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Cari concittadini e concit-
tadine,
siamo arrivati agli sgoc-
cioli di un Anno che nuo-
vamente ci ha messi 

duramente alla prova. Dalla fine del 
mese di febbraio siamo piombati in 
una sorta di incubo ed abbiamo dovuto 
fare i conti con un’emergenza sanita-
ria addirittura di portata mondiale che 
di lì a poco ci ha privati della sociali-
tà, della libertà di spostamento, della 
vita tra i banchi di scuola, dello sport, 
delle relazioni di amicizia e spesso 
anche famigliari tra confini e distanze 
da rispettare. Il virus si è fatto strada 
velocemente e pesantemente con un 
impegno straordinario del personale 
medico e sanitario schierato in prima 
linea per fronteggiarlo in uno scenario 
a tratti apocalittico. Ha colpito imme-
diatamente le persone più fragili ed 
esposte, ha seminato vittime, malattia 
e sentimenti di paura; ha investito le 
attività economiche e il lavoro già pro-
vati da anni di crisi. Non ha risparmia-
to nemmeno il nostro Paese anche 
se ora, fortunatamente, l’andamento 
epidemiologico è in continuo miglio-
ramento grazie anche all’impegno e 
alla responsabilità che la comunità ha 
saputo dimostrare. Nel buio di questi 
mesi, intervallato da un illusorio spi-
raglio estivo, ci siamo dedicati ad ac-
corciare le distanze con informazione 
costante alla cittadinanza, servizi di 
assistenza e di sostegno, con la mes-
sa a disposizione di risorse economi-
che per favorire la ripresa della scuola 
e dei servizi scolastici in presenza e 
per sostenere le microimprese, le più 
colpite dalla pandemia. 
Abbiamo condiviso questo tempo dif-
ficile con l’intero Consiglio comunale 
non solo con lo scambio di informa-
zioni ma con un dialogo costruttivo 
su proposte e soluzioni nel rispetto 

reciproco, sicuri che il nostro Paese 
debba ritrovare serenità, gentilezza 
ed armonia. 
Il 2020 ci ha costretti ad affrontare an-
che la recente piena eccezionale del 
fiume Secchia con uno straordinario 
lavoro di presidio di AIPO, Consorzi 
di Bonifica, Protezione civile, Provin-
cia di Mantova e della nostra Polizia 
locale cui va un grande elogio per 
professionalità e dedizione. Ma l’anno 
che stiamo per chiudere ci ha portato 
anche l’emozione e la gioia di rientra-
re in Municipio e nella nostra Chiesa 
Parrocchiale “San Giovanni Battista”: 
il cuore del nostro Paese, simbolo 
dell’intero sisma mantovano, torna a 
battere. 
è in partenza anche la gara d’appalto 
per la costruzione della nuova Scuola 
Media; il piano organico per la ricostru-
zione del centro procede speditamen-
te con il finanziamento di interventi di 
recupero per 7 milioni di euro; la rico-
struzione privata avanza con l’avve-
nuta assegnazione di tutti i contributi. 
La storia ci ricorda e ci insegna che 
anche nei momenti più drammatici c’è 

uno spiraglio di luce verso il quale è 
necessario tendere. 
Questo sarà un Natale diverso, incen-
trato sulla solidarietà e la sobrietà, va-
lori positivi da assaporare. Siamo vici-
ni a tutte le famiglie che in quest’anno 
si sono viste strappare i loro cari da 
malattia, incidenti e infortuni sul lavo-
ro. Ringraziamo di cuore il personale 
e il direttivo della RSA Pietro Sissa, i 
medici di medicina generale, il perso-
nale docente, ausiliario e la Dirigente 
del nostro Istituto Comprensivo e i nu-
merosi volontari che hanno operato in 
piena emergenza a fianco del perso-
nale comunale per portare aiuto e sol-
lievo alle persone in difficoltà.
A tutta la comunità di Moglia e Bonda-
nello giungano i migliori auguri di un 
Natale di speranza e serenità.

Il Sindaco
Simona Maretti

VERSO UN 2021 DI SPERANZA
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PIANO ORGANICO DI RECUPERO A MOGLIA

Un aspetto molto importante 
della ricostruzione ha mes-
so in luce, nel corso degli 
anni, gravi situazioni di ab-

bandono edilizio e quindi di insicurez-
za sia per la staticità che di carattere 
igienico sanitario.
Il Comune, ha deciso di porre rimedio 
a questa situazione di degrado ade-
rendo alla proposta di Pianificazione 
Organica di riassetto urbano tramite 
delocalizzazioni, acquisizione di im-
mobili con possibilità di ri-destinare i 
vuoti urbani creati dalle rimozioni delle 
macerie dei crolli a funzioni pubbliche 
o miste pubblico-private prevedendo il 
convenzionamento degli interventi ed 
utilizzando tutti gli strumenti attuativi 

(ivi compresa la traslazione dei volumi 
e le premialità al fine di acquisire aree 
ed immobili al patrimonio pubblico) 
con lo scopo di migliorare le condizio-
ni abitative nel nucleo di antica forma-
zione e nel consolidato, riqualificare il 
paesaggio urbano, portare gli edifici
lesionati ad un maggior grado di sicu-
rezza sismica.
Il piano organico di recupero (POR) 
approvato ad inizio 2018 prevedeva 
diversi interventi su proprietà privata 
che il Comune avrebbe potuto recu-
perare a scopi pubblici ed acquisire 
al patrimonio comunale ma anche 
collaborare attraverso apposita con-
venzione con Privati (non originari) 
con lo stesso scopo di riportare all’uso 

residenziale o di attività commerciale 
stabili non sistemati con i fondi terre-
moto.
Ora siamo in grado di partire con la 
procedura di progettazione e la re-
alizzazione di alcuni degli interventi 
previsti sia di iniziativa prettamente 
pubblica che in convenzione con Pri-
vati. Al riguardo sono in corso alcune 
collaborazioni tra Comune e privati 
per ulteriori interventi di iniziativa con-
venzionata secondo ordinanza regio-
nale 401/2018. Gli interventi in fase di 
accordi con Regione per acquisizione 
proprietà (tranne nr 1 già di proprietà 
comunale)

Oltre 7.000.000 di € dello Stato 
concessi dalla Regione coi fondi sisma.

1. Ristrutturazione e riconversione ex magazzino idraulico di Bondanello (di proprietà comunale) con re-
cupero area verde che si collega al centro sportivo. Verrà trasformato in “ostello foresteria lombarda” e conterrà 
una attività economica di bar, ristorazione, cucina, ricezione e ospitalità turistica nonché custodia delle bykes 
turistiche. La gestione delle attività economiche e di natura culturale, ambientale, turistica e promozionale sarà 
effettuata in una collaborazione pubblico – privata attraverso un bando pubblico organizzato dal Comune che 
contempli anche gli usi pubblici e associativi. € 1.110.000

   Adesso       Dopo
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2. Recupero igienico sanitario di complesso residenziale a rischio di degrado situato tra Via XX Settembre 37/39 e 
Via Ardigò 25. Verranno completate le demolizioni ed eseguito un recupero igienico sanitario e urbanistico per poi costru-
ire un locale di 200 mq su due piani che avrà funzioni pubbliche di supporto agli uffici del Comune e sede per il Museo 
del terremoto. Alla nuova costruzione si potrà accedere da entrambe le vie suddette. € 485.000

3. Recupero edilizio urbanistico del palazzo (ex Assicurazione Duomo) in Via Garibaldi 11. Il progetto prevede 
l’abbattimento completo e la ricostruzione in posizione arretrata rispetto la strada per soli tre piani da adibire alla realiz-
zazione di Co-Housing destinato ad alloggi per tipologie di utenza “protetta”. Vi potranno trovare alloggio prioritariamente 
anziani attivi e secondariamente anche giovani coppie. Il piano terra comprenderà ambienti di vita comune e servizi da 
condividere fra gli abitanti dell’immobile. € 1.450.000

4. Recupero e riurbanizzazione di angolo ex fabbricato demolito in Via Garibaldi nr 15. L’intervento prevede la 
semplice sistemazione edilizia, messa in sicurezza e realizzazione di tre parcheggi con dotazione di ricarica per le auto 
elettriche. € 65.000

   Adesso            Dopo

   Adesso              Dopo

   Adesso              Dopo
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5. Recupero e ristrutturazione di immobili e area pertinente situati tra Via Verdi 14/16 e Via Manzoni a forte valen-
za storica-tipologica utilizzata in origine come scuola elementare e come primo Municipio del comune di Moglia. Tutta 
l’area che viene considerata per l’intervento è strategica, oltre che per la sua centralità, anche per la vicinanza con il 
polo scolastico. Infatti, oltre all’edificio su Via Verdi nel quale saranno realizzati 5 alloggi a canone calmierato si è inglo-
bato nell’intervento anche l’ex magazzino da destinare a nuova Biblioteca e a laboratori, aule studio, aule speciali per le 
scuole. Il resto dell’area inedificata sarà trasformata in un’ area verde attrezzata (parco scolastico) dotata di percorsi e 
spazi pubblici, ciclo pedonali che uniscono Via Verdi a Via Manzoni, che si collegano direttamente con la vicina scuola e 
offrono anche la possibilità di parcheggi auto che servono direttamente l’area. Inoltre a nord sarà realizzata stazione con 
fermata dello scuolabus. Si ottiene così un comparto che oltre a prevedere pluralità di funzioni, le stesse sono di appog-
gio ad un miglior funzionamento anche dei servizi esistenti , scolastici e dedicati al tempo libero e cultura. € 4.500.000

adesso

5) Ristrutturazione e trasformazione in spazi associativi della ex Canonica di Bondanello che verrà gestita dal Co-
mune per 25 anni con tutte le Assoziazioni di Bondanello € 1.000.000 (provvisorio – manca ancora studio di fattibilità).

dopo
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LAVORI E OPERE PUBBLICHE 2020 / 2021 /2022

- Installazione strutture per sicurezza 
anticovid nelle scuole.
- Spostamento Municipio presso sede 
ristrutturata in Piazza Matteotti.
- Segnaletica orizzontale nei centri 
urbani (manca segnaletica orizzonta-
le sulle strade comunali esterne che 
sarà eseguita nella prossima primave-
ra) € 50.000.
- Efficentamento energetico spogliatoi 

Palazzetto dello sport e nuova illumi-
nazione presso centro sportivo FC 
Moglia . Tot. € 70.000.
- Ciclopedonale Via Tullie, rinnovo 
cartellonistica del museo lineare delle 
bonifiche (mancano ancora sedute e 
tavoli per ristoro) Tot. 102.000.
- Nuova piastra sportiva in Via Nuvolari 
da completare nel 2021 con pavimen-
tazione, segnatura giochi, canestri a 

scomparsa, area esterna, servizi per 
atleti, attrezzature varie ecc .
- Nuovo frangisole presso parco “Ma-
dame SISI”. Attendiamo la piantuma-
zione del rampicante di copertura.
Spesa complessiva a carico del Co-
mune € 50.000. Spesa restante a ca-
rico della gara di ristrutturazione Mu-
nicipio.

Arrivati

In partenza

Progetti del piano “AVVISO PUBBLI-
CO” con ulteriori finanziamenti sismici: 
- Consolidamento sismico ex scuole 
elementari di Bondanello € 2.000.000; - 
Ristrutturazione e miglioramento sismi-
co della Scuola Materna di Bondanello 
€ 1.054.000; 
- Miglioramento sismico della Scuola 
Materna di Moglia € 1.535.000; 
- Rifacimento completo della strada Via 
C. Canova € 1.800.000; 

- Realizzazione urbanizzazione pri-
maria (linee acquedotto e fognature) 
in diverse vie del paese € 7.289.600; 
- Realizzazione pavimentazioni stradali 
€ 500.000.
Altri progetti
- Ristrutturazione e consolidamenti si-
smici presso i cimiteri di Moglia e Bon-
danello € 1.696.000;
- Progetto ristrutturazione ponte di Via 
Rocchetta. In attesa di conferma Mini-

stero Interno;
- Progetto regimentazione idraulica di 
Via Valle S. Martino. In attesa di confer-
ma Ministero Interno;
- Efficentamento energetico Scuole 
Elementari primo piano mensa e pale-
stra. In attesa di conferma Ministero.;
- Realizzazione collegamento stradale 
Via Fermi con Via Sacco e Vanzetti 
€ 180.000.

- Nuova costruzione Scuole Medie € 
4.535.000;
- Manutenzione straordinaria e anti-
sismica Palestra Via Cavour (Scuole 
Medie) € 818.0000;
- Rifacimento asfaltatura Via Trivella-
no, Via C. Battisti € 375.000;
- Piantumazione bosco in Via Nora. 
€12.000 (Cercasi volontari per cura e 
gestione 3493437025) e costruzione 
nuovo parcheggio € 15.000;
- Nuovo Centro sportivo di Bondanel-
lo con nuovo campo da rugby, nuova 

strada di accesso e parcheggio,
abbattimento barriere architettoniche, 
nuove pavimentazioni e collegamen-
to pedonale con centro paese.
€ 299.700;
- Rinnovo segnaletica verticale 
€ 15.000;
- Asfaltature varie e rappezzi in diver-
si punti dei centri urbani. € 75.000;
- Ristrutturazione sismica apparta-
mento di proprietà comunale in Via 
XX Settembre € 55.000.

Urbanistica
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SERVIZI SCOLASTICI 
ED EDUCATIVI

Interventi economici a favore delle 
famiglie periodo MARZO – LUGLIO 
2020:

ASILO NIDO Sospensione del paga-
mento dell’intero importo della retta per 
il periodo di chiusura del servizio 
PRE SCUOLA, POST SCUOLA E TRA-
SPORTO SCOLASTICO Sospensione 
del pagamento commisurato ai mesi in 
cui il servizio non è stato erogato per 
sospensione attività didattica
CENTRO ESTIVO “Summer Point: 
educare e apprendere sotto il cielo” per 
78 BAMBINI presso la Scuola dell’in-
fanzia “Rodari” e il prefabbricato in 
p.zza Di Vittorio.
I costi organizzativi sono stati notevol-
mente superiori agli altri anni a causa 
delle prescrizioni di sicurezza covid 19. 
Per contenere le quote di frequenza a 
carico delle famiglie, l’amministrazione 
comunale ha deciso di intervenire con 
un consistente stanziamento pari a € 
38.000,00.

Interventi economici a favore delle fa-
miglie per il nuovo anno scolastico 
2020/2021:
Tutti i servizi scolastici sono garantiti e 
potenziati, senza alcun aumento delle 
tariffe, adeguandoli ai protocolli di sicu-
rezza anticovid. 
Si evidenzia l’attivazione di un nuovo 
post scuola EMERGENZIALE che si 
affianca al consolidato servizio attivo 
presso le Scuole dell'infanzia e la Scuo-
la primaria per sopperire alla mancanza 
di personale docente presso le Scuole 
dell'infanzia (dal 21 settembre al 22 di-

cembre dalle 12.45 alle 15.45).
Per aiutare le famiglie ad accedere a 
questo servizio, l'amministrazione co-
munale interviene con uno stanzia-
mento di circa 20.000,00 euro per ab-
bassare la quota a carico della famiglia 
(12,50 euro a settimana).
Anche per il 2021 il Comune si impegna 
a garantire questo servizio di concilia-
zione in sinergia con l’Istituto Compren-
sivo stanziando risorse economiche 
aggiuntive.

TRIBUTI LOCALI 
E ATTIVITà PRODUTTIVE

1) COSAP (canone di occupazione del 
suolo pubblico)
BAR: esenzione totale dal versamento 
del canone da marzo al 31 dicembre 
2020
AMBULANTI: esenzione totale dal ver-
samento del canone da marzo al 31 di-
cembre 2020
RISORSE IMPEGNATE, in termini di 
minori entrate: euro 10.000,00
2) TARI (tassa rifiuti)
Slittamento in avanti dei termini di versa-
mento al 20/11/2020 e al 20/03/2021;
UTENZE NON DOMESTICHE: esen-
zione della parte variabile per tutte le 
attività chiuse con provvedimento d’au-
torità; per le attività aperte è stata pre-
vista una riduzione del 30% per tutto 
l’anno;
UTENZE DOMESTICHE: riduzione 
della tassa pari al 30% della parte va-
riabile per tutto l’anno.
RISORSE IMPEGNATE, in termini di 
minori entrate: euro 65.000,00 
3) CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

A FAVORE DI MICROIMPRESE CON 
SEDE A MOGLIA
DOTAZIONE FINANZIARIA: euro 
150.000,00
BANDO PER L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
A FAVORE DELLE MICROIMPRESE 
SOSPESE A CAUSA DELL’EMER-
GENZA COVID-19
Contributo: da 500 a 1.500 euro ad at-
tività in base alla diminuzione di fattu-
rato rispetto ai mesi di marzo/aprile e 
maggio 2019; euro 750,00 per nuove 
attività.
Contributi assegnati: n. 71 per un im-
porto totale pari a euro 85.500 alla data 
del 5/12/2020)

BANDO PER L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
A FAVORE DELLE MICROIMPRESE 
SOSPESE A CAUSA DELL’EMER-
GENZA COVID-19: RIAPERTURA DEI 
TERMINI PER PRESENTARE DO-
MANDA
APERTO DAL 25/11/2020 AL 
05/12/2020
Domande in istruttoria n. 17

BANDO PRO-ACTIVITY – CONTRI-
BUTI A FONDO PERDUTO PER LA 
PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ 
COMMERCIALI DI VENDITA, ATTI-
VITA’ DI RISTORAZIONE E SERVIZI 
ALLA PERSONA
Dotazione finanziaria: 41.000 euro
Contributo di euro 500,00 per un inve-
stimento minimo pari a euro 500,00 per 
la promozione della propria attività.
APERTO dal 9/12/2020 AL 31/01/2021

LE MISURE ECONOMICHE ADOTTATE 
DURANTE L’EMERGENZA COVID 19

FINALITà
- sviluppare politiche promozionali e di 
marketing anche con strumenti innova-
tivi;
- sviluppare modalità alternative e com-
plementari di organizzazione della ven-
dita come arricchimento del canale tra-
dizionale;
- favorire forme di collaborazione tra le 
attività finalizzate alla promozione del 
tessuto locale.

DESTINATARI
Attività commerciali di vendita al pub-
blico in sede fissa, di ristorazione e di 
servizi alla persona con sede legale/
operativa nel Comune di Moglia e rien-
tranti nella definizione di micro-impresa 
con esclusione di: grande distribuzione 
di vendita (superiore a 500m Mq); com-
mercio al dettaglio di carburante per au-
totrazione; attività riguardanti le lotterie, 

le scommesse, le case da gioco; gestio-
ne di apparecchi che consentono vincite 
in denaro funzionanti a moneta o a get-
tone; altre attività connesse con le lotte-
rie e le scommesse; vendita di tabacchi; 
tutte le attività di servizio.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Euro 500,00 con un investimento mini-
mo pari a euro 500,00

DESTINAZIONE
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. organizzazione di promozioni median-
te buoni sconto, coupon o altri strumenti 
di fidelizzazione della clientela;
b. comunicazione e informazione al 
consumatore mediante canali tradizio-
nali (stampa, spot,ecc.);
c. digital marketing (creazione o miglio-
ramento sito web, social media, applica-
zioni per smartphone, ecc.);

d. commercio elettronico per lo sviluppo 
della vendita on line;
e. attivazione/miglioramento servizio di 
consegna a domicilio;
f. sistemi per l’accettazione di pagamen-
ti innovativi; sistemi di cassa evoluti e 
Mobile POS, lettore QR;
g. spese per organizzazione eventi; 
h. formazione in tema di comunicazio-
ne, marketing del punto vendita e tecno-
logie digitali.

TERMINI
Domanda a sportello – dal 9/12/2020 al 
31/01/2021 - fino ad esaurimento risor-
se.
L’erogazione avverrà entro 10 giorni 
dalla domanda, previa verifica di rego-
larità della stessa. Gli interventi potran-
no essere realizzati fino al 30/04/2021. 
Dovranno essere rendicontati entro il 
31/05/2021.

BANDO PRO-ACTIVITY

Covid19
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L’emergenza sanitaria a Mo-
glia è stata gestita assicu-
rando il massimo coordi-
namento possibile tra tutti 

gli attori in campo e seguendo una 
logica di rigorosa prevenzione e re-
sponsabilizzazione.
Un primo coordinamento con i me-
dici di famiglia ha avuto inizio dal 
23.02.2020 per la condivisione di in-
formazioni in merito all’andamento 
epidemiologico e la gestione delle 
prime situazioni domestiche riscon-
trate. 
In data 8.03.2020 è stato quindi co-
stituito il C.O.C., Comitato operati-
vo di coordinamento di Protezione 
civile, per meglio gestire le attività 
di monitoraggio epidemiologico e di 
assistenza alla popolazione nel ter-
ritorio e le eventuali criticità in tutte 
le sedi. 
In data 29.03.2020 è stata adottata 
Ordinanza Sindacale, successiva-
mente prorogata, con la previsione 
dell’obbligo per tutta la popolazione 
di utilizzo di mascherine protettive e 
della chiusura di tutte le aree pubbli-
che, ivi compresi i cimiteri.
Dall’inizio dell’emergenza sono sta-
te avviate attività e servizi di assi-
stenza alla popolazione ed in par-
ticolare:
Mappatura di tutta la popolazione 
over 65 anni a cura dei servizi so-
ciali e dell’assessorato;
Consegna della spesa, farmaci e 
mascherine a domicilio per persone 
anziane sole e non autosufficienti 
o famiglie in condizioni di fragilità, 
operativo dall’8.03.2020 con il sup-
porto di 46 volontari;Monitoraggio 
e assistenza a domicilio (consegna 
spesa, farmaci, mascherine, infor-

mative su misure da adottare per 
gestione rifiuti e servizi comunali) 
di persone in isolamento fiduciario 
e obbligatorio con il supporto della 
Protezione civile per motivi di sicu-
rezza;
Monitoraggio quotidiano dell’an-
damento epidemiologico presso la 
RSA “Pietro Sissa” e gestione di si-
tuazioni di criticità;
Monitoraggio settimanale da parte 
degli Assistenti Sociali dell’Azienda 
Speciale Socialis di minori, disabili, 
fragilità adulta e anziani già in cari-
co al servizio;
Assistenza all’Istituto Comprensivo 
per la consegna di compiti e perso-
nal computer in comodato d’uso a 
domicilio a bambini e ragazzi in diffi-
coltà con la didattica a distanza;
Supporto alla Parrocchia di Moglia 
per la gestione e consegna delle bu-
ste alimentari a famiglie in difficoltà 
economica e del “carrello solidale” 
in sinergia con il servizio sociale;
Attivazione, in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo, di sportello 
psicologico per famiglie, ragazzi e 
personale scolastico;
Attivazione di sportello psicologi-
co per adulti a mezzo dell’Azienda 
Speciale “Socialis”
Raccolta e diffusione elenco eserci-
zi commerciali che effettuano servi-
zio di consegna a domicilio;
Attivazione canale You Tube della 
Biblioteca per condivisione di video 
letture animate a cura del “Gruppo 
Lettori Volontari” e servizio di con-
segna e ritiro a domicilio libri;
Servizio di informazione alla popo-
lazione costante mediante: sito, pa-
gina Facebook del Comune di Mo-
glia, canale Telegram del Comune 

di Moglia, tabellone luminoso, distri-
buzione materiali informativi presso 
Ambulatori medici e al domicilio; 
messaggi audio diffusi con mezzo 
della protezione civile.
Stretta attività di vigilanza nel terri-
torio con particolare riferimento ai 
supermercati e coordinamento con 
ATS Valpadana per situazioni criti-
che;
Distribuzione, da metà aprile a inizio 
maggio, di circa 8.700 mascherine 
alla popolazione a mezzo volontari.
Sono state inoltre attivate misure 
di solidarietà alimentare con i fondi 
messi a disposizione dal Governo 
pari a euro 31.248,76 con i quali 
sono stati erogati buoni spesa uti-
lizzabili per  l’acquisto   di   generi 
alimentari presso  gli  esercizi  com-
merciali locali che hanno aderito 
alla misura a favore di coloro che 
hanno subito un danno causato dal 
Coronavirus (cassa integrazione, 
chiusura attività, licenziamento). 
Grazie alla generosità di alcuni cit-
tadini è stato possibile incrementa-
re le risorse del Fondo di solidarietà 
comunale sino al raggiungimento 
della cifra di € 32.450,00.
La velocità di esecuzione e di ero-
gazione è stata garantita soprattutto 
grazie all’impegno dei nostri giova-
ni volontari nonostante le difficoltà 
operative del contesto.
Sono stati assegnati n. 112 buoni 
spesa, su 128 domande pervenute.

WELFARE: 
EMERGENZA COVID 19

PRIMA ONDATA
CASI TOTALI: 41 (di cui due non re-
sidenti conteggiati erroneamente in 
quanto in RSA a Moglia)
DECESSI: 12, di cui uno relativo a 
non residente inserito in elenco in 
quanto in struttura a Moglia
GUARITI: 29
ATTUALMENTE POSITIVI: 0
L’età media dei contagiati è 80 anni 
per le donne e 79 per gli uomini. Il 

contagiato più giovane: 45 anni; il 
più anziano 96 anni. 
Circa l’85% dei positivi ha contratto 
il virus all’interno di strutture di rico-
vero o cura (RSA del territorio o altre 
strutture).

SECONDA ONDATA 
(Dati aggiornati al 09/12/2020)
CASI TOTALI: 106 (di cui due non 
residenti conteggiati erroneamente)

DECESSI: 1
GUARITI: 84
ATTUALMENTE POSITIVI: 18
L’età media dei contagiati è 49 anni 
per le donne e 43 per gli uomini. Il 
contagiato più giovane: 2 anni; il più 
anziano 91 anni. 
Oltre il 50% dei positivi ha contratto 
il virus all’interno del nucleo fami-
gliare

L’ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO



La VOCE in COMUNE | Dicembre 2020 | p. 08

Scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO MATILDE DI CANOSSA

L’anno 2020 che si  sta ormai 
concludendo è stato un anno 
complicato e per moltissime 
persone  drammatico;  l’ini-

zio del nuovo decennio passerà alla 
storia come una tra le pagine più cri-
tiche e difficili, ma il messaggio che, 
come comunità civica ed educativa, 
dobbiamo sforzarci di dare ai nostri 
ragazzi  è che il lavoro di squadra è 
indispensabile se si vuole superare 
qualsiasi ostacolo e ottenere risulta-
ti, perché una sola persona non po-
trà mai ricoprire tutti i ruoli necessari 
alla realizzazione di un progetto. 
La ripartenza del nuovo anno sco-
lastico, applicando i protocolli di 
sicurezza, è stata possibile grazie 
alla collaborazione di molti: delle 
docenti referenti di ogni plesso, dei 

collaboratori scolastici, dei genitori 
e dell’Amministrazione Comunale di 
Moglia, cui va il mio più sincero rin-
graziamento.
Il progetto che la scuola sta affron-
tando è una sfida ambiziosa contro 
il virus: il Covid devasta, distrugge, 
compromette, mentre la scuola co-
struisce e prosegue il suo compito 
educativo e formativo. 
L’obiettivo che la scuola persegue 
quotidianamente è quello di conti-
nuare a formare ed educare individui 
capaci e consapevoli attraverso la 
costruzione di saperi e competenze, 
nonostante le mille incertezze e dif-
ficoltà che il contesto impone, attra-
verso l’impiego di tutti gli strumenti 
che riesce a mettere in campo, con 
l’aiuto sinergico e ineludibile di tutte 

le componenti in campo.
Sentire pareri differenti, cercare e 
trovare insieme agli altri una solu-
zione a un problema, è senz’altro la 
chiave per superare questo partico-
lare momento.
Un antico proverbio africano dice che 
“Se le formiche si mettono d’accor-
do, possono spostare un elefante.” 
L’elefante che stiamo tentando di 
spostare è enorme, ma se restiamo 
“d’accordo”, se restiamo uniti pos-
siamo, dobbiamo farcela.

SERENE FESTE A TUTTA 
LA COMUNITà DI MOGLIA

Il Dirigente Scolastico
Donatella Gozzi

La scuola: una sfida contro il virus

Durante i mesi estivi si è 
lavorato con impegno tra 
mille difficoltà districan-
dosi tra una normativa in 

continua evoluzione.
Grazie al confronto costante con 
l'Istituto comprensivo, la dirigente 
scolastica dott.ssa Donatella Gozzi, 
gli insegnanti, i genitori, rappresen-
tanti politici della minoranza consi-
liare, ufficio tecnico e ufficio scuola 
siamo pronti ad accogliere i nostri 
bambini.
Importanti investimenti ed inter-
venti sono stati fatti per adeguare 

gli spazi scolastici: spostamento di 
4 classi presso il prefabbricato in 
p.zza Di Vittorio, suddivisione degli 
spazi della scuola dell'infanzia con 
pannelli, nuovi accessi con cancelli 
automatizzati, adeguamento arma-
dietti, sistemazione giardini e tenso-
struttura, sanificazione impianti. 
Tutti i servizi scolastici sono garanti-
ti e potenziati, senza alcun aumento 
delle tariffe, adeguandoli ai proto-
colli di sicurezza anticovid:
► PRE SCUOLA: 
► TRASPORTO
► MENSA 

►  POST SCUOLA
► Garantita la sorveglianza all'in-
gresso e uscita da ANC e Vigili. 
Insomma un grande sforzo organiz-
zativo ed economico per sostenere 
la Ripartenza della comunità sco-
lastica e che non finisce qui ma ri-
chiederà un continuo monitoraggio 
e una costante attenzione.

Greta Bertolini
Assessore 
alla Pubblica 
Istruzione e Welfare 

DOPO I DIFFICILI MESI DEL LOCkDOWN 
SI RITORNA A SCUOLA
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Dopo una call attraverso i social 
media i VOLONTARI ATTIVI 
hanno raggiunto un numero 

massimo di 46.
CHI SONO
26 tra i 19 e i 26 anni
16 tra i 35 e i 50 anni
4 over 50 anni
età media 30 anni

COSA HANNO FATTO:
- spesa per gli anziani over 65 anni;
- servizio di consegna dei medicinali 
in collaborazione con le Farmacie di 
Moglia e Bondanello 
- servizio di informazione alla cittadi-
nanza in supporto alla Polizia Locale 
e alla Protezione Civile
- servizio di prestito libri a domicilio
- distribuzione dei buoni spesa 

- 

consegna dei compiti a nuclei fami-
gliari in difficoltà con la DAD
- distribuzione delle buste alimentari 
in collaborazione con la Parrocchia di 
Moglia
- distribuzione delle mascherine chi-

rurgiche alla cittadinanza
-  ritiro e consegna delle ricette dagli 
Ambulatori “I Portici” e la Farmacia di 
Bondanello
-  consegna dei PC portatili a studenti 
in difficoltà.

Rotary Club Suzzara Gonzaga donano BUONI SPE-
SA per un valore di euro 400,00 a sostegno delle 
persone e famiglie in difficoltà a causa dell'emer-

genza covid-19.

IL GRANDE CUORE DEI VOLONTARI

Un ringraziamento speciale alla nostra Polizia 
Locale e al Gruppo intercomunale volontari 
Protezione Civile  “POLIRONE” che instanca-

bili continuano a fornire assistenza alla cittadinanza

Volontariato
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Società

L’IDENTIKIT 
DEL TRUFFATORE

I truffatori possono presentarsi sia da 
soli che in coppia. Possono essere 
anche donne. Solitamente non sono 
persone violente, il più delle volte sono 
eleganti e rassicuranti, abili nel parla-
re, apparentemente colti e dai modi 
cordiali. Raccontano cose complicate 
usando termini di difficile comprensio-
ne allo scopo di confondere. Possono 
fingere di essere stati mandati da un 
conoscente. Possono presentarsi in 
tuta da lavoro, in uniforme e mostrare 
un tesserino, spacciandosi per impie-
gati di enti pubblici o privati. Cercano 
di raggirarvi con la prospettiva di facili 
ed immediati guadagni.

DIFFIDATE DI CHI 
VUOLE CONTROLLARE 

I VOSTRI SOLDI
Succede spesso che una persona an-
ziana, poco dopo aver prelevato dei 
contanti in Banca o la pensione in Po-
sta, venga fermata o raggiunta a casa 
da qualcuno che si presenta come 
dipendente dell’agenzia e che dice di 
dover verificare il numero di serie del-
le banconote appena ritirate. Quando 
l’anziano consegna i soldi, i truffatori, 
facendo finta di contrlarli, li sostitui-
scono con banconote false.
Nessun impiegato vi cercherà mai a 
casa o vi fermerà per strada per con-
trollare le vostre banconote.

NON APRITE 
AGLI SCONOSCIUTI

Attenzione ai falsi dipendenti di enti 
pubblici o privati che vi offrono contrat-
ti telefonici, di fornitura elettrica, gas o 

altro. Attenzione ai finti idraulici, ai finti 
elettricisti e a tutte le persone che vi 
vogliono vendere prodotti spaccian-
doli per obbligatori o comunque che 
tentano di introdursi nelle vostre case 
con il solo scopo di farsi consegnare o 
sottrarvi beni. Qualsiasi cosa vogliano 
vendervi o proporvi possono lasciare 
il materiale informativo nella cassetta 
della posta, sarà vostra cura leggerlo 
con calma con i vostri parenti.

NON PRENDETE PACCHI
Fate attenzione agli sconosciuti che vi 
avvicinano e vi vogliono consegnare 
un “pacco” chiedendo in cambio dena-
ro ed asserendo che la merce era sta-
ta precedentemente ordinata dai vostri 
figli, dai vostri parenti o, comunque, da 
persone a voi note. Non ritirate nulla e 
non consegnate denaro se i destinata-
ri non vi hanno avvisato prima.

FALSI OPERATORI DELLE FORZE 
DELL’ORDINE

I truffatori agiscono solitamene in cop-
pia, il primo distraendo la vittima con 
una scusa, entra in casa e, senza farsi 
notare, si impossessa di un oggetto 
(anche un semplice soprammobile) 
per consegnarlo al complice che at-
tende all’esterno. Il secondo truffatore, 
quindi, si presenta alla vittima come 
un appartenente alle Forze dell’Ordi-
ne che sta inseguendo o che  ha ap-
pena arrestato dei ladri, mostrando 
la refurtiva. A questo punto la vittima 
riconosce il proprio oggetto e viene in-
vitata, con insistenza, a controllare se 
“manca qualcos’altro”. Il malcapitato 
mostra così i propri gioielli ed i rispar-
mi ai veri malfattori che, dopo averlo 

distratto, se ne impadroniscono. Nes-
sun appartenente alle forze dell’ordine 
vi metterà mai fretta, anzi vi chiederà 
di stilare con calma una lista dettaglia-
ta di quanto asportato.

CONSIGLI UTILI PER 
COLORO CHE VIVONO 

E OPERANO CON 
PERSONE ANZIANE SOLE

Figli, nipoti e parenti: ricordate sempre 
loro di adottare tutte le cautele neces-
sarie nei contatti con gli sconosciuti. 
Se hanno il minimo dubbio, fate capire 
loro che è importante chiedere aiuto a 
voi, ai vicini di casa oppure alle forze 
dell’ordine. Ricordate che, anche se non 
ve lo chiedono, hanno bisogno di voi. 
Vicini di casa: se alla loro porta bussa-
no degli sconosciuti, esortateli a contat-
tarvi per chiarire ogni dubbio. La vostra 
presenza li renderà più sicuri. Segna-
late alle forze dell’ordine ogni circo-
stanza anomala o sospetta che coin-
volga gli anziani vostri vicini di casa. 
Impiegati di banca o ufficio postale: 
quando allo sportello si presenta un 
anziano e vi fa una richiesta spro-
positata di denaro contante, perde-
te qualche minuto a parlare con lui. 
Spiegate agli anziani che all’esterno 
delle banche e degli uffici postali nes-
sun impiegato effettua controlli, tanto 
meno si reca presso le loro case per 
effettuarli.

QUANDO CHIAMATE 
IL 112...

Quando avete dei dubbi o sorgono 
dei problemi, ricordate che potete 
chiamare, a qualsiasi ora, il numero 
di emergenza “112”. All’operatore che 
risponde alla vostra telefonata fornite, 

ATTENTI ALLE TRUFFE!
Identikit del truffatore

Sartoria -Riparazioni
● TB ●

su misura per Te

di Borriello Teresa
Tel. 349 6894633 - via G. GariBaldi, 50, 

moGlia (mN)
p. iva 02441060205

Articoli Sanitari ed ortopedici 
Calzature e intimo contenitivo

Plantari personalizzati a prezzi convenienti 
Test del cammino

Elettromedicali

Via Madre Teresa di Calcutta , 4H
46023 GONZAGA (MN) 

cell. 3358784436

CENTRO REVISIONI
AUTO - MOTO 

TRICICLI - QUAD
SERVIZIO GOMME

Via Don Ilario Zucchi 2 
46024 Moglia (MN)

Tel. e fax: 0376 598014
carservicemoglia@gmail.com
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con calma, le seguenti infor-
mazioni: date il vostro nome 
e cognome, senza timore, le 
richieste anonime possono 
creare ostacolo ad un pronto 
intervento. Dite da dove state 
chiamando e qual è il vostro 
numero telefonico, l’operatore 
vi richiamerà qualora cades-
se la linea. Raccontate bre-
vemente cosa è successo o 
cosa sta ancora accadendo, 
specificando il luogo del fatto. 
Ascoltate attentamente le di-
rettive che vi fornisce l’opera-
tore e non riattaccate il ricevi-
tore finché non ve lo dice lui.

TRUFFATORI CHE 
SI SPACCIANO PER 
ORGANIZZAZIONI 

SANITARIE
ATTENTI aI truffatori che si 
fanno passare per il Servizio 
Sanitario Nazionale, l'Orga-
nizzazione Mondiale della 
Sanità o l'Istituto Superiore di 
Sanità possono offrire cure, 
test o altre informazioni relati-
ve all'emergenza Coronavirus 
(COVID19).

IN CONCLUSIONE…
Gli appartenenti alle forze 
dell'ordine se vengono nella 
vostra casa indossano l’unifor-
me e hanno veicoli riconoscibi-
li con scritte quali: “Carabinie-
ri”, “Polizia di Stato”, “Guardia 
di Finanza” o “Polizia Locale”. 
Non aprite la porta di casa a 
sconosciuti anche se dichia-
rano di essere dipendenti di 
aziende di pubblica utilità, 
verificate sempre con una 
telefonata da quale servizio 
sono stati mandati. Attenzio-
ne! Non chiamate utenze te-

lefoniche fornite dagli scono-
sciuti, perché dall’altra parte 
potrebbe esserci un complice. 
Se non siete sicuri, non 
aprite la porta per nessun 
motivo, ditegli di tornare 
più tardi e chiamate il 112. 
Ricordate sempre che nessun 
Ente od azienda manda per-
sonale a casa per il pagamen-
to delle bollette, per rimborsi o 
per sostituire banconote false. 
I veri funzionari preannunciano 
le loro visite tramite telefonate 
e/o lettere. Nessun dipenden-
te può riscuotere o rimborsare 
importi in denaro a domicilio. 
Non fermatevi mai per strada 
per dare ascolto a sconosciuti 
che vi chiedono informazioni, 
dati personali oppure vi invi-
tano a mostrargli documenti, 
denaro ed oggetti di valore. 
Per le operazioni in Banca e/o 
in Posta, se possibile, fatevi 
accompagnare, soprattutto 
nei giorni in cui vengono pa-
gate le pensioni ed in quelli 
di scadenze generalizzate. 
Ricordate sempre che nes-
sun cassiere insegue per 
strada i clienti per rilevare 
un errore nel conteggio del 
denaro che ha consegnato. 
Se avete il dubbio di essere 
osservati, fermatevi all’inter-
no della Banca o della Posta 
e parlatene con gli impiegati o 
con il personale di vigilanza. 
Se questo dubbio vi assale 
per strada, entrate in un nego-
zio o cercate una compagnia 
sicura.

Assessore alla sicurezza
Damiano Nigro

FORNO PASTICCERIA
DI BRAGHINI ENRICO

BONDANELLO di Moglia (MN)

 Tel./Fax 037656195 - Cel. 3463841058 - enrico.braghini@gmail.com

Si avvicina la fine 
dell'anno ed è tempo 
di bilanci, ma, senza 
timore di smentita, 

possiamo affermare che an-
che a noi è toccato un "annus 
horribilis". Molte delle attività 
che ci caratterizzano nell'am-
bito del volontariato del no-
stro paese non si sono potute 
svolgere. Sono così mancate 
le visite senologiche che già 
si svolgevano da alcuni anni, 
così come quelle dermatolo-
giche. Non abbiamo potuto 
tenere alcuna delle conferen-
ze informative su temi sanitari 
e di educazione alimentare. 
Nemmeno il progetto "Alimen-
tiamo il sapere" per le scuole 
di Moglia e San Benedetto Po 
si è potuto svolgere. 
Ma se fino a questo momen-
to abbiamo considerato gli 
aspetti negativi, ciò non signi-
fica che non si sia fatto nulla. 
Lo scopo precipuo per cui è 
sorta la nostra associazione è 
il finanziamento alla ricerca in 
campo oncologico e in ciò non 
siamo venuti meno. Anzi... il 
giovane ricercatore dell'univer-
sità di Modena e Reggio Emi-
lia, di origini mogliesi, dottor 
Robel Papotti, dottorando in 
Clinical and Experimental Me-
dicine, beneficiario nel 2019 di 
una borsa di ricerca di 18.000 
euro, istituita da A. MA. RI. 
CA. (Associazione Mantova-
na per la Ricerca sul Cancro) 
grazie alla quale ha condotto 
ricerche nell'ambito dei linfomi 
diffusi a grandi cellule B, ha 
avuto un prestigioso riconosci-
mento dalla Fondazione Italia-
na Linfomi (FIL). 
è così che il dottor Robel Pa-
potti, assieme al collega dottor 
Federico Pozzo del Centro 
di Riferimento Oncologico di 
Aviano, ha ricevuto dalla stes-
sa FIL un finanziamento di € 
100.000,00 vincendo la terza 
edizione del Bando Giovani 
Ricercatori grazie ad un pro-
getto nel campo delle malattie 

Linfoproliferative. 
Un altro progetto di ricerca 
denominato "MUSYCOS" che 
ha per oggetto i meccanismi 
molecolari responsabili del-
la diffusione delle neoplasie 
maligne colorettali multiple, in 
svolgimento presso l'anatomia 
patologica del Policlinico di 
Modena con il coordinamento 
del dottor Luca Reggiani Bo-
netti, è stato finanziato in parte 
della nostra Associazione in 
quest'ultimo anno. Le ricerche 
stanno procedendo, hanno 
dato i primi risultati e i dati pre-
liminari ottenuti costituiscono 
solide basi per procedere con 
lo studio. 
Inoltre, la Fondazione Co-
munità Mantovana anche 
quest'anno ha finanziato in 
parte il progetto "Sosteniamo il 
nostro futuro" rivolto alle scuo-
le di Moglia e San Benedetto 
Po. Così facendo abbiamo 
rinnovato il nostro rapporto di 
collaborazione con la stessa 
Fondazione tanto sensibile 
a tematiche e progetti relativi 
agli stili di vita e alle questioni 
ambientali.
In questi mesi difficili però non 
sono mancate la buona volon-
tà e l'impegno di soci e volon-
tari e, parallelamente, la gene-
rosità dei cittadini nel donare. 
Era Dunque nostra volontà in-
formarvi sulla destinazione dei 
fondi raccolti. A tal riguardo, 
un'ultima considerazione va 
fatta sul l'evento "Brinda alla 
vita" svoltosi nelle giornate del 
7 e 8 novembre: tanti volonta-
ri si sono alternati alla nostra 
bancarella e ancora una volta 
abbiamo felicemente riscon-
trato la generosità delle perso-
ne che hanno accolto il nostro 
invito! Auguriamo di cuore a 
tutti un nuovo anno di pace 
e serenità! 

La Presidente
Albertina Capisani

LA RICERCA NON SI FERMA
Associazione Mantovana 
per la Ricerca su Cancro
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è attivo dal 1° febbraio 2020 il proget-
to “L’Albero delle ghiande”, gesti-
to dall’Azienda Speciale Consortile 
Socialis e finanziato da Fondazione 

BAM, incentrato sull’affido familiare - un’espe-
rienza di aiuto temporaneo rivolto a bambini e 
ragazzi in situazioni di difficoltà nella propria 
famiglia.
Questa forma di aiuto - residenziale / a tem-
po pieno, diurno / part-time oppure d’urgenza 
- prevede che la famiglia affidataria accolga 
nella propria casa il bambino o il ragazzo per il 
tempo necessario alla sua famiglia di recupera-
re risorse e capacità utili a crescere il proprio fi-
glio. Il percorso di affido viene definito e costru-
ito in collaborazione con gli operatori referenti 
dell’Area Minori e Famiglia che si occupano di 
orientare e sostenere le famiglie e costruire e 
monitorare il percorso. Tutti possono diventare 
famiglia affidataria: coppie sposate e non spo-
sate, con o senza figli, persone singole. Non ci 
sono inoltre particolari vincoli né di età, né di 
istruzione o di reddito. I requisiti fondamentali 
sono la disponibilità e il desiderio di mettersi in 
gioco con l’obiettivo di aiutare una famiglia in 
difficoltà. 
Per fare richiesta occorre rivolgersi all’Assisten-
te Sociale Dott.ssa Giulia Pignatta dell’Area 
Minori e Famiglia al 0376-5546302, o via e-
mail a minoriefamiglia@aziendasocialis.it. Per 
maggiori informazioni www.aziendasocialis.it

Come Gioco? è 
un progetto sul 
Gioco D’azzar-
do Patologico 

(GAP) il cui obiettivo è 
diffondere l’adozione di 
misure di contrasto al gio-
co d’azzardo considerato 
dall’ OMS una vera e pro-
pria malattia inserendola 
tra i “disturbi delle abitudi-
ni e degli impulsi” al pari di 
molte psicopatologie.
Il progetto “Come gio-
co?” vuole attuare una 
prevenzione primaria, or-
ganizzando momenti che 
avranno il compito di sen-
sibilizzare l’opinione pub-
blica, favorendo la consa-
pevolezza sui meccanismi 
che portano ad una dipen-
denza e intercettando i 
giocatori problematici e/o 
patologici.
Come nasce questo pro-
getto e quali sono i suoi 
obiettivi?
Il progetto nasce su spinta 
di Regione Lombardia che 
ha adottato una politica di 
prevenzione e trattamen-
to del gioco d’azzardo, 
promuovendo azioni lo-
cali per la definizione di 

progetti di prevenzione e 
contrasto alla diffusione 
del fenomeno, come la 
campagna No Slot.
Per l’anno 2020 “Come 
gioco?”, che vede l’am-
bito di Suzzara come 
capofila, intende prose-
guire le azioni intraprese 
dall’ambito di Mantova 
ed estendere sul territorio 
di Suzzara e Ostiglia le 
buone prassi e gli obiet-
tivi condivisi. Il progetto 
vede quali partner princi-
pali ATS Valpadana, con 
ruolo di governance del 
sistema e di prevenzione, 
ASST Mantova, che si oc-
cupa della presa in carico 
e cura di soggetti patolo-
gici, e gli ambiti territoriali 
con il coinvolgimento dei 
comuni, delle scuole, del 
tavolo NO SLOT e della 
rete Informagiovani. Re-
gione Lombardia ha finan-
ziato il progetto all’Azien-
da Socialis per un totale di 
143.994 € ed avrà la dura-
ta di un anno (luglio 2020/
luglio 2021).

PROGETTO 
“COME GIOCO?”

Che cos’è “Come gioco?” 
e a chi è rivolto
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Installazione impianti termosanitari 
ed elettrici  - Automazioni

D●A●G
TERMOIDROELETTRICA

F.lli Gualtieri

A Moglia (MN), via dell’Artigianato 2
Cell. idraulico 339 4089363 - Cell elettricista 339 8099822

I NUMERI DELLA 
BIBLIOTECA 
DURANTE 
LA PANDEMIA

448 prestiti totali

I nostri lettori
Età PRESTITI
0-6: 104 
7-14:  82 
15-18:  5 
19-35:  22 
36-60:  139 
over 60:  96

Biblioteca

Grazie al fondo Mibact 
di sostegno all’editoria 
libraria è stato possibi-

le acquistare un con-
sistente quantitativo 

di libri nuovi ed appro-
fittando del periodo di 

chiusura al pubblico 
della biblioteca, è stata 

eseguita un’opera di 
riorganizzazione di 

alcune aree tematiche. 
Tantissime novità per 
bambini e una bocca-
ta di aria fresca per i 

nostri ragazzi e adulti 
di tutte le età.
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Notizie

Dalla giornata di do-
mani è possibile 
trovare Libro e DVD 
“MOGLIA ed il suo 

MUNICIPIO” presso le se-
guenti attività:

- FOTOGRAFO BELLESIA
- ERIKA Edicola
- SUSANNA OTTICA
- GASTRONOMIA MORSELLI 
- FORNO ADA

- LUCKY BAR - Bondanello 
- LAVANDERIA LINDA
- LAVANDERIA ANNA ( Moglia/
Bondanello)
La distribuzione è curata con 
la collaborazione dell’Asso-
ciazione “Moglia...Punto e a 
capo” che ringraziamo per la 
disponibilità.
Contributo: euro 10,00

PUBBLICAZIONE  
"MOGLIA ED IL SUO MUNICIPIO"
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Sociale

25 NOVEMBRE 2020 GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.
Successo per l'evento on-line contro la violenza sulle donne organizzato dalla Commissione pari oppor-
tunità del Comune di Moglia, Gonzaga e San Benedetto Po.
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Gruppi del Consiglio

TOP LINE LUCE
di Terziotti Angelo

Via Don Zucchi 27/B
46024 Moglia (MN)

Tel e Fax 0376 557003
info@toplineluce.it

Vendita lampadari
materiale elettrico

Pensavamo di aver visto il 
peggio con il terremoto del 
2012, da cui ancora la co-
munità stenta a risollevarsi. 

Invece, in questo ferale 2020 che vol-
ge al termine, abbiamo dovuto fare i 
conti anche con questa drammatica 
pandemia. Un anno rubato al lavoro, 
alla socialità, agli affetti, alla vita. E 
ancora non si vede la fine del tunnel, 
perché l'Italia sembra proprio "nave 
sanza nocchiere in gran tempesta". 
Come forza di opposizione, dal 2012 
abbiamo sempre espresso motiva-
te osservazioni critiche nei confronti 
dell'attuale giunta comunale, cui, su-
bito dopo il sisma, avevamo anche 
proposto forme di collaborazione, 
sempre respinte. Anche in questo 
nuovo  dramma collettivo, pur mante-
nendo tutte le nostre riserve sull'ade-
guatezza di questa Giunta nel gestire 
la cosa pubblica, abbiamo cercato di 
dare il nostro contributo suggeren-
do – fra l’altro – modalità di impiego 
dell'avanzo di amministrazione 2019, 
che ammonta ad oltre 800.000 euro, 
in favore delle categorie maggior-
mente colpite dalla crisi (ma, con un 
avanzo così alto, era  il caso di isti-
tuire l’addizionale IRPEF nello stes-
so anno?). La Giunta aveva stan-
ziato solo 10.000 euro per contributi 
alle attività economiche danneggiate 
dall’emergenza coronavirus. Abbia-
mo sottolineato il valore pressoché 
simbolico della somma prevista e 
sollecitato l’Amministrazione Comu-
nale a rendere disponibili idonee ri-
sorse per imprese e famiglie, avendo 
ben presente che la risposta alle ri-
chieste di aiuto, per essere efficace, 
deve essere chiara ed immediata. 
Abbiamo chiesto e ottenuto un con-
gruo aumento, definito conclusiva-
mente in 150.000 euro, attingendo 
dall’avanzo d’amministrazione 2019. 
Abbiamo inoltre chiesto e ottenuto di 

estendere fino al 31 dicembre l’esen-
zione dal canone di occupazione del 
suolo pubblico per gli ambulanti dei 
mercati nel periodo di sospensione 
dell’attività. L’Amministrazione Co-
munale ha ridotto del 10% la tassa 
rifiuti per tutte le utenze: secondo noi 
sarebbe stato meglio  intervenire in 
misura più significativa a favore delle 
attività danneggiate dal COVID. Per 
inciso, contrariamente alle previsioni 
ed attese generate dal nuovo sistema 
di raccolta differenziata, i costi sono 
notevolmente aumentati nell’anno in 
corso, con probabili riflessi sulle futu-
re tariffe. 
Non condividiamo poi il fatto che, pur 
godendo di ingenti risorse dallo Stato 
e dalla Regione, l’Amministrazione 
abbia  differito il pagamento delle rate 
di mutui nei prossimi 10 anni, con un 
conseguente peggioramento della si-
tuazione debitoria, in presenza oltre-
tutto di una tassazione immobiliare ai 
massimi livelli. 
L’Amministrazione Comunale ha pre-
annunciato una seconda variante al 
Piano di Governo del Territorio. Au-
spichiamo che non sia ispirata anche 
questa, come la prima,  alla “decre-
scita felice”. È proprio in condizioni di 
estrema difficoltà  che diventa   ne-
cessario il coraggio di darsi  obietti-
vi di crescita e sviluppo. La sfida dei 
prossimi anni, che impegna tutti ma 
soprattutto le giovani generazioni, sta 
nella capacità di pensare e applicare 
una strategia  amministrativa che, nel 
perimetro delle proprie competenze, 
possa restituire a Moglia le condizioni 
per una ripresa delle attività economi-
che, senza di cui non c’è futuro; non 
dimentichiamo che dopo il terremo-
to Moglia ha già perso 500 abitanti. 
A tale proposito, per l’attività delle 
imprese risulta oggi essenziale la 
disponibilità di connessione alla rete 
internet con fibra ottica; altri Comuni, 

anche a noi vicini, ne hanno ottenuto 
la realizzazione senza costi a proprio 
carico; l’Amministrazione di Moglia 
ha invece approvato un intervento 
che, senza risolvere il problema, ha 
un costo di 180.000 euro e comporta 
un prolungamento di 20 anni del con-
tratto in essere con l’appaltatore della 
pubblica illuminazione. 
Dopo otto anni, risaltano i tempi trop-
po lunghi e i limiti della ricostruzio-
ne, pubblica e privata. Solo da pochi 
mesi è stato riaperto il municipio. Per 
le scuole medie, improvvidamen-
te private di una sede recuperabile, 
non si sa ancora quando  potranno 
disporre di un nuovo edificio. La buo-
na notizia è che Moglia ha di nuovo 
la sua chiesa, più bella e più sicura di 
prima. È stata un'impresa imponen-
te, che non tutti credevano possibile 
e taluni addirittura avversavano, ma 
che si è felicemente realizzata grazie 
all'impegno di Don Alberto, dei par-
rocchiani, della Diocesi e di Regione 
Lombardia.  
Nella nostra chiesa restituita alla co-
munità e al culto, aspetteremo insie-
me il Santo Natale e il nuovo anno 
con rinnovata fede e speranza nel 
futuro. Con questo spirito rivolgiamo 
a tutta la cittadinanza  i nostri miglio-
ri auguri per un sereno Natale e un 
2021 migliore di questo che ci lascia-
mo volentieri alle spalle.

GRUPPO CONSILIARE
 “PER MOGLIA”

UN’ALTRA SFIDA PER IL NOSTRO FUTURO

AlimentAri
CArmelA e lorenA

Frutta e verdura 
italiana di stagione
CONSEGNA A DOMICILIO

Largo On. B. Vincenzi, 14/16
Bondanello 

Tel. 0376 56323

Auguri 
di buone feste!

• LAVAGGIO A SECCO 
E AD ACQUA

• LAVAGGIO CAPI IN PELLE 
PIUMONI - TAPPETI - DIVANI

• SERVIZIO DI SOLO 
STIRATURA

Consegna a domicilio
Via Ardigò, 9 - MOGLIA

Tel. 0376 557100 
Cell. 335 5248172 

Seguici su
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L’arte del comunicare

Da anni impegnata nell’esplo-
razione delle discipline e delle 
tecniche che ci consentono di 
approfondire la conoscenza 

di noi stessi, l’Associazione L’Arte del 
Comunicare di Moglia propone anche 
per il prossimo anno una serie di incon-
tri e di corsi dedicati all’Human Design 
System®.
Dora Ansuini, Living Design Guide, ci 
parlerà di DNA, del codice della vita che 
sintetizza e racchiude le informazioni 
che ci differenziano gli uni dagli altri.
E’ infatti attraverso il Disegno Umano 
che possiamo conoscere la mappa 
concreta della natura dell’essere uma-
no, leggere il nostro codice genetico e 
comprendere la sua meccanica di fun-
zionamento. Nel momento in cui interfe-
riamo con il funzionamento naturale dei 
nostri geni, la nostra vita diventa caos, 
pena e dolore; mentre quando viviamo 

la nostra natura ed entriamo 
nella vita correttamente at-
traverso decisioni prese sulla 
base del rispetto delle nostre 
attivazioni genetiche, quello 
è il momento in cui otteniamo 
ciò che è giusto per noi: il la-
voro, l’ambiente e le relazioni corrette.

Scopri le proposte de L’Arte del Comu-
nicare nel 2021:
• Human Design Experience, giorna-
ta di introduzione all’Human Design, 
domenica 31 gennaio 2021, dalle ore 
9.30 alle 17.30, Moglia.
• Living Design, approfondimento 
dell’Human Design in due giornate, sa-
bato 20 e domenica 21 febbraio 2021, 
dalle ore 9.30 alle 17.30, Moglia.
• Mappa Genetica, giornata di appro-
fondimento dei codici genetici derivanti 
dagli i-Ching, sabato 20 o domenica 21 

marzo 2021, dalle ore 9.30 alle 17.30, 
Moglia.
• ‘Noi e l’universo’, corso base su I 9 
Centri, Il non Sé (le meccaniche della 
mente). N. 5 incontri di sabato o do-
menica dalle ore 9.30 alle 17.30, 15/16 
maggio, 12/13 giugno, 3/4 luglio, 18/19 
settembre, 16/17 ottobre 2021, Moglia.

Per scoprire qualcosa di più, contatta 
l’Associazione L’Arte del Comunicare: 
Dora Ansuini – Cell. 338.7530406 - 
info@lartedelcomunicare.com – www.
lartedelcomunicare.com

Vuoi conoscere meglio te stesso? desideri vivere 
in migliore armonia? il disegno umano è una delle 

chiavi proposte da l’Arte del Comunicare

L' Amministrazione Comunale 
conferma per i prossimi due anni 
la convenzione con l'Associazio-

ne Nazionale Carabinieri (A.N.C.) per 
la collaborazione e il supporto durante 
lo svolgimento delle seguenti attività:
1) assistenza ai genitori e ai bambi-
ni durante l’ingresso e l’uscita dalle 
scuole del territorio
2) assistenza durante le manifestazio-
ni civili e/o religiose aventi carattere 
culturale e ricreativo promosse e/o 

patrocinate dall' Amministrazione 
3) assistenza in occasione di calamità 
naturali.

Si ricorda l’importante ruolo ricoperto 
dai volontari di ANC a sostegno della 
gestione dell’assistenza alla popola-
zione durante l’emergenza sanitaria 
da Covid – 19 (sorveglianza sul territo-
rio, sensibilizzazione alla cittadinanza 
sull’osservanza delle misure di sicu-
rezza, supporto durante la campagna 
di vaccinazione antinfluenzale in col-
laborazione con i medici di medicina 
generale)

ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 
SEZIONE DI GONZAGA
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Approfittiamo dello spazio 
offerto da questo periodi-
co per entrare nelle vostre 
case e riassumere le inizia-

tive svolte, nel corso dell’anno, dalla 
nostra associazione. Ricorderemo il 
2020 come un anno che ha colpito 
duramente le nostre famiglie, i nostri 
amici, i nostri affetti e che ha pro-
fondamente cambiato le nostre vite, 
un anno che, con la tenacia che ci 
contraddistingue, stiamo affrontando 
con la grande forza del nostro cuore.
Rivolgiamo innanzitutto un ringra-
ziamento a tutti i medici, infermieri, 
operatori, volontari e a chiunque si 
sia trovato e si trovi tuttora in prima 
linea a combattere la battaglia contro 
il Covid. In particolare, esprimiamo 
la nostra profonda gratitudine ai do-
natori che, molto responsabilmente, 
hanno continuato e continuano a do-
nare, rispondendo puntualmente alla 
chiamata della donazione: alla data 
del 30 novembre, la nostra associa-
zione conta 345 donatori e collabora-
tori iscritti e, complessivamente, 598 
donazioni effettuate. Un dato davvero 
straordinario che assume un signifi-
cato ancora più rilevante in un mo-
mento così difficile, a testimonianza 
della grande generosità dei donatori 
sempre pronti e disponibili a dare il 
proprio contributo prezioso.

Nonostante le difficoltà, insieme ad 
Avis Bondanello, siamo riusciti a por-
tare avanti, come già da molti anni e 
sempre con ottimi risultati, il proget-
to Avis nella Scuola conclusosi con 
l’attribuzione di una borsa di studio 
ai vincitori del concorso indetto per 
i ragazzi di terza media, protagoni-
sti nella ideazione di un elaborato 
grafico: un logo Avis personalizzato. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare 
i volontari e gli insegnanti, sempre 
disponibili ad aiutarci con passione 
e a trasmettere l’importante messag-
gio del dono, e vorremmo soprattutto 
sottolineare il ruolo dei nostri mera-
vigliosi ragazzi che si sono adeguati 
alla nuova modalità di approccio alla 
scuola ed hanno partecipato con lo-
devole entusiasmo al progetto, rega-
lando a tutti grandi soddisfazioni.
In primavera abbiamo accolto l’ini-
ziativa di contribuire all’approvvigio-

namento dei dispositivi di protezione 
individuale, essenziali per la difesa 
della salute, donando 2500 masche-
rine chirurgiche ai cittadini ed ora, di 
fronte alla recrudescenza del Covid, 
un contributo economico del valore di 
1500 euro a favore della RSA Pietro 
Sissa, destinato all’acquisto di ulterio-
ri dispositivi indispensabili per la pro-
tezione degli ospiti e degli operatori.
In estate abbiamo partecipato 
all’evento Piacere Fiera di Moglia, 
mentre il 45esimo di Fondazione del-
la nostra associazione è rinviato al 
momento in cui si potrà ritornare ad 
una nuova normalità, insieme ad altre 
iniziative volte ad avvicinare sempre 
più i giovani al dono del sangue.
Il consiglio direttivo della nostra as-
sociazione porge i migliori auguri di 
un Santo Natale e un Sereno Anno 
Nuovo a tutti i nostri concittadini, ri-
chiamando l’attenzione al rispetto ne-
cessario delle misure precauzionali a 
tutela della nostra salute e a quella 
dei nostri cari, ricordando a tutti che 
donare è un gesto generoso, indi-
spensabile, di grande altruismo e, so-
prattutto, è la dimostrazione concreta 
che ci sta a cuore la vita delle altre 
persone.
Il consiglio direttivo Avis Moglia

L’Avis di Moglia

Quest’anno, nonostante le 
limitazioni dovute alle nor-
me di protezione anti-co-
vid19, la Banda “G. Verdi” 

di Moglia è riuscita a farsi sentire in 
diverse occasioni. Abbiamo suonato 
in piazza il 2 giugno rigorosamente 
distanti, rigorosamente brevi, ma non 
potevamo lasciare passare la festa 
della Repubblica come se niente fos-
se. Da lì in poi abbiamo ricominciato 
con le prove settimanali e il 26 Luglio, 
per la fiera, ci siamo ritrovati di nuovo 
di fronte al nostro Municipio che “pro-
fuma di nuovo” in un concerto durante 
il quale, sotto l’abile guida del nostro 

maestro Franco Capiluppi, abbiamo 
ricordato Ennio Morricone scompar-
so lo scorso 9 Luglio. Con noi c’era 
anche il nostro amico fisarmonicista 
Dino Miglioli che ci ha sostenuti e aiu-
tati in un concerto sentito e voluto. Il 
26 settembre abbiamo eseguito un 
concerto organizzato dal “Parco Go-
lene foce Secchia” nello scenografico 
contesto del parco delle Mondine.
In merito alla scuola di musica ricor-
diamo che nel mese di Ottobre sono 
ricominciate le lezioni dei corsi indi-
viduali, seguendo le direttive per il 
contenimento del contagio, poi dal 23 
novembre, grazie alla duttilità e allo 

spirito di collaborazione dei nostri in-
segnanti è iniziata anche per noi la di-
dattica a distanza. Inoltre ringraziamo 
di cuore il nostro amico, il Prof. Fulvio 
Bonatti, che ha donato un pianofor-
te alla nostra scuola di musica. Per 
ora la banda è ferma. Rispettiamo 
ciò che ci è imposto, ma comunque 
siamo pronti a ripartire, ad accompa-
gnare, appena possibile, i momenti 
importanti della nostra comunità. Vi 
auguriamo un gioioso Santo Natale e 
un nuovo anno ricco di salute, pace 
e musica.

Banda “G. Verdi” di Moglia
Note di Natale
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Seguici su Facebook e Instagram

...vi augura 
Buon Natale

A Gonzaga in piazza G. Matteotti 30
Tel. 0376 58165

L’Avis 
di Bondanello

Quando doni il sangue regali 
un altro compleanno, un altro 
anniversario, un'altra giorna-
ta in spiaggia, un'altra notte 

sotto le stelle, un'altra chiacchiera con 
un amico, un'altra risata, un altro ab-
braccio.... Un'altra vita.
Dalla fine del 2019 per AVIS, nella pro-
vincia di Mantova, ha avuto inizio un 
nuovo intenso percorso per favorire la 
donazione del plasma. Mai avremmo im-
maginato che questa sarebbe diventata, 
di lì a pochi mesi, un presente fatto di 
silenzi ed una speranza per molti malati 
e le loro famiglie.
è stato un anno duro. A noi che, per la 
cultura che ci è stata tramandata dai no-
stri generosi nonni, crediamo che "fare" 
sia il modo principale per dare un con-
tributo, nostro malgrado, è stato chiesto 
il grande sforzo di restare fermi a guar-
dare e ad aspettare. Ci siamo sentiti per 
questo impotenti.
Tuttavia ci piace pensare che siano stati 
mesi importanti per apprezzare la pre-
senza di ciò che ci mantiene vivi e per 
poter fare a meno tutto ciò che non ci dà 
emozione.
Un ringraziamento particolare di AVIS va 
ai donatori, che in tutti questi mesi han-
no continuato a donare con entusiasmo 
ed a tutti quelli che si sono avvicinati 
dando l'indispensabile disponibilità per 
diventare nuovi donatori nella speranza 
di regalare una nuova possibilità di vita.
Auguriamo un sereno Natale a tutta la 
comunità, con un pensiero a chi, da 
qualche parte, è comunque con noi.

Gruppo 
Teatro Aperto

Ci eravamo lasciati 
lo scorso anno con 
l’appuntamento al 
1°Febbraio 2020 

per il debutto della nuova e 
brillante commedia ‘Al marè 
ad me fiol’.
Eravamo molto carichi per il 
successo che il nuovo spet-
tacolo aveva riscosso, ma il 
nostro grande entusiasmo ha 
subito presto una battuta di 
arresto a causa degli eventi 
ormai ben noti a tutti. è stata 
dura durante il lockdown non 
dimenticare le battute ed i mo-
vimenti, qualche replica a feb-
braio è stata fatta, poi (come 
tutti) riponevamo speranze 
nell’estate ma le misure di si-
curezza imposte per un bene 
superiore hanno praticamente 
vanificato ogni tentativo di or-
ganizzare uno spettacolo.
A settembre fortunatamente 
siamo riusciti a portare a casa 
l’esibizione in Fiera Millenaria 
a Gonzaga e a Soave di Porto 
Mantovano, seppur con tutti gli 
accorgimenti del caso. Abbia-
mo trovato delle mascherine 
trasparenti che ci permettes-

sero di recitare in sicurezza 
ma che al contempo non na-
scondessero l’espressione del 
viso e la mimica facciale, così 
indispensabile per noi attori. 
Chiaramente l’incertezza ri-
scontrata da parte degli or-
ganizzatori ha notevolmente 
rallentato ‘il rodaggio’ della 
commedia nuova che ha co-
munque riscosso enormi con-
sensi. 
Confidiamo dunque in un 2021 
maggiormente positivo e pro-
ficuo sotto ogni punto di vista, 
sappiamo che stiamo attraver-
sando un periodo storico che, 
per quanto lungo e noioso per 
via delle imposizioni severe a 
cui è necessario sottostare, 
terminerà e resterà solo un 
ricordo.
A noi il compito di tornare, ap-
pena sarà permesso, a riempi-
re i teatri e farvi sorridere con 
il nostro tanto amato dialetto.
Con la speranza di un 2021 
migliore per tutti, un augurio 
di salute e felicità a Voi e alle 
Vostre famiglie.
Sarah Marchettii

Anche questo 2020 volge al termine 
e sono doverose 

e necessarie alcune riflessioni

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

In psicologia, la resilienza è 
un concetto che indica la ca-
pacità di far fronte in maniera 
positiva ad eventi traumatici, 

di riorganizzare positivamente la 
propria vita dinanzi alle difficoltà, 
di ricostruirsi restando sensibili 
alle opportunità positive che la 
vita offre. Oggi più che mai, ca-
rissimi concittadini, dobbiamo 
essere capaci di affrontare con 
forza la grave crisi sanitaria che 
trascina con sé una grave crisi 
economica. Dobbiamo essere 
rispettosi delle regole, cauti, re-
stando pur sempre ottimisti, ca-
parbi, mai domi! Proprio come il 
nostro Milan!! 
Fatta questa seria e doverosa 
premessa, abbassiamo i toni 
per regalarci una lettura leggera 
e spensierata. 
Resilienza… ne hanno tanto 
bisogno anche i tifosi di quella 
squadra di Torino che non ce 
la fa proprio a vincere al di fuori 
dei confini nazionali! Ne hanno 
invece a sufficienza i tifosi della 
seconda squadra di Milano, che 
a sentirli parlare pare siano anni 
che vincono solo loro quando 
correva l’anno 2011 l’ultima volta 
che l’hanno fatto! Ma lasciamo 
stare il calcio minore e concen-
triamoci sul nostro grande ed 
amato Milan! Noi non sappiamo 
che farcene della resilienza… 
noi che siamo più forti degli av-
versari, dell’ingiustizia e della 
sfortuna.
Il primo anno di vita del Club è 
stato soddisfacente, consideran-

do il periodo che stiamo vivendo, 
e tra serrate e riaperture siamo 
riusciti a seguire la nostra amata 
squadra in compagnia. Il con-
cetto di compagnia ci sta molto 
a cuore perché, non ci stanche-
remo di ripeterlo, è il motivo prin-
cipale per cui ci siamo costituiti. 
Si è creato un piccolo zoccolo 
duro che bene o male è sempre 
presente al Club quando gioca il 
Milan; ora l’obiettivo non è solo 
mantenere questo manipolo di 
fini intenditori di calcio (guardare 
giocare il Milan è poesia, è arte 
allo stato puro), ma di incremen-
tarlo… i Ragazzi hanno bisogno 
del nostro apporto! Noi del diret-
tivo, nel nostro piccolo, abbia-
mo deciso di rinnovare gratuita-
mente la tessera per l’annualità 
2020/2021 a tutti coloro che ci 
hanno seguito nel nostro primo 
anno di attività. Di conseguenza, 
appena lo si potrà fare in tutta 
sicurezza, vi invitiamo nuova-
mente ad assistere con noi alle 
partite del club vincitore di sette, 
abbiamo detto sette, avete letto 
bene sette Champions League; 
vi aspettiamo per tifare, discute-
re, gioire, bere e mangiare! 
Concludiamo con l’augurio di 
buona salute (mai così impor-
tante come lo è oggi) e di tra-
scorrere un sereno Natale. Au-
guri a tutti i Milanisti e non… ma 
soprattutto ai Milanisti.

Il consiglio Direttivo
Milan Club Moglia

Resilienza… 
parola importante ed attuale

Pro loco 
Pompeo Coppini

In questo anno molto difficile la nostra 
associazione ha dovuto cambiare ed 
eliminare tutti i progetti a lungo pre-
parati e studiati dai nostri soci. Nes-

suna attività ha potuto continuare, anzi 
abbiamo dovuto sospendere sia la Libe-
ra Università che era iniziata con grande 
partecipazione, sia le serate di Burraco e 
di Tombola.
Anche il nostro Festival Dialettale, molto 
atteso dalla comunità, ha dovuto essere 
sospeso.
Ma non ci arrendiamo, continuiamo a 
prepararci per il futuro. Ciò nonostante, 
questa estate in collaborazione con il Pub 
25 siamo stati vicini alla comunità con le 
serate a tema, nel mese di luglio, al par-
co Mondo Tre con il nostro noto gnocco 
fritto.
In settembre non abbiamo rinunciato alla 
nostra Festa della Polenta anche se con 
le restrizioni del covid 19 l’abbiamo do-
vuta svolgere in modo diverso: il “pranzo 
d’autunno “
Eravamo partiti in gennaio cercando di at-
tivarci per creare nuovi eventi e per por-
tare un po' di spensieratezza al nostro 
paese, ma non abbiamo cancellato questi 
progetti soli accantonati nella speranza 
che questo brutto periodo abbia fine e che 
possiamo riprendere tutti quanti un sere-
no percorso.
Nell’augurare a tutti un lieto Natale e un 
felice Anno Nuovo soprattutto vi promet-
tiamo che alla sconfitta di questo virus, 
noi non mancheremo di riprendere le no-
stre attività e di lavorare per essere vicini 
alla nostra comunità.

Il Direttivo Pro loco Pompeo Coppini

PANE DOLCI PIZZA 
PASTA FRESCA

Tel. 0376 556227
Moglia (MN) - Via Puccini, 5.
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Motor Club Bondanello

Anche quest'anno il Motor Club 
Bondanello, non vuole perde-
re occasione per augurare un 

felice e sereno Natale a tutti i concit-
tadini e guardare al 2021 con un po' 
di ottimismo. L'anno che sta per ter-
minare è stato sicuramente uno dei 
più difficili dal dopoguerra in avanti, 
che ci ha costretto a modificare le 
nostre abitudini, i nostri rapporti in-
terpersonali e ad annullare moltissi-
me iniziative, come il nostro "Motori 
e Sapori". Avrebbe dovuto essere un 
anno di cambiamenti, con la colla-
borazione nell'organizzare la mani-
festazione, fra tutte le associazioni 
bondanellesi, cosa che stava dando 

una grande moti-
vazione per creare 
un evento ancora 
più accattivante. 
Purtroppo, tutti gli 
sforzi, economici 
e non, sono an-
dati in fumo, ma 
vogliamo essere 
positivi e vedere 
la luce in fondo a 
questo tunnel e 
augurarci di poter-
vi trovare il pros-
simo anno, sperando tutti i decreti 
possano permetterci di organizzare 
l'evento come vorremmo. Vi ricor-

diamo che siamo presenti sui social: 
Facebook (@motorclubbondanello) 
Instagram(@motorclub.bondanello)

L’anno sportivo 2020/2021 è 
fortemente influenzato dal-
la nota pandemia in corso, 
che complica la gestione di 

alcune attività, come ad esempio il 
volley, e ne ha impedito la partenza 
di altre, come la ginnastica dolce, 
in quanto rivolta principalmente alle 
persone più anziane. Inoltre la cro-
nica mancanza di dirigenti dedicati 
ha comportato la scelta di affidare 
la gestione del basket giovanile ad 
Aneser Novi, società con la quale 
abbiamo strettamente collaborato lo 
scorso anno sportivo.
Ciò ha comportato una sensibile ri-
duzione dei soci praticanti e delle 
attività svolte. Confidiamo nella fine 
dell’emergenza per far ripartire, col 
prossimo anno sportivo, alcune atti-
vità in piena sicurezza.
A livello societario, tra pochi mesi 
terminerà il mandato dell’attuale Di-
rettivo, che presumibilmente verrà 
rinnovato ed aggiornato nelle cari-
che sociali.

Brevemente riportiamo di seguito le 
attività in corso:

PALLAVOLO
Nel settore giovanile prosegue il 
Progetto VolleyPiù, in collaborazio-
ne con la Pallavolo Fabbrico e la
Pallavolo Quistello, con un Team di 
tecnici completamente rinnovato ed 
esperto. Confermata la presenza 
di numerosi gruppi, dal Minivolley 
all’U17, allenate da Riccardo Rui-
na, Enrico Giordani, Veronica Barbi, 
Elia Maccari, Tania Bellarmi.
Il sodalizio quest’anno si è ulterior-
mente rinforzato con l’inserimento 
della prima squadra femminile, che 
militerà nel Campionato Regionale 
Emilia-Romagna di serie D. L’orga-
nico è stato in gran parte rinnovato 
e composto da giovani atlete, tra cui 
5 su 12 provenienti dal nostro setto-
re giovanile, e affidato ad una gui-
da tecnica nuova, Riccardo Ruina e 
Chiara Marani, preparatore atletico 
Gilda Davolio Marani.

KARATE
Prosegue l’ormai consolidato corso 
di karate, caratterizzato da un nu-
mero di praticanti sostanzialmente
stabile, con ottimi traguardi in termi-
ni sportivi e preparati dall’appassio-

nato maestro Gianluca Taffurelli.
Lezioni il Lunedì e il Mercoledì dalle 
18.30 alle 21.30, a partire dai piccoli 
per finire con gli adulti
(Palestrina scuola primaria).

DANZA MODERNA
In fase di prova la ripartenza del 
corso di danza moderna per le bam-
bine e le ragazzine con l’insegnan-
te Stella Picariello, il Martedì dalle 
17,30 alle 18,30 e il Venerdì dalle 
17,30 alle 19,00
(Palestra scuole medie).

Un plauso è doveroso nei confronti 
degli sponsor che sostengono eco-
nomicamente l’Associazione e a 
tutti i dirigenti, soci e simpatizzanti 
che prestano gratuitamente 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

A.S.d. Associazione Sportiva Polisportiva Dilettantistica Mogliese

Polimogliese
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Quest’anno che sta finendo 
è stato particolare, tutti ab-
biamo sofferto, sia diretta-
mente che indirettamente. 

Crediamo che il fine ultimo di un’as-
sociazione, soprattutto in questi mo-
menti, sia di cercare, in ogni modo, di 
aiutare.
Shaka dunque non si è fermata alla 
Gramignata, ma ha voluto dare il suo 
contributo alla comunità nel periodo 
più intenso della pandemia. A marzo, 
infatti, è stata creata una raccolta fon-
di interamente dedicata all’ASST Car-
lo Poma di Mantova per sostenerla 
nell’impegno verso la cura dei cittadini 
cercando di mettere in gioco sia noi 
che i numerosi donatori verso i quali 
saremo sempre e comunque ricono-
scenti.
Abbiamo inoltre sentito, come tutti, il 
bisogno di ritrovarci e trascorrere un 
po’ di tempo in compagnia e, nono-
stante le numerose restrizioni dovute 
al periodo, anche quest’anno Shaka 
è riuscita ad organizzare l’incredibile 
Gramignata, evento che si trova già 
alla terza edizione.

La competizione è salita alle stelle: 
la categoria maschile è arrivata a 14 
piatti puliti come in una lavastoviglie 
e le ragazze si sono fatte rispettare 
raggiungendo la doppia cifra. E’ stato 
anche dato il benvenuto a una nuova 
versione di gramigna, la “Romana” 
(pesante e che sazia, come piace a 
noi).
Sappiamo che la collaborazione è im-
portante, ne abbiamo fatto una fonda-
menta del nostro essere. Per questo 
dobbiamo anche ringraziare la Walter 

Vaccari di Bondanello e gli “Our fault”, 
band mogliese, che ci hanno aiutato 
ad animare ed accompagnare la sera-
ta. Grazie Ragazzi!
Sperando in una ripresa di tutte le at-
tività, ci impegneremo nella collabora-
zione con le altre associazioni e l’am-
ministrazione comunale rendendoci 
il più utile possibile e chissà, magari 
vedremo anche con qualche novità.
Shaka augura a tutta Moglia e Bon-
danello un sereno Natale e un felice 
anno nuovo. Continuate a seguirci!

Associazione culturale Shaka

Il Circolo Legambiente Siate 
Parchi, prosegue la sua azione 
e grazie ai volontari si impegna 
per migliorare l’ambiente con la 

convinzione che anche con piccoli 
gesti simbolici si possa contribuire a 
migliorare la terra in cui viviamo. 
Abbiamo collaborato con il Circolo 
Naturalistico Novese alla piantuma-
zione di circa 2.000 alberi poco di-
stanti dal confine di Moglia in località 
“Saracca”, e la terra ci ringrazia con 
un abbraccio, installazione di Cesa-
re Panini.
Un abbraccio che sta a significare 
rispetto, amore, felicità per uno dei 
beni più importanti e di cui l’uomo 
deve essere amico, perché rappre-
senta la vita, un abbraccio che ma-

dre terra ci regala per dimostrare il 
grande amore che nutre nei nostri 
confronti, anche solo per ringraziarci 
dell’aver messo a dimora una giova-
ne pianticella.
La terra che anche quest’anno è 
stata festeggiata al bellissimo Parco 
Desenzani di Castiglione delle Sti-
viere, con l’iniziativa a cui abbiamo 
partecipato della giornata della ter-
ra. Ci ha accompagnato in questa 
bellissima giornata Soligno e la sua 
zolla di terra Letizia”, che gli fa da 
cuscino e dalla quale si può ricevere 
la felicità.
Ci siamo impegnati, unendo diverti-
mento a impegno e crediamo, grazie 
all’aiuto di tutti i volontari di essere 
riusciti a divertire e a far pensare 

alla bellezza della natura, che è la 
più bella poesia del Mondo, e chi si 
è avvicinato al nostro stand ci ha la-
sciato un sorriso che ha valso il lun-
go viaggio, in bella compagnia. 
Un ringraziamento particolare 
all’azienda agricola Ortoleoni di An-
drea e Marco che ci ha donato le 
piantine da orto e a tutti i volontari, 
al nostro amico Cesare Panini “atto-
re di terra e di strada”, ad Antonio, 
Claudia, Daniele, Mariangela, Gre-
ta, Devis, Claudio, Marzia, Luciano, 
Laura, Davide, Jessica ecc…. che 
collaborano con il circolo nel tempo 
libero.
Il Circolo Legambiente “Siate Parchi” 
augura a tutti serene festività Nata-
lizie.  

Il Circolo 
Legambiente 

“Siate Parchi”
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Desidero condividere 
con voi alcune rifles-
sioni su quest’anno 
alla RSA Pietro Sis-

sa. Sappiamo tutti quanto sia 
stato difficile affrontare il 2020, 
a causa dei drammatici even-
ti sanitari che hanno colpito il 
mondo intero, noi compresi.  
Le persone fragili che acco-
gliamo nella nostra RSA sono 
le più a rischio in questa circo-
stanza e, per cercare di tute-
larle il più possibile, siamo stati 
nostro malgrado costretti a vie-
tare le visite dei familiari in pre-
senza da fine febbraio ad oggi.  
Questa decisione ci ha messo 
di fronte a scenari nuovi, dove 
ogni professionalità operante 
nel nostro servizio ha dovu-
to riadattarsi. L’adeguamento 
organizzativo della RSA alla 
nuova situazione ha preso le 
mosse innanzitutto dalla forma-
zione, dall'acquisizione di nuo-
ve competenze e dalla defini-
zione di nuovi canali relazionali 
con le famiglie, con gli Ospiti 
residenti e con le Istituzioni.  
La chiusura obbligata ci ha co-
stretto a rivedere le nostre tra-
dizioni di apertura, accoglienza 
e condivisione, a cui eravamo 
abituati e che rappresentava-
no i valori sui quali per anni ci 
siamo spesi. È stata una soffe-
renza che ha lasciato segni e 
ci ha messo tutti in discussio-
ne, consapevoli del sacrificio 
che abbiamo dovuto chiede-
re alle famiglie e ai loro cari.  
Abbiamo però accolto subito 
questa scelta e ci siamo orga-
nizzati per affrontare con com-
petenze diverse una nuova 
quotidianità. L'amministrazione 
ha cercato di mettere in campo 
tutti gli strumenti per facilitare 
le relazioni con l'esterno, con-
cedendo autonomia al servizio 
di animazione affinché, insie-
me alla Direzione Sanitaria, 
avviasse un modo nuovo di co-
municare. La donazione di un 
tablet da parte della 2°B della 
scuola primaria di Moglia, oltre 
all'acquisto di un telefono cel-
lulare e di un secondo tablet, 
ha permesso di creare una 
rete, seppur virtuale, di relazio-
ni da casa con gli Ospiti della 
RSA.  Per poter organizzare le 

visite direttamente davanti alla 
struttura, seppur all’esterno, 
sono stati installati interfoni da-
vanti a porte vetrate dedicate; 
in queste occasioni abbiamo 
respirato le vere emozioni e i 
veri affetti che, oggi possiamo 
dire, superano qualsiasi bar-
riera.  La nuova situazione ha 
ovviamente creato momenti di 
sconforto per le famiglie e per 
i nostri operatori, tuttavia, sono 
stati proprio i nostri Ospiti a 
donare energia e incoraggia-
mento. Il loro messaggio forte 
e univoco, ha portato a belle 
riflessioni che stiamo racco-
gliendo in un album che verrà 
donato alle famiglie a testimo-
nianza della saggezza che i 
nostri Anziani possiedono e 
che va gelosamente custodita 
e divulgata.  Oltre alla limita-
zione dei contatti con l’esterno, 
la Fondazione sta cercando di 
mettere in campo tutte le stra-
tegie possibili per tutelare gli 
Ospiti e il personale da questo 
nemico invisibile e subdolo: il 
monitoraggio constante, il pro-
gramma di screening periodico, 
la sanificazione degli ambienti, 
le procedure condivise con gli 
operatori e applicate nel quoti-
diano e l'educazione all'utilizzo 
dei DPI da parte degli Ospiti, 
sono solo alcuni esempi.  Col-
go infine l’occasione per rivol-
gere a nome mio personale e 
di tutto il Consiglio di Ammini-
strazione un sincero ringrazia-
mento ai medici di medicina 
generale, Dott.ssa Anna Rita 
Granatiero, Dott. Claudio Leo-
ni e Dott. Giuliano Pedrazzoli 
per il sostegno dato alla nostra 
struttura nel periodo più difficile 
dell’emergenza. A loro va la no-
stra più sentita riconoscenza. 
Tutto il personale sta dando 
prova di grande professionali-
tà, affrontando con tutto il cuo-
re la sfida che stiamo vivendo. 
A loro e alle famiglie va il mio 
personale ringraziamento, 
unitamente agli auguri per un 
Santo Natale il più sereno pos-
sibile. 

Il Presidente - Aldo Arioli

RSA Pietro Sissa

IL 2020 lo ricorderemo tutti come un anno 
molto particolare che ha sconvolto il nostro 
modo di vivere, di relazioni e di socializza-
zione, oltre alle gravissime ripercussioni 

sanitarie.
L ‘epidemia Covid ha accentuato l’isolamento 
e la diffidenza verso gli altri, cancellando tutte 
le attività di socializzazione, ci ha costretti a 
limitare anche i gesti di affetto. Anche la Sor-
gente ha dovuto adeguarsi alle disposizioni mi-
nisteriali, sospendendo le attività di trasporto 
sociale. Sempre muovendoci nel rispetto della 
prevenzione e della sicurezza, la ripartenza 
dell’attività di trasporto sociale è avvenuta 
dopo un adeguato processo di sanificazione 
delle automobili, dopo la fornitura di dispo-
sitivi di sicurezza sia per autisti volontari sia 
per i trasportati come scanner per misurare la 
temperatura corporea, mascherine, materiale 
disinfettante sia per le persone che per il rior-
dino delle auto dopo ogni trasporto. Abbiamo 
anche provveduto all’installazione sulle auto, 
di divisorie in materiale plexiglass in modo da 
rendere sempre più sicura l’attività di traspor-
to. La sanificazione delle auto è stata effettua-
ta da personale qualificato con il rilascio di una 
corretta certificazione. La “Sorgente” si è resa 
sensibile alle problematiche che si sono pre-
sentate in questo particolare momento devol-
vendo due offerte: 1) alla R.S.A. Pietro Sissa 
di Moglia, 2) Servizi Sociali comune di Moglia. 
Inoltre l’associazione ha collaborato con il set-
tore dei Servizi Sociali del comune di Moglia 
ai fini della programmazione per la consegna 
domiciliare di vivande ai richiedenti nel perio-
do del lockdown. Sarà un inverno complicato, 
continueremo a convivere con il virus ma pro-
veremo a riorganizzare l’intera nostra attività 
fino al ritorno della normalità. Trasmettendo 
alle future generazioni che con tanto impegno 
e motivazione, modificando certi comporta-
menti, possiamo tutti rialzarci, rilanciando una 
nuova visione sociale più rispettosa delle per-
sone e dei loro bisogni. L’Auser di Mantova, in 
accordo con Centro Servizi Covid di ATS della 
Val Padana, ha permesso, su base volonta-
ria, di sottoporsi a test sierologico i volontari, 
a titolo gratuito, gli aderenti di Moglia sono ri-
sultati negativi. Attualmente siamo alla ricerca 
di nuovi volontari-autisti, in quanto la sig.ra 
Neris Lui, i sig. Di Cicco Pellegrino, Rezzaghi  
Francesco e Zerbini Alfio, per motivi personali 
e famigliari, dal 2021 non saranno più opera-
tivi, a tutti loro vanni i nostri più vivi ringrazia-
menti.  Auguriamo a tutta la cittadinanza un 
ritorno alla tranquillità e serenità e un prospero  
2021.

I volontari dell’associazione La Sorgente

La Sorgente
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Carissimi amici, soci, volon-
tari e semplici sostenitori, 
eccoci ancora qui in oc-
casione del Santo Natale, 

al termine di questo anno difficile e 
quasi irreale. Abbiamo il piacere di 
comunicare che, appena le condizio-
ni lo permetteranno, riconsegneremo 
ai bambini, ragazzi e adulti il nostro 
“Campino del Prete” perfettamente 
ripristinato. Ringraziamo Regione 

Lombardia e l’Amm.ne Comunale 
che con la chiusura del cantiere del 
Municipio, hanno realizzato il nuovo 
manto in erba sintetica. La nostra 
associazione, a proprie spese, ha 
aggiunto il rifacimento dell’impian-
to di illuminazione completamente 
a Led e la nuova recinzione a vetri 
nella parte interna dell’area cortili-
va parrocchiale, lavori che verranno 
completamente ultimati nel prossimo 

mese di gennaio. Un particolare rin-
graziamento a Don Alberto che è il 
nostro primo sostenitore. Concludo 
comunicandovi che il prossimo anno 
faremo tutto il possibile per organiz-
zare torneo estivo e cena in piazza. 
Auguri di Buon Natale e un sereno 
2021 ricco di salute, lavoro ma so-
prattutto normalità. Un caloroso ab-
braccio a tutti.

Costa Giuliano - Presidente

Circolo Culturale Campino del Prete

Pochi mesi dopo il devastante 
terremoto del 2012, è nata a 
Moglia, per iniziativa degli 
ambienti parrocchiali, una 

nuova organizzazione di volontariato 
denominata “Associazione Rinascita 
Culturale e Religiosa” presieduta da 
Don Alberto Ferrari. Le finalità socia-
li dell'associazione, suggerite dalla 
drammatica emergenza post sisma, 
riguardano da un lato, il sostegno 
alle persone in difficoltà, dall'altro il 
recupero e la tutela del patrimonio 
storico-artistico di Moglia e zone limi-
trofe. In questi anni è stato assicurato 
sostegno alle famiglie attraverso la 
fornitura di generi di prima necessità. 
Oggi l'associazione gestisce questo 
servizio in sinergia con l'Amministra-
zione Comunale. Si noti che la nuova 
calamità della pandemia sta incre-
mentando sempre più le richieste di 
sostegno. Per quanto riguarda l'altro 

fronte di intervento abbiamo contri-
buito alla spesa per il recupero della 
chiesa di Galvagnina. Oggi il nostro 
obiettivo è provvedere al completa-
mento dei lavori di ristrutturazione 
della chiesa di Moglia per la parte 
riguardante la sistemazione degli 
esterni e per l'acquisizione di arredi 
interni. L'associazione, che conta una 
ventina di soci, vive del lavoro dei vo-
lontari e dei contributi di enti e di pri-
vati. è nostra intenzione per il futuro 
promuovere e organizzare iniziative 
volte a far conoscere meglio e più ca-
pillarmente la natura e le finalità della 
nostra associazione, la cui denomi-
nazione esprime il forte desiderio nel-
la durezza delle congiunture, di risa-
lire la corrente nella consapevolezza 
che è necessario il coinvolgimento di 
tutti, soprattutto di quanti vedono nel 
Cristianesimo le radici culturali della 
nostra civiltà. Viviamo tempi difficili, 

di grande incertezza se non di smar-
rimento. Nel nostro piccolo, faccia-
mo quadrato, aiutiamoci a vicenda 
per ricostruire il tessuto materiale e 
spirituale delle nostre comunità. è il 
nostro appello e anche il nostro mes-
saggio fraterno per il Santo Natale: 
che rinnovi alla nostra coscienza, 
nella dimensione del Sacro, il senso 
della nostra esistenza. Vi benedico 
tutti di cuore perché la presenza e la 
pace di Gesù riempia le vostre case 
i vostri cuori impauriti  Vi attendo tutti 
nella nostra chiesa restaurata: è bel-
lissima! 

Don Alberto 

Si ricorda che è possibile devolvere 
il 5xmille anche alla nostra Associa-
zione. Per informazioni e iscrizione ri-
volgersi a  Albertina Capisani  - Piaz-
za Libertà Moglia 0376 598801  349 
4990 755

Associazione Rinascita 
Culturale e Religiosa O.D.V.

Al termine di un’annata come 
questa è difficile riuscire a 
fare un bilancio. Il nostro 
dovere di cittadini, la tutela 

della nostra salute e di quella delle 
altre persone ci ha portato per molti 
mesi a un’immobilità che non ha con-
sentito di mettere in atto i progetti in 
cantiere.
Le note positive si trovano proprio 
qui, nel “cantiere”. Il direttivo della W. 
Vaccari ha visto l’ingresso nel proprio 
organico di sette volenterosi ragazzi 
di età compresa tra i 19 e 22 anni che 
portano forze e idee nuove alla nostra 
squadra. Ne sono esempio la nuova 
gestione interna del bar, del campo 
da tennis e la festa “This is us” dello 

scorso luglio.
Altra nota positiva la troviamo nelle 
“relazioni”. La fine del 2019 mette le 
radici a numerose collaborazioni con 
altre associazioni del territorio come: 
Avis Bondanello, Motor club, Associa-
zione Mantovana per la Ricerca sul 
Cancro, Campino del prete, Bunden 
in Piasa e dallo scorso ottobre Shaka. 
Punto fermo anche per il futuro la vo-
lontà di creare legami, collaborazioni 

con le altre associazioni per portare 
avanti assieme i progetti per la nostra 
comunità.
Sfruttando questo momento di stati-
cità abbiamo effettuato e continuano 
i lavori di manutenzione agli spazi del 
nostro centro sportivo, per poter ac-
cogliere al meglio i nostri soci e ospiti 
nel prossimo anno che per la W. Vac-
cari sarà il 75esimo anniversario del-
la sua fondazione.
Da parte nel nostro staff l’augurio a 
tutti di buona salute e nell’attesa di 
rivederci presto, di trascorrere un se-
reno Natale e un felice anno nuovo.
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