
 
31 Ottobre 2012 

 

Nonni in festa: tra balli e lotteria,  
donati 1.635 euro al comune di Moglia 

 
 
Non solo balli e brindisi. I nonni di Trezzo, alla loro prima Festa d’Autunno che si è tenuta al Palazzetto 

dello Sport di Trezzo la scorsa domenica, hanno partecipato con entusiasmo e reso possibile un sogno. 
Grazie alle 400 persone presenti che hanno acquistato tantissimi biglietti della lotteria si sono raccolti 
1.635 euro che verranno devoluti interamente al comune terremotato di Moglia, nel mantovano. 

Queste le parole del sindaco di Moglia, Simona Maretti: “Dopo l’impatto devastante degli eventi sismici 
del 20 e del 29 maggio 2012 Moglia ha bisogno di guardare avanti. Il nostro paese, sito a pochi passi dal 
territorio emiliano, è stato tra i Comuni più colpiti dal terremoto seriale del maggio scorso e si colloca al 
quarto posto per intensità sismica secondo il rapporto finale dell’istituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia. Il sisma ha messo in ginocchio l’intero centro storico, con importanti ripercussioni sulla vita 
sociale e sul commercio locale. Gravissimi sono i danni alla chiesa, al municipio, alle scuole e ad altre 
strutture pubbliche adibite ad attività culturali e/o aggregative. Dal punto di vista del sistema 
produttivo, gli eventi sismici - che hanno devastato l’intero distretto dell’Oltrepò Mantovano con pesanti 
ripercussioni sulla filiera agro-alimentare per quanto concerne la produzione dei Grana Padano e 
Parmigiano Reggiano – non hanno risparmiato Moglia anche per quanto concerne il settore agricolo. Le 
Amministrazioni Comunali mantovane sono fortemente impegnate nella ricerca di tutte le forme possibili 
di aiuto presso le istituzioni comunitarie, nazionali, regionali e provinciali, nonché le associazioni di 
categoria ed il volontariato, al fine di evitare la disgregazione delle proprie comunità, la chiusura o la 
delocalizzazione di aziende e la rovinosa distruzione del tessuto commerciale. In quest’ opera non si 
possono dimenticare e si debbono doverosamente ringraziare amministrazioni, associazioni e concittadini 
come VOI per le quotidiane manifestazioni di solidarietà e di aiuto, tutte assolutamente preziose. Grazie 
di cuore.” 

 
La Festa d’Autunno dedicata ai residenti trezzesi over 65 e resa possibile grazie alla partecipazione 

degli sponsor Beretta, Ecozinder, Gemeaz e Lombardini è stato il momento ufficiale per la donazione che 
LiveClub di Trezzo ha voluto fare al progetto Affido Vicino. Come da comunicato stampa del 9 Ottobre, in 
occasione dell’evento organizzato per festeggiare i primi 15 anni di attività, Live club ha raccolto e deciso 
di devolvere 7.817 Euro al progetto “Affido Vicino” gestito dai Servizi Sociali del Comune di Trezzo 
sull'Adda, indirizzato ai bambini in difficoltà.  

 
“Una giornata molto coinvolgente di cui vado fiero – dichiara il Sindaco Danilo Villa – non solo per la 
partecipazione numerosa dei miei concittadini che l’Amministrazione ha potuto “coccolare” con un 
piacevole pranzo in compagnia, ma soprattutto per la loro generosità. È per me molto importante essere 
riusciti a raccogliere del denaro per il comune di Moglia, un piccolo gesto che può fare la differenza”. 
 

 


