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Spilamberto: 10 anni di lavoro intenso 
grazie ad una squadra vera
Cari concittadini,

in questo ultimo editoriale voglio ricordare le persone senza le quali quello che 
abbiamo fatto non sarebbe stato possibile.
Anzitutto i dipendenti comunali e dell’Unione. Nel corso degli ultimi dieci anni 
la squadra del Comune di Spilamberto è mutata in modo straordinario. Abbiamo 
avuto 12 pensionamenti tra Comune e Unione. Purtroppo abbiamo anche avuto 
4 decessi. Dei 51 dipendenti comunali del 2004 ne sono rimasti 29. Gli altri 
21 sono nuovi. Per un totale di 50. Compreso il nuovo servizio della Farmacia 
comunale a S. Vito. In questi anni è nato un nuovo gruppo di giovani responsabili.
Mentre l’Unione è cresciuta tanto come servizi, numero di Comuni e responsabi-
lità e con essa sono cresciute le persone che ci lavorano, sia a Spilamberto negli 
uffici socio-scolastici, nel nido, nella Polizia Municipale, che negli uffici centrali.
Poi la Giunta. Da Antonio Venturelli e Daniela Barozzi che si sono alternati come 
vice sindaco e da Armando Cavallieri a Daniele Stefani, tutti e quattro con me fin 
dall’inizio. Poi Simona Sighinolfi e Giorgio Colombini che furono in giunta dal 2004 
all’estate del 2007. Giorgio purtroppo è morto in quell’anno. Da Giuseppe Vecchi 
a Sara Zanni che è entrata in giunta ad inizio 2010.
Poi il Consiglio. Ringrazio i consiglieri perché, ognuno per il proprio ruolo, mi ha 
insegnato qualcosa. Un Sindaco abbandonato a se stesso non è un bene, né per 
la maggioranza né per l’opposizione, né, soprattutto, per il paese. Il Gruppo di 
maggioranza è sempre stato un punto di riferimento fondamentale.
I Partiti. Ringrazio tutta la coalizione e in particolare il Partito Democratico, il mio 
Partito. Nessun Sindaco, nessun Consigliere può pensare di operare bene senza 
l’appoggio, la critica e il confronto con i partiti di appartenenza.
Infine ringrazio i Cittadini che con il loro voto ci hanno scelto prima nel 2004 e 
poi confermati nel 2009. Li ringrazio anche per i tanti attestati di sostegno, per le 
osservazioni, per i consigli, per le critiche e per l’aiuto concreto che, come singoli 
o in associazioni, in tante occasioni ci hanno dato. Ricordo anche quelli che ci 
hanno dato giudizi cattivi, superficiali e immotivati, anche offese gratuite. Sono le 
regole del gioco, lo so, ma ci tengo a dire che, se solo immaginassero l’impegno, 
la passione, il tempo che abbiamo speso in questi 10 anni al servizio del paese, si 
vergognerebbero delle parole che hanno scritto o che hanno pronunciato.

Ricordo infine che nel 2009 tutti i sindaci del Centro-Sinistra dei comuni 
oltre i 5.000 abitanti ricandidati per il secondo mandato (tra i quali Modena, Car-
pi, Formigine, Fiorano, Maranello, Nonantola, Campogalliano, etc...) hanno preso 
meno voti rispetto al 2004, ad eccezione di tre:
San Cesario, Concordia e Spilamberto.
Ma come siamo riusciti ad ottenere questo risultato per nulla scontato? 
La risposta è semplice: grazie al programma elettorale, ai candidati e alle 
cose fatte tra il 2004 e il 2009.

In sintesi i cittadini ci hanno giudicati credibili nonostante il trend provin-
ciale e nazionale dell’epoca.
E la credibilità, insieme all’onestà, è necessaria per tutti quelli che dovran-
no amministrare Spilamberto e l’Unione.

Francesco Lamandini
Sindaco di Spilamberto
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Amministrazione: dati funzionamento Giunta e Consiglio
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sedute di Consiglio 8 18 16 14 14 16 14 16 13 12

Delibere di Consiglio 94 107 101 91 84 98 95 98 92 82

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sedute di Giunta 41 56 53 44 42 45 52 51 47 48

Delibere di Giunta 149 153 151 133 134 170 179 120 111 142

anno spesa corrente spesa investimenti indebitamento al 31/12

2004 7.878.998 3.802.711 8.754.420

2005 8.119.709 5.168.934 7.195.747

2006 8.205.827 3.288.141 6.856.958

2007 8.659.266 3.827.532 6.684.424

2008 9.231.825 3.609.011 6.995.569

2009 9.719.940 1.300.719 6.579.319

2010 9.831.039 2.275.754 6.745.703

2011 8.137.141* 1.210.844 6.299.842

2012 8.084.726* 965.648 4.821.865

2013 9.665.000 3.215.105 4.163.811

*Gli importi sono diminuiti nel 2011 e 2012 per poi risalire nel 2013, perché è cambiato il tipo di tassazione sui rifiuti. Prima la TARSU era incassata 
direttamente dal Comune e risultava quindi nella spesa corrente, poi nel 2011 e 2012 anche la TIA veniva incassata da Hera direttamente. Infine nel 
2013 il servizio è di nuovo entrato nel bilancio del Comune con la TARES.

Attività Farmacia Comunale 
Nel 2009 ha inaugurato a San Vito la Farmacia Comunale. La Farmacia è in grado di erogare diversi servizi: misurazione gratuita della 
pressione arteriosa e del peso corporeo; prenotazione gratuita esami e visite specialistiche (CUP) nelle strutture dell’AUSL di Mode-
na; noleggio apparecchiature elettromedicali (apparecchi aerosol, tiralatte, bilance pesa-neonati, stampelle) e la vendita degli stessi 
a prezzi calmierati; erogazione di prodotti dietetici speciali in convenzione col SSN e in libera vendita come gli alimenti per celiaci; la 
farmacia aderisce al progetto di distribuzione, per conto AUSL di Modena, di farmaci inseriti nel PHT (ovvero prodotti che solitamente 
vengono distribuiti soltanto dall’AUSL); disponibilità di prodotti omeopatici, erboristici e di medicine naturali.

 2009
(inaugurata il 17 maggio)

2010 2011 2012 2013

Utenti serviti a banco 13.739 23.383 25.121 27.650 25.050

Nr. Scontrini giornalieri 72 74 81 90 81

Valore medio ricetta (in euro) 20,50  20,90  19,82 17,89 17,74

Utenti serviti CUP 460 755 1.040 760 870

Giorni di apertura 191 310 309 308 310

Ore di apertura al pubblico 1.250 2.270 2.340 2.390 2.408

Ore di apertura notturne 270 525 525 525 525

Ore complessive di apertura 
al pubblico 1.520 2.795 2.865 2.915 2.933

Bilancio
In dieci anni il debito del Comune è sceso da 8,7 a 4,1 milioni di euro. La spesa corrente viene ridotta dal 2009 di 1,5 milioni di euro. 
L’incidenza degli interessi passivi è dell’1,1% a fronte di disposizioni normative che prevedono un massimo dell’8%. Il patrimonio comu-
nale passa da 32 nel 2004 a 39 milioni di euro nel 2012. 



Percorsi di partecipazione per progettare il territorio 
Dal 2010 il Sindaco di Spilamberto ha nominato un nuovo Assessore, Sara Zanni, che 
tra le sue deleghe ha quella alla Partecipazione. Sara Zanni si è occupata anche di: Po-
litiche sociali e Immigrazione, Politiche giovanili, Pari opportunità e Piano Strutturale Co-
munale (PSC).

Ricordiamo alcune attività che si sono svolte in questi anni: 
• Passeggiate della Partecipazione: tra luglio e settembre 2011 si sono svolte una 
serie di iniziative nei quartieri. Gli amministratori hanno effettuato passeggiate con i re-
sidenti per discutere la situazione di ogni quartiere e i progetti di sviluppo correlati ai 
nuovi strumenti pianificatori (PSC e RUE).
• Modifiche viabilità Quartiere Fondo Bosco: è stato definito un percorso di parte-
cipazione per la modifica della viabilità del Quartiere Fondo Bosco attraverso un primo 
incontro pubblico ed una successiva somministrazione di questionari ai residenti. Infine 
si è proceduto all’invio della comunicazione dell’esito del percorso. Sono stati coinvolti 
589 residenti; sono stati restituiti 157 questionari. 
• Modifica viabilità a San Vito: è stato definito un percorso di partecipazione per la 
modifica della viabilità di San Vito anche a seguito dei lavori per la realizzazione della 
nuova rotatoria su via Medicine e la conseguente apertura di via M. Curie su via Ferra-
ri. Sono stati organizzati due incontri pubblici iniziali, a cui è seguita la somministrazio-
ne del questionario e la presentazione dei risultati a gennaio 2012. 
• Riqualificazione Rocca: il Comune di Spilamberto ha ottenuto dei contributi regio-
nali relativi al bando “Concorsi di Architettura per la riqualificazione urbana”, che ha fi-
nanziato procedure concorsuali e partecipative, per lo svolgimento di concorsi di archi-
tettura per la riqualificazione del territorio. Il contributo di cittadini e associazioni è sta-
to determinante, sia nella definizione degli obiettivi e degli elementi fondanti del bando, 
sia nell’incontro con i finalisti del concorso per la presentazione delle idee ed istanze da 
tradurre nei progetti in gara.
Il progetto preliminare è diventato oggetto di confronto con l’Amministrazione, le asso-
ciazioni del territorio e la cittadinanza.
• Regolamento dehors: è stato organizzato un percorso di condivisione della bozza 
del regolamento che è stato caricato in bozza prima sul sito, è stato poi organizzato un 
incontro per confrontarsi con i cittadini. 
• Bilancio di restituzione: dal 2012 viene realizzato annualmente dal Comune di Spi-
lamberto. 
Il progetto nasce dall’intento di avvicinare i cittadini alla lettura del Bilancio del Comune, 
come una sorta di “traduzione” del complesso elenco di voci di finanziamento e spesa 
che codificano la vita annuale dell’Ente. 
Lo scopo è quello di acquisire una maggiore consapevolezza delle scelte fatte e da far-
si per il futuro e, per questo, la struttura del documento e le informazioni riportate sono 
state condivise con cittadini ed associazioni attraverso una serie di incontri mirati e la 
raccolta di osservazioni e suggerimenti. 

Attività Ufficio Pace
In questi anni l’Ufficio ha realizzato attività di sensibilizzazione sul rispetto dei diritti 
umani, ad esempio, con l’organizzazione di film tematici all’interno della rassegna del 
cinema estivo oppure ha contribuito con l’organizzazione del trasporto per potersi reca-
re alla marcia Perugia-Assisi.
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La Rocca: il tesoro di Spilamberto
il 19 Aprile 2005 è stato firmato il rogito per l’acquisto da parte 
del Comune della Rocca Rangoni-Machiavelli. L’acquisto del-
la Rocca è costato 2.580.000 euro. In seguito all’operazione il 
parco della Rocca è aperto al pubblico. 
Nel 2007 l’Amministrazione ha deciso di destinare la Rocca al 
Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale, dedicando quindi un 
immobile pregiato ad un prodotto eccezionale. 
Ricordiamo gli interventi realizzati grazie anche ai finanziamen-
ti ottenuti: 
• Eliminazione opere incongrue con la riqualificazione e re-
stauro della Rocca Rangoni, delle Mura Castellane e della de-
molizione, nella Corte Grande, delle mura incongrue occludenti 
il loggiato cinquecentesco. Nell’ambito di questo intervento ri-
cordiamo i lavori per la demolizione del muro di via Savani che 
è stato sostituito con una recinzione in acciaio corten ed arre-
trato nel punto in cui si trovava l’antico muro della Rocca. Spe-
sa complessiva 275.000 euro. Finanziamento regionale pari al 
50% (136.523 euro). Intervento ultimato nel 2010.
• Recupero del vano porticato lato ovest da destinare a 
spazio per la realizzazione, la presentazione e la degustazio-
ne dei prodotti enogastronomici tipici del territorio (Corte del 
Gusto). Intervento ultimato nel 2010. Inaugurato ad aprile 
2011 insieme alla Corte d’Onore. Finanziamento regionale per 
147.526,23 euro (pari al 50% del costo complessivo).
• Realizzazione dello spazio per il laboratorio dimostra-
tivo del Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale (ex Formag-
giaia). Inaugurato ad ottobre 2013 in occasione del conferi-
mento della cittadinanza onoraria a Bottura.
Finanziamento regionale 173.785 euro (pari al 50% del co-
sto complessivo).
• Il Comune di Spilamberto è uno dei comuni modenesi che 
ha beneficiato dei contributi regionali relativi al bando “Con-
corsi di Architettura per la riqualificazione urbana”, che finan-
zia procedure concorsuali e partecipative, in particolare per lo 
svolgimento di concorsi di architettura.
E’ stato infatti sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra Comu-
ne di Spilamberto e Regione Emilia Romagna per la realizza-
zione del progetto di riqualificazione di una porzione del Cen-
tro storico a ridosso della Rocca Rangoni e dell’annesso par-

co su via Savani e via Piccioli. Hanno partecipato al bando 
91 Comuni e 19 hanno ottenuto un finanziamento, tra questi 
appunto Spilamberto che ha avuto un contributo di 50.000 
euro.
La Regione ha poi finanziato anche il primo stralcio dei lavo-
ri previsti per il progetto. Spesa complessiva 951.000 euro. 
Contributo Regionale pari al 50%. Intervento da realizzarsi nel 
2014.

Inaugurazione nuova ala Casa Protetta
E’ stata inaugurata il 19 marzo 2005 la nuova ala della Casa 
Protetta di Spilamberto, dopo i lavori di ristrutturazione ed am-
pliamento che hanno interessato l’edificio. Il costo complessi-
vo dei lavori di ampliamento e ristrutturazione corrisponde a 
1.981.085 euro (396.100 euro dal Comune di Spilamberto). 
Oltre all’ampliamento, negli anni scorsi, sono stati eseguiti an-
che una serie di lavori sull’edificio esistente (adeguamento im-
pianto di riscaldamento, adeguamento impianto idrico ed igie-
nico-sanitario, rifacimento dei pavimenti e della tinteggiatura). 
Inoltre è stato predisposto un nuovo ambulatorio, con una pic-
cola sala d’attesa e una camera, per il medico che svolge il 
servizio di guardia medica per i Comuni di Spilamberto, Ca-
stelnuovo e Castelvetro. 

Riqualificazione di via San Giovanni, 
via Sant’Adriano e piazza Roma 
Le opere hanno riguardato la ripavimentazione stradale, la pre-
disposizione della rete in fibre ottiche e la manutenzione dei sot-
toservizi. 
E’ stata anche sistemata l’illuminazione pubblica, realizzato il 
completamento di percorsi pedonali ed aree di sosta e parcheg-
gio, oltre al rinnovo dell’aredo urbano. Importo complessivo dei 
lavori: 748.500 euro. 

Apertura Spazio Eventi Lilliano Famigli
Questo spazio ha inaugurato durante la Fiera di San Giovanni 
2006 lo Spazio Eventi Lilliano Famigli, uno spazio culturale che 
viene utilizzato per convegni, mostre ed iniziative aggregative. 
Importo per l’intervento: 1.100.000 euro. 

Spilamberto grandi progetti 



Ristrutturazione Ex-Macello come Centro Giovani
La struttura è collocata in via Ponte Marianna ed è stata inaugurata l’11 novembre 
2008. L’intervento è costato complessivamente 620.000 euro. 

Ritrovamenti area San Pellegrino
Durante i lavori di edificazione del “Piano Particolareggiato San Pellegrino” sono stati 
rinvenuti i resti dell’“Ospitale Spilamberti”, una chiesa dedicata a San Bartolomeo, do-
cumentato fin dal XII secolo. Inoltre, è stata identificata la presenza di un altro locale, di 
due pozzi e di una necropoli con numerose tombe.

Lavori nei cimiteri di Spilamberto e San Vito
Sono stati realizzati importanti lavori di ampliamento e ristrutturazione dei cimiteri di 
Spilamberto e San Vito. Per Spilamberto l’intervento è costato complessivamente più di 
un milione di euro mentre l’intervento a San Vito è costato 300.000 euro. A San Vito, 
nel 2007, sono stati anche realizzati 36 nuovi ossari. 

Riqualificazione piazzale Berlinguer
Intervento realizzato per permettere all’area di ospitare il mercato avicunicolo-colombo-
filo-ornitologico con riasfaltatura dell’area, recinzione, punti in cui gli animali possano 
bere, pozzo di raccolta delle acque reflue, razionalizzazione della rete fognaria e predi-
sposizione dell’impianto di illuminazione pubblica, oltre che di un box da adibire ad uf-
ficio veterinario. 

Riqualificazione piazza Leopardi
Progetto realizzato in collaborazione con il condominio “Leopardi” e il Condominio “Ma-
latesta”. La piazza è stata inaugurata il 25 maggio 2008. I lavori hanno riguardato: l’in-
tervento di manutenzione delle autorimesse a seguito di infiltrazioni di acqua piovana, 
rifacimento della pavimentazione e di altre opere complementari (raccolta acque pio-
vane ed illuminazione). 

Gli interventi più significativi 
sull’illuminazione pubblica 
• Lavori sull’illuminazione pubblica di via Fellini e della zona del cimitero di Spilamber-
to circa 60.000 euro; 
• Realizzazione impianto di illuminazione pubblica per la pista Spilamberto-Vignola a 
seguito dell’accordo di programma con il Comune di Vignola. Spesa 70.000 euro circa;
• Manutenzione degli impianti della frazione di San Vito (nel 2007) per una spesa pari 
a 10.233 euro; 
• Rinnovo impianti di illuminazione nel Quartiere Fondo Bosco, Rangoni, in via Berlin-
guer, via San Vito, via Malatesta, via Puccini, via Pascoli, via Santa Liberata, viale Italia, 
via Berlinguer, via Di Vittorio, via Gramsci e via De Gasperi, via Matteotti, via Vischi, via 
Casali, via S. Maria, via S. Adriano e via Marconi;
• Installazione interruttori crepuscolari astronomici nei quadri di illuminazione pubbli-
ca con oltre 5kw di potenza al fine di ridurre i consumi e uniformare i tempi di accen-
sione/spegnimento.

Aree verdi 
• Interventi al parco Magalasso con la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubbli-
ca e di irrigazione. Predisposto anche un campetto da calcio illuminato e realizzata l’illu-
minazione per il campo da pallavolo già esistente, oltre alla collocazione di una fontana;
• Manutenzione parco della casa Protetta Roncati. Spesa 20.287 euro; 
• Interventi parco Arcobaleno predisposizione bagno pubblico attrezzato anche per disa-
bili e posizionamento di 14 nuove piante;
• Potature e abbattimento di alberature stradali in via Paradosso, via Passetto; via Mala-
testa; viale Italia e via San Vito. Costo 15.860 euro; 
• Riqualificazione parco degli Alpini con rifacimento percorsi pedonali e potature alberi. 
Importo 12.490 euro;
• 23 Aprile 2005 inaugurazione del parco giochi di via Malatesta. Sempre in questo parco 
l’8 novembre 2008 è stato inaugurato il primo campo di sguinzagliamento cani presente 
all’interno del comune di Spilamberto. L’area è recintata, dotata di una fontana per abbe-
verare i cani, di distributori di sacchetti e di panchine;
• 21 Maggio 2005 inaugurazione rinnovato parco di via Vivaldi;
• Intervento su via Ferrari a San Vito con abbattimento di 16 alberi. Otto sono stati abbat-
tuti per rendere più fruibile il ciclopedonale; otto sono stati abbattuti a causa di una ma-
lattia e sono stati sostituiti;
• A fine 2013 inaugurazione aree di sgambamento cani in viale Gandhi realizzate dai vo-
lontari del Comitato parco della Pace con il contributo di Comune di Spilamberto e Abit-
coop;

Casa Protetta

Muro di Berlino
(Parco Rocca Rangoni)

Cimitero di Spilamberto

Abside chiesa S. Bartolomeo
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• Gestione diretta degli spazi verdi da parte dei cittadini gra-
zie a comitati ed associazioni. Sono diversi i Comitati che gesti-
scono e organizzano attività per curare e valorizzare i nostri parchi: 
Comitato parco di via Vivaldi, Comitato parco Arcobaleno; Comita-
to parco della Pace. E cura delle aree verdi di San Vito a cura del-
la Polisportiva di San Vito;
• Il Comune ha siglato una convenzione con l’Associazione 
Auser per la gestione e cura delle aree verdi. Ad esempio aiuo-
le stradali del centro urbano; sfalcio dell’erba nel parco della Casa 
Protetta, di Villa Trevisi, di piazza Sassatelli e dell’Anfiteatro Pazien-
za; inoltre gestisce le aree verdi di tutte le scuole. L’associazione si 
occupa anche della chiusura ordinaria o apertura su richiesta del 
parco della Rocca e distribuisce il mangime antifecondativo per i 
colombi nel Centro Storico. 

Scultura dedicata all’Aceto Balsamico 
Tradizionale
Inaugurata domenica 2 ottobre 2011 dal Comune di Spilam-
berto, con il contributo di Museo ABTM e Consorteria, la scul-
tura di Nadia Ugolini e Alessandro Zomparelli dal titolo “Goccia. 
L’Essenza”, dedicata all’Aceto Balsamico Tradizionale di Mode-
na, collocata nella rotatoria tra la SP 16 e la SP 623. 

Acquisizione Rinascita San Vito 
E’ stata acquistata dall’Amministrazione Comunale la Rinasci-
ta di San Vito. La residua capacità edificatoria prevista prece-
dentemente nell’area è stata spostata nel comparto residenzia-
le S. Vito Ovest. Questo ultimo punto è un elemento fondamen-
tale dell’accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 stipulato tra Ammini-
strazione Comunale e proprietari dell’area Rinascita. Una parte 
del valore è quindi ricompensato dallo spostamento della capa-
cità edificatoria nel Comparto residenziale San Vito Ovest, men-
tre il valore mancante verrà corrisposto con una somma pari a 
circa 330.000 euro, di cui circa 70.000 euro di contributi otte-
nuti dalla Provincia di Modena per il progetto di riqualificazione 
dell’area. All’interno della Rinascita potrà essere trasferita la far-
macia comunale. 

Ristrutturazione Piano Terra Municipio 
L’intervento ha realizzato una serie di obiettivi importanti: elimi-
nazione di tutte le barriere architettoniche, realizzazione di spazi 
adeguati per servizi strategici per il Comune come l’Ufficio Ana-
grafe e l’Ufficio Tributi (servizi che hanno bisogno anche di avere 
spazi predisposti per il rispetto della privacy e di sale di aspetto). 
Inoltre è stato realizzato lo Sportello Sociale, all’interno del qua-
le sono stati collocati gli assistenti sociali. Grazie ai lavori è sta-
to anche creato uno spazio per l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
un servizio importante di aiuto ai cittadini. 

Centro Sportivo San Vito 
Un importante investimento per San Vito: il Centro Sportivo che 
si sviluppa su un’area di cinque ettari e rappresenta uno spa-
zio ideale per il movimento di base e l’attività motoria praticata 
da tutti. All’interno del parco sono stati anche costruiti un cam-
po per giocare a cricket e un campo da calcio a 7. Inoltre, grazie 
alla collaborazione tra Amministrazione Comunale e A.S.D. Po-
lisportiva San Vito, è stato realizzato un campo da beach volley. 
All’interno del Centro è stato anche inaugurato il “Giardino delle 
mele antiche” composto da 60 piante di mele, di 30 varietà di-

verse, nella zona sud del parco, messe a dimora dagli studenti 
della scuola di San Vito. 

Chiesa ed ex Ospedale S. Maria degli Angeli 
Si sono conclusi i lavori di recupero del complesso edilizio dell’ex 
Ospedale di “Santa Maria degli Angeli”. Acer, Azienda Casa Emi-
lia Romagna, ha realizzato 3 alloggi di media metratura destina-
ti all’Edilizia Residenziale Pubblica, per un costo complessivo di 
250.000 euro. 
Nell’ex ospedale Roncati saranno ricavati al pianterreno e ai pia-
ni superiori anche diversi spazi al servizio del museo archeolo-
gico: sale espositive, uffici, aule didattiche. La sede principale 
del Museo Archeologico sarà la Chiesa di S. Maria degli Angeli, 
su cui sta proseguendo il percorso progettuale condiviso con la 
Fondazione di Vignola e le Soprintendenze. 

Lavori al Museo dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale 
Nell’ambito del piano provinciale L. R. 18/2000 è stata siste-
mata una parte del piano interrato del Museo dell’Aceto Bal-
samico Tradizionale.
Il progetto ha ottenuto un contributo regionale di 30.000 euro 
a fronte di un costo complessivo di 90.000 euro.
Questo intervento ha consentito di potenziare il laboratorio di 
analisi della Consorteria e ha permesso di recuperare uno spa-
zio che presentava diverse criticità.
Per cogliere tutte le opportunità possibili, in attesa del trasfe-
rimento del Museo in Rocca, è stato presentato un altro pro-
getto nel 2010, sempre nell’ambito del piano provinciale L. 
R. 18/2000, per potenziare ulteriormente gli spazi a disposi-
zione del Museo. Anche questo progetto ha ottenuto un con-
tributo di 18.000 euro a fronte di un importo complessivo di 
72.000 euro.

Ampliamento Polo Scolastico
e nuova sede Poliambulatorio
Ripartiranno a breve i lavori all’interno della Ex Coop di Spilam-
berto che diventerà la sede dei Servizi Sanitari Regionali, con 
adeguata ristrutturazione dell’edificio. Il cantiere si era bloccato 
a causa del fallimento di Coop ICEA che stava eseguendo i lavo-
ri. Il Comune ha potuto ripartire con la procedura dopo avere ri-
scosso la fideiussione pari a 1.705.000 euro. E’ stato anche ne-
cessario ridefinire il progetto a fronte degli interventi già realiz-
zati. I lavori saranno eseguiti insieme all’AUSL e si concluderan-
no indicativamente ad inizio 2015. 
Ricordiamo che a seguitio di questo intervento l’Istituto Com-
prensivo Fabriani verrà ampliato. L’attuale sede dei Servizi Sani-
tari Regionali in viale Marconi sarà infatti trasformata e ristruttu-
rata per consentire l’ampliamento del Polo Scolastico.

N. alloggi ERP 
al 31.12.2013

Assegnazioni
a nuovi inquilini

2004-2013
%

Mobilità 2004-2013
(Cambio degli inquilini da un 

alloggio ERP ad un altro)
%

95 35 36.8% 21 22.1%

Alloggi di edilizia residenziale pubblica 

Finanziamenti ottenuti dal 2004 al 2014

N. Progetti finanziati: 17
Importo totale opere: 4.800.000 euro
Importo totale contributi: 1.900.000 euro



Viabilità: i progetti realizzati
Nuovo ponte sul Guerro a Settecani
Ha inaugurato sabato 23 ottobre 2004 il nuovo ponte sul tor-
rente Guerro, lungo la SP16 che collega Spilamberto a Ca-
stelnuovo Rangone. Il nuovo ponte ha avuto un costo comples-
sivo di oltre 800.000 euro.

Variante SP16 a Spilamberto
Intervento finanziato da Provincia e Comune di Spilamberto per 
un importo complessivo di 1.600.000 euro (309.000 euro da 
Spilamberto e 1.291.000 euro dalla Provincia di Modena). In 
concomitanza con l’opera è stato realizzato un sottopasso ci-
clo-pedonale che permette ai ciclisti e pedoni di percorrere la 
ciclabile Modena-Vignola in sicurezza. 

Pedemontana
Inaugurata il 14 febbraio 2009. Realizzato dalla Provincia di 
Modena, con un investimento di 33 milioni di euro, il nuovo 
tratto della Pedemontana collega la località Ergastolo, al con-
fine tra Vignola e Spilamberto, a Bazzano nel bolognese per 
complessivi 12 chilometri, compreso il nuovo ponte sul Pana-
ro a Vignola. 
Inaugurato il 4 aprile 2009 anche il nuovo tratto Ergastolo 
Sant’Eusebio, lungo 1,5 km, costato 700.000 euro. 

Riqualificazione di via San Vito
e via Belvedere di sotto 
In via San Vito creazione di percorsi pedonali, risistemazione 
della rete d’illuminazione pubblica, riasfaltatura dall’incrocio 
con via Pacinotti fino al ponte sul Torrente Guerro.
In via Belvedere di sotto riqualificazione del pedonale che por-
ta dal centro di San Vito alle scuole elementari e materne del 
paese, risistemazione della rete di illuminazione pubblica, rifa-
cimento del tratto di fognatura dalle scuole all’incrocio con via 
San Vito. 
Costo dell’intervento: 125.000 euro. 

Rotatorie
Rotatoria Pertini
All’intersezione tra via Modenese e via San Vito. Inaugurata a 
settembre 2007. Costo complessivo 330.000 euro.

Rotatoria Barberini
All’intersezione tra via da Vinci e la SP 16 (via per Castelnuovo 
Rangone). Inaugurata nel 2009. Costo complessivo 550.000 euro.

Rotatoria Simonini
All’incrocio tra la SP 16 e la SP 623. Costo complessivo 657.000 
euro. Inaugurata ad aprile 2009.

Rotatoria Gorrieri
All’intesezione tra la SP 16 e via Tacchini (vicino al ponte sul Pa-
naro) inaugurata nel 2009.

Rotatoria S. Pellegrino SP 623 - via Cervarola
E’ stata realizzata la nuova rotatoria tra via San Pellegrino e la 
SP 623. L’opera ha avuto un costo indicativo di 245.000 euro.
I costi sono stati sostenuti dall’impresa che ha urbanizzato l’a-
rea della nuova Coop.

Spilamberto paese vivibile 
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ZABA IMPIANTI di Ballotta Artemio & C. s.n.c.
via Masera di Sotto, 3/4 Spilamberto (MO) - tel. 059 9774107 fax 059 9772789 - info@zabaimpianti.it - www.zabaimpianti.it

• Progettazione e realizzazione
impianti termoidraulici

• Elettropompe sommerse

• Irrigazione

dal 1963 al vostro servizio

PERFORAZIONE E MANUTENZIONE POZZI CIVILI ED INDUSTRIALI
www.debbipozzi.it

059 9774107

Rotatoria dei Carabinieri
Tra via Tacchini e la SP 623 realizzata da Comune e Provincia di 
Modena per un importo di 210.000 euro (50% Comune e 50% 
Provincia di Modena).

Rotatoria Pio La Torre a S.Vito, all’intersezione tra via Medici-
ne e via Curie.

Chiusura via San Giovanni
Sono stati realizzati i lavori di riqualificazione del pedonale sulla 
SP 16, nel tratto compreso tra l’attraversamento pedonale di via 
Passetto e via S. Giovanni, con conseguente chiusura al traffico 
veicolare dell’accesso da via San Giovanni sulla SP16 (il traffico 
defluisce su via Fabriani). Resta garantita la transitabilità in oc-
casione delle celebrazioni funebri.

Apertura Sottopasso Santa Liberata - Inaugurato nel 2010. 
La strada di accesso al sottopasso di via Santa Liberata è lunga 
370 metri e larga 8,5. L’altezza del sottopasso è di quattro metri 
ed è vietato il passaggio ai mezzi pesanti. L’opera è dotata di un 
impianto per la raccolta delle acque e di un semaforo di sicurez-
za in caso di allagamento.

Nuova Strada Macchioni 
Proseguono i lavori di costruzione della nuova Strada Macchio-
ni. Si tratta della costruzione del tratto di viabilità che dall’inter-
sezione con la via per Rio Secco, attraversa l’omonimo rio con 
un ponte in calcestruzzo, fino ad innestarsi sulla SP 623 dove 
è prevista una rotatoria.
Ricordiamo che l’importante opera infrastrutturale consentirà 

di spostare il traffico pesante di attraversamento presente sul-
la via Ghiarole e parte del centro urbano. L’opera è finanziata 
dalle ditte di escavazione con le quali l’Amministrazione ave-
va sottoscritto un accordo. La realizzazione della nuova Stra-
da Macchioni avrà un costo complessivo di 2 milioni di euro e 
porterà alla chiusura al traffico pesante del tratto di via Ghiaro-
le di fronte al cimitero.

Divieto Traffico pesante Centro Urbano
Nel 2011 a Spilamberto è scattato il divieto di transito per i 
mezzi pesanti (superiori alle sei tonnellate) lungo la SP 623 
in un tratto di circa un chilometro in corrispondenza del cen-
tro abitato: dalla rotatoria con la SP 16 fino alla rotatoria della 
zona ex Sipe all’incrocio con la Pedemontana. Il provvedimen-
to è stato deciso dal Comune di Spilamberto, in accordo con la 
Provincia di Modena, allo scopo di eliminare il traffico di attra-
versamento in paese deviando i mezzi pesanti sulla nuova Pe-
demontana. 

Ciclabili e passaggi pedonali protetti
In questi anni sono stati realizzati numerosi passaggi pedonali 
rialzati o illuminati. Contemporaneamente sono stati creati dei 
percorsi regolati per i pedoni in varie strade del paese (laterali 
viale Italia, zona via Vivaldi, via Peruzza, via Sicilia). Anche con 
le nuove urbanizzazioni è aumentata la rete ciclopedonale. Per 
esempio con la ciclabile di via Gandhi si è collegato il Quartie-
re di Fondo Bosco con il villaggio artigianale. O il ramo tra via 
Canevazzi e via Roncati. O ancora il collegamento tra S. Pelle-
grino e le vie Matteotti, Cervarola e Sicilia.



Politiche per lo sviluppo del territorio 
Progetto Casa: Aree Peep
• Per quanto riguarda le aree PEEP la Fornasina si è conclusa 
nel 2005 e l’area del Ponte dell’Oca nel 2006. E’ inoltre con-
clusa l’Area PEEP della Pesa Vecchia e quella di San Vito est; 
• Urbanizzazione per il PEEP di San Vito ovest avviata;
• Il piano particolareggiato “Casinetto” è in fase di riorganiz-
zazione;
• E’ in fase di realizzazione il comparto “La Vanga” (presso la 
rotatoria tra la SP 16 e via Gandhi). 

Aree industriali
• Area industriale Sipe Alte conclusa al 90%;
• Area Industriale Rio Secco Nord avviata;
• Area Industriale Rio Secco Sud in fase di pianificazione.

Edilizia Privata e Urbanistica 
• Aggiornamento del Regolamento Edilizio nel 2009 in partico-
lare per inserire le norme sul risparmio energetico; 
• Nel 2011 norme per incentivare l’attività edilizia in centro, 
con riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria, riduzio-
ne della monetizzazione dei parcheggi di pertinenza ed esen-
zione tassa occupazione suolo pubblico per ponteggi necessa-
ri per lavori di ristrutturazione; 
• L’ufficio si è inoltre occupato della redazione di alcune va-
rianti minori al PRG vigente collegate alla realizzazione di nu-
merose opere pubbliche oltre a collaborare attivamente allo 
sviluppo del SIT dell’Unione Terre di Castelli;
• L’utilizzo sempre più massiccio delle nuove tecnologie in-
formatiche ha comportato la necessità di implementare l’uso 
di nuovi software sia per la gestione delle pratiche edilizie che 
delle pratiche di Sportello Unico delle Attività Produttive (siste-
ma SUAPER) e la corrispondente necessità di un continuo ag-
giornamento professionale nonché di revisione delle procedu-
re interne. 

Variante ex convento Agostiniani
E’ stata approvata nel 2008 in Consiglio Comunale la variante 
che permette la realizzazione di due aree verdi pubbliche intor-

Spilamberto paese moderno 
no all’area dell’ex convento degli Agostiniani.
Le aree avevano una destinazione residenziale ma, grazie ad 
un accordo tra l’Amministrazione Comunale ed i proprietari 
della zona circostante il pregiato edificio del ‘400, si è deci-
so di destinare questi spazi al servizio dei residenti valorizzan-
do così il monumento; mentre gli interventi edilizi che inizial-
mente dovevano essere realizzati qui, sono stati trasferiti in via 
Malatesta angolo via Veronese e in via Coccola angolo via Ta-
gliamento. 
Le aree vicine all’ex convento sono state acquisite dal Comune 
ed è stato predisposto un progetto di riqualificazione. Sono già 
stati realizzati alcuni interventi di sistemazione ed è stata fatta 
una nuova recinzione.

Area Ex-Sipe 
La vicenda SIPE è una vicenda complessa e lunga che ha ben 
più dei dieci anni di questo mandato e che si è complicata 
a causa anche del contesto economico degli ultimi anni. Se-
condo l’Accordo di Programma definito e approvato ad apri-
le 2004, e modificato ad aprile 2009, l’area della SIPE dove-
va prevedere una zona residenziale, una commerciale e dire-
zionale, oltre a diventare la sede del parco Scientifico e Tec-
nologico. 
Contemporaneamente venivano ceduti ai comuni una par-
te degli edifici storici (oggi di proprietà della Società Comune 
di Spilamberto Investimenti SRL). Preliminare a tutto la boni-
fica. La proprietà privata fa passare tutto il 2009 e l’inizio del 
2010 senza presentare un piano particolareggiato che l’Ammi-
nistrazione potesse approvare e ritardando la bonifica. Di con-
seguenza il Consiglio Comunale di Spilamberto, nel 2010, in-
sieme a Savignano e Vignola, decide di deliberare la risoluzio-
ne dell’accordo.
La proprietà, alla fine del 2010, sceglie di far ricorso al TAR che 
si dovrà pronunciare sulla regolarità della risoluzione dell’atto 
da parte dei tre Comuni.
Nel frattempo il progetto del parco Scientifico è stato trasfor-
mato nel progetto del Tecnopolo ed è stato spostato nell’area 
industriale Sipe Alte. Ricontrattando con la Regione un finan-
ziamento già assegnato, che è stato destinato all’Unione a cui 
è stato delegato il compito di realizzare l’opera. 
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Spilamberto per l’ambiente 
Politiche e progetti per l’ambiente
• Attivazione dello sconto sulla tassa sui rifiuti urbani per le fa-
miglie che effettuano il compostaggio domestico. Per incenti-
vare proprio la pratica del compostaggio sono state assegnate, 
attraverso un bando, compostiere in uso gratuito. 
• Nel 2006 istituzione del gruppo di ecovolontari in collabora-
zione con Hera Modena. Gli impegni degli ecovolontari riguar-
dano in modo prioritario il monitoraggio ed il presidio dell’anda-
mento delle raccolte differenziate, per incrementare queste pra-
tiche. Gli ecovolontari sono attualmente sei. 
• Convenzione per l’affidamento di interventi di manutenzione 
ordinaria del verde pubblico alla Casa di lavoro di Castelfran-
co Emilia e convenzione per l’affidamento di interventi di ma-
nutenzione ordinaria del verde pubblico alla Casa Circondaria-
le di Modena.
• Una serie di attività per ridurre il numero di piccioni all’interno 
del Centro Storico. 
• Fino al 2011 incentivi economici per l’installazione di impian-
ti a metano a GPL con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento at-
mosferico. 
• Piano di monitoraggio per verificare la presenza della zanza-
ra tigre sul territorio comunale predisposto dal Comune di Spi-
lamberto, in collaborazione con l’AUSL - Distretto di Vignola, 
le GGEV e l’ARPA. E’ stata inoltre realizzata una campagna di 
sensibilizzazione per diffondere la conoscenza di alcuni picco-
li accorgimenti che possono limitare le probabilità di diffusio-
ne dell’insetto. 
• INIZIATIVE: “Ricicliamo - non buttiamo il nostro futuro” e 
mostra “Il giocattolo futuribile” (esposizione delle sculture re-
alizzate in occasione della 1° Biennale dedicata all’arte del rici-
clo). Ma anche, nel 2006, “Sette Giorni per l’acqua” e la mo-
stra “Acquabus - In viaggio lungo il fiume Panaro”; sem-
pre nel 2006 incontri “Per un futuro senza il peso dei rifiuti”; 
nel 2008 iniziativa informativa sull’amianto dal titolo “Manufatti 
contenenti amianto: cosa prevede la normativa”; nel 2010 
l’iniziativa “Progetto Ecoviaggiatori - Mobilità sostenibile a 
Spilamberto” e nello stesso anno il questionario inviato a tutti 
gli spilambertesi attraverso il giornalino comunale dedicato alla 
mobilità sostenibile. Sempre nel 2010 “Come mi muovo”, sen-
sibilizzazione sull’andare a piedi e camminare. Nel 2010 “Mer-

 
Cassonetti
Raccolta 

indifferenziata

Cassonetti
Raccolta 

differenziata
TOTALE

2004 260 81 341

2005 262 125 387

2006 262 130 392

2007 257 190 447

2008 230 199 429

2009 166 371 537

2010 174 378 552

2011 174 375 549

2012 174 375 549

2013 180 383 563

cantingioco”, mercatino eccezionale di giocattoli, libri e fumetti 
• Nel 2007 il Festival “Energia, se la conosci la risparmi”, 
convegni, punti informativi e consigli per il risparmio energetico. 
• Nel 2010 è stata potenziata la raccolta porta a porta di carta e 
cartone da imballaggi in collaborazione con Hera Spa.
• 24 febbraio 2011 presentazione del Gruppo di acquisto foto-
voltaico di AESS.
• 22 luglio 2011 presentazione a Spilamberto della nuova car-
ta escursionistica del parco Regionale Sassi di Roccamalatina.
• Pulizia della ciclabile Modena-Vignola da parte dei cittadini vo-
lenterosi. Iniziativa organizzata in collaborazione con i Comuni di 
Castelvetro, Castelnuovo e Vignola. 

Riorganizzazione stazioni ecologiche di base
La politica dell’Amministrazione Comunale in questi anni si è in-
dirizzata su una progressiva diminuzione dei cassonetti di indif-
ferenziata per un incremento delle stazioni di base e della rac-
colta differenziata. Per questo è stato realizzato, in collaborazio-
ne con Hera Spa, un progetto di riorganizzazione cassonetti per 
aumentare in modo significativo la raccolta differenziata. 



Sistema di raccolta con Smart Card

Inaugurata la nuova isola ecologica
in via San Vito
E’ stata inaugurata nel 2009 la nuova stazione ecologica di Spilamberto, progetta-
ta e realizzata da Hera con i contributi dell’Amministrazione Comunale, della Provincia 
di Modena e della Regione Emilia Romagna. La nuova stazione ecologica è in grado di 
accogliere non solo frazioni riciclabili, ma anche RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) e RAEE 
(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), ingombranti e altri materiali.
Insieme all’isola ecologica è stata inaugurata anche la pre-isola denominata “L’isola 
che c’è”. Si tratta di un luogo dove i cittadini possono portare oggetti ancora utilizzabi-
li (mobili, oggettistica per la casa, vestiti, libri, elettrodomestici…) che vengono dona-
ti ai nuclei familiari in difficoltà di Spilamberto o rivenduti. L’incasso dalla vendita serve 
al 50% per finanziare progetti di cooperazione internazionale; il restante 50% per inter-
venti comunali a favore delle fasce di popolazione più povere. Questa innovativa inizia-
tiva è resa possibile grazie ad una convenzione tra l’Amministrazione Comunale di Spi-
lamberto e l’Associazione Overseas. 

La differenziata diventa intelligente 
E’ partito a fine novembre 2011 l’attivazione del sistema di raccolta con tessera in-
telligente (smart card) realizzato da Hera e dal Comune di Spilamberto. 
Un intervento che realizza un modello gestionale unico nel panorama europeo, che 
garantisce la completa tracciabilità del ciclo dei rifiuti. Si tratta di un’evoluzione del 
sistema di raccolta che ha ricevuto l’impulso decisivo dal finanziamento della Regio-
ne Emilia Romagna nell’ambito del Piano di Azione Ambientale. E’ stata coinvolta 
in primis l’area di San Vito, per poi proseguire con l’estensione, in modo graduale, a 
tutto il territorio comunale. 
Su tutti i contenitori stradali per la raccolta di rifiuti indifferenziati, organici, carta, pla-
stica e lattine, Hera ha installato dei dispositivi intelligenti che consentono il confe-
rimento ai soli cittadini e attività di Spilamberto. I mezzi per la raccolta sono dotati a 
loro volta di apparecchiature per la pesatura dei cassonetti durante lo svuotamento 
e, infine, è prevista la registrazione dei carichi trasportati negli impianti di recupero 
o smaltimento. Grazie a questo progetto si è passati dal 54% al 64% di raccolta dif-
ferenziata nel 2013.
Una seconda sperimentazione è partita con l’installazione delle calotte intelligenti sui 
cassonetti di indifferenziata. Progetto che, dopo la fase di sperimentazione, si è deci-
so di abbandonare visti i disagi registrati da parte dei cittadini e visto il già ottimo ri-
sultato raggiunto grazie alla smart card. 

Da TARSU a TARI
Sono state continue le modifiche negli ultimi anni per la tassazione sui rifiuti. Nel 2011 
è stato approvato il passaggio da TARSU a TIA. E’ stata infatti soppressa la tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed istituita la tariffa integrata ambientale.
Nel 2013 la TIA è stata sostituita dalla TARES (Tassa Rifiuti e Servizi). Ulteriormente su-
perata nel 2014 dalla TARI. 

Contratto di Fiume
E’ stato sottoscritto nel 2010 il Contratto di Fiume tra la Regione, la Provincia e i Comu-
ni di Spilamberto, Savignano e Vignola. L’obiettivo è tutelare, grazie a sinergie e colla-
borazioni, il fiume Panaro e il contesto paesaggistico in cui si inserisce. Prima della sot-
toscrizione il Contratto è stato condiviso con diversi portatori di interesse locali (scuole, 
associazioni, musei, associazioni di categoria). Grazie a questo strumento si potrà lavo-
rare anche per l’ottenimento di finanziamenti europei. Dopo la sottoscrizione è iniziato il 
percorso ed il lavoro portato avanti dal Consiglio del Contratto di Fiume. Attualmente si 
sta lavorando al regolamento del Consiglio. 

Progetto Green Economy 
e Progetto “Meno sprechi + guadagni”
Una pubblicazione realizzata dal Comune di Spilamberto e da CNA, prima nel 2011, 
poi aggiornata nel 2013, dedicata alle detrazioni ed alle agevolazioni per interven-
ti di risparmio energetico sulle abitazioni. La pubblicazione è stata distribuita a casa 
di tutte le famiglie ed è scaricabile dal sito. L’opuscolo contiene tanti consigli ed in-
dicazioni utili per risparmiare e produrre energia nelle proprie case, oltre ad indica-
zioni sugli incentivi possibili per chi vuole applicare nelle proprie abitazioni tecnologie 
energetiche efficienti. Nel 2011 si è anche svolto il progetto “Meno sprechi + gua-
dagni”, promosso dal Ceda, dai Comuni di Spilamberto, San Cesario e Castelfranco 
Emilia, in collaborazione con il Gruppo Hera. Il progetto ha portato alla creazione di 
un gruppo di 19 famiglie campione (di Spilamberto, San Cesario e Castelfranco Emi-
lia), per la sperimentazione di comportamenti a minor impatto ambientale, riuscendo 

AMBIENTE
ECOLOGIA

RISPARMIO
come intervenire

nella nostra vita quotidiana
per tutelare l’ambiente

e  risparmiare energia
e denaro

Comune
di Spilamberto

CNA
Spilamberto

Pubblicazione in collaborazione con CNA

Raccolta differenziata

Casa dell’Acqua
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SORDITA’? PROBLEMI DI UDITO?

BIOACUSTICA Serapini 
STUDIO SORDITA’ 

Il programma esclusivo per
risolvere i problemi della sordità.

Con il nuovissimo sistema digitale automatico i nostri apparecchi 
acustici su misura Le consentiranno un ascolto ottimale.

Prove gratuite a SPILAMBERTO 
Presso: Sanitaria “La Tettarella” via Rimembranze, 5

il primo LUNEDÌ di ogni mese al mattino
Convenzionato USL e INAIL

Assistenza capillare in tutta Modena e provincia

tel. 059 210289

a risparmiare sulla bolletta di energia elettrica e gas, accom-
pagnati e supportati da un tutor. 
Infine si ricorda, sempre nell’ambito del risparmio energetico, 
l’iniziativa dal titolo “Vesto Casa”. 

Dati raccolta differenziata
Rifiuto Differenziato in % e Kg/procapite Rifiuto Indifferenziato:

Adesione all’iniziativa “M’illumino di meno”
L’Amministrazione ha aderito a diverse edizioni dell’iniziativa 
“M’illumino di meno”, promossa dalla trasmissione Caterpillar 
di RAI Radio 2 per la Giornata Internazionale del Risparmio Ener-
getico e anniversario della firma del Protocollo di Kyoto. 

Servizio Porta a Porta nelle zone industriali
Dalla fine di agosto 2013 il sistema di raccolta “intelligente” 
dei rifiuti urbani a Spilamberto si è arricchito di una nuova mo-
dalità: il porta a porta nelle due principali zone industriali e ar-
tigianali del paese, quella a sud (le SIPE alte) e quella a nord (il 
Villaggio artigianale di via dei Marmorari).
Il servizio è utile per due ragioni: è più semplice e meno impe-
gnativo per gli utenti sia per gli orari (le aziende sono normal-
mente aperte la mattina) sia per gli spazi di accumulo dei rifiu-
ti (che nelle aziende esistono).
Permette inoltre di evitare di lasciare cassonetti isolati nelle 
zone industriali che, soprattutto di sera, diventano luoghi sog-
getti ad abbandoni di rifiuti.

Costituito nel 2013 il Ceas Valle Panaro
Nel 2013 il CEDA ha lasciato il posto al CEAS della Valle del Pana-
ro (Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità) compo-
sto da: Unione Terre di Castelli, San Cesario, Castelfranco Emilia, 
Castelvetro, Marano, Spilamberto, Vignola e Zocca. Obiettivo del 
centro è promuovere attività e progetti sull’educazione ambienta-
le, collaborando con scuole ed associazioni del territorio. 

Inaugurata la Casa dell’Acqua
E’ stata inaugurata il 21 dicembre 2013, collocata nel parco 
degli Alpini. L’acqua che esce dalla Sorgente è la stessa che 
esce dal rubinetto di casa. L’unica differenza è rappresentata 
dalla temperatura (l’acqua è resa se necessario più fresca gra-
zie al sistema di refrigerazione applicato in loco) e dalle even-
tuali bollicine per farla diventare frizzante. L’obiettivo princi-
pale del progetto “Sorgente Urbana” è promuovere la qualità 
dell’acqua erogata dall’acquedotto. L’acqua fresca è comple-
tamente gratuita, quella gassata costa solo 5 centesimi al litro.
La qualità dell’acqua è sempre verificabile attraverso un moni-
tor posizionato sulla Sorgente per mostrare i parametri chimi-
co-fisici aggiornati dell’acqua erogata sul territorio.

Attività per incentivare
l’adozione dei cani ospitati 
dalle strutture di
Spilamberto e Savignano
In questi anni sono state organizzate attività insieme agli 
altri comuni dell’Unione per incentivare l’adozione de-
gli ospiti dei due canili di Spilamberto e Savignano, ad 
esempio, la campagna di comunicazione “Vuoi un ami-
co in più? Adottalo” oppure materiale per disincentiva-
re l’abbandono degli escrementi dei cani nei luoghi pub-
blici.
Dal 2006 è online il sito www.baubauadottami.it gesti-
to dai volontari dei canili di Savignano e Spilamberto, ag-
giornati con le informazioni sugli ospiti delle due strut-
ture. 
È stato inoltre approvato un nuovo regolamento che di-
sciplina le rinunce di proprietà dei cani e le riconsegne 
dei cani catturati ai proprietari, allo scopo di migliorare 
le condizioni di vita degli animali ospitati nel canile, pre-

venendo situazioni di sovraffollamento.
Il regolamento disciplina l’accettazione 
dei cani rinunciati iscritti all’Anagrafe 
Canina che così viene subordinata alla 
preventiva verifica della disponibilità di 
spazi all’interno del canile. Nel caso in 
cui non vi sia disponibilità ad ospitare 
il cane, l’anagrafe redigerà ed aggior-
nerà una lista d’attesa che darà priori-
tà alle situazioni più critiche.
Qualora il proprietario o detentore del 
cane si trovi ad essere impossibilitato 
a tenere con sé l’animale, può quindi 
chiedere l’autorizzazione a consegna-
re il cane presso il Canile, presentan-
do domanda all’Anagrafe Canina, in-
dicando una o più cause che impedi-
scono la detenzione del cane. Il regola-
mento prevede inoltre il pagamento di 
un contributo, sia nel caso di rinuncia 
del cane, che nel caso di restituzione 
del cane ai legittimi proprietari. 

SP SP
ANNO % kg
2004 29,3 365
2005 39,9 358
2006 45,0 335
2007 39,9 322
2008 46,3 320
2009 46,0 295
2010 51,3 298
2011 53,7 285
2012 59,1 227
2013 64,6 215

4° trim. 2013 70,5 N.D.



Politiche scolastiche
• Dal 2004 viene convocato regolarmente il Consiglio co-
munale congiunto con il Consiglio d’Istituto della Scuola 
(l’Istituto Comprensivo Fabriani).
• Dal 2005 viene siglato il “Patto con la scuola” tra Ammini-
strazione e Istituto Comprensivo Fabriani. Si tratta di un accor-
do innovativo che comprende tutte le materie che i due enti han-
no in Comune: dall’edilizia scolastica, all’integrazione degli alun-
ni stranieri, dalla promozione culturale del territorio all’ambiente; 
dall’economia all’educazione motoria.
• Assegnazione di tre nuove sezioni statali (2004, 2005 e 
2013) all’interno della Scuola Materna Don Bondi.
• Progetto “Informatizziamo la scuola” con la realizzazione di 
tre nuovi laboratori informatici. 
• Progetti di motoria a scuola: Spilamberto Scuola-Sport 
(rivolto ai bambini delle scuole di infanzia e della scuola primaria 
dell’Istituto Comprensivo Fabriani che iniziano a praticare diversi 
sport grazie al supporto di esperti di diverse società sportive) ed 
“Educare prima” (il progetto ha ottenuto un finanziamento re-
gionale e ha come obiettivo l’educazione allo sport per i bambini 
delle classi prime delle scuole elementari). 
• Concorso Magalasso insieme a Slow Food: è stato finanzia-
to un concorso per illustrare la copertina del nuovo libro di Giu-
seppe Pederiali. Sono stati selezionati dodici disegni di altrettanti 

bambini di 4a-5a elementare e 1a media. I vincitori sono stati pre-
miati all’interno della manifestazione Gusto Balsamico, con buo-
ni per acquisto di libri.
• Convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e il Nido Parroc-
chiale paritario di Spilamberto. Alla struttura viene conferito 
un contributo di circa 45.000 euro all’anno.
Il Nido della Scuola Paritaria Parrocchiale “Maria Quartieri” si in-
serisce nel sistema dei servizi per la prima infanzia di Spilamber-
to e dell’Unione e ha contribuito negli ultimi anni ad accogliere le 
richieste di accesso ai nidi del territorio avanzate dalle famiglie 
di Spilamberto, riducendo il numero di bambini in lista d’attesa, 
svolgendo un’importante funzione educativa e sociale.
• Sostegno e collaborazione per le attività organizzate dal 
Comitato Genitori come la festa di carnevale, la festa di fine 
anno scolastico e la rassegna cinematografica che si svolge 
all’interno dello Spazio Eventi L. Famigli. 
• Nel 2012 si è celebrato un importante anniversario: il 50° del 
Plesso Marconi, attuale sede dell’Istituto Comprensivo Fabria-
ni. L’Amministrazione Comunale ha organizzato alcune iniziati-
ve e realizzato una pubblicazione dal titolo “La Scuola di Spi-
lamberto in 50 anni di fotografie e racconti - 2012”, che è una 
raccolta fotografica delle immagini più significative dal 1962 ad 
oggi. Realizzata in collaborazione con l’Associazione Cavalieri del 
Lamberto.

Dal 2004 “Settembre Pedagogico”
Dal 2004 l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Fabriani aprono l’anno scolastico con l’iniziativa del “Settembre Pedagogi-
co”, un progetto proposto dall’ANCI a tutti i comuni d’Italia. Si tratta di un’occasione importante per riflettere e discutere di 
istruzione ed educazione. Di seguito le iniziative ed i temi affrontati in questi anni: 
15 ottobre 2005 – “Progetti di edilizia scolastica – Il Patto con la scuola: dalla parte dell’Ente locale”
21 ottobre 2006 – “…ma a scuola, cosa si fa?”
13 ottobre 2007 – “La scuola ai tempi dell’immigrazione”
11 ottobre 2008 - “Educare attraverso il movimento- lo sport come fattore di educazione alla salute, al rispetto delle regole”
24 ottobre 2009 - “Patto educativo di corresponsabilità tra scuola, genitori e territorio”
16 ottobre 2010 - “Idea di scuola Idea di tempo”
22 ottobre 2011 - “Il bello di educare- la comunità come luogo educativo”
27 ottobre 2012 - “Tempo libero e comunicazione nell’età dell’adolescenza”
19 ottobre 2013 – “La scuola e l’Ente locale: accordi, patti, convenzioni e progetti”

Spilamberto paese di cultura
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Interventi di edilizia scolastica
• Inaugurazione il 17 settembre 2005 dell’asilo interco-
munale di Vignola e Spilamberto “Cappuccetto Rosso” di 
Brodano. Importo dell’opera 1.750.000 euro con contributi dei 
Comuni di Vignola e Spilamberto e della Regione Emilia-Ro-
magna. 
• Lavori di ampliamento della Scuola d’Infanzia Statale 
“Don Bondi”, che si è ampliata a seguito del trasferimento 
del nido “Le Margherite” nella nuova sede di via Paderni (prima 
il nido e la scuola d’infanzia si trovavano nella stessa sede in 
via Colombo). L’intervento ha portato alla realizzazione di due 
nuove sezioni e di due nuovi spazi polifunzionali, oltre alla rior-
ganizzazione funzionale e normativa di tutto il complesso sco-
lastico e alla creazione di uno spazio di accoglienza pre-post 
scuola, con alcuni spazi per insegnanti e laboratori. Inoltre va 
ricordato che la scuola dell’Infanzia avrà a disposizione un’am-
pia area verde (prima divisa con l’asilo). L’intervento ha avuto 
un costo di circa 200.000 euro. 
• Nuova sezione nella scuola “Maria Quartieri” nata dalla 
collaborazione tra Parrocchia e Comune di Spilamberto. L’ope-
ra è costata complessivamente 155.000 euro (di cui 80.000 
dal Comune). 
• Una serie di opere per delimitare lo spazio dell’Anfitea-
tro Pazienza, chiudendo l’accesso da via Marconi. In questo 
modo lo spazio potrà essere utilizzato per le attività del Polo 
Scolastico. 
• Manutenzione scuola San Vito: al piano terra sostituzione 
delle finestre sul lato ovest del disimpegno e sostituzione del-
le porte interne di aule e bagni, al primo piano sostituzione del-
le porte interne e delle finestre di sala mensa, cucina e disim-
pegno per 57.000 euro circa; sostituzione delle grondaie, eli-
minazione delle infiltrazioni d’acqua, sistemazione delle rampe 
interne, realizzazione di tettoie di protezione da collocare sulle 
porte di accesso alla scuola materna e sul montavivande per i 
pasti, tinteggiatura dei locali dell’asilo e della scuola elemen-

tare, realizzazione di un ricovero coperto esterno per il ricovero 
attrezzi ed i giochi della scuola materna per 50.000 euro; ab-
battimento barriere architettoniche e installazione di un ascen-
sore per disabili per 67.000 euro; manutenzione straordinaria 
coi quali si è provveduto al rifacimento complessivo del manto 
di copertura della palestra per un costo di 15.000 euro circa; 
lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione di bar-
riere architettoniche - 2° stralcio 24.000 euro.
• Lavori di manutenzione all’Istituto Fabriani: manutenzio-
ne straordinaria cucina per circa 28.000 euro; manutenzio-
ne straordinaria copertura sala mensa per 17.000 euro; ade-
guamento sistema fognario circa 10.000 euro; realizzazione di 
impianti antincendio, illuminazione d’emergenza ed impianto 
di diffusione sonora, oltre alla realizzazione di scale antincen-
dio esterne e lavori edili per la sistemazione delle vie di fuga. 
Importo: 384.792 euro (di cui 250.000 euro finanziati da Sta-
to e Regione); lavori di messa in sicurezza e consolidamento 
dell’aula magna per 55.000 euro (intervento sponsorizzato). 

Realizzazione dell’Asilo Nido
“Le Margherite”
E’ stato inaugurato il 24 maggio 2009 l’Asilo Nido “Le Marghe-
rite”. La struttura è caratterizzata da elementi di biosostenibi-
lità (materiale predominante è il legno). Sono stati definiti una 
serie di meccanismi per privilegiare il risparmio energetico con 
l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. E’ stato anche realizzato 
un giardino pensile sul tetto e verrà recuperata l’acqua piova-
na per irrigare il giardino e le aree verdi. 
L’edificio è stato concepito come laboratorio sensoriale per sti-
molare il contatto dei bambini con l’ambiente. 
Costo complessivo dell’opera: 2.100.000 euro.
Un terzo dell’importo è stato pagato dal Comune di Vignola, i 
restanti due terzi da Spilamberto. L’intervento ha ricevuto un 
finanziamento della Regione pari a 400.000 euro. Ricordiamo 
anche che, nel 2012, grazie al sostegno del Comitato Genito-
ri (genitori anno scolastico 2010/2011) che ha contribuito con 
700 euro; del Comitato parco Arcobaleno che ha contributo 
con 500 euro e dell’impresa GSA di Castelnuovo che ha ese-
guito i lavori a costi ridotti, è stato possibile realizzare nell’area 
verde dell’asilo una pista di 26 metri che i bambini posso per-
correre in bicicletta e triciclo. Il costo complessivo dell’opera-
zione è stato di 4.000 euro.

Lavori Scuola d’infanzia Don Bondi

Asilo Nido “Le Margherite”



Turismo e promozione del territorio
• Continua l’impegno dell’Amministrazione per l’organizzazio-
ne di manifestazioni sul territorio. Per questo, nel 2005 è sta-
to istituito l’Ufficio Turismo, che secondo la normativa regionale 
ha il compito di promuovere e valorizzare l’economia turistica lo-
cale attraverso l’organizzazione di iniziative. 
Grazie in particolare alla collaborazione con l’Associazione di 
Commercianti Le Botteghe di Messer Filippo, istituita nel 2004, 
sono nate nuove iniziative. Di volta in volta, a seconda della tipo-
logia dell’evento, l’Ufficio Turismo e l’Associazione di Commer-
cianti sono stati supportati dalle altre realtà associative del pa-
ese. 
• Dal 2004 la kermesse dedicata alla cottura del mosto, orga-
nizzata dalla Consorteria ad inizio ottobre, è stata arricchita con 
la domenica come giornata rivolta alla valorizzazione delle ve-
trine e delle macchine di prestigio. Le due giornate hanno con-
tribuito a dar vita alla fiera d’autunno Mast Còt-Vetrine Mo-
tori, manifestazione inserita dal 2006 nel calendario del Wine 
Food Festival-Festival Regionale del Gusto, diventando una delle 
quattro iniziative più prestigiose della Provincia di Modena. Que-
sta iniziativa richiama a Spilamberto tutte le 16 Comunità della 
Provincia di Modena che si ritrovano nella terra del Balsamico a 
cuocere il mosto e si è caratterizzata come l’unico mercatino in 
cui comprare il mosto cotto certificato, oltre ad offrire un’ampia 
visibilità ai prodotti agricoli di stagione e ai prodotti tipici cucina-
ti dalle associazioni.
• Un’altra novità è stata Spilamberto in Fiore manifestazione 
organizzata per la prima volta nel 2007, con lo scopo fine di va-
lorizzare il centro storico attraverso l’esposizione dei fiori e delle 
aziende florovivaistiche. 
• Continua il successo della Fiera di San Giovanni dove si è 
sviluppato ed arricchito un programma che prevede, dal 2005, il 
coinvolgimento di numerosi pubblici esercizi, i quali hanno con-
tribuito ad articolare un programma sempre più accattivante. Nel 
paese delle giostre dal 2005 si è anche deciso di riservare le due 
piazze più importanti agli spettacoli viaggianti; inoltre si è chie-
sto ai giostrai di portare ogni anno un’attrazione diversa rispet-
to all’anno precedente.
• Dal 2006 è stata organizzata per la prima volta a Spilamber-
to la Notte Bianca appuntamento estivo tra i più attesi dell’in-

tera Provincia. 
• Dal 2011 nel programma della fiera hanno trovato spazio an-
che iniziative culturali di grande respiro come le visite guidate 
ai monumenti storici e alle chiese.
• Nel 2010 è nata un’iniziativa che si svolge in luglio: si tratta 
di Spinalamberto, manifestazione che valorizza la produzione 
di birre artigianali. La manifestazione organizzata dalle Botte-
ghe di Messer Filippo ha anche prodotto la birra dell’Associa-
zione “Le 4 Arie”.
• Dal 2011 in via Obici è organizzata l’iniziativa, nell’ambi-
to del Mercatino dell’antiquariato 800 e dintorni, “Antiquari di 
strada”.
• Da Natale 2012 è partito il progetto “Spilamberto: l’è tota 
na lus”, sostituendo la tradizionale luminaria con tecnologia a 
led che illumina monumenti, negozi e case del Centro Storico, 
creando una suggestiva atmosfera e comportando un rispar-
mio energetico. Dal 2005 le iniziative natalizie vengono orga-
nizzate anche grazie alla collaborazione dell’Istituto Compren-
sivo Fabriani.
• Spilamberto fa parte del Circuito dei 17 Castelli di Modena. 
Il Circuito dei Castelli di Modena coordinato dalla Provincia, 
ha organizzato iniziative ed appuntamenti di promozione per 
far conoscere l’importanza di questi edifici storici e pubblicato 
diversi opuscoli. Ha favorito inoltre il sorgere di visite guidate e 
collaborazioni anche tra singoli castelli.
• Il Comune ed il Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale 
aderiscono ogni anno all’iniziativa coordinata dalla Provincia, 
“Musei da Gustare”, con l’intento di definire un cartellone di 
attività che valorizzi le strutture museali del territorio. 
• Il 16 Aprile 2011, grazie ai primi interventi di restauro che 
hanno riguardato Rocca Rangoni è stato inaugurato il Corti-
le d’Onore. All’interno di questo spazio è possibile apprezza-
re anche la Corte del Gusto, spazio in cui le eccellenze enoga-
stronomiche del nostro territorio trovano la loro ideale esposi-
zione per la propria valorizzazione.
Questi spazi ora ospitano manifestazioni di prestigio, mostre, 
iniziative pubbliche e private. Tra le varie attività private ricor-
diamo che, dal 2011, all’interno della Rocca è possibile svol-
gere la celebrazione dei matrimoni. Si è passati da otto nel 
2011 a quindici nel 2013 (tredici nel 2012).

Spilamberto paese attivo 
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 DATI MUSEO ABTM - VISITATORI

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTALI 5.405 5.233 6.484 5.798 6.701 8.183 9.003 9.875 9.821 8.121

DI CUI STRANIERI 2.190 2.010 2.303 2.104 2.480 2.042 2.411 2.746 2.841 3.377

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

243.459 226.125 237.814 223.529 279.853 286.520 269.329 274.529 261.529 207.529

Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale 
In questi ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha prosegui-
to la proficua collaborazione con il Museo del Balsamico Tradi-
zionale di Modena con l’intento di proseguire il percorso di valo-
rizzazione e promozione dei prodotti tipici del nostro territorio. Il 
Museo in particolare ha registrato un grande incremento di visi-
tatori, passando da 5.405 nel 2004 a 8.121 nel 2013. Nel 2010 
il Museo ha ottenuto il bollino di qualità dell’Istituto per i Beni Ar-
tistici Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna. Il 24 no-
vembre 2012 si è festeggiato il decimo anno di attività del Mu-
seo. In occasione dell’evento è stato esposto l’originale della let-
tera, datata 1862, nella quale Francesco Agazzotti descrive per 
la prima volta il procedimento per ottenere l’Aceto Balsamico 
Tradizionale utilizzando solo il mosto cotto. 
L’aumento importante dei visitatori si evince in particolare dal 
2009, dopo un anno di attività effettiva dalla istituzione dell’uffi-
cio di accoglienza e promozione turistica dell’Unione Terre di Ca-
stelli (Iat).
Ricordiamo che a dicembre 2007 il Comune di Spilamberto ha 
infatti messo a disposizione il prestigioso spazio di Villa Fabriani, 
già sede del Museo dell’ABT, come spazio Iat, in virtù della posi-

Risorse economiche (in euro) destinate alla promozione turistica

• Il 12 ottobre 2013 è stato inaugurato nell’ala nord della Roc-
ca il luogo dedicato alla degustazione dell’Aceto Balsamico Tra-

dizionale. Questo evento ha coinciso con la cittadinanza 
onoraria al famoso chef modenese Massimo Bottura. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Visitatori eventi sul territorio n.d.* n.d*. 103.700 109.000 133.200 140.900 159.000 158.538 158.700 139.150

Le Principali manifestazioni Presenze 
2006

Presenze 
2007

Presenze 
2008

Presenze 
2009

Presenze 
2010

Presenze 
2011

Presenze 
2012

Presenze 
2013

Fiera di San Giovanni 29.000 30.000 33.000 40.000 42.400 45.000 45.000 41.000
Spilamberto in fiore / 2.000 2.400 2.800 3.000 4.000 3.500 3.000

 Mast Còt/Vetrine e Motori 5.000 6.000 14.000 14.800 15.000 20.000 20.000 8.000
Spinalamberto / / / / 2.300 6.000 6.300 6500

Maratonina 4.000 4.100 4.200 4.300 4.500 5.000 4.500 5.000
Mercatino degli animali di bassa corte 12.700 12.800 13.000 13.000 13.500 14.000 14.000 14.000

Mercato 800 e dintorni 14.000 14.000 14.500 14.800 15.000 15.700 16.000 16.000
Mercatino Bio 3.800 4.000 4.200 4.500 4.800 5.000 5.300 5.400

Mercato ambulante settimanale 25.000 25.000 25.400 26.000 26.000 26.500 26.500 27.000

* nel 2004 e nel 2005 non sono stati raccolti questi dati a fini statistici 

zione privilegiata di Spilamberto, che si trova a pochi km dal ca-
sello di Modena Sud, configurandosi quindi come la porta d’in-
gresso del territorio dell’Unione.

Presenze fiere, mostre, mercati, iniziative culturali, iniziative turistiche, manifestazioni sportive (esclusi i visitatori ai Musei)



• Tre nuovi spazi culturali per la città: lo Spazio Eventi Lil-
liano Famigli, il Centro Giovani e la Rocca di Spilamberto. 
• Nel 2005 manifestazione per celebrare il 60º anniversario 
della Liberazione di Spilamberto (22 aprile 1945).
• Il Comune di Spilamberto ha partecipato per la prima volta 
nel 2006 alla rassegna “Lungo le antiche sponde” organiz-
zata dalla Provincia di Modena. Dal 2003 Spilamberto è anche 
tappa della rassegna: “Note di passaggio” curata dall’asso-
ciazione “Amici della Musica” di Modena. 
• “La foto in movimento più grande del mondo” di Daria 
Menozzi (nel 2008). 
• Mostra “Corrado Fochetti: cinquant’anni di pittura” (nel 
2008).
• Sabato 25 e domenica 26 aprile 2009 49º raduno naziona-
le dei suonatori di campane. 
• Iniziative ed eventi a 360°gradi: Estate in Rocca; Friction Fe-
stival (luglio); Cinema sotto le Stelle; Terre di Dialetti. 
• Iniziative ed interventi per la tutela e valorizzazione del 
patrimonio del burattinaio Roberto Preti: completamento 
della catalogazione del materiale di scena, restauro di buratti-
ni, adesioni a rassegne di teatro di figura (Non solo Burattini).
• Iniziative in collaborazione con la Galleria d’Arte Ossi-
moro: “Pittori di Corte - dalle collezioni Rangoni e Banca Popo-
lare dell’Emilia Romagna” (2009); mostra di Antiquariato “Anti-
chi Fasti in Rocca” (2010-2012); “Il Canapè del Duca” (2011); 
“Il Ducato Estense nella cartografia antica e nella ritrattistica di 
corte: due secoli di storia modenese” (2013).
• Celebrazioni per il 150° Unità d’Italia organizzate dall’U-
nione Terre di Castelli: mostre, iniziative, concerti ed attività 
nelle scuole per ricordare l’importante ricorrenza.
• Convenzione del Comune con la Scuola di Musica Du 
Prè che ha registrato una media di 100 allievi ogni anno e che 
organizza le proprie attività all’interno del Centro Giovani Pa-
narock.
• Nel 2012 l’Unione Terre di Castelli ha organizzato la prima 
edizione di “Aut Aut- Festival Regionale contro le Mafie”, 
insieme a Regione Emilia-Romagna, Unione di Comuni Val-
le del Samoggia, Comune di Castelfranco Emilia, Fondazione 
Rocca dei Bentivoglio, Polisportiva città di Bazzano, Pallamano 
Bazzano Pcb, Associazione Libera, Gruppo Niscemi, Savigna-

no sul Panaro (Mo), Associazione Solidarietà e impegno di Baz-
zano, Anpi Bazzano e Istituto comprensivo Bazzano-Monteve-
glio. A Spilamberto in particolare si è svolto il convegno “Mafia 
e cemento” (8 maggio). 
• Dal 2004 al 2014 è rispettato il programma delle celebra-
zioni civili: 27 Gennaio, 10 Febbraio, 22-25 Aprile e 2 Giugno, 
4 novembre (a cui spesso partecipa anche il corpo Bandistico 
“G. Verdi” di Spilamberto).
• Per la giornata della Memoria (27 gennaio) le iniziative 
sono state programmate coordinandosi con i Comuni dell’U-
nione, arrivando alla stesura di un programma unico. Per 
quanto riguarda Spilamberto si è proceduto alla consegna dei 
lumicini agli alunni dell’Istituto Comprensivo Fabriani. 
• In occasione della celebrazione del 25 Aprile si è coordina-
to, insieme a Friction, il gruppo di associazioni che hanno col-
laborato per la realizzazione di un’importante iniziativa intito-
lata “Resistenti” nel Centro Giovani Panarock di Spilamberto, 
con il coinvolgimento anche dell’Istituto Comprensivo Fabriani. 
Dal 2011 questa è diventata una delle iniziative sulla resisten-
za più importanti del territorio.
• Per la celebrazione del 2 Giugno si sono svolte diverse at-
tività tra cui: in piazza Caduti la consegna agli alunni di terza 
media dell’Istituto Comprensivo Fabriani della Costituzione Ita-
liana e delle Bandiere Italiana ed Europea. Si è proceduto, inol-
tre, alla premiazione pubblica dei vincitori del concorso Fle-
derman. Sempre in occasione della Festa della Repubblica, si 
è tenuto il Concerto del Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” in 
piazza Caduti.

Pubblicazioni sul territorio
In questi anni il Comune di Spilamberto ha realizzato una serie 
di pubblicazioni dedicate al territorio, per raccontare peculiari-
tà e storie legate alla nostra comunità: 
• “Ci siamo liberati- Spilamberto 22 e 23 aprile 1945- Voci 
suoni e parole tra storia e memoria” di Catia Zanetti (2005);
• “Una cronaca settecentesca” di Criseide Sassatelli;
• “Corrado Fochetti”, autori vari (2008); 
• “Tutte le pietre del fiume” di Beppe Manni sulle imprese sto-
riche del territorio (2007);
• “Spilamberto e la sua Rocca”, autori vari (2007-2008);

Spilamberto paese per la Cultura 
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Questi volontari da oltre trent’anni, con passione ed attenzione, 
svolgono un puntuale e preciso controllo archeologico del ter-
ritorio; le loro segnalazioni ed il loro impegno materiale hanno 
permesso alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia 
Romagna di effettuare, dal 1977 ad oggi, gli importanti recuperi.

• “Sold, salut e vita bela”, di Giuseppe Panini per Silvano Gal-
li (2008);
• “Spilamberto in fotografie e cartoline d’epoca” di Maria Cri-
stina Vecchi (2009);
• “In loco qui dicitur”, autori vari (2010);
• “Storia di Spilamberto” di Silvio Cevolani (2010); 
• “Il tesoro di Spilamberto” di Andrea Breda (2010);
• “Spilamberto: gli edifici sacri del territorio” di Maria Cristina 
Vecchi (2011); 
• “...E il sol dell’avvenire brillò fugacemente - Storia di un’e-
poca spilambertese e del Sindaco Armando Sassatelli 1894 - 
1921” (2011) di Criseide Sassatelli; 
• “La scuola di Spilamberto in 50 anni di fotografie e raccon-
ti”, Cavalieri di Lamberto (2012);
• “L’Ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto - Archeologia, 
storia e antropologia di un insediamento medievale”, Soprin-
tendenza Archeologica Emilia Romagna (2013);
• “Spilamberto. Il lavoro in immagini d’epoca”, di Maria Cristi-
na Vecchi, (2013);
• “Stanislao Silingardi, medico, giornalista-pubblicista, roman-
ziere”, di Criseide Sassatelli (2014).

Museo Antiquarium 
Le importanti testimonianze archeologiche di epoca preistorica 
e tardoantica rinvenute nei territori di Spilamberto e San Cesario 
e già esposte nell’Antiquarium, si sono arricchite con la “Tom-
ba del pellegrino” proveniente dagli scavi (2007-2008) dell’anti-
co Ospitale di S. Bartolomeo (secc.XII-XIV) in località S. Pellegri-
no, considerato ad oggi la testimonianza più antica dell’abitato.
I nostri materiali archeologici richiamano a Spilamberto l’atten-
zione e la presenza di studiosi italiani e stranieri per tesi, ricerche 
e indagini. Sempre più numerosi gli interventi e le comunicazio-
ni a convegni e la partecipazione a ricerche scientifiche interna-
zionali. Questi reperti si possono ammirare all’interno del Museo 
Antiquarium, collocato in corso Umberto I. 
L’apertura al pubblico dell’Antiquarium è curata dal Gruppo Na-
turalisti di Spilamberto. 

ANNO N° VISITATORI ANTIQUARIUM

2004 5.510
2005 6.820
2006 7.180
2007 5.447
2008 6.137

2009 3.662
(Calo visite scolastiche a causa dei tagli alle spese per trasporti)

2010
3.648 

(Calo visite scolastiche a causa dei tagli alle spese per trasporti. 
Inoltre, l’Antiquarium è rimasto chiuso al pubblico da agosto al 10 

dicembre per permettere lo studio dei reperti ivi custoditi per la mostra 
“Il Tesoro di Spilamberto”)

2011 9.443 (Apertura Mostra “Il Tesoro di Spilamberto”)

2012 8.470 (Apertura Mostra “Il Tesoro di Spilamberto”)
2013 6.190

800 anni di Spilamberto e mostra sui Longobardi 
Celebrazione degli 800 anni dall’incastellamento di Spilamberto 1210- 2010 con iniziative, eventi ed attività organizzate 
in collaborazione con la scuola e le associazioni del territorio: 11 conferenze; 5 presentazioni di libri; 3 inaugurazioni di mostre; 
22 concerti ed iniziative. Inoltre, nell’ambito dell’attività di valorizzazione dei preziosi ritrovamenti archeologici recuperati grazie 
all’impegno costante del Gruppo Naturalisti di Spilamberto e che ben documentano il nostro territorio dal Neolitico al Tardo An-
tico, grande rilievo ha avuto la mostra “Il tesoro di Spilamberto. Signori Longobardi alla frontiera”. Aperta dall’11 dicem-
bre 2010 al 24 giugno 2011.
L’evento ha presentato al pubblico reperti della necropoli di età longobarda di Ponte del Rio di altissimo interesse storico ed ar-
tistico ed ha ottenuto un grande successo con ben 11.021 visitatori.
La mostra è stata promossa da Comune e Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, in collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. I costi sono stati interamente sostenuti grazie a finanziamenti e spon-
sor privati. 

Biblioteca Comunale “P. Impastato” 
• Intitolazione della Biblioteca Comunale a Peppino Impasta-
to: 31 ottobre 2009.
• La Biblioteca Comunale continua ad essere un luogo cul-
turale e di aggregazione per il territorio. Tra le iniziative che 
vengono organizzate ricordiamo: “Riprendiamoci la Biblioteca”, 
“Nati per leggere”, “Lo scaffale dei ricordi”, il Gruppo di lettura 

mensile, “Biblioteca in Movimento”, la presentazione di libri di 
scrittori locali. Ricordiamo inoltre le aperture serali che in que-
sti anni sono state garantite grazie alla collaborazione delle as-
sociazioni Gramsci e Delta e, da due anni a questa parte, dalla 
sola associazione Delta.
Questa attività proseguirà anche nel 2014. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

N. prestiti 15.578 18.208 18.436 15.433 17.125 16.094 14.032 13.975 13.418 13.352

Utenti 1.336 1.244 1.446 1.774 1.791 1.732 1.724 1.754 1.967 2.321

Libri acquisiti 2.141 1.893 1.673 2.325 2.485 1.606 929 843 1.333 851

Archivio storico
E’ oggetto di continue consultazioni ai fini di pubblicazioni, stu-
di e tesi di laurea. Nel 2012 l’Amministrazione Comunale ha 
acquisito dall’ASP “G. Gasparini” di Vignola la donazione dei 
fondi archivistici conservati presso la struttura “F. Roncati” di 
Spilamberto e relativi alla Congregazione di Carità, Opera Pia 
del Monte di Pietà, Opera Pia Cortesi ed ECA, con importan-
ti documenti sulla nostra comunità che vanno dal sec. XVII al 
sec. XX. L’operazione di trasferimento dei documenti nell’Ar-
chivio Storico Comunale è in corso con il parere favorevole del-
la competente Soprintendenza.



• Maratonina dell’Aceto Balsamico Tradizionale, manifesta-
zione che si svolge il 1° Maggio. Iniziativa sportiva che riscuote 
l’adesione di partecipanti a livello competitivo, non competitivo, 
ma anche di numerose scuole del territorio, che negli anni sono 
aumentate sempre di più arrivando a 4.500 partecipanti.
• E’ stato predisposto lo studio del sistema sportivo terri-
toriale, per la pianificazione dello sport. Spilamberto, insieme 
agli altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli e con fondi destina-
ti dalla Provincia di Modena, ha stipulato un accordo con lo stu-
dio Promosport-Costruire in Project, per la rilevazione degli spa-
zi sportivi, delle associazioni, delle discipline sportive e dei costi 
dello sport nel nostro territorio. Censire e conoscere costituisce 
la base per avviare una politica ragionata ed efficiente.
• Bando Sport Sociale, attraverso il quale sono stati finanzia-
ti progetti e iniziative promossi dalle associazioni sportive e di-
retti alla realizzazione di attività educative in ambito sportivo e ri-
creativo. Dal 2008, anno della sua istituzione, sono stati eroga-
ti 39.000 euro. 
• Convenzione con Istituto Comprensivo Fabriani per l’educazio-
ne ai sani stili di vita attraverso Progetto Scuola - Sport con cui, 
a partire dall’anno 2005, è stata implementata in maniera signi-
ficativa l’attività motoria all’interno delle scuole. Da allora sono 
stati erogati alla scuola contributi pari a 98.000 euro.
• Corsi di formazione per allenatori (con il reparto Medici-
na Sportiva dell’USL nel 2005 e con la LAG (Libera Associazio-
ne Genitori nel 2009).
• Skate Marathon 2007. 
• Conferimento cittadinanza onoraria a Cristian Zaccardo 
nel 2006.
• Inaugurazione a maggio 2010 del campo mini pitch intitola-
to a Zaccardo all’interno del centro sportivo 1° Maggio, finan-
ziato dall’Associazione Italiana Calciatori.
• Passaggio del Giro d’Italia nel 2008.
• Rinnovo convenzioni sportive con Polisportiva - FC Spilam-
berto Calcio e Polisportiva San Vito.
• Biciclettata di primavera in collaborazione con Settore Ci-
clismo Arci. 
• Rinnovata la convenzione con le amministrazioni comunali di 
Vignola, Castelvetro, Marano e Monteveglio per l’uso del Centro 
Nuoto di Vignola. 

• Progetto “Piedibus” di mobilità sostenibile per gli alunni del-
le scuole primarie di Spilamberto e San Vito (dal 2008). Il “Piedi-
bus” è un autobus che va a piedi, ed è formato da una carovana 
di bambini che vanno a scuola tutti insieme. Il progetto è possi-
bile grazie alla generosa disponibilità di diversi genitori, nonni e 
di volontari di diverse associazioni spilambertesi. 
• Realizzazione del “Progetto Scuola - Educare Prima” fi-
nanziato attraverso un contributo della Regione Emilia Romagna 
(anni scolastici 2008/09 e 2009/10). 
• Nuovo regolamento per l’utilizzo delle palestre comunali, 
adottato nell’anno 2011.
• Spilamberto è sportivo - festa del giovane sport spilamber-
tese, istituita nel 2012 per premiare i giovani atleti delle società 
sportive del territorio.
• Sostegno alle manifestazioni/attività delle società sporti-
ve attive nelle palestre comunali e nel parco di Rocca Rangoni.
• L’associazione Geesink due ha organizzato, all’interno del-
le palestre comunali di via Santa Maria, in questi anni, diver-
si stage con maestri di fama internazionale come il m° Hiro-
shi Katanishi, che collabora con l’associazione Geesink due 
dal 2008; con tecnici e atleti della Nazionale italiana e con al-
tre Nazionali (Nazionale Maschile Russa, Nazionale Femmini-
le Messicana...).
• L’associazione Tian Long ha organizzato stage ed allena-
menti con maestri di altissimo livello nelle discipline delle arti 
marziali come, ad esempio, il maestro Wang De Ming. La stes-
sa presidente dell’Associazione, Maria Rosa Gherardi, è alle-
natrice federale della Nazionale Giovanile di wushu ed ha ospi-
tato a Spilamberto diversi raduni della Federazione. 
• Le iniziative promosse dall’associazione Pallavolo Spi-
lamberto a.s.d: “Giornata del Volley”, “Torneo C. Bergonzoni”, 
“24H Spilambertese”. 
• Camminate e attività sportive proposte da diverse società 
sportive nell’arco del periodo primavera-estate nel parco di 
Rocca Rangoni. 
• Sostegno ad iniziative sul tema dello sport e disabilità 
patrocinando diverse iniziative (tornei di wheelchair tennis che 
si sono svolti presso gli impianti del Centro Sportivo 1° Maggio 
nel 2008 e 2009, finali di Coppa Italia di wheelchair hockey a 
cui ha partecipato la squadra spilambertese del G. S. Sen Mar-

Spilamberto paese dello Sport 
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tin, Giornata degli Amici del Cavallo).
• Sostegno ad attività ordinaria, manifestazioni e proget-
ti promossi dalle associazioni sportive del territorio (ad 
esempio Primavera Ciclistica organizzata dal settore ciclismo; 
tornei di pesca sportiva organizzati dal Circolo Arci Polisportiva 
Spilambertese settore pesca sportiva; Gran Premio Montana-
ri, importante appuntamento podistico organizzato presso l’A-
zienda agricola Montanari Adriano e Davide; serate dedicate 

Associazioni spilambertesi al 31.12.2013: l’albo 
comunale delle libere forme associative conta un 
totale di n. 78 associazioni iscritte, di cui 46 nella 
sezione delle associazioni di Promozione Sociale, 
15 nella Sezione delle Associazioni Sportivo 
dilettantistiche, 6 nella sezione Volontariato e 11 
nella sezione Onlus.

2004 2005 2006* 2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6.396 10.480 23.030 32.183 11.600 14.800 11.952 10.710 9.000 8.200

Associazionismo
• Nuovo regolamento per l’istituzione dell’Albo delle associa-
zioni spilambertesi.
• Vademecum del volontariato spilambertese realizzato nel 
2007 e nel 2010.
• Nuovo regolamento per l’attribuzione contributi alle 
associazioni spilambertesi, attraverso il quale sono state 
finanziate l’attività ordinaria delle associazioni, manifestazioni 
ed iniziative in ambito ricreativo, sociale, sportivo e per la pro-
mozione dell’integrazione culturale e progetti innovativi. 
• Convegno per la consegna della “Spina d’oro”, il riconosci-
mento ai volontari del territorio (1° edizione nel 2008). 
• Festa del cavallo - in collaborazione con Giacche verdi, 
rivolta ai bambini diversamente abili del territorio (cinque edi-
zioni).
• Feste nei parchi: Magalasso e Arcobaleno. 
• Camminata Enogastronomica Gusta San Vito organizzata 
dall’Associazione Vivi San Vito (quattro edizioni).
• Convenzioni con associazioni del territorio per la pro-
mozione di attività sociali, artistiche, culturali e musicali sul 
territorio (Associazione Amici dell’Arte, Associazione Circolo 
Centro Cittadino, Corale Spilambertese, Amici della Musica…) 

alla danza organizzate dall’associazione Latindeg...).
• Sostegno alle manifestazioni sportive scolastiche (Gio-
chi gioventù- Corsa campestre, manifestazione di atletica leg-
gera ecc...). 

Impianti sportivi complessivi n. 20

e per la gestione degli spazi delle Sale Prova e Centro Giovani 
Panarock (Associazione Culturale Friction).
• Sostegno e patrocinio a tutte le manifestazioni ed even-
ti organizzati dalle associazioni (Progetto Melanoma - ANT 
Italia; Biblioteca tematica - Overseas; Progetto Voce - Daniel’s 
Jazz Choral; Progetto Tra le Righe per la prevenzione delle 
forme di DSA - Associazione Vertere; Festa del Capodanno 
Srilankese - Associazione Culturale Sri Lanka; Cous Cous Per 
tutti - Associazione Isaaf Terre dei Castelli; Torneo di Blisghetto 
- Circolo Arci Spilamberto…).

Tabella contributi associazioni 
Contributi (in euro) erogati alle associazioni spilambertesi per sostenere la loro attività ordinaria, le iniziative e progetti specifici sul 
territorio. 
*Negli anni 2006/2007 è stato riconosciuto all’Associazione Amici della Musica di Spilamberto un contributo annuale pari a 15.000 euro a so-
stegno dell’attività svolta attraverso la Scuola di musica J. Du Pré. Negli anni successivi si è proceduto alla stipula di un’apposita convenzione 
per garantire il proseguimento delle attività della scuola di musica.



Spilamberto paese di mercati
Spilamberto continua ad essere un paese di mercati e di impor-
tanti manifestazioni fieristiche: 
• Mercato settimanale del mercoledì; 
• Mercato contadino dei prodotti da agricoltura biologica “Bio-
spilla”, con la gestione organizzativa affidata all’Aiab Emilia Ro-
magna; 
• Mercato domenicale dei piccoli animali; 
• Fiera ambulante di San Giovanni, che si svolge a giugno, nel 
week-end più vicino alla festività del Santo Patrono;
• Mostra- mercato dell’antico e dell’usato “800 e dintorni”; 
• Mostra-mercato avicunicola-colombofila-ornitologica nell’am-
bito della Fiera di San Giovanni. 

Spostamento del mercato settimanale 
Da mercoledì 7 agosto 2013 il mercato di Spilamberto ha cam-
biato volto. La nuova area comprende piazza Caduti Libertà, via 
Roncati (tratto tra via Paradosso e Corso Umberto I), Corso Um-
berto I via Sant’Adriano e via Vischi. Il numero di posteggi è con-
fermato a 71 posteggi di cui 12 vincolati al settore alimentare, 
57 al settore non alimentare, 2 riservati agli imprenditori agrico-
li. Lo spostamento ha permesso di migliorare la viabilità di attra-
versamento del centro abitato mantenendo la circolazione in via 
Quartieri, via Rimembranze, via Paradosso, via Fabriani, via Sa-
vani, via Monache e i tratti in uscita di via Vischi e via Sant’Adria-
no e, allo stesso tempo, di definire un percorso più adeguato per 
il transito di mezzi di soccorso in caso di emergenza. Con il tra-
sferimento dei banchi da viale Rimembranze alla piazza e alle al-
tre vie del Centro Storico l’Amministrazione Comunale ha dato 
continuità ai progetti di riqualificazione del centro già realizzati e 
portati avanti fin dal 2005, anno di acquisizione della Rocca Ran-
goni, salvaguardando il ruolo stesso del mercato all’interno del 
Centro Commerciale Naturale di Spilamberto.

Progetti per la valorizzazione 
del commercio e del centro
In questi anni sono stati diversi i progetti e le attività messi in 
campo per valorizzare il tessuto commerciale del centro: si è la-
vorato come Unione e Comune per ottenere contributi da altri 
enti, da reinvestire in attività di promozione e riqualificazione; si 
è lavorato insieme ai commercianti ed all’Associazione Le Botte-
ghe di Messer Filippo per organizzare feste ed eventi.

Anno Nuove Subentro o
trasferimento Chiusure Diff.

2013 3 6 9 - 6 

2012 2 2 4 - 2 

2011 8 5 4 + 4 

2010 5 6 1 + 4

2009 4 5 5 - 1

2008 8 16 5 + 3

2007 6 6 1 + 5

2006 3 2 4 - 1

2005 5 4 - + 5

Totale 44 52 33  + 11

Anno di erogazione contributo 2004 2005/2006 2007 2008/2009
 Opere pubbliche 

Investimenti 616.586 450.124 484.473 1.137.358
Contributo 70.177 22.506 38.757 80.228

Rinnovo punti vendita
Investimenti 462.920 45.705 335.237 458.406
Contributi 69.438 5.068 28.830 30.419

N. esercizi commerciali beneficiari 18 7 11 28
Marketing Centri Comm. Naturali

Investimenti 36.000 131.035 19.000 42.500
Contributi 4.684 6.551 1.368 /

(Progetti PVC su bandi dal 2002 al 2005)

• Contributi ai sensi della L.R. 41/1997 per Progetti di Valorizzazione Commerciali (PVC) e per Piani di Intervento Locale per 
l’attivazione e la promozione dei Centri Commerciali Naturali (PIL-CCN)
Si tratta di contributi ottenuti dalla Provincia di Modena per azioni di sostegno ad opere pubbliche e ad attività di promozione per la ri-
qualificazione Centri Commerciali Naturali. 

(2005 – 31/12/2013 Centro Storico - Area PVC Progetti di Va-
lorizzazione Commerciale )
dati Comune di Spilamberto Ufficio Interventi Economici

Spilamberto paese del Commercio
Commercio e attività produttive
Come si può vedere dalla tabella sotto, il tessuto commerciale di 
Spilamberto, nonostante la profonda crisi di questi ultimi anni, rie-
sce a crescere, con un saldo positivo di undici attività. 
Oltre alle tante attività di promozione del territorio organizzate in-
sieme all’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo sono arriva-
ti diversi contributi dalla Provincia di Modena per i progetti di valo-
rizzazione commerciale volti alla promozione dei Centri Commer-
ciali Naturali.
Il Comune è intervenuto con iniziative a tutela della densità com-
merciale, con azioni di sostegno all’ammodernamento complessi-
vo della rete commerciale e con importanti opere pubbliche di ri-
qualificazione. In particolare, nel 2005, è stata approvata in Con-
siglio Comunale una variante al P.R.G. (successivamente integra-
ta nel 2010 con ulteriore delibera) che limita ad alcune vie, defini-
te come “assi del commercio del Centro Storico” il divieto di cam-
bio di destinazione d’uso da negozi ad uffici con lo scopo di va-
lorizzarne la naturale vocazione e di promuovere il mantenimento 
ed il completamento della continuità dei fronti commerciali ai pia-
ni terra.
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ANNO DI EROGAZIONE 
CONTRIBUTO (in euro) 2012 2013

Investimenti in conto capitale 
per opere pubbliche / 360.216

Investimenti in conto esercizio 
per promozione Centro 
Commerciale Naturale

240.185 /

Contributi 60.000 62.397

ANNO DI EROGOZIONE CONTRIBUTO 2011

Investimenti 155.534

Contributi 18.664

Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

30.000 35.000 36.300 35.000 31.700 34.000 30.000 37.000 30.000 26.000

(Progetti PIL-CCN su bandi 2010 e 2011) 

Botteghe Storiche
L’Albo delle Botteghe e dei Mercati Storici dell’Unione Terre di 
Castelli è stato istituito nel 2009 (Legge Regionale 5/2008).
Sono tre gli esercizi commerciali di Spilamberto che dal 2011 han-
no ottenuto il riconoscimento di Bottega Storica. I tre esercizi sono 
testimonianza della tradizione imprenditoriale locale, sono tutti ubi-
cati da oltre 50 anni nel cuore del Centro Storico, in Corso Umberto I:  
• Negozio di abbigliamento Monica Roncaglia; 
• Ortofrutta di Vito Colamartino;
• Bar Nazionale di Franca Grappi e Figli.

Associazione “Le Botteghe di Messer Filippo” 
L’Associazione pubblico-privata “Le Botteghe di Messer Filippo”, costituitasi nel 2004, ha avuto un ruolo fondamentale nell’elaborazio-
ne e nella realizzazione dei progetti di valorizzazione commerciale. Organizza in collaborazione con l’Amministrazione diverse attività ed 
eventi. 

• Contributo annuale all’associazione “Le Botteghe Di Messer Filippo”

• Contributi per Progetto Valorizzazione Commerciale
L. 266/1997 (Progetto presentato su bando 2009)
Progetto di valorizzazione commerciale dell’area urbana centrale 
presentato relativamente agli interventi pubblici nel Centro Sto-
rico ed alcune vie circostanti, interventi con obiettivi specifici di 
promozione della sicurezza urbana sotto il profilo della preven-
zione, anche in termini di miglioramento delle condizioni di frui-
bilità dell’area e di valorizzazione del patrimonio storico.

Progetto Astambèin
Nell’ambito dei progetti presentati dall’Unione Terre di Castelli sui 
bandi della L.R. 41/97 è stato finanziato il Progetto “Astambèin”.
Il progetto riguarda la progettazione di un sistema diffuso di va-
lorizzazione dei Centri Storici dei comuni coinvolti (Castelvetro, 
Castelnuovo, Savignano, Spilamberto e Vignola), attraverso seg-
menti di scenografia urbana e servizi che dovranno essere inte-
grati con il Programma di Sviluppo dei Centri Commerciali Natu-
rali dell’Unione Terre di Castelli.
Con questo progetto ci si pone il problema di costruire un siste-
ma identitario di simboli urbani uniforme per l’Unione, garanten-
do standard unitari e di qualità nei messaggi, nelle strutture di 
conforto, nello stile di approccio al cliente. 
Gli operatori commerciali che hanno installato e/o rinnovato i 
propri arredi hanno potuto accedere a contributi a fondo perdu-
to a parziale copertura delle spese per l’acquisto di cappottine, 
fioriere, sedie e tavolini della linea coordinata di arredo “Astam-
bein”. 
I contributi totali ottenuti dalle imprese commerciali con 
sede nell’Unione Terre di Castelli, che hanno effettuato in-
vestimenti di questo tipo, ammontano a 89.575,25 euro. 
Le attività di Spilamberto che hanno ottenuto il contribu-
to sono 11 per un investimento totale di 50.380 euro ed un 
importo del contributo di circa 21.400 euro. 
Nell’ambito della segnaletica coordinata dei Centri Commerciali 
Naturali, il Comune ha realizzato quattro “Totem Astambèin” che 
evidenziano il quadro territoriale dell’area urbana in cui ognuno 
di essi è localizzato (Centro Storico, piazza Sassatelli – piazza Le-
opardi – CCN Giove), con le informazioni relative alle maggiori ri-
sorse turistiche e con l’elenco dei negozi e delle attività presenti. 



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALE

Importo contributi in euro 12.394 12.394 10.000 12.500 13.000 10.000 13.000 15.000 15.000 11.000 124.288

Numero imprese che 
hanno ottenuto il 

finanziamento 
17 15 14 21 18 21 11 22 19

Rendiconto 
entro il 

30.06.2014
158 

Sostegno all’agricoltura
• Approvata nel 2009 la variante al PRG che permette l’amplia-
mento di alcune attività agricole e di produzione alimentare del 
territorio. In particolare l’ampliamento della Coop Casearia Pog-
gioli, della Coop Casearia Spilambertese; la realizzazione di un 
centro ippico per attività ludico-sportive-educative e in via Mon-
tanara e la realizzazione di un’area di carico/scarico delle merci 
a servizio di un prosciuttificio situato in via Coccola. 
• Il Comune di Spilamberto sostiene, insieme agli altri Comu-
ni dell’Unione, l’adesione dei produttori all’IGP Ciliegia di Vigno-
la. La decisione è stata presa a seguito della conclusione dell’iter 
per l’ottenimento dell’IGP avviato dal Consorzio della Ciliegia Ti-
pica e della Susina di Vignola, visto l’aumento dei costi che i pro-
duttori dovranno sostenere per l’adesione al Consorzio di Tutela, 
per la certificazione e il confezionamento del prodotto con nuovi 
criteri. Il sostegno è indirizzato al Consorzio della Ciliegia Tipica e 
della Susina di Vignola. Ogni Comune dell’Unione contribuisce in 
proporzione alla superficie agricola totale e agli ettari di ciliegio 
effettivamente coltivati sui loro territori. Spilamberto è il secondo 
Comune dell’Unione dopo Vignola. 
Il contributo di Spilamberto al Consorzio della Ciliegia Ti-
pica di Vignola per le spese successive all’ottenimento del 
marchio, a sostegno dell’adesione dei produttori di Spilam-
berto all’Igp, nel 2012 e 2013, è stato pari a 23.040 euro 
all’anno. 
• Nel 2006 è iniziata la collaborazione tra il Comune e Aiab Emi-
lia Romagna per la promozione della cultura dell’agricoltura bio-
logica e biodinamica sia a livello di produzione che di consu-
mo, attraverso la realizzazione del mercato a cadenza mensi-
le denominato “Biospilla”. Nel 2009 il mercato è stato istituito 
come mercato contadino a cui possono partecipare gli impren-
ditori agricoli riconosciuti come produttori e trasformatori agro-
alimentari, certificati secondo il metodo dell’agricoltura biologi-
ca. La gestione organizzativa è stata affidata ad Aiab Emilia Ro-
magna. 
• L’attività agricola rappresenta una parte importante anche del-
le manifestazioni del territorio: la manifestazione Mast Còt re-
alizzata annualmente nel primo fine settimana di ottobre of-
fre un’importante vetrina alle aziende agricole per la promozio-
ne e la vendita dei prodotti tradizionali e tipici del territorio. Non 
solo, importante ricordare anche alcune iniziative storiche come 
il mercato settimanale degli animali di bassa corte e la mostra 

avicunicola durante la Fiera di San Giovanni. 
• Nell’ambito delle attività finalizzate alla valorizzazione dei pro-
dotti tipici locali il Comune, nel 2009, ha sostenuto la costituzio-
ne dell’Associazione LICOR Città dei liquori, rosoli e spiriti d’Ita-
lia, la rete dei Comuni italiani con un radicata e documentata tra-
dizione liquoristica. Da oltre trent’anni opera infatti a Spilamberto 
l’Associazione Ordine del Nocino Modenese che ha lo scopo 
di tutelare, valorizzare e diffondere l’antica tradizione del Noci-
no e che ha raggiunto importanti risultati tra i quali la produzione 
del nocino biologico e il riconoscimento europeo del Nocino Mo-
denese. Il Comune ha sostenuto la costituzione dell’Associazio-
ne Licor con un importo di 600 euro nell’anno 2009 e aderisce 
annualmente con una quota associativa di 350 euro.
Il Comune dal 2008 al 2010 ha sostenuto l’Associazione Ordine 
del Nocino con un contributo complessivo di 2.300 euro, per lo 
svolgimento delle attività organizzate per la promozione del ter-
ritorio comunale attraverso il prodotto tipico e la produzione del 
Nocino biologico.
• Il Comune è impegnato nei progetti per la tutela e valoriz-
zazione della Bianca Modenese, vista la presenza sul territo-
rio di allevatori di questa razza bovina autoctona. Ha partecipa-
to e organizzato iniziative per pubblicizzare i progetti di tutela e 
le zone nelle quali sono presenti allevamenti e aziende agrico-
le che hanno avviato la produzione di Parmigiano Reggiano con 
latte della Bianca Modenese.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALE

4.000 2.500  1.000 1.650 1.650 1.650 1.749 1.749 15.948

• Fondo Rotativo per il sostegno agli investimenti in inno-
vazione delle imprese
Il Fondo è stato istituito nel 2005, per sostenere finanziariamen-
te, mediante l’erogazione di mutui agevolati, i progetti di innovazio-
ne tecnologica, gestionale-organizzativa e commerciale delle pic-
cole e medie imprese modenesi dei settori del manifatturiero e dei 
servizi alla produzione. È frutto di un progetto organizzato a livello 
provinciale da Provincia di Modena e Camera di Commercio, a cui 
ha aderito anche l’Unione Terre di Castelli. Nel 2011 l’Unione Terre 
di Castelli ha sottoscritto la convenzione, di durata quinquennale, 
per il rinnovo del Fondo, erogando 85.896 euro. La quota parte di 
competenza del Comune di Spilamberto ammonta a 12.318 euro. 

Investimenti per l’organizzazione del mercato Biospilla del venerdì

Sostegno alle imprese
• Contributi a Cooperative di Garanzia e Consorzi Fidi 
L’intervento consiste nella concessione di contributi alle Coo-
perative di Garanzia e Consorzi Fidi operanti nella Provincia di 
Modena che intervengono come prestatori di garanzie presso 
gli istituti bancari per ridurre il costo del denaro in occasione 
di prestiti richiesti da imprese locali, operanti nel settore com-
mercio, artigianato, industria e agricoltura.
I contributi sono infatti destinati all’agevolazione di finanzia-
menti attraverso iniziative di credito a tassi più contenuti ri-
spetto a quelli correnti di mercato.
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Servizi 
• Mensa e trasporto scolastico, pre-post scuola, centri 
estivi - Negli anni scorsi si è lavorato per garantire la sosteni-
bilità dell’attuale livello qualitativo e quantitativo all’interno del-
le tariffe esistenti.
Per i Centri estivi il servizio, dal 2010, è stato gestito dalle as-
sociazioni del territorio in stretta collaborazione con il Comu-
ne e l’Unione.
• Dimensionamento Istituti Comprensivi - La Giunta Regio-
nale ha approvato nel 2011 una importante novità organizza-
tiva per il territorio: Savignano e Marano dall’anno scolastico 
2012/2013 hanno due istituti comprensivi distinti. 
• Indirizzi Scuole Superiori - La Regione ha approvato nuo-
vi indirizzi ed articolazioni per Paradisi e Levi. Al Paradisi è sta-
to attivato il Liceo Linguistico e al Levi il Liceo Scientifico Op-
zione Scienze Applicate. 
• Progetto Leonardo - L’Unione con il contributo della Fonda-
zione di Vignola continua a far parte del Progetto Leonardo. Di-
versi studenti degli Istituti Scolastici Superiori di Vignola hanno 
la possibilità di partecipare a stage di cinque settimane in di-
versi paesi d’Europa. 
• Sociale - Nel 2011 è partito il nuovo modello organizzativo 
del Servizio Sociale Professionale (Assistenti Sociali): i cittadi-
ni hanno trovato, su ogni Comune, all’interno della nuova or-
ganizzazione degli Sportelli Sociali, oltre al personale, le assi-
stenti sociali.
• Costituzione dell’ASP, Azienda di Servizi alla persona - 
L’ASP è nata dalla fusione tra IPAB di Vignola, IPAB “Roncati” 
di Spilamberto e il Co.I.S.S. di Vignola.
L’ASP opera in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario, so-
cio-educativo e i settori d’intervento sono relativi ai  minori, agli 
adulti, ai disabili e agli anziani del Distretto di Vignola. 

Unione Terre di Castelli: 
investimenti su servizi e sicurezza

Turismo 
• Dal 2008 nascita dello IAT dell’Unione Terre di Castelli, 
all’interno della Villa Comunale Fabriani. La sede del prestigio-
so Museo del Balsamico Tradizionale è diventata anche la nuo-
va sede dell’Ufficio Informazioni Turistiche dell’Unione Terre di 
Castelli. L’Ufficio, gestito dalla Strada dei Vini e dei Sapori “Cit-
tà, Castelli, Ciliegi”, si occupa di fornire informazioni sulle bel-
lezze storico-artistiche, paesaggistiche, enogastronomiche che 
il nostro territorio può offrire ai numerosi turisti. Al progetto at-
tualmente aderiscono Castelnuovo, Castelvetro, Savignano, Spi-
lamberto e Vignola. 

Sicurezza
• Il Corpo Unico di Polizia Municipale resta uno degli obietti-
vi strategici dell’Unione Terre di Castelli. La sua costituzione ha 
portato ad un incremento di fasce orarie presidiate, nuove spe-
cializzazioni, con la creazione di nuclei appositi sulle tematiche 
più delicate e più operatori sulle strade. 

Territorio
• Piano Strutturale Intercomunale
E’ proseguito in questi anni il percorso per la predisposizione del 
Piano Strutturale Intercomunale.
La crisi iniziata nel 2008 ha comportato la necessità di rivedere 
le previsioni di sviluppo economico e le dinamiche demografiche 
e socioeconomiche, nonché la revisione di alcune linee strategi-
che per poter arrivare, dopo un percorso partecipativo, all’appro-
vazione finale del documento preliminare e del quadro conosci-
tivo. Questi documenti sono stati esaminati dalla Conferenza di 
Pianificazione che si è conclusa a gennaio 2014. 

Ambiente 
• Progetto Smart Area - Partito nel 2012. Il progetto prevede 
un sistema integrato di tante azioni che hanno come obiettivo la 
RD (Raccolta Differenziata) oltre il 65%; l’effettivo recupero dei 
materiali raccolti; la riduzione del rifiuto indifferenziato e il conte-
nimento dei costi. Le azioni avviate sono: raccolta porta a porta 
nelle aree industriali; per le utenze domestiche in parte dei cen-
tri storici e nelle campagne. Potenziamento delle isole ecologi-
che con la rete intercomunale, le aperture coordinate e la pro-
mozione nelle scuole. La riorganizzazione dei cassonetti stradali 
in batterie complete e con dei limitatori di conferimento per il ri-
fiuto indifferenziato. E a Spilamberto la chiave elettronica (smart 
card). Queste azioni hanno portato la RD dell’intera Unione dal 
51,9% del 2011 al 60,4% del 2013.
• Isole ecologiche in rete - Con l’integrazione degli orari si è 
concluso il progetto per aumentare l’accessibilità delle stazio-
ni ecologiche sul territorio dell’Unione Terre di Castelli. In questo 
modo ogni giorno i cittadini dell’Unione hanno trovato e potran-
no trovare sempre una stazione ecologica aperta.
Sul solo territorio dell’Unione questi impianti sono otto, tutti dotati 
di sistema informatizzato per il riconoscimento e la pesatura e 
in grado di gestire i conferimenti provenienti da tutti i Comuni 
dell’Unione. 

DATI IAT
 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Richieste 
informazioni  4.919 9.084  9.840  9.941  9.992 13.348 



Cultura
• Prosegue l’impegno dell’Unione Terre di Castelli per l’organiz-
zazione del Poesia Festival che ha portato sul territorio miglia-
ia di visitatori, grazie all’importante programma di grande quali-
tà. Ricordiamo che l’evento si svolge sui territorio di Spilamber-
to, Castelvetro, Castelnuovo, Marano, Vignola, Maranello e Ca-
stelfranco Emilia. 
• Collaborazione all’organizzazione del Festival Internazionale 
dei Ragazzi di Marano. Il Festival si articola nella presentazione 
di spettacoli teatrali realizzati in ambito scolastico ed extrasco-
lastico e nell’organizzazione di iniziative collaterali (incontri, mo-
stre, scambi culturali, laboratori, corsi di formazione).
• Progetto Museo Diffuso: un progetto che si sta realizzando e 
che ha l’intento di attivare una serie di azioni per valorizzare il si-
stema museale dell’Unione, anche con una serie di attività orga-
nizzate con le scuole del territorio. Nel 2013 è stato pubblicato il 
bando “Muditeca si racconta”, un concorso letterario dedicato a 
racconti incentrati sui musei dell’Unione.

Investimenti dell’Unione
Canile Intercomunale 
A seguito della diminuzione dei cani ospitati (grazie a di-
verse attività per incentivare l’adozione) e a causa dei li-
miti finanziari più stringenti per i Comuni si è deciso di 
modificare il progetto costruito insieme ad ENPA, che 
prevedeva  la struttura a Spilamberto in via Ghiarole, e 
pensare ad un progetto diverso, con dimensioni più con-
tenute, sempre a Spilamberto, nella zona industriale del-
le SIPE alte, su via Confine. 

Polo Sicurezza
Il progetto del Polo della Sicurezza è nato con l’ambizione 
di collocare in un unico presidio tutte le forze impegna-
te su questa tematica: Carabinieri, Polizia Municipale, 
Protezione Civile, AVAP e Vigili del Fuoco. Spostando 
qui tutte le loro sedi oggi sparse per il territorio di Vigno-
la e alcune anche in affitto.
Con gli effetti della crisi si è dovuto pensare ad un pro-
getto diverso e più contenuto: anzitutto uno stralcio fun-
zionale solo per i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e 
la Protezione Civile.
Poi un lotto autonomo per l’AVAP. 
Nel 2014 dovrà terminare la progettazione e la definizio-
ne del piano economico.

Tecnopolo
Sono partiti i lavori per la realizzazione del Tecnopolo, col-
locato nel Comune di Spilamberto nell’area delle ex Sipe 
Alte. 
La struttura verrà realizzata su 1.400 mq di superficie (su 
un’area complessiva di 1.940 mq). 
Ricordiamo che il Tecnopolo ospiterà spazi e servizi per lo 
sviluppo di spin-off da ricerca e nuove imprese high tech. 
In particolare gli obiettivi saranno: sollecitare progetti di 
ricerca e sviluppo delle imprese locali, favorire la qualifi-
cazione delle strutture e delle competenze di ricerca pre-
senti sul territorio, favorire lo sviluppo di nuove attività di 
ricerca collaborativi, determinare la nascita di nuove im-
prese ad alto contenuto tecnologico.
La struttura avrà un costo complessivo di 1.600.000 euro 
compreso l’acquisto dell’area finanziato in parte dalla Re-
gione Emilia- Romagna, grazie ad un finanziamento euro-
peo, per un importo pari a 750.000 euro e per la restan-
te parte corrispondente a 850.000 euro dall’Unione ter-
re di Castelli.
La realizzazione del Tecnopolo sarà possibile a seguito 
dell’Accordo di programma siglato tra Unione Terre di Ca-
stelli, Regione Emilia- Romagna e Università di Modena 
Reggio-Emilia. 

Per la tua pubblicità su questo giornale che arriva a tutte 
le famiglie di Spilamberto chiama 059 772653

Ricordiamo alla gentile clientela che, dopo l’unificazione delle aziende,
ci potete trovare sia nella nostra sede di Vignola (Mo) in via Primo Levi, 46

sia nella sede di Zola Predosa (Bo) in via G. Benini, 2 - tel. 051 758430



Savignano s/P. (MO)
via Menegoro, 2/A
Tel. 059 731492
Fax 059 7576094
www.elettricaandreoli.it
email: elandreoli@tin.it

Elettrica
Andreoli srl

New  Energy

NEW
Siamo dinamici e innovativi, da oggi facciamo anche:

• Lavaggio pannelli con sistema Reach & Wash a tecnologia Osmosi inversa;

• Super offerta Green Mobility di Bici elettriche a pedalata assistita;

 Cliclomotori elettrici (consumo/costo 0,40 E per 100 Km.);
 - riduzione 50% dell’assicurazione;
 - esente da bollo per 5 anni;

• Impianti fotovoltaici “chiavi in mano” (con eventuale rimozione amianto);

• Impianti Solari-termici - pratiche per la detrazione del 55%.



DAI GRUPPI CONSILIARI

Il Centrosinistra a Spilamberto: quello che è stato e quello che sarà
Uniti nel Centrosinistra non è stato solo il nome usato dalla nostra lista per partecipare e vincere le elezioni del 2009. È stato 
un progetto che è riuscito, a Spilamberto e San Vito, a unire tutte le forze riformiste in un progetto chiaro e deciso al servizio di 
una comunità, la nostra, abituata ad un ottimo livello di vita ma che cominciava a mostrare i primi segni della devastante cri-
si economica in atto in Italia. Oggi la crisi non è finita e l›impegno del Centrosinistra per Spilamberto non può dirsi concluso.
Tuttavia, è doveroso richiamare alcuni risultati ottenuti in questi 5 anni in Consiglio Comunale dal nostro gruppo consiliare e 
dall’Amministrazione a fronte di un quadro nazionale disastroso sotto ogni punto di vista.
• L’Unione Terre di Castelli, grazie ad una delibera votata anche a Spilamberto dalla Maggioranza, può fare investimenti (come 
il Tecnopolo in via Confine o la nuova ala delle scuole in viale Marconi). Sembra una sciocchezza, ma a fronte di un Patto di 
Stabilità deciso da Roma che ha impedito ai comuni virtuosi come il nostro di fare investimenti importanti, bloccando non solo 
opere ma anche impedendoci di dare lavoro alle aziende del territorio, una decisione del genere è stata di vitale importanza.
• L’aliquota IRPEF comunale è stata modulata in base al reddito delle famiglie, facendo pagare di più i più fortunati e pesando 
meno su chi ha più difficoltà. In questo senso, è stata allargata la cosiddetta no-tax area, ossia la fascia di popolazione esen-
tata dal pagamento di questa tassa, perché per noi è fondamentale aiutare chi ha meno.
• Abbiamo cambiato la regolamentazione inerente la trasformazione in proprietà degli alloggi Peep in diritto di superficie ed 
abbiamo eliminato i vincoli negli alloggi sia in diritto di proprietà, sia in diritto di superficie, oltre a dare misure incentivanti nel 
triennio 2012 - 2014, visto che siamo fieri del nostro patrimonio edilizio popolare. E abbiamo messo in sicurezza idraulica il 
villaggio artigianale (via dei Marmorari).
• Abbiamo dato incentivi per la conservazione e la promozione dei Centri Commerciali Naturali: noi crediamo nel commercio 
del nostro paese (vedi anche lo spostamento del mercato del mer e la mostra sui Longobardi).
• La Raccolta Differenziata è passata dal 45% del 2009 al 70% del 2014.
Sulla viabilità abbiamo realizzato altre 2 rotonde (Carabinieri e S. Pellegrino) e istituito il divieto di transito ai TIR in centro abitato.
• Abbiamo aperto il nuovo nido di via Paderni, potenziata la scuola dell’infanzia statale Don Bondi, collaborato con l’asilo del-
le Suore e investito risorse importanti per la manutenzione delle scuole di Spilamberto e di S. Vito.
Questi sono solo alcuni risultati raggiunti dal Centrosinistra in questi anni.
Possiamo però dirvi come sarà il Centrosinistra in futuro: impegnato nel continuare a garantire il livello di benessere a cui gli 
spilambertesi sono abituati, determinato a completare gli obiettivi che ancora oggi non sono stati raggiunti, come l’allarga-
mento delle scuole o l’adozione del nuovo PSC (il Piano Strutturale InterComunale, che sostituisce il Piano Regolatore, fatto 
assieme a Castenuovo, Castevetro, Savignano e Vignola), responsabile nel fare scelte in favore degli spilambertesi e a com-
battere quel populismo e quella demagogia che anche nel nostro paese sta imperversando a causa di un centrodestra che 
ancora vede comunisti ovunque, di una lista che si definisce civica ma che in realtà è semplicemente contro a prescindere e 
di un Movimento 5 Stelle più attento a fare polemica che fare proposte.

Il capogruppo
Marco Villa

Gruppo “Uniti nel Centro Sinistra”

Gruppo “PDL - Lega Nord”

(ESEMPI DI) SPRECHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RIFIUTI
La sperimentazione del sistema di conferimento con 
tessera/calotta è stata un fallimento: i cittadini, che 
l’hanno pagata, si sono trovati alle prese con non po-
che difficoltà nel conferimento dei rifiuti e hanno subi-
to anche la beffa dell’aumento ingiustificato delle tarif-
fe di un ulteriore 4,8%, dopo il 101,3% di aumenti de-
gli ultimi 13 anni

continua…

Gruppo “Spilamberto Solidarietà Ambiente”



DAI GRUPPI CONSILIARI

POLIAMBULATORIO – EX COOP

Dopo due varianti al PRG Coop Icea ha ottenuto l’autorizzazione a costruire case, l’appalto per la conversione del 
vecchio magazzino COOP a sede USL e quello per la realizzazione di 10 aule per la scuola.
Dopo 7 anni e il fallimento di Icea il Comune non ha né il nuovo poliambulatorio né le aule, che dovevano avere 
carattere preminente secondo quanto previsto dall’art. 18 della Legge Regionale n.20/2000.

RINASCITA

Nel 2010 il PD ha venduto ad un privato il circolo Rina-
scita di San Vito per € 500.000 e con esso la propria 
memoria. 
Nel 2012 il Comune (quindi i cittadini) ha deciso di ac-
quistare dallo stesso privato il circolo Rinascita per € 
600.000, un incremento del 20% in un momento di for-
te calo del mercato immobiliare.

SIPE

Negli ultimi 10 anni l’Amministrazione ha fatto solo pro-
messe, ma l’unica cosa che resta è lo sperpero di dena-
ro pubblico – circa un milione di euro. 
Quello che poteva essere un centro di consumo cultura-
le oggi è un ammasso di manufatti (un tempo pregevo-
li) ridotti in rovina.

Gruppi 
“Spilamberto Solidarietà Ambiente” 

e “PdL-Lega Nord”



EDILMONTANARI S.r.l.

impresa edi le

41014 CASTELVETRO (MO)
Via Modena, 113/A-B

Tel. 059 702288 - Fax 059 702768
info@edilmontanari.it
www.edilmontanari.it

ConteadeiPini E.HABITAT EVOLUTION

VIGNOLA via Per Spilamberto - Zona Centro

classe classe

A B

Nuovo intervento residenziale in 
piena zona centrale, comodo ai 
servizi, costituito da quattro ville 
unifamiliari tipo loft di assoluto pregio, 
completamente indipendenti, 
con giardini e solarium.

La Contea dei Pini ha un’architettura 
moderna e innovativa, eseguita 
con materiali di nuova concezione, 
biocompatibili e la ricerca di soluzioni 
costruttive e tecnologiche innovative, 
per realizzare un confort abitativo
ad alto livello.

Il progetto è stato studiato per avere 
un’alta efficienza energetica, degli 
ottimi requisiti acustici passivi, oltre
a una struttura antisismica.

E.HABITAT EVOLUTION

VIGNOLA via Confine - tra Vignola e Spilamberto A B
classe classe

Sunset Village Nuovo intervento residenziale 
completamente immerso nel verde, 
inserito in un bellissimo contesto 
paesaggistico, costituito da quattro ville 
unifamiliari e bifamiliari di assoluto 
pregio, completamente indipendenti,
con ampi giardini e piscina privata.

Il Sunset Village coniuga a una 
architettura tipicamente rurale del 
luogo eseguita con materiali tradizionali 
biocompatibili, la ricerca di soluzioni 
costruttive e tecnologiche moderne
e innovative, per realizzare un confort 
abitativo ad alto livello.

Il progetto è stato studiato per avere 
un’alta efficienza energetica, degli ottimi 
requisiti acustici passivi, oltre a una 
struttura antisismica.

“La nostra esperienza al servizio 
del cliente, per una casa su misura”

41056 SAVIGNANO SUL PANARO (MO)
via Panaro, 88

Tel. 059 760152 - Fax 059 763608
giovanelli@database.it

www.giovanelli.it

Per informazioni, preventivi e vendite: 059 702288 
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