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Il 2 e 3 maggio in Centro Storico 

l’atteso evento di Primavera

Informa
Periodico d’informazione dell’Amministrazione Comunale di Spilamberto (Mo) - Anno XXVII - n. 1 Aprile 2015

Comune  d i  Sp i l amberto

Spilamberto
in Fiore 9 Il giardino pensile della Rocca

cambia volto

I lavori in vista del trasferimento del museo dell’A.B.T.

�S�P�I�L�A�M�B�E�R�T�O� �L�I�B�E�R�A�T�A�:
�S�P�E�T�T�A�C�O�L�O� �T�E�A�T�R�A�L�E� �S�U�L�L�A� �L�I�B�E�R�A�Z�I�O�N�E� 
�D�I� �S�P�I�L�A�M�B�E�R�T�O� - A cura dell’Associazione 
Teatro di Comunità. Regia di Giorgio Incerti

�“�R�E�S�I�S�T�E�N�T�I�”� �V� �E�D�I�Z�I�O�N�E�:� 
�F�E�S�T�I�V�A�L� �M�U�S�I�C�A�L�E� �A�D� �A�L�T�O� �T�A�S�S�O� �D�I� 
�R�E�S�I�S�T�E�N�Z�A - In collaborazione con
Associazione Culturale Friction, Anpi, Associazione Sto�, Arci 
Polisportiva Spilambertese, Amici del Panaro, Circolo 
Antonio Gramsci Giovani, Banda “G. Verdi”, Circolo Centro 
Cittadino, Banca del Tempo, Spi-Cgil e Overseas

PALCO RESISTENTE: 
Lomas, Mara Redeghieri con i “Dio Valzer”, Cut, 
Giancarlo Frigieri, Na Isna

PALCO LIBERAZIONE:
Fronte Liberazione HH con Sezione H from Reggio 
Emilia, SDP Crew from Parma, Pottasan from Modena, 
Fat Mary Church from Milano, Big Service from 
Vignola

�I�N�O�L�T�R�E�:� 
stand gastronomici, mercatino vintage-artigianale, 
spazio bimbi, mostre e proiezioni

�2�8�°� �E�D�I�Z�I�O�N�E� �B�I�C�I�C�L�E�T�T�A�T�A� �D�I� �P�R�I�M�A�V�E�R�A
�E�D�I�Z�I�O�N�E� �S�P�E�C�I�A�L�E� �P�E�R� �I�L� �7�0�°� 
�A�N�N�I�V�E�R�S�A�R�I�O� �D�E�L�L�A� �L�I�B�E�R�A�Z�I�O�N�E - A cura 
del Gruppo Ciclisti del Circolo ARCI Polisportiva 
Spilambertese

�C�O�R�T�E�O� �C�O�M�M�E�M�O�R�A�T�I�V�O� �A�I� �M�O�N�U�M�E�N�T�I� �A�I� 
�C�A�D�U�T�I - Con l’accompagnamento della Banda 
“Giuseppe Verdi”
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�C�O�R�T�E�O� �C�O�N� �I� �R�A�G�A�Z�Z�I� �D�E�L�L�E� �S�C�U�O�L�E� �A�I� 
�C�I�P�P�I� �D�E�I� �C�A�D�U�T�I�.� �D�E�P�O�S�I�Z�I�O�N�E� �D�E�L�L�E� 
�C�O�R�O�N�E� �E� �R�A�C�C�O�N�T�I� �S�U�L�L�E� �V�I�C�E�N�D�E� 
�S�T�O�R�I�C�H�E - Con l’accompagnamento della 
Banda “Giuseppe Verdi”

LU
N

ED
Ì 

20
 A

P
R

IL
E

ORE 10.30, PIAZZA CADUTI LIBERTÀ

ORE 21, CORTILE D'ONORE ROCCA RANGONI

ORE 8.30, PIAZZA CADUTI LIBERTÀ

�P�R�A�N�Z�O� �O�R�G�A�N�I�Z�Z�A�T�O� �D�A� �A�N�P�I
Per info e prenotazioni 
tel. 059/782108 – 782168 - 783173

ORE 12.30 - CIRCOLO ARCI S. VITO

DALLE 14.30 ALLE 20, CENTRO GIOVANI PANAROCK, VIA 
PONTE MARIANNA, 35

ORE 20.30, PIAZZA CADUTI LIBERTÀ

�I�N�T�E�R�V�E�N�T�O� �D�E�L� �S�I�N�D�A�C�O�.� 
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MOSTRA FOTOGRAFICA “GUERRA E RESISTENZA”
23 Maggio/7 Giugno 2015 Spazio Eventi L. Famigli in collaborazione con il 
Gruppo Documentazione Vignolese “Mezaluna” Mario Menabue. 
Aperture a cura del Comitato per la Memoria:  sabato dalle 16 alle 18;
domenica e festivi dalle 10 alle 12 e su richiesta.

PREMIAZIONE CONCORSO FLEDERMAN 
30 Maggio, ore 10.15, Corso Umberto I (Torrione)

CELEBRAZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA “BANDE IN FESTA” E 
LETTURE a cura del Circolo Culturale Gramsci, 2 Giugno, Piazza Caduti Libertà

25 APRILE 2015 - SPILAMBERTO
FESTA DELLA LIBERAZIONE
70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

MEMORIA BENE COMUNE

Per informazioni:
Comune di Spilamberto, Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca

Tel. 059/789966 –  e-mail: sport@comune.spilamberto.mo.it
www.comune.spilamberto.mo.it

Seguici su facebook!

SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE:

ANPI, FRICTION, CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE,
OVERSEAS, BANCA DEL TEMPO, SPI-CGIL, CIRCOLO CENTRO 
CITTADINO, BANDA “G. VERDI”, PRESIDIO TERRITORIALE DI 
LIBERA “LEA GAROFALO”,  ASS.NE NAZIONALE ALPINI SEZ.NE DI 
SPILAMBERTO, ISTITUTO COMPRENSIVO “S. FABRIANI”, AMICI 
DEL PANARO, OVERSEAS, CIRCOLO ANTONIO GRAMSCI GIOVANI

PROSSIMI EVENTI:

�C�O�M�U�N�E� �D�I� 
�S�P�I�L�A�M�B�E�R�T�O

Con il patrocinio di:
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DALLE 14.30 ALLE 20, CENTRO GIOVANI PANAROCK, VIA 
PONTE MARIANNA, 35

ORE 20.30, PIAZZA CADUTI LIBERTÀ

�I�N�T�E�R�V�E�N�T�O� �D�E�L� �S�I�N�D�A�C�O�.� 
�A� �S�E�G�U�I�R�E� �S�P�I�L�A�M�B�E�R�T�O� �L�I�B�E�R�A�T�A�:
�S�P�E�T�T�A�C�O�L�O� �T�E�A�T�R�A�L�E� �S�U�L�L�A� �L�I�B�E�R�A�Z�I�O�N�E� 
�D�I� �S�P�I�L�A�M�B�E�R�T�O� - A cura dell’Associazione 
Teatro di Comunità. Regia di Giorgio Incerti

ORE 21, CORTILE D'ONORE ROCCA RANGONI





il Sommario

Passando da Piazza Caduti o via Rimembranze alza lo sguardo verso il Comune vedrai una finestra letteralmente circondata 
da una serie di mattoni sbrecciati. Quella è la finestra dell’ufficio nel quale presto il servizio di Sindaco, i mattoni rotti sono 
ciò che è rimasto di una smitragliata di 70 anni fa. Era il 22 aprile 1945 era in corso l’ultima battaglia tra partigiani e trup-
pe nazifasciste. Alla fine di questa, Spilamberto paese sottomesso alla dittatura tornò ad essere una comunità libera. Nei 
prossimi giorni ricorderemo quell’avvenimento, la fine della seconda guerra mondiale e con essa anche tutto il movimento 
di liberazione: la Resistenza. Ma attenzione, poco senso avrebbe se confinassimo il valore di quel duro periodo al passato. 
La Resistenza oggi vive nel nostro paese come in altri, ovunque vi sia un oppressore e qualcuno che ha il coraggio di oppor-
visi. Ieri era il fascismo, oggi anche qui, nel cuore della nostra bella Emilia ha un altro nome e si chiama corruzione, mafia, 
camorra ‘ndrangheta. Certo non è facile, ma di nuovo l’imperativo è non abbassare la testa e resistere!

Nel nostro piccolo provo a resistere anche io, resistere ai richiami della demagogia facile, e non mi na-
scondo dietro a un dito. A Spilamberto per il 2015, per mia scelta, abbiamo aumentato dello 0,09 l’ir-
pef, circa 30 euro annui a contribuente. C’era una cosa che davo per scontata quando sono arrivato 
in Comune e invece come ben dimostrato dal campo da tennis crollato durante la nevicata, fortunata-
mente senza nessuno sotto, non lo è: la piena sicurezza dei nostri edifici. Abbiamo almeno 500.000 
euro di opere urgenti di messa in sicurezza da fare e un taglio dei contributi statali di 300.000 euro 
che certo non aiuta. 200.000 euro li abbiamo recuperati internamente (tagliando 60.000 euro solo 

dai compensi di noi amministratori e dirigenti), ma per accendere un mutuo che ci consenta di far 
subito quelle opere necessarie per rimettere in sesto asili, scuole  e casa protetta vi chie-

do un ulteriore sforzo collettivo.

Nelle prossime pagine gli assessori vi presenteranno i progetti in corso. La strada 
per cambiare il futuro è in salita, ma io sono sicuro che, zaino in spalla, insieme ce 
la faremo.

Umberto

70 volte 
Resistenza

Iniziative in programma per il 70° 
anniversario della Liberazione 

9 La Rocca
cambia volto

I lavori in vista del trasferimento
del museo dell’A.B.T.

Il 1° Maggio la manifestazione 
sportiva non competitiva

Sulla carta d’identità la volontà di 
donare organi e tessuti

Il 2 e 3 maggio in Centro Storico 
l’atteso evento di primavera

11 Progetti in 
ambito sociale

Un progetto all’IPAB per far 
dialogare giovani ed anziani 

l’Editoriale

Caro spilambertese,

judo, 
una pratica

senza età

10

Maratonina
dell’A.B.T.

Spilamberto 
in fiFiore4 6 7

“Una scelta
in Comune“



Iniziative per promuovere libertà e giustizia nel 70° anniversario della Liberazione

4 Sipe

25 Aprile

4-5

Sono diversi gli appunta-
menti in programma per il 
25 Aprile in occasione della 
Festa della Liberazione. Un 
calendario ricco che non si 
esaurirà comunque per que-
sta ricorrenza ma che pro-
seguirà anche nei mesi suc-
cessivi con iniziative inserite 
all’interno del progetto “70 
volte Resistenza”. Il 2015 è 
un anno particolare; cade in-
fatti il 70° anniversario della 
Liberazione. 
Si parte lunedì 20 aprile alle 
10.30 in Piazza Caduti Liber-
tà con il corteo con le scuo-
le e la deposizione delle co-
rone con racconti dei luoghi 
ai cippi dei Caduti. La Ban-
da “Giuseppe Verdi” accom-
pagnerà l’evento. Mercoledì 
22 alle 20.30 corteo com-
memorativo ai Monumenti 
ai Caduti. Partenza da Piaz-
za Caduti Libertà. 
Mercoledì 22 e giovedì 23 
aprile, alle 21, nel Cortile 
d’Onore della Rocca, rac-
conto teatrale dal titolo “Spi-
lamberto Liberata”, a cura 
dell’Associazione Teatro di 
Comunità. Regia di Giorgio 
Incerti. 
Sabato 25 aprile 28° edizio-
ne “Biciclettata di Primave-
ra”, edizione speciale in oc-
casione del 70° anniversa-
rio della Liberazione: parten-
za alle 8.30 in Piazza Cadu-
ti Libertà. La manifestazio-

ne è organizzata dal Grup-
po Ciclisti del Circolo Arci 
Polisportiva Spilamberte-
se. Alle 12.30 pranzo a cura 
dell’ANPI al Circolo Arci S. 
Vito (per info e prenotazioni 
tel. 059/782108-782168-
783173). Domenica 26 apri-
le quinta edizione di “Resi-
stenti”, festival musicale a 
cura di Friction. Palco Resi-
stente: Lomas, Mara Rede-
ghieri con i “Dio Valzer”, Cut, 
Giancarlo Frigieri, Na Isna. 
Palco Liberazione: Fronte Li-
berazione HH con Sezione 
H from Reggio Emilia, SDP 
Crew from Parma, Potta-
san from Modena, Fat Mary 
Church from Milano, Big Ser-
vice from Vignola.
Durante l’evento stand ga-

stronomici, mercatino vinta-
ge, spazio bimbi, mostre e 
proiezioni. 
Ricordiamo inoltre: la mo-
stra fotografica che sarà 
inaugurata il 23 maggio e 
proseguirà fino al 7 giugno 
allo Spazio Eventi L. Fami-
gli dal titolo “Guerra e Re-
sistenza”; il 30 maggio alle 
10.15 in Corso Umberto I 
premiazione del Concorso 
Flederman. Il 2 giugno, in 
Piazza Caduti Libertà, cele-
brazione Festa della Repub-
blica con “Bande in Festa” e 
letture a cura del Circolo Cul-
turale Gramsci. Anpi e Istitu-
to Storico della Resistenza 
stanno inoltre lavorando per 
realizzare il libro sulla Resi-
stenza Spilambertese. 
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�C�O�R�T�E�O� �C�O�N� �I� �R�A�G�A�Z�Z�I� �D�E�L�L�E� 
�S�C�U�O�L�E� �A�I� �C�I�P�P�I� �D�E�I� �C�A�D�U�T�I�,� 
�D�E�P�O�S�I�Z�I�O�N�E� �D�E�L�L�E� �C�O�R�O�N�E� �E� 
�R�A�C�C�O�N�T�I� �S�U�L�L�E� �V�I�C�E�N�D�E� 
�S�T�O�R�I�C�H�E - Con l’accompagnamento 
della Banda “Giuseppe Verdi”
ORE 10.30, PIAZZA CADUTI LIBERTÀ

�C�O�R�T�E�O� �C�O�M�M�E�M�O�R�A�T�I�V�O� �A�I� 
�M�O�N�U�M�E�N�T�I� �A�I� �C�A�D�U�T�I - Con 
l’accompagnamento della Banda 
“Giuseppe Verdi”

�I�N�T�E�R�V�E�N�T�O� �D�E�L� �S�I�N�D�A�C�O�.� � 
�A� �S�E�G�U�I�R�E� �S�P�I�L�A�M�B�E�R�T�O� �L�I�B�E�R�A�T�A�:
�S�P�E�T�T�A�C�O�L�O� �T�E�A�T�R�A�L�E� �S�U�L�L�A� 
�L�I�B�E�R�A�Z�I�O�N�E� �D�I� �S�P�I�L�A�M�B�E�R�T�O� - A 
cura dell’Associazione Teatro di 
Comunità. Regia di Giorgio Incerti

�S�P�I�L�A�M�B�E�R�T�O� �L�I�B�E�R�A�T�A�:
�S�P�E�T�T�A�C�O�L�O� �T�E�A�T�R�A�L�E� �S�U�L�L�A� 
�L�I�B�E�R�A�Z�I�O�N�E� �D�I� �S�P�I�L�A�M�B�E�R�T�O� - 
A cura dell’Associazione Teatro di 
Comunità. Regia di Giorgio Incerti
ORE 21, CORTILE D'ONORE ROCCA RANGONI
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�2�8�°� �E�D�I�Z�I�O�N�E� �B�I�C�I�C�L�E�T�T�A�T�A� �D�I� 
�P�R�I�M�A�V�E�R�A
�E�D�I�Z�I�O�N�E� �S�P�E�C�I�A�L�E� �P�E�R� �I�L� �7�0�°� 
�A�N�N�I�V�E�R�S�A�R�I�O� �D�E�L�L�A� �L�I�B�E�R�A�Z�I�O�N�E - 
A cura del Gruppo Ciclisti del Circolo 
ARCI Polisportiva Spilambertese
ORE 8.30, PIAZZA CADUTI LIBERTÀ

�P�R�A�N�Z�O� �O�R�G�A�N�I�Z�Z�A�T�O� �D�A� �A�N�P�I
Per info e prenotazioni 
tel. 059/782108 – 782168 - 783173

�“�R�E�S�I�S�T�E�N�T�I�”� �V� �E�D�I�Z�I�O�N�E�:� 
�F�E�S�T�I�V�A�L� �M�U�S�I�C�A�L�E� �A�D� �A�L�T�O� �T�A�S�S�O� �D�I� 
�R�E�S�I�S�T�E�N�Z�A - In collaborazione con
Associazione Culturale Friction, Anpi, Associazione Sto�, 
Arci Polisportiva Spilambertese, Amici del Panaro, 
Circolo Antonio Gramsci Giovani, Banda “G. Verdi”, 
Circolo Centro Cittadino, Banca del Tempo, Spi-Cgil e 
Overseas

PALCO RESISTENTE: 
Lomas, Mara Redeghieri con i “Dio Valzer”, Cut, 
Giancarlo Frigieri, Na Isna

PALCO LIBERAZIONE:
Fronte Liberazione HH con Sezione H from Reggio 
Emilia, SDP Crew from Parma, Pottasan from 
Modena, Fat Mary Church from Milano, Big Service 
from Vignola
�I�N�O�L�T�R�E�:� 
stand gastronomici, mercatino vintage-artigianale, 
spazio bimbi, mostre e proiezioni

DALLE 14.30 ALLE 20, CENTRO GIOVANI PANAROCK,
VIA PONTE MARIANNA, 35

�C�O�M�U�N�E� �D�I� 
�S�P�I�L�A�M�B�E�R�T�O

MOSTRA FOTOGRAFICA “GUERRA E RESISTENZA”
23 Maggio/7 Giugno 2015 Spazio Eventi Famigli  in collaborazione con il 
Gruppo Documentazione Vignolese “Mezaluna” Mario Menabue. 
Aperture a cura del Comitato per la Memoria:  sabato dalle 16 alle 18; 
domenica e festivi dalle 10 alle 12 e su richiesta.

PREMIAZIONE CONCORSO FLEDERMAN 
30 Maggio, ore 10.15, Corso Umberto I (Torrione)

CELEBRAZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA “BANDE IN FESTA” E LETTURE
a cura del circolo Culturale Gramsci, 2 Giugno, Piazza Caduti Libertà

PROSSIMI EVENTI:

ORE 20.30, PIAZZA CADUTI LIBERTÀ

ORE 21, CORTILE D'ONORE ROCCA RANGONI

Per informazioni:
Comune di Spilamberto, Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca

Tel. 059/789966 –  e-mail: sport@comune.spilamberto.mo.it
www.comune.spilamberto.mo.it

Seguici su facebook!

25 APRILE 2015 - SPILAMBERTO

Con il patrocinio di:

SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE:

ANPI, FRICTION, CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA 
SPILAMBERTESE, OVERSEAS, BANCA DEL TEMPO, 
SPI-CGIL, CIRCOLO CENTRO CITTADINO, BANDA 
“G. VERDI”, PRESIDIO TERRITORIALE DI LIBERA 
“LEA GAROFANO”, ASS.NE NAZIONALE ALPINI 
SEZIONE DI SPILAMBERTO, ISTITUTO COMPREN-
SIVO “S. FABRIANI”, AMICI DEL PANARO,  CIRCOLO 
ANTONIO GRAMSCI GIOVANI

Per parlare di Sipe
Si ricorda che è ancora presente allo Spazio Eventi L. Famigli la mo-
stra sulla Sipe relativa alla tesi di Chiara Ferrari con alcune immagini 
fornite dal Gruppo Mezaluna, che può essere visitata durante le ini-
ziative che si svolgono all’interno della sala. La mostra è stata allesti-
ta in occasione dell’iniziativa del 19 febbraio organizzata da Comune 
e Italia Nostra Onlus. Una serata importante e molto partecipata in 
cui è stata presentata la tesi di laurea in Architettura di Chiara Ferra-
ri dal titolo “Segni superfi-
ciali e Architetture Profon-
de-CRETA.
Progetto per il nuovo Cen-
tro di Ricerca e Tecnolo-
gia dell’Agricoltura nell’ex 
dinamitificio SIPE Nobel 
di Spilamberto”. 

Arrivare e
non aver paura,
questa è la meta
ultima dell’uomo. 

da “Il sentiero dei nidi 
di ragno”

Italo Calvino



IL PUNTO

Grande partecipazione mer-
coledì 25 febbraio al Con-
siglio Comunale aperto 
alla cittadinanza sul tema 
“Il Cammino della Memo-
ria: 70 anni di Resistenza”, 
in occasione del 70° anni-
versario della Resistenza e 
della Liberazione.
A distanza di settant’an-
ni, tenere vivo il ricordo dei 
tragici avvenimenti che si 
sono svolti sul nostro terri-
torio, così come in Italia e 
in tutta l’Europa, è una con-
dizione imprescindibile per 
preservare e garantire i di-
ritti e la libertà delle perso-
ne, fondamento della no-
stra democrazia.
Per questo il Consiglio Co-
munale ha ritenuto oppor-
tuno inaugurare con una 
seduta aperta alla cittadi-
nanza le varie iniziative de-
dicate alla memoria, che 
si svolgeranno nel corso 
del 2015. Durante la sera-
ta sono intervenuti lo stori-
co Daniel Degli Esposti ed il 
Presidente di ANPI Spilam-
berto Gino Torelli. Un gra-
zie a tutti i consiglieri comu-
nali che sono intervenuti ed 
all’Associazione Mezaluna 
per il contributo. 

Il 25 febbraio un appuntamento per parlare di Resistenza

Consiglio Comunale aperto
La Corale
Spilambertese 
all’Arena di Verona 

La Corale Spilambertese 
sarà tra i protagonisti del-
lo spettacolo in program-
ma all’Arena di Verona do-
menica 24 maggio, alle 
20.30. Il titolo dell’even-
to è “Conto cento, canto 
pace” che l’ASAC (Associa-
zione per lo Sviluppo del-
le Attività Corali del Veneto) 
sta organizzando, in colla-
borazione con il Comune di 
Verona, con le associazio-
ni corali regionali del nord 
est e con il patrocinio di Fe-
niarco.
Si tratta di  una grande ma-
nifestazione concertistica
dedicata alle celebrazio-
ni del centenario dall’inizio 
della Grande Guerra e rivol-
ta interamente ai cori e alla 
musica corale. 
È prevista l’esecuzione da 
parte di tutti i cori italiani 
ammessi (oltre 120 cori 
fra i quali appunto la Cora-
le Spilambertese) di brani 
che verranno cantati a più 
voci da oltre 3.500 coristi.  
Un evento unico, di riso-
nanza nazionale in un con-
testo suggestivo come l’A-
rena di Verona. “Siamo lie-
ti di portare il nome del no-
stro paese fra tanti cori di 
tutta Italia - commenta il 
Direttore della Corale 
Giorgio Molinari - Esegui-
remo a cori riuniti i canti Si-
gnore delle Cime, Aj preat 
la biele stele, Canone del-
la Pace e il Va’ pensiero, in 
alternanza con il program-
ma di canti che offriranno 
i cori veneti promotori della 
manifestazione. Sarà una 
grande emozione e ci stia-
mo già preparando”. 

SALARIUM CENTRO BENESSERE
DAL 15 APRILE 2015 SUPER PROMOZIONE PRIMAVERA-ESTATE

Salarium - Via Vignolese, 17 - Spilamberto (Mo) - 327 7986608 - www.salariumstanzasale.com

Stanza di sale per Haloterapia e Cromoterapia
un aiuto contro le affezioni delle vie respiratorie, dermatiti e allergie

Lettino Kristallotherm con sale rosa riscaldato
utile per contrastare gli inestetismi della cellulite, dolori articolari e cervicali

Arte
Le prossime mostre degli “Amici dell’Arte di Spilamberto”
Proseguono le mostre organizzate dall’Associazione: 
19 aprile - 3 maggio Renzo Menabue
17 maggio - 31 maggio Cristina Grandi e Rosa Scaglioso
20 settembre - 4 ottobre Enzo Venturelli e Paola Cavani
18 ottobre - 1 novembre Daniela Tardini 
15 novembre - 29 novembre Loretta Clò e Novella Bertacchini 
A giugno si terrà poi la consueta mostra collettiva degli associati
durante la Fiera di San Giovanni. 
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Venerdì 1° Maggio, in occa-
sione della festa dei lavorato-
ri, torna l’appuntamento con la 
Maratonina dell’Aceto Balsa-
mico Tradizionale, organizzata 
dal Comune di Spilamberto in 
collaborazione con UISP, Mu-
seo e Consorteria dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Mo-
dena, Circolo Arci Polisporti-
va Spilambertese, Botteghe di 
Messer Filippo e Associazione 
Genitori e Amici del Fabriani. 
Anche questa edizione sarà in 
veste non competitiva, quindi 
aperta a tutti gli appassionati 
di podismo, famiglie e scuole. 
Il ritrovo è previsto in viale 
Marconi alle 14 con l’apertura 
delle iscrizioni (quota d’iscrizio-
ne 1 euro per tutti). 
Partenze: ore 15 partenza cor-
sa non competitiva (km 12); 
ore 15.30 partenza cammina-
ta (km 7,50 e 3,50). Premia-
zioni: sono previste premia-
zioni con prodotti alimenta-
ri, buoni acquisto Lupo Sport 
e buoni acquisto Bertoncelli 
Sas per i gruppi sportivi con 
almeno 8 partecipanti fino al 
20° classificato.
Anche quest’anno saranno pre-
miati i gruppi classe più nume-
rosi con buoni per l’acquisto di 
materiale scolastico offerti da 
Coop Estense. 

Un grande appuntamento sportivo dedicato al pregiato prodotto

Il 1° Maggio torna la Maratonina

Premio di partecipazione a 
tutti gli iscritti: Aceto Balsa-
mico di Modena IGP del Duca.  
Speaker della Manifestazione 
Silvio Marchese. Si ringraziano 

gli sponsor dell’iniziativa: Ace-
to Balsamico del Duca; Coop 
Estense, Unipol Sai, Assico-
op, S. Adriano Soc. Agr. Coop., 
Bertoncelli Sas, Lupo Sport.

Info
ALLA SCOPERTA DI SPILAMBERTO
Durante la giornata sarà possibile visitare:
- Il Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto (Via 
Roncati, 28) aperto dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19, visite gui-
date alle 11.30 ed alle 17.  Per prenotazioni tel. 059/781614; 
info@museodelbalsamicotradizionale.org. 
- Il Museo Antiquarium (Corso Umberto I) aperto dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 18 grazie al Gruppo Naturalisti Spilamberto. Visite 
guidate alle 11.30 ed alle 17. 
- Il Torrione Medievale di Spilamberto (Corso Umberto I) aperto 
grazie all’associazione Auser  dalle 14 alle 19. 

Giovedì 23 aprile
convegno Mus I-CARE 
le Lingue... parole
e note in armonia
Il binomio lingue straniere-
musica sarà il filo conduttore 
del convegno in programma 
allo Spazio Eventi L. Fami-
gli, il 23 aprile, dalle 8.30 per 
tutta la giornata. Sarà una 
iniziativa organizzata per ap-
profondire il ruolo della mu-
sica nella didattica e nell’ap-
prendimento linguistico dal-
la scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria di secon-
do grado.  
Grazie alla collaborazione fra 
il mondo editoriale, che per 
vocazione funge da raccordo 
tra università e scuola, l’Am-
ministrazione Comunale, che 
ha fermamente creduto nella 
valenza culturale e formativa 
dell’evento, e l’Istituto Com-
prensivo “S. Fabriani”, sarà 
possibile partecipare ad una 
giornata di formazione e di 
aggionamento che si prean-
nuncia particolarmente den-
sa e ricca di stimoli.
Il programma prevede la par-
tecipazione di relatori di fama 
internazionale come Martin 
Dodman e Fergal Kavana-
gh, nonchè l’apporto di do-
centi di comprovata compe-
tenza provenienti dal mon-
do accademico, quali la Prof.
ssa Renata Zanin e il Prof. 
Paolo Somigli. Non manche-
rà un intervento in lingua in-
glese tenuto dal docente ma-
drelingua Andrea Barbiero, il 
quale presenterà le strate-
gie più efficaci per motivare 
i ragazzi allo studio della lin-
gua straniera. È inoltre pre-
visto un contributo musicale 
a cura della pianista spilam-
bertese Maddalena Brianti. 
Nell’ambito del Convegno sa-
ranno funzionanti alcune po-
stazioni didattiche presso le 
quali verranno presentate e 
documentate altrettante atti-
vità didattiche particolarmen-
te significative, inerenti alla 
tematica lingue-musica, svol-
te recentemente dall’Istituto 
Comprensivo “S. Fabriani”.
L’evento, sponsorizzato dal-
la Casa Editrice Pearson, è 
patrocinato dal Comune di 
Spilamberto ed organizzato 
dalla Prof.ssa Silvia Ranuzzi.

Si ringraziano
Amici del Panaro, Avis, Auser, Banca del Tempo, Branco Lupi, GS. Montanari, Costruire in Project 
S.r.l., Circolo Centro Cittadino, Associazione “E. Morandi”, Guardie Ecologiche Volontarie, Protezio-
ne Civile Unione Terre di Castelli, Spi CGIL, Radio Club LAM, Ruzzola, Volontari Pubblica Assistenza 
Vignola e Spilamberto, Istituto Comprensivo S. Fabriani Spilamberto. 

Art Bonus
Aiutateci a riqualificare la Rocca Rangoni - donare alla Cultura per una Cultura del donare

L’Amministrazione Comunale di Spilamberto, in collaborazione con l’Unione Terre di Castelli e la Fonda-
zione di Vignola, è già partita con il percorso Art Bonus che permetterà a privati ed aziende che vorranno, 
grazie ad una serie di sgravi fiscali, di dare un contributo ad un progetto culturale per il loro paese.
Il Comune di Spilamberto ha individuato il progetto di riqualificazione della facciata della Rocca Rangoni 
quale intervento da sostenere tramite l’Art Bonus. Per fare in modo che queste elargizioni non determini-
no minori finanziamenti a progetti di carattere sociale importanti per il nostro territorio, con La Fondazione 
di Vignola è stato raggiunto un accordo tale per cui la Fondazione stessa potenzierà il ritorno d’immagine 
dell’elargizione effettuata consentendo al donatore di “adottare” simbolicamente, senza costi, una iniziati-
va nel settore sociale alla quale la Fondazione ha destinato risorse proprie: • ecografo ospedale di Vignola 
• ambulanza ospedale di Vignola • attività Centro d’Ascolto MOMO di Vignola• attività Associazione Il Faro 
di Savignano •nuova sede Pubblica Assistenza di Vignola.
I contributi per il progetto di riqualificazione della facciata della Rocca vanno indirizzati a:
Comune di Spilamberto - Servizio di Tesoreria; codice IBAN IT74 C076 0112 9000 0001 7265 414. 
Causale: Art-Bonus erogazione liberale a favore recupero Rocca Rangoni.
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Torna a Spilamberto la ma-
nifestazione “Spilamberto in 
Fiore” organizzata dall’Asso-
ciazione “Le Botteghe di Mes-
ser Filippo” in collaborazione 
con il Comune di Spilamberto.
L’evento è in programma in 
Centro Storico per sabato 2 
e domenica 3 maggio. Come 
sempre mercato di fiori e pian-
te ed iniziative per bambini 
con laboratori, fiabe itineranti, 
spettacoli, truccabimbi ed atti-
vità per i più piccoli.
Anche per questa edizione si 
svolgerà il concorso di disegni 
“Spilamberto in Fiore 2015”.
Verranno premiati i migliori tre 
disegni prodotti dalle scuo-
le dell’Infanzia Don Bondi, M. 
Quartieri e G. Rodari. I dise-
gni dei partecipanti verranno 
poi battuti all’asta. Il ricavato 
sarà devoluto a sostegno del-

Il 2 e 3 maggio Spilamberto in Fiore
le classi coinvolte nel proget-
to.
Domenica 3 maggio pranzo 
insieme con il pic-nic all’inter-
no del Parco della Rocca. 
Durante la giornata le botte-
ghe di Spilamberto esporran-
no i propri prodotti lungo le 
vie del Centro Storico insieme 
alle aziende florovivaistiche 
che hanno aderito alla mani-
festazione e i disegni prodot-
ti dagli alunni delle scuole 
dell’Infanzia Don Bondi, G. Ro-
dari e M. Quartieri. Sarà pos-
sibile effettuare visite guidate 
al Museo dell’Aceto Balsami-
co Tradizionale, all’Ordine del 
Nocino Modenese, al Museo 
Antiquarium e al Torrione Me-
dievale.
Saranno inoltre allestiti pun-
ti ristoro per le vie del centro.

Per informazioni e dettagli sul 
programma dell’iniziativa:
• Le Botteghe di Messer Fi-
lippo www.lebotteghedimes-
serfilippo.it;
e-mail info@lebotteghedimes-
serfilippo.it;
Facebook Le botteghe di Mes-
ser Filippo pagina Spilamber-
to in Fiore; 

• IAT - Ufficio Informazio-
ni e Accoglienza Turistica 
dell’Unione Terre di Castelli
tel. 059/781270;
info@turismoterredicastelli;

• Struttura Cultura, Turi-
smo, Sport e Biblioteca
tel. 059/789967; www.co-
mune.spilamberto.mo.it.
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Lavori Pubblici
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Ricordiamo che i cittadini di Spilamberto possono adottare piante e spazi verdi

Sono stati realizzati i lavori per 
il posizionamento degli albe-
ri in via Paradosso, ormai da 
tempo senza piante. “Come 
promesso - spiega l’Asses-
sore ai Lavori Pubblici Danie-
le Mandrioli - stiamo pian pia-
no redigendo piccoli progetti di 
verde urbano per il nostro pa-
ese. È partito un censimento 
che ci permetterà di individua-
re alberature malate (e conse-
guentemente pericolose), che 
dunque necessitano di cure o 
che nel peggiore dei casi do-
vranno essere sostituite. Pur-
troppo la neve ha creato mol-
ti problemi ed oggi dobbiamo 
rimboccarci le maniche per ve-
rificare, progettare ed even-
tualmente ripiantumare parte 
del nostro verde pubblico. In 
questi giorni sono state collo-
cate le piante in via Parados-
so, dove le alberature erano 
proprio assenti. Sono stati po-
sizionati alberi che per la loro 
conformazione non intralceran-
no nel futuro il passaggio dei 
mezzi e dei passanti; nelle ai-
uole sono state collocate va-
rietà di salvia colorata e piccoli 
arbusti sempreverdi per la sta-
gione invernale. Successiva-
mente dovremo procedere con 
le aiuole del Torrione, anche in 
considerazione della ricorren-
za del 70° anniversario della 
Liberazione”. 
“Prima dell’estate - prosegue 
l’Assessore Mandrioli - ci pia-

cerebbe riuscire a sistemare 
anche le aiuole e la rotonda di 
fronte ai Carabinieri; speriamo 
di riuscirci, stiamo lavorando 
con impegno anche se le risor-
se a disposizione sono poche.
Nelle scelte riguardanti il ver-
de pubblico abbiamo messo le 
mani avanti pensando alla sua 
futura manutenzione: non tut-
te le specie vanno bene in ogni 
luogo, la convivenza tra noi e 
gli alberi nei contesti urbani 
deve essere studiata attenta-
mente e gli stessi hanno biso-
gno di potature e cure. Quin-
di va benissimo prevedere la 
piantumazione ma pianifican-
do anche le risorse nel tempo 
per la cura. Solo così potremo 
salvare il nostro verde dai di-
sastri come l’ultima nevicata. 
Ringrazio nuovamente tutti i 
cittadini e le associazioni, ricor-
dando che è sempre attiva, tra-
mite il ‘contratto di sponsoriz-
zazione’, la possibilità di ‘adot-
tare’ un piccolo spazio di ver-
de pubblico, potendolo così cu-
rare e contribuendo a far sem-
pre più bello il nostro paese. 
Ricordo poi che è anche pos-
sibile ‘adottare’ un albero del 
giardino della Rocca. Ringrazio 
di cuore tutti quelli che si stan-
no spendendo per questa cau-
sa e che hanno già dato la di-
sponibilità per darci un aiuto. 
Per eventuali informazioni i no-
stri uffici sono sempre a dispo-
sizione”.

Lavori
Chiesa Santa Maria e Centro Sportivo 1° Maggio

• Sono stati riavviati i contatti ed i lavori di progetto con la Fondazione di Vignola per il 
complesso di Santa Maria. È speranza dell’Amministrazione arrivare in tempi brevi alla ri-
mozione del ponteggio ed alla ripresa dei lavori; 
• Un obiettivo dell’Amministrazione è il Centro Sportivo 1° Maggio. I danni a seguito del-
la nevicata rappresentano un punto di partenza per rivedere e ripensare gli edifici e la fun-
zionalità del centro stesso di cui almeno un primo stralcio l’Amministrazione vorrebbe ve-
dere la luce entro fine anno, mentre sono ancora in corso le verifiche per l’agibilità della 
parte riguardante la ginnastica artistica. 

Manutenzione del verde, una priorita’



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

Il giardino pensile della Rocca
cambia volto e si rinnova Parliamo 

di amianto…
Si è svolta qualche settima-
na fa a San Vito una iniziati-
va molto partecipata organiz-
zata dall’Associazione Proze-
tesis sui rischi che può cau-
sare l’amianto alla salute. 
Durante la riunione sono sta-
te illustrate le metodologie 
corrette per lo smaltimen-
to dei materiali composti da 
amianto che si trovano sulle 
coperture degli edifici. 
A breve verranno pubblica-
te sul sito del Comune una 
serie di informazioni utili per 
gestire al meglio questa so-
stanza che può portare ad 
importanti rischi per la no-
stra salute. 
Invitiamo comunque i citta-
dini a far controllare lo sta-
to dei manufatti in eternit 
ad un tecnico responsabi-
le del monitoraggio deciden-
do insieme a lui le azioni di 
conservazione o smaltimen-
to. Per saperne di più vi invi-
tiamo a consultare il sito di 
Arpa Emilia Romagna http://
www.arpa.emr.it oppure Ausl 
di Modena www.ausl.mo.it. 

Partiranno a breve i lavori di si-
stemazione del giardino pensi-
le della Rocca Rangoni. Alcu-
ne piante malate e l’ultima ne-
vicata hanno costretto ad an-
ticipare i tempi dell’intervento.
Questa area è gestita in con-
venzione con il Museo dell’A-
ceto Balsamico Tradizionale.
Per questo il progetto sta na-
scendo con la condivisione 
tra Museo, Amministrazione e 
Consorteria.
Lo scopo è creare un vero mu-
seo all’aperto dedicato alla 
storia del famoso prodotto 
d’eccellenza.
Si vuole mantenere la memo-
ria storica del luogo, conser-
vando l’idea del “boschetto ro-
mantico”, mettendo a dimora 
piante più idonee agli spazi di-
sponibili.
Le essenze dovranno richia-
mare la filiera dell’Aceto Bal-
samico Tradizionale, come ad 
esempio il ciliegio, il gelso, la 
vite, la quercia o la robinia.
Il progetto partirà con un pri-
mo stralcio relativo alla siste-
mazione della parte più vicina 
all’ala sud della Rocca, spazio 
che necessita di urgente siste-
mazione anche in previsione 
delle celebrazioni di alcuni ma-
trimoni.
Si vuole proporre al visitatore 
di prendere contatto con le es-
senze di legni utilizzate per la 
produzione delle botti dando-
gli anche la possibilità di pas-
seggiare tra i vitigni della zona 
da cui il nostro oro nero pren-
de vita.
Gli arbusti posti alla base de-
gli alberi vogliono portare co-
lore e facilitare manutenzioni 
dell’area (il prato così imposta-
to risulta semplice da gestire).
Insieme a Museo, Consorte-
ria e Soprintendenza ci si pone 
l’obiettivo di portare a termine 
l’intervento sul giardino entro 
l’anno prossimo.
Per i primi studi si ringrazia 
Francesca Cavani che volon-
tariamente ha cercato di tra-
durre le idee in bozze acque-
rellate.
L’Assessore ai Lavori Pubbli-
ci Daniele Mandrioli e tutta 
l’Amministrazione ringraziano 
quelle famiglie di Spilamber-

to che hanno donato un albe-
ro per il giardino e ricordano 
che l’adozione di aiuole, albe-
ri e parti di verde urbano è un 

gesto che fa crescere la no-
stra comunità e che ci rende 
orgogliosi di avere un bel pae-
se con spazi verdi curati.

Hai il diploma da geometra? Sei uno studente della facoltà di inge-
gneria o architettura? Con il Comune di Spilamberto puoi fare uno 
stage ed  ottenere crediti formativi. Il Comune di Spilamberto è di-
sponibile ad accogliere studenti per tirocini formativi, in modo parti-
colare, per le aree tecniche, quindi lavori pubblici ed urbanistica. É 
stata infatti sottoscritta una convenzione tra il Comune e l’Universi-
tà degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Ingegne-
ria Enzo Ferrari, con il Collegio dei Geometri e si sta lavorando per 
definire le convenzioni anche con le facoltà di architettura. L’obietti-
vo è permettere agli studenti di entrare in contatto con il mondo del 
lavoro attraverso una esperienza diretta in Comune. Durante il tiro-
cinio lo studente sarà seguito da un tutor e per ciascun tirocinante 
verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento. Per chi 
fosse interessato, all’interno del Comune di Spilamberto si trova an-
che l’Ufficio Sismica dell’Unione Terre di Castelli. Si tratta di un’op-
portunità importante di crescita e formazione per entrare in contat-
to con il mondo del lavoro ed ottenere crediti formativi. 
Per saperne di più contattare la Struttura Rapporti con il Cittadino 
ai seguenti recapiti: tel. 059/789941-29, e-mail info@comune.spi-
lamberto.mo.it.

Stage



Anche Spilamberto ade-
risce al progetto “Una 
scelta in Comune”. Dal 
1° Aprile chi richiede o 
rinnova la carta d’identità 
può esprimere la propria 
volontà sulla donazione di 
organi e tessuti. Possono 
esprimere l’assenso o il 
diniego alla donazione di 
organi e tessuti i cittadi-
ni maggiorenni iscritti nel 
registro della popolazione 
residente a Spilamberto. 
Le persone saranno in-
formate della possibilità 
attraverso materiale divul-

Societa’à

gativo disponibile anche 
all’Ufficio Anagrafe.
Al cittadino che deside-
ra esprimere la dichiara-
zione viene richiesto di 
sottoscrivere un modulo 
indicando la volontà di 
donare o meno e gli vie-
ne rilasciata copia della 
dichiarazione, una secon-
da copia è invece conser-
vata dall’ufficio e inviata 
al Sistema Informativo 
Trapianti. In caso di even-
tuale ripensamento, la 
nuova volontà di donare o 
meno dovrà essere mani-

festata presso l’Ausl del 
territorio, ma si può an-
che esprime al momento 
dell’ulteriore rinnovo della 
carta di identità.
La donazione degli organi 
e di tessuti rappresenta 
un atto di solidarietà ver-
so il prossimo, un segno 
di grande civiltà e rispet-
to per la vita. Il trapianto 
rappresenta un’efficace 
terapia per alcune gravi 
malattie e l’unica soluzio-
ne terapeutica per alcune 
patologie altrimenti non 
curabili.  

Chi rinnova la Carta d’Identità può esprimere la volontà di donare gli organi 
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Progetto Una scelta in Comune

È attivo in Comune il Registro Amministrativo delle Unioni Civili
È attivo in Comune a Spilamberto il Registro Amministrativo delle Unioni Civili. Per unioni 
civili si intendono due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso non le-
gate da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, tutela o da altri vincoli giuridici, residenti 
a Spilamberto ed iscritti all’anagrafe nello stesso stato di famiglia anagrafico (da almeno 
un anno). 
Il Comune a seguito della richiesta rilascia l’attestato di “unione civile basata su vincolo 
affettivo”. In questo modo le unioni civili saranno equiparate al concetto di famiglia anagra-
fica ed avranno gli stessi diritti nei seguenti ambiti: casa; sanità e servizi sociali; politiche 
per giovani, genitori e anziani; sport e tempo libero; formazione, scuola, diritti educativi e 
partecipazione.
L’iscrizione al registro avviene sulla base di una domanda presentata al Comune di Spilam-
berto congiuntamente dagli interessati.
Le coppie possono ottenere la cancellazione dal registro in ogni momento.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.comune.spilamberto.mo.it.
L’Ufficio di riferimento per il Registro Unioni Civili è l’Ufficio Segreteria del Sindaco tel. 
059789941/29 e-mail info@comune.spilamberto.mo.it
“Spilamberto - commenta il Sindaco Umberto Costantini - è il primo Comune dell’Unione 
Terre di Castelli ad aver messo a disposizione questo strumento, che ci pone più avanti 
rispetto ai diritti civili, riconoscendo il legame d’amore che c’è tra due persone non sposa-
te. Spero che l’istituzione di questo registro nel nostro paese possa diventare uno stimolo 
affinché le coppie che vivono in queste situazioni negli altri Comuni non debbano essere 
trattate diversamente da chi vive a Spilamberto. L’amore non può avere confini”.

Novita



MATERASSI - BIANCHERIA 
Via Battezzate, 59 - CORLO di Formigine (MO)

tel. 059 572620 - da.marein@tiscali.it

DA PIU’ DI TRENT’ANNI AL VOSTRO FIANCO, TRADIZIONE, QUALITA’ E INNOVAZIONE

+ RETI E MATERASSI CON PRESIDIO MEDICO SANITARIO
Supersconti sui materassi e fino al 50% di sconto sulla biancheria di fine collezione

Prosegue il progetto “In c’entro”
Prosegue con successo il Pro-
getto “In c’entro” coordina-
to dall’Unione Terre di Castel-
li in collaborazione con il Co-
mune di Spilamberto. Si trat-
ta di un progetto sperimenta-
le di inclusione sociale rivol-
to a persone in condizioni di 
fragilità, in carico al servizio 
sociale professionale. Il pro-
getto ha lo scopo di far sen-
tire utili e parte della comuni-
tà queste persone dando loro 
la possibilità di socializzare, 
dare un contributo al paese, 
sentirsi “In c’entro”. Il Servi-
zio Sociale professionale indi-
vidua i soggetti più adatti da 
coinvolgere a supporto di at-
tività di cui c’è bisogno per il 
decoro del paese: ad esem-
pio, cura quotidiana del verde 
pubblico, supporto al persona-
le esecutore del Comune per 
attività non professionali ne-
gli spazi e negli edifici pubblici. 
Per sostenere il progetto sino 
ad oggi sono state utilizzate le 
risorse che Overseas ha ver-
sato al Comune per la gestio-
ne dell’area “L’Isola che c’è”. 
“Il progetto continua e si spe-
ra si siano superate le difficol-
tà iniziali - dichiara il Vicesin-
daco Salvatore Francioso -  
Lo scopo è chiaro: erogare ri-
sorse a fronte di un progetto 
concreto che di volta in volta 
possa risolvere le situazioni di 
criticità. Solo così si possono 
aiutare davvero le persone ed 
i nuclei familiari in difficoltà. Il 

progetto sta dando i suoi frut-
ti con l’attuale coinvolgimen-
to di cinque persone in difficol-
tà. Ringrazio di cuore coloro 
che hanno lavorato per ottene-
re importanti risultati, in parti-
colare Angelo Fregni, tutor del 
progetto, per il suo impegno e 
dedizione”.

Un progetto per far dialoga-
re giovani ed anziani
Continua il progetto di inter-
scambio generazionale orga-
nizzato dal Centro Diurno “F. 
Roncati” dal Comune di Spi-
lamberto e dall’Istituto Com-
prensivo Fabriani. 
Il progetto nasce da una pro-
posta del Vicesindaco e As-
sessore al Welfare Salvato-
re Francioso ed ha lo scopo 
di costruire un ponte tra due 
generazioni diverse mettendo 
a confronto anziani e bambini.
Il progetto educativo permet-
te al bambino di crescere nel 
valore del rispetto della per-
sona anziana e all’anziano di 
percepire meno il senso di ab-
bandono, accrescendo l’auto-
stima e facendolo sentire uti-
le trasmettendo al bambino i 
valori di una vita vissuta. Gli 
alunni partecipano al gioco 
della tombola, si occupano di 
organizzare animazioni come 
la lettura di poesie, brani, re-
cite e canti. L’anziano può rac-
contare all’alunno momenti di 
vita passata e l’alunno realiz-
za oggetti e disegni che pos-

sono essere venduti duran-
te i mercatini. I ragazzi posso-
no aiutare anche gli ospiti del 
centro diurno a curare l’Orto 
Giardino. 
“L’obiettivo - spiega il Vicesin-
daco Salvatore Francioso - è 
quello di arginare la solitudi-
ne e l’emarginazione degli an-
ziani, ricostruendo un ponte 
tra due generazioni che sem-
brano lontane ma che invece 
sono vicine tra di loro. I risul-
tati per ora sono molto positi-
vi: è impressionante notare la 
spontaneità dei bambini, ma 
anche la felicità dei nostri non-
ni che li attendono con gioia.
Ogni volta sembra una festa.
Spero quindi che il progetto 
possa sempre più allargarsi 

perché quello che noi siamo 
lo dobbiamo a chi ci ha inse-
gnato conoscenze e valori di 
cui far tesoro.
Desidero ringraziare chi sin 
da subito ha creduto nella 
proposta, aiutandomi, con-
sigliandomi e mettendosi im-
mediatamente al lavoro per 
la riuscita del progetto: Mi-
chele Decandia, coordinato-
re della Casa Protetta; Pa-
trizia Ruggeri, RAA (Respon-
sabile Attività Assistenzia-
li); Carla Martinelli, Preside 
e Patrizia Tosti, vicaria dell’I-
stituto Comprensivo Fabria-
ni; Sabrina Giusti, insegnan-
te e tutte le insegnanti del-
la scuola e le operatrici della 
Casa Protetta”.



L’Amministrazione Comunale di 
Spilamberto si propone di co-
minciare a lavorare a processi 
di partecipazione che prevede-
ranno attività diversificate. La 
finalità che ci poniamo è quel-
la di ripensare, riqualificare e 
rilanciare spazi di relazione so-
ciale, civile e politica tra citta-
dini e tra cittadini e istituzioni.
Per realizzare l’obiettivo ver-
ranno introdotti strumenti e 
modalità di intervento che ve-
dranno il coinvolgimento e la 
partecipazione dei cittadini 
anche nella fase di attuazio-
ne dei programmi dell’Ammini-
strazione.
Si prevedono: indagini di “citi-
zen satisfaction” per rilevare il 
grado di soddisfazione dei cit-
tadini rispetto ai servizi offer-
ti dall’Amministrazione Comu-
nale; sviluppo di quei cana-
li con i quali i cittadini posso-
no avere riscontro dell’opera-
to della pubblica amministra-
zione come il sito web istituzio-
nale, le newsletter, il giornali-
no comunale, i social network, 
lo sportello URP; appuntamen-
ti informali con la cittadinanza 
per poter dialogare, scambian-
dosi opinioni e idee; questio-

nari da sottoporre alla cittadi-
nanza su specifiche tematiche 
considerate di interesse pub-
blico.  
Proprio in quest’ottica sarà a 
breve online sul sito del Comu-
ne un questionario sulla Biblio-
teca Comunale con lo scopo di 
valutare lo stato attuale e rac-
cogliere spunti per migliorare 
la qualità e l’efficacia dei ser-

vizi offerti. Il questionario sarà 
anonimo e verrà consegnato 
anche a tutti gli utenti che si 
recheranno in Biblioteca.
Vi chiediamo la massima col-
laborazione. Partecipare è fon-
damentale per costruire insie-
me e condividere le scelte per 
il nostro futuro.

Alessia Pesci
Assessore alla Partecipazione

I cittadini che partecipano possono decidere per il futuro di Spilamberto

Un progetto sulla partecipazione Mostra mercato
“800 e dintorni”
La terza domenica di ogni 
mese si tiene nelle vie del 
Centro Storico la mostra-mer-
cato dell’antico e dell’usato 
(con pausa estiva in giugno, 
luglio ed agosto).
Si possono trovare oggetti 
di antiquariato e cose usa-
te quali mobili, monete, og-
getti da collezione e modelli-
smo, pizzi e ricami, oggettisti-
ca varia. In questa occasione 
il Centro Storico di Spilam-
berto è invaso da circa 200 
espositori, un numero altis-
simo che lo rende uno dei 
più importanti appuntamenti 
del suo genere in regione. Le 
prossime domeniche sono:
19 aprile 
17 maggio 
20 settembre 
18 ottobre 
15 novembre 
20 dicembre

Riaperta la mostra -
mercato avicola 
Ha riaperto la mostra-mercato 
avicola nell’ambito del merca-
to domenicale dei piccoli ani-
mali di Spilamberto, a seguito 
dell’autorizzazione del Diparti-
mento di Sanità Pubblica Ve-
terinaria dell’Azienda Usl.
Dal 24 dicembre, infatti, do-
po un allarme aviaria, scatta-
to fuori dalla nostra regione, 
era stata disposta la sospen-
sione del mercato avicolo a 
seguito di un provvedimen-
to del Ministero della Salute 
che stabiliva alcune misure 
di controllo per contenere l’e-
ventuale diffusione del virus 
dell’influenza aviaria.
Con questo provvedimento 
il Ministero vietava, a scopo 
cautelativo, fiere, mostre e 
mercati di pollame in diverse 
regioni del nord tra cui l’Emi-
lia Romagna.
Una volta rientrato l’allarme, 
per poter riaprire il mercato, 
è stato necessario un ade-
guamento sanitario relativa-
mente alle modalità di sani-
ficazione del piazzale in cui si 
svolge l’iniziativa.
Nel mercato, oltre al polla-
me, si trovano conigli, colom-
bi e uccelli da canto e da vo-
liera.
Ricordiamo che il mercato si 
svolge in via Berlinguer tutte 
le domeniche mattina. 

Spilamberto a denti stretti
Grazie Luca Parmeggiani per questa immagine spilambertese

Continuate ad inviarci le vostre vignette e le più belle saranno pubblicate sul giornalino comunale. Chi è in-
teressato può inviare le immagini delle vignette/strisce in formato tiff o jpg (risoluzione 300 dpi) oppure 
consegnare le proposte a mano all’Urp - Ufficio Relazioni con il Pubblico (atrio sede Piazza Caduti Libertà).
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Con grande soddisfazione abbiamo 
approvato  il 2 marzo scorso il primo 
bilancio previsionale della legislatura. 
In campagna elettorale avevamo pro-
messo cambiamento e per ottenerlo 
concretamente serviva un bilancio che 
gettasse le giuste fondamenta: basso 
indebitamento, sicurezza delle infra-
strutture, equità nel prelievo fiscale e 
cura del nostro territorio sono le parole 
chiave che meglio descrivono il nuovo 
bilancio. Si tratta di un atto importante, 
che mette al centro gli investimenti per 
i cittadini, per un totale di circa 2 milioni 
di euro, e che ci permetterà di iniziare a 
realizzare i nostri sogni. 

Grazie a questi presupposti nei prossi-
mi mesi vedrà la luce a Spilamberto la 
prima Casa della Salute in tutta Unione 
Terre di Castelli, verrà restaurata la fac-
ciata della Rocca grazie all’Art Bonus 
e verrà ridisegnato il Centro Storico 
con il rifacimento del piazzale Rango-
ni. Il lieve aumento dell’addizionale 
Irpef (0,09 all’anno di media, mentre 
restano invariati tutti gli altri tributi), ci 
consentirà di garantire e, in alcuni casi 
ampliare, i servizi: un esempio emble-
matico è il raddoppio dei fondi destinati 
alle aperture della biblioteca. Una voce 

importante del bilancio, circa 500.000 
euro, viene impegnata per la sicurezza, 
antincendio e antisismica, degli edifici 
pubblici (asili, scuole, casa protetta, 
biblioteca e impianti sportivi) che non 
possono più attendere. Infine, un parti-
colare occhio di riguardo è stato rivolto 
al verde pubblico e alla manutenzione 
ordinaria, rispettando quindi quanto 
promesso in campagna elettorale. Ne 
è la prova il massiccio stanziamento 
di risorse per il decoro e la pulizia dei 
parchi, in particolare quello in via Ma-
latesta, dove verranno realizzati gli orti 
urbani e dove verrà aumentata note-
volmente l’illuminazione, e il Parco del 
Guerro a San Vito. 

L’impianto del bilancio è chiaro e va in 
una direzione ben precisa: con queste 
scelte guardiamo al futuro e allo svi-
luppo del paese, ben consapevoli degli 
ostacoli e delle difficoltà prodotti dalla 
crisi di questi anni che affliggono gli 
enti locali con trasferimenti ancora una 
volta in calo. Due milioni di investimen-
ti rappresentano una misura concreta 
e necessaria per iniziare, passo dopo 
passo a riscrivere la storia del nostro 
paese e per cui riteniamo che non ci si 
possa accusare di  aver approvato un 

bilancio poco innovativo e di continuità 
con quelli degli anni passati. 

Come Lista, in sede di discussione, 
abbiamo respinto con convinzione gli 
emendamenti delle minoranze, tutte 
pressoché concordi nel proporre di ri-
dimensionare enormemente, se non 
addirittura azzerare, i fondi alla bibliote-
ca, al Museo del Balsamico e ai com-
mercianti riuniti nelle Botteghe di Mes-
ser Filippo. Crediamo che non sia per 
nulla responsabile e lungimirante fare 
economie in ambiti importanti come 
la cultura, la promozione delle nostre 
eccellenze gastronomiche, prima fra 
tutte l’Aceto Balsamico Tradizionale, e 
il commercio che, ormai da tempo, pro-
fonde grandi sforzi per animare il centro 
storico durante le feste di paese, con 
numerose iniziative. Non pensiamo 
che quella fosse la strada giusta da 
intraprendere per perseguire la nostra 
volontà di cambiamento ed è proprio at-
traverso passi incisivi e concreti come 
quelli degli investimenti previsti dalla 
manovra che abbiamo approvato che si 
dimostra l’intenzione di voler cambiare 
per migliorare il paese in cui viviamo.

Il Capo Gruppo Niccolò Morselli

C’è molto rammarico da parte nostra nel 
constatare che nel bilancio preventivo ap-
pena approvato dalla maggioranza manchi 
chiarezza su quale sia la direzione che i 
nostri amministratori vogliano intrapren-
dere in materia di lotta al degrado e si-
curezza, temi assai cari al nostro gruppo 
politico. Partiamo dal degrado: hanno fat-
to molto scalpore nelle scorse settimane 
(con tanto di articoli comparsi sulla stam-
pa locale) alcuni episodi di abbandono di 
rifiuti ingombranti, e non solo, in alcuni 
quartieri. I due più gravi si sono verificati 
in via Berlinguer e in via Malatesta dove 
due grossi divani sono stati abbandonati 
a se stessi da cittadini molto maleducati. 
Nel secondo caso addirittura un mobile è 
stato lasciato in mezzo ad un’aiuola della 
ciclabile, distante dai cassonetti. Trala-
sciando per un momento il fatto che ogni 
cittadino può liberarsi dei propri rifiuti in-
gombranti chiamando direttamente Hera, 
che verrà poi a ritirarli a domicilio, ciò che 
preoccupa è che episodi come questi re-
stino impuniti nonostante già nella scorsa 
legislatura, a sperimentazione tessera-ca-
lotta avviata, l’Amministrazione aveva di-
chiarato l’intenzione di contrastare queste 
cattive (e illegali) abitudini facendo con-
trollare i conferimenti. Ma al di là di qual-

che cittadino punito per aver sbagliato, in 
buona fede, a conferire il proprio rifiuto è 
imbarazzante come questi comportamen-
ti restino senza responsabili. Molti citta-
dini sottolineano come questi problemi si 
verifichino sempre nelle stesse aree: cen-
tro storico e via Berlinguer in primis, aree 
in cui, anche per tipologia di residenti, è 
più difficile che le persone abbiano anche 
solo gli strumenti per poter conferire cor-
rettamente i propri rifiuti. Che fine hanno 
fatto i controlli? Facciamo anche fatica a 
capire in che direzione voglia andare l’Am-
ministrazione visto che in alcuni quartieri 
sono necessarie le tessere mentre in altri 
no, e il numero di cassonetti mai riparati – 
alcuni dei quali inutilizzabili dai cittadini – 
sale di giorno in giorno con la conseguen-
za che alcuni cassonetti si riempiono fino 
a straripare, mentre quelli rotti restano 
vuoti. Al di là degli accordi che si andran-
no a prendere con Hera (o con un nuovo 
fornitore) nei prossimi mesi è necessario 
fare un po’ di ordine. Ordine che è anche 
quello pubblico, perché ad aumentare il 
degrado del nostro comune sono anche 
tanti altri episodi legati al tema sicurezza. 
Come finalmente ammesso dal vicesinda-
co ed Assessore alla sicurezza Salvatore 
Francioso a Spilamberto c’è un problema 

legato all’aumento della microcriminalità: 
furti in appartamento o in esercizi com-
merciali, aggressioni, atti vandalici sono 
ormai all’ordine del giorno, e la stragran-
de maggioranza di questi restano com-
pletamente impuniti. Niente rende più 
insicuri che sapere che quanto si è subito 
resterà senza colpevoli e di conseguenza 
senza pena.
In Consiglio Comunale sono mesi che 
tentiamo di sensibilizzare la nostra Am-
ministrazione a questo tema e per mesi 
ci siamo sentiti rispondere dalle file del-
la maggioranza che le nostre denunce 
rischiavano solo di alimentare il panico 
tra gli spilambertesi. Adesso che anche 
l’Amministrazione si è resa conto del pro-
blema è ora che si svegli e che si attivi 
tempestivamente per mettere in campo 
tutte quelle iniziative utili a contrastare 
questi fenomeni.
Che fine ha fatto Costantini? La sensa-
zione è quella di un sindaco piuttosto 
assente quando si tratta di occuparsi di 
questioni così importanti: l’obiettivo prin-
cipale deve essere quello di riportare Spi-
lamberto ad elevati ed accattabili livelli di 
sicurezza persi ormai da mesi. 

Spilamberto 
Libera e Responsabile

Un Bilancio che dàa gambe ai nostri sogni
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Bilanci di un anno da dimenticare
Quasi un anno dall’insediamento della 
nuova squadra ed è tempo di bilanci. 
Bilancio comunale: l’importante è 
confondere le minoranze diffonden-
do dati che poi non corrispondono a 
ciò che è realmente da approvare. Tem-
po perso e impossibilità di controlla-
re ciò che l’ amministrazione propone 
sono spesso all’ordine del giorno; an-
che le richieste dei consiglieri sull’ac-
cesso agli atti trovano risposta ben ol-
tre i termini stabiliti dal regolamento 
comunale! Di certo c’è solo che l’ am-
ministrazione ha pagato nel 2014 cin-
que mila euro a favore della Fondazio-
ne di Vignola per il nuovo archivio sto-
rico, anche se lo stesso è ancora nei 
locali del Comune. Archivio che rappre-
senta un argomento spinoso per il no-
stro paese e sul quale l’ amministra-
zione ha puntato forte su democrazia 
e partecipazione. Partecipazione sì, 
ma niente democrazia: se quasi 1000 
spilambertesi hanno firmato la petizio-
ne per tenere l’archivio a Spilamber-
to è meglio far finta di niente. Non sa-
ranno mica già stati presi accordi con 
la Fondazione senza informare nessu-
no??? Quei 5000 euro saranno la pri-
ma di tante uscite che andranno ad im-
poverire ulteriormente Spilamberto? 

Bilancio sul programma svolto. Pro-
fondo rosso come da simbolo di par-
tito, prima rinnegato poi accolto a 
braccia aperte.
Meglio un bell’aumento dell’Irpef, 
poi rientrato causa pubblicità ne-
gativa sui giornali, piuttosto che 
imporre l’Imu alle cave. Il saggio 
dice: “Per sapere chi comanda ba-
sta sapere chi non devi infastidi-
re” e qualcuno non viene di certo in-
fastidito! Hera: il bando non c’è ed 
Hera gongola. Per altri due anni, sen-
za alcun potere contrattuale, si è 
rinnovato l’incarico alla multiutility. Co-
stantini avrà votato no quando era il 
momento? No.
Cassonetti: imperterriti gli stessi ri-
mangono chiusi a chiave, in barba 
ai proclami elettorali; solo in alcu-
ne zone i cittadini più zelanti al pro-
gramma PD hanno fatto in modo di 
renderne agevole l’apertura. For-
se di concerto con l’ufficio tecnico ? 
Casa della salute, ergo sperate di non 
ammalarvi e che il Pronto Soccorso non 
chiuda. Sta lì, fa bella mostra di sé, un’ 
opera d’arte moderna, peraltro incom-
piuta, confacente all’idea di “bello” tan-
to ostentata dalla giunta che ha addi-
rittura scomodato la fabbrica del pro-

gramma per partorire cotanto aggettivo. 
Ma è meglio non parlarne e fare silenzio. 
La casa sta riposando e quando final-
mente partirà sarà un tripudio di attività.  
Non era sul Programma ma l’obiettivo 
è stato pienamente raggiunto. Almeno 
due volte a settimana il Sindaco compa-
re in bella mostra sui giornali in segui-
to a sparate sulla cittadinanza, onora-
ria si intende, perchè altro non può fare 
per fortuna, che infiammano la platea 
di spettatori. Anche chiudere le buche 
nelle strade avrebbe suscitato clamo-
re, ma sarebbe stato, per così dire, di 
normale amministrazione. Le buche 
quindi possono attendere.
D’altro canto, non potendo portare a 
compimento il programma elettorale, 
è meglio buttarsi su battaglie di scar-
sa utilità per la cittadinanza che pro-
ducano ingenti cortine fumogene. 
Tra il dire e il fare c’è di mezzo… sicura-
mente l’attuale amministrazione!

Vieni a trovarci al banchetto ogni terza 
domenica del mese e tieniti aggiornato 
su spilamberto5stelle.blogspot.it e sul-
la nostra pagina Facebook!

Attivisti e Consiglieri del 
Movimento 5 Stelle Spilamberto

SERRE RISCALDATE
UNA VICENDA TUTTA DA CHIARIRE
La vicenda delle “Serre riscaldate” in fase 
di realizzazione a Settecani ha recente-
mente interessato le popolazioni di Spi-
lamberto e Comuni limitrofi, sollecitando 
il nostro gruppo ad approfondimenti. Rias-
sumendo in breve i fatti recenti, il 19/02 
si apprende dalla stampa locale che sul 
terreno di un’azienda agricola a Setteca-
ni dovrebbero sorgere 4 centraline elettri-
che alimentate a legna; nello stesso arti-
colo il Sindaco Costantini difende la sicu-
rezza degli impianti in progetto sostenen-
do l’assenza di misteri in merito; il 24/02 
si tiene una pubblica “Assemblea dei Cit-
tadini di Cà di Sola/Settecani” dalla qua-
le emerge che nel gennaio 2014 la Socie-
tà Agrivision Srl ha ottenuto dal Comune, 
in regime di silenzio-assenso, un permes-
so per la costruzione di 4 serre riscalda-
te di tipo intensivo alimentate da motore 
diesel; il 18/06/2014 la stessa società 
comunicava una variante per sostituzione 
del motore a diesel con 4 motori da 220 
kWt ciascuno (880 kWt totali), alimentati 
a gas ottenuto da legna di pioppo.

Tutto regolare e chiaro come sostiene 
il Sindaco? Non ne siamo sicuri… Dall’e-
same della normativa sono infatti emer-

si dei punti da chiarire: non è chiaro se 
la ditta abbia presentato tutta la docu-
mentazione necessaria né se il Comune 
l’abbia valutata in modo completo. La leg-
ge dice che Spilamberto è “zona di supe-
ramento degli standard di qualità dell’a-
ria”, cioè inquinata (come risaputo…); in 
queste zone, se l’impianto supera 250 
kWt, l’azienda deve dimostrare il “SALDO 
ZERO” e cioè che le emissioni in atmo-
sfera generate saranno compensate dal-
lo spegnimento di altri impianti o da ope-
re di compensazione. E’ stata presentata 
questa documentazione? Oppure qualcu-
no in Comune ha ritenuto di non conside-
rare i 4 motori un unico impianto da 880 
kWt ma 4 impianti singoli da 220 kWt, per 
i quali quindi non serviva nessun “SALDO 
ZERO” essendo al di sotto dei 250 kWt? 
Non conosciamo l’interpretazione del Co-
mune ma evidenziamo che la norma dice: 
“ai fini del computo delle potenze.. più im-
pianti localizzati nello stesso stabilimento 
sono considerati come un unico impian-
to.” 
Segnaliamo poi che il 25/02 scorso il 
Comitato NO impianto biomasse Inalca, 
che per primo si è interessato alla que-
stione, ha incontrato Costantini chieden-
do chiarimenti e senza ottenerli. Siamo 

delusi dalla poca trasparenza fino ad oggi 
dimostrata dal Sindaco e chiediamo di 
fare chiarezza rendendo pubblici gli ele-
menti per cui ha autorizzato l’impianto.  
È necessaria una verifica alla luce del-
la normativa regionale e una riflessione 
sui seguenti punti: 1) sì alle energie rin-
novabili, ma rinnovabili significa verdi, pu-
lite ed ecosostenibili; 2) questi impian-
ti, in teoria di servizio all’agricoltura, nei 
fatti sono delle imprese di produzione di 
energia elettrica: il nostro territorio è vo-
cato per queste attività? 3) se questa at-
tività, come sembra, è redditizia (in parti-
colare per i contributi pubblici, ovviamen-
te) e tutti ci mettiamo a fare la nostra cen-
tralina da 220 kWt, che ne sarà della no-
stra aria? 4)procedure semplificate di au-
torizzazione di questi impianti richiedono 
adeguate competenze da parte dei Comu-
ni, senso di responsabilità, adozione del 
principio di precauzione; a Spilamberto si 
è operato correttamente?
Per chiudere sottolineiamo che difesa del 
territorio, salute dei cittadini e rispetto 
delle norme a loro tutela devono essere 
la stella polare degli amministratori pub-
blici. Anche a Spilamberto.

Uniti per la Sinistra
di Spilamberto e San Vito



Da 40 anni garanzia di qualità, Emmegi Infissi è lieta di 
presentare la sua gamma di prodotti, innovativi, elegan-
ti e pratici allo stesso tempo.
Per la vostra casa, la vostra azienda, la vostra attivi-
tà commerciale. Possiamo seguirvi passo a passo nella 
progettazione e nella realizzazione degli infissi che costi-
tuiranno parte essenziale nella realizzazione del vostro 
progetto.

Emmegi Infissi srl, via dell'Industria 67/b, località Castello di Serravalle - Valsamoggia
tel. 051 6704845 fax 051 6704400 - info@emmegiinfissi.com - www.emmegiinfissi.com

Esperienza

Emmegi Infissi, 
da 40 anni sul mercato, 
è garanzia di esperienza 
pluridecennale unita al 
continuo aggiornamento 
per rimanere al passo 
coi tempi

Qualità

La cura dei particolari, 
la scelta dei materiali, 
un accurato montaggio 
per far del nostro
prodotto, 
il vostro prodotto

Rapporto
diretto
Una struttura 
organizzativa giovane, 
che vi seguirà dalla 
progettazione al mon-
taggio, mantenendo con 
il cliente un rapporto 
diretto in ogni momento

Risparmio
energetico
Utilizziamo i migliori 
materiali sul mercato 
per garantirvi un 
grande risparmio 
energetico, visibile 
subito in bolletta

Cosa facciamo
• Finestre ad anta battente, scorrevoli,
a bilico, alza e scorri
• Serramenti in alluminio a taglio termico
• Serramenti in PVC
• Serramenti in legno alluminio
• Serramenti a monoblocco con 
cassamatta, cassonetto e tapparella, 
su nostro brevetto 
• Porte, porte con imbotto, porte di in-
gresso, portoni industriali
• Vetrine per negozi e personalizzate con 
automatismo
• Facciate continue
• Rivestimenti in alucubond e/o simili
Vetri di qualsiasi tipologia con relative 
certificazioni
• Persiane e scuri

La possibilità 
di detrazione del 65%

e un prodotto fatto in Italia

da 30 anni Emmegi Infissi collabora con 

Domal è garanzia
dell’alta qualità dei prodotti che utilizziamo



SPILAMBERTO
PEEP LA VANGA

In via Papa Giovanni XXIII, con 
ingresso dalla nuova rotonda di via 
per Castelnuovo, sono disponibili 
alcuni appartamenti in palazzine 
di due piani e piano terra di 5 e 9 
unità. Nelle palazzine più grandi è 
presente l’ascensore. Classe energ. A e 
Certificazione CasaClima®.

CASTELFRANCO E.
CORTE DEL SOLE

Con ingresso da via Solimei e da via 
De Nicola, realizzeremo a breve un 
nuovo intervento residenziale con 
caratteristiche abitative innovative 
tese a valorizzare autonomia e 
indipendenza: si tratta di maisonettes 
con giardino privato o appartamenti 
con ingresso indipendente. Sono 
previste anche 4 villette a schiera. 
Classe energ. A e Certificazione 
CasaClima®.

SPILAMBERTO
PEEP SAN VITO

In via Majorana, dove stiamo 
realizzando in edilizia convenzionata 
le prime 5 villette, inizieremo a breve 
altre 4 villette con caratteristiche simili. 
Tutte le case hanno una vasta area 
verde privata fronteggiante i vigneti 
e la campagna. Classe energ. A e 
Certificazione CasaClima®.

VIGNOLA
ZONA BETTOLINO

In zona Bettolino, disponiamo in 
pronta consegna 2 appartamenti di 
edilizia convenzionata all’ultimo piano 
con soffitta. Palazzina di 10 unità 
con ascensore. Classe energ. A e 
Certificazione CasaClima®.

LE CASE DI ABITCOOP
CASACLIMA®:

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

PER UN COMFORT ASSOLUTO

NONANTOLA
RESIDENZIALE PRATI

Nel nuovo quartiere residenziale 
«Prati» tra il centro del paese e la 
frazione Casette, in un contesto 
tranquillo stiamo realizzando, in 
edilizia libera, una palazzina di 
10 unità con appartamenti di varie 
metrature anche con ingresso e 
giardino privato. Classe energ. 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 energ. A e 
Certificazione CasaClima®.

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

Spilamberto 210x297_04-2015.indd   1 13/04/15   15:31


