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Bilancio di previsione

Dal bilancio di previsione 2016:
attività in essere e in cantiere

Lo scorso 3 giugno il Consiglio 
Comunale ha approvato a mag-
gioranza il Bilancio di previsione 

2016.
Di seguito le scelte fondamentali e gli 
interventi previsti nei vari ambiti.

FISCALITà LOCALE

- IMU: invariate le aliquote.
- TASI: la legge di stabilità 2016 
ha esentato le abitazioni principa-
li. L’Amministrazione ha deliberato 
l’esenzione anche con riferimento alle 
abitazioni principali di categoria A1, 
A8 E A9.
- IRPEF: non è applicata l’addizionale 
comunale.
- TARI (tassa rifiuti): a fronte della 
riduzione del costo del servizio di igie-
ne urbana ed ambientale, grazie ai 
primi ottimi risultati nel nuovo sistema 
di raccolta rifiuti, la tassa si attesta in 
diminuzione.
- RECUPERO EVASIONE: si consta-
ta una perdurante difficoltà di incas-
so di rilevanti crediti relativi a tributi 
(ICI, IMU, TASI, TARI), sanzioni per 
violazioni del Codice della strada e 
servizi a domanda individuale (men-
sa, scuolabus, ecc.). Proseguiranno 
pertanto le azioni finalizzate al recu-
pero dell’evasione.

ATTIVITà PRODUTTIVE

- FONDO a sostegno delle attivi-
tà produttive: previsti euro 5.000 
destinati al finanziamento di nuove 
attività. Di prossima uscita il bando di 
concorso.

- ZONE FRANCHE URBANE: grazie 
all’azione dei Sindaci del Gruppo di 
lavoro, della struttura sisma e della 
sottosegretaria, on. Paola De Micheli, 
93 attività commerciali di Moglia e 
Bondanello sono state ammesse ai 
benefici della Zona Franca Urbana, 
con esenzione da IRPEF, IRAP e IMU 
per il periodo di imposta 2016.
Ultime notizie: La Zona Franca 

Urbana sarà prorogata al 2018 con 
prossimo provvedimento governativo.

POLITICHE SOCIALI 
E ASSISTENZA ALLA PERSONA

- Servizi alle persone anziane e 
Servizio di assistenza domiciliare 
(SAD): l’impegno economico previ-
sto nel bilancio 2016 è pari a euro 
60.000. 
Il servizio domiciliare è particolarmen-
te efficace e permette di mantenere 
il più a lungo possibile gli anziani 
presso la propria abitazione.
- Inserimento anziani in RSA e 
Centro diurno: il servizio è rivolto a 
persone in gravi difficoltà economiche 
non in grado di far fronte agli alti costi 
delle rette. L’impegno previsto è di €. 
32.540.
- Trasporto bambini/ragazzi porta-
tori di disabilità presso la Casa del 
Sole e Centro diurno disabili con 
fondi del Piano di Zona e comparteci-
pazione del Comune; nonché presso 
il CSE mediante fondi comunali.
- Assistenza per minori in affido: 
prevista la spesa di € 18.600.
- Centro ricreativo per anziani a 
Bondanello: proseguono le attività 
nella sala civica coordinate dall’Assi-
stente sociale con l’ausilio di perso-
nale volontario. Saranno attivati nuovi 
progetti diretti a favorire socializzazio-
ne, attività ricreative e di prevenzione.

Azioni di contrasto alla disoccupa-
zione, alla povertà e di prevenzione 
dipendenze
- contributi assistenziali a favore 
di nuclei in grave difficoltà: previsti € 
30.000.
- attivazione di voucher lavoro per 
una spesa di € 4.000 rivolti a disoc-
cupati con ISE non superiore a € 
10.000.
- attivazione n. 2 progetti di Servizio 
civile in attività di tipo sociale ed 
ambientale.
- continua l’utilizzo di persone in La-
vori di pubblica utilità e di volonta-
riato civico con finalità di prevenzione 
da dipendenze e/o microcriminalità.

Politiche abitative - Fondo soste-
gno affitti
L’Amministrazione si impegna al 
recupero e sistemazione attraverso 
interventi ordinari di eventuali allog-
gi vuoti di proprietà Comunale da 
assegnare a famiglie in difficoltà. 
Si impegna  al contempo ad assicura-
re eventuali garanzie ai proprietari 
- per un tempo limitato da quantifica-
re - per il pagamento degli arretrati o 
delle utenze non pagate a seguito di 
morosità incolpevole. A tale propo-
sito l’Amministrazione costituisce un 
fondo sostengo affitti alimentato da 
fondi regionali e la compartecipazione 
del Comune di Moglia nella stessa 
proporzione del 2015.

SCUOLA - ATTIVITà RICREATIVE 
PER BAMBINI E RAGAZZI

- Piano per il diritto allo studio: 
L’Amministrazione conferma lo stan-
ziamento di circa € 51.000, invariato 
rispetto al 2015, per finanziare pro-
getti di istituto e singoli progetti di 
plesso.
- Educatore per situazioni di disa-
gio: sono significativamente aumen-
tate le ore di assistenza, anche per gli 
studenti frequentati istituti superiori. 
L’impegno economico del Comune 
è pari a euro 49.954 a fronte di una 
compartecipazione della Provincia 
pari a euro 24.028.
- Servizi prescuola, trasporto, 
refezione e post-scuola: invariate le 
tariffe.
- Centri estivi ricreativi bambini/
ragazzi scuola infanzia, primaria e 
secondaria: sono realizzati in colla-
borazione con l’Associazione “Campi-
no del Prete”. Il sostegno economico 
garantito dall’Amministrazione è pari 
a un euro 16.500.
- Punto Biblioteca nella Sala civica 
a Bondanello: inaugurato il punto 
biblioteca in collaborazione con la 
Scuola dell’Infanzia di Bondanello.  
Proseguono le attività rivolte ai bam-
bini curate dalla bibliotecaria. 
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Bilancio di previsione

PARCHI GIOCHI

Ultimati i lavori di riqualificazione di 
tutti i parchi: a Moglia inaugurato 
“Giocolandia” in via Einaudi, e il 

nuovo parco “SiSiGioca” realizzato 
grazie all’importante donazione di 
Carlo Tessari (in arte Madame SiSi) 
e a quelle del Circolo Filatelico Numi-
smatico di Gonzaga e dell’Associazio-

ne Culturale “Progetto Nazionale” di 
Cerea. A Bondanello è stato inaugu-
rato “Parco Arcobaleno”.

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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ASSOCIAZIONISMO E SPORT

Si conferma il sostegno economico 
ed organizzativo alle associazioni 
locali, anche attraverso il suppor-
to del CSVM (centro servizi volon-
tariato mantovano).
Il bilancio 2016 conferma i contributi 
in essere alle associazioni sporti-
ve (F.C. Moglia, Polisportiva Mo-
gliese e Polisportiva Walter Vaccari) 
e prevede l’aumento del contributo 
all’ASD Caimani Rugby destinato 
al potenziamento del settore giova-
nile.
Nella direzione del miglioramento 
dell’offerta sportiva e dell’acces-
sibilità alle strutture si evidenziano 
la realizzazione di:
- SKATE PARK in Piazza Di Vittorio, 
stimolata da giovani e bambini; 
- Nuovo manto di copertura del 
campo da tennis di Bondanello;
- Servo scala presso la palazzina 
della Polisportiva Walter Vaccari a 
Bondanello che rende l’edificio con-
forme alla normativa sulle barriere 
architettoniche.
Intervento di maggior rilevanza 
saranno le previste opere di ade-
guamento, miglioramento sismico e 
riqualificazione della Palestra della 
Scuola Media, definitivamente 
finanziate mediante fondi sisma per 
un importo di circa 570.000 euro.

CULTURA - ATTIVITà RICREATIVE

- In leggero aumento l’impegno eco-
nomico con particolare riferimento 
alle tre direttrici fondamentali per 
la diffusione della cultura: scuola, 
biblioteca e teatro. 
- Saranno aumentati gli spettaco-
li, molto partecipati nella passata 
stagione, per i ragazzi delle scuole 
e per le famiglie, così come au-
menteranno le attività didattiche, 
i laboratori e le letture in collabo-
razione con la Biblioteca comunale, 
nelle sedi di Moglia e di Bondanello.  
- Teatro “MONDO 3”: prevista instal-
lazione graticcio e luci supplementa-
ri per spettacoli teatrali
- Teatro “ITALIA”: previsto acquisto 
videoproiettore.
- Invariato l’impegno del Comune 
relativamente all’evento “PIACERE 

MOGLIA” e alle FIERE di Bondanel-
lo e Moglia.
- ESTATE NEL PARCO MONDO 3: 
• È stata stipulata la convenzione 
con Pro Loco “Pompeo Coppini” 
per la gestione del Parco Mondo 3 
per favorire la piena valorizzazione 
dell’area, la promozione della cultu-
ra e l’aggregazione sociale;
•È in corso l’acquisto di un telo da 
proiezione esterno per l’Arena del 
Mondo 3 che permetterà lo svolgi-
mento di una rassegna cinemato-
grafica per bambini e adulti;

ECOLOGIA - AMBIENTE
SICUREZZA DEL TERRITORIO 

E DELLE PERSONE

- Consolidamento del servizio di 
raccolta differenziata rifiuti di tipo 
misto, dopo gli ottimi dati a consun-
tivo del 2015 dove la percentuale 
si è attestata intorno all’85% ed il 
quantitativo di raccolta di plastica, 
carta e cartone è triplicato.
- Adesione al piano triennale 
provinciale di eradicamento delle 
nutrie con incremento di spesa per 
acquisto attrezzatura.
- Adesione al servizio delle Guar-
die ecologiche volontarie, pro-
mosso dal Consorzio dell’Oltrepo’ 
mantovano, per il costante monito-
raggio delle aree periferiche e delle 
aree parco
- Creazione de “L’orto solidale”. 
Su un appezzamento di terra mes-
so a disposizione gratuitamente 
dall’Amministrazione in via Nora 
(quartiere Pioppi) alcuni concittadini 
volontari hanno iniziato la coltivazio-
ne di un orto in comune. L’iniziativa 
è coordinata dalla “Condotta Slow 
Food del Basso Mantovano”.
- A seguito di richiesta di numerosi 
cittadini è stata individuata un’area 
di sgambamento cani che verrà 
realizzata entro la fine dell’anno.
- Nuovi interventi di manutenzione 
stradale ordinaria e straordinaria 
e di rifacimento della SEGNALETI-
CA verticale e orizzontale a Mo-
glia e Bondanello.
- Sostegno all’Associazione “Con-
trollo del vicinato” per contrastare il 
fenomeno dei furti in appartamento.
- Attività di prevenzione, trattamento 

e repressione di episodi di micro-
criminalità, lavoro irregolare, disagio 
familiare e psicologico in collabora-
zione continuativa con la stazione 
locale dei Carabinieri e con i servizi 
di assistenza preposti.

OPERE PUBBLICHE

MUNICIPIO
È in corso la definizione del proget-
to esecutivo ad opera dei tecnici 
incaricati. L’intervento è interamen-
te finanziato mediante fondi sisma 
per una somma complessiva di euro 
3.763.533. Le opere potranno aver 
inizio nel 2017 ed avranno una du-
rata stimata in circa 24 mesi.

SCUOLA MEDIA
L’intervento di costruzione del nuo-
vo plesso scolastico è stato defini-
tivamente finanziato con un con-
tributo pari a € 2.756.228,76 dovuto 
all’esito positivo di un tavolo di lavo-
ro congiunto composto da Comune, 
Regione e Task Force governativa 
“La Buona Scuola”. 
Le opere avranno inizio nel 2017 ed 
avranno una durata stimata in circa 
12 mesi. 

PALESTRA SCUOLA MEDIA
Le opere sono state interamente 
finanziate con fondi sisma per un 
importo di euro 575.840,53. L’in-
tervento riguarda il miglioramento 
sismico dell’edificio e relativi ripri-
stini. Sono in corso le procedure di 
gara per l’affidamento dell’incarico 
di progettazione.

CIMITERI Bondanello e Moglia 
(comprese cappelle private)
Le opere sono state interamente fi-
nanziate con fondi sisma per un im-
porto di circa 800.000 euro. L’inter-
vento riguarda il ripristino dei danni 
e il miglioramento sismico degli 
edifici. Sono in corso le procedure di 
gara per l’affidamento dell’incarico 
di progettazione.

RIFACIMENTO
LARGO ONOREVOLE VINCENZI 
(Bondanello)
Le opere di rifacimento del viale, 
come da progetto presentato alla 
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cittadinanza, sono state ultimate 
ponendo fine alla grave condizione 
di pericolo per l’incolumità derivante 
dalle pessime condizioni dei marcia-
piedi. Sono stati eliminati gli alberi 
in condizioni di maggiore criticità.
Entro l’autunno si provvederà 
all’asfaltatura.
Le opere sono state finanziate 
mediante fondi a disposizione di cui 
al contratto di concessione impianti 
fotovoltaici per un importo comples-
sivo pari a circa 40.000 euro. 

RIFACIMENTO VIA CARDUCCI 
(Moglia)
Sono in corso le opere di rifaci-
mento, come da progetto comunale 
rivisto a seguito della consultazione 
dei residenti. Sono stati eliminati gli 
alberi in condizioni di grave criticità 
sia in ragione dei gravi danni provo-
cati ai marciapiedi e alle proprietà 
private sia delle stesse condizioni 
patologiche dei medesimi. Un lato 
del nuovo viale sarà ripiantumato 
con specie a fusto basso/cespugli.
Il costo dell’intervento è di circa 
euro 70.000 ed è finanziato median-
te i proventi del contratto di conces-
sione impianti fotovoltaici.

MANUTENZIONE STRADE 
È prevista la prossima realizzazione 
di un nuovo lotto di asfaltature di 
strade comunali mediante i fondi 
di cui al contratto di concessione  
impianti fotovoltaici per un importo 

di circa 50.000 euro.

SEGNALETICA ORIZZONTALE
È previsto il massiccio rifacimento 
della segnaletica orizzontale ormai 
ammalorata per un importo di circa 
30.000 euro finanziato con i fondi 
di cui al contratto di concessione 
impianti fotovoltaici.

CICLABILI
È previsto il ripristino delle piste 
ciclabili arginali ammalorate, me-
diante i fondi a disposizione di cui 
al contratto di concessione impianti 
fotovoltaici. La spesa prevista è pari 
a circa 80.000 euro. 

ATTRAVERSAMENTO PROTETTO 
VIA IV NOVEMBRE
È prevista la realizzazione di un 
attraversamento protetto su via 
IV novembre e completamento del 
percorso ciclo pedonale Moglia-
Bondanello. L’importo totale del 
progetto - a cura dell’ufficio tecnico 
comunale - ammonta a euro 91.000, 
finanziati mediante i fondi a dispo-
sizione di cui al contratto di conces-
sione di impianti fotovoltaici.

CAMPO DA TENNIS BONDANEL-
LO - RIFACIMENTO MANTO
È in corso il rifacimento del manto di 
gioco per un importo di circa 15.000 
euro finanziati con i fondi a disposi-
zione di cui al contratto di conces-
sione impianti fotovoltaici.

ADEGUAMENTO SCUOLA 
MATERNA BONDANELLO
Sono previsti adeguamenti alle nor-
me di sicurezza e la sostituzione dei 
serramenti ai fini dell’efficientament-
to energetico dell’edificio. L’inter-
vento sarà finanziato con avanzo di 
amministrazione.

ILLUMINAZIONE CICLABILE 
MOGLIA-BONDANELLO
È prevista la realizzazione di im-
pianto di illuminazione della cicla-
bile Moglia-Bondanello mediante 
l’installazione di n. 63 punti luce 
con lampade a led e sistema di 
rilevamento presenze che con-
sente l’accensione a piena luce dei 
corpi illuminanti solo al passaggio 
di pedoni/ciclisti. Si tratterà dell’in-
stallazione di un sistema a sensori 
coordinato con un telecontrollo del 
singolo punto luce.
Il costo dell’intervento è quantificato 
in euro 61.500,00+iva a carico del 
bilancio comunale.

PIANO PER IL GOVERNO DEL 
TERRITORIO (PGT)
Conferito incarico per la variante 
generale al P.G.T., per un importo 
di euro 40.000, che avrà l’obiettivo 
di andare a rivedere l’assetto del 
territorio alla luce della nuova legge 
sul consumo del suolo e a riconsi-
derare le aree residenziali, produtti-
ve e standard.

Bilancio di previsione

E…STATE A MOGLIA

21-27 LUGLIO
 
FIERA DI MOGLIA 
la 134esima edizione ricca di 
eventi, concerti e l’immancabile 
Luna Park 

29-30-31 LUGLIO 
4-5-6-7 AGOSTO
 
CAIMANI 
RUGBEER FEST

l’ormai tradizionale festa della 
Birra dei Caimani Rugby al Par-
co Mondo Tre.

13 AGOSTO 
 
CENA SOTTO 
LE STELLE 
dell’ASD Walter Vaccari Via Le-
arco Guerra, 5 - Bondanello. 

3-4 SETTEMBRE
 
70° ANNO 
DI FONDAZIONE 
dell’ASD Walter Vaccari Via Le-
arco Guerra, 5 - Bondanello.

E altri eventi in cantiere al Parco 
Mondo Tre a cura di Pro Loco e 
delle associazioni mogliesi.



Pratiche RCR Ordinanza n. 15 e s.m.i.
esiti B - C

Ordinanza n. 16 
e s.m.i.

esiti E0 - E1 - E2 - E3

Totale

Presentate 91 176 267

Accolte 57 67 124

Rigettate 8 12 20

Archiviate 9 9 18

Doppie 6 3 9

In istruttoria 11 85 96
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Aggiornamento ricostruzione 
post sisma 2012

1. RICOSTRUZIONE CIVILI ABITAZIONI

ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI (AGGIORNAMENTO AL 30/06/2016)

STATI DI AVANZAMENTO LAVORI (AL 30/06/2016)

Post sisma 2012: aggiornamenti

S.A.L.
Pratiche MUTA RCR

Ordinanza n. 15 e s.m.i.
esiti B - C

Ordinanza n. 16 e 
s.m.i.

esiti E0 - E1 - E2 - E3

Totale

S.A.L. 15% 22 22

S.A.L. 40% 25 25

S.A.L. 50% 7 7

S.A.L. 70% 21 21

S.A.L. 100% 42 29 71

Presentati 49 97 146
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Prorogato dall’Unione europea 
al 31 dicembre 2018 il termine 
per la conclusione dei lavori e 

la rendicontazione delle spese a se-
guito dell’assegnazione dei contributi 
ricostruzione alle imprese agricole.

Restano invariati i termini di asse-
gnazione contributi per le imprese 
non agricole.
In uscita Decreto de Presidente del 
Consiglio dei Ministri riguardante i 
contributi INAIL per gli adeguamenti 

sismici di edifici ad uso agricolo.
Si sollecitano i tecnici incaricati a 
concludere le integrazioni documen-
tali onde consentire agli uffici la chiu-
sura delle istruttorie e l’assegnazione 
dei contributi.

2. IMPRESE AGRICOLE

Tutte le opere residue sono 
stante finanziate con fondi ter-
remoto: municipio, scuola me-

dia, palestra scuola media, cimiteri. 
Nel 2017, al termine di progettazioni e 

gare d’appalto, tutti i cantieri potranno 
avere inizio.
Entro fine ottobre2016 l’Ammini-
strazione presenterà alla struttura 
commissariale regionale il Piano del 

centro storico che prevede una serie 
di interventi di recupero sia su edifici 
pubblici sia su edifici privati.

3. RICOSTRUZIONE PUBBLICA

In data 8/07/2016 di è svolto incon-
tro presso il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze tra sindaci, 

struttura commissariale sisma e l’On. 
Paola De Micheli, sottosegretario 
incaricato alla gestione delle emer-
genze.

L’On. De Micheli ha assicurato l’impe-
gno per:
- Stanziamento nella prossima legge 
di stabilità degli ultimi fondi ricostru-
zione ancora mancanti, dopo atten-
ta attività di monitoraggio da compier-
si entro fine settembre 2016;

- Proroga Zone Franche Urbane al 
2018;
- Norme che consentano ai Comuni di 
mantenere i tecnici aggiuntivi sisma 
per portare a compimento tutte le 
pratiche di ricostruzione.

4. ULTIMI AGGIORNAMENTI: 
INCONTRO A ROMA 8/07/2016 

AL MINISTERO DELL’ECONOMIA

Post sisma 2012: aggiornamenti
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“Calamità naturali:
regole certe per la ricostruzione”
Il Sindaco di Moglia Simona Maretti relatrice all’incontro svoltosi 
a Montecitorio tra parlamentari, amministratori e tecnici coinvolti 

in calamità naturali

Post sisma 2012: aggiornamenti
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Notizie

Consiglio Comunale 
dei neo diciottenni

2 Giugno:
Festa della Repubblica



Notizie

Informazioni di servizio

Orario estivo di apertura della Biblio-
teca di Moglia in Via G. Romano:

Lunedì:15,00 - 17,00
Martedì: 9,00 - 13,00
Mercoledì: 9,00 - 13,00 
e 16,00 - 18,00

Giovedì: 9,00 - 13,00
Venerdì: Chiuso
Sabato: 9,00 - 13,00
   

ORARIO ESTIVO DI APERTURA BIBLIOTECA DI MOGLIA

A Bondanello presso ex scuola elementare recentemente inaugurata: 
il mercoledì dalle 16,00 alle 18,00.

ORARIO DI APERTURA BIBLIOTECA DI BONDANELLO

Si comunica che i pagamenti relativi 
al servizio di luce votiva, possono 
essere effettuati anche presso la 

Tesoreria comunale, Ubi Banco di 
Brescia filiale di Piazza Libertà e sen-
za alcuna spesa per commissione. La 

scadenza è il 30/07/2016

PAGAMENTO CANONE LUCI VOTIVE
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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

Bonifica e smaltimento 
amianto

Costruzioni s.n.c.
di Riviera Giorgio e Govoni Atos

GIORGIO
348 5637597

ATOS
338 9944559

Via IV Novembre, 12
46024 Moglia (MN)

E-mail: rigocostruzioni@alice.it



Notizie
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Gli uffici traslocano nella sede provvisoria presso la ex Scuola 
Primaria in Piazzale Di Vittorio n. 2 (prefabbricato scolastico)

Nuova sede 
per il Comune di Moglia

ORARI DI APERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE

Per urgenze: 
Polizia Locale n. 340-4385177 | Ufficio Anagrafe (per nascite o decessi) n. 320-4385182



Piacere Moglia 2016

…un vero Piacere

A circa un mese di distanza è 
arrivato il momento di fare un 
bilancio sulla manifestazione 

Piacere Moglia, che si è svolta gli 
scorsi 10-11-12 Giugno tra Moglia a 
Bondanello.
Tanti i fattori di novità che hanno 
caratterizzato questa edizione: primo 
fra tutti l’aver voluto fortissimamente 
far emergere la grande importanza 
che, nel nostro paese, ricoprono le 
tante Associazioni di volontariato, 
ricreative, culturali e sportive. Non 
a caso una delle aree storiche della 
manifestazione, Piazza Libertà, è 
stata completamente “affidata” alle 
Associazioni che l’hanno ideata, pro-
gettata e riempita con grande sinergia 
per presentare le proprie attività ai 
visitatori ed offrire occasioni di con-
tatto con “potenziali nuovi volontari”, 
nonché per rinforzare la “rete” che 
permetterà future collaborazioni molto 
importanti e significative. Anche le As-
sociazioni Sportive hanno trovato uno 
spazio importante a loro dedicato, la 
domenica pomeriggio, con il villaggio 
dello sport; evento molto partecipato 
da grandi e soprattutto bambini in 
cui ci si è potuti rendere conto delle 
molteplici possibilità che Moglia offre 
per praticare sport.
Tantissime anche le riedizioni di 
eventi che ormai fanno parte del “pro-
gramma storico” di Piacere Moglia e 
che gli affezionati della manifestazio-
ne aspettano di anno in anno, come 
la discesa della canoe attraverso il 
canale Parmigiana-Moglia, la pas-
seggiata a cavallo sotto lo stelle, il 
concerto di mezzanotte alla Botte San 
Prospero e, naturalmente, Motori & 
Sapori attraverso il quale si crea un 
importante “ponte virtuale” che uni-
sce Bondanello a Moglia, grazie alla 
sfilata delle moto d’epoca che parte-
cipano al raduno, anche per le vie del 
centro storico di Moglia con aperitivo 
organizzato ed offerto dai commer-
cianti di via XX Settembre.
I Commercianti, appunto, altro 
tassello importantissimo del puzzle 

che compone la manifestazione: ogni 
anno il loro coinvolgimento e la loro 
partecipazione si fa più numerosa 
ed importante. Quest’anno, oltre ad 
aver ideato e realizzato il riuscitis-
simo evento di “Piacere Moda”, 
hanno deciso di “mettersi in gioco” 
partecipando al concorso “Vetrine in 
Festa”; hanno creato vetrine a tema 
nei loro negozi (ben 27 esercizi com-
merciali hanno partecipato) ed hanno, 
goliardicamente, atteso il verdetto del 
pubblico virtuale che ha “likeato” le 
foto permettendo di collezionare un 
totale 2.400 like. Come è noto alle 
cronache, la vetrina vincitrice è stata 
quella della Cartolibreria Scarduelli 
con 527 likes.
Come non citare il grandissimo 
successo, a detta dei protagonisti 
anche oltre le aspettative, di “Piace-
re I-Quid”: un numero veramente 
altissimo di giovani ha partecipato 
alla serata organizzata dai ragazzi del 
gruppo, così come agli eventi musica-
li che si sono susseguiti nelle 3 serate 
con validi artisti sui palchi ed i ragazzi 
mogliesi di After Radio, coinvolgenti 
in Piazza Libertà e scoppiettanti in 
piazza Matteotti.
Partecipatissimo anche lo spettacolo 
di chiusura offerto da Escuela Loca.
Grande offerta in questa edizione 
anche di proposte eno-gastronomi-
che: parte di Associazioni, esercizi 
commerciali, produttori locali, birrifi-
ci artigianali e “street-food-trucker” 
venuti apposta per la manifestazione; 
insomma ce n’era per tutti i gusti e 
tutti i palati, e dalle informazioni in 
nostro possesso, praticamente tutte 
le scorte sono state esaurite, segno 
che l’affluenza di pubblico è stata 
veramente elevata. 
Parlando di questa edizione, però, 
non possiamo non riservare uno 
spazio speciale ad un evento che ha 
per la comunità un’importanza davve-
ro significativa: l’inaugurazione della 
Scuola Primaria “Alfeo Martini”, 
restituita alla comunità dopo i lavori 
di ripristino a seguito del terremoto 

del 2012. Era proprio dal 19 Maggio 
2012 che i mogliesi non entravano in 
quell’edificio; Piacere Moglia è stata 
l’occasione per presentare a tutta la 
comunità il risultato del lavoro svolto, 
ma anche un’importantissima oc-
casione per ringraziare i moltissimi 
donatori, invitati personalmente ed 
accorsi a Moglia da tante parti d’Italia, 
che hanno reso possibile la realizza-
zione di questo importante restauro.
Sempre in tema di inaugurazioni e 
solidarietà, come dimenticare l’inau-
gurazione del Parco giochi dell’area 
Mondo 3, “SISIGIOCA”, realizzato 
grazie alla donazione di M.me Sisì ed 
inaugurato alla presenza della stessa 
Drag Queen. 
Tanti gli sponsors che hanno volu-
to “investire” sulla manifestazione 
permettendo di creare un programma 
così ricco e variegato. Molto impor-
tante e produttiva la collaborazione 
con Radio Pico come partner di 
comunicazione dell’evento. Davvero 
significativo il feed-back dai social 
networks impiegati per la promozione, 
che hanno registrato numeri davvero 
impressionanti (con punte di visualiz-
zazione della Pagina Facebook, ad 
esempio, di 50.000).
Le presenze di visitatori sui 3 giorni, 
hanno confermato il trend in cresci-
ta, registrando il tutto esaurito per la 
stragrande maggioranza degli eventi 
in tutte e 3 le date.
Insomma, a conti fatti ed a feed-back 
ricevuti ed analizzati, si può senza 
dubbio affermare che questa è stata 
un’edizione partecipata sotto ogni 
profilo e di sicuro successo.
Un sincero ringraziamento va a tutti 
coloro che lo hanno reso possibile.
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Inaugurazione Scuola Primaria
“Alfeo Martini”
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BIOS FITNESS
PALESTRA 

DOVE SIAMO. A NOVI DI MODENA  
IN VIA MIChELANGELO BUONARROTI 10/C - TEL 338 2312253

ATTIVITà E CORSI
PER TUTTE LE ESIGENZE

Personal Training 
pER POTENZIAMENTO
dIMAGRIMENTO
RECUPERO

i nosTri corsi
Functional Training | Body Sculpt 

Body Workout | Cardio GAG
Spinning | Power Yoga

Pilates (Movilates) | 6pack (addominali) 
Ginnastica dolce

sEGUICI sU 
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