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amministrazioni che fi-
nalmente viene alla luce. 

Come potrai vedere stia-
mo cercando di rendere 
sempre più vivo e vissuto 
il parco Rangoni, all’inter-
no del quale sarà allestito 
lo spazio per le eccellen-
ze enogastronomiche del 
territorio. Qui vedrai an-
che la zona dedicata al 
benessere animale, un 
altro punto importante 
per rendere sempre più 
la Fiera un evento soste-
nibile secondo la certifi-
cazione ISO20121.

E ancora Nada, i Sonics, il Palio 
dell’Aceto Balsamico Tradizio-
nale, piazza Sassatelli sempre 
più viva, Piazza Caduta nel Caos, 
lo spazio Under 20 nell’Anfite-
atro Pazienza e tanto altro che 
potrai trovare nel programma 
completo sul sito www.fierasan-
giovanni.it oppure sulla pagina 
fb dedicata alla manifestazione. 

Un evento del genere è davvero 
un’impresa collettiva, per que-
sto non posso che ringraziare 
la squadra del Comune e la co-
munità tutta, dai singoli fino alle 
tante associazioni, che rendono 
possibile tutto questo. Grazie!

Ci vediamo in Fiera!

Un sorriso   

Umberto

È giugno, l’odore dei tigli è forte 
lungo i nostri viali, la scuola è fi-
nita quasi per tutti (buon esame 
ragazzi!), si parla di vacanze, 
questo vuol dire che è il tempo 
della Fiera di San Giovanni.

La Fiera è sempre un momen-
to per ritrovarsi. Vorrei cogliere 
così l’occasione per salutare e 
dare il “bentornato” a tutti quei 
ragazzi e ragazze che migra-
ti lontano, temporaneamente o 
stabilmente, sono tornati in que-
sti giorni per incontrare gli amici 
e far tardi la sera in centro sto-
rico, cantando insieme una can-
zone e aggiornandosi sulle tante 
cose fatte nei mesi scorsi lonta-
no da “casa”.

Quest’anno l’anteprima della 
Fiera è dedicata alla poesia ed al 
Poesia Festival. Mercoledì sera 
infatti insieme a poeti modenesi 
e amministratori leggeremo po-
esie scritte dai ragazzi del Cen-
tro Diurno I Portici di Vignola. 
Le poesie sono frutto di un labo-
ratorio organizzato con la regia 
di Antonio Nesci. Dal percorso 
è nata una mostra (che resterà 
allestita all’interno dello Spazio 
Eventi L. Famigli fino a metà lu-
glio) ed una bellissima pubbli-
cazione che si potrà acquistare 
durante l’iniziativa. 

L’apertura della Fiera il giovedì 
segnerà invece anche la restitu-
zione alla cittadinanza del nuo-
vo piazzale Rangoni un’impresa 
nata anni fa a scavalco tra due 

Caro
spilambertese...
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147^ FIERA DI SAN GIOVANNI
Nuovi spazi e aree della festa: dove trovare cosa in Fiera

INAUGURAZIONE PIAZZALE 
ROCCA RANGONI 

Quest’anno la Fiera di 
San Giovanni vedrà alcu-
ne variazioni organizzative 
rispetto alle funzioni delle 
singole aree. 
In particolare Piazza Caduti 
Libertà ospiterà le associa-
zioni e le attività commer-
ciali; viale Marconi sarà 
destinata al Luna Park; via 
Roncati sarà dedicata agli 
artisti di strada; Piazza Sas-
satelli sarà invece animata 
dai commercianti con ini-
ziative varie e concerti. 
Il fulcro della Fiera sarà co-
stituito dal Centro Storico 
e dalla Rocca Rangoni. Nel 
Parco della Rocca, questa 
è la principale novità, sarà 
allestita l’area espositiva 
agro-alimentare dedicata 
alle eccellenze del territo-
rio ed alla promozione e 
valorizzazione dei prodotti 
tipici e locali e dell’ABTM. 
Il Palio di San Giovanni si 
svolgerà nel piazzale della 

Rocca Rangoni che sarà inaugurato il 
giorno di apertura della Fiera. 
L’obiettivo è dare sempre maggior visi-
bilità al nostro territorio e ai suoi pro-
dotti, collocandoli in uno spazio bello 
e prestigioso come la Rocca Rangoni. 
Sempre nel parco della Rocca troverà 
spazio l’area dedicata al benessere 
animale; la novità importante è che 

non sarà più allestita la mostra avicuni-
cola e colombofila ma sarà appunto rea-
lizzata un’area con gli animali in libertà, 
coordinata dall’Associazione Benesse-
re Animale Onlus in collaborazione con 
l’Associazione Colombofila Modenese 
e l’Associazione Aia Antica. 
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Inaugurerà durante la Fiera di San 
Giovanni l’area antistante la Rocca 
Rangoni. I lavori hanno avuto un 
costo indicativo di 700.000 euro. A 
cui vanno aggiunti quasi 100.000 
euro di lavori per la riqualificazione 
di via Savani.
La Rocca diventerà sempre più luo-
go di eventi e manifestazioni, ma 
anche un luogo da scoprire, con un 
grande valore architettonico.
L’importante inaugurazione avver-
rà in concomitanza con l’apertura 
della Fiera. L’evento sarà accom-
pagnato da “OSA”, uno spettacolare 
e suggestivo evento acrobatico dei 
Sonics. 

Foto di  Sandro Gilioli 
a cui va il ringraziamento 

dell’Amministrazione 
per l’importante lavoro di 

documentazione svolto
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ANCHE QUEST’ANNO
LA FIERA È SOSTENIBILE
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 A nche quest’anno la Fiera di Spilamberto avrà 
come tema centrale la sostenibilità, adottando solu-
zioni e comportamenti virtuosi che garantiranno la 
serena fruibilità dell’evento e, allo stesso tempo, ri-
durranno gli impatti sull’ambiente. 
A conferma dell’impegno del Comune di Spilamber-
to, il mantenimento della certificazione ISO 20121 
(standard internazionale per la gestione sostenibile 

degli eventi), rilasciata nel 2016 dall’ente Bureau Ve-
ritas. Molti sono i criteri minimi richiesti dalla norma 
oggetto di specifiche scelte nella politica dell’evento, 
tra cui la sicurezza e l’accessibilità, le ricadute  eco-
nomiche sul territorio, il benessere animale, il dia-
logo con gli stakeholder e la riduzione dei carichi 
sull’ambiente.

POTENZIAMENTO ISOLE

STOVIGLIE IN MATERIALE 
COMPOSTABILE

Gettale nell’organico

NUOVO SPAZIO
BENESSERE ANIMALE

PUNTO FASCIATOIO E 
BABY PARKING

SORGENTI URBANE
Porta da casa la tua bottiglietta o 
acquista il bicchiere riutilizzabile

BIKE PARKING GRATUITO 
Vieni in bici

LABORATORI SULLA 
SOSTENIBILITÀ

Compostaggio e Riuso

PUNTO INFORMATIVO 
SOSTENIBILITÀ

VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI TIPICI 

ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI 100% 

GREEN

CORSO DI FORMAZIONE 
PER ORGANIZZATORI DI 

EVENTI

QUESTIONARI DI 
GRADIMENTO

ACQUISTI E FORNITURE 
Secondo criteri ambientali minimi

LA FIERA NEL 
CIRCUITO ZEROWASTE

GUIDE ECO
Per visitatori ed espositori

PARCHEGGI INVALIDI
Rispetta gli spazi

BICCHIERE RIUTILIZZABILE
Con il logo di Spilamberto

Paese Sostenibile

TOTEM 
INFORMATIVI

STAMPATI FSC



Venerdì 23 giugno a Spilamberto Nada feat. “...A Toys Orchestra”

6

E
V

E
N

T
I

SONICS E NADA PER LA FIERA

Uno spettacolo mozzafiato 
dei Sonics inaugura giovedì 
22 giugno alle 21.30 il piaz-
zale della Rocca. Un’ esibi-
zione fatta di acrobazie ed 
effetti speciali. Uno show 
imperdibile della famosa 

N ada è la musa della musica indipen-
dente italiana, cantautrice molto amata 
dalla critica e da un pubblico di età ed 
estrazione diverse. Un’artista che ha fat-
to della pancia e del cuore il fulcro attor-
no al quale far girare l’urgenza del suo 
messaggio musicale che ancora oggi af-
fascina e suggestiona il pubblico. Sarà 
lei la protagonista del concerto in pro-
gramma venerdì 23 giugno, alle 21.30, 
in Piazza Caduti Libertà, per la Notte 
Balsamica. 
Non è un caso quindi che abbia deciso 
– come già accaduto in passato con Zen 
Circus e Criminal Jokers - di coinvol-
gere gli “...A Toys Orchestra”, una band 
con una storia solida e prestigiosa e 
che come lei ha saputo conquistare una 
credibilità trasversale, cavalcando l’ete-
rogeneità di ascoltatori appartenenti a 
epoche e generazioni diverse.
Gli “...A Toys Orchestra” accompagne-
ranno Nada e la sua magnifica voce per 
presentare il nuovo ed apprezzatissimo 
album “L’amore devi seguirlo”, pubbli-
cato da Santeria/Audioglobe lo scorso 15 
Gennaio.
Nada ha esordito nel 1969 a Sanremo 
con “ma che freddo fa”. Da qui in poi 
tanti dischi, successi (ricordiamo ad 
esempio “Amore disperato”) e collabo-
razioni eccellenti.

compagnia acrobatica. 
Leggiadri e formidabili acrobati sorvo-
leranno la piazza, sospesi a 20 metri di 
altezza e appesi ad una grande Pirami-
de d’acciaio che farà da fulcro a stra-
bilianti coreografie e acrobazie aeree 
mozzafiato, poetiche e visionarie. 
Felice connubio tra atmosfere fiabe-

sche, design e tecnologia, lo 
spettacolo OSA è una vera 
e propria sfida alle leggi di 
gravità e un invito all’uomo 
ad andare oltre i propri li-
miti. 
“OSA. Siamo nudi davanti al 
mondo che ci osserva. OSA. 
Mostra il tuo corpo, ascolta il 
tuo cuore, la tua voce, la tua 
essenza, è una luce che ti 
chiama e un’emozione che 
ti sorprende. Ascolta il tuo 
cuore, non aspettare, OSA. 
Non pensare, OSA. Ascolta 
la tua emozione, incontra la 
luce”. Pensato per un pub-
blico eterogeneo, “OSA” re-
galerà agli spettatori di tutte 
le età attimi di pura magia. 

La compagnia
Compagnia italiana stabile composta 
da ginnasti e acrobati, da anni i Sonics 
trasformano passione e sogni in spetta-
coli aereo-acrobatici, dimostrando che 
un solido gioco di squadra e un duro 
allenamento possono portare a risul-
tati inimmaginabili, come i sold out nei 
teatri delle 6 tournée teatrali all’attivo e 
la partecipazione ad eventi di rilevan-
za mondiale come il Fringe Festival 
di Edimburgo e l’inaugurazione dello 
Stadio di Kiev per Gli Europei di Calcio 
2012. 
I Sonics disegnano coreografie calan-
dosi e interagendo con macchine e 
attrezzi di scena di propria invenzio-
ne, appesi ad autogru, americane o al 
graticcio di un teatro. Vantano nel loro 
curriculum la partecipazione a gran-
di eventi mediatici e festival di rilievo 
internazionale in tutto il mondo: con i 
loro spettacoli hanno sorvolato i cieli, le 
piazze e i teatri di molte città e località 
del mondo, da Miami a Dubai, da Pa-
trasso a Mumbai, passando per Atene, 
Beirut, Kiev e Rio de Janeiro.

Nel 2007 è uscita anche una sua auto-
biografia da cui sono derivati uno spet-
tacolo teatrale ed un documentario per 
RAI3. 

Si parte giovedì 22 giugno con “Osa“, lo spettacolo dei Sonics



I Salotti di Piazza Sassatelli: concerti, djset e tante sorprese

Piazza Caduta nel Caos:
musica, sport, buon cibo ed allestimenti originali
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PIAZZA SASSATELLI E PIAZZA CADUTI

Tornano per il secondo anno per la Fie-
ra di San Giovanni “I Salotti di Piazza 
Sassatelli”. Anche quest’anno la formu-
la sarà quella dello scorso anno ma ar-
ricchita con molte novità. Torneranno: 
concerti live, dj set, street food alterna-
tivo tutte le sere, caratteristiche zone 
relax e decorazioni luminose, spazio 
dedicato agli animali con passeggiate 
cani-padroni condotte da ENPA, GACI 
adozioni levrieri e GGEV, bau bar, la-
boratorio creativo e stand con raccolta 
fondi per l’ENPA poi laboratori, mostre, 
degustazioni, tornei, ecc...organizzati 
dai negozianti della piazza. Le novi-
tà di questa seconda edizione sono: 
mercatino dell’artigianato creativo che 
comprende anche via S. Adriano e con-
test fotografico con condivisione delle 
foto sui social. In particolare: giovedì 
22, alle 21.30, concerto dei One Way 

(musica rock italiana); venerdì 23 alle 
21.30 “Beatles vs Rolling Stones”. Ad 
alternarsi sul palco Smokers vs Ser-
penti; sabato 24, alle 21.30, concerto di 
Marina Santelli and the Kozmic Flower 
(classici blues e soul); domenica 25, 
alle 8.30, “4 PASSI A 6 ZAMPE” le as-
sociazioni ENPA. e “GACI- adozione le-
vrieri”, accompagnati dall’associazio-
ne GGEV di Spilamberto, condurranno 
cani e padroni in una divertente pas-
seggiata alla scoperta del Percorso Na-
tura, nel tratto spilambertese (in caso 
di pioggia la passeggiata sarà annul-
lata). Sempre domenica alle 18 swing 
music dj set ed alle 20.45 Bixio&The 
Crooners (musica swing). 
Il progetto è organizzato da: Le Bot-
teghe di Messer Filippo. A cura di: le 
attività commerciali e di ristorazio-
ne di piazza Sassatelli (El camino del 

Sol; Bertoncelli s.a.s; Macelleria Lar e 
Gola; Ristorante Villa alle Grazie; L’An-
golo della Frutta; Le nuvole Parlanti; 
Pizzeria Super Express; Piccolo Fiore; 
Los Dos Cafè). In collaborazione con: 
Associazione Le Fruste Infuocate; Bar 
Perla Verde (di Magazzino); Comune 
di Spilamberto; GACI; ENPA e GGEV 
di Spilamberto; Vivai Fratelli Bergon-
zini; Parmeggiani Pallets. Con gentile 
contributo di: B&B Balsamico; Lapam; 
Studio dentistico Lucchi. 

Programma dettagliato su Facebook:
I Salotti di Piazza Sassatelli

Quest’anno novità con la pagina
Instagram
ISALOTTIDIPIAZZASASSATELLI 

Grazie all’impegno dei commercianti 
e delle attività di Piazza Caduti Liber-
tà quest’anno durante la Fiera si svi-
lupperà il progetto “Piazza Caduta nel 
Caos” con numerose iniziative in par-
ticolare dedicate allo sport e concerti 
per tutti i gusti.
Sabato 24 dalle 20 fino a tarda notte sul 
palco della piazza concerti di Elvis, Ze 
Murators e Strozzapreti; domenica 25 
esibizione live de “I Balotta acustica”. 

Poi cocktails a cura dell’F.C. Spilam-
berto e punto ristoro curato dalla Pani-
noteca Birreria Nube. I visitatori sono 
anche invitati a scoprire gli originali e 
creativi allestimenti che verranno cre-
ati in Piazza Caduti Libertà.



na delle grandi novità di 
questa 147° edizione del-

la Fiera di San Giovanni è 
la presenza dell’Accademia 
Italiana del latte, un’impor-
tante realtà spilambertese 
per chi vuole imparare l’ar-
te casearia e capire come 
produrre il formaggio ed i 
suoi derivati. L’Accademia 
offre corsi di base, avan-
zati, corsi di specializza-
zione (ad esempio insegna 
come produrre tutti i tipi 
di formaggi, ma anche lo 
yogurt, il gelato oppure fa 
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Attraverso queste attività l’Amministra-
zione Comunale e l’Accademia perse-
guono lo scopo comune di promuovere 
la cultura e la conoscenza dei prodotti 
tipici locali in quanto forma di espres-
sione della cultura del nostro territorio, 
in particolare attraverso il raggiungi-
mento dei seguenti obiettivi: 

• Salvaguardare i valori della tradizio-
ne non solo preservandoli, ma promuo-
vendone l’evoluzione e la divulgazione;

• Consegnare alle nuove generazioni 
un patrimonio culturale che, oltre ad es-
sere espressione delle origini della pro-
pria terra, è arricchimento personale, 
ricerca della qualità, conoscenza della 
storia, della formazione della cucina lo-
cale, dei suoi contatti e contaminazioni 
con altre culture, della selezione e della 
scelta dei prodotti tipici;

• Gestire l’evoluzione nel rispetto del-
la tradizione che si traduce nell’organiz-
zazione continua di eventi e momenti di 
confronto che siano da stimolo a stu-
diosi, accademici, autorità e ristoratori 
per diffondere, approfondire, studiare, 
elaborare, migliorare sempre il valore 
della qualità della conoscenza, della tra-
dizione, dell’innovazione e dell’educa-
zione gastronomica per le generazioni 
presenti e a venire. 

L’Accademia intende quindi porsi non 
solo come soggetto che propone per-
corsi formativi, ma anche e soprattutto, 
come realtà che partecipa allo sviluppo 
locale del territorio proponendosi come 
polo culturale nel mondo della trasfor-
mazione del latte, utilizzando metodi 
e strumenti di formazione moderni ed 
innovativi. 

U

TRE SERATE DI MILK SHOW IN FIERA
Un progetto del Comune con l’Accademia Italiana del Latte

per imparare l’arte casearia

Comune e Accademia: le ragioni della partnership

formazione sulle norme per l’etichetta-
tura ed il marketing), corsi privati a casa 
propria, corsi personalizzati a seconda 
delle esigenze dei clienti e consulenze 
ad hoc. Tutti i corsi hanno una durata 
di 1/2 giorni infrasettimanali che alter-
nano teoria e pratica. Frequentando più 
percorsi si può davvero apprendere un 
mestiere: quello di maestro del latte o 
Milk Master. 
Durante la Fiera sono in programma tre 
serate Milk Show con produzione, rac-
conto e degustazione per tutti i parteci-
panti (venerdì 23 e sabato 24 alle 20 e 
domenica 25 alle 18, sempre all’interno 
dell’ex Formaggiaia della Rocca Rango-

ni). Venerdì 23 i protagonisti saranno il 
formaggio fresco ed il Parmigiano Reg-
giano, sabato mozzarelle e paste filate, 
domenica yogurt e gelato all’Aceto Bal-
samico Tradizionale di Modena. In col-
laborazione con Consorteria dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale, Conoscere il 
vino, Caseificio Poggioli e Mukkeria. 



51° PALIO DI SAN GIOVANNI

9

Domenica 25 giugno, alle 20, nel piazzale della 
Rocca Rangoni, arriva il 51° Palio di San Giovanni. 
Il Palio è la competizione riservata agli aceti balsami-
ci “tradizionali” extravecchi D.O.P. prodotti nell’area 
degli antichi domini estensi. In occasione del Palio i 
campioni di “Balsamico” vengono esaminati per ar-
rivare a premiare i primi 12 classificati, con un pre-
stigioso riconoscimento. 
Q u e s t ’ a n n o 
sono 1.344 i 
campioni rac-
colti, campioni 
che rimangono 
anonimi fino 
alla premia-
zione. Le va-
lutazioni della 
commissione 
di degustazio-
ne riguardano 
gli standard 
visivi, olfatti-
vi e gustativi 
del prodotto. 
Dopo una pri-
ma scrematu-
ra si prosegue 
con sedute di 
assaggio fino 
all’individua-
zione dei 72 se-
mifinalisti prima e dei primi 12 poi. A questo punto i 
12 finalisti ricevono a casa due ispettori (gli unici a 
conoscere i nomi dei produttori) che in coppia veri-
ficano la conformità del campione con la batteria da 
cui è stato prelevato. 
La graduatoria ufficiale, ma ancora segreta, dei 12 
finalisti viene stabilita da sei maestri assaggiatori il 
primo giorno della Fiera di San Giovanni. 
Per il Palio sono stati effettuati 15.000 assaggi; coin-
volti 157 maestri assaggiatori; 67 assaggiatori e 90 

allievi. Hanno partecipato come “auditori” anche 
50  corsisti ovvero gli aspiranti allievi diplomati 
quest’anno.
 “Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno lavorato e 
stanno lavorando per il Palio di San Giovanni – spie-
ga il Gran Maestro della Consorteria Maurizio Fini 
– si tratta di un lavoro immenso, impossibile da fare 
senza una grande squadra. Per me sarà una grande 

e m o z i o n e , 
vivrò il mio 
primo Palio 
da Gran Ma-
estro, sto già 
pensando al 
discorso: mi 
farò guidare 
dal cuore e 
dalla passio-
ne”. 
“ R i c o p r i r e 
il ruolo da 
Gran Mae-
stro – dice 
ancora Fini- 
rappresenta 
per me un 
grande ono-
re. In questi 
primi mesi 
mi sono 
concentrato 

sull’obiettivo di migliorare la tecnologia, ad esempio 
ogni assaggiatore può accedere via web alle proprie 
schede di assaggi. Vorrei riuscire a rendere sempre 
più moderno il nostro metodo e devo dire che que-
sto lavoro, estremamente impegnativo, carico di re-
sponsabilità, riesce a divertirmi  moltissimo”. 
Ricordiamo che durante la Fiera di San Giovanni 
sarà possibile visitare il Museo dell’Aceto Balsami-
co Tradizionale e, su prenotazione, l’Acetaia Sociale 
della Consorteria.

Quest’anno sono stati raccolti 1.344 campioni

PALIO DI SAN GIOVANNI  
On the 25th of June will take place the 
most important event about Traditional 
Balsamic Vinegar: Palio di San Giovanni. 
This year will be the first one for the 
new Gran Maestro, Maurizio Fini: “I’d 
like to thank all the people that worked 
so hard for this event. They were all so 
important for me. I’m preparing my first 
speech as Gran Maestro. My guide to 
write it will be heart and passion”.
Palio will take place on the new Rocca 
Square, that will be inaugurated on the 
22th of June with the great and original 
Sonics performance. 
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orna nel parco della Rocca Rangoni 
l’iniziativa “Code dell’altro mondo 

- Animali e Umani: un equilibrio soste-
nibile fra tradizione del territorio e am-
biente domestico all’insegna del Benes-
sere Animale”. 
L’attività è organizzata da Associazione 
Benessere Animale Onlus, Associazione 
Colombofila Modenese e Associazione 
Aia Antica. 
Quattro giornate ricche di iniziative 
all’insegna del Benessere Animale in na-
tura e in famiglia. Attività e laboratori ri-
volti ad adulti e bambini, contatto diret-

T

Nel parco della Rocca uno spazio per chi ama gli animali

“CODE DELL’ALTRO MONDO” 
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to con gli animali, mostre fotografiche, 
conferenze e approfondimenti di esperti 
sui temi della tutela ambientale, della sa-
lute degli animali, della tutela delle spe-
cie e delle razze. 
I principi che ABA onlus vuole trasmet-
tere con “Code dell’altro Mondo” sono le-
gati al rispetto degli animali nel rapporto 
con l’uomo. Il benessere degli animali 
ha molte sfaccettature, l’aspetto più im-
portante da cui partire è la conoscenza 
e quindi il rispetto delle loro esigenze 
quando vivono a contatto con l’uomo. 
Dal cane al gatto, ma anche passando 

dagli animali più insoliti come conigli, 
uccelli, piccoli roditori, tartarughe, e tan-
ti altri, tutti hanno diritto ad una corretta 
gestione, alimentazione e cura. Diverse 
associazioni illustreranno le caratteri-
stiche degli animali e forniranno a tutti 
molte informazioni utili.
Alcuni veterinari saranno a disposizio-
ne dei visitatori per soddisfare le loro 
curiosità e per fare ascoltare il cuore del 
proprio cane con uno strumento appro-
priato.
Sabato pomeriggio allo Spazio Eventi 
L. Famigli dalle 16 si terrà un convegno 
gratuito, aperto a tutti i cittadini dal tito-
lo “Benessere animale una sfida che si 
rinnova ogni giorno” (in collaborazione 
con Azienda USL Modena DSP Servizio 
Veterinario). I relatori saranno a  disposi-
zione per soddisfare ogni curiosità, dopo 
aver illustrato i vari aspetti del benessere 
animale. 
Una grande opportunità dunque per chi 
ama gli animali e per chi è interessato a 
conoscerli meglio. 

Per i dettagli sul programma
www.fierasangiovanni.it.



IL VALORE DELL’ASSOCIAZIONISMO

GRAZIE AGLI SPONSOR 

11

e associazioni sono uno degli ele-
menti portanti della Fiera di San Gio-
vanni e non solo. Grazie al loro aiuto, 
contributo e supporto la Fiera è sempre 
più ricca. 
Il volontariato è un grande elemento di 
valore per Spilamberto a 360°. Come 
affermano i volontari dell’Auser: “Non 
è vera la frase ‘ormai è troppo tardi’ 
perché testimonia la rinuncia dei citta-
dini ad interessarsi ed impegnarsi dan-
do per scontato (sbagliando) che que-
sto mondo non possa cambiare nulla. 
La verità è che invece non è mai troppo 
tardi ed il volontariato può essere una 
parte della soluzione del problema. Il 
volontariato è un mondo immenso e 
meraviglioso indispensabile per ren-

dere la nostra società migliore: dall’as-
sistenza ai più poveri e alle persone 
sole, fino alla cura dell’ambiente ed alla 
pulizia dei parchi”. 
“Il volontariato è solidarietà – prose-
guono i volontari Auser – nasce dall’e-
sigenza di essere vicini ai più deboli 
per contrastare la solitudine e l’emar-
ginazione. Il volontariato è una delle 
cose più belle che accadono intorno 
a noi, fatto di gesti gratuiti e generosi. 
Il volontariato accoglie sempre tutti, 
giovani ed anziani; il volontariato non 
contribuisce al PIL ma contribuisce 
al benessere collettivo. Il volontariato 
diventa una missione: se la vita è stata 
generosa con noi, noi dobbiamo ricam-
biare ed esserlo con gli altri. Il volon-

tario fa tutto con spirito di 
servizio, ovviamente senza 
pretendere nulla in cambio”. 
Per chi avesse voglia di de-
dicare un po’ del proprio 
tempo agli altri sul sito del 
Comune è possibile con-
sultare l’elenco delle asso-
ciazioni che fanno parte del 
nuovo albo. Qui si potranno 
trovare anche i numeri dei 
referenti per avere informa-
zioni.

Le associazioni vi 
aspettano a braccia aperte!

IMAL srl
Sitma Machinery spa

Banca Popolare dell’Emilia Romagna Gruppo BPER
Comital srl

Acetaia Giuseppe Cremonini srl
Far -Pro Spa
Hari-Pro Spa

Genesi Elettronica srl
Rada srl

Stefani Stefano
S.P.M. Drink Systems spa
Varroni Arredamenti snc

Aceto Balsamico del Duca di Adriano Grosoli srl
Autofficina Amadessi & Galli  snc

Boschiva F.lli Valentini srl
Barbieri srl

Datagraph srl
Prosciutti S. Adriano di Paganelli I. & C. snc

Tradizioni Balsamiche di Cocchi M. e Muratori I. snc
A.M.A.S. srl

Arte Orafa di Zaccaria Roberto & C. snc
Assicoop Modena spa agenzia di Spilamberto

Confesercenti Modena
Estetica La Sorgente di Ognibene Silvia

Lo Zucchero Filato
Ristorante “Villa alle Grazie”

Salumificio Franceschini Gino & C. srl
Zaba Impianti di Ballotta Artemio & C. S.n.c.

L

L’Amministrazione Comunale ringrazia gli Sponsor che hanno 
contribuito alla realizzazione della manifestazione

A Spilamberto si cercano volontari!

Si ringraziano tutte le aziende, le associazioni ed in 
modo particolare l’Associazione Genitori e Amici 
del Fabriani che hanno collaborato nella realizza-
zione della sfilata inaugurale.

Partner per la sostenibilità
Nel percorso di certificazione ISO20121 della Fiera, 
il Comune ha individuato importanti partner per il 
raggiungimento, in particolare, degli obiettivi di ca-
rattere ambientale. Già dal 2016 il Gruppo Hera ha 
fornito importanti servizi per la raccolta differenzia-
ta nonché per la sensibilizzazione dei visitatori sul 
tema. A questo impegno, da quest’anno, si aggiunge 
quello di Ilip Srl che fornirà gratuitamente ai punti di 
ristoro presenti in manifestazione stoviglie monou-
so in materiale compostabile da risorse rinnovabili.
Il progetto di certificazione ha poi ottenuto, per l’edi-
zione 2017, un contributo da ATERSIR- Regione Emi-
lia Romagna Fondo d’Ambito L.R. 16/2015.
La collaborazione al progetto ed il riconoscimento da 
parte di soggetti terzi dimostra il grande valore del 
percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale.
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I n occasione della Fiera di 
San Giovanni, negli spazi 
antistanti gli ingressi alle 
due sezioni dell’Antiqua-
rium di Spilamberto, saba-
to 24 dalle 17 archeologi 
dell’Università di Torino e 
rievocatori cureranno un’at-
tività gratuita legata ai gio-
chi archeologicamente at-
testati nel mondo antico.  
Sarà anche possibile parte-
cipare ad una visita guidata 
alla mostra “Romani e Lon-
gobardi inquilini in una vil-
la rustica”. Sono previste 
visite specifiche per fami-
glie. I partecipanti trove-
ranno uno spazio allestito 
con giochi adatti a varie fa-
sce di età: potranno, ad 
esempio, giocare con gli 
astragali, come i bimbi ro-
mani oppure cimentarsi in 

AREA DEDICATA AGLI UNDER 20

ATTIVITÀ ALL’ANTIQUARIUM PER LA FIERA

Prosegue la proficua collaborazione con la cattedra
di Archeologia Medioevale dell’Università di Torino

Lezioni aperte e gratuite, spettacoli di danza, dj set
a cura dell’Artificio Spazi Creativi
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una partita a mehen, come gli antichi 
egizi.
Questo evento costituisce l’ultimo ap-
puntamento relativo ad un progetto 
nato dalla collaborazione tra il prof. 
Paolo de Vingo, titolare della cattedra di 
Archeologia Medievale di Torino e il Co-
mune di Spilamberto. Questa collabo-
razione ha portato all’allestimento della 
mostra “Romani e Longobardi inquilini 
in una villa rustica” e alla successiva na-
scita di un progetto di didattica museale 
collegato.
Alcuni allievi del prof. de Vingo con 
esperienza nella didattica museale han-
no creato, in relazione alla mostra cu-
rata dal docente, una serie di attività ri-
volte alle scuole di Spilamberto e alcune 
domeniche aperte a tutti. 
Le visite guidate alla mostra ed i labora-
tori sono stati creati per venire incontro 
alle esigenze degli insegnanti e del gio-
vanissimo pubblico. Alle attività con le 
scuole hanno partecipato 22 classi per 

un totale di circa 515 alunni (classi della 
scuola primaria dell’Istituto Compren-
sivo Fabriani e una classe della scuola 
secondaria di primo grado). 
Sono state organizzate, inoltre, due 
domeniche aperte ad un pubblico più 
ampio dedicate alla riproduzione di tec-
niche di lavorazione della lamina metal-
lica (30 aprile) e ad alcune tecniche di 
tessitura (28 maggio) archeologicamen-
te documentate. Per l’iniziativa del 30 
aprile, ad esempio, si sono registrati 18 
partecipanti, con un’età compresa fra 4 
e i 14 anni.
Le attività di quest’anno costituiscono 
un punto di partenza di un progetto a 
lungo termine per valorizzare il patri-
monio archeologico conservato nell’An-
tiquarium allo scopo di avvicinare e 
ri-avvicinare il pubblico al museo e, in 
generale, alle ricche tracce del passato 
presenti nel territorio spilambertese. 

Quest’anno l’Anfiteatro Pazienza sarà 
dedicato alle attività per i ragazzi under 
20. Lezioni aperte e gratuite, spettacoli 
di danza contemporanea, breakdance, 
hip hop, danze africane, djset ed angolo 
bar. 
Lo spazio sarà gestito dall’Artificio Spazi 
Creativi. In particolare giovedì 22 giu-
gno giornata open, con lezioni di danza 
aperte e gratuite; alle 19.30 aperitivo e dj 
set. Venerdì 23 spettacolo di danza “Le 
Metamorfosi del corpo” con gli allie-
vi dei corsi dell’Artificio. Infine sabato 
pomeriggio grande contest di hip hop, 
breakdance, dj set e writers dalle 14.30, 
dal titolo “Art of Spilla Jam. 
“Il progetto – spiega Angela Sparvieri, 
presidente dell’Artificio Spazi Crea-
tivi – è finalizzato alla conoscenza ed 
alla formazione, per stimolare i giova-
ni a mettersi in gioco divertendosi e 
diventando consapevoli delle proprie 
potenzialità e dei cambiamenti del loro 
corpo. L’hip hop ad esempio stimola lo 

spirito di gruppo e la comunicazione 
non verbale. Con l’attenzione alla danza 
africana invece si vuole privilegiare la 
conoscenza interculturale. Abbiamo un 
programma preciso, ma daremo spazio 
anche all’improvvisazione, cosa impor-
tante quando si lavora con i ragazzi”. 
“La Fiera – prosegue Angela – è solo 
una delle attività estive che abbiamo in 
programma. Dalla fine della scuola fino 
a metà luglio infatti organizzeremo il 
centro estivo, incentrato ovviamente su 
attività creative ed in particolare sull’or-
ganizzazione di uno spettacolo. Da metà 
luglio poi, per una settimana, a chi vuole 
offriremo l’opportunità di un campus a 
Cesenatico con attività legate allo yoga 
ed alla danza”. 

Per conoscere nel dettaglio tutte le atti-
vità de L’Artificio Spazi Creativi è pos-
sibile consultare la pagina facebook 
dell’associazione. 

Il Comune 
informa
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M ercoledì 21 giugno, alle 21, anteprima della Fiera 
di San Giovanni con “I ragazzi de ‘I Portici’ dell’A-

SP ‘G. Gasparini’ in poesia: parole, pensieri, emozioni, 
immagini, letture, suggestioni dal Laboratorio di Poe-
sia con la regia del poeta Antonio Nesci”.
“I Ragazzi dei I Portici dell’ASP ‘G. Gasparini’ presen-
tano una loro pubblicazione poetica (che potrà essere 
acquistata durante la serata): due anni di laboratorio 
poetico condensati in un libro che ha riscontrato il 
successo sia di lettori che di critica per la qualità dell’o-
pera. Una lettura che ci apre su destabilizzanti ma 
quanto mai arricchenti interrogativi: “Chi è il disabile? 
Chi è l’assistito?” Nell’evanescenza di certezze tanto 
rassicuranti quanto limitanti si scopre una diversità 
che diviene incontro e crescita insieme personale e 
collettiva. 
Gli organizzatori hanno spiegato: “attraverso un gioco 
di domande e risposte il laboratorio è diventato un luo-
go dove in maniera sorprendente i ragazzi facevano 

MOSTRA E POESIE CON I
RAGAZZI DEL CENTRO “I PORTICI”

emergere emozioni profonde che spaziavano dai vissuti 
familiari, ai sogni d’amore, alla faticosa ricerca del pro-
prio io che si incrociava con bisogni quotidiani. Queste 
attività hanno permesso di scoprire potenzialità dei ra-
gazzi fino a quel momento inesplorate. L’entusiasmo 
era alle stelle, la motivazione a partecipare al progetto 
altissima. Un senso di benessere diffuso aleggiava nelle 
stanze ad ogni incontro. Anche i ragazzi con maggiori 
difficoltà all’espressione verbale, beneficiavano del rit-
mo dell’ascolto e del contesto”.
L’iniziativa si inserisce all’interno della mostra dedicata 
proprio alle poesie composte dai ragazzi, che sarà al-
lestita dentro allo Spazio Eventi L. Famigli e che potrà 
essere visitata durante la Fiera di San Giovanni. La pub-
blicazione e la mostra erano già state protagoniste della 
scorsa edizione del Poesia Festival. Prosegue così il pro-
getto del “Poesia Festival in viaggio”, l’importante evento 
dell’Unione Terre di Castelli che con le sue poesie ‘con-
tamina’ altre importanti manifestazioni del territorio. 
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Foto di  ASP “G. Gasparini”
Evento di presentazione del 

Libro “IO..sono anche poesia“,
nelle foto gli autori delle poesie e 

l’attrice Franca Lovino



Partecipazione bene comune
La lista Spilamberto con il Centro-
sinistra ha sempre cercato di con-
traddistinguersi per la sua volontà di 
coinvolgere i cittadini interessati attra-
verso iniziative di dialogo e confronto. 
Anche dopo il nostro insediamento in 
Consiglio come forza di maggioranza 
abbiamo cercato insieme a Sindaco e 
Assessori di portare avanti il modello 
partecipativo sperimentato per la ste-
sura del nostro programma elettorale, 
organizzando iniziative pubbliche di 
ascolto e di informazione. Ricordiamo 
ad esempio le assemblee pubbliche 
sugli importanti cantieri che hanno 
catalizzato gli sforzi dell’Amministra-
zione nella prima metà del mandato, 
come Casa della Salute e Piazzale Ran-
goni. A questi incontri, si aggiungono 
poi gli intensi e continuativi scambi 
tra Sindaco, amministratori comunali 
e associazioni di volontariato, sportive 
e dei commercianti.

Di recente è stato avviato un impor-
tante iter partecipativo sulla scuola. Ci 
siamo infatti impegnati ad aprire con-
cretamente il dibattito sul futuro delle 
nostre scuole. Abbiamo innanzitutto 
coinvolto i diretti interessati, ovvero 
la dirigente scolastica, gli insegnan-
ti, i genitori e gli alunni, ma anche le 
altre forze politiche e gli altri gruppi 

consiliari, con cui ci siamo confron-
tati sempre in un’ottica di scambio e 
ascolto reciproco. Questo percorso è 
poi culminato con la conferenza del 
2 maggio scorso, dal titolo “La scuola 
che vorrei”, che ha visto anche l’illustre 
partecipazione dell’Istituto Nazionale 
Documentazione Innovazione Ricerca 
Educativa. 

È giunta a conclusione poche setti-
mane fa anche la prima tornata di in-
contri in diversi punti del paese sui 
“Beni Comuni”. Nell’autunno scorso, 
infatti, il Consiglio ha approvato il 
regolamento comunale che offre ai 
cittadini la possibilità di stringere un 
patto con l’Amministrazione che dia 
la possibilità di collaborazioni su pic-
coli progetti al fine di prendersi fatti-
vamente cura del paese insieme. In 
seguito ai 4 incontri svolti a maggio, 
sono già oltre una decina i gruppi di 
cittadini che si sono proposti di ade-
rire al progetto e ci auguriamo che 
possano aggiungersene altri.

Il gruppo consiliare ha lavorato assi-
duamente per approntare un progetto 
per il centro di riuso comunale, grazie 
al quale poche settimane fa il Comune 
di Spilamberto ha vinto un finanzia-
mento della Regione Emilia-Romagna. 
Ci siamo impegnati molto per cogliere 

questa opportunità poiché auspichia-
mo che questo progetto verrà allargato 
alla cittadinanza, coinvolgendo sem-
pre di più il mondo del volontariato 
che già da tempo a Spilamberto si oc-
cupa di questi temi fondamentali con 
progetti concreti.

Vorremmo infine ricordare anche qui 
la bellissima azione di buona volontà 
di molti cittadini, a cui esprimiamo il 
nostro più sincero ringraziamento, 
che hanno partecipato alle iniziative 
di pulizia della ciclabile. Oltre che di 
un’iniziativa di alto valore civico, si è 
trattato di un importante momento di 
aggregazione e integrazione che ha 
visto anche il coinvolgimento di un 
gruppo di rifugiati che hanno portato il 
loro contributo. 

La volontà dell’Amministrazione è 
quella di proseguire il percorso che 
punta a creare una Spilamberto an-
cor più democratica, dove l’azione del 
singolo messa in rete come forma di 
partecipazione fa capire a tutti quanto 
sia importante il ruolo dell’intera col-
lettività, intesa come singoli cittadini 
che si mobilitano per il gruppo e la cit-
tadinanza.

I Consiglieri del Gruppo
Spilamberto con il Centrosinistra

NUOVA SCUOLA. PER NOI E’ UN SI’, MA SE E SOLO SE…
Il nostro è l’unico gruppo di oppo-
sizione che ha mostrato interesse 
al progetto dell’Amministrazione 
Comunale di realizzazione di una 
nuova scuola a Spilamberto, anche 
se, a nostro parere, abbiamo una 
visione più lungimirante rispetto 
a quella del nostro Sindaco, con il 
quale abbiamo avuto un incontro 
molto cordiale nel corso del quale 
abbiamo portato il nostro contributo 
perché questo progetto vada avanti 
e si dia al paese una nuova struttu-
ra moderna, sicura e duratura. Se 
su alcune questioni la nostra idea 
di scuola e quella dell’Amministra-
zione hanno molti punti in comune, 
su altri temi siamo invece ancora 
un po’ distanti. Come noto, l’attuale 
polo di viale Marconi è in uno stato 
di obsolescenza che rende prati-
camente impossibile ogni adegua-
mento alla normativa esigente. Negli 
ultimi anni i costi per tentare la sua 
messa a norma si sono moltiplicati 
e sono destinati ad aumentare an-
cora nei prossimi anni. Realizzare 
la sola scuola media non andrebbe 
in nessun modo ad incidere sui co-
sti da sostenere sull’attuale edificio, 
su cui per legge si deve intervenire: 
si risolverebbe momentaneamen-
te l’urgenza di nuove classi, ma poi 

ci si ritroverebbe con due scuole di 
cui una obsoleta e su cui comunque 
intervenire, senza risparmiare un 
centesimo e senza sapere se sarà 
possibile raggiungere gli standard 
normativi. Ecco allora la nostra idea: 
sappiamo che le risorse attualmente 
non permetterebbero la costruzio-
ne di un intero nuovo complesso 
scolastico, ma Spilamberto lo meri-
ta, e noi riteniamo che, in linea con 
i più moderni canoni architettonici 
riguardanti l’edilizia scolastica, il 
nostro Comune sia pronto per co-
struire subito la scuola Media, e poi, 
entro 5 anni, iniziare l’ampliamento 
dell’edificio con la costruzione della 
scuola Elementare. Il nostro paese 
avrebbe così, tra 8-10 anni, un nuo-
vo polo scolastico, sicuro, moderno, 
duraturo, energicamente efficiente, 
con bassi costi di gestione: il luogo 
migliore nel quale far crescere i figli 
del nostro paese. Un’operazione del 
genere libererebbe un’ampia area a 
ridosso del centro storico, che con 
un cambio di destinazione d’uso po-
trebbe aumentare il valore dei terre-
ni e attirare investitori (in modo da 
rientrare in parte dei costi sostenuti 
per la realizzazione del nuovo com-
plesso scolastico). L’area per noi più 
idonea ad ospitare la nuova scuola è 

quella del 1° maggio: accessibile sia 
da Fondobosco sia da via per Castel-
nuovo, collegata con percorsi ciclo-
pedonali sicuri al resto del paese, in-
serita in un ampio contesto verde nel 
quale fare giocare i bambini e con la 
presenza, importantissima, di strut-
ture sportive. Al contempo non rite-
niamo assolutamente idonea l’area 
del Campo dei Preti, polmone verde 
all’interno del quartiere Fondobosco 
nel quale quotidianamente persone 
di ogni età giocano gratuitamente e 
troppo a ridosso di aree residenzia-
li, ma soprattutto troppo piccola per 
ospitare la nostra idea di scuola. Infi-
ne, concedeteci una considerazione 
politica: la realizzazione di una nuo-
va scuola dimostra, a nostro parere, 
la fallimentare gestione delle passate 
amministrazioni targate PD che ave-
vano puntato tutto sull’impossibile 
ampliamento del polo scolastico ne-
gli ambienti al di sopra della BPER, 
inserito in un più ampio accordo 
politico, dalle decise tinte rosse, con 
Coop e Coop Icea. Con più attenzio-
ne alle necessità degli spilambertesi 
oggi non ci troveremmo a dover ge-
stire questa emergenza. 

I Consiglieri Forte e Malmusi
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LE INFORMAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI

Il profumo dei tigli
Il profumo dei tigli ci ricorda che la 
ricorrenza di San Giovanni con la no-
stra 147^ fiera è vicina. Molti sono stati 
i bastoni tra le ruote che l’amministra-
zione si è trovata come l’affidamento in 
urgenza dell’organizzazione e gestione 
dell’area espositiva “a seguito di ritiro 
in autotutela della precedente proce-
dura di gara”.

Sforando tutti i tempi preventivati, si ri-
consegnerà al paese Piazzale Rangoni 
e le zone adiacenti dopo che anche la 
Soprintendenza ne ha bloccato i lavo-
ri a causa del ridimensionamento del 
progetto iniziale che prevedeva spec-
chi d’acqua e dehor.

Per valorizzare questo “cannocchiale 
di avvicinamento alla Rocca” la Giunta 
ha deciso di rimuovere una quarantina 
di posti auto che servivano le attività 
del centro, negozi storici che sono so-
pravvissuti nel tempo grazie alla rico-
nosciuta qualità dei loro prodotti e che 
meriterebbero un piano della mobilità 
condiviso e ben strutturato.

Dopo un investimento di tempo e de-
naro così importante ora ci si aspetta 
che anche il parco e lo stesso immobile 
vengano recuperati e valorizzati per i 
cittadini di Spilamberto e per tutti quei 
turisti che certamente troverebbero 
piacevole una visita di indubbio valore 

storico, artistico e naturalistico.

Ad oggi solo due sale sono state ristrut-
turate ma sono agibili per pochissimi 
giorni all’anno e solo per iniziative le-
gate al Balsamico; non si parla ancora 
del trasferimento della biblioteca come 
promesso nel documento di Mandato. 
Come pure vi si legge dell’impegno di 
rendere il parco “vivo e vissuto; occa-
sione per passeggiate, per fare sport, 
per attività didattiche” dove a nostro 
avviso avrebbero potuto trovare posto 
le ultime attrezzature sportive collocate 
in via Santa Liberata in un’area con una 
mole di traffico e di inquinamento che 
non riteniamo adatta allo scopo saluti-
sta dell’iniziativa. 

Anche per questa edizione continua 
la partecipazione al Bando Atersir per 
l’assegnazione di contributi per pro-
getti di riduzione della produzione dei 
rifiuti.

Il tema dei rifiuti non è certamente di 
facile approccio soprattutto quando 
sono così evidenti i problemi di man-
cato controllo del Comune che sembra 
aver voce in capitolo solo al momen-
to dell’approvazione in Consiglio di 
quanto già stabilito da altri Enti. Infatti 
a marzo è stato approvato l’aumento 
della Tari, una settimana dopo insie-
me a tutti gli altri comuni dell’Unione, 

si è deciso di andare in battaglia contro 
Atersir (cioè contro gli stessi comuni!) 
facendo ricorso al Tar per impugnare 
il documento che ha approvato il Piano 
Finanziario dal quale sono derivati gli 
aumenti di tariffa. Noi glielo avevamo 
detto, ma tant’è!

Atersir certifica che è aumentata la ta-
riffa di un 5% a fronte della diminuzio-
ne di un 10% del quantitativo dei rifiuti 
per cui non si capisce come da una par-
te finanzi progetti per la riduzione dei 
rifiuti e dall’altra approvi aumenti di ta-
riffa nonostante la riduzione dei rifiuti!

Sulla certezza dei dati, emblematico 
quanto risposto dall’Ing. Ferrioli di 
Hera sull’utilizzo di un unico mezzo 
per svuotare cassonetti in diversi co-
muni:” il mezzo non è obbligato a fare 
servizi monocomunali e in un’ottica di 
efficienza ed efficacia del servizio può 
accadere che effettui anche servizi di 
raccolta in altri Comuni. Nel caso…., 
verranno poi imputati puntualmente 
per ogni comune i relativi pesi raccolti 
e le relative ore-uomo/mezzo lavorate”. 

Difficile capire come verranno pun-
tualmente rilevati i nostri rifiuti tra gli 
altri sacchi, forse dall’ intenso profumo 
di balsamico che emanano!

MoVimento 5 Stelle Spilamberto

Storielle? No, è sempre la stessa storia!
“Franz, povero vecchio, cosa vuoi 
da me?”
“Dammi cento fiorini, Amodeus.”
“D’accordo. Illustrami però la ve-
rità a proposito di questo punto: ti 
darò o non ti darò i cento fiorini?”
“La verità è che non mi darai un 
bel nulla.”
“Imbecille! Adesso non riceverai 
niente da me, infatti se hai detto la 
verità non avrai nulla, e se poi non è 
la verità non avrai comunque nulla 
poiché non hai ottemperato alla con-
dizione di dire la verità.”
“Davvero? Invece tu mi darai quel 
denaro che mi hai promesso, perché 
se io ho detto la verità, in quel caso 
ho ottemperato alla condizione che 
mi hai posto, mentre se non ho det-
to la verità, allora non è vero che tu 
non mi darai nulla e mi consegnerai i 
cento fiorini.”
“Hai parlato meglio di un avvocato 
Franz, sei davvero abile quanto me. 
Tuttavia una differenza esiste tra noi 
due ed è questa: con la mia abilità io 
sono diventato ricchissimo, mentre 
tu invece sei rimasto un miserabile 
poveraccio. E chi ha mai ragione a 
questo mondo? Chi il denaro lo pos-
siede: ecco perché tu non avrai i cen-

to fiorini!”
La storiella proviene dall’Europa cen-
trale e risale alla fine del 1800.
Trascorso un secolo e mezzo, dopo 
una virata e un paio di orzate, diven-
ta barzelletta attualissima, in Italia, 
in Emilia, in Provincia, in Comune, e 
non certamente per qualche spiccio-
lo.
“Vuoi lavoro? Sei molto bravo e hai 
parecchia esperienza maaa… se, dove 
e quando mi pare, e… pure ti pago se 
mi pare.”
“Vuoi conservare servizi sociali? La 
scuola? A che ti serve la scuola? Ai 
tuoi figli? Perché mai, poi dovranno 
andare all’estero per trovare lavoro. 
Se te la concedo? Per ora l’affido a un 
privato, vedi mai che riesca a farla 
fruttare!”
“Vuoi godere di libertà, dignità? Te li 
devi conquistare. Come? Andando in 
una scuola malsicura, con insegnanti 
malpagati e demotivati, senza sboc-
chi professionali, senza prospettive… 
Va a lavorare che è meglio. Come 
dove? Creati un’Azienda, inventa-
ti una Start-up, fatti finanziare dal 
crowdfunding, insomma, vuoi che 
pensi a tutto io? Arrangiati un po’!”
“Vuoi accedere ai servizi sanitari? 

Perché mai? Sei solo un bambino. 
Che te ne fai, sei una donna… sei trop-
po vecchio... sei un ‘extracomunita-
rio’. Ma lo sai che costa farsi curare? 
Stipula una polizza assicurativa… 
vedi mai che trovi uno specialista di-
sposto a riceverti entro la settimana.”
“Vuoi un nuovo edificio scolastico? 
Come no? Ma sì che lo vuoi, pensaci 
bene, vedrai che lo vuoi! Serve a me 
per fare carriera, quindi lo vuoi.”
“Vuoi il tuo archivio storico? Perché 
sì? Che cosa te ne fai? Starà meglio in-
sieme a quelli degli altri, qualche chi-
lometro più in là. È un po’ scomodo 
ma non si può avere tutto nella vita. 
Pensaci un momento… vero che non 
lo vuoi?”
“Vuoi la fusione con i Comuni limi-
trofi? Nooo? E perché mai non do-
vreste fondere le vostre identità, i 
vostri Beni Comuni? Perché mai non 
dovreste essere orgogliosi di essere 
altrimenti da spilambertesi? Inoltre 
sarebbe un grande risparmio. Come 
sarebbe a dire “per chi?” Per noi! Noi 
chi? Ma insomma! Noi! Accipicchia, 
non siete mai contenti!”

Mirella Spadini
Lista “Uniti a Sinistra per Spilamberto 

e San Vito”



Il Comune di Spilamberto 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


