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Cari cittadini,
un doveroso ringra-
ziamento per la rinno-
vata fiducia accordata 
a questa Amministra-

zione che porta con sé il vissuto di 
una delle epoche più complesse 
della storia mogliese ed assume 
l’impegno di portare a compimen-
to il percorso della ricostruzione 
sostenendo al contempo la ripresa 
economica timidamente in atto.
Pochi giorni ci separano dalla con-
clusione del 2017, quinto anno dal 
sisma 2012: molte le conquiste – 
dai fondi statali mancanti alle zone 
franche urbane, alla disciplina dei 
piani organici, alla proroga dello 
stato di emergenza al 2020, alla 
proroga dell’esenzione Imu – alcu-
ne le criticità ancora presenti: l’in-
sufficienza e il turn over dei tecnici, 
il rallentamento delle assegnazioni 
di contributi alle imprese a causa 
della normativa sul Registro aiuti di 
Stato, la ravvicinata scadenza eu-
ropea per la fine lavori delle impre-
se agricole, le decisioni da adottare 
in merito alla ricognizione dei danni 
residui.
Ma il 2018 sarà, dopo un estenuan-

te percorso, l’anno delle “gran-
di opere”: nel mese di gennaio 
partiranno i lavori del Municipio, 
a seguire i lavori della Chiesa. 
Sarà la volta della palestra del-
la scuola media, dei cimiteri e 
della nuova scuola media.
 Sul fronte della pianificazio-
ne territoriale e dello sviluppo, 
sarà l’anno dell’adozione del 
nuovo Piano di Governo del 
Territorio e di un piano di inter-
vento a favore delle imprese e 
del commercio. 
Continueranno le azioni per 
rendere la qualità della vita 
sempre migliore: dal potenzia-
mento del sistema di raccolta 
“porta a porta”, all’investimento 
nell’infanzia e nella scuola, nel-
le proposte culturali e del tem-
po libero, nelle attività sportive, 
nelle politiche giovanili e a fa-
vore degli anziani, in stretta col-
laborazione con l’associazionismo 
locale e i Comuni del Piano di Zona 
di Suzzara con cui sono in atto ap-
profondimenti sul futuro assetto dei 
servizi.
Con l’assicurazione di un’instanca-
bile azione quotidiana rivolta sem-

pre e solo al bene comune, non 
resta che inviare a tutta la cittadi-
nanza i migliori auguri di un felice 
Natale e di un sereno anno nuovo.

Il Sindaco
Avv. Simona Maretti
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Opere Pubbliche

...e TANTe Idee ReGAlo

Via Matteotti, 39 - ReGGIolo
Tel. e Fax 0522 971970
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FIToTeRAPIA

CoSMeSI
VeGeTAle

ARTIColI
dA ReGAlo

BIGIoTTeRIA
FIoRI dI BACH

MUNICIPIO. A seguito 
della conclusione del-
la procedura di gara, 
i lavori di recupero e 
consolidamento sismi-

co del Municipio sono stati affidati 
al Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese “AeC CoSTRUZIoNI srl e 
S.I.el IMPIANTI SRl ” con impresa 
mandataria capogruppo AeC Co-
STRUZIoNI srl con sede legale a 
Modena e sede amministrativa ed 
operativa a San Possidonio
l’importo di aggiudicazione è pari a 
€ 2.467.272,00 oltre iva di legge, con 
un ribasso offerto del 7,80% sull’im-
porto posto a base di gara con un 
punteggio complessivo ottenuto di 
77,70/100 di cui 72,85/100 per la 
parte tecnica e 4,85/100 per la parte 
economica. 
I lavori avranno inizio nel mese di 
gennaio 2018; la durata del cantiere 
è prevista in 700 giorni dalla data di 
consegna.
le aree di cantiere saranno ricavate 
occupando Piazza Matteotti, parte di 
Via leopardi, lasciando comunque 
un passaggio ciclopedonale protetto 
e porzione del campo sportivo a ser-
vizio della parrocchia antistante. 
Mercoledì 10 gennaio 2018, ore 
21.00: INCoNTRo PUBBlICo di 
PReSeNTAZIoNe delle oPeRe e 
del CANTIeRe.

CHIESA PARROCCHIALE 
“S.GIOVANNI BATTISTA”. A seguito 
dell’accoglimento del ricorso propo-
sto dalla ditta seconda classificata, 
il Giudice ha disposto una nuova va-
lutazione delle offerte da parte della 
commissione di gara della Provincia 

di Mantova, all’esito della quale si 
procederà a una nuova aggiudicazio-
ne dei lavori.
la durata del cantiere è prevista in 
600 giorni dalla consegna lavori.
l’importo complessivo dell’interven-
to – comprensivo di opere, spese 
tecniche e somme a disposizione - è 
pari a euro € 3.500.000, di cui euro 
3.147.301,94 finanziati mediante i 
fondi statali per la ricostruzione. I re-
sidui €352.698,06 sono a carico della 
diocesi di Mantova.

SCUOLA MEDIA. Aggiudicato l’inca-
rico di progettazione definitiva ed ese-
cutiva ad uno studio di professionisti. 
È in corso la procedura di verifica. 
Per la costruzione della nuova scuola 
è stato concesso un contributo par-
ziale di circa euro 2.800.000, a vale-
re sui fondi statali ricostruzione, che 
sarà oggetto di ulteriore assegnazio-
ne a titolo definitivo dopo l’approva-
zione del progetto esecutivo da parte 
della struttura regionale sisma.

PALESTRA SCUOLA MEDIA. È in 
corso la procedura di gara per l’affi-
damento dell’incarico per la proget-
tazione definitiva ed esecutiva delle 
opere. 
Per tale intervento la struttura com-
missariale regionale ha già ricono-
sciuto un contributo di euro 570.000 a 
valere sui fondi statali ricostruzione.
l’opera, salvo imprevisti, sarà ese-
guita nell’estate 2018.

CIMITERI MOGLIA-BONDANELLO 
È in corso la procedura di gara per 
l’affidamento dell’incarico per la pro-

gettazione definitiva ed esecutiva 
delle opere per il recupero delle parti 
pubbliche e delle cappelle private. 
Per tali interventi la struttura commis-
sariale ha già riconosciuto contributi 
a valere sui fondi statali ricostruzione 
così determinati:
Cimitero Moglia – parte pubblica: 
euro 825.461,33
Cimitero Moglia – cappelle private: 
euro 266.604,38
Cimitero Bondanello – parte pubbli-
ca: euro 324.264,35
Cimitero Bondanello – cappelle priva-
te. euro 77.983,00 

PIANI ORGANICI COMUNALI. È in 
corso di definizione la normativa re-
gionale relativa ai piani organici pre-
sentati dai Comuni con particolare 
riferimento agli interventi “pubblico-
privato”, ossia relativi ad immobi-
li ad uso residenziale o produttivo/
commerciale danneggiati dal sisma e 
non recuperati dai privati con rischio 
di degrado e/o vuoto urbano. Molti 
degli interventi proposti dal Comune 
di Moglia sono stati dichiarati finan-
ziabili. Una volta definita la disciplina 
si potrà passare alla fase di proget-
tazione puntuale e allo studio delle 
convenzioni con i privati interessati al 
recupero degli edifici con una nuova 
funzione almeno in parte pubblica.

PIANI DI RECUPERO COMUNALI

“EX BAR COMMERCIO”: sono in 
corso i lavori di ricostruzione come 
da piano di recupero approvato dalla 
Giunta Comunale in data 29/12/2015. 
Il nuovo edificio avrà destinazione 
commerciale/residenziale.

LA RICOSTRUZIONE
Il punto sulla situazione post sisma
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Opere Pubbliche  

PALAZZINA VIA R. ARDIGO’: Sono 
in corso le opere di ricostruzione 
come da piano di recupero appro-
vato dal Consiglio Comunale in data 
30/09/2013. Il nuovo edificio avrà, 
come il precedente, destinazione 
commerciale/residenziale.

“EX BAR NAZIONALE”: È immi-
nente l’assegnazione del contributo 
per la ricostruzione, come da piano 
di recupero approvato dalla Giun-
ta Comunale in data 29/12/2015. 
Il nuovo edificio avrà destinazione 
commerciale e residenziale.

ALTRE OPERE ULTIMATE

Completamento ciclabile Bondanel-
lo-Moglia e collegamento con cicla-
bile Viaa IV novembre mediante at-
traversamento protetto
  
- Pavimentazione passaggio pedo-
nale piazza martini-via manzoni
  
- Adeguamenti impianti elettrici e si-
curezza scuola dell’infanzia di bon-
danello 

- Adeguamenti impianti elettrici cam-
po sportivo bondanello

- Adeguamenti impianti elettrici cam-
po sportivo moglia

- Terzo lotto di asfaltature strade e 
marciapiedi moglia e bondanello

- Rifacimento della segnaletica oriz-
zontale moglia e bondanello

- Sostituzione Serramenti ed Altri 
Adeguamenti Sicurezza Presso la 
Scuola dell’infanzia di Bondanello

- Tinteggiatura degli Ambienti Interni 
delle Scuole di Infanzia di Moglia e 
Bondanello

IN CORSO-DI PROSSIMA 
REALIZZAZIONE

- Nuovo lotto di lavori presso il chia-
vicone di bondanello per una spesa 
complessiva di euro 40.000 Cofinan-
ziata dalla regione – in corso
Rifacimento ciclabili argini – prima-
vera 2018

- Adeguamento impianto elettrico ca-
serma – primavera 2018

- Adeguamento archivio comunale 
alle prescrizioni della soprintenden-
za archivistica – primavera/estate 
2018

A seguito della pubblica 
udienza presso il Tribu-
nale Amministrativo Re-
gionale di Brescia svol-
tasi in data 4/10/2017, 

costituiti e presenti: il Comune di 
Moglia, il Comitato “Ambiente e 
Salute”, il Gruppo imprenditori e la 
Provincia di Mantova, con senten-
za del 13 ottobre 2017 il Tribunale 
ha respinto il ricorso proposto dalla 
ditta ecologia Papotti contro il prov-
vedimento del Consiglio dei Ministri 
che .

Estratto dalla sentenza
3.II Ad avviso di parte ricorrente il Co-
mune di Moglia non avrebbe espresso 
un motivato dissenso, né avrebbe dato 
indicazioni sulle modifiche progettuali 
necessarie per ottenere l’assenso. Il 
doc. 8 prodotto in giudizio dall’Ente lo-
cale (l’articolato parere del 10/7/2015) 
illustra plurimi “profili di dissenso”. In 
particolare, sono evidenziati la viola-
zione dell’art. 216 del TULS e del re-
golamento locale di igiene (pagg. 1-6), 
la localizzazione in Centro abitato in 
prossimità di luoghi sensibili (pagg. 
7-13), i rischi idraulici, idrogeologici e 
sismici (pagg. 18-20), i pericoli per le 
emissioni in atmosfera (pagg. 23 ss.), 
le molestie odorose (pag. 26), i proble-
mi viabilistici (pag. 27), l’inquinamento 
atmosferico e acustico (pag. 28 e 29). 
In chiusura, viene formulato parere 
negativo mentre, in via subordinata, 
si chiede di produrre documentazione 
integrativa e (ove comunque la Pro-
vincia procedesse al rilascio dell’au-
torizzazione) di introdurre il divieto di 
trattamento di alcuni componenti (oli/
idrocarburi, rifiuti sanitari, vernici) e ta-
lune prescrizioni mitigative e di monito-
raggio. L’ampia esposizione di plurime 
ragioni “ostative” induce ad affermare 
che l’Ente locale ha adeguatamente 
motivato le sue prospettazioni. Queste 
ultime, poi, sorreggono le conclusioni 
rassegnate dal Comune di Moglia, che 
già nelle prime adunanze aveva chie-
sto la ricollocazione dell’impianto.
….
5. Da ultimo, il Collegio si riporta alla 

precedente sentenza di questo T.A.R., 
sez. I – 2/2/2017 n. 153, (pur appella-
ta), ove si è statuito che il principio di 
precauzione permea di per se il diritto 
europeo e nazionale in materia di pro-
tezione ambientale e fa obbligo alle 
autorità competenti di adottare provve-
dimenti appropriati al fine di prevenire 
i rischi potenziali per la sanità pubbli-
ca, per la sicurezza e per l’ambiente, 
ponendo una tutela anticipata rispetto 
alla fase dell’applicazione delle mi-
gliori tecniche proprie del principio di 
prevenzione (Consiglio di Stato, sez. 
IV – 28/6/2016 n. 2921 che richiama 
sez. V – 18/5/2015 n. 2495). Esso è 
pacificamente applicabile alla materia 
del trattamento e dello smaltimento dei 
rifiuti, eppure deve essere armonizza-
to, nella sua concreta attuazione, con 
quello di proporzionalità, nella ricerca 
di un equilibrato bilanciamento dei con-
trapposti interessi in gioco (cfr. T.A.R. 
Lombardia Milano, sez. IV – 12/1/2017 
n. 60). Il Collegio è dell’avviso che i plu-
rimi dubbi illustrati nel corso del proce-
dimento dal Comune e dall’ASL siano 
stati condivisi dal Consiglio dei Ministri 
con una scelta immune da vizi, alla 
luce della delicata e fragile situazione 
del territorio coinvolto, della prossimità 
dell’impianto alle abitazioni e delle per-
plessità alimentate dal mancato appro-
fondimento dell’impatto sanitario.

la sentenza può essere letta inte-
gralmente nel sito del Comune o 
nel portale www.giustizia-ammini-
strativa.it

TASSA SUI RIfIUTI - CHIARIMENTI
Il Comune di Moglia, fatte le dovute 
verifiche, ha sempre applicato cor-
rettamente le norme sulla TARI. la 
componente variabile della tariffa 
(numero componenti della famiglia 
o della convivenza) è applicata una 
sola volta per l’abitazione, mentre 
la quota fissa è calcolata sulla su-
perficie totale, ossia abitazione e 
relative pertinenze.

Impianto trattamento rifiuti: 
il tar di Brescia respinge 

il ricorso della ditta
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RINGRAZIAMENTO SANDRO CARAMASCHI
Con la chiusura dell’anno scolastico 2016/2017 il nostro 
carissimo autista Sandro Caramaschi, dopo oltre 30 anni 
di onorato servizio, è andato in pensione. Auguri per il 
meritato pensionamento. Grazie per la tua disponibilità e 
per la dedizione dimostrata nel tuo lavoro. 

Notizie

                                                                                                                

Info e prenotazioni biblioteca.moglia@gmail.com Tel 0376-511450 

  ASPETTIAMO INSIEME LA BEFANA!                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una coinvolgente lettura animata  

vi farà volare nel cielo stellato  

in compagnia della Befana e della sua magica scopa! 
 

        e a seguire… 
Rivolto a bambini da 6 a 8 anni

Vi aspettiamo Giovedì 28 dicembre dalle 15.30 alle 
17.30  presso la Biblioteca comunale 

 

             

         

Ma come? Ci stai 
ancora pensando? 
ISCRIVITI SUBITO 
in Biblioteca! 

 

fRANCA CARAMASCHI
Il 23 Novembre scorso è venuta a mancare Franca Ca-
ramaschi, fondatrice di Auser “la Sorgente”.  Grazie a 
Franca per essersi dedicata al mondo del volontariato 
con passione e dedizione dando vita ad un servizio fon-
damentale per il nostro territorio. Alla famiglia, in questo 
triste momento, porgiamo sentite condoglianze.
l’Amministrazione Comunale

BREVI
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SPAZIO INSIEME
Attività ricreative per anziani

Tutti i martedì 
dalle 09.00 alle 11.30 

Presso ex Scuola
 elementare Bondanello

Incontro “Donne contro la mafia”

Notizie

Il 29 Settembre anche Moglia 
ha ospitato “donne contro la 
mafia” incontri che le associa-
zioni “Agende Rosse* di Man-
tova e provincia” “Terre di Zara” 

e “Comitato Mantova acqua ambien-
te e legalità” stanno portando in vari 
comuni della nostra provincia e limi-
trofe. Il racconto di chi nella sua ve-
ste di amministratore pubblico, nella 
propria professione ha incontrato la 

malavita organizzata. Un occasione 
per informare su quanto siano pre-
senti e penetranti le mafie nei nostri 
territori. Relatrici Fiorenza Brioni (ex 
sindaco di Mantova), le giornaliste 
Sabrina Pignedoli (autrice di ope-
razione Aemilia) e Rossella Canadè 
(autrice di Fuoco Criminale), Catia 
Silvia (Agende Rosse*  Brescello). 
Ha condotto la serata Pierluigi Se-
natore (direttore di Radio Bruno) 

*Il nome del movimento fa riferimento 
all'agenda di Paolo Borsellino, spa-
rita dopo la strage di via d'Amelio. 
In quell'agenda Borsellino scriveva 
appunti personali, supposizioni e di-
chiarazioni di collaboratori di giusti-
zia come Gaspare Mutolo. l'agenda 
sparì dalla borsa di cuoio del magi-
strato che era sul sedile posteriore 
dell'auto su cui viaggiava il Giudice 
Borsellino. 

GELATERIA - YOGURTERIA DAL GATTO
Strada Pironda 2/B, Reggiolo | Tel. 0522 1473539

Vieni a prendere 
i tuoi dolci natalizi!

L’UffICIO S. U. S. SPORTELLO UNICO SOCIALE
È stato spostato presso l’ entrata in via lunga

GIoRNI APeRTURA:
Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00

Tel. 0376 511.433 - sus@comune.moglia.mn.it

BREVI
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È fatto divieto agli utenti 
di aree, strade, spazi 
pubblici o ad uso pub-
blico di abbandonare e 
gettare a terra rifiuti di 

qualsiasi tipo ed in qualsiasi quan-
tità.
Tali rifiuti se compatibili, dovranno 
essere immessi negli appositi con-
tenitori ovvero negli appositi racco-
glitori.
 Ricordo che nei cassonetti del ve-
getali, devono essere inseriti solo 
ed esclusivamente: rami di piccole 
dimensioni, erba e vari residui ve-
getali: No sacchetti di plastica.
Nelle campane del vetro vanno 
gettate: bottiglie di vetro, vasetti di 
vetro, vetri rotti, flaconi non medici-
nali, bicchieri di vetro, scatolette in 
alluminio. Non vanno gettati vetri di 
finestre, tazzine e piattini, porcella-
na, piatti e lampadine.
le infrazioni al vigente Regolamen-
to sono punite come segue:

Art.10 comma 3
e’ VIeTATo  il deposito e l’abbando-
no in modo incontrollato di qualsia-
si tipo di rifiuto sul suolo anche se 
racchiuso in sacchi o altro recipien-
ti. Pagamento sanzione amm.va in 

forma ridotta pari a euro 200,00.

Art.10 comma 4
E’ VIETATO il  conferimento di rifiuti 
in modo indifferenziato e non al ser-
vizio pubblico istituito dal Comune 
da parte di soggetti non residenti e 
attività non insediate nel territorio 
comunale e che, comunque, non 
corrispondono la tariffa per la ge-
stione dei rifiuti.
Per i trasgressori sanzione amm.va 
ridotta pari a euro 400.00.

Art.15 comma 2
E’ VIETATO il conferimento di rifiuti 
in modo indifferenziato e/o non ri-
spettando le indicazioni di differen-
ziazione previste dal regolamento.
Per i trasgressori sanzione amm.va 
in forma ridotta pari a euro 200,00.

Art.32 comma 1
e’ obbligatoria la pulizia dell’area 
pubblica sporcata dagli escrementi 
degli animali da parte delle persone 
che li conducono.
Per i trasgressori sanzione amm.va 
in forma ridotta pari a euro 100,00.

dal primo marzo 2018 inizia la rac-
colta porta a porta del rifiuto casa-

lingo di VeTRo, lATTINe e CoN-
TeNIToRI dI AllUMINIo.
SeNZA AlCUN AUMeNTo dI Co-
STI.
Attraverso i risparmi realizzati nel 
corso di quest’anno ( che si concre-
tizzeranno anche nei prossimi anni) 
e del risparmio ottenuto con la gara 
del Socio Privato di MN Ambiente, 
siamo in grado di organizzare  a 
partire dal primo marzo 2018 la rac-
colta domiciliare del vetro e rifiuti 
assimilabili.
Ai cittadini verranno forniti per tem-
po, i contenitori adeguati, le princi-
pali informazioni e il calendario per 
la raccolta. le campane di raccolta 
stradale verranno completamente 
dismesse.
Il vetro ingombrante  e  comunque, 
i rifiuti non conferibili con il porta a 
porta andranno portati al Centro di 
Raccolta di Via lunga.
Colgo l’occasione per porgere a tut-
ta la cittadinanza i migliori auguri di 
Buona Natale e di un sereno 2018

Assessore alla sicurezza, 
ecologia e decoro urbano

Cosimo damiano Nigro

Ambiente

Rifiuti: meglio facciamo meno spendiamo
Dal regolamento comunale in materia di abbandono 
e conferimento di rifiuti  negli appositi contenitori
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Politiche sociali

dove butto 
l ’ a l l u m i -
nio? Pos-
so portare 
il mio elet-

trodomestico al centro 
di raccolta? Quando 
viene raccolto l’umido?
A queste domande ri-
sponde “dove lo butto?” 
Per i comuni e le zone 
servite da Mantova Am-
biente “dove lo butto?” 
indica come smaltire i 
rifiuti domestici. Ogni 
rifiuto è per noi come 
un frutto. lo raccoglia-
mo con cura attenti alle 
tue esigenze e a quelle 
dell’ambiente.
“dove lo butto?” ti per-
mette di visualizzare:

- la lista dei rifiuti e la 

loro modalità di raccol-
ta
- il calendario completo 
della raccolta porta a 
porta
- le informazioni sui 
centri di raccolta
- le informazioni sui ser-
vizi speciali

Non trovi nella lista il 
rifiuto che cerchi? Se-
gnalacelo subito attra-
verso l’app.
“dove lo butto?” è 
un’app di Mantova Am-
biente (Gruppo Tea). le 
informazioni contenute 
si riferiscono ai servizi 
forniti alle utenze dome-
stiche nei territori serviti 
da Mantova Ambiente.

Coerenti con il nostro 
programma nel quale  
prevedevamo il poten-
ziamento del “sistema 
verde” individuando 

nuove aree specifiche per il rimbo-
schimento con lo scopo prioritario 
della ossigenazione e mitigazione 
dell’inquinamento dell’aria oltre che 
alla promozione dei valori naturali, 
abbiamo richiesto contributi con il 
bando regionale “Infrastrutture verdi 
a rilevanza ecologica e di incremen-
to della naturalità”.
Questo, qualora finanziati, ci con-
sentirà di acquisire il terreno ( circa 
20.000 mq a prezzo agricolo, come 
da bollettino regionale, VAM MN 
2017) e di piantumare circa 2000 al-
beri di essenze autoctone e di avere 
un contributo per tre anni di manu-
tenzione.
Si tratta della realizzazione di un pri-

mo lotto di rimboschimento situato 
in una zona molto interessante del 
nostro territorio, là dove si interseca-
no il Parmigiana Moglia e il canale 
Emissario della Bonifica, dominati 
dalle costruzioni idrauliche della Bot-
te di San Prospero.
All’intera struttura si potrà arrivare 
in futuro oltre 
che dall’ar-
gine anche 
dalla ciclabile 
che parten-
do da Via IV 
N o v e m b r e 
costeggerà la 
Bonifica rag-
giungendo il 
centro sporti-
vo di Moglia. 
la localizza-
zione diven-
terà un punto 

nodale di nuove attività naturalisti-
che, turistiche e sportive sia per la 
pesca che per attività sull’acqua 
(canoa, vela ecc), naturalmente co-
ordinate dalle associazioni di volon-
tariato.

Un bosco per
vivere… meglio

Scarica l’app:
“Dove lo butto?”
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Politiche sociali

Un mondo giovanile 
fuori da ogni radar e 
un disagio che nes-
suno riusciva a inter-
cettare. È per questo 

che nel basso mantovano è nato 
GiovenTu, il progetto sostenuto 
dal bando “Welfare di comunità e 
innovazione sociale” di Fondazio-
ne Cariplo. 
Il bacino di utenza del progetto 
comprende, i comuni di Moglia, 
Gonzaga,Suzzara, Motteggiana, 
San Benedetto Po e Pegognaga. 
Il nostro territorio vanta molti ser-
vizi dedicati agli anziani, alla disa-
bilità e alla tutela minori, ma vive 
una grande criticità per quello che 
riguarda la prevenzione primaria 
dei pre-adolescenti e dei nuovi 
adulti, la fascia di età che va dagli 

11 ai 25 anni. Quattro le azioni che 
compongono GiovenTu. 

la prima è Social Point,che con-
siste in luoghi e momenti dedicati 
alla creazione di relazioni sociali. 
Il basso mantovano infatti è un ter-
ritorio fatto di piccoli comuni. Non 
c’è una rete di mezzi pubblici ef-
ficiente e i giovani sono così co-
stretti a coltivare le proprie relazio-
ni soprattutto attraverso il web. 
la seconda azione è la rigenera-
zione urbana per una comunità più 
sicura e solidale. Uno sforzo che 
si basa sul co-progettare insieme 
a giovani e comunità, spazi per la 
vita comune. 

GiovenTù al lavoro è la terza azio-
ne. Consiste nell’avvicinare gio-

vani e imprese. Per farlo è stato 
coinvolto il Centro Tecnologico 
Arte e Mestieri di Pegognaga, che 
raggruppa 27 imprese del terri-
torio insieme alle quali verranno 
proposti corsi di formazione per i 
responsabili risorse umane.

Infine l’azione Comunicazione e 
sensibilizzazione. Il target è gio-
vane ma non è un progetto sulle 
politiche giovanili. l’ambizione è 
quella di coinvolgere tutte le asso-
ciazioni del territorio, anche quelle 
che si occupano di terza età. lo 
scopo è creare un legame tra i due 
mondi per aiutare unrinnovamento 
dell’associazionismo locale».

Anche a Moglia nasce un progetto rivolto alla fascia 
di età più trascurata: i ragazzi tra gli 11 e i 25 anni

GiovenTu: il welfare a misura di ragazzo

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

Dal 1979

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

si prende cura del vostro 
benessere visivo
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Gruppo di minoranza

Sono passati sei mesi 
dalle elezioni comunali, 
che hanno consegna-
to un paese profonda-
mente spaccato, non 

solo nei numeri, e che hanno visto 
prevalere per soli 33 voti l’ammini-
strazione uscente, salvata  – no-
nostante l’evidente fallimento am-
ministrativo  – da una ingannevole 
e subdola campagna diffamatoria 
condotta nei nostri confronti. 
Ad elezioni avvenute poi, la lista se-
dicente civica “CambiaMoglia” si è 
dotata di un assessore esterno, non 
presentatosi al giudizio popolare e 
massima espressione del Pd loca-
le, di fatto “neo-commissario” della 
Giunta. Preso atto, comunque, del 
responso elettorale e di una speran-
za di rinascita che – se non svanita 
– si è certamente assai attenuata 
ed allontanata, abbiamo assunto il 
ruolo di opposizione tenace e deter-
minata che ci è stato assegnato.
Memori di infondati esposti e quere-
le a nostro carico presentati in pas-
sato dagli amministratori, fin da su-
bito abbiamo chiesto il rispetto, da 
parte della maggioranza, di alcune 
regole di comportamento, ancora in 
buona parte disattese: ci riferiamo, 
fra l’altro, al rilascio in termini ra-
gionevoli – diversamente da quan-
to fin qui avvenuto – di documenti 
ed informazioni da noi richiesti al 
Comune, oppure alla trasmissione 
in diretta streaming delle sedute di 
Consiglio Comunale, per consenti-
re a tutti di assistervi.

In questo periodo si è conclusa po-
sitivamente la lunga vicenda dell’im-
pianto di trattamento rifiuti, resa 
quasi drammatica dalla colpevole 
inerzia triennale della Giunta. Abbia-
mo purtroppo assistito alla chiusura 
dell’azienda CoMeR, non dovuta a 
responsabilità dell’Amministrazione 
Comunale, ma sicuramente emble-
matica di una situazione in cui le 
attività economiche non hanno go-
duto di adeguata attenzione da par-
te della stessa: per esempio, non è 
stata pretestuosamente realizzata 
la rotatoria fra Moglia e Bondanel-
lo, a servizio della zona industriale, 
oltre che della sicurezza del traffi-
co. Il sostanziale degrado di larga 
parte del paese resta davanti agli 
occhi di tutti. L’affidamento dei lavo-
ri del municipio e della progettazio-
ne della scuola media, da un lato, 
sembrano porre finalmente qualche 
punto fermo, ma, dall’altro, ricorda-
no a tutti i clamorosi ritardi ed errori 
commessi dalla Giunta. Come non 
bastasse il pesante aumento del 
carico fiscale disposto negli ultimi 
anni e culminato nell’iniqua applica-
zione dell’ICI sui giardini, adesso, 
per far quadrare i bilanci futuri, nel 
proprio programma la maggioranza 
ha previsto forme di vessazione dei 
malcapitati automobilisti attraverso 
l’uso di apparecchi di controllo della 
velocità. Così pure vessatoria – in 
quanto illogicamente sproporziona-
ta, anziché equamente dissuasiva – 
appare l’entità delle sanzioni recen-
temente applicate nei casi di errato 

conferimento di rifiuti, rilevato attra-
verso un sistema confuso e pastic-
ciato di videosorveglianza mobile. 
Gli stessi ritardi nella ricostruzione 
contribuiscono a creare un senso di 
rassegnazione e disgregazione ne-
gli individui e nella comunità tutta.
Se la situazione locale permane 
critica e forse solo lo scorrere del 
tempo potrà, in qualche modo, es-
sere d’aiuto, a livello generale l’in-
sicurezza è diventata un dato co-
stante della nostra vita quotidiana: 
in questi anni tutto ha contribuito 
allo smarrimento ed alla sfiducia. 
l’attenzione è quindi ora rivolta alle 
prossime elezioni del 2018, dal cui 
esito dipendono le prospettive di si-
curezza, crescita ed equità dell’Ita-
lia intera.
Nel frattempo ci avviciniamo al 
Santo Natale, all’annuncio – per i 
credenti – che dio è venuto incon-
tro alla nostra ricerca di verità, bon-
tà, giustizia e bellezza facendosi lui 
stesso uomo; per tutti, alla radice 
della nostra identità. Come disse il 
compianto cardinale Giacomo Biffi: 
“il Natale ci è offerto per consentir-
ci di continuare a sperare. ed è la 
cosa di cui oggi, forse più che ogni 
altra, avvertiamo il bisogno”. A tutti 
rivolgiamo i nostri auguri di un San-
to Natale lieto e sereno e di un 2018 
ricco di buone prospettive. 

GRUPPo CoNSIlIARe 
“PeR MoGlIA”

La speranza, nonostante tutto

inglese   tedesco   russo   spagnolo   cinese
Durata 3 mesi ca. - Lezione una volta a settimana in orario serale. 

Costo 190,00 €

A Reggiolo e a Reggio Emilia
Per info. 0522 210183 - 3342582678 | redazione@clessidraeditrice.it

Corsi Di lingue

Sconto se vi iscrivete in due 170,00 € anzichè 190,00 € 

inglese da Viaggio
Corso breve per cavarsela in viaggio, all’aeroporto, in stazione, in hotel,  al ristorante, fare shopping... 

Costo 90,00 € (80,00 € cad. se vi iscrivete in due). Un mese e mezzo, una volta a settimana.



Bonifica e smaltimento 
amianto

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

GIORGIO
348 5637597

ATOS
338 9944559

Via IV Novembre, 12
46024 Moglia (MN)

E-mail: rigocostruzioni@alice.it

Associazioni

l’Associazione Mantovana 
per la Ricerca sul Cancro è 
nata nel gennaio 2016 dopo 
essersi staccata dalla con-
sorella modenese “Angela 

Serra”con la quale continua una fatti-
va collaborazione.
Sulle orme del cammino tracciato dal 
presidente Arrigo Sala che è manca-
to lo scorso dicembre, i restanti soci-
fondatori dell’A.M.R.C., guidati ora 
da Albertina Capisani, sono riusciti a 
realizzare anche per il 2017 i princi-
pali obiettivi istituzionali: finanziare la 
ricerca, fare prevenzione ed educare 
ai corretti stili di vita.
Una costruttiva novità del 2017 è la 
collaborazione con le associate di 
Suzzara che hanno messo in campo 
una serie di attività atte ad ampliare il 
nostro raggio di azione e a costituire 
una nuova succursale.
Sono state garantite anche quest’an-
no le visite senologiche di prevenzio-
ne a molte donne di età inferiore ai 50 
anni, grazie alla disponibilità delle dot-

toresse laura Cortesi e Angela Toss, 
del dr. Giovanni Tazzioli e alla collabo-
razione delle farmacie “BeRNI” , “Ro-
VedA”, “PAINI” e della dr.ssa Annarita 
Granatiero.
Sempre attenti e puntuali nel condivi-
dere esperienze ed eventi finalizzati 
alla divulgazione di nuove e sane abi-
tudini alimentari, il 26 ottobre scorso 
si è svolto un incontro conviviale con 
degustazione di piatti vegetariani e re-
lative spiegazioni per la loro realizza-
zione: il tutto presso una sala attrez-
zata della Farmacia Paini di Mantova. 
Nella stessa ottica abbiamo realizzato 
il progetto “AlIMeNTI IN MoVIMeN-
To” in collaborazione con la Scuola 
Media di Moglia.
Per ciò che concerne l’aiuto alla ricer-
ca abbiamo raccolto fondi attraverso 
l’allestimento di bancarelle con pro-
dotti locali in occasione di feste popo-
lari. A ciò si aggiunge il rifinanziamen-
to della Borsa di Studio istituita presso 
il CoM ( Centro oncologico Modene-
se)  del Policlinico di Modena, pari a 

18000,00 euro, ora intitolata alla me-
moria del prof. Arrigo Sala. Tale cifra 
è la risultante di quanto raccolto dal 5 
per mille più una somma ad integra-
zione devoluta dall’Angela Serra 

INIZIATIVE PER I PROSSIMI MESI
- APERICENA CON IL RICERCA-
TORE 1° EDIZIONE : LA MEDICINA 
DI PRECISIONE E NUOVE TECNO-
LOGIE. 26 GENNAIO 2018 h.18,30 
PRESSO ECOMUSEO A MOGLIA            
- VISITE SENOLOGICHE  
- PROGETTO DI EDUCAZIONE ALI-
MENTARE PRESSO LA SCUOLA 
MEDIA DI MOGLIA
- CONTINUAZIONE DELLE INIZIA-
TIVE DI  RACCOLTA fONDI.

Vi aspettiamo in sede per proporvi  le 
strenne natalizie.
Nel porgere a tutti voi i migliori auguri 
di BUoN NATAle e  FelICe ANNo 
NUoVo cogliamo l’occasione per in-
vitarvi a rinnovare l’iscrizione all’Asso-
ciazione per il prossimo anno.

Associazione mantovana 
per la ricerca sul cancro

Il giro di boa si è compiuto!
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lo scorso agosto ci ha la-
sciato un carissimo amico 
e prezioso collaboratore, 
Ivano Caffagni, e a lui vo-
gliamo dedicare il nostro 

ricordo. Ivano ha visto nascere la 
Sorgente nel lontano 1994, ne è sta-
to cofondatore ed ha svolto l’attività 
di volontario autista fino a pochi anni 
fa, quando l’età e lo stato di salute 
lo hanno costretto, suo malgrado, a 
smettere.
Alla Sorgente Ivano ha dedicato non 
solo tutto il suo tempo libero, ma una 
passione sincera e la ferma con-

sapevolezza di cosa significhi fare 
volontariato. Tutti lo apprezzavano 
e non erano pochi gli anziani che, 
al momento di prenotare un viaggio 
presso una struttura ospedaliera, 
chiedevano: “ma viene Ivano, vero, 
a prendermi?”. Il suo ritiro dal servi-
zio attivo non gli ha poi impedito di 
essere sempre e comunque presen-
te nell’associazione: Ivano veniva re-
golarmente in ufficio, sempre pronto 
a soddisfare una richiesta (che ve-
nisse da noi volontari o da un utente 
esterno), a fare un favore, a dare un 
consiglio, e sempre con la gentilezza 

e la semplicità che lo caratterizzava-
no. Poi si alzava e ogni volta diceva: 
“Vi saluto caramente”, questo era, 
infatti, il suo immancabile modo di 
accomiatarsi. Anche noi ora lo salu-
tiamo caramente: gli abbiamo voluto 
bene e ci mancherà, tanto.
Al momento di andare in stampa c’è 
giunta un’altra tristissima notizia: ci 
ha lasciato anche Franca Carama-
schi nostra prima presidente e cofon-
datrice. Anche Franca si è sempre 
spesa per molti anni con generosi-
tà e altruismo unici e ha lasciato un 
grande vuoto.

La Sorgente

Via C. Battisti, 85
BONDANELLO DI MOGLIA

Tel. 0376.56021

Dott. BOTTARDI e LASAGNA



Associazioni

È il diciassettesimo da 
quando è nata l’ Asso-
ciazione Biancaneve. 
Anche quest’anno ab-
biamo cercato di dare 

un sostegno alle famiglie di Moglia e 
Bondanello mantenendo la gestione  
dei due doposcuola “PeterPan” pres-
so la scuola dell’Infanzia G.Rodari di 
Moglia e “Kids for Fun”presso la scuo-
la primaria A.Martini. entrambi i ser-
vizi di ampliamento orario pomeridia-
no seguono il calendario scolastico, 
dal lunedì al venerdì da  settembre 
a giugno. Abbiamo una convenzione 
con  l’Amministrazione Comunale e  
il sostegno dell’Istituto Comprensivo 
Terre di Matilde. le nostre educatrici 
(Veronica Totala al Peter Pan aiutata 
dalla volontaria Saoussen Hechkel,  
Camilla Compagni e Gaia Stefanelli  
al  Kids for Fun) durante le ore di atti-
vità propongo laboratori creativi, let-
ture, giochi e , alla scuola primaria, 
aiuto nello svolgimento dei compiti. 
I volontari dell’associazione curano i 
numerosi  aspetti organizzativi: è un 

grosso impegno che portiamo avanti, 
con il generoso aiuto di Carla Ziloc-
chi e dello Studio Potecchi,  convinti 
di offrire un sostegno importante per 
la conciliazione dei tempi famiglia-
lavoro.
oltre ai doposcuola, l’associazione 
Biancaneve ha continuato, anche 
per tutto  il 2017, a partecipare agli 
incontri e alle iniziative della rete di 
associazioni del Paese nata nel 2015 
con il progetto “la mano tesa e non 
la mano in tasca”, che vede ancora il 
sostegno del CSVM di Mantova.
Avrete sicuramente notato, il 22 e 
23 aprile, in piazza libertà il nostro 
banchetto “Fiori d’Azzurro” a favore 
di Telefono Azzurro.
Nel 2017, inoltre, abbiamo organiz-
zato:
in Aprile, in collaborazione con la 
Croce rossa di Carpi si è parlato del-
la manovra di disostruzione pediatri-
ca
in ottobre, in collaborazione con l’as-
sociazione Millementi le serate “Ge-
nitori, bambini e sessualità”

Altri appuntamenti importanti che 
molti bambini aspettano sono il Car-
nevale e  la serata di Halloween. 
Anche quest’anno i nostri volontari 
hanno partecipato alla costruzione 
dei carri e nella serata del 31 ottobre 
abbiamo offerto il consueto punto 
di ritrovo con te e cioccolata calda 
durante la passeggiata per le vie del 
paese.
Siamo convinti del valore del volon-
tariato e volentieri mettiamo a dispo-
sizione un po’ del nostro tempo per la 
comunità. Invitiamo ancora una volta 
tutti quelli che hanno voglia di unirsi 
a noi di farsi avanti perché davvero 
l’unione fa la forza e insieme si può 
fare ancora di più.
l’associazione, il direttivo e i soci au-
gurano a tutte le famiglie di Moglia e 
di Bondanello di vivere feste serene 
e di cominciare sotto i migliori auspi-
ci il nuovo anno.
Il presidente Mauruzio Trombelli
biancaneveass.genitori@gmail.com

Associazione Biancaneve
Un altro Natale sta per entrare nelle nostre case
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Riparazione 
calzature e piccola pelletteria 

Vendita accessori

Via Amendola 86 - Reggiolo cell. 3381869899

La Bottega del Calzolaio

Orario al pubblico
Lunedì 8.30-12.15 / 17.00-18.30
Mertedì  8.30-12.15 / 17.00-18.30
Mercoledì Chiuso
Giovedì 8.30-12.15 / Chiuso
Venerdì 8.30-12.15 / 16.00-19.00  

   di Fila Simona
IMPReSA edIle

MAGlIoNe SRl

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

E-mail: salvatoremaglione65@libero.it

ATTeSTAZIoNe SoA n. 5623/43/01
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Cari amici e sostenitori,
in occasione delle fe-
ste desideriamo farvi i 
nostri migliori augiri e 
ringraziarvi per tutto

quello che fate a sostegno dei pro-
getti della nostra Associazione.
Il 2017 e’ stato per noi un anno che 
ci ha visti impegnati in prima linea 
nella raccolta fondi a sostegno dei 
paesi terremotati del centro Italia 
ed in particolare la nostra attenzio-
ne e’ ricaduta sul Comune di San 
Ginesio dove abbiamo contribuito 
all’ allestimento di parte di una sala 
multimediale per il loro nuovo centro 
sociale, e al canile di Camerino dove 
abbiamo consegnato un importante 
quantitativo di cibo per animali dona-
toci dalla ditta Tecnofarm di Gabrie-

le Gerola. l’Associazione 
Moglia...punto e a capo ha 
raccolto anche l’esigenze 
di altre realtà e le ha fatte sue, come 
nel caso della visita a Moglia della 
delegazione di insegnanti ed alunni 
della scuola elementare di Busca , 
occupandosi di dare loro un’adegua-
ta accoglienza nel nostro paese.
Un anno che ci ha regalato impor-
tanti soddisfazioni a fronte di un duro 
lavoro, costante, sempre piu’ impe-
gnativo che funge da carburante e ci 
da la forza che ci spinge ad andare 
avanti.
l’anno che volge al termine e’ stato 
anche un anno di importanti confer-
me come la quinta
edizione della festa degli ossi, che 
anche quest’ anno ha ricevuto gran-

di consensi e il cinema gratuito la 
domenica che e’ giunto al suo terzo 
anno ed in occasione della stagione 
estiva la novita’ del cinema all’aper-
to esperienza molto suggestiva che 
contiamo di riproporre nel 2018.
l’Associazione Moglia...punto e a 
capo vi augura di passare delle buo-
ne e serene feste e vi da appunta-
mento all’ultimo dei nostri progetti 
del 2017 in collaborazione con la 
rete delle associazioni, allo spetta-
colo del 23 dicembre al Teatro Mon-
do 3 intitolato A Moglia è di nuovo 
Natale.

Il presidente
Claudia Campanella

Associazione moglia...
...punto e a capo

Associazioni

Circolo Legambiente 
“Siate Parchi” di Moglia e Gonzaga
ugura a tutti i cittadini di Moglia 
“Buon Natale e felice Anno Nuovo.

Il Circolo legambiente "Siate 
Parchi" di Moglia e Gonza-
ga augura a tutti i cittadini di 
Moglia "Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo.

Il nostro augurio è che l'essere 
umano pensi ad un nuovo anno e 
a un futuro all'insegna della Biodi-
versità e all'importanza della con-
servazione della diversità biologi-

ca a vantaggio di tutta l'umanità. 
"Pensare globalmente ed agire lo-
calmente", perchè il conto del de-
grado ecologico e ambientale, pri-
ma o poi, arriva e qualcuno dovrà 
pur sempre pagarlo: sicuramente 
le generazioni future. Auguri!
Circolo legambiente "Siate Par-
chi" Moglia e Gonzaga.

l'Amministrazione comuna-
le, certa di interpretare il 
pensiero della cittadinan-
za tutta, rivolge un sin-
cero ringraziamento alla 

Compagnia teatrale "La Soffitta" che 
dopo 35 anni di attività e 15 anni di 
proficua gestione del Teatro Italia, è 
giunta alla sofferta decisione di con-
cludere il suo  percorso artistico.
La Compagnia "La Soffitta" nasce 
a Bondanello nel 1982. Il debutto è 
avvenuto a Moglia nel 1983 con la 
commedia dialettale Robi da mat di 

lino Predari. In 35 anni di attività 
la compagnia ha allestito numerosi 
spettacoli, tra commedie dialettali e 
varietà, che ha portato in giro nella 
provincia di Mantova e zone limitrofe. 
Si è esibita anche a Milano, Bolzano 
e Merano, invitata dalle locali comu-
nità mantovane. Ha riscosso con-
sensi e riconoscimenti in numerose 
rassegne di teatro dialettale. oltre 
500 le repliche, per testimoniare un 
attaccamento irriducibile al dialetto. 
Nei 15 anni di gestione del Teatro 
Italia ha inoltre sempre operato con 

passione, dedizione e cura grazie, 
in modo particolare, al presidio co-
stante di Natale Piva e all'assistenza 
audio - luci di Sergio Malavasi. Un 
grazie particolare ad Agnese Be-
naglia per l'attività di regia e di pro-
grammazione di tante ricche stagioni 
teatrali, nonchè per l'importante e 
costante rapporto di collaborazione 
intrattenuto con l'Amministrazione 
comunale. la nuova stagione teatra-
le verrà realizzata in collaborazione 
con il nuovo gruppo di volontari di 
Bondanello.

Grazie alla compagnia teatrale "la soffitta"
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la Compagnia Teatrale " La Soffit-
ta " di Bondanello lascia dopo 15 
anni la gestione del locale teatro 

"Italia". È una decisione sofferta cui 
siamo giunti prendendo atto del fatto 
che siamo rimasti in pochi e segnati 
dalla inesorabile legge del tempo. Noi 
abbiamo amato questo teatro carico 
della storia e della memoria del nostro 
paese. la nostra compagnia è nata 
nel suo seno nel 1982. Ne ha dovuto 
fare a meno per i successivi vent'an-
ni, tanto è durato il suo recupero per il 
quale ci siamo attivamente adoperati. 
Quando lo abbiamo preso in mano nel 
2002 sapevamo di doverne ricomporre 
anche l'anima.  In questi quindici anni 
è diventato una ribalta per centinaia di 
artisti, un laboratorio di produzione di 
spettacoli nostri e altrui, un luogo in cui 
molti studenti delle nostre scuole hanno 
potuto svolgere attività teatrale e in cui 
tutti, volendo, hanno potuto soddisfare 
interessi di carattere culturale. Ampia 
infatti è sempre stata la  gamma delle 
proposte: dalla prosa alla musica dalla 
danza alle mostre,  dalle conferenze ai 
convegni. Abbiamo costruito una fitta 
rete di collaborazioni e abbiamo con-
quistato  un pubblico variegato e atten-
to. Senza falsa modestia possiamo dire 
che il teatro "Italia"  è  diventato un luo-
go attraente, conosciuto e apprezzato 
nella nostra provincia e in quelle limitro-
fe. ora vogliamo salutare e ringrazia-
re tutti quelli che hanno condiviso con 
noi questa entusiasmante esperienza : 
gli artisti, il pubblico, i collaboratori e le 
varie amministrazioni comunali che ci 
hanno sempre dato la massima fiducia 
garantendoci la più ampia autonomia 
nella gestione  del teatro. ora la nostra 
speranza è che altri in paese, specie 
tra i più giovani, sentano il desiderio 
di raccogliere il testimone, siano presi 
dalla passione per il teatro e avverta-
no la necessità di continuare  una bella 
grande tradizione bondanellese nata 
anche prima del 1923, l' anno in cui  fu 
aperto il Cinema Teatro "Italia". Se il si-
pario cala sulla nostra stagione, si alzi il 
sipario su un nuovo ciclo! lo spettacolo 
deve continuare...

Agnese Benaglia
A nome della Compagnia Teatrale 

"La Soffitta" di Bondanello

Compagnia 
teatrale 

“La Soffitta”

le ormai tradizionali 
manifestazioni che 
caratterizzano il suo 
operato (Festival del 
teatro dialettale, gio-

chi della Tombola e del Burra-
co, Carnevale dei bambini, Fe-
sta della polenta) hanno avuto 
il consueto notevole successo. 
Stiamo già lavorando per po-
tenziarle ulteriormente e miglio-
rarle dal punto di vista qualitati-
vo nel 2018. 
È giusto anche ricordare le mo-
stre d’arte tenute con il patroci-
nio del Comune presso il Museo 
delle bonifiche. In particolare di 
grande effetto quella appena 
conclusa sulla vita e le opere 
della gloria locale, lo scultore 
Pompeo Coppini, curata magi-
stralmente da Ferdinando Ca-
pisani, che ha anche realizzato 
un  volume-catalogo molto bello 
ed esauriente. 
C’è poi da  segnalare con forza 
un’iniziativa nata da poco tempo: 
la “libera Università Pompeo 
Coppini” intesa a rinfrescare ed 

approfondire le conoscenze dei 
mogliesi, proponendo corsi su 
argomenti storici, scientifici, ar-
tistici e letterari di carattere lo-
cale o generale. Il primo “anno 
accademico” si è concluso nella 
tarda primavera . Al riguardo si 
ringraziano gli insegnanti che 
hanno messo generosamente a 
disposizione la loro competen-
za ed il loro entusiasmo per la 
buona riuscita dell’iniziativa. È 
già in atto con successo il se-
condo anno accademico. Il pri-
mo corso su “Villa Galvagnina” 
e l’arte mantovana nello splen-
dido periodo caratterizzato dalla 
figura di “Giulio Romano”, tenu-
to da Ferdinando Capisani, si è 
concluso con una riuscitissima 
lezione-visita alla splendida di-
mora gonzaghesca di Palazzo 
Te.   Nella foto il gruppo della 
libera Università in visita a Pa-
lazzo Te

Il PReSIdeNTe 
della PRo loCo

Maurizio Trombelli

Pro Loco Pompeo Coppini
L’associazione porge i più fervidi auguri di Buon Natale e Felice 

Anno Nuovo a tutta la popolazione di Bondanello e Moglia

TEMPODANZA a.s.d. 
Diretto da Elena Vicari

Corsi di propedeutica 
alla danza classica per 
bambini dai 4 ai 6 anni.  

ogni lunedì dalle 16:30 alle 
17:30 presso la Palestrina della 
scuola primaria, via Ardigò, Mo-
glia. 
Il centro coreografico TEM-
PodANZA nasce a Reggiolo 
(R.e.) più di trent'anni fa, con 
lo scopo di accogliere tutti gli 
allievi desiderosi di conoscere 
l'arte tersicorea, e ancora oggi 

svolge la sua attività come as-
sociazione sportiva dilettan-
tistica nell'intento di diffonde-
re la passione per la danza.  
la scuola ha avviato un cor-
so, nel comune di Moglia, di 
propedeutica alla danza clas-
sica per avvicinare i più piccoli 
a questa disciplina, attraver-
so esercizi giocati di educa-
zione al movimento e al ritmo.  
Per info: www.tempodanza.it  



FORNO PASTICCERIA
DI BRAGHINI ENRICO

BONDANELLO 
di Moglia (MN)

Tel./Fax 037656195

enrico.braghini@tin.it

Cel. 3463841058

Giornata delle Forze Ar-
mate, Festa dell’Unità 
Nazionale e Giornata 
del Ricordo dei Cadu-
ti di tutte le guerre .

dopo la S. Messa, in cui si è letta la 
preghiera per i Caduti e i dispersi, il 
corteo si è diretto verso il Monumen-
to ai Caduti dove è stata deposta la 
corona da parte delle autorità civili 
e militari e si è svolta la cerimonia 
dell’alzabandiera , accompagna-
ta dalla toccante tromba di Alberini 

che ha suonato il Silenzio.
la cerimonia ha mantenuto la sua 
impostazione intercomunale con  la 
presenza del sindaco e del vicesin-
daco di Moglia,  di Quistello , del 
rappresentante di San Benedetto 
Po e del vice presidente della Pro-
vincia di Mantova.
Ha introdotto i discorsi ufficiali la co-
ordinatrice della storica Sezione,
prof. Margherita Varini che ha ricor-
dato il progetto “di Padre in Figlio “ 
volto a dare continuità e trasmettere 

alle giovani generazioni gli ideali 
e i valori di chi ha sacrificato la 
propria vita in guerra.
In particolare ha voluto ricordare 
, nel centenario della sua ricor-
renza, l’anno fatidico della Gran-
de Guerra , il 1917 , con la rotta 
di Caporetto in cui sembrarono 
compromesse le sorti della vi-
cenda bellica. 
Soprattutto si è  sottolineato la 
durezza della vita di trincea, l’in-
sensatezza degli alti comandi 
e l’inutile massacro dei soldati 
mandati all’assalto ed esposti to-
talmente al fuoco delle micidiali 

mitragliatrici austriache.
e’ sacrosanto rendere giustizia al 
sacrificio di quei ragazzi e al loro 
eroismo.
erano milioni di giovani ammassati 
in quello spicchio d’Italia che era il 
Carso, la nostra frontiera , ragazzi 
che provenivano da ogni parte d’Ita-
lia e che non conoscevano in mag-
gioranza nemmeno la geografia del 
nostro Paese , ma che avevano ob-
bedito alla cartolina precetto.
Questa è stata la riflessione della 
cartolina di quest’anno , ricordare 
questi giovani e rendere onore alla 
loro memoria, al loro sacrificio, alla 
loro eroica resistenza.
erano i nostri nonni .
la Sezione si impegna con l’aiuto 
dei Soci simpatizzanti a continuare 
in questo progetto , a credere nei 
valori della Patria , a mantenere 
sempre viva la memoria storica. 
la Segreteria Prov.le  ricorda che è 
possibile avere una medaglia d’oro 
per i Caduti nella Prima guerra mon-
diale.

ANCR – Sezione di Bondanello
Anche quest’anno  a Bondanello si 

è commemorato il 4 Novembre

Associazioni
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Associazioni

l’ANMIl è un’Associazione 
del Volontariato e fa parte 
del Terzo Settore e la mis-
sion è l’importante ruolo 
della Rappresentanza e 

Tutela di coloro che hanno avuto un 
infortunio sul lavoro o hanno contrat-
to una malattia professionale e delle 
Vedove e degli orfani di chi è dece-
duto sul luogo di lavoro.
l’ANMIl poi, proprio per la sua na-
tura, si occupa di diffondere, ad ogni 
livello, i significati della prevenzio-
ne sui luoghi di lavoro e di vita, e lo 
facciamo rivolgendoci soprattutto ai 
giovani che un domani si avvicine-

ranno al mondo del lavoro, spiegan-
do a loro quali e quante sono le insi-
die che troveranno sui posti di lavoro 
(quando il lavoro c’è), che dovranno 
conoscere e quindi essere formati e 
informati per affrontare il lavoro in 
fabbrica e non solo.
Nella sede del Museo delle Bonifi-
che di Moglia, che il Comune di Mo-
glia ci ha messo a disposizione, di-
mostrando sensibilità alle tematiche 
interessanti l’ANMIl; incontriamo i 
nostri Associati e i cittadini che desi-
derano avere informazioni anche sui 
Servizi gratuiti che l’ANMIl riserva 
a tutti e, nella fattispecie, i rappor-

ti con INAIl, con l’Amministrazione 
Comunale per coloro che volessero 
servirsene e i Servizi di assistenza in 
Campo Fiscale e di Patrocinio.
l’Associato e delegato ANMIl di 
Moglia e della zona è il Signor Clau-
dio Grossi che tutti i  mercoledì dal-
le 9.30 alle 12.00 è presente presso 
il Museo delle Bonifiche in centro a 
Moglia, a disposizione di chi avesse 
bisogno.

La Sede Provinciale dell’ANMIL si 
trova a Mantova in Via Imre Nagy, 12 
(Borgochiesanuova) tel. 0376/323605 
E-mail: mantova@anmil.it

ANMIL
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro
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le parole di quest’anno vo-
gliono essere un semplice 
saluto a tutti coloro che ci 
seguono con affetto e ci 
sostengono con stima e 

fiducia. Il Gruppo sta attraversando 
un periodo di transizione, gli spet-
tacoli in replica non si fermeranno 
assolutamente, nonostante la forza-
attori sia momentaneamente ridotta. 
Non mancano l’entusiasmo né la 
voglia di fare, e di fare bene, ma ri-
cordo ancora una volta che abbiamo 
la necessità di inserire nell’organico 
nuovi attori, specialmente uomini, in 
modo da fare partire nuovi spettaco-
li. 
Naturalmente si tratta di volontariato 
ed al giorno d’oggi è sempre più dif-
ficile trovare persone, specialmente 
tra i giovani, che abbiano voglia di 
impegnarsi in un nuovo hobby e por-
tarlo avanti con costanza, facendo 
incastrare i mille impegni, anche nel 
weekend.

Vi garantisco che è diffici-
le, ma non impossibile, le 
soddisfazioni che ne deri-
vano sono immense e si 
entra a far parte di una 
squadra che proprio sul 
palcoscenico mostra tutta 
la sua forza. 
Nel prossimo Marzo 2018 il 
Gruppo parteciperà alla rasse-
gna di commedie organizzata a 
Suzzara (MN) ed è stata riconferma-
ta anche per quest’anno la serata a 
Reggio emilia presso il rinomato te-
atro San Prospero.
Ringraziamo infine il Comune per le 
serate svoltesi durante la consueta 
Fiera di Moglia e presso il Teatro Ita-
lia di Bondanello nello scorso otto-
bre.
Salutiamo tutti gli amici che ci seguono 
sulla nostra pagina Facebook, sem-
pre aggiornata in tempo reale sulle 
commedie in calendario, ringraziamo 
la cittadinanza sempre tanto calorosa 

nei 
n o s t r i 
confronti e cogliamo l’occasione per 
augurare a tutti un felice Natale e 
buonissimo anno 2018.
Arrivederci alla prossima stagione di 
spettacoli!

Sarah Marchetti

Gruppo teatro 
aperto



Carissime amiche e ami-
ci mogliesi, - il 15 Ago-
sto la tradizionale Cena 
sotto le stelle il cui rica-
vato è stato donato in 

parte alla Associazione Parrocchiale 
San Vincenzo de Paoli e in parte alla 
Ass.ne Mantovana per la Ricerca sul 
Cancro di Moglia ; anche nel 2017 è 
proseguito il Progetto Scuola, orga-
nizzato con il prezioso contributo de-
gli insegnanti Negri Roberta e Magri 
Riccardo a cui vanno i più sentiti rin-
graziamenti da parte di tutto il Con-
siglio, conclusosi con la consegna di 
tre borse di studio ai vincitori delle 
classi di Terza Media;
- il 29 ottobre scorso si è svolto il 
Pranzo Sociale presso il Ristoran-
te  “Al Ragno” con la consegna delle 

benemerenze a 75 nostri Avisini. 
durante il pranzo abbiamo raccol-
to fondi da devolvere alla onlus “ 
Francesca Pirozzi “ per la ricerca in 
campo ematologico ed oncologico. 
Francesca, nostra socia avisina ci 
ha lasciato a soli 24 anni nell’agosto 
2016. era presente il papà Marco 
che con grande coraggio e una for-
te emozione, ci ha comunicato che 
l’ Università di Farmacia e Scienze 
erboristiche di Modena, dopo aver 
letto la tesi  che Francesca ha com-
pletato sul letto d’ospedale sul suo 
percorso di studi “Alimentazione ed 
Integrazione nei pazienti trattati con 
chemioterapia” gli ha conferito una 
laurea alla memoria in quanto meri-
tevole del titolo di “dottore in Scien-
ze e Tecnologie erboristiche “. 

dati associativi aggiornati al 
30.11.2017: Soci attivi N.392- dona-
zioni effettuate N.645. da riscontrare 
un buon ingresso di nuovi donatori 
giovani. Con la convenzione firma-
ta tra AVIS Provinciale di Mantova e 
Modena, da 01.09.2017 per gli Avi-
sini di Moglia è possibile effettuare 
le donazioni sia presso l’ospedale di 
Mirandola che l’ AoT di Carpi sia di 
sangue intero che plasma. Cogliamo 
l’occasione per augurare a tutti voi, 
avisini e non, i nostri più cari AU-
GURI di Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo.

Il Consiglio direttivo 
Per informazioni contattare Morselli 

luigi Cell: 340841766

Avis, sezione di Moglia
è con immenso piacere che siamo a raccontarvi il nostro 2017 Avisino

Avis Bondanello è rimasta 
stabile come numero di 
soci e donazioni rispetto 
al 2016
In Marzo è stato forma-

to il nuovo consiglio direttivo con la 
Nuova presidente eletta Alessia Gio-
vannelli, che guiderà la nostra sezio-
ne per i prossimi 4 anni.
Avis Bondanello si è occupata di 

giovani, ed ancora una volta insieme 
alla sezione di Moglia è stata asse-
gnata la borsa di studio per le classi 
terze della scuola secondaria.
durante l’anno Abbiamo partecipa-
to a varie manifestazioni proposte 
nel comune con l’intento di trovare 
raccogliere nuovi donatori, inoltre a 
settembre abbiamo organizzato una 
gita sociale a Castell’arquato riscuo-

tendo un grande successo e quindi 
la riproporremo anche nel 2018 con 
una diversa destinazione.
Nell’augurare a tutti i più sinceri au-
guri di buone feste Avis Bondanello 
ricorda ai giovani che abbiamo sem-
pre bisogno di nuovi donatori.

Il Presidente
Alessia Giovanelli

Avis, sezione di Bondanello
Siamo arrivati alla fine dell’anno 2017 ed è tempo di tirare le somme.

Associazioni
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♦ Impiantistica
♦ Assistenza caldaie 
  con registrazione 
  ai catasti
♦ Riscaldamento
♦ CondizionaMento
♦ Idrosanitaria
♦ depurazione acque

TerMOidrauLica 
Lanfrans snc

Via I° maggio, 7, Moglia (MN) - Cell 3386506573



Associazioni

La VOCE in COMUNE | Dicembre 2017 | p. 17

Associazione Sportiva Dilettantistica

Circolo Parrocchiale
Campino del Prete

Amiche e amici, eccomi 
puntuale per raccontar-
vi, in poche righe, quel-
lo che abbiamo fatto in 
questo anno che ormai 

volge al termine.
Partiamo dalle feste di carnevale, 
che hanno accolto nel teatro tenda 
tutte le fasce di età, tre serate uniche 
e un pomeriggio dedicato ai bambi-
ni. 
Il Trofeo Tosetti che ha regalato se-
mifinali e finali, degne di nota sull’al-
manacco del calcio mantovano.
la gestione del CreGrest esti-
vo “deTToFATTo” per i bambini 
dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 
Secondaria, seguito da uno staff che 
si è mosso in maniera esemplare, 
ottenendo in numero di presenze di 
n.49 bambini per l’Infanzia e n.164 
bambini per la Primaria e Seconda-
ria, un risultato ben superiore alle 
aspettative. 
Per le coordinatrici è stato un impe-
gno costante e massacrante ma ci 
ha resi orgogliosi dei risultati ottenuti 
e per questo mi permetto di aggiun-
gere un semplice “grazie”, che sem-
bra quasi un'offesa. 
Già un offesa. 

Perché "grazie" è solo una parola, 
mentre la riconoscenza che ho per 
Voi vale molto di più.
“Grazie” non solo per quello che ave-
te fatto…ma per averci fatto capire 
che valeva la pena farlo per noi.
la cena nel mese di luglio in piaz-
za libertà … scusate non l’abbiamo 
fatta, per il semplice motivo che non 
avevamo risorse e idee per stupirvi, 
quindi ci siamo presi un anno saba-
tico.
Non per ultimo il mio “grazie” va alle 
numerose signore che gestiscono 
la cucina in tutte le nostre iniziative. 
Siete uniche e non mi stancherò mai 
di ringraziarvi!
Infine abbiamo deciso di fare un pic-
colo gesto di solidarietà verso l’As-
sociazione Genitori per l’Autismo, 
per la forza con cui affrontano la vita 
quotidiana, che è sicuramente ben 
diversa da ciò che noi possiamo im-
maginare.
Il Vostro contributo e la Vostra col-
laborazione sono stati indispensa-
bili, per il raggiungimento dei nostri 
obiettivi, quindi a nome del Consiglio 
direttivo e mio personale, desidero 
esprimere il più sentito ringrazia-
mento a tutti i soci del Circolo Par-

rocchiale, alle persone che ci se-
guono nelle nostre manifestazioni 
e soprattutto a tutte quelle persone 
che si sono adoperate a favore della 
nostra associazione, per il grandissi-
mo lavoro svolto in occasione delle 
varie manifestazioni. 
Un grazie particolare a don Alberto, 
sempre molto disponibile soprattutto 
con le sue benedizioni.
Un grazie speciale va agli sponsor, 
che con il loro apporto economico, 
hanno permesso la fattiva realizza-
zione dei vari eventi.
Rimangono i nostri obbiettivi, scolpiti 
nella roccia, con un locale spogliatoi 
ed il rifacimento del manto erboso del 
campino, che finalmente con l’inizio 
dei lavori prima al palazzo comunale 
e poi della Chiesa, tra qualche tempo 
potranno vedere la realizzazione.

In conclusione, rinnovo i miei perso-
nali auguri di buone feste a tutti, e 
che il 2018 sia un anno ricco di sere-
nità e soddisfazioni.
Un caloroso abbraccio.

Il Presidente Giuliano Costa



Come ormai da consue-
tudine, da settembre i 
Caimani Rugby sono 
impegnati nel campio-
nato di serie B, in par-

ticolare sono protagonisti del terzo 
girone che vanta squadre cadette 
di eccellenza e squadre che hanno 
avuto possibilità di militare in serie 
A. 
dalla scorsa stagione, inoltre, il rap-
porto di collaborazione con il club 
Rugby Viadana 1970, protagonista 
del campionato di eccellenza, si è 
intensificato: da questa stagione, in-
fatti, i Caimani Rugby sono cadetta 
del club viadanese e offrono possi-
bilità di crescita in campo rugbistico 
a tanti altri giovani provenienti dalle 
giovanili di Viadana. Un’altra possi-
bilità, poi, è offerta ai giocatori nati 
e cresciuti nel club di Bondanello: è 
il caso, per esempio, del pilone da-
vide Novindi che, grazie alla colla-
borazione ma soprattutto per la sua 
notevole crescita, ha avuto modo di 
vestire per la prima volta la maglia 
del Rugby Viadana 1970.

la collaborazione con Viadana, ol-
tre ad aver inserito in rosa nuovi gio-
catori, ha confermato lo staff dello 
scorso anno: leonardo Ulises Gam-
boa come head coach e allenatore 
della mischia, Gilberto Pavan come 
allenatore dei trequarti, Mario San-
felici come aiuto-allenatore, Giusep-
pe Vento come team manager, Fran-
cesca Pone come addetta stampa 
e Giorgio Rasoli come preparatore 
atletico. Nuovo arrivo, invece, per 
quanto riguarda l’assistente team-
manager Andrea Rossi.
Nonostante i vari tentativi di riparti-
re con le giovanili a Moglia, anche 
quest’anno la prima squadra è stata 
penalizzata da -12 punti in classifica 
che, dopo ben sei partite, sono stati 
recuperati. Il campionato, però, è lun-
go e i coach sperano di riscattarsi e 
di concludere la stagione 2017/2018 
con un ottimo piazzamento in clas-
sifica.
da settembre, inoltre, è ripartito il 
progetto minirugby gestito da Gara-
valdi dimmo ed iniziato nella scorsa 
stagione: tutte le settimane, i gioca-

tori della prima squadra Riccardo 
Meneguzzo e Athos Caramaschi si 
ritrovano sul campo di Bondanello 
assieme a bambini dai 5 ai13 anni, 
desiderosi di conoscere il mondo 
della palla ovale. Il successo del 
progetto minirugby, inoltre, ha visto 
i piccoli rugbisti partecipare a diversi 
concentramenti che si sono tenuti in 
territorio emiliano-lombardo. Si spe-
ra, per la futura stagione, di disporre 
di un maggior numero di giocatori 
per ricostruire le Under 14-16-18, in 
maniera da assolvere l’obbligatorie-
tà. 
la società dei Caimani Rugby, au-
gurando a tutti di trascorrere un se-
reno Natale, spera di poter accoglie-
re nuovi minirugbisti con l’inizio del 
nuovo anno: i “caimani” Riccardo e 
Athos vi aspetteranno tutti i lune-
dì e giovedì dalle 17:45 alle 19 sul 
campo di Bondanello, in via learco 
Guerra n°6.

© Francesca Pone
Addetta Stampa 

Caimani Rugby Viadana

Caimani Rugby
Il punto della situazione e... gli auguri
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Sport

il brain gym 
nella vita quotidiana 

e nella scuola
Una serie di incontri informativi 

organizzati dall’Arte del Comunicare in 
collaborazione con il Comune di Moglia

lo sport, la musica, la scuola, 
gli amici, in quante attività 
sono coinvolti i bambini e i 
ragazzi ogni giorno. Gioco 
e apprendimento sono un 

binomio inscindibile nella crescita e 
nello sviluppo della persona, sin dal-
la più piccola età. la mente impara 
dall’esperienza pratica, attraverso i 

sensi, e immagazzina tutte 
le informazioni, facendole 
proprie, e lavora perché sia-
no semplici da riprodurre: se 
così è, il bambino si diverte 
giocando, impara con facilità, 
e nella crescita è in grado di 
esprimere tutta la propria ca-
pacità e creatività.
Brain Gym ® è un metodo 
che allena le parti della men-

te, aiuta a portare in connessione tra 
loro gli emisferi destro e sinistro del 
cervello, e lo fa attraverso giochi ed 
esercizi facili e divertenti.
durante gli incontri verranno presen-
tati il Metodo, i contenuti, il principio 
ispiratore, creato da un pedagogista e 
una insegnante, dr. Paul e Gail den-

nison, e gli esercizi
PReSeNTAZIoNe del MeTodo per 
genitori e bambini
Sabato 17 febbraio 2018 dalle ore 
16,00 alle ore 17,30 
PReSeNTAZIoNe del MeTodo per 
docenti ed educatori Sabato 3 marzo 
2018 dalle ore 16,00 alle ore 17,30 
presso la Sala ecomuseo delle Boni-
fiche Piazza della Libertà, 7, Moglia 
(Mantova)

Associazione Culturale 
l’Arte del Comunicare. 
Via Roberto Ardigò, 10. 

46024 Moglia (MN)
T 0376.556375 | M 338.7530406  

www.lartedel



eccoci qua per il 5° anno con-
secutivo di gestione dell’Fc 
Moglia sempre con grande 
motivazione, orgoglio e pas-
sione e, passo dopo passo, il 

lavoro effettuato in questi anni sta portan-
do diversi miglioramenti a tutti i livelli:

- un sensibile aumento delle iscrizioni nel 
Settore giovanile a partire dai bambini di 
5 anni di età “Primi calci”e fino ai ragazzi 
di 16 “Allievi”.

- tutte le squadre a 11 sono composte da 
giocatori della stessa annata grazie anche 
alla collaborazione con società limitrofe, 
A.s.d. Pegognaga in particolare, miglio-
rando così la qualità dei singoli gruppi

- attenta scelta del gruppo Allenatori con 
persone tecnicamente qualificate e che 
siano al tempo stesso educatori

- rinnovato interesse nei nostri confron-
ti da parte di Società professionistiche, 
Reggiana Calcio, per sviluppare progetti 
di affiliazione

- una mirata e costante manutenzione di 
tutta l’area Fc Moglia, che abbiamo in ge-
stione, con trattamenti annuali dei campi 
da gioco al fine di ottimizzarne il manto 
erboso.

Ma nel gioco del calcio nulla è scontato: 
dopo un’ottima annata 2016/17 che ci ha 
portato a disputare i Play off per tentare il 
salto in 1^ categoria, la presente stagione 
è iniziata un po’ a rilento x la 1^ squadra, 
questo non cambia i ns obiettivi e conti-
nueremo a lottare per raggiungerli!

Ringraziando gli allenatori, i collaboratori, 
gli sponsor, le famiglie e i ragazzi porgia-
mo a tutti i nostri più sinceri Auguri di Buon 
Natale ed un Sereno Anno Nuovo!

Mario e Annalisa Panazza

fc MogliaPoliMogliese

l’anno sportivo 
2017/2018 ci vede im-
pegnati maggiormen-
te negli sport e nelle 
discipline sportive cd. 

olimpioniche a fronte di un minor 
impegno nelle ginnastiche, così 
come previsto dal nostro statuto 
e dalle recenti normative emana-
te dal CoNI, organismo naziona-
le al quale siamo affiliati da anni. 
Ricordiamo che la Polisportiva 
Mogliese è un’associazione sen-
za scopo di lucro, che ad oggi 
conta oltre 200 soci. Brevemente 
riportiamo di seguito le attività in 
corso.

PAllAVolo Nello sport di squa-
dra più longevo della Polisportiva 
è stata rinnovata la collabora-
zione con Aneser Novi e Ariolas 
Rolo, nell’ottica di fare sinergia 
delle risorse umane e finanziarie, 
che ha prodotto lo scambio di al-
cuni atleti e la costituzione delle 
squadre di 1° divisione e di 3° 
divisione (quest’ultima composta 
quasi interamente da atlete pro-
venienti dal nostro settore giova-
nile, allenate da Simone Veneri). 
Analoga collaborazione è in cor-
so con alcune società della bas-
sa reggiana per quanto riguarda 
le ragazze Under 14. Tali sodalizi 
agevolano il percorso di crescita 
sportiva delle atlete e consento-
no di esprimere al meglio le loro 
potenzialità. le categorie Under 
13, Under 11 e Minivolley sono in 
gestione esclusiva della Polispor-
tiva tramite un progetto partito tre 
anni fa, condotto e supervisiona-
to da erica Corsi con ritorni mol-
to positivi. l’Under 13 milita nel 
campionato mantovano FIPAV, 
dopo essersi ben comportata lo 
scorso anno in quello U12. Tania 
Bellarmi segue il Minivolley.

PAllACANeSTRo Prosegue 
l’esperienza del Basket adulti, 
con un gruppo parzialmente rin-
novato, ma con la costante e fol-
ta presenza di ragazzi di Moglia, 
che partecipa al campionato CSI 
oPeN A2. Per quanto riguarda il 
Minibasket, il quarto anno di col-
laborazione con Pallacanestro 

Mantovana (cd. Stings) vede 
il consolidarsi di un numeroso 
gruppo di piccoli e meno pic-
coli cestisti. Anche quest’anno 
partecipiamo ai campionati TeA 
eNeRGIA BASKeT CUP con tre 
squadre di età diverse, dal 2011 
al 2003 (Kids, Young e Boys), al-
lenati da daniele Galeotti e Giu-
seppe Conte (coach anche degli 
adulti).

AlTRe dISCIPlINe 
SPoRTIVe
Quarto anno di vita per il Kara-
te, caratterizzato da un numero 
crescente di praticanti prepa-
rati dall’appassionato maestro 
Gianluca Taffurelli. lezioni il lu-
nedì e il Mercoledì dalle 18.00 
alle 21.00, a partire dai piccoli 
per finire con gli adulti (Palestri-
na elementari). e’ in fase di stu-
dio l’idea di far partire a breve il 
Ping Pong per bambini e adulti, 
anche con il supporto di un ma-
estro, e l’eventuale costituzione 
di squadre per partecipare ai 
campionati di specialità. (Info 
347/8686241-338/3553069)
GINNASTICHE finalizzate alla 
SAlUTe e al FITNeSS Ginna-
stica dolce Martedì e Giovedì 
dalle 10.00 alle 11.00 (Palestra 
medie)Yoga Martedì e Giovedì 
alle 19.00 alle 20.00 (Palestrina 
elementari)
Ginnastica Tonica di Manteni-
mento Mercoledì e Venerdì dal-
le 9,00 alle 10,00 e dalle 19,15 
alle
20,00 (Palestra medie). Ricor-
diamo infine la costante col-
laborazione con le scuole per 
l’attuazione di progetti sportivo/
educativi.
Un plauso è doveroso nei con-
fronti degli sponsor che sosten-
gono economicamente l’Asso-
ciazione e a
tutti i dirigenti, soci e simpatiz-
zanti che prestano gratuitamen-
te la loro opera di volontariato. 
Auguriamo a tutti i nostri soci, le 
loro famiglie e a tutti i mogliesi i 
più sinceri auguri di Buone Fe-
ste.

PoliMogliese
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Come sempre, anche 
nel 2017, il Comples-
so Bandistico G. Ver-
di, ha accompagnato i 
momenti più importanti 

della Comunità Mogliese, dando ri-
salto agli eventi che si sono succe-
duti durante l'anno, con impegno. 
oltre ai tradizionali Recital di Prima-
vera e al Concerto in luglio in oc-

casione della fiera, abbiamo 
“portato in piazza” il Saggio 
degli allievi della scuola di 
Musica all'interno dell'even-
to “Piacere Moglia”. l'anno 
scolastico, infatti, si è con-
cluso proprio con questo 
appuntamento che ha por-
tato i nostri allievi ad esibir-
si in Piazza libertà per due 
sere.
Tra le varie attività della 
Banda c'è stata anche la 
presentazione della “Gran-
de Guerra” il 4 Novembre a 

Pegognaga, nella Pieve Matildica, e 
il 5 Novembre al Teatro “Mondo 3”, 
a Moglia. 
Questa rievocazione storica, in oc-
casione del centenario della Guerra 
del '15/'18, è il risultato di un lavoro 
incrociato delle letture di testi storici 
e letterari della Prima Guerra Mon-
diale, e l'esecuzione di alcuni brani 
che i soldati cantavano al Fronte. Si 

tratta di un lavoro impegnativo riu-
scito in gran parte grazie all'aiuto di 
Agnese Benaglia, che ha curato tut-
ta la parte degli scritti e delle letture, 
coadiuvata dalla splendida interpre-
tazione di Gloria Varini. 
Si è trattato di uno spettacolo emo-
zionante e commovente, che ci ha 
aiutato a capire e rivivere quei mo-
menti importanti della Storia del no-
stro Paese. 
Il nostro compito culturale e artistico 
nell'esecuzione di musica gradita sia 
a chi ascolta, che a chi suona; così 
come l'attenzione nell'educazio-
ne musicale dei ragazzi rivolta alla 
soddisfazione degli stessi, sono, da 
sempre, il valore aggiunto della Ban-
da che, da semplice “passatempo”, 
diventa un contesto formativo per 
chiunque.
Con la speranza di aver allietato il 
vostro 2017, vi salutiamo auguran-
dovi un felice Santo Natale e un 
buonissimo 2018.

Un anno in musica
Musica
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