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Editoriale

Ed
it

or
ia

leCaro Spilambertese, innanzitutto grazie.
La fiducia che per le elezioni ho ricevuto dai tanti che ci hanno votato è grande. Ricoprire 
questo ruolo è per me fonte di responsabilità e di onore, non so se mi hai votato oppure no, 
semplicemente farò del mio meglio per essere anche il tuo sindaco.
 
Aldilà di ogni ulteriore parola credo che il modo migliore per ringraziare sia mettersi subito 
all’opera. Quando leggerai questo editoriale infatti la giunta sarà già stata formata, il consi-
glio a breve si riunirà dando così il via a questa legislatura e tra pochi giorni inizierà la Fiera.
La Fiera, il momento alto della vita della nostra comunità, forse il più alto, l’evento degli 
eventi. Ognuno di noi ha ricordi in merito, dai più piccoli sorpresi e meravigliati dalle luci 
e le giostre dei baracconi, ai più grandi che tra musica cene e spettacoli ritrovano amici o 
compagni di classe giunti da ogni dove proprio a Spilamberto in occasione delle festa del 
nostro patrono.

E’ il momento in cui gli spilambertesi fanno le cose insieme, in cui ognuno dà il proprio 
contributo alla riuscita della situazione, in cui ognuno ci mette del proprio, si mette in gioco 
e così grazie  a questa operosità di comunità tutte le attività locali, siano esse di natura 

economica, artistica, culturale, sportiva, fanno di una fiera la Fiera viva degli spilambertesi.

Questo è lo spirito di cui sono orgoglioso, questo è lo spirito che vorremo sentire per le strade del paese tutto l’anno ed è questo lo 
spirito con cui abbiamo intenzione di inaugurare questi cinque anni.

Le cose da fare sono tante, i tempi non sono facili, per quanto ci riguarda abbiamo l’ambizione di rianimare il paese cambiando passo 
e dando finalmente una prospettiva a chi l’ha persa. Da solo potrò fare poco, ma se anche tu ti metterai in gioco insieme a noi allora 
i risultati saranno grandi.

Un sorriso,
Umberto
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Lunedì 16 giugno, alle 20.30, insediamento ufficiale 
del neo-eletto Consiglio Comunale. 

Appuntamento in Corso Umberto I, sotto al Torrione. 
In caso di maltempo allo Spazio Eventi L. Famigli.
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PROGRAMMA ANTEPRIMA
DOMENICA 15 GIUGNO
ore 10,00 - Via S. Adriano, 28
Inaugurazione 15° Collettiva Amici dell’Arte di Spilamberto
ore 21,00

FESTA DI SAN VITO MARTIRE
Solenne concelebrazione del XI° anniversario della dedicazione
della Chiesa parrocchiale
ore 21,45
Rinfresco per tutti
ore 22,30

SPETTACOLO PIROTECNICO

144a Fiera di San Giovanni - 20/24 giugno 2014 

Sul numero dell’ultimo giornalino comunale (numero di marzo) è stata riportata un’ infor-
mazione non corretta a pagina 24, all’interno dell’articolo dedicato alle Botteghe Storiche.

In particolare la dicitura corretta per il Bar Nazionale è “Bar Nazionale di Grappi Ornella e Figli snc”.
Ci scusiamo con gli interessati per il disguido. 
Cogliamo anche l’occasione per ricordare che il Bar Nazionale organizza attività nell’ambito della Fiera di San Giovanni.  In par-
ticolare si svolgerà l’iniziativa “Il celebre hamburger del Bar Nazionale incontra la speciale pizza della Pizzeria Lady”. 

ERRATA CORRIGE

Un  ringraziamento particolare da parte dell’Amministrazione va a tutte le associazioni di volon-
tariato che a vario titolo contribuiscono con progetti, idee ed impegno alla buona riuscita della 
manifestazione. E’ anche grazie a loro che il programma 
è sempre più ricco ed interessante. Un grazie per tutto 
quello che fanno: stand gastronomici, animazioni, atti-
vità e sostegno organizzativo. 

GRAZIE ALLE ASSOCIAZIONI !
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PROGRAMMA
ore 20,30 - 02,00 AperturA pAdiglioni espositivi

Segreteria fiera - annullo postale con cartolina filatelica della 144° Fiera di San Giovanni 
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena - attrezzature per acetaia, prodotti tipici, agricoltura, 
industria, artigianato, gastronomia locale
Mostra mercato di avi-cunicoltura, del colombo e degli uccelli da canto e da voliera

VENERDì

20
GIUGNO

144a Fiera di San Giovanni - 20/24 giugno 2014 

LA NOTTE BIANCA

ore 7,00/13,00 - Sotto il Torrione Medievale
Biospilla Mercato dei prodotti di agricoltura biologica, 
biodinamica e del commercio equo - solidale
ore 18,00 - Piazzale di Via Monache
“Una notte non in bianco” - Tifiamo insieme l’Italia (Visione 
su Maxischermo) a cura di Osteria degli Obici e F.C. 
Spilamberto
ore 18,30 - Galleria Ossimoro via S. Giovanni
Inaugurazione della mostra dal titolo: “Estetico Calligrafico”  
ceramiche di Giuliano della Casa
ore 18,30
28° Rassegna Campanaria Interprovinciale “M° Eugenio 
Storci”
ore 19,00/23,00 - Via Monache
“Cena del Pellegrino” a cura dell’Associazione di 
Promozione Sociale Confraternita di San Bartolomeo 
Apostolo
ore 19,45
SFILATA INAUGURALE lungo le vie del centro storico 
con i magnifici 7 di Spilamberto in collaborazione con 
l’Associazione Genitori e Amici del Fabriani. Sproloquio del 
Marchese e del suo Fattore.
Inaugurazione con l’intervento delle Autorità 

si apre… LA NOTTE BIANCA
dalle 20,00 - Via Paradosso
Pianobar con Alessandro Lunati a cura di Forno Valisi e New 
York Cafè 
dalle 20,00 - Via S. Giovanni
La via dello sport presenta “la Notte bianca degli atleti”
a cura dell’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo
ore 20,00 - Via Santa Maria - Cortile della Biblioteca
Lo Zucchero Filato, New & Vintage Style, Rosticceria La 
Pandora e Floricoltura Drei presentano cena e musica con  
Mamo Unplugged e Supermarket
ore 20,00 - Via S. Adriano
La via delle Fiabe presenta “Cosa farò da grande” notte 
bianca dei bambini con laboratori creativi e spettacoli 
interattivi a cura dell’Associazione Le Botteghe di Messer 
Filippo 
dalle 20,30 - Piazzale di Via Monache
“Una notte non in bianco” cena di benvenuto con cocktail bar 
a cura di Osteria degli Obici e F.C. Spilamberto
ore 20,30 - Via Obici
Inaugurazione “le Officine di Via Obici” a cura 
dell’Associazione Mercatino di Via Obici. Esposizione opere, 
bancarelle, bar della guazza e pizzeria gitana 

ore 21,00 - Anfiteatro Pazienza
“Freelance” (Band rock/blues)
ore 21,00 - V. le Rimembranze
Musica dal vivo con Beppe Cavani e Marco Formentini alla 
Caffetteria del Viale

dalle 21.30 - Cortile d’Onore Rocca Rangoni
Cartoline dalla Luna a cura dell’Associazione Culturale 
Friction 
“2SEASONS” spettacolo di danze urbane e visual art 
Coreografie di Elisa Balugani
Interpreti BLAKSOULZ dancecrew Visual Marco Benisi 
Produzione Modenadanza 
ore 22,00 - Sotto il Torrione Medievale
Zambramora in concerto, a cura di Gelato
dalle 22.30 - Parco Rocca Rangoni
Cartoline dalla Luna a cura dell’Associazione Culturale 
Friction
“La voce del padrone” Giorgio Canali, Angela Baraldi e 
Beatrice Antolini reinterpretano l’album più celebre di 
Franco Battiato
ore 24.00/1.30 - Piazzale Rocca Rangoni
Cartoline dalla Luna a cura dell’Associazione Culturale 
Friction
“Sounds & Visions” Videomapping strutturale sulla facciata 
della Rocca con sonorizzazione live di Giuseppe Cordaro
Dalla Notte bianca alla Notte rossa: con AnciperExpo il 
28 giugno a Maranello la lentezza dell’ Aceto Balsamico 
Tradizionale incontra la velocità della Ferrrari
ore 1,00 - Sotto il Torrione Medievale
Tricorde, concerto di musica popolare irlandese, a cura di 
Gelato
dall’ 1,30 - Piazzale di Via Monache
“Una notte non in bianco” dj set 360 “Zacca Dj” a cura di 
Osteria degli Obici e F.C. Spilamberto
a seguire - Piazzale di Via Monache
“Una notte non in bianco” Jam Session Acustica con 
“Solo i Bravi Musicisti” a cura di Osteria degli Obici e F.C. 
Spilamberto 
ore 4,00 - Piazza Roma
Abc dal biasànot… Amaretti, bomboloni e caffè  
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144a Fiera di San Giovanni - 20/24 giugno 2014 
PROGRAMMASABATO

21
GIUGNO

ore 9,00
Apertura Mostra mercato di avi-cunicoltura, del colombo e degli uccelli da canto e 
da voliera

ore 15,00-24,00 AperturA pAdiglioni espositivi AreA CommerCiAle

ore 14,15 - Via Malatesta - Bar Mela
Ritrovo della 29° gara ciclistica Spilamberto - Fanano
ore 16,00 - Per le vie del Centro Storico
Tradizionale mercato fieristico ambulante
ore 17,00 - Via Obici
L’Associazione Mercatino di Via Obici presenta il “31° Bastardone 
d’Oro”, con la collaborazione di ENPA
ore 17,00 - Via Obici
“Il Giardino della Frutta” e intrattenimento musicale a cura dell’Osteria 
del 32  con Vivai Bergonzini, Az. Agricola Grazia Francesco, 
Associazione musicale LCMS J. Du Pré 
ore 19,00 - Anfiteatro Pazienza
“Palestrarci”, esibizione di ginnastica artistica e di danza moderna a 
cura di Circolo Arci Polisportiva Spilamberto asd
dalle 19,00 - Piazzale di Via Monache
“Divertimento latino fellinilandia” con aperitivo latino e preserata con 
gli amici “Fellini” (Dj Set Zacca Dj) a cura di Osteria degli Obici e F.C. 
Spilamberto
ore 20,00 - Via Santa Maria - Cortile della Biblioteca
Lo Zucchero Filato, New & Vintage Style, Rosticceria La Pandora e Floricoltura Drei presentano cena con “More then burlesque 
team” e musica di Damiano Raimondi 
ore 20,30 - Via Obici
Apertura “le Officine di Via Obici” a cura dell’Associazione Mercatino di Via Obici. Esposizione opere, bancarelle, bar della 
guazza e pizzeria gitana a seguire spettacolo musicale
ore 21,00 - Cortile d’Onore Rocca Rangoni
Concerto con la Corale Spilambertese Direttore Giorgio Molinari e il Corpo Bandistico “G. Verdi” di Spilamberto Direttore Ermanno Clò
ore 21,00 - Anfiteatro Pazienza
“Balli Latino-Americani” a cura dell’Associazione Latindeg
dalle 23,15 - Piazzale di Via Monache
“Divertimento fellinilandia” musica live disco e Jam Session Acustica  con “Black Sheep” a cura di Osteria degli Obici e F.C. Spilamberto

DOMENICA

22
GIUGNO

ore 9,00-13,00 e 15,00-24,00 AperturA pAdiglioni espositivi
Mostra mercato di avi-cunicoltura, del colombo e degli uccelli da canto e da voliera

ore 8,00 - Per le vie del Centro Storico
Tradizionale mercato fieristico ambulante
ore 8,30 - Laghi Macchioni
Gara di Pesca per Adulti 
dalle 9,00 - Corso Umberto I
Atelier di Corso Umberto festeggia il 3° anno di apertura.. musica con Vanessa e un 
omaggio a tutte le clienti. Dalle ore 18 il taglio della torta!!! 
dalle 14,00 - Piazzale di Via Monache
“La Macchina del Tempo” Esposizione Stand Officina “El Grippo” e moto vespe 
d’epoca in collaborazione con Circolo Lotario Rangoni Machiavelli e Vespa Club 
Modena a cura di Osteria degli Obici e F.C. Spilamberto
ore 14,30 - Laghi Macchioni
Gara di Pesca per Bambini
ore 15,00/15,30 - Parcheggio Coop - Bar kaos

“La Macchina del Tempo” Partenza Motogiro: visitiamo i Comuni dell’Unione Terre di Castelli in collaborazione con Circolo 
Lotario Rangoni Machiavelli e Vespa Club Modena  a cura di Osteria degli Obici e F.C. Spilamberto

dalle 17,00 - Via Obici
“Il Giardino della Frutta” e intrattenimento musicale a cura dell’Osteria del 32 con Vivai Bergonzini, Az. Agricola 

Grazia Francesco, Associazione musicale LCMS J. Du Pré
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ore 17,00 - Via Obici
“Le Officine di Via Obici” - Apertura e a seguire Truccabimbi 
ore 18,00 - Via Obici
Le Officine di Via Obici - Spettacolo di burattini a cura de “Il Teatro Rovesciato”
ore 18,00 - Parco Rocca Rangoni
Assemblea della Consorteria dell’A.B.T. di Spilamberto
ASSEGNAZIONE PALIO 2014 Gara tra i campioni di Aceto Balsamico 
Tradizionale prodotto nelle terre degli antichi domini estensi ovvero
48° PALIO DI SAN GIOVANNI (in caso di maltempo il Palio si svolgerà 
presso il Circolo Arci, Via Donizetti)

dalle 19,00 - Piazzale di Via Monache
“La Macchina del Tempo” esposizione vespe e moto partecipanti al 1° raduno 
di San Giovanni, aperitivo Cà di Stort  a seguire Live music Rock’n Roll anni 
’60/’70  con “The smokers” a cura di Osteria degli Obici e F.C. Spilamberto
dalle 20,00 - Giardino Pensile Rocca Rangoni
Patrizia Palladino intervista Rossano Casarini, autore del libro “Emilianamente”.  
A seguire L’osteria dei saperi e dei sapori a cura dei  soci Slow food Vignola e 
Valle del Panaro e del Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale 
Ore 20,00 - Mostra Avicunicola
Premiazione degli allevatori della mostra avicunicola, del colombo e degli 
uccelli da canto e da voliera
ore 20,00 - Via Santa Maria - Cortile della Biblioteca
Lo Zucchero Filato, New & Vintage Style, Rosticceria La Pandora  e 
Floricoltura Drei presentano cena con musica del gruppo “Trio Buona la 
Prima” 
ore 21,00 - Anfiteatro Pazienza
“Kaleidon Saxophone Quartet” (quartetto Jazz)
Ore 24,00
CHIUSURA PADIGLIONI ESPOSITIVI
e della mostra mercato di avi-cunicoltura, del colombo e degli uccelli da canto e da voliera

LUNEDì

23
GIUGNO

dalle 18,00 - Via Obici
“Il Giardino della Frutta” macedonia, frullati, cocktail e 
intrattenimento musicale “Shantih Shantih” da Atlanta 
(desert dusted rock/dream pop) a cura dell’Osteria del 32
dalle 19,00 - Giardino Pensile Rocca Rangoni
Intervista a Marilena Lelli autrice del libro “Tortellini  e 
altre storie. Dal 68’ ai fornelli”. A seguire L’osteria dei 
saperi e dei sapori a cura dei soci Slow food Vignola e 

Valle del Panaro, Ordine del Nocino Modenese e del Museo dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale
dalle 19,00 - Cortile d’Onore Rocca Rangoni
L’Ordine del Nocino Modenese presenta: ”Noce Magica” - noci, streghe, 
guazza, le leggende sulla Notte di S. Giovanni”
ore 20,00 - Via Santa Maria - Cortile della Biblioteca
Lo Zucchero Filato, New & Vintage Style, Rosticceria La Pandora e 
Floricoltura Drei presentano cena e musica con “Le Minigonne” e dj set 
con “Emilia Soul Lovers”
dalle 20,30 - Piazzale di Via Monache
“Non sono bravi ragazzi”  live music “Soul job & Frank Macro  Freestyle” 
a seguire dj Set Angel & Caprapal (Hip Hop, R’nB) a cura di Osteria degli 
Obici e F.C. Spilamberto
ore 20,30 - Via Obici
Apertura “le Officine di Via Obici” a cura dell’Associazione Mercatino 
di Via Obici. Esposizione opere, bancarelle, bar della guazza e pizzeria 
gitana

ore 20,30 - Sotto il Torrione Medievale
“5° Torneo di Burraco sotto le stelle” a cura dell’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo, il ricavato andrà in 
beneficenza. Per iscrizioni 347.3501165 - 339.8299070 (in caso di pioggia Circolo Centro Cittadino)
ore 20,30 - Via Obici
Spettacolo musicale - Beppe Cavani in concerto a cura dell’Associazione Mercatino di Via Obici
ore 21,00 - Rocca Rangoni
Cooking show “Cotto e Tatuato” con Gabriella Gasparini (Nosterchef-Trc) e Alletattoo
 

144a Fiera di San Giovanni - 20/24 giugno 2014 

DOMENICA

22
GIUGNO
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ore 9,00
28° Rassegna Campanaria Interprovinciale “M° Eugenio Storci”
ore 11,00 - Chiesa di S. Giovanni
Santa Messa Solenne alla presenza delle Autorità e delle Associazioni
dalle 17,00 - Via Obici
“Il Giardino della Frutta” e intrattenimento musicale a cura dell’Osteria del 32 con 
Vivai Bergonzini, Az. Agricola Grazia Francesco, Associazione musicale LCMS J. Du Pré 

ore 18,00 - Piazzale di Via Monache
“Cinema cinema con riccioli d’oro” -  Tifiamo insieme l’Italia (Visione su Maxischermo) a cura di Osteria degli Obici e F.C. 
Spilamberto
dalle 19,30 - Giardino Pensile Rocca Rangoni
Intervista a Veronelli autore del libro “La vita è troppo corta per bere vini cattivi”. A seguire L’osteria dei saperi e dei sapori  
a cura dei  soci Slow food Vignola e Valle del Panaro e del Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale
ore 20,00 - Cortile della Biblioteca
Lo Zucchero Filato, New & Vintage Style, Rosticceria La Pandora e Floricoltura Drei presentano cena con musica del gruppo 
“Sugar” (tributo ai Rolling Stone)  
dalle 20,30 - Piazzale di Via Monache
“Cinema cinema con riccioli d’oro” mettetevi a sedere bevetene e mangiatene tutti, si festeggia San Giovanni con  
“La cumpa e riccioli d’oro” a cura di Osteria degli Obici e F.C. Spilamberto
ore 20,30 - Via Obici
Apertura “le Officine di Via Obici” a cura dell’Associazione Mercatino di Via Obici. Esposizione opere, bancarelle, bar della 
guazza e pizzeria gitana
ore 21,00 - Rocca Rangoni
“Tipico Atipico - il gene dello sport”
Spettacolo con Gene Gnocchi

144a Fiera di San Giovanni - 20/24 giugno 2014 
PROGRAMMAMARTEDì

24
GIUGNO

Domenica 22 giugno - ore 18,00
Parco Rocca Rangoni

L’ACETO BALSAMICO
TRADIZIONALE DI MODENA

dal 20 al 24 giugno
Sede dell’Ordine del 
Nocino Modenese
Torrione Medievale 
Corso Umberto I

ORDINE DEL 
NOCINO 
MODENESE 
“IL NOCINO 
COME LO SI FA 
E COME LO SI 
GUSTA”
Sarà possibile effettuare 
visite guidate al 
Torrione Medievale e 
degustazioni di Nocino 
Biologico, ricevere 
informazioni sulla produzione artigianale del liquore 
tradizionale modenese. (tutte le sere della fiera a 
partire dalle ore 20,00 e la domenica a partire dalle 
ore 16,00)
www.ordinedelnocinomodenese.it

ANTIQUARIUM DI SPILAMBERTO
Torrione Medievale - Corso Umberto I
Visite gratuite all’Antiquarium  Museo Archeologico

ASSEGNAZIONE PALIO 2014
Gara tra i campioni di Aceto Balsamico Tradizionale 
prodotto nelle terre degli antichi domini estensi ovvero

48° PALIO DI SAN GIOVANNI 
(in caso di maltempo il Palio si svolgerà presso il Circolo Arci, Via Donizetti)
www.museodelbalsamicotradizionale.org

20, 21, 22 e 24 giugno
Villa Comunale Fabriani, Via Roncati 28
Sede del Museo e della Consorteria dell’A.B.T.
Sarà possibile effettuare visite al Museo dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale e su prenotazione si potrà visitare 
l’Acetaia Sociale della Consorteria (tel. 059.785959).

ore 23,00

SPETTACOLO PIROTECNICO
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IN IZ IATIVE IN  PAESE

• Galleria Ossimoro - Via S. Giovanni
Inaugurazione della mostra dal titolo: 
”Estetico Calligrafico” ceramiche di 
Giuliano della Casa
Dalle ore 18,00 alle ore 24,00
da sabato 21 a martedì 24  

• Per meglio conoscere il nostro 
patrimonio
visite guidate a cura delle Guide 
parrocchiali e Confraternita di San 
Bartolomeo
dal 20 al 24 giugno

• Associazione Banca del tempo
Centro Storico 

• AVIS Sezione di Spilamberto
(domenica 22 giugno animazione
per bambini)
Centro Storico

• 15° Collettiva Amici dell’arte di 
Spilamberto - Via S. Adriano, 28

• Istituto Enciclopedico Settecani
Via Obici

• ENPA sezione Spilamberto
Via Obici

• Circolo Gramsci - Via Obici

• ISAAF - Centro Storico

• ASEOP Onlus, Sen Martin, Guardie 
Eco-Zoofile e Gruppo d’acquisto 
Pannolini & Co., - Centro Storico

• Fruste Infuocate - Centro Storico 

• Mostra di moto ed auto storiche 
A cura del Circolo Lotario Rangoni 
Machiavelli - Via S. Giovanni

• 6° Raduno camperisti della Fiera di 
S. Giovanni Battista 
dal 20 al 22  giugno
Campo Sportivo I° maggio

• Il giardino delle sculture 
in ferro di Ildo Malmusi
“La pianta della Bicicletta” 
Viale Marconi, 56

• Mostra hobbistica
Palestra dell’Istituto Comprensivo
“S. Fabriani”
dal 20 al 22 giugno

• L’osteria dei saperi e dei sapori
A cura dei soci Slow food Vignola e 
Valle del Panaro - Rocca Rangoni
dal 21 al 24 giugno dalle 21,00 

• Tigelle e Borlenghi
A cura dell’ANT 
Piazza Caduti della Libertà

• Ristorante “Al Cortile”
A cura della Parrocchia di Spilamberto  
Via Monache 
dalle ore 19,00 alle ore 22,00
21, 22 giugno

144a Fiera di San Giovanni - 20/24 giugno 2014 

• Mostra avi-cunicola, del colombo e degli uccelli
   da canto e da voliera
• Giardino di San Giovanni
• Padiglione “Sapori tradizionali”
• Shopping Viale Marconi

SPAZI
AREA COMMERCIALE

dal 20 al 22 giugno
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• L’Angolo del cocomero 
A cura della Parrocchia di Spilamberto 
Sagrato Chiesa Sant’Adriano 
ore 16,00 alle ore 01,00 

• AIS - Associazione Italiana Sommeliers 
in Fiera 
Iniziative e Degustazioni 
Corte del Gusto Rocca Rangoni  

• Il celebre Hamburger del Bar 
Nazionale incontra la speciale pizza 
della pizzeria Lady 
Bar Nazionale, Pizzeria Lady
Corso Umberto I

• Gnocco Fritto - Forno Bonucchi
Via Fabriani - 21,22 giugno

• Tradizionale mercato fieristico 
ambulante
per le vie del Centro Storico
21 e 22 giugno

• Luna Park 
Piazza Caduti della Libertà e Piazza 
Sassatelli - dal 20 al 23 giugno

• IAT - Via Roncati, 28

144a Fiera di San Giovanni - 20/24 giugno 2014 
INIZ IATIVE IN  PAESE

PROSSIMI 
EVENTI
SPINALAMBERTO
dall’ 11 al 13 luglio
POESIAFESTIVAL
dal 25 al 28 settembre
MAST CÒT
4/5 ottobre

PER AGGIORNAMENTI SUL PROGRAMMA: 
www.comune.spilamberto.mo.it - www.fierasangiovanni.it
…puoi seguirci anche sulla pagina  www.facebook.com/fierasangiovanni.it

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

dal 1963
al vostro servizio

www.debbipozzi.it

PERFORAZIONE E MANUTENZIONE POZZI CIVILI ED INDUSTRIALI

• Progettazione e realizzazione
impianti termoidraulici

• Elettropompe sommerse

• Irrigazione
059 9774107
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144a Fiera di San Giovanni - 20/24 giugno 2014 
L’AmministrAzione ComunALe ringrAziA gLi sponsor

che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione.
Si ringraziano tutte le aziende, le associazioni ed in modo particolare l’Associazione Genitori

e Amici del Fabriani che per il 1° anno hanno collaborato nella realizzazione della sfilata inaugurale.

IMAL srl
Sitma Machinery spa
Hari-Pro Spa
Comital srl
Acetaia Giuseppe Cremonini srl
Globalcarni spa
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Gruppo BPER
Fuochi d’Artificio Parente Fireworks
Electric Star Center
Far Pro Modena spa
Il Girasole snc
Osteria del 32 di Casarini Davide
Rada srl
S.P.M. Drink Systems spa
Varroni Arredamenti snc
Aceto Balsamico del Duca di Adriano Grosoli srl
Autofficina Amadessi & Galli snc
Barbieri srl
Banco San Geminiano e S. Prospero
Corma Elettrica di Corsini M. & C snc

Datagraph srl
S.C.E. di Vallicelli Vainer & C. snc
Prosciutti S. Adriano di Paganelli I. & C. snc
Boschiva F.lli Valentini srl
Tradizioni Balsamiche di Cocchi M. e Muratori I. snc
Tabaccheria Venturelli Emma
A. Ferrari di Elis e Mauro Ferrari snc
A.M.A.S. srl
Arte Orafa di Zaccaria Roberto & C. snc
Assicoop Modena spa agenzia di Spilamberto
Confesercenti Modena
Edicola Gibellini Romano & C. snc
Estetica La Sorgente di Ognibene Silvia
Forno Bonucchi snc
Forno Valisi di Valisi Giuliana & C. snc
Hotel S.Pellegrino di Ferrari Loris
Lo Zucchero Filato
Ristorante “Villa alle Grazie”
Salumificio Franceschini Gino & C. srl
Zaba Impianti di Ballotta Artemio & C. S.n.c.
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Assegnazione 48° Palio di San Giovanni
Domenica 22 GIUGNO - Alle 18 nel Parco della Rocca Rangoni 

Sapori di un weekend di inizio estate, all’in-
segna dei luoghi e dei piatti tipici della tra-
dizione emiliana, ma soprattutto dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena. Sono que-
sti gli ingredienti del fine settimana proposto 
dalla Consorteria del Balsamico Tradizionale 
che culmina domenica 22 giugno, alle 18, nel 
parco della Rocca Rangoni, con il 48° Palio 
di San Giovanni. Il Palio è la competizione 
riservata agli aceti balsamici “tradizionali” 
ed extravecchi D.O.P. prodotti nell’area degli 
antichi domini estensi, che si ripete ormai da 
mezzo secolo. In occasione del Palio i cam-
pioni di “Balsamico” vengono esaminati per 
arrivare a premiare i primi 12 classificati, con 
un prestigioso riconoscimento.

Quest’anno sono 1.470 i campioni raccolti, contro i 
1.280 del 2013. Campioni che rimangono anonimi fino 
alla premiazione. Per testare la qualità sono 170 i ma-
estri assaggiatori che si occupano di valutare i campio-
ni, durante più di venti serate, con oltre 15 mila assaggi 
complessivi. Un passaggio alla fine del quale vengono 
selezionati gli aceti idonei alla DOP. Le valutazioni della 
commissione di degustazione riguardano gli standard visivi, olfattivi e gustativi del prodotto. Dopo questa prima 
scrematura si prosegue con altre sedute di assaggio fino all’individuazione dei 72 semifinalisti prima e dei primi 
12 poi. A questo punto i 12 finalisti ricevono a casa due ispettori (gli unici a conoscere i nomi dei produttori) 
che in coppia verificano la conformità del campione con la batteria da cui è stato prelevato. 
La graduatoria ufficiale, ma ancora segreta, dei 12 finalisti viene stabilita da sei maestri assaggiatori il primo 
giorno della Fiera di San Giovanni (venerdì 20 giugno). 
Quest’anno semifinali e finali si svolgeranno all’interno della Rocca Rangoni, nello spazio per il laboratorio 
dimostrativo del Museo dell’Aceto Balsamico di Spilamberto (ex Formaggiaia). Inaugurata ad ottobre 2013 in 
occasione del conferimento della cittadinanza onoraria a Bottura. 
Ricordiamo che durante la Fiera di San Giovanni sarà possibile visitare il Museo dell’Aceto Balsamico Tradizio-
nale e, su prenotazione, l’Acetaia Sociale della Consorteria. 

veloCità e lentezzA:
Spilamberto e Maranello 

ad Expo 2015
Anche Spilamberto parteciperà alla Notte Rossa di Maranel-
lo, inserita nel programma degli eventi AnciperExpo, venti 
iniziative proposte nelle regioni italiane per un anno, fino 
all’aprile del prossimo anno, e coordinate dall’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani in concomitanza con il grande 
evento internazionale di Expo 2015 a Milano. La terza edi-
zione della kermesse maranellese dedicata alla “passione 
rossa”, prevista per il prossimo 28 giugno, rientra nella se-
rie di iniziative in programma in una ventina di città ita-
liane. Obiettivo del progetto AnciperExpo è promuovere 
l’economia e il turismo dei comuni italiani attraverso Expo 
2015 e, nel contempo, comunicare a livello territoriale 

l’opportunità che l’evento milanese rappresenta per lo svi-
luppo del Paese. 
Il tema di AnciperExpo nella Notte Rossa di Maranello 
sarà “velocità e lentezza”: il dinamismo e l’innovazione 
incarnati dalla Ferrari e la tradizione secolare dei prodot-
ti della terra come l’Aceto Balsamico Tradizionale, come 
simboli di due eccellenze territoriali conosciute e apprez-
zate in tutto il mondo. 
Per questa ragione si sta definendo un progetto per la 
partecipazione di Comune di Spilamberto, Consorteria 
e Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale alla “Notte 
Rossa” maranellese, così come sono previste una serie 
di attività dedicate a “velocità e lentezza” all’interno 
della Notte Bianca spilambertese. Ad esempio l’attivi-
tà di videomapping a cura dell’Associazione Culturale 
Friction che avrà come filo conduttore proprio la velo-
cità e la lentezza. Si tratta dell’inizio di un percorso di 
collaborazione tra i due comuni in vista dell’importante 
manifestazione internazionale.  
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Torna la mostra-mercato di avi-cunicoltura,
del colombo e degli uccelli da canto e da voliera
Durante la Fiera di San Giovanni torna, da venerdì 20 a 
domenica 22 giugno, la tradizionale mostra-mercato avicu-
nicola, dei colombi e degli uccelli da canto e da voliera. Un 
appuntamento molto atteso in cui è possibile ammirare bel-
lissimi esemplari di razza esposti dagli allevatori del settore. 
La mostra-mercato del coniglio è inserita nel calendario uf-
ficiale dell’Anci-Aia, l’Associazione Nazionale Cunicoltori 
Italiani che promuove lo sviluppo della coniglicoltura na-
zionale e svolge attività di assistenza tecnica per le aziende 
cunicole.
E’ una manifestazione riservata alle 43 razze cunicole rico-
nosciute dal Registro Anagrafico. Ci sono sia razze a media 
e larga diffusione che  razze in via di estinzione.
I soggetti esposti, nel 
giorno precedente l’a-
pertura dei padiglioni 
fieristici, vengono sot-
toposti a valutazione 
da esperti appartenen-
ti all’albo del Registro 
Anagrafico incaricati 
dall’Anci-Aia, per l’as-
segnazione dei titoli 
di campioni di razza e 
di campione assoluto 
della mostra.
La mostra dei colom-
bi viene organizzata 
con la collaborazione 
dell’Associazione Co-
lombofila Modenese 
e propone un’ampia 
esposizione di colom-
bi di razza che vede 
come protagonisti il 
Triganino e il Sotto-
banca, razze allevate 
da molti secoli nel ter-
ritorio modenese. I soggetti esposti vengono sottoposti a 
valutazione da esperti e vengono premiati i campioni di 
razza. Insieme alla mostra cunicola è la più storica esposi-
zione della Fiera di San Giovanni.
“La nostra associazione - spiega Guido Vandelli, Presidente 
dell’Associazione Colombofila Modenese - conta 74 soci (il 
più giovane è socio onorario e ha 15 anni). Io sono Presi-
dente da sei anni. Una volta all’anno organizziamo la mo-
stra sociale. Si tratta di una esposizione dei nostri esemplari, 
a cui fa seguito la premiazione che avviene l’anno successi-
vo. Le razze dei nostri allevatori sono Sottobanca e Trigani-
no. La Fiera di San Giovanni rappresenta una grande occa-
sione per far conoscere le razze della nostra zona. Nel 2012 
sono stati esposti 157 esemplari. Siamo contenti che, dopo 
la sospensione del 2013, si sia pensato di riorganizzarla”. 
“Speriamo che siano sempre di più i giovani che si possano 
appassionare all’allevamento di colombi - conclude Van-
delli - Io ad esempio ho iniziato ad amare questi animali 
a sei anni, quando mio papà mi portava al mercato degli 
animali di Sassuolo, a suo tempo uno dei più grandi ed im-
portanti della regione. Colgo, infine, l’occasione per ringra-

ziare tutti gli associati che collaborano con me per la buona 
riuscita di tutte le attività dell’associazione”. 
L’esposizione avicola invece è giunta alla sua 24° edizio-
ne. Viene organizzata grazie alla collaborazione degli al-
levatori amatoriali dell’A.E.R.Av. (Associazione Emiliano 
Romagnola Avicoltori) che promuove la conservazione e 
divulgazione del patrimonio genetico avicolo e della cul-
tura avicola. 
“La nostra associazione - spiega Luigi Ruggeri, Vicepresi-
dente A.E.R.Av. - conta 160 soci. La mostra di Spilamberto, 
che nell’ultima edizione ha accolto circa 100 soggetti di 
30 diverse razze, è un importante punto di riferimento per 
gli appassionati e un’occasione per il sostegno e la diffu-

sione di razze in via 
di estinzione. Io ad 
esempio ho 18 razze 
e l’obiettivo è quello 
di non far perdere un 
patrimonio storico im-
portante che esprime 
il nostro territorio. In 
prospettiva credo si 
dovrebbe dare anco-
ra maggior risalto alla 
manifestazione pen-
sando eventualmente 
ad una nuova colloca-
zione più vicina alla 
Rocca. Quest’anno il 
mio obiettivo è porta-
re voliere di legno, in 
modo da migliorare 
anche l’aspetto esteti-
co. Vorrei in quest’oc-
casione ringraziare il 
Presidente Elena Zan-
ni e tutti gli associati 
che a vario titolo, con 

passione e dedizione, dedicano tempo per la buona riusci-
ta delle nostre attività”. 
La mostra ornitologica giunge quest’anno alla 9° edizio-
ne. Viene organizzata in collaborazione con l’Associa-
zione Ornitologica “Valle del Ciliegio” affiliata alla FOI 
(Federazione Orticoltori Italiana). 
“L’AOV nasce nel 1973 e oggi conta una trentina di soci 
- spiega il Presidente Marco Zanasi - Lo scopo della no-
stra associazione è riunire allevatori e amatori di uccelli 
della zona, assistere gli associati per migliorare le razze 
allevate; svolgere opera di propaganda aumentando gli 
amatori del mondo ornitico e inculcare, in special modo 
nei giovani, il rispetto per tutte le specie alate. Trovo la 
Fiera di San Giovanni di Spilamberto una bell’occasione 
per giovani e giovanissimi per avvicinarsi a molte specie 
animali oggigiorno un po’ dimenticate. 
All’interno dello stand saranno presenti 4 o 5 allevatori 
soci che esporranno principalmente pappagalli e psitta-
cidi. Questo periodo dell’anno esclude infatti la presenza 
di molti altre specie di fringillidi, come i canarini, perché 
pieno della delicata fase riproduttiva”. 
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Via per Spilamberto, 608
41058 VIGNOLA (Mo) - T. 059.760307

treesseserramenti@alice.it

di ZANASI LUCIANO & C. s.n.c.

INFISSI IN PVC - LEGNO - ALLUMINIO
PORTE INTERNE - PORTE BLINDATE

ZANZARIERE - TAPPARELLE
BASCULANTI E SEZIONALI

SERRAMENTI 
IN STILE

E STANDARD

www.treesseserramentivignola.it

Le Botteghe di Messer Filippo compiono dieci anni !
Nel 2014 si festeggia il decimo compleanno dell’Associazione “Le Botteghe di Messer Filippo”, associazione pubblico-

privata che si occupa di organizzare attività e progetti per la promozione del territorio.
L’associazione si è costituita per iniziativa dei commercianti spilambertesi, in collaborazione con il Comune di Spilamber-

to e le Associazioni di categoria del commercio, dei pubblici esercizi e dell’artigianato.
Abbiamo parlato con Graziano Bruzzi che è stato Presidente dell’Associazione e con Claudio Baracchi, attuale Presidente, 

per capire meglio la storia e gli obiettivi di questa importante realtà. 

Graziano Bruzzi, Presidente dal 2004 al 2011 
“Creare l’associazione è stata una grande sfida - spiega Graziano Bruzzi - Una sfida che ha coinvolto i commercianti, le associa-
zioni di categoria ed il Comune. La difficoltà maggiore all’inizio è stata promuovere questa nuova realtà, per farla conoscere alle 
attività commerciali. Una sfida che siamo riusciti a vincere, arrivando a superare i cento associati, anche grazie all’impegno ed alla 
determinazione di Monica, Cristina, Federica e Ida Notari (primo Presidente dell’Associazione). Con la collaborazione di Anna Fo-
chetti (Ufficio Commercio del Comune), che vorrei ringraziare sentitamente”. “La soddisfazione più grande che ho avuto - continua 
Bruzzi - è vedere concretizzarsi le iniziative, costruirle insieme ai miei colleghi e ottenere riscontro di pubblico e successo. Parlo, 
ad esempio di Vetrine, Motori e Balsamici Sapori, diventata ormai l’apprezzata ed importante Fiera d’Autunno del paese. Per me fare 
il presidente è stata una esperienza importante, che mi ha fatto conoscere meglio il mio paese e tutte le realtà che lo costituiscono. 
E’ nata infatti anche una forte sinergia con le associazioni del territorio e con la scuola. Ricordo ad esempio la collaborazione per 
organizzare la Maratonina del Primo Maggio che prosegue tuttora”. 
“Credo che l’associazione - dice ancora Bruzzi - rappresenti un grande elemento di valore per il territorio. Se il commercio va bene 
significa che l’economia funziona e credo che questo sia un vantaggio per tutti. Non potrei mai vedere Spilamberto senza le Botte-
ghe, soprattutto in questo periodo di crisi. E’ proprio in questi momenti che bisogna farsi forza e lavorare insieme”.

Claudio Baracchi, attuale Presidente Associazione Le Botteghe di Messer Filippo  
“Attualmente l’Associazione conta 65 aderenti. Per le nostre attività, oltre alla quota associativa, riceviamo anche un contributo 
dal Comune e siamo sempre al lavoro per ottenere finanziamenti. L’associazione è composta da presidente e Consiglio direttivo. 
Poi da gruppi specifici sui singoli eventi”. “Tra gli obiettivi che ci poniamo - continua Claudio - c’è il proseguire nella valoriz-
zazione delle manifestazioni, ampliandone alcune come Spinalamberto e il progetto luminarie, molto ambizioso, che abbiamo 
avviato con ‘Spilamberto l’è tòta ‘na lus’; incrementando quelle ormai storiche come Vetrine Motori e Balsamici Sapori, oggi Mast 
Còt”. “Il nostro obiettivo primario però - dice ancora Claudio Baracchi - è cercare di coinvolgere sempre più attività, sia nella 
fase decisionale che operativa. Il nostro lavoro non è soltanto stare all’interno delle nostre attività, ma stare sul territorio, creare 
relazioni con le associazioni di Spilamberto. Ed anche con la scuola, con cui abbiamo avviato in questi anni una proficua col-
laborazione per diverse attività e progetti importanti anche sotto il profilo didattico. Dalla  nascita l’associazione si è adoperata 
anche per eventi di beneficenza come il ‘Torneo di Burraco sotto le stelle’ in occasione proprio della Fiera”. 
“Vorrei infine invitare tutti - conclude Baracchi - alla quinta edizione di Spinalamberto, in programma dall’11 al 13 luglio in Cen-
tro Storico. Quest’anno avremo, tra gli altri, tre dei microbirrifici più blasonati d’Italia, oltre a tanta musica per tutti i gusti”.  



PRONTO SOCCORSO 24 H

365 giorni all’anno

24 ore al giorno
059 783272

www.clinicaveterinariamodenasud.it
info@clinicaveterinariamodenasud.it

CLINICA VETERINARIA MODENA SUD
Dr. Cavina - Dr. Nardini 

Direttore Sanitario: Dott. Damiano Cavina

Piazza dei Tintori,  1 – 41057 Spilamberto (MO)
(zona artigianale nord)

- Visite di base e specialistiche per cane, 

gatto, coniglio e animali esotici

- Laboratorio di analisi interno H24

- Radiologia Digitale

- Ecografia

- Endoscopia e TAC

- Laser Terapia e Laser Chirurgia

- Chirurgie ordinarie e specialistiche

- Day Hospital e lungodegenza

- PRONTO SOCCORSO 24 H

LA CLINICA OFFRE:



Via Trinità, 3/9 - 41058 VIGNOLA (Modena)
 Tel. 059.7574004 - Fax 059.7574052

info@autovignolese.it - www.autovignolese.it

UNICA CONCESSIONARIA IN ZONA 
VENDITA VETTURE NUOVE E USATE DI TUTTE LE MARCHE

ASSISTENZA CON SERVIZIO PNEUMATICI

RICAMBI E ACCESSORI - CENTRO REVISIONI

CARROZZERIA - NOLEGGIO AUTO, FURGONI E PULMINI

Esposizione di Auto e
Veicoli Commerciali nuovi, 
usati di occasione e Km Ø 

SIAMO PRESENTI
ALLA FIERA DI
SAN GIOVANNI

VENITE A TROVARCI!


