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Oltre 15.000 Famiglie servite a Modena dal 1985 Tecnofinestra ringrazia ognuna di loro... 

   
      Spilamberto                               Modena        
      v.Modenese,1046     059/783117                          v. P.Bembo,24       059/828493         

Da Tecnofinestra trovi tutti i serramenti per la tua casa … 

Finestre ad alto risparmio energetico… 

Porte e coordinati di stile... 

Inferriate e  porte blindate...  

Basculanti e sezionali... 

  PROSSIMA APERTURA    SASSUOLO 

 QUESTO è IL MOMENTO DI  
           CAMBIARE GLI INFISSI… 

SHOWROOM 

 ECO 
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   65%  



il Sommario

quando mi candidai a sindaco del nostro comune misi in piedi con i miei compagni di avventura un vero e proprio cantiere per 
costruire il programma elettorale: la “Fabbrica del programma”. Di tempo ne è passato, le cose sono cambiate, io non sono più un 
candidato, ma il sindaco. Anche il programma non è più soltanto da ideare, ma da realizzare. E per farlo c’è bisogno del contributo 
di tutti. Per questo sia martedì 16 che mercoledì 17 dicembre abbiamo aperto i battenti della “Fabbrica di Spilamberto”.

Ogni assessore si è seduto al tavolo con i cittadini per scambiare idee su ciò che stiamo facendo e su ciò che faremo, affrontan-
do ogni sera temi differenti. Sono molto felice che in tanti abbiano raccolto il nostro invito in maniera propositiva e costruttiva. 
Ormai è chiaro che c’è poco spazio per i lamentosi che credono di essere capaci di fare il sindaco dal proprio divano, pronti a 
criticare ma mai a mettersi in gioco. Sappiamo tutti che le risorse dei Comuni continuano a diminuire, che la macchina burocratica 
è farraginosa e che ognuno ha i propri limiti (me compreso). Però siamo anche certi che lamentandosi si combina poco e che per 

costruire il nostro paese bisogna essere propositivi e rimboccarsi le maniche in prima persona. La Fabbrica ne 
è stato un buon esempio. I risultati di questi confronti saranno tenuti in considerazione per la stesura del 
Bilancio di previsione 2015.

Inoltre, se non hai già pensato ai regali di Natale e vuoi collaborare attivamente con il tuo paese, ti chiedo 
di prendere in considerazione la possibilità di contribuire al recupero della facciata della Rocca Rangoni. È 
un progetto ambizioso, ma sono ottimista che riusciremo a “donarci” il restauro degli affreschi seicente-
schi che la ricoprivano e che si stanno sfaldando anno dopo anno. Trovi tutti i dettagli a pagina 4.

 
Se hai suggerimenti o semplicemente vuoi dirmi cosa ne pensi della vita del paese e dell’am-

ministrazione, scrivimi una mail a sindaco@comune.spilamberto.mo.it: farò del mio meglio 
per leggerla e risponderti. 

Auguri a te, ai tuoi cari e alla tua famiglia per un felice Natale e un sereno anno nuovo, 
Un sorriso

Umberto
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Bonus
donare alla cultura 

per una cultura del donare
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Sgravi fiscali per persone fisiche e imprese che contribuiscono al recupero dell’edificio 
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Bando per alloggi nelle aree 
PEEP S. Vito Ovest e la Vanga 
E’ stata pubblicata la proroga 
dell’avviso pubblico per la ge-
stione della quota riservata 
all’Amministrazione Comunale, 
da segnalare agli assegnatari 
dei lotti PEEP, per l’attribuzione 
in diritto di superficie e/o loca-
zione di alloggi nei comparti S. 
Vito Ovest e La Vanga. Il Comu-
ne, infatti, sulle aree PEEP si ri-
serva la facoltà di individuare i 
destinatari finali degli alloggi per 
una percentuale che varia a se-
conda del bando di assegnazio-
ne dei lotti, comunque per quote 
non inferiori al 30%. Le domande 
devono arrivare entro le 12 del 
15 gennaio 2015. La documen-
tazione è scaricabile dal sito 
del comune all’indirizzo www.
comune.spilamberto.mo.it nella 
sezione “Bandi di gara”.

In Breve

Grazie!

Cos’è Art Bonus?
E’ uno strumento che prevede 
uno sgravio fiscale al 65% per 
gli anni 2014 e 2015 e al 50% 
per il 2016 per le persone fisi-
che o imprese che decideranno 
di finanziare progetti di interes-
se culturale. I vantaggi del dona-
re: i titolari di reddito d’impresa 
possono detrarre al massimo il 
5 per mille dei ricavi; i privati ed 
enti non commerciali possono 
detrarre al massimo il 15% del 
reddito imponibile. 

I contributi per il progetto di ri-
qualificazione della facciata del-
la Rocca vanno indirizzati a Co-
mune di Spilamberto- Servizio 
di Tesoreria; codice IBAN IT74 
C076 0112 9000 0001 7265 
414. Causale: Art-Bonus eroga-
zione liberale a favore del recu-
pero Rocca Rangoni.
Info: Segreteria del Sindaco
tel 059 789929

Notizie dal Comune
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L’Amministrazione Comuna-
le di Spilamberto, in collabo-
razione con l’Unione Terre di 
Castelli e la Fondazione di Vi-
gnola, è già partita con il per-
corso Art Bonus che permet-
terà a privati ed aziende che 
vorranno, grazie ad una se-
rie di sgravi fiscali, di dare un 
contributo ad un progetto cul-
turale per il loro paese. 
Per usufruire di questo credi-
to di imposta, le erogazioni li-
berali devono essere effet-
tuate esclusivamente in de-
naro e perseguire i seguenti 
scopi:
• Interventi di manutenzione, 
protezione e restauro di beni 
culturali pubblici;
• Sostegno degli istituti e dei 
luoghi della cultura di appar-
tenenza pubblica (musei, bi-
blioteche, archivi, aree e par-
chi archeologici, complessi 
monumentali);
• Realizzazione di nuove strut-
ture;
• Restauro e potenziamen-
to di strutture esistenti delle 
fondazioni lirico-sinfoniche o 
di enti o istituzioni pubbliche 

che, senza scopo di lucro, 
svolgono esclusivamente at-
tività nelle spettacolo. 
Il Comune di Spilamberto ha 
individuato il progetto di ri-
qualificazione della facciata 
della Rocca Rangoni quale 
intervento da sostenere tra-
mite l’Art Bonus.
Un progetto che ha un costo 
indicativo di 200 mila euro e 
che va ad integrare i diversi 

interventi realizzati in questi 
anni per sistemare uno de-
gli edifici storici più impor-
tanti del paese. Si prevede in 
particolare la sistemazione 
dell’intonaco antico di circa 
140 mq di superficie e la si-
stemazione dell’apparecchia-
tura muraria per altri 260 mq. 

Questa operazione però non 
vuole provocare minori finan-
ziamenti a progetti di carat-
tere sociale importanti per il 
nostro territorio. Per questo 
è stato raggiunto un accor-
do tale per cui la Fondazio-
ne di Vignola potenzierà il ri-
torno d’immagine dell’elargi-
zione effettuata, consenten-
do al donatore di “adottare” 
simbolicamente, senza costi, 
una iniziativa nel settore so-
ciale alla quale la Fondazione 
ha destinato risorse proprie. 

Alcuni progetti che la Fonda-
zione consentirà di adottare 
per il 2014: 
• Ecografo ospedale di Vignola;
• Acquisto ambulanza Ospe-
dale di Vignola;
• Attività Centro di Ascolto 
Momo di Vignola;
• Attività Associazione il Faro 
di Savignano sul Panaro;
• Costruzione nuova sede 
della Pubblica Assistenza Vi-
gnola.

fi

Oltre alle tante associazioni e comitati del territorio, sono sempre 
più i singoli cittadini che dimostrano amore per il proprio paese 
impegnandosi in prima persona. L’8 novembre un gruppo di volon-
tari ha dedicato tempo per la pulizia del Guerro. L’Amministrazio-
ne Comunale li ringrazia di cuore e auspica che queste attività 
possano proseguire con un maggior numero di persone possibili. 



IL PUNTO

Trenti Ing. Antonio - Promotore finanziario
Ufficio: Via Bernardoni, 1 Vignola - Cell. 338 2070768 - mail: antonio.trenti@spinvest.com

SanPaolo Invest, insieme a Banca Fideuram, 
 è una società del gruppo Intesa SanPaolo, specializzata

nell’offerta di servizi e prodotti finanziari alla propria clientela.
Offriamo consulenza e una vasta gamma di soluzioni

in grado di soddisfare le esigenze finanziarie, previdenziali
e assicurative della clientela più esigente.

Il gruppo Banca Fideuram, grazie ai suoi 5.000 Private Banker,
gestisce circa 90 miliardi di euro di oltre 600.000 clienti.
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I lavori fatti… 
Da fine estate ad oggi siamo 
finalmente riusciti a realizza-
re alcuni lavori di manuten-
zione a cui tenevamo e che 
i cittadini ci avevano segna-
lato. In particolare ne ricordo 
alcuni: il pedonale di collega-
mento in via Santa Liberata 
in prossimità dell’incrocio 
con via Paderni che finalmen-
te permette ai residenti del-
le abitazioni in prossimità del 
Canale San Pietro di cammi-
nare in sicurezza e tranquil-
lità; rifacimento di un tratto 
di ciclabile in via Matteot-
ti, lavori di rifacimento asfal-
to del piazzale antistante la 
Casa Protetta e alcuni inter-
venti di manutenzione sulla 
viabilità di San Vito. Sono for-
se tutti lavori di piccolo conto 
ma denotano una nostra vo-
lontà di preoccuparci della si-
curezza dei nostri cittadini e 
del nostro patrimonio. 
Parallelamente proseguono le 
nostre “piccole grandi opere”, 
tutti avrete visto i lavori di via 
Piccioli, propedeutici a quelli 
della piazzale davanti alla Roc-
ca, ed a breve ripartirà il can-
tiere della nostra “Casa della 
salute” su via Quartieri.
Sempre per la sicurezza dei 
pedoni e ciclisti si è riorganiz-
zata la viabilità su via Ron-
cati, separando fisicamente 
il percorso ciclopedonale dal-
la corsia delle auto. Si è poi 
provveduto ad ampliare an-
che l’orario di illuminazione 
in Centro Storico ed è in cor-
so di appalto un tratto di illu-
minazione pubblica su via Vi-
gnolese, nel tratto tra incrocio 
con Santa Liberata e la roton-
da della Coop. Ci si è preoc-
cupati anche di organizzare il 
Piano Neve e sono state effet-
tuate potature di numerose al-
berature del paese. 

Il futuro…
A breve potremmo rivedere la 
sede della Polizia Municipa-
le in zona meno decentrata, 
per un servizio migliore e più 
attivo nei confronti dei cittadi-
ni. Gli attuali locali potranno 
diventare sede di nuove atti-
vità di co-working o progetti 

Parliamo di presente e futuro con l’Assessore al Lavori Pubblici Daniele Mandrioli 

similari ancora in fase di stu-
dio.
L’importante sarà dare di-
sponibilità di spazi a giovani 
che hanno poche possibilità 
ma tanta voglia di partire con 
nuove attività e professioni.
A questo proposito all’inizio 
del nuovo anno sarà affida-
to l’incarico per la realizza-
zione del progetto della via-
bilità (soprattutto sostenibi-
le) di Spilamberto e San Vito, 
nonché quello del PRIC (Pia-
no Regolatore di Illuminazio-
ne Comunale che porti al ri-
sparmio energetico con le 
nuove tecnologie), in modo 
che ogni piccolo lavoro fatto 
dall’Amministrazione sia par-
te di un disegno più ampio e 
organico.
L’urbanistica col PSC ed i la-
vori pubblici vorrei andassero 
incontro alla sicurezza dei cit-
tadini ed alla manutenzione 
del patrimonio prima di ogni 
altra cosa.
E’ per questo motivo che l’e-
lenco delle opere triennali 
presenta come priorità inter-
venti alle scuole e ai nostri 
impianti sportivi con un oc-
chio di riguardo alla condizio-
ne delle palestre.
Vogliamo anche verificare la 
situazione dei cimiteri e dei 
loro parcheggi ed interveni-
re, dove possibile con le ri-
sorse disponibili. Prevediamo 
anche la messa in sicurezza 
di diversi incroci oggi ancora 

piuttosto pericolosi (S. Libe-
rata e via Montanara in pri-
mis oppure via Bianca Ran-
goni- via Ghiarole). 
Pensando ai nostri ragaz-
zi vorremmo che vedesse la 
luce il nuovo ampliamento 
delle scuole.
Inoltre, un occhio di riguar-
do e di passione personale 
per i nostri beni, non mi fa di-
strarre l’attenzione da quei 
lavori che da troppo tempo 
sono fermi come l’ex Ospe-
dale Roncati e la Chiesa di 
Santa Maria e da quelli mai 
partiti, come la ricollocazione 
della farmacia di San Vito nei 
locali Rinascita e lo sposta-
mento del Museo dell’Aceto 
Balsamico nell’ala sud della 
Rocca.
Tutti progetti inseriti nelle 
opere triennali.

Facciamo il punto sui cantieri
Curiamo la città
tutti insieme…

Un’ultima riflessione vorrei 
farla sul decoro urbano: in-
sieme ad associazioni e pri-
vati cittadini volontari stia-
mo redigendo una mappa 
del nostro verde. E le stes-
se associazioni si sono rese 
disponibili a seguirne le ope-
re e la manutenzione (alcu-
ne già lo facevano). 
E’ un bellissimo esempio, 
se riusciremo a portarlo a 
compimento, di come una 
comunità possa dare un se-
gnale forte di quanto ci tiene 
al proprio paese.
Purtroppo con le poche risor-
se a disposizione e la non di-
sponibilità economica detta-
ta dal “patto di stabilità, il 
contributo di tutti sarà sem-
pre più importante, ma che 
bello sarà far vedere al pas-
sante di turno, quanto ci te-
niamo al nostro paese. In 
fin dei conti le piazze, le vie, 
gli slarghi e i parchi sono la 
‘parte aggiunta’ delle nostre 
abitazioni, il salotto all’ester-
no, il nostro grande giardino.  
E grazie anche a chi incontro 
la mattina a spazzare qual-
che foglia dal marciapiede 
di fronte alla propria abita-
zione.
E’ molto bello ed è un gran-
de esempio di spirito civico.

Buone Feste a tutti!



Verde

Notizie dal Comune

Si ricorda che i proprietari o gli amministratori o i conduttori 
di edifici a qualunque scopo destinati devono provvedere:
• A sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i propri passi car-
rai e, negli edifici che ospitano attività aperte al pubblico, a 
sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede 
ed i passaggi pedonali di fronte agli ingressi o provvedere 
con idoneo materiale ad eliminare il pericolo;
• A rimuovere i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi 
o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di 
neve o di ghiaccio che si affacciano su suolo pubblico;
• Ad asportare la neve depositata sui rami di piante che si 
affacciano direttamente su aree di pubblico passaggio.
La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapie-
di garantendo comunque il libero transito, mentre è vietato 
ammassarla a ridosso di siepi  o a ridosso dei cassonetti di 
raccolta dei rifiuti.

6/7 41057 SPILAMBERTO (MO) Via Vischi, 8/6 - Tel. 348 2513257

di Ronchetti Alberto
R LAVANDERIA

onchetti
LAVAGGIO A SECCO • LAVAGGIO AD ACQUA

 LAVAGGIO LANA MATERASSI • FOLLATURA IN GENERE

La lavanderia assicura che tutti i lavaggi in acqua vengono effettuati con detergenti e ammorbidenti ipoallergenici

DAL LUNEDI AL VENERDI dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30
SABATO CHIUSO

Servizio a domicilio
I piumoni vengono lavati 

singolarmente
Igienizzazione delle 

macchine ad ogni Lavaggio 
Lavaggio lana per materassi
con eventuale rifacimento

Piano Neve per la pulizia delle strade

6

Ricordiamo ai cittadini che sono i frontisti a dover pulire direttamente portici e marciapiedi

Con l’avvicinarsi della stagio-
ne invernale, come ogni anno, 
il Comune di Spilamberto ha 
aggiornato il proprio Piano 
Neve: per l’inverno 2014-
2015 sono a disposizione tre-
dici mezzi tra lame spartineve 
e mezzi spargisale.
Per ottimizzare ulteriormente 
il servizio e snellire le proce-
dure burocratiche di controllo 
è attivo un servizio di gestio-
ne satellitare dei mezzi.
I mezzi iniziano il lavoro di 
spalatura della neve al rag-
giungimento di 8-10 cm di 
spessore, dando priorità alle 
strade principali, per prose-
guire sulle strade di quartiere 
ed infine le aree di sosta.

L’Amministrazione garantisce 
la pulizia dei percorsi pedona-
li adiacenti gli edifici pubblici 
(scuole, USL, municipio, ecc.) 
utilizzando un mezzo compatto 
oltre a una squadra di spalato-
ri manuali esterni in aggiunta 
agli operatori comunali. Per ga-
rantire la pulizia delle aree del 
Centro Storico che presentano 

particolari criticità è istituito 
il divieto di sosta in caso di 
neve/ghiaccio nelle vie:
•Via S. Adriano: lato est 
(tratto tra via Vischi e piazza 
Roma);
•Via S. Giovanni: lato est 
(tratto tra civico 37 e via Fa-
briani);
Via Zanichelli: lato est. 

Orti Urbani ed Aree Verdi dei Quartieri: come la pensate?
Dopo un primo focus sul Parco di via Malatesta, nei prossimi giorni sarà 
scaricabile dal sito del Comune il questionario su Orti Urbani ed Aree Verdi 
dei Quartieri. 
Lo scopo è fare in modo che le aree verdi del paese siano sempre più luogo 
di comunità, cura e condivisione. Aiutateci a fare questo percorso insieme! 
Vista l’importanza del tema, chiediamo a tutti i cittadini di compilarlo. I 
questionari potranno essere riconsegnati via fax al numero 059/78.11.74; 
via e-mail a info@comune.spilamberto.mo.it; all’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico del Comune di Spilamberto, piazza Caduti Libertà n. 3 oppure online, 
direttamente sul sito www.comune.spilamberto.mo.it nella sottosezione 
“Questionari online” della sezione “Comunichiamo”. 
Il termine per la consegna è venerdì 30 gennaio 2015.

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

• Progettazione e realizzazione
impianti termoidraulici

• Elettropompe sommerse

• Irrigazione

dal 1963 al vostro servizio

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

059 9774107

Segnalazioni al Comune? 
Usate il sistema Rilfedeur
Ricordiamo che nella sezio-
ne “Servizi online” del sito del 
Comune di Spilamberto è atti-
vo Rilfedeur, un servizio di se-
gnalazioni che consente al cit-
tadino di inviare comodamen-
te da casa o tramite dispositi-
vi mobili le proprie segnalazio-
ni all’Amministrazione. In que-
sta sezione sono inoltre atti-
vi altri utili servizi di cui il cit-
tadino può fruire on line come, 
ad esempio, PayER, la piatta-
forma dei pagamenti della re-
gione Emilia-Romagna che per-
mette di effettuare transazio-
ni on-line: si tratta di un vero e 
proprio sportello unico dei pa-
gamenti, attraverso il quale è 
possibile pagare tributi comu-
nali e servizi. Ricordiamo infi-
ne che per essere sempre ag-
giornati sulle attività del Comu-
ne, è possibile iscriversi, gratu-
itamente, al servizio di sms e 
newsletter.

Spilamberto in breve
Fondo Fughe acqua in bollet-
ta: cos’è e come rinunciare
Hera ha creato il Fondo Fughe 
Acqua che ha l’obiettivo di mi-
tigare l’impatto della bolletta e 
quindi di coprire la gran parte 
degli oneri dovuti ai maggiori 
consumi causati, appunto, da 
perdite occulte nella rete idrica 
interna, dopo il contatore.
L’adesione al fondo è automa-
tica per chi è già cliente, inci-
de per 15 euro + IVA all’anno 
per contratto, e sarà comun-
que possibile recedere in qual-
siasi momento anche nei mesi 
successivi all’avvio. In caso di 
fuga, viene rimborsato l’intero 
importo riferito ai volumi che 
eccedono dell’80% la media 
consumi degli anni precedenti, 
con un limite di 10.000 euro in 
un biennio. La soglia dell’80% 
funziona da “franchigia” ed è 
stata scelta perché è il limite 
entro il quale, statisticamente, 
consumi più alti della media 
non sono riconducibili a even-

ti straordinari.
Per beneficiare del rimborso 
occorre procedere, il prima 
possibile, alla riparazione del-
la rottura dandone comunica-
zione, entro 30 giorni dall’in-
tervento, trasmettendo conte-
stualmente la documentazio-
ne prevista.
La documentazione va inviata 
a Gruppo Hera - Servizio Clien-
ti- via Razzaboni 80 – 41122 
Modena oppure per e-mail a 
fondofughe.ovest@gruppohe-
ra.it. Per la rinuncia si può 
compilare e consegnare in 
qualsiasi momento l’apposito 
modulo in distribuzione presso 
tutti gli sportelli clienti Hera e 
scaricabile dal sito www.grup-
pohera.it.
Inoltre, è sempre possibile chia-
mare il Servizio Clienti Hera Fa-
miglie (800.999.500) o quello 
Aziende (800.999.700): Hera 
provvederà a spedire via posta 
o e-mail ai cittadini interessati 
il modulo da compilare.

Organico potature
Nelle prossime settimane 
saranno collocati due nuovi 
tipi di contenitori rifiuti, per 
incentivare la raccolta diffe-
renziata: uno per i rifiuti or-
ganici e l’altro per gli sfalci 
da potature. I rifiuti organi-
ci sono scarti di provenien-
za alimentare e vegetale ad 
alta umidità. L’organico do-
vrà essere conferito utiliz-
zando sacchetti comporta-
bili ben chiusi oppure sac-
chetti di carta. Per gli sfal-
ci invece si intendono: pota-
ture, ramaglie, piccoli tron-
chi, cortecce, segatura, pic-
coli pezzi di legno e truciola-
ti senza vernici o colle. I ri-
fiuti legnosi vanno inseriti 
sfusi senza sacchi o legac-
ci. Per i grandi conferimenti 
chiamare il Servizio Clienti 
800.999.500. 

Spilamberto a denti stretti
Grazie Luca Parmeggiani per 
questa bella vignetta dedicata 
al mitico Magalasso

Continuate ad inviarci le vo-
stre vignette e le più belle sa-
ranno pubblicate sul giornali-
no comunale. Chi è interessa-
to può inviare le immagini delle 
vignette/strisce in formato tiff 
o jpg (risoluzione 300 dpi) op-
pure consegnare le proposte a 
mano all’Urp - Ufficio Relazioni 
con il Pubblico (atrio sede Piaz-
za Caduti Libertà). 



Natale, a Spilamberto si fa festa

L’Associazione di commer-
cianti Le Botteghe di Mes-
ser Filippo, in collaborazio-
ne con il Comune, ha pro-
grammato diverse iniziative 
per le festività natalizie. 
Dopo l’8 dicembre Babbo 
Natale tornerà domenica 
21 dicembre dalle ore 16 
per un pomeriggio di festa 
e naturalmente per conse-
gnare i regali ai bambini. 
Lunedì 5 gennaio 2015 
infine “La Befana arriva pri-
ma” in Piazza Sassatelli 
con animazioni e dolci per 
tutti. 
Le iniziative sono organiz-
zate dall’Associazione Le 
Botteghe di Messer Filippo 
con il coinvolgimento dell’I-
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Babbo Natale arriva a Spilamberto per la gioia di tutti i bambini da 0 a 99 anni! 
Iniziative organizzate da Botteghe di Messer Filippo e Comune di Spilamberto

stituto Comprensivo Fabria-
ni, che l’associazione desi-
dera ringraziare caldamen-
te per l’entusiasmo con cui 
aderisce alle manifestazio-
ni. 

Spilotteria di Natale
Novità anche sul fronte dei gratta e ritorna, che quest’an-
no saranno sostituiti da una lotteria con bellissimi premi 
in palio. L’estrazione si svolgerà il 5 gennaio in Piazza 
Sassatelli.
Potranno partecipare tutti coloro che effettueranno un 
acquisto nei negozi associati a Le Botteghe di Messer 
Filippo compilando una cartolina che sarà consegnata 
dai negozianti stessi.

Negozi

Ricordiamo anche che mar-
tedì 6 gennaio 2015, alle 
15,30, al Circolo Arci, in via 
Donizzetti, 1 si svolgerà la 
festa della Befana. 

Il calendario completo 
delle iniziative natalizie 
è disponibile sul sito del 
Comune www.comune.
spilamberto.mo.it
e sul sito delle Botteghe 
di Messer Filippo www.
lebotteghedimesserfilip-
po.it. Seguici anche su 
Facebook!

Luci
“L’è tota ‘na lus”
Proseguirà anche quest’anno il progetto di illuminazio-
ne “L’è tota ‘na lus”, ampliando e migliorando gli spa-
zi interessati, i palazzi, le vie e le strade che verranno il-
luminate con i tubi a led a basso impatto energetico e 
ambientale. Come ogni anno l’Associazione rinnova l’in-
vito a tutti gli spilambertesi ad aderire al progetto in pri-
ma persona per addobbare a festa il nostro paese.
Chi volesse allestire la propria via e la propria casa con 
le luminarie può rivolgersi direttamente all’associazione 
ai numeri: 329/4013515 (Claudio) o 320/4355746 
(Michela).

Concerto della Corale Spilambertese
Sabato 20 dicembre, alle 20.45, Chiesa di Sant’Adriano 
III Papa a Spilamberto: 
Concerto degli Auguri con la Corale Spilambertese.
Il concerto, organizzato dalla Corale Spilambertese con 
la collaborazione del Comune e della Parrocchia di Spi-
lamberto presenta musiche della tradizione natalizia. In-
gresso gratuito

Auguri



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

Tanto SportLo Sport a Spilamberto:
tante associazioni e tanti iscritti

A settembre si è aperto l’anno sportivo 2014/15 e Spilamberto spicca per numero e qualità 
delle offerte proposte dalle associazioni sportive. I numeri di iscritti ai corsi sono senz’altro 
indicativi di una realtà importante e di alto livello 

Non si può dimenticare l’at-
tività dei numerosi gruppi 
sportivi che arricchiscono 
ulteriormente l’offerta spor-
tiva, come il gruppo cicli-
sti della Circolo Arci Po-
lisportiva Spilambertese 
e di Dodina Bike a.s.d, il 
gruppo dei pescatori del 
Circolo Arci Polisporti-
va spilambertese, di cui 
fa parte anche un gruppo di 
oltre 20 bambini, il Gruppo 
Sportivo Montanari & C., 
che da 22 anni organizza a 
Spilamberto ogni 8 dicem-
bre uno degli eventi più atte-
si del calendario podistico e 
ciclistico provinciale, il grup-
po Sci Club di Spilamber-
to, che partecipa al proget-
to “Bus Neve” per l’organiz-
zazione nella prossima sta-
gione invernale di trasporti 
diretti agli impianti del no-
stro Appennino ed il Grup-
po Sportivo Sen Martin 
con i suoi 15 atleti di Wheel-
chair Hockey iscritti al cam-
pionato nazionale A2.

Nelle Palestre di via 
Santa Maria
si tengono corsi di:
- Judo a cura di Geesink Due 
a.s.d, che conta un totale di 
107 iscritti di cui 77 bambi-
ni e giovani sotto i 18 anni. 
L’associazione, sul territorio 
da oltre 30 anni, cura l’atti-
vità sportiva, sia amatoriale 
che agonistica, con squadre 
suddivise per età, dai bam-
bini tra i 5 e i 7 anni, fino ai 
master per i nati dal 1998 
al 1973;
- Hatha Yoga svolti da Oriz-
zonti a.s.d., con un totale di 
40 iscritti, prevalentemente 
adulti;
- Wushu, Kungfu, taichi, 
kickboxing/sanda,
conosciute anche come 
arti marziali cinesi, a cura 
di Tian Long a.s.d., con un 
totale di 40 iscritti di cui 15 
adulti e 25 bambini ed una 
squadra che pratica attivi-
tà agonistica a livello nazio-
nale;
- Karate, a cura di K.s.t.s 
a.s.d. che si occupa di inse-
gnare questa disciplina ad 
un gruppo di oltre 40 iscrit-
ti, di cui 33 bambini;
- Danza, a cura di Latindeg 
a.s.d., che conta 80 iscrit-
ti di cui 25 bambini e 55 
adulti.

Nelle palestre del polo 
scolastico di viale Mar-
coni si tiene principalmen-
te l’attività curata da Pal-
lavolo Spilamberto a.s.d., 
che da molti anni promuove 
la pallavolo con corsi di av-
viamento a partire dai bam-
bini di 5 anni. L’associazio-
ne conta oltre 170 iscritti e 
numerose squadre, a parti-
re dai 10 anni, che svolgo-
no campionati a livello ago-
nistico. 

Il Centro sportivo 1° 
Maggio, gestito dal Circo-
lo Arci Polisportiva Spilam-
bertese ospita corsi di fit-
ness, yoga, ginnastica ter-
za età, zumba e step, cor-
si di tennis per bambini e 
adulti ed un gruppo di 280 
atleti e atlete di ginnastica 
artistica che svolgono atti-
vità amatoriale e agonisti-
ca con risultati di rilievo, 
anche a livello nazionale.

I Campi da Calcio 1° Mag-
gio e Bonetti sono gestiti 
dall’associazione F.C. Spi-
lamberto ‘96, che pratica 
attività amatoriale ed agoni-
stica con un gruppo di 140 
bambini e 41 adulti suddivi-
si in 11 squadre, dalla ca-
tegoria “primi calci” (anni 
2008/2009) alla 2a catego-
ria adulti.
Tutte le categorie sono is-
critte a campionati aderenti 
alla F.I.G.C. e partecipano a 
campionati provinciali ed in-
terprovinciali.

Il Centro Sportivo di San 
Vito è attrezzato con campi 
per varie attività: calcio a 7, 
beach volley, pallavolo e cri-
cket ed è gestito dalla Po-
lisportiva San Vito a.s.d., 
che ha circa 100 iscritti, 
di cui 35 bambini, che par-
tecipano ai corsi di calcio 
dall’avviamento per i più 
piccoli, fino al campionato 
di 3a categoria.
Oltre al calcio la Polispor-
tiva San Vito a.s.d. è atti-
va anche nello sport della 
Pallavolo, sia maschile che 
femminile; gli allenamenti 
e le partite di campionato 
si svolgono nella Palestra 
delle scuole elementari di 
San Vito.
La Palestra delle scuole 
elementari di San Vito ospi-
ta, inoltre, un corso di gin-
nastica per la terza età ge-
stito dall’Università della 
Libera Età N. Ginzburg.



L’Amministrazione Comunale 
sta costruendo un percorso 
di iniziative per ricordare gli 
eventi e i protagonisti della 
Resistenza e della Liberazio-
ne. Nel 2015 ricorre infatti il 
settantesimo ed è importante 
farne rivivere gli ideali, pro-
muovendo i valori di legalità, 
diritto, rispetto per l’uomo, 
integrazione, solidarietà e 
speranza (nel 2015 cade an-
che il centenario di inizio del-
la Prima Guerra Mondiale). 
“Da metà luglio 2014 - spiega 
l’Assessore Simonetta Muna-
ri - sono stati organizzati tre 
incontri di condivisione con il 
Comitato Memoria e le asso-
ciazioni per definire insieme 
le attività nell’ambito del pro-
getto ‘70 volte Resistenza’. Si 
tratta di una priorità per l’Am-
ministrazione. Per questo si 
è favorita la presentazione di 
progetti sul tema, facilitando 
l’assegnazione dei contributi 
alle associazioni.
Le iniziative sono già comin-

Cultura

ciate con la partecipazione 
alla Commemorazione per 
l’eccidio di Marzabotto, alla 
Marcia per la Pace Perugia-As-
sisi insieme ad Overseas, allo 
spettacolo organizzato dal Cir-
colo Gramsci ‘DiverseDanze’ 
e alle attività per il 25 novem-
bre, Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne. 
Tra gli obiettivi da concretizza-
re nei prossimi mesi anche la 
valorizzazione e cura dei mo-
numenti ai caduti, grazie alla 
collaborazione di volontari e 
associazioni; l’organizzazione 
di attività e laboratori curati 
dall’Istituto Storico di Mode-
na per gli alunni della Scuola 
Secondaria di primo grado; la 
proiezione di documentari e 
film anche nel corso della ras-
segna cinematografica estiva 
e una mostra fotografica su 
guerra e Resistenza allo Spa-
zio Eventi L. Famigli”. 
Il calendario, ancora in via di 
definizione e aperto a nuove 
proposte e per ora prevede: 

• Iniziativa sulla Legalità 
e Mafia - 29 gennaio a cura 
dell’associazione Gramsci;
• 27 gennaio Giornata del-
la Memoria - “Accendiamo la 
memoria” proposta di attività 
alle scuole ed alla cittadinan-
za;
• Consiglio Comunale 
Aperto - sui temi storici della 
Liberazione e Resistenza;
• In occasione del 25 aprile 
- gli ormai tradizionali appun-
tamenti con il Concerto “RE-
SISTENTI” al Centro Giovani; 
pranzo dell’Anpi e Biciclettata 
di Primavera;
• 2 giugno - Celebrazione Fe-
sta della Repubblica e premia-
zione Concorso Flederman.

Sono in via di elaborazione 
anche progetti teatrali e di 
sensibilizzazione sui temi 
della pace.

Amministrazione e associazioni uniti per promuovere legalità, pace e solidarietà
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Progetto 70 volte Resistenza

Biblioteca comunale

La Sipe in mostra
a Modena
Fino all’1 marzo alla Galleria Ci-
vica di Modena nella Palazzina 
dei Giardini si potrà visitare la 
mostra “Robert Pettena. Noble 
Explosion”, a cura di Marco Pieri-
ni, coprodotta con la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena 
con il patrocinio del Comune di 
Spilamberto. La mostra presen-
ta, per la prima volta in Italia, 
un’ampia ricognizione fotografica 
compiuta sui siti SIPE-Nobel del 
territorio italiano da Robert Pette-
na. Per info www.galleriacivica-
dimodena.it. Biblioteca Comunale:

All’interno di 70 volte Resistenza la Biblioteca proporrà la presentazione del libro “Il sorriso dei 
Ribelli-Don Elio Monari e la rete modenese di soccorso a ebrei e soldati alleati” dell’autore 
Enrico Ferri. Il volume ripercorre gli avvenimenti che si sono succeduti a Modena, nel settembre 
1943. Una rete di soccorso operò a favore dei soldati alleati fuggiti dal campo di concentramen-
to, dei perseguitati ebrei e non. Il volume racconta le loro storie e soprattutto quella di don Mo-
nari, spilambertese, capace di svolgere una mole impressionante di azioni rischiose col sorriso 
sulle labbra. Il sorriso di un ribelle. Fucilato come tale a Firenze nel luglio 1944. Medaglia d’Oro 
al Valor Militare. La Biblioteca si fa anche promotrice di una raccolta fotografica di immagini sto-
riche riferite al periodo della guerra e della Liberazione a Spilamberto. Chi possiede immagini 
di quel periodo di familiari, amici, eventi storici, è invitato a consegnarle, temporaneamente, 
in Biblioteca per procedere alla loro digitalizzazione.
“Le associazioni - dice l’Assessore Simonetta Munari - sono un interlocutore privilegiato per 
l’Amministrazione. Con loro abbiamo aperto un confronto e cercheremo di sostenerli nelle 
loro attività. In particolare, organizzeremo momenti di informazione sulle normative vigenti ed 
attiveremo percorsi per incrementare la condivisione di progetti ed obiettivi tra associazioni. 
Lavoreremo anche per costruire un calendario condiviso evitando sovrapposizioni di eventi 
ed iniziative. Importante anche il lavoro che imposteremo con le associazioni per adeguare i 
luoghi di attività sportiva alla normativa, compresa quella sulla presenza dei defibrillatori. Oltre 
a questo, sempre nell’ambito sportivo, stiamo facendo un censimento sulle condizioni degli im-
pianti per definire le priorità di intervento in modo che non si verifichino più i problemi registrati 
quest’anno ad inizio stagione sportiva”. 

In Breve
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Questionario sul gradimento
del servizio ambientale 

di raccolta rifiuti a Spilamberto

Comune di Spilamberto

SCHEMA GENERALE DELLE TIPOLOGIA DI RACCOLTA POSSIBILI
(da leggere prima della compilazione del questionario)

RACCOLTA DIFFERENZIATA: 
suddivisione dei rifiuti in base alla tipologia e conferimento nell’apposito cassonetto

di raccolta, con destino diverso in base al tipo di rifiuto conferito

TARIFFA PUNTUALE: 
l’importo da pagare è basato 

sulla quantità di rifiuti prodotti. 
Sistema che premia chi produce 

una minore quantità di rifiuti

RACCOLTA MECCANIZZATA
si attua con tessere personali  

e cassonetti con calotte 
per  l’inserimento 

di quantità standard

TARIFFA ATTUALE: 
l’importo da pagare è in funzione

dei metri quadri abitati 
e del numero di componenti

del nucleo familiare

RACCOLTA PORTA A PORTA
la raccolta viene fatta 

direttamente presso il nucleo 
abitativo a giorni definiti
per le diverse tipologie

di rifiuti conferiti

Modalità di consegna 
• via fax al numero 059 781174

• via e-mail a info@comune.spilamberto.mo.it 
• all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Spilamberto, 

Piazza Caduti Libertà n. 3 – 41057 Spilamberto (Mo)
• online direttamente sul sito www.comune.spilamberto.mo.it 

nella sottosezione“Questionari online” della sezione “Comunichiamo”
Per informazioni: 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 059/789958-41

LA RACCOLTA ATTUALE 
con l’uso di tessere personali

e cassonetti senza calotta 
non permette 

un sistema premiante 
per i cittadini virtuosi

Da consegnare entro il 16 gennaio 2015

➦➦ ➧

Compila il questionario nella pagina successiva 



✁

NOME ____________________ COGNOME___________________________________ ETA’_____

INDIRIZZO _________________________________  E-MAIL _____________________________

❏ UTENZA DOMESTICA      ❏ UTENZA NON DOMESTICA (commerciale, industriale, ecc)

1. Fai la raccolta differenziata?

❏  SI  ❏  NO

Se NO, perché? __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Come valuti nel complesso il servizio svolto dall’attuale gestore?

❏  ottimo ❏  buono  ❏  insufficiente   ❏  pessimo             

3. Che valutazione dai dei seguenti parametri?

Pulizia strade ❏  ottimo ❏  buono  ❏  insufficiente   ❏  pessimo
Frequenza raccolta rifiuti ❏  ottimo ❏  buono  ❏  insufficiente   ❏  pessimo
Manutenzione/pulizia area cassonetti ❏  ottimo ❏  buono  ❏  insufficiente   ❏  pessimo
Chiarezza nel bollettino pagamenti ❏  ottimo ❏  buono  ❏  insufficiente   ❏  pessimo
Servizi di sportello ❏  ottimo ❏  buono  ❏  insufficiente   ❏  pessimo

4. Cosa pensi dell’uso delle tessere personali per depositare i rifiuti?

❏  è scomodo e inutile e non vorrei più utilizzarlo  
❏  non è comodo ma potrei utilizzarlo se ci fosse un risparmio
❏  lo trovo molto utile
❏  lo trovo utile e penso sia un sistema perfetto

5. Per arrivare alla tariffa puntuale (cioè calcolata sulla quantità realmente prodotta) come valuti i 
due sistemi di raccolta? 

Raccolta meccanizzata con cassonetti a calotta e tessera
      ❏  ottimo ❏  buono  ❏  insufficiente   ❏  pessimo

Raccolta porta a porta con controllo della qualità inserita 
      ❏  ottimo ❏  buono  ❏  insufficiente   ❏  pessimo

Grazie per la collaborazione!
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
I dati personali e sensibili forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Tali dati verranno trattati per finalità connesse esclusivamente alla elaborazione dei questionari utilizzando strumenti 
idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza. 
Il titolare del trattamento dei dati forniti è il Comune di Spilamberto, con sede in Piazza Caduti Libertà n. 3. 
Il Responsabile è da individuarsi nel Responsabile del Servizio Rapporti con il Cittadino, dott.ssa Antonella Tonielli.
L’immissione dei dati personali nella banca dati del Comune di Spilamberto e la conservazione dei dati non elettronici 
sono a carico dell’URP.



Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

Nasce il Registro delle Unioni Civili anche Spilamberto
Nella serata di lunedì 24 novembre il Con-
siglio Comunale ha approvato la mozione 
presentata dalla nostra Lista che impe-
gna l’Amministrazione a istituire anche a 
Spilamberto il Registro Comunale delle 
Unioni Civili. L’istituzione di tale Registro, 
approvata in modo trasversale con 15 voti 
favorevoli (con noi anche la Lista Uniti 
nella Sinistra e Movimento 5 stelle), rap-
presenta un efficace strumento a disposi-
zione degli enti locali per estendere anche 
alle coppie di conviventi non sposati - sia 
eterosessuali che omosessuali - alcuni im-
portanti diritti, in attesa di una legge nazio-
nale più organica. 
Non sono poche infatti le coppie che ad 
oggi coabitano, fondando però la loro unio-
ne esclusivamente su un vincolo di tipo 
affettivo che di per sé non garantisce loro 
alcuna tutela sul piano giuridico. 
In particolare, la mozione prevede un pun-
to essenziale: verranno estesi agli iscrit-
ti del Registro i benefici ad ora concessi 
dall�Amministrazione Comunale alle cop-
pie coniugate, in modo da garantire parità 
di diritti e di accesso ai servizi comunali 
alle famiglie fondate sul vincolo del matri-
monio e quelle risultanti da tale Registro. 
Ecco perché siamo fieri di sostenere che 

tale provvedimento non è affatto un mero 
atto simbolico, ma piuttosto un’azione con 
risvolti pratici sulla vita quotidiana di tante 
persone che sempre più di frequente de-
cidono di prendersi cura l’una dell’altra e 
di costruire comunque una famiglia, anche 
senza volersi o potersi sposare.
La Commissione consigliare competente 
dovrà ora riunirsi per stendere un Regola-
mento che definisca le modalità per iscri-
versi al registro. L’iscrizione, che avviene 
naturalmente su base volontaria, potrà es-
sere richiesta da due persone maggioren-
ni, di sesso diverso o dello stesso sesso, 
legate tra loro da vincolo affettivo, purché 
residenti e coabitanti anagraficamente 
nel nostro Comune. Lavoreremo in sede 
di Commissione per fare in modo che il 
Regolamento concretizzi la possibilità di 
rispondere a normali esigenze della vita di 
tutti i giorni, come per esempio l’ammis-
sione alla graduatoria per le case popola-
ri, l’iscrizione del convivente nella stessa 
classe di rischio dell’assicurazione e la 
possibilità di assistenza del convivente in 
caso di malattia, di modo che tale Registro 
diventi un passo fondamentale per garanti-
re le pari opportunità.
Con questa decisione vogliamo far sentire 

la nostra vicinanza, soprattutto in questo 
momento di sfiducia nella politica, ai cit-
tadini che hanno bisogno di risposte il più 
possibile efficaci sul fronte dei diritti civili 
che inevitabilmente permeano il nostro vi-
vere quotidiano e che purtroppo rischiano 
troppo spesso di passare ingiustamente 
in secondo piano per cedere il passo alle 
problematiche economiche. Come Lista, 
siamo convinti che i diritti civili dei nostri 
concittadini non siano un lusso a cui dedi-
carsi solo in momenti di congiuntura eco-
nomica favorevole, ma un bene prezioso 
per cui vale la pena lottare in ogni momen-
to. Tali diritti non sono nemmeno una risor-
sa esauribile da usare con parsimonia: il 
Registro che istituiremo non toglie infatti 
nulla a chi già ha, ma punta a realizzare a 
pieno il principio costituzionale dell’ugua-
glianza. Siamo convinti che questa deli-
bera vada nella direzione giusta non solo 
perché costituisce un segnale significativo 
che la nostra Amministrazione cittadina 
lancia con forza ai più alti livelli nazionali, 
ma soprattutto perché si tratta di un atto 
rafforzativo volto a regolare e tutelare le 
convivenze dei nostri concittadini. 

Il consigliere Niccolo Morselli
Il Capo Gruppo Giorgia Mercati

Sicurezza;. L amministrazione minimizza il problema
L’ondata di furti che gli spilamberte-
si hanno dovuto subire a partire dal 
31 ottobre ha scatenato in paese la 
discussione sul tema sicurezza: i cit-
tadini hanno espresso i loro dubbi, le 
loro paure, la loro rabbia un po’ ovun-
que, dai bar ai social network, e in tan-
ti chiedono alle istituzioni azioni imme-
diate che possano il più possibile pre-
venire e contrastare questi atti di cri-
minalità e rendere Spilamberto un pa-
ese più sicuro. La discussione ha coin-
volto anche consiglieri e amministra-
tori; con la differenza che questi ulti-
mi, anche in consiglio comunale, han-
no, a nostro avvisto, minimizzato la si-
tuazione, giustificandosi dicendo che il 
problema dei furti nelle abitazioni sta 
riguardando moltissimi comuni del-
la nostra provincia. Secondo loro non 
c’è nessuna “emergenza sicurezza” e 
sono arrivati persino a dirci che con le 
nostre pressioni, soprattutto a mezzo 
stampa, alimentiamo il senso di insicu-
rezza presente e diffuso in paese. In-
somma, faremmo “terrorismo mediati-
co”. Ormai è evidente che questa am-

ministrazione comunale abbia altre pri-
orità, mentre noi siamo convinti che 
sicurezza e salute pubblica dovrebbe-
ro essere sempre ai primi posti nell’a-
genda della Giunta. Perché i cittadini 
si sentano più sicuri nel vivere a Spi-
lamberto e a San Vito (da tempo fla-
gellata dai furti) si deve partire da pic-
cole azioni, ad esempio dall’illumina-
zione pubblica, negli ultimi tempi atti-
vata con grande ritardo in centro sto-
rico e nel quartiere delle regioni, men-
tre in Fondobosco, l’area più interessa-
ta dai furti, sono le chiome degli alberi 
ad impedire una sufficiente diffusione 
della luce dei lampioni in diversi tratti 
di viale Italia. Ma per un corretto presi-
dio del territorio, primissimo deterren-
te per coloro che intendono compiere 
atti di illegalità nel nostro paese, ser-
vono più agenti, sia dell’arma dei Ca-
rabinieri (e dovrebbe essere il Prefetto 
a concederli), sia di Polizia Municipale, 
che pur avendo compiti differenti sono 
ugualmente importanti nel pattuglia-
mento e nel controllo di quanto avvie-
ne per le strade del nostro territorio co-

munale. Secondo il vicesindaco Fran-
cioso le prerogative che riguardano la 
sicurezza non sarebbero compito del-
la Polizia Municipale, di cui il sindaco 
è capo: ci chiediamo allora chi, in que-
sto paese, se ne debba occupare. Tro-
viamo ridicolo minimizzare un proble-
ma avvertito quotidianamente da tutti 
i cittadini e pretendiamo che assesso-
re e sindaco si occupino dei temi della 
sicurezza con massima urgenza. Chie-
diamo poi che venga effettuata una ve-
rifica dell’impianto di videosorveglianza 
valutandone l’implementazione. Ci bat-
teremo affinché si discuta di sicurezza 
anche in sede di Unione Terre di Ca-
stelli, perché si ristudi numero e pre-
senza di agenti sul territorio dei comu-
ni che la compongono. 
La Lista Civica Spilamberto Libera e 
Responsabile coglie l’occasione per 
augurare a tutti gli spilambertesi Buon 
Natale e Felice anno nuovo, nella spe-
ranza che il 2015 possa essere un 
anno di felicità e serenità per tutti. 

Spilamberto 
Libera e Responsabile



Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

La liberta’...

Queste parole di Giorgio Gaber sono 
da sempre scritte sul nostro blog spi-
lamberto5stelle.blospot.it e da sem-
pre la partecipazione è uno dei caval-
li di battaglia del MoVimento 5 Stelle.
Ora, le recenti votazioni regionali ci 
hanno dimostrato che le persone non 
partecipano.
Tralasciamo il perchè della non parte-
cipazione per concentrarci sulle con-
seguenze. Non partecipare alla vita 
politica del proprio paese significa 
lasciare carta bianca ai nostri rappre-
sentanti. E se si lascia carta bianca, 
siamo poi sicuri che l’interesse por-
tato avanti dagli eletti sia esclusiva-
mente quello della comunità?
Ad esempio, una maggioranza che 
non vuole nemmeno provare a far 
revocare l’addebito di 15 Euro in bol-
letta effettuato da Hera per il fondo 
fughe acqua applicato con il silenzio 

assenso, sta tentando in tutti i modi 
di difendere i propri cittadini? Se 
ascoltate la registrazione del consi-
glio comunale del 24 novembre sco-
prirete quella che per noi è stata una 
risposta disarmante e ingiusta.
I Consigli Comunali sembrano lunghi 
e noiosi, ma è lì che si decide come 
spendere i soldi dei cittadini, che 
servizi offrire o privare al cittadino. 
“Sacrificate” quindi un paio d’ore del 
vostro tempo e partecipate alle sedu-
te del Consiglio Comunale.
A qualcuno, forse, potrebbe far co-
modo che i cittadini vedano la politi-
ca come una scocciatura, ma, come 
cantava Gaber:
“Vorrei essere libero/libero come 
un uomo./Come un uomo che ha 
bisogno di spaziare con la propria 
fantasia/e che trova questo spazio 
solamente nella sua democrazia,/

che ha il diritto di votare e che pas-
sa la sua vita a delegare/e nel farsi 
comandare ha trovato la sua nuova 
libertà.
La libertà non è star sopra un albe-
ro,/non è neanche avere un’opinio-
ne,/la libertà non è uno spazio libe-
ro,/libertà è partecipazione.”
Dunque, fate sentire la vostra voce 
di cittadini, fate domande ai vostri 
rappresentanti, portate loro le vostre 
idee per il paese, controllateli e pre-
tendete risposte in italiano e non in 
politichese, raccogliete firme, scen-
dete in piazza. Siamo cittadini e non 
sudditi: non liquidate la politica ac-
contentandovi di riporre speranza in 
chi governa.

Attivisti e Consiglieri del
Movimento 5 Stelle 

Spilamberto

TTIP - quel Trattato USA-UE... 
TTIP – QUEL TRATTATO USA UE CHE 
MINA IL NOSTRO AGROALIMENTARE
(E MOLTO ALTRO…)
Un grande tema che ha attirato la nostra 
attenzione, anche per le possibili ricadu-
te sulla nostra vita sul nostro territorio è 
quello del cosiddetto TTIP (Transatlantic 
Trade and Investments Partnership), un 
accordo sul commercio e gli investimenti 
in fase di negoziazione tra USA e Unione 
Europea. C’è chi lo definisce il più grande 
trattato della storia, ma anche chi già lo 
definisce il più grande errore della storia 
quantomeno dal punto di vista europeo; in 
sostanza l’obiettivo è integrare i mercati 
di UE e USA per creare la più grande area 
a libero scambio del mondo eliminando 
tutte le barriere al commercio, ovverosia 
i dazi doganali, gli ostacoli non tariffari e 
le differenze di normative. Quello che ci 
preoccupa maggiormente come cittadini 
europei, italiani e spilambertesi non è l’a-
bolizione dei dazi monetari ma di quelli non 
tariffari; il problema è che rischiano di es-
sere considerate barriere (da abbattere) al 
commercio tutte le norme europee poste a 
tutela di salute, sicurezza, produzioni agri-
cole, ambiente, diritti sociali, condizioni di 
lavoro. Tutti questi temi ci stanno a cuore 
ma, focalizzandoci anche per questioni di 

spazio sull’alimentare, le conseguenze che 
vengono portate come esempio, eclatanti 
ma non per questo meno vere, sono che 
l’Europa dovrà aprire i suoi mercati alle car-
ni bovine agli ormoni, al pollame trattato 
con cloro, agli OGM… questo perché il di-
vieto europeo a ormoni, cloro e OGM verrà 
considerato “barriera non tariffaria” da ab-
battere. L’altro grosso rischio, questa volta 
non solo per la nostra salute ed abitudini 
ma per il sistema economico di Spilamber-
to e dell’UTC, riguarda l’ipotesi che le de-
nominazioni di origine, vale a dire i marchi 
DOP e IGP, vengano considerate anch’esse 
barriere non tariffarie da abbattere; il mer-
cato europeo e italiano potrebbe quindi do-
ver accettare del Parmesan Cheese Wisan-
tigo, del Reggianito, dell’Aceto Balsamico 
fatto negli USA (senza uva!), del Prosciutto 
Parmito etc…. etc…..: in pratica rischiamo 
di trovare sullo scaffale di un punto vendita 
italiano quegli stessi prodotti falsi che limi-
tano fortemente le nostre esportazioni….. 
Per il nostro territorio, che vanta la più 
alta quota di prodotti Dop e Igp in Europa 
e dove il settore alimentare è ai vertici in 
Italia per imprese, occupati e fatturati, la 
minaccia è concreta. Ecco perché ci inte-
ressa ed ecco perché abbiamo presentato 
in Consiglio Comunale una mozione, che 

speriamo sia appoggiata da tutti, che im-
pegna Sindaco e Giunta ad esercitare pres-
sioni sul Governo Italiano affinché riveda la 
propria posizione sul TTIP
OK DAL CONSIGLIO COMUNALE A UNIO-
NI CIVILI E TRASCRIZIONI DEI MATRI-
MONI CONTRATTI ALL’ESTERO
Il Consiglio Comunale del Comune di 
Spilamberto del 24/11/14 ha appro-
vato con larga maggioranza l’istituzio-
ne del registro comunale delle unioni 
civili e la mozione, presentata dal no-
stro gruppo, in merito alla trascrizione 
dei matrimoni contratti all’estero. Una 
bella pagina della politica spilamber-
tese che consente al nostro Comune 
collocarsi all’avanguardia in tema di 
diritti civili.

UN SALUTO ALL’ARCHITETTO MORDINI
Salutiamo, da queste pagine, un bravo 
dirigente che per dieci anni ha profuso 
impegno, correttamente e con atten-
zione, alle varie problematiche atti-
nenti i Lavori Pubblici a Spilamberto. 
Grazie architetto Mordini, è stato un 
piacere conoscerla e condividere atti-
vità. Le auguriamo un futuro sereno.

Uniti per la Sinistra
di Spilamberto e San Vito

La libertà non è uno spazio libero, la libertà è PARTECIPAZIONE 
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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

IDROTERMICA
di Ori Silvano e C. s.n.c.

Viale Italia, 23/25 Spilamberto (Mo) - Silvano 348 5640585 - Roberto 338 6553167

• Esecuzione lavori di rifacimento bagni
(impianti termo/acqua, riscaldamento a pavimento)

• Sostituzione ed installazione caldaie
multi-marche a condensazione e tradizionali

• Lavori di manutenzione idraulica ordinaria
(sostituzione miscelatori per sanitari e lavelli cucina, 

sostituzione sanitari, riparazioni idrauliche)

• Installazione, collaudo e certificazione
impianti gas
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