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ra visitare la mostra dedicata ai 
Longobardi allestita all’inter-
no dell’Antiquarium mentre, 
all’interno del Torrione e della 
biblioteca, sarà possibile am-
mirare alcuni preziosi burat-
tini restaurati e materiali degli 
spettacoli di Roberto Preti, un 
illustre spilambertese. Due oc-
casioni per poter appezzare la 
storia ed il patrimonio storico e 
culturale del nostro paese. 

In chiusura vorrei condividere 
con te un’esperienza davvero 
speciale. Come l’anno scor-
so, anche quest’anno abbiamo 
conferito la cittadinanza ono-
raria ai bambini nati in Italia da 
genitori stranieri, raccogliendo 
l’invito di Unicef e anticipando 
così, seppure in maniera simbolica, la 
proposta di legge approvata più di un 
anno fa alla Camera, oggi purtroppo 
ancora ferma in discussione al Senato, 
sullo Ius Soli. Quest’anno un’alunna si 
è commossa, è stato bellissimo vedere i 
suoi compagni di classe festeggiare con 
lei e applaudirla. Per quanto sia una cit-
tadinanza simbolica io ci credo molto: 
penso sia fondamentale dare certezza a 
chi cresce nella nostra Spilamberto del 
fatto che la comunità gli è vicina e fa il 
tifo anche per lui. Tutti infatti a nostro 
modo possiamo contribuire ad arricchi-
re e a far crescere la comunità.

Con l’auspicio di poter essere tutti noi 
all’altezza di quei compagni di classe, 
in grado quindi di accogliere più che re-
spingere, auguro a tutti un sereno Nata-
le e buone feste!

Un sorriso 

Umberto

Queste ultime settimane hanno portato 
una novità importante a Spilamberto: 
la Casa della Salute è stata inaugura ed 
ora è finalmente realtà. Una realtà im-
portante per tutti gli spilambertesi, che 
hanno partecipato numerosi all’even-
to. Una partecipazione che sottolinea 
quanto sia strategico questo edificio. Un 
edificio che diventerà la casa di tutti e 
che offrirà importanti servizi all’intera 
collettività. 
Ricordiamo che sono ripartiti anche i la-
vori per la riqualificazione del piazzale 
della Rocca Rangoni e per la costruzio-
ne della struttura geodetica del Centro 
Sportivo 1° Maggio. A breve verranno 
inoltre aggiudicati i lavori per la realiz-
zazione dell’illuminazione del parco del 
Guerro di San Vito e sta proseguendo 
l’iter per la ristrutturazione della Chiesa 
di Santa Maria degli Angeli, grazie alla 
collaborazione con la Fondazione di Vi-
gnola. Troverete tutti i dettagli sulle at-
tività dei Lavori Pubblici all’interno del 
giornalino. 

Ad aprire questo numero di dicembre 
il tema della scuola, al quale sono par-
ticolarmente legato: i nuovi indirizzi 
pedagogici, la situazione dell’edilizia 
scolastica  attuale e l’andamento de-
mografico della popolazione ci portano 
a fare riflessioni molto importanti che 
segneranno la seconda metà del nostro 
mandato, per questo è importante apri-
re una riflessione che faremo insieme. 

Come sempre durante il periodo nata-
lizio anche eventi, spettacoli e concerti 
organizzati dall’associazione Le Botte-
ghe di Messer Filippo e da diverse as-
sociazioni del territorio, che ringrazio 
di cuore per l’importante lavoro che 
continuano a fare per rendere Spilam-
berto sempre più bella ed attrattiva. Ti 
ricordo inoltre che sarà possibile anco-

Caro
spilambertese...



C on la conclusione dei 
lavori della Casa della Sa-
lute, si apre a Spilamber-
to un altro importante 
tema questa volta legato 
all’edilizia scolastica. In 
principio, grazie ad un 
primo accordo siglato nel 
2005 tra Comune, Coop 

SPECIALE SCUOLA
Il Sindaco fa il punto sul futuro degli edifici scolastici

Estense e ICEA, era previsto l’amplia-
mento delle scuole medie all’interno del 
polo ex AUSL. Oggi l’Amministrazione 
comunale, dopo i cambi normativi av-
venuti in materia di edilizia scolastica e 
con l’aiuto dei protagonisti del mondo 
della scuola, sta riflettendo riguardo al 
al tema sotto diversi aspetti. 
La riflessione sulle scuole del nostro 

paese si basa su tre concetti cardine. 1. 
demografico, 2. pedagogico, 3. architet-
tonico.

Innanzitutto il tema demografico. La 
popolazione scolastica all’interno delle 
nostre scuole per i prossimi anni subirà 
un aumento che rende indispensabile 
un ampliamento degli attuali spazi 
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Dal punto di vista pedagogico, credo 
sia importante per la comunità preoc-
cuparsi delle opportunità che possiamo 
creare oggi per i bambini e studenti spi-
lambertesi cittadini del mondo di doma-
ni. In questo ambito Spilamberto, già in 
passato, è stata innovativa, proprio per 
questo non possiamo rimanere fermi. 
Se guardiamo a come si sta evolvendo il 
mondo della pedagogia e della didattica, 
come dice il ricercatore di  Indire Leo-
nardo Tosi : “Le scuole del terzo millen-
nio dovrebbero in qualche modo avere 
degli ambienti che assolvono alle diver-
se funzioni/valori simbolici proposti da 
un modello che proponga un insieme di 
spazi diversificati per valore simbolico 
e per funzionalità. … L’aula si apre e di-
venta un ambiente polifunzionale, com-
plementare agli spazi laboratoriali e agli 
altri spazi. Il benessere degli studenti e 
della comunità scolastica diventano un 
valore primario”. 

Indire è l’Istituto Nazionale di Docu-
mentazione, Innovazione e Ricerca 

Educativa, il più antico ente di ricerca 
del Ministero dell’Istruzione. Fin dalla 

sua nascita nel 1925, l’Istituto accompa-
gna l’evoluzione del sistema scolastico 

italiano investendo in formazione e 
innovazione e sostenendo i processi di 

miglioramento della scuola. 

È importante fare una riflessione su 
come passare dalle aule tradizionali, 
estremamente simili a quelle dell’otto-
cento, ad aule innovative che guardino 
al futuro e possano crescere gli uomini 
e le donne del futuro. Ancora Tosi: “Le-
zione frontale, testo alfabetico unico e 
programmi ministeriali erano i cardini 
di un modello standard perfettamente 
controllabile e funzionale alle esigenze 
della società industriale. Oggi che l’in-
formazione è liberamente accessibile 
e le competenze richieste dalla società 
della conoscenza sono completamen-
te diverse, la scuola, pur tra mille dif-
ficoltà, sta affrontando un processo di 
profondo cambiamento sia grazie a ini-
ziative promosse a livello centrale e/o 
regionale, sia attraverso iniziative auto-
nome che trovano nella rete tra scuole 
sempre più spesso una formula di suc-
cesso. Viene da chiedersi come sia pos-
sibile, in questo contesto, contribuire a 
facilitare il passaggio dalla tradizionale 
didattica ex-cathedra a una didattica at-
tiva centrata sullo studente”. 

Quindi pensare a scuole che  possano 
permettere agilmente l’allestimento di 
scenari didattici diversificati e funzio-
nali ad attività differenziate (lavorare 
per gruppi, lavorare in modo individua-

 L’aula si apre e 
diventa un ambiente 

polifunzionale, 
complementare agli 
spazi laboratoriali 
e agli altri spazi. 

Il benessere degli 
studenti e della 

comunità scolastica 
diventano un valore 

primario»

»

dati: proiezione andamento iscrizioni  scuole medie inferiori,
elaborazione dati struttura welfare locale Unione Terre di Castelli

Leonardo Tosi  
Area Tecnologica INDIRE
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lizzato, presentare elaborati, realizzare 
prodotti multimediali, svolgere prove 
individuali o di gruppo, discutere attor-
no ad uno stesso tema, svolgere attività 
di tutoraggio tra pari tra studenti ecc.);  
permettere lo svolgimento di attività 
laboratoriali specialistiche tanto per 
ambito disciplinare che per tipologia di 
strumentazione necessaria (ad esem-
pio dotazioni tecnologiche o periferi-
che specifiche); pensare in termini di 
sostenibilità ambientale, energetica ed 
economica: rapidità di costruzione, rici-
clabilità dei componenti e dei materia-
li di base, alte prestazioni energetiche, 
utilizzo di fonti rinnovabili, facilità di 
manutenzione [dalle linee guida “scuola 
innovative” www.scuolainnovative.it ]

Dal punto di vista architettonico è im-
portante, per la comunità, fare in modo 
che gli edifici scolastici siano sempre i 
più adeguati e sicuri. Le recenti novità in 
termini di parametri e criteri per la sicu-
rezza degli spazi, fanno sì che le attuali 
scuole di Spilamberto presentino delle 
criticità che si sta cercando di migliora-
re anno dopo anno: sono stati sostituiti 
controsoffitti, serramenti e sono stati 
resi più moderni gli impianti. Grazie ai 
finanziamenti del governo, quest’estate 
investiremo nei sistemi di prevenzio-
ne incendi del Fabriani e ci è stata as-
sicurata la disponibilità economica per 

foto: INDIRE

Nella prossima pagina l’infografica pro-
gettata dal gruppo di ricerca Indire sulle 
architetture scolastiche in cui viene pro-

posto il modello 1+4, ovvero le tipologie di 
aree previste dal modello architettonico 

Indire che possa ispirare i progettisti per 
le scuole del futuro

 Dal punto di 
vista sismico, 

consapevoli che 
il massimo che 
si può fare sugli 

edifici già costruiti 
è migliorarli 

progressivamente, 
sono in fase di 
progettazione 

ulteriori interventi 
puntuali»

»

interventi di miglioramento sismico ed 
energetico delle Don Bondi, Rodari e 
Trenti per un totale complessivo di più 
di 600.000 euro. Inoltre, dal punto di vi-
sta sismico, consapevoli che il massimo 
che si può fare sugli edifici già costruiti 
è migliorarli progressivamente, sono in 
fase di progettazione ulteriori interventi 
puntuali.

Questo insieme di indirizzi rivolti al fu-
turo non sono attuabili all’interno dell’ex 
AUSL per questo dobbiamo pensare a 
soluzioni alternative. I nuovi indirizzi 
pedagogici, la situazione dell’edilizia 
scolastica  attuale e l’andamento demo-
grafico della popolazione ci portano a 
riflettere sulla realizzazione in primis di 
un nuovo plesso scolastico relativo alla 
scuola secondaria di primo grado. Certo 
non sono obiettivi semplici perché ov-
viamente è necessario fare i conti con 
le risorse del Comune, ma se vogliamo 
guardare al futuro dobbiamo fare scelte 
di coraggio.





ABBANDONO DEI RIFIUTI
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Nelle scorse settimane è partita una cam-
pagna di comunicazione legata al tema 
dell’abbandono rifiuti. Si tratta del primo 
tassello di un progetto più ampio che ha 
come obiettivo quello di migliorare il de-
coro urbano. Tra le azioni previste anche 
l’efficientamento dei servizi di pulizia e rac-
colta e un forte incremento delle attività di 
controllo e vigilanza del territorio. 
Le attività rientrano nell’ambito più gene-
rale del percorso di gestione dei beni comu-
ni su cui l’Amministrazione sta lavorando 
e che ha come fine quello di accrescere la 
consapevolezza in ciascun cittadino che il 
decoro del proprio paese è responsabilità di 
tutti e che il comportamento incivile di po-
chi si ripercuote inevitabilmente su tutta la 
collettività, non solo in termini di degrado 
ma anche di costi.
Nel progetto saranno coinvolte anche le 
Guardie Giurate Ecologiche Volontarie, sia 
per l’informazione diretta ai singoli cittadi-
ni sia per le attività di vigilanza e controllo 
a supporto dell’attività sanzionatoria della 

Dove si buttano gli abiti usati? 
E le assi da stiro? Come puoi se-
gnalare un cassonetto troppo 
pieno o danneggiato? Porti un 
materiale alla stazione ecolo-
gica e vuoi sapere gli eventuali 
sconti previsti sulla tassa co-
munale dei rifiuti? 
La App del Rifiutologo è qui 
per rispondere a tutte le tue 
domande. Sempre aggiornata, 
sempre gratuita. Valida per i 
territori serviti da Hera. Tutte 
le informazioni ed il link per 
scaricarla dal sito del Comune 
www.comune.spilamberto.mo.it. 

Rifiuti ingombranti: 

Riesci a trasportarli?
Allora puoi portarli alla sta-
zione ecologica di Spilam-
berto (via San Vito 690) nei 
seguenti orari:
lun. sab. h. 9-12.30 / 14.30-18
merc. h. 9-12.30
gio. ven. h. 14.30-18.

E se la stazione ecologica di 
Spilamberto è chiusa?
Puoi portarli in tutte le isole 
ecologiche dell’Unione Ter-
re di Castelli.

Non riesci a
trasportarli? 
Puoi farli ritirare con il ser-
vizio gratuito di raccolta ri-
fiuti ingombranti. 
Per maggiori informazioni e 
prenotare il servizio di ritiro:

Servizio clienti
tel. 800.999.500 
attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 22, sabato dalle 8 
alle 18.

polizia municipale. Un ruo-
lo importante lo avranno i 
ragazzi delle scuole che con 
le loro “buone pratiche” po-
tranno diventare un modello 
per l’intera collettività, un 
coinvolgimento già nato con 
il progetto “Riciclandino”, 
promosso da Hera ed Unione 
Terre di Castelli. 
Per le sanzioni ricordiamo 
anche che è entrato in vigo-
re il regolamento attuativo 
legato alla L.R. del 5 ottobre 
2015. Questo regolamento 
disciplina in modo puntuale 
l’attività di vigilanza in mate-
ria di raccolta e conferimen-
to dei rifiuti urbani e fissa le 
tipologie e gli importi delle 
sanzioni fino a 900 euro.  

Una campagna per sensibilizzare i cittadini
sul rispetto dell’ambiente

La App che 
semplifica la raccolta 

differenziata
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roseguono i lavori per 
la cura del territorio e 

la manutenzione dei nostri 
edifici, due obiettivi impor-
tanti da perseguire per il fu-
turo del nostro paese. 

• Stanno proseguendo i lavori per la 
sistemazione della corte interna del Ci-
mitero Storico di Spilamberto. L’inter-
vento che ha un costo complessivo di 
55.000 euro prevede la collocazione di 
quattro fontane, la rimozione delle siepi 
e il ripristino delle targhette sui cordoli 
dei camminamenti. 

• Nei mesi scorsi sono stati eseguiti 
una serie di interventi di manutenzio-
ne delle strade (FOTO) per un importo 
di 85.400 euro. Grazie ad alcune econo-
mie si è deciso anche per il rifacimento 
della pavimentazione di via Montanara. 

Si sono conclusi i lavori per la realizza-
zione del secondo stralcio delle opere di 
urbanizzazione di San Vito Ovest per un 
importo complessivo di 132.000 euro. 
In previsione a breve il collaudo. (FOTO)

• È ripresa la costruzione della strut-
tura geodetica del Campo Sportivo 1° 
Maggio. L’ultimazione dei lavori è previ-
sta entro dicembre. 

P

IL PUNTO SUI LAVORI PUBBLICI 

• Proseguono gli interventi per la 
messa in sicurezza dell’Istituto Com-
prensivo Fabriani. È stato infatti affidato 
l’incarico per la progettazione esecutiva 
e la direzione lavori per il secondo stral-
cio di interventi programmati all’inter-
no dell’edificio. 

• Sono stati aggiudicati i lavori per la 
riqualificazione urbana di via Savani. Il 
costo dell’opera sarà di 90.200 euro ed i 
lavori partiranno a dicembre.

• Sono partiti nei giorni scorsi i lavori 
di potatura in viale Marconi nel tratto da 
via Quartieri a via del Carmine. Segui-
ranno interventi sempre in viale Mar-
coni davanti alle scuole e via Circonval-
lazione (dalla rotatoria a via Ghiarole), 
oltre alla potatura di alcuni alberi di via 
Paderni e via Passetto. Entro l’anno ver-
ranno potati anche i platani in via Mat-
teotti e si effettueranno piantumazioni 
in viale Italia e nel quartiere Fornasina. 
Con le eventuali economie si valuteran-
no altri interventi. (FOTO)

• Aggiudicati i lavori per la costruzio-
ne del collegamento pedonale tra viale 
Italia e la pista ciclabile Modena-Vigno-
la. L’opera avrà un costo indicativo di 
30.500 euro. 

• Verranno aggiudicati a breve i lavori 
per la realizzazione dell’illuminazione 
del Parco del Guerro e dell’intersezione 
tra via per Castelnuovo e via Aldo Moro. 

• Sono iniziati i lavori per il rifacimen-
to della copertura di un’ala della Casa 
Protetta per un importo di 30.000 euro. 
(FOTO)

• Sono stati aggiudicati i lavori per il 
rifacimento della copertura del canile 
per un importo di 11.000 euro. 

Urbanizzazione San Vito ovest

Potatura in Viale Marconi

Casa Protetta

Manutenzione in Via Medicine



CASA DELLA SALUTE
Inaugurata il 15 ottobre la nuova Casa della Salute

intitolata a Nicolaus Machella
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Inaugurata la Casa della Salute Nicolaus Machel-
la. Si tratta di una struttura di oltre ai 1.200 metri 
quadri che unisce i servizi sanitari e socio sanitari 
del territorio in un’unica sede. La Casa della Salu-
te mette a disposizione 2.000 metri quadri di par-
cheggi, percorsi pedonali esterni e aree verdi. Su 
un unico piano, pienamente accessibili ai disabili, 
si trovano un’area di accoglienza con sportelli dedi-
cati alfront-office, 7 ambulatori dei medici di fami-
glia, l’ambulatorio infermieristico, 3 ambulatori per 
il Consultorio e lo Spazio Giovani, un’area dedicata 
con 3 ambulatori per le attività specialistiche, l’area 
del punto prelievi. Nella Casa della Salute è presente 
una Medicina di Gruppo, composta da otto Medici di 
Medicina Generale: Mauro Bruzzi, Lorena Facchini, 
Luciano Florini, Roberta Gilioli, Deanna Gozzoli, Pa-
trizia Lori, Elena Nappi, Graziella Nardini. I medici, 

supportati da proprio personale amministrativo e 
infermieristico, garantiscono un’offerta ambulato-
riale di dieci ore giornaliere dal lunedì al venerdì. 
Un’equipe infermieristica e diversi servizi comple-
tano un’offerta articolata e qualificata. Tra i servizi 
specialistici, il Consultorio Familiare, la Pediatria di 
comunità con l’ambulatorio vaccinale e l’ambulato-
rio di salute mentale adulti e gli ambulatori speciali-
stici di Cardiologia, Oculistica e Otorinolaringoiatria. 
All’interno della Casa della Salute è possibile esegui-
re il Pap-test, vaccinazioni e la consegna dei campio-
ni per lo screening del colon-retto. In orari e giorni 
programmati, è presente anche un’assistente sociale 
per garantire l’integrazione col personale sanitario 
per i casi di maggiore complessità. All’interno anche 
la sede comunale AVIS con il punto fisso di raccolta 
sangue.
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rmai in arrivo gli ultimi permessi 
per il cantiere di Santa Maria degli 

Angeli ed annesso ex Ospedale; col nuo-
vo anno potrà così esser fatta dalla Com-
missione Unica di Committenza dell’ 
Unione la gara di appalto per i lavori. 

“È importante - spiega l’assessore Da-
niele Mandrioli - ridare alla comunità 
un bene da tanto inutilizzato, ed al con-
tempo ridare vita ad una porzione del 
centro; infatti l’opera porta meriti oltre 
che per il recupero del manufatto stesso, 
anche per un’operazione più articolata 
di riqualificazione urbanistica dell’area”.
Ricordiamo che parte del complesso 
è di proprietà comunale e parte della 
Fondazione di Vignola, per questo le due 
proprietà affronteranno assieme la tra-
sformazione di chiesa ed edifici annessi.

O

Prosegue il percorso che porterà alla riqualificazione dell’edificio

CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI
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Il Comune di Spilamberto ha attivato il proprio Piano 
Neve. Per l’inverno 2016-2017 sono a disposizione: 
un mini-escavatore per la pulizia dei percorsi pedo-
nali; 11 mezzi per la pulizia delle strade (più due di 
riserva in caso di guasti) oltre agli autocarri per lo 
spargimento del sale e due operatori manuali.

I mezzi iniziano il lavoro di spalatura dando priorità 
alle strade principali, per proseguire sulle strade di 
quartiere ed infine le aree di sosta. Ogni mezzo avrà 
un’area definita. L’Amministrazione garantisce la pu-
lizia dei percorsi pedonali adiacenti gli edifici pubbli-
ci (scuole, Casa Salute, municipio, ecc.) utilizzando 
un mezzo compatto oltre a una squadra di spalatori 
manuali esterni in aggiunta agli operatori comunali.
Anche quest’anno sarà garantita la pulizia manuale 
delle aree intorno ai cassonetti. Inoltre, in caso di 
necessità, saranno disponibili due autocarri per lo 
spostamento di grandi quantità di neve. La pulizia 
delle strade provinciali è gestita dai mezzi messi a 
disposizione dalla Provincia di Modena.

Per ottimizzare ulteriormente il servizio ogni mezzo 
sarà dotato di una strumentazione GPS.
In questo modo si svilupperà un sistema di controllo 
satellitare dei mezzi. È infatti disponibile per i citta-
dini un portale accessibile dal sito del Comune e, in 
caso di neve, sarà possibile reperire tutte le informa-
zioni relative allo stato delle strade, alla loro viabilità, 
al traffico in tempo reale e tanto altro ancora.

Il sito è predisposto con una versione ottimizzata per 
il mobile, ovvero consultabile anche mediante tablet 
e smartphone.

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 attività
aperte al pubblico, a sgomberare dalla neve e dal 
ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali 
di fronte ai relativi ingressi o provvedere ad elimina-
re il pericolo; 

• a rimuovere tempestivamente i ghiaccioli for-
matisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre 
sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiac-
cio che sporgono su suolo pubblico onde evitare pe-
ricoli per le persone e danni alle cose; 

• ad eliminare la neve depositata sui rami di pian-
te che si affacciano direttamente su aree di pubblico 
passaggio per evitare pericoli per le persone e danni 
alle cose.
La neve deve essere ammassata ai margini dei mar-
ciapiedi garantendo comunque il libero transito, 
mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a 
ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

Foto: Andrea Mazzi fonte Instagram

Per gentile concessione dello Studio Arch. Zini e Partners di Spilamberto.
Progetto commissionato dalla Fondazione Vignola

PIANO NEVE
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Un omaggio ai burattini di Roberto Preti

Fino al 18 dicembre nella Sala del 
Torrione la mostra personale di 

Debora Cavazzoni 

Romani e Longobardi inquilini
in una villa rustica

Resta allestita fino al 5 febbraio nell’ambi-
to del progetto “Burattini Vivi”, finanziato 
dalla Fondazione di Vignola, la mostra 
“Lascito Preti: un dono per Spilamberto”, 
esposizione di burattini e copioni, mani-
festi e materiali scenici originali.
Era il 1905 quando la nota famiglia di bu-

rattinai Preti venne ad allietare gli spilam-
bertesi con i propri spettacoli. La moglie 
era incinta e fu proprio durante la per-
manenza a Spilamberto che venne alla 
luce Roberto Preti, ultimo erede di una 
dinastia di burattinai che, dall’800, aveva 
fatto la storia della commedia dell’arte. 
Roberto, raccogliendo il testimone dei 
suoi avi, ne proseguì l’arte divulgando 
e preservando il loro nobile principio 
“dilectare/docere”, istruire attraverso il 
divertimento. Alla sua morte espresse il 
desiderio di donare il lavoro di tutta una 
vita al comune che gli aveva dato i natali 
e a cui era rimasto sempre affezionato. 
Il Comune di Spilamberto dal 2010 si è 
impegnato in modo costante per la cura 
e il restauro di questo prezioso lascito. 
E ora è giunto il momento di mettere in 
mostra la prima parte di materiale, in 
una piccola esposizione temporanea che 
cercherà di valorizzarne le peculiarità. E 
nel frattempo continua il lavoro dietro le 
quinte per restituire agli spilambertesi 
tutto il ricco patrimonio dell’illustre con-
cittadino. Le sedi dell’iniziativa saranno 
il Torrione di Spilamberto, la Biblioteca. 
L’esposizione al Torrione sarà visitabi-
le tutte le domeniche dalle 10 alle 12.30 
e dalle 15 alle 17. Aperture straordinarie 

l’8 dicembre ed il 6 gennaio 
(chiusura 25 dicembre e 1° 
gennaio).
L’esposizione in bibliote-
ca sarà visitabile negli orari 
di apertura della biblioteca.  

La mostra sarà accompagnata 
da laboratori ed attività
collaterali: 
Domenica 15/01/2017 - ore 16
Visita guidata animata La tor-
re dei burattini...Un viaggio 
nel tempo. 
A cura dell’associazione Il Te-
atro Rovesciato.

Domenica 29/01/2017 - ore 16
Visita guidata animata La tor-
re dei burattini...un viaggio 
nel tempo.  A cura dell’asso-
ciazione Il Teatro Rovesciato.

Domenica 05/02/2017 - ore 16 
Spazio Eventi L. Famigli
Le avventure di Sganapino. A 
cura della Compagnia Fuo-
riporta. L’evento è inserito 
all’interno della rassegna 
Non solo burattini 2016/2017 
a cura dell’associazione I bu-
rattini della commedia.

Inaugura l’8 dicembre, alle 10.30, nella Sala del Tor-
rione, la mostra di Debora Cavazzoni dal titolo “L’in-
ventario incompleto”, che resterà allestita fino al 18 
dicembre. 
Debora presenta una serie di iniziative in varie tec-
niche interrogandosi sull’utilizzo dei principi classi-
ficatori applicati dall’uomo in rapporto alle cose per 
identificare e riconoscere ogni aspetto del mondo 
nella sua caoticità, frammentarietà e complessità. 
Nei sui lavori l’artista sovverte le regole a cui sono 
sottoposti determinati sistemi rappresentativi lin-
guistici e visivi per mezzo dell’arma dell’ironia, co-
sicché ogni punto di riferimento viene a perdersi. 
Nata a Vignola nel 1990 Debora si diploma all’Istituto 
Venturi di Modena nel 2015 ha conseguito il diploma 
di pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Dal 
2015 ha organizzato diverse personali e collettive. 
Debora è stata selezionata nell’ambito del progetto 
Dynamis Giovani e Arti Contemporanee finanzia-
to anche dalla Regione Emilia Romagna, attraverso 
il quale sono stati scelti da una giuria giovani artisti 
visivi under 35 per la rassegna espositiva “Arte in 
torre”. Il progetto è sostenuto dai Comuni di Spilam-
berto, Castelnuovo, Marano e Zocca. 

Orari di apertura della mostra: giovedì 8 dicembre 
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; sabato 10 
e 17 dicembre dalle 15.30 alle 18.30 e domenica 11 e 18 
dicembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. 

Prosegue all’interno del Museo Antiquarium la mostra 
“Romani e Longobardi inquilini in una villa rustica”. 
Saranno esposti i corredi di quattro tombe e si potran-
no scoprire alcuni reperti mai visti, appena restaurati.
La mostra resterà allestita fino al 6 gennaio 2017. 
Orari di apertura della mostra: sabato dalle 15.30 
alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22.30; domenica dalle 10 
alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Oppure su prenotazio-
ne scrivendo a antiquarium.spilamberto@gmail.com. 
La mostra “Romani e Longobardi inquilini in una 
villa rustica” si inserisce all’interno del più ampio 
progetto “Longobard Ways across Europe” che coin-
volge i Comuni di Spilamberto, Modena e Nonantola 
per la valorizzazione del patrimonio storico-cultura-
le-archeologico legato ai Longobardi.

Imago Sanctorum (dettaglio), 2015, santini e cera,
misura ambiente, courtesy l’artista
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A  partire da ottobre 2015 la 
Struttura Cultura, Turi-

smo, Sport, Biblioteca e Asso-
ciazionismo del Comune di 
Spilamberto ha intrapreso un 
fondamentale percorso di re-
visione dell’albo delle libere 
forme associative. Questo per-
corso ha permesso di aggior-
nare l’albo comunale renden-
dolo più aderente all’attuale 
situazione dell’associazioni-
smo spilambertese, oltre ad 
aiutare le associazioni ad ade-
guare il loro statuto alla nor-
mativa vigente. Il percorso di 
revisione infatti è stato effet-
tuato in collaborazione con 
CSV – Centro Servizi per il Vo-
lontariato di Modena – sezione 
di Vignola, che ha fornito una 
preziosa consulenza in merito 

Laboratorio natalizio in 
Biblioteca

ALBO ASSOCIAZIONI

BIBLIOTECA

Nuovo albo delle libere forme associative del Comune di Spilamberto

Aiuto compiti: lingue e studio ora sono più facili!
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a tutti gli aspetti burocratici e normativi che 
riguardano la vita di un’associazione. Sono 
state organizzate consulenze personalizzate 
gratuite per le associazioni che avevano ne-
cessità di modificare la propria documenta-
zione e il percorso è poi proseguito affian-
candole nel processo di revisione. 
Il percorso è stato preceduto da un ciclo di 
incontri organizzati dal CSV finalizzati ad 
aiutare le associazioni nella gestione ammi-
nistrativa e contabile sia quotidiana che rela-
tiva all’organizzazione di iniziative.
In questo modo ha preso forma il nuovo albo 
delle libere forme associative di Spilamber-
to, che verrà presto pubblicato sul sito del 
Comune. Il nuovo albo, che conta 56 asso-
ciazioni, è diviso in quattro sezioni: associa-
zioni di promozione sociale, associazioni 
sportivo-dilettantistiche, organizzazioni di 
volontariato e onlus.
Oltre al nuovo albo, il percorso di revisione 
ha portato anche alla stesura del nuovo Re-

golamento per la concessione di contributi, 
altri benefici e spazi per sedi associative 
(marzo 2016) e del nuovo Regolamento 
dell’albo delle forme associative del Comune 
di Spilamberto (ottobre 2016).
Nei prossimi mesi si aprirà nuovamente il 
bando annuale per l’erogazione di contribu-
ti rivolto alle associazioni iscritte nel nuovo 
albo. Ricordiamo che nel 2016 sono stati 
concessi contributi per 10.500 euro a soste-
gno dei progetti presentati tramite bando, 
che si aggiungono agli altri contributi erogati 
dal Comune in occasione di fiere e manife-
stazioni e attraverso la concessione di patro-
cini.
Attraverso questo percorso il Comune di 
Spilamberto ha voluto proseguire la sua 
missione di sostegno dell’associazionismo e 
del volontariato locale, di cui riconosce l’alto 
valore come strumento di aggregazione e 
crescita sociale.

Prosegue anche nei prossimi mesi il servi-
zio di aiuto compiti all’interno della Biblio-
teca Comunale grazie alla disponibilità dei 
volontari di Biblioteca Insieme: inglese con 
madrelingua il mercoledì e venerdì dalle 16 
alle 18 per scuola primaria, secondaria di 
primo e secondo grado (con la possibilità 
di fare conversazione al venerdì pomerig-
gio anche per adulti); italiano per stranieri 
il martedì dalle 16.30 alle 18.30; francese 
con madrelingua il lunedì dalle 16 alle 18 
per scuola primaria e secondaria di primo 
e secondo grado; tutte le materie il marte-
dì e venerdì dalle 17 alle 18.30 per le prime 
tre classi della primaria; inglese e materie 
umanistiche il martedì e venerdì dalle 17 
alle 18.30 per le prime tre classi della pri-
maria e lunedì dalle 16 alle 18 per scuola 

Il 17 dicembre, alle 16.30, in Biblioteca, la-
boratorio natalizio dal titolo “Aspettando il 
Natale.. Insieme!” a cura della Biblioteca e 
di Biblioteca Insieme. Età 5-9 anni. 

primaria e secondaria di primo e secondo 
grado.Servizio gratuito. Prenotazione ob-
bligatoria allo 059/789969-789965. 



È partita a fine ottobre e proseguirà fino a primavera 
2017 la rassegna “Spilamberto in musica”, una serie di 

appuntamenti e concerti organizzati dal Comune di Spi-
lamberto in collaborazione con gli Amici della Musica di 
Spilamberto, gli Amici della Musica di Modena, la Banda 
cittadina “G. Verdi” e la Corale Spilambertese. 
 “Nel campo musicale a Spilamberto – spiega l’Assessore 
alla Cultura Simonetta Munari - registriamo una vitalità ed 
una tradizione fortissime, dovute al lavoro pluriennale di  
associazioni culturali e musicali che portano competenza 
e passione. Raccogliendo in una rassegna concertistica più 

SPILAMBERTO IN MUSICA

GRAN PREMIO 
AZIENDA

AGRICOLA 
MONTANARI

DOMENICA 
12 FEBBRAIO 
CARNEVALE 

DELLA SCUOLA 

Una ricca rassegna che prosegue fino ad aprile

Calendario concerti natalizi in paese

organica le iniziative musicali, intendiamo dare più valore 
alla dimensione corale e far emergere l’intero progetto mu-
sicale del nostro paese. Ad iniziare dalle scuole di musica 
della banda e della Scuola Du Prè, fino, appunto, alle propo-
ste di concertistica di altissimo livello che ci seguiranno per 
tutta la stagione autunnale e il 2017. Ringrazio di cuore chi 
rende possibile questo ‘cartellone’ ed auguro buona mu-
sica e buon ascolto a tutti, con l’auspicio di poter ampliare 
sempre più il nostro pubblico”.

La neo-costituita associazione Spilla-
Team a.s.d. in collaborazione con G.S. 
Spezzano, Uisp, Circolo Arci Polispor-
tiva Spilambertese e con il patrocinio 
del Comune di Spilamberto e della Pro-
vincia di Modena, organizza giovedì 8 
dicembre il tradizionale appuntamento 
con il Gran Premio dell’Azienda Agrico-
la Montanari Adriano e Davide, giunto 
alla 24° edizione. 
A partire dalle 8 all’azienda agricola 
Montanari Adriano di Via Cervarola, 5 

Si svolgerà domenica 12 febbraio (con 
eventuale recupero il 26) la festa di 
Carnevale della scuola, che si svolgerà 
come di consueto per le vie del centro 
ed in Piazza Caduti Libertà. L’iniziativa è 
organizzata dall’Associazione Genitori e 
Amici del Fabriani con il patrocinio del 
Comune di Spilamberto e con la prezio-
sa collaborazione di diverse associazio-
ni del territorio. 

• Mercoledì 21 dicembre ore 
21 Centro Rinascita San Vito 
Concerto Gospel di Natale con 
MUPPETS’ CHOIR Gospel & 
More. In collaborazione con 
le associazioni Vivi San Vito e 
Le Botteghe di Messer Filippo

• Sabato 17 dicembre ore 
21 Chiesa Sant’Adriano 
Tradizionale concerto di Nata-
le con la Corale Spilambertese 

• Lunedì 26 dicembre 2016 
ore 16 Spazio Eventi L. Famigli  
10° edizione del “Concerto 
della Solidarietà” con il Corpo 
Bandistico Giuseppe Verdi di 
Spilamberto e la “Band Giova-
ni Note”

a Spilamberto gare di Handbike, ciclo-
cross e Mountain bike e l’appuntamento 
podistico con la “Corrispilamberto”.
L’Associazione il 15 gennaio organizzerà 
anche il Campionato Nazionale ACSI di 
Ciclocross, manifestazione a carattere 
nazionale che vedrà schierati alla par-
tenza i migliori amatori di tutti gli enti. 
Partenze divise per gruppi di età. Inizio 
gare ore 9  fino a metà pomeriggio. 

13



N
O

T
IZ

IE In programma l’8 dicem-
bre l’iniziativa “Il paese 
dei Pinocchi”, favola inte-
rattiva per le vie del Cen-
tro Storico, organizzata 
dall’Associazione Le Bot-
teghe di Messer Filippo, in 
collaborazione con l’Asso-
ciazione Genitori e Amici 
del Fabriani. 
Lo spettacolo prevede la 
creazione di un percorso 
itinerante per le strade del 
Centro Storico di Spilam-
berto per dodici stazioni, 
attraverso le quali si ripro-
porranno in chiave giocosa 
le avventure di Pinocchio. 
L’attività è consigliata per 
bambini dai 4 agli 11 anni 
(fino ai 6 anni si richiede la 
presenza di un genitore). 
Sono previsti 3 spettacoli,  
ore 9.30, ore 11.30 e ore 15.30 
con una durata di due ore. 
Prezzo del biglietto: bimbo 
più adulto 13 euro, ogni per-
sona in più sono 5 euro. 
Una produzione Crono Or-
ganizzazione Eventi e XVS 
– Per Villa Sorra. In collabo-
razione con Sted Teatro. Un 

progetto di Tony Contartese e Fabio Fer-
retti. Regia di Tony Contartese. Scenogra-
fie di Momi Croce. Con Marco Marzaioli, 
Saverio Bari, Francesca Pignatti, France-
sca Martignetti, Martina Monaco, Marcel-
lo Finotelli, Irene Girotti, Catia Gallotta, 
Bianca Ferretti. Laboratori a cura di Elisa 
de Benedetti, Riccardo Palmieri, Laura 

Tondelli. Organizzazione Fabio Ferretti, 
Andrea Ferretti, Pietro Comeri.

Per dettagli ed aggiornamenti
www.comune.spilamberto.mo.it. 

TERREMOTO IN CENTRO ITALIA
Un conto corrente regionale per la ricostruzione di Montegallo (AP)

Con le Botteghe l’8 dicembre spettacolo itinerante in Centro Storico

Il 18 dicembre torna il mercatino “800 e dintorni” 

14

INIZIATIVE PER IL NATALE

Dopo i tragici terremoti del Centro Italia 
la Regione Emilia-Romagna ha “adot-
tato” su indicazione della protezione 
Civile il comune di Montegallo (Ascoli 
Piceno).
Chi volesse contribuire alla ricostruzio-
ne della scuola e del Municipio del pae-
se può farlo effettuando una donazione 
utilizzando i seguenti dati:

Torna domenica 18 dicembre il merca-
tino “800 e dintorni”. Si possono trovare 
oggetti di antiquariato e cose usate quali 
mobili, monete, oggetti da collezione e 
modellismo, pizzi e ricami, oggettisti-
ca varia. In questa occasione il Centro 
Storico di Spilamberto è invaso da molti 
espositori. Il mercato, sia per il numero 
degli espositori, che per la qualità della 
merce in vendita, è tra i più importanti 
appuntamenti del suo genere in regione.

Le domeniche del mercatino, dalle 9 
alle 12.30, sarà aperta anche la Biblio-
teca Comunale e sarà visitabile il Tor-
rione Medievale. 
Le date del mercatino “800 e dintorni” 
nel 2017 sono: 15 gennaio – 19 febbraio 
– 19 marzo – 16 aprile – 21 maggio – 17 
settembre – 15 ottobre – 19 novembre 
– 17 dicembre (con sospensione in giu-
gno, luglio ed agosto). 

IBAN IT 
69G0200802435000104428964;
intestazione e causale
“Emilia-Romagna per sisma Centro Italia”.

Foto: Il Paese dei Pinocchi, Crono 
organizzazione eventi
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STANZA SNOEZELEN
Un ambiente multisensoriale nella Casa Protetta Roncati

Nato all’interno della Casa Protetta l’am-
biente Snoezelen. L’ambiente Snoeze-
len è uno spazio multi-sensoriale che 
ha come scopo quello di migliorare i 
disturbi del comportamento in ospiti 
affetti da demenza grave, in particolare 
apatia, wandering, logorrea e agitazione.
Snoezelen è una parola olandese che 
significa cercare e rilassare e si rife-
risce ad una attività che promuove il 
benessere della persona stimolando, 
in maniera semplice, i sensi all’interno 
dell’ambiente . 
Il progetto si basa sulla modifica degli 
ambienti in modo da creare uno spazio 
“terapeutico” dotato di pareti colorate 

con colori appositamente studiati, che 
dia alla struttura un senso di “casa” e 
non di “istituzione”. 
L’impiego del colore risulta particolar-
mente efficace per le persone affette da 
demenza contribuendo a rendere gli 
spazi più accoglienti e riconoscibili aiu-
tandoli ad ambientarsi meglio.
I colori contribuiscono anche a creare 
ambienti piacevoli capaci di suscitare 
ricordi ed emozioni. In questo conte-
sto si raggiunge un’ottima combinazio-
ne tra la funzionalità e la necessità di 
orientamento e definizione degli spazi. 
Il progetto è stato avviato ed ha interes-
sato per adesso solo determinati spazi 

Bilancio di Previsione 2017
Tirocini formativi per studenti 

universitari in Comune 

È partito il percorso per la definizione 
del Bilancio di Previsione per l’anno 
2017. A dicembre si svolgeranno una 
serie di incontri e di confronti dell’Am-
ministrazione con le diverse attività e 
realtà del territorio per poter poi arri-
vare alla presentazione dell’importante 
documento di programmazione merco-
ledì 11 gennaio, alle 20.30, allo Spazio 
Eventi L. Famigli, con conseguente ap-
provazione entro gennaio. 
Tra gennaio ed aprile verranno anche 
organizzati una serie di appuntamenti 
con gli assessori comunali per discutere 
insieme di ambiente, cultura, sicurez-
za e partecipazione. Il programma sarà 
pubblicato nelle prossime settimane sul 
sito del Comune all’indirizzo
www.comune.spilamberto.mo.it.

Il Comune di Spilamberto offre la possi-
bilità agli studenti di effettuare stage pre 
e post laurea oppure stage propedeutici 
all’abilitazione per l’iscrizione agli ordi-
ni professionali.
Grazie a queste esperienze l’Ammini-
strazioni avrà la possibilità di approfon-
dire tematiche strategiche per il territo-
rio ed i ragazzi avranno l’opportunità di 
approcciarsi al mondo del lavoro. 
Chi fosse interessato a svolgere tiroci-
ni formativi all’interno del Comune di 
Spilamberto, in modo particolare per le 
aree tecniche, quindi lavori pubblici ed 
urbanistica può contattare la Struttura 
Rapporti con il Cittadino ai seguenti 
recapiti: tel. 059/789941, e-mail info@
comune.spilamberto.mo.it. 

tra cui la sala relax ed i bagni del Centro 
Diurno, la sala da pranzo e il salone del 
nucleo A. L’impegno proseguirà con l’a-
deguamento di altri spazi della struttura 
e sarà completato con musicoterapia e 
aromaterapia.  
“Ringrazio il Coordinatore della Casa 
Protetta Michele Decandia, tutto il per-
sonale e i volontari – dichiara il Vi-
cesindaco Salvatore Francioso - per 
l’impegno e la dedizione che continua-
no a dimostrare nel cercare di rendere 
sempre più bella ed accogliente la no-
stra struttura. È importante far sentire 
a casa i nostri ospiti, andando incontro 
alle loro esigenze”. 
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Da gennaio un servizio in più per i cittadini spilambertesi

Per rafforzare il dialogo tra enti locali di diversi paesi

DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE 

UNA DELEGAZIONE
DALLA TUNISIA

È stata approvata dal 
Consiglio Comunale la 

Convenzione tra Comune 
di Spilamberto e Provincia 
di Modena per permettere 
ai cittadini di Spilamberto 
di usufruire, da gennaio, 
dei servizi del Difensore Ci-
vico provinciale, Avvocato 
Patrizia Roli. 
Compito del Difensore civi-
co è garantire l’imparzialità 
e il buon andamento della 
pubblica amministrazio-
ne. Su segnalazione o di 
propria iniziativa, può in-
tervenire su abusi, disfun-
zioni, carenze e ritardi nei 
confronti dei cittadini, così 
come per accertare che il 
procedimento amministra-

Il Comune di Spilamberto ha ospitato una 
delegazione del Comune di Beni Khedache 
(Tunisia), dell’Associazione AJZ e dell’ONM 
in Italia per uno scambio di esperienza sui 
modelli di gestione del territorio, in partico-
lare vista l’appartenenza all’Unione Terre di 
Castelli come ente composto da otto comu-
ni. La visita si inserisce nell’ambito del pro-
getto “TUN-ER : Tunisia - Emilia Romagna 
per percorsi di gestione territoriale parteci-
pata volti al consolidamento del processo 
democratico tunisino” a cui Spilamberto 
ha aderito, che ha come ente capofila Cefa 
Onlus ed è stato finanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna. 
Obiettivo del progetto è quello di rafforzare 
il  dialogo tra gli enti locali e la società civile, 
in particolare il tessuto associativo, per una 
progettazione partecipata del territorio e la 
sua valorizzazione, nel quadro del nuovo 
assetto istituzionale disegnato dalla costi-
tuzione tunisina di gennaio 2014 e in vista 
delle prime elezioni amministrative libere 
programmate per fine 2017.
In particolare la delegazione ha visitato il 
Comune di Spilamberto, dove è stata rice-
vuta dal Vicesindaco Salvatore Francioso, 
dall’Assessore Simonetta Munari, dal con-
sigliere Niccolò Morselli e da Bianca Rosa 
Gibellini dello sportello sociale dell’Unione 
Terre di Castelli. Il primo obiettivo di questo 

tivo abbia regolare corso e che gli atti 
siano correttamente e tempestivamente 
emanati.
Le singole consulenze del Difensore 
Civico a favore dei cittadini che lo con-
tattano sono a titolo gratuito. Per la sua 
attività il Difensore Civico percepisce 
un compenso forfettario da parte della 
Provincia di Modena e dai comuni con-
venzionati. 
Il Difensore Civico della Provincia di 
Modena riceve il pubblico solo su ap-
puntamento tutti i martedì dalle ore 10 
alle 12.30 nella sede della Provincia in 
viale Martiri della Libertà 34 a Modena. 
Per chiedere un appuntamento occor-
re telefonare al numero 059.209364 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12.30 oppure scrivere all’indiriz-
zo e-mail difensore.civico@provincia.
modena.it specificando nel testo even-

incontro è stato uno scambio di informa-
zioni sul funzionamento e i meccanismi 
interni all’Unione Terre dei Castelli. In se-
guito, si è passati ad una visita degli uffi-
ci del Comune e dell’Unione con relativa 
spiegazione dei servizi ad essi collegati. Il 
pomeriggio si è svolta la visita al Museo Ar-
cheologico e dell’Aceto Balsamico Tradizio-
nale con lo scopo di conoscere un esempio 
di valorizzazione del territorio attraverso 
la creazione di un sistema museale e la va-
lorizzazione di un prodotto tipico che può 
diventare anche un importante strumento 
per lo sviluppo economico.

tuali preferenze per il giorno e l’orario 
dell’appuntamento nell’ambito dell’ora-
rio di ricevimento del Difensore Civico.
Data e orario sono da intendersi fissati 
solo dopo conferma da parte dell’Ufficio 
di Segreteria. 



Versione natalizia per la rubrica #SpilambertIS che continua anche sulla nostra pagina Facebook. In questo 
numero vi mostriamo le immagini che abbiamo raccolto lo scorso anno in occasione delle feste di Natale. Ve le 
mostriamo e vi invitiamo a inviarci le foto delle vostre feste per arricchire il nostro archivio virtuale.
Chi vuole partecipare alla raccolta fotografica può inviare i propri scatti tramite Facebook o con l’hastag #Spi-
lambertIS su Instagram.

#SPILAMBERTIS

Le immagini sono state scattate da
(in ordine da in alto a sinistra):
Katia Costarelli 
Mirella Verardi
Loozio
Silvia Franzetti
mrsgombs
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Quale futuro per le scuole di Spilamberto?
Il 15 ottobre scorso abbiamo inaugu-
rato la nuova Casa della Salute, tra-
sformando in opportunità le traversie 
che avevano colpito il cantiere per lo 
spostamento del vecchio poliambula-
torio. Con il progetto della Casa della 
Salute, l’Amministrazione comunale 
ha pensato di non realizzare un sem-
plice spostamento di un concetto or-
mai datato di poliambulatorio, ma ha 
stretto un’alleanza con i medici del 
nostro paese che hanno colto una 
nuova sfida. Così ci siamo portati al 
passo coi tempi, favorendo la pre-
venzione, la prossimità delle cure e 
l’unione tra medicina di gruppo e ser-
vizi socio-sanitari sotto lo stesso tetto.

Non dobbiamo però dimenticare che 
lo spostamento del poliambulato-
rio aveva l’obiettivo di liberare degli 
spazi per permettere l’allargamento 
dell’Istituto Comprensivo Fabriani, 
soprattutto in vista dell’aumento del 
numero di studenti delle Scuole Me-
die. La scuola rappresenta una co-
lonna portante della nostra comunità 
e garantire ai nostri studenti scuole 
sicure, inclusive e belle è un obiettivo 
imprescindibile della nostra legisla-
tura. 

Fin dal nostro insediamento infatti, le 
risorse risparmiate derivanti dal ta-
glio alle indennità di Sindaco e Giunta 

sono state per intero destinate a pro-
getti di qualificazione scolastica, volti 
a rafforzare l’offerta formativa delle 
nostre scuole e a incrementare i fondi 
per le gite scolastiche. Abbiamo pro-
seguito quest’impegno fino ad oggi, 
sempre valorizzando il più possibile 
questo capitolo di spesa nel bilancio 
comunale. 

Per avere scuole accoglienti e più 
belle, quest’anno è stata messa a bi-
lancio la somma di 90 mila euro per 
il completo rifacimento del giardino 
delle Scuole Elementari di Spilam-
berto, raccogliendo il prezioso con-
tributo dei Comitato Genitori. Inten-
diamo infatti attuare questo punto del 
programma elettorale, trasformando 
il giardino delle scuole in un labora-
torio didattico in cui i nostri bambini 
possano sperimentare la natura come 
luogo di apprendimento, in linea con 
il approccio didattico ed educatico 
dell’outdoor school.

Il tema centrale e quanto mai attuale è 
però quello della sicurezza. Abbiamo 
stanziato finora circa 300 mila euro 
per interventi di messa a norma nelle 
scuole e negli asili di San Vito e Spi-
lamberto. Inoltre, a seguito delle terri-
bili manifestazioni sismiche che negli 
ultimi anni hanno dilaniato il nostro 
Paese, sentiamo l’impellente necessi-

tà di avere edifici pubblici antisismici, 
a cominciare da scuole e asili.

Come gruppo riteniamo che queste 
considerazioni debbano guidarci nel 
delineare le scelte future per le scuole 
di Spilamberto, in particolare per le 
Medie che necessitano a breve di ul-
teriori spazi per garantire il diritto allo 
studio a tutti i ragazzi. Nel decidere 
come dovranno essere i luoghi in cui 
i nostri figli e nipoti andranno a scuo-
la, sarà fondamentale tenere presen-
te come vogliamo che sia la didattica 
del domani per ideare poi degli spazi 
innovativi che rispondano alle nuove 
esigenze dell’apprendimento. Sarà 
però parimenti fondamentale avere 
dei luoghi sicuri e antisismici anche 
in caso di calamità, consentendoci di 
non dover temere per l’incolumità del 
nostro futuro nemmeno nei casi peg-
giori.

Nei prossimi mesi cercheremo di fare 
del nostro meglio, favorendo un di-
battito ampio e organico con la scuola, 
i genitori e le associazioni, per giun-
gere a scelte ragionate e lungimiranti 
per il futuro delle scuole.

I Consiglieri del Gruppo
Spilamberto con il Centrosinistra

INSICURI E MAZZIATI
Ci risiamo: con l’arrivo della stagio-
ne autunnale e invernale assistiamo, 
ormai inermi, ad un considerevole 
incremento di episodi di degrado 
e di criminalità nel nostro paese. A 
dire il vero, leggendo i quotidiani 
locali, episodi simili si registrano in 
tutti i paesi a noi vicini e più in ge-
nerale in tutta la nostra Provincia, 
con una circostanza, che dobbiamo 
tutti tenere in considerazione, l’au-
mento progressivo della violenza. 
La criminalità, spesso troppo im-
punita in questo Paese, ormai non 
si limita più a vandalismi o a furti in 
appartamenti vuoti, ma ti si presenta 
al distributore puntandoti un fucile 
contro, ti massacra di botte mentre 
stai riposando sul tuo letto, ritorna 
più e più volte a farti visita, maga-
ri facendosi anche una bella risata 
quando viene colta sul fatto. La si-
tuazione è intollerabile, ma ciò che è 
ancora più inaccettabile è che ci ab-
biamo fatto l’abitudine. Ciò che non 
è normale, che non può essere nor-
male è diventato un fenomeno della 
nostra società con il quale convivia-
mo, a volte facendo semplicemente 
spallucce. La verità è che ci stiamo 
arrendendo alla criminalità, gliela 
stiamo dando vinta: come cittadini, 
come consiglieri e soprattutto, peri-

colosamente, come amministratori. 
Come cittadini, perché frustrati da 
quel senso che troppi crimini resti-
no impuniti stiamo smettendo di 
denunciare, compiendo un atto pe-
ricoloso perché non restituiamo alle 
forze dell’ordine e di conseguenza a 
chi deve prendere decisioni l’esatta 
misura di quanto ci accade o accade 
intorno a noi. Troppo spesso urlia-
mo la nostra frustrazione su Facebo-
ok, ma non denunciamo. Come con-
siglieri, perché in due anni e mezzo 
di legislatura le richieste di inter-
vento del nostro gruppo politico si 
sono scontrate troppo spesso con la 
disattenzione, se non il disinteresse, 
di tanti altri consiglieri. Come ammi-
nistratori, perché ormai è chiaro che 
per chi governa Spilamberto la Sicu-
rezza non è una priorità. Ci hanno 
promesso, all’ennesimo richiamo al 
rispetto delle mozioni da noi presen-
tate in due anni e mezzo, che entro 
pochi mesi avremo nuove telecame-
re in paese e nelle sue vie d’accesso, 
ma questo non è sufficiente. Per af-
frontare un problema bisogna prima 
saperlo riconoscere, se no impensa-
bile trovare una soluzione. E’ su que-
sto punto che chiediamo a gran voce 
ai nostri amministratori che si ren-
dano conto del degrado del nostro 

centro storico e dei nostri quartieri, 
di quella percezione di insicurezza 
diffusa tra tutti i nostri concittadini: 
dare sicurezza a Spilamberto deve 
diventare una priorità. Dobbiamo 
partire prima come cittadini, segna-
lando ogni circostanza sospetta e 
soprattutto denunciando alle forze 
dell’Ordine anche il più piccolo epi-
sodio di violenza, degrado, anche il 
furto di oggetti che non hanno trop-
po valore; sulle scrivanie del nostro 
sindaco e del nostro assessore alla 
Sicurezza deve arrivare la fotografia 
reale della situazione di Spilamber-
to perché non abbiano più nessuna 
scusa nel ritenere la Sicurezza se-
condaria rispetto ad altri temi. Serve 
un monitoraggio costante della si-
tuazione, un lavoro di profonda col-
laborazione tra forze dell’Ordine e 
Amministrazione Comunale, e inve-
stimenti: luce, in quelle zone che di 
sera restano troppo buie e si offrono 
alla delinquenza come oasi sicure, 
pattugliamenti, per battere costan-
temente le strade di Spilamberto, 
uomini, perché la presenza di agenti 
di Polizia Municipale nel nostro co-
mune è sempre pericolosamente 
insufficiente.

I Consiglieri Forte e Malmusi
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Vigile mio dove sei finito? 
Sono anni ormai che i dati relativi agli 
agenti di polizia municipale dell’Unione 
Terre di Castelli indicano una inconce-
pibile carenza di organico. 
Le elezioni hanno poi fomentato il fer-
vore delle forze politiche che garan-
tivano il raggiungimento del numero 
minimo. 
E dopo un ampio lasso di tempo di asse-
stamento dell’amministrazione targata 
PD di Spilamberto dove siamo arrivati? 
Gli agenti sul nostro comune sono 5 più 
uno in società con Savignano: in società 
perché dovendo svolgere servizio di 
pattuglia in coppia come prevede la leg-
ge, si alternano sul territorio di entram-
bi i comuni. 
Va da sé che se sono a Savignano non 
sono a Spilamberto e viceversa. 

Un altro dato balza all’occhio: ipotizzan-
do che ogni agente percepisca in media 
35/37.000 € lordi l’anno perché noi tra-
sferiamo all’Unione più di 400.000 € 
per la Polizia Municipale?  
La calcolatrice dice che questa cifra co-
pre praticamente il costo dei 12 agenti 
previsti per legge nel nostro comune 
mentre in realtà ce ne sono 5 e mezzo, 
facciamo 6 per comodità.  
Questa carenza d’organico fa sì che 
non vengano garantiti i controlli sulla 
velocità, sul divieto di accesso degli au-

tocarri nella zona del centro, sul rispet-
to dei limiti di escavazione nelle cave, 
sul monitoraggio degli attraversamenti 
pedonali durante l’orario scolastico so-
prattutto a San Vito, ecc. 
Inoltre gli stessi agenti sono a rischio 
quando, uno solo, viene lasciato a con-
trollare le soste ed i bivacchi con l’even-
tualità di poter essere preso di mira dai 
balordi.
Dove vanno a finire i denari che sbor-
siamo, soprattutto per non avere il ser-
vizio?
La risposta ci arriva dal sindaco di Ca-
stelvetro con delega alla PM in Unione 
che specifica come questi fondi venga-
no impiegati anche per le attrezzature, 
i corsi, le auto, il vestiario. Dimentica 
però di dire che tra “le forniture perio-
diche indispensabili per lo svolgimen-
to del servizio” quest’anno sono stati 
acquistati 50 giubbini da motociclista 
completi “di protezioni spalle gomito 
schiena e predisposto per l’inserimen-
to del sistema airbag” per un totale di € 
15.860,00. Fatichiamo a capire la ragio-
ne di questo acquisto per la quasi totali-
tà degli agenti dal momento che siamo 
dotati di sole 4 moto e che sono solo una 
decina gli operatori in grado di utilizzar-
le per ovvi motivi di corporatura! 
Merita poi una segnalazione particolare 
la mancanza d’informazioni sugli orari 

di presenza sul territorio degli agenti di 
PM; infatti solo gli orari d’ufficio sono 
reperibili nel sito comunale ed in quello 
dell’unione.
Vi è un BUCO di mezz’ora dalle 19,30 
alle 20,00 che dovrebbe giustificare la 
presenza degli agenti fino alle 2 di not-
te anziché terminare il turno all’una e 
trenta. 

Chi telefona per una emergenza in 
quell’arco di tempo non trova risposta 
al centralino né tanto meno è attiva una 
selezione passante al numero dei Cara-
binieri.

Non riteniamo, come invece fa l’ammi-
nistrazione, che questa sia una scelta ef-
ficace perché limita di fatto il servizio ai 
cittadini in un orario di smaltimento del 
traffico dovuto alla chiusura degli eser-
cizi e al rientro dal lavoro: una situazio-
ne alquanto anomala rispetto al servizio 
offerto in tutte le altre realtà territoriali!!
Ricordando che spetta alla Giunta 
dell’Unione definire la dotazione orga-
nica del Corpo di polizia municipale sia-
mo certi che il nostro Sindaco si attiverà 
per tutelare la nostra sicurezza e per 
farci avere ciò che la legge stabilisce. 
Saremo così ancora più soddisfatti di 
pagare la nostra quota in Unione!

MoVimento 5 Stelle

Storie di disordinata Amministrazione
Lavori di riqualificazione di 
piazzale Rangoni, via Piccioli e 
via Savani.
Sono previsti lavori di sistemazione 
dei marciapiedi e di integrazione del-
la rete di raccolta delle acque bianche, 
…l’intervento prevede lavorazioni su-
perficiali che non comportano scavi 
importanti o sbancamenti tali da arre-
care danno alle strutture circostanti… 
recita in tono tranquillizzante una let-
tera di settembre dell’architetto Gozzi.
Le strutture circostanti che hanno già 
subito lesioni e/o cedimenti sono la 
chiesa di Sant’Adriano (abside e cam-
panile) e l’ex Monastero (muro del cor-
tile); sono ora nuovamente a rischio.
Cosa si sta facendo per evitare ulteriori 
fessurazioni e altre lesioni?
È stato verificato in ottobre 2016 che 
a distanza di pochi metri dalle fonda-
menta del campanile si stava scavan-
do per realizzare una fognatura a m 
2,50 sotto il livello stradale e che per 
tale scopo veniva utilizzato un mezzo 
cingolato: forte impatto che si aggiun-
ge alla profondità dello scavo.
Per di più, lo scorso anno erano stati 
effettuati, nelle stesse aree numerosi 
scavi archeologici.
È possibile che sia questa la causa del-
le nuove diverse fessurazioni-lesioni 
(e non solo nelle giunture) che si sono 

aperte proprio in questo periodo?
Come intende procedere l’Ammini-
strazione per salvaguardare il nostro 
patrimonio?

Lavori alla rete fognaria in via 
per Castelnuovo Rangone.
Il comunicato stampa (stampa si fa per 
dire!) in data 21 ottobre 2016, sul sito 
del Comune, avvisava che il giorno 24 
dello stesso mese sarebbero iniziati i 
suddetti lavori, che sarebbero durati 
una ventina di giorni e che avrebbero 
comportato modifiche alla viabilità.
Benissimo per i lavori di sostituzione 
di un tratto di una quarantina di metri 
di tubatura esistente, lavori che hanno 
comportato circa 40.000 euro di inve-
stimento finanziato da Hera.
Peccato sia stato interrotto il traffico 
per tutto il tempo necessario, tempo 
dilatato da una proroga. Peccato che 
i commercianti che hanno la loro at-
tività sulla via non siano stati avvisati 
per tempo; dagli uffici comunali è sta-
to spiegato loro, a lavori in corso, che 
avrebbero dovuto informarsi perché 
sul sito del Comune l’avviso era stato 
pubblicato. Come se i cittadini fossero 
obbligati, per sapere cosa succede in 
paese, a iniziare la giornata passando 
dal sito istituzionale, quindi avessero 
tutti dimestichezza con internet e tutti 

possedessero computer.
La strada è stata chiusa per un mese.
Avrebbero dovuto avvisare per tempo, 
cercare il modo per garantire traffico 
alternato, quantomeno mettere una 
segnaletica che lasciasse intendere 
che era possibile accedere agli eserci-
zi presenti sulla via. I commercianti si 
sono arrangiati appiccicando cartelli 
alle transenne che riservavano il traffi-
co ai residenti lasciando intendere che 
tutta la via era soggetta a lavori quindi 
inaccessibile.
Come intende, l’Amministrazione, ri-
sarcire i commercianti che hanno vi-
sto i loro negozi deserti per un mese?

Se volete contattare il Gruppo Consi-
liare Uniti a Sinistra per Spilamberto e 
San Vito, potete lasciare i vostri recapiti 
presso l’URP del Comune o potete scri-
vere all’indirizzo di posta elettronica: 
mirella.spadini@comune.spilamberto.
mo.it
Potete scriverci per segnalarci proble-
mi o disservizi, darci consigli, avan-
zare critiche o anche per chiedere un 
incontro.  

Uniti a Sinistra per Spilamberto e
San Vito



Il Comune di Spilambero è 
anche on-line!

Prenditi cura del tuo Paese
con un click!
Manda la tua comunicazione al Comune con lo Spillo, 
il servizio che permette di inviare segnalazioni via web 
o tramite la app del sistema regionale Rilfedeur!  

www.comune.spilamberto.mo.it
Comune di Spilamberto

PER QUESTO STAMPATO È STATA USATA CARTA "FSC RECYCLED CREDIT”


