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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

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI: 
Elettropompe sommerse - Pannelli solari - Caldaie
Condizionatori - Impianti di irrigazione civile ed industriale 
Impianti per il risparmio energetico
Impianti di riscaldamento/Centrali Termiche

CHIAMA SENZA IMPEGNO 

059-9774107

Dove c’è acqua 
c’è ZABA

ALCUNI DEI NOSTRI SERVIZI 
Rifacimento bagno incluse opere murarie
Riparazioni idrauliche - Sostituzione sanitari 
Termo-arredi - Box doccia - Vasca da bagno 
Rubinetteria - Sifoni - Progettazione impianti
Collegamenti gas cucina - Caldaie a condensazione
Dichiarazione conformità



il Sommario

Sono passate alcune settimane, ma di certo è ancora vivo in te il ricordo delle terribili immagini di quanto 
accaduto a Parigi. Come Amministrazione abbiamo partecipato ad un momento di solidarietà e commemora-
zione delle vittime, condannando con decisione ogni forma e atto di violenza.

Stiamo mettendo in campo tutte le nostre energie e risorse per agevolare il compito delle Forze dell’Ordi-
ne locali nel vigilare sul territorio. 

In queste ultime settimane, a Spilamberto abbiamo registrato una concentrazione di episodi criminosi e 
per questo stiamo portando avanti un confronto serrato con Carabinieri e Prefetto, al fine di garantire al me-
glio la sicurezza del nostro Comune. A pag 10 troverai un articolo del Vicesindaco sull’argomento.

Sempre nei giorni passati, il Governo ha scelto di investire un euro in cultura per ogni euro speso in sicu-
rezza, per un totale di due miliardi di euro. Sono profondamente convinto che oltre ad adottare misure difen-
sive e di prevenzione, serva innanzitutto seminare la cultura della conoscenza dell’altro, dell’integrazione e 
della collaborazione. Dobbiamo continuare a prenderci cura delle nuove generazioni, pensando strategie di 
inclusione che coinvolgano la scuola, lo sport, i luoghi di aggregazione e l’associazionismo giovanile: solo 
così non alimenteremo l’indifferenza, l’individualismo e la violenza, rafforzando invece la nostra appartenen-
za alla stessa comunità. 

In questo contesto, sono felice di poter annunciare che riprenderanno a breve i progetti per il recupero del-
la chiesa di Santa Maria degli Angeli. Cercheremo di farla diventare un luogo di aggregazione giovanile, un 
seme di cultura piantato nel cuore del nostro paese, nonché un investimento per il futuro dedicato ai cittadi-
ni e al sistema delle associazioni, con particolare attenzione alle nuove generazioni ed all’innovazione, come 

ci spiega a pag. 6 l’Assessore Mandrioli. A pagina 4 invece potrai leggere le ultime novità sul 
resto delle opere pubbliche che stanno per essere avviate.

Si avvicina il periodo delle festività natalizie, mi auguro che tu possa viverlo in serenità 
con le persone a te care. Sperando che l’anno a venire riservi il meglio a te e alla nostra 
bella Spilamberto, ti auguro Buon Natale.

Un sorriso,
Umberto

È attivo un nuovo portale dove 
sarà possibile reperire le informazioni 

sulle strade e la viabilità

Al termine del progetto sperimentale, 
procede lo sblocco e la sostituzione 

dei cassonetti

Il Vicesindaco Francioso 
fa il punto su cosa è stato fatto

e su cosa si farà

l’Editoriale

Caro spilambertese,

judo, 
una pratica

senza età
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Nel 2016 lavori per 1.705.369 euro e tanti investimenti sulle scuole del territorio 
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Protetta Roncati (25.000 
euro); manutenzione straordi-
naria impianto elettrico e di il-
luminazione della palestra an-
nessa alla scuola di San Vito 
(12.000 euro); manutenzio-
ne straordinaria del cimitero 
di Spilamberto (100.000 euro 
nel 2016 con interventi previ-
sti anche negli anni successi-
vi); manutenzione straordina-
ria impianti di illuminazione 
pubblica e semaforici (40.000 
euro); manutenzione straor-
dinaria dell’impianto elettrico 
della biblioteca (30.000 euro); 
manutenzione straordinaria 
per la sistemazione delle aree 
verdi e percorsi interni, fornitu-
re e messa in opera di arredi e 
attrezzature destinate al tem-
po libero (50.000 euro); inter-
venti di messa in sicurezza de-
gli edifici scolastici - ex D.L. 
104/2013 (320.000 euro cir-
ca); nuova struttura geodeti-
ca sportiva nel Centro Sporti-
vo 1° Maggio (300.000 euro); 
manutenzione strade e mar-
ciapiedi (100.000 euro); rea-
lizzazione lavori di urbanizza-
zione lottizzazione San Vito 
Ovest (200.000 euro); manu-
tenzione straordinaria immobi-
li vari (50.000 euro); predispo-
sizione utenze acqua, luce e 
wifi per un’area ristoro nel Par-
co della Rocca (15.000 euro); 
riqualificazione Piazzale Monti 
(70.000 euro); riqualificazione 
corte interna immobile biblio-

teca (30.000 euro); interventi 
ristrutturazione dell’immobile 
del centro sportivo 1° Maggio 
e della zona fitness (100.000 
euro); realizzazione di un giar-
dino scolastico a servizio del-
la scuola primaria G. Marconi 
(90.000 euro). 
“L’elenco delle opere previ-
ste - commenta l’Assesso-
re ai Lavori Pubblici Daniele 
Mandrioli - mette in evidenza 
le priorità dell’Amministrazio-
ne: in primis la messa in si-
curezza degli edifici pubblici 
(copertura asilo nido Le Mar-
gherite; manutenzione straor-
dinaria di un’ala della coper-
tura dell’IPAB Roncati, lavo-
ri nella palestra della scuola 
di San Vito, manutenzione im-
pianto elettrico della biblioteca 
ed importanti lavori nel cimite-
ro monumentale di Spilam-
berto per 300.000 euro tota-
li in tre anni), interventi maga-
ri poco evidenti, a cui non si 
fa mai caso, ma che diventa-
no fondamentali nel momento 
di emergenza.
Poi attenzione per il tema 
amianto con la bonifica della 
copertura del magazzino co-
munale e parte della coper-
tura del canile. Da mettere in 
nota anche gli investimenti per 
lo sport con l’intenzione di re-
alizzare nel 2016 una nuova 
struttura nel Centro Sportivo 
1° Maggio con un impegno di 
300.000 euro.
Nel nostro centro sportivo si 
vuole ripristinare il gioco del 
tennis, oltre che studiare la 
compatibilità con altre discipli-
ne sportive, proprio per que-
sto sono previsti interven-
ti immediati ed altri nei pros-
simi anni: verranno coinvol-
ti da opere di ristrutturazione 
gli edifici esistenti con la pre-
visione di lavori anche negli at-
tuali spogliatoi e sulle coper-
ture dell’area fitness (per l’a-
rea fitness si prevede anche 
un ampliamento nel 2017). 
Stiamo poi cercando di ‘ram-

Opere Pubbliche
mendare’ il nostro paese per 
un sempre maggiore decoro 
urbano mettendo in bilancio 
quasi 200.000 euro per siste-
mazione aree verdi, arredi ur-
bani, impianti di illuminazione 
pubblica, manutenzione stra-
de e marciapiedi. 
Contemporaneamente conti-
nuano i grandi cantieri per la 
riqualificazione della Rocca e 
la realizzazione della Casa del-
la Salute. Prosegue anche il 
dialogo con la Fondazione di 
Vignola per la ristrutturazione 
della Chiesa di Santa Maria e 
la ricerca di finanziamenti per 
la riqualificazione della Rocca 
Rangoni, prevedendo comun-
que tra il 2017 ed il 2018 lo 
spostamento in Rocca del Mu-
seo dell’Aceto Balsamico Tra-
dizionale con un investimento 
di un milione di euro. Speria-
mo che gli spilambertesi pos-
sano apprezzare e capire il 
grande lavoro che stiamo fa-
cendo, in un periodo senz’al-
tro complesso in cui le risorse 
economiche sono limitate”. 
“L’anno scorso - spiega il Sin-
daco Umberto Costantini - 
avevamo chiesto agli spilam-
bertesi un maggiore contri-
buto per la messa in sicurez-
za degli edifici pubblici e stia-
mo tenendo fede all’impegno. 
In particolare, dopo gli inve-
stimenti già fatti nel 2015 su 
scuola e Casa Protetta, pro-
seguiremo nel 2016 e 2017 
con la messa in sicurezza de-
gli edifici scolastici per circa 
600.000 euro. 
È anche ripreso il dialogo con 
la Fondazione di Vignola per la 
ristrutturazione della Chiesa di 
Santa Maria degli Angeli, ipo-
tizzando uno spazio per giova-
ni, cultura e associazioni. 
Quindi sono sicurezza degli 
edifici, cura del paese, nuovi 
spazi per i giovani e conclusio-
ne dei grandi cantieri (piazza-
le Rocca Rangoni e Casa del-
la Salute) le nostre priorità per 
il 2016”.

È stato pubblicato all’Albo Pre-
torio online il Piano Triennale 
delle Opere Pubbliche per gli 
anni 2016/2018. Il totale di 
investimenti nei prossimi tre 
anni ammonta a 4.140.070 
euro (1.705.369 nel 2016; 
1.609.701 euro nel 2017 e 
825.000 nel 2018). 
Sul 2016 in particolare i lavo-
ri previsti saranno: rimozione 
del tetto verde e rifacimento 
copertura asilo nido “Le Mar-
gherite” (70.000 euro); bonifi-
ca copertura amianto magaz-
zino comunale e canile comu-
nale (106.000 euro); manu-
tenzione straordinaria della 
copertura di un’ala della Casa 



Con l’avvicinarsi della stagio-
ne invernale, come ogni anno, 
il Comune di Spilamberto atti-
va il proprio Piano Neve. Per 
l’inverno 2015-2016 sono a 
disposizione: un mini-escava-
tore per la pulizia dei percorsi 
pedonali; 11 mezzi per la puli-
zia delle strade (più due di ri-
serva in caso di guasti) oltre 
agli autocarri per lo spargi-
mento del sale e due operato-
ri manuali.
I mezzi iniziano il lavoro di spa-
latura dando priorità alle stra-
de principali, per proseguire 
sulle strade di quartiere ed in-
fine le aree di sosta. Ogni mez-
zo avrà un’area definita. L’Am-
ministrazione garantisce la pu-
lizia dei percorsi pedonali adia-
centi gli edifici pubblici (scuo-
le, USL, municipio, ecc.) utiliz-
zando un mezzo compatto ol-
tre a una squadra di spalato-
ri manuali esterni in aggiunta 
agli operatori comunali. 
Quest’anno sarà garantita an-
che la pulizia manuale delle 
aree intorno ai cassonetti. Inol-
tre, in caso di necessità, sa-
ranno disponibili due autocar-
ri per lo spostamento di grandi 
quantità di neve. La pulizia del-
le strade provinciali è gestita 
dai mezzi messi a disposizio-
ne dalla Provincia di Modena. 

Mezzi dotati di GPS ed un 
nuovo portale informativo 
per i cittadini
Per ottimizzare ulteriormente il 
servizio ogni mezzo sarà dota-

to di una strumentazione GPS. 
In questo modo si sviluppe-
rà un sistema di controllo sa-
tellitare dei mezzi. È infatti di-
sponibile per i cittadini un nuo-
vo portale accessibile dal sito 
del Comune e, in caso di neve, 
sarà possibile reperire tutte le 
informazioni relative allo stato 
delle strade, alla loro viabilità, 
al traffico in tempo reale e tan-
to altro ancora.
Una delle caratteristiche più in-
novative del portale è la possi-
bilità, mediante una mappa in-
terattiva, di visualizzare in tem-
po reale quanti e quali mezzi 
spazzaneve sono in funzione 
e di verificarne l’effettivo pas-
saggio su ciascuna strada di 
competenza con il rispettivo 
orario. Ciò permetterà al Co-
mune di gestire al meglio l’e-
mergenza neve e ai cittadini di 
essere sempre aggiornati sul-
la situazione delle strade.
Si potranno inoltre osserva-
re informazioni generali di va-

ria natura che vanno da una 
esauriente statistica stagio-
nale relativa al servizio fornito 
(che comprende ad esempio il 

numero di mezzi impiegati, i 
km percorsi dai mezzi, le ore 
di attività) alla consultazione 
delle previsioni meteo. Per 
agevolare la comunicazione 
e la collaborazione tra Comu-
ne e cittadini, oltre ai conven-
zionali contatti quali telefono 
e email, sarà possibile acce-
dere ad un’area social che 
consentirà l’interazione at-
traverso i social network uti-
lizzati dal Comune. Presente 
anche la sezione dedicata a 
Wikipedia, che fornisce tutte 
le principali relative a Spilam-
berto. Il sito è predisposto 
con una versione ottimizza-
ta per il mobile, ovvero con-
sultabile anche mediante ta-
blet e smartphone.

Neve
I doveri dei cittadini
Si ricorda che i proprietari o gli amministratori o i conduttori di 
edifici devono provvedere: • a sgomberare dalla neve e dal 
ghiaccio i propri passi carrai e, negli edifici che ospitano attivi-
tà aperte al pubblico, a sgomberare dalla neve e dal ghiaccio 
i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali di fronte ai rela-
tivi ingressi o provvedere ad eliminare il pericolo; • a rimuove-
re tempestivamente i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui bal-
coni o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di 
neve o di ghiaccio che sporgono su suolo pubblico onde evi-
tare pericoli per le persone e danni alle cose; • ad eliminare 
la neve depositata sui rami di piante che si affacciano diretta-
mente su aree di pubblico passaggio per evitare pericoli per le 
persone e danni alle cose.
La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi 
garantendo comunque il libero transito, mentre è vietato am-
massarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di rac-
colta dei rifiuti.

Attivo il Piano Neve 2015/2016

O s t e r i a  d e l  3 2  Mescita Vino e Birra Artigianale

Via G. Obici, 32 - Spilamberto - (MO) - tel. 059 781991 - web: osteriadel32.it

Martedì 8 Dicembre Ore 21.00

Beppe Cavani 

e Marco Formentini Live Mercoledi 9 Dicembre 2015 - Ore 21.00
DI CERTE COSE

Reading di Poesia con Roberto Alperoli,  Alberto Bertoni, Emilio Rentocchini
Fisarmonica Claudio Ughetti - Contrabbasso Pablo del Carlo 

G i o v e d ì  2 4  D i c e m b re  2 0 1 5
C o n c e r t o  d e l l a  V i g i l i a  d i  N a t a l e  -  O re  0 0 . 3 0  d o p o  M e s s a

“  Ve ro n i c a  Ca n t a  e  B o n n o  S u o n a”    … a n c h e  d e l  B l u e s
( Ve ro n i c a  Fe r r i  -  Vo c e  e  E m a n u e l e  B o n i n i  -  C h i t a r r a

A L C U N E  I N I Z I A T I V E  D I  N A T A L E  2 0 1 5  - Ingresso Libero -

C u c i n a  Tr a d i z i o n a l e  E m i l i a n a
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È ripartito il dialogo con la 
Fondazione di Vignola in me-
rito ai lavori di riqualificazione 
della Chiesa di Santa Maria 
degli Angeli. 
Questa operazione permet-
terà la realizzazione da parte 
della Fondazione di Vignola 
(proprietaria dell’edificio), in 
collaborazione con il Comune 
di Spilamberto proprietario 
dell’ex Ospedale Roncati, di 
una vera e propria “Casa del-
la Cultura e delle Arti” all’in-
terno del pregiato edificio; un 
polo che riunirà le migliori e 
più vivaci iniziative artistiche 
del paese. Si tratterà di un 
luogo di incontro e di scam-
bio, all’interno del quale i di-
versi linguaggi della cultura 
e dell’arte si mescolano in 
modo armonico, con partico-
lare attenzione alle nuove ge-
nerazioni ed all’innovazione. 
Per il Museo Archeologico in-
vece, previsto all’interno del-
la Chiesa di Santa Maria dal 
precedente progetto, sono in 
corso di valutazione altri spa-
zi pubblici. 
Il progetto, la cui realizzazio-
ne è prevista nel 2016, ri-
guarda un intervento più am-
pio che coinvolge anche l’ex 
Ospedale Roncati all’interno 

del quale sono già stati realiz-
zati alloggi ACER. Nei restan-
ti spazi l’obiettivo del Comu-
ne è trasferire gli Uffici Scuo-
la, Sociale e Polizia Municipa-
le dell’Unione Terra di Castel-
li, in futuro si può ampliare il 
lavoro di recupero dell’area 
con la creazione di un pun-
to ristoro con conseguente 
riqualificazione del cortile in-
terno. 

Il Comune
“Dopo la Casa della Salute un 
altro progetto che dopo anni, 
grazie alla preziosa collabora-
zione con la Fondazione di Vi-
gnola, intendiamo sbloccare - 
dichiara il Sindaco Umberto 
Costantini - il cantiere della 
Chiesa è fermo da anni; non 
possiamo più aspettare oltre 
per recuperare un luogo così 
importante e strategico per 
il nostro Centro Storico, che 
potrà diventare un luogo di in-
contro per la nostra comuni-
tà. Il progetto coinvolgerà le 
associazioni culturali del ter-
ritorio che contano 300 iscrit-
ti circa, rendendoli protago-
nisti di una vera e propria ri-
qualificazione urbana di una 
parte del Centro Storico oggi 
spenta”. 
“Il progetto ha un forte valo-
re simbolico - dice l’Assesso-
re ai Lavori Pubblici Daniele 
Mandrioli - la riappropriazio-
ne di un edificio storico ab-
bandonato, con lo scopo di 
trasformarlo in luogo di forte 
significato culturale. La posi-
zione strategica consente poi 
di riqualificare l’area in senso 
più ampio, prevedendo atten-
zione alla mobilità e sosta del 
primo intorno. Un seme pian-
tato nel Centro Storico, un in-
vestimento per il futuro dedi-
cato ai cittadini ed al sistema 
delle associazioni con parti-
colare attenzione alle nuove 
generazioni ed all’innovazio-
ne, un seme per far crescere 
idee, progetti, visioni e talen-

ti. Un progetto che esprime 
e rafforza l’identità del pae-
se, contribuendo al suo svi-
luppo economico e sostenibi-
le. Dare nuova forma e nuo-
vi contenuti allo spazio per un 
luogo aperto, un presidio cul-
turale nel Centro Storico, un 
‘hub’ per l’emersione di gio-
vani talenti, una struttura ca-
pace di offrire strumenti ope-
rativi e di relazione alle giova-
ni professionalità nel campo 
della cultura e della creativi-
tà. Tutto questo è possibile 
combinando obiettivi ‘pubbli-
ci’ a modalità gestionali che 
prevedano anche il (seppur 
modesto) contributo del pri-
vato fruitore. Il progetto non 
vuole inserirsi nel contesto 
cittadino in modo ‘invasivo’ 
ma vuole creare relazioni di 
collaborazione, sulla base di 
idee forza, di bisogni concre-
ti, di sintonie operative”.

La Fondazione
di Vignola
“L’idea del Comune di Spi-
lamberto - spiega Barbara 
Vecchi, componente del Co-
mitato di Gestione della Fon-
dazione di Vignola - è stata 
presentata in Comitato dove 
ha incontrato un favore una-
nime. È stato quindi deciso 
di incaricare l’Architetto Tullio 
Zini, professionista di chiara 
fama con particolare compe-
tenza per progetti legati alla 
didattica, di redigere un pre-
ventivo sia per la progettazio-
ne sia per i costi di realizza-
zione.
L’effettiva realizzazione del-
l’opera e i suoi tempi sono 
evidentemente condizionati 
dai costi e alle relative deli-
bere del Consiglio.
È certo che la Chiesa di San-
ta Maria degli Angeli è un 
bene di proprietà della Fon-
dazione e che nei confronti di 
questo pregiato edificio non 
verrà meno il dovuto senso di 
responsabilità”.

Diventerà “Casa della Cultura e delle Arti” con il coinvolgimento delle associazioni culturali

Santa Maria degli Angeli



Tirocini formativi in Comune 
Durante il 2015 il Comune di Spilamberto ha attivato tre ti-
rocini formativi: il primo di Simone Graziosi che ha riguarda-
to l’analisi delle criticità ambientali ed idrauliche dei principa-
li corsi d’acqua del Comune di Spilamberto; il secondo di Gia-
como Catellani che ha svolto attività di supporto sui temi del-
la raccolta rifiuti e raccolta differenziata; il terzo di David Civi-
tano che ha svolto un lavoro come supporto progettuale per 
l’Ufficio Lavori Pubblici. Grazie a queste esperienze l’Ammini-
strazione avrà la possibilità di approfondire tematiche stra-
tegiche per il territorio ed i ragazzi hanno avuto l’opportuni-
tà di approcciarsi al mondo del lavoro. Chi fosse interessato 
a svolgere tirocini formativi all’interno del Comune di Spilam-
berto, in modo particolare per le aree tecniche, quindi lavo-
ri pubblici ed urbanistica può contattare la Struttura Rapporti 
con il Cittadino ai seguenti recapiti:
tel. 059/789941, e-mail info@comune.spilamberto.mo.it.  

Al termine del progetto sperimentale, procede lo sblocco e la sostituzione dei cassonetti
È giunto a conclusione il progetto di tracciabilità dei rifiuti, iniziato nel 2011, che ha permesso, da un lato, di comprendere 
meglio le abitudini dei cittadini di Spilamberto riguardo alla raccolta differenziata e, dall’altro, ha contribuito ad aumentare 
di 15 punti la percentuale di rifiuti raccolti separatamente e la frequenza di utilizzo delle stazioni ecologiche. Il 40% degli 
spilambertesi infatti accede all’isola ecologica almeno una volta all’anno, il doppio rispetto alla media del territorio servito 
da Hera nella provincia di Modena. La stazione ecologica è una soluzione vantaggiosa per il conferimento dei rifiuti sia 
dal punto di vista economico che ambientale, e il suo regolare utilizzo nel lungo periodo potrà consentire di contenere i 
costi dei servizi ambientali, a tutto vantaggio della collettività. Le nuove modalità di raccolta dei rifiuti, in via di introduzio-
ne, hanno l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio agevolando i comportamenti virtuosi dei cittadini raggiunti con la 
sperimentazione. In questo periodo, grazie alla collaborazione con Hera, si sta procedendo al rinnovo e sostituzione dei 
contenitori stradali. La modalità di raccolta dei rifiuti sta quindi cambiando e prevede: l’eliminazione dell’uso delle tessere 
per l’apertura dei cassonetti e l’inserimento di aperture ridotte sui cassonetti destinati ai rifiuti indifferenziati (secondo il 
modello in uso in tutti gli altri comuni dell’Unione Terre dei Castelli). In una prima fase questa operazione ha riguardato le 
isole ecologiche di base delle zone urbane più centrali e San Vito. La stessa operazione si è svolta nel resto del territorio 
comunale. Dopo lo sblocco, si stanno rimuovendo anche i sistemi elettronici di lettura delle tessere. Le tessere finora 
utilizzate per l’apertura dei contenitori stradali non devono essere restituite, poiché servono per accedere alla stazione 
ecologica di Spilamberto così come a tutte quelle dell’Unione Terre dei Castelli. I nuovi residenti invece potranno avere 
la sola tessera per l’accesso all’isola ecologica che sarà recuperabile all’isola ecologica stessa. Le nuove modalità di 
utilizzo dei contenitori stradali e delle stazioni ecologiche saranno operative dall’inizio di gennaio 2016. 

Raccolta differenziata

Il 23 ottobre scorso si è tenu-
to al Campo Bonetti, alla pre-
senza degli studenti dell’Isti-
tuto Comprensivo Fabriani, il 
volo di un drone equipaggiato 
con una speciale fotocamera 
capace di rilevare la presenza 
di amianto sulle coperture de-
gli edifici. 
Questo primo volo è parte del 
progetto di mappatura che il 
Comune di Spilamberto, pri-
mo nell’Unione Terre di Ca-
stelli e tra i primi in provin-
cia di Modena, ha eseguito 
su tutto il territorio comunale 
per identificare le coperture 
in materiali contenenti amian-
to. L’attività è stata condotta 
in collaborazione la ditta Aero-
Dron, impegnata in Italia nello 
sviluppo di  applicazioni avan-
zate basate sull’utilizzo di dro-
ni per la gestione e la valoriz-
zazione dell’ambiente e del 
territorio e premiata per il pro-
getto “Asbestos free”. La pri-
ma fase del progetto ha ri-
guardato l’analisi di immagini 
multispettrali di archivio pro-
venienti da riprese aeree e/o 
satellitari; successivamente si 
è proceduto poi ad una serie di 
voli a bassa quota di verifica, 
iniziati appunto il 23 ottobre, 
alla presenza anche del Sena-
tore Vaccari. 
Proprio il Senatore Vaccari ha 
colto l’occasione per anticipa-
re alcune importanti novità le-
gislative a livello nazionale:  
“La scelta del Comune di Spi-

lamberto è lungimirante - di-
chiara il Senatore Vaccari -  
ed utile all’ambiente, nonché 
in sintonia con le scelte del 
Parlamento. La prima è sta-
ta fatta alcuni mesi fa introdu-
cendo nel nostro ordinamento 
penale 5 nuovi reati ambien-
tali che prima venivano colpi-
ti solo con sanzioni ammini-
strative. 
La seconda è stata inserita in 
un disegno di legge per pro-
muovere la green economy de-
nominato ‘collegato ambiente’ 
(1676) approvato lo scorso 4 
novembre ora alla Camera per 
la ratifica, che contiene misu-
re di incentivo fiscale per quel-
le imprese che decidono di to-
gliere dai propri capannoni i 
tetti contenenti amianto. An-
che le imprese di Spilamberto 
potranno beneficiarne e dopo 
la mappatura che il Comune 
farà con i droni sarà più sem-
plice individuarle e costruire 
soluzioni condivise per ridur-
re progressivamente le super-
fici che possono creare danni 
all’ambiente e alla salute”. 
I dati raccolti dal monitorag-
gio sono ora in fase di analisi 
da parte degli Uffici Comunali 
e nei prossimi mesi prosegui-
ranno le attività per sensibiliz-
zare gli spilambertesi ad intra-
prendere azioni mirate alla ri-
duzione o all’eliminazione dei 
rischi dovuti alla presenza sul-
le coperture di questo mate-
riale dannoso per la salute. 

La mappatura servirà anche 
a mantenere informati tempe-
stivamente i proprietari sulle 
opportunità di finanziamento 
eventualmente disponibili in 
futuro a livello regionale o na-
zionale. Il progetto con Aero-
dron si inserisce all’interno di 
un più ampia serie di azioni in-
traprese dal Comune sul pro-
blema amianto, tra queste:
• La sensibilizzazione alla so-
stituzione delle coperture in 
eternit più a rischio per esten-
sione, posizione o stato di 
conservazione; tra queste, ad 
esempio, la sostituzione della 
copertura sull’ex cinema Capi-
tol ad opera della proprietà a 
seguito di un confronto attiva-
to con l’Amministrazione.
• La campagna informativa 
nei confronti delle aziende del 

Il Comune impegnato per l’eliminazione dell’amianto
territorio affinché sfruttasse-
ro il bando regionale di set-
tembre scorso per la con-
cessione di incentivi per la 
sostituzione di coperture 
contenti amianto presenti 
nei luoghi di lavoro.
• L’inserimento all’interno 
del piano triennale delle ope-
re pubbliche di interventi per 
la rimozione dell’amianto dal-
le coperture degli edifici pub-
blici.
Inoltre il Comune è in co-
stante contatto con AUSL e 
ARPA per condividere gli in-
dirizzi dell’ISS (Istituto Supe-
riore di Sanità) e della Regio-
ne in merito all’argomento e 
valutare le azioni future pri-
oritarie a tutela della salute 
degli spilambertesi.



Eventi di Botteghe di Messer Filippo, Comune e associazioni
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Centro Storico 
Torna Babbo Natale - a cura 
delle Botteghe di Messer Filippo
Dalle 10  
trenino gratuito per tutti

Nel pomeriggio - Babbo Nata-
le porta i doni a tutti i bambi-
ni, con animazione di “Paolin 
Paolone”

Giovedì 24 dicembre
ore 10 Corso Umberto I
Auguri sotto il Torrione
Con il Corpo bandistico “Giu-
seppe Verdi” di Spilamberto 

Sabato 26 dicembre
ore 16   Spazio Eventi L. Famigli 
Concerto della Solidarietà 
Con il Corpo bandistico “Giu-
seppe Verdi” di Spilamberto

Venerdì 1 gennaio 2016
Auguri per le vie del paese 
Con il Corpo bandistico “Giu-
seppe Verdi” di Spilamberto

Sabato 2 gennaio 2016
ore 14 Piazza Sassatelli

La Befana viene prima
Giornata dedicata ai più giova-
ni, a cura di Bertoncelli sas, 
Macelleria Lar e Gola e Oste-
ria del 32, con la collaborazio-
ne di Le Botteghe di Messer 
Filippo

Mercoledì 6 gennaio 2016
ore 15.30 Circolo Arci
via Donizzetti, 1 
Festa della Befana

Il programma potrebbe subire 
variazioni o integrazioni. 
Vi invitiamo quindi a tenervi 
aggiornati sul sito del comu-
ne
www.comune.spilamberto.
mo.it oppure www.lebotte-
ghedimesserdifilippo.it. 

Buon Natale Spilamberto

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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Una Guida per i Vostri Investimenti 

Venerdì 11 dicembre
ore 20.30 Spazio Eventi L. Famigli 
Franco Leone presenta “Cer-
cando l’Italia, itinerari d’Arte 
in versi” - a cura del Circolo 
Gramsci di Spilamberto

Sabato 19 dicembre
ore 21 Chiesa Parrocchiale di 
Sant’Adriano III Papa
Tradizionale Concerto corale 
degli auguri, con la Corale 
Spilambertese. Musiche della 
tradizione natalizia. 
Ingresso gratuito

Domenica 20 dicembre
ore 7 Centro Storico
800 e dintorni, mostra merca-
to dell’antico e dell’usato
Per tutta la giornata aper-
tura straordinaria del Torrio-
ne medievale con possibilità 
di visite guidate a cura delle 
associazioni di Spilamberto 
e dalle 9 alle 12.30 
apertura straordinaria della 
Biblioteca comunale. 

Novità
Vinci e rivinci: tante novità e più premi per il Natale 2015  
Arriva a Natale “Vinci e rivinci”, non un semplice “Gratta e vinci”, ma molto di più! Nei negozi 
che aderiscono all’iniziativa si potranno vincere numerosi buoni spesa! Non solo, nelle schedi-
ne sono inseriti anche dei numeri speciali jolly!
Ogni numero jolly sarà associato ad un premio offerto dai negozi che parteciperanno all’inizia-
tiva. Tante bellissime sorprese e fantastici regali. L’estrazione dei premi si svolgerà sabato 2 
gennaio in Piazza Sassatelli, durante l’evento “Le Befana viene prima”.  Sempre il 2 gennaio 
super-estrazione finale di una crociera messa in palio dalle Botteghe di Messer Filippo.  

Il regolamento del concorso è consultabile sul sito www.lebotteghedimesserfilippo.it. 



Venerdì 20 novembre, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’A-
dolescenza, è stata conferita la cittadinanza onoraria ai bambini di origine straniera nati in Ita-
lia e residenti a Spilamberto 
frequentanti le classi quinte 
dell’Istituto Comprensivo Fa-
briani. 
Ricordiamo che alcuni mesi fa 
la Giunta di Spilamberto, an-
che raccogliendo la sollecita-
zione dell’UNICEF, ha deciso 
di concedere come atto sim-
bolico la cittadinanza onoraria 
ai bambini di origine stranie-
ra nati in Italia che risiedono 
regolarmente nel Comune di 
Spilamberto. 

(la foto è di Diego Poluzzi)

Un omaggio di Maria Cristina Vecchi a Cesare Leonardi
Quest’anno ricorre il 43° anniversario della costruzione della Scuola dell’Infanzia Don Bondi 
di Spilamberto e il 40° anniversario della costruzione della Piscina Intercomunale di Vignola 
progettate dagli architetti Cesare Leonardi e Franca Stagi. L’Amministrazione e le associazioni 
spilambertesi vogliono cogliere questa occasione per ricordare la figura, già ben nota, del 
poliedrico Cesare Leonardi. Un omaggio all’architetto e all’artista è il tema di una mostra fo-
tografica che si terrà allo Spazio Eventi L. Famigli dal 19 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016. 
L’esposizione sarà corredata da un libro di 
Maria Cristina Vecchi dal titolo “Omaggio a 
Cesare Leonardi”, che non sarà un sempli-
ce catalogo, ma un resoconto delle vicende 
e dell’operato di Leonardi mediante la docu-
mentazione fotografica. 
Non si tratterà di un volume a destinazione 
specializzata, ma di un omaggio all’artista 
e all’uomo.
Il libro sarà presentato allo Spazio Eventi L. 
Famigli sabato 19 dicembre alle 18 in occa-
sione dell’inaugurazione della mostra. Orari 
della mostra: domenica e festivi (escluso 
Natale e 1 gennaio) dalle 10 alle 12 e dalle 
15 alle 18, sabato dalle 15 alle 18.

Libri “Cartoline 
  d’artista”

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

Cittadinanza onoraria ai bambini nati in Italia e residenti a Spilamberto
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Prosegue l’iniziativa “Cartoline 
d’artista”, promossa dal Circolo 
Culturale Gramsci di Spilamber-
to: un elegante cofanetto racco-
glie 16 riproduzioni di opere d’arte 
originali prodotte da artisti spilam-
bertesi che hanno raffigurato il pa-
ese secondo la loro creatività ed il 
loro talento. 
Il cofanetto si potrà avere a fron-
te di un contributo liberale che an-
drà a sostegno delle attività del 
Circolo. 
Il cofanetto sarà reperibile: 
• tutti i sabati e le domeniche 
nella sede del Circolo Culturale 
Gramsci, dalle 10 alle 13, in via 
Obici, 4; 
• nella sede del Circolo Amici 
dell’Arte in via S. Adriano; 
• alla Caffetteria del Viale, in via-
le Rimembranze 12 e all’inter-
no dell’edicola di Spilamberto in 
Piazza Caduti Libertà. 



Sicurezza

te per la prevenzione, per in-
crementare il senso di sicurez-
za dei cittadini. E ovviamente 
strumento dei Comuni è la Po-
lizia Municipale. 
Di cosa si occupa la Polizia 
Municipale rispetto alle For-
ze dell’Ordine gestite dallo 
Stato (in primis Carabinieri)?
A titolo esemplificativo possia-
mo dire che la PM si occupa di 
controllo della mobilità e sicu-
rezza stradale, attività di poli-
zia amministrativa e commer-
ciale, tutela della qualità urba-
na e rurale, controllo relativo 
ai tributi locali, lotta contro il 
danneggiamento del patrimo-
nio pubblico, contro situazio-
ni di degrado urbano come ac-
cattonaggio o comportamenti 
che impediscono ai cittadini di 
fruire spazi pubblici in tranquil-
lità e soccorso in caso di cala-
mità, catastrofi ed altri even-
ti che richiedano interventi di 
protezione civile. I compiti del 
Comune e della PM sono la 
prevenzione, non la repressio-
ne. Noi dobbiamo cercare di 
mettere in capo tutto quello 
che possiamo per prevenire i 
crimini, in modo che i cittadini 
possano non percepire più in-
sicurezza. Lo Stato invece ha 
il compito di reprimere i crimi-
ni intervenendo in caso di fur-
ti, rapine oppure reati ancora 
più gravi come gli omicidi. 
Infine diventa fondamentale la 
collaborazione tra tutte le for-
ze dell’Ordine; per fortuna a 
Spilamberto questa collabo-
razione esiste ed in quest’ulti-
mo anno è stata intensificata.
Quali sono le azioni che sono 

state messe in campo e pos-
sono essere messe in campo 
dall’Amministrazione di Spi-
lamberto?
Come Amministrazione abbia-
mo organizzato alcuni incon-
tri dedicati alla sicurezza (pur-
troppo poco partecipati); lavo-
riamo costantemente in col-
laborazione con Unione Ter-
re di Castelli e Comando dei 
Carabinieri; stiamo valutando, 
sempre insieme all’Unione, 
l’ipotesi di incremento delle 
telecamere e come Comune 
ci stiamo impegnando per illu-
minare maggiormente le zone 
più sensibili del territorio. 
Cosa possono fare i cittadini? 
Ai cittadini chiediamo di stare 
attenti a non compiere azio-
ni che possano attirare l’at-
tenzione dei piccoli criminali 
come lasciare la borsa incu-
stodita o la macchina aperta, 
ovvero migliorare i sistemi di 
sicurezza passivi. Sembra ov-
vio ma analizzando la maggior 
parte delle denunce presenta-
te per episodi realmente acca-
duti sul territorio si evince che 
una parte di questi si sarebbe 
potuta evitare con qualche ac-
cortezza in più.
Poi dobbiamo stare uniti, con 
senso civico, per segnalare 
comportamenti e persone so-
spette alle forze dell’ordine. 
Crediamo che solo con la col-
laborazione e l’aiuto recipro-
co, ognuno per la propria par-
te, si possano ottenere mi-
glioramenti sensibili. Nessu-
no si deve girare dall’altra par-
te. Dobbiamo lavorare tutti in-
sieme.

Il Vicesindaco Francioso: “Lavoriamo tutti, ciascuno per il proprio ruolo”
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Assessore Francioso, la si-
curezza è un tema caldo, so-
prattutto in un periodo come 
questo di crisi in cui su tutto 
il territorio provinciale sem-
brano farsi più numerosi gli 
episodi di criminalità...
Innanzitutto voglio sottolinea-
re che quando dico che gli epi-
sodi di criminalità a Spilam-
berto sono nella media del 
territorio provinciale non vo-
glio di certo minimizzare. Vo-
glio semplicemente dare un 
dato riconosciuto ed ufficiale. 
Questo però non significa che 
il problema non esista o che 
non dobbiamo lavorare per 
cercare di risolverlo. 
La sicurezza è un tema com-
plesso e sono tanti gli attori in 
campo che devono fare la pro-
pria parte. Se si parla di ordi-
ne pubblico l’organo preposto 
è lo Stato, attraverso il Prefet-
to, i Carabinieri e la Polizia. 
Poi ci sono le Amministrazio-
ni che devono fare la loro par-

Insieme per la sicurezza

Chiama per la tua pubblicità su questo giornale che arriva a tutte le famiglie di Spilamberto

In questi giorni, la sede di Vignola si è trasferita
da via P. Levi a via G. Di Vittorio, 90/94 (la strada di fronte all’Ufficio Postale)

Il nuovo numero telefonico è: 335 6152433



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

Le piante del Parco della Rocca liberate dall’edera grazie alle GEV
Hanno svolto un impeccabile lavoro nel Parco della Rocca per liberare le piante dall’edera, molto dannosa per la salute degli 
alberi. Stiamo parlando del gruppo delle GEV, Guardie Ecologiche Volontarie, che opera nei comuni di Spilamberto, Castelvetro 
e Castelnuovo. Nato nel 2001. “È stato un intervento importante e molto consi-
stente - spiega Luciano Maini - che è durato tutta l’estate, che ci ha impegnato in 
molti fine settimana e che abbiamo svolto in collaborazione con la Struttura Lavori 
Pubblici del Comune. All’inizio ci siamo focalizzati sulle piante più grandi, è stato 
un lavoro molto faticoso, ma i risultati sono stati ottimi. Ora ci dedicheremo alle 
piante più piccole”. 
“Il gruppo - prosegue Luciano Maini - collabora con il canile, lavora per contrasta-
re l’abbandono dei rifiuti e segue la manutenzione del Percorso Natura. Le Gev 
sono cittadini che hanno frequentato corsi di formazione appositi e che, superato 
l’esame, sono diventati pubblici ufficiali. Il nostro compito è verificare che le leggi 
che tutelano l’ambiente vengano rispettate. Possiamo redigere verbali ed emet-
tere sanzioni pecuniarie, abbiamo l’obbligo di informare l’autorità giudiziaria se vi 
è rilevanza penale ed affianchiamo la Protezione Civile quando richiesto. Oltre a 
questo abbiamo anche altri compiti di accertamento in materia di: salvaguardia 
della flora spontanea; disciplina e regolamenti dei Parchi Regionali e delle riserve 
naturali, disciplina degli scarichi fognari e dei corsi d’acqua superficiali oltre che 
disciplina dello smaltimento rifiuti; vincolo idrogeologico; prescrizioni di Polizia Fo-
restale; norme per la tutela della fauna e dell’esercizio relativo a caccia e pesca”.
“Attualmente siamo in 9 guardie e 5 aspiranti tali - conclude Luciano - ma siamo 
sempre alla ricerca di nuovi volontari che amino come noi la natura ed il nostro 
territorio. Se qualcuno fosse interessato può contattarmi al 335.6064455”. 

Parco della Rocca

Un progetto per le associazioni spilambertesi
È iniziato in luglio, con la presentazione alle associazioni, il percorso sull’aggiornamento dell’Albo delle forme associative del Co-
mune di Spilamberto. Al momento sul territorio sono all’incirca un’ottantina le associazioni, fra quelle di volontariato, di promozione 
sociale ed Onlus. Dalla data di costituzione dell’Albo, una decina d’anni fa, questa è la prima occasione di revisione per l’adegua-
mento alle nuove normative, oltre che utile strumento per conoscere in modo più approfondito le associazioni, scoprirne le poten-
zialità, conoscere il  loro stato di salute e capire come e cosa è cambiato in questi anni. Sempre all’interno di questo percorso sono 
stati proposti, in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato, seminari ed incontri formativi, per offrire strumenti utili alle asso-
ciazioni per svolgere le loro attività al meglio adeguando modalità amministrative ed organizzative alle nuove normative. A questo 
proposito l’Ufficio Associazionismo e il Centro Servizi per il Volontariato sono a disposizione per ulteriori informazioni e supporto. 
Inoltre è cominciato un lavoro di revisione del regolamento dell’albo delle forme associative e del regolamento per la conces-
sione di contributi, benefici e sussidi ad enti ed associazioni, percorso al quale presto le associazioni stesse saranno chiama-
te a fornire il loro contributo di idee e proposte. L’associazionismo è sicuramente il valore aggiunto del nostro paese e vorrem-
mo ringraziare di cuore chi vi opera con impegno e dedizione.

Simonetta Munari - Assessore all’Associazionismo 



Dal 1° gennaio cambiano gli 
orari di apertura degli uffici 
comunali per andare incontro 
alle esigenze dei cittadini. Si 
tratta di decisioni prese sulla 
base delle rilevazioni di pubbli-
co effettuate per sei mesi fino 
a maggio, in occasione della 
sperimentazione con apertura 
degli uffici comunali il terzo sa-
bato del mese.
Il rilievo degli accessi ha evi-
denziato come fascia di mag-
gior affluenza il giovedì tar-
do pomeriggio, quindi verrà 
ampliato di mezz’ora l’orario 
di apertura pomeridiano, fino 
alle 19 (ultimo accesso alle 
18.45). 
Non proseguirà invece l’aper-
tura sperimentale del sabato 
visto il ridotto numero di ac-
cessi registrato. Questo stu-
dio ha anche permesso di 
comprendere meglio le dina-
miche del servizio da eroga-
re ai cittadini: una parte delle 
prestazioni degli sportelli pos-
sono essere migliorati solo se 
supportati da un tempo ade-
guato per la gestione delle 
pratiche.
Per incrementare quindi il tem-
po a disposizione per il lavo-
ro di backoffice si ridurrà l’a-
pertura del martedì, una del-
le giornate con minore affluen-
za, dalle 8.30 alle 10.30. Il ve-
nerdì, nonostante fosse l’altro 
giorno con affluenza più bas-
sa, non è stato scelto vista la 
vicinanza al fine settimana. 

Questa revisione d’orario per-
metterà, in modo particolare, 
ad Ufficio Tributi e Servizi De-
mografici di lavorare insieme, 
negli orari di chiusura, in modo 
incisivo sul “Protocollo d’Inte-
sa tra l’Agenzia delle entrate 
– Direzione Regionale dell’E-
milia Romagna e l’Anci Emi-
lia Romagna per la partecipa-
zione dei Comuni al contrasto 
dell’evasione fiscale”, segna-
lando all’Agenzia delle Entra-
te casi sospetti di evasione fi-
scale. 
“Tra gli obiettivi dell’Ammini-
strazione - spiega l’assesso-
re al Personale Fabrizio Nardi-
ni - c’è il miglioramento del li-
vello di servizio offerto ai cit-
tadini. Le valutazioni alla base 

dei nuovi orari hanno l’obietti-
vo di ottimizzare le efficienze 
del personale sia nei servizi di 
sportello, concentrandoli negli 
orari settimanali di punta, sia 
nei tempi di gestione delle pra-
tiche, ampliandoli nei momen-
ti di minor accesso.
Questa razionalizzazione ha lo 
scopo di mantenere inalterato 
il numero di persone servito 
settimanalmente e incremen-
tare i tempi dedicati alle pra-
tiche, che godranno, su base 
annua, di circa 90 ore aggiun-
tive per ogni addetto.
L’Amministrazione proseguirà 
il monitoraggio degli accessi 
e del livello di servizio eroga-
to, per valutare ulteriori solu-
zioni migliorative che possibil-

Spilamberto a fumetti

Clink   Clank   ClinkClink   Clank   Clink

La storia antica di un ‘messere’ che arrivò in paese a cavallo, raccontata a fumetti 
in puntate qui sul nostro giornalino comunale, dalle matite di Elvis Zani, a cui va il 
nostro ringraziamento. 2a Puntata

12-13

Nuovi orari degli uffici comunali mente non incidano sui costi 
dell’ente”.  
Ricordiamo che le rilevazioni 
hanno registrato che gli uten-
ti si sono suddivisi in questo 
modo nei vari giorni: lunedì e 
martedì il 16%; mercoledì il 
22% (giorno di mercato); gio-
vedì il 25% (apertura più am-
pia 8.30/13 e 15.18.30); il 
venerdì il 14% ed il sabato il 
7%. 
La frequenza oraria media 
più alta si riscontra il merco-
ledì con 25 utenti nelle setti-
mane con l’apertura del sa-
bato e 23 nelle settimane 
senza sabato. Gli orari con 
maggiore affluenza sono dal-
le 8.30 alle 10 ed il giove-
dì pomeriggio dalle 17 alle 
18.30. 
L’ufficio Anagrafe pur essen-
do lo sportello più frequenta-
to il sabato registra una me-
dia di utenti molto inferiore 
rispetto alla settimana: nei 
giorni feriali si oscilla dai 40 
ai 60 utenti mentre il sabato 
si va da un minimo di 9 ad un 
massimo di 25. Dai numeri 
raccolti non si registra neppu-
re un passaggio di utenti dai 
giorni feriali al sabato. 
Gli orari di apertura degli uf-
fici saranno quindi: lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle 8.30 alle 13; martedì 
dalle 8.30 alle 10.30 e gio-
vedì pomeriggio dalle 15 alle 
19 (ultimo accesso 18.45). 
Ricordiamo che alcuni uffici 
comunali, come la Bibliote-
ca e gli uffici tecnici, rispet-
tano, per esigenze specifi-
che, orari differenziati.

Per maggiori dettagli www.
comune.spilamberto.mo.it 
sezione Uffici.
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L’odio degli attacchi terroristici del 13 no-
vembre a Parigi non ci ha lasciati indiffe-
renti. Come Gruppo abbiamo infatti voluto 
manifestare la nostra vicinanza al popo-
lo francese e alle vittime innocenti di que-
ste terribili azioni di cieca violenza, parte-
cipando alla commemorazione promossa 
dall’Unione Terre di Castelli il 15 novem-
bre scorso.
Intendiamo infatti fare nostro il messag-
gio che il territorio in cui viviamo ha voluto 
far risuonare proprio durante quell’occa-
sione di riflessione insieme: è in momen-
ti di paura, rabbia e angoscia come quel-
li che viviamo adesso che dobbiamo ag-
grapparci sempre con maggiore tenacia 
ai principi che contraddistinguono le no-
stre società civili dai barbari perpetratori 
di queste atrocità. 
Siamo infatti convinti che ora più che mai, 
nello svolgimento dei nostri compiti di am-
ministratori locali, dobbiamo proteggere 
e valorizzare i principi di giustizia, legalità 
e libertà che sono il cuore pulsante della 
nostra comunità.
È proprio nell’ambito delle nostre funzio-
ni di amministratori locali, che più di al-
tri abbiamo saputo raccogliere la fiducia e 
le aspettative dei nostri concittadini, tanto 

da essere stati legittimati a rappresentar-
li, che non possiamo permetterci di farci 
sopraffare dal terrore e cadere in facili re-
azioni di pancia. Se lo facessimo, sarem-
mo i primi a negare i valori occidentali che 
dobbiamo salvaguardare.
Alla percezione di angoscia e insicurezza 
che dilaga in questo periodo anche a Spi-
lamberto, riteniamo si debba rispondere 
anche attraverso politiche e iniziative vol-
te al rispetto della legalità, alla tutela del 
vivere civile e alla rimozione delle disegua-
glianze e dell’emarginazione sociale.
Se da un lato, dunque, si deve chiedere 
con forza che chi deve vigilare sulla nostra 
incolumità lo faccia potenziando gli stru-
menti che ci permettono di affermare la 
legalità e di reprimere ogni forma di vio-
lenza senza la minima tolleranza, dall’al-
tro, però, dobbiamo adoperarci per es-
sere sempre più una comunità dell’acco-
glienza e dell’integrazione.

Spilamberto già da tempo incarna questi 
valori. Come spesso accade è il mondo 
dell’associazionismo che ci offre il buon 
esempio: nel nostro paese, infatti, sono 
diverse le associazioni di cittadini stranie-
ri (quella della comunità srilankese, Isaaf 
ed Errhama, per citarne alcune), anche di 

credo islamico, che si sono inserite attra-
verso una partecipazione attiva alla vita 
del nostro paese, sia con attività di inte-
grazione culturale che con iniziative per il 
miglioramento del decoro urbano.

Per queste ragioni, abbiamo accolto con 
favore l’iniziativa del Sindaco di conferi-
re ai bambini stranieri nati in Italia, e che 
da sempre vivono nel nostro territorio, la 
cittadinanza onoraria. Questa iniziativa è 
coerente con la volontà di combattere le 
disparità di trattamento per favorire una 
maggiore inclusione sociale. Si tratta in-
fatti di bambini che pur partecipando dal-
la nascita alle stesse attività dei loro co-
etanei, figli di genitori italiani, non godo-
no dello stesso riconoscimento socia-
le da parte dello stato in cui sono nati. 
È particolarmente significativo il fatto che 
questa iniziativa si rivolga ai bambini delle 
quinte elementari, poiché è a scuola che 
si costruiscono quei legami che ci permet-
tono di inserirci a pieno nel territorio in cui 
viviamo. Chi vuole vivere con noi, nel ri-
spetto delle diversità di ognuno, è giusto 
che condivida anche i diritti e i doveri che 
scaturiscono dall’essere cittadini. 

Il Capogruppo
Niccolò Morselli

Cosa hanno in comune i tre personag-
gi? Beh, due di loro, almeno il partito, il 
PD. Inoltre tutti e tre, fatte le debite propor-
zioni condividono anche l’abitudine di uti-
lizzare sistematicamente una retorica am-
pliamente populista, atteggiamento politi-
co demagogico, accompagnato da un’abi-
le oratoria che ha come unico scopo quello 
di accattivarsi il favore dell’elettorato pro-
mettendo   quasi esclusivamente  facili so-
luzioni realizzabili nel breve o brevissimo 
periodo non curandosi dei prevedibili effet-
ti nefasti di queste proposte nel medio e 
lungo periodo e tralasciando volutamente 
l’azione politica  mirante a  risultati  effica-
ci e duraturi, ma che necessita  di sacrifi-
ci. Tutti e tre questi politici di successo, ot-
tenuta la vittoria elettorale e giunti poi alla 
prova dei fatti non si sono rivelati idonei a 
soddisfare le esigenze ed i sogni loro affi-
dati dagli elettori. 
Di Marino, delle sue gaffe di persona qua-
si sicuramente onesta, ma completamente 
estranea alle problematiche di un comune 
cittadino, sapete tutto o quasi! 
Di Grillo possiamo dirvi che per ora in tut-
ti, ma dico tutti i comuni dove hanno rac-
colto una valanga di voti, da Parma a Li-
vorno, una volta giunti al governo le scelte 
da loro compiute li hanno portati alla “sco-
munica” di Grillo e all’ostracismo del loro 

stesso movimento. Questo perché in Ita-
lia ogni azione di governo, anche in perfet-
ta ed onesta buonafede comporta neces-
sariamente qualche compromesso, maga-
ri a fin di bene.
Arrivando ad Umberto sin dalle primarie si 
è dimostrato ben dotato di strumenti popu-
listi. Ha vinto le primarie, facendo “le scar-
pe nuove” al candidato ufficiale del PD, in-
terpretando in punta di diritto un regola-
mento tutto PD e tutto populista (voto ai 
16enni e ai residenti di origine extracomu-
nitaria, anche non cittadini italiani, i qua-
li sono stati convinti a recarsi al seggio, 
iscritti o non iscritti al PD). 
Per quanto riguarda poi il risultato di rap-
presentanza ottenuto dagli  extracomunita-
ri che tanto l’avevano aiutato è andata a fi-
nire che l’unico di loro in lista non è sta-
to neppure eletto. In pratica Spilumberto 
“ha fatto le scarpe” pure a loro. La vitto-
riosa campagna elettorale è proseguita  a 
colpi di abbracci e sorrisi sfavillanti,  sera-
te partecipate, volate in bicilcetta... e poi? 
Per ora tutto questo miele populista non 
ha prodotto nulla o quasi. 
L’Archivio storico se ne è andato a Vignola 
senza che nessuno della giunta si interes-
sasse delle centinaia di firme raccolte dai 
cittadini. La casa della salute è ancora un 
cantiere abbandonato, con tanto di polemi-

ca sul metodo di aggiudicazione del nuovo 
appalto. I cassonetti dei rifiuti dovrebbero 
aprirsi senza tessera, ma ve ne sono an-
cora alcuni che la necessitano ma se l’hai 
persa non se ne possono più ottenere. E 
poi buche, mancanza di sicurezza, ma ci 
fermiamo qui, per carità cristiana.
Se questo succede, a nostro avviso, è per 
una buona parte colpa delle vecchie meto-
dologie di selezione di partito così come 
erano arrivate agli anni 2000, clientelari 
e capaci solo di produrre quasi esclusiva-
mente rappresentanti politici incapaci; ma 
anche per colpa di una cronica mancanza 
di senso civico di base nella massa dei cit-
tadini/elettori che non sanno selezionare 
il candidato buono da quello pessimo, tan-
to da mandare in parlamento candidati ina-
datti individuati con un click.
Oppure si sono votati sindaci perché han-
no un bel sorriso e danno abbracci e pac-
che sulle spalle. 
Oppure come a Roma perché hanno toni 
rassicuranti, sanno portare bene la cravat-
ta o sono dei chirurghi. 
Ma l’esperienza e le capacità amministra-
tive, oltre all’onestà, non sono considera-
te  necessarie? 
Se è così questi sono i risultati.

Gruppo consiliare Forte-Malmusi

Inclusione sociale e accoglienza: 
anche così combattiamo a livello locale odio e violenza

Ignazio, Beppe ed Umberto
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La domanda che ci siamo sempre posti 
come portatori di interessi collettivi che 
usano ancora il buon senso è stata:” Ma 
perché usare più di 1 milione di euro dei 
cittadini per fare la Casa della salute e non 
accedere invece ai finanziamenti regionali 
previsti allo scopo?”. 
Questi soldi derivanti da una fidejussione 
a seguito del fallimento ICEA non potevano 
superare il vincolo accennato dal Sindaco 
se il Consiglio Comunale avesse deliberato 
di reinvestirli in altre opere pubbliche?
...e di queste opere necessarie alla co-
munità ognuno di noi può farne un lungo 
elenco!!!
La nuova maggioranza ha di fatto trasfor-
mato l’originario progetto vecchio di 5 anni 
che prevedeva la realizzazione della nuova 
sede territoriale del distretto 6, come da 
accordo di programma tra comune di Spi-
lamberto e l’Azienda Sanitaria di Modena 
del 2010.
Quindi è stato modificato l’impianto tecni-
co ma ci si è dimenticati di modificare l’im-
pianto normativo?
Non si è ricorsi ai finanziamenti regionali 
perché non previsti “PER LA REALIZZAZIO-
NE DI NUOVA SEDE TERRITORIALE DEL 
DISTRETTO 6” come da accordo ancora in 
vigore?

Per questi ed altri dubbi abbiamo presenta-
to esposti all’ANAC, alla Corte dei Conti ed 
alla Procura: sono loro che potranno dire 
con chiarezza se le nostre preoccupazioni 
fossero esatte o se, per eccesso di zelo 
nello svolgimento del nostro compito di 
controllo, abbiamo segnalato fatti del tutto 
legittimi. 
Siamo stati accusati inoltre di “fare ostru-
zionismo”, di mettere i bastoni tra le ruote 
ad una maggioranza che, in quanto tale, 
approva o meno, proprio perché in mag-
gioranza, gli atti che vengono discussi in 
consiglio. E’ semmai vero il contrario! Il 
compito del consigliere di minoranza, è 
quello di accedere agli atti della pubblica 
amministrazione per controllare che quan-
to si faccia sia conforme alle norme. Mi 
riferisco soprattutto alla trasparenza che, 
anche per scelta etica dovrebbe esserci 
non solo per legge, e che non trovo appli-
cata quando viene convocata per la quinta 
volta una commissione segreta o quando, 
come norma prevede, si rimanda la pubbli-
cazione della determina a contrarre DL 53 
del 29/06/2015 per la realizzazione dei 
lavori della casa della salute adducendo 
motivazioni che non trovano riscontro negli 
atti.

Un’ultima riflessione…
Come ben illustrato dalla dott.ssa De Luca 
dell’Ausl nell’incontro pubblico di settem-
bre al Famigli “la salute è un concetto 
complessivo ed è determinata, in prima 
istanza, da un corretto stile di vita” in un 
ambiente salubre; mentre all’ultimo posto 
di questa graduatoria la ricerca posiziona 
il “sistema di cura” utilizzato per far fronte 
alla malattia.
Investire nella salvaguardia dell’ambiente 
quindi è investire in salute!!!
E’ salute quando monitoriamo costante-
mente il nostro territorio per analizzare la 
qualità dell’aria e dell’acqua e lo rendicon-
tiamo ai cittadini, quando accresciamo i 
collegamenti tra i centri abitati tramite le 
piste ciclabili, quando ci adoperiamo per la 
sostituzione di parte della rete idrica costi-
tuita per il 33% in cemento-amianto, …
Non si tiene conto anche del costo am-
bientale che la cittadinanza ha pagato per 
quest’opera?
Nell’accordo di pianificazione del 2005 il 
Comune ha approvato la variante al PRG 
destinando all’Icea due nuovi grandi com-
parti residenziali da 18.900 mq a San Pel-
legrino e da 4.556 mq in via Ponte Marian-
na che prima rientravano in zona agricola! 

M5S Spilamberto

Politiche ambientali? Partecipate dai cittadini?
Assenti nell’operato della Giunta Costantini.

In questi primi 18 mesi la Giunta Costan-
tini ha fatto ben poco sulle politiche am-
bientali e sulla partecipazione alle stesse 
da parte dei cittadini, se si esclude il que-
stionario sui rifiuti, che non ha comunque 
avuto seguito pratico, visto che buona par-
te dei cassonetti sono ancora apribili solo 
con la tessera (dovevano essere aperti da 
settembre...) e che non c’è traccia di un 
progetto per la tariffazione puntuale; sul 
resto delle politiche ambientali colpisce il 
silenzio e l’assoluta mancanza di proget-
tualità.
Riportiamo sotto quattro delle opportunità 
d’impegno e di partecipazione dei cittadi-
ni, del tutto ignorate dalla Giunta.

Spilamberto aderisce e finanzia in quota 
parte il Centro di Educazione Ambienta-
le Ceas Valle del Panaro (http://www.cea-
svalledelpanaro.it).
Ceas ha il compito di organizzare e pro-
muovere corsi, incontri e visite guidate su 
tematiche ambientali e naturalistiche, of-
frire informazioni in materia di risorse am-
bientali e organizzare eventi finalizzati alla 
sensibilizzazione ed educazione alla soste-
nibilità. Come ogni spilambertese avrà no-
tato, nulla di tutto ciò si è visto nel nostro 
Comune.

Spilamberto è tra i sottoscrittori del Con-
tratto di Fiume Panaro (http://www.con-
trattofiumepanaro.it/).
Si tratta di un nuovo strumento di program-
mazione strategica e negoziata che perse-
gue la tutela, la corretta gestione delle ri-
sorse idriche e la valorizzazione dei terri-
tori fluviali unitamente alla salvaguardia 
dal rischio idraulico, contribuendo allo svi-
luppo locale. Non ci risulta che l’Ammini-
strazione comunale di Spilamberto sia sta-
ta molto attiva nel promuovere interventi 
e azioni attraverso questa opportunità di 
programmazione partecipata.

Il 31 marzo 2014 il Consiglio Comunale 
ha approvato, senza voti contrari, il Pia-
no di Azione per l’Energia Sostenibile 
(http://www.comune.spilamberto.mo.it/
allegati/6516/20140036C.PDF). 
Si tratta di un importantissimo strumento 
di programmazione attraverso il quale si in-
tende indirizzare il territorio verso uno svi-
luppo sostenibile e perseguire gli obiettivi 
di risparmio energetico, utilizzo di fonti rin-
novabili e riduzione del 20% delle emissio-
ni di CO2 annuali entro il 2020. Purtrop-
po, anche in questo caso, nessuna azione 
concreta è stata messa in campo e propo-
sta alla cittadinanza per raggiungere gli im-

portantissimi obiettivi del Piano.

Sulla tutela del benessere animale, tema 
molto sentito dalla maggioranza degli spi-
lambertesi e che vede molti nostri con-
cittadini impegnati attivamente, continua 
a mancare una organizzazione per il soc-
corso e l’assistenza dei gatti incidentati 
e per il mantenimento e l’assistenza sa-
nitaria dei gatti di colonia (obblighi previ-
sti dalla legislazione Regionale). Sul cani-
le, infine, il Sindaco Costantini ha accolto 
quasi come un sollievo la revoca del finan-
ziamento regionale per la costruzione del-
la nuova struttura, non ha però nessuna 
idea su come finanziare la nuova struttu-
ra o per appaltare urgentemente gli indi-
spensabili lavori di manutenzione al cani-
le di Spilamberto.

Come Gruppo Uniti per la Sinistra di Spi-
lamberto e San Vito siamo sempre dispo-
nibili ad ascoltare i cittadini e continuere-
mo a sollecitare il Sindaco e la Giunta af-
finché inizino a impegnarsi su questi temi.

Mirella Spadini
Capogruppo Uniti per la Sinistra

di Spilamberto e San Vito

Casa della salute: questioni di metodo e di merito



Da 40 anni garanzia di qualità, Emmegi Infissi è lieta di presentare la sua gamma di prodotti, inno-
vativi, eleganti e pratici allo stesso tempo. Per la vostra casa, la vostra azienda, la vostra attività 
commerciale. Possiamo seguirvi passo a passo nella progettazione e nella realizzazione degli infissi che 
costituiranno 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 ag-
giornamento per rimanere al passo coi tempi.

Qualità
La cura dei particolari, la scelta dei materiali, un ac-
curato montaggio per far del nostro prodotto, il vo-
stro prodotto.

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

Risparmio energetico
Utilizziamo i migliori materiali sul mercato per garan-
tirvi 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
• in PVC • in legno alluminio 
• a monoblocco con cassamatta, cassonetto 
e tapparella, su nostro brevetto 
• Porte con imbotto • di ingresso
• 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
Domal è garanzia
dell’alta qualità 

dei prodotti 
che utilizziamo

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Finanziamenti su misura 
per l’acquisto dei tuoi infissi

in collaborazione con

Per informazioni chiama il n. 051 6704845
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda 
il documento “IEBCC” presso la Sede Fiditalia e i Punti Vendita aderenti all’iniziativa. 
Emmegi Infissi srl opera quale intermediario del credito in regime di non esclusiva con 
Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia SpA.
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