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Bilancio 2015

L’Amministrazione Comunale 
ha scelto di mantenere invaria-
ta la fiscalità locale pur senza 

intaccare l’attuale sistema del welfare 
locale, gli interventi a favore dell’edu-
cazione, dell’associazionismo e della 

promozione culturale e sportiva oltre 
naturalmente i servizi comunali fonda-
mentali. 
IMU e TASI sono rimaste invariate 
per aliquote e detrazioni rispetto al 
2014. Non si è introdotta l’addizionale 

comunale IRPEF.
La TARI, nonostante il passaggio 
ad un sistema misto di raccolta, è in 
leggera diminuzione.

In entrata sono state inserite, in 
sede di assestamento di bilancio, 
le donazioni sisma generiche, 

ossia non vincolate a interventi di 
specie, che sono andate a finanziare 
la manutenzione di servizi pubblici 
essenziali per un importo di euro 
70.000,00 e la manutenzione di spazi 
aggregativi per un importo di euro 
59.000,00.
Gli interventi sui servizi pubblici 
essenziali sono stati sostanzialmente 
tutti impegnati e/o realizzati, come da 
delibera di giunta comunale, e sono:
- sostituzione gruppo UPS plesso 
scolastico provvisorio;
- sistemazione pluviali facciata ex 
scuola elementare di Bondanello;
- installazione servoscala palazzina 
centro sportivo di Bondanello;
- sistemazione del tabellone luminoso 
a Bondanello;
- interventi vari di manutenzione asilo 
nido Bondanello (scarico, pluviale e 
controsoffitto);
- interventi vari di manutenzione sul 

plesso scolastico provvisorio (spur-
go, chiusini, pozzetti, scarico bagno, 
collegamenti elettrici vari, fibra ottica 
in vista del trasferimento sede muni-
cipale);
- manutenzione caserma (tubazione, 
cappotto);
- sistemazione pluviali cimitero di 
Moglia;
- acquisto apparecchiature di video 
sorveglianza;
- acquisto autocarro.
Gli interventi relativi alla manutenzio-
ne di spazi aggregativi hanno visto 
impegnati sull’anno 2015 circa euro 
30.804,00 e sono:
- sostituzione gruppo termico Teatro 
“Mondo 3”
- sistemazione copertura biblioteca;
- completamento adeguamento im-
pianto elettrico Palasport;
- nuovo bagno campo sportivo.
Gli interventi residui - per una spesa 
di circa 30.000 euro che per ragioni 
tecniche non è stato possibile impe-
gnare nel 2015 - saranno realizzati 

nel 2016. Si tratta della realizzazio-
ne di graticcio e illuminazione sup-
plementare del Teatro “Mondo 3” e 
dell’acquisto di videoproiettore per 
Teatro “Italia”.
Per quanto riguarda il Municipio, dopo 
l’espletamento di gara per l’affida-
mento dell’incarico di progettazione 
definitivo/esecutiva, è proseguita 
l’attività di progettazione definitiva con 
un confronto costante con la Sovrin-
tendenza.
Con ordinanza regionale n. 112 del 
19/06/2015 sono stati assegnati in 
sede prima istruttoria - al solo fine 
dell’erogazione degli anticipi del 5% 
e salvo il completamento dell’istrutto-
ria tecnica in atto presso la struttura 
commissariale - euro 2.100.062,12 da 
destinare alla costruzione della nuova 
Scuola secondaria di primo grado.
E’ proseguita nel 2015 l‘attività istrut-
toria con la collaborazione della Task 
Force “La Buona Scuola” per giunge-
re alla definizione del contributo finale 
determinato in euro € 2.756.228,765.

Imposte locali

Opere pubbliche

Quando contano i fatti!
Dal bilancio consuntivo 2015
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Bilancio 2015

L’Amministrazione Comunale 
conferma un forte impegno e 
attenzione a favore della qualità 

della scuola, dell’educazione, man-
tenendo invariate le tariffe dei servizi 
(prescuola, trasporto e refezione) e 
vigilando sulla qualità degli stessi, au-
mentando le ore per progetti educati-
vo-assistenziali a favore di minori con 
difficoltà e disturbi d’apprendimento 
e/o socio comportamentali duran-
te l’attività didattica e di supporto a 
domicilio (euro 43.000 di cui 19.000 
dalla Provincia quale contributo per 

assistenza scolastica degli alunni 
frequentanti le scuole superiori).
L’Amministrazione Comunale inoltre 
a fronte della grave crisi socio-econo-
mica in corso ha ritenuto opportuno 
provvedere direttamente all’assun-
zione dell’onere per il costo mensa 
e trasporto di bambini le cui famiglie 
versano in situazioni di grande fragi-
lità. Il valore contributivo si registra in 
circa € 6000.
I servizi post-scolastici, gestiti in 
collaborazione con le Associazioni 
del territorio ,sono stati rinforzati per 

facilitare la conciliazione dei tempi di 
vita casa/lavoro delle famiglie mante-
nendo invariate le rette.
Il 2015 ha visto la nascita del nuovo 
Istituto Comprensivo “Matilde di Ca-
nossa, terre matildiche mantovane” 
insieme al Comune di San Benedetto 
Po.
Un’occasione di arricchimento reci-
proco nel confronto tra continuità e 
innovazione nel rispetto dell’identità 
culturale e progettuale dei singoli 
istituti.

Il progetto porterà alla realizzazione 
di ambienti innovativi atti a stimolare 
l’apprendimento, coniugando sicurez-
za sismica, risparmio energetico e be-
nessere ambientale di tutti gli alunni, 
gli insegnati ed il personale scolasti-
co. Al suo fianco, la Scuola vedrà una 
palestra migliorata dal punto di vista 
strutturale, impiantistico e qualitativo, 
grazie allo stanziamento di ulteriori 
euro 575.840,53. 

I lavori di adeguamento e migliora-
mento sismico della palestra delle 
scuole medie, unitamente a quelli 
di ripristino dei cimiteri di Moglia e 
Bondanello sono stati ammessi tra le 
opere finanziate dal piano per gli in-
terventi per il rispristino degli immobili 
danneggiati dal sisma maggio 2012 
ex art. 4, comma 1 del d.l. 74/2012.
Infine, è stato realizzato un primo 
lotto di lavori di asfaltatura di strade 

e marciapiedi e di segnaletica oriz-
zontale a Moglia e Bondanello, cui 
faranno seguito nuovi interventi nel 
corso del 2016.
Alla fine dello scorso anno sono stati 
completati i lavori di recupero con 
miglioramento sismico della Scuola 
Primaria Alfeo Martini che verrà inau-
gurata il prossimo 11 giugno 2016.

Al fine di garantire il diritto alla 
casa si è provveduto all’ado-
zione di un bando per l’asse-

gnazione in locazione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica (ERP).
Questo ha permesso di assegnare n. 
4 alloggi a fronte di una graduatoria 
composta da n.9 famiglie.
L’Amministrazione Comunale ha 
messo a disposizione, quali misure 
anticrisi a favore delle famiglie in diffi-
coltà, risorse complessivamente pari 

a 34.000.
Con riferimento allo sportello affitto-
fondo sostegno grave disagio econo-
mico la quota a carico del Comune è 
stata pari a euro 4.080,00.
La sala civica “Spazio Insieme” a 
Bondanello registra il coinvolgimento 
positivo in attività ricreative e di sup-
porto di un gruppo di circa 15 anziani 
questo grazie alla sinergica e co-
struttiva collaborazione tra assistente 
sociale e volontari che garantiscono 

anche il trasporto per quegli anziani 
impossibilitati altrimenti a partecipare.
Oltre a ciò, la saletta ospita il punto 
biblioteca che vede sempre un mag-
gior numero di utenti nonché della 
scuola stessa, restando a disposizio-
ne anche per riunioni, per le associa-
zioni, etc.

Pubblica istruzione

Politiche sociali
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Dal punto di vista delle attività 
culturali il 2015 da poco con-
cluso ha visto dopo un quadri-

mestre di sperimentazione “in proprio”, 
l’avvio della prima vera stagione del 
Teatro Mondo 3. La collaborazio-
ne con Fondazione Aida di Verona 
ha permesso di rappresentare una 
stagione di prosa inedita, pregiata che 
esprimesse la tradizionale vocazione 
del fare teatro e di creare contenuti 
“culturalmente vivi” rivolti all’intera 
comunità attraverso una programma-
zione ricca di appuntamenti suddivisi 
nelle rassegne di prosa, famiglie a 
teatro e teatro scuola.
Gli investimenti sulla dotazione tec-
nologica del Teatro hanno permesso 
l’avvio di un progetto di diffusione 
della cultura cinematografica “Cinema 
background” che ha visto l’esecuzione 
di almeno due proiezioni settimanali 

gratuite dedicate ai giovani e alle fami-
glie e alla programmazione di proiezio-
ni di pellicole in occasione di giornate 
speciali come “Crocevia Fossoli” per 
la Giornata della memoria e il lungo-
metraggio storico “Italy Acqua” nato 
anche grazie ad una sorprendente 
campagna di crowd funding e ad una 
partnership con altri Enti locali.
Particolare attenzione è stata data ai 
libri e alla lettura in generale: diverse 
e frequentate sono state  le giornate 
di avvicinamento alla lettura ad opera 
della Biblioteca attraverso di laboratori 
didattici e di reading dedicati ai piccoli 
lettori. Piccolissimi lettori e famiglie 
sono stati soggetti del progetto “Buon 
viaggio piccolino”, un libro-dono per 
sensibilizzare i neo genitori alla lettura 
anche in età neonatale.
Sul fronte dell’associazionismo è giun-
to a compimento il Bando Volontariato 

“La mano tesa e non la mano in tasca: 
progetto di rete per costruire comunità 
e sviluppare legami forti a Moglia”. 
Con successo e grande soddisfazione 
da parte dell’Amministrazione sono 
stati raggiunti gli obiettivi che hanno 
permesso di creare consuetudine di 
incontro, confronto, scambio e colla-
borazione tra le diverse Associazioni 
del territorio. Si sono ricreate e rinfor-
zate le opportunità di partecipazione 
della comunità locale alle iniziative del 
volontariato e crediamo si sia ricostrui-
to il legame relazionale nella comunità 
tra cittadini, nelle Associazioni, con le 
Istituzioni. Emblematici del successo 
la partecipazione delle Associazioni in 
rete alla prima settimana di apertura 
di “EXPO Mantova” e la conclusione 
del progetto con lo spettacolo corale di 
Natale 2015.

Bilancio 2015

In ambito ecologia/ambiente il 2015 
è stato innanzitutto connotato 
dall’accentuazione delle azioni di 

contrasto intraprese dall’Amministra-
zione nel procedimento A.I.A. per la 
realizzazione di impianto di tratta-
mento rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi da parte della ditta “Ecologia 
Papotti” a seguito degli sviluppi del 
procedimento in essere.

Raccolta porta a porta (PAP). Nel 
mese di luglio inoltre si è provveduto al 
passaggio al nuovo modello di raccol-
ta rifiuti, mediante un sistema di tipo 
misto che prevede la raccolta domici-
liare di carta, plastica, umido, secco e 
pannolini e il permanere della raccolta 
stradale di vetro e vegetali. 
Il costo del servizio di smaltimento e 
raccolta è in linea con il piano finanzia-
rio.
I dati al 31/12/2015 indicano una 
percentuali di differenziazione che da 
luglio a dicembre si attesta su una me-
dia dell’85%, portando il dato annuo al 
65,60%, dato che sconta una percen-
tuale di differenziazione precedente 
intorno ad una media del 52%.
Alcuni dati:
1) Plastica: da 4.160 tonnellate del 
Gennaio 2015 alle 12.980 di Ottobre 
2015

2) Carta e cartone: da 9.670 tonnel-
late del Gennaio 2015 alle 24.540 ton. 
del Novembre 2015
Pur nella consapevolezza che la 
nuova modalità di raccolta ha crea-
to anche qualche disagio a famiglie 
private e aziende l’Amministrazione 
Comunale è orgogliosa dei risultati sin 
qui ottenuti.

Parchi e aree verdi. In ambito am-
bientale e aggregativo al contempo 
il 2015 è stato contrassegnato da un 
investimento importante nei parchi 
gioco pubblici con la realizzazione di 
un nuovo parco e la manutenzione/
riqualificazione di quelli esistenti. Sono 
stati eseguiti interventi per un importo 
complessivo di euro 109.276,83, finan-
ziati con donazioni sisma.
Sono stati sostituiti o riparati i giochi 
esistenti e inseriti di nuovi:
- Parco di Via Einaudi
- Parco di Via Nora
- Parco Arcobaleno di Bondanello
- Parco “Sisigioca” a Mondo Tre: 
finanziato quasi completamente con 
l’importante donazione da parte di 
Carlo Tessari -in arte Madame SiSi- 
titolare dell’Art Club di Desenzano del 
Garda e da altri donatori come il Circo-
lo Filatelico Numismatico di Gonzaga 
e l’Associazione Progetto Nazionale di 

Cerea, oltre a fondi comunali
- Skate Park in Via Lunga
Con questi importanti interventi si con-
ferma l’impegno dell’Amministrazione 
Comunale rivolta alla popolazione più 
giovane, e non, sostenendo l’aggre-
gazione dei bambini e dei ragazzi e di 
tutti i cittadini che usufruiscono delle 
aree verdi attrezzate.
 
Progetto “orto solidale”. Nel nostro 
comune è partita una nuova espe-
rienza aggregativa in collaborazione 
con la condotta Slow Food del Basso 
Mantovano dedicata all’orto solidale. 
Per sensibilizzare verso nuovi sistemi 
di scambio e produzione, creando un 
tessuto connettivo sociale attraverso 
la riappropriazione di alcune respon-
sabilità di base come procurarsi cibo, 
imbastire reti di mutuo supporto. è 
un’attività ortofrutticola sociale che 
prevede un rapporto “partenariato” 
ovvero un accordo diretto tra i co-
produttori locali. Questa relazione di 
mutuo impegno crea una situazione 
economicamente stabile nella quale ai 
“soci” si assicura la qualità migliore, la 
libertà di mangiare ciò che si vuole e di 
sapere soprattutto che si mangia buo-
no, pulito e giusto secondo i principi e 
l’etica di Slow Food.

Ambiente

Cultura e associazionismo
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Ambiente

Domenica 12 Giugno 2016, 
nell’ambito della tre giorni 
di festa Piacere Moglia, si 

svolgerà l’inaugurazione ufficiale 
del nuovo parco giochi realizzato 
nell’area adiacente al già esistente 
alla già esistente area verde che 
ospita il Centro Culturale Poliva-
lente con scuola di musica, teatro 
e biblioteca.

Quest’opera è stata realizzata gra-
zie all’impegno profuso dall’Am-
ministrazione Comunale, che ha 
già nei mesi scorsi provveduto a 
migliorare e rinnovare i parchi e le 
aree verdi già presenti sul territorio 
comunale del capoluogo e della 
frazione, è stato realizzato grazie 
ai fondi messi a disposizione dal 
Comune ma, soprattutto, gra-
zie alle raccolte fondi. Il sindaco 
Simona Maretti, sostiene “Il mio 
sogno è quello che si riscopra il 
valore della preparazione, delle 
competenze, delle esperienze, 
dell’etica tale per cui possa rina-
scere una classe politica all’altez-
za delle situazioni, che metta al 
centro lo ‘sviluppo sostenibile’ del 
nostro paese come unico volano 
capace di darci una prospettiva 
futura grazie proprio alla nostra 
cultura millenaria, fatta di saperi 
antichi ed innovazione costante, 
in particolare nel tessuto delle pic-
cole e medie imprese. Una classe 
politica capace di tracciare una 
rotta che ci porti in lidi migliori e di 
cui vorrei farne parte“.

La parte più cospicua della rac-
colta fondi, senza la quale non 
sarebbe stato davvero possibile  
effettuare la realizzazione dell’ope-
ra, proviene dall’impegno e dal 
lavoro effettuato da Carlo Tessari, 

in arte Madame SiSi, famosa Drag 
Queen e titolare del noto locale di 
Desenzano del Garda  l’ArtClub-
MusicalTheatre, da sempre 
impegnata nel campo del socia-
le, la quale sostiene che la sua 
è passione, una passione civile 
che ti fa soffrire quando vedi che 
tutto va al contrario di come logica 
vorrebbe. Ma questo è purtroppo 
il tempo che stiamo vivendo e non 
riguarda solo il mondo politico che 
null’altro è che lo specchio di una 
società che reclama solo ‘diritti’ e 
mai doveri.
 
La cerimonia ufficiale con il taglio 
del nastro e lo scoprimento di 
una targa a ringraziamento dei 
benefattori si svolgerà nel tar-
do pomeriggio di Domenica 12 
Giugno 2016, verso le 18.30 , alla 
presenza del Sindaco di Moglia 
Avv.Simona Maretti e  delle Auto-
rità comunali e religiose, Madame 
SiSi, e di tutti coloro che hanno 
provveduto a raccogliere fondi per 
questa nobile causa. Ed è, questa, 
la speranza di chi vuol cambiare, 
riponendo la fiducia in persone del 
fare, che con la loro esperienza, 
con le loro capacità e grazie anche 
a questa loro straordinaria voglia 
di fare, di agire, si possa imma-
ginare un mondo migliore per le 
generazioni future.

Subito dopo gli interventi ufficiali 
sarà possibile stare insieme nel 
parco dove verrà offerto un rin-
fresco da parte del Gruppo Amici 
della Piazza e consumare un buon 
piatto di risotto preparato dall’An-
tica e rinomata Riseria Ferron 
– Fondata nel 1650- di Isola della 
Scala.

Realizzato grazie alla raccolta fondi di Madame SiSi 

12 Giugno 2016: inaugurazione 
nuovo parco “SiSigioca” a Mondo 3
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Scuola

La rinascita di Moglia 
riparte dalla Scuola Elementare

Il cantiere è praticamente concluso 
e l’edificio restaurato e adeguato 
sismicamente sarà inaugurato in 

occasione della prossima edizione 
della manifestazione Piacere Moglia 
(sabato 11 Giugno ore 17), per esse-
re poi disponibile al rientro ufficiale dei 
suoi “piccoli” abitanti a Settembre per 
l’inizio dell’anno scolastico. Lo spazio 
che verrà liberato nel prefabbricato di 
P.zza Di Vittorio sarà immediatamente 
rioccupato dagli uffici comunali.
La scuola primaria di Moglia, colloca-
ta in un edificio risalente agli anni 30 
del XIX° secolo, è stata danneggiata 
e resa inagibile dal sisma del 20 e 29 
maggio 2012.
Il costo complessivo del progetto di re-
stauro ed adeguamento sismico, pari 
a euro 1.900.000,00, è stato finanziato 
mediante i proventi dell’assicurazione 
per un importo di euro 1.419.141,86 
e di importanti donazioni destinate al 
recupero degli edifici ad uso scolastico 
che hanno raggiunto la cifra di euro 
480.858,14. L’inaugurazione di Giugno 
sarà l’occasione per tutta la cittadi-
nanza mogliese di poter dare il giusto 
e doveroso riconoscimento a tutti i 
donatori che saranno personalmente 
invitati all’evento dall’Amministrazione 
Comunale.    
I danneggiamenti subiti dalla struttura 
hanno comportato un specifica pro-
gettazione che ha interessato tutte le 
componenti architettoniche dell’edifi-
cio: in primo luogo, ovviamente, il rag-
giungimento dei più elevati standard 

tecnologi e di sicurezza dell’immobile 
attraverso interventi finalizzati al mi-
glioramento delle prestazioni sismiche 
dell’edificio; nonché la conservazione 
degli aspetti materiali di pregio che la 
costruzione presentava.
L’intervento ha puntato principalmen-
te al raggiungimento di un adeguato 
equilibrio formale e qualitativo tra 
i valori dell’architettura storica e le 
soluzioni contemporanee rispondendo 
alle esigenze del costruire sostenibile 
ponendo però un particolare accento 
agli aspetti visivi che devono fungere 
da stimolo e caratterizzare un edificio 
destinato ad ospita-
re le giovani gene-
razioni in fase di 
crescita e formazio-
ne della personalità.
La dotazione della 
scuola rinnovata 
sarà la seguente: 
17 aule, 3 locali 
laboratorio, 3 locali 
attività speciali, 1 
un locale biblioteca, 1 sala docenti, 
25 servizi per gli alunni, 2 servizi per il 
personale.
In aggiunta a quanto previsto dal pro-
getto l’Amministrazione Comunale ha 
deciso di puntare particolare attenzio-
ne ad aspetti più strettamente legati 
all’attività scolastica ed al benessere 
degli insegnanti e dei bambini che 
utilizzeranno la struttura; si è pertanto 
provveduto alla sostituzione dei ser-
ramenti, al miglioramento della qualità 

e del controllo dell’impianto 
elettrico e di illuminazione, al 
miglioramento degli isolamenti 

termici, 
all’inte-
grazione 
dei servi-
zi igie-
nici, alla 
realiz-
zazione 

di un serramento per la definizione di 
un nuovo accesso protetto alla scuo-
la, ad un diverso assetto dei corridoi 
destinato al miglioramento estetico e 
di funzionalità, nonché all’acquisto di 
nuovi arredi scelti con la collaborazio-
ne dell’Istituto Comprensivo.
Il ritorno della Scuola Primaria nella 
sua sede originale ha un significato 
molto importante, sia perché rap-
presenta un ulteriore passo in avanti 
della ricostruzione post-sisma, sia 
perché rappresenta l’occasione di 
rivitalizzare il centro storico e le attività 

commerciali. La riapertura 
della Scuola Primaria apre la 
strada ad altri importanti can-
tieri: la Chiesa Parrocchiale di 
Moglia, la sede Municipale, la 
Scuola Secondaria.

Nelle foto: corridoio e aula 
prima e dopo i lavori.

Inaugurazione sabato 11 Giugno 2016 alle ore 17
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Scuola

La nuova Scuola Media “Virgilio” 
simbolo della ricostruzione

L’ordinanza regionale n. 209 ha 
chiuso il cerchio sulla ricostru-
zione degli immobili pubblici 

e ad uso pubblico, ora interamente 
finanziati con i fondi statali sisma 
2012. Per quanto riguarda Moglia, 
le risorse riguardano, oltre al mu-
nicipio, la ricostruzione della scuo-
la media, il consolidamento della 
palestra attigua, i cimiteri di Moglia 
e Bondanello, nonché, in parte, la 
Chiesa S. Giovanni Battista - grazie 
al Protocollo d’Intesa Regione/Dio-
cesi del 17/11/2015 – e il campanile 
della Chiesa Esaltazione della Santa 
Croce di Bondanello. 
Grazie a tale provvedimento tutte le 
opere vitali per la rinascita del cen-
tro storico e della vita comunitaria, 
potranno partire una volta esaurite le 
procedure di progettazione e gara.

Con particolare riferimento alla 
Scuola Media, è stato assegna-
to il contributo definitivo pari a € 
2.756.228,765 all’esito di un tavolo di 
lavoro congiunto Comune, Regione 
e Task Force governativa “La Buona 
Scuola”. 
L’intervento nasce con l’intento di 
rivitalizzare il luogo e sviluppa un 
edificio di medie dimensioni, indiriz-
zato al superamento della tipologia 
pre-esistente delle aule/corridoio, 
che sino ad oggi ha caratterizzato la 
distribuzione funzionale delle scuole. 
Il nuovo complesso verrà sviluppa-
to su due livelli e sarà articolato in 
tre semplici volumi disposti attorno 
ad una corte centrale: una sorta di 
“piazza” che metterà in comunicazio-
ne i vari ambienti didattici ed ammini-
strativi e che assumerà un’importan-

te funzione aggregativa. 
Il progetto porterà alla realizzazione 
di ambienti innovativi atti a stimolare 
l’apprendimento, coniugando sicu-
rezza sismica, risparmio energetico 
e benessere ambientale di tutti gli 
alunni, gli insegnati ed il personale 
scolastico. Al suo fianco, la Scuola 
vedrà una palestra migliorata dal 
punto di vista strutturale, impiantisti-
co e qualitativo, grazie allo stanzia-
mento di ulteriori euro 575.840,53.
Le scelte progettuali e funzionali – 
all’avanguardia anche nell’attuazione 
delle nuove linee guida ministeriali 
per la costruzione degli edifici scola-
stici - sono state condivise ed ap-
provate dal tavolo di lavoro che ha 
identificato nella nuova scuola uno 
degli edifici simbolo della Rinascita.

Pubblicata l’ordinanza 209 di finanziamento dell’opera

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

IMPRESA EDILE

MAGLIONE SRL

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

E-mail: salvatoremaglione65@libero.it

ATTESTAZIONE SOA n. 5623/43/01
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Campo estivo

Cregrest 2016

Dal 13 Giugno al 
31 Luglio 2016 
dal lunedi al ve-

nerdi per bambini Scuo-
la Primaria e ragazzi 
Scuola Secondaria

Il viaggio è:
essere sognatori… es-
sere stranieri… essere 
ospiti …essere viag-
gianti.
“gettiamo le basi per 
una vita migliore pro-
vando a colmare quella 
distanza apparentemen-
te incolmabile tra cielo e 
terra...”
Mettiamoci in cammino!

Il CRE-GREST ha le 
seguenti finalità:
- animare un periodo in 
cui i bambini e ragaz-
zi hanno terminato la 
scuola e sono proiettati 
nel tempo delle vacan-
ze;
- fornire un servizio alle 
loro famiglie
- favorire la socializ-
zazione di fanciulli 
e ragazzi attraverso 
attività pratiche, il gioco 
e lo sport, offrendo loro 
percorsi di ricerca e 
acquisizione di abilità 
manuali e creative; 
- offrire agli animatori un’occasio-
ne importante, per durata e per 
impegno, di esperienza educativa; 
ed obiettivi:
- imparare a stare insieme col-
laborando nel gioco, nell’attività 
sportiva e in tutte le attività comu-
ni;
- utilizzare il gioco e lo sport per 
favorire lo spirito di gruppo, l’ami-
cizia, il divertimento agonistico;
- offrire momenti quotidiani di pre-
ghiera/riflessioni 

Iscrizioni presso “GT Calzature 
di Erika ” via XX settembre orario 
negozio fino al raggiungimento del 
limite massimo di posti disponibili. 
Costi settimanali:

- 25€ solo mattino dalle 8.00 alle 
12.00
-30€ con pomeriggio dalle 8.00 
alle 17.00
Pagamento ogni lunedì mattina 
all’arrivo in Parrocchia.
Il pranzo sarà servito dal Catering 
Markas (costo 5€ )presso i locali 
della Parrocchia).
Possibilità di iscriversi ogni 
settimana o per più settimane 
complessive .Chi partecipa do-
vrà versare la quota al momento 
dell’iscrizione, compilando l’appo-
sito modulo

Dove? Il ritrovo quotidiano sarà 
presso i locali della Parrocchia di 
Moglia. Le attività si svolgeranno 
nelle aree e nelle strutture parroc-
chiali e comunali.

Cregrest 
Scuola 

dell’Infanzia 

A breve l’Amministrazione Comuna-
le renderà noto attraverso i propri 
canali di informazione (tabellone 

luminoso, pagina Facebook e sito inter-
net) il calendario, modalità di iscrizione 
e costi del Grest estivo della Scuola 
dell’Infanzia. Sono a disposizione anche 
i competenti uffici comunali. Anche 
questo servizio è svolto in collaborazio-
ne con la Parrocchia di Moglia, Bonda-
nello, Galvagnina-Zovo, l’Associazione 
Campino del Prete e l’Amministrazione 
Comunale.



La VOCE in COMUNE | Giugno 2016 | p. 11

Sicurezza

Anche a Moglia il “Controllo del Vicinato”

Dal 7 di aprile 2016, con 
la presentazione ufficiale 
presso l’Ecomuseo del-

le Bonifiche alla presenza dei 
referenti provinciali e di un nutri-
to pubblico, è attivo sul territorio 
del Comune di Moglia il Controllo 
del Vicinato; che conta già oltre 
130 iscritti. Le comunicazioni e le 
segnalazioni avvengono median-
te WhatsApp e chiunque può 
aderire contattando 391 1734120 
(Damiano) 340 6214340 (Ga-
briella)

Cos’è il controllo del Vicinato?
Il programma prevede l’auto-or-
ganizzazione tra vicini per con-
trollare l’area intorno alle proprie 
abitazioni. L’attività è segnalata 
da appositi cartelli che hanno lo 
scopo di comunicare a chiunque 

passi nell’area che la sua pre-
senza non passerà inosservata e 
che il vicinato è attento e consa-
pevole a ciò che avviene all’in-
terno della propria area.

Dove il programma di Control-
lo del Vicinato è attivo, i “molti 
occhi” dei residenti sugli spazi 
pubblici e privati rappresentano 
un deterrente contro furti nelle 
case e un disincentivo ed altre 
forme di microcriminalità (graffiti, 
scippi, truffe, vandalismi, ecc.)
Anche le Forze dell’Ordine be-
nificiano del risultato di questo 
programma. Un dialogo continuo 
e sensibile tra Forze dell’Ordine 
e residenti produrrà una miglio-
re qualità delle segnalazioni da 
parte di questi ultimi.




