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E così, ci stiamo lasciando alle 
spalle anche questo 2015. 
A differenza dello scorso 

anno, quello che si sta avviando 
al termine è stato, sotto l’aspetto 
dell’operatività e della ricostruzio-
ne post sisma, un anno più lieto e 
felice, ma soprattutto un anno più 
incoraggiante. Prima di tutto, c’è 
stata la visita del premier Matteo 
Renzi ad aprile. Una visita impor-
tante e, al tempo stesso, un incon-
tro storico. È stata, infatti, la prima 
volta che un Presidente del Con-
siglio è venuto nel nostro paese, 
considerando che nell’immediato 
post sisma, le alte cariche delle 
istituzioni centrali si sono fermate 
in Emilia. Una visita che ha portato 
la certezza dei 205milioni di euro 
per il basso mantovano. Una gran-
de soddisfazione, ma l’opera non è 
ancora terminata. Si sta lavorando 
in maniera congiunta tra tutti i rap-
presentanti degli apparati ammi-
nistrativi, dai Comuni alla Provin-
cia, dalla Regione al Parlamento, 
per riuscire a portare a casa l’al-
tro atteso risultato dei 250 milioni 
di euro mancanti. Un fortissimo 
impegno ribadito da tutte le parti 
nella recente visita del presiden-

te della Regione Roberto Maroni 
a Mantova nella quale, tra l’altro, 
è stato firmato il protocollo d’inte-
sa tra la Lombardia e la Diocesi di 
Mantova, con lo stanziamento di 
23 milioni per il rifacimento delle 
chiese maggiormente danneggia-
te dal sisma, tra cui anche la no-
stra chiesa di San Giovanni Bat-
tista. Anche nel nostro paese si 
sta continuando a lavorare senza 
sosta per il ritorno alla normalità. 
Al via il ripristino dei portici di via 
XX Settembre, mentre volgono al 
termine i lavori alla scuola prima-
ria “Alfeo Martini” e procedono, 
seppure con non poche difficoltà, 
le progettazioni per il recupero del 
municipio e la costruzione della 
nuova scuola media. Con i recenti 
stanziamenti di fondi tutte le opere 
pubbliche danneggiate dal sisma 
riusciranno ad essere completa-
te. Grazie alle residue donazio-
ni e a risorse comunali saranno 
inoltre realizzati tutta una serie di 
interventi  minori relativamente a 
scuole, strutture sportive e cultu-
rali, controllo del territorio. Resta 
la forte preoccupazione per le ri-
sorse riguardanti la ricostruzione 
privata, ancora insufficienti per 

darvi totale copertura. L’attenzio-
ne è alta e l’auspicio è di arrivare 
quanto prima alla soluzione defini-
tiva. Nel corso del 2015 - invariate 
imposte e tasse comunali rispetto 
al 2014 - sono stati garantiti tutti 
i servizi, potenziate alcune attivi-
tà, progettati numerosi interventi, 
come meglio sarà evidenziato nel-
le pagine a seguire. Si registrano 
ottimi risultati nel passaggio al c.d. 
“porta a porta” nella raccolta dei 
rifiuti, avvenuto solo quattro mesi 
fa, segno di una comunità attenta 
e rispettosa con la quale ci di deve 
veramente complimentare.
Con l’auspicio e l’augurio che, no-
nostante le difficoltà socio-econo-
miche ancora importanti , si con-
solidi un sentimento di unione e 
di comunità all’interno del nostro 
paese, pilastro fondamentale per 
una vera prospettiva di crescita 
e sviluppo, il Sindaco e l’ammini-
strazione comunale, unitamente ai 
dipendenti tutti, augurano alla cit-
tadinanza i migliori auguri di liete e 
serene feste.

Il Sindaco
Avv. Simona Maretti
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Fine anno, tempo di auguri, 
tempo di bilanci, tempo di buoni auspici
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Opere pubbliche

SCUOLA PRIMARIA
Il cantiere procede re-
golarmente e le opere 

si avviano verso la conclusio-
ne, prevista per la primavera 
2016. Oltre a finiture interne, 
sono in corso le attività di re-
stauro della facciata secondo 
le prescrizioni della Soprin-
tendenza per i Beni Artistici. 
L’inaugurazione, al fine di 
agevolare il trasloco delle 
attrezzature e dei materiali, 
in accordo con la Dirigente 
scolastica avverrà con l’inizio 
dell’anno scolastico a Set-
tembre 2016. 

MUNICIPIO
Procede la progettazione definitivo-
esecutivo dell’intervento di recupero 
dell’edificio che si sta svolgendo in 
concerto con la Soprintendenza. La 
grave entità dei danni strutturali, uni-
ta al vincolo culturale, rende il lavoro 
particolarmente complesso. L’inter-
vento è interamente finanziato me-
diante fondi sisma per una somma 
complessiva di euro 3.763.533.

SCUOLA MEDIA
Con ordinanza regionale n. 112 del 
19/06/2015 sono già stati assegna-
ti, in sede di prima istruttoria, euro 
2.100.062,12. Sono stati richiesti 
ulteriori finanziamenti. Si è in atte-
sa della conclusione dell’istruttoria 
regionale, cui seguiranno la conclu-
sione della progettazione e l’appalto 
delle opere.

PALASPORT
Sono state ultimate le opere di miglio-
ramento sismico. Con tale residuo 
intervento, finanziato da Fondazione 
Mantovana Onlus, si sono conclusi 
tutti gli interventi complessivamente 
programmati presso il palazzetto del-
lo sport in conseguenza degli eventi 
sismici.

PALESTRA SCUOLA MEDIA
Di prossima realizzazione opere di 
miglioramento sismico della struttu-
ra mediante: consolidamento delle 
fondazione, rinforzo degli elementi 
strutturali e delle murature portanti, 
rifacimento del manto di copertura, 
sostituzione infissi e ricostruzione 

marciapiede e 
pavimentazione. 
Le opere sono 
finanziate con 
fondi sisma per 
una spesa pre-
vista intorno ai 
500.000 euro (dl 
74/2012).

CIMITERI
Le opere di mi-
glioramento si-
smico con rinfor-
zo strutturale e 
sistemazioni va-
rie indispensabili 
sia nel cimitero 

di Moglia sia in quello di Bondanello 
sono ammesse tra le opere finanzia-
bili con fondi sisma (dl 74/2012). Si è 
in attesa degli ultimi stanziamenti da 
parte del Governo per poter proce-
dere con gli interventi.

ARENA MONDO 3
Sono state ultimate le opere di recu-
pero funzionale, mediante ripristino 
dei danni sisma e riqualificazione 
dell’edificio. Il costo dell’intervento, 
pari a € 75.000, è stato finanziato 
mediante donazioni messe a dispo-
sizione della Provincia di Mantova. 
L’illuminazione è stata realizzata 
grazie alla donazione di “Agenda Di-
gitale Giustizia” per un importo pari a 
€ 13.000.

REALIZZAZIONE 
NUOVO PARCO GIOCHI 
E RIQUALIFICAZIONE PARCHI
Sono ultimate le opere riqualifica-
zione del parco di via Einaudi e via 
Nora a Moglia e del parco Arcobale-
no a Bondanello finanziate mediante 
donazioni di Trenord (euro 20.000) 
e donazioni minori dedicate (Circolo 
Numismatico di Gonzaga, Associa-
zione Giovani di Cerea). 
Sono in corso le opere di realizza-
zione di nuovo parco giochi nell’area 
“Mondo 3” finanziato mediante dona-
zioni di Madame Sisi (euro 41.000), 
Trenord (euro 10.000) e risorse pro-
prie.

RIFACIMENTO VIALI, 
STRADE, CICLABILI
A inizio 2016 partiranno i lavori di si-

stemazione di: 
- Largo Onorevole Vincenzi a Bon-
danello
- Via Carducci a Moglia.
Sono in via di completamento le 
opere di sistemazione di via Cano-
va, gravemente compromessa dal 
traffico veicolare. Sono finanziate 
dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia 
Centrale e da risorse comunali.
È stato effettuato un monitoraggio su 
viali e strade comunali per definire 
un piano di interventi di prossima re-
alizzazione con risorse di bilancio.

ATTRAVERSAMENTO 
PROTETTO VIA IV NOVEMBRE
È stato approvato il progetto preli-
minare relativo alla realizzazione di 
un attraversamento protetto su via 
IV novembre e completamento del 
percorso ciclo pedonale Moglia-Bon-
danello.
Il progetto, segnatamente a tutela 
dell’utenza debole (pedoni e ciclisti), 
prevede l’inserimento di impianto se-
maforico sul tratto rettilineo di via IV 
novembre e di un successivo raccor-
do ciclopedonale che va a congiun-
gersi con la ciclabile esistente.
L’importo totale del progetto - a cura 
dell’ufficio tecnico comunale - am-
monta a euro 91.000. La suddetta 
opera sarà finanziata con risorse co-
munali. 

CAMPO DA TENNIS 
BONDANELLO
È prevista la sistemazione del cam-
po attuale, con un intervento di spe-
sa preventivato in circa 12.000 euro. 
L’intervento sarà finanziato con risor-
se comunali.

SKATEPARK
È prossima la realizzazione di uno 
skatepark nell’area adiacente il pre-
fabbricato scolastico. L’intervento 
è stato progettato in collaborazione 
con ragazzi e genitori, che ne cure-
ranno la gestione. Sarà finanziato 
mediante donazioni sisma.

CHIAVICONE
Procedono i lavori di recupero fun-
zionale anche se con una serie di 
difficoltà verificatisi a causa delle 
criticità economico-finanziarie della 
ditta aggiudicatrice.

Aggiornamento “lavori pubblici”
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Opere pubbliche

Procede l’istruttoria delle pra-
tiche di ricostruzione, che si 
porta oltre la metà delle ri-

chieste.
Si è in attesa delle ordinanze regio-
nali e di provvedimenti governativi 

per la copertura finanziaria degli in-
terventi ad oggi non finanziabili per 
insufficienza di fondi.
Gli stati di avanzamento lavori dei 
cantieri in essere procedono con 
regolarità.

Il termine finale relativo alle im-
prese agricole (31/12/2016) non è 
stato ad oggi prorogato dall’Unione 
europea.

Il punto sulla ricostruzione

CHIESA “S.GIOVANNI 
BATTISTA” MOGLIA
Con la firma del Protocollo di intesa 
tra il Commissario sisma Roberto 
Maroni e la Diocesi di Mantova, nel-
la persona di Mons. Busti, le opere 
di restauro della Chiesa “S. Gio-
vanni Battista” di Moglia sono state 
interamente finanziate per un am-
montare di circa euro 3.000.000. 

Nel corso del 2016 potrà quindi 
partire il cantiere.

PORTICI
Sono stati eseguiti i lavori di ripri-
stino dei primi due tratti del portica-
to di via XX settembre, coordinati 
dall’Amministrazione Comunale, in 
quanto comproprietaria di uno sta-
bile, e finanziati mediante contributi 
sisma.

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Si informa che è in definizione nella prima metà di Gennaio 2016 

INCONTRO PUBBLICO
con la presenza della consigliera regionale delegata alla gestione Sisma, 
ANNALISA BARONI, per un resoconto complessivo sulla situazione della 

ricostruzione privata e pubblica, anche alla luce dei prossimi 
provvedimenti del Governo.

RESOCONTO ISTANZE Richiesta contributi ricostruzione (R.C.R.) 
aggiornamento al 30.11.2015

PRATICHE MUTA R.C.R.

PRESENTATE
ACCOLTE
RIGETTATE
ARCHIVIATE
DOPPIE
IN ISTRUTTORIA

ORDINANZA 15 
(ESITI B-C)

91
51
8
9
6

ORDINANZA 16 
(ESITI E0-E1-E2-E3)

176
60
12
9
3

TOTALE

267
111
20
18
9
109

RESOCONTO DEI S.A.L. (stati avanzamento lavori) 
relativamente alle istanze RCR (aggiornamento al 30.11.2015)

S.A.L. PRATICHE 
MUTA RCR

S.A.L. 15%
S.A.L. 40%
S.A.L. 50%
S.A.L. 70%
S.A.L. 100%

PRESENTATI

ORDINANZA 15 
(ESITI B-C)

-
-
4
-
37

41

ORDINANZA 16 
(ESITI E0-E1-E2-E3)

12
14
-
11
27

64

TOTALE

12
14
4
11
64

105
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Ambiente

I.C.M. |
Industria Compensati Moglia S.p.a.
Via Dell’Artigianato 1/3
46024 Moglia (MN)
TEL. 0376/557820  FAX 0376/557818
E-mail: info@icmcompensati.com

Per il Par-
co Gole-
ne Foce 

Secchia è in 
arrivo un 2016 
particolarmen-
te intenso sot-
to vari aspetti: 
da un lato le 
numerose ini-
ziative che ve-
dono coinvolte 
le scuole con 
12 Progetti di 
Didattica Am-
bientale a costo 
zero e dall’al-
tro i Progetti di 
Valorizzazione 
Ambientale che, iniziati nel 2015, 
troveranno nell’anno venturo il loro 
compimento. Il prossimo anno sarà 
realizzata la seconda parte di un 
Progetto di gestione e controllo della 
vegetazione del tratto lombardo del 
Secchia (e che vede coinvolti, oltre a 
Parco Golene Foce Secchia,l’AIPO, 
lo STER, la Provincia di Mantova, 
il  Consorzio di Bonifica “ Terre dei 
Gonzaga” in dx Po, e il Consorzio 
di Bonifica dell’Emilia Centrale ); fi-
nora è stata interessata un asta flu-
viale di complessivi undici chilometri 
tra il ponte di Bondanello e quello di 
Quistello, mentre nel 2016 saranno 
invece interessati gli altri tratti lom-
bardi, ovvero quello che dal ponte 
di Bondanello arriva fino al confine 
con l’Emilia e quello che dal ponte di 
Quistello termina con la foce del fiu-
me in Po nei pressi di San Siro; pu-
lizia degli argini, salvaguardia delle 
specie vegetali autoctone,corretto 
mantenimento della vegetazione 
ripariale, ripiantumazioni program-
mate. Questo è un Progetto Pilota 
in quanto ha la particolarità di esse-
re esportabile e può rappresentare 
davvero un modello applicabile an-
che in altri contesti in cui serva sia il 
controllo della vegetazione fluviale, 
sia la salvaguardia della Rete Eco-

logica Regionale. 
Inoltre  Parco Golene Foce Secchia 
in collaborazione con il Parco del 
Mincio ha attivato un Progetto di In-
teresse Regionale: “ dai Parchi alla 
Rete Ecologica Regionale” Conven-
zioneper la esecuzione di  
“ Interventi per il potenziamento del-
la connettivita’ ecologica nei corridoi 
fluviali della RER Mincio- Secchia” 
in Provincia di Mantova; Progetto 
che prevede la rinaturalizzazione di 
due aree  distinte, una in località San 
Siro di San Benedetto Po, utilizzata 
normalmente per le attività didatti-
che e l’altra  golenale a Quistello. In-
tervento da concludere entro la fine 
dell’inverno 2015-16. Sempre a San 
Siro, presso l’Impianto Idraulico,  il 
Parco collabora con il Consorzio 
di Bonifica dell’Emilia Centrale nel-
la gestione di un orto botanico che 
quest’anno è stato riqua-
lificato con l’inserimento 
di essenze vegetali au-
toctone e piante da frutto 
arcaiche. Il Parco crede  
nell’importanza della di-
vulgazione scientifica e 
ambientale investendo, 
ormai da molti anni, nel-
le attività didattiche che  
nell’anno scolastico 2014-
15 ha visto coinvolte tutte 

le scuole di ogni 
ordine e gra-
do dei quattro 
Comuni facenti 
parte del Parco 
(San Benedet-
to, Quistello, 
Quingentole e 
Moglia) per un 
totale di quasi 
1500 studenti 
coinvolti. Come 
tanti Parchi non 
ricevendo più 
contributi diven-
ta sempre più 
difficile organiz-
zare le attività 
e mantenere i 

laboratori. Oltre alle scuole il Parco 
ha in essere una convenzione con 
la Protezione Civile per la sorve-
glianza e il controllo degli argini  e 
diverse forme di collaborazione con 
le realtà associative del territorio e 
con gli Agriturismi;  ma soprattutto 
punta ad accrescere sempre di più il 
legame tra il Fiume e la popolazione 
nell’ottica di consolidare il concetto 
che il Secchia non deve essere, 
solo, una preoccupazione, bensì un 
valore aggiunto per il nostro territo-
rio. Un valore aggiunto che va pre-
servato con cura, ed è per questo 
che il Parco ha istituito un numero 
telefonico (339 4174545), attivo 
ventiquattr’ore su ventiquattro, per 
ogni segnalazione”.

ln arrivo un inverno molto intenso 
con interventi e iniziative culturali

Il Parco proseguirà anche nei prossimi mesi gli interventi di riqualificazione del 
tratto mantovano del Secchia. Confermati i progetti per le scuole del territorio
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Ambiente

Moglia: ottimi risultati della raccolta 
“porta a porta”

CENTRO REVISIONI
AUTO - MOTO 

TRICICLI - QUAD
SERVIZIO GOMME

Via Don Ilario Zucchi 2 
46024 Moglia (MN)

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

Risultato anno 2014: 
46,05% di raccolta differenziata

Dall’entrata in funzione del servizio 
porta a porta, 1 Luglio 2015, a Ottobre 

è stato raggiunto ben l’84,05% di raccolta 
differenziata
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Cultura

Allegria Pinocchio inaugura il 22 
novembre la prima stagione 
teatrale del Teatro Mondo 3 di 

Moglia che riapre i battenti dopo la 
ristrutturazione necessaria a seguito 
del sisma del 2012. Il Comune ha af-
fidato a Fondazione Aida - istituzione 
riconosciuta a livello ministeriale con 
una consolidata esperienza nella 
gestione di spazi teatrali - la messa 
a punto della stagione. Dodici sono 
i titoli che compongono il cartellone 
che guardano al mondo delle fami-
glie, della scuola oltre che al teatro 
d’autore. Tra i titoli di prosa Nove-
cento di Baricco, Pianoforte Vendesi 
di Vitali e Il Sogno di Arlecchino, un 
omaggio al mantovano Tristano Mar-
tinelli, ovvero Arlecchino.

Novecento di Alessandro Barrico, 
Pianoforte Vendesi di Andrea Vitali, 
Il Segreto di Arlecchino sono alcuni 
dei titoli della rassegna di prosa del 
Teatro Mondo 3 di Moglia. La prima 
che segue i lavori di ristrutturazione 
necessari al complesso a seguito 
del sisma del 2012 e che inaugure-
rà ufficialmente il  22 novembre con 
Allegria Pinocchio, spettacolo per le 
famiglie di Teatro Blu. La direzione, 
finora in capo al Comune, è stata 
assegnata alla veronese Fondazio-
ne Aida, istituzione culturale ricono-
sciuta a livello ministeriale e con una 
consolidata esperienza nella gestio-
ne di spazi teatrali. Fondazione Aida 
propone una stagione che si articola 
in tre rassegne, complessivamente 
dodici titoli, che guardano ai mondi 
della scuola, con Teatro Scuola, del-
le famiglie, con Famiglie a teatro, e 
al teatro d’autore con sette titoli di 

prosa. 

La prosa. Il 27 novembre si parte 
con un classico. Teatro Fuori Rotta 
presenterà le avventure su mare di 
Danny Boodman T.D. Lemon Nove-
cento, tratto da Alessandro Baricco, 
il pianista che si distinge per le sue 
abilità innate nato su una nave e da 
lì mai più sceso. Il 12 dicembre sarà 
la volta di Pianoforte vendesi, libera-
mente tratto dal libro di Andrea Vitali, 
co-produzione ARS Creazione Spet-
tacolo e Fondazione Aida, che rac-
conta la storia di un ladro che deve 
scegliere tra il bianco e il nero, ov-
vero tra e buone e le cattive azioni, 
tra lecito e illecito, legalità e illegalità. 
A gennaio, il 22, torna la compagnia 
ARS Creazione Spettacolo diretta 
da Raffaele Latagliata e Insonnie un 
musical noir sulle note dei celebri 
Berlin, Porter, Gershwin, Webber. Il 
13 febbraio si festeggia Carnevale e 
Mantova con Il sogno di Arlecchino, 
regia di Pino Costalunga. Arlecchino 
è un’invenzione che risale a un at-
tore preciso: il mantovano Tristano 
Martinelli. Lo spettacolo, come in un 
sogno, ripercorre la storia e la teatra-
lità di un genere teatrale che, oltre ad 
Arlecchino, ha come protagonisti altri 
personaggi come Pantalone, Pulci-
nella, Capitano e il povero Zanni. Un 
viaggio divertente e serie nel mon-
do della Commedia dell’Arte. Dove-
roso anche a Moglia un omaggio a 
Nuvolari. Il 4 marzo sarà presentato 
Quando passa Nuvolari, l’omaggio 
di Fondazione Aida, che racconta 
le intrepide vicende del pilota Tazio 
Nuvolari attraverso la voce del suo 
meccanico di fiducia. La rassegna 

prosegue il 9 aprile con Vicini di casa 
di Glossa Teatro e chiude il 22 con 
Parole di popolo, di Daniele Goldoni, 
un Piccolo canzoniere resistente ov-
vero un viaggio in musica nella Resi-
stenza attraverso canzoni partigiane 
e popolari.

Pièce di fiaba sul fronte famiglie. 
La rassegna Famiglie a teatro pro-
seguirà, dopo Allegria Pinocchio, 
con Storia di gnomi coraggiosi, 26 
dicembre, uno spettacolo che rac-
conta del piccolo mondo degli gnomi 
e I tre porcellini, 7 febbraio, ovvero 
la divertente storia di una Pig band 
al completo con tanto di nonna, tre 
allegri porcellini e il lupo che ha una 
gran paura dei bambini. 

Due sono i titoli di Teatro scuola:  La 
freccia azzurra (21 dicembre), tratto 
da Gianni Rodari, uno spettacolo 
ambientato la notte dell’Epifania che 
mira a sensibilizzare verso i valori 
dell’amicizia e generosità, e L’ami-
co ritrovato, ovvero la storia di una 
profonda amicizia tratto dall’omo-
nimo romanzo, e da alcuni passi di 
Un’Anima Non Vile, entrambi di Fred 
Uhlman. Rivolto agli studenti delle 
scuole medie lo spettacolo sarà pre-
sentato in occasione della Giornata 
della Memoria (26 gennaio). 

Biglietti: prosa: 12/10 euro, teatro fa-
miglie biglietto unico 5 euro.
Info: Teatro Mondo 3 via Giulio Ro-
mano, 3 Moglia 
Fondazione Aida tel. 045 8001471 / 
045 595284 - fondazione@f-aida.it - 
www.fondazioneaida.it 

Il Teatro Mondo 3 di Moglia riapre i battenti con 
una nuova stagione teatrale dopo il sisma del 2012

FONDAZIONE AIDA, ente culturale non profit fondata nel 1983 con l’intento di promuovere il teatro per ragazzi, delle famiglie e 
della scuola con la produzione di spettacoli che sappiano affrontare tematiche attuali, ispirati ad autori classici o contemporanei di 
letteratura per ragazzi e non solo. Realizza varie attività, come corsi, laboratori, progetti ed eventi nazionali e internazionali, facen-
do del teatro uno strumento di promozione individuale e sociale. 
Negli anni la Fondazione Aida ha inoltre consolidato un modello di gestione degli spazi teatrali oramai riconosciuto ed ap-
prezzato.
Aida ha ottenuto riconoscimenti e accreditamenti ufficiali e ha avviato collaborazioni a lungo termine con altre organizzazioni 
ed istituzioni:
- Riconoscimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali come Teatro Stabile di Innovazione per Ragazzi e Giovani 1987;
- Accreditamento e qualificazione presso il Ministero dell’Istruzione quale centro per l’aggiornamento degli insegnanti (2001);
- Convenzione quadro con l’Università di Verona per la collaborazione didattico-scientifica nell’ambito delle discipline artistiche e 
dello spettacolo (2007);
- Accreditamento presso la Regione del Veneto quale centro di formazione continua e superiore (2003) ai sensi dell’art.12 e segg. 
Cod. Civ. e dell’art.14 del DPR 24 luglio 1977 n. 616;
- Convenzione con la Fondazione Arena di Verona nell’ambito della formazione professionale dello spettacolo.
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Nell’assumere la dirigenza 
del nuovo Istituto Com-
prensivo  San Benedetto 

Po – Moglia desidero rivolgere il 
mio cordiale saluto a tutta la co-
munità  di Moglia.
Oggi siamo una nuova realtà, 
una comunità scolastica costituita 
da 8 plessi per un totale di 1130 
alunni, 110 docenti, 6 assistenti 
amministrativi 1 DSGA a e 21 col-
laboratori scolastici.
È importante ricordare che la na-
scita di un nuovo Comprensivo 
non annulla l’identità culturale e 
progettuale caratterizzante il POF 
di ogni Istituto, ma rappresenta 
una significativa occasione per 
implementare e rafforzare le reci-
proche realtà territoriali e scolasti-
che.
So di poter contare su un ampio 
patrimonio di buone pratiche che 
trovano la ragione del successo 
nella professionalità, nella com-
petenza e nella responsabilità di 
tutto il Personale.
Sono certa che sapremo cammi-
nare insieme, ognuno con i pro-
pri bisogni, le proprie aspettative, 
competenze e responsabilità ver-
so una meta comune: il successo 
formativo dei nostri bambini e dei 
nostri ragazzi.
Nella mia esperienza di Dirigente 
Scolastico, ho maturato la convin-
zione che in un contesto sociale 
sempre più debole sul piano dei 
valori e della legalità nel quale 
rischiano di entrare in crisi molti 

punti di riferimento per la forma-
zione dei nostri ragazzi, la scuola 
deve rafforzare il proprio ruolo di 
guida e di orientamento .
La Buona Scuola siamo tutti  NOI, 
nelle buone pratiche, nel lavoro e 
nel dialogo quotidiano tra Scuo-
la e Famiglia  e ci assumiamo 
la responsabilità di dover essere 
migliori, dell’andare oltre i nostri li-
miti,  per rispondere ai bisogni dei 
nostri ragazzi alunni e figli.
L’occasione mi è gradita nel rin-
graziarVi per la collaborazione, 
il supporto e l’impegno che ave-
re profuso in questa prima parte 
dell’anno scolastico, ma anche 
per l’accoglienza che mi avete ri-
servato.
Continuiamo a collaborare, nono-
stante ostacoli e difficoltà, per non 
perdere l’entusiasmo e la passio-
ne che ci animano e che ci con-
sentono di credere nella nostra 
Scuola come luogo di dialogo, 
confronto, crescita ma soprattut-
to luogo di condivisione di ideali 
come la Pace, la giustizia, la tolle-
ranza e l’umiltà.
Apriamo le porte alla speranza e 
continuiamo a credere con ottimi-
smo in questi ideali per il bene dei 
nostri bambini e bambine, dei no-
stri ragazzi e ragazze.
I miei più sinceri e sentiti augu-
ri di Buone Feste

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Donatella Gozzi

Il saluto della Dirigente 
scolastica

Porta il nome di Matilde di Canos-
sa il nuovo istituto comprensivo 
che dal primo settembre unifica 

i due precedenti comprensivi di Mo-
glia e San Benedetto Po.               
Alla guida del nuovo Istituto dott.ssa 
Donatella Gozzi, fino ad oggi dirigen-
te delle scuole sambenedettine, che 
da questo anno scolastico si trova a 
gestire una realtà più complessa: otto 
plessi, formati da quattro materne, 
due scuole elementari, due medie, 
per un totale di 1.130 alunni e circa 
110 insegnanti, con l’aggiunta del per-
sonale di segreteria e 21 collaboratori 
scolastici. 
Il passaggio è stato preparato fin dal-
lo scorso aprile con l’apertura di un 
tavolo istituzionale, in cui erano pre-
senti i dirigenti delle due scuole; i due 
D.S.G.A. (dirigenti amministrativi); 
i due presidenti del Consiglio di Isti-
tuto Torresani e Potecchi, in rappre-
sentanza dei genitori; i due assessori, 
Roberto Lasagna per San Benedetto 
Po e Greta Bertolini per Moglia,per 
il gruppo consiliare di minoranza 
Leo Traldi.A questo tavolo sono sta-
ti affrontati tutti i problemi logistici ed 
amministrativi conseguenti all’accor-
pamento, trovando un accordo per 
assicurare una buona partenza al 
nuovo Istituto. La sede e gli uffici del 
Comprensivo saranno a San Bene-
detto Po ma a  Moglia sarà presente 
un assistente amministrativo in alcuni 
giorni della settimana ed anche la di-
rigente assicura la sua disponibilità in 
base ai bisogni.
Dal punto di vista educativo e didatti-
co la nascita del nuovo Comprensivo 
rappresenta una significativa occasio-
ne di arricchimento reciproco, nell’ot-
tica del confronto tra continuità e in-
novazione.

Istituto 
Comprensivo:

un nuovo cammino 
insieme a San 
Benedetto Po

“Non possiamo dirigere il vento,
ma possiamo orientare le vele”
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L’anno 2015 sarà ri-
cordato come l’anno 
di EXPO e anche noi 

come  Associazione pos-
siamo dire di aver preso 
parte a questo importante 
evento partecipando in oc-
casione sia dell’apertura 
che della chiusura di EXPO 
Mantova.  E’ stato un anno 
intenso e ricco di impegni 
questo 2015. Tra le molte 
attività - come il tradiziona-
le concerto di Primavera, il 
concerto per la Festa della 
Repubblica, Piacere Moglia 
e non ultimo il concerto per 
la Fiera di San Luigi (duran-
te il quale è stato proposto 
il brano “SAMARCANDA” 
brano originale per banda 
scritto dal M° Franco Benzi, 
nostro concittadino ed diret-
tore della Banda per dieci 
anni) - il Complesso Bandi-
stico e la Scuola di Musica 
hanno dedicato molta at-
tenzione alla collaborazio-
ne con altre associazioni 
musicali. Da una di queste 
collaborazioni, nata in occa-
sione della partecipazione al progetto 
“Il Sesto Senso. Conoscenza e uso 
responsabile del patrimonio cultu-
rale e ambientale come diritto di 
ogni cittadino”, promosso dal Con-
sorzio dell’Oltrepò Mantovano, è nato 
il Progetto “ORCHESTRA IN LAB”. 
Gli allievi della Scuola di Musica di 
Moglia e gli allievi della Scuola di Mu-

sica Moderna di Sermide daranno 
vita ad un nuovo ensemble che avrà 
una numerose finalità: innanzitutto 
fornire l’opportunità ai nostri allievi di 
esibirsi al di fuori delle mura di Moglia 
e Bondanello; potranno inoltre vivere 
l’esperienza all’interno di un’ orche-
stra moderna; in ultimo ma non meno 
importante il progetto Orchestra in 
Lab darà la possibilità alla Scuola di 

Musica Moderna di Sermi-
de di gettare i semi di una 
futura banda.
Si stanno per aprire le Fe-
stività Natalizie e quest’an-
no si terranno entrambi i 
tradizionali Concerti di Na-
tale: Domenica 20 Dicem-
bre ore 21 a Bondanello 
al Teatro Italia e Lunedì 
21 Dicembre ore 21,00 
al Teatro Mondo Tre. In 
occasione di quest’ultimo 
concerto saranno nostri 
ospiti gli amici dell’OR-
CHESTRA DELLA SCUO-
LA DI MUSICA COMUNA-
LE di Suzzara.
Vogliamo infine, auguran-
do  Buon Natale e uno 
splendido 2016, ricordare 
perché è importante per 
noi suonare e cosa signifi-
ca essere una banda. 
La Musica è un’arte ma ha 
le stesse regole della so-
cietà. In Musica bisogna 
imparare: ad ascoltare gli 
altri con attenzione;  a ri-
spettare il lavoro degli al-
tri; a proporre la propria 

personalità senza prevaricare gli altri; 
ad accettare consigli e critiche; ad 
aiutare gli altri; a mettersi a servizio 
di un gruppo;  a concentrarsi meglio 
e più a lungo; a prendersi le proprie 
responsabilità  e ad equilibrare l’estro 
personale con le regole.
Buone Feste dal Complesso Bandisti-
co “G. Verdi”!

Buone feste dal Complesso Bandistico 
“G. Verdi”!
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Dicembre, tempo di bilanci e 
di riflessioni...il 2015 ha vi-
sto Moglia...punto e a capo 

impegnata in molte attività alcune 
di queste sono state l’ apertura di 
EXPO MANTOVA in collaborazio-
ne con altre associazioni dove ab-
biamo portato un piccolo pezzo di 
Moglia nella splendida cornice del 
“Mercato Dei Bozzoli”, per poi pro-
seguire con la nostra presenza a 
Gabicce durante “Gustopolis” dove 
abbiamo fatto degustare una delle 

nostre specialità più famose i “cic-
cioli”.
In Ottobre non poteva mancare la 
nostra punta di diamante ovvero 
“Dal gùgiol a ghè armàs sùl i òs” 
festa enogastronomica ispirata al 
maiale ed ai piatti tipici di una volta 
giunta quest’anno alla terza edizio-
ne.
Ma il 2015 si chiude con una nuo-
va sfida, infatti il 7 di Dicembre alle 
20:30 presso il teatro Mondo 3 ini-
zieremo le proiezioni cinematogra-

fiche completamente gratuite, che 
accompagneranno i mogliesi fino a 
questa primavera, quindi vi aspet-
tiamo numerosi.
Cogliamo l’occasione per fare i no-
stri migliori auguri di un felice e se-
reno natale a voi tutti ricordandovi 
che le porte di “Moglia...punto e a 
capo “ sono sempre a perte per ac-
cogliere nuove forze e nuove idee.

Moglia... Punto e a capo

HUMAN DESIGN
Serata di presentazione 
gratuita interattiva. 

Conduce: Dora Ansuini, Living De-
sign Guide

Durante l’incontro verrà presentato 
lo HUMAN DESIGN e sarà possibi-
le richiedere una sommaria lettura 
della propria carta personale. 

VENERDì 22 GENNAIO 
2016 
dalle ore 20.30 
c/o Associazione L’Arte 
del Comunicare, via Ro-
berto Ardigò 10, 46024 
Moglia (MN)
Per la lettura della carta: 
inviare e-mail completa 
di nome/data di nascita/
ora/luogo a 
info@lartedelcomunicare.com

HUMAN DESIGN EXPERIENCE
Giornata di Introduzione al Dise-
gno Umano
conduce: Dora Ansuini, Living De-
sign Guide
 
DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016 
dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 18
c/o Associazione L’Arte del Co-
municare, via Roberto Ardigò 10, 
46024 Moglia (MN)

Per iscrizioni: Dora Ansuini - 
0376.556375 | 338.7530406

Human Design è una scienza di 
sintesi che decodifica il funziona-
mento del nostro organismo Cor-
po-Mente-Spirito. 
La chiave per scegliere ciò che è 
corretto per noi nel mondo del la-
voro, nelle relazioni con gli altri e 

nella sessualità e per 
liberarci dal nostro 
falso Sé, eliminando 
fatica, sofferenza e 
fallimenti inutili. In-
troduzione ai concet-
ti base dell’Human 
Design System e 
presentazione del-
le quattro Tipologie 
umane: Manifestato-
re, Generatore, Pro-

iettore e Riflettore. 

LIVING DESIGN
Stage di due giorni - approfondi-
mento del Disegno Umano
conduce: Dora Ansuini, Living De-
sign Guide

SABATO 5 E DOMENICA 
6 MARZO 2016 - dalle 
ore 9.00 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 18
c/o Associazione L’Arte del 
Comunicare, via R. Ardigò 

10, 46024 Moglia (MN)

Stage di approfondimento dell’Hu-
man Design, che si tiene in due 
giornate.
Approfondisce il mondo del Dise-
gno Umano. Dopo aver esplorato 
profili e tipologie nella giornata in-
troduttiva, lo stage consiste in una 
condivisione di gruppo durante la 
quale ognuno partecipa con il pro-
prio disegno e con la propria unicità 
ed abbiamo l’opportunità di eserci-
tarci con la Strategia che appartie-
ne al nostro ‘tipo’ umano e con la 
nostra Autorità naturale  attraverso 
la quale  prendere le decisioni più 
corrette per noi.
Per partecipare è indispensabile 
aver ricevuto una lettura individua-

le.

Per iscrizioni: Dora 
Ansuini - 0376.556375 
| 338.7530406

L’Arte del Comunicare
Come conoscere il tuo Disegno Umano?
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Sabato 4 luglio c.a. 
abbiamo festeg-
giato il 50° anno di 

fondazione di AVIS Bonda-
nello.
Erano presenti il presidente 
provinciale AVIS Elisa Turi-
ni, il nostro Vicepresidente 
AVIS Lombardia Walter 
Belluzzi, Il Nostro sindaco 
Simona Maretti ed i rappresentanti di 
30 AVIS consorelle.
Insieme abbiamo percorso le vie di 
Bondanello preceduti dal labaro del co-
mune.
Dopo la santa messa e la deposizione 
di un mazzo di di fiori presso il locale ci-
mitero a ricordo degli avisini scomparsi, 

ci siamo ritrovati a cena nel cen-
tro sportivo W.Vaccari
Ai saluti delle autorità è seguita 
la gradita presentazione di alcu-
ni tra i fondatori di AVIS Bonda-
nello:
Terziotti Armando che fu il primo 
presidente, Aldrovandi Carlo, 
Loi Enore, Messori Nerio, Mes-
sori Benito, Ferrari Luigi e Negri-

ni Luigi.
Dopo la lettura di una lettera di congra-
tulazioni inviataci da S.E. Busti Vesco-
vo di Mantova, sono stati premiati gli 
avisini benemeriti:
Sono state consegnate 10 gocce d’oro 
e 3 gocce d’oro con rubino a Pierazzi 
Fernando, Norassi Maurizio e Vanini 

Vito.
Durante la cena sono stati illustrati i vari 
impegni della nostra sezione:
- Insieme ad AVIS Moglia l’assegnazio-
ne di una borsa di studio annuale a ra-
gazzi meritevoli di 3° Media
- L’impegno assunto da Novembre c.a. 
col comune per la cura e la pulizia del 
verde davanti al locale monumento ai 
caduti.
Il nostro augurio è che tutti possano fe-
steggiare il S.Natale in pace e serenità, 
nella speranza che il 2016 porti prospe-
rità e salute

Il presidente 
Giovanni Bignardi

Avis Bondanello
Mezzo secolo di donazioni

L’Associazione Nazionale Com-
battenti e Reduci (Ancr) , stori-
ca Sezione di Bondanello, ha 

commemorato degnamente , come 
ogni anno , la ricorrenza del 4 NO-
VEMBRE , Festa delle Forze Arma-
te. La coincidenza del centenario 
della 1° Guerra mondiale ha reso più 
toccante e intensa la cerimonia nel 
Ricordo dei Caduti di tutte le guerre.
Incolmabile l’assenza del suo scom-
parso Presidente, Cav. Tonino Va-
rini,  che per decenni ha guidato e 
animato l’attività della Sezione e con 
tenacia era riuscito a fare di questa 
festa l’incontro dei Sindaci dei Co-
muni limitrofi , della nostra Bassa, 
terra di confine , come diceva.
Accanto al Sindaco e alle autorità ci-
vili, militari e religiose, la figlia, prof. 
Margherita Varini, ha voluto ricorda-
re la figura del padre.
“… sento quasi come un obbligo fare 
gli onori di casa e ripetere le cose 
che lui faceva , per avere sempre 
condiviso con lui e l’Associazione 
l’impegno a celebrare degnamente 
questa data significativa della nostra 
Storia…. Era un impegno che senti-
va e viveva con grande intensità per 
i ricordi sempre vivi in lui , sia per 
la tragica esperienza della guerra 
cucita ancora addosso che per tutta 
la sofferenza che quel lungo periodo 

aveva comportato. 
Tonino Varini era davvero l’anima di 
questa festa.
La sua è una dolorosa assenza, ma 
lui continua ad esserci come presen-
za spirituale e morale per i cittadini 
di Bondanello riuniti davanti al Mo-
numento ai Caduti.
Questa festa merita di continuare 
ad essere celebrata con lo spirito e 
l’impegno con cui lui l’aveva voluta 
perché si onorasse e si ricordasse 
sempre il generoso sacrificio di tante 
giovani vite perdute in guerra.
Purtroppo sta finendo il periodo del-
la testimonianza viva e diretta di chi 
ha combattuto in prima linea, ma mi 
auguro che questa preziosa eredità 
possa tramandarsi attraverso l’impe-
gno dei soci simpatizzanti e di quanti 
hanno a cuore il bene della nostra 
comunità e della nostra Patria, per 
un futuro di pace e di crescita mo-
rale.”

La Sezione si impegna a continuare 
il suo percorso attraverso tutte le ini-
ziative che potranno essere attivate 
e resta collegata alla Federazione 
Provinciale di Mantova per incontri, 
interventi culturali cerimonie com-
memorative.

Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci
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Il circolo Legambiente “Siate 
Parchi” con il patrocinio del 
Comune di Moglia ha orga-

nizzato per la prima volta a Mo-
glia dal 27 giugno all’11 luglio 
2015 un Campo Internaziona-
le di volontariato ambientale e 
coesione sociale all’interno del 
progetto “La mano tesa e non 
la mano in tasca” Bando Vo-
lontariato 2014, ospitando 11 
ragazze/i provenienti da tutto il 
Mondo. Questi i nomi e i paesi 
di provenienza dei ragazzi pro-
tagonisti del Campo Internazio-
nale: Eunnji Kang Repubblica 
di Corea, Klara Sedlackova e 
Nicole Ruscherova Repubblica 
Ceca, Nataliia Hula e Olha Bala-
kim Ucraina, Pinar Erdumlupinar 
Turchia, Zoe Tsaousaki Grecia, 
Carlos Olivan Mainar e Eduard 
Torne Perez Spagna, Loxo Elti-
nim Miramda Mozambico, Thi-
bault Lutgen Belgio. Con una 
fascia di età tra i 18 e i 25 anni 
i ragazzi hanno vissuto due set-
timane di socializzazione, cono-
scenza del territorio, momenti di 
lavoro, scambi culturali e culina-
ri, esperienze teatrali, momenti 
ludici, sempre seguiti e guidati 
in primis dal capo campo Cesa-
re Panini, dai volontari delle as-
sociazioni Legambiente “Siate 
Parchi”, Moglia Punto e a Capo, 
Proloco, Protezione Civile, Circolo Ip-
pico La Rocchetta e da tanti cittadini 
che hanno contribuito ad una piace-
vole e indimenticabile accoglienza. 
Abbiamo percorso il nostro territorio 
in lungo e in largo, spesso sotto un 
sole cocente, grazie all’utilizzo di bici-
clette forniteci dal Consorzio dell’Oltre 
Po Mantovano e alla disponibilità dei 
volontari delle associazioni Mogliesi 
che hanno accompagnato i ragaz-
zi. Abbiamo, grazie all’aiuto di guide 
esperte, fornito loro notizie, aneddo-
ti, storie, gli abbiamo fatto conoscere 
luoghi bellissimi spesso immersi in un 
contesto naturalistico unico e incon-
taminato, ricco di scorci paesaggistici 
da fotografia come i tramonti sul Po, 
le ciclabili sul fiume Secchia, i laghi 
di Mantova, la campagna coltivata, le 
fattorie con i loro prodotti tipici. Hanno 

assaporato assieme a noi i prodotti ti-
pici locali, ascoltato la bellezza delle 
nostre tradizioni contadine raccontate 
dagli anziani del paese, sapienti gui-
de li hanno accompagnati nel percor-
so ciclabile delle bonifiche, sempre 
accompagnati dai profumi della cam-
pagna che sicuramente porteranno 
nelle loro fumose e caotiche città, 
come Seul dove vive l’amica Kahn 
e che conta 10,1 milioni di abitanti. 
Abbiamo alternato momenti di lavo-
ro nei parchi, a momenti di coesione 
sociale nei quartieri, a lavori nell’orto, 
all’utilizzo in cucina dei prodotti colti-
vati. L’orto è stato realizzato presso 
la scuola d’infanzia dell’associazione 
Scarabocchio in quartiere Pioppi che 
grazie ad alcuni volontari sta ancora 
producendo fresche verdure di sta-
gione. E, ancora, la pulizia dai rifiuti 
nei parchi cittadini, momenti di gite lu-

diche e culturali alla scoper-
ta dei luoghi tipici del nostro 
territorio e a gite storico - 
culturali visitando Mantova, 
Sabbioneta, Gualtieri, San 
Benedetto Po con i loro mu-
sei e le loro opere d’arte. 
Poi per concedersi momenti 
di relax e ristoro dalla gran-
de calura e dalle fastidiose 
zanzare un tuffo in piscina. 
Le serate informative a cura 
della Protezione Civile, de-
dicate alla conoscenza degli 
effetti devastanti nel nostro 
territorio causati dal sisma 
del 2012, hanno contribuito 
ad una presa di coscienza 
da parte dei ragazzi delle 
problematiche di molti no-
stri concittadini e al dram-
ma vissuto in questi anni da 
un piccolo paese colpito da 
una così grande calamità, 
dei momenti di grandissima 
difficoltà passata e presen-
te. Un grazie quindi a tutti 
gli amici, ai volontari delle 
associazioni, ai cittadini e 
alle sapienti guide che han-
no, con la loro preziosa di-
sponibilità, contribuito con 
grande forza ed entusiasmo 
a questa esperienza unica 
che ha lasciato sicuramen-
te un segno indelebile sia 

nei volontari che l’hanno organizzata 
che nei ragazzi che hanno partecipa-
to al Campo tanto che abbiamo fatto 
fatica a sciogliere un grosso nodo in 
gola per il dispiacere reciproco di farli 
partire. La nostra associazione e mol-
ti dei volontari che hanno contribuito 
alla gestione del Campo Internazio-
nale, in particolar modo, quelli dell’as-
sociazione Moglia Punto e a Capo 
continuano a mantenere i contatti con 
i ragazzi attraverso i social network. 
Il circolo Legambiente “Siate Parchi” 
di Moglia e i nostri amici del Campo 
Internazionale, Eunnji, Klara, Nico-
le, Nataliia, Olha, Pinar, Zoe, Carlos, 
Eduard, Eltinim, Thibault augurano a 
tutti i cittadini Mogliesi un sereno 
Natale e un 
HAPPY NEW YEAR!

Circolo Legambiente “Siate Parchi”



Un progetto per iniziare a co-
struire Legami tra cittadini, 
istituzioni e fare comunità. 

Un progetto in cui le 31 associazio-
ni che lo compongono ed i volon-
tari che ne fanno parte donano il 
loro tempo credendo sia possibile 
che “insieme...si può”. Lo start up 
nell’ottobre 2014 grazie al Bando 
Volontariato 2014/2015 promosso nel 
territorio lombardo dai Centri di Ser-
vizio per il Volontariato (in particolare 
per Moglia dal CSVM) e da Fondazio-
ne Cariplo, CSV Net Lombardia e Co-
mitato di Gestione dei CSV Regione 
Lombardia (Co.Ge). In tutta la regione 
Lombardia sono stati presentati 340 
progetti circa e solo 170 hanno otte-
nuto il finanziamento. Nella provincia 
di Mantova i progetti presentati sono 
stati 38 e 21 quelli finanziati
Il progetto di Moglia quindi è stato co-
struito da una rete di n.31 associazio-
ni.

Le finalità sono espresse dal titolo 
stesso del progetto:  
- fare rete per ricostruire insieme l’iden-
tità dei nostri luoghi (alcuni perduti.)
- sviluppare spazi di incontri in cui co-
struire e promuovere relazioni 
- sensibilizzare e promuovere la cit-
tadinanza attiva anche nei confronti 
delle nuove fragilità presenti prima e 
dopo (ulteriormente) il terremoto; 
- promuovere l’incontro tra le differenti 
realtà (associative, tra queste e i citta-
dini e tra il territorio e le istituzioni);

ALCUNI NUMERI...
A distanza di oltre 2 anni dal sisma, a 
Moglia vi sono ancora luoghi comuni-
tari non agibili, (le chiese di Moglia e 
Bondanello, scuole primaria e secon-
daria, sede comunale; sappiamo che 
alcuni nostri compaesani hanno cam-
biato residenza in attesa di interventi 
strutturali alle loro abitazioni..dal mese 
di dicembre 2012 ad oggi l’anagrafe 
comunale ha registrato un calo resi-
denti pari a 200 unità; a Moglia ope-
rano 33 associazioni delle quali n.7 
sociali, n.13 ricreativo-culturali, n.8 
sportive, n.5 generiche che dichiara-
no le loro difficoltà a collaborare tra 
loro, l’assenza di contiguità tra le ini-
ziative pubbliche e quelle associative, 

legami deboli tra le associazioni e le 
istituzioni, l’esperienza positiva di una 
festa che nel 2013 ha portato in piaz-
za molti giovani, rigenerando il tessuto 
sociale e le percezioni dei cittadini sul 
proprio paese... dal sisma in poi l’am-
ministrazione comunale, sta gestendo 
richieste di disponibilità da parte di cit-
tadini che vogliono rendersi utile alla 
comunità (attualmente n.24 nomi di 
cittadini che non rientrano nelle realtà 
associative ma si offrono come risorsa 
da valorizzare)

CHE COSA STIAMO REALIZZANDO 
E COSA ABBIAMO REALIZZATO
La rete governata da una cabina di 
regia attivata dai rappresentanti delle 
stesse associazioni, capofila l’organiz-
zazione di volontariato Legambiente 
“Siate Parchi”, circolo di Moglia, ha 
predisposto per 14 mesi gli incontri 
mensili con tutte le associazioni della 
rete (fino a termine progetto, dicembre 
2015) pianificando  con azioni concer-
tate e condivise con tutti.

Abbiamo operato insieme per la rea-
lizzazione:
- delle attività di promozione del pro-
getto;
- l’organizzazione di eventi culturali, 
enogastronomici, sociali (festa della 
Polenta, Festa degli Ossi; Festa del 
Ferrari Club Festa della Birra, par-
tecipazione all’Expo di Mantova con 
un’istallazione da fare invidia ad alcuni 
padiglioni dell’Expo di Milano;
- eventi aggregativi per minori e fami-
glie: Cred Estivo Parrocchiale e Grest 
Comunale insieme; 
- eventi di integrazione e promozione 
della socializzazione nei quartieri: le 
cene di quartiere Pioppi, Via Lunga e 
gli intrattenimenti per bambini a giugno 
e luglio con il Camper;
- eventi culturali di sostegno alla citta-
dinanza come il campo Internaziona-
le di Legambiente “Siate Parchi”con 
i giovani provenienti da alcuni paesi 
europei e asiatici che hanno contribu-
ito col lavoro alla manutenzione verde 
degli spazi pubblici mogliesi durante i 
mesi estivi di giugno e luglio; la Par-
tecipazione ed il sostegno alla Marcia 
della Pace a maggio;
- attività di sostegno e valorizzazione 

delle persone fragili: abbiamo soste-
nuto il Banco Alimentare dell’Associa-
zione Parrocchiale San Vincenzo per 
la raccolta e distribuzione di generi ali-
mentari a famiglie bisognose.
- ciclo di incontri formativi, ai volontari 
su tematiche inerenti la cittadinanza 
attiva e alcuni aspetti dell’associazio-
nismo;

QUALI OBIETTIVI ABBIAMO 
REALIZZATO FIN ORA
La finalità è ambiziosa! Quella di crea-
re un nuovo modello di collaborazione 
e di cooperazione tra le associazioni e 
tra queste ed il territorio e le istituzioni 
locali...
Ci vorrà tempo per creare Legami forti 
con/tra il territorio. per ora siamo cer-
ti di aver iniziato a creare Legami di 
CONOSCENZA e RECIPROCITà tra 
alcuni di NOI... ovvero Gruppi di asso-
ciazioni che prima lavoravano da sole, 
ora si attivano INSIEME per raggiun-
gere obiettivi COMUNI.
E tutti i risultati sono la prova che gli 
obiettivi sono fattibili e replicabili.

Dunque ci aspettiamo per il futuro...
- che si attivi la collaborazione ed un 
dialogo tra le associazioni e le istituzio-
ni, capace di fornire insieme processi 
di lettura di bisogni della comunità; 
- che si attivi la collaborazione tra le 
associazioni di Moglia e Bondanello al 
fine di creare sinergie nuove che ope-
rino per la valorizzazione del capitale 
sociale  e umano e la coesione socia-
le, pur mantenendo ciascuna realtà 
associativa inalterata la propria iden-
tità specifica, 
- di creare momenti significativi e spazi 
di condivisione non solo del fare ma 
anche del “pensare” insieme per una 
crescita di benessere della comunità 
che si realizza soltanto nella promo-
zione di inclusione, cittadinanza, par-
tecipazione, vicinanza. 

Auspicando che questa nuova avven-
tura di scommessa possa proseguire 
nel 2016, aggiungeremo un “posto a 
Tavola” per chi vorrà aggregarsi e au-
guriamo a Tutti un SERENO NATALE!

“La mano tesa e non la mano in tasca”
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Progetto di rete per costruire comunità e sviluppare legami forti a Moglia
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La Polisportiva mogliese è un’as-
sociazione senza scopo di lucro 
che conta circa 250 soci e che 

si rivolge a tutte le fasce di età con 
l’intento di promuovere lo sport con 
particolare attenzione alla persona, al 
suo sviluppo e a migliorarne la qualità 
di vita.
L’associazione propone l’attività spor-
tiva, motoria, culturale e ricreativa 
come occasione di maturazione uma-
na e di impegno sociale senza distin-
zioni di sesso, religione, politica o cit-
tadinanza.
Come tutti gli anni l’associazione pro-
pone attività specifiche per ogni fascia 
d’età e disciplina e quest’anno ha con-
fermato sostanzialmente la propria of-
ferta di corsi di ginnastiche mentre nel 
settore degli sport di squadra ha prefe-
rito focalizzare maggiormente i propri 
sforzi sui settori giovanili, favorendo 
comunque la nascita della squadra di 
basket adulti che mancava a Moglia 
da alcuni anni.

Giocavolo/minivolley
rivolto a bambini e bambine di età 
compresa tra i 5 e gli 8 anni
lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 
17.30 (Palasport)
La nuova metodologia di gioco e ap-
prendimento dei primi rudimenti del 
volley apportata dalla nuova allenatri-
ce (e selezionatrice provinciale per la 
Federazione) Erica Corsi, coadiuva-
ta da Lorenzo Losi e Serena Loi, sta 
creando grande entusiasmo tra il folto 
gruppo di bambine e bambini.

PALLAVOLO FEMMINILE
Giocavolo a squadre/Under 12 anni
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
16.30 alle 18.00 (Palasport)
Il gruppo, formato da vivaci e pimpanti 
giovanissime, parteciperà al campio-
nato provinciale FIPAV, dove avranno 
l’occasione di applicare i nuovi inse-
gnamenti dei loro allenatori Erica Cor-
si e Lorenzo Losi.

Under 16 anni
Lunedì, martedì e giovedì dalle 18.30 
alle 20.30 (Palazzetto dello sport)
Continua la positiva esperienza del no-
stro affiatato gruppo di Under 16, che 
anche quest’anno sta disputando il 
campionato provinciale FIPAV. Queste 

ragazze, che giocano insieme ormai 
da 6 anni, dimostrano non solo il pia-
cere di giocare a volley ma soprattut-
to quello di stare insieme. Le ragazze 
sono preparate dagli allenatori Luana 
Rabacchin e Rachele Mantovani.

Ginnastica dolce
Martedì e giovedì dalle 10.00 alle 
11.00 (Palestrina elementari)
Un simpatico gruppo di signore e si-
gnori partecipa con impegno e costan-
za al corso di ginnastica dolce tenuto 
dal nostro professore Giorgio Carrub-
ba. Le lezioni prevedono percorsi per-
sonalizzati di tonificazione muscolare, 
educazione posturale e tecniche rivi-
talizzanti.

Zumba
Lunedì e mercoledì dalle 19.30 alle 
20.30 (Palestrina elementari)
Adrenalina pura e tanta allegria sono 
il frutto del nostro oramai tradizionale 
corso di Zumba tenuto dall’istruttrice 
Sylvia Boubila, che riesce a far diver-
tire e a far muovere tutti i muscoli del 
corpo a tempo di musica.

Yoga
Martedì e giovedì dalle 19.00 alle 
20.00 (Palestrina elementari)
Per chi invece ha bisogno di sciogliere 
le tensioni della vita quotidiana e rilas-
sarsi per ritrovare il benessere fisico e 
non solo proponiamo il corso di Yoga.

Functional Training
Lunedì e mercoledì dalle 19.00 alle 
20.00 (Palestra medie)
Tosto ed impegnativo, il corso tenuto 
dalla tenace istruttrice Marianna Bal-
samo è adatto sia al pubblico femmini-
le che maschile e sta riscuotendo note-
vole successo con un numero sempre 
crescente di iscritti che vogliono toni-
ficare il proprio fisico e mantenere un 
buon stato di forma tramite esercizi a 
corpo libero.

Karate
Lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 
19.30 (Palestrina elementari)
Secondo anno di vita per il corso di 
karate, tenuto dall’insegnante Gian-
luca Taffurelli, che vede la presenza 
di un gruppo entusiasta di bambini, e 
qualche adulto, che vogliono appren-
dere gli insegnamenti di quest’antica 
disciplina.

MINIBASKET
Aquilotti-Gazzelle (bambini/e anni 
2003-2004) lunedì e giovedì dalle 
16,30 alle 17,30
Scoiattoli-Libellule (bambini/e anni 
2005-2006) lunedì e giovedì dalle 
17,30 alle 18,30
(Palazzetto dello sport)
Prosegue l’ottima esperienza del ba-
sket giovanile, gestito ancora in colla-
borazione con la Pallacanestro Manto-
vana (Dinamica Generale/Stings che 
milita nel campionato di A2 Gold).
I due corsi sono aperti a tutte le annate 
della scuola primaria e secondaria di 
primo grado.
I gruppi aderiscono al progetto pro-
mosso dalla Pallacanestro Mantovana 
che quest’anno prevede, tra l’altro, il 
TEA ENERGIA BASKET CUP, cam-
pionato interno al circuito suddiviso 
per categorie.
I ragazzi sono allenati da Daniele Ga-
leotti e da Giuseppe Conte.

BASKET
Mercoledi e venerdì dalle 21,00 alle 
23,00 (Palasport)
Partite di campionato il venerdì alle 
21,30 presso il Palasport
Grazie all’entusiasmo ed alla passio-
ne di un gruppo di ragazzi di Moglia 
(e con la partecipazione di qualche 
atleta dei paesi limitrofi), siamo riusciti 
a dare forma all’idea di ricreare, dopo 
anni, una squadra di basket locale, che 
possa rappresentare anche il naturale 
approdo per i praticanti ora impegnati 
nei corsi di minibasket.

Polisportiva mogliese
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Auguri di buon Natale 
a tutta la cittadinanza!
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La squadra partecipa al campionato 
CSI OPEN B e sta conseguendo ottimi 
risultati sportivi sotto la guida di Giu-
seppe Conte.

Per tutte le ginnastiche è stata riconfer-
mata la formula con tessera abbona-
mento che permette di poter accedere 

a tutti corsi e il pagamento esclusivo 
delle lezioni effettivamente svolte.
Un plauso è doveroso nei confronti 
degli sponsor che sostengono eco-
nomicamente l’Associazione e a tutti i 
dirigenti, soci e simpatizzanti che pre-
stano gratuitamente la loro opera di 
volontariato.

Invitiamo a provare i nostri corsi ricor-
dando 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

La fine dell’anno è senza 
dubbio un momento di ri-
flessioni e bilanci. L’anno 

2015 si è aperto con la realizza-
zione del sito ufficiale della Com-
pagnia www.gruppoteatroaperto.
it ed il trasferimento presso la 
nuova sede in uno spazio ampio 
e luminoso, perfettamente fun-
zionale per le esigenze del no-
stro Gruppo. 
Nel 2015 hanno decisamente 
portato frutto le due commedie 
‘Dù marè par na spusa’ e ‘L’amur 
d’nascost’ che trovano riscontri molto 
positivi e ci permettono di partecipare 
a diverse rassegne delle province di 
Mantova e Reggio Emilia. Siamo felici 
che l’impegno dedicato nell’inscenare 
due spettacoli ci dia tante soddisfa-
zioni. A breve debutterà la commedia 
‘Tròpa grasia Sant’Antoni’, una com-
media particolare ed impegnativa dal 
punto di vista scenico che prevede 
l’allestimento di una doppia scenogra-
fia. Questa commedia avrebbe dovuto 
esordire la scorsa primavera, ma va-
rie vicissitudini e gli impegni presi con 
gli altri spettacoli hanno rimandato il 

debutto vero e proprio che avverrà il 
prossimo Gennaio ’16.
È doveroso, in questa sede, ringra-
ziare la forza lavoro continuamente 
impegnata in tutto ciò che riguarda le 
scenografie. Avere in cartellone diver-
si spettacoli prevede un lavoro mas-
siccio, oltre che di montaggio scene, 
anche di carichi e scarichi del nostro 
furgone. Ogni commedia ha i propri 
pannelli, i propri arredi, i propri oggetti 
di scena e le proprie musiche. Sen-
za l’impegno esclusivamente gratuito 
e volontario dei nostri tecnici e sce-
nografi, nessuno spettacolo sarebbe 
possibile.

La squadra, capitanata dal boss 
Gabriele Maretti, è composta 
da: Vincenzo Gemelli, Erminio 
Pincella, Gianni Longhi, Gino 
Moretti ed Enzo Fusari.
Un sentito ringraziamento e salu-
to va ad una Donna di teatro che 
ci ha lasciato proprio in questi 
giorni. Con il Suo contributo ha 
portato il Teatro Aperto ad essere 
una delle Compagnie più cono-
sciute nella provincia di Mantova 
e non solo, con il Suo talento ha 
vinto numerosi premi di prestigio 

tra cui Miglior Attrice Protagonista al 
festival ‘Merlin Cocai’ al Teatro Socia-
le di Mantova, con il Suo carattere ha 
saputo entrare nel cuore del pubblico 
che continua a ricordarla con grande 
simpatia e affetto. Grazie Amelia, per 
la persona che eri, per quello che ci hai 
dato e per quello che ci hai insegnato. 
Tra gli applausi che riceveremo, molti 
saranno dedicati a Te. Ciao Amelia!

Sarah Marchetti

Gruppo Teatro Aperto
“Teatro significa vivere sul serio quello che gli altri nella vita recitano male”. 

Eduardo de Filippo



Auguri dalla “Pro Loco Pompeo Coppini”

Per la “PRO LOCO POMPEO 
COPPINI” si sta chiudendo un 
2015 pieno di impegni e di sod-

disfazioni. Non è il caso di elencare 
tutti gli eventi direttamente organizzati 
o a cui ha contribuito, perché sono ve-
ramente tanti. Ci limitiamo a ricordare  
alcuni capisaldi. Il Festival dei Dialetti 
ha ottenuto quest’anno un successo 
senza precedenti per affluenza di pub-
blico e per qualità degli spettacoli. È 
vero che Moglia non ha vantato finora 
stagioni teatrali a livello professionisti-
co, ma intanto la Pro Loco riesce ad 
organizzare una manifestazione che 
dura parecchie settimane, ha costi as-
sai contenuti e riempie la sala di spet-
tatori dal nostro Comune e da vaste 
zone limitrofe. Non si può certo dire 
che il teatro è sempre deserto. 
In primavera è stato rinnovato il Con-
siglio Direttivo con conclusione della 
lunga e fruttuosa Presidenza di Alfiero 
Bulgarelli (che comunque continua a 

dare il proprio prezioso contributo) ed 
inizio di quella di Maurizio Trombelli. 
Tutto bene come prima.
Durante l’estate ci è stata affidata la 
gestione del Parco “MONDO 3” e, gra-
zie anche alla stagione favorevole ed 
al buon funzionamento dei servizi e 
degli intrattenimenti offerti, è stato un 
vero successo.
La “Festa della polenta” è risultata 
anche quest’anno la più popolare fra 
le manifestazioni della PRO LOCO, 
l’evento in cui, più che in qualsiasi al-
tro, si riesce a mobilitare la concreta, 
fondamentale collaborazione di tante 
altre associazioni.
Sono continuate, sempre con ottimi 
livelli di partecipazione, le serate del-
la Tombola e del Burraco, per le qua-
li, mancando i riscaldamenti a causa 
degli ormai quasi conclusi lavori di re-
cupero del magnifico complesso della 
scuole elementari, abbiamo provve-
duto con una nuova, ampia e comoda 

sede, sempre in Via Ardigò. Questo in 
attesa che il Comune sia in grado di 
prendere nuove decisioni circa il no-
stro futuro logistico.
Per le prossime festività natalizie, la 
PRO LOCO, oltre a partecipare atti-
vamente alle numerose iniziative mes-
se in cantiere per grandi e piccini, in 
collaborazione con L’Assessorato alla 
Cultura, presso il Museo Delle Boni-
fiche in Piazza Libertà, propone alla 
cittadinanza la mostra “La Natività 
nell’arte” (maestri incisori dal 1600 al 
1800) a cura di FERDINANDO CAPI-
SANI.
Si tratta di un evento di notevole spes-
sore culturale e, ovviamente, attendia-
mo la cittadinanza mogliese, magari 
anche per scambiarci i migliori auguri, 
che intanto vi anticipiamo, di Buon Na-
tale e Felice Anno Nuovo.

Pro Loco Pompeo Coppini
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La Natività nell’arte

In questa mostra a cura 
di Ferdinando Capisani 
in collaborazione con la 

Pro Loco “Pompeo Coppini” 
e L’Assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Moglia di 
Moglia, in occasione delle 
imminenti festività natali-
zie, presentiamo una ricca 
e insolita raccolta di opere 
selezionate dalla raccolta 
privata “Ca-Flavia” di Mo-
glia, che ringraziamo per il 
generoso e disinteressato 
prestito. Tutte le immagini 
sono tratte dell’iconografia 
della fede cristiana consoli-
date nel tempo in Italia e in 
Europa, realizzate da gran-
di maestri dell’arte che han-
no fatto la storia e la cultura 
dell’occidente.  Un ricco ed 
esaustivo apparato didatti-
co accompagna ogni opera 
esposta per poter soddisfa-
re anche il pubblico più esi-
gente. 

La mostra va intesa come 
una sorta di breve percorso 
attraverso l’arte degli ultimi 
secoli sul tema della nati-
vità, sacra famiglia e ma-
donna con il bambino, dove 
l’occhio dello spettatore 
deve essere catturato dalla 
perizia e dalla grande abilità 
e professionalità degli artisti 
che attraverso tecniche e 
percorsi stilistici differen-
ti hanno affrontato le varie 
tematiche, piuttosto che da 
uno sterile, appariscente al-
lestimento. 
Nel mondo, oggi siamo 
bombardati continuamente 
di immagini di ogni genere, 
proposte dai media, dalla 
pubblicità, ecc… con una 
velocità impressionante, al 
punto che alla fine ci rima-
ne ben poco di quello che 
abbiamo visto, senza avere 
il tempo di riflettere e guar-
dare.  Penso, in tutta umiltà, 

“Maestri incisori dal 1600 al 1800”
Moglia - Museo delle Bonifiche dal 19/12/2015 al 31/01/2016
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A.S.D. Centro Salute:non solo ginnastica

Nelle locandi-
ne che abbia-
mo esposto nel 

mese di Settembre 2015 
si leggeva: Corso di 
Ginnastica Posturale e 
Somatopsichica. Le po-
che righe che andiamo 
a scrivere desiderano 
essere un tentativo per 
fare meglio comprende-
re sia il significato della 
parola “Postura” e “So-
matopsichica” che la sua attuazio-
ne pratica in palestra. Premetto che 
il Corso di Ginnastica è un aspetto 
del Progetto Persona S.E.M.E.S. 
che coinvolge l’Essere Umano  nella 
sua componente Somatica - Emotiva 
- Mentale - Energetica e Spirituale. 
Vediamo ora di ampliare il concetto 
di Postura. Ogni persona possiede 
un proprio tono muscolare personale 
che è la risultante fra il tono mentale, 
emotivo e relazionale. In assenza di 
movimento, il tono muscolare è mini-
mo e ciò consente di  mantenere una 
posizione senza dispendio di energie. 
Il movimento attivo raccorda a livello 
corporeo le variazioni mentali, emo-
tive interne e l’influenza del mondo 

circostante e tutto que-
sto si svolge a livello 
energetico. Quando 
l’energia che si mani-
festa, viene espressa 
in modo desiderato, 
semplice, economico, 
libero e positivo, la 
persona raggiunge la 
propria Armonia; quan-
do questo non avviene, 
l’equilibrio vibrazionale 
energetico viene alte-

rato producendo tensioni muscolari 
in tutto il corpo, dai cervicali al mal di 
schiena, dall’ansia alla depressione e 
dallo stress alla paura di esistere. Il 
corpo diviene l’ultima parte di un disa-
gio molto più grande. Purtroppo oggi 
si cerca di porre rimedio solo al sinto-
mo fisico senza ascoltare un mal - es-
sere più profondo. La persona giunge 
alla sofferenza  attraverso la strada 
principale che è un disagio che la co-
scienza, l’anima, la spiritualità mate-
riale sta vivendo, producendo subito 
un calo energetico importante ed una 
strada intermedio della mente e del 
corpo che trattiene  pensieri condizio-
nanti, credenze ed emozioni distrutti-
ve come le paure, la rabbia e l’invidia. 

In definitiva la malattia è sempre una 
amica che vuole comunicare che una 
parte di noi non sta bene
Spesso si parla di mancanza di co-
municazione ma la verità è che man-
ca l’ascolto. L’attività motoria che 
viene fatta in palestra aiuta la perso-
na a ritrovare la propria armonia at-
traverso l’arte  dell’ascolto corporeo. 
Si comprende dove sono annidate le 
tensioni, come ascoltarle e risolverle 
attraverso l’ascolto del silenzio inte-
riore, i messaggi dell’anima, la calma 
mentale, l’apertura del cuore, il vede-
re la propria luce, il sentire l’energia, 
la gestione emotiva ed il rilassamento 
fisico. La persona, quindi, non ese-
gue passivamente gli esercizi, ma 
diviene protagonista del proprio Ben 
– Essere attraverso l’ascolto delle 
sensazioni che provengono dal suo 
intero essere.
Nel ringraziarvi per il tempo che ci 
avete concesso, Vi porgiamo gli Au-
guri di un Sereno Natale e di un Buon 
2016 definito dagli Esseri di Luce, 
Anno della Semplicità.

Per l’A.S.D. Vanni Callegari 
Esperto in Dinamiche della Mente 

ad indirizzo Somatopsichico

che in questo piccolo locale chi vuole 
staccare un attimo dalla stressante 
vita quotidiana, possa trovare lo spa-
zio per un momento di pensiero at-
traverso l’osservazione attenta delle 

immagini, e cogliere in queste opere 
quelle emozioni e senso di piacere 
anche per un appagamento spiritua-
le. 
Non stiamo qui ad elencare tutti i nomi 

degli artisti presenti a livello europeo; 
ci basta ricordare che alcuni sono fra 
gli incisori più importanti dal XVII al 
XIX secolo: inglesi, francesi, italiani, 
tedeschi, olandesi.
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Associazione Biancaneve

Un altro Natale sta per 
entrare nelle nostre fa-
miglie, il sedicesimo da 

che l’Associazione Biancaneve 
ha visto gli albori in questo pa-
ese.
Anche quest’anno ci ha visti 
impegnati nel dare sostegno 
alle famiglie di Moglia e Bon-
danello con i seguenti servizi e 
iniziative:

- Cred “Gargamella” rivolto ai 
bambini della scuola materna 
di Moglia e Bondanello, svol-
tosi nel periodo luglio -agosto 
2015
- Laboratori rivolti ai bambi-
ni della scuola dell’infanzia, 
svoltosi la prima settimana di 
settembre
- Doposcuola “PETER PAN” 
- Scuola dell’Infanzia di Moglia 
- referente sig.ra Simonetta 
Panzani nr. Cell. 3402440139 - 
attivo da settembre 2015 a fine 
giugno 2016
- Doposcuola “TRILLY” - 
Scuola dell’infanzia di Bonda-
nello - referente Veronica Bo-
natti nr cell 3406813269, attivo 
da settembre 2015 a fine giu-
gno 2016
- Corso di inglese e musico-
terapia realizzati all’interno dei 
doposcuola dell’infanzia 
- Doposcuola “KIDS for FUN” 
- Scuola Primaria - referente 
sig.ra Eleonora Paolini nr. cell: 
3394131778 - con calendario 
coincidente con quello dell’an-
no scolastico in corso
- Dall’anno scorso partecipia-
mo insieme ad altre associa-
zioni di Moglia e Bondanello al 
progetto “La mano tesa e non 
la mano in tasca: progetto di 
rete per costruire comunità 

e sviluppare legami forti a 
Moglia” ente capofila Circolo 
Legambiente Siate Parchi di 
Moglia e Gonzaga -Bando Vo-
lontariato 2014 CSVM. Linea 
guida del progetto e’ quella di 
creare consuetudini di incon-
tro, di parola, di ascolto, di 
scambio tra Associazioni e Isti-
tuzioni con lo scopo di attuare 
iniziative, eventi, attività capa-
ci di risvegli partecipativi nella 
comunità locale. 

I servizi del doposcuola e del 
Cred sono realizzati in con-
venzione con il Comune di 
Moglia. Il Cred di quest’anno è 
stato concretizzato anche con 
il contributo del supermerca-
to Conad City di Moglia e del 
Progetto di Rete ai quali va il 
nostro ringraziamento

Nell’augurare di cuore Buone 
Feste, lanciamo un appello a 
tutti i genitori dei bambini di 
Moglia e Bondanello: portate-
ci le vostre idee, sottopone-
teci le vostre esigenze per 
cercare di ampliare la nostra 
visione dei bisogni dei bam-
bini e delle famiglie. Se avete 
tempo e voglia, aiutateci ad 
organizzare altre iniziative 
rivolte a bambini e genitori: 
sarà una buona occasione 
per conoscerci, divertirci in-
sieme ai vostri figli e, perché 
no, magari ampliare il “rag-
gio d’azione” delle nostre 
Associazioni”. 

Associazione Biancaneve 
Presidente Maurizio Trombelli
E-mail Associazione: 
biancaneve.ass.genitori@
gmail.com

Associazioni
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In primavera è stata rinnovata la 
convenzione che la Sorgente ha 
da sempre in atto col Comune che 

prevede il rimborso dei viaggi effet-
tuati nel biennio  per 31.000 chilome-
tri.
Nel biennio 2013/2015 sono stati per-
corsi complessivamente Km. 49.000, 
con un esubero di Km. 18.000, il cui 
costo di €. 9.900,00 è stato coperto 
dalle risorse della stessa associa-
zione, che ha potuto contare anche 
sulla generosa donazione di un pri-
vato. Pertanto questo esubero di Km 
percorsi non ha costituito un maggior 
costo per il bilancio comunale. Ciò ha 
voluto costituire anche e sopratutto 
una forma di sostegno-donazione al 
Ns comune colpito dal terremoto.
Dallo scorso marzo la Sorgente, ade-
rendo al progetto “Spazio Insieme” è 
presente a Bondanello ogni martedì 
con una volontaria che si occupa di 
intrattenere gli anziani presenti, oltre 
che accompagnarli a fare la spesa, in 
posta, in banca, al cimitero…
Dal 1.1.2015 per raggiunti limiti d’età 
hanno smesso il servizio di volonta-
riato i Sigg.ri Caffagni Ivano e Zano-
ni Luciano, che ringraziamo ancora 
per tutti gli anni (per Ivano ben 27!) 
dedicati alla Sorgente. Abbiamo nel 
frattempo accolto nel nostro gruppo 
la signora Lui Gasparini Neris, che 
ha deciso di dedicare un po’ del suo 
tempo ai nostri concittadini: anche 
questo dà la misura concreta di cosa 
significa “essere comunità”.
Buone Feste Natalizie e Felice 2016 
a Tutti!

Fondazione Pietro Sissa 
Residenza sanitaria assistenziale

Nell’anno che sta per finire 
sono stati completati i lavori 
di ampliamento della strut-

tura. Il 12 giugno è avvenuta l’inau-
gurazione salutata dall’affettuosa 
partecipazione della cittadinanza. 
Sono state così ricavate sei stanze 
da un letto, con relativi servizi, e un 
locale per il pranzo e il soggiorno. I 
locali sono già operativi e occupati 
da ospiti solventi, non autosufficien-
ti, autorizzati dall’ASL. Sono stati 
compiuti anche lavori di ammoder-
namento e adeguamento degli im-
pianti tecnologici,  con l’installazione 
di pannelli fotovoltaici per la produ-
zione di energia pulita. 
Oggi la nostra R.S.A. ospita 71 per-
sone e impiega 45 dipendenti: il rap-
porto numerico è già di per sé indi-
cativo dell’alta qualità della cura e 
dell’assistenza.  La Residenza assi-
cura i servizi di ristorazione, pulizia, 
lavanderia attraverso appalti a ditte 
esterne che però hanno assunto il 
personale in loco. Ogni anno il no-
stro sforzo tende a migliorare sem-
pre più la funzionalità della Residen-
za e la gradevolezza del soggiorno 
dei nostri ospiti. Per questo è stato 
dato particolare spazio al servizio 
di animazione che incentiva la par-
tecipazione ad attività motorie e di 
intrattenimento - giochi, attività ma-
nuali e pratiche, ascolto di musica, 
feste di compleanno e di anniversari 
di matrimonio… - legate alle espe-
rienze di vita e alle tradizioni culturali 
in cui gli ospiti possono riconoscer-
si e ritrovarsi. L’ampliamento della 
struttura ha comportato una spe-
sa ingente: oltre € 1.000.000,00, in 

parte finanziato con il lascito Torelli, 
in parte con mezzi propri. Vogliamo 
ricordare alla cittadinanza che i re-
sidenti nel territorio comunale godo-
no di una priorità nell’assegnazione 
dei posti letto, a prescindere dalla 
gravità delle patologie questo, può 
comportare a volte un minor contri-
buto regionale. I minori incassi - do-
vuti alla nostra volontà di favorire i 
residenti, per quanto possibile -, e 
le maggiori spese - determinate da 
investimenti strutturali volti ad am-
pliare e migliorare la nostra offerta di 
servizi -, comportano un impegno fi-
nanziario rilevante per il nostro Ente.  
La Fondazione Pietro Sissa vanta  
una storia più che secolare, illustrata 
da alte finalità umanitarie; ha sem-
pre esercitato  con efficacia univer-
salmente riconosciuta una funzione 
sociale insostituibile per la comuni-
tà mogliese; ha sempre goduto del 
sostegno di moltissimi benefattori e 
ha sempre potuto contare sulla ge-
nerosa sensibilità della cittadinanza. 
Vogliamo continuare ad essere una 
istituzione di riferimento, in grado 
di rispondere nel migliore dei modi 
alle richieste, sempre più numerose 
e incalzanti, di una comunità che in-
vecchia. Per poter essere di soste-
gno  a Moglia, Moglia ci sostenga. 
Nel ringraziare tutti quanti si sentono 
vicini a questa importante istituzione 
mogliese, rivolgiamo a tutta la citta-
dinanza i più cordiali auguri di Buon 
Natale e felice Anno Nuovo.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Aldo Arioli

di Campanella Claudia

otticagiemme@yahoo.it

Siamo in Via XX Settembre
a Moglia (MN)

Associazioni

La Sorgente

Scoprite le nostre offerte su Facebook: www.facebook.com/otticagiemmegonzaga

Gonzaga (MN) - Piazza Matteotti, 30 - Tel. 0376 58165
Moglia (MN) - Via XX Settembre, 20 - Tel. 0376 556118
www.otticagiemme.net - otticagiemme@yahoo.it

si prende cura del vostro 
benessere visivo

Vi aspettiamo nei nostri 
punti vendita con tante 
promozioni e sconti su 

occhiali da vista e da sole

Dal 1979

Scoprite le nostre offerte su Facebook: www.facebook.com/otticagiemmegonzaga
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Associazioni

Da Susanna Ottica puoi 
trovare oltre a tanti modelli per 
occhiali da vista e da sole e le 
tecnologie più innovative delle 
lenti, anche tanti altri servizi: 
il rinnovo patenti, 
la visita oculistica specialistica.
Vi aspetto in negozio

Avis Moglia

Approfittiamo dell’opportunità of-
ferta da questo periodico per 
entrare nella case di Moglia e 

informare le famiglie sull’operato della 
nostra associazione Avis.
Al 31 dicembre 2014 i soci in totale era-
no 386 e ad oggi sono circa 360 gra-
zie all’arrivo di nuovi donatori in gran 
parte giovani, che hanno parzialmente 
sostituito decine di nostri donatori che 
hanno cessato l’attività donazionale in 
modo definitivo.
In primo luogo vogliamo ricordare che 
quest’anno si è celebrato il 40° anniver-
sario di fondazione, e che nel corso di 
questi anni l’associazione è cresciuta 
fino ad arrivare al 31 ottobre 2015 ad 
un totale di 664 donazioni con una pre-
visione di oltre 750 a fine anno.
Ricordiamo inoltre che questa primave-
ra abbiamo iniziato a donare il sangue 
presso il nuovo centro AOT (Articolazio-
ne Organizzazione Territoriale) sito in 
Suzzara in via G. Bianchi, trasferimen-
to resosi necessario a seguito di nuo-
ve normative entrate in vigore secon-
do le quali il vecchio punto di raccolta 
dell’Ospedale Montecchi non aveva più 
i requisiti minimi per l’accreditamento 
tali da consentirgli di poter continuare 

l’attività. La ristrutturazione e l’adegua-
mento della nuova sede, concessa in 
comodato d’uso gratuito dal Comune di 
Suzzara, ha comportato per Avis Mo-
glia e le altre Avis consorelle afferenti 
un notevole impegno economico, an-
che se rapportato al numero dei relativi 
associati.
Come tutti gli anni abbiamo organizza-
to la tradizionale cena di Ferragosto il 
cui ricavato per la prima volta è anda-
to tutto a favore di Avis Moglia per far 
fronte alle nuove spese che ha com-
portato l’uscita dell’attività trasfusionale 
dall’Ospedale, non ultime anche quelle 
dovute per le utenze di luce, gas, ac-
qua, ristoro, ecc. che prima erano sem-
pre state a carico della struttura ospe-
daliera e che ora gravano sulle sezioni 
Avis.
La nostra Avis in settembre ha parte-
cipato assieme alla pro loco e ad altre 
associazioni del paese alla organizza-
zione della festa della polenta, diven-
tando anche questo un classico appun-
tamento autunnale.
Anche l’intervento nella scuola, grazie 
alla collaborazione degli insegnanti 
Roberta Negri e Riccardo Magri, si è 
rivelato molto costruttivo e tale espe-

rienza verrà ripetuta anche nel corso di 
quest’anno scolastico.
In ottobre poi si è svolta la nostra fe-
sta sociale che quest’anno ha avuto 
un significato particolare perché si è 
celebrato, come si accennava all’ini-
zio, il 40° anniversario di fondazione. 
Per l’occasione abbiamo scoperto in 
cimitero una targa in memoria di tutti 
i nostri avisini che ci hanno lasciato in 
questi anni. Erano presenti alla cerimo-
nia le autorità del paese, quelle di Avis 
Provinciale Mantova, una quarantina 
di sezioni Avis consorelle e tanti nostri 
avisini.
Per gli ottimi risultati ottenuti ringrazia-
mo di cuore tutti i volontari che ci hanno 
aiutato sempre con molta passione.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione 
porge a tutti i migliori auguri per un Se-
reno Natale e un prospero anno nuo-
vo ricordando che donare il sangue è 
un gesto generoso, indispensabile e 
di grande altruismo, ma soprattutto è 
la dimostrazione concreta che ci sta a 
cuore la vita degli altri.

Il Consiglio Direttivo Avis Moglia

Foto Bellesia



La VOCE in COMUNE | Dicembre 2015 | p. 21

Teatro “Italia” di Bondanello 
Associazioni

La stagione teatrale è iniziata il 
sabato della sagra d’ottobre 
con l’opera lirica. Grazie alla 

consueta collaborazione con Luigi 
Belladelli e Dante Benazzi è stato 
possibile realizzare lo spettacolo “An-
diamo all’Opera!” con la prestigiosa 
presenza del soprano Elsa Benaddu-
ce e dei tenori Thomas Vacchi e Ro-
lando Vedovelli, accompagnati dalla 
m° Chiara Sidoli. È stata poi la volta 
della prosa in dialetto mantovano con 
gli spettacoli presentati dalle compa-
gnie “I Cocci” di Mantova in “Al segret 
da Megré”; della Nuova Filodrammati-
ca di Formigosa con “Va tut ben basta 
chi paga” ; della “San Martino” di Gua-
stalla in “ Diu al ià fa e po’ al ià cum-
pagna”. Martedì 8 dicembre, alle ore 
21,00, sarà la volta  del  tradizionale 
concerto della “Mantua Band Studio” 
diretta dal concittadino M° Franco 

Capiluppi. Venerdì 18 dicembre, alle 
ore 18,00, saranno di scena i bambini 
della scuola materna di Bondanello.  
Il complesso bandistico “Giuseppe 
Verdi” di Moglia diretto dal M° Fran-
co Capiluppi si esibirà nel concerto di 
auguri domenica 20 dicembre alle ore 
21,00.  Lunedì 21 dicembre, alle ore 
21, il nostro  teatro ospiterà il debutto 
de“La Piccola Sacra Rappresentazio-
ne di Natale per Attrice Solista e Pia-
noforte”, un testo inedito del famoso 
scrittore e regista Fausto Bertolini,  
nell’interpretazione di Gloria Varini e 
con  l’accompagnamento musicale di 
Matteo Cavicchini. 

Per i primi mesi del 2016 è previsto il 
seguente calendario:
- Domenica 17, ore 21,00: la Compa-
gnia Dialettale “I Giovani alla Ribalta” 
di Pegognaga in “Mèi da mort che da 

vif”.
- Domenica 31, ore 21,00: la Compa-
gnia Dialettale “Il Filos” di Porto Man-
tovano in “La dumanda par na casa 
IACP”.
- Domenica 14 febbraio, ore 21,00: 
8° edizione de “La Magica Notte della 
Fisarmoniche” con la conduzione di 
Wainer Mazza. 
- Domenica 28 febbraio, ore 21,00 si 
esibirà la Compagnia  Dialettale “Gli 
Amici di San Biagio” .

Nell’invitare la cittadinanza a parteci-
pare e a sostenere l’attività del teatro 
rivolgiamo i più fervidi auguri di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo.

La Compagnia Dialettale 
“La Soffitta”, gestore del teatro 

“Italia” di Bondanello

Stagione 2015-2016

Lettera per Rosa

C’è un foglio bian-
co di fronte a me 
che vorrei riem-

pire di nuove parti per 
te, come quando la pen-
na correva veloce per 
tener dietro alle parole 
e alle immagini che si 
dipanavano svelte solo 
al pensiero di com’eri. 
Non ti ho mai scritto la 
parte. Eri tu che la sug-
gerivi con i gesti quo-
tidiani: l’andatura on-
deggiante sui tacchi di sughero, la 
piccola mano dal mignolo indipen-
dente, il largo luminoso sorriso con 
cui prendevi la piazza al mattino, gli 
occhi truccati sottosopra d’azzur-
ro e l’inesauribile raccontare della 
tua vita: Aneddoti, fantasie verità 

finzioni teneri in-
ganni con cui av-
volgevi e  scaldavi 
- come un grande 
mantello - figli ni-
poti parenti amici 
conoscenti… una 
Donna Paese.
Ma te la sei presa 
tutta sul serio la 
parte della dell’ul-
tima commedia in 
cui eri una vecchia 
elegante signora 

a rischio di “cactus”. Il “cactus” si 
è vendicato e ti invaso lentamen-
te, silenziosamente. Però quando 
all’ospedale, l’ultimo giorno, ti ho 
cantato sottovoce “T’arcòrdat Ma-
riéta…” mi hai ben riconosciuto e 
arpionato con gli occhi, non poten-

do più parlare. Dormi ora, Rosa, 
hai tanta stanchezza da riposare. E 
tutta quella gente che è venuta a 
trovarti, come quando a ferragosto 
o per le nevicate aprivi la casa a 
tutti per far festa cui “chisulìn” , è 
rimasta smarrita e incantata quan-
do sei passata davanti alle porte 
spalancate del tuo teatro: in fondo, 
alla fine del tappeto rosso, sul pal-
co, la tua poltrona vuota, il bastone 
da passeggio appoggiato con gra-
zia, campeggiava sotto le luci del-
la ribalta, quelle che ti hanno resa 
felice per tanti incredibili anni, per 
dire che avevi lasciato la scena. Ma 
nessuno potrà mai rubartela. 

Rosa Varini, attrice decana della Compagnia “La Soffitta” di Bondanello, è 
morta venerdì 16/10 u.s.. Avrebbe compiuto 82 anni il 23/10 p.v.. La regista 

Agnese Benaglia, a nome di tutta la Compagnia, la ricorda con questa lettera



Circolo parrocchiale
Campino del prete

Al termine di un altro anno ed in 
prossimità delle festività, mi è 
doveroso salutare, ringraziare 

e porgere i miei più sinceri auguri di 
buon Natale ed un felice anno nuovo, 
in primo luogo a tutti i soci del Circo-
lo Parrocchiale, ai nostri sponsor, alle 
persone che ci seguono nelle nostre 
manifestazioni e soprattutto a tutte 
quelle persone che si sono adoperate 
a favore della nostra associazione, e a 
coloro che hanno contribuito volonta-
riamente allo sviluppo, ed alla nostra 
crescita, un grazie particolare a Don 
Alberto che ci sopporta e benedice.
È stato un anno importante per noi, 
perché abbiamo festeggiato il nostro 
sesto anno di vita.
Una meta rilevante, sulla quale però 
è necessario fermarsi un attimo a ri-

flettere, per fare un bilancio oggettivo, 
su quelli che sono stati i traguardi rag-
giunti e quelli da perseguire.
Credo di poter affermare, con ob-
biettività, che questa associazione 
sia cresciuta molto in questo senso, 
centrando gli obbiettivi prefissati, par-
tendo dall’estinzione del mutuo per la 
realizzazione del campino, fino alla ri-
strutturazione di tutti serramenti ester-
ni dell’oratorio.
Dobbiamo mirare a traguardi lontani e 
difficili, quanto importanti e necessari, 
per il completamento del campino, con 
un locale spogliatoi, un eventuale rifa-
cimento del manto erboso che inizia a 
perdere il proprio vigore, per arrivare 
a completare l’area cortiliva della par-
rocchia. Obbiettivi importanti, ma lon-
tanissimi vista la situazione di chiesa 

e palazzo comunale. Incentivati dalla 
comunicazione ufficiale, per il restau-
ro della chiesa, faremo il possibile per 
raggiungere qualche obbiettivo.
I discorsi sulla crisi ci hanno blindato 
la mente e bloccato il corpo, solo con 
l’impegno di tutti riusciremo ad affron-
tare e vincere le prossime sfide, con 
forte coesione interna ed una buona 
intesa operativa ed organizzativa.
In conclusione, rinnovo i miei persona-
li auguri di buone feste a tutti, e che il 
2016 sia un anno di crescita e soddi-
sfazioni.
Un caloroso abbraccio.

Il Presidente
Costa Giuliano

Cregrest 2015

L’esperienza estiva CRE-
GREST 2015 ha riempi-
to le giornate dei nostri 

bambini/ragazzi dal 9 giugno 
al 31 luglio 2015. Il totale dei 
partecipanti alle attività è sta-
to complessivamente di 150 
unità circa (hanno frequentato 
settimanalmente 80/90 bambi-
ni/ragazzi). Hanno seguito con 
competenza e professionalità 
otto educatori/animatori (perlo-
più docenti di scuola dell’infan-
zia e primaria), un educatore 
professionale (per assistenza 
alla disabilità) e otto volontari 
delle scuole secondarie di se-
condo grado. Il CREGREST ha 
raggiunto le seguenti finalità: 
- fornito un servizio alle fami-
glie 
- favorito la socializzazione di 
fanciulli e ragazzi attraverso 
attività pratiche, giochi e sport, 
offrendo loro percorsi di ricerca e ac-
quisizione di abilità manuali e creati-
ve; 
- favorito l’amicizia con i coetanei e 
con gli animatori 

- offerto agli animatori un’occasione 
importante, per durata e per impegno, 
di esperienza educativa; 
- sollecitato il coinvolgimento nel cam-
po educativo anche di figure di adulti 
già conosciuti dai ragazzi o anche non 

conosciuti; 
-  ciascuno, animatori e non, 
si è messo a disposizione dei 
bambini/ragazzi in situazio-
ne di handicap, garantendo 
loro l’assistenza necessaria 
e l’accesso a tutte le attività 
compatibili con le relative ca-
pacità.

Il ritrovo quotidiano è avve-
nuto ogni mattina presso 
l’oratorio della Parrocchia di 
Moglia dalle 7.30. Le attività 
hanno avuto inizio dalle 8.30, 
con una pausa per la meren-
da, verso le 10.00. Alle 12.00 
pranzo presso l’oratorio stes-
so, con pasto fornito dalla dit-
ta Markas; ripresa delle attivi-
tà dalle 14.00 alle 17.30.
Le stesse attività, organiz-
zate settimanalmente hanno 
garantito una molteplicità di 

laboratori: teatrali, musicali, artistici, 
sportivi, manuali ; ogni giorno erano 
previste riflessioni interculturali e am-
pio spazio è stato dato alle regole di 
comportamento, per una migliore or-
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ganizzazione e rispetto di 
spazi e persone. Non sono 
mancate gite “fuori porta”, 
in piscina una volta alla set-
timana, una gita sul lago di 
Garda. Abbiamo concluso il 
Cregrest con uno spettacolo 
serale presso il “Campino del 
prete” ricco di musica, canti 
e balli. A tutti i bambini/ra-
gazzi è stato consegnato un 
DVD con i momenti più bel-
li vissuti insieme e a tutti gli 
intervenuti è stato offerto dai 
genitori un rinfresco, orga-
nizzato dai volontari dell’As-
sociazione a fine serata.

In conclusione
Noi animatori abbiamo ri-
cordato ai bambini e ragazzi 
che la vita è un dono ed una 
grande opportunità che ci è 
stata regalata, che la felicità 
non si misura in base a ciò 
che si possiede, ma in base 
alla ricchezza interiore di 

ognuno di noi. L’animazione 
è uno stile di vita, è un modo 
di trasmettere un’esperien-
za, è comprendere il valore 
del servizio, perché “i bam-
bini imparano quello che vi-
vono”. Colgo l’occasione 
per manifestare la nostra 
gratitudine al parroco don 
Alberto, a Giuliano Costa 
e allo staff “Campino del 
prete”, a Greta Bertolini e 
all’Amministrazione Co-
munale, a tutti i volontari 
per l’impegno e la disponi-
bilità, ma soprattutto gra-
zie ai bambini/ragazzi, feli-
ci di aver frequentato con 
entusiasmo le otto setti-
mane, rendendosi parte 
attiva in tutte le attività che 
sono state proposte.

La responsabile
Chitelotti Lorena

Sintonizzatevi su After Radio

After Radio è una 
realtà mo-
gliese, un 

gruppo di giovani 
appassionati di 
musica che dedi-
ca una parte del 
loro tempo a fare 
web radio. I nostri 
obbiettivi sono di-
vertirci insieme, condi-
videre i nostri gusti musicali e 

trasmettere le nostre passioni, 
le nostre conoscenze e i no-

stri interessi. Ci sediamo 
davanti ad un microfono 
per raccontare ai nostri 
ascoltatori ciò che pen-
siamo, ciò che sentiamo. 
Se questo progetto, che in 

questo ultimo periodo è cre-
sciuto considerevolmente, vi 

sembra interessante, vi invitiamo 
a cercarci su www.afterradio.it e a 

seguirci sulla nostra pagina Facebo-
ok: il sostegno che passa attraverso 
internet è per noi molto prezioso, è 
determinante per il nostro sviluppo. 
Ringraziando quelli che già ci ascol-
tano, auguriamo a tutti un felice Na-
tale. Rimanete sintonizzati su After 
Radio.

Il Team di After Radio
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Grazie
L’Amministrazione Comunale ringrazia di cuore le associazioni di volontariato, 

operanti sul territorio, per il proficuo lavoro svolto a favore della comunità. 
Un ringraziamento anche al gruppo di volontari civici per il supporto dato al ser-
vizio della cittadinanza. A loro i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo.



Celebrazioni del IV Novembre

Eventi 2015
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Ciao Paola!

L’Amministrazione Comunale di 
Moglia vuole ricordare con affet-
to l’agente di polizia locale Paola 

Bottazzi, prematuramente scomparsa, 
per il grande servizio svolto con abne-
gazione a servizio della cittadinanza.



Associazioni

Comitato civico 
per l’ambiente e la salute

Dal momento della co-
stituzione del Comi-
tato per l’Ambiente 

e la Salute di Moglia e Bon-
danello, sono passati ormai 
sei mesi. Sei mesi estre-
mamente densi di eventi 
inattesi e colpi di scena.  
 
Come probabilmente sa-
prete, il 15 Settembre 2015, 
dopo la  netta presa di po-
sizione dell’Amministrazio-
ne Comunale (supportata 
da Comitato e Gruppo Im-
prenditori e dalle conclu-
sioni della relazione di ASL 
sullo stato di salute del ter-
ritorio), la Provincia di Man-
tova, cui spetta la facoltà 
di concedere l’AIA - cioè 
l’autorizzazione di iniziare 
la costruzione dell’impian-
to - ha inaspettatamente 
deciso di astenersi da ogni 
decisione e richiesto l’arbi-
trato della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.  Pro-
cedura consentita dalla le-
gislazione in caso di “conflitto insana-
bile”, per quanto raramente utilizzata.  
Sulla base della decisione del Consi-
glio dei Ministri -  che dovrà valutare 
se sia più rilevante l’importanza indu-
striale dell’impianto o la tutela della sa-
lute pubblica - la Provincia di Mantova 
dovrà poi portare a termine il procedi-
mento in corso, negando (come spe-
riamo) o concedendo l’autorizzazione 
AIA all’impresa costruttrice. 
Comitato, Gruppo imprenditori e 
Amministrazione Comunale si sono 
recati a Roma in due diverse occa-
sioni: l’8 Ottobre in audizione pres-
so la Commissione Ambiente del 
Senato ed il 5 Novembre presso la 
Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, per l’istituzione della pratica. 
In ambedue le sedi sono state riba-
dite le ragioni tecniche, urbanisti-
che, giuridiche del “no” all’impianto 
nonché tutte le considerazioni di tipo 
ambientale, economico e sociale.  
 

Adesso si tratta “solo” di attendere. 
Col fiato sospeso.
Infatti, nonostante più o meno tutti gli 
Enti interpellati abbiano riconosciuto 
la palese inadeguatezza del sito iden-
tificato dall’impresa costruttrice per la 
realizzazione dell’impianto, la questio-
ne è, purtroppo, ben lungi dall’essere 
chiusa. 
Comunque andrà a finire, ci sentia-
mo di garantire che questo Comitato 
sarà presente fino alla conclusione 
della vicenda, ma vorremmo approfit-
tare di questo spazio soprattutto per 
ringraziare, ancora una volta e mai 
abbastanza, i cittadini di Moglia. Le 
centinaia di persone che sono scese 
in piazza, le migliaia che hanno firma-
to la petizione e ci hanno dato voce 
e titolo per presentarci in Provincia, 
in Regione, per andare fino a Roma 
a ribadire le Nostre e Vostre ragioni.  
L’intero paese ha dimostrato che l’or-
goglio di una comunità non può essere 
trascurato, che i cittadini sanno, quan-

do ricevono le giuste informa-
zioni, fare la scelta giusta; al-
zarsi in piedi e difendere, con 
civiltà e ragionevolezza, i pro-
prio diritti. Far valere le proprie 
ragioni, distinguere chiara-
mente tra burocrazia e logi-
ca, fra “politica” e buonsenso.  
Che nessuno può imporre ad 
una comunità unita la logica 
assurda del “fatto compiuto”.  
 
Non riusciamo davvero a ca-
pire quale sia il motivo per cui 
un imprenditore, per di più un 
imprenditore locale, uno di 
noi, debba con tanta protervia 
insistere – al di là di formali-
smi, permessi e autorizza-
zioni - per insediarsi all’inter-
no di una comunità che ha 
dimostrato, a tutti i livelli, il 
proprio disaccordo. Superan-
do i limiti che separano la ri-
vendicazione del giusto dirit-
to d’impresa dall’insulto alla 
comunità a cui si appartiene.  
 
Speriamo che le Festività in 

arrivo inducano tutti ad una riflessione 
profonda - non è mai tardi per fare un 
passo indietro - e che arrivino buone 
notizie, notizie che ci consentano di vol-
tar pagina per dedicare le nostre ener-
gie a fare di Moglia, del nostro paese, 
un posto ancora migliore per vivere. 
Perché è ora (lo è da un pezzo) di 
abbandonare il concetto novecente-
sco che lo sviluppo debba per forza 
di cose essere “insostenibile” e che la 
devastazione dell’ambiente sia il prez-
zo inevitabile da pagare in cambio di 
lavoro e benessere. 

Per il Comitato per l’Ambiente 
e la Salute di Moglia e Bondanello  

Il Presidente Marco Capelli
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Piacere Moglia 2015
Motori e Sapori - Bondanello
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Foto Omar Giovanelli



Associazioni
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Dopo il doppio trion-
fo in Campionato e 
Supercoppa di Ter-

za, l’FC Moglia, guidata da 
mister Matteo Giacomelli, 
è attualmente impegnata 
nel girone O della Seconda 
Categoria Lombarda. Gra-
zie agli investimenti della 
dirigenza di patron Mario 
Panazza e all’impegno del 
DS Mattia Braga, sono ar-
rivati in bianconero, duran-
te la sessione estiva del 
marcato: Benassi Federico 
(Gonzaga), Marco Carra 
(Suzzara), Alessandro Lup-
pi (Suzzara), Mathias Ma-
sini (Saturno Guastalla), 
Alessandro Nocenti (Pom-
ponesco) e Matteo Trombel-
li (Fabbrico). Investimenti 
mirati e importanti, ma la 
situazione di classifica non 
da le soddisfazioni aspetta-
te. Il Moglia, attualmente, è 
in zona salvezza, dopo aver 
affrontato un periodo quan-
tomai difficile. Periodo dal 
quale sta uscendo nelle ulti-
me partite, anche grazie alla 
caparbietà e alla maturità 
dei suoi giocatori. Non sono 
esclusi, tuttavia, dei possi-
bili innesti nel mercato di ri-
parazione, con l’obiettivo di 
rinforzare un buon gruppo 
per renderlo definitivamente 
competitivo. Un gruppo che 
ha, inoltre, avuto l’onore di 
ricevere una visita da una 
leggenda del calcio mondia-
le, Franco Baresi, al quale 
la società bianconera porge 

i più sentiti ringraziamenti, a 
lui e a chi ha reso possibile 
quest’incontro. Con l’obiet-
tivo della crescita nel lungo 
periodo, la dirigenza bian-
conera ha anche allestito la 
formazione Juniores, gui-
data dal giovane ma molto 
motivato allenatore Enrico 
Gatti, affiancato da Gianlu-
igi Di Maio, già secondo di 
mister Pizzo, passato ora 
al Suzzara. La formazione 
degli Allievi è ora allenata 
da mister Andrea Guicciar-
di con i suoi collaboratori e, 
a livello di risultati, è quella 
del settore giovanile che sta 
sorprendendo di più. Angelo 
Orlandini è invece il nuovo 
tecnico della categoria Gio-
vanissimi. Il resto del setto-
re giovanile, dagli Esordienti 
ai Primi Calci, è ben seguito 
dagli allenatori Vezzani Fa-
bio, Pirondi Davide, Giova 
Umberto, Vincenzi Paolo e 
Zanini Marco, e gestito in 
maniera attenta dalla diri-
genza, sempre molto infor-
mata sui passi che portano 
avanti i piccoli bianconeri. 
Con l’occasione, l’FC Mo-
glia intende augurare un fe-
lice Natale ed uno splendido 
2016 a tutta la cittadinanza 
e a tutti i tifosi, rinnovando 
con gioia quello che è il pro-
prio motto, ormai assodato: 
“Fino alla fine…FC Moglia”.

Federico Bonati
Addetto Stampa FC Moglia

“Il Fatto Bianconero” - Le ultime dall’F.C. Moglia
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Servizi ai cittadini

Il Comune di Moglia ha aderito as-
sieme ad altri 16 enti del Consor-
zio Oltrepo Mantovano al progetto 

Alert System® powered by COMUNI-
CAITALIA 
Alert System® è un servizio operativo 
per la tutela della popolazione effica-
ce ed economico. L’Amministrazione  
Pubblica che utilizza Alert System® è  
in grado di comunicare ai cittadini in 
completa autonomia ed in totale si-
curezza 24 ore su 24.
Alert System® effettua telefonate sia 
a telefoni fissi che mobili, fax, email, 
telegrammi e raccomandate.
Basato su una struttura tecnica di-
stribuita su 26 centrali telefoniche 
permette di effettuare oltre 200.000 
chiamate ogni ora.Si rivela un fon-
damentale ed efficace strumento per  
allertare la popolazione ed il per-
sonale di servizio per eventi atmo-
sferici, incendi, e gestire situazioni 

quotidiane, acqua non potabile, di-
stacco inatteso di energia elettrica, 
interruzioni strade, chiusura scuole 
ecc. Alert System® prevede la possi-
bilità di creare liste di utenti telefonici 
del comune per poter raggiungere in 
maniera efficace il cittadino, le liste 
possono essere geo-localizzate in 
frazioni, quartieri, vie, piazze, scuo-
le, attività commerciali oppure su 
iscrizione diretta dei cittadini che 
vorranno essere informati su partico-
lari tematiche, iscrivendosi attraver-
so l’apposito form sul sito del Comu-
ne di Moglia oppure attraverso l’App 
dedicata.

L’App è scaricabile gratuitamente da 
tutti i cellulari con sistema operativo 
Apple, Android, e Windows, ed è una 
piattaforma di comunicazione tra 
l’amministrazione comunale e i citta-
dini dove potranno trovare i numeri 

utili, le reperibilità 24h24, le norme 
di comportamento in caso di frane, 
alluvioni, incendi, terremoto e qual-
siasi altra informazione.

La novità di questo sistema è anche 
il servizio APP NON APP, per cui 
chiamando il numero verde gratuito 
800.18.00.28 si riceverà un sms con 
il link per poter visualizzare il conte-
nuto della APP sul normale browser 
del cellulare. In questo modo anche 
i telefoni non compatibili con le app 
dei vari store, potranno comunque 
usufruire del servizio.
Alert System® fornisce statistiche  
dettagliate su tutte le attività svolte, 
il sistema è utilizzabile H24.

ALERTSYSTEM è un servizio di in-
formazione telefonica utile per co-
municare con la cittadinanza in tem-
po reale.

Alert System®: nuovo servizio alla cittadinanza

Riapertura dopo 
i lavori del ponte 
“Collegrana”
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Commemorazione delle vittime 
della strage di Parigi

Italy Acqua: la tragedia della nave Laconia 
nei ricordi del superstite Angelo Ferraro



Gruppo consiliare “Per Moglia”

In un contesto mondiale duramen-
te scosso dalla gravissima crisi 
economica e dall’attacco del ter-

rorismo fondamentalista islamico, 
vorremmo poter dire che almeno nel 
nostro piccolo contesto locale esiste 
un po’ di serenità e qualche motivo 
di speranza. Purtroppo non è così, 
perché tre anni e mezzo fa abbiamo 
avuto il terremoto con conseguenze 
devastanti per molte famiglie e per-
ché in concomitanza abbiamo avuto 
un’amministrazione inadeguata alla 
tremenda difficoltà delle circostanze, 
ma abbastanza presuntuosa da non 
ascoltare nessuno e rifiutare anche 
la collaborazione che a suo tempo 
offrimmo per il bene del nostro pa-
ese. 
Ritardi, sprechi, inefficienze conti-
nuano così a costellare il cammino 
di questa giunta che ha dimostrato 
una sola passione: l’attaccamento 
alla poltrona o anche solo allo stra-
puntino. 
Ma si guardi al quadro complessivo 
per rendersi conto della situazione in 
cui è precipitata Moglia. 

Opere Pubbliche
L’edificio municipale è ancora nelle 
condizioni del maggio 2012. Si ri-
cordi che nell’autunno 2012 l’attua-
le giunta ha perso un contributo che 
avrebbe consentito l’immediato recu-
pero dello stabile. Le scuole medie 
sono state frettolosamente demolite 
quando il danno stimato era di soli € 
222.423; rifarle costerà tre milioni di 
euro, oltretutto in tempi non ancora 
definiti. Per la ristrutturazione della 
sala polivalente “Mondo 3” - danni 
stimati in € 241.655 - già erano stati 
spesi più di un milione di euro senza 
poter contare su impianti luci e suo-
ni adeguati né sull’impianto di pro-
iezione cinematografica; quest’an-
no sono stati allegramente “buttati” 
altri 90.000 euro per un parco già 
sufficientemente attrezzato. L’edifi-
cio delle scuole elementari, a detta 
degli amministratori, doveva essere 
pronto per l’autunno 2013 e ancora 
non si vede la conclusione dei lavori. 
L’adeguamento sismico della pale-
stra della scomparsa scuola media 
non è ancora avvenuto. Il secondo 

lotto del recupero dell’edificio stori-
co detto “Chiavicone” di Bondanello, 
progettato dalla nostra precedente 
amministrazione, doveva finire entro 
il 31.12.2014, ma è ancora lontano 
dalla chiusura. Lascia molto a desi-
derare anche la manutenzione degli 
arredi urbani - per esempio, perché 
da mesi la fontana è inattiva? perché 
il display di Bondanello è spento da 
anni? -.

Viabilità e servizi  
È sparita dal piano delle opere pub-
bliche la rotatoria sulla strada pro-
vinciale Moglia-Bondanello da noi - a 
suo tempo - già finanziata e appal-
tata. Le ciclabili arginali non sono 
ancora state sistemate e rimane in 
alto mare anche la variante urbani-
stica. Dal primo luglio di quest’anno 
è entrato in vigore un sistema misto 
di raccolta rifiuti “porta a porta”; a 
differenza di quanto succede in altri 
paesi è più ridotto il numero dei ritiri, 
tanto da risultare, per molti, insuffi-
ciente. Sappiamo di molte lamente-
le, attendiamo di sapere se ci sono 
almeno benefici economici. Intanto, 
quest’autunno abbiamo assistito allo 
spettacolo delle strade invase dal-
le foglie. L’assessore alla partita, 
sprezzante del ridicolo, l’ha buttata 
sullo scherzo e ha invitato tutti a un 
“foglia day” per pulire le strade gratis 
in cambio di un aumento della tassa 
rifiuti.  

Pressione fiscale
Moglia resta il Comune mantovano 
con la più alta tassazione sugli im-
mobili: Le aliquote IMU e TASI sono 
applicate nella misura massima pos-
sibile; questo significa che, con un 
mercato immobiliare quasi paralizza-
to, l’effetto negativo si moltiplica. La 
tassa rifiuti aumenta del 3%. La bella 
novità è che la giunta ha sposato la 
tesi - decisamente controversa - se-
condo cui i terreni di pertinenza del-
le abitazioni, normalmente adibiti a 
giardini, sarebbero da ritenersi aree 
fabbricabili ai fini ICI qualora siano 
catastalmente contraddistinti da un 
mappale autonomo. Molti concittadi-
ni sono ora costretti a pagare somme 
anche consistenti al Comune oppure 

a consulenti e tecnici nel caso de-
cidano di opporsi al provvedimento. 
Bel modo di aiutare la popolazione 
terremotata, complimenti! 

La macchina del comune
L’amministrazione aumenta la spesa 
per il personale: vanno in pensione 
una unità e mezza e, anziché con-
durre un’analisi organizzativa tesa 
a ridurre i costi, si assumono due 
nuove unità a tempo indeterminato. 
Nulla è stato fatto poi per attivare 
una organizzazione del lavoro degli 
uffici più attenta alle esigenze prima-
rie della popolazione: non a caso per 
esempio a tre anni dal sisma molte 
famiglie sono ancora alle prese con 
incredibili lungaggini burocratiche.

Occasioni perdute 
& risorse sprecate 

Il Comune di Moglia è diventato la 
favola della provincia per avere in-
credibilmente perso un contributo 
di 250.000 euro che la Croce Ros-
sa Italiana, dopo il terremoto, aveva 
destinato al nostro paese. La giunta 
infatti non è riuscita a presentare in 
tempi utili uno straccio di proposta 
di utilizzazione della somma, che è 
stata così dirottata, per il “palese di-
sinteresse” del Comune di Moglia, 
al Comune di Quistello. Ovviamente 
il sindaco, com’è sua abitudine, ha 
scaricato tutte le responsabilità su 
altri avviando addirittura un’azione 
legale contro la benemerita associa-
zione umanitaria. 
D’altro canto impazzano le spese 
per eventi come “Piacere Moglia” (€ 
29.000,00), che quest’anno di fatto 
si è risolto in una serata senza alcu-
na azienda espositrice locale. Si noti 
che intanto la tradizionale, ultracen-
tenaria Fiera di Moglia è sempre più 
trascurata e mortificata. Non si bada 
a spese neppure per la programma-
zione teatrale nel Centro Polivalen-
te “Mondo 3”: sono state stanziate 
somme consistenti per un pacchetto 
di spettacoli che saranno gestiti da 
un ente specializzato nel settore. In 
sostanza, l’attività teatrale è stata 
appaltata ad operatori esterni: nes-
suno sforzo creativo da parte della 
giunta, nessun coinvolgimento delle 
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associazioni e dei cittadini. 

Sull’impianto per 
il trattamento rifiuti

Il nostro gruppo consiliare è ovvia-
mente contrario alla realizzazione 
di opere che - per loro natura o per 
ubicazione - possano nuocere alla 
salute e all’incolumità dei cittadini. 
Ma la sinistra di Moglia, nelle sue 
varianti vecchie e nuove e nei suoi 
mascheramenti, per sviare l’atten-
zione dal fallimento della sua giunta, 
ha costruito un castello diffamatorio 
contro l’amministrazione Bavutti, ac-
cusata di avere concepito molti anni 
fa una strategia diretta a favorire la 
costruzione dell’impianto di tratta-
mento rifiuti ed annesso incenerito-
re, in particolare tramite la presunta 
svendita ad una società immobiliare 
di un lotto di terreno che, peraltro, 
neppure confina con quello dell’im-
presa “Ecologia Papotti”. I fatti han-
no clamorosamente smentito questa 
accusa infamante: 

1) Ben due sentenze della compe-
tente Commissione Tributaria hanno 
riconosciuto la regolarità e congruità 
dell’operazione.
2) I titolari delle due aziende hanno 
dichiarato di non conoscersi perso-
nalmente e di non aver mai sotto-
scritto alcun contratto preliminare di 
compravendita del terreno (lo stesso 
sindaco ha dovuto, seppur tardiva-
mente, riconoscerlo, implicitamente 
ammettendo l’infondatezza dell’ac-
cusa).
3) Nessun tipo di “favore” è stato 
praticato, da parte della preceden-
te amministrazione, nei confronti 
dell’impresa “Ecologia Papotti”.
Perché allora questa assurda mac-
chinazione? Per nascondere l’ina-
zione totale a riguardo, da parte 
della giunta in carica, il suo letargo 
triennale, denunciato anche dal pre-
sidente dell’Amministrazione Provin-
ciale. Ora, come si sa, la questione è 
sul tavolo della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri. Ci auguriamo che 

si arrivi a una soluzione che soddisfi 
le aspettative della comunità moglie-
se.

Fortunatamente arriva qualche buo-
na notizia in ambito di finanziamenti 
ormai prossimi, o almeno promessi, 
per il completamento delle opere di 
ricostruzione delle abitazioni da un 
lato ed il recupero della chiesa di 
Moglia.
Nell’avvicinarci al periodo delle Fe-
stività Natalizie vogliamo esprime-
re il nostro augurio più affettuoso a 
tutta la cittadinanza: serenità per i 
giorni di festa, specie per quello del 
Santo Natale, in tempi feroci in cui 
dall’esterno, ma purtroppo anche 
dall’interno, si vorrebbero demolire i 
simboli e i valori della nostra civiltà; 
coraggio per affrontare i tanti osta-
coli che si sono accumulati in questi 
ultimi anni; speranza in un futuro che 
possa riportare il sole e il sorriso.

Gruppo consiliare “CambiaMOglia”

Carissime e carissimi moglie-
si, 
l’intento di queste poche righe 

all’interno di “La Voce in Comune” 
non è quello di raccontare l’attività 
politica e amministrativa fatta duran-
te l’anno; per quello vi rimandiamo 
alla lettura di ciò che i nostri ammini-
stratori hanno scritto all’interno delle 
pagine del periodico, raccontando, 
insieme al contributo delle associa-
zioni, ciò che è accaduto nell’ultimo 
anno nel nostro paese. L’intento, in-
vece, è quello di poter fare semplice-
mente gli auguri. Ma, va detto, non si 
intende soltanto augurare delle liete 
e serene festività. I recenti fatti che 
hanno sconvolto il mondo intero nel-
la notte del 13 novembre, con gli at-
tentati di Parigi, hanno messo il mon-
do davanti alla concreta minaccia del 
terrore. A quella minaccia, tuttavia, 
Moglia, come altri paesi, ha risposto 
con una fiaccolata. Certamente un 
simbolo, ma che ha dato palese pro-
va di unità, al di là delle differenze di 
qualunque genere, siano esse cultu-

rali, religiose o idealistiche. Le paro-
le di quella sera del nostro Sindaco, 
del parroco don Alberto Ferrari e di 
Ejhaz Khan, in rappresentanza del-
la locale comunità musulmana, sono 
state parole importanti, di coesione e 
di unione. Parole che permettono di 
riflettere sull’importanza dei valori di 
coesione e di unione all’interno della 
comunità, due pilastri che non do-
vrebbero mai mancare. Due pilastri 
che Moglia ha dato dimostrazione di 
avere. Impossibile, infatti, dimenti-
care quando, negli immediati istan-
ti successivi al terremoto del 2012, 
decine e decine di persone si prodi-
garono, in maniera solidale, per dare 
una mano ai propri concittadini. Chi 
aiutando, in maniera volontaria, nel 
campo di accoglienza, chi aprendo 
le porte delle proprie case, chi sem-
plicemente donando una parola di 
conforto. Piccoli gesti ma che hanno 
insiti in sé la grande bontà che, in-
negabilmente, muove l’azione delle 
persone. Ecco quindi l’augurio che il 
gruppo di cambiaMOglia vuole fare: 

che queste feste, questi momenti di 
aggregazione e di unione tra fami-
liari e amici possano permettere ad 
ognuno di riscoprire il piacere dello 
stare assieme, dell’esserci l’uno per 
l’altro, di sentirsi ed essere comuni-
tà. Una comunità che sia casa e pun-
to di partenza per ognuno, dove c’è, 
giustamente, il confronto, ma che 
possa essere anche il luogo della 
solidarietà e della condivisione, per il 
solo e semplice fatto di sentirsi parte 
di un qualcosa di unico. E che, que-
sto sentimento, possa essere perce-
pito e vissuto da ognuno, in maniera 
forte e chiara, nell’anno che sta per 
cominciare. I migliori auguri di splen-
dide feste e di un meraviglioso anno 
nuovo.

Gruppo consiliare di maggioranza 
cambiaMOglia

►


