
La VOCE in COMUNE | Giugno 2015 | p. 01

MOGLIALa VOCE 
in COMUNE

Giugno 2015

www.comune.moglia.mn.it - Facebook: Comune di Moglia

Periodico di informazione 
a cura dell’Amministrazione comunale

Autorizzazione tribunale MN n. 5 del 02-07-2009
Progetto grafico: La Clessidra Editrice

Direttore responsabile: Davide Donadio
Stampa: E.Lui tipografia Reggiolo

Pubblicità: La Clessidra Editrice Tel 0522 210183

E anche quest’an-
no arriva “Piacere 
Moglia”. Un evento 

nato due anni fa, dopo i 
tragici eventi del sisma 
che ha scosso la nostra 
vita di comunità, il cui sco-
po è stato, sin dal primo 
taglio del nastro, dimo-
strare che Moglia è viva. 
Viva nell’agricoltura, nelle 
tradizioni enogastronomi-
che, nell’artigianato, nella 
valorizzazione del proprio territorio, 
viva nei momenti di condivisione 
che “Piacere Moglia” è capace di 
generare. Siamo giunti alla terza 
edizione e, consci del successo 
delle due edizioni precedenti, au-
spichiamo di poter fare altrettanto 
anche quest’anno. Un lavoro lungo 
e faticoso, ma che grazie alla col-
laborazione di tante figure e di un 
team affiatato, ha portato alla cre-
azione di un programma ricco di 

eventi di ogni genere, 
dai convegni ai con-
certi, dalle degustazio-
ni agli spettacoli live 
come la “Notte Bianca” 
e lo show di Madame 
Sisi. Accogliamo con 
grande gioia anche le 
importanti presenze 
che caratterizzeranno 
“Piacere Moglia”: in 
primo luogo il ministro 
dell’agricoltura Mauri-

zio Martina, passando per l’archi-
tetto Franco Laner, arrivando ad 
ognuno degli espositori presenti, 
vera linfa vitale dell’evento. È quin-
di con grande gioia e soddisfazione 
che invitiamo tutti voi, care cittadi-
ne e cari cittadini mogliesi, all’inau-
gurazione di venerdì 12 giugno, 
con il consueto taglio del nastro in 
piazza Libertà. Da quel momento, 
la terza edizione di “Piacere Mo-
glia” sarà realtà. Una realtà che 

parla del nostro territorio - canali, 
botti, sistema idraulico, paesaggio 
agricolo - con la sua cultura tradi-
zionale e le sue passioni, con le 
squisite degustazioni enogastrono-
miche, ma soprattutto con lo spirito 
di aggregazione e unione che ha 
caratterizzato le edizioni preceden-
ti e, confido, possa caratterizzare 
anche questa edizione ai nastri di 
partenza. Nell’anno di Expo 2015 
di Milano, inoltre, “Piacere Moglia” 
ha ricevuto il patrocinio di Padiglio-
ne Italia, un motivo di soddisfazio-
ne e di orgoglio per una realtà che, 
seppur piccola, ha la capacità di 
attirare l’attenzione e l’interesse di 
un pubblico sempre vasto ed etero-
geneo. L’appuntamento, quindi, è 
per il 12, 13 e 14 giugno, tre giorni 
in cui, a maggior ragione, essere a 
Moglia sarà un piacere.

Il Sindaco
Simona Maretti
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La terza edizione di “Piacere Mo-
glia” sta per prendere il via. Il 12, 
13 e 14 giugno, la piccola Expo 

mogliese aprirà i battenti al pubblico, 
con il consueto taglio del nastro dal 
parte del sindaco, Simona Maretti, 
in piazza Libertà. Frutto di un lavoro 
congiunto, l’evento è stato realizzato 
con l’attiva e costante collaborazione 
dell’amministrazione comunale di Mo-
glia assieme al comitato Moglia 2015, 
alla Pro Loco “Pompeo Coppini”, ad 
iQuid Events e al Ferrari Club di Bon-
danello. Basilare, all’interno della mac-
china organizzativa, è stato il contributo 
di tutti i commercianti, gli imprenditori e 
gli artigiani locali. 
Sin dall’esordio nel 2013, “Piacere Mo-
glia” ha sempre voluto dare ampio spa-
zio alle attività produttive locali, dondo 
loro l’opportunità di mettere in mostra 
i propri prodotti in una vetrina come 
piazza Libertà, la quale assumerà il 
ruolo di showroom, dove gli artigiani 
e gli imprenditori locali presenteranno 
le loro produzioni all’interno degli ap-
positi stand. Sarà inoltre presente, al 
Teatro Mondo 3, il convegno dell’archi-
tetto Laner. Ci saranno incontri di vario 
genere: dal convegno sull’agroalimen-
tare, cui parteciparanno anche il Mini-
stro dell’Agricoltura Maurizio Martina e 
l’On. Marco Carra, alla presentazione 
dei De.Co., prodotti della cultura eno-
gastronomica locale a marchio di de-
nominazione comunale. Un palinsesto 
di incontri ricco e nutrito, così come il 
programma degli eventi, poiché “Pia-
cere Moglia” è anche intrattenimento. 
Per gli appassionati dei motori l’ap-
puntamento è l’immancabile “Motori e 
Sapori” a Bondanello, mentre per gli 
sportivi ci sarà la biciclettata lungo la 
suggestiva cornice degli argini di Mo-
glia e Bondanello. Tantissimi anche gli 

spettacoli dal vivo cui sarà possibile 
assistere, come il concerto di liscio e il 
concerto jazz di Oscar Abelli, passan-
do quindi per l’aperitivo con la banda 
“G. Verdi” di Moglia sino ad arrivare 
alla notte bianca di iQuid con il “Chi-
ringuito on tour”. In quell’occasione si 
svolgerà anche la “Notte BiancoNera”, 
con il saluto al paese da parte dell’FC 
Moglia, campione assoluto di Terza Ca-
tegoria, dopo la vittoria del campionato 
e della Supercoppa di Terza. Diverti-
mento, ma anche solidarietà, saranno 
presenti nello show di Madame Sisi, 
dove l’icona dell’Art Club di Desenza-
no effettuerà una cospicua donazione 
per la realizzazione di un parco giochi 
per i bambini di Moglia. Anche le mo-
stre sono inserite nel programma di 
“Piacere Moglia”: in Piazza Don Ghidi-
ni saranno allestite le mostre “Gente di 
Bonifica” e gli scatti dei partecipanti al 
concorso “Il Parco in un click”.
Ruolo importante della rassegna lo 
svolgerà il cibo: ci sarà l’ormai imman-
cabile cena-evento di Braghiroli Am-
bienti di fronte al proprio showroom, le 
raffinate degustazioni dei De.Co. fino 
ad arrivare allo street food con l’Arci 
di Rolo che preparerà hamburger e 
patatine fritte, passando poi al celebre 
gnocco fritto della Pro Loco “Pompeo 
Coppini” di Moglia e concludendo con 
le gustose ed interessanti birre del Bir-
rificio Dada di Correggio. 
Una tre giorni all’insegna del design, 
dell’inovazione, della produttività, del 
cibo, delle passioni, dell’arte, della tra-
dizione e del divertimento: tutto questo 
è piacere Moglia.
Per ogni informazione è possibile vi-
sitare il sito www.piaceremoglia.com. 
Piacere Moglia è anche su Facebook, 
Twitter, Instagram, Google+ e Youtu-
be.

CENTRO REVISIONI
AUTO - MOTO 

TRICICLI - QUAD
SERVIZIO GOMME

Via Don Ilario Zucchi 2 
46024 Moglia (MN)

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

PANIFICIO
BENASSI E CAVALLETTI SNC

Via Garibaldi, 52 - Moglia
Tel. 0376 598081

Apertura solo al mattino

Viale Coppini, 52/b - 46024 Moglia (MN)
Tel. 0376 598894
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TANTE MANI PER CREARE 
PIACERE MOGLIA 2015

“

di Campanella Claudia

otticagiemme@yahoo.it

Siamo in Via XX Settembre
a Moglia (MN)

Piacere Moglia” é un evento che
da ampio spazio all’associazio-
nismo. La cooperazione tra i 

promotori, le associazioni, i commer-
cianti e i privati cittadini é fondamen-
tale, sia per la buona riuscita di ogni 
singolo evento della kermesse sia per 
la gestione condivisa della macchina 
di “Piacere Moglia”. Ogni attimo della 
tre giorni si realizzerà grazie a questa 
collaborazione, ed é quindi doveroso 
ringraziare chi ha speso e spenderà 
tempo, fatica e denaro per dare a tutti i 
presenti momenti speciali da ricordare 
con gioia, in tipico stile “Piacere Mo-
glia”. Per le associazioni grazie a: Co-
mitato Moglia 2015, Ferrari Club Bon-
danello, iQuid, Ass. Angela Serra, Ass. 
Biancaneve, Ass. Scarabocchio, Ass. 
L’arte del Comunicare, Ass. Moglia 
Punto e a Capo, Ass. Pesca Sportiva, 
Ass. Dante Alighieri, After Radio, Cai-
mani del Secchia Rugby A.S.D., F.C. 
Moglia, P.J.F. - Pigs Jazz & Friends, 
Pro-Loco “P. Coppini”, Scuola di Mu-
sica “G. Verdi”, Dixiland Moving Band, 
Ass. Walter Vaccari, Ass. La Soffitta, 
Avis, Ass. Escuela Loca, Double “B” 
Ranch, Ass. Gli Sfoglini, Canoa Team 
Boretto, Circolo Parrocchiale “Campi-
no del Prete” A.S.D. e Oratorio Par-
rocchiale di Bondanello, Compagnia 
Arcieri del Forte - distaccamento di 
Moglia, Gruppo Amici di Madame Sisì. 
Grazie ad ognuno dei commercianti e 
ad ognuna delle imprese che parteci-
peranno attivamente a “Piacere Mo-
glia”, con eventi ed esposizioni; ogni 
anno, il successo di questa tre giorni é 
anche e soprattutto grazie a loro. Gra-
zie a tutti i singoli cittadini che si sono
spesi e si spenderanno per il successo 

di “ Piacere Moglia”, in particolar modo 
grazie a Selogna Romano, Giovanelli 
Omar, Galli Susanna, Bellesia Gianni, 
Caramaschi Stefano, Manco Franco, 
Guaita Lorenzo, Melli Moreno, Bernar-
delli Germana. Grazie a tutti gli spon-

sor e grazie a tutti coloro che, anche 
quest’anno, hanno reso possibile “Pia-
cere Moglia”. Appuntamento per tutti, 
a questo punto, al 12 giugno. Save the 
date.

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

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

si prende cura del vostro 
benessere visivo

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

occhiali da vista e da sole

Dal 1979

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

Un evento di caratura elevato 
come “Piacere Moglia” necessi-
ta di una macchina organizzati-

va complessa. Un insieme di persone, 
raccolte sia sotto associazioni promotri-
ci, sia come gruppi di lavoro che come 
singoli volontari. Gli attori principali die-
tro l’organizzazione di “Piacere Moglia” 
sono: l’Amministrazione Comunale di 
Moglia, guidata dal sindaco Simona 
Maretti; il comitato Moglia 2015; la Pro 
Loco “Pompeo Commpini”; l’associazio-
ne iQuid; il Ferrari Club di Bondanello. 
Il lavoro in team è la leva principale del 
motore di “Piacere Moglia”, con riunioni 
settimanali per fare il punto della situa-
zione e pianificare l’operato da portare 
a compimento. In quest’ottica, risulta 
essere vitale la collaborazione dei com-
mercianti mogliesi, guidati da Susanna 
Galli di “Ottica Susanna”, il cui contributo 
si riflette nell’organizzazione degli eventi 
durante la tre giorni di “Piacere Moglia”.

EVENTI & LIVE SHOW

Piacere Moglia” è anche intrat-
tenimento. Sono stati pensati e 
valutati tantissimi target di show 

per accontentare la platea a più ampio 
raggio. Per gli appassionati dei motori 
l’appuntamento è l’immancabile “Moto-
ri e Sapori” a Bondanello, mentre per 
gli amanti delle due ruote con pedalata 
annessa ci sarà la biciclettata lungo la 
suggestiva cornice degli argini di Moglia 
e Bondanello. Musica live a tutto volu-
me nel palinsesto di “Piacere Moglia”: 
dallo spettacolo di liscio al concerto jazz 
di Oscar Abelli, dall’aperitivo con la ban-
da “G. Verdi” di Moglia sino ad arrivare 
alla notte bianca tutta in stile iQuid con il 
“Chiringuito on tour”. In quell’occasione 
si svolgerà anche la “Notte BiancoNera”, 
con il saluto al paese da parte dell’FC 
Moglia, campione assoluto di Terza Ca-

tegoria, dopo la vittoria del campionato 
e della Supercoppa di Terza. Anche le 
mostre sono inserite nel programma di 
“Piacere Moglia”: in Piazza Don Ghidi-
ni saranno allestite le mostre “Gente di 
Bonifica” e gli scatti dei partecipanti al 
concorso “Il Parco in un click”.

L’INNOVAZIONE 
E L’INCONTRO

Sin dall’esordio nel 2013, “Piacere 
Moglia” ha sempre voluto dare 
ampio spazio alle attività pro-

duttive locali, dondo loro l’opportunità 
di mettere in mostra i propri prodotti in 
una vetrina “open air”. Anche quest’an-
no, Piazza Libertà assumerà il ruolo di 
showroom all’interno della quale gli ar-
tigiani e gli imprenditori locali presente-
ranno le loro produzioni all’interno degli 
appositi stand. Sarà inoltre presente, al 
Teatro Mondo 3, il convegno dell’archi-
tetto Laner. Legno come design, legno 
come life style: potrebbe essere questo il 
motto come filo conduttore delle esposi-
zioni di “Piacere Moglia”. Ma non è tutto. 
Ci saranno incontri di vario genere: dal 
convegno sull’agroalimentare, cui par-
teciparanno anche il Ministro dell’Agri-
coltura Martina e l’On. Marco Carra, alla 
presentazione dei De.Co., prodotti della 
cultura enogastronomica locale a mar-
chio di denominazione comunale. Non 
mancheranno appuntamenti riguardan-
ti la prevenzione e la salute, a cura del 
centro Physios di Rovereto (MO), e in-
contri riguardanti l’alimentazione e l’ige-
ne dei neonati, tenuti da Chiara Chittoni. 
E questa è solo la punta di un iceberg 
che è il palinsesto di programmazione 
con convegni ed incontri di “Piacere Mo-
glia”.

MA CHE BONTÀ!

Design, innovazione, musica, 
eventi, passioni…e qualcosa da 
mettere sotto i denti? Ovviamen-

te, anche sotto questo aspetto, “Piace-
re Moglia” è assolutamente sul pezzo. 
Opportunità culinarie per tutti i gusti per 
le strade della tre giorni mogliese: ci 
sarà l’ormai immancabile cena-evento 
di Braghiroli Ambienti di fronte al proprio 
showroom, le raffinate degustazioni dei 
De.Co. potranno incontrare i favori di 
ogni palato, curioso di assaporare le de-
lizie della tradizione locale. Tanto street 
food tra le strade di Moglia, con l’Arci di 
Rolo (RE) che preparerà hamburger e 
patatine fritte, passando poi al celebre 
gnocco fritto della Pro Loco “Pompeo 
Coppini” di Moglia fino ad arrivare alle 
gustose ed interessanti birre del Birrifi-
cio Dada di Correggio (RE). E se anche 
questo non dovesse bastare, passeg-
giando per le vie del paese sarà possibi-
le fermarsi nei ristoranti e nella pizzerie 
locali, con vari menù a disposizione. In-
somma, a “Piacere Moglia” anche i più 
golosi troveranno pane per i loro denti.

PIACERE MOGLIA 
È SOCIAL

Piacere Moglia” è molto attivo an-
che nel mondo del web. In primo 
luogo il sito, www.piaceremoglia.

com, forte di una grafica accattivante e 
sempre aggiornato, con il programma 
dettagliato degli eventi e il countdown 
verso il taglio del nastro del 12 giugno. 
Inoltre, “Piacere Moglia” è anche presen-
te sui maggiori social network in circola-
zione: è presente la pagina Facebook di 
“Piacere Moglia”, l’account di Twitter (@
PiacereMoglia), di Google Plus e di In-
stagram. Infine, “Piacere Moglia” dispo-
ne anche di un canale Youtube. Quando 
la cultura tradizionale incontra il mondo 
della comunicazione 2.0, è lì che si trova 
“Piacere Moglia”.

“

“
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Il prossimo 1° luglio 2015 inizia 
anche a Moglia la raccolta diffe-
renziata domiciliare dei rifiuti, o 

“porta a porta”. Già attivo in numerosi 
comuni della nostra provincia con ri-
sultati eccellenti, tale metodo consen-
te di recuperare quote significative di 
materiali riciclabili e di ridurre al mini-
mo i rifiuti indifferenziati da smaltire 
in discarica. Per conoscere i dettagli 
di questo importante cambiamento, 
l’amministrazione comunale mette a 
disposizione dei cittadini un pieghe-
vole e i punti informativi, ma soprat-
tutto organizza alcuni incontri pubblici 
in occasione dei quali ciascuno potrà 
esporre i propri dubbi e soddisfare 
curiosità (l’elenco degli appuntamenti 
è riportato in questa pagina). 
Importante, quindi, riuscire a parte-
cipare agl’incontri, per affrontare con 
serenità questa piccola “rivoluzione” 
che innegabilmente ha un impatto 
sulle abitudini quotidiane. 
Cosa cambia rispetto ad oggi? Il ser-
vizio “porta a porta” riguarda tutti i 
materiali, ad eccezione di vetro, latti-
ne, sfalci e ramaglie che continueran-
no ad essere raccolti con il sistema 
attuale (stradale). Per raccogliere in 
maniera separata le varie tipologie 
ogni utenza - domestica o attività 
economica - ha a disposizione sac-
chi e contenitori specifici. Il servizio 
di raccolta è curato da Mantova Am-
biente, la società del Gruppo Tea che 
gestisce il servizio di igiene urbana 
anche nel nostro territorio. 
Insieme ai contenitori (destinati a se-
parare carta, plastica, umido organico 
e secco non riciclabile) vengono con-

segnati l’ecocalendario, che riporta 
tutte le informazioni sulle modalità 
e le frequenze di ritiro dei rifiuti, e il 
“Dove lo butto?”, un elenco detta-
gliato dei principali materiali con l’in-
dicazione su come differenziarli cor-
rettamente. I contenitori sono in fase 
di distribuzione a domicilio, ma chi lo 
desidera può ritirarli direttamente al 
magazzino di via J. Gagarin 9 a Mo-
glia, aperto dal lunedì al venerdì dalle 
16 alle 20, il sabato dalle 8 alle 12. 
Come procedere? A casa, in ufficio, a 
scuola, negli esercizi pubblici e così 
via, i materiali che si desidera scarta-
re dovranno essere messi all’interno 
dei rispettivi contenitori. Rispettando, 
poi, i giorni e gli orari previsti, i conte-
nitori dovranno essere esposti per il 
ritiro o lo svuotamento da parte degli 
operatori. 
Per fare al meglio la raccolta differen-
ziata dei rifiuti, è bene puntare anche 
alla loro riduzione che si può raggiun-
gere facendo attenzione ai comporta-
menti quotidiani. Ad esempio, quan-
do facciamo acquisti non prendiamo 
merci con troppi imballaggi, usiamo 
borse per la spesa riutilizzabili, evi-
tiamo prodotti “usa e getta”, compria-
mo solo ciò di che serve e facciamo 
il compostaggio domestico, un pro-
cesso naturale per ricavare terriccio 
dagli scarti di cucina, da utilizzare poi 
nello stesso orto o giardino. 
Alle mamme con figli piccoli segna-
liamo, infine, che in commercio sono 
disponibili, con costi diversi, i panno-
lini lavabili, un’alternativa ecologica 
(meno rifiuti) ai più tradizionali pan-
nolini usa e getta. 

Piazza Marconi, 22/23
Moglia (MN)

DA NON PERDERE

INCONTRI PUBBLICI SERALI
- mercoledì 10 giugno - ore 21 
Teatro Mondo 3 
via G. Romano, 3 - Moglia 
- mercoledì 24 giugno  - ore 21 
Teatro Italia 
Piazza Cesare Battisti  -  Bondanello 
 
incontro dedicato a operatori 
economici e artigianali:
- mercoledì 17 giugno - ore 21 
Teatro  Mondo 3 
via G. Romano, 3 - Moglia

PUNTI INFORMATIVI
- sabato 27 giugno - dalle ore 9 alle 
ore 12.30 - mercato Moglia 
- sabato 4 luglio - dalle ore 9 alle ore 
12.30 - mercato Moglia

INFORMAZIONI
Numero verde Mantova Ambiente 
(dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18  
il sabato dalle 9 alle 13): 800 473165 
(per chi chiama da cellulare 199 
143232)

Raccolta differenziata domiciliare, 
una ricetta per l’ambiente
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Via Ardigò, 5 - MOgLIA (MN)
Cell. 340 6297490
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di Sacchi Maria & C

• LAVAGGIO A SECCO E AD ACQUA
• LAVAGGIO CAPI IN PELLE
  PIUMONI - TAPPETI - DIVANI
• LAVAGGIO DI QUALITà
  MASSIMA SERIETà
• SERVIZIO DI SOLO STIRO
• SERVIZIO DI SOLA ASCIUGATURA

Via Ardigò, 9 - 46024 MOGLIA (MN)
Tel. 0376 557100 - Cell. 335 5248172
E-mail: fdalboni@alice.it

Pinseria,paninoteca 
e tavola calda 

Asporto e consegnea domicilio
Ampia sala

Via XX Settembre, 27 - 46024 Moglia (MN) 
Tel. 0376 1430359

Siamo su Facebook:
alternativatakeawaymoglia

TECNOFARM 
DI GEROLA DR. GABRIELE

PET-SHOP

Via 4 Novembre 51/bis - Moglia (MN)
Tel. 0376 557821

Alimenti per animali e accessoristica | Vasi toscani 
ed in plastica | Sementi da orto e giardino | Piantine 

da orto e fiori | Terricci, tufo e sassi | Alimenti ed 
accessori per pesci, uccelli e roditori | Animali

Impianto Idrovoro Mondine: 
stato dei lavori

Nuovi impianti, ricostruzione e… 
sicurezza idraulica tra Reggio, 
Modena e Mantova.

A distanza di tre dai sismi del 20 e 29 
maggio 2012 che hanno interessato 
una vasta area caratterizzata dalla 
presenza di importantissime opere 
idrauliche fondamentali per la sicurez-
za idraulica di un territorio dell’esten-
sione di oltre 87.000 ettari della pianu-
ra reggiana, modenese e mantovana 
tra Enza e Secchia, si comincia a ri-
prendere la strada della normalità. 
A Mondine è completata e funzionan-
te la prima parte del nuovo impianto 
idrovoro che consente il recupero di 
un 50% della sicurezza idraulica persa 
a causa dei danni subiti dall’idrovoro 
storico.
L’idrovoro storico è in fase di ripara-
zione: tra gli altri complessi interventi 
effettuati sull’edificio, sono state ricol-
locate nella sede originaria le muratu-
re ruotate e spostate dal sisma di oltre 
20 cm, ed è stata ricostruita l’angolata 

il cui crollo aveva squarciato la cabina 
elettrica.
Il sisma ha costretto a ripensare al 
tema della sicurezza idraulica dopo 
quasi un secolo dalla sua originaria 
concezione.
Il vecchio impianto di sollevamento di 
Mondine costituisce il terminale del 
Cavo Lama e dello Scaricatore del 
Cavo Parmigiana – Moglia. È dotato di 
cinque pompe centrifughe e una pom-
pa ad elica per l’irrigazione. Il sisma 
aveva causato il crollo dell’imponente 
torre in cui ha sede la cabina elettri-
ca dell’impianto. La Regione Emilia 
Romagna ha stanziato in due trance 
600.000 euro per la messa in sicurez-
za e per il ripristino del parziale funzio-
namento in emergenza al fine di ga-
rantire un minimo livello di sicurezza 
idraulica al territorio, attivando quasi 
contestualmente ulteriori 6.000.000 di 
euro per la realizzazione della prima 
porzione di un impianto idrovoro so-
stitutivo dell’idrovoro storico, oggi già 

realizzato e funzionante.
Successivamente la Regione Lombar-
dia ha finanziato un progetto dell’im-
porto di 1.000.000 di euro finalizzato 
al ripristino dell’idrovoro storico che 
consentirà di utilizzare l’impianto fino 
a quando non saranno terminate le 
nuove opere e che consente di effet-
tuare un recupero del valore storico 
dell’edificio. 
Sono inoltre previsti dai piani annuali 
2013-2014 della Regione Emilia Ro-
magna gli interventi di completamento 
dell’impianto idrovoro euro 6.000.000, 
della nuova chiavica Emissaria euro 
3.000.000 e per il nuovo impianto irri-
guo euro 3.000.000.
I progetti esecutivi sono stati comple-
tati dal Consorzio, i parere acquisiti, in 
corso le procedure di gara per l’affida-
mento dei lavori, che potranno iniziare 
nell’autunno del 2015. Per l’esecuzio-
ne, salvo imprevisti, occorreranno cir-
ca 18 mesi.

Ripresa della sicurezza idraulica tra Emilia e Lombardia a tre anni dal sisma

Zanni Alessandro
Fisioterapista

Fisiokinesiterapia 
e Rieducazione Funzionale

Via Tazio Nuvolari, 7 - 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



Moglia, oltre il sisma la gestione 
dell’acqua, bene di tutti

Moglia rivive oltre il 
sima e lo fa ripar-
tendo dalle condi-

zioni che ne garantiscono 
la vita. Tra questi, il tema 
della sicurezza idraulica, 
per un comune che vive 
circondato da acque.
“Le scosse che causaro-
no lo sfollamento di oltre 
900 persone a Moglia, col 
danneggiamento di 540 
abitazioni e enormi danni 
psicologici, ancor prima de-
gli  oltre 100 milioni di euro 
di danni economici, provo-
carono numerosissime lesioni anche ai 
nostri impianti” ricorda Ada giorgi, Pre-
sidente del Consorzio di Bonifica Terre 
dei Gonzaga in Destra Po. 
“Gli stessi manufatti che, assieme al 
lavoro dell’uomo, avevano ed hanno – 
continua la Presidente – l’imprescindi-
bile compito di allontanare le troppe ac-
que d’inverno e garantire la fornitura di 
acqua, alla campagna, d’estate quando, 
invece, le nostre terre sarebbero natural-
mente aride. Gli interventi di riparazione 
che abbiamo messo in campo su quella 
che è una rete non nostra, ma dello Sta-
to, purtroppo sono risultati finanziati solo 
al 90% con restante copertura a carico 
delle entrate ordinarie”.

Come vennero rilevati i danni all’epo-
ca e cosa si è fatto da allora?
“Da subito intraprendemmo un’azione 
di ricognizione dei danni subiti, quindi 
avviamo le necessarie opere di proget-
tazione e richiesta di finanziamento alla 
Regione Lombardia. Oggi possiamo 
affermare che la maggior parte delle 
opere segnalate e finanziate nel 2014 
per il consolidamento dei manufatti 
danneggiati dal sisma sono in corso di 
esecuzione e saranno completate entro 
l’anno”.

Raffaele Monica, ingegnere, è il nuovo 
direttore del Consorzio che ha sede a 
Mantova; direttore, cosa sarà possibi-
le fare con queste risorse?
 “Si tratta di lavori per complessivi 3,6 
milioni di euro che consentiranno, ad 
esempio, di ristrutturare la contro 

chiavica Agro Mantovano-Reggiano 
- risponde il direttore -. Ma anche di ef-
fettuare la messa in sicurezza delle ci-
miniere dell’attiguo impianto idrovoro 
che funzionava un tempo a carbone e 
di consolidare la contro chiavica di Re-
vere, strutture costruite all’inizio del XX 
secolo tutt’ora funzionanti, che oggi 
hanno acquisito anche un valore storico 
monumentale, facenti parte del paesag-
gio ripariale del grande fiume, in quel di 
Sermide. Potremo anche consolidare la 
scarpata del Collettore Principale in 
centro a gonzaga e ristrutturare il ma-
nufatto idraulico dello Spinelle posto a 
pochi chilometri dal centro di Moglia ver-
so San Benedetto. Segnaliamo anche 
la possibilità di recuperare alcune delle 
case di guardia storiche: quella  del Sai-
no a Pegognaga, quella di Reggiolo 
e quella delle Tullie a Rolo”, queste ul-
time due con fondi della regione Emilia-
Romagna.

Dal punto di vista della sicurezza 
idraulica, Moglia sarà più si-
cura?
“Sì, perché agli interventi stra-
ordinari post sisma si deve ag-
giungere l’inizio della costruzio-
ne delle nuova contro chiavica 
di Agro Mantovano-Reggiano 
in sostituzione di quella esi-
stente (che comunque rimarrà) 
e che dovrà impedire alle ac-
que del Po di entrare nel no-
stro comprensorio. E’ un’opera 
che gode di un finanziamento 
congiunto (5,8 milioni di euro), 

parte del Ministero delle Po-
litiche Agricole e parte della 
Regione Lombardia:  proprio 
in questi giorni l’impresa ag-
giudicataria sta definendo le 
modalità di accantieramento 
e la progettazione esecutiva. 
E’ bene ricordare che l’acqua 
piovana (circa 14 milioni di 
metri cubi all’anno)  prove-
niente da gran parte del ter-
ritorio del comune di Moglia 
trova il proprio scarico in Po 
attraverso questa contro 
chiavica”.

Nel nostro comune, invece, quale 
l’attività del Consorzio?
“Se guardiamo all’ordinario, oltre alle at-
tività di scolo e preliminari all’irrigazione, 
l’attività del Consorzio è volta alla manu-
tenzione dei corsi d’acqua che consen-
tono di regimentare  2490 ha sui 3156 
ha  del territorio comunale, ed in parti-
colare dei canali: Spazzacampagna, 
Campolungo-Birla, Magnariso, Pilastro, 
Mortizzo, Scaricatore via lunga, Delle 
signore, Possioncella, Tenchellino, Lati-
sone, Ambrosia”. “Per l’immediato futu-
ro – conclude l’ingegner Monica - ricor-
diamo l’adesione al progetto  ‘1,2,3… un 
colle, due stagni, tre fiumi’ che parteci-
perà al Bando Fondazione Cariplo 2015 
– Connessione Ecologica,  in merito alla 
realizzazione di corridoi ecologici nel 
territorio mantovano, dando la dispo-
nibilità alla rinaturazione della vasca di 
espansione posta in comune di Moglia 
in via Lunga”.

Gabriele Arlotti 

Le attività straordinarie del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po in corso, le 
difficoltà incontrate, i canali per la gestione delle acque. Ripristino dei danni da sisma per 3,6 
milioni di euro. E all’orizzonte la rinaturazione della vasca di laminazione di via Lunga.
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Ambiente e territorio

UNA ZAMPA lava l’altra

Via Cappelletta, 32 - 42046 Reggiolo (RE)
Pamela 340 9775487 - pamela.grassi81@libero.it

Lavaggio self service
Toelettatura professionale

Servizio a domicilio
Vendita articoli per animali

Aperto 7 giorni su 7

L’intervista a Presidente e Direttore del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga
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Estate a Moglia per bambini e ragazzi

Dopo il grande suc-
cesso della scor-
sa estate, anche 

quest’anno, su propo-
sta dell’Amministrazione 
Comunale, l’Associazio-
ne Biancaneve gestirà il 
C.r.e.d dell’infanzia presso 
la scuola materna di Moglia 
per i bambini di età com-
presa tra i 3 e i 5 anni.
Il C.R.E.D. per l’infanzia 
denominato “gargamel-
la Camp 2015” è un ser-
vizio che, attraverso una 
puntuale progettazione, 
nell’ambito delle funzioni 
educative rivolte ai mino-
ri, offre attività ricreative, 
di tempo libero e di so-
cializzazione nel periodi 
di chiusura delle attività 
scolastiche ai bambini che 
permangono nel proprio 
luogo di residenza, dedica-
to esclusivamente ai bam-
bini della scuola dell’infan-
zia, i cui i genitori possono 
lasciare in serenità i propri 
figli per le settimane che 
ne necessitano. La parti-
colarità del gargamella 
Camp sta nel fatto che è 
progettato, organizzato e 
gestito dall’associazione 
Biancaneve, con l’indi-
spensabile aiuto di perso-
nale qualificato e esperto, 
che già gestisce i servizi 
di dopo-scuola presso le 
scuole dell’infanzia e la 

scuola primaria dell’IC di 
Moglia. La mission priori-
taria dell’associazione è il 
sostegno e la conciliazio-
ne dei tempi famiglia-la-
voro: il gargamella Camp 
risponde proprio a questa 
esigenza. 
Inoltre, quest’anno si in-
serisce nel progetto del 
Bando Volontariato “la 
mano tesa e non la mano 
in tasca” e pertanto potrà 
avvalersi del supporto e 
della collaborazione di al-
tre associazioni locali che 
porteranno il loro contri-
buto e faranno conoscere 
meglio il territorio di Moglia 
ai nostri bambini (Scuola 
di Musica G. Verdi, Poli-
sportiva Mogliese, Circolo 
Legambiente Siate Parchi, 
Circolo Ippico La Rocchet-
ta).

Sarà possibile effettua-
re le iscrizioni scaricando 
l’apposito modulo dal sito 
del Comune, dalla nostra 
pagina FaceBook o ritiran-
dolo direttamente presso il 
Comune o presso la sede 
del Micronido Scaraboc-
chio, in Via Siliprandi.

Info: biancaneve.ass.geni-
tori@gmail.com

La Parrocchia di Moglia, Bondanello, Galvagnina-
Zovo, l’Associazione Campino del Prete e l’Ammini-
strazione Comunale organizzano CREgREST 2015 

dal 9 Giugno al 31 Luglio 2015, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 07.45 alle 17.30 per bambini della scuola primaria e 
ragazzi della scuola secondaria.

Il CRE-GREST ha le seguenti finalità:
- animare un periodo in cui i bambini e ragazzi hanno termi-
nato la scuola e sono proiettati nel tempo delle vacanze;
- fornire un servizio alle loro famiglie
- favorire la socializzazione di fanciulli e ragazzi attraverso 
attività pratiche, il gioco e lo sport, offrendo loro percorsi di 
ricerca e acquisizione di abilità manuali e creative;
- favorire l’amicizia con i coetanei e con gli animatori
- offrire agli animatori un’occasione importante, per durata 
e per impegno, di esperienza educativa;
- sollecitare il coinvolgimento nel campo educativo anche 
di figure di adulti già conosciuti dai ragazzi o anche non 
conosciuti;
- mettersi a disposizione dei ragazzi in situazione di handi-
cap, garantendo loro l’assistenza necessaria e l’accesso a 
tutte le attività compatibili con le capacità di ciascuno.

… ed obiettivi:
- imparare a stare insieme collaborando nel gioco, nell’atti-
vità sportiva e in tutte le attività comuni;
- utilizzare il gioco e lo sport per favorire lo spirito di gruppo, 
l’amicizia, il divertimento;
- cimentarsi con attività propriamente di “tempo libero” per 
favorire l’apprendimento di attività manuali;
- favorire esperienze di indirizzo artistico, utilizzando la mu-
sica, il teatro;
- offrire l’opportunità di utilizzare spazi di lettura e di ricerca 
tematica, anche utilizzando strumenti multimediali;
- offrire momenti quotidiani di preghiera/riflessioni.

Il titolo del Grest 2015 – “non di solo pane vivrà l’uomo” 
avrà come tema centrale il nutrire, ma i bambini/ragaz-
zi scopriranno che per nutrire la loro vita, quindi per star 
bene, dovranno (anche) «andare oltre» l’istinto del cibarsi, 
per scoprire altri significati.
L’obiettivo sarà così giungere a conclusione del CreGrest 
estivo facendo memoria del cammino compiuto e com-
prendendo che «non di solo pane vivrà l’uomo» ma anche 
di parole, relazioni, sguardi...  La coordinatrice del progetto 
Chitelotti Lorena

ISCRIZIONI
L’iscrizione deve essere effettuata presso l’edicola di Mo-
glia “GT Edicola e Calzature” via XX Settembre in orario di 
apertura del negozio fino al raggiungimento del limite mas-
simo dei posti disponibili, consegnando l’apposito modulo 
allegato compilato e sottoscritto dal genitore.
Possibilità di iscriversi per una sola settimana o più setti-
mane.
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COSTI
€ 20,00 (compreso un ingresso set-
timanale piscina di Moglia) DALLE 
07.45 ALLE 12.00 SOLO MATTINO
€ 25,00 TUTTO IL GIORNO DALLE 
08.00 ALLE 17.00
5 € assicurazione annuale ANSPI
€ 4,90 COSTO PASTO Il pranzo è af-
fidato direttamente alla ditta Markas 
che consegnerà i pasti presso i locali 
della Parrocchia.
PAgAMENTO OgNI LUNEDI’ MAT-
TINA ALL’ARRIVO IN PARROCCHIA

Ulteriori comunicazioni verranno ripor-
tate sul sito www.torneocampinodel-
prete.com
Indirizzo mail coordinatrice: lorena.

chitelotti@libero.it

Ogni settimana sarà consegnato il 
programma con tutte le attività. Il ri-
trovo iniziale della giornata sarà pres-
so i locali della Parrocchia; le attività 
si svolgeranno anche nelle strutture/
aree date in uso dall’Amministrazione 
Comunale.
Saranno a disposizione dei bambini e 
dei ragazzi spazi organizzati per:
- SPORT (calcio, pallavolo, pallaca-
nestro, giochi a squadre, minitornei di 
calcetto, ecc.);
- MUSICA in ambiente attrezzato con 
impianto per la riproduzione audio, mi-
crofono e strumenti musicali;
- LETTURA in ambiente attrezzato 

con riviste, quotidiani, libri;
- STUDIO in ambiente attrezzato per 
fare i compiti delle vacanze;
- LABORATORIO ARTISTICO con 
possibilità di attività creative;
- MULTIMEDIALE mediante utilizzo di 
Sala multimediale;
- TEATRO con attività di recitazione;
- CINEMA in ambiente attrezzato per 
la visione di film;
- FOTOgRAFIA con possibilità di fare 
fotografie e video per documentare le 
attività;
- PREgHIERA/RIFLESSIONI INTER-
CULTURALI ogni giorno.
- gIOCHI PER TUTTI.

NOTA INFORMATIVA gENERALE 
SERVIZI SCOLASTICI - COMUNALI

SCUOLE INFANZIA / PRIMARIA / 
SECONDARIA I°g.

ANNO SCOLASTICO 2015/2016

I servizi scolastici comunali
REFEZIONE / SCUOLABUS / PRE-SCUO-
LA PRIMARIA sono normalmente attivi per il 

prossimo settembre
con l’avvio dell’anno scolastico 2015/2016.

ATTENZIONE
Dal 15 giugno 2015 al 30 giugno 2015 le fami-
glie interessate ai servizi scolastici devono recar-
si presso la sede comunale in Via IV Novembre 
n. 21/C – Ufficio Servizi alla Persona – per i se-
guenti adempimenti:

A. presentazione del modulo d’iscrizione in 
base ai servizi necessari

B. eventuale richiesta di agevolazione della 
tariffa tramite consegna della dichiarazione 
ISEE

C. eventuale richiesta di diete speciali per al-
lergie, secondo prescrizione medica
(solo per servizio mensa)

Avvertiamo che la richiesta di rilascio della nuo-
va dichiarazione ISEE deve essere effettuata 
presso lo Sportello Unico Sociale – SUS (Via IV 
Novembre n. 21/C nella palazzina accanto alla 
sede comunale) nei seguenti giorni ed orari:
MARTEDI’ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00 
SABATO DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00
Per info Comune: Tel. 0376/511428 - 511412
Per info SUS: Tel. 0376/511433 e-mail sus@co-
mune.moglia.mn.it

Saletta civica 
“Spazio Insieme” 

a Bondanello

La sala civica “Spazio Insieme” si trova nelle ex scuole ele-
mentari di Bondanello. Accoglie alcune funzioni comunali:

- servizi sociali
- spazio biblio-ludoteca
- sportello segnalazioni

Uno spazio destinato per attività di carattere sociale e aggrega-
tivo/ricreativo per anziani e giovani, a disposizione di cittadini e 
associazioni per riunioni, assemblee e manifestazioni varie.

Orari di apertura:
- servizi sociali: martedì dalle 9,30 alle 11,30
- biblio/ludoteca: mercoledì dalle 16,00 alle 18,00
- amministratori: previo appuntamento al numero 0376 511411
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Viaggio a Busca (provincia di Cuneo)
Eventi

Piazza Libertà, 71 
46024 Moglia - MN -

Telefono 0376 557245

Staffetta podistica 
nei paesi colpiti 

dal sisma

Inaugurazione 
Chiesa 

di Bondanello



Eventi
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DAL 28 MAggIO 2015
Via Ardigò 38/A - Moglia (MN)

Tel. 0376 598629 - Cell. 335 7365244

NUOVA SEDE
L’ANgOLO FIORITO

info@malverdi.com
www.malverdi.com
Siamo su Facebook

L’F.C Moglia passa in Seconda Categoria 
e vince la Supercoppa della Terza Cat.

25 Aprile a Moglia e Bondanello
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Eventi

Campionato Prov.le 
2a Divisione pallavolo 

femminile. 
Promozione in prima

Carnevale a Moglia

Pedalata “per non dimenticare” 
organizzata dalla Walter Vaccari A.S.D di Bondanello
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Moglia apre la rassegna 
OltreExpo Mantova 2015

Trentatreesimo compleanno 
compagnia teatrale “La Soffitta”

Passaggio Gran Premio “Nuvolari”

Eventi



Eventi
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Desenzano del Garda (BS) 
Campionati Nazionali Studenteschi 

di Atletica su pista: 
Giulia Guarriello campionessa italiana

giulia guarriello, che frequenta la clas-
se terza della Scuola Secondaria di 
Primo grado dell’Istituto comprensivo di 

Moglia, già campionessa regione Lombardia 80 
mt piani - categoria cadette, è la nuova campio-
nessa italiana studenteschi 80 mt piani - cadet-
te, conquistando il prestigioso titolo nazionale 
nelle gare che si sono svolte il 26 e 27 maggio 
2015 a Desenzano del Garda (BS) con il tempo 
record di 10” 23.
Ottima anche la prestazione di Francesca gra-
pelli (“Liceo Fanti” di Carpi - campionessa Emi-
lia Romagna 100 hs), che ha già partecipato 
con buoni risultati agli italiani Fidal di atletica 
(specialista nei 400 mt ad ostacoli). Conquista 
ora il sesto posto nei 100 mt ostacoli catego-
ria allieve con un ottimo tempo personale di 
15”.08.
Alle due atlete - entrambe militanti con successo 
presso la società sportiva “Sintofarm atletica” di 
Reggiolo - vanno i complimenti dell’Amministra-
zione Comunale e della Comunità mogliese.
Un grazie particolare all’Istituto comprensivo di 
Moglia e al Prof. Giorgio Carrubba.

Visita del Presidente del Consiglio 
dei Ministri Matteo Renzi


