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Dal 1979

si prende cura del vostro
benessere visivo
Gonzaga (MN) - Piazza Matteotti, 30
Tel. 0376 58165
Moglia (MN) - Via XX Settembre, 20
Tel. 0376 556118
www.otticagiemme.net
Scoprite le nostre offerte su Facebook:
otticagiemme@yahoo.it
www.facebook.com/otticagiemmegonzaga
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Piacere Moglia

IDEATO DA
SPONSORS

CON IL PATROCINIO DI

MEDIA PARTNER

NUOVO STILE
PARRUCCHIERI
DI VANNI
Via L. da Vinci 1/G
MOGLIA (MN)
Tel. 0376 557609

Look moda
e trattamenti relax
NUBEA’ per
un cuoio capelluto
più sano
e ottimi capelli
nuovostileparrucchieri.vanni@gmail.com

La VOCE in COMUNE | Giugno 2018 | p. 02

Piacere Moglia
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Eventi

Sagra
di San Luigi

Festa della Liberazione
a Moglia e Bondanello

16, 17 e 18 giugno
a Bondanello

S

i terrà sabato 16, domenica 17 e lunedì
18 Giugno la Sagra
di Bondanello. Ecco
il programma delle
tre giornate di festa.

SABATO 16 GIUGNO
ONDA D’URTO
Cover Band Nomadi

DOMENICA 17 GIUGNO

88 DECIBEL
Cover Band 70/80/90
Giorgio Carruba e le Bolle di
sapone

LUNEDì 18 GIUGNO

ORCHESTRA MIRKO BELLUTTI + Scuola di ballo liscio
Risotto pirotecnico in collaborazione con la Polisportiva “Walter Vaccari”

La Bottega
del Calzolaio
di Fila Simona

Dott. BOTTARDI e LASAGNA

Via C. Battisti, 85
BONDANELLO DI MOGLIA

Tel. 0376.56021
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Riparazione
calzature e piccola
pelletteria
Vendita
accessori

Via Amendola 86
Reggiolo (RE)
cell. 338 1869899

FORNO PASTICCERIA
DI BRAGHINI ENRICO

BONDANELLO
di Moglia (MN)
Tel./Fax 037656195
Cel. 3463841058
enrico.braghini@tin.it

Cultura

Biblioteca Comunale di Moglia

C

on la fine del 2017
la bibliotecaria Patrizia Mambrini dopo
30 anni di servizio è
andata in pensione.
Grazie alla sua presenza e abnegazione la Biblioteca Comunale di
Moglia ha sempre garantito un servizio bibliotecario di eccellenza accompagnato da numerose iniziative

LUNEDì

MARTEDì

e proposte per tutte le fasce d’età.
L’amministrazione Comunale è particolarmente grata a Patrizia per la
passione e la dedizione dimostrata
in questi anni. Dal 1 Gennaio 2018
il servizio bibliotecario è stato affidato a CHARTA Cooperativa Sociale - Onlus la quale, su incarico
dell’Assessorato alla Cultura, dovrà
promuovere e valorizzare il patri-

MERCOLEDì

GIOVEDì

monio della Biblioteca Comunale
continuando a farlo conoscere ad
un numero sempre maggiore di cittadini, siano essi bambini, giovani,
adulti e anziani.
Dopo una breve chiusura la Biblioteca ha riaperto i battenti con una
bellissima festa di riapertura e ha
adottato un nuovo orario.

VENERDì

9.30-11.30

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

SABATO
9.30-13.00

16.00-19.00

Albergo Ristorante Pizzeria

“Aquila d’Oro”

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

SPECIALITà PESCE DI MARE
SERVIZIO PIATTI DA ASPORTO

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

Piano di governo del territorio
Tempi e temi

T

EMPI
● Prima conferenza di
Valutazione Strategica
Ambientale; già svolta il
7 maggio 2018
● 15 maggio 2018: pubblicazione
su SIVAS Regione Lombardia della
documentazione e della cartografia.
Tutto consultabile accedendo dal
sito del Comune di Moglia
Variante Generale PGT 2/2018 http://www.comune.moglia.mn.it/
servizi/notizie/notizie_fase02.
aspx?ID=71017
● Presentazioni Pubbliche: a Bondanello già avvenuta il 21 maggio
2018, dal 15 giugno si terranno una
iniziativa pubblica a Moglia, una presentazione alle categorie produttive,
del commercio e dell’agricoltura.
● 15 luglio, termine ultimo per le
osservazioni e convocazione conferenza strategica ambientale definitiva.
● 31 luglio, adozione del piano in
Consiglio Comunale.
● Approvazione definitiva prevista
verso la metà di novembre.

TEMI
Gli obiettivi principali del piano
(approvati dal CC con delibera del
30/11/2017) sono individuati in:
● riduzione del consumo del suolo
come da legge regionale, con stralcio o revisione di alcuni ambiti di trasformazione obsoleti;
● utilizzo di forme perequative per
integrare la capacità edificatoria
all’interno degli ambiti già urbanizzati e da urbanizzare e avvantaggiare
anche i soggetti privati nell’attività di
interscambio;
● trasformazioni di aree a ridotta capacità edificatoria tramite creazione
di nuovi tessuti di suolo urbano e
corrispondente riduzione della tassazione;
● conferma dell’area produttiva in direzione di Reggiolo in connessione
con il casello di Cispadana e possibili collegamenti infrastrutturali;
● collegamento ciclopedonale della
zona produttiva (via Gramsci) con il
centro sportivo e ampliamento delle
nuove ipotesi di ciclabili attraverso
percorsi ambientali, culturali, sportivi ed enogastronomici;
● realizzazione di una “struttura

verde urbana” tra area produttiva e
l’argine canale Parmigiana-Moglia
quale ambito “tampone” di rimboschimento per la valorizzazione ambientale di tutto l’ambito e la mitigazione della qualità dell’aria;
● ripianificazione dell’area edificabile “stella rossa” per la realizzazione
di nuovo accesso al centro sportivo
di Bondanello e parcheggio;
● riconsiderazione delle espansioni
residenziali (revisione PEEP) e produttive a Bondanello facilitando l’intervento di bonifica dell’ex caseificio
vicino al centro;
● declassificazione da edificabile
ad agricolo in casi di piccole entità
e dislocazioni a confine con la campagna;
● salvaguardia del tessuto urbanistico ma accompagnato dalla possibilità di sospendere l’edificabilità ed
incrementare realizzazioni di verde
privato (piantumazioni sostanziose).
Dato l’alto valore pubblico (qualità
ambientale e dell’aria) questi interventi che i privati vorranno realizzare
saranno accompagnati da una adeguata premialità che sarà proposta
dal Comune con apposita regola-

IMPRESA EDILE

MAGLIONE SRL
Via C. Militare, 17 - 46024 MOGLIA (MN)

Tel. 335 8448103

Piazza Matteotti, 29
Gonzaga (MN)
tel. 0376 1870029
parafarmaciagonzaga@gmail.com
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E-mail: salvatoremaglione65@libero.it

ATTESTAZIONE SOA n. 5623/43/01

Urbanistica
mentazione. L’iniziativa rientra nelle
disposizioni legislative della Regione
Lombardia all’art.11 LR 12/2005 e LR
10/2013;
● messa a disposizione all’interno del
PGT, dopo il piano di microzzonizzazione sismica, il nuovo Studio Geologico, Idrogeologico, Sismico. Questo
porterà la AC a fare scelte per l’urbanizzazione e l’edificabilità coerenti
con le caratteristiche peculiari del ter-

ritorio;
● individuazione dei piani organici di
recupero (POR) all’interno del centro
urbano ma anche in zona industriale (area ex Carla Carini) per recupero dell’edificato già compromesso
dall’abbandono e peggiorato con il
terremoto.
● L’ultimo studio della AST valpadana
sulla qualità (negativa) dell’aria che
respiriamo ci OBBLIGA a pensare

maggiormente allo stato dell’ambiente e della nostra salute. Con il PGT e
non solo, vogliamo avviare e guidare
un processo di rialberatura (tenendo
conto dei contributi sia regionali che
statali) per mitigare l’inquinamento.
Claudio Costante Sala
Assessorato Urbanistica e LL.PP.

Termoidraulica
Lanfrans snc
♦ Impiantistica
♦ Assistenza caldaie
con registrazione
ai catasti
♦ Riscaldamento
♦ CondizionaMento
♦ Idrosanitaria
♦ Depurazione acque
Via I° maggio, 7, Moglia (MN) - Cell 3386506573

di Borriello Teresa
Tel. 349 6894633 - via Ardigò 1, Moglia

ALL'EMPORIO
di gerola
DI GEROLA

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

Via IV Novembre 51/B
Moglia (MN)
Tel. 0376 557821
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Ambiente

C

i siamo, la bella stagione
è alle porte ed è tempo
quindi di organizzarsi
per affrontare insieme i
problemi che le zanzare

arrecano.
I Cittadini sono invitati a seguire le seguenti operazioni:

Avviso contro
le zanzare
se attuate in modo uniforme (intero
territorio), costante (in ogni momento
dell’anno) e combinate (amministrazione e cittadini insieme).
Le date dei periodi di trattamento organizzati dal Comune sono le seguenti:

dal 28/5 al 31/5, dal 25/6 al 28/6, dal
23/7 al 25/7, dal 22/8 al 25/8, 24/9 al
26/9
Comune di Moglia MN
Per info uff. ambiente 0376511422

1. eliminare l’acqua stagnante inutilizzata presente all’esterno delle abitazioni o dei luoghi di lavoro;
2. se non è possibile, è bene mettere
nei contenitori un insetticida antilarvale
reperibile nei negozi specializzati;
3. coprire bene i contenitori di acqua
destinata ad usi frequenti;
4. spruzzare un insetticida in bomboletta spray per eliminare le zanzare
adulte che hanno trascorso l’inverno
nel locale caldaia, nel garage, nel locale biologiche, nella cantina, nella
soffitta, nella vasca settica, nel locale
pompa di sollevamento;
5. comunicare con i vicini perché più
sono le persone che collaborano maggiore è il risultato.
L’Amministrazione comunale promuove la lotta alla zanzara intervenendo
sulle aree di pertinenza com.le (parchi,
giardini, strade, vie, ecc).
La cittadinanza, che gestisce oltre il
settanta per cento del territorio comunale, è determinante nella riuscita di
questo progetto.
è bene ricordare che le azioni intraprese saranno fruttuose negli anni

TERRY
BAR

CENTRO REVISIONI
AUTO - MOTO
TRICICLI - QUAD

SERVIZIO GOMME
Via Don Ilario Zucchi 2
46024 Moglia (MN)
Tel. e fax: 0376 598014
carservicemoglia@gmail.com
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MOGLIA

moglia@mincioviaggi.it

COLAZIONE
PRANZI VELOCI
APERITIVI
Piazza Cesare Battisti, 88
Bondanello
Tel. 366 4043162

