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vocazioni storiche organizzate 
nel parco della Rocca Rangoni.

In questi giorni sono ripartiti i 
lavori sul piazzale della Rocca; 
se tutto andrà per il meglio a 
primavera ci potremo trovare 
insieme a festeggiare la restitu-
zione di una nuova piazza degli 
spilambertesi. 

Sono conclusi i lavori della 
Casa della Salute. Grazie a una 
vera e propria impresa colletti-

va, che ha visto lavorare il Comune 
e l’Azienda USL gomito a gomito, la 
nostra comunità vedrà finalmente 
la luce di questo progetto innova-
tivo, primo all’interno del nostro 
distretto sanitario. Il 15 ottobre è in 
programma l’inaugurazione; siete 
tutti invitati per scoprire insieme a 
personale medico ed infermieristi-
co i nuovi servizi a disposizione.

Quest’anno per chi inizia la scuola è 
un anno molto particolare: è l’anno 
in cui abbiamo inaugurato il bonus 
trasporti e avviato un importante 
progetto, che proseguirà anche nei 
prossimi anni, per restituire ai no-
stri studenti scuole più accoglienti 
e sicure. Dal Governo abbiamo rice-
vuto conferma di un contributo di 

circa 200.000 euro, a cui si andran-
no ad aggiungere 100.000 euro 
dell’Amministrazione, finalizzato a 
interventi sul plesso di Viale Mar-
coni. A tutti coloro che tornano sui 
banchi di scuola, il nostro grande 
in bocca al lupo. Ragazzi state col-
tivando il vostro futuro e non solo 
io, ma tutta la comunità, siamo al 
vostro fianco in questo percorso a 
fare il tifo per voi!

Detto questo, ancora tante sono le 
avventure che ci aspettano e i tra-
guardi da conseguire nei prossi-
mi mesi, noi siamo pronti a fare il 
meglio per la nostra comunità, ma 
come sempre contiamo sul tuo aiu-
to!

Un sorriso, 
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Tra settembre e ottobre ripartono 
a pieno ritmo tantissime attività 
e anche la nostra Amministrazio-
ne dopo un’estate ricca di eventi è 
pronta ad affrontare con entusia-
smo una nuova stagione.

Tra pochi giorni ci vedremo in piaz-
za per Mast Còt. Torna infatti, grazie 
alla collaborazione con il Museo 
dell’Aceto Balsamico Tradiziona-
le, la Consorteria e le Botteghe di 
Messer Filippo, la fiera d’autunno 
dedicata al nostro prezioso Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena 
DOP. Quest’anno ci sarà una grande 
novità: i Longobardi torneranno in-
fatti sulle sponde del Panaro, la cosa 
eccezionale è che lo faranno in car-
ne ed ossa grazie a suggestive rie-

Caro
spilambertese...
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ispondere ai bisogni di salute del 
territorio, garantire assistenza con 
caratteristiche di qualità e prossi-
mità e maggior capacità di presa 
in carico dei percorsi terapeutici e 
assistenziali. Sono questi gli obiet-
tivi della nuova Casa della Salute 
“Nicolaus Machella” a Spilamberto 
che ha sede in Via Quartieri n. 48. Al 
suo interno lavorano in modo inte-
grato diversi professionisti: medici 
di medicina generale, medici spe-
cialisti, infermieri, psicologi, oste-
triche, assistenti sociali, operatori 
amministrativi. La Casa della Salute 
rappresenta per la comunità il pun-
to di riferimento unitario sul terri-
torio per i temi della salute: dalla 
promozione di sani stili di vita agli 
interventi di cura e assistenza mul-
tiprofessionale fino alla cura delle 
patologie croniche. Il nuovo mo-
dello organizzativo ha l’obiettivo di 
promuovere la salute individuale e 
collettiva attraverso un approccio 
che “si fa carico” dei bisogni legati 
alla salute del cittadino ancor pri-
ma dell’insorgere della malattia, 
organizzando sul territorio risposte 

assistenziali moderne ed efficaci, 
legate ai concetti di medicina proat-
tiva e d’iniziativa.

Nella Casa della Salute è presente 
una medicina di gruppo, composta 
da otto medici di medicina genera-
le: Mauro Bruzzi, Lorena Facchini, 
Luciano Florini, Roberta Gilioli, De-
anna Gozzoli, Patrizia Lori, Elena 
Nappi, Graziella Nardini. I medici, 
supportati da proprio personale 
amministrativo ed infermieristico, 
garantiscono un’offerta ambulato-
riale di dieci ore giornaliere dal lu-
nedì al venerdì. Un’equipe infermie-
ristica e diversi servizi completano 
un’offerta articolata e qualificata. 
In particolare, sono operativi: una 
portineria/accettazione, lo sportel-
lo amministrativo CUP-SAUB con 
cassa automatica, un Punto prelievi. 
Tra i servizi specialistici: il consul-
torio familiare con lo spazio giovani 
a valenza distrettuale, la pediatria 
di comunità con l’ambulatorio vac-
cinale, il centro di salute mentale 
adulti. All’interno della Casa della 
Salute, dove è possibile eseguire il 
PAP-test, vaccinazioni e ritiro dei 
campioni per lo screening del co-
lon-retto, ci sono anche gli ambu-
latori specialistici di Cardiologia, 
Oculistica e Otorinolaringoiatria. 
In orari e giorni programmati, sarà 
presente anche un’assistente so-
ciale per garantire l’integrazione 
col personale sanitario per i casi di 
maggiore complessità.
La Casa della Salute è sede dell’AVIS 
di Spilamberto con il Punto fisso di 
raccolta sangue. La sede del servizio 
di Continuità Assistenziale rimane 
presso la Casa Residenza per Anzia-
ni “Roncati” (telefono 059/782732).

R
La Casa della Salute “Nicolaus Machella” a Spilamberto

Otto medici di famiglia, 
equipe infermieristica e 

servizi specialistici

CASA DELLA SALUTE

HEALTH HOUSE

The Health House will open officially 
the 15th of October. It will be an impor-
tant service for all the community with 
specialists and family doctors. The Heal-
th House will be dedicated to Nicolaus 
Machella, an important doctor born in 
Spilamberto in 1494. 

CASA DELLA SALUTE
Una nuova struttura da 1.200 metri quadrati

Inaugurazione il 15 ottobre

La Casa della Salute intitolata a 
Nicolaus Machella

La Casa della Salute di Spilamberto in via Quar-
tieri n. 48 ha una superficie interna di circa 
1.200 metri quadri e altri 2.000 metri quadri 
di parcheggi, percorsi pedonali esterni ed aree 
verdi. La nuova struttura si sviluppa su un uni-
co piano ed è pienamente accessibile ai disabi-
li. Al suo interno c’è un’area di accoglienza con 
sportelli dedicati al frontoffice, l’area del medici 
di famiglia con sette ambulatori e spazi dedicati 
all’attività amministrativa e infermieristica di 
supporto, tre ambulatori per il consultorio e lo 
spazio giovani, un’area dedicata con tre ambu-
latori per le attività specialistiche, l’area prelie-

La nuova casa della Salute “Nicolaus Machel-
la” sarà inaugurata sabato 15 ottobre alle 10:30.
Saranno presenti Sergio Venturi, Assessore 
per le Politiche della salute della Regione Emi-
lia-Romagna, il Sindaco di Spilamberto Umber-
to Costantini, il Direttore Generale dell’Azienda 
USL di Modena Massimo Annicchiarico. Nel 
corso della giornata sono in programma visite 
guidate alla struttura, sarà possibile attivare il 
proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e 
sono previste anche attività di promozione del-
la salute e laboratori per bambini. L’inaugura-
zione si potrà seguire sui social network dell’A-
zienda USL e del Comune di Spilamberto. 
Per aggiornamenti
www.comune.spilamberto.mo.it e
www.ausl.mo.it. 

La “Casa della Salute” sarà intitolata a Nicolaus 
Machella. Machella è nato a Spilamberto nel 1494. 
Dopo essere rimasto orfano (suo padre era notaio 
e geometra della famiglia Rangoni) viene pratica-
mente adottato dal Conte Guido. Si laurea in Me-
dicina all’Università di Padova. Nicolaus diventa 
un grande medico, ama insegnare ai giovani ed è 
un grande innovatore. Riporta notevoli successi 
professionali e fa diverse scoperte su malattie an-
cora sconosciute. Nicolaus si prodiga per eseguire 
la prima autopsia a Modena. Muore nel 1554 dopo 
una vita ricca, intensa e dedicata interamente alla 
medicina ed agli ammalati. Viene sepolto in S. Pie-
tro a Modena. Dopo la sua morte viene pubblicato 
il volume “De morbo gallico” che resta per molto 
tempo il più grande riferimento medico per il trat-
tamento del morbo gallico poi sifilide. Un grande 
uomo, un grande medico, un grande innovatore. 
Senza dubbio uno degli spilambertesi più famosi 
ed illustri.

vi, uffici e ambulatori dell’Avis.
Il progetto nasce da un accordo fra Comune e 
Azienda USL di Modena. L’accordo prevede-
va originariamente la costruzione della nuova 
sede poliambulatoriale. Nel dicembre 2014, è 
stato trasformato in progetto della Casa della 
Salute che rappresenta, nell’ambito dei servizi 
territoriali, il modello organizzativo che meglio 
risponde ai bisogni di salute del territorio. L’e-
secuzione dei lavori, iniziati nel dicembre 2015 
è terminata a luglio di quest’anno.

5

Info utili
Casa della Salute “Nicolaus Machella”
Via Quartieri n. 48
tel. 059/782732
Internet:
www.ausl.mo.it/casedellasalute
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Il cuore della Casa del-
la Salute è la medicina 
di gruppo che vede im-
pegnati otto medici di 
famiglia di Spilamberto 
con oltre 10.000 assisti-
ti. “Da subito ho creduto 
in questo progetto, tro-
vando grande disponi-
bilità nei miei colleghi 
per lavorare insieme a 
specialisti, infermieri e 
operatori sociali e am-
ministrativi - afferma 
Graziella Nardini - La 

IL PUNTO DI VISTA DEI PROFESSIONISTI BONUS ECONOMICO IDROCARBURI
Trasporto gratuito per gli studenti dalla scuola dell’infanzia

fino al quinto anno delle superiori 

76

L’Amministrazione comunale ha deciso di uti-
lizzare il bonus economico derivante dall’e-
strazione del metano per rendere gratuito il 
trasporto pubblico locale e il servizio scuolabus 
almeno per i prossimi tre anni a tutti gli studen-
ti spilambertesi, dalla scuola dell’infanzia fino 
al quinto anno di superiori. 
 “In alcune regioni – spiega il Sindaco Umberto 
Costantini - queste risorse vengono utilizzate 
per comprare buoni benzina distribuiti a piog-
gia a tutti cittadini. A Spilamberto, se seguis-
simo questa strada, sarebbero poco più di 23 
euro ad abitante per i prossimi tre anni. Questa 
possibilità non ha convinto né me, né la Giunta 
e nemmeno il Consiglio Comunale. Per questo 
abbiamo cercato, insieme alla Regione Emilia 
Romagna, soluzioni alternative e, a nostro pa-
rere, più virtuose. 
Valutando le diverse opzioni sul tavolo, analiz-
zando la situazione della popolazione studen-
tesca, abbiamo pensato alle famiglie, rendendo 

gratuito il trasporto pubblico locale e il servizio 
scuolabus almeno per i prossimi tre anni a tutti 
gli studenti spilambertesi, dalla scuola dell’in-
fanzia fino al quinto anno di superiori. Tutti. 
Senza distinzioni. Stiamo inoltre valutando se 
e come estendere questo beneficio anche agli 
studenti universitari”. 
“Per quanto riguarda la modalità di erogazione 
del contributo – dice ancora il Sindaco - abbia-
mo lavorato con aMo - Agenzia per la Mobilità 
di Modena - e SETA, il gestore del servizio di 
trasporto, per far sì che, senza troppe compli-
cazioni si potesse fare l’abbonamento alla cor-
riera gratuitamente, in modo molto semplice e 
diretto”.
“È una misura senza precedenti – conclude il 
Sindaco -  il nostro paese tiene alla formazio-
ne delle giovani generazioni, gli è vicina e li 
sostiene. Un ulteriore impegno di sostenibilità 
ambientale rivolto in primis ai nostri ragazzi”. 

Per rimanere aggiornati sull’iniziativa e le mo-
dalità per poterne usufruire nei prossimi anni, è 
possibile lasciare i propri contatti tramite il form 
che si trova su:
www.comune.spilamberto.mo.it/trasporti.

Casa della Salute consente di lavo-
rare in un modo nuovo, più comple-
to e di non essere isolati nel nostro 
ambulatorio. In un unico luogo po-
tremo seguire i pazienti con pato-
logie croniche che troveranno così 
risposte immediate e vicine ai loro 
bisogni. Ad esempio, i pazienti con 
diabete potranno essere chiama-
ti periodicamente per effettuare in 
un’unica giornata visita oculistica, 
elettrocardiogramma, visita infer-
mieristica, valutazione complessiva, 
educazione sanitaria, controlli clini-
ci e contestualmente programmare i 
successivi appuntamenti.
Una medicina quindi concretamen-
te d’iniziativa e non solo passiva. 
Senza trascurare il fatto che la Casa 

della Salute è il luogo privilegiato per 
sviluppare progetti di promozione 
della salute”. La medicina di gruppo 
è la forma più efficace dell’associa-
zionismo medico: in un’unica sede, 
un gruppo di medici svolge la pro-
pria attività, assicurando la presen-
za di due professionisti per 10 ore 
durante la giornata. “Ogni cittadino 
manterrà comunque il rapporto di 
fiducia col proprio medico di fami-
glia – continua la dr.ssa Nardini 
- col vantaggio di poter avere rispo-
ste qualificate e tempestive anche 
quando il proprio medico non è in 
ambulatorio, perché gli assistiti de-
gli associati possono rivolgersi a 
uno dei due medici presenti in caso 
di necessità indifferibile”. 

Graziella 
Nardini,
Medico di famiglia 

All’interno della Casa della Salute è 
presente il consultorio familiare e 
lo Spazio giovani. “Sono molto entu-
siasta di questo progetto e credo che 
migliorerà la qualità dell’assistenza 
alle donne – spiega Silvia Stanza-
ni - La Casa della Salute ci permet-
te di cambiare in meglio perché c’è 
maggiore integrazione tra i profes-
sionisti del consultorio e i medici di 

famiglia. Una collaborazione già avviata e consolidata che potrà essere ulte-
riormente migliorata”. Il Consultorio, che si occupa della salute delle donne, 
effettua visite ginecologiche, pap test per la diagnosi precoce del tumore del 
collo dell’utero, consulenza genetica, consulenza all’allattamento. “Seguia-
mo oltre il 90% delle donne in gravidanza del Comune di Spilamberto e cre-
do che, anche grazie all’integrazione con gli altri professionisti della Casa 
della Salute, migliorerà la presa in carico delle donne, ad esempio nel caso 
di gravidanze difficili”. Lo spazio giovani è punto di riferimento per gli ado-
lescenti del Distretto di Vignola, qui possono avere consulenze ginecolo-
giche e contraccettive, confrontarsi con uno psicologo su tutti gli aspetti 
riguardanti la loro vita emotiva e di relazione. “La nuova Casa della Salute 
offre una sede più accogliente e adeguata ai ragazzi che hanno un ingresso 
dedicato con una maggior garanzia di riservatezza”.

Silvia Stanzani,
Ginecologa del 
Consultorio

Un elemento centrale della Casa 
della Salute è costituito dall’assi-
stenza infermieristica. “Il vantaggio 
è l’integrazione tra le diverse figu-
re, una modalità organizzativa che 
facilita l’utente che può trovare in 
un unico luogo tutti i servizi - spie-
ga Paolo Denicolo - Le case della 

salute possono aiutare a realizzare una vera e propria rivoluzione cultu-
rale nella popolazione per capire che le strutture del territorio possono, 
soprattutto quando si tratta di problematiche croniche, dare una risposta 
ai loro bisogni di salute. Questo alleggerisce il lavoro degli ospedali che 
così possono concentrarsi sui pazienti con patologie acute, migliorando 
la qualità dell’assistenza”. L’equipe infermieristica segue pazienti cronici 
a domicilio e in ambulatorio: “un’infermiera dedicata al percorso diabete 
svolgerà, oltre all’attività di assistenza, anche attività di educazione sanita-
ria; la prevenzione è infatti uno dei cardini della Casa della Salute. Con la 
nostra attività vogliamo contribuire a mantenere il maggior numero di ca-
pacità residue e di autonomia delle persone affette da patologie croniche”.

Paolo Denicolo,
Coordinatore 
infermieristico

L’Avis comunale di Spilamberto può 
contare su 314 donatori e 15 volon-
tari che nel 2015 hanno contribuito 
complessivamente con 628 dona-
zioni di sangue. “La Casa della Sa-
lute è un’occasione di crescita e mi-

glioramento perché ci vede integrati all’interno di una struttura che è punto 
di riferimento per la salute della popolazione – spiega Paolo Serri - Una 
sede moderna e funzionale che offre maggior comfort ai donatori e per-
mette ai volontari di lavorare meglio. Oltre all’attività di raccolta sangue, 
già da tempo svogliamo attività di sensibilizzazione alla solidarietà e ai sani 
di vita nelle scuole. Proprio la promozione della salute è un’attività impor-
tante che, insieme agli altri professionisti e grazie al supporto dell’azienda 
sanitaria, potremo ulteriormente sviluppare e migliorare all’interno della 
Casa della Salute”.

Paolo Serri,
Presidente Avis 
comunale Spilamberto
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Mast Còt. La manifestazione è promossa 
dal Museo dell’Aceto Balsamico Tradi-
zionale in collaborazione con il Comune 
di Spilamberto, la Consorteria dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena e le 
“Botteghe di Messer Filippo”.
L’avvenimento centrale del weekend 
sarà come sempre il rito della cottura 
del mosto a cielo aperto nei caratteri-
stici “paioli” governati, a fuoco lento, dai 
maestri delle Comunità che aderiscono 
alla Consorteria. I visitatori potranno 
anche partecipare alle degustazioni 
guidate di Balsamico tenute dai mae-
stri della Consorteria. Si potrà poi en-
trare gratuitamente al Museo dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale. Domenica, 
grazie alla disponibilità delle comuni-
tà, si svolgerà anche la 6° edizione del 
mercato dedicato alla vendita del mo-
sto cotto. 
Ricordiamo che il 2016 è un anno im-
portante per la Consorteria dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale, che compie 
50 anni. Per celebrare questo anniver-
sario sabato 26 novembre, al Forum 
Monzani, a Modena, si svolgerà il Su-
perpalio, la gara tra i 12 finalisti degli 
ultimi 50 anni. L’ultimo giorno utile 
per presentare i campioni è venerdì 7 
ottobre. 
Ad anticipare Mast Còt come sempre la 
Festa del Gemellaggio Alpino, arrivata 
quest’anno alla 10° edizione. Venerdì 
30 settembre ospite a Spilamberto il 
Gruppo Alpini di Peschiera del Garda 
(VR). Sfilata per le vie del paese con la 
partecipazione del Corpo Bandistico 
“G. Verdi” di Spilamberto. 
A chiudere invece, lunedì 3 ottobre, la 
19° edizione dell’assegnazione del pre-
mio “Lamberto d’Oro 2016”. 
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Torna l’iniziativa “Il balsAMICO 
dei bambini”, stand gastronomico 
e vendita dell’Aceto Balsamico Tra-
dizionale donato dalla Consorteria e 
imbottigliato dalle classi 5° dell’Isti-
tuto Comprensivo Fabriani, cui an-
drà il ricavato. A cura dell’Associa-
zione Genitori e Amici del Fabriani 
in collaborazione con Fantasie Go-
lose. Continua anche per questa edi-

Street Fud Festival Mast Còt Edition: 22 truck in centro

Arriva durante Mast Còt anche lo Street Fud Fe-
stival, un progetto che coniuga la passione per il 
buon cibo di strada, la musica e il divertimento. 
Street Fud Festival si distingue per la selezione 
accurata dei truck (a Spilamberto saranno 22) 
con la presenza di soli prodotti di alta qualità. 
Ha parlato con noi dell’evento Matteo Redaelli, 
uno dei creatori dell’iniziativa. 
“Il progetto Street Fud Festival – spiega Matteo 
- prende vita da me e dal mio socio ed amico  
Aldo Rotunno. Da più di 15 anni lavoriamo nel 
mondo del commercio tra bar, discoteche e ri-
storanti in Brianza. Alla fine del 2014, nel voler 
proporre qualcosa di nuovo, abbiamo ideato 

questo nuovo format che potesse piacere a tutti, 
dai piccoli ai più grandi. Abbiamo fondato la Ti-
pico Eventi e il festival nasce così nella prima-
vera 2015 ed è subito un successo di consensi. 
Da lì ci siamo sempre più impegnati a trovare 
location suggestive, truck genuini e competenti 
e attrazioni da affiancare al buon cibo. Ai nostri 
eventi partecipano solo mezzi su ruote, niente 
stand, questa è una caratteristica fondamentale 
per rendere anche esteticamente bella la ma-
nifestazione. Solitamente inseriamo più di 20 
truck food, in maniera tale da poter proporre 
una vasta scelta di menù, che va dall’italiano 
toccando tutte le sue specialità regionali per poi 
uscire dal confine e proporre tapas spagnole, 
piatti peruviani, asiatici e sudamericani. Il tutto 
accompagnato da birre artigianali made in Italy.
“Il nostro punto di forza – prosegue Matteo -  
oltre al cibo e alle birre è un vasto programma 
che va di pari passo con la manifestazione, tipo 
giro in mongolfiera ancorata, circo per i più pic-
coli, raduno di auto storiche, artisti di strada, 
live music da integrare perfettamente nelle lo-
cation selezionate. Proprio queste ultime sono 
di fondamentale importanza, infatti possiamo 
vantare di essere stati presenti col nostro festi-
val in Castelli come Carimate e Cusago, lungo-
lago di borghi come Malgrate e Tremezzo e nel 
borgo storico  di Grazzano Visconti”. 
L’iniziativa inaugurerà venerdì 30 settembre 
alle 19 e proseguirà per l’intera durata di Mast 
Còt. 

zione la collaborazione con l’IIS L. 
Spallanzani di Montombraro e Ca-
stelfranco per la realizzazione dei 
laboratori e delle dimostrazioni. 

Le scuole in festa per Mast Còt
MAST CÒT
Mast Còt is about Traditional Balsamic 
Vinegar, in particular the moment de-
dicated to the boiling of the must. The 
fair takes place the 1th and the 2nd of 
October all around the suggestive Spi-
lamberto historical centre. The pro-
gram even includes Street Food Festi-
val and Longobard events (exhibition 
and historical reenactments). 

MAST CÒT
L’ 1 e 2 ottobre torna la fiera dedicata alla bollitura del mosto

Per Mast Còt un convegno su alimentazione altomedievale e
la “Biciclettata sulla Romea Nonantolana”

In occasione dell’inaugurazione della 
mostra “Romani e Longobardi inquili-
ni in una villa rustica” e della Rievoca-
zione storica longobarda, durante Mast 
Còt, sarà organizzato in collaborazione 
con Crono Eventi un convegno dedi-
cato al tema dell’alimentazione alto-
medievale. L’appuntamento è sabato 
1 ottobre, alle 17, a cura della Prof. An-
tonella Campanini, ricercatrice confer-
mato in Storia Medievale all’Università 
degli Studi di Scienze Gastronomiche. 
Domenica 2 ottobre, invece, il tratto 

orientale dell’antica via Romea Nonan-
tolana (strada di fondazione longobar-
da) sarà animata da un’iniziativa rea-
lizzata con il patrocinio del Comune di 
Nonantola, la “Biciclettata sulla Romea 
Nonantolana”: i partecipanti visiteran-
no il Museo Benedettino dell’Abbazia 
di Nonantola per poi mettersi in sella 
alla volta di Spilamberto dove arrive-
ranno verso ora di pranzo per seguire 
gli appuntamenti della rievocazione 
storica.
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In occasione di Mast Còt, sarà alle-
stita all’interno del Museo Anti-

quarium la mostra “Romani e Lon-
gobardi inquilini in una villa rustica”. 
Saranno esposti i corredi di quattro 
tombe e si potranno scoprire alcuni 
reperti mai visti, appena restaurati. 
Vista la concomitanza con Mast Còt, 
uno dei temi dell’esposizione sarà 
legato al mondo agricolo. La mostra 
sarà inaugurata sabato 1 ottobre 
alle 16 e resterà allestita fino al 6 
gennaio 2017. 

L’esposizione:
reperti rari e mai visti

Il progetto espositivo, curato dal 
Prof. Paolo De Vingo dell’Universi-
tà di Torino, presenta una selezio-
ne di materiali provenienti dalla 
cava di Ponte del Rio nel territorio 
di Spilamberto a seguito degli sca-
vi archeologici preventivi effettuati 

LONGOBARDI
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LONGOBARDI
Una mostra dedicata ai Longobardi durante Mast Còt

dalla Soprintendenza Archeologica 
dell’Emilia Romagna (ora trasfor-
matasi in Soprintendenza Archeo-
logia, Paesaggio e Belle Arti per la 
città metropolitana di Bologna e per 
le province di Modena, Reggio Emi-
lia e Ferrara) che hanno riguardato, 
in particolare, le strutture di una 
villa rustica romana ed un contesto 
cimiteriale longobardo, non molto 
distante. I materiali dell’edificio ru-
stico consistono in una selezione di 
oggetti in ferro e in bronzo di tradi-
zione romana (congegno di serratu-
ra, chiave domestica, utensili agri-
coli e da cucina, una fibbia ed una 
armilla decorata) volta a ricostruire 
il quadro economico-sociale in cui 
si inseriva la vita di questa comuni-
tà, con particolare attenzione per gli 
attrezzi agricoli (una falce messoria, 
due tipi distinti di zappe per disso-
dare il terreno). Una serie di lame 
in ferro verranno poste in relazione 
sia con tutte le attività della cucina 
finalizzate alla preparazione del 
cibo sia ad un loro impiego pratico 
nella vita quotidiana. Una semplice 
armilla in bronzo, a capi aperti e de-
corati alle due estremità, in associa-
zione con una fibbia con ardiglione 
in ferro, offrono un ulteriore scorcio 
della cultura materiale degli indivi-

dui maschili e femminili della co-
munità. Una testa di ascia “barbuta” 
in ferro, di tradizione tardoanti-
ca-altomedievale, in ottime condi-
zioni di conservazione, rappresenta 
un elemento-ponte che collega due 
culture: la componente agricola ori-
ginaria e le consuetudini del nuovo 
gruppo demografico facilmente di-
stinguibile dal substrato autoctono, 
identificabile come ‘longobardo’ e 
cioè con i nuovi dominatori della 
parte centro-settentrionale della 
penisola italiana dopo la seconda 
metà del VI secolo. A questa nuova 
fase si ricollega una selezione dei 
materiali presenti in quattro tombe 
della necropoli longobarda. 
Questa esposizione temporanea 
costituisce il primo step di un per-
corso di ricerca più ampio e a lungo 
termine. Nonostante le due realtà 
identificate a Ponte del Rio, il “mon-
do dei vivi” esemplificato dalla co-
munità agricola originale e il “mon-
do dei morti” riconosciuto invece 
nella necropoli altomedievale, sono 
sempre state interpretate come due 
entità distinte e non assimilabili, 
e quindi volutamente separate nel 
corso degli anni scorsi, il progetto si 
propone la possibilità di verificare, 
anche in base allo studio dei mate-

Rievocazione storica dedicata ai Longobardi 

Progetto “I Longobardi sul Confine 
Bizantino e la via Cassiola o 

Longobarda”

Tra le novità dell’edizione 2016 di 
Mast Còt troviamo la Rievocazione 
storica longobarda “La Lancia di Ro-
tari”, in programma sabato 1 e dome-
nica 2 ottobre nel parco della Rocca 
Rangoni. 
Per saperne di più abbiamo fatto 

qualche domanda ad Andrea Fer-
retti, referente di Crono Eventi che 
organizza la manifestazione e che ci 
ha spiegato di cosa si tratta. 
“La rievocazione – ci spiega Andrea 
- sarà organizzata da Crono Even-
ti, soggetto costituitosi in seguito al 
conseguimento di un finanziamento 
da parte dell’associazione Aes Cran-
na di Modena, all’interno del bando 
Funder35 rivolto all’impresa cultu-
rale giovanile e attivo in diverse ini-
ziative sul territorio locale e nazio-
nale”. 
“L’iniziativa – prosegue Andrea - si 
terrà nel parco Rocca Rangoni l’1 ed il 
2 ottobre in concomitanza con Mast 
Còt. Saranno presenti un centinaio 
di rievocatori provenienti dai mi-
gliori gruppi di rievocazione storica 
del periodo longobardo e bizantino, 
per ricostruire uno spaccato delle 
popolazioni che a ridosso del VII se-
colo d.C. si sono contese i territori a 
ridosso del fiume Panaro. L’iniziativa 
è organizzata in collaborazione con 
il Comune di Spilamberto e la Fon-
dazione di Vignola ed il patrocinio 
della Soprintendenza Archeologia 

dell’Emilia Romagna, del-
la Soprintendenza Arche-
ologia della Lombardia. Il 
titolo della manifestazio-
ne ‘La lancia di Rotari’ si 
richiama al re longobar-
do (famoso per il celebre 
editto, prima trascrizione 
delle leggi longobarde) 
che proprio sul fiume Pa-
naro (l’antico Scoltenna) 
sconfisse le truppe dell’E-
sarcato di Ravenna nel 
643 d.C.”. 
Le rievocazioni storiche 
sono suggestive e attrag-
gono un pubblico molto 
vasto: famiglie con bam-
bini, appassionati e cultori 
di storia e giovani ed ado-
lescenti. 
Durante il week end di 
susseguiranno attività 
didattiche, spettacoli di 
equitazione e falconeria, 
sessioni di archeologia 
sperimentale, laboratori 
per bambini e conferenze. 

Il Comune di Spilamberto ha attivato una colla-
borazione con i Comuni di Modena e Nonantola 
per realizzare il progetto “I Longobardi sul Con-
fine Bizantino e la via Cassiola o Longobarda”. 
Per questo si è anche costituita una associazio-
ne temporanea di scopo che ha l’obiettivo di: 
promuovere le conoscenze sulla presenza dei 
Longobardi nella zona; analizzare nuove pos-
sibili forme di turismo sostenibile; coinvolgere 
altri enti; aderire all’associazione Longobardia; 
promuovere iniziative ed eventi sui Longobar-
di. L’Associazione ha una durata di tre anni pro-
rogabile. 

Immagine in alto: ricostruzione ipotetica del co-
stume da combattimento maschile di un guerrie-
ro longobardo tra la fine del V e gli inizi del IV sec.

riali di scavo, se non si tratti, di un 
esempio che possa seguire una di-
namica differente rispetto a quella 
più tradizionale. 

Immagini su concessione del MiBACT- Soprinten-
denza archeologia, belle arti e paesaggio per la città 
metropolitana di Bologna e le Provincie di Modena, 
Reggio Emilia e Ferrara, riproduzione vietata a sco-
po di lucro, anche indiretto.
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partito il percorso di messa 
in sicurezza della viabilità del 

quartiere Fondobosco, che com-
prende interventi per il decoro ur-
bano su strade, aiuole e piazzette. 
“Per quanto riguarda la sicurezza di 
questo importante quartiere – spie-
ga l’Assessore ai Lavori Pubblici 
Daniele Mandrioli - sono già stati 
posizionati due dossi in via Malate-
sta;  sono iniziati lavori di riqualifi-
cazione per alcune aiuole prime fra 
le altre quelle in piazza Risorgimen-
to. Ha avuto inizio anche la realizza-
zione di nuova segnaletica verticale 

ed orizzontale che ha l’obiettivo di 
mettere più in sicurezza pedoni e 
biciclette soprattutto nelle vie che 
collegano viale Italia e via Malate-
sta, nonché per un tratto che collega 
quest’ultima a via Fellini. Il quartie-
re ha bisogno di altri interventi; per 
questo in futuro l’attenzione sarà 
posta sugli spazi di piazza Leopardi 
e piazza Repubblica, soprattutto per 
una loro risistemazione. Dobbiamo 
ricreare le condizioni di rinnovato 
senso civico, questi spazi del nostro 
paese devono ritrovare la loro gran-
de forza vitale ed espressiva”.

È

Messa in sicurezza della viabilità del quartiere

QUARTIERE FONDOBOSCO PIAZZALE RANGONI
Sono ripresi i lavori di riqualificazione 

Sono ripresi i lavori di riqualificazione di Piaz-
zale Rangoni. Il cantiere è stato sospeso per un 
periodo di circa sei mesi a causa dell’avvio di 
un procedimento di cessione di ramo d’azien-
da da parte della ditta appaltatrice. Il nuovo 
soggetto appaltatore (CLC di Livorno) si è im-
pegnato comunque a concludere i lavori entro 
marzo 2017. Rispetto all’intervento approvato 
nel mese di giugno 2015 sono state apportate al-
cune modifiche conseguenti ai pareri acquisiti 
dalla Soprintendenza e alle istanze dei cittadini 
riguardo alla problematica dell’abbattimento 

degli alberi. Si lavorerà per far sì che re-
stino 6 delle 8 alberature presenti. 
A fine ottobre partiranno anche i lavori 
di riqualificazione di via Savani che com-
prendono: il rifacimento della pavimen-
tazione stradale, la riorganizzazione per 
miglior fruibilità dei parcheggi, il rifaci-
mento del marciapiede e l’ampliamento 
della fascia di verde che separa via Sava-
ni dal Parco della Rocca con conseguen-
te realizzazione di un percorso ciclope-
donale.

CENTRO SPORTIVO 1° MAGGIO

1312
SCUOLE

Interventi di messa in 
sicurezza

IN PAESE
In autunno manutenzione 

stradale e lavori di potatura

CIMITERO STORICO
Il cantiere di manutenzione 

straordinaria 

Conclusi i lavori di manutenzione 
straordinaria per la messa in si-
curezza dei serramenti degli edi-
fici scolastici del territorio per un 
importo complessivo pari a circa 
40.000 euro, in buona parte finan-
ziati con le risorse per interventi di 
messa in sicurezza degli edifici sco-
lastici- ex D.L. 104/2013 ed in parte 
dal Comune. Il secondo stralcio 
previsto per il prossimo anno avrà 
un costo indicativo di circa 315.000 
euro. I lavori prevedono opere all’I-
stituto Comprensivo Fabriani (ad 
esempio sistemazione delle vie di 
uscite, sostituzione di infissi e por-
te, opere per la sicurezza funzionale 
statica e l’impiantistica). 

Sono in programma per l’autunno 
lavori di manutenzione strada-
le per un importo complessivo di 
100.000 euro (compresi iva). Le 
strade su cui si interverrà saranno: 
via Pilamiglio; via Marco Polo; via 
Pertini; via Medicine; via Pelosa; via 
Ponte Marianna; via Coccola e parte 
di Piazza dei Tintori. Eventuali eco-
nomie di spesa saranno utilizzate 
per intervenire su altre strade. 
Sempre in autunno verranno effet-
tuati lavori di potatura. Sono stati 
infatti aggiudicati i lavori per un im-
porto a base di gara di circa 20.500 
euro. 

Si sta per chiudere il cantiere per la 
manutenzione straordinaria del ci-
mitero storico di Spilamberto. L’in-
tervento ha migliorato la fruibilità 
e la percorrenza interna al cimitero 
con il rifacimento della pavimenta-
zione degli ingressi al quadriportico, 
il rifacimento della pavimentazione 
dei vialetti interni e la sistemazione 
del verde. Per l’intervento sono stati 
stanziati circa 100.000 euro. 
Il cimitero storico sarà interessa-
to nei prossimi anni da una serie 
di interventi che, tra il 2016 ed il 
2018, avranno un importo di circa 
300.000 euro. 

Sono partiti i lavori per la realizzazione 
della nuova struttura del Centro Sporti-
vo 1° Maggio a seguito dei danni subiti 
dopo le importanti nevicate dell’inver-
no 2015. L’impresa ha presentato una 
variante migliorativa al progetto che è 
in fase di valutazione da parte del Co-
mune.
All’interno della struttura troveranno 
spazio un campo da tennis ed un cam-
po polivalente. Nel 2017 è previsto an-
che l’ampliamento della zona fitness.
Ricordiamo che il Centro Sportivo 1° 
Maggio è stato protagonista di una se-
rie di interventi negli ultimi mesi: lavo-
ri di rifacimento della copertura degli 

spogliatoi e della palestra ed anche so-
stituzione del “telo” di copertura della 
struttura utilizzata per la ginnastica ar-
tistica. Il telo è costato indicativamente 
40.000 euro. Si tratta di un materiale 
isolante dal punto di vista termico, a 
doppia membrana, che limita la di-
spersione termica, fino al 50% in con-
fronto ai teli di vecchia generazione. 
Si sono conclusi recentemente anche i 
lavori per la sostituzione della centrale 
termica per un importo complessivo 
di circa 36.000 euro. 



Certificazione ISO 20121: 
alcuni risultati per la sostenibilità 
Il Comune di Spilamberto ha otte-
nuto la certificazione ISO 20121 per 
la Fiera di San Giovanni, un percor-
so che proseguirà anche negli anni 
a venire grazie all’adozione di un 
sistema di gestione sostenibile di 
questo importante evento.

Rendicontare con oggettività e tra-
sparenza le prestazioni di un evento 
è importante quanto progettarlo in 
maniera sostenibile: se ne registra-
no i benefici e si pongono le basi per 
individuare criticità, trend e punti di 
forza nelle diverse edizioni.

www.fierasangiovanni.it
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Continua su carta la rubrica #SpilambertIS che già sulla pagina Facebook del Comune sta avendo 
tanto successo. Anche in questo numero, vi mostriamo alcune immagini degli eventi spilambertesi 
che hanno caratterizzato la nostra estate e che i nostri concittadini hanno immortalato e inviato al no-
stro archivio fotografico virtuale. Chi vuole partecipare alla raccolta fotografica può inviare le proprie 
immagini tramite Facebook o con l’hastag #SpilambertIS su Instagram.

#SPILAMBERTIS

Le immagini sono state scattate da
(in ordine da in alto a sinistra):
Anna Castaldo - Il Museo
Enrico Tagliavini -  La Fiera
mrsgombs - Un’amatriciana per Amatrice
Marco Franchini - Spinalamberto
Marco Baldaccini - Il paese
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PIÙ POSSIBILITÀ PER LA DIFFERENZIATA

Come conferire l’olio 
alimentare nella colonnina 

stradale

Da rifiuto a risorsa per 
produrre energia elettrica o 

biodiesel

Una raccolta a tutela 
dell’ambiente

Nei prossimi giorni i nuovi contenitori 
stradali per la raccolta di olio alimentare

Per tutte queste ragioni è impor-
tante separare accuratamente l’olio 
alimentare (cioè l’olio adoperato in 
cucina, quello da frittura o utilizza-
to per conservare gli alimenti nei 
vasetti), che può essere conferito 
nei contenitori stradali all’interno di 
normali bottiglie o flaconi in plasti-
ca (diametro massimo 18 cm), chiusi 
con il loro tappo: non è quindi ne-
cessario versare direttamente l’olio 
nelle colonnine o nei contenitori, 
superando il rischio di imbrattare/
sporcare l’ambiente circostante. Un 
servizio, insomma, più pulito. In 
questo modo, Hera intende offrire 
al cittadino un servizio di conferi-
mento di qualità sul territorio, che 
va a integrare il contenitore già po-
sizionato alla stazione ecologica, nel 
quale l’olio va versato direttamente. 

Grazie alla corretta differenziazio-
ne, l’olio raccolto da Hera diventa 
una risorsa: infatti, opportunamen-
te trattato, viene utilizzato per pro-
durre energia elettrica o biodiesel. 
Con 1.000 tonnellate di olio alimen-
tare è possibile produrre energia 
elettrica per sostenere i consumi 
di circa 4.000 abitanti, mentre da 
un litro si ricavano circa 0,85 litri di 
biodiesel, da utilizzare come com-
bustibile negli impianti di riscalda-
mento o come carburante, miscela-
to con il gasolio o da solo, in grado 
di contribuire alla riduzione dei gas 
serra con emissioni di oltre l’80% 
inferiori ai combustibili derivanti 
dal petrolio. 

L’obiettivo è incrementare ancora 
la separazione dell’olio, un rifiu-
to molto dannoso per l’ambiente 
quando non trattato correttamente. 
Se versato negli scarichi domesti-
ci, e quindi nelle fognature, oltre a 
provocare danni al sistema di de-
purazione e alle reti fognarie, causa 
un importante aggravio all’inquina-
mento ambientale. Inoltre, se fini-
sce nell’ambiente o se viene versa-
to impropriamente nell’acqua o nel 
suolo, anche un solo litro di olio può 
contaminare seriamente la falda e 
le acque superficiali, formando una 
pellicola che ostacola l’ossigenazio-
ne dell’acqua.

Hera collocherà nei 
prossimi giorni quattro 
nuovi cassonetti specifi-
camente dedicati agli olii 
alimentari nel Comune 
di Spilamberto, che ga-
rantiranno ai cittadini 
una raccolta più agevo-
le di questo particolare 
rifiuto. I cassonetti si 
troveranno in via Sala 
(Piazza Alpini) in pros-
simità della sorgente ur-
bana, in via Tacchini 10 
e in via Botticelli, a Spi-
lamberto;  in via Ferrari 
a San Vito.

Il Comune 
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LE INFORMAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI

I rifiuti a Spilamberto sono ancora un problema.
Ogni giorno passiamo davanti a qual-
che ingombrante scaricato furtiva-
mente o ai quotidiani grandi sacchi 
dell’indifferenziata lasciati a fianco 
del bidone con le bocche limitanti 
che, invece di ridurne la produzione, 
ne riducono di fatto lo smaltimento 
soprattutto per quelle attività che do-
vrebbero inserire un numero  infinito 
di piccole buste a fine giornata lavo-
rativa. 
Abbiamo sperimentato di tutto dal 
2011 ad oggi: cassonetti “intelligenti” 
con tessera; “hi-tech” anche con ca-
lotta e maniglione; porta a porta nel-
la zona artigianale; cassonetto unico 
dell’indifferenziata nelle zone più de-
centrate fino ad arrivare a quest’ ulti-
mo con bocche di limitazione di con-
ferimento per i rifiuti indifferenziati. 
Ci hanno sempre raccontato che tutto 
questo lo si faceva in nome della ridu-
zione dei rifiuti (Lettera ai cittadini di 
Lamandini, maggio 2013), per “pun-
tare al 70% di raccolta differenziata” 
(Hera, Resto del Carlino, 2013) e del 
“contenimento dei costi” (comunica-
to stampa di Costantini, giugno 2015). 
Con tutto questo impegno e questo 
esercizio siamo diventati così bra-
vi da portare la differenziata oltre il 
66%. Ma il Fondo Incentivante che 
quest’anno ha distribuito 600 mila 

euro tra i comuni “virtuosi” della pro-
vincia non ci ha minimamente riguar-
dato premiando Castelvetro e San Ce-
sario, solo per citare i più vicini. 
Quindi non siamo così virtuosi come 
ci hanno sempre fatto credere?! 
Le scelte degli amministratori ci han-
no finalmente portato alla minor pro-
duzione di rifiuti ed al contenimento 
dei costi? 
Alla nostra domanda, la risposta 
dell’ente è stata che “Non esistono dati 
relativi a un singolo comune, nella fat-
tispecie Spilamberto. E che essendosi 
registrato, nel territorio dell’unione, 
un trend in lieve crescita nella raccol-
ta di rifiuti differenziati …ha fatto se-
guito una costante diminuzione della 
frazione indifferenziata”. 
Ma in base a quali documenti? I dati 
relativi al nostro comune si trovano 
ben chiari nel database O.R.SO (Os-
servatorio Rifiuti Sovraregionale) 
compilato dagli stessi uffici comunali 
e riportano ben altre cifre! 
Infatti nel 2015 la raccolta dell’indif-
ferenziata a Spilamberto è aumentata 
con un totale di 2.558.010 kg contro i 
2.429.340 kg del 2014. 
Come pure la raccolta degli Ingom-
branti che sono arrivati a 192.564 
kg/2015 contro i 164.010 kg/2014. 
Per risolvere il problema del loro ab-

bandono si parla solo di videosorve-
glianza o di impiego dei pochi agenti 
di polizia municipale, ma occorrereb-
be anche incentivarne il conferimen-
to all’isola ecologica con un qualche 
riconoscimento economico imme-
diato euro/kg come già avvenuto per 
il progetto Riciclandino. 
Ciò che non aumenta invece è la rac-
colta dei Materiali da costruzione con-
tenenti amianto (1.607 kg/2014 contro 
477 kg/2015). 
Manca ancora la consapevolezza di 
tutelarsi da questo materiale-killer 
anche perché, per la sua rimozione, le 
spese incidono in maniera rilevante e 
non c’è abbastanza informazione su-
gli incentivi per la bonifica. 
In alcuni comuni della bassa modene-
se, ad esempio, l’amministrazione ha 
fatto da traino attivando convenzioni 
con i tecnici e facilitazioni economi-
che a chiunque fosse intenzionato alla 
valutazione ed eventuale rimozione 
delle coperture in eternit. 
Difficile poi fare scelte per il conteni-
mento dei costi se non si conoscono 
i dati della raccolta dei rifiuti, ancora 
più difficile fare l’interesse dei cittadi-
ni e dell’ambiente se manca la volontà. 

MoVimento 5 Stelle Spilamberto
Articolo inviato il 2/9/2016

Fusione dei comuni 
“l’affare” si complica
Circa un anno fa, in questo stesso spa-
zio, scrivemmo riguardo alla nostra 
contrarietà all’ipotesi di fusione dei 
comuni “Unione Terra dei Castelli” sia 
in un unico grande comune, sia in più 
di uno. Le nostre motivazioni sono es-
senzialmente politiche, per noi si tratta 
di una ulteriore tappa verso lo svuota-
mento delle istituzioni rappresentati-
ve al fine di ottenere l’allontanamento 
progressivo dei cittadini e scongiurare 
la loro partecipazione attiva e diret-
ta alla “cosa pubblica”. Si tratta di una 
operazione  perfettamente in linea con 
la riforma del senato, la riduzione delle 
competenze locali, e la finta abolizione 
delle province con lo scopo ultimo di 
ridurre al minimo l’influenza popolare 
sulle scelte dei “potenti”. In questo anno, 
abbiamo contribuito e partecipato alla 
formazione di un comitato “No fusione” 
a Spilamberto raccogliendo 2300 firme; 
ci stiamo coordinando con i comitati 
che si sono costituiti negli altri comuni 
o che si stanno costituendo.
Nel frattempo, abbiamo registrato la 
progressiva presa di distanza dal pro-
getto della quasi totalità delle forze po-
litiche nei vari comuni, a esclusione 
della lista civica in appoggio al sindaco 
di Vignola: Smeraldi (unica ad avere, 
a suo tempo, contemplato l’ipotesi nel 

programma elettorale) e del PD, che 
però, a onor del vero, ufficialmente non 
si è mai espresso a favore, trincerandosi 
dietro il paravento tecnico dello studio 
di fattibilità.
Ed è proprio sulla uscita della prima 
bozza dello studio di fattibilità che è ca-
scato “l’asino”.
Questo studio caricato di eccessive 
aspettative, ha di fatto scontentato tutti, 
PD compreso. La bozza è stata giudicata 
generica, con dati disomogenei, ipote-
si non suffragate da dati credibili. Allo 
stato attuale abbiamo un numero cre-
scente di comuni che si dissociano; oltre 
agli iniziali Guiglia e Savignano, si defila 
Montese, e il nuovo sindaco di Zocca, in 
campagna elettorale si è espresso “fu-
sione-scettico”.
In definitiva, il fronte dei critici si è al-
largato e il PD locale appare sempre 
più perplesso. In appoggio alla fusione 
parrebbe essere rimasto solo: i sogni di 
grandeur di un giovane sindaco e l’inte-
ressamento certamente non disinteres-
sato di certa parte di Vignola.

Referendum
Costituzionale
La Costituzione rappresenta la casa co-
mune degli italiani ed è entrata in vigore 
il 1° gennaio 1948; fu scritta e votata da 

un’assemblea costituente composta da 
persone rappresentative, allora del 90% 
dei cittadini elettori; indica i principi e 
valori fondamentali (uguaglianza, so-
vranità popolare, libertà, dignità della 
persona, primato del lavoro e del bene 
comune sull’iniziativa economica priva-
ta) che Parlamento e Governi devono e 
dovrebbero applicare e tradurre in atti 
concreti; afferma che la sovranità ap-
partiene al popolo; ha dato buona prova 
di sé permettendo all’Italia di affrontare 
con successo difficili prove storiche  e 
creando le condizioni di un duraturo 
periodo di progresso; dovrebbe in pri-
mo luogo essere applicata nei suoi prin-
cipi fondamentali, i quali al contrario 
risultano da diversi anni disapplicati e 
contraddetti dalle politiche dei governi 
in carica, mentre i principi di uguaglian-
za e di solidarietà risultano invece for-
temente indeboliti da leggi come il Jobs 
Act e dal definanziamento del Sistema 
Sanitario che induce milioni di persone 
a rinunciare a curarsi, così come dalla 
mancata tutela del risparmio popolare. 
Giudichiamo pertanto inaccettabile nel 
metodo e gravemente lesiva, ai principi 
costituzionali fondamentali, la riforma 
costituzionale Boschi/Renzi.

Uniti a Sinistra per 
Spilamberto e San Vito

Allegato 2 
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Detto – Fatto: dal 22 agosto il bonus trasporto scolastico è realtà!
“Le nuove generazioni sono il no-
stro futuro. Per migliorare la società 
del domani è sui bambini che biso-
gna puntare, soprattutto nella scuo-
la. Costruire una comunità sarà il 
senso del nostro lavoro”. 

Inizia così il capitolo dedicato all’i-
struzione nel nostro programma 
elettorale, su cui due anni fa ci ave-
te accordato la vostra fiducia. Da 
questo passo emerge con chiarezza 
il ruolo che secondo noi deve as-
sumere la comunità nei confronti 
delle giovani generazioni. Si tratta 
di un ruolo centrale e imprescindi-
bile, tale da permettere agli adulti di 
domani di non sentirsi soli durante 
il periodo della loro formazione e 
di crescere avvertendo il sostegno 
della comunità in cui vivono, che è 
vicina a loro.

Questo è il principio a cui ci siamo 
ispirati quando, durante l’ultima 
variazione di bilancio, abbiamo 
votato convintamente il bonus tra-
sporti proposto dal Sindaco e dal-
la Giunta per i bambini e i ragazzi 
dalla scuola dell’infanzia alle supe-
riori. Abbiamo infatti ritenuto che 
stanziando a beneficio di chi va a 
scuola questi fondi, avremmo fatto 
sentire alle nuove generazioni di 
spilambertesi la concreta vicinanza 

delle istituzioni locali che, quando 
si trovano a compiere delle scelte, 
pensano a loro e al loro percorso 
di formazione non privo di ostacoli 
economici. Riteniamo infatti che se 
la comunità fornisce un aiuto reale 
ai bambini e ai ragazzi, di riflesso 
si dà sollievo anche ai genitori che 
li mantengono, che se si trovano in 
difficoltà spesso devono ricorrere 
anche al sostegno dei nonni.

Trattandosi di fondi vincolati dal Mi-
nistero destinati all’abbassamento 
del costo della mobilità dei cittadini, 
l’alternativa che avevamo era di di-
stribuire ‘a pioggia’ buoni benzina. A 
Spilamberto ciò avrebbe voluto dire 
erogare un buono da 23€ ad ogni 
possessore di automobile – che non 
ci avrebbe fatto neanche un pieno! 
Alcuni consiglieri di opposizione ci 
hanno chiesto di optare per questa 
soluzione, ma non abbiamo ritenu-
to che una scelta del genere potesse 
veramente migliorare la vita dei no-
stri cittadini.

Abbiamo voluto trattare tutti allo 
stesso modo, poiché non si tratta di 
uno sgravio fiscale (che al contra-
rio dovrebbe tenere assolutamente 
conto del reddito dei beneficiari). È 
un bonus e come tale ne usufruisce 
una fascia di popolazione ben pre-

cisa, individuata tramite una netta 
scelta politica. È ridicolo parlare di 
discriminazione se, ad esempio, 
i pensionati non ne beneficiano, 
come più volte sostenuto dalle mi-
noranze. Sarebbe come dire che si 
discrimina una coppia che non fa 
figli solo perché non può godere del 
bonus bebè. Ma poi, i buoni benzi-
na non avrebbero discriminato chi 
non possiede un’automobile?

Rispetto a quanto detto nell’ultimo 
numero del giornalino, bisogna 
dire che questo provvedimento, di 
durata triennale, si è spinto oltre 
le nostre aspettative. Inizialmente 
credevamo che ci saremmo limitati 
a fornire grossi sgravi sulle tariffe, 
ma a conti fatti abbiamo appreso 
con grande soddisfazione che la ci-
fra stanziata basta a coprire l’intero 
importo dell’abbonamento per la 
corriera per gli studenti delle scuo-
le superiori e del pulmino per i più 
piccoli. Inoltre, abbiamo provvedu-
to anche a raddoppiare la cifra stan-
ziata per le gite scolastiche. 

Auguriamo a tutti gli studenti un 
buon inizio di anno scolastico!

I Consiglieri del Gruppo
Spilamberto con il Centrosinistra

FUSION..EH?
A qualche mese dal voto di man-
dato per la redazione di uno studio 
di fattibilità riguardante la fusione 
di tutti o di alcuni comuni dell’at-
tuale Unione Terre di Castelli (a cui 
si deve aggiungere il comune di 
Montese) e sulla base delle richie-
ste e considerazioni avanzate da 
un’apposita Commissione dell’U-
nione, Nomisma ha fornito i primi 
dati, che, a leggere i giornali, hanno 
deluso tutti, dai Fusione-scettici ai 
Fusione-il-prima-possibile. Anche il 
nostro gruppo non può che aggiun-
gersi alla lunga fila di forze politiche 
che lamentano lacune, omissioni ed 
errori nei dati ricevuti, che di fatto 
sono inutilizzabili per ogni ulteriore 
considerazione sia sulla fusione sia 
sul semplice miglioramento dell’at-
tuale Unione Terre di Castelli. Già, 
perché uno dei capitoli dello studio 
di fattibilità doveva riguardare un’a-
nalisi dell’attuale ente sovracomu-
nale, capitolo che il nostro gruppo in 
Consiglio Comunale aveva definito 
come il più importante, e non solo 
perché abbiamo sempre ritenuto 
che l’Unione abbia delle imperfezio-
ni (basti pensare al tema del Corpo
Unico di Polizia Municipale) ma 
anche perché un qualunque per-
corso di fusione avrebbe senso solo 

qualora tutti gli attuali enti (Comu-
ni e Unione) si rivelassero non più 
funzionali ad una ottimale gestione 
della cosa pubblica. Ed è proprio in 
questo capitolo che i dati forniti da 
Nomisma danno il peggio di loro 
stessi, semplicemente perché, salvo 
qualche informazione di tipo statisti-
co, praticamente non se ne trovano 
tracce. Cosa dovremmo interpreta-
re noi, forza politica di un Comune 
coinvolto in un percorso di elimina-
zione di se stesso di fronte ad una 
tale lacuna? Azzardiamo qualche 
ipotesi, perché, come disse Giulio 
Andreotti, “a pensar male si fa pec-
cato ma ci si azzecca”. L’Unione fun-
ziona, ha dei difetti, ma con qualche 
miglioria potrebbe da sola garantire 
un’ottimizzazione nella gestione di 
tutti i servizi che i Comuni membri 
le hanno delegato, con una conse-
guente migliore distribuzione di 
questi sul territorio. Questo farebbe
immediatamente crollare tutto il ca-
stello che, a partire dalle intenzioni 
della Regione e del suo Presidente 
PD Bonaccini (che sul suo program-
ma scrive “le fusioni devono trovare 
ancora più sostegno in termini di 
energie e risorse”, per poi raccontare 
la favoletta che sono i cittadini con il
referendum a decidere, andatelo a 

chiedere ai cittadini di Valsamog-
gia!), vorrebbe la nostra Regione 
sempre più caratterizzata da fusio-
ni o da Unioni Comunali per ovvie 
ragioni di controllo del territorio da 
parte di un partito in emorragia di 
voti, e lo farebbe crollare semplice-
mente perché l’Unione c’è (come 
vuole la Regione), e basterebbe quel-
la. Ma c’è anche l’ipotesi che l’Unio-
ne non funzioni per niente, e sia un 
ente inutile e dispersivo di risorse ed 
energie, cosa che darebbe non pochi 
grattacapi a chi le Terre di Castelli le 
ha volute e continua a sostenerle, e 
che, guarda caso, è sempre la stessa 
componente politica. C’è poi il pro-
blema dei parametri economici uti-
lizzati da Nomisma nell’analisi della 
situazione attuale: la società ha uti-
lizzato un benchmark (parametro di
confronto con i migliori) su scala na-
zionale ma ci riconosce allo stesso 
tempo come comuni virtuosi. In po-
che parole economicamente abbia-
mo risultati già migliori rispetto alla 
media italiana, ma invece di usare i 
nostri parametri, hanno ugualmente 
utilizzato la media nazionale. Errore
piuttosto grossolano che ci fa chie-
dere a gran voce una revisione di 
questo studio.

I Consiglieri Forte e Malmusi
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Il Comune di Spilambero è 
anche on-line!

Prenditi cura del tuo Paese
con un click!
Manda la tua comunicazione al Comune con lo Spillo, 
il servizio che permette di inviare segnalazioni via web 
o tramite la app del sistema regionale Rilfedeur!  

www.comune.spilamberto.mo.it
Comune di Spilamberto


