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Sul fronte della ricostruzione post 
sisma i monitoraggi della strut-
tura commissariale evidenziano 

la sufficienza delle risorse disponibili 
per abitazioni private ed imprese, tanto 
che si è provveduto ad una riapertura 
dei termini per nuove domande di con-
tributo relativamente alle prime case. 
Sono in previsione altresì ulteriori mo-
nitoraggi regionali atti a verificare resi-
dui fabbisogni rimasti insoddisfatti ed 
eventuali ulteriori riaperture dei termini 
per privati ed attività produttive.
Nell’ambito della ricostruzione pubblica 
ugualmente il percorso è ben delineato 
e nel 2017 partiranno i cantieri di Mu-
nicipio, scuola media, palestra scuola 
media, cimiteri Moglia e Bondanello e 
Chiesa “San Giovanni Battista”, tutti in-
teramente finanziati e in corso di pro-
gettazione o gara. Anche il piano orga-

nico di ricostruzione del Centro urbano 
presentato dal Comune alla Regione, 
comprendente numerosi interventi di 
recupero di edifici e/o aree in abban-
dono causa sisma, potrà partire con le 
prime realizzazioni.
Segnali incoraggianti provengono dal-
le attività produttive locali che, dopo 
un estenuante periodo di difficoltà con-
giunturali, aggravate dagli eventi sismi-
ci, iniziano a registrare un’inversione di 
tendenza che l’amministrazione inten-
de sostenere anche attraverso il nuo-
vo Piano di Governo del Territorio e gli 
strumenti connessi. Tali atti fondamen-
tali, in corso di definizione attraverso lo 
strumento della partecipazione, si pon-
gono, fra l’altro, l’obiettivo di ricercare 
percorsi e soluzioni di valorizzazione 
del tessuto artigianale esistente favo-
rendone il consolidamento, nonché di 
stimolo di nuove iniziative imprendito-
riali in ambito agricolo ed agroalimen-
tare.
Il 2016 ha visto l’Amministrazione 
fortemente impegnata nella tutela 
dell’ambiente e dell’ecologia - con una 
differenziazione dei rifiuti che supera 
oggi l’85% - nonché sul fronte della si-
curezza stradale e dell’incolumità delle 
persone attraverso consistenti inter-
venti di manutenzione di strade, viali 
e marciapiedi, rifacimento segnaletica 

deteriorata e potenziamento del siste-
ma di videosorveglianza.
Infine, l’Amministrazione ha continuato 
a spendersi con convinzione sul fronte 
della scuola, dei bambini e dei ragazzi 
-  dal miglioramento della sicurezza e 
qualità degli edifici al sostegno econo-
mico ai progetti didattici e di preven-
zione, nonchè all’investimento in aree 
gioco ed impianti sportivi – delle fami-
glie in difficoltà, delle proposte culturali 
ricche, differenziate e di qualità, non-
ché del sostegno all’associazionismo 
in ambito sociale, ricreativo-culturale, 
ambientale e sportivo, ambiti tutti fon-
damentali che contribuiscono ad una 
migliore qualità della vita nel nostro 
Paese. 
Sino all’ultimo giorno del nostro man-
dato, com’è stato dai primi tragici mo-
menti nel 2012, non verrà mai meno 
il coraggio di amministrare per il bene 
comune impegnandoci ad interpretare 
nel miglior modo possibile bisogni, vo-
cazioni e potenzialità del nostro territo-
rio e della nostra gente.
A tutta la cittadinanza un sincero augu-
rio di Buon Natale e di un sereno Anno 
nuovo.

Il Sindaco
Avv. Simona Maretti

L’anno 2016 si chiude per la comunità locale, 
pur con il permanere di difficoltà di ordine 
generale, nel segno della positività

L’editoriale
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IL BILANCIO 2016 
DEI LAVORI PUBBLICI

1. RICOSTRUZIONE POST SISMA

MUNICIPIO

La Giunta comunale il 6 
dicembre scorso ha ap-
provato il progetto ese-
cutivo per il recupero del 
Municipio curato dall’Ing. 

Luciano Corradini e da Tecnostudio 
di Suzzara per quanto concerne gli 
aspetti impiantistici. Una volta otte-
nuto il nulla osta della struttura com-
missariale sisma, avrà inizio la pro-
cedura di gara per l’affidamento dei 
lavori che potranno aver inizio entro 
l’estate prossima. L’importo del con-
tributo assegnato è pari a euro euro 
3.763.533. Il cantiere avrà una dura-
ta stimata in circa 18/20 mesi, salvo 
imprevisti. L’intervento, così come 
concordato con la Soprintendenza, 
prevede il pressoché totale recupe-
ro dell’edificio con consistenti inter-
venti strutturali di consolidamento 
indispensabili per il miglioramento 
sismico e il rifacimento degli impian-
ti. Il sottotetto sarà reso interamente 
utilizzabile grazie al posizionamen-
to di lucernari e sarà adibito a sala 
consiliare ed uffici di Sindaco ed am-
ministratori. Il cantiere, che andrà a 
coesistere con il cantiere della Chie-
sa, renderà necessaria la parziale 
occupazione del campo da calcetto 
e modifiche alla viabilità per il neces-
sario posizionamento delle gru e le 
lavorazioni più delicate.

SCUOLA MEDIA
E’ in corso la gara per l’affidamen-
to dell’incarico per la progettazione 
definitiva ed esecutiva. L’importo 
del contributo concesso, pari a cir-

ca euro 2.800.000, sarà oggetto di 
nuova revisione in aumento da par-
te della struttura commissariale, alla 
luce di novità normative intervenute 
in materia di risparmio energetico.

PALESTRA SCUOLA MEDIA
E’ in corso la gara per l’affidamento 
dell’incarico per la progettazione de-
finitiva ed esecutiva delle opere. Le 
opere, finanziate con un contributo 
di circa 570.000 euro, avranno inizio 
entro l’estate 2017.

CIMITERI Moglia e Bondanello
E’ in corso la gara per l’affidamento 
dell’incarico per la progettazione de-
finitiva ed esecutiva delle opere. Le 
opere, finanziate con un contributo 
di circa 800.000 euro, avranno inizio 
entro l’estate 2017.

2. LAVORI ULTIMATI

RIAPERTURA SCUOLA PRIMARIA 
“Alfeo Martini”

REALIZZAZIONE SKATE PARK 
(euro 12.000 circa da donazioni si-
sma);
RIQUALIFICAZIONE PARCHI Mo-
glia (via Einaudi e Quartieri Pioppi) e 
Parco Arcobaleno Bondanello e re-
alizzazione nuovo parco “SisiGioca” 
(spesa complessiva euro 82.521,10 
da donazioni sisma);
Installazione SERVOSCALA per 
disabili a Bondanello presso la pa-
lazzina in gestione all’Associazione 
sportiva “Walter Vaccari”;
Rifacimento del manto del CAMPO 
DA TENNIS di Bondanello (euro 
11.000 circa – fondi ex rotatoria);

Rifacimento LARGO ON. VINCENZI 
a Bondanello (euro 40.375,88 - fondi 
ex rotatoria);
Rifacimento VIALE CARDUCCI a 
Moglia con prossima piantumazio-
ne di alcune specie arboree (euro 
80.000 circa - fondi ex rotatoria);
CASERMA Moglia: adeguamen-
ti locali ed impiantistici (euro 
11.666,15);
SEGNALETICA verticale: sostituzio-
ne segnaletica deteriorata a Moglia 
e Bondanello;
SGAMBATORIO CANI: realizzato, 
a fronte della richiesta di numerosi 
cittadini, uno sgambatoio per cani in 
via Puccini (zona artigianale).

3. LAVORI IN CORSO

ASFALTATURE
Pressoché ultimato l’ultimo consi-
stente lotto di lavori di asfaltatura di 
strade comunali e rifacimento mar-
ciapiedi a Moglia e Bondanello (euro 
42.384,42 – fondi ex rotatoria). L’in-
tervento ha riguardato:
diversi tratti della sede stradale delle 
seguenti Vie:
Via Arginello Bondanello;
Via Trivellano;
Via Chiaviche;
Via Nenni;
Via Basso;
Largo On. Bruno Vincenzi.
diversi tratti di marciapiedi delle se-
guenti Vie:
Via Nora;
Via La Boje;
Via Sartori;
Via Siliprandi;
Via Gasparini.
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SEGNALETICA ORIZZONTALE
Pressoché ultimati gli indispensabili 
lavori di rifacimento della segnaletica 
orizzontale a Moglia e Bondanello, 
comprese le strade arginali con una 
spesa complessiva di euro 42.000 
circa (fondi ex rotatoria)

ILLUMINAZIONE CICLABILE 
MOGLIA-BONDANELLO

In corso i lavori di realizzazione di 
innovativo sistema di illuminazione 
della pista ciclopedonale di collega-
mento Moglia-Bondanello a fregio di 
via IV novembre. I corpi illuminanti 
saranno a LED e saranno equipag-
giati da un alimentatore elettronico 
che abbinato a sistema di rileva-
mento di presenza con n. 10 sensori 
installati sui punti luce, riduce il flus-
so luminoso e quindi la potenza as-
sorbita del 70% quando, soprattutto 
nelle ore notturne, la pista ciclabile 
non è utilizzata. L’intervento è rea-
lizzato da AS RETI GAS (società del 
gruppo Aimag Spa) ed è finanziato 
con un’estensione del vigente con-
tratto di gestione dell’illuminazione 
pubblica;

INSTALLAZIONE NUOVO ED AM-
PIO CHIOSCO presso il parco 
“Mondo 3” e rifacimento della pavi-
mentazione della Tensostruttura (do-
nazione Croce Rossa). Sono state 
eseguite le opere edili preparatorie a 
carico del Comune.

4. LAVORI DI PROSSIMA 
REALIZZAZIONE

già finanziati nel bilancio 2016

CIMITERO DI BONDANELLO rea-
lizzazione di cellette ossario (euro 
10.000); SOSTITUZIONE SERRA-
MENTI Scuola dell’Infanzia di Bonda-
nello. ADEGUAMENTI SICUREZZA 
presso entrambe le Scuole dell’in-
fanzia (stanziati euro 66.480,00);
ADEGUAMENTI IMPIANTI ELET-
TRICI SCUOLE DELL’INFANZIA di 
Moglia e Bondanello in ottemperan-
za a verbali ASL 2010/2011 (stanzia-
ti euro 27.500,00);
ADEGUAMENTI IMPIANTI ELET-
TRICI CAMPI SPORTIVI Moglia e 
Bondanello in ottemperanza a ver-
bali ASL 2010/2011 (stanziati euro 
77.500,00);
ATTRAVERSAMENTO PROTETTO 
VIA IV NOVEMBRE e ultimazione 
collegamento ciclabile (euro 93.000 
circa per lavori - fondi ex rotatoria).
E’ in corso la cessione di piccole 
aree da parte di privati che consen-
tirà il collegamento della pista ciclo-
pedonale Moglia-Bondanello con la 
ciclabile di via IV novembre che po-
trà essere raggiunta in modo sicuro 
mediante un attraversamento protet-
to da impianto semaforico dotato di 
sensore. I lavori, già finanziati, po-
tranno aver inizio nei primi mesi del 
2017.
SISTEMAZIONE CICLABILI ARGINE
E’ in corso la progettazione dell’in-
tervento di ripristino della pista ci-
clabile arginale gravemente danneg-
giata. Sono in corso di valutazione 
differenti soluzioni in considerazione 
degli elevati costi che l’intervento di 

ripristino comporta e della necessità 
di renderlo il più possibile duraturo in 
un contesto molto critico per la ne-
cessità del Consorzio di Bonifica e di 
Aipo di accedervi per le operazioni di 
sicurezza idraulica.

ALTRE NOTIZIE IN PILLOLE

CENTRO SANITARIO: a causa delle 
pesanti vicende giudiziarie che han-
no interessato la titolare della società 
odontoiatrica che si era aggiudicata 
l’appalto dell’Azienda ospedaliera 
“Carlo Poma” per la costruzione di 
centro sanitario presso l’area in via 
Verdi, il progetto è stato abbandona-
to. L’Amministrazione ha incontrato il 
Direttore generale del “Carlo Poma”, 
dott. Stucchi, per valutare nuove so-
luzioni ed interventi in corso di ap-
profondimento tenuto conto della 
nuova legge sanitaria lombarda.
MAGAZZINO IDRAULICO BONDA-
NELLO: è stata acquisita la proprietà 
dell’edificio ceduto al Comune a tito-
lo gratuito dal Demanio dello Stato. 
Ciò consentirà interventi di sanifica-
zione ed eventualmente di recupero 
dello stabile ad uso pubblico.
CHIAVICONE Bondanello: a causa 
del fallimento pressoché consecu-
tivo di due ditte aggiudicatarie dei 
lavori, le opere di costruzione della 
nuova ala non sono ultimate. Il com-
pletamento dei lavori del III ed ultimo 
lotto rende in ogni caso necessario 
reperire altre risorse, in quanto non 
interamente finanziato.
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Dopo oltre 4 anni dal sisma e 
a seguito dell’avvio di politi-
che emergenziali si rimette in 

moto lo strumento che pianificherà il 
territorio comunale con nuove scelte 
e rinnovate azioni di sviluppo.
Il nuovo Piano di Governo del Terri-
torio (ex piano regolatore comunale) 
dovrà innanzitutto essere adeguato:
alla normativa statale e regionale 
anche in materia di PAI e direttiva 
alluvioni;
alla nuova Legge Regionale sul con-
sumo di suolo;
al nuovo Piano territoriale provincia-
le.
Dovrà inoltre inglobare le risultanze 
del piano di microzonazione sismica 
commissionato dall’Amministrazio-
ne a studio di geologia nel corso del 
2014 e finanziato con risorse comu-
nali, nonché i contenuti del Piano or-
ganico di recupero del centro storico 
a seguito degli eventi sismici in corso 
di istruttoria preso la struttura com-
missariale. Tale ultimo piano sposa 
una politica del recupero edilizio di 
molti edifici in condizioni di abban-
dono o degrado compatibile con la 

tutela delle valenze storiche e delle 
memorie promuovendo, di concerto 
con l’Amministrazione, processi di 
trasformazione, cambi d’uso e par-
tership pubblico-privato.
Valutate le numerose richieste di tra-
sformazione intervenute e la situa-
zione economica in atto, si andrà a 
considerare la riduzione delle aree 
edificabili e, più in generale, dei va-
lori delle aree. Si andranno contem-
poraneamente ad introdurre misure 
di tutela e valorizzazione delle zone 
agricole e del territorio agrario incen-
tivando la nascita di nuove imprese 
e processi di innovazione. Saranno 
previsti interventi di miglioramento 
dell’assetto viario, dei punti di ac-
cesso al paese e di riqualificazione 
anche tecnologica della zona artigia-
nale. Saranno valutati altresì incre-
menti di aree standard (parcheggi, 
aree verdi) a servizio delle aree pro-
duttive.
Saranno valutate norme di compen-
sazione e perequazione, nonché 
misure sugli indici e le volumetrie al 
fine di ridurre il consumo del suolo 
e al tempo stesso favorire soluzioni 

che agevolino il più efficace recupe-
ro ed utilizzo dell’esistente.
Sono già iniziate le preliminari con-
ferenze di confronto con i Soggetti e 
Autorità Competenti  che continue-
ranno ogni settimana in Comune 
dove è stato allestito un Ufficio di 
Piano.  
Ogni sabato mattina è inoltre pos-
sibile per privati ed imprese fissare 
appuntamento con i tecnici incaricati 
in presenza del Sindaco, titolare del-
la delega all’urbanistica e politiche 
d’impresa, per discutere di eventua-
li richieste o avanzare proposte. Il 
programma di costruzione del Piano 
Regolatore sarà messo a  punto nel-
le prossime settimane  e con molta 
probabilità si prevede che le linee 
strategiche siano definite e fissate 
entro la prossima primavera.
Il nuovo PGT non sarà un piano 
del “costruire”, ma del “difendere” 
e “promuovere” le tipicità del nostro 
territorio favorendone un rinnovato 
sviluppo.

RIPARTE IL  P.G.T. A MOGLIA

Nuova stagione al Teatro Mondo 3

È stato l’inossidabile Piccolo 
Principe di Antoine Saint-
Exupery ad inaugurare la 

stagione del Teatro Mondo 3 or-
ganizzata, come lo scorso anno, 
da Fondazione Aida e Assesso-
rato alla Cultura del Comune di 
Moglia.
Tredici i titoli in programma da 
dicembre ad aprile divisi nelle 
rassegne di prosa, Famiglie a 
teatro e Teatro Scuola, quest’ul-
tima in particolare ha visto rad-
doppiare le richieste tanto che 
alcuni titoli sono già stati pianifi-
cati in seconda replica.

LA PROSA
A Piedi nudi nel parco di Teatro 
Fuori Rotta tratto dalla commedia 
di Neil Simon, che fece il giro dei 
maggiori teatri del mondo e fu la 
base per l’indimenticabile capola-
voro comico con Robert Redford 
e Jane Fonda, inaugurerà la ras-
segna di prosa il 17 dicembre. 
Spettacolo brioso e pieno di colpi 
di scena, coinvolgente
dall’inizio alla fine, intrattiene lo 

spettatore con momenti di alto 
umorismo. 
Il 28 gennaio sarà presentato Ilia-
de tratto dal testo di Baricco. Ip-
pogrifo Produzioni e Fondazione 
Aida proiettano Iliade nei nostri 
giorni con un linguaggio chiaro, 
efficace e comprensibile. Le azio-
ni degli eroi, diventano il riflesso 
di sentimenti umani. 
L’11 febbaio sarà la volta di Al 
24 maggio, canti e storie della 
Grande Guerra con la voce nar-
rante di Pino 
Costalunga e musiche dal vivo 
Canzoniere Vicentino. Vengono 
riproposti alcuni racconti, canti 
noti e d’autore  oltre che storie 
prese dalla letteratura per dare 
un quadro sulla vita di trincea e 
i grandi drammi dei singoli e del-
le famiglie per riflettere su atmo-
sfere ed emozioni della Grande 
Guerra.
La coppia e la destrutturazione 
comica dei suoi luoghi comuni 
sono al centro dello spettacolo 
di Dario Fo e Franca Rame, uno 
dei testi più famosi e dissacranti 

della grande attrice lombarda e 
del suo istrionico marito premio 
Nobel. Prodotto dalla compagnia 
ariaTeatro l’8 marzo sarà pre-
sentato a Moglia Coppia aperta 
quasi spalancata, interpretato 
da Simonetta Guarino (nota al 
grande pubblico come Gaia, la 
stravagante casalinga di Zelig) e 
da Denis Fontanari.
Chiude la rassegna il 2 aprile Tro-
veremo, ovvero l’acronimo di Tro-
vedi e Remondini, i due musicisti 
coinvolti nello spettacolo con la 
preziosa partecipazione dell’atto-
re Matteo Mirandola, è un gioco 
nella musica e nelle parole dove 
scrittori, note e poeti di epoche 
diverse, dialogano tra loro e si 
passano il testimone infondendo 
e alimentando curiosità. 

TEATRO SCUOLA
Raddoppiati, in confronto allo 
scorso anno i titoli di Teatro scuo-
la. Due titoli in particolare, Anne 
Frank e Pollicino non ha paura 
dell’orco, hanno avuto così tanta 
richiesta che abbiamo pianificato 



Gruppo Teatro Aperto

Cari Amici del pubblico di 
Moglia, eccoci giunti al ter-
mine di un altro anno del 

quale possiamo ritenerci ampia-
mente soddisfatti. 
Il 2016 si è aperto con il debutto 
del nuovo spettacolo ‘Tròpa gra-
sia Sant’Antoni’ che avete visto in 
scena durante la serata finale del 
Festival Teatrale dei Dialetti della 
Bassa. È stato un piacere immen-
so e di grande soddisfazione che 
ci ha ripagato della fatica spe-
sa in oltre un anno di prove che 
hanno portato al debutto. Oltre a 
quest’ultimo bellissimo spettaco-
lo continua a riscuotere notevole 
successo anche la nostra cara 
‘Persach, fich e mlùn’, che dopo 
4 anni e oltre 30 repliche si è con-
quistata a tutti gli effetti il titolo di 
cavallo di battaglia della compa-
gnia e che vanta già diverse repli-
che programmate per il 2017.
Come è noto, il Teatro Aperto è 
sempre un’officina in pieno fer-
mento, mantenere in cartellone 
4 spettacoli è un lavoro duro, che 
ci appassiona tanto ma che allo 
stesso tempo richiede molto im-
pegno. Siamo alla continua ricer-
ca di attori uomini, che abbiano 
voglia di mettersi in gioco e pro-

vare un’esperienza nuova, sia per 
parti importanti che per parti se-
condarie. 
Ritengo personalmente che sia 
un’esperienza senza pari, che 
arricchisce sul piano artistico e 
personale, divertente e che crea 
gioco di squadra. Uno spettacolo 
non riesce bene se tutti non dan-
no il proprio contributo, piccolo o 
grande che sia è sempre impor-
tante. Tra l’altro la commedia dia-
lettale rimane un infallibile metodo 
per restare in contatto con il vec-
chio caro dialetto dei nostri nonni, 
per ricordare le nostre origini e i 
modi di dire che ormai stanno tri-
stemente svanendo 
Vi invitiamo a visitare il nostro 
sito www.gruppoteatroaperto.it 
e la nostra recentissima neonata 
pagina Facebook Gruppo Teatro 
Aperto per curiosare tra le nostre 
foto e restare aggiornati sui pros-
simi spettacoli in programma!
Auguriamo a tutti i Mogliesi di 
trascorrere le prossime Feste di 
Natale in serenità e divertimento, 
assieme ai propri cari, ed un 2017 
ricco di salute e fortuna.

Sarah Marchetti
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con Fondazione Aida una secon-
da replica, così da accontentare 
le richieste pervenute dai diversi 
istituti. Istituti che non si limita-
no al territorio limitrofo ma che 
si estendono fino a Novi di Mo-
dena, Suzzara e Rovereto sulla 
Secchia”.
Oltre ai titoli citati, in rassegna ci 
saranno anche Pierino e il lupo, 
dove tre attori pasticcioni, orche-
strati dalla voce del Grande Nar-
ratore, ovvero Dario Fo, mettono 
in scena, o per meglio dire cer-
cano di farlo, la ben nota favola 
musicale di Sergej Prokofiev. In 
marzo sarà invece presentato 
Cenerentola e la scarpetta di 
Cristallo.

FAMIGLIE A TEATRO
Per Famiglie a teatro seguirà al 
Piccolo Principe, il 15 genna-
io Un brutto, bruttissimo ana-
troccolo, per spiegare ai ragaz-
zi un tema di grande attualità: la 
discriminazione. E Fondazione 
Aida lo fa attraverso Pietro, il 
Professor Pianissimo de Pianis 
ed il suo aiutante Mandracche 
che, nel raccontare la favola ori-
ginale del Brutto Anatroccolo, si 
rendono conto che ognuno di 
noi, bello o brutto, ha sempre un 
tesoro dentro sé.
Sarà dedicato invece a Rodari, 
ai suoi luoghi reali e fantastici, 
l’appuntamento del 12 febbraio 
quando andrà in scena Un treno 
carico di filastrocche; mentre 
le vicende del piccolo, scatenato 
Giannino Stoppani saranno rac-
contate il 12 marzo nello spet-
tacolo Gian burrasca, scritto a 
quattro mani da Pino Costalun-
ga e Pino Loperfido, produzione 
Fondazione Aida, Atti e Trentino 
Book Festival.

Orari: Prosa: ore 21.00, teatro fa-
miglia: ore 16.30, teatro scuola (da 
verificare con l’organizzazione).

Info: cultura@comune.moglia.mn.it
fondazione@f-aida.it

Teatro “Italia” di Bondanello 
Stagione 2016-2017

Con il tradizionale concerto  
della “Mantua Band Studio”, 
la prestigiosa formazione 

diretta dal M° Franco Capiluppi, 
si è conclusa la prima parte del-
la stagione 2016-2017 del Teatro 
“Italia” d Bondanello, gestito dal 
2002 dalla locale Compagnia Te-
atrale “La Soffitta” in convenzione 
con l’Amministrazione Comunale. 
Tra ottobre e novembre, si sono 
esibite  quattro compagnie di te-

atro dialettale, tra le più famose 
del mantovano, che hanno riscos-
so un buon successo di pubblico. 
Il 18 dicembre il teatro ospiterà il 
concerto degli auguri del Corpo 
Bandistico “Giuseppe Verdi” diret-
to dal M° Franco Capiluppi. Per il 
nuovo anno è stato predisposto 
un nutrito cartellone che prevede 
ben dieci spettacoli tra gennaio e 
aprile. Un’ampia gamma di generi, 
spettacoli di qualità, novità, ospiti 

di rilevanza nazionale, produzio-
ni originali della nostra gestione 
in collaborazione con altri artisti o 
gruppi : è quello che proponiamo 
per cercare di soddisfare i gusti di 
un pubblico che speriamo diventi 
sempre più numeroso. Ecco il car-
tellone:
Domenica 15 gennaio, La Compa-
gnia Dialettale “I Girasoli” di Re-
dondesco porta in scena la com-
media “Al Spaventapasser”” di 
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Teatro

Werther Marescotti, con la regia 
di Maria Rosa Cozzani. Martedi 
24 gennaio il teatro ospiterà un 
evento straordinario:  la Compa-
gnia professionale “T.D.A. Teatro 
Varese” presenterà la riedizione 
di “C’era una volta il teatro” uno 
spettacolo di varietà scritto da 
Fausto Bertolini e diretto da Raf-
faele Spina. Domenica 29 gen-
naio sarà di scena la Compagnia 
Dialettale “I Bèi Putèi” di Acqua-
negra sul Chiese in “ Sul punt 
de Bisulà” testo e regia di Bacco 
Grappoli “. Domenica 12 Febbra-
io torna uno spettacolo di grande 
richiamo, nato nel nostro teatro 
e  giunto gloriosamente  alla sua 
nona edizione :“La Notte Magica 
delle Fisarmoniche ” condotto 
con maestria da Wainer Mazza. 
Domenica 26 Febbraio La Com-
pagnia “Filodrammatica Bagno-
lese” interpreta un classico del 
teatro dialettale , “La Camara di 
Salam” scritta dal mogliese Pa-
olo Ghidoni e diretta da Paolo 

Dalboni. Domenica 
5 marzo, alle ore 17,  
Il Corpo  Bandistico 

“G.Verdi” di Moglia, diretto dal M° 
Franco Capiluppi,  presenta in 
anteprima “La Grande Guerra – 
inni, canzoni, testimonianze let-
terarie e popolari”, uno spettacolo  
commemorativo, nel  Centenario 
della Prima Guerra Mondiale, al-
lestito con la consulenza storica 
di Agnese Benaglia. Domenica 
12 marzo, il gradito ritorno del  
Gruppo Musicale “Jamborèe” di 
Casalmaggiore con una riedi-
zione dello spettacolo musicale 
“Soundtrack – la musica delle 
immagini” che propone l’affasci-
nante combinazione di colonne 
sonore e di immagini tratte da 
celeberrimi film .                       
Domenica 26 marzo sarà pre-
sentato in anteprima il musical in 
un atto di Fausto Bertolini “Can-
tando sotto la luna” con Gloria 
Bellini , soprano; Diego Bellini, 
baritono; Gloria Varini, attrice; 
al pianoforte il M° Matteo Ca-
vicchini. Domenica 9 aprile La 

Compagnia “Via Gonzaga 18” di 
Viadana presenterà la  comme-
dia in lingua  “Equivoci in cano-
nica” per la regia di R. Nava e la 
direzione scenica di Alberto Ros-
sini. Infine, Domenica 23 aprile 
la gestione del teatro propone 
un nuovo spettacolo organizzato 
con  la collaborazione della “Mir-
ka e Martino Band” diretta dal M° 
Claudio Annibali: “Cantagiro”, un 
omaggio canoro al Giro d’Italia in 
occasione del  suo centenario.                     
Nell’invitare la cittadinanza a par-
tecipare  e a sostenere l’attività 
del  teatro rivolgiamo i più fervidi 
auguri  di Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo.

La Compagnia Dialettale “La Sof-
fitta”, gestore del teatro “Italia” di 
Bondanello

 ◄ Continua dalla pagina precedente
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Fondazione Pietro Sissa

Giunti quasi al termine del 
nostro mandato, iniziato il 
04.02.2013 , ci sia consen-

tito di ricordare rapidamente il molto  
che è stato realizzato.
- ampliamento di n. 6 posti letto con 
relativi spazi di servizio ed installa-
zione di pannelli fotovoltaici.
- rifacimento dei pavimenti e dei 
rivestimenti alle pareti nei quattro 
nuclei con sostituzione della quasi 
totalità degli arredi e dei letti.
- nuovo arredamento con relative at-
trezzature dell’infermeria.
- rifatta completamente una sezione 
degli impianti idro-termo-sanitari.
- sostituito il vecchio generatore di 
corrente con uno nuovo più potente a 
copertura completa dell’emergenza, 
compreso il centro cottura,  in grado 
di coprire tutti i servizi della nostra 
struttura.
- realizzato il sito WEB  della fonda-
zione dove è possibile trovare tutte le 
notizie relative alla storia della “Fon-
dazione Pietro Sissa”, dalle attività 
svolte a tutta la documentazione per 
le domande di ingresso.
- abbiamo aumentato di numero il 
personale assistenziale e di anima-
zione, per avere servizi di alto livello 
a vantaggio del benessere dei nostri 
ospiti.
- in questi anni abbiamo sempre avu-
to bilanci in positivo ed al contempo 
siamo riusciti a contenere le rette de-
gli ospiti,  a tutt’oggi  inferiori a quelle 
delle  R.S.A.  dei paesi limitrofi.
- nel nostro operare siamo confor-
tati anche dai giudizi molto positivi 
espressi dai familiari in occasione 

delle varie e periodiche rilevazioni sul 
livello della qualità dei servizi eroga-
ti.
Dopo il sisma del 2012 abbiamo rapi-
damente provveduto alle necessarie 
ristrutturazioni degli edifici  e al com-
pleto recupero della nostra chiesetta 
e del suo campanile.
Particolare rilevanza abbiamo dato 
al servizio di animazione, affidato a 
figure professionali qualificate, per 
creare un clima di grande famiglia, il 
più possibile lontano da quello aset-
tico della struttura sanitaria. Infatti,  
abbiamo sempre cercato di consenti-
re all’anziano di vivere con dignità, e 
se possibile con buonumore, l’ultima 
parte della propria vita. Gli operatori 
hanno predisposto progetti persona-
lizzati - particolarmente graditi -  con  
l’obiettivo di stimolare e mantenere le 
capacità residue di ogni ospite, favo-
rendo la socializzazione e mirando 
al suo benessere psico-fisico. Tra i  
progetti attivati: PROGETTO CAF-
FE’, per una gradevole esperienza 
sensoriale e relazionale; LETTURA 
DEL QUOTIDIANO, per rimanere 
connessi con il mondo; LEGGIMI UN 
LIBRO, laboratorio settimanale di let-
tura; CINEMA,  il lunedì pomeriggio, 

per chi lo desidera, proiezione di un 
film d’essai (Progetto che ha riscos-
so un grande successo); ATTIVITA’ 
OCCUPAZIONALI: tutte le mattine,  
attività ergo-terapiche come cucina, 
cucito, ricamo, pittura, raccolta dif-
ferenziata, per mantenere le abilità 
manuali ma anche la creatività e il 
pensiero critico; CURE ESTETICHE: 
settimanalmente, viene dedicato un 
momento per le cura estetiche, per 
soddisfare il bisogno di star bene con 
se stessi e con il proprio corpo; PRO-
GETTO MUSICA: per rasserenare, 
risvegliare abitudini , ricordi e  emo-
zioni, facilitare  l’attenzione, la coor-
dinazione dei movimenti e l’uso della 
parola. Da questo progetto è  nata  la  
corale “Argento Vivo”, che vede coin-
volti gli ospiti, le loro famiglie, gli ope-
ratori e i volontari  e che ha debuttato  
Sabato 10 dicembre, presso il salone 
della Fondazione Pietro Sissa. Que-
sto Consiglio è particolarmente grato 
a quanti hanno dimostrato vicinanza 
e sostegno nel  lavoro quotidiano;  un 
particolare ringraziamento va rivolto 
a tutti i dipendenti, dai medici agli in-
fermieri, dagli operatori assistenziali 
alle fisioterapiste, dalle animatrici alle 
impiegate, dalle nostre insostituibili 
Suore ai volontari, persone che fan-
no grande e amata la nostra struttu-
ra, punto di riferimento per il nostro 
paese. A nome del Consiglio di Am-
ministrazione , rivolgo a tutta la citta-
dinanza i più fervidi auguri di  Buon 
Natale e Felice Anno nuovo.      

 Il Presidente 
Aldo Arioli

Pinze-nez snc
di Galli Susanna e Casari Daniele

Via XX Settembre, 6 - 46024 Moglia
Tel. 0376 557032

ottica.susanna@gmail.com

Applicazione lenti a contatto
Controllo della vista

susanna ottica

Associazioni

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
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AVIS - Sezione di Bondanello

L’AVIS
di Bondanello 
porge 
i migliori 
auguri 
di buon Natale 
e di un sereno 
anno 
nuovo 
2017.

Pro Loco “Pompeo Coppini” 

Il 2016 per la “Pro Loco Pompeo 
Coppini” si sta chiudendo con un 
bilancio  molto buono. Si è comin-

ciato durante le feste di Natale con la 
mostra nel Museo delle Bonifiche “La 
Natività nell’arte” che ha avuto poi il 
suo prosieguo nel periodo pasquale 
con “La Pasqua cristiana nell’arte in-
cisoria”, due eventi di elevato valore 
culturale in cui la Pro Loco, soste-
nuta dall’Amministrazione comunale 
e grazie all’eccezionale impegno di 
Ferdinando Capisani, ha voluto ren-
dere un doveroso omaggio alle radi-
cate tradizioni culturali cattoliche di 
cui è permeata la nostra comunità. 
A cavallo fra l’inverno e la primave-
ra i consolidati impegni con “Carne-
valando”, in rete con i Comuni limi-
trofi, e con il 24° “Festival Teatrale 
dei Dialetti della Bassa”, sempre più 
apprezzato dal pubblico di Moglia e 
delle province lombarde ed emiliane 
che a Moglia si incontrano. Pro Loco 
ha poi partecipato al tradizionale 
evento della “Camminata per la pace” 
contribuendo anche con l’acquisto di 
beni di consumo destinati all’opera 
caritativa della “S.Vincenzo”.
La “Festa della Polenta”, svoltasi 
alla fine di settembre, è stata an-
che quest’anno un grande succes-
so. Con il ricavato è stato possibile 
finanziare un progetto didattico  con 
la scuola primaria sul tema delle tra-
dizioni legate alla polenta e, nello 
stesso tempo, offrire un contributo al 
“Comitato civico per l’ambiente” che 
sta portando avanti una dura lotta a 
difesa dell’ambiente e della salute 
dei mogliesi. 
Numerosi gli impegni della Pro Loco 
a sostegno delle attività di altre as-
sociazioni. Tra i più significativi: 
“Piacere Moglia”, la partecipazione 
attiva ad un punto di ristoro al radu-
no nazionale dell’Avis a Mantova ed 
il contributo operativo alla festa “Dal 
gugiöl a gh’è armas sul i oss” di “Mo-
glia punto e a capo”.
Ci sembra giusto in questa sede ren-
dere omaggio all’impegno schivo ma 
prezioso del nostro responsabile di 
cucina Giorgio Righi che ogni anno 
rallegra gli ospiti della casa di ripo-
so “Pietro Sissa” a S.Martino con la 
castagnata e a Sant’Antonio con il 

“chisöl rustì”.  Negli ul-
timi tempi gli è venuta a 
mancare per seri motivi 
di salute la preziosissima 
spalla di sempre: Alber-
to Rabitti. Forza Alberto! 
Metticela tutta, abbiamo 
ancora tanto bisogno di 
te.
La felice conclusione dei 
lavori di ristrutturazio-
ne post-terremoto della 
scuola elementare con il 
conseguente ritorno de-
gli alunni nella sede tra-
dizionale, ha posto natu-
ralmente fine  all’uso da parte della 
Pro Loco dell’ala sana dell’edificio 
come sede provvisoria dell’Associa-
zione. Abbiamo così trovato una si-
stemazione abbastanza comoda ed 
adeguata in via Ardigò, dove prose-
guono con crescente successo le at-
tività della tombola (mercoledì sera) 
e del burraco (giovedì sera e dome-
nica pomeriggio).
Ultima grossa novità da segnalare: 
la “Libera Università Pompeo Coppi-
ni” organizzata con il fondamentale 
sostegno dell’Assessorato alla Cul-
tura. È iniziata il 30 novembre con 
una bella e chiara lezione tenuta 
dal prof. Ferdinando Capisani sulla 
figura e sulle opere dell’illustre scul-
tore mogliese-americano Pompeo 
Coppini. Proseguirà nei mercoledì 
pomeriggio per l’inverno e la prima-
vera con corsi già stabiliti per il primo 

trimestre tenuti dai docenti Roberto 
Bertoni, Luigi Gualtieri e Daniela Fa-
rina. I contenuti del secondo verran-
no programmati tenendo in conside-
razione anche le esigenze culturali 
ed i suggerimenti dei partecipanti.
Trattandosi di un’esperienza prati-
camente nuova per Moglia, l’inizio 
sembra più che incoraggiante. Chi è 
interessato, può avere chiarimenti o 
rivolgendosi alla biblioteca comuna-
le o alla coordinatrice dei corsi Maria 
Perfetta Calciati (tel. 3491613582)
I più fervidi auguri di Buon Natale e 
Felice Anno nuovo dalla “PRO LOCO 
POMPEO COPPINI”.

Il Presidente Maurizio Trombelli

Nella foto: l’inaugurazione della “Li-
bera Università Pompeo Coppini”
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Caimani Rugby

Da Settembre, i Caimani 
Rugby sono impegnati nella 
stagione 2016/2017 del cam-

pionato di serie B. La società, tramite 
collaborazione col Rugby Viadana, 
ha offerto la possibilità a giocatori 
provenienti dalle giovanili viadanesi 
di mettersi alla prova nel girone ve-
neto, il quale conta diverse squadre 
cadette di Eccellenza. 
Purtroppo, la stagione è iniziata con 
una penalizzazione di -12 in segui-
to alla mancanza delle giovanili: la 
squadra, però, accompagnata dai 
coach Ulises Gamboa e Gilberto 
Pavan, si è impegnata dimostrando 
la propria qualità di gioco e, dopo 5 
partite vinte su 7, è riuscita a recupe-
rare del tutto la penalizzazione. Ora 
i Caimani si collocano al 9° posto in 
classifica con 10 punti. 
Per questa stagione, inoltre, la socie-
tà vanta di uno staff già conosciuto e 
affiatato: Ulises Gamboa come head 
coach, Gilberto Pavan come assi-
stant coach, Giorgio Rasoli come 

preparatore atletico, Francesca Pone 
come addetto stampa e Giuseppe 
Vento come team manager.
Dagli inizi di Novembre, inoltre, ripar-
te il progetto giovanili affidato a Dim-
mo Garavaldi dal presidente Giulio 
Arletti.
“Il progetto parte con una richiesta 
di collaborazione a dirigenti e gio-
catori della nostra società” spiega 
Garavaldi, “Siamo consapevoli delle 
difficoltà, ma abbiamo ricevuto una 
spinta positiva da parte dei giocatori: 
gli stessi ragazzi che sono cresciuti 
nelle nostre giovanili, ora giocatori 
in serie B, stanno collaborando con 
noi per ripartire col piede giusto. Inol-
tre ringraziamo i professori Giorgio 
Carrubba e Marani Davolio Gilda per 
l’aiuto che ci stanno offrendo in que-
sto progetto”. 
L’obiettivo della società è quello di 
arrivare a fine stagione con il numero 
più alto possibile di giovani caimani, 
in vista della prossima stagione: si 
potrà ripartire con le Under 14-16-18, 

in modo da assolvere l’obbligatorie-
tà.
Uno stimolo ulteriore è arrivato con 
il 1° successo nel progetto, il qua-
le prevede la presenza delle prime 
“quote rosa”: difatti, il professor Car-
rubba ha portato al campo più di 10 
ragazze, che lui stesso segue da 2 
anni grazie alla scuola media di Mo-
glia. 
La società dei Caimani Rugby aspet-
ta ancora tanti giovani dai 5 anni in 
poi, che saranno seguiti dai “caima-
ni” Meneguzzo, Mezza, Del Priore, 
Zanini, Andreoli e Nigrelli.
Allenamenti il lunedì e il giovedì dal-
le 17:45 alle 19 presso il campo da 
rugby in via Learco Guerra a Bonda-
nello.

Associazioni

I.C.M. |
Industria Compensati Moglia S.p.a.
Via Dell’Artigianato 1/3
46024 Moglia (MN)
TEL. 0376/557820  FAX 0376/557818
E-mail: info@icmcompensati.com
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A.S.D. Centro Salute

Nulla accade per caso
Il terremoto nel nostro territorio 
mi ha profondamente segnato. 

Il solco formatosi  mi ha fatto scaturire 
una profonda relazione con la terra,  
fino ad ora, poco sperimentata. Come 
la madre terra, anche noi, figli suoi, 
abbiamo bisogno di aiuto. Da dove 
cominciare se non da una profonda 
analisi dell’essenza della vita e guar-
dare con attenzione le cose in manie-
ra diversa. 

Terra Terremoto Uomo
Qui sta scritto la verità dell’uomo e 
dell’immane  disfatto; diamo il via ad 
un onesto e pronto riscatto.
Persone  smarrite, frettolose e trava-
gliate; noi tutti pronti ad edificare mo-
rale e case devastate.
Utopia, credenze e condizionamenti; 
il potere  ha reso schiavi e poco cre-
denti.
L’ arroganza nei secoli ci ha costretti 
al lamento; nulla è rimasto del nostro 
umile atteggiamento .
Abbiamo pensato di essere al sicuro; 
senza fare i conti con il  nostro lato 
oscuro.
Siamo stati ad osservare  che cambia 
il tempo; il nostro andare e fare  ci ha 
portato allo sfinimento. 
Le radici della nostra terra  sofferenti 
sono; coraggio uomo inchinati e chiedi 
perdono. 
Altre regioni e stati hanno  pianto e re-
agito; facciamo che in noi non riman-
ga  solo un adulto vagito.
Siamo stati liberi di voler capire ed 
agire; il tempo  ci ha reso schiavi  e 
dentro morire.
Pace, amore, fratellanza, senza peso 

ognun dono; preghiamo  l’anima  no-
stra  per accogliere il perdono. 
Noi burattini del potere, i fili  tagliamo; 
dalle ceneri esseri veri e umani risor-
giamo.
Ogni inganno ha edificato  il global po-
tere; con la seduzione ha imprigionato 
il nostro volere.
Piccoli e alti, magri e grassi tutti  chi-
nano il capo; ovunque la parola di chi 
sta sopra e di chi sta elevato.
Non lasciamo che ci abbagli il male 
estremo e il miraggio; prendiamoci per 
mano nel segno del coraggio.
La seduzione  nei nostri cuori e la 
mente corrotta; sordi, muti e ad occhi 
chiusi cerchiam la rotta.
L’educazione di tanti anni e le radicate 
credenze; han dirottato la nostra stra-
da e le nostre tendenze.
Ogni promessa è debito ed ogni debi-
to va pagato; povero uomo  ingenuo e 
ancor più condizionato.
Siamo stati prigionieri dei doveri; sen-
za  creare  spazio e  dare luce ai nostri 
voleri.
Abbiamo creduto di essere figli del 
creatore; e  non considerarci fratelli 
del creato amore.
Abbiamo pensato che nascere, soffri-
re e morire; fosse l’unica  nostra vita e 
nulla più da costruire.
Abbiamo  il grande miracolo invocato; 
i piccoli doni  della vita disdegnato.
Il  politico potere con le sue leggi ed i 
decreti; la nostra mente ha governato 
ed i nostri segreti. 
Con le regole e la ricchezza sua l’eco-
nomico potere; ogni affare nostro ha 
imposto e messo a tacere.
Il potere religioso con scandali, sotter-
fugi e paure; la nostra fede e la nostra 

luce ha reso insicure.
Il Divino potere che  l’anima presiede 
e imposta; dell’orgoglio mentale sotto-
messo ed ubbidiente sosta .
La  madre terra chiede aiuto e com-
prensione; stiamo attenti e condividia-
mo ogni azione.
Ella dice, non costringetemi a punire l’ 
arroganza; perché continuate ad esal-
tare la vostra ignoranza?
Mi state perforando ed inaridendo; 
non vi accorgete che sto morendo?
Basta con le torture ed i maltrattamen-
ti; ora  date  il via al risanare ed ai mu-
tamenti. 
Aiutatemi esseri umani; volgete a me 
le vostre mani .
Fratelli dell’Universo oltre non andate; 
le difficoltà in vostra madre non au-
mentate.
La vostra natura umana porti a voi 
consiglio; così che la divina luce scor-
ga in voi l’appiglio.
Purificate i cieli, la terra ed i mari; per-
ché io non sia costretta a correre ai 
ripari.
Amatemi come una mamma che i figli 
protegge; che  possa sentirmi fiera e 
patrona dell’umana legge .
Aiutatemi a dare senso alla vita ed al 
mio gioire; insieme  difendiamo l’esi-
stenza ed il suo fluire.
La mia anima è viva, vi ama e vi rispet-
ta; accogliete la mia mano e rinnovate 
la vostra stretta.
Da millenni le mie braccia sono aper-
te; orsù cogliete questo invito in ma-
niera solerte.
Fra essere umano, mare, terra, cielo 
ed ogni azione; con dolcezza e cuore 
apriamo la comunicazione.
Nasce il sole, le stelle e la luna spun-
tano al cospetto; contemplate la felici-
tà e rinnovate  il rispetto.
Pazienza, armonia e tranquillità; que-
sta è la consapevolezza e la vostra 
verità.
Terra, noi sordi ai tuoi pianti ed ai tuoi 
lamenti; con le orecchie tappate re-
stiamo in tutti i momenti.
Ciechi  siamo stati e le ferite tue disde-
gnato; aiuto non soccorso e le spalle 
abbiamo mostrato.
La madre nutre, alimenta e  dispensa 
beni; stolti noi che  la copriamo  di ve-
leni.
Le  creature e le meraviglie sue ap-
prezziamo; la superficie ed il suo pro-

Associazioni

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

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

si prende cura del vostro 
benessere visivo

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

occhiali da vista e da sole

Dal 1979

Scoprite le nostre offerte su Facebook: www.facebook.com/otticagiemmegonzaga
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fondo deturpiamo .
La terra, i luoghi hanno vissuto gli av-
venimenti; ciò che è stato è stato, la-
sciamo spazio ai cambiamenti.
Causalità, fatalità, parole ferme  e sen-
za alcun nesso; necessità, opportunità 
parole vive e di progresso. 
Reagire nella mente, costruire con le 
braccia il vitale; amore del cuore, ri-
sorsa  e forza universale.
Cattiveria e perfidia radicata nell’im-
mondo; sorgi  bontà, fratellanza e 
umanità nel mondo.
Facciamo ritorno al nostro cuore ed 
alla sua essenza; accogliamo il silen-
zio, la verità e la pazienza.
Il giudizio, la punizione sostegno del 

passato; Il futuro  gioia di esistere e 
amore incondizionato.
Anima nostra, del divino amore, dono 
dei doni; risiedi in noi felice e non più 
temere gli abbandoni.
Dentro noi stessi con energia  a cerca-
re andiamo; con forza e libero arbitrio, 
al centro, l’essere poniamo.
Esseri di Luce che il cammino  con 
amore vegliate; speranza, compassio-
ne e misericordia a noi donate.
Guida dello Spirito che dirigi ogni no-
stra azione; fai morire la ragione e ri-
sorgere l’emozione.
Questa vita fra le altre vissute in altro 
tempo e spazio; sia ora piacere e non 
più ostacolo e strazio. 

Piccole ed umili cose  fanno grandi le 
persone; fermarsi un po’, capire e ab-
bandonare ogni questione.
Spazio interiore troviamo  e preghiera 
personale; affidiamo la fede nostra all’ 
orgoglio spirituale.
Nostro Padre all’origine illuminò ognun 
cuor; madre Maria e fratello Gesù  fra 
noi con amor. 
E’ stata scritta per Udir Moglia; aiuto, 
grazie, fate Venir Voglia.

Buon 2 017
anno della Libertà e Liberazione

Vanni Callegari 
messaggero di luce

AVIS - Sezione di Moglia

Carissime amiche e amici mo-
gliesi, è con immenso piacere 
che siamo a raccontarvi il no-

stro 2016 Avisino: il 21 e 22 Maggio 
si è svolta a Mantova la manifestazio-
ne “VILLAGE AVIS” nell’ambito dei tre 
giorni di lavori dell’assemblea AVIS 
NAZIONALE che quest’anno il nostro 
capoluogo ha avuto l’onore ed il pia-
cere di ospitare: una ventina di stand 
gastronomici di Avis Mantovane hanno 
proposto piatti della cucina tipica e la 
nostra associazione, in collaborazione 
con la Pro Loco, ha offerto gnocco e 
tigelle con affettato. 
Per quanto riguarda il Progetto Scuola, 
organizzato con il prezioso contributo 
degli insegnanti Negri Roberta e Ma-
gri Riccardo, ai quali tutto il Consiglio 
rinnova i più sentiti ringraziamenti, il 
presidente Morselli Luigi ha premiato i 
giovani vincitori delle classi terze delle 
Scuole Medie con una borsa di studio, 

invitando tutti i ragazzi, in futuro, a far 
parte della nostra associazione. 
Per quanto concerne l’aspetto culi-
nario, si è svolta l’ormai tradizionale 
Cena di Ferragosto durante la quale 
abbiamo raccolto fondi per la nostra 
sezione quali contributo per le spese 
inerenti al funzionamento del nuovo 
centro AOT di Suzzara e per questo 
motivo cogliamo l’occasione per rin-
graziare tutti i partecipanti. A proposito 
di cene, anche quest’anno, precisa-
mente il 22 Ottobre, si è svolta la con-
sueta Cena Sociale presso il Risto-
rante “Al Ragno” a Moglia, durante la 
quale abbiamo premiato gli avisini con 
le benemerenze. 
Il 31 Dicembre scade il mandato 
dell’attuale consiglio direttivo in carica 
e l’occasione mi è gradita per ringra-
ziare tutti i membri per l’ottimo lavoro 
svolto in questi anni. Il 30 Gennaio 
2017 si svolgerà presso la sede del 

Museo delle Bonifiche l’assemblea 
generale dei soci che avrà tra le al-
tre cose anche il compito di eleggere 
il nuovo consiglio direttivo che dovrà 
guidare l’associazione per i prossimi 
quattro anni. A tale proposito ricordo a 
tutti i nostri avisini che riceveranno l’in-
vito che è possibile candidarsi facen-
do pervenire al Presidente la propria 
candidatura. 
Dati aggiornati al 30/11/2016: 
Soci Attivi n° 380 - Donazioni effet-
tuate dal 01/01/16 al 30/11/16 n° 677

Cogliamo l’occasione per augurare a 
tutti voi, avisini e non, i nostri più sin-
ceri e cordiali AUGURI di Buon Natale 
e felice anno nuovo! Buon Natale!
(Per qualsiasi informazione circa le 
donazioni contattare Morselli Luigi: 
340-8417669)

Il Presidente Luigi Morselli

Associazioni

Associazione Moglia...punto e a capo

In questi anni abbiamo imparato 
molte cose, dalle più semplici alle 
più complicate, tante cose sono sta-

te realizzate in questo 2016. Moglia...
punto e a capo non si è risparmiata 
accettando nuove sfide, come quella 
del cinema a teatro mondo 3 comple-
tamente gratuito  che ha riscosso un 
buon successo specialmente la proie-
zione della domenica dedicata ai no-
stri piccoli.
Non ci siamo tirati indietro neanche 
per Piacere Moglia con l’istallazione 
della degustazione teatralizzata del 

parmigiano reggiano, principe delle 
nostre tavole.
Ma il nostro fiore all’occhiello rimane 
la “festa degli ossi” ovvero dal “gugiol 
a ghe armas sul i os”; che ha visto 
la sua quarta edizione è come valore 
aggiunto il ricavato della festa e’ sta-
to destinato alla raccolta fondi orga-
nizzata con la rete delle associazioni 
che ci vede coinvolti in prima linea e 
che vedrà la sua conclusione con lo 
spettacolo di Natale il 23 dicembre . Si 
è radicata in noi di Moglia...punto e a 
capo l’idea che le associazioni di vo-

lontariato sono una risorsa ecceziona-
le, soprattutto nelle piccole comunità 
come la nostra, ed è con questa con-
vinzione che ringraziamo tutte le as-
sociazioni che hanno collaborato con 
noi in questo 2016, perché insieme si 
è più forti. Approfittiamo delle feste per 
augurare un sereno e felice Natale a 
tutti i Mogliesi ed un arrivederci al 2017 
con nuove  sfide e nuovi progetti

Il presidente
Claudia Campanella
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Tangenziale Nord, 22/A - Moglia
Tel. 348 1890980 Via Ardigò, 5 Moglia - Cell. 340 6297490

Moglia 
via XX Settembre 57
Cell. 347 0751890

Bondanello
l.go on. B. Vincenzi 7

Tel. 0376 598331
robertalavanderia@libero.it lavanderiaanna

Gruppo Culturale Ricreativo Anziani 
“Dante Alighieri” di Moglia e Bondanello

Anche nel corso del 2016 la no-
stra associazione ha svolto di-
verse attività, certa di dare un 

servizio non solo ai soci ma anche a 
tutta la comunità mogliese.
 Negli ambienti messi a disposizione 
dalla Parrocchia di Moglia, è con-
tinuata la tradizionale tombola del 
mercoledì.
Sono stati organizzati soggiorni  a 
Diano Marina  dal 07/01 al 28/01 e  
a Bedollo, sull’Altipiano di Pinè, dal 
22/06 al 10/07. Abbiamo proposto al-
cune escursioni:  a Cervia con visita 
alle Saline il12/04; a Ravenna e alle 
Valli di Comacchio, in collaborazione 
con i centri ANCeSCAO di Mantova, il 
17 /05; al Lago delle Piazze e alla  Val-
le dei Mocheni il  10 /07; in Versilia, al 
mercato di Forte dei Marmi il  28/09. 
Sono già programmate due gite pri-
ma della fine dell’anno, a Milano, il 9 
dicembre, per la Fiera natalizia degli 
“Oh Bej! Oh Bej!”, in collaborazione 
con i Centri ANCeSCAO di Mantova; 
a Mantova, al  Museo Diocesano, il 

18 dicembre, in occasione della mo-
stra delle tarsie lignee.
Abbiamo partecipato attivamente a 
numerose iniziative proposte dell’As-
sociazione Nazionale ANCESCAO, 
sia a livello provinciale che regionale,  
costruendo, così, un’articolata rete di 
collaborazioni con altre comunità, a 
vantaggio degli associati.
È già stato predisposto in linea di 
massima il programma di attività per 
il 2017 che prevede: In gennaio un 
soggiorno invernale a Diano Marina 
e a Ischia in collaborazione con l’AN-
CESCAO regionale.
Stiamo programmando poi  altre at-
tività culturali–ricreative, come, ad 
esempio,  il soggiorno estivo, gite, vi-
site a città d’arte e a mostre.
Siamo  lieti di  comunicare che alcuni 
nostri associati saranno relatori attivi 
in iniziative culturali - ricreative orga-
nizzate da associazioni di paesi vicini 
della Provincia di Mantova (Curtato-
ne, Gazoldo, Ostiglia, Quistello, Ro-
digo, San Giacomo delle Segnate) 

e della Provincia di Reggio Emilia 
(Reggiolo, Luzzara, Villarotta). 
Nei prossimi mesi termineranno i 
lavori di recupero dell’ex palazzina 
“Casa di Valdino” in piazza Don Ghi-
dini. Potremo finalmente  disporre di 
una nostra  sede in cui poterci ritrova-
re e costruire proficue collaborazioni 
con quanti vorranno usufruire della 
nuova struttura per realizzare attività 
ricreative - culturali. Infatti,  le   finalità 
statutarie della nostra associazione 
prevedono la promozione di attività 
educative, di socializzazione e di ag-
gregazione.
Pertanto, la nostra associazione è 
sempre aperta a  quelli che intendono 
migliorare la qualità della vita di tutti. 
In occasione delle prossime Festività, 
a nome del Consiglio, auguro ai soci 
della ”Dante Alighieri”, alle loro fami-
glie e a tutti i mogliesi, Buon Natale e 
un migliore 2017. 

Il presidente - Giorgio Cavaletti

La Sorgente

Anche quest’anno è arrivato il 
tempo dei bilanci: da ottobre 
2015 ad ottobre 2016 la nostra 

Associazione ha provveduto a tra-
sportare presso le strutture ospeda-
liere mantovane 102 persone, per un 
totale di 459 viaggi; sono stati percor-
si 19.000 km, utilizzando due veicoli 
e impiegando sette autisti volontari. A 
questi, bravissimi e sempre disponi-
bili, vanno aggiunti quelli che curano 
la parte amministrativa (appuntamen-
ti, prenotazioni, riscossione quote 
viaggi, rapporti con l’Amministrazione 
Comunale e con l’Auser provinciale, 
stesura dei bilanci etc.).
Lunedì 21 novembre  u.s. il camper, 
donato alla Sorgente da Auser Lom-
bardia in occasione del terremoto del 

2012, è partito da Moglia (esple-
tati tutti gli adempimenti legali ed 
economici) diretto a S.Ginesio, 
un piccolo comune del macera-
tese situato a 680 metri di alti-
tudine e duramente colpito dal 
recente disastroso sisma del 
centro Italia. Il nostro camper 
sarà utilizzato come sede/ufficio 
del Corpo dei Vigili Urbani.
A noi (e, ne siamo certi, anche i 
nostri associati) è sembrato do-
veroso e giusto manifestare a 
persone che vivono un momento tan-
to difficile la nostra vicinanza con un 
atto di concreta solidarietà. 
Sappiamo che i bisogni sono enormi 
ed il nostro contributo ben poca cosa, 
ma sappiamo anche, per esperienza 

diretta, che nell’emergenza serve tut-
to, proprio tutto.
Auguri sinceri di serene feste natali-
zie e di un buon 2017 a tutti.

Associazioni
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After Radio - La radio siete voi

Come oramai d’abitudine, an-
che per il 2016/2017 abbiamo 
confermato tutte le iniziative 

degli anni precedenti ed ampliato l’of-
ferta con l’introduzione di due nuove 
attività, pilates e zumba kids, in linea 
con le finalità del nostro statuto.
Ricordiamo che la Polisportiva Mo-
gliese è un’associazione senza scopo 
di lucro, che ad oggi conta oltre 200 
soci, e che compirà i 40 anni di vita al 
termine dell’anno sportivo in corso.
Brevemente riportiamo di seguito le 
attività in corso:

PALLAVOLO FEMMINILE
Quest’anno abbiamo stretto una col-
laborazione con Aneser Novi e Ariolas 
Rolo, nell’ottica di fare sinergia delle 
risorse umane e finanziarie, che ha 
prodotto lo scambio di alcuni atleti e 
la formazione dei seguenti gruppi: 1° 
divisione, 3° divisione, Under 16, 
Under 12, Under 11 e Minivolley, 
garantendo al contempo continuità 
con gli anni precedenti. In esame una 
collaborazione per un’Under 13/14 
nella seconda parte della stagione.

BASKET
Prosegue l’esperienza sia del Ba-
sket adulti, con la sostanziale con-
ferma del gruppo dello scorso anno, 
che del Minibasket, quest’ultimo 
sempre in collaborazione con Palla-
canestro Mantovana (Dinamica Ge-
nerale/Stings). Le squadre partecipa-
no rispettivamente ai campionati CSI 
OPEN A2 e TEA ENERGIA BASKET 
CUP.

Nel campo delle DISCIPLINE SPOR-
TIVE è iniziato il terzio anno di vita 
del Karate.
Lunedì e Giovedì dalle 18.00 alle 
19.30 (Palestrina elementari).

Per quanto riguarda le GINNASTI-
CHE, alle consolidate Ginnastica 
Dolce Martedì e Giovedì dalle 10.00 
alle 11.00 (Palestra medie), Zumba 
Lunedì e mercoledì dalle 19.30 alle 
20.30 (Palestrina elementari), Yoga 
Martedì e Giovedì dalle 19.00 alle 
20.00 (Palestrina elementari) e Fun-
ctional Training Lunedì e Mercoledì 
dalle 20.00 alle 21.00 (Palestra me-
die), si sono affiancate Pilates Mar-

tedì e Giovedì dalle 19,00 alle 20,00 
(Palestra medie) e Zumba Kids Lu-
nedì e Giovedì dalle 16,30 alle 17,30 
(Palestrina elementari).
Ricordiamo infine la collaborazio-
ne con le scuole per l’attuazione di 
progetti sportivo/educativi.
Le iscrizioni sono sempre aperte 
e per tutte le ginnastiche è stata ri-
confermata la formula con tessera 
abbonamento che permette di poter 
accedere a tutti corsi e il pagamento 
esclusivo delle lezioni effettivamente 
svolte.
Un plauso è doveroso nei confronti 
degli sponsor che sostengono eco-
nomicamente l’Associazione e a tut-
ti i dirigenti, soci e simpatizzanti che 
prestano gratuitamente la loro opera 
di volontariato.
Invitiamo a provare i nostri corsi ricor-
dando che la prima lezione di prova è 
gratuita e auguriamo a tutti i nostri 
soci, le loro famiglie e a tutti i mo-
gliesi i più sinceri auguri di Buone 
Feste.

PoliMogliese

Salve a tutti ci presentiamo, sia-
mo una giovane Web-radio di 
Moglia composta da ragazzi 

mogliesi con tanta voglia di far sor-
ridere e divertire la gente con i no-
stri show radiofonici pieni di musica, 
scketch esilaranti, ospiti e tanto altro 
ancora! Partecipiamo a molti eventi 
musicali, sportivi, sagre e quant’altro 
dove portiamo sempre il nostro impe-
gno; ma abbiamo bisogno del vostro 
contributo, per questo stiamo cercan-
do giovani con tanta passione e vo-

glia di provare un’esperienza del tutto 
nuova, pronti a iniziare una stagione 
radiofonica che si prospetta piena di 
eventi e collaborazioni oltre all’offerta 

di show sempre più ricca!!!
Se sei interessato o per maggiori in-
formazioni non esitare a contattarci 
sulla nostra E-mail: AfterRadioMN@
gmail.com o sui nostri social Facebo-
ok: After Radio e Instagram: afterra-
diomn

AFTER RADIO
TI STA CERCANDO!

Associazioni
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Associazione Mantovana 
per la Ricerca sul Cancro Moglia

Il 16 dicembre 2011è nata a Moglia  
la sezione mantovana dell’As-
sociazione “Angela Serra” per la 

ricerca sul cancro, collegata stretta-
mente con il Centro Oncologico del 
Policlinico di Modena.
Dopo quattro anni di intensa attivi-
tà finalizzata alla raccolta fondi per 
la ricerca, sostenuti dall’esperienza 
maturata, abbiamo deciso di focaliz-
zare il nostro intervento sul territorio 
mantovano per giungere a una infor-
mazione e a una sensibilizzazione 
più capillare. Per questo, nel gennaio 
2016 abbiamo costituito questa nuo-
va organizzazione denominata “As-
sociazione Mantovana per la Ricer-
ca sul Cancro”, che può già contare 
su molti volontari, diversi sostenitori 
e un centinaio di associati.
In questo primo anno di vita abbiamo 
promosso e organizzato numerose 
iniziative in due direzioni:  promuo-
vere l’informazione e la prevenzione; 
sostenere fattivamente l’attività di ri-
cerca.
Nel primo caso abbiamo finanziato il 
progetto “ Educare a un sano e cor-
retto stile di vita”, consistente in una 
serie di incontri divulgativi rivolti agli 
studenti dell’Istituto comprensivo di 
Moglia,  condotti   dal Prof. Massimo 
Pellegrini  dell’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia e dalla 
Dr.ssa Martina Vicari. Abbiamo poi 

organizzato due incontri sullo stesso 
tema  e con gli stessi relatori presso 
la saletta convegni della  Farmacia 
Paini di Formigosa, una bella e im-
portante vetrina  per far conoscere 
la nostra associazione e la nostra 
attività in un’altra zona del manto-
vano. Sono state inoltre assicurate 
visite senologiche di prevenzione  
gratuite a molte donne di età inferio-
re ai 50 anni; abbiamo organizzato 
incontri pubblici per la presentazione 
dell’Associazione e delle sue finalità, 
nonché conferenze sui tumori eredo-
familiari della mammella e dell’ova-
io.
Per quanto riguarda il sostegno alla  
ricerca abbiamo raccolto fondi attra-
verso l’allestimento di bancarelle per 
la vendita di prodotti locali in occa-
sioni di feste popolari organizzate a 
Moglia e a Bondanello. Importante è 
stato anche quest’anno il sostegno 
dell’Associazione “Bunden in piàsa” 
con cui abbiamo organizzato l’ormai 
tradizionale  festa dei formaggi e 
dei prosciutti presso la Corte Matil-

de di Bondeno di Gonzaga. Grazie 
all’introito della quota del 5 per mil-
le  spettante alla nostra associazio-
ne, ammontante a  € 11.887,00, e ai 
fondi raccolti attraverso le succitate 
attività, abbiamo potuto finanzia-
re una borsa di ricerca nel settore 
biologia cellulare per l’importo di € 
18.000,00.
È nostra intenzione continuare con 
questa doppia strategia: informare 
per prevenire le malattie e sostene-
re la ricerca per trovare le cure più 
efficaci, organizzando eventi per la 
raccolta fondi. Ci rivolgiamo a tutta 
la nostra comunità perché ci aiuti 
in questa nostra azione finalizzata 
a combattere malattie, di cui gran 
parte delle nostre famiglie ha fatto 
purtroppo dolorosa esperienza, ade-
rendo all’associazione e partecipan-
do alle sue iniziative. Domenica 29 
gennaio 2017, presso il ristorante 
“Ragno” di Moglia avrà luogo il pran-
zo del tesseramento. Contiamo su 
una numerosa partecipazione. Per 
le prenotazioni rivolgersi a Sabrina 
3406457294, Adriano 3465787306, 
Albertina 3494990755 .
Cogliamo intanto l’occasione per ri-
volgere a tutti i concittadini i migliori 
auguri di Buon Natale e Buon Anno. 

Grazie Arrigo!

Sabato 3 dicembre è mancato il 
nostro presidente Arrigo Sala. 
Fieramente mogliese, ha parte-

cipato con passione, da protagonista, 
alla vita pubblica del suo amato pae-
se. Negli ultimi anni ha dedicato le sue 
energie alla fondazione della nostra as-
sociazione e alla promozione della sue 
nobili finalità: aiutare il prossimo ad af-
frontare con coraggio la malattia soste-

nendo la ricerca scientifica della cura. 
Partecipiamo commossi al lutto che 
ha colpito la famiglia del nostro caro 
amico Arrigo esprimendo le no-
stre più affettuose condoglianze. 

I soci fondatori dell’Associazione 
Mantovana per la Ricerca 

sul Cancro di Moglia

Il cordoglio dell’Associazione 
per la scomparsa del proprio Presidente Arrigo Sala
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Arte del Comunicare

Proseguono le attività de l’Associazione 
L’arte del comunicare di via Ardigò 10, 
che, attraverso le discipline più diverse, 

facilitano l’espressività di ognuno e stimolano lo 
sviluppo dei nostri talenti.

La Danza è uno di questi linguaggi, che insieme 
alla musica e all’uso del colore, rientrano tra le 
attività preminenti dell’associazione.
Danzare, come percorso di conoscenza e di au-
toconoscenza, ma anche, auto-rappresentazio-
ne e quindi, come manifestazione del sé.  

Il progetto ‘Emozioni in danza - Emotional Cre-
ativity’ proposto da L’Arte del comunicare espri-
me bene la sintesi di percorsi e di conoscenze 
differenti che hanno tutte il medesimo intento: 
con leggerezza e bellezza condurci alla scoperta 
del nostro sé più autentico.

Il Disegno Umano, Human Design (www.hu-
mandesignitalia.it), è l’altro strumento di cono-
scenza, il percorso parallelo al quale Dora Ansu-
ini, presidente dell’associazione e Living Design 
Guide, propone di avvicinarsi per attingere alle 
potenzialità e all’autenticità che fanno parte della 
nostra natura individuale.

Chi volesse sperimentare l’esperienza di Emozio-
ni in Danza - Emotional Creativity o avvicinarsi al 
tema del Disegno Umano - Human Design,Ching 
le Direzioni.Partenza Corsi Gennaio e Febbraio. 
Consultare il programma delle attività 2017, può 
farlo visitando il sito www.lartedelcomunicare.
com, la pagina Facebook o contattando diretta-
mente l’associazione.

Per ulteriori informazioni:
info@lartedelcomunicare.com -  Tel. 0376.556375 
cell. 338.7530406. Dora Ansuini (Presidente)

La danza, 
al centro 
delle at-

tività, rimane 
il veicolo più 
importante at-
traverso il qua-
le esprimere 
emozioni, con-
quistare con-
cen t raz ione , 
equilibrio, ritmo, 
postura corretta, percezione 
del proprio corpo, movimento 
nello spazio, fluidità, armonia, 
consapevolezza dell’ambiente 
e scoperta di una nuova rela-
zione con gli altri. Al potere te-
rapeutico della danza vengono 
integrate attività che coinvol-
gono altre arti fondamentali 
per lo sviluppo dell’ascolto di 
sé e per lo sviluppo del proprio 
potenziale creativo: la musica 
e l’uso dei colori attraverso la 
pittura.
Gli incontri si rivolgono ad un 
pubblico adulto, che desidera 
esplorare ed esprimere il me-
glio di sé nella vita, nello sport 
e nel lavoro. 
Docenti: Dora Ansuini e Ros-
sana Gesuato
Per approfondimenti: 
www.lartedelcomunicare.
com; www.r-g-s.org

Dora Ansuini
Fondatrice dell’Associazione 
culturale ‘’L’arte del comuni-
care’’, con sede a Moglia, da 
anni promuove la divulgazione 
della conoscenza dell’essere 
umano attraverso lo sviluppo e 
la valorizzazione della propria 
creatività, passando attraverso 
le discipline più diverse, in par-
ticolare la Danza. 
Danza intesa come consape-
volezza di questa come forma 
di espressione non verbale. 
Formatrice di Danza Aurica e 
Vibrazionale, Danza dei Fio-

ri di Bach di 
Joyce Dijkstra, 
Danze Medi-
tative e Sacre, 
Danze Dinami-
co Espressive, 
Danze delle 
Rune, Danze 
degli Archeti-
pi, Danze rock 
della scuola di 
Adrian Gut, in-

tegra alla danza la conoscenza 
di diverse altre arti, discipline o 
tecniche energetiche.

Rossana Gesuato
Svolge la sua attività di ricerca 
e didattica principalmente nel 
campo della creatività, dello 
sviluppo della propedeutica 
musicale e della danza edu-
cativa, dell’espressività corpo-
rea, a partire dalla primissima 
infanzia. Docente di pedago-
gia musicale presso il conser-
vatorio di Bolzano Si occupa di 
formazione e aggiornamento 
di insegnanti ed educatori. Ha 
Collabora con Istituzioni Pub-
bliche e Associazioni per la 
diffusione della cultura musi-
cale e della danza  espressiva. 
Laureata in Etnomusicologia,  
Didattica della Musica. Forma-
zione in Espressività Corporea 
metodo Susan Martinet, Dan-
zeducativa®, Danza dei Fiori 
di Bach”,”Massaggio Sonoro 
con le campane tibetane e Di-
namica tonale e ritmica e uso 
della voce” presso il Centro 
de Terapia de Sonido y Estu-
dios Armònicos, “Educatrice 
Perinatale”Massaggio Infantile 
AIMI. È Vice presidente SIEM 
Venezia (società italiana edu-
cazione musicale) accreditato 
MIUR, Membro del Consiglio 
Internazionale della Danza 
CID presso l’UNESCO, l’orga-
nizzazione mondiale ufficiale 
per la danza. 

“Emotional Creativity®: 
Dance . Music . Colors”

Emozioni in Danza e Disegno 
Umano, il percorso de L’Arte 
del Comunicare



Associazioni

Festa del 4 Novembre
Si è celebrata in modo sentito e 

partecipato la ricorrenza del 4 
Novembre a Bondanello, reso 

più significativo dalla presenza di 
diversi sindaci, del presidente della 
Provincia, di autorità militari e  rap-
presentanze di militari in congedo.
Dopo l’alzabandiera, ha introdotto 
la cerimonia davanti al Monumento 
la presidente della storica Sezione, 
Margherita Varini,
che si è impegnata a dare continui-
tà e senso, con la partecipazione dei 
soci iscritti e dei simpatizzanti, a que-
sta solenne Festa.
Immancabile la preziosa presenza 
dei ragazzi con i loro berretti militari 
delle diverse armi
Grazie a Omar, Simone, Niki, Massi-
miliano , Matteo.

Si è intitolato “Di padre in figlio” que-
sto progetto di mantenere viva la 
memoria dei nonni e dei padri che 
hanno combattuto nella Prima e nella 
Seconda guerra mondiale.
La  volontà è quella di mantenere in 
vita la Sezione e continuare la prezio-
sa eredità che i Padri ci hanno lascia-
to in consegna.
Questa data del 4 novembre è uno dei 
passaggi storici del nostro Paese.
Non è solo il ricordo della Vittoria, 

ma il concretizzarsi di 
un sentimento di unità 
nazionale a cui aveva-
no contribuito soldati 
di ogni regione d’Italia, 
diversi per classe so-
ciale, lingua e prove-
nienza. 
Erano giovani che si 
erano trovati a combat-
tere fianco a fianco per 
una causa comune e 
sotto un’unica bandie-
ra e che hanno scritto 
pagine di altissimo va-
lore ai confini settentrionali del nostro 
Paese, sul Piave e nelle trincee del 
Monte Grappa.
Una vittoria ottenuta al costo di enor-
mi sacrifici: si contarono 680 mila 
Caduti, oltre un milione di feriti e 600 
mila prigionieri.
Dopo quella guerra furono eretti mo-
numenti in tutti i paesi a ricordo dei 
Caduti e i nomi di quei soldati furono 
impressi sulle lapidi commemorative,  
una memoria condivisa a nord come 
a sud dell’Italia.
Nei corso del Novecento la celebra-
zione di questa data ha avuto alterne 
fortune, ma oggi assistiamo ad una 
sua riscoperta soprattutto negli ulti-
mi due decenni, con la decisione di 

rafforzare l’impiego dei 
nostri militari all’estero 
e la presa di coscienza 
che le Forze Armate 
sono importanti per il 
rafforzamento della po-
litica estera del nostro 
Paese
Accanto al nostro bel-
lissimo Monumento 
l’impegno è di  mante-
nere vivo questo senti-

mento di Patria e onorare sempre la 
bandiera nel ricordo dei nostri Caduti 
e dei sacrifici dei nostri padri.
Nel discorso si è voluto ricordare il 
presidente Ciampi, recentemente 
scomparso, che ha influito sulla risco-
perta e il valore di questa data.
È stato citato un passo del suo di-
scorso pronunciato nel 2003:
“Il 4 novembre deve rimanere, anzi, 
deve rafforzarsi come solennità civile 
della Repubblica.
Il 4 novembre è un tassello essenzia-
le nel percorso della memoria che ha 
il suo perno nella festa del 2 giugno, 
la nascita, per volontà del popolo, 
della Repubblica. Le istituzioni hanno 
il dovere di irrobustirlo per consentire 
alla comunità nazionale di celebrare i 
propri valori.
Giornata dell’Unità Nazionale, non 
soltanto delle Forze Armate.
Il ricordo degli eroi e delle battaglie 
della nostra storia risorgimentale non 
può andare disgiunto dal patrimonio 
di cultura, di lingua, di arte che ha ce-
mentato il popolo italiano, che lo ha 
portato ad essere libero.”

Viva le Forze Armate, Viva la Repub-
blica, Viva l’Italia
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Circolo Parrocchiale 
Campino del Prete

Carissimi,
a nome del Consiglio Diretti-
vo 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 degli 
eventi dell’anno che sta volgendo al 
termine.
Un grazie particolare a Don Alberto 
che ci sopporta e benedice.
Un grazie speciale va agli sponsor, 
che con il loro apporto economico, 
hanno permesso la fattiva realizza-
zione dei vari eventi.

Il Vostro contributo e la Vostra col-
laborazione sono stati indispensa-
bili, per il raggiungimento dei nostri 
obiettivi, che voglio ripercorrere par-
tendo dalle feste di carnevale, che 
hanno accolto nel teatro tenda tut-
te le fasce di età, i tornei estivi che 
hanno regalato avvincenti finali, la 
cena nel mese di Luglio in piazza Li-
bertà, il CreGrest estivo per bambini 
e Infanzia, seguito da uno staff che 
si è mosso in maniera composta ed 
omogenea, ottenendo un grande ri-
sultato in numero di presenze.
Infine un piccolo gesto di solidarie-
tà verso la comunità di FALERONE, 
paese terremotato nella regione Mar-
che, con la donazione di coperte.
I nostri obbiettivi, con un locale spo-

gliatoi ed il rifacimento del manto er-
boso del campino, sono importanti, 
ma lontanissimi vista la situazione di 
chiesa e palazzo comunale, ma fare-
mo il possibile per raggiungerli.
In conclusione, rinnovo i miei perso-
nali auguri di buone feste a tutti, e 
che il 2017 sia un anno ricco di sod-
disfazioni.
Un caloroso abbraccio.

Costa Giuliano
Presidente

Associazioni / Cultura
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INQUINAMENTO CANALE 
PARMIGIANA MOGLIA 

E MORIA PESCI

Il Comune ha ottenuto il risarci-
mento del danno da parte della 

compagnia di assicurazione delle 
due ditte reggiane che ARPA Emilia 
Romagna ha ritenuto responsabili 
dello sversamento di liquami.
Sono stati rimborsati i costi sostenuti 
per il recupero delle carcasse ed un 

importo a titolo di ristoro dei disagi 
subiti  per la gestione dell'emergen-
za, pari a circa euro 15.000.

MERCATO SETTIMANALE

Con Delibera di Giunta Comunale 
è stato definito in via provvisoria, 

sino al ripristino della funzionalità di 
via XX Settembre, il posizionamento 
del mercato settimanale, così come 

ridefinito nelle ultime settimane pre-
via concertazione con gli ambulanti.
Ai sensi della nuova normativa stata-
le e regionale, le concessioni in sca-
denza saranno bandite e gli ambu-
lanti dovranno presentare domanda 
di assegnazione della concessione 
secondo la modulistica di Regione 
Lombardia. Si invitano gli interessati 
a rivolgersi alle proprie associazio-
ni di categoria ai fini della corretta 
compilazione della domanda.

I dati 2016 comunicati dal gestore del servizio, la società Man-
tova Ambiente del gruppo TEA, sono particolarmente positi-
vi. La percentuale di differenziazione si attesta sull’85,53%.

 Si informa che sono in distribuzione i  nuovi calendari del Porta 
a Porta insieme alla dotazione di sacchi gialli per il 2017.

Giovedì 29 dicembre dalle 8.30 alle 19.00
Sabato 14 gennaio dalle 8.30 alle 13.30
Presso la sede municipale in p.zza G. Di Vittorio, n. 2.

GIORNATE ED ORARI

Martedì h 9.30 - 12.00
Spazio aggregativo per anziani con traspor-

to gratuito da Moglia.

Mercoledì h 16.00 - 18.00
“Bibliotaca Aperta” con Giada che farà 

servizio di assistenza nello svolgimento dei 
compiti e attività ludiche per i bambini.

“SPAZIO INSIEME” A BONDANELLO RACCOLTA PORTA A PORTA RIFIUTI

ALTRE NOTIZIE 

CeNe a teMa 
Feste di laurea

Piazza C. Battisti, 95 - Moglia
Cell. 347 4903362 - 347 2448178

Via C. Battisti, 85
BONDANELLO DI MOGLIA

Tel. 0376.56021

Dott. BOTTARDI e LASAGNA

di Sacchi Maria & C. s.n.c.
• LAVAGGIO A SECCO E AD ACQUA
• LAVAGGIO CAPI IN PELLE
  PIUMONI - TAPPETI - DIVANI
• LAVAGGIO DI QUALITà
  MASSIMA SERIETà
Via Ardigò, 9 - MOGLIA
Tel. 0376 557100 - Cell. 335 5248172
Seguici su
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Solidarietà / Gruppi consiliari

Gruppo consiliare di maggioranza
CambiaMoglia. Bilanci e proposte

Il 27 Ottobre una delegazione 
del mantovano si è recata pres-
so due Comuni della Provincia 

di Macerata per portare solidarietà 
alle popolazioni terremotate della 
zona.
La delegazione era composta da 
Protezione Civile di Mantova, Po-
lizia Locale di Mantova, alcuni vo-
lontari che hanno raccolto fondi e 
generi alimentari ed, in rappresen-
tanza del Comune di Moglia Da-
miano Nigro.
Il gruppo si è recato nei Comuni di 
Ginesio e Gualdo, entrambi colpi-
ti già dal terremoto del 24 Agosto e 
messi duramente alla prova dal se-
condo sisma del 26 Ottobre, proprio 
la sera precedente il viaggio.
A nome della comunità mogliese sono 
stati donati al Comune di Gualdo 20 
banchi, 20 sedie e 4 attaccapanni 
per arredare la scuola prefabbricata 
in fase di costruzione che sarà pron-
ta entro la fine dell’anno. I bambini 
di Gualdo che frequentano la scuola 
sono 35, attualmente è stata messa 
loro a disposizione una tensostruttu-
ra dal Ministero della Pubblica Istru-
zione all’interno della quale 4 tende 
fungono da aule. 
Il materiale è stato consegnato alla 
presenza del Sindaco di Gualdo, al 
quale è stata consegna anche una 

lettera a lui indirizzata dal nostro Sin-
daco Simona Maretti, nella quale si 
esprime tutta la solidarietà e la vici-
nanza della comunità mogliese alla 
popolazione di Gualdo.
Oltre agli arredi per la scuola, è sta-
ta consegnata una roulotte che nel 
2012, i coniugi Adriano e Adriana Te-
sti di Bollate, avevano donato al Co-
mune di Moglia; si è pensato di non 
interrompere la “catena di solidarietà” 
rappresentata da questa roulotte fa-
cendone dono a chi ora ne ha biso-
gno così come ne avemmo bisogno 
noi. La roulotte è stata consegnata ad 
una famiglia che vive alla periferia di 
Gualdo vicino alla propria attività (ca-
seificio), la cui abitazione è inagibile, 
consentendo dunque loro di rimanere 
vicini alla attività.
L’incontro con la popolazione di Gual-

do è 
stato sicuramente molto toccante dal 
punto di vista emotivo per tutti i par-
tecipanti al viaggio; la delegazione ha 
garantito al Sindaco ed alla sua co-
munità che, per quanto possibile, si 
cercherà di rimanere in contatto per 
non far mancare supporto morale e 
materiale a chi sta vivendo ora quan-
to si è vissuto da noi nel 2012.
Verso fine novembre sono stati do-
nati, grazie al buon cuore di associa-
zioni e cittadini, ai bambini di Gualdo 
e San Ginesio (MC) giocattoli e doni 
natalizi.

Moglia ricambia la solidarietà ricevuta
Sostegno alle popolazioni terremotate del Centro Italia

Si avvicina la fine di questo 
2016, e come ogni anno ci 
apprestiamo a fare un bilan-

cio. Questa volta lo facciamo con un 
presupposto un po’ diverso dal soli-
to: tra qualche mese i cittadini di Mo-
glia e Bondanello saranno chiamati 
a votare per le elezioni amministrati-
ve; tra poco comincerà la campagna 
elettorale (posto che qui da noi sia 
realmente mai terminata quella del 

2012!); tra poco si cominceranno a 
conoscere le proposte dei vari “attori 
sulla scena politica del paese”. 
Sarebbe facile per noi, e se vogliamo 
anche abbastanza banale, risponde-
re punto per punto agli innumerevoli 
volantini distribuiti dalla minoran-
za (che nel corso di questi 4 anni e 
mezzo hanno cambiato formato, pas-
sando dal comune A4 al manifesto 
70x100; … il prossimo giro ci aspet-

tiamo un lenzuolo a due piazze…), 
ma non vogliamo farlo: dopotutto ciò 
che è stato fatto è sotto gli occhi di 
tutti. Il lettore attento ed interessato 
ha sicuramente trovato nelle pagine 
precedenti tutte le risposte necessa-
rie a conferma del lavoro svolto.

Vogliamo continuare, come abbiamo 
sempre fatto, ad essere chiari, tra-
sparenti e, soprattutto, propositivi.
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Gruppi consiliari

Gruppo consiliare 
di minoranzaPer Moglia

Moglia avrà una nuova primavera?
A pochi mesi dal rinnovo del 

Consiglio Comunale il nostro 
gruppo sta elaborando una 

proposta politico-amministrativa 
alternativa a quella dell’attuale mag-
gioranza. Lo facciamo rivolgendoci a 
tutti i nostri concittadini che, a fronte 
del fallimento di questa giunta, riten-
gono possibile una amministrazione 
migliore, formata da persone compe-
tenti che si sentano al servizio della 
comunità tutta. Ci stiamo rivolgen-
do, attraverso numerosi e proficui 
incontri, a tutti quelli che ritengono 
superate le divisioni ideologiche e 

credono nel valore del rispetto reci-
proco e delle leggi. Chiediamo a tutti 
i nostri concittadini di partecipare alla 

ricostruzione materiale e morale di 
Moglia formando un movimento che 
si fondi su ciò che ci unisce: l’amore 

per il nostro paese, che merita molto 
di più di quello che ha avuto in questi 
quattro anni. Dall’opposizione abbia-
mo abbondantemente documentato 

i ritardi – specie nella ricostruzio-
ne post-terremoto – gli sprechi, le 

inefficienze e le arroganze di questa 
giunta che, anche in conclusione di 
mandato non cessa di far danni: la-
scerà in eredità l’addizionale IRPEF 
da pagarsi a partire dal 2018, per far 
fronte alle gravi difficoltà di bilancio 

generate dalla sua stessa cattiva ge-
stione; nella logica poi dell’aggrega-
zione tra comuni, sta illogicamente 

cercando di far diventare Moglia una 
frazione di Suzzara. Questo accade 
quando antiche affinità ideologiche 

contano ancora più delle motivazioni 
storico-geografiche. Moglia ha una 
identità che va conservata perché 

c’è di che andarne fieri. Non baste-
rà certo qualche lavoro realizzato a 
fine mandato, finanziato con fondi 
ereditati dalla precedente ammini-

strazione, a cambiare una situazione 
generale pesantemente negativa.

Moglia e Bondanello hanno bisogno 
di speranza, hanno bisogno di cre-
dere di avere ancora un futuro. Per-
ché questo accada, bisogna mettere 
mano alla creazione dei presupposti 
per un ritorno alla normalità della vita 
quotidiana, nella sua dimensione in-
dividuale e collettiva, e per una ripre-
sa delle attività economiche oggi in 
grave sofferenza. Il nostro impegno 
andrà in questa direzione. Un’ammi-
nistrazione comunale non può certo 
aprire luoghi di lavoro ma può inter-
venire sulla macchina burocratica per 
renderla più snella ed efficiente, può 

Il programma del 2012 è stato rea-
lizzato quasi totalmente, nonostante 
il terremoto e tutto ciò che ne è con-
seguito; si sono fatti errori? Può es-
sere, ma d’altronde chi non ne fa?; 
alcune cose avrebbero potuto esse-
re fatte meglio? Senza alcun dubbio; 
tuttavia abbiamo sempre cercato di 
rispondere alle esigenze del pae-
se partendo dai principi che hanno 
ispirato la nascita di questo gruppo 
e ne hanno dettato le linee per tutto 
il mandato.

Scrivevamo nel 2012 “cambiaMOglia 
non è un nuovo partito. Non è una 
coalizione elettorale. Non è la solita 
storia. E’ il nome di un ambizioso per-
corso verso la costruzione di un pro-
getto condiviso di governo del nostro 
Comune in cui si riconoscono perso-
ne di diversa ispirazione, democra-
tico-riformista, laica e cattolica, tut-
te accomunate dall’intento di ridare 
voce alla buona politica, fondata sui 

principi della partecipazione, della 
trasparenza e dell’attenzione alla 
Persona. Una proposta che intende 
recuperare il valore della comunità 
ed il senso di appartenenza in tutte 
le sue espressioni onde favorire lo 
sviluppo economico ed il benessere 
sociale. (…) Crediamo in un’ammi-
nistrazione attenta, trasparente, ac-
cessibile e solidale, dove il cittadino 
si senta ascoltato e compreso, dove 
le scelte partano dai bisogni espres-
si e si diramino alla ricerca delle ri-
sorse necessarie.
Come realizzare questo progetto? 
Partecipando con passione, condivi-
sione, impegno, onestà, umiltà e ri-
spetto”; la sostanza non è cambiata, 
nonostante tutto ciò che è successo, 
nonostante NESSUNO fosse prepa-
rato a quanto è capitato solo pochi 
giorni dopo le elezioni del 6-7 Mag-
gio. 

Gli amministratori continueranno, 

fino all’ultimo giorno di mandato, 
a lavorare per TUTTI i cittadini di 
Moglia e Bondanello; nel frattempo 
cambiaMOglia lavorerà, assieme a 
tutti coloro che vorranno dare il pro-
prio contributo, per presentare ai 
cittadini un progetto che, partendo 
dall’esperienza fatta in questi anni, 
possa elaborare proposte concrete, 
migliorative e partecipate. Vi chie-
diamo quindi di sentirvi “giocatori” 
a tutti gli effetti facendo ognuno la 
propria parte all’interno di un proget-
to amministrativo di carattere civi-
co – riformatore e progressista, per 
continuare un grande lavoro di rico-
struzione anche sociale, economico 
e culturale affinché Moglia e Bonda-
nello siano ancora protagonisti. 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
Associazione cambiaMOglia
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Sicurezza

Consigli utili contro 
le truffe agli anziani

Le truffe presso l’abitazione per-
petrate da falsi funzionari sono 
le più classiche. 

Persone che si fingono dipendenti di 
enti pubblici o privati si presentano 
presso l’abitazione di persone anzia-
ne con diversi pretesti. L’obiettivo, in 
questo caso, è prevalentemente il fur-
to di denaro o beni preziosi. Vediamo 
quali sono le false identità assunte più 
frequentemente dai truffatori:
- operatore delle aziende di acqua, 
luce, gas, per la lettura dei contatori o 
per la verifica se si effettua la raccolta 
differenziata;
- Funzionari INPS o Agenzie delle en-
trate, con il pretesto di dover control-
lare la posizione pensionistica o con-
tributiva; 
- Assistenti Sociali per valutare le con-
dizioni di salute di una persona;
- Funzionari del Catasto, con la scu-
sa di dover misurare l’appartamento;  
falsi Carabinieri, Polizia o Guardia di 
Finanza, per controllare la presenza di 
uranio nell’acqua o banconote false. È 
inoltre frequente il caso in cui i truffa-
tori siano in due e utilizzino due tec-
niche alternative: o entrano entrambi 
nell’appartamento e, mentre uno di-

strae l’anziano, l’altro cerca di rubare 
soldi o valori, oppure entra in casa una 
persona singola con una scusa e cer-
ca di portare via un oggetto qualsiasi. 
In un secondo momento il complice, 
spacciandosi per un agente di polizia, 
si presenta presso l’abitazione chie-
dendo alla persona anziana se rico-
nosce l’oggetto e invita a controllare 
se manca altro. In questo modo, è la 
stessa persona che mostra al malin-
tenzionato il posto dove conserva sol-
di o preziosi. In questo secondo caso 
portano via tutto e ne derivano sia un 
danno materiale, che un danno mo-
rale, perché spesso vengono sottratti 
oggetti aventi un valore effettivo. 

Cosa fare. Innanzitutto, è importan-
te sapere che non sussiste nessun 
obbligo di far entrare in casa Ope-
ratori o Funzionari di enti pubblici o 
privati o di associazioni a cui dico-
no di appartenere. Ciò è possibile 
telefonando direttamente all’Ente o 
all’Associazione alla quale dicono di 
appartenere o chiedendo l’aiuto dei 
Carabinieri, di parenti, amici o vici-
ni di casa per far allontanare questi 
malintenzionati.
Ricordo che le forze di polizia ope-

rano in divisa e non vengono a casa 
a controllare la presenza di uranio 
nell’acqua o se avete banconote false, 
fatture e quant’altro.
In ogni caso non esitate a chiamare il 
112 oppure direttamente i Carabinieri 
della Stazione di Moglia 0376598002 
Sperando di aver dato consigli utili, 
colgo l’occasione per augurare a tutta 
la cittadinanza gli auguri di Buon Na-
tale e felice anno nuovo.

Cosimo Damiano Nigro
Consigliere Comunale delegato 

alla sicurezza del territorio 

CENTRO REVISIONI
AUTO - MOTO 

TRICICLI - QUAD
SERVIZIO GOMME

Via Don Ilario Zucchi 2 
46024 Moglia (MN)

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

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

elaborare progetti in grado di attira-
re risorse regionali, statali, europee, 
può far sentire in molti modi e con-
creti la sua vicinanza premurosa nei 
confronti di una comunità sofferente, 
disorientata, sfiduciata.
Ma pare che il vento stia cambiando, 
ci sono molti buoni motivi per pensa-

re che stiamo arrivando alla fine del 
tunnel. Con l’aiuto di tutti ne usciremo 
meglio e più rapidamente. Chiunque 
sia interessato può contattarci perso-
nalmente oppure scriverci al seguen-
te indirizzo di posta elettronica: xmo-
glia@gmail.com.
Auguriamo ai nostri concittadini un 

felice Santo Natale e un 2017 ricco di 
buone e rassicuranti prospettive.

Gruppo consiliare 
“Per Moglia”

ALTRE NOTIZIE 


