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Fine anno, tempo di auguri, tempo 
di bilanci, tempo di buoni auspici

Anche il 2014 è stato un anno 
complesso per i Comuni che 
da tempo sono facile preda 

di pesanti tagli statali, patto di sta-
bilità, tetti di spesa, incertezza nor-
mativa, elementi che condizionano 
pesantemente la programmazione 
e la gestione corrente, a maggior 
ragione quando si è chiamati ad 
affrontare situazioni tutt’altro che 
ordinarie.
E così ci si trova sempre più dram-
maticamente a discutere di come 
far quadrare i bilanci compiendo 
acrobazie tra fiscalità locale e con-
tenimento della spesa, con l’obiet-
tivo tuttavia di continuare a rispon-
dere ai bisogni dei cittadini, alle 
innumerevoli e ineludibili necessità 
quotidiane e di perseguire una poli-
tica di sviluppo economico, sociale 
e culturale.
Come se ciò non bastasse, dopo 
due anni e mezzo dal sisma ci si ri-
trova altresì a parlare di fondi per la 
ricostruzione pubblica bloccati, di 
risorse non equamente distribuite 
ed insufficienti rispetto all’entità del 
danno subito dal nostro territorio e 
di un ennesimo passaggio di testi-
mone in sede regionale con l’addio 
a Paola Bulbarelli, che non ci resta 
che ringraziare per il lavoro svolto 
e l’impegno profuso.  
Consapevoli che il cammino sarà 
ancora lungo e tortuoso, consape-
voli che per il cittadino non è sem-
plice orientarsi e comprendere, non 
dobbiamo dimenticare le positività 

del 2014: l’avvenuta assegnazione 
del contributo di quasi 4 milioni di 
euro per il ripristino del municipio, 
l’uscita dell’ordinanza regionale per 
la ricostruzione della scuola media, 
la partenza del cantiere della scuo-
la primaria che, salvo imprevisti, 
andrà a concludersi nell’autun-
no 2015, oltre a una serie di altre 
opere e interventi minori. Anche la 
ricostruzione privata procede con 
regolarità, pur nelle complicazioni 
delle norme e delle procedure, che, 
ad ogni buon conto, costituiscono 
necessario presidio di legalità e di 
buona gestione delle risorse pub-
bliche. Gli uffici, rinforzati di 4 unità 
di personale dall’agosto scorso, 
operano a pieno ritmo e sono circa 
settanta le pratiche in istruttoria, ivi 
compresi tre condomini.
L’impegno richiesto è considere-
vole e tanto potrà essere profi-
cuo quanto più sarà alto il livello 
di collaborazione tra le istituzioni, 
tra i professionisti, tra il Comune 
e i suoi cittadini e quanto più sa-
premo imparare dall’esperienza e 
far crescere un autentico senso di 
comunità, fattore di sviluppo fonda-
mentale.
Con questo auspicio, il Sindaco e 
l’amministrazione comunale, unita-
mente ai dipendenti tutti, augurano 
alla cittadinanza i migliori auguri di 
buone feste.

Il Sindaco
Simona Maretti
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Opere pubbliche

Aggiornamenti opere pubbliche 
e ricostruzione

SCUOLA PRIMARIA 
“ALFEO MARTINI”
Lunedì 17 novembre 2014 sono 

iniziati i lavori di recupero con migliora-
mento sismico. Eseguito lo svuotamen-
to della struttura; sono in corso opere 
interne di demolizione.
Ditta aggiudicataria: Sarep Srl – Roma
Progettista-Direttore lavori: Arch. Stefa-
no Gorni Silvestrini
Durata: 300 giorni
Importo: euro 1.900.000
I lavori sono finanziati con i proventi 
dell’assicurazione e donazioni sisma.

MUNICIPIO
Con decreto n. 472 del 16/10/2014 è sta-
to assegnato al Comune di Moglia il con-
tributo per il recupero e consolidamento 
sismico pari a euro 3.961.613,55.
Sono in corso le successive fasi di pro-
gettazione, cui seguiranno l’acquisizio-
ne del parere definitivo della Soprinten-
denza e la gara d’appalto.
Tali attività occuperanno l’anno 2015.
La durata del cantiere è stimata in 18-22 
mesi, salvo gravi imprevisti.
L’incarico per il progetto preliminare è 
affidato all’ing. Luciano Corradini (studio 
Polaris).
È in corso la predisposizione della gara 
per l’affidamento dell’incarico di proget-
tazione definitiva-esecutiva.

NUOVA SCUOLA MEDIA
In data 17 novembre 2014 è stata depo-
sitata richiesta di contributo ai sensi 
dell’ordinanza regionale n. 69/2014.
Importo richiesto: euro 3.393.817,60
Progetto preliminare: arch. Andrea Ro-
versi-Ing. Davide Cocconi
È in corso la predisposizione della gara 
per l’affidamento dell’incarico di proget-
tazione definitiva-esecutiva.
Il nuovo edificio garantisce tutte le 
condizioni richieste dall’ordinanza 
regionale (rispetto normativa edilizia 
scolastica, antisismicità, risparmio 
energetico, polifunzionalità dell’edi-
ficio).

PALASPORT
In corso la progettazione degli interventi 
di miglioramento sismico.
Incarico: ing. Daniele Sirico
Importo: euro 140.000,00
Finanziamento: Fondazione Mantovana 
Onlus

PALESTRA SCUOLA MEDIA
In corso la progettazione degli interventi 
di miglioramento sismico, unitamente ad 
interventi di miglioramento energetico e 
accessibilità.
Importo studio fattibililità (Ing. Davide 
Cocconi): euro 572.840,53
È in corso l’analisi dello studio cui se-
guirà l’affidamento dell’incarico per le 
successive fasi di progettazione, quindi 
l’esecuzione delle opere.
Finanziamento: fondi ricostruzione (DL 
74) – da assegnare

CIMITERI DI MOGLIA 
E BONDANELLO
Approvato lo studio di fattibilità (arch. 
Gianni Comini, Gianni Bombonati, Sara 
Galesi) che stima i costi di intervento 
per opere di restauro, manutenzione 
e consolidamento strutturale in euro 
719.860,00.
Finanziamento: fondi ricostruzione (DL 
74) – da assegnare

ARENA ESTIVA “MONDO 3”
Approvato progetto definitivo esecutivo 
di riqualificazione dell’arena annessa al 
centro culturale “Mondo 3”.
Incarico: arch. Antonio Medici
Costo: euro 89.995,04 
Finanziamento: euro 76.798,00 me-
diante donazione della Provincia di 
Mantova, euro 13.000 donazione di 
Agenda Digitale Giustizia (Unione Lom-
barda Ordini forensi) ed euro 2.000 con 
risorse comunali.
Intervento: riqualificazione degli ele-
menti gravemente ammalorati; ripristino 
danni sisma, ripristino gradonate, cam-
minamenti, accessi; adeguamento im-
pianti elettrici, di emergenza e di illumi-
nazione esterna attualmente inefficienti 
o mancanti con nuovi impianti a norme 
CEI.
Le opere saranno eseguite nella prima-
vera prossima in modo da rendere la 
struttura fruibile per la stagione estiva.

CHIAVICONE DI BONDANELLO
Dopo il ripristino dei danni sisma, sono in 
corso le opere di restauro e risanamen-
to conservativo dell’edificio e la costru-
zione di nuova struttura in ampliamen-
to, così come da progetto esecutivo del 
27.03.2012 e successive integrazioni 
(euro 625.000 da: Fondazione Cariplo-
AIPO) .
Inoltre, è stato approvato il progetto 

esecutivo (arch. Stefano Gorni Silvestri-
ni) per l’acquisto di arredi e attrezzature 
per l’allestimento dei laboratori didattici 
presso il Chiavicone. 
Finanziamento: 
25.000 euro – Fondazione Cariplo
25.000 euro – Avanzo di amministrazio-
ne

CENTRO SPORTIVO BONDANELLO
In definizione il progetto di amplia-
mento del centro sportivo attuale con: 
realizzazione di una sede stradale di 
collegamento con via Trivellano tale 
da garantire un miglioramento della si-
curezza pubblica e quindi della fruibilità 
dell’impianto; allargamento campo da 
gioco attuale e realizzazione di un cam-
po da allenamento adiacente.
La realizzazione presuppone la preventi-
va acquisizione di area del privato. Sono 
in corso le valutazioni conseguenti.

MANUTENZIONE STRADE 
E MARCIAPIEDI
L’Ufficio tecnico è stato incaricato di pre-
disporre un progetto per la sistemazione 
dei marciapiedi gravemente ammalorati 
di Via Carducci a Moglia e Largo Vin-
cenzi a Bondanello.

PIANO DI VIDEOSORVEGLIANZA
Definito, in via sperimentale, sulla scorta 
delle informazioni acquisite dalle forze 
dell’ordine del territorio, punta al control-
lo dei punti di maggiore sensibilità:
- per la prevenzione dei furti in abitazio-
ni;
- per il miglioramento della sicurezza 
nella circolazione stradale;
- per aumentare le misure di prevenzio-
ne in relazione alle fasce più a rischio 
(bambini, ragazzi, anziani).

Fase 1 - Interventi già eseguiti o in 
corso:
n. 2 telecamere Piazza Marconi
n. 4 rotatoria via IV novembre: euro 
12.419,60
n. 3 telecamere Bondanello: euro 5.282, 
60 (in corso di realizzazione).
Fase 2 - Prossimi interventi program-
mati:
n. 2 telecamere in zona Palasport/pisci-
na
via Verdi-via Ardigò (scuola primaria)
piazza Libertà
angolo via Calvi-ex ss 413
Fase 3 – Monitoraggio e analisi

Stato di avanzamento dei lavori pubblici

Resoconto delle istanze di richiesta 
contributo ricostruzione civili abitazioni

(aggiornamento al 10.12.2014)
PRATICHE MUTA RCR

PRESENTATE
ACCOLTE

RIGETTATE 
ARCHIVIATE

IN ISTRUTTORIA
DA ESAMINARE

SAL in lavorazione
PRENOTAZIONI 

(scadenza 31.12.2014)

TOTALE

171
43*
17
15
67
29
7

166
 di cui n. 32 successive 
a ordinanze n. 65/66 

(novembre 2014)

IMPORTI

Euro 5.810.722,37

Euro 28.941.449,67

67.681.034,39 (stima)

*n. 42 domande relative a unità immobiliari singole; n. 1 relativa ad un condominio.
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Opere pubbliche

Il 31/12/2014 scade il termine 
perla presentazione delle do-
mande di contributo per il ri-

pristino/ricostruzione di unità 
abitative con danni di livello ope-
rativo E0-E1-E2-E3 che abbiano 
provveduto alla preventiva pre-
notazione.

Le domande presentate oltre le 
ore 24.00 NON saranno pertanto 
ammissibili.

In considerazione del consistente 
carico di lavoro degli uffici e per 
favorire una più agevole istrutto-
ria delle pratiche di assegnazione 
contributo e di erogazione a stati di 
avanzamento (sal), di seguito si ri-
portano i nuovi orari di ricevimento, 
a valere dal 9/12/2014 sino a diver-
sa disposizione.

RICEVIMENTO AL PUBBLICO: 
Giovedì ore 15.00-18.00
RICEVIMENTO TELEFONATE: 
Tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 
13.30.

Ufficio 
ricostruzione
Ufficio edilizia 

privata

Resoconto delle istanze di richiesta 
contributo ricostruzione civili abitazioni

(aggiornamento al 10.12.2014)
PRATICHE MUTA RCR

PRESENTATE
ACCOLTE

RIGETTATE 
ARCHIVIATE

IN ISTRUTTORIA
DA ESAMINARE

SAL in lavorazione
PRENOTAZIONI 

(scadenza 31.12.2014)

TOTALE

171
43*
17
15
67
29
7

166
 di cui n. 32 successive 
a ordinanze n. 65/66 

(novembre 2014)

IMPORTI

Euro 5.810.722,37

Euro 28.941.449,67

67.681.034,39 (stima)

*n. 42 domande relative a unità immobiliari singole; n. 1 relativa ad un condominio.

PISTE CICLABILI
ARGINE Moglia-Mondine: il ripristino 
sarà eseguito dal Consorzio dell’Emilia 
Centrale – a proprie spese - quando la 
stagione lo consentirà e tenuto conto 
dei lavori in corso presso l’impianto 
idrovoro di Mondine.
VIA LUNGA: i lavori di ripristino sono 
stati eseguiti tenuto conto delle condi-
zioni del sottosuolo e della friabilità del 
terreno. Verrà riaperta in primavera.
VIA TULLIE: i lavori sono stati ultima-
ti.

TEATRO ITALIA BONDANELLO
Su richiesta della compagnia teatrale 
“La soffitta” – gestore della struttura - è 
stato potenziato l’impianto di illumina-
zione con punti luce artistici.
Si è provveduto altresì alla realizzazio-
ne delle c.d. quinte sceniche.
Fonte di finanziamento: risorse Comu-
ne.

TEATRO “MONDO TRE”
Il Teatro è attualmente gestito diretta-
mente dal Comune.
Le opere realizzate hanno consenti-
to un notevole miglioramento della 
struttura dal punto di vista: anti-
sismico, termico, illuminotecnico, 
acustico, prestazionale.
Le soluzioni adottate, per realizzare tali 
condizioni, sono state studiate da pro-
fessionisti del settore e realizzate da 
ditte specializzate.
La dotazione scenica è una dotazione 
di base, che nel tempo potrà essere 
successivamente arricchita di altri ele-
menti (in programma: graticcio e quin-
te).
Si è provveduto all’acquisto di video-
proiettore per la proiezione di film 

in DVD.
Non si è ritenuto di procedere con l’in-
stallazione di un impianto di proiezione 
digitale in quanto ad oggi eccessiva-
mente oneroso, anche tenuto conto 
dei dati relativi alle presenze di pubbli-
co nelle stagioni 2010-2012.

PARCO ARCOBALENO 
Bondanello
Acquistati n. 2 giochi (castello con 
scivolo e altalena doppia) che saranno 
posizionati nella prossima primavera.
Finanziamento: donazione Trenord 
Spa.

SALA POLIVALENTE Bondanello
È stata predisposta, nella sala più am-
pia delle ex scuole elementari di Bon-
danello, una sala polivalente attrez-
zata con strumentazione informatica, 
che dal mese di gennaio 2015 sarà 
destinata, oltre che a sala per riunio-
ni delle associazioni, a UFFICIO RE-
LAZIONI CON IL PUBBLICO con la 
presenza di personale del Comune 
e/o amministratori.
Finanziamento: donazione A2A

AMPLIAMENTO PARCO 
“MONDO 3”
Il Parco “Mondo 3” sarà ampliato sino 
a ricomprendere l’area verde oggi inu-
tilizzata adiacente via Leonardo Da 
Vinci.
A breve saranno realizzate le opere 
di predisposizione dell’area (scavi, 
recinzione, ecc.) finanziate da Trenord 
Spa.
È in corso una raccolta fondi, cura-
ta da Carlo Tessari, in arte “Madame 
Sisi”, per l’acquisto dei giochi e degli 
elementi di arredo del parco.
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Bilancio 2014
SPESA CORRENTE 

(al 30.11.2014 - bilancio assestato)
PRINCIPALI VOCI

PERSONALE E AMMINISTRATORI
Costo lordo personale fisso
601.314,00
Indennità n. 2 responsabili
25.625,00
Straordinario 5.578,00
Trattamento accessorio 60.062,00
Segretario comunale (8 ore/settima-
nali) 26.000,00
Indennità di risultato Segretario 
350,00
Quota diritti di rogito al Segretario 
7.500,00
Fondo mobilità Segretari 4.800,00
Missioni 2.000,00
N. 3 incarichi supporto U.T. attività 
sisma 2012 59.043,00
N. 1 leve civica regionale (segrete-
ria-UT) 7.470,00
Incarichi diversi (progettazioni, as-
sistenza tributaria, energetica, ecc.) 
24.388,00
Indennità Sindaco e n. 4 Assessori 
41.500,00
Indennità Sindaco 1.080,00
Indennità Vice Sindaco 390,00
Indennità Assessori 312,00

SPESE DI FUNZIONAMENTO 
- COMUNICAZIONE
Attività di comunicazione (“Voce in 
Comune”) 5.900,00
Cancelleria, posta, fotocopie 
48.000,00
Abbonamenti riviste/pubblicazioni 
6.500,00
Assicurazioni stabili comunali 
14.800,00
Assicurazione RCT-RCO Apicali 
24.000,00
Spese legali per contenzioso (attua-
le e pregresso) 126.700,00
Canone locazione locali sede co-
munale provvisoria 29.120,00
Canone affitto locale magazzino co-
munale provvisorio 13.536,00
Pulizia stabili comunali 19.743,60
Assistenza hardware e software 
57.500,00
Falegnameria-vetreria 4.880,00
Carburanti automezzi (n. 3 autovet-
ture) e scuolabus (n. 2) 26.000,00
Manutenzione autovetture 5.700,00
Manutenzione mezzi pesanti
11.050,00

SCUOLA - BIBLIOTECA
Pre scuola 2.800,00
Piano diritto allo studio scuole 

50.880,00
Refezione 24.750,00
Accompagnatore trasporto scola-
stico 2.300,00
Assicurazione e riparazioni scuola-
bus 14.600,00
Contributo trasporto istituto agra-
rio 4.000,00
Libri di testo 8.200,00
Pulizia biblioteca 5.600,00
Progetti biblioteca 4.800,00
Materiale librario 4.000,00

ATTIVITÀ CULTURALI-RICREATIVE
Piacere Moglia 33.620,00
Fiera Moglia 8.500,00
Fiera Bondanello 6.300,00
Eventi teatralI Mondo Tre  6.900,00

CONTRIBUTI DIRETTI 
AD ASSOCIAZIONI RICREATIVE
Scuola di musica “Giuseppe Verdi” 
(gestione Scuola di Musica)
15.000,00
Associazione “La soffitta” (gestione 
Teatro Italia) 5.000,00

SERVIZI SOCIALI
Asilo nido  73.100,00
Affidi minori 14.400,00
Voucher sociali (assistenza domici-
liare e pasti) 76.000,00
Contributi assistenziali (inclusi so-
stegni affitti) 47.900,00
Residenzialità/Semiresidenzialità 
(anziani e disagi vari) 53.200,00

CONTRIBUTI DIRETTI 
AD ASSOCIAZIONI SOCIALI
ACLI (Sportello unico sociale) 
2.700,00
Auser La Sorgente (trasporto anzia-
ni) 9.000,00
Associazione Biancaneve (dopo 
scuola) 8.465,00
ANC (Associazione Nazionale Carabi-
nieri) 700,00

PATROCINIO INIZIATIVE 
ASSOCIAZIONI
Ferrari Club (GP Nuvolari-Motori e 
Sapori) 1.200,00

IMPIANTI SPORTIVI
Canone annuo piscina  37.800,00
Convenzione Polisportiva Mogliese 
10.000,00
Convenzione Fc Moglia 15.200,00
Convenzione Polisportiva W. Vac-
cari 5.5000,00
Convenzione Caimani Rugby
2.500,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Canone Aimag 230.000,00

CONSORZI
Adesione canile consortile (Pego-
gnaga) 11.000,00
Adesione consorzi (Oltrepo’ manto-
vano, Consulta economica area, ecc.) 
5.000,00

RIFIUTI (Mantova Ambiente)
Canone servizio igiene urbana e 
ambientale (raccolta)
290.708,00
Smaltimento rifiuti  293.200,00

VERDE PUBBLICO
Manutenzione e pulizia  30.790,00
Eradicamento nutrie  3.500,00
Manutenzione parchi e giardini 
3.000,00
Disinfestazione zanzare  3.720,00

LOGISTICA - PULIZIA 
MANUTENZIONE
Logistica - pulizia 10.000,00
Manutenzione stabili 10.000,00
Servizio neve 2.000,00

SERVIZI CIMITERIALI 44.850,00

ENERGIA
Fornitura e manutenzioni
153.700,00
Telecontrollo prefabbricato
18.300,00

SPESE PER INCARICHI PROFES-
SIONALI ANTERIORI AL 2012 
78.000,00
(Progettazioni e indagini ex discarica 
Ambrosia per realizzazione impianto 
fotovoltaico - indagini NEGATIVE: ri-
chiesto intervento di bonifica ambien-
tale dell’area - OPERA NON REALIZ-
ZABILE - STRALCIATA)

PRESTITI
Rimborso mutui (quota capitale) 
253.875,00
Interessi passivi mutui
7.555,00

ENTRATE CORRENTI
PRINCIPALI VOCI

(30.11.2014)

IMU 1.033.988,00
TASI 236.726,00
TARI 652.050,00
Fondo di solidarietà comunale 
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Bando per il sostegno 
allo start up e sviluppo impresa

Messi a disposizione 
30.000,00 euro per il soste-
gno allo start up d’impresa e 

sviluppo aziende. Di seguito l’elenco 
delle aziende che hanno presentato 
la domanda e i progetti ammessi:
- Lodi Mauro - Linea A: “apertura 
attività di falegnameria”
- Cadalora Marte - Linea A: “pizze-
ria al taglio e gastronomia tipica”
- Vitiello Raimondo - Linea A: “im-
pianti domestici e non per microfil-
trazione acqua”
- Lavanderia Anna Snc - Linea B: 
“acquisto nuova e innovativa attrez-

zatura per stiro”
- Azienda agricola “La Rocchet-
ta” - Linea A: “avviamento fattoria 
sociale”
- Pinze-Nez Snc di Galli Susanna 
e Casari Daniele - Linea B: “punto 
vendita e assistenza di ausili audio-
metrici”
- Roversi Cesare Arredamenti Srl  
- Linea B: “happy kitchen, ideazio-
ne, sviluppo e promozione”
- Pizzeria “Tre Corone” - Linea C: 
“riattivazione attività causa sisma”
- Borriello Teresa - Linea A: “aper-
tura attività di sartoria”

- Arredamenti Pintani - Linea B: 
“inserimento di nuovi prodotti (ten-
daggi, carta da parati, ecc.) per l’ar-
redo
- Guaita Carlo - Linea B: “sviluppo 
marketing sul web e miglioramento 
accoglienza clienti”
- House Tecnology - Linea C: “riat-
tivazione attività causa sisma”
- Chittoni Chiara - Linea A: “ostetri-
ca a domicilio”

370.344,00
Contributo leva civica Regionale 
3.900,00
Piano di zona (sociale) 10.000,00
Sostegno affitti (Regione) 60.000,00
Ex Circ 4 SAD e Nido 40.380,00
Educatori scuola superiore (Provin-
cia) 6.698,00
Refezione scolastica 15.000,00
Rette trasporto scolastico 
26.000,00
Rette pre scuola 1.500,00
Concorso spesa trasporto volonta-
riato 6.500,00
Residenzialità ricoverati 31.470,00
Diritti di segreteria 11.000,00
Diritti di segreteria (UT) 38.000,00
Sanzioni Codice della strada 
100.000,00
Sanzioni amministrative diverse 
5.200,00
Proventi illuminazione votiva
53.000,00
Proventi trasporti funebri 10.000,00
Proventi vendita Loculi cimiteriali
134.500,00
COSAP (occupazione suolo pubbli-
co) 33.000,00
Tariffe uso impianti sportivi 
14.083,00
Dividendi AIMAG 55.909,00
Contributi/sponsorizzazioni Piacere 
Moglia 27.934,00
Svincolo area Peep 8.782,00
Concessioni edilizie 50.000,00
Canone concessione gas metano 

(Aimag) 258.000,00

SITUAZIONE INSOLUTI 
RETTE/TRIBUTI 

COMUNALI

- Rette scuolabus
a.s. 2013/2014  €. 5.400,00

- Rette refezione 
a.s. 2013/2014  €. 11.900,00

- Rette pre-scuola 
a.s. 2013/2014 €. 500,00

- Sanzioni “Codice della strada” da 
mettere a ruolo
Anno 2012 € 85.610,00
Anno 2013 € 65.393,00

LE IMPOSTE LOCALI 
NEL COMUNE DI MOGLIA

 ANNO 2014

ALIQUOTA TASI
Abitazione Principale e relative per-
tinenze (escluse categoria Cat. A/1 - 
A/8 - A/9): 2,5 per mille

Altri Fabbricati: 0 per mille
Aree Fabbricabili: 0 per mille
Fabbricati Rurali ad Uso Strumenta-
le: 1 per mille

Detrazione di Euro 100,00 comples-
siva a favore dei soggetti passivi che 
dimorino abitualmente e abbiano re-
sidenza anagrafica nell’unità immobi-
liare adibita ad abitazione principale, 
limitatamente alle sole abitazioni prin-
cipali la cui Rendita Catastale risulta 
pari o inferiore ad Euro 350,00 (com-
presi ricoverati con residenza in strut-
ture sanitarie).

ALIQUOTE IMU
1,06% aliquota di base; 
0,40% per le unità immobiliari cen-
site catastalmente nelle categorie 
catastali A/1, A/8 o A/9 adibite ad 
abitazione principale e relative per-
tinenze con detrazione euro 200,00; 
0,76% per le aree edificabili (invaria-
ta)

TARI (ex Tares, tassa rifiuti)
La TARI (ex tares) per legge deve co-
prire il 100% del costo del servizio di 
igiene urbana.
Le aliquote TARI anno 2014 sono dimi-
nuite del 5% rispetto alla TARES anno 
2013, in considerazione di minori costi 
interni del servizio.

ADDIZIONALE IRPEF
Il Comune di Moglia NON applica l’ad-
dizionale IRPEF.



Politiche sociali
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La mano tesa e non la mano in tasca

Da sempre Moglia è un territorio 
caratterizzato da ricorrenti feste 
popolari legate al territorio. In 

seguito al terremoto i cittadini si sono 
attivati nella comunità, l’Amministrazio-
ne Comunale comprende ed interpreta 
il bisogno di sostegno alle associazioni 
e ora le associazioni per la prima volta 
in rete, rilanciano e vincono un bando 
per rispondere meglio alla comunità.

MOGLIA, 22 OTTOBRE 2014 – start up 
del Bando Volontariato 2014/2015 “La 
mano tesa e non la mano in tasca” pro-
mosso nel territorio lombardo dai Centri di 
Servizio per il Volontariato (in particolare 
per Moglia dal CSVM) e da Fondazione 
Cariplo, CSV Net Lombardia e Comitato 
di Gestione dei CSV Regione Lombardia 
(Co.Ge), per rafforzare la realizzazione 
di progetti attivati dalle reti delle organiz-
zazioni di volontariato. In tutta la regione 
Lombardia sono stati presentati 340 pro-
getti circa e solo 170 hanno ottenuto il fi-
nanziamento. Nella provincia di Mantova i 
progetti presentati sono stati 38 e 21 quelli 
finanziati
Il progetto di Moglia quindi è stato costruito 
da una rete di n.31 associazioni, ciascuna 
donerà il proprio tempo per una valorizza-
zione di ore di volontariato pari a € 2.000,00 
e insieme gestiranno eventi per la rac-
colta fondi per una somma di € 2.000,00 
corrispondente al 20% del finanziamento 
richiesto, per un valore complessivo di € 
20.000,00 di cui 16.000, 00 finanziati.

Le finalità sono espresse dal titolo stesso 
del progetto:  
- fare rete per ricostruire insieme l’identità 
dei nostri luoghi (alcuni perduti..)
- sviluppare spazi di incontri in cui costruire 
e promuovere relazioni 
- sensibilizzare e promuovere la cittadi-
nanza attiva anche nei confronti delle nuo-
ve fragilità presenti prima e dopo (ulterior-
mente) il terremoto; 
- promuovere l’incontro tra le differenti re-
altà (associative, tra queste e i cittadini e 
tra il territorio e le istituzioni);

ALCUNI NUMERI...
A distanza di oltre 2 anni dal sisma, a Mo-
glia vi sono ancora luoghi comunitari non 
agibili, (le chiese di Moglia e Bondanello, 
scuole primaria e secondaria, sede comu-
nale; sappiamo che alcuni nostri compae-
sani hanno cambiato residenza in attesa 
di interventi strutturali alle loro abitazioni..
dal mese di dicembre 2012 ad oggi l’ana-

grafe comunale ha registrato un calo resi-
denti pari a 200 unità; a Moglia operano 
33 associazioni delle quali n.7 sociali, n.13 
ricreativo-culturali, n.8 sportive, n.5 ge-
neriche che dichiarano le loro difficoltà a 
collaborare tra loro, l’assenza di contiguità 
tra le iniziative pubbliche e quelle associa-
tive, legami deboli tra le associazioni e le 
istituzioni, l’esperienza positiva di una fe-
sta che nel 2013 ha portato in piazza molti 
giovani, rigenerando il tessuto sociale e le 
percezioni dei cittadini sul proprio paese... 
dal sisma in poi l’amministrazione comu-
nale, sta gestendo richieste di disponibilità 
da parte di cittadini 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 REALIZZEREMO...
La rete è governata da una cabina di re-
gia attivata dai rappresentanti delle stesse 
associazioni, capofila l’organizzazione di 
volontariato “Siate Parchi” Legaambiente, 
sez di Moglia, che predispone gli incontri 
mensili con tutte le associazioni della rete 
(fino a termine progetto, dicembre 2015) 
pianificando  con azioni concertate e con-
divise con tutti.

La cabina di regia attiverà per piccoli 
gruppi di lavoro, (a cui tutti sono invitati 
a partecipare) organizzati /scelti per inte-
resse delle singole associazioni, finalizzati 
alla realizzazione delle attività (la promo-
zione del progetto, la realizzazione di una 
piattaforma on line gestita gratuitamente 
da tutte le associazioni per la promozio-
ne dei loro fini/attività, l’organizzazione di 
eventi  culturali, enogastronomici, sociali 
ecc) l’organizzazione di un ciclo di incontri  
formativi, ai volontari su tematiche inerenti 
la cittadinanza attiva e le esperienze o il 
sapere di singoli cittadini da valorizzare.
Alcune associazioni sociali si attiveranno 
col bando alimentare per le famiglie più 
fragili, sarà organizzato un campo inter-
nazionale per la Pace con volontari prove-
nienti da tutto il mondo per uno scambio 
solidale, si istituiranno degli eventi per i 
quali parte dell’incasso sarà destinato alla 
raccolta fondi a sostegno del progetto tra 
cui anche la festa della solidarietà e sarà 
organizzato un Grest unendo le forze e la 
collaborazione tra Parrocchia e Comune 
di Moglia in unico progetto che rinforzi la 
coesione sociale.

CHE COSA CI ASPETTIAMO...
Ogni attività progettuale ha un obiettivo 
che rientra nella finalità generale di creare, 
per il territorio di Moglia, un nuovo modello 
di collaborazione e di cooperazione tra le 
associazioni e tra queste ed il territorio e le 
istituzioni locali.
Ogni attività per raggiungere gli obiettivi è 
sottoposta a verifica con strumenti di moni-
toraggio di cui gli stessi volontari e cittadini 
tutti, saranno chiamati a testare, portando 
il loro personale contributo rispetto ai risul-
tati raggiunti, verificandone la fattibilità e la 
replicabilità.

Dunque ci aspettiamo:
-che si attivi la collaborazione ed un dialo-
go tra le associazioni e le istituzioni, capa-
ce di fornire insieme processi di lettura di 
bisogni della comunità; 
-che si attivi la collaborazione tra le as-
sociazioni mogliesi e bondanellesi al fine 
di creare sinergie nuove che operino per 
la valorizzazione del capitale sociale e la 
coesione sociale, pur mantenendo ciascu-
na realtà associativa,  inalterata la propria 
identità 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 promozione di inclusione, 
cittadinanza, partecipazione, vicinanza. 

Ricordando che il progetto ha finalità di 
bene comune quindi assume maggior 
valore nell’adesione progressiva di più 
soggetti, anche singoli e gruppi informali, 
invitiamo tutti, nessun escluso a portare il 
proprio contributo nello sperimentarci in-
sieme in questa nuova avventura di scom-
messa.

Progetto di rete per costruire comunità e sviluppare legami forti a Moglia

CENTRO REVISIONI
AUTO - MOTO 

TRICICLI - QUAD
SERVIZIO GOMME

Via Don Ilario Zucchi 2 
46024 Moglia (MN)

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



Politiche sociali e Scuola
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Corso alfabetizzazione per stranieri per 
il raggiungimento del livello A2 (80 
ore).

Il corso partirà a gennaio 2015 e sarà tenuto 
dalla Prof.ssa Lida Martinelli 
Per info Biblioteca Comunale - Tel. 0376511450 
-  e-mail: biblioteca.moglia@gmail.com

Corso 
alfabetizzazione 

per stranieri

Zanni Alessandro
Fisioterapista

Fisiokinesiterapia e Rieducazione Funzionale

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

Cell.  338 4847495
alessandrozanni21@gmail.com

www.fisioterapistazanni.it

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

Bondeno, Pegognaga, San Benedetto Po, Quistello

La “Carta dei 
Servizi” di ri-
storazione è 

un documento at-
traverso il quale il
Comune di Moglia 
intende presenta-
re l’organizzazione 
e le caratteristiche 
del servizio di risto-
razione dedicato 
a varie tipologie di 
utenti sul proprio 
territorio (minori 
fruitori di unità di of-
ferte sociali, minori-
alunni delle scuole 

dell’obbligo, anziani al proprio domicilio e in strut-
tura residenziale protetta).
Il documento si ispira alla Direttiva del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri del 27/01/94 “Principi 
sull’erogazione dei Servizi Pubblici” che descrive i 
principi fondamentali del Servizio di Ristorazione 
Pubblico e le garanzie che sono offerte a coloro 
che lo utilizzano.

Carta 
dei servizi

Le classi Quinte della scuola Primaria 
ricevute dal Sindaco

Le classi Quinte della scuola 
Primaria in visita al Sindaco 
nell’ambito del progetto “Pic-
coli cittadini crescono”.
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Cultura e Ambiente

Idrovoro Mondine: stato delle opere

Andamento dei lavori di ripristino 
del nodo idraulico Mondine grave-
mente danneggiato dai sismi del 

maggio 2012.
Sono in fase di ultimazione i lavori per 
complessivi 6 milioni di euro relativi a 
una prima porzione di impianto per il 
sollevamento delle acque di un bacino 
dell’estensione di oltre 50.000 Ha delle 
provincie di Reggio Emilia e Modena che 
non possono essere scaricate a gravità 
alle chiaviche Emissarie di Mondine e 
Bondanello. Tale porzione di impianto è 
costituita da sei idrovore e altrettante tu-
bazioni “a cavaliere” d’argine con portata 
complessiva di 25.000 l/s. Per quanto at-
tiene all’irrigazione, in attesa degli inter-
venti definitivi, l’impianto provvisionale re-
alizzato a giugno 2012 ha consentito fino 
ad oggi e consentirà anche nel 2015, la di-
stribuzione delle acque su un comprenso-
rio dell’estensione di oltre 26.000 Ha della 
pianura modenese in sinistra Secchia. Il 
Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 

ha completato la progettazione esecutiva 
della seconda porzione di idrovoro, per 
ulteriori 25.000 l/s, nonché la progettazio-
ne esecutiva di un nuovo impianto irriguo 
e di una nuova chiavica Emissaria per la 
difesa dalle piene del Secchia. I progetti 

hanno già ottenuto tutte le autorizzazio-
ni e sono in attesa del parere con cui la 
Regione Emilia Romagna assumerà il fi-
nanziamento per l’importo complessivo di 
12 milioni di euro. Le opere potranno es-
sere appaltate e i lavori avviati nel corso 
del 2015. Per l’esecuzione occorreranno 
un paio di anni, considerato la tipologia 
degli interventi e il condizionamento delle 
piene del Secchia e dei canali di bonifica. 
Sull’idrovoro storico, dopo la messa in 
sicurezza e ripristino del parziale funzio-
namento di emergenza (lavori finanziati 
dall’Emilia Romagna per 700.000 euro), è 
in corso grazie a un importante cofinan-
ziamento della Regione Lombardia, il re-
cupero della torre-cabina elettrica e della 
sala macchine (1 milione di euro), per la 
salvaguardia del bene storico e architetto-
nico che sarà destinato a luogo di visita.

Consorzio di bonifica 
dell’Emilia Centrale

Dall’Assessorato 
alla cultura

Sono stato chiamato in 
corso d’anno a ricopri-
re il ruolo di Assessore 

esterno alla Cultura, Politiche 
giovanili e Comunicazione 
ereditando l’onere ma soprat-
tutto l’onore dall’Ass. Bertolini 
di proseguire l’ottimo lavoro 
svolto fino ad oggi. “Fare cul-
tura” oggi significa occupar-
si di un’attività, a mio avviso 
preponderante, per migliorare 
la qualità della vita dei citta-
dini. La ricchezza del nostro 
territorio non si può misurare 
solo con indicatori economi-
ci, sicuramente importanti e 
imprescindibili, ma anche at-
traverso l’offerta culturale e 
le possibilità di accesso ad 
essa data ai cittadini. Poiché 
la cultura è benessere, quali-
tà della vita, occasione di so-
cialità e inclusione, palestra di 
senso critico e perché no, può 
diventare anche un motore di 

sviluppo economico. Promuo-
vere e realizzare un’offerta 
culturale stimolante, innovati-
va, di qualità ma accessibile 
a tutti, è l’impegno concreto 
di questa Amministrazione, 
con particolare attenzione ai 
giovani attraverso attività a 
favore di scuole e famiglie. 
Con l’impegno del Comune, 
delle associazioni, dei volon-
tari e della partecipazione dei 
cittadini in poco tempo Moglia 
potrà presto distinguersi nel 
panorama locale per la qualità 
e quantità delle sue iniziative 
culturali. Nella speranza di ri-
uscire nell’intento, mi preme 
farvi arrivare i miei più sinceri 
auguri di Buon Natale e felice 
Anno nuovo.

Maurizio Malagoli
Assessore alla Cultura 

e Politiche giovanili

Lezione 
concerto 

allievi Ist. Peri 
Reggio Emilia



Difesi dal Consorzio di Bonifica 
Terre dei Gonzaga

MOGLIA - Alle volte il Po fa paura. 
Specie come quando sale. È ac-
caduta a novembre, con la terza 

piena degli ultimi cento anni, è accaduto a 
dicembre col nuovo rialzo del Grande fiu-
me. Il nostro comune, nel bacino Bacino 
ex Agro Mantovano-Reggiano, trova ora 
sicurezza idraulica grazie all’operato del 
Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga 
in Destra Po. Cui ci rivolgiamo per sape-
re quali sono le principali opere di difesa 
quando le acque salgono così tanto.
“Il passaggio di una piena, come l’ultima 
di novembre, è un fatto che ci impegna su 
diversi fronti - dichiara Ada Giorgi, presi-
dente del Consorzio di Bonifica Terre di 
Gonzaga in destra Po -, da un lato abbiamo 
provveduto in diversi modi a garantire la si-
curezza del comprensorio, nel rispetto del 
territorio, dall’altro abbiamo chiesto l’am-
modernamento delle opere di difesa. Se il 
fiume tonerà a salire ci ripeteremo. È chiaro 
che la mancanza di allagamenti nei Comu-
ni è un segnale importante di efficienza: ma 
sull’ammodernamento degli impianti occor-
re essere vigili e previdenti per il futuro”.
“È stata assicurata - spiega Raffaele Moni-
ca, direttore del Consorzio di Bonifica Terre 
di Gonzaga in Destra Po - una sorveglian-
za di 24 ore su 24 nel punto critico di Botte 
San Siro a foce Secchia, oltre alla vigilanza 
costante agli impianti di Moglia di Sermide. 
Sono quindi state regolate le quote mas-
sime del collettore Ex Agro Mantovano-
Reggiano, a San Siro, per ridurre al minimo 
possibile la spinta idraulica fra il Secchia ed 
il canale”.

“Tra le attività svolte in emergenza - prose-
gue il direttore - possiamo segnalare an-
che il bilanciamento delle spinte idrauliche 
all’impianto idrovoro Agro di Sermide, con 
l’azionamento ripetuto delle rispettive idro-
vore”.
“Ricordiamo, inoltre, la ‘panconatura’ a 
rinforzo della chiavica emissaria Agro a 
Sermide: tale protezione estrema è stata 
effettuata con otto pannelli d’acciaio da tre 
pezzi ciascuno, dell’altezza complessiva di 
12 metri, calati in apposite fessure a chiu-
sura delle condotte di scarico in Po”.

Per quanto riguarda il pericolo infiltra-
zioni?
“In quel caso conta la sorveglianza - rispon-
de Monica - per essere tempestivi se le cose 
dovessero precipitare. Come effettuato per 
giorni alla Botte Bentivoglio sotto il Crostolo 
in corrispondenza di una antica derivazione 
irrigua che durante la piena del 1994 aveva 
dato enormi preoccupazioni, ed anche nel 
caso dei fontanazzi di Torricella, in comune 
di Motteggiana”.
 

E come si lavora assieme in questa si-
tuazione?
“Da rilevare - riprende la presidente Giorgi 
- che durante le piene di Po diversi nostri 
tecnici sono interpellati per ottenere pareri 
inerenti l’evolversi ed il controllo delle situa-
zioni più critiche. Il Consorzio di Bonifica 
Terre dei Gonzaga in Destra Po partecipa 
costantemente all’unità di crisi coordinata 
dalla Prefettura. Si sono inoltre mantenuti 
contatti importanti fra i funzionari con quasi 
tutte le protezioni civili del comprensorio, 
sia in sinistra che in destra Secchia, man-
tovane e reggiane, che hanno offerto col-
laborazione per la necessaria congiunta 
sorveglianza”.

Ragionate per bacino idrografico e non 
per confini amministravi, come si inter-
viene in questo caso?
“Le manovre di scarico delle acque di dre-
naggio della falda particolarmente copiose 
a causa della piena di Po verso i canali del 
modenese, sono state possibili grazie ad 
accordi giornalieri con il Consorzio della 
Bonifica Burana”.

Quando la piena passerà?
“Siamo abituati a vivere con il rischio allu-
vione, ma alcune situazioni di criticità de-
vono essere affrontate in tempi ragionevoli: 
su questa analisi abbiamo registrato com-
pleta adesione e fattiva collaborazione da 
parte della Prefettura e della Provincia, che 
ci stanno supportando nelle nostre richie-
ste”. (Gabriele Arlotti)

Il nostro Comune è nel bacino dell’Ex Agromantovano Reggiano. Con le piene di Po il Consorzio di Bonifica Terre 
dei Gonzaga in Destra Po è riuscito a garantire la sicurezza del territorio con diverse manovre; importanti i contatti 
con le Protezioni civili ed il Consorzio della Bonifica Burana. E quella eccezionale ‘panconatura’…
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Ambiente

Importante per tutti i cittadini che fre-
quentano il parco: le golene e gli argini 
del fiume Secchia.

“Parco Golene Foce Secchia” In questi 
ultimi anni ha organizzato un sistema 
di monitoraggio e controllo del territorio 
del parco in collaborazione con le asso-
ciazioni di protezione civile zona oltrepo’ 
mantovano: 
- gruppo volontari intercomunali “Poliro-
ne”
- città di Suzzara;
 - associazione di protezione civile inter-

comunale “Eridano”;
 - Delta gruppo volontari intercomunali;
È stato attivato un numero verde: 339 
4174545 
Per la raccolta di informazioni su:
 - scarichi e cumuli di rifiuti;
- incendi di sterpaglie e vegetazione 
( primavera-estate);
- presenza di tane di nutrie e/o volpi negli 
argini:
 - altre situazioni di potenziale pericolo 
specialmente nei periodi di piena: infiltra-
zioni e/o fontanazzi.
Il numero e’ attivo 24 ore su 24 risponde 
la protezione civile che smistera’ e inol-
trera’ le informazioni raccolte nel minor 
tempo possibile. 
Noi siamo il territorio, aiutaci a difen-
derlo.

In questo ultimo giornalino 2014 ho pensato 
di dedicare tutto lo spazio del mio assesso-
rato ai due enti: consorziodi bonifica “Terre 

dei Gonzaga” in destra Po e Consorzio di Bo-
nifica dell’Emilia Centrale che insieme ad AIPO 
si occupano della sicurezza idraulica del nostro 
territorio. mi e’ sembrato un atto dovuto visto 
il continuo, efficace e importante ruolo da loro 
svolto per la salvaguardia del nostro territorio 
e della tranquillità di noi tutti. Colgo l’occasione 
per augurarvi  un sereno e felice Natale e buon 
2015.

Capisani Rossella 
Assessore all’Ambiente

Dall’Assessorato 
all’Ambiente
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Associazioni

Avis Moglia
Carissime amiche 

e amici moglie-
si, è con immen-

so piacere che siamo 
a raccontarvi il nostro 
2014 Avisino: oltre alla 
Festa di Carnevale, alla 
quale eravamo presenti 
con il gazebo, abbiamo 
pensato di riproporre la 
festa AVIS i giorni 24 e 
25 Maggio, durante la 
quale abbiamo ospitato 
una tappa della terza 
edizione di “Di riso in 
riso”, organizzata dalla 
Confraternita del Sa-
lame Mantovano e da 
Avis Provinciale, con 
la finalità di raccogliere fondi 
da devolvere all’AvisPark, la 
casa di tutte le Avis. Durante 
questa manifestazione, abbia-
mo conquistato il primo posto, 
aggiudicandoci, in tal modo, 
il passaggio diretto alla finale 
che si è svolta a Canicossa il 
24 Agosto. Per questo evento 
siamo in dovere di ringraziare 
infinitamente Silingardi Carlo, 
Bertellini Mario, Zuccati Giu-
liana e Moretti Gianluca.
Per quanto riguarda, invece, 
gli eventi sportivi, ricordiamo 
la partecipazione al 3° “Torneo 
di Calcio a 5 AvisPark Manto-
va” dove la nostra squadra si 
è fermata al girone eliminato-
rio.  
Per quanto riguarda il Proget-
to Scuola, organizzato con il 
prezioso contributo degli in-
segnanti Negri Roberta e Ma-
gri Riccardo, ai quali tutto il 
Consiglio rinnova i più sentiti 
ringraziamenti, il presidente 
Morselli Luigi, insieme al Pre-
sidente Bignardi Giovanni del-
la sezione Avis di Bondanello, 
ha premiato i quattro giovani 
vincitori delle classi terze del-
le Scuole Medie con una bor-
sa di studio, invitando tutti i 
ragazzi, in futuro, a far parte 
della nostra associazione. Vi-
sti i risultati eccellenti dell’ini-
ziativa ci aspettiamo un futuro 
brillante per le nostre sezioni. 
Gli elaborati grafici, infatti, 

hanno riscontrato giudizi più 
che positivi quando sono stati 
esposti durante la fiera di Mo-
glia nel gazebo informativo 
con gadget e palloncini. 
Per quanto concerne l’aspet-
to culinario, si è svolta l’ormai 
tradizionale Cena di Ferrago-
sto presso il tendone di parco 
Mondo Tre, durante la quale 
abbiamo raccolto fondi devo-
luti in beneficenza alla Fonda-
zione Pietro Sissa.  A proposi-
to di cene, anche quest’anno, 
precisamente l’11 Ottobre, 
si è svolta la consueta Cena 
Sociale presso il Ristorante 
“Nino Za” a Reggiolo, durante 
la quale abbiamo premiato gli 
avisini con le benemerenze. 
Da notare la fantastica bene-
merenza in oro con smeraldo 
di Carra Fedro (in foto) per le 
sue 100 donazioni!!!
Cogliamo l’occasione per 
augurare a tutti voi, avisini e 
non, i nostri più sinceri e cor-
diali AUGURI di Buon Natale 
e felice anno nuovo!
(Per qualsiasi informazione 
contattare Morselli Luigi: 340-
8417669)

Il Consiglio Direttivo

Associazione 
Angela Serra 
per la ricerca 

sul cancro

Cari Soci e Lettori,
giunti ormai al termine dell’anno 2014, 
l’Associazione Angela Serra, che conta 

oltre le 130 adesioni, ritiene doveroso condivide-
re con la comunità gli importanti risultati raggiunti 
e ringraziare Soci, Collaboratori, Volontari e tutti 
coloro i quali si sono prodigati affinché progetti 
ed eventi patrocinati raggiungessero i traguardi 
preventivati.
Si rammenta che, nonostante le difficoltà legate 
alla crisi economica in atto, la generosità dei più 
ha contribuito e reso possibile la realizzazione 
delle seguenti iniziative:
rinnovo del finanziamento di un posto da ricerca-
tore presso il Centro Oncologico Modenese per 
l’anno 2014-2015 nell’ambito dei linfomi. Compito 
del ricercatore è affiancare il medico nella stesu-
ra di protocolli clinici-sperimentali, che prevedo-
no l’utilizzo di terapie di nuova generazione per la 
valutazione sia dell’efficacia (quanti pazienti han-
no risposto positivamente alla terapia) sia della 
tossicità al trattamento chiamato “sperimentale”.
progetto “Educare ad un sano e corretto stile di 
vita” rivolto agli studenti dell’Istituto Comprensi-
vo di Moglia (MN) (a partire dal mese di Ottobre 
2014) con la finalità generale di educarli prima 
al comprendere i motivi che portano a preferire 
alcuni comportamenti piuttosto che altri, poi allo 
sviluppare autonomia di giudizio sullo stile di vita 
individuale, ma anche sulle influenze sociali, am-
bientali, economiche che condizionano le scelte 
relative alla salute.

Ciò dimostra una comune e grande sensibilità nei 
confronti di una causa che risulta avere sempre 
maggiore urgenza e per la quale l’Associazione 
continua ad impegnarsi attivamente con l’obiet-
tivo di realizzare e sostenere futuri ed impor-
tanti progetti che sono già in cantiere per l’anno 
2015.
Nel comunicare con orgoglio i risultati raggiunti 
auguriamo a tutti Voi un buon proseguimento e 
sentiti auguri di Buone Feste.

I Soci Fondatori



otticagiemme@yahoo.it

Pinze-nez snc
di Galli Susanna e Casari Daniele

Via XX Settembre, 6
46024 Moglia

Tel. 0376 557032
ottica.susanna@gmail.com

Applicazione lenti a contatto
Controllo della vista

susanna ottica
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Circolo ippico La Rocchetta
Nella splendida corni-

ce del Parco maritti-
mo di San Rossore 

si è tenuta domenica 26 ot-
tobre la prima tappa di endu-
rance per giovanissimi e di-
versamente abili firmata Sef 
Italia - Dipartimento EDA, 
denominata “Insieme Vin-
ciamo”. L’evento si è svolto 
in contemporanea alla gara 
internazionale di endurance 
FEI presso l’ippodromo di 
San Rossore. Organizzatori 
della simpatica e coinvolgen-
te manifestazione il circolo ippico La 
Rocchetta di Moglia (MN), l’Agrituri-
smo Corte Erbatici di Commessaggio 
(MN) e le associazioni sportive dilet-
tantistiche Le Bollicine di Siena e Ip-
parchicos di Abbiategrasso (MI). 
Il programma della giornata è stato 
molto vario ed intenso: alle ore 10.30 
gli allievi della Rocchetta si sono esi-
biti in un carosello di volteggio, ma-
gistralmente condotto da Francesco 
Agnesio; a seguire una prova di abilità 

nell’esecuzione di figure di maneggio 
per gli allievi di Ipparchicos - Abbiate-
grasso, dove in regia si sono alternate 
la Dott.ssa Eleonora Grosso e la Dott.
ssa Elisa de Salvia. Molto divertente 
è stata la prova di gimkana organiz-
zata dall’asd Le bollicine: i ragazzi, 
suddivisi a coppie, si sono sfidati nel 
superamento della prova di slalom nel 
minor tempo possibile. Due amazzo-
ni d’eccezione si sono “sfidate” nella 
prova di gimkana: Maria Cristina Ma-
gri, giornalista di Cavallo Magazine 

ed Emanuela Bottoni del 
dipartimento di Completo di 
Campagna TREC. 
Nel pomeriggio prova di en-
durance: il percorso è stato 
tracciato all’interno dell’ip-
podromo con una lunghez-
za di 1.5km circa. Si sono 
alternate le partenze dei ra-
gazzi accompagnati dai loro 
tecnici, con una distanza di 
3 minuti uno dall’altro. Tutti 
i ragazzi hanno raggiunto 
brillantemente il traguar-
do con l’orgoglio dei propri 

istruttori/tecnici. 
Un particolare ringraziamento al 
Maggiore Claudio Agnesio: con il suo 
appassionato contributo arricchisce 
sempre di nuove esperienze la vita 
sportiva dei nostri ragazzi.  
Infine, grazie a Stefania Chizzoni del-
la Selleria “La Bottega del  Cavallo” 
che sostiene sempre le nostre attivi-
tà.

La Sorgente
Domenica 26 ottobre abbia-

mo festeggiato il 20° an-
niversario della nostra As-

sociazione. Il pomeriggio è stato 
allietato dall’ottima musica dei Rigo 
Alternando e dalla coinvolgente 
performance di due simpaticissimi 
amici di Carpi. Più che positiva è 
stata la partecipazione di pubblico 

e non possiamo che ringraziare di 
cuore tutte le persone di Moglia e 
Bondanello, oltre ai graditi ospiti del 
P. Sissa, che hanno voluto condivi-
dere con noi questo importante mo-
mento. Ringraziamo naturalmente 
anche i rappresentanti delle varie 
Associazioni e l’Amministrazione 
Comunale: il Sindaco Simona Ma-

retti e l’Assessore Greta Bertolini ci 
hanno fatto dono di un bell’attesta-
to, esprimendo sincera gratitudine 
per questi nostri “primi” 20 anni.
È un buon auspicio che, oltre a farci 
molto piacere, ci sprona e ci impe-
gna a raggiungere altri traguardi.
Buone feste e felice 2015 a tutti



La VOCE in COMUNE | Dicembre 2014 | p. 12

Gruppo Culturale Ricreativo 
Anziani “Dante Alighieri”

Fondazione “Pietro Sissa” 
Residenza Sanitaria Assistenziale

Nell’anno che sta finendo sono 
stati completati i lavori di ri-
strutturazione dovuti alle 

conseguenze del terremoto 2012. 
Com’era evidente, il maggior dan-
no era stato subito dall’Oratorio del 
SS.Cuore di Gesù. L’immediato inter-
vento sull’edificio è stato progettato 
dall’Arch. Gabriele Ruffi e finanziato 
dalla nostra Fondazione e da molti al-
tri benefattori. Il ripristino delle strut-
ture e il consolidamento antisismico è 
stato progettato dallo studio dell’Ing. 
Angelo Novara di Seregno. Così, in 
meno di due anni l’Oratorio, così caro 
alla comunità mogliese, è stato rimes-
so a nuovo, con un piccolo campanile 
di nuova forma che lo impreziosisce.

Sono attualmente in corso i lavori di 
ampliamento della struttura che con-
sentiranno la creazione di altri 6 posti 
letto per non autosufficienti in stanze 
da un letto; di un locale pranzo e sog-
giorno supplementare, oltre agli spazi 
per i percorsi sporco/pulito e le vie di 
fuga. A regime, la suddivisione in nu-
clei avrà la seguente distribuzione:
1° nucleo - posti 16; 2° nucleo - posti 
20; 3° nucleo - posti 20 e 4° nucleo 
- posti 15; per un totale di 71 posti au-
torizzati.
Questo nuovo intervento consentirà 
di migliorare ulteriormente la funzio-
nalità della Residenza che continua 
ad ottenere riconoscimenti e consensi 
da parte dell’utenza e delle istituzioni 

con cui si collabora. Siamo felici di 
poter conseguire risultati che si ispi-
rano alle alte finalità sociali e umani-
tarie dell’Ente, anche grazie alla ge-
nerosa sensibilità di molti benefattori 
che non mancano mai di appoggiare i 
nostri progetti migliorativi. Un sentito 
ringraziamento a tutti quanti dimostra-
no di avere a cuore la sorte di que-
sta importante istituzione mogliese e 
cordiali auguri di Buon Natale e felice 
Anno Nuovo a tutta la cittadinanza.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Aldo Arioli

Anche nel 2014 la “Dante Ali-
ghieri” si è impegnata in nu-
merose attività al fine di dare 

un servizio ai nostri soci e a tutta la 
comunità mogliese.

● Come molti hanno già potuto co-
statare, sono in buono stato di avan-
zamento i lavori di recupero dell’ex 
palazzina “Casa di Valdino” in piazza 
Don Ghidini. A lavori ultimati, la strut-
tura sarà adibita oltre che a sede della 
nostra associazione, anche a ritrovo 
per anziani e, in generale, sarà desti-
nata ad accogliere le attività ricreative 
– culturali per i soci e per tutti quanti 
vorranno usufruirne. 

● Nonostante la “guerra tra poveri”, 
innescata da qualcuno, continua con 
successo negli ambienti messi a di-
sposizione dalla Parrocchia di Moglia 
la tradizionale tombola del mercole-
dì.

● Sono stati organizzati con succes-
so, per i nostri associati e non, i sog-
giorni invernali ed estivi e diverse vi-

site culturali e ricreative in varie città 
d’arte. 

● Inoltre ha partecipato attivamente a 
numerose iniziative proposte dell’as-
sociazione nazionale ANCESCAO 
sia a livello provinciale sia regionale. 
Tutto ciò ha dato la possibilità di co-
struire un’articolata rete di collabora-
zioni con altre comunità a favore degli 
associati.

È già stato predisposto in linea di 
massima il programma di attività per 
il 2015 che prevede: 

● In gennaio un soggiorno invernale a 
Ischia in collaborazione con l’ANCE-
SCAO regionale.

● Come per l’anno che sta per finire, 
sono previste, altre attività culturali - 
ricreative come soggiorni, gite, visite 
a città d’arte e a manifestazioni va-
rie.

● Inoltre saranno potenziati i rapporti 
con tutte le associazioni locali ed ex-

tra comunali che vorranno rendersi 
disponibili a una seria e fattiva colla-
borare.  

Nel ricordare a tutti, che i principali 
scopi statutari della nostra associa-
zione mirano a promuovere attività 
educative e di socializzazione dei 
soci e di terzi. Vuole favorire soprat-
tutto attività di volontariato a carattere 
ricreativo, culturale e di aggregazione 
nei confronti delle persone anziane, 
ponendosi come veicolo di scambi 
culturali e sociali fra le diverse gene-
razioni. 
Pertanto, la nostra associazione è 
sempre aperta a tutti quelli che inten-
dono migliorare la qualità della vita 
per sé e per gli altri. 
In occasione delle prossime Festività, 
in nome del Consiglio auguro ai soci 
della”Dante Alighieri”, alle loro fami-
glie e a tutti i mogliesi, Buon Natale e 
un migliore 2015. 

Moglia, lì 30 novembre 2014
Il presidente Giorgio Cavaletti

Associazioni



L’arte del comunicare
Proposte culturali legati al BenEs-

sere della persona attraverso 
danza, musica e natura: incontri e 

laboratori per adulti e bambini, professio-
nisti e animatori. 
Prosegue l’intensa attività dell’associa-
zione culturale l’Arte del Comunicare, da 
gennaio nuove proposte culturali.
L’Associazione L’Arte del Comunicare 
svolge da anni attività, laboratori, con-
ferenze, convegni, approfondimenti sia 
culturali che proposte legate alla crescita 
e alla creatività della persona. L’associa-
zione pone uno sguardo attento a quegli 
elementi legati ai linguaggi non verbali: 
musica, danza. pittura.
La danza è un percorso di conoscenza e 
autoconoscenza ed è una manifestazio-
ne di sé, ed è legata ai quattro elementi 
naturali: la terra per l’umiltà, l’acqua per la 
buona volontà, il fuoco per la generosità 
e l’aria per la gioia. Alcune danze in par-
ticolare, le Danze meditative e dei Fiori 
di Bach, sono state trasmesse nei secoli 
da diverse culture, e agiscono profonda-
mente sull’inconscio della persona, per  
effetto della semplicità e della musica.

Appuntamenti da Gennaio 2015

Incontri con la Natura
ci permettono di conoscere da vicino i 
nomi, i colori, le forme dei Fiori di Bach, e 
di poterne conoscere le proprietà di bel-
lezza e curative. Una tradizione antica 
di Danze dei Fiori ci consente anche di 
provare l’emozione del fiore danzandolo, 
oltre alla possibilità di dipingerli. Gli in-
contri saranno condotti da Dora Ansuini, 
terapeuta, e Cristina Cacciamani, agro-
nomo.

Emotional Creativity

incontri di Danza, Musica, Colore e Fiori 
di Bach.
Promuovere e arricchire le potenzialità 
creative ed evolutive insite in ogni per-
sona, attraverso i linguaggi creativi non 
verbali: danza, espressività corporea, 
musica.
Le danze sono occasione per scoprire il 
linguaggio della musica e del colore, che 
permette ad adulti e bambini di esprimer-
si divertendosi. Nei laboratori la musica 
viene ascoltata per aiutare i partecipanti 
a realizzare con i colori delle opere che 
possono manifestare le emozioni prova-
te.
Un appuntamento al mese a partire dal 
mese di Gennaio 2015 presso l’Associa-
zione 

Incontri Musicali:  
Bagni di Gong e Campane Tibetane.
A partire dal mese di Gennaio sino a 
Giugno 2015 ogni secondo venerdì del 
mese 

L’associazione ha inserito in questo pe-
riodo nuove proposte legate alle mamme 
e ai loro bambini e a tutti i genitori che 
desiderano riscoprire in maniera creativa 
il proprio bambino.
Collabora con L’Arte del Comunicare la 
dott.ssa etnomusicologa Rossana Ge-
suato, che svolge la sua attività di ricerca 
e didattica principalmente nel campo del-
la creatività, dello sviluppo della prope-
deutica musicale, della danza educativa, 
dell’espressività corporea, a partire dalla 
primissima infanzia.  
Alcune proposte interessanti per il nuovo 
anno 2015

Coccole Musicali
genitori bambini 12/36 mesi

danza creativa, musica, esplorazione 
ritmico corporea, canti, filastrocche, re-
lazione di gioco per poter riscoprire una 
comunicazione tra genitore e bambino in 
un mondo di creatività e musicalità.

Danza in Fascia
Per mamme e bambini dai 0 ai 12 mese
Equilibrio, armonia, eleganza e sinuo-
sità nei movimenti aiutano le donne a 
riprendere padronanza del proprio cor-
po esprimendo sentimenti ed emozioni 
mantenendo un armonioso contatto con 
il proprio bambino attraverso la danza 
creativa espressiva, danze dei fiori di 
Bach.

Danzare la Nascita
Danzare la Nascita è sicuramente un 
momento molto importante per ogni don-
na. La donna che danza, il corpo che si 
esprime, la gioia della condivisione in 
cerchio costituiscono emozioni importanti 
durante i nove mesi di attesa e di dialogo 
che la donna instaura con il proprio bam-
bino. Creare un contatto magico e crea-
tivo con il proprio bambino attraverso la 
danza dei fiori di Bach, danza creativa, la 
danza espressiva orientale, la musica, il 
colore e dove movimenti fluidi, lenti e cir-
colari abbinati al respiro lento e profondo 
aiutano le future mamme a condividere le 
nuove emozioni con il proprio bambino.
Le attività proposte dall’associazione l’Ar-
te del Comunicare sono svolte sia nella 
sede principale ma possono anche esse-
re inserite in altri contesti culturali legati al 
territorio, biblioteche, scuole, associazio-
ni e altri enti interessati a nuove iniziative 
e scambi culturali.

Per ulteriori informazioni:
Tel 0376.553675 - cell. 338.7530406

Associazioni

Festa del 4 Novembre
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Polisportiva mogliese
La Polisportiva mogliese è un’asso-

ciazione senza scopo di lucro che 
conta un numero crescente di soci 

(oltre 250 iscritti) e che si rivolge a tutte 
le fasce di età con l’intento di promuove-
re lo sport con particolare attenzione alla 
persona, al suo sviluppo e a migliorarne 
la qualità di vita.
L’associazione propone l’attività sportiva, 
motoria, culturale e ricreativa come oc-
casione di maturazione umana e di im-
pegno sociale senza distinzioni di sesso, 
religione, politica o cittadinanza. Come 
tutti gli anni l’associazione propone atti-
vità specifiche per ogni fascia d’età e di-
sciplina e quest’anno ha arricchito note-
volmente la propria offerta riproponendo, 
dopo anni di assenza, il Minibasket ed il 
Karate, oltre ai nuovi corsi di Hip Hop e 
Functional Training, che stanno riscuo-
tendo un buon successo di adesioni.

Propedeutica/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 (Palestra medie)
Gli allenatori Eddy Capra e Tania Bellar-
mi seguono questo gruppo, quest’anno 
particolarmente folto, che con entusia-
smo si ritrova per giocare insieme ed ap-
prendere i primi rudimenti del volley.

Pallavolo femminile
Under 12 anni
Lunedì dalle 18.00 alle 19.30, mercole-
dì dalle 17.30 alle 19.00 e venerdì dalle 
16.30 alle 18.00 (Palestra medie)
Secondo anno di partecipazione al cam-
pionato provinciale FIPAV per la squadra 
di Under 12, formata da un gruppo di vi-
vaci e pimpanti giovanissime che, sotto 
la guida esperta dei loro allenatori Eddy 
Capra e Tania Bellarmi, stanno crescen-
do sia tecnicamente che come affiata-
mento dentro e fuori dal campo.

Under 16 anni
Lunedì, mercoledì e venerdì dal-
le 18.00 alle 20.00 (Palazzetto dello 
sport)
Continua la positiva esperienza del no-
stro affiatato gruppo di Under 16, che 
quest’anno sta disputando il campionato 
provinciale FIPAV. Queste ragazze, che 
giocano insieme ormai da 5 anni, dimo-
strano non solo il piacere di giocare a 
volley ma soprattutto quello di stare in-
sieme. Le ragazze sono preparate dagli 

allenatori Luana Rabacchin e Lorenzo 
Losi.

Seconda divisione
Lunedì dalle 19,30 alle 21,30 (Pale-
stra medie), mercoledì e venerdì dal-
le 18.30 alle 20.30 (Palazzetto dello 
sport)
La nostra squadra di seconda divisione, 
costituita da un folto gruppo di ragazze, 
sta dando alla polisportiva grandi soddi-
sfazioni sia in termini di risultati che per la 
crescita e il futuro della società. Le squa-
dra è allenata da Massimo Mazzotta.

Serie C
Lunedì, martedì e giovedì dalle 20.00 
alle 22.00 (Palazzetto dello sport)
La prima squadra della Polisportiva Mo-
gliese negli ultimi cinque anni ha vinto 
per due volte il campionato ottenendo 
due promozioni di categoria; da tre anni 
disputa la serie C regionale, campiona-
to FIPAV Emilia Romagna, con risultati 
soddisfacenti per il prestigio della socie-
tà e della comunità. 
La nostra giovane compagine, quest’an-
no completamente rinnovata nell’organi-
co, è allenata dal nuovo tecnico Mauro 
Canova e dal suo staff tecnico.

Ginnastica dolce
Martedì e giovedì dalle 10.00 alle 11.00 
e martedì e venerdì dalle 15,00 alle 
16,00 (Palestrina elementari)
Un simpatico gruppo di signore e signo-
ri partecipa con impegno e costanza al 
corso di ginnastica dolce tenuto dai no-
stri professori Giorgio Carrubba e Jonas 
Yael Ary Gauna. Le lezioni prevedono 
percorsi personalizzati di tonificazione 
muscolare, educazione posturale e tec-
niche rivitalizzanti.

Zumba
Lunedì e mercoledì dalle 19.30 alle 
20.30 (Palestrina elementari)
Adrenalina pura e tanta allegria sono il 
frutto del nostro oramai tradizionale cor-
so di Zumba tenuto dall’istruttrice Sylvia 
Boubila, che riesce a far divertire e a far 
muovere tutti i muscoli del corpo a tem-
po 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 rilassar-

si per ritrovare il benessere fisico e non 
solo proponiamo il corso di Yoga.

Minibasket
Aquilotti-Gazzelle (bambini/e anni 
2003-2004) lunedì e giovedì dalle 
16,15 alle 17,15
Scoiattoli-Libellule (bambini/e anni 
2005-2006) lunedì e giovedì dalle 
17,15 alle 18,15 
(Palazzetto dello sport)
Ottimo successo ha riscosso il primo 
anno di ritorno a Moglia del basket gio-
vanile, attivato in collaborazione con la 
Pallacanestro Mantovana (Dinamica 
Generale/Stings che milita nel campio-
nato di A2 Gold). 
I due corsi sono aperti a tutte le annate 
della scuola primaria e secondaria di pri-
mo grado. 
I gruppi aderiscono al progetto promosso 
dalla Pallacanestro Mantovana denomi-
nato TeaMnbasketGeneration, che pre-
vede, tra l’altro, soventi concentramenti 
presso il Palabam. Gli incontri consisto-
no in divertenti partite con i pari età degli 
altri centri minibasket della zona affiliati 
al progetto sotto gli occhi interessati del-
la dirigenza degli Stings e in momenti di 
contatto diretto con i giocatori della prima 
squadra, oltre alla visione delle partite di 
campionato a prezzi particolarmente fa-
vorevoli. 
I ragazzi sono allenati dall’Istruttore Na-
zionale Minibasket Roberto Cavicchioli 
e da Giuseppe Conte.       

Hip Hop
Mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 
18.00 (Palestrina elementari)
Un gruppo di vivaci ragazzine partecipa 
al corso di Hip Hop tenuto dalla brillante 
ed entusiasta insegnante Marianna Bal-
samo. Buono il successo riscosso al pri-
mo anno di nascita dell’attività. 

Functional Training
Mercoledì dalle 19.00 alle 20.00 e ve-
nerdì dalle 18.30 alle 19.30 (Palestra 
medie)
Tosto ed impegnativo, il corso tenuto 
dalla tenace istruttrice Marianna Balsa-
mo è adatto sia al pubblico femminile 
che maschile e sta riscuotendo notevole 
successo con un numero sempre cre-
scente di iscritti che vogliono tonificare il 
proprio fisico e mantenere un buon stato 
di forma tramite esercizi a corpo libero. 

Associazioni
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Karate
Lunedì e giovedì dalle 18.15 alle 19.15 
(Palestrina elementari) 
Dopo anni di assenza ritorna a Moglia il 
corso di karate, tenuto dall’insegnante 
Gianluca Taffurelli, che vede la presen-
za di un gruppo entusiasta di bambini, e 
qualche adulto, che vogliono apprende-
re gli insegnamenti di quest’antica disci-
plina. 

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 economica-
mente l’Associazione e a tutti i dirigenti, 
soci e simpatizzanti che prestano gratui-

tamente 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. 

È stato un anno intenso e ricco di 
impegni questo 2014. Ma con 
soddisfazione possiamo affer-

mare di aver fatto un buon lavoro. Tra 
le molte attività - il tradizionale Recital 
di Primavera, il Concerto per la Festa 
della Repubblica, Piacere Moglia - il 
Complesso Bandistico è stato ospite 
de “I Fiati Insieme” a Firenze per una 
lezione concerto agli allievi dell’Istitu-
to Comprensivo “E. Barsanti”, scuola 
secondaria ad indirizzo musicale.
Quanto alla Scuola di Musica, già da 
metà 2013, abbiamo deciso di aderire e 
prendere parte attivamente al progetto 
“Il Sesto Senso. Conoscenza e uso 
responsabile del patrimonio culturale 
e ambientale come diritto di ogni cit-
tadino”, progetto che si inserisce nella 
più ampia progettualità della Provincia 
di Mantova per sostenere e sviluppare 
la coscienza che i beni culturali e am-
bientali fanno parte di un insieme che 
possiamo concepire come patrimonio 
locale, regionale, nazionale, europeo, 
mondiale. A tal fine il progetto, tra le altre 
strategie adottate, ha deciso di favorire 
il talento e la creatività nella produzio-
ne culturale delle associazioni giovanili 
creando una rete tra le associazioni mu-
sicali presenti nel territorio dell’Oltrepò 

Mantovano. 
La partecipazione a questo progetto ci 
ha permesso di aderire a numerose ed 
interessanti iniziative. Tra le altre, i no-
stri “DIXASTER” hanno partecipato a 
Gonzaga a “Music in The Fields” por-
tando il loro sound dixieland per le vie 
del paese.
Il progetto Sesto Senso, che sta termi-
nando, ha permesso inoltre agli allievi 
della nostra Scuola di Musica di pren-
dere parte al “Concerto degli Allievi delle 
Scuole di Musica dell’Oltrepò Mantova-
no” che si è tenuto Sabato 29 Novem-
bre proprio nel nostro Teatro Mondo Tre. 
Sul palco oltre 60 allievi, provenienti dal-
le otto scuole di musica dell’Oltrepò, si 
sono esibiti proprio come una vera or-
chestra. Il repertorio vario e davvero ben 

eseguito oltre alla presenza di un vasto 
pubblico hanno consentito la perfetta ri-
uscita dell’evento. Abbiamo inoltre avuto 
la possibilità di rendere omaggio al com-
positore Franco Benzi, nostro concitta-
dino ed direttore della Banda per dieci 
anni dal 1969 al 1979.
Si stanno per aprire le Festività Natalizie 
e quest’anno si terranno entrambi i tradi-
zionali Concerti di Natale: Domenica 14 
Dicembre ore 21 a Bondanello al Te-
atro Italia e Sabato 20 Dicembre ore 
21,00 al Teatro Mondo Tre. In occasio-
ne di quest’ultimo concerto saranno no-
stri ospiti gli amici della Banda Musicale 
“Giovanni Bortoli” di Chiuppano (VI). 
Avremo così modo di ringraziarli della 
generosità dimostrata in occasione del 
Sisma 2012.
Vogliamo infine augurare davvero un 
Sereno Santo Natale a tutti, ai musicisti 
e alle loro famiglie per la loro partecipa-
zione e il costante impegno nelle nume-
rose attività della banda e della scuola 
di musica. “Suonare nella banda” per un 
bandista significa cercare di fare buona 
musica divertendosi e divertendo. Buon 
Natale infine al Nostro pubblico che ci 
mostra sempre sostegno e apprezza la 
nostra musica. 
Buone Feste di cuore!

Complesso bandistico “G. Verdi”

Associazioni
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Circolo Legambiente 
“Siate Parchi” di Moglia e Gonzaga

Il Circolo Legambiente “Siate Par-
chi” di Moglia e Gonzaga prosegue 
nella sua attività di sensibilizza-

zione ambientale rivolta ai cittadini e 
all’educazione ambientale nelle scuo-
le. Sono continuate anche quest’anno 
le collaborazioni con altre associazioni 
del territorio aventi come obiettivo la 
tutela e la salvaguardia dell’ambiente 
e del patrimonio artistico e culturale. 
Assieme al WWF, alla Lipu e al cir-
colo ARCI Oasi Margonara abbiamo 
organizzato una tre giorni all’interno 
dell’Oasi Margonara di Gonzaga con 
visite guidate e conferenze. Nell’orga-
nizzazione dell’evento, che ha visto la 
partecipazione dei ragazzi del cres di 
Moglia , siamo stati coadiuvati dagli 
amici: Luca Bagni importante ornito-
logo Italiano che gestisce l’Oasi Lipu 
di Campagnola (RE) e che ci ha ac-
compagnato in un’escursione notturna 
con il batdetector alla ricerca dei pipi-
strelli e dei suoni dell’Oasi , da Giulio 
Benatti dell’Oasi Lipu Paludi di Ostiglia 
e da Cesare Panini attore che hanno 
accompagnato i ragazzi del cres di 
Moglia attraverso un percorso artisti-
co naturalistico, utilizzando il parco e 
la natura come scenografia e come 
ispirazione per le loro performance, 
Claudio Baldazzi di Moglia, con cui si 
è ripetuta anche quest’anno la colla-
borazione per le visite guidate al suo 
incredibile giardino nella sua casa 
a Moglia e per la realizzazione di un 
calendario floreale il cui ricavato verrà 
destinato a scopi sociali e ambientali 
nel Comune di Moglia. Durante la tre 
giorni sono state realizzate conferen-
ze sull’ambiente e sull’inquinamento 
del Polo Chimico di Mantova con gli 
interventi della dott.ssa Gloria Costa-
ni e dell’ex assessore all’ambiente del 
Comune di Mantova Mariella Maffini 
presidente dei SIN (siti di interesse 
Nazionale).  

Il Circolo ha partecipato alla “Giorna-
ta Mondiale della Terra” a Castiglione 
delle Stiviere. All’interno del Parco De-
senzani con una folta rappresentativa 
delle scuole della Provincia di Mantova 
e di moltissime associazioni abbiamo 
contribuito alla manifestazione, divul-
gando il tema del riciclo, della raccol-

ta differenziata attraverso una mostra 
con pannelli illustrativi e con video sul 
tema del rispetto del suolo, il nostro 
stand era inoltre allietato dal gruppo 
musicale “I Miatralvia” della Coop Lu-
nezia, un gruppo di ragazzi che suo-
nano con strumenti ottenuti da mate-
riale riciclato, e che hanno realizzato 
un laboratorio coinvolgendo i ragazzi 
delle scuole nella realizzazione di stru-
menti con materiali di scarto, scope 
vecchie, bidoni, coni da maglieria ecc. 
Allo stand “del riciclo” ha partecipato 
con i suoi attrezzi da marangun An-
tonio Grandi che ha eseguito lavori e 
manufatti partendo da pezzi di legno di 
scarto e realizzando manufatti e arre-
di. La nostra partecipazione alla gior-
nata Mondiale della terra ci ha dato la 
possibilità di divulgare un messaggio 
che sta particolarmente a cuore a Le-
gambiente: “Il suolo è una risorsa non 
rinnovabile”, che l’uomo, con le sue at-
tività, “consuma”:l Il ritmo di questi pro-
cessi è cresciuto, quello dell’aumento 
del consumo di suolo è un fenomeno 
globale, che è più problematico nei luo-
ghi in cui, per la scarsità di suolo edi-
ficabile, l’avanzata dell’urbanizzazio-
ne contende il terreno all’agricoltura e 
spinge all’occupazione di aree sempre 
più marginali, se non addirittura non 
adatte all’insediamento, come quelle 
a rischio idrogeologico. Legambiente 
Nazionale ha presentato una proposta 
di legge sul consumo del suolo che ci 
auguriamo venga considerata.

Abbiamo poi partecipato in autunno 
alla campagna Nazionale di Legam-
biente “Puliamo Il Mondo” in collabora-
zione con Comuni e scuole. Quest’an-
no Puliamo Il Mondo si è arricchito 
dell’iniziativa “Good Food Bag” con la 
distribuzione ai ragazzi delle scuole 
partecipanti di contenitori in cui mette-
re il cibo non consumato alla mensa 
scolastica, portandolo a casa, evitan-
do così un grosso spreco di risorse sia 
economiche che ambientali. Ricordia-
mo a tale proposito gli amici di Sermi-
de, dove Puliamo Il Mondo è arrivato 
alla ventesima edizione, assieme a 
Sindaco assessore all’ambiente e in-
segnanti abbiamo illustrato ai ragazzi 
della scuola primaria l’iniziativa distri-

buendo le sportine, tutto all’interno 
del bellissimo centro di educazione 
ambientale Provinciale “La Teleferica”. 
Andremo nel mese di dicembre 2014 
all’istituto Bonomi Mazzolari di Manto-
va per illustrare il progetto e parlare di 
raccolta differenziata e rifiuti. Abbiamo 
poi recentemente partecipato assie-
me alle altre associazioni di Moglia 
al Bando Volontariato 2014 finanziato 
dalla Fondazione Cariplo che ha come 
obiettivo quello di creare una connes-
sione relazionale tra le associazioni, 
i cittadini e le istituzioni locali in un 
ottica di sviluppo e di partecipazione 
alle iniziative da parte dei cittadini. Il 
progetto ”La mano tesa e non la mano 
in tasca progetto di rete per costruire 
comunità e sviluppare legami forti a 
Moglia” è stato valutato positivamente. 
Già nel corso dell’anno 2014 si è vista 
durante le feste di piazza una fattiva 
collaborazione tra le associazioni che 
ha portato ad una altrettanto buona ri-
sposta da parte dei cittadini.   

A tutti un augurio di buone e serene 
festività Natalizie.

Il Presidente del circolo 
Legambiente “Siate Parchi”

Rodolfo Bulgarelli

di Campanella Claudia

otticagiemme@yahoo.it

Siamo in Via XX Settembre
a Moglia (MN)

Associazioni
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Biancaneve

Nell’augurare a tutte le fami-
glie di Moglia e Bondanello 
Buon Natale e Felice 2015, 

cogliamo l’occasione per ricordare 
i nostri servizi sul territorio:
 
● Cred “Gargamella” rivolto ai 
bambini della scuola dell’infanzia 
di Moglia e Bondanello, svoltosi 
con successo nel periodo giugno 
-agosto 2014

● Servizio doposcuola “PETER 
PAN” -  Scuola dell’infanzia di 
Moglia, attivo da settembre 2014 
a fine giugno 2015 .Per informa-
zioni rivolgersi a Paola Solieri 348 
8707471

● Servizio doposcuola “TRILLY” 
- Scuola dell’infanzia di Bondanel-
lo, attivo da settembre 2014 a fine  
giugno 2015. Per informazioni ri-
volgersi a Veronica Bonatti 340 
6813269

● Servizio doposcuola “KIDS for 
FUN” - Scuola Primaria, con ca-
lendario coincidente con l’anno 
scolastico in corso .Per informa-
zioni rivolgersi a Eleonora Paolini 
339 4131778

I servizi del doposcuola sono or-
ganizzati in convenzione con il 
Comune di Moglia 

Il 14 dicembre saremo presenti 
in piazza con bancherelle dove i 
bambini dei doposcuola  espor-
ranno i loro lavori il cui ricavato 
sarà impegnato per le attività 
dell’Associazione stessa. Ver-
rà dato anche spazio ai bambi-
ni che vorranno vendere i loro 
giochi, giornalini o quant’altro. I 
bambini che fossero interessati 
a questa attività sono pregati di 
chiamare Simonetta 3402440139 
entro il 12 dicembre.

Come di consueto, invitiamo le fa-
miglie dei bambini iscritti all’Asso-
ciazione di esporre le proprie idee 
ed  esigenze per cercare di am-
pliare la nostra visione dei bisogni 
dei bambini e delle famiglie.
Se avete tempo e voglia, aiutateci 
ad organizzare altre iniziative rivol-
te a bambini e genitori, sarà una 
buona occasione per conoscerci e 
divertirci insieme ai nostri figli. 

A. Biancaneve
Presidente Maurizio Trombelli

Associazione Biancaneve
Sede Legale: Via Tangenziale s/o, 
2 bis - 46024 Moglia (Mn)  
Tel 320 3431181
Sede Operativa: Via Siliprandi, 7 
46024 Moglia (Mn) 
Tel. 0376 598059

Comitato 
Moglia 2015
Il Comitato Moglia 2015 ha caratterizzato 

il 2014 con attività volte all’informazione 
preventiva, alla promozione del territorio 

mogliese ed al sostegno dell’associazioni-
smo locale.

Per mantenere alta l’attenzione abbiamo 
attivato un monitoraggio sulle Ordinanze 
Regionali relative al terremoto, sollecitan-
do nuovamente le alte cariche Istituzionali 
a prender atto delle carenze normative e 
dei gravi disagi nei quali, a più di due anni 
dal sisma, ancora versano molti abitanti 
del nostro Comune.

In ottica di prevenzione, nonché per ag-
giornare la cittadinanza sull’andamento dei 
lavori del nuovo nodo idraulico di Mondine, 
abbiamo promosso con l’aiuto di Stefano 
Caramaschi l’incontro “Moglia, grandi pio-
vosità e nuovo assetto idraulico”, al quale 
hanno partecipato ARPA, Consorzio Emi-
lia Centrale, Consorzio Terre dei Gonza-
ga, AIPO e Parco Golene Foce Secchia; a 
detta degli stessi oratori un incontro unico 
nella storia di questi enti. A seguito del con-
vegno abbiamo trasmesso ad AIPO una 
lettera-appello affinché venissero realizzati 
lavori di manutenzione agli argini del Sec-
chia in prossimità di Bondanello. 

Per valorizzare il tessuto di relazioni uma-
ne che il terremoto aveva danneggiato, ri-
cordiamo l’attività di Piacere Moglia 2014: 
una festa per gli abitanti di Moglia e Bonda-
nello, dove la cooperazione tra Associazio-
ni, Commercianti, Artigiani ed Amministra-
zione rappresenta l’essenza della parola 
“ricostruzione”.

Infine, grazie al sito www.moglia2015.it, 
abbiamo dato risalto ai programmi 2014 
del Teatro di Bondanello, delle proposte 
dell’Associazione Angela Serra per la Ri-
cerca sul Cancro, oltre a rilanciare via mail 
altre iniziative locali.

Le persone fanno la differenza e Comita-
to Moglia 2015 punta sulle persone per far 
rinascere una Comunità propositiva e con 
voglia di stupire.

Auguri per un Natale 2014 di rinascita e ar-
rivederci, con nuovi progetti, al 2015.

Comitato Moglia 2015

Associazioni

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

Vi aspettiamo nei nostri 
punti vendita con tante 
promozioni e idee regalo 
per il vostro Natale

Scoprite le nostre offerte su Facebook: www.facebook.com/otticagiemmegonzaga
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Il fatto Bianconero
L’anno scorso abbiamo gettato 

le basi per fare il salto di cate-
goria. Quest’anno il salto vo-

gliamo farlo”. Erano queste le parole 
ad inizio stagione del DS Braga in 
merito al campionato che stava pre-
parando il Moglia; parole che, gior-
nata dopo giornata, stanno diventan-
do fatti.
I bianconeri di Giacomelli sono at-
tualmente secondi in classifica con 
24 punti, ad un punto dal Real Bagno-
lo capolista. Hanno totalizzato otto 
vittorie, zero pareggi e due sconfitte. 
Detengono il miglior attacco (25 reti), 
frutto del lavoro di un reparto offensi-
vo guidato da Simone Caramaschi 
e dai compagni Granato, Tarantolo, 
Dia e Rossetti. Perno di questo repar-
to è Emanuele Boanini, giocatore ca-
pace di fare sempre la differenza.
Non solo gioco, ma anche strutture. È 
infatti sotto questo aspetto che si fo-
calizza molto nel concreto il lavoro di 

patron Panazza, che ha investito sul-
la struttura, offrendo ai bianconeri un 
manto erboso da far invidia alle cate-
gorie superiori. Con questo nuovo look 
ed altre innovazioni, come la scritta 
“FC Moglia 1913” sul muro esterno 
del centro sportivo, la pavimentazio-

ne in bianconero all’interno degli 
spogliatoi e degli uffici e lo stemma 
della società all’ingresso del centro 
stesso, la società sta dando lustro al 
brand “FC Moglia”, con un work in 
progress anche sotto questo aspet-
to.
Inoltre, grazie al contributo del rito-
rante-pizzeria Aquila D’Oro, l’FC 
Moglia avrà a breve a disposizione 
un defibrillatore, uno strumento ne-
cessario nei luoghi in cui si praticano 
sport, basilare per intervenire in casi 
di arresto cardiaco.
La società invita tutti i tifosi e i cit-
tadini di Moglia a seguire le partite 
dei bianconeri all’Angelo Pavesi, per 
poter condividere questo cammino 

verso il sogno: raggiungere il traguar-
do sfuggito lo scorso anno. L’FC Mo-
glia ci crede.

Federico Bonati
Addetto Stampa FC Moglia

“

Pro Loco “Pompeo Coppini”

Il 2014 è stato un anno di intensa 
e proficua attività: la “PRO LOCO” 
c’è e s’impegna per Moglia (intesa 

come Comune e non come località) e 
per i mogliesi. Siamo consapevoli che 
la bella ed ampia sede messa a nostra 
disposizione è provvisoria, trattandosi 
di una porzione, rimasta sana dopo il 
sisma, delle scuole elementari. Anzi, 
auspichiamo che al più presto l’intero, 
elegante ed imponente edificio neogo-
tico venga ripristinato e restituito alla 
sua storica destinazione. Sarà una tap-
pa emblematica nell’arduo cammino 
per uscire dalla terribile sventura del 
terremoto. Per la nostra sede, siamo 
fiduciosi che anche in quel momento, 
come hanno fatto sinora, le autorità 
comunali apprezzeranno il nostro im-
pegno e la concretezza delle nostre 
realizzazioni e si dimostreranno attente 
e sensibili.
Non è il caso di fare un elenco comple-
to di tutti gli eventi a cui durante l’an-
no la “PRO LOCO” ha direttamente o 
indirettamente partecipato: sarebbe 
troppo lungo e travalicherebbe lo spa-
zio che l’Amministrazione Comunale 
gentilmente ci concede su questo bel 
giornalino. Ci limitiamo a rimarcare al-

cuni, fondamentali, aspetti della nostra 
azione volontaristica.
Si è riaffermato e consolidato il contri-
buto al “Mercatino del riuso” dove, più 
o meno ogni mese, abbiamo gestito un 
“punto ristoro” con specialità molto ap-
prezzate dal folto pubblico e dai nume-
rosi “hobbisti”, assolutamente non in 
concorrenza con i servizi offerti da bar 
ed esercizi commerciali.
Accanto alle sempre più frequentate 
gare dl “burraco” (martedì e giovedì 
sera con la bella stagione, giovedì sera 
e domenica pomeriggio nei mesi freddi) 
abbiamo recuperato con grande suc-
cesso anche la tradizionale “Tombola 
del mercoledì”, progettata e nata tanto 
tempo fa in “PRO LOCO” e interrotta 
per qualche anno a causa degli arcinoti 
“dissapori” con la precedente Ammini-
strazione comunale. Sia la tombola che 
il burraco sono rigorosamente riservati 
ai soci ed hanno, pertanto, contribuito 
notevolmente ad accrescere il numero 
dei soci, ricordiamo che l’adesione è di 
soli cinque euro.
È tornata alla “PRO LOCO” anche l’or-
ganizzazione del “Festival teatrale dei 
dialetti della Bassa”, giunto alla 22ª 
edizione, che contiamo di riportare agli 

antichi splendori a partire dall’edizione 
dell’anno prossimo che si svolgerà nei 
sabati del tradizionale periodo marzo-
aprile.
Il momento culminante della nostra at-
tività nel 2014 è stato il recupero della 
“Festa della polenta”, tradizionale fiore 
all’occhiello della PRO LOCO, in cui 
abbiamo profuso le nostre energie e 
quelle delle associazioni che, genero-
samente, hanno collaborato, per otte-
nere un grande successo di affetto e di 
partecipazione.
E poi le numerose adesioni, attive so-
prattutto per la ristorazione, in iniziative 
benefiche, feste ed eventi organizzati 
da altri enti ed associazioni, svoltesi, in 
particolar modo, nel periodo estivo al 
parco “MONDO 3”.
Noi intenderemmo continuare così e, 
magari, fare ancor meglio. Ci vorreb-
be qualche nuovo volontario operativo. 
Più siamo, meglio possiamo contribuire 
al nostro fondamentale scopo che è il 
bene della comunità. I più fervidi augu-
ri di Buon Natale e Felice Anno nuovo 
dalla “PRO LOCO POMPEO COPPI-
NI”.

Il Presidente Alfiero Bulgarelli

Associazioni
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Gruppo consiliare minoranza
Come è noto, nelle ultime due 

edizioni di questo notiziario co-
munale mancavano i nostri in-

terventi. Infatti, la giunta di sinistra, con 
un gesto di grande apertura democrati-
ca, ha pensato bene di escluderci. Ca-
piamo anche bene perché: non vuole 
che le si ricordi la sua totale inadegua-
tezza a fronte di un compito straordina-
rio che avrebbe richiesto competenza 
e visione strategica. Invece, dopo due 
anni e mezzo, sono sempre più evi-
denti le conseguenze della gestione 
improvvida dell’emergenza post terre-
moto. I danni dovuti al sisma sono stati 
ulteriormente aggravati dai ritardi, dalle 
inefficienze e dagli sprechi di questa 
amministrazione che lascerà sul terre-
no, quando finalmente uscirà di scena, 
e sarà sempre troppo tardi, macerie 
materiali e morali. Pare evidente che 
ciò che non fece il terremoto lo ha fatto 
questa giunta, tanto che servirà almeno 
una generazione per risollevare Moglia 
da questa mortificazione.

Opere pubbliche
I principali edifici pubblici sono anco-
ra nelle condizioni del maggio 2012. 
L’edificio delle scuole elementari dove-
va essere pronto nell’autunno del 2013 
– una delle tante promesse non man-
tenute del sindaco – ma i lavori sono 
appena stati assegnati. E siamo già al 
2015. Tra l’altro, il progetto di ristruttu-
razione solleva non poche perplessità. 
Ad esempio, è previsto un riscalda-
mento a soffitto, una eccentricità che, 
temiamo, indurrà a nuovi interventi in 
futuro. Lo stato in cui tuttora versa il 
municipio ci ricorda che nel 2012 que-
sta giunta ha perso, per incapacità di 
progettare e di decidere, un contributo 
che avrebbe consentito l’immediato re-
cupero dello stabile, e oggi i lavori sa-
rebbero pressoché terminati. Il tragico 
destino dell’edificio della scuola media 
è poi avvolto nella nebbia. Si ricordi a 
questo proposito che il  danno stima-
to era di € 222.423, dunque un costo 
tranquillamente sostenibile. Invece no, 
troppo sensato per i nostri sagaci am-
ministratori,  meglio demolire. Ora, co-
struire  una nuova scuola costerà oltre 
tre milioni di euro, chiesti allo Stato.
La faraonica ristrutturazione della sala 
polivalente di “Mondo 3”, costata ben  
1.035.000 euro (di cui ben 450.000 
con risorse del comune) a fronte di un 
danno stimato in 241.655 euro, non ha 
contemplato, per esempio, l’installazio-

ne dell’impianto di proiezione digitale 
– oggi indispensabile. Dunque, niente 
più film a Moglia. Ma anche gli impianti 
luci/suoni  risultano del tutto insufficien-
ti. Però c’è la moquette…Complimenti!
Inoltre, in diverse parti del cimitero di 
Moglia sono ancora presenti puntella-
menti...
Non si conosce la sorte della ex-disca-
rica di via Ambrosia, dal momento che 
l’amministrazione non ha rinnovato la 
convenzione con l’associazione cac-
ciatori che da tempo si occupava della 
manutenzione di quel sito. 

Viabilità
Continua ad essere ignorata la situa-
zione indecorosa delle piste ciclabili 
arginali, al limite della impercorribilità. 
Congelata, chissà per quale contor-
to motivo, la rotatoria dell’incrocio che 
porta a Bondanello, già finanziata e 
appaltata dalla giunta Bavutti.  E pen-
sare che si tratta di un intervento molto 
importante per l’intera viabilità comu-
nale, perché va anche a completare il 
percorso Moglia-Bondanello e mette in 
collegamento tutte le ciclabili presenti 
sul territorio.

La macchina del Comune - La sicu-
rezza dei cittadini
A due anni dal sisma molte famiglie 
sono ancora alle prese con le lungag-
gini burocratiche che rallentano scan-
dalosamente la ricostruzione, tanto che 
molti cittadini hanno addirittura rinun-
ciato a chiedere il contributo statale. 
Di chi è la colpa? A sentire il sindaco, di 
tutti meno che sua e della sua giunta.
Vogliamo allora ricordare che un uso 
più oculato delle risorse esistenti 
(avanzo) e raggiungibili (assicurazioni; 
tempestiva e corretta presentazione 
dei progetti, ad esempio quello per la 
ristrutturazione del municipio) e una or-
ganizzazione del lavoro degli uffici più 
attenta alle esigenze primarie della po-
polazione avrebbe risolto, ad oggi, non 
pochi problemi. 
Altro problema, sempre più preoccu-
pante, è l’aumento del numero dei furti 
nella abitazioni. Cosa ha fatto questa 
amministrazione per garantire, per 
quanto possibile, la sicurezza dei cit-
tadini? Invece di realizzare un sistema 
efficiente di videosorveglianza secondo 
un progetto complessivo, ha installato 
qualche telecamera qua e là, in modo 
pressoché casuale. 
C’è un’ultima perla, fra le tante: l’impre-

sa che assicurava la gestione e ma-
nutenzione degli impianti ed i servizi 
energetici ha rescisso il contratto stipu-
lato anni fa con il Comune, cogliendo al 
balzo l’occasione fornita incautamente 
ed inspiegabilmente dal sindaco stes-
so, che gliene ha attribuito la possibilità 
(chiaramente il contratto era conve-
niente per il Comune, ma non per l’im-
presa). Morale: in futuro i servizi sud-
detti avranno costi superiori.

Pressione fiscale
Il nostro Comune detiene il non invidia-
bile record per la tassazione sugli im-
mobili, che aumenta del 141% rispetto 
al 2013. Infatti l’Amministrazione ha fis-
sato le aliquote IMU e TASI nella misura 
massima. L’esborso medio aggiuntivo 
è così di circa 480 euro per famiglia o, 
se si preferisce, 170 per abitante. In un 
paese terremotato l’impatto è doppia-
mente negativo. La tassa rifiuti per gli 
edifici inagibili viene fatta ricadere sugli 
altri cittadini. Chi ha avuto un proprio 
fabbricato danneggiato dal terremoto 
dovrà continuare a pagare al Comune 
l’iniqua tassa sulla pratica autorizzativa 
dei relativi lavori. Non è neanche vero 
che questa stangata fosse necessaria 
per sopperire ai tagli dei fondi statali. 
L’amministrazione non ha voluto o sa-
puto intervenire sul versante della spe-
sa. Anzi, invece di risparmiare, anche 
quest’anno spende consistenti risorse 
per feste varie (71.000 euro). 

In conclusione
Un bilancio impietoso per questa giunta 
che quando fa, fa danni e quando non 
fa, pure. Ma il sindaco, imperterrita, 
continua nelle sue stucchevoli lamenta-
zioni, giocando al solito scaricabarile.
Nel volgere di quest’anno e in prossi-
mità delle prossime festività del Santo 
Natale, vogliamo augurare ai mogliesi 
di trovare il coraggio di uscire al più 
presto dal tunnel, da questa lunga not-
tata in cui ci ha precipitato la furia del-
la natura ma anche l’insipienza di chi 
avrebbe dovuto guidare la ricostruzione 
e la rinascita del nostro paese. Corag-
gio, cari concittadini, il vento cambierà. 
Buon Natale e Buon Anno

Gruppo consiliare “Per Moglia”

Gruppi consiliari
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Fine anno 2014… 
Il giro di boa e la lunga, infinita, 

noiosa campagna elettorale

Gruppi consiliari

Sono passati già due anni e mez-
zo dall’insediamento dell’Ammi-
nistrazione di cambiaMOglia, 

siamo al giro di boa ed è tempo di fare 
riflessioni (fine anno è un po’ per tutti 
il tempo giusto di fare riflessioni e pro-
positi).
Questi due anni e mezzo sono davve-
ro passati in un lampo, probabilmente 
perché quello che è successo a Mo-
glia proprio in quel Maggio 2012, ha 
fatto sì che tutti, Amministratori e non, 
dovessimo riprogrammare le nostre 
vite in funzione dei problemi che inevi-
tabilmente ci erano piovuti (a chi più, a 
chi meno) addosso.
Molti progetti sono partiti, molti altri 
sono da realizzare e se avete avuto 
la curiosità di leggere le pagine pre-
cedenti siete a questo punto aggiorna-
ti su tutto quello che è stato fatto da 
parte degli amministratori per portare 
avanti il loro compito, sia in relazione 
all’emergenza sisma che al compi-
mento del programma che era stato 
proposto agli elettori e che ha fatto 
sì che la giunta Maretti si insediasse. 
Già, perché oltre a tutte le problema-
tiche pubbliche e private che il terre-
moto ci ha “regalato”, a Moglia le cose 
da sistemare e da migliorare c’erano 

anche prima del Maggio 2012.  
Un giorno una persona ci ha chiesto 
“che fine ha fatto cambiaMOglia?”...
ecco quello che leggete nelle pagine 
di questa pubblicazione è l’idea che 
avevamo quando abbiamo deciso di 
metterci in gioco. cambiaMOglia è il 
sindaco, gli amministratori e chiunque 
abbia conservato/trovato la voglia di 
“camminare” al loro fianco, cercando 
di dare il proprio contributo alla nostra 
comunità in termini di tempo/energie/
proposte nelle più svariate forme; 
cambiaMOglia è l’idea che abbiamo 
portato avanti fin dall’inizio, cioè quel-
la di costruire un futuro migliore per 
il nostro paese e la nostra comunità. 
Crediamo nessuno si possa sentire 
escluso da questo. 
cambiaMOglia però, in questi due 
anni e mezzo, ha superato l’essenza 
propria di un movimento che si appre-
sta a sostenere una competizione elet-
torale, rinunciando se vogliamo alla 
visibilità mediatica, proprio per far sì 
che chiunque si sentisse libero e legit-
timato a proporre/presentare iniziative 
di interesse pubblico; ma pur sempre 
mantenendo un filo diretto con gli am-
ministratori per sostenere/discutere/
approfondire le scelte via via portate 

avanti. 
Certo la stessa cosa non si può dire 
del gruppo di opposizione; da quel lato 
della barricata il metodo non è cam-
biato: a suon di articoli sulla Gazzetta 
in cui si ritrovano i cavalli di battaglia 
del duo Traldi-Bavutti per la periodi-
ca denigrazione della giunta Maretti 
(partendo dalla famosa sera al campo 
sportivo, passando per l’assicurazio-
ne, con svolta a destra verso la demo-
lizione delle medie e svolta a sinistra 
per il Teatro, per arrivare “last but not 
least” a ladri e cimitero). Molto fumo, 
insomma, ma pochissima sostanza; 
soprattutto nessuna iniziativa/propo-
sta concreta per supportare la comuni-
tà in questo momento sociale ed eco-
nomico molto complicato. Insomma 
signore e signori rimanete in ascolto… 
la campagna elettorale è cominciata... 
o forse non è mai finita! 
Noi continueremo a percorrere la no-
stra strada, sperando che molti di voi 
vogliano affiancarci, per far sì che que-
sto nostro amato paesello diventi il più 
possibile simile alle nostre aspettative 
e necessità.
Un augurio sincero a tutte le famiglie 
di Buon Natale e sereno Anno Nuovo. 

Serata informativa sulla sicurezza:
l’Arma dei Carabinieri incontra la popolazione


