissuto 

un cambiamento epocale. 
Dopo venticinque anni alla 
guida dei bianconeri, Rino 
Faroni ha ceduto il timone a 
Mario Panazza, che dall’ini-
zio della stagione calcistica 
2013/2014 è il nuovo pre-
sidente e proprietario della 
società.
Una società rinnovata non solo al 
vertice, ma anche nei ruoli delll’or-
ganigramma: DG e Responsabile 
del settore giovanile è Luca Cano-
va, DS Mattia Braga, Consiglieri 
sono Mario Panazza, Annalisa 
Grandi, Rino Faroni, Egidio Beltra-
mi, Valerio Vanini, Marco Guanda-
lini, Fabio Marzi, Claudio Ferrari e 
Luca Canova.
Un sogno che col lavoro quotidia-
no può diventare certezza. Ecco 
perché il Moglia da molta impor-
tanza al settore giovanile. A spie-
garlo è Luca Canova. “Un impegno 
importante, ma sicuramente molto 
appagante. Oltre ad insegnare le 
basi del calcio, gli schemi di gioco, 
cerchiamo di trasmettere ai ragazzi 
valori educativi. Riteniamo, difatti, 
che il Moglia debba avere un ruolo 
sociale all’interno del paese”. Da 
qui, il “Codice Etico” che tanto ha 
fatto parlare di sé. “Ma in realtà, 
non è nulla di più di un semplice 
“manuale” di buone maniere e di 
comportamenti rispettosi. Qualco-
sa che ognuno dovrebbe seguire, 
senza il bisogno del Codice”. Lo 
scopo del settore giovanile? “Cre-
are le basi per il futuro di questa 
squadra, portanto quanti più ra-
gazzi possibile in Prima Squadra. 
E continuare sulla strada intra-
presa, con persone volonterose, 
piene di qualità, piene di risorse 
a lavorare per il meglio di questa 
squadra!”.
Un settore giovanile in cui i ragaz-
zi rappresentano il futuro. 
Ma il presente è rappresentato 
dalla Prima Squadra, che attual-
mente milita in Terza Categoria.
Guidata da Luca Guicciardi, tec-

nico alla prima esperienza sulla 
panchina bianconera, coadiuvato 
dal viceallenatore Matteo Giaco-
melli e dal preparatore dei portieri 
Massimo Faroni, la squadra si è 
presentata ai nastri di partenza 
con l’ossatura dello scorso anno, 
più nuovi innesti quali: Alessandro 
Ferrari (da Amatori Pegognaga-
MN), Vincenzo Granato (da Se-
grate-MN, 3° Categoria), Davide 
Magnani (da Amatori Fabbrico-
RE), Pietro Fusari (da Sporting 
Pegognaga-MN, 3° Categoria), 
Alessio Garofalo (da Suzzara-
MN, 2° Categoria), Ritieni Mario 
(da Gonzaga-MN, 1° Categoria). 
Da segnalare che quattro su sei 
dei nuovi arrivati (Granato, Fusari, 
Garofalo e Ritieni) sono tutti pro-
dotti del settore giovanile del Mo-
glia.
La squadra occupa attualmente il 
quarto posto in classifica alle spal-
le di Iveco Suzzara, Boca Juniors 
e Dinamo Gonzaga. Con due par-
tite prima del termine della stagio-
ne, la squadra può ritenersi soddi-
sfatta del lavoro svolto finora, ma 
di certo non appagata. 
La società non vive l’assillo del-
la promozione forzata, ma lavora 
nell’ottica della concentrazione 
partita dopo partita, cercando di 
migliorare sempre il proprio rendi-
mento. La strada è ancora molto 
lunga, ma con il dovuto impegno, 
il dovuto agonismo e la dovuta 
consapevolezza, l’obiettivo play 
off appare tutt’altro che irraggiun-
gibile.

Federico Bonati
Responsabile Comunicazione 

FC Moglia

Gruppo
Teatro Aperto

Ecco giunto di nuovo il momen-
to di augurarVi Buon Natale 
nella conclusione di questo 

anno ricco di soddisfazioni. Uno dei 
momenti senz’altro più belli è stato 
poter tornare a recitare durante la 
Fiera che quest’anno si è regolar-
mente svolta l’ultima settimana di 
Luglio. Serata a dir poco spumeg-
giante, che ha visto la nostra Piazza 
Marconi gremita di pubblico duran-
te la rappresentazione di ‘Pèrsach, 
fich e mlùn’. 
Cogliamo l’occasione per ringrazia-
re l’Amministrazione comunale che 
ci ha dato questa bella opportunità, 
e per averci fornito gratuitamente 
la sala dove da settembre regolar-
mente si svolgono le prove per la 
messa in scena dei prossimi due 
spettacoli: ‘Dù marè par na spusa’ 
che debutterà il prossimo Febbraio 
2014, e ‘L’amur ad nascòst’ previsto 
per la prossima primavera.
Due spettacoli, anziché uno, che ve-
dono impegnatissimo tutto lo staff di 
Gruppo Teatro Aperto che sta lavo-
rando al massimo per offrire al pub-
blico commedie di qualità, divertenti 
senza essere volgari e scontate, 
pe regalare divertimento e un po’ di 
spensieratezza.
Da qualche settimana procedono 
a pieno ritmo anche i lavori di rea-
lizzazione delle nuove scenogra-
fie, presso la sede di via C. Militare 
dove i nostri tecnici sono impegna-
ti a grattare, stuccare e dipingere i 
pannelli che daranno vita ai prossi-
mi spettacoli già in cartellone per la 
prossima primavera.
Un inverno intenso quindi, che ci 
attende, con lavori da fare e che 
richiede un impegno costante da 
parte di tutta la compagnia che non 
vuole mancare, né tantomeno farsi 
trovare impreparata, all’appunta-
mento con il suo amato pubblico.
A nome di tutto il Gruppo Teatro 
Aperto i più sinceri Auguri di Buon 
Natale e che il 2014 sia un anno di 
grandi soddisfazioni!

Sarah Marchetti

Associazioni
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Gruppo culturale
Dante Alighieri

La nostra associazione ha cercato di superare 
il periodo critico del post terremoto impegnan-
dosi in numerose attività al servizio della no-

stra comunità così duramente provata. Con questo 
spirito abbiamo rinnovato per un anno la conven-
zione con l’Amministrazione Comunale  per garan-
tire la funzionalità del Centro di Documentazione 
dell’Ecomuseo delle Bonifiche di piazza Libertà. La 
tradizionale tombola del mercoledì è continuata con 
successo negli ambienti parrocchiali. Organizzati 
soggiorni invernali ed estivi per i nostri associati e 
partecipato a numerose altre iniziative ANCeSCAO 
che ci hanno consentito di costruire una articolata 
rete di collaborazioni con altre comunità. Attività 
2013:   
Gennaio: soggiorno invernale a Diano Marina.
3 Marzo:  gita sulla neve a Madonna di Campiglio.
1 Maggio: pranzo sociale “Al Ragno”. 
16 Giugno: gita a Firenze.
26 Giugno-15 luglio: soggiorno estivo a Bedollo 
sull’altipiano di Pinè.
15 agosto: con l’Ass. “Postumia” di Gazoldo degli 
Ippoliti alla festa di ferragosto a Pinzolo (TN).
21/23 ottobre: convegno ANCeSCAO di Rimini.
Per il 2014: fissato per gennaio il soggiorno inverna-
le a Diano Marina. La socia Rossella Alberini ne è la 
referente. Previste attività culturali e ricreative come 
gite e visite a città d’arte. Saranno inoltre potenziati 
anche i rapporti con altre associazioni locali e extra 
comunali che, dopo l’evento sismico, si sono rese 
disponibili ad una collaborazione reciproca.  È in 
fase di definizione  una convenzione con la Parroc-
chia di Moglia per poter realizzare il recupero dell’ex 
palazzina “Casa di Valdino”, in piazza Don Ghidini. 
In occasione delle prossime Festività, auguro ai 
soci, alle loro famiglie e ai mogliesi, Buon Natale e 
un propizio 2014. 

Il Presidente Giorgio Cavaletti

Associazioni

Pro Loco
Pompeo Coppini

Nel porgere ai cit-
tadini di Moglia e 
Bondanello i mi-

gliori auguri di Buon Nata-
le e Felice Anno Nuovo, la 
“Pro Loco Pompeo Cop-
pini” ricorda che il 2013 
è stato un anno pieno di 
eventi socio-culturali e ri-
creativi nel nostro Comu-
ne, quasi tutti premiati da 
ottima partecipazione. 
Un merito molto evidente 
hanno anche avuto la di-
sponibilità e l’impegno di 
un’Amministrazione Co-
munale sensibile e attenta 
alle  varie iniziative delle 
associazioni. In questo fer-
vore di iniziative commer-
ciali possiamo dire che un 
suo importante ruolo, ha 
avuto, assieme a tanti altri 
enti ed associazioni, an-
che la “Pro Loco Pompeo 
Coppini”. 
Principali manifestazioni: 
Marzo: Organizzazione 
del  Carnevale e gestione 
del punto ristoro. Parteci-
pato con un nostro carro.
Aprile: allestimento e 
inaugurazione sede prov-
visoria per riunioni e gioco 
del “burraco”.
Maggio: collaborazione 
con AVIS nella realizza-

zione del “Palio 
delle contrade”.
Giugno: Abbiamo 
curato la ristora-
zione al “Mon-
do 3” durante la 
grande manife-
stazione “Piacere 
Moglia”: un riusci-
tissimo evento per 
il rilancio delle at-
tività commerciali 
e produttive locali. 
Nell’occasione, la 
Pro Loco ha an-
che fornito il pran-

zo per il centenario del 
F.C. Moglia. Nello stesso 
mese abbiamo collabo-
rato con la scuola di ballo 
“Escuela Loca” per il sag-
gio al parco Mondo 3.
Luglio: Apertura  del bar 
per le serate  estive al 
Mondo 3. Abbiamo anche 
fornito vettovaglie all’ass. 
“Campino del prete” per la 
cena in piazza “La Vita ini-
zia a tavola” e organizzato 
la festa di accoglienza per 
gli amici camperisti di Cal-
visano (BS).
Agosto: Collaborazione  
con i “Caimani” per la fe-
sta della birra.
Settembre: realizzazione 
della “Festa Spagnola” 
con Ass. “Biancaneve”.
Ottobre: Collaborazione 
con ass. “Angela Serra” 
per il pranzo sociale.
Novembre: Grande suc-
cesso del “mercatino del 
riuso” organizzato in colla-
borazione con la Pro loco 
di Cadelbosco Sopra. Ab-
biamo inoltre collaborato 
con la nuova  associa-
zione “Moglia punto e a 
capo” che ha dato vita alla 
splendida festa: “Dal gu-
giöl a gh’è armas sul i os”. 
Il giorno 24 si è poi svolta 
con successo nella nostra 
sede la festa promozio-
nale dedicata al gioco del 
“burraco”.
Se qualcuno poi sentis-
se il desiderio di venirci a 
dare una mano, sarebbe 
senz’altro il benvenuto.
Più siamo, più possiamo 
“dare” per il bene della no-
stra comunità.

Il Presidente 
Alfiero Bulgarelli



Arte del Comunicare

Emozioni in Danza e Dise-
gno Umano, il percorso de 
L’Arte del Comunicare.

Proseguono le attività de l’Asso-
ciazione L’arte del comunicare di 
via Ardigò 10, che, attraverso le 
discipline più diverse, facilitano 
l’espressività di ognuno e stimo-
lano lo sviluppo dei nostri talenti.
La Danza è uno di questi lin-
guaggi, che insieme alla musica 
e all’uso del colore, rientrano tra 
le attività preminenti dell’associa-
zione.
Danzare, come percorso di cono-
scenza e di autoconoscenza, ma 
anche, auto-rappresentazione e 

quindi, come manifestazione del 
sé.  
Il progetto ‘Emozioni in danza – 
Emotional Creativity’ proposto da 
L’Arte del comunicare esprime 
bene la sintesi di percorsi e di 
conoscenze differenti che han-
no tutte il medesimo intento: con 
leggerezza e bellezza condurci 
alla scoperta del nostro sé più 
autentico.
Il Disegno Umano, Human De-
sign (www.humandesignitalia.it), 
è l’altro strumento di conoscenza, 
il percorso parallelo al quale Dora 
Ansuini, presidente dell’associa-
zione e Living Design Guide, pro-

pone di avvicinarsi per attingere 
alle potenzialità e all’autenticità 
che fanno parte della nostra na-
tura individuale.
Chi volesse sperimentare l’espe-
rienza di Emozioni in Danza – 
Emotional Creativity o avvicinar-
si al tema del Disegno Umano 
– Human Design, e il program-
ma 2014, può farlo visitare il sito 
www.lartedelcomunicare.com, la 
pagina Facebook o contattare di-
rettamente l’associazione:
in fo@lar tede lcomun ica re .
com -  Tel. 0376.556375 - cell. 
338.7530406. 

Dora Ansuini (Presidente)

Dati aggiornati al 
31/10/2013: Soci Attivi    
n° 389   -    Donazioni ef-

fettuate dal 01/01/13 al 31/10/13     
n° 683
Carissime amiche e amici mo-
gliesi, è con immenso piacere 
che siamo a raccontarvi il nostro 
2013 Avisino, ricco di novità e 
pieno di emozioni. Innanzitutto 
vogliamo informarvi che il Con-
siglio Direttivo è stato rinnovato 
nominando Presidente Morselli 
Luigi. Nel Consiglio vi sono an-
che Cavaletti Mario, Nizzola Mar-
co, Trevisi Mauro, Bellarmi Da-
rio (tesoriere), Diazzi Francesca 
(segretaria), Mambrini Valentina 
(vice presidente), Pintani Gianlu-
ca, Rossin Maicol, Sacchi Mirko 
e Sissa Gianluca.   
Oltre alla Festa di Carnevale, 
abbiamo pensato di rievocare il 
passato, rispolverando il tradizio-
nale “Palio delle Contrade” du-
rante la Festa dell’Avis del 18/19 
Maggio scorso a Mondo Tre. Per 
quanto riguarda, invece, gli even-
ti sportivi, ricordiamo il 3° posto al 
“Torneo provinciale di Calcio a 5 
AvisPark” e il 1° e 3° posto (data 
la partecipazione di due squadre 
di Moglia) al “Torneo del Punto di 
Raccolta di Suzzara” giocato sul 

Campino del Prete 
nel mese di Giugno. 
Ricordiamo anche 
la partecipazione 
alla manifestazione 
“Di riso in riso 2013” 
svoltasi a Redonde-
sco, con i mitici Sili-
gardi Carlo, Bertellini 
Mario e il presidente Morselli che 
si sono impegnati a far valere il 
nostro risotto nella affollata com-
pagine mantovana avisina. 
Per il Progetto Scuola, organiz-
zato con gli insegnanti Negri Ro-
berta e Magri Riccardo, la vice-
presidente Mambrini Valentina, 
insieme al Presidente Bignardi 
della sezione Avis di Bondanello, 
ha premiato i tre giovani vincito-
ri delle classi terze delle Scuole 
Medie con una borsa di studio. 
Successo della tradizionale Cena 
di Ferragosto, con il contributo 
indispensabile di De Vincenzi 
Franco, durante la quale sono 

stati raccolti fondi devoluti alle 
Scuole di Moglia, alla Fondazio-
ne Pietro Sissa e all’ AvisPark di 
Cerese. Il 12 Ottobre, si è svolta 
la consueta Cena Sociale presso 
il Ristorante “Nino Za” a Reggio-
lo, durante la quale abbiamo pre-
miato gli avisini con le beneme-
renze. Le otto benemerenze in 
oro (Casadio Mario, Cremaschi 
Achille, Giannotta Angelo, Gril-
lenzoni Carlo, Guandalini Marco, 
Moretti Claudio, Tolino Antonio e 
Vincenzi Fausto) e quella in oro 
con rubino a Bavutti Claudio.
Domenica 22 Dicembre aperitivo 
augurale per avisini e non.
AUGURI! 

TOP LINE LUCE
di Terziotti Angelo

Vendita lampadari
materiale elettrico

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

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

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

www.lapadana.altervista.org



Chi comprerebbe oggi una 
macchina usata da questi 
amministratori di sinistra? In 

campagna elettorale sono stati pro-
dighi di promesse e di calunnie. Ma 
a diciotto mesi dal loro insediamen-
to emerge la cruda realtà. Nessuno 
in questa giunta ha la preparazione 
necessaria per affrontare una situa-
zione che diventa sempre più tra-
gica. Nessuno è capace di una vi-
sione strategica nella gestione delle 
risorse. In compenso, presunzione 
e orgoglio li hanno spinti a rifiutare 
con sufficienza la nostra proposta 
di governo unitario del Comune per 
l’emergenza. Tutto il resto conse-
gue:  sprechi, inefficienze, ritardi. 
Le sedute dei Consigli Comuna-
li sono il palcoscenico impietoso in 
cui la maggioranza esibisce il vasto 
repertorio della propria inadegua-
tezza: interventi approssimativi e 
contraddittori,  balbettii,  silenzi im-
barazzati,  proclami e smentite.
L’azione amministrativa è caratte-
rizzata da ritardi e sprechi. Dopo il 
terremoto sarebbe stato necessario 
aggredire l’emergenza anticipando 
le risorse comunali disponibili, ov-
vero un cospicuo avanzo e le dona-
zioni, per recuperare rapidamente 
gli edifici pubblici meno lesionati. 
I rimborsi delle assicurazioni, mo-
desti (Euro 1.500.000,00) e finora  
incassati solo in parte,  dovevano 
e potevano essere molto più consi-
stenti (danno potenzialmente risar-
cibile superiore ad Euro 5.000.000) 
e  acquisiti in tempi molto più rapidi. 

Con queste risorse si potevano fi-
nanziare altri interventi di ristruttu-
razione e di recupero. Ma la Giunta 
ha cincischiato per più di un anno in 
attesa dei fondi europei. Tutti i lavori 
in corso godono di questi  finanzia-
menti, che però impongono ristret-
tissimi tempi di progettazione e di 
esecuzione. Dunque, tutti i lavori 
in corso sono realizzati in ritardo e 
di corsa. Si apprende poi che solo 
adesso l’amministrazione investe 
risorse proprie (Euro 400.000,00) 
ma per lavori aggiuntivi - è il caso 
del centro polivalente Mondo 3 - né 
urgenti né necessari. Abbiamo già 
visto però che in fatto di sprechi que-
sta Giunta non è seconda a nessu-
no. Ha demolito l’area camper, che 
ora vorrebbe rifare in altra zona, per 
installare i prefabbricati scolastici 
destinati ad essere rimossi quan-
do saranno recuperate le vecchie 
scuole elementari (quando? Il Sin-
daco aveva promesso per l’autunno 
di quest’anno, ma per ora c’è solo il 
progetto) e ricostruite le scuole me-
die, sì, perché queste saranno de-
molite. I danni erano modesti (Euro 
222.423,28), così almeno avevano 
denunciato all’assicurazione, ma si 
demolisce ugualmente. Quanto co-
sterà ricostruirle? Euro 2.120.000, 
sperando nell’intervento, non certo, 
dello stato. Comunque tutto slitta 
al 2015, anche la ristrutturazione 
del municipio, il cui destino rimane 
incerto dopo aver perso il treno del 
finanziamento nell’autunno 2012. 
Invece, il mega-progetto del centro 

sportivo tanto ostentato sui giorna-
li dal sindaco in estate è stato tutto 
uno scherzo: è diventato - nelle sue 
parole - solo una proposta avanzata 
dai Caimani Rugby.
Per i cimiteri non è stato ancora pre-
disposto alcuno studio specifico per 
la ristrutturazione e il consolidamen-
to strutturale.
Intanto si spendono oltre  Euro 
90.000,00  per feste, fiere e cotil-
lons, Euro 60.000,00  per finanzia-
re a pioggia le associazioni, anche 
quelle non particolarmente attive. E 
il Sindaco, smentendo se stessa, si 
è aumentata l’indennità. Fuori con-
trollo anche la spesa per il perso-
nale perché la macchina comunale 
versa nella più totale anarchia, i co-
sti sono aumentati mentre la qualità 
dei servizi è peggiorata e ancor più  
peggiorerà con la prospettiva della 
chiusura degli uffici il sabato. Oltre-
tutto, l’azione amministrativa di que-
sta giunta è sempre poco trasparen-
te. Prova ne sono, ad esempio, la 
pasticciata gestione della variante 
al Piano di Governo del Territorio, la 
mancanza di rendicontazione delle 
donazioni in natura pervenute dopo 
il terremoto, le interferenze nella 
scelta delle imprese che hanno prov-
veduto alla messa in sicurezza di 
edifici privati, la frequente violazione 
delle regole e delle prerogative dei 
consiglieri, cui è spesso impedita la 
preventiva presa visione dei proget-
ti, come nel caso recente dei lavori 
aggiuntivi al centro polivalente. In-
tanto aumenta la pressione fiscale. 
Chi deve riparare i propri fabbricati 
lesionati dal terremoto deve pagare 
una odiosa tassa sulla pratica edi-
lizia contro cui ci siamo opposti in-
vano. Ma altri aumenti incombono 
mentre l’amministrazione comunale 
non sfrutta nemmeno le opportuni-
tà favorevoli ai cittadini. Infatti, una 
recente legge consente ai Comu-
ni di esentare dall’IMU i fabbricati 
concessi in comodato ai parenti (la 
mancata entrata viene rimborsata ai 
comuni dallo stato). Nell’ultimo Con-
siglio Comunale  abbiamo chiesto 
per quale motivo l’amministrazione 
non abbia applicato questa agevo-

Gruppo Consiliare “Per Moglia”
Gruppi Consiliari
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TAGLIO LASER - PLASMA - OSSITAGLIO
LAVORAZIONE LAMIERE - TRATTAMENTI TERMICI

SABBIATURA A TUNNEL - CARPENTERIA LEGGERA E PESANTE
 SISTEMI ANTISISMICI E ARTICOLI DESIGN

Eurotaglio snc
Via Donatori del Sangue, 22/24/26
46024 MOGLIA (MN)

Tel. 0376 557688
Fax 0376  599189

E-mail: eurotaglio.moglia@tin.it



Associazione “CambiaMOglia”
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lazione. Il vicesindaco, preso come 
al solito alla sprovvista, ha portato lì 
per lì una giustificazione irricevibile 
dal momento che  il comune non 
avrebbe dovuto spendere nulla e 
sarebbe bastata una semplice deli-
berazione del Consiglio Comunale. 
Risultato: i nostri concittadini paghe-
ranno l’IMU  anche quando potreb-
bero  evitarlo senza gravare sulle 
casse del comune. Né è stata risolta 
la questione che abbiamo da tem-
po sollevato circa il piano finanziario 
della gestione dei rifiuti concepito in 
modo che le quote di tariffe per i fab-
bricati inagibili finiscono per gravare 

ingiustamente sugli altri cittadini.
Insomma, abbiamo a che fare con 
una Giunta che naviga a vista nel 
caos che lei stessa contribuisce a 
creare e tuttavia si prende alcuni lus-
si come quello di perdere tempo, in 
una situazione drammatica come la 
nostra, per giocare ai vecchi giochi 
della sinistra finalizzati alla limitazio-
ne della libera iniziativa individuale: 
l’intrusione nel privato delle persone 
- è il caso della lettera inviata a tutti 
i ragazzi, anche minorenni, del Co-
mune - nel goffo tentativo di orienta-
re le coscienze attraverso demago-
giche promesse di coinvolgimento e 

di partecipazione; l’istituzione di inu-
tili consulte volendo tutto controllare 
dall’alto.
Un altro anno sta finendo e il nostro 
paese continua a languire. Anche 
questo non sarà un buon Natale, 
tuttavia speriamo sempre che in 
tempi brevi  si aprano prospettive e 
opportunità  favorevoli alla rinascita 
della nostra comunità.
A tutti nostri concittadini auguriamo 
di superare questa difficile congiun-
tura e di trovare un po’ di serenità.
Buon Natale e Anni migliori di que-
sti!
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Vogliamo partire proprio da un 
bilancio dell’anno che sta per 
concludersi, un anno che, 

permetteteci la licenza, ci piace far 
iniziare in una data inconsueta, ma 
assolutamente significativa: il 29 di-
cembre 2012, giorno della inaugu-
razione del nuovo plesso scolastico, 
giorno in cui “simbolicamente” Mo-
glia è ri-partita.
Pensando al 2013 ci preme assolu-
tamente fare subito alcuni ringrazia-
menti; innanzi tutto a tutte le Asso-
ciazioni di Moglia e Bondanello, che 
hanno saputo, ognuna per le pro-
prie peculiarità, donare ai cittadini 
un prezioso contributo di servizi ed 
eventi, rendendo la vita quotidiana 
della comunità più completa. 
Sempre in tema di ringraziamenti, 
senza voler “dimenticare” nessuno, 

ci preme molto sottolineare la nostra 
stima nei confronti dei dipendenti 
del Comune di Moglia. Chiunque 
affermi che “la macchina comunale 
versa nella più totale anarchia” (cit.), 
non solo afferma una falsità, ma 
manca, a nostro avviso, totalmente 
di rispetto a chi dal maggio 2012, 
senza mai interrompere il servizio 
al pubblico, non si è mai risparmiato 
e che continua a svolgere il proprio 
lavoro in condizioni estremamente 
difficili. Dopo questa doverosa pre-
messa, consentiteci di passare al 
bilancio dell’anno che va a conclu-
dersi, passando in rassegna le cose 
messe in campo dai rappresentanti 
di cambiaMOglia eletti ad ammini-
strare il nostro paese.
Finalmente lo scorso Luglio, con 
ben 6 mesi di ritardo, i contributi 

del Fondo di Solidarietà Europea 
(FSUE) sono stati messi dallo Stato 
a disposizione dei comuni terremo-
tati con la prescrizione di usufruirne 
entro la fine del 2013. Il Comune di 
Moglia, grazie allo scrupoloso lavo-
ro dell’Ufficio Tecnico-Ragioneria-
Amministrazione, ha avuto finanziati 
51 interventi dall’UE per un importo 
di circa 3.000.000 di euro, tra spese 
già eseguite e opere da eseguire. 
Non ci sembra poca cosa. Negli ul-
timi mesi sono partiti numerosi can-
tieri che permetteranno ai cittadini 
di veder recuperati moltissimi edifi-
ci lesionati dal terremoto: ripristino 
PALASPORT “A. Faroni” di Moglia; 
asfaltatura rete stradale (Moglia 
e Bondanello); ripristino TEATRO 
ITALIA di Bondanello; restauro 
PONTE antistante la chiavica di 

FALEGNAMERIA
FURGIERI

PORTE E FINESTRE 
SU MISURA PER OGNI ESIGENZA

Sede e stabilimento: via Gramsci 24-26 - 42046 Moglia (MN)
Tel: 0376 557645 - Fax: 0376 599035

E-mail: ermesfur@tin.it - Web: www.falegnameriafurgieri.it
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Bondanello; recupero CHIAVICO-
NE di Bondanello; ripristino centro 
culturale polivalente “MONDO 3” 
di Moglia; ripristino area verde del 
PARCO MONDO 3; adeguamento 
del magazzino comunale che ospi-
terà archivio storico e archivio comu-
nale; ripristino delle sedi associative 
c/o il Museo delle Bonifiche; ripristi-
no delle tribune dei campi sportivi 
di Moglia e Bondanello e del manto 
erboso del campo di Bondanello; ri-
pristino palazzina spogliatoi campo 
sportivo Moglia; ripristino ciclabile 
“cavo sfioratore”.
Un capitolo a parte meritano sicura-
mente gli argomenti edifici scolastici 
e Municipio:
MUNICIPIO: come noto si sono 
svolti vari sopralluoghi nell’edificio 
con la soprintendenza finalizzati a 
documentare il danno ed individua-
re il tipo di intervento, per arrivare ad 
una decisione definitiva, che sarà la 
ricostruzione dell’edificio nella sua 
sede. Partirà dunque la progettazio-
ne conseguente.
SCUOLA PRIMARIA: dopo l’ultimo 
positivo passaggio in soprintenden-
za, il progetto definitivo è stato ap-
provato. Il 12 novembre il progetto è 
stato presentato al pubblico. 
SCUOLA MEDIA: dalle perizie com-
missionate si evince che: la struttura 
è realizzata con materiali poveri, la 
struttura non è costruita con criteri 
antisismici e presenta evidenti ca-
renze strutturali. Il ripristino avrebbe 
comportato un’ipotesi di spesa su-
periore a € 2.000.000. Tali conside-
razioni hanno portato l’Amministra-
zione alla scelta della demolizione 
dell’edificio entro la fine del 2013.

Fatte queste premesse ci sentiamo 
anche di fare una riflessione in più. 
In un periodo in cui siamo inondati di 
notizie che riguardano le cosiddette 
“spese pazze” di svariati funzionari 
pubblici e di politici di ogni “colore” 
ad ogni latitudine, è bene riflettere 
sul fatto che per una volta i soldi 
pubblici (cioè i nostri soldi) verran-
no utilizzati per permettere ai nostri 
bambini, e a quelli che verranno in 
futuro, di poter avere una scuola 
nuova, sicura (adeguata al 100%), 
e concepita con tecniche moderne.
In linea generale, dunque, possia-
mo affermare che molte cose sono 
state fatte, tante difficoltà sono sta-
te superate, tante ancora dovranno 
essere affrontate, ma siamo sicuri 
che questo verrà fatto con la stes-
sa dedizione e determinazione che 
hanno, senza timore di smentita, 
caratterizzato le azioni degli ammi-
nistratori in questi mesi.
Non sarebbe questa né la sede né 
l’occasione giusta per il “dibattito” 
politico, ma non possiamo evita-
re di rimarcare come la minoranza 
consiliare non perda mai occasione, 
siamo certi lo farà anche questa vol-
ta, per violenti attacchi personali ai 
membri dell’amministrazione, attra-
verso una propaganda tutta politica 
(totalmente priva di contenuti con-
creti) nel tentativo di portare il paese 
in un clima da “guerra fredda” total-
mente anacronistico, oltre che ingiu-
stificato. Abbiamo letto di tutto, salvo 
poi avere la certezza che le parole 
fossero per l’appunto solamente un 
“remare contro” per partito preso, 
quando i membri del gruppo di mi-
noranza hanno sistematicamente 

brillato per la loro assenza in tutte le 
occasioni in cui si sono manifestati 
concreti segni di ri-partenza: Piace-
re Moglia, manifestazione sistema-
ticamente denigrata dal gruppo di 
X-Moglia, evento senza precedenti, 
patrocinato dalla stessa Regione 
Lombardia, che ha portato a Moglia 
oltre 2.000 persone con lo scopo 
di valorizzare il tessuto produttivo 
e commerciale locale. L’inaugura-
zione del ripristinato PALAZZETTO 
DELLO SPORT “A. Faroni”, rimes-
so totalmente a nuovo e migliorato 
in maniera sostanziale per lo svolgi-
mento delle attività sportive, serata 
in cui, peraltro, Moglia ospitava un 
numeroso gruppo di bambini che da 
Busca (in Piemonte) sono venuti a 
portare ai mogliesi la loro solidarie-
tà. Così come la serata in cui si è 
presentato pubblicamente il proget-
to di ripristino della Scuola Primaria 
(ripensare a tutte le polemiche or-
chestrate solo un anno fa sull’argo-
mento scuole, e poi quando si arriva 
al punto di ri-partenza, non si sente 
la necessità di partecipare è molto 
“strano”).  Da qui, i buoni propositi. 
Proviamo a vedere le cose con uno 
spirito costruttivo, proviamo a con-
frontarci con i nostri amministratori a 
viso aperto, magari portandogli an-
che la nostra critica in modo onesto, 
partendo dal presupposto che tutti 
abbiamo a cuore il futuro della no-
stra comunità. 
  
Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
Associazione CambiaMOglia


