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Tra i primi provvedimenti l’apertura
del portone principale della Rocca

In questa edizione uno spazio 
importante dedicato 

all’agricoltura sociale

Informa
Periodico d’informazione dell’Amministrazione Comunale di Spilamberto (Mo) - Anno XXVI - n. 3 Settembre  2014

Comune  d i  Sp i l amberto

11

12
Dal 25 al 28 settembre  

Poesia Festival

Tra i protagonisti l’attore 
Giuseppe Cederna

Dal 2 al 6 ottobre  
torna Màast Cot

I primi 100 giorni
dell Amministrazione



il Sommario

in questo numero troverai il rendiconto di quanto abbiamo fatto nei primi 100 giorni. Questo periodo è stato per me e tutta 
la squadra un importante momento di studio e osservazione, ma non solo, come vedrai sin dal primo giorno abbiamo lavo-
rato con impegno e determinazione per iniziare subito a compiere passo passo quanto promesso. Fammi sapere cosa ne 
pensi scrivendomi a sindaco@comune.spilamberto.mo.it.

A livello di Unione Terre di Castelli ho iniziato gli incontri con i Sindaci dei Comuni aderenti e quello di cui ho avuto prova è 
che tutti siamo ben consapevoli che, seppur provenienti da schieramenti diversi, quello che ci unisce, e mi auguro terremo 
sempre presente nella nostra azione, è il bene del nostro territorio e coloro che lo abitano. In particolare, da poche settima-
ne sono finalmente diventato assessore alla Cultura e al Turismo, alla Promozione Territoriale e al Tecnopolo, compito che     
m i onora e che cercherò di perseguire al meglio.

In questi giorni inoltre c’è una cosa che sto sperimentando bene con la questione legata alla creazione 
del nuovo polo archivistico intercomunale che finalmente darà una sede sicura, più fruibile e a norma di 
legge a sei archivi storici dell’Unione oggi a rischio e fuori norma. Essere al servizio della comunità in 
cui sono nato e cresciuto è per me motivo di orgoglio e lo faccio con gioia, ma so bene che il mio non 
è un cammino facile, che a volte perseguire il bene della più ampia comunità urta sensibilità partico-
lari di singoli e non serve la sfera di cristallo per prevedere che ci potranno essere resistenze e mo-
menti difficili anche in futuro. In ogni caso sappi che io farò sempre del mio meglio per discutere, ap-

profondire e confrontarmi a viso aperto anche con chi non è d’accordo, ben conscio però che 
alla fine amministrare implica una grande responsabilità: avere il coraggio di scegliere.  

Ti saluto con due appuntamenti: il 25 settembre Poesia Festival e la settimana dopo 
Mast Còt, non farteli scappare!
Un sorriso, 

Umberto

Consiglio
Comunale

La composizione del nuovo 
Consiglio Comunale

10 Canile
Comunale

Acquistato un nuovo box
per gli ospiti della struttura

Nuovi assessori:
presentazione e priorità  

Torna la fiera d’autunno
tra motori e prodotti tipici 

Il punto sui primi mesi
dell’Amministrazione

12 Poesia
Festival

Dal 25 al 28 settembre decima 
edizione della manifestazione

l’Editoriale

Caro spilambertese,

judo, 
una pratica

senza età

Stai cercando un amministratore per il tuo condominio?

CiAbito 
per ottimizzare le tue risorse ti offre 

competenza, efficacia e trasparenza.
e perché tu ci possa valutare personalmente,

6 mesi di collaborazione gratis

CiAbito
Amministrazione Unità Condominiali

Via G. Marconi, 50 - S. Cesario sul Panaro (MO) - Tel. 059 9775117 Cell. 329 0753314
info@ciabito.it - www.ciabito.it

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

• Dai un valore aggiunto alla tua casa, vivi in modo ecosostenibile.

Risparmi aumentando la qualità della tua vita, zero emissioni di gas serra.
Noi ti aiutiamo a scoprire i benefici economici dell’energia rinnovabile.

Ti proponiamo impianti fotovoltaici chiavi in mano che possono usufruire del Bonus 
Fiscale 50% sul costo dell’impianto e ti produci energia elettrica GRaTis per decenni.

installando un impianto solare Termico, Climatizzazione o Caldaia a Condensazione 
si può usufruire del Bonus Fiscale 65% sul costo dell’impianto e riduci davvero 
il costo delle bollette
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Giunta
Comunale

I primi 100
giorni4 4 8

Dal 2 ottobre
Mast Cot



Il Consiglio Comunale
Lista Spilamberto con il Centrosinistra
Umberto Costantini (Sindaco)
Munari Simonetta
Villa Marco
Mercati Giorgia (Capogruppo)
Morselli Niccolò 
Francioso Salvatore
Nardini Fabrizio
Tallarico Viola
Mandrioli Daniele
Mazzi Elisa
Fazioli Emanuela
Castagnini Alice (Presidente del Consiglio)

Lista Movimento 5 Stelle - Beppegrillo.it
Anderlini Fiorella
Pagnotta Emanuela (Capogruppo)

Lista Spilamberto Libera e Responsabile 
Forte Maurizio (Capogruppo e Vice Pres. del Consiglio)
Malmusi Alberto

Lista Uniti per la Sinistra di Spilamberto e San Vito
Spadini Mirella (Capogruppo)

La nuova Giunta si presenta        Grazie a Comitati ed as-
sociazioni che lavorano per 
la collettività 
• Grazie al contributo del Co-
mitato Parco Arcobaleno è 
stato collocato all’interno del 
parco un nuovo gioco per bam-
bini.
Il Comitato, grazie alle sue at-
tività e ad alcuni sponsor, è ri-
uscito a sostenere una spesa 
di 6.300 euro. Mentre il Co-
mune ha speso 3.100 euro 
per l’acquisto di materiali e la 
manodopera per la collocazio-
ne del gioco. 
• Un importante contributo 
anche da parte del Comita-
to del Parco Magalasso per 
l’acquisto di nuove attrezzatu-
re ginniche per il parco. Il co-
mitato ha sostenuto le spe-
se per l’acquisto degli attrezzi 
mentre il Comune si è occupa-
to di sostenere i costi per i la-
vori ed i materiali necessari al 
posizionamento. 
• L’Associazione Antichi Me-
stieri ha donato al Comune 2 
mila euro per l’acquisto di at-
trezzature ludico-ricreative da 
posizionare nel giardino del 
Nido “Le Margherite”. L’acqui-
sto delle attrezzature è stato 
concordato con la scuola per 
il completamento del percorso 
musicale sensoriale. 

       Torna la rassegna
       “Terre di dialetti”
L’Istituto Enciclopedico Sette-
cani il 6, 14 e 20 novembre 
aspetta il suo pubblico in oc-
casione della rassegna Terre 
di Dialetti che si svolgerà sem-
pre al Famigli, alle ore 21, con 
ingresso libero.

Francioso è il Vicesindaco. Il Sindaco si occuperà di Sviluppo Economico,
Servizi Demografici, Comunicazione, Grandi Eventi e Affari Generali
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Posta Elettronica Certificata 
per i Consiglieri Comunali

A tutti i consiglieri comunali è 
stata attivata, in collaborazio-
ne con Aitec srl di Vignola, la 
PEC, Posta Elettronica Certifica-
ta. A questi indirizzi verranno in-
viate tutte le comunicazioni ine-
renti le attività del Consiglio e 
le convocazioni. Si otterrà così 
anche una riduzione dell’utiliz-
zo di carta ed un risparmio sul-
le attività del messo comunale, 
che in passato si occupava an-
che di portare a casa dei consi-
glieri tutte le convocazioni. Que-
sto provvedimento va nell’ottica 
di una sempre maggiore digita-
lizzazione della comunicazione 
dell’ente.

In Breve

se sono meno di anni fa, ma è 
importante essere trasparenti 
nel dire ai cittadini dove van-
no i soldi e a cosa servono”.
“Per me è anche molto impor-
tante essere chiari con i citta-
dini sin da subito. Sono una 
persona pragmatica e linea-
re. Non credo sia giusto fare 
promesse che non si possono 
mantenere. Però se una cosa 
si può fare è importante farla 
celermente, se una cosa non 
si può fare si dice no, ma si 
deve spiegare bene ai cittadi-
ni il perché non viene accolta 
una loro istanza”. 
“Sul sociale non sono d’accor-
do sull’assistenzialismo puro; 
per me è fondamentale dare 
un aiuto a chi ha bisogno, ma 
sempre legato ad una proget-
tualità. Percorso che è già 
partito grazie alla persona che 
mi ha preceduto come Asses-
sore e che vorrei proseguire e 
possibilmente sviluppare. Le 
risorse che abbiamo sono po-
che e non possiamo darle a 
fondo perduto, ma erogarle a 
fronte di un progetto concreto 
che di volta in volta possa ri-
solvere le situazioni di critici-
tà. Solo così si possono aiuta-
re davvero le persone ed i nu-
clei familiari in difficoltà”. 

“Anche il tema della legalità 
è per me un’assoluta priorità. 
Su due versanti in particolare: 
maggiore presidio e controllo 
delle aziende con cui l’Ammini-
strazione collabora e clausole 
più stringenti per fare in modo 
che lavorino bene. E’ necessa-
rio che non ci siano differenze 
tra lavori appaltati dal Comune 
e lavori appaltati dal privato”. 

Daniele Mandrioli,
Assessore a Lavori Pubblici e 
Patrimonio, Sviluppo e rilancio 
Centro Storico, Urbanistica, 
Piano Strutturale Intercomu-
nale (PSC), Viabilità sosteni-
bile, Paesaggio, Manutenzio-
ne e decoro
“Ho 46 anni, sono architet-
to e vivo da sempre a Spilam-
berto. Tra le mie passioni c’è 
lo sport; pratico da poco l’ar-

rampicata sportiva ed il calcio 
da sempre. Anche per questo, 
per quel che mi riguarda, il 
vecchio campo “Bonetti” non 
si tocca; è il campo storico di 
Spilamberto, un luogo in cui si 
fa sport e per noi così deve ri-
manere a disposizione dei gio-
vani e delle vicine scuole. Dal 
punto di vista professionale 
sono da sempre amante della 
bioarchitettura, la prima abili-
tazione sulla materia l’ho ot-
tenuta nel 2002. Sono inte-
ressato ai temi dell’efficienta-
mento energetico e della so-
stenibilità ambientale e più in 
generale ammiro l’organizza-
zione e la struttura dei paesi 
e delle città del Nord Europa; 
modelli da cui si impara tanto 
e dove il decoro urbano detta 
un’impronta fondamentale in-
sieme al rispetto dei luoghi”.
“Per me le tre parole chiave 
su cui lavorare sono: cultura, 
comunità, competenza. E’ im-
portante lavorare per trovare 
soluzioni architettoniche inno-
vative; ma prima di tutto va re-
alizzata una crescita culturale 
che faccia comprendere fino 
in fondo questo passaggio. 
Se i cittadini non sono coinvol-
ti e non si sviluppa il ‘senso 
della comunità’ il risultato di 
qualsiasi progetto sarà zero”. 
“In questo momento sono in 
una fase di studio per capire 
la situazione e lo stato dell’ar-
te sia a livello di Spilamberto 
che di Unione Terre di Castel-
li. Dal punto di vista ‘esecuti-
vo’ è partito il cantiere per la 
riqualificazione di via Piccio-
li e prosegue quindi il percor-
so per realizzare il ‘grande so-
gno’ di vedere la Rocca ristrut-

Lavori
Tecnopolo: proseguono i lavori
Proseguono i lavori per la realizzazione del Tecnopolo. Ad oggi 
sono stati eseguiti i lavori per un importo corrispondente a 450 
mila euro. La struttura verrà realizzata su 1.400 mq di superfi-
cie (su un’area complessiva di 1.940 mq). Sono in corso di af-
fidamento i lavori per realizzare le opere di fornitura per circa 
150.000 euro. 
L’intervento si concluderà presumibilmente ad inizio 2015. 

Salvatore Francioso,
Vice-Sindaco e Assessore a 
Salute e Benessere, Polizia 
Municipale, Pari Opportunità, 
Famiglia, Politiche Sociali, Si-
curezza e Legalità, Partecipa-
te
“Sono nato a Racale, in pro-
vincia di Lecce, ho 45 anni, 
sono avvocato. Mi sono tra-
sferito a Modena per studia-
re a 19 anni. Dal 2003 vivo 
e lavoro a Spilamberto. Già 
nel 1999 mi era stato chiesto 
di candidarmi al Consiglio Co-
munale di Modena. Successi-
vamente era stata sondata la 
mia disponibilità anche per le 
elezioni comunali di Spilam-
berto (nel 2004 e 2009). Ho 
sempre rifiutato, fino a quan-
do non ho incontrato Um-
berto e, con lui, tutta la sua 
squadra. Un gruppo di perso-
ne competenti e di grande va-
lore. A quel punto ho capito 
che era arrivato il momento 
di dare il mio piccolo contribu-
to. Anche perché io sono or-
goglioso delle mie origini meri-
dionali, ma questa terra mi ha 
davvero accolto e mi ha fatto 
sentire a casa. E ora voglio, 
con impegno e serietà, impe-
gnarmi per Spilamberto”. 
“Quello che vorrei è incremen-
tare l’ordine, la sicurezza e la 
vivibilità di Spilamberto. Per 
raggiungere questi obiettivi è 
necessaria la collaborazione 
di tutti i cittadini, che devo-
no sentirsi responsabili, insie-
me all’Amministrazione, della 
cura del proprio paese. Dob-
biamo poi saper ottimizzare 
quello che abbiamo, le risor-

Sopra il Sindaco Umberto Costantini con la nuova Giunta
in occasione dell’insediamento del Consiglio Comunale

Notizie dal Comune
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turata. A breve partiranno inol-
tre i lavori per la costruzione 
di una piccola ‘Casa della Sa-
lute’ all’interno dell’ex-coop. 
L’obiettivo è superare l’idea 
tradizionale di poliambulato-
rio, nell’ottica di un luogo in 
cui ci sia la possibilità di fis-
sare visite specialistiche ma 
anche trovare medici di base. 
Siamo comunque ancora in 
fase di valutazione per defini-
re le funzioni specifiche che si 
troveranno all’interno di que-
sto spazio. Infine, un obietti-
vo davvero strategico resta il 
PSC e conseguente POC, uno 
strumento fondamentale per 
la pianificazione territoriale 
dell’Unione”. 

Simonetta Munari,
Assessore Politiche giovanili, 
Cultura e Biblioteca, Integra-
zione, Associazionismo e Vo-
lontariato, Sport 
“Ho 51 anni e sono insegnan-
te di Scuola Primaria. Nel-
la mia carriera di insegnan-
te ho avuto esperienza di vari 
ambiti scolastici: dopo alcuni 
anni di precariato nelle scuo-
le di tutta la provincia vinsi 
un concorso come educatrice 
d’infanzia nei Nidi Comunali 
di Modena, vi rimasi per sei 
anni apprendendo quando si-
ano importanti gli approcci 
educativi e le relazioni fin dal-
la più tenera età. Passai poi 

alla scuola d’Infanzia statale 
e vi lavorai per 15 anni. Dopo 
questo lungo periodo speri-
mentai per tre anni un nuovo 
ambito: l’insegnamento della 
lingua italiana agli adulti stra-
nieri, all’interno del Centro 
di Educazione Permanente. 
Questo mi permise di venire 
in contatto con persone e cul-
ture di tutto il mondo e di pro-
gettare attività d’integrazio-
ne. Negli ultimi quattro anni 
la mia esperienza si è arric-
chita con l’insegnamento nel-
la scuola primaria”. 
“Faccio parte da tantissimi 
anni del mondo del volonta-
riato; insieme ad un grup-
po di amici iniziammo con la 
gestione del ‘Cinema Capi-
tol d’Essai’ per poi passare 
all’organizzazione della ras-
segna cinematografica esti-
va; il cinema è stata sem-
pre la mia passione ma ho 
collaborato a progetti cultu-
rali di diversa natura con va-
rie associazioni spilamberte-
si (Arci, Delta, Friction,...)”. 
“Come assessore vorrei di-
ventare uno strumento per 
creare dialogo e condivisione 
tra le associazioni. In modo 
da costruire un percorso, un 
progetto comune a cui lavo-
rare tutti insieme per Spilam-
berto. Altri importanti obietti-
vi per me sono la valorizzazio-
ne del nostro patrimonio sto-
rico/archeologico e archivi-
stico e il perseguire politiche 
culturali che possano diven-
tare strumento per la cresci-
ta delle persone”. 
“Vorrei poi soffermarmi sul-
la Biblioteca, sull’importanza 
di questo servizio per l’intera 
collettività. Sono molto soddi-
sfatta del gruppo di volontari, 
circa una ventina, che ci ha 
permesso di mantenere la bi-

blioteca aperta per due set-
timane a luglio. Volontari di 
associazioni ma anche, per 
la maggiore, semplici cittadi-
ni che hanno a cuore a que-
sto spazio. Mi auspico che 
il progetto prosegua e che il 
gruppo, continuando a lavo-
rare insieme, dia la possibili-
tà di ampliare l’orario di aper-
tura ed il ventaglio di propo-
ste culturali della biblioteca 
stessa”. 
“Entrando nell’ambito sporti-
vo, al momento stiamo facen-
do una ricognizione dello sta-
to delle strutture e degli im-
pianti contestualmente ad in-
contri con le società stesse, 
per definire insieme priorità 
ed interventi”.

Fabrizio Nardini,
Assessore a Edilizia Privata, 
Ambiente, Protezione Civile, 
Innovazione Tecnologica, Per-
sonale e Performance
“Ho 41 anni, sono sposato 
con due figli. Sono spilamber-
tese da sempre. Ed ora abi-
to con la mia famiglia a San 
Vito. Sono cresciuto nell’am-
biente dell’oratorio e quando 
avevo 22 anni ho contributo 
all’apertura del gruppo scout 
di Spilamberto del quale 
sono stato anche capogrup-
po per alcuni anni. Ho sem-
pre fatto attività sportiva: pri-
ma dei 20 anni il podismo, 
poi il calcio a livello amato-
riale che continuo a praticare 
nella Polisportiva di San Vito. 
Altri sport che continuo a pra-
ticare sono il trekking, l’ar-
rampicata sportiva e lo sci. 
Dal punto di vista professio-
nale, dopo la laurea in inge-
gneria meccanica, ho inizia-
to a lavorare per un’azien-
da metalmeccanica operan-
te nell’ambito della metallur-
gia delle polveri. Dopo qual-
che anno, mi sono dedica-
to alla libera professione e 

ho fondato insieme a quat-
tro soci un’azienda a Trento, 
nella quale mi sono dedicato 
ad attività di ricerca e produ-
zione sempre nell’ambito del-
la metallurgia delle polveri e 
dei materiali innovativi; dal-
la quale sono uscito un paio 
di anni fa per dedicarmi to-
talmente alla collaborazione 
con un azienda del territorio, 
la CMS di Marano sul Pana-
ro, con la quale collaboro dal 
2010, oggi come dipendente 
occupandomi di ricerca ed in-
novazione”. 
“Come amministratore, al di 
là delle mie deleghe specifi-
che, ho la volontà di avvicina-
re maggiormente il Comune 
ai cittadini e ai loro bisogni. 
Il maggior dialogo tra chi am-
ministra e chi abita e/o lavo-
ra nel territorio è un elemento 
importante per affrontare il 
periodo socio economico che 
stiamo vivendo, per superare 
il quale ritengo siano neces-
sarie nuove dinamiche di col-
laborazione a livello locale”. 
“Anche all’interno del Comu-
ne, a livello di gestione per-
sonale, vorrei stimolare la 
valorizzazione delle persone 
in funzione di impegno e ri-
sultati, per ‘allenare’ ancor 
più l’attitudine a lavorare per 
obiettivi condivisi e fortemen-
te orientati al vantaggio del-
la collettività. Per fare que-
sto sarà importante identifi-
care metodi per misurare gli 
sviluppi e gli step necessari 
alla realizzazione di ogni sin-
golo obiettivo e alla sua ve-
rifica. Senza dimenticare una 
sempre maggior trasparenza 
nei confronti del cittadino”.
“Nell’affrontare le proble-
matiche quotidiane e a bre-
ve termine sarà importante 
mantenere però sempre l’at-
tenzione sulla visione a me-
dio e lungo termine. In que-
sto senso ambiti come l’edi-
lizia privata, il risparmio ener-
getico e l’ambiente cittadino 
e quello più vasto dell’intero 
territorio necessitano di una 
progettualità di lungo respiro, 
in cui le scelte di oggi siano 
fortemente allineate a quel-
lo che desideriamo per do-
mani. Identificare gli elemen-
ti che l’Amministrazione ha a 
disposizione da subito, quel-
li che potrà avere in futuro 

e sensibilizzare i cittadini su 
queste tematiche, sono pas-
si che abbiamo già iniziato a 
muovere”.

Alessia Pesci,
Assessore a Bilancio, Ricerca 
Fondi, Europa, Partecipazione
“Vivo a Vignola, sono sposa-
ta, ho tre figli e lavoro da 14 
anni in ambito socio/sanita-
rio ed educativo presso la Lag 
Società Cooperativa Sociale. 
Sono laureata in Scienze Po-
litiche - Sociologia e mi occu-
po da anni di qualità, bilancio 
sociale, progettazione e pre-
venzione/promozione del be-
nessere. Sono dal 2009 nel 
Consiglio nazionale del Cnca 
(Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza). Ho 
pubblicato un libro ‘Pensieri 
vivaci’ per Montecovello”. “I 
miei obiettivi come assessore 
riprendono il programma. In 
particolare per quanto riguar-
da il bilancio la finalità che ci 
siamo prefissati è quella di ot-
timizzare la spesa comunale 
attraverso una revisione del 
bilancio, ponendo massima 
attenzione al bene della co-
munità. Di fatto si tratterà di 
ridurre gli sprechi e di verifi-
care il grado di raggiungimen-
to degli obiettivi programma-
tici, rendendo conto dei risul-
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Notizie dal Comune
tati ottenuti. Il processo par-
tecipativo è in questo senso 
uno strumento importante 
per la costruzione di un me-
todo di governo collaborativo 
della complessità del territo-
rio, che consenta di proget-
tare ed attuare risposte ade-
guate ai bisogni degli indivi-
dui e delle comunità. Il territo-
rio di Spilamberto è un bene 
comune, che è la terra o, più 
precisamente, lo spazio di re-
lazione tra l’uomo e l’ambien-
te in cui risiede, e questo ri-
chiede forme di gestione co-
munitaria”.
“L’Unione Europea a partire 
dal 2014 apre la nuova pro-
grammazione attraverso cin-
que obiettivi quantitativi da 
realizzare, entro la fine del 
2020: occupazione, ricerca 
e sviluppo clima e energia, 
istruzione, integrazione socia-
le e riduzione della povertà. 
Le Amministrazioni potranno 
trovare all’interno della nuo-
va programmazione europea 
numerosi strumenti a suppor-
to delle proprie politiche, sarà 
necessario il coordinamento 
con l’Unione Terre di Castelli 
e/o altri comuni virtuosi”.
“La ricerca/raccolta fondi 
sarà guidata, da un lato, dalla 

Sport
Stagione sportiva 2014/2015
Con il mese di settembre si riapre la stagione sportiva, con un’am-
pia scelta di corsi ed attività organizzati dalle associazioni e socie-
tà sportive spilambertesi.
Nella sezione del sito comunale dedicata alle attività sportive sarà 
possibile scaricare l’elenco completo dei corsi.
www.comune.spilamberto.mo.it/tempo_libero/attivita_spor-
tive/index.htm. 

necessità di sostenere e svi-
luppare le risorse utili a so-
stenere azioni rivolte al terri-
torio e cittadini e, dall’altro, 
dalla volontà di promuovere la 
nostra comunità e quindi far 
crescere Spilamberto. 
Questa attività è strettamen-
te connessa alla capacità di 
ricomporre relazioni con la 
gente e attivare una rete di 
saperi indispensabili per pro-
gettare”.

Al Sindaco 
Umberto Costantini 
restano le deleghe a:
Scuola, Sviluppo Economico 
(Agricoltura, Turismo, Inter-
venti economici, Attività pro-
duttive), Servizi Demografi-
ci, Comunicazione, Grandi 
Eventi, Affari Generali. 

Contributi alle associazioni 
per l’anno 2015

Le associazioni spilamberte-
si iscritte all’Albo Comunale, 
anche per l’anno 2015, po-
tranno presentare all’Ammi-
nistrazione Comunale richie-
ste di contributo per finanzia-
re aspetti delle loro attività, 
progetti ed iniziative.
Si sta valutando di riconosce-
re priorità a progetti innovati-
vi per la costruzione di reti di 
collaborazioni e servizi fra le 
associazioni ed iniziative che 
si inseriscano nella program-
mazione annuale dell’Ammi-
nistrazione Comunale.
Per informazioni consultare 
il sito del Comune di Spilam-
berto nella sezione dedicata 
al Volontariato.

ASSOCIAZIONI

IL PUNTO

Musica
“I concerti dell’Accademia” ad ottobre
La tradizionale rassegna estiva de “I Concerti dell’Accademia”, 
organizzata dall’Associazione Amici della Musica di Bologna - se-
zione di Spilamberto, in collaborazione con il Comune, nel Parco 
di Rocca Rangoni, a causa del maltempo, è stata posticipata ad 
ottobre, allo Spazio Eventi L. Famigli di viale Rimembranze, 19.
I concerti sono in programma il 16, 23 e 30 ottobre. 
Inizio ore 21. Ingresso gratuito. 
Per dettagli www.comune.spilamberto.mo.it. 

La nuova Giunta Comunale
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Vignette
Spilamberto a denti stretti
Invitiamo tutti i cittadini spilambertesi a mandarci un vignetta 
o una striscia (al massimo tre vignette) il cui contenuto parli 
del nostro paese o di episodi accaduti a Spilamberto in chia-
ve ironico- umoristica-satirica.
Chi è interessato può inviare le immagini delle vignette/stri-
sce a info@comune.spilamberto.mo.it in formato tiff o jpg, ri-
soluzione 300 Dpi oppure consegnare le proposte a mano 
all’Urp - Ufficio Relazioni con il Pubblico (atrio sede Piazza Ca-
duti Libertà). 
Le proposte dovranno arrivare entro lunedì 10 novem-
bre. Le vignette più belle saranno pubblicate all’inter-
no dei prossimi giornalini comunali. 

Per la tua pubblicità su questo giornale 

che arriva a tutte le famiglie di spilamberto 

chiama 059 772653



I primi 100 giorni

l 20 Incontri di conoscenza 
con le associazioni del terri-
torio; per le altre verrà stila-
to un calendario nei prossimi 
mesi. L’obiettivo è creare un 
coordinamento che offra loro 
sempre più strumenti per ope-
rare per un progetto comune, 
valorizzando al meglio le loro 
attività.
l 12 Visite e sopralluoghi ai 
siti rilevanti dal punto di vista 
architettonico ed archeologi-
co. L’obiettivo è valorizzare al 
massimo il patrimonio di Spi-
lamberto. 
l Si sta lavorando alle ini-
ziative per le celebrazioni del 
centenario della Grande Guer-
ra e 70° della Liberazione in-
sieme al Comitato Memoria. 
Al prossimo incontro saranno 
invitate tutte le associazioni, i 
sindacati e le forze politiche.
l Incontri di progettazione per 
l’organizzazione di conferenze 
e mostre dei prossimi mesi. 
l Una sezione in più a tem-
po pieno anche grazie alla rac-
colta firme dei genitori; ai Diri-
genti Scolastici ed alla colla-
borazione degli uffici provin-
ciali e regionali che avevano 
da tempo segnalato la neces-
sità agli enti statali. 
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l 9.000 euro per la manu-
tenzione al pozzo artesiano 
nell’impianto sportivo di San 
Vito, che permette l’irrigazio-
ne in tutta l’area del parco e 
del centro sportivo. 
l 1.400 euro per lavori di ma-
nutenzione di grondaie e plu-
viali dei cimiteri, del Muni-
cipio e della sede dell’ufficio 
pianificazione territoriale.  
l 4.500 euro spesi per lavo-
ri all’Istituto Comprensivo Fa-
briani per l’abbattimento di 
una canna fumaria e per la 
sostituzione di vetri antisfon-
damenti. 
l 4.500 euro spesi per cam-
biare la caldaia nelle scuo-
le di San Vito. Si tratta di un 
intervento che fa parte di un 
più ampio progetto di adegua-
mento agli impianti termici di 
vari edifici. 
l Un gruppo di volontari, tra 
cui il Sindaco ed il Vicesinda-
co, ha svolto una attività di 
pulizia e manutenzione dei 
grandi portoni di legno che 
si trovano al piano terra del 
Torrione. Il Comune ha messo 
a disposizioni materiali ed at-
trezzature necessari per poter 
svolgere la pulizia. Lo scopo è 
fare anche altri interventi, la-
vorando insieme per la cura 
del nostro paese coinvolgen-
do tutti coloro che vorranno 
dedicare un po’ del loro tem-
po alla cura degli spazi pubbli-
ci di Spilamberto.
l E’ ripartito il percorso del 
Piano Strutturale Intercomu-
nale dell’Unione Terre di Ca-
stelli con una serie di riunio-
ni. organizzate per fare il pun-
to con i nuovi amministrato-
ri e definire la tempistica per 
arrivare all’adozione del docu-
mento. 
l La seconda rata della Tari 
(che scade a settembre) 
sarà meno cara per gli spi-
lambertesi. La tassa sui rifiuti 
avrà infatti un calo per diverse 
ragioni: innanzitutto l’elimina-
zione dell’addizionale statale; 
inoltre la scelta del Comune di 
internalizzare il servizio di bol-
lettazione e aumentare i con-
trolli e le verifiche sulle me-
trature degli immobili. Grazie 
a queste novità le bollette di-
minuiranno in media dall’11% 
al 18% per le utenze dome-
stiche (a seconda del nume-
ro dei componenti) e dal 2% 
al 18% per le utenze non do-
mestiche (a seconda del tipo 
di attività). 

l Partito il progetto “In C’en-
tro”: i soggetti in difficoltà, 
vengono coinvolti in attività di 
cura del bene pubblico attra-
verso l’impegno in lavori so-
cialmente utili. Sono già state 
eseguite attività di sfalci e po-
tature di diversi spazi pubbli-
ci in particolare del cimitero di 
Spilamberto. 
l Sottoscritta la conven-
zione tra Comune di Spi-
lamberto e Tribunale di Mo-
dena: chi deve scontare la 
pena per guida in stato di eb-
brezza e guida sotto effetto di 
sostanze stupefacenti potrà 
svolgere attività socialmente 
utili per il Comune. 
l “NOI SIAMO QUI”. I mar-
tedì di luglio si sono svolti una 
serie di incontri con consiglieri 
e cittadinanza per condividere 
la situazione da cui è partita 
la nuova Amministrazione Co-
munale e fare il punto sui pro-
getti in corso e presentare gli 
uffici comunali. 
l Cave: iniziato un dialogo 
positivo con i cavatori in me-
rito alle cave aperte ed atti-
ve. Lo scopo è migliorare sia 
gli aspetti di controllo e rispet-
to ambientale delle attività sia 
quelli relativi alle opere com-
pensative e strutturali delle 
attività estrattive. 
l Nato un gruppo di consi-
glieri e cittadini che colla-
borerà con l’Amministra-
zione sui temi di natura 
ambientale.

l Pulizie straordinarie nelle 
aree particolarmente degra-
date. 
l Riqualificazione del Par-
co di via Malatesta: partito 
il percorso di costituzione di 
un gruppo di volontari per 
la cura di questo spazio ver-
de anche con la prospettiva 
di creare un orto urbano. Si 
organizzeranno visite guidate 
al parco per far conoscere le 
erbe e le piante presenti. Ver-
ranno anche fatti lavori di ma-
nutenzione da parte dei volon-
tari. Si tratta di un progetto-pi-
lota che potrà coinvolgere al-
tre aree verdi del nostro pae-
se.

Archivio
Polo Archivistico Intercomunale
Dopo alcuni incontri informali con spilambertesi interessati 
al tema dell’archivio storico, due incontri aperti ai cittadini 
ed una commissione consiliare aperta, se il Consiglio Co-
munale approverà il progetto, proseguirà il percorso per la 
realizzazione Polo Archivistico dell’Unione Terre di Castelli 
che verrà collocato in un immobile in via Papa Giovanni II, 
acquistato dalla Fondazione di Vignola.
Questa soluzione permetterà di superare le criticità del 
nostro archivio storico che non risponde alle leggi vigenti. 
Il Polo Archivistico rappresenterà un elemento essenziale 
per garantire il diritto dei cittadini all’informazione, alla do-
cumentazione e alla formazione permanente attraverso la 
salvaguardia della memoria storica dell’Unione Terre di Ca-
stelli. Il nuovo archivio diventerà anche il fulcro di progetti 
culturali di valorizzazione del nostro patrimonio storico. 

Biblioteca
“Biblioteca insieme”: grazie ai volontari la Biblioteca 
non va in vacanza
Inaugurato nei mesi estivi il progetto “Biblioteca Insieme”, 
che ha lo scopo di rendere partecipata la gestione della  bi-
blioteca. Questo percorso è iniziato nel mese di luglio con 
l’apertura della biblioteca completamente a cura di perso-
nale volontario per due settimane. Da alcuni anni, infatti, la 
Biblioteca andava in vacanza. Ora, grazie ai volontari, non 
sarà più così. E l’importante spazio culturale sarà sempre 
aperto durante le vacanze degli spilambertesi. 
Sono stati anche avviati, a cura dell’associazione Isaaf, lavo-
ri di manutenzione nel cortile e nell’ingresso. 
Ora si prosegue con l’intenzione di incrementare l’orario 
di apertura nel nuovo orario autunnale. Il comitato di sup-
porto alla biblioteca si sta formando e le idee in cantiere 
sono numerose: bancarelle per la raccolta fondi, iniziative 
di promozione alla lettura, aperture straordinarie e tutto ciò 
che può far vivere e sentire la nostra biblioteca cuore pul-
sante della vita culturale del paese. Partecipare e aderire 
è semplice: basta mettersi in contatto con la biblioteca  
allo 059/789969-965 e segnalare la propria disponibilità. 
Bastano anche poche ore al mese. 

L’iniziativa verrà presentata 
in occasione di Mast Còt sa-
bato 4 alle 16.30 e domeni-
ca 5 alle 10.30 all’interno del 
parco via Malatesta. Il titolo 
sarà “Alla scoperta della flo-
ra spontanea del Parco di Via 
Malatesta” e a seguire “Col-
tiviamo socialità, una nuova 
idea di parco: l’orto urbano, 
raccolta di idee e proposte”. 
l Rifiuti: si è lavorato per 
una miglior differenziazione 
di umido, sfalci e oli alimenta-
ri, E’ inoltre partito un percor-
so a livello di Unione per va-
lutare il tipo di raccolta che il 
nostro territorio vorrà avere in 
futuro. Queste valutazioni sa-
ranno alla base della scrittu-
ra dei nuovi bandi. L’obiettivo 
è arrivare alla tariffa puntua-
le, secondo il sistema ‘paghi 
per i rifiuti che produci’, adot-
tando un sistema di raccolta 
domiciliare. 
l Protezione Civile: Si sta 
lavorando per individuare le 
priorità viste le emergenze 
meteo ed ambientali che si 
sono registrate negli ultimi 
anni sul nostro territorio.  
l Sperimentazione di un pro-
getto di telelavoro.
l Innovazione tecnologica: 
analisi dello stato dell’arte e 
inizio di un percorso, anche a 
livello di Unione Terre di Ca-
stelli, che possa portare all’a-
dozione di programmi informa-
tici sempre più moderni ed ef-
ficienti.
l Ampliamento rete wi-fi: 
valutazione di alcune ipotesi 
per riuscire a concretizzare l’e-
ventuale estensione del servi-
zio wi-fi.

Parco
Il Parco della Rocca degli spilambertesi agli spilambertesi

Il Parco della Rocca è ora accessibile dal portone principa-
le non più dalla porta laterale (salvo momenti in cui sono in 
corso lavori di manutenzione). Sono stati tolti anche alcuni 
divieti come, ad esempio, il divieto di giocare a palla o di 
organizzare pic-nic. La volontà è quella di rendere il parco 
fruibile a sempre più eventi ed attività. “Una delle prime cose 
su cui mi ero impegnato con gli spilambertesi era rendere il 
parco più accessibile - spiega il Sindaco Umberto Costanti-
ni - e questo è il primo passo: aprire il portone principale e 
fare in modo che questo im-
portante e bellissimo spazio 
non sia più percepito come 
il ‘parco chiuso’ e il ‘parco 
dei divieti’. In questo sen-
so ragioneremo anche per 
l’ampliamento dell’orario 
invernale. A partire dall’au-
tunno, nelle domeniche del 
mercatino ‘800 e dintorni, 
verrà aperto anche il Torrio-
ne, uno degli edifici-simbolo 
di Spilamberto, che potrà 
essere così finalmente ri-
scoperto e visitato”. 

Lavori di riqualificazione di via Piccioli
Sono partiti i lavori relativi al progetto di riqualificazione ur-
bana dell’area a ridosso della Rocca: piazzale Rangoni, via 
Piccioli, via Savani e parte dell’annesso parco. 
Il primo stralcio prevede la riqualificazione di via Piccioli.  
I lavori si concluderanno nella primavera del 2015.
I lavori hanno un costo complessivo di 155.000 euro. 
Ricordiamo però che questo primo stralcio fa parte di un 
progetto più complessivo che ha un costo di 951.000 
euro, finanziato per il 50% dalla Regione Emilia Romagna. 
I successivi stralci verranno appaltati nei mesi prossimi.

Rocca

20.600 euro trasferiti alla scuola per progetti che coinvolgeranno
gli studenti Spilamberto. Questo è stato possibile grazie a: 

Taglio del 10% delle indennità di Sindaco e Giunta 14.000 euro
Eliminazione dell’inserzione del Comune sull’elenco
telefonico (decisione presa ad aprile)   5.400 euro

Eliminazione acquisto dei quotidiani per gli amministratori   1.200 euro
TOTALE 20.600 euro

Da “0 a 20” per la scuola

Proposta: da ottobre apertura straordinaria del Comune 
il terzo sabato del mese
Stiamo dialogando con i Sindacati perché da sabato 18 otto-
bre si possa aprire in modo straordinario il Comune il terzo 
sabato del mese. L’obiettivo è offrire un miglior servizio 
ai cittadini con un orario sperimentale, che prevede ap-
punto l’apertura di tre ore, dalle 9 alle 12, di tutti gli uf-
fici comunali. 
Il lunedì successivo all’apertura il Comune rimarrà chiuso per 
permettere agli uffici il lavoro di back office necessario per 
chiudere le pratiche più urgenti. 
A fronte della chiusura di lunedì 20 ottobre, lunedì 17 
novembre e lunedì 22 dicembre il Comune resterà quin-
di aperto sabato 18 ottobre, sabato 15 novembre e sa-
bato 20 dicembre. 
In questo modo i cittadini che hanno bisogno di fare pratiche 
in Comune potranno organizzarsi e non chiedere permessi o 
ferie durante la settimana.

Comune

Il punto sui primi mesi dell’Amministrazione: dal progetto “Biblioteca 
insieme” all’apertura del portone principale della Rocca



SORDITA’? PROBLEMI DI UDITO?

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

BIOACUSTICA Serapini 
STUDIO SORDITA’ 

tel. 059 210289

Canile di Spilamberto:
tanti animali da adottare

L’estate ha portato in canile 
un maggior numero di cani ab-
bandonati o rinunciati. Purtrop-
po questa stagione è anche il 
periodo meno favorevole per le 
adozioni. Nonostante la difficol-
tà a gestire più animali in uno 
spazio ristretto, gli operatori e i 
volontari di Enpa si sono adope-
rati per garantire accoglienza e 
benessere agli ospiti pelosi. Ol-
tre a cure, assistenza sanitaria 
e cibo, non sono mancate le at-
tività per la socializzazione fina-
lizzate a una nuova adozione.  
Invitiamo quindi tutti in canile 
per conoscere i simpatici ospiti 
e, eventualmente, trovare assi-
stenza per adottare uno di loro. 
I cani vengono affidati vaccinati 
e chippati. 
Cogliamo l’occasione per sot-
tolineare che l’inserimento del 
chip è un obbligo di legge, non 
una scelta del proprietario. 
Quando viene letto dall’apposi-

Lavori Pubblici

to lettore permette di identifica-
re il cane, di restituirlo in bre-
ve tempo e di evitare gli smarri-
menti e gli abbandoni. 
A chi volesse conoscere meglio 
il canile di Spilamberto ricordia-
mo che si trova in via Ponte Ma-
rianna, tel. 320.4355755, che 
gli ospiti sono visibili su www.
baubauadottami.it e sulla pagi-
na facebook Canile di Spilam-
berto.
A coloro che desiderano effet-
tuare una donazione, faccia-
mo presente che è sempre gra-
dito il cibo: umido (scatolette), 
crocchette, scatolette tipo In-
testinal. Può essere tutto con-
segnato direttamente agli ope-
ratori negli orari di apertura.  
Vi aspettiamo in canile. 

Gli operatori 
ed i volontari Enpa

Acquistato un nuovo box 
per il canile
Il Comune di Spilamberto ha 
recentemente acquistato un 
nuovo box per il canile. E’ un 

box dotato di copertura, puli-
bile agevolmente, che permet-
te di sistemare un cane in si-
curezza. Si tratta di un box 
che si va ad aggiungere ai già 
due presenti per l’isolamento.
La legge infatti prevede un pe-
riodo che serve a  verificare le 
condizioni sanitarie del nuovo 
ingresso prima di farlo acce-
dere al canile vero e proprio. 
L’acquisto si è reso neces-
sario per l’incremento di cani 
che si è registrato purtroppo a 
luglio ed agosto. 

Opere di Urbanizzazione 
Peep San Vito Ovest
Procedono i lavori relativi alle 
opere di urbanizzazione nell’a-
rea del Peep San Vito Ovest, 
in particolare per la realizza-
zione delle reti fognarie e dei 
muretti di delimitazione delle 
aree private (in accordo con le 
proprietà).
Nel mese di settembre invece 
ci si occuperà delle reti di gas, 
acqua ed energia elettrica. 

Sopra e a fianco immagini del canile 
e del nuovo box acquistato

E’ stato acquistato un nuovo box. Invitiamo gli spilambertesi ad andare
a conoscere i simpatici ospiti della struttura e a portare loro del cibo 
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Il Canile di Spilamberto Da giovedì 2 ottobre torna a 
Spilamberto Mast Còt.
La manifestazione è promos-
sa dal Museo dell’Aceto Balsa-
mico Tradizionale in collabora-
zione con il Comune di Spilam-
berto, la Consorteria dell’Ace-
to Balsamico Tradizionale di 
Modena e le “Botteghe di Mes-
ser Filippo”.
Giovedì 2 ottobre verrà inau-
gurata presso lo Spazio Even-
ti L. Famigli la mostra dedica-
ta alla Bicicletta che è una 
delle grandi novità dell’edizio-
ne 2014. L’esposizione potrà 
essere visitata gratuitamente 
durante i giorni della manife-
stazione. L’avvenimento cen-
trale del weekend sarà il rito 
della cottura del mosto a cie-
lo aperto nei caratteristici “pa-
ioli” governati, a fuoco lento, 
dai maestri delle 16 Comunità 
che aderiscono alla Consorte-
ria. I visitatori potranno anche 
partecipare alle degustazioni 
guidate di Balsamico tenute 
dai maestri della Consorteria. 
Immancabile anche in questa 
edizione l’appuntamento con 
i motori domenica 5 ottobre.
Saranno esposte lungo le vie 
del centro alcune delle vettu-
re d’epoca più prestigiose, tra 
cui Ferrari e 500. Domenica si 
svolgerà anche “Pedalare con 
Gusto”, un percorso in biciclet-
ta nel verde delle campagne 
spilambertesi con tappa nel-
le più rinomate aziende agrico-
le del paese, alla scoperta dei 
sapori tipici locali. Il program-
ma completo della manifesta-
zione su: www.comune.spi-
lamberto.mo.it.

EVENTI

Una delle novità dell’edizio-
ne 2014 di Mast Còt sarà 
senz’altro lo spazio dedica-
to all’agricoltura sociale. Uno 
spazio organizzato in collabo-
razione con il Presidio Terri-
toriale “Lea Garofano” (terri-
torio dell’Unione Terre di Ca-
stelli) di “Libera - Associazio-
ni nomi e numeri contro le ma-
fie”. Ne abbiamo parlato con 
Maurizio Piccinini, referente 
del Presidio. 
• Qual è il significato di agri-
coltura sociale? E quali prin-
cipi segue? 
Collocherei l’agricoltura so-
ciale nella più vasta catego-
ria della agricoltura civica, o 
civile. Cioè quell’approccio 
all’agricoltura non solo come 
modo per produrre beni ali-
mentari, ma come visione di 
nuovi stili di vita, attenti all’e-
quilibrio ambientale, alla qua-
lità dei prodotti e alla quali-
tà della vita. In questo conte-
sto l’agricoltura sociale si fo-
calizza, in particolare, sulle 
possibilità di inserimento del-
le categorie svantaggiate per 
la loro crescita e riscatto so-
ciale. 
• Quali sono le attività di Li-
bera relativamente a questo 
ambito? 
Libera promuove l’applicazio-
ne della legge n. 109/96 sul 
riutilizzo sociale dei beni con-
fiscati alle mafie, che preve-
de l’assegnazione dei patri-
moni di provenienza illecita 
a soggetti - associazioni, co-
operative, Comuni, Provin-
ce e Regioni - in grado di re-
stituirli alla cittadinanza, tra-
mite servizi, attività di pro-
mozione sociale e lavoro.  
Su molti terreni già da anni 
sono nate cooperative di gio-
vani che li lavorano con criteri 
di agricoltura civica e sociale. 
Questi campi sono diventati 
luoghi di produzioni di qualità 
(vini, grano, olio, agrumi, moz-
zarelle, miele, ecc.), coltivati 
con metodi di agricoltura bio-
logica, attenti alla formazione 
dei giovani, al riscatto sociale, 
all’affermazione della legalità. 
Libera non gestisce diretta-
mente i beni confiscati ma, in 
collaborazione con i soggetti 

istituzionali preposti, promuo-
ve percorsi e definisce proto-
colli e criteri per il loro riutiliz-
zo. Libera opera, anche nelle 
regioni del centro e nord Italia, 
per diffondere i principi della 
legalità. 
• Quali sono le attività che 
organizzerete per Mast Còt? 
Penso che Mast Còt sia, per 
sua natura, un luogo ottimale 
per far conoscere meglio que-
sto approccio all’agricoltura, 
civica e sociale. Si potrà far 
conoscere alla cittadinanza le 
eventuali opportunità, sia dal 
punto di vista della produzio-
ne, sia da quello del consu-
mo (un consumo attento e re-
sponsabile), esistenti sul ter-
ritorio dell’Unione Terre di Ca-

stelli. Le esperienze delle coo-
perative agricole promosse da 
Libera potranno inoltre servire 
come modello per esperienze 
da svilupparsi non necessa-
riamente su terreni confisca-
ti alle mafie. 
Per parlarci di queste real-
tà abbiamo invitato Ales-
sandro Leo, Presiden-
te della cooperativa “Ter-
re di Puglia Libera Terra”.  
Per arricchire ancora di più 
questo quadro si è voluto 
estendere l’iniziativa anche 
a vari soggetti che potranno 
dire qualcosa in materia. Cia-
scuno porterà la propria espe-
rienza e racconterà qualco-
sa, esporrà prodotti, prepare-
rà cibi. 

Agricoltura sociale
tra i protagonisti di Mast Còt 2014
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Partecipazione a Spilamberto, tra storia e integrazione
La nostra Lista si è contraddistinta du-
rante la campagna elettorale per la volon-
tà di coinvolgere il più possibile i cittadini 
attraverso iniziative di dialogo sui temi 
che più toccano la vita della comunità. 
Anche dopo il nostro insediamento in 
Consiglio Comunale, abbiamo deciso in-
sieme alla Giunta di portare avanti il mo-
dello partecipativo sperimentato per la 
stesura del nostro programma elettorale. 
Questo intento ci ha spinti a organizzare 
una serie di incontri sul futuro dell’archi-
vio storico, a cui la nostra Lista ha par-
tecipato per offrire il proprio contributo. 
Abbiamo infatti avvertito la necessità di 
coinvolgere i cittadini a cui sta a cuore la 
memoria del paese per mettere a dispo-
sizione dei cittadini tutti i documenti in 
possesso dell’Amministrazione, per fare 
il punto sull’avanzamento degli accordi 
presi  e per stabilire con gli intervenuti 
una collaborazione fattiva che portasse 
a proposte alternative.
Nelle due assemblee pubbliche si è pre-
so atto che il nostro archivio si trova ad 
oggi in condizioni non più accettabili, né 
dai cittadini né dalla Sovrintendenza per 
i Beni Culturali. La sua collocazione nei 
sotterranei del Comune non garantisce 
infatti la preservazione e la valorizzazio-
ne del patrimonio archivistico del nostro 

paese. Le proposte di collocazione alter-
native emerse sono state sottoposte ai 
tecnici comunali che hanno fornito una 
stima dei costi per lo spostamento. In-
fine è stata sviscerata l’alternativa della 
Fondazione di Vignola di un polo archivi-
stico congiunto a Vignola in cui il patrimo-
nio di proprietà di diversi comuni sia con-
servato e inserito in un progetto innova-
tivo di valorizzazione che consenta anche 
una reale fruizione da parte del pubblico, 
oggi assente, così che studiosi e studen-
ti possano avervi accesso, conoscerlo e 
farlo proprio. Dunque, quello che a uno 
sguardo superficiale può erroneamente 
sembrare la privazione di un’istituzione 
della nostra comunità è, a ben guarda-
re, una scelta volta a tutelare il nostro 
patrimonio archivistico e ad avvicinare i 
cittadini alla loro storia.
La storia di una comunità è un punto 
fermo, che permette di tracciare con si-
curezza la rotta dell’avvenire, anche nei 
momenti di maggior incertezza e pre-
occupazione. Nei giorni scorsi, sembra 
aver destato più di qualche perplessità 
la decisione di concedere all’associazio-
ne spilambertese Errhama la sala della 
mensa scolastica per pregare durante 
le sere del Ramadan. Spilamberto è un 
paese multietnico e multiculturale e noi 

siamo convinti che le diversità siano una 
fonte di arricchimento per tutti. Come 
gruppo consiliare abbiamo accolto con 
favore questa decisione che contribuisce 
a favorire una crescente integrazione 
di sensibilità nuove a Spilamberto, 
soprattutto quando questi gruppi di per-
sone manifestano direttamente la loro 
volontà di volersi inserire attivamente 
nella vita di paese: Errhama ha infatti 
donato alla scuola, in cambio, una som-
ma di 1500 euro. Tale decisione è stata 
apprezzata anche dalle Forze dell’ordine: 
concentrando in un unico luogo i parte-
cipanti al Ramadan, si è consentito un 
miglior controllo della sicurezza. In Con-
siglio comunale la nostra Lista ha rite-
nuto necessario sottolineare che creare 
allarmismi e intolleranza tra i cittadini nei 
confronti di persone che manifestano la 
loro buona volontà per favorire una profi-
cua convivenza non giova alla creazione 
di uno spirito ampio di comunità. 
Se da un lato, dunque, siamo legati a 
doppio filo alla nostra storia, dall’altro 
siamo pronti ad andare incontro al futuro, 
anche affrontando il tema dell’integrazio-
ne che è sempre più il nostro presente.

il Capogruppo Giorgia Mercati
il Consigliere Niccolò Morselli

Identita e Cultura in (S))vendita
Da mesi si sta organizzando il trasferi-
mento del nostro archivio storico comu-
nale a Vignola, in un immobile della Fon-
dazione destinato a raccogliere tutti gli 
archivi dell’Unione Terre di Castelli, che 
ne affiderebbe la gestione ad una so-
cietà privata. L’archivio storico di Spi-
lamberto è uno dei più importanti della 
provincia di Modena e questa operazio-
ne sottrarrà ai cittadini un ricchissimo 
patrimonio, con documenti che risalgo-
no alla seconda metà del Quattrocento. 
Una privazione che oltre ad impoverire 
culturalmente la comunità, costerebbe 
alle casse comunali 5.000 euro annui 
solo per l’affitto dei locali (destinati pro-
babilmente ad aumentare se si consi-
derano i costi di gestione, riscaldamen-
to, personale) mentre finora l’archivio è 
stato gestito a costo zero. Questa som-
ma prevista nella bozza di convenzione 
ancora da approvare, è già stata stan-
ziata nel bilancio di previsione di marzo, 
a dimostrazione del fatto che la decisio-
ne è già stata presa da tempo.
Le trattative con la Fondazione sono 
state avviate sotto silenzio dal Sinda-
co Lamandini, che a febbraio aderì al 
progetto senza nessun coinvolgimento 
della Giunta, né del Consiglio comuna-
le, senza la partecipazione dei cittadi-
ni e senza valutare nessuna proposta 

alternativa. 
Con lo stesso metodo, nonostante i 
proclami elettorali in fatto di partecipa-
zione, il nuovo Sindaco ha concluso l’o-
perazione: la notizia del suo pronuncia-
mento ufficiale a favore del trasferimen-
to, arrivata a mezzo stampa, ha prevari-
cato ancora una volta consiglieri e citta-
dini, mai convocati in una pubblica as-
semblea. Un gravissimo atto di svuota-
mento di ogni ruolo del Consiglio Comu-
nale e del diritto di partecipazione dei 
cittadini, ridotto ad un mero atto infor-
mativo di decisioni già prese. Non è in 
discussione la necessità di una “mes-
sa a norma” del nostro archivio, ma 
solo l’urgenza di rispettare vincoli fino-
ra ignorati: l’obbligo di  conservazione, 
valorizzazione e fruizione dietro i quali 
si motiva questa operazione, sono gli 
stessi che il medesimo Codice dei Beni 
Culturali impone per tutti i beni tutelati, 
Sipe compresa, che invece sta crollan-
do senza che nessuno ne avverta alcu-
na urgenza conservativa.
La rinuncia della gestione diretta 
dell’archivio per mancanza di fondi de-
nota una gravissima incapacità ammini-
strativa da parte di chi continua nel frat-
tempo ad appoggiare progetti faraonici 
come la sistemazione – per nulla urgen-
te – del Piazzale Rangoni per un costo 

di 951.000 euro, o la costosissima ge-
stione esterna di servizi del tutto sca-
denti con la stessa sudditanza nei con-
fronti di Hera, dell’Unione Terre di Ca-
stelli, delle grandi Cooperative o della 
Fondazione, assecondando le loro esi-
genze prima ancora delle reali necessi-
tà dei cittadini.
A testimonianza di questo, la totale 
mancanza di volontà dell’Amministra-
zione nel cercare soluzioni alternative e 
la superficialità con cui è stata scartata 
la proposta suggerita dagli storici locali: 
l’adeguamento della vecchia Cassa di 
Risparmio ad ospitare l’archivio avreb-
be comportato un costo di 45.000 
euro, che nell’economia complessiva 
dei 15 anni di durata della convenzione 
sarebbe risultato molto più convenien-
te, riqualificando al contempo un immo-
bile di proprietà comunale e abbatten-
do i costi di gestione puntando sul vo-
lontariato e sulle competenze dei ricer-
catori locali, e allestendo, ad esempio, 
una mostra documentaria con i pezzi 
più antichi, già sperimentata in alcuni 
comuni italiani, consapevoli, a differen-
za del nostro, dell’importanza dei pro-
pri tesori.

Spilamberto 
Libera e Responsabile
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Poesia Festival giunge alla sua de-
cima edizione e propone dal 25 al 
28 settembre un ricco cartello-
ne di eventi gratuiti che rendono 

POESIA FESTIVAL
Dal 25 al 28 settembre 
la decima edizione

la poesia protagonista nei territori 
dei sette comuni coinvolti. A Spilam-
berto tra i protagonisti: il musicista 
Davide Van De Sfroos; i poeti Ma-
rio Benedetti, Luigi Nacci, Christian 
Sinicco ed il narratore Mauro Cova-
cich. Saranno a Spilamberto anche 
il grande poeta Franco Buffoni (do-
menica 28 settembre nella Rocca 

Sì, non si tratterà solo di una rie-
vocazione, ma sarà un modo per 
cercare di capire cosa è succes-
so in quegli anni, cosa ha vissuto 
la gente, attraverso la narrazione 
e la musica. Si parte dall’attenta-
to di Sarajevo, per poi racconta-
re cosa è successo in Italia. Tutto 
questo attraverso le voci di chi ha 
vissuto e raccontato la guerra, ad 
esempio con le lettere dei solda-
ti che poi hanno trovato la morte. 
Non potranno poi mancare i ver-
si di Ungaretti, Carlo Emilio Gad-
da e Trilussa. Tutto questo sarà 
alla fine un unico racconto musi-
cato, che parla di una tragedia im-
mane, una tragedia ormai lontana 

Giuseppe Cederna
A Spilamberto proporrà uno 
spettacolo intenso, sulla guerra, 
nel centenario della prima guer-
ra mondiale…

nel tempo ma ancora così attuale… 
La guerra purtroppo è vicino a noi, più 
di quanto noi pensiamo, è dentro di 
noi.
Qual è il ruolo della poesia nella no-
stra vita secondo lei?
La poesia è un modo per farci sentire 
emozioni e sentimenti, per toccare il 
cuore umano. 
Per me è come un balsamo, che al-
levia i dolori che ci troviamo a vive-
re. E mi ritengo molto fortunato a re-
citarla e viverla. Proprio per il ruolo 
fondamentale che secondo me ha o 
che dovrebbe avere nella vita di tut-
ti noi, credo che manifestazioni come 
Poesia Festival siano vitali, aiutino ad 
avvicinarsi alla poesia senza averne 
paura.
Sono molto contento anche del fat-
to che oltre allo spettacolo ci sarà un 
mio incontro con gli studenti. Sarà un 
momento per far capire ai giovani la 
bellezza della poesia e far compren-
dere che aiuta davvero a vivere.

28
L’uscita dell’Oscar Mondadori Po-
esie 1975-2012 mi ha costretto 
davvero a fare un primo bilancio 
del mio lavoro poetico. Io conti-
nuo a essere uomo di poetica: col 
mio antico background, che è fat-
to di ritmi, di metriche accentua-
tive e quantitative, di poeti latini, 
tedeschi, inglesi e francesi. Poi, 
oltre a questi ritmi, a questi flussi, 
devi avere qualcosa da dire, e lì ci 
pensa la vita. E la vita ci ha pen-
sato a farmi avere tante cose da 
dire. Credo che la mia fortuna sia 
stata questa. Perché da un punto 
di vista tecnico tu puoi produrre 
frasi ineccepibili sul piano forma-
le ma tristemente aride. Il segre-

Franco Buffoni
Nel 2012 è uscito un volume che 
raccoglie la sua produzione poe-
tica. Che bilancio può trarre del 
suo lavoro di poeta?

to sta nel modulare il grido, renden-
do desideroso (o almeno curioso), 
chi ti ha letto, di leggere anche il tuo 
prossimo libro. Il bilancio complessi-
vo preferisco lasciarlo fare a questo 
lettore.
Quali saranno le prossime tappe del 
suo percorso poetico?
La settimana scorsa è uscito da Mon-
dadori, nello Specchio, il mio nuovo li-
bro di poesia: si intitola Jucci, la sto-
ria di due persone, io e Jucci appun-
to, che si sono amate ma anche fat-
te del male. Nel 2015 invece l’edito-
re Interlinea pubblicherà una plaquet-
te che si intitola O Germania: si tratta 
di un libro scritto per due terzi in poe-
sia e per un terzo in prosa. Parte dal 
mio rapporto personale e famigliare 
con la Germania.
Infine sto lavorando a un nuovo libro 
di poesia, che si intitolerà Avrei fat-
to la fine di Turing. Alan Turing (1912-
1954) matematico, logico e crittogra-
fo inglese, è uno dei padri dell’infor-

Rangoni alle 10,30) e l’attore Giu-
seppe Cederna (venerdì 26 settem-
bre alle 21 allo Spazio Eventi L. Fa-
migli con lo spettacolo “Dal sublime 
all’orrore - L’ultima estate dell’Euro-
pa”, dedicato al centenario della pri-
ma guerra mondiale).
Li abbiamo intervistati entrambi per 
conoscerli più da vicino. 

12-13

matica. Decisivo fu il suo contributo 
nel decriptare i codici segreti nazisti. 
Morì suicida dopo essere stato sotto-
posto a castrazione chimica in quan-
to omosessuale.

Dettagli e programma completo su www.poesiafestival.it
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Trasparenza e partecipazione cercasi
Tutti in campagna elettorale hanno parlato 
di Trasparenza e Partecipazione. Credia-
mo ci sia bisogno di spiegare cosa signifi-
cano per il M5S.
20.600 euro risparmiati sugli stipen-
di e destinati alle scuole. Trasparen-
za avrebbe voluto che sui giornali ci fos-
se stato scritto che la riduzione degli sti-
pendi degli amministratori è obbligatoria 
per Legge e che contemporaneamente c’è 
stato un aumento degli stipendi, sempre 
per Legge. Partecipazione avrebbe voluto 
che fossero prese in considerazione le fir-
me dei genitori per far sì che tutti i bim-
bi potessero usufruire del tempo pieno. 
Così non è stato, anzi: a problema risolto, 
Sindaco e Provveditorato hanno gareggia-
to per prendersi il merito senza dare va-
lore alle firme raccolte. Ora il problema è 
sull’asilo nido: pur essendoci la richiesta 
si è deciso di aprire 2 sezioni su 4 dispo-
nibili. Perchè?
La nostra proposta di destinare il get-
tone di presenza dei consiglieri. Que-
sto gruzzolo di circa 5.000 euro annui po-
teva essere il punto di partenza per arri-
vare ad un vero bilancio partecipato. Pur-
troppo maggioranza e il resto dell’opposi-
zione si sono incagliati nella parola “be-
neficenza” che nemmeno era scritta sul-
la nostra proposta. Ci rimarrà il dubbio: 

avranno letto male o non hanno voluto 
mollare l’osso con la scusa che l’impor-
to percepito non è poi così scandaloso? 
Comunque potete mandarci le vostre idee 
su spilamberto5stelle@gmail.com: il get-
tone dei nostri consiglieri deciderete voi 
come spenderlo.
Seconda rata TARI. Sarebbe stato tra-
sparente da parte del Sindaco comunica-
re che il Comune dovrà riscuotere quasi 
60.000 euro in più rispetto l’anno scor-
so. Fortunatamente a fine anno scadrà il 
contratto con Hera: contiamo di portare in 
commissione l’argomento e spuntare con-
dizioni favorevoli per i cittadini.
Archivio storico. Sembra che l’unico 
punto da discutere sia quello sentimenta-
le: non è così. Abbiamo posto 25 doman-
de all’Amministrazione, tutte di carattere 
economico/legale.
HERA e i 15 euro. Hera ci vuole adde-
bitare 15 euro all’anno come premio 
per un’assicurazione sulle perdite d’ac-
qua con franchigia “solo” dell’80%: chi e 
quando ha fatto informazione? Considera-
te che la formula è quella del silenzio-as-
senso. Si dovrà andare allo sportello Hera 
se non si vuole pagare questa cifra.
Casa dell’Acqua. E’ stata un buon inve-
stimento per gli Spilambertesi, sia in ter-
mini economici, ma sopratutto ambienta-

li e per la salute? Sembra che avere i dati 
con cui farsi un’idea precisa richieda mol-
to tempo. Per ora, sappiamo che Hera ha 
speso 20.000 euro, il Comune circa 200 
euro e Adriatica Acque s.r.l. (che dovreb-
be gestire il tutto) deve cercare di vende-
re 9.000 euro + IVA annui di acqua frizzan-
te per pareggiare le spese: con tutti que-
sti soldi, non si poteva mettere mano ai 
tubi in amianto del nostro acquedotto (vi-
sta anche una delibera di due anni fa) e 
promuovere il consumo dell’acqua dal no-
stro rubinetto di casa? Stanno ancora mi-
nimizzando dicendo che non ci sono stu-
di che dimostrano che ingerire amianto è 
dannoso per la salute? Quando lavate il 
pavimento e i vestiti dei vostri figli che ac-
qua usate? Se dal vostro rubinetto uscis-
sero particelle di amianto che, evaporata 
l’acqua, fossero pronte ad essere respira-
te? L’amianto inalato è cancerogeno.
Per noi partecipazione vuol dire “decide-
re insieme” e non mettere a conoscenza 
di una decisione già presa, mentre traspa-
renza vuol dire raccontarla tutta, non solo 
la parte che rassicura.
1° obiettivo raggiunto: 8x1000 per l’edili-
zia scolastica
Seguiteci su 
spilamberto5stelle.blogspot.com

Movimento 5 Stelle Spilamberto

Mamme a casa e asili chiusi ?  
A “LE MARGHERITE” DI SPILAMBERTO 
SI CHIUDE UNA SEZIONE

L’Unione Terre di Castelli chiude una se-
zione del nido “Le Margherite”; quest’an-
no saranno quindi attive solo due sezioni 
e non tre, per un totale di 40 bimbi ospi-
tati; inutile quindi l’appello dei genitori 
dei bimbi esclusi al Sindaco Costantini, 
che ha confermato la chiusura. La strut-
tura può accogliere 69 bambini, in 4 se-
zioni: perché la sfruttiamo per metà? Il 
nido è stato inaugurato nel 2009, è co-
stato 2.100.000 euro e vogliamo che sia 
utilizzato al meglio.
Spiegazioni dell’Amministrazione: poche 
richieste e molti ritiri. Tralasciando per 
un attimo che a nostro parere i servizi 
educativi non vadano organizzati solo in 
base a criteri di costo e che la struttura 
sia stata progettata e dimensionata solo 
pochi anni addietro (in base a quali cri-
teri?), focalizziamoci sulle addotte moti-
vazioni:
1) Poche richieste: forse le rette sono 
troppo elevate? Quanti possono spende-
re 440 euro al mese (retta massima)? 
E quante donne con un lavoro precario 
e mal-retribuito hanno scelto di rimane-
re a casa con il bimbo “perché alla fine 
del mese risparmio”? Il problema è che, 

una volta fuori dal giro, molte di queste 
ragazze non rientreranno mai nel circui-
to del lavoro. Quanti giovani non hanno 
iscritto il figlio al nido perché non garanti-
sce il servizio fino alle 18.00? Mica tutti 
finiscono di lavorare entro le 15.30 per 
prendere i figli alle 16.15!
2) Molti ritiri: da noi, come negli altri Co-
muni, si costituiscono le graduatorie dei 
richiedenti, ma solo a Spilamberto ci 
sono 10 ritiri sui primi 19 aventi di-
ritto.  Come mai tanti ritirati? Semplice, 
hanno optato per un nido privato (in gran 
parte il nido Quartieri). Sarà perché vie-
ne garantito il tempo prolungato? O per 
le rette più basse? In tal caso vorremmo 
capire come, un servizio che al pubbli-
co costa circa 700 euro/mese/bambino 
(dati non ufficiali, attendiamo precisa-
zioni), sia erogato da un privato, e con 
marginalità, a  300 euro. Perché tanta 
inefficienza e disparità? Oppure i cittadini 
preferiscono le Quartieri alle Margherite 
per questioni didattiche? Ci auguriamo e 
crediamo che non sia così (ovviamente 
nulla contro le Quartieri anzi, onore al 
merito se garantiscono lo stesso servizio 
a un costo più che dimezzato).
Di fatto quest’anno dei piccoli spilam-
bertesi resteranno fuori dal nido; i geni-

tori, fra alcuni mesi, saranno contattati 
dall’ufficio scuola dell’UTC che dirà loro 
che si è liberato un posto; i genitori ri-
fiuteranno perché naturalmente avranno 
trovato soluzioni alternative (magari la 
madre sarà rimasta a casa dal lavoro) e 
l’amministrazione sbandiererà il fittizio 
trionfo dell’azzeramento della graduato-
ria costruendo nel contempo la nuova 
base statistica per giustificare nuove 
chiusure. 
Qualcuno vuole le mamme a casa e i nidi 
pubblici chiusi ma così non “cambia ver-
so” né “cambia il futuro” (o forse sì, in 
peggio...); nei luoghi in cui le donne han-
no difficoltà a lavorare la natalità è bassa 
e l’economia ne risente (Corea, Giappo-
ne, Italia). Per cambiare davvero occorre 
guardare altrove, alle esperienze ci vuole 
progettualità: gli asili nido devono co-
stare quanto la scuola dell’infanzia; il 
percorso educativo 0-6 anni dal nido alla 
scuola dell’infanzia deve essere unitario, 
partendo dal principio che il nido d’infan-
zia è un servizio educativo e non più un 
servizio a domanda individuale. Questo è 
cambiare. #spilamberto0/6.

Uniti per la Sinistra
di Spilamberto e San Vito

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

• Progettazione e realizzazione impianti

  termoidraulici

• Elettropompe sommerse

• Irrigazione • Gestione centrali termiche

• Perforazione pozzi artesiani
azienda certificata
ISO 9001- 14001

• La legge sulle ristrutturazioni edilizie, che comprende le manutenzioni ordinarie e stra-
ordinarie, come sostituzione di caldaie, rifacimento bagni, opere edili in generale, impiantistica 
elettrica, ecc.., per i pagamenti fatti dal 1° Gennaio 2015,
passa dal 50 al 40% per tutto il 2015.

• La legge sulle riqualificazioni energetiche degli edifici, che comprende, sostituzione di 
caldaie, con caldaia a condensazione, pompe di calore, installazione di pannelli solari termici, 
rientrano anche le opere di coibentazione di pareti, tetti, e pavimenti delle abitazioni, ecc.
per i pagamenti fatti dal 1° Gennaio 2015,
passa dal 65 al 50% per tutto il 2015.

• Per i condomini, per le parti comuni, es. centrale termica condominiale, o altre opere, c’è 
una proroga dei termini di 6 mesi, ovvero dal 1° luglio 2015, anziche il 1 gennaio.

Logamax plus GB172

Non Siate Indecisi,
Approfittate degli Incentivi

Per maggiori 
informazioni 
rimaniamo a 
disposizione, per 
una consulenza o 
eventuali
preventivi gratuiti.

PRIMA CHE SI ABBASSINO!

tel. 059 9774107



SPILAMBERTO
PEEP LA VANGA

In prossimità di via per Castelnuovo, 
con ingresso dalla nuova rotonda di 
via Gandhi, stiamo realizzando, in 
edilizia convenzionata, appartamenti 
in palazzine da 5 o 9 unità anche con 
giardino privato e doppio posto auto. 
Classe energetica A e certificazione 
CasaClima®.

CASTELFRANCO E.
VIA SOLIMEI

In edilizia libera, disponiamo di due 
villette a schiera pronte ma con finiture 
personalizzabili, con 3 camere e 2 
bagni, autorimessa separata al piano 
terra, portico sul retro. Classe energe-
tica B.

NONANTOLA
RESIDENZIALE PRATI

Nel nuovo quartiere residenziale Prati, 
tra il centro del paese e la frazione 
Casette, in un contesto tranquillo, stia-
mo realizzando, in edilizia libera, una 
palazzina di 10 unità con appartamen-
ti di varie metrature anche con ingresso 
e giardino privato. Classe energetica A 
e certificazione CasaClima®.

MODENA
RESIDENZIALE BARONI

In via Nonantolana, ai confini con il 
parco di Villa Stuffler e il parco della 
scuola materna Don Minzoni, in un 
contesto residenziale di raffinato e 
moderno aspetto architettonico, stiamo 
completando un nuovo complesso di 3 
edifici in area libera, con appartamenti 
di varie metrature. Classe energetica A 
e certificazione CasaClima®.

SPILAMBERTO
PEEP SAN VITO

A San Vito, in via Majorana, in una 
zona residenziale di ville e case a 
bassa densità, fronteggiante i vigneti e 
la campagna, stiamo realizzando, in 
edilizia convenzionata, un complesso 
di cinque villette con ampi giardini, tre 
camere, 2/3 bagni con servizi e c.t. 
nell’interrato. Ampie zone a giardino. 
Classe energetica A e certificazione 
CasaClima®.

VIGNOLA
ZONA BETTOLINO

In edilizia convenzionata, disponiamo 
di due appartamenti in pronta conse-
gna, in via Parma, zona Bettolino, in 
palazzina da 10 unità con ascensore e 
soffitta collegata. Classe energetica A 
e certificazione CasaClima®.

LE CASE DI ABITCOOP
CASACLIMA®:

SE LA PROVI NON LA LASCI PIÙ
ECOLOGICA, EFFICIENTE, ECONOMICA

PER UN COMFORT ASSOLUTO

UFFICIO DI VIGNOLA, VIA SELMI 7
059 77 42 34
SEDE DI MODENA, VIA NONANTOLANA 520
059 38 14 11
WWW.ABITCOOP.IT
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