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Il Comune di Spilamberto ha ottenuto nel 
2016, grazie alla Regione Emilia Roma-
gna e al Ministero per lo Sviluppo Econo-
mico, 882.000€ derivati dalla produzione 
di idrocarburi prodotti da attività estratti-
ve sul territorio.

Queste risorse possono essere utilizzate 
per ridurre i costi per la mobilità dei citta-
dini e il Comune si sta muovendo in tal 
senso.

UN FONDO PER LA
MOBILITÀ SOSTENIBILE

Se vai a scuola in autobus, o se ancora 
non lo fai, ti basta andare alle biglietterie 
di SETA dal 22 agosto, munito di docu-
mento di identità valido, codice fiscale e 
certificato di residenza: al pagamento 
penseremo noi!
Da oggi hai un’occasione in più per 
essere sostenibile!

APERTURA BIGLIETTERIE SETA:
MODENA via Bacchini 1,

tutti i giorni dalle 5:30 alle 20:30
VIGNOLA via Montanara 692,
lun-sab dalle 6:00 alle 19:45

WWW.COMUNE.SPILAMBERTO.MO.IT/TRASPORTI

RICHIEDERE IL CONTRIBUTO
È FACILE

TRASPORTO PUBBLICO 
GRATUITO PER I PROSSIMI ANNI
Per tutti gli studenti andare a scuola 
sarà più sostenibile. Il Comune ha 
messo a disposizione questi fondi per 
il trasporto pubblico per tutti gli 
studenti spilambertesi, dalle scuole 
dell’infanzia alle superiori.

Andare a scuola con i mezzi pubblici 
sarà più sostenibile per l’ambiente e 
per l’economia familiare.



che hanno animato il no-
stro territorio. 
Ora si parte con Mast Còt, 
non perdertelo!

Certo, come da copione 
continuano i bombarda-
menti di coloro che di-
cono che falliremo nelle 
nostre imprese, che non 
facciamo nulla, che rin-
corriamo sogni impos-
sibili, come ad esempio 
la nuova scuola media, o 
che il giardino scolastico 
era meglio com’era pri-
ma, esprimendo un giu-
dizio su un cantiere anco-
ra in essere, dimostrando di non 
conoscere nemmeno il progetto. 
A volte sono critiche interessan-
ti e costruttive purtroppo invece 
il più delle volte sono una sfilza 
di “tanto non ci riuscirete”, “ma 
noi abbiamo sempre fatto così” 
e l’immancabile “si stava meglio 
quando si stava peggio”, insom-
ma critiche distruttive e “contro” 
per partito preso. 

A noi invece piace sognare ed 
è la passione che ci muove nel 
lavorare per realizzare questi 
sogni. Auguriamo anche a te in 
questo nuovo inizio di anno di 
non diventare deserto, di avere 
tanti sogni, di fiorire e non de-
mordere anche quando c’è chi 
tifa contro e che dice “non si 

Umberto

Settembre e ottobre sono due 
mesi a mio parere fantastici. Si ri-
comincia, un nuovo inizio: c’è chi 
riprende il lavoro, c’è chi ritorna 
all’università e c’è anche chi a 
scuola ci va la prima volta. Che 
si stia trattando di un bambino 
che inizia l’avventura della scuo-
la d’infanzia o di un ragazzo che 
prende un aereo per raggiungere 
una qualche università europea 
dove giorno dopo giorno diven-
terà pienamente cittadino euro-
peo, a loro il mio in bocca al lupo.

Da parte mia settembre è partito 
con un saluto. Carla Martinelli, 
la dirigente scolastica di Spilam-
berto è andata in pensione, a lei 
a nome mio e della comunità un 
grande grazie. È stata la prima 
dirigente scolastica che ho cono-
sciuto, prima come consigliere 
comunale, poi come sindaco. Ho 
avuto modo di apprezzare una 
persona tenace, determinata ed 
estremamente sensibile sempre 
dalla parte degli studenti più in 
difficoltà, lavorare nell’interes-
se della nostra comunità al suo 
fianco per me è stato davvero un 
insegnamento. Grazie Carla.
Al contempo pochi giorni fa ab-
biamo dato il benvenuto a Danie-
le Barca, il nuovo dirigente: a lui e 
tutto il personale della scuola un 
augurio sincero di buon lavoro.

Settembre è anche Poesiafesti-
val, spero che tu abbia approfit-
tato dell’occasione di farti toc-
care le corde dell’anima grazie a 
poeti nazionali e internazionali 

può”. Mi piacerebbe conoscere i 
tuoi sogni, la mia mail è umber-
to@comune.spilamberto.mo.it, 
non farti problemi a scrivermi 
per raccontarmeli. Forse insie-
me potremmo anche aiutarti a 
realizzarli. 
Noi tifiamo per te.

Un sorriso,
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Partito il percorso che porterà alla realizzazione dell’edificio

NUOVA SCUOLA SECONDARIA
DI I° GRADO

N elle scorse settima-
ne la Giunta Comunale ha 
dato mandato alla struttura 
tecnico-amministrativa di 
partire con il percorso pro-
gettuale per la nuova scuola 
secondaria di I grado. L’esi-
genza nasce dal fabbisogno 
scolastico rilevato dal servi-
zio Welfare dell’Unione Ter-
re di Castelli per i prossimi 
anni. 
In particolare, lo studio mo-
stra che l’attuale dotazione 
di 14 classi è stata sufficien-
te solo per l’anno scolastico 

2016-2017 poiché a partire dall’anno 
scolastico 2017-2018 sarà necessaria 
un’ulteriore classe (progetto sul quale si 
sta già lavorando sacrificando spazi la-
boratoriali) mentre nel 2023 il numero 
degli iscritti avrà raggiunto la punta di 
390 bambini, assolutamente non com-
patibile con gli spazi odierni. 
“La valutazione che si sta facendo ri-
spetto all’ubicazione riguarda l’area del 
Centro sportivo 1° Maggio – spiega il 
Sindaco Umberto Costantini - L’inter-
vento di ristrutturazione e trasforma-
zione del direzionale Marconi (spazi 
ex AUSL), pur dando una risposta con-
creta al problema della carenza di spazi 
nell’attuale scuola secondaria di I gra-
do, non permetterebbe di ottenere un 
edificio scolastico progettato secondo 
standard che assicurino una didatti-
ca innovativa, capace di incidere sulla 
qualità dell’istruzione; solo per fare un 
esempio l’aula tradizionale con cattedra 
e banchi, rigidamente disposti in file, 
non risponde più alle esigenze di una 
didattica moderna in grado di sfruttare 
le potenzialità delle tecnologie digitali; 
occorre orientarsi verso una flessibilità 

degli arredi e una mobilità dei dispositivi 
tecnologici che implica la realizzazione 
di spazi intercambiabili e adeguatamen-
te dimensionati. Inoltre, anche se l’edifi-
cio esiste già, si dovrebbe intervenire in 
modo sostanziale e molto oneroso per 
adeguare la struttura alle nuove norme 
in materia sismica ed antincendio. 
Al contrario, la realizzazione di un nuo-
vo edificio scolastico in un’area libera 
consentirebbe di costruire un insedia-
mento all’avanguardia, integrato alle 
strutture sportive esistenti, architetto-
nicamente e tecnologicamente soste-
nibile, in stretto legame con l’ambiente 
esterno, sicuramente dotato di spazi in 
grado di favorire nuove forme di ap-
prendimento e di socializzazione sull’e-
sempio delle scuole più all’avanguardia 
del Nord Europa”. 
Anche il Consiglio Comunale, durante 
la seduta di fine luglio, ha approvato un 
Ordine del Giorno bipartisan presentato 
da Niccolò Morselli del Gruppo “Spilam-
berto con il Centrosinistra” e da Mauri-
zio Forte che invita l’Amministrazione 
a iniziare il percorso di progettazione 
della futura scuola nell’area del Centro 
Sportivo 1° Maggio definendola “ubica-
zione ideale del nuovo polo scolastico 
integrato alle attività sportive esistenti 
poiché offre la possibilità di ospitare in 
un eventuale prossimo futuro anche le 
scuole elementari”.
“Ricordiamo – spiega ancora il Sindaco 
- che nei primi mesi del 2017 gli alunni 
della scuola secondaria sono stati coin-
volti in un’attività didattica incentrata 
sul tema ‘le scuole che vorrei’, finalizza-
ta a intercettare i desideri dei principali 
protagonisti del mondo della scuola; 
nel mese di maggio si è svolto anche un 
workshop, organizzato all’Istituto Com-
prensivo Fabriani, al quale hanno preso 
parte insegnanti, genitori e personale 
ATA della scuola secondaria di I grado, 

con l’obiettivo di raccogliere i diversi 
contributi di chi opera direttamente e 
indirettamente con la scuola. Il semina-
rio ha prodotto una relazione conclusi-
va dal titolo ‘Percorso di partecipazione 
dedicato alle nuove scuole medie’ pre-
sentata all’Amministrazione Comunale 
nel mese di giugno. I suggerimenti e 
le esigenze raccolte confermano l’op-
portunità di creare un nuovo edificio 
scolastico capace di realizzare spazi di 
qualità e di novità in cui ogni bambino 
può esprimere le proprie potenzialità. 
Queste idee e proposte diventeranno la 
base per il lavoro dei progettisti del nuo-
vo plesso scolastico”. 
“Con una variazione di bilancio di 
180.000 euro approvata in Consiglio 
– conclude il Sindaco – potremo dare 
il via alla progettazione. Quella che ci 
aspetta con la nuova scuola è una gran-
de sfida. Ma grazie ad un edificio mo-
derno si potrà accogliere un percorso 
didattico innovativo che permetterà ai 
nostri ragazzi di avere gli strumenti mi-
gliori per prepararsi per il loro futuro. 
Da questo punto di vista Spilamberto è 
sempre stato all’avanguardia. E credo 
sia importante continuare ad esserlo. 
Per un comune come il nostro è un’im-
presa enorme, il mandato ricevuto dal 
Consiglio Comunale con un voto tra-
sversale davvero significativo ci chiama 
ad una scelta coraggiosa che guarda al 
futuro delle prossime generazioni. Rin-
grazio i consiglieri di maggioranza e mi-
noranza che ci hanno dato fiducia, fare-
mo del nostro meglio perché l’impresa 
abbia successo”. 
La mozione per la realizzazione del 
nuovo polo scolastico è stata approvata 
con il voto favorevole del gruppo “Uni-
ti nel Centrosinistra” e dei Consiglieri 
Forte e Malmusi. Contrario “Movimento 
Cinque Stelle” e “Uniti a Sinistra per Spi-
lamberto e San Vito”.

Foto:
un modellino fatto dagli studenti

in  basso iniziativa svolta con i 
ragazzi delle scuole medie



Partiti i lavori per il rinnovamento del giardino scolastico
della Scuola Primaria Marconi di Spilamberto 

Inaugurato il nuovo giardino della Casa Protetta Roncati

GIARDINO SCUOLA MARCONI

GIARDINO ALZHEIMER

 S ono iniziati i lavori per il rinnovamento del giar-
dino scolastico della Scuola Primaria Marconi all’in-
terno dell’Istituto Comprensivo Fabriani. 
Gli obiettivi del progetto sono: migliorare la sicurez-
za e sviluppare nuovi percorsi didattici. 
La progettazione del nuovo giardino scolastico si è 
basata su un lavoro condiviso con la scuola e con 
l’Associazione “Genitori e Amici del Fabriani”. 

Verranno collocate diverse piante che saranno pro-
tagoniste di un percorso didattico, sarà realizzato 
per questo un nuovo pedonale, oltre ad un idoneo 
impianto di irrigazione. 
Il costo complessivo dei lavori ammonta a 68.000 
euro circa. 
I lavori si concluderanno in autunno per permettere 
la messa a dimora di alcune delle piante previste. 
“Sono molto felice del fatto che finalmente siano 
partiti i lavori per la realizzazione del nuovo giardino 
scolastico – commenta il Sindaco Umberto Costanti-
ni- questo non è solo un’ottima opera pubblica, è an-
che il compimento di un percorso di partecipazione 
che ha interessato gli alunni delle elementari ormai 
cinque anni fa e che ha dato vita ad un progetto che 
vede finalmente un giardino con erba e non ghiaia, 
piante sane e non malate. Per questo va il mio ringra-
ziamento ai bambini di ieri, ragazzi di oggi che han-
no partecipato con le loro idee e proposte, insieme 
agli insegnanti e l’Associazione dei Genitori e Amici 
del Fabriani che ha realizzato e donato il progetto in 
corso di realizzazione. È davvero una soddisfazione 
grande per un amministratore riuscire a concretiz-
zare i sogni dei ragazzi della propria comunità”. 

Foto: il momento  ufficiale 
dell’inaugurazione del giardino

Si ringrazia per l’immagine l’Ass. “Genitori Amici del Fabriani”

Inaugurati a metà giu-
gno il giardino Alzhei-
mer e gli spazi inerenti 
il progetto “L’importan-
za dei colori”, nella Casa 
Residenza e Centro 
Diurno F. Roncati. Il 
giardino Alzheimer è 
uno spazio esterno pro-
gettato per assumere 
un valore terapeutico 
negli anziani affetti da 
demenza. L’elemento 
centrale del “Giardino 
sensoriale” è un percor-
so ad anello che dalla 
struttura, percorrendo 
il perimetro del giar-
dino, riporta l’anziano 
nuovamente alla struttura, in modo tale 
da garantirgli uno spazio sicuro per il 
wandering, intervallato da aree di sosta 
attrezzate con panchine. Il progetto è 
stato finanziato dal Comune con il so-
stegno di Fondazione di Vignola e Cor-
po Bandistico G. Verdi. 
Il percorso “L’importanza dei colori” è 
invece nato all’interno della Casa Resi-

denza e Centro Diurno F. Roncati, gestiti 
dalla cooperativa Domus Assistenza, 
rivolto alle persone affette da demenza, 
contribuendo, con l’impiego dei colori, 
a rendere loro gli spazi più accoglienti e 
riconoscibili. 
Grazie all’impiego di colori intensi, gli 
ambienti si definiscono e si identifica-
no in modo più immediato, aiutando le 

persone fragili a rag-
giungere un senso di 
tranquillità e di stabi-
lità emotiva e psicolo-
gica.
I colori sono stati con-
cordati sulla base del-
le indicazioni del Pro-
fessore Andrea Fabbo,  
Responsabile del Pro-
gramma Demenza 
dell’AUSL di Modena.
Un particolare rico-
noscimento va al vo-
lontario Leonardo, 
titolare della ditta Leo 
Leonelli, che con de-
dizione ha permesso 
la realizzazione di 

parte del progetto e all’associazione dei 
volontari di via Obici per il loro contri-
buto economico nella realizzazione dei 
bagni attrezzati “snoetzlen”. 



FINANZIAMENTO DAL
MINISTERO DELL’AMBIENTE

Un contributo regionale per il processo partecipativo

Un grande risultato per 
Spilamberto e per i suoi 
progetti “green” ed in parti-
colare per la mobilità soste-
nibile. 
Spilamberto infatti si è ag-
giudicato, come Comune 
capofila, 422.000 euro di fi-
nanziamento dal Ministero 
dell’Ambiente su un totale 
di circa 703.000 euro. Con i 
comuni di Castelnuovo, Ca-
stelvetro, Savignano, Val-
samoggia e Vignola aveva 
presentato ad inizio anno 
un progetto per il Program-
ma Sperimentale Naziona-
le sul tema della mobilità 
sostenibile per i tragitti ca-
sa-scuola. 
Il progetto prevede inter-
venti sul territorio per il 

I l Comune di Spilamberto ha ottenuto 
un finanziamento regionale nell’ambito 
del bando per contributi a processi par-
tecipativi. 
Il progetto che ha ottenuto il finanzia-
mento di 6.600 euro (che era la cifra 
richiesta) si chiama “Spilamberto so-
stenibile: per una riduzione e buona ge-
stione del rifiuto”. 
Il percorso ha lo scopo di sensibilizzare 
la cittadinanza sui temi della gestione 
rifiuti e della sostenibilità ambientale; 
in particolare per la riduzione della pro-
duzione rifiuti, la promozione di buone 
pratiche in materia di raccolta differen-
ziata, volendo anche indagare in modo 
condiviso con la collettività il tema della 
raccolta porta a porta. 
Il progetto si inserisce nel quadro del-
la riorganizzazione del servizio di rac-
colta rifiuti del Comune di Spilamberto: 
l’Amministrazione ha infatti intenzione 
di attivare, entro il 2018, la raccolta por-
ta a porta. Questo cambiamento com-
porta una necessaria attività di sensi-

potenziamento/realizzazione di per-
corsi ciclopedonali in particolare per 
i ragazzi che vanno a scuola. 
Lo scopo è chiaro: incentivare gli spo-
stamenti “green”. Per questo la pro-
posta finanziata prevede un aspetto 
molto innovativo: l’attivazione di una 
app che grazie alla creazione di sta-
zioni “high – tech” permette la regi-
strazione dei passaggi sui percorsi. 
Ogni registrazione porterà all’acqui-
sizione di punti che daranno la possi-
bilità di ricevere premi ai ragazzi più 
virtuosi. 
Spilamberto poi, in particolare, con i 
finanziamenti ricevuti realizzerà: 

• Ciclabile lungo viale Italia fino al 
semaforo con la SP 623 Modena-Vi-
gnola e messa in sicurezza del mar-
ciapiede situato lungo via Quartieri, 
nel tratto compreso tra il semaforo 
fino all’incrocio con via Marconi;

• Rastrelliere in piazzale Monti vici-
no all’Istituto Comprensivo Fabriani 
e sistema di segnalazione parcheggio 
pieno/libero;

• Collegamento tra l’ex deposito SETA 
e viale Italia mediante un percorso ci-
clopedonale adiacente al giardino del-
la scuola dell’Infanzia Don Bondi;

• Passerella di legno lamellare per 
collegare la ciclabile di San Vito in 
prossimità di via Spallanzani diretta-
mente alla Scuola Rodari – Trenti. 

I lavori a Spilamberto corrispondono a 
circa 105.000 euro. 
Il progetto presentato dai Comuni di 
Spilamberto, Castelnuovo, Castelvetro, 
Savignano, Valsamoggia e Vignola si è 
posizionato 16° su 82 progetti ammessi 
a finanziamento (37 finanziati subito, i 
restanti in un secondo momento). 

bilizzazione dei cittadini. Il processo 
partecipato è progettato in modo da 
coinvolgere l’intera collettività dando 
larga diffusione alle informazioni, in-
tegrandole con diverse attività. Per ri-
manere aggiornati e avere informazioni 
sul progetto e le iniziative che verranno 
programmate visita il sito o la pagina 
Facebook del Comune.

422.000 euro per il progetto sulla mobilità sostenibile

SPILAMBERTO SOSTENIBILE: 
PER UNA RIDUZIONE E BUONA 

GESTIONE DEL RIFIUTO
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Foto:
Serata di incontro 

con la Cittadinanza 
“Noi&Spilamberto, 

cittadini attivi per i beni 
comuni“  



Per il secondo anno trasporto gratuito per gli studenti fino
al quinto anno delle superiori 

BONUS ECONOMICO IDROCARBURI

NOI&SPILAMBERTO,
CITTADINI ATTIVI PER I BENI COMUNI

Per il secondo anno l’Ammi-
nistrazione Comunale utiliz-
zerà il bonus economico de-
rivante dall’estrazione del 
metano per rendere gratuito 
il trasporto pubblico locale e 
il servizio scuolabus a tutti 
gli studenti spilambertesi, 
dalla scuola dell’infanzia fino 
al quinto anno di superiori. 
Per poter usufruire di que-
sta opportunità è necessario 
presentarsi alle biglietterie 
delle autostazioni di Modena 
o di Vignola: portare un do-
cumento d’identità valido, il 
codice fiscale, ed il modulo che si trova 
sul sito del Comune. Nel caso di minore 
occorre il documento di un genitore o 
di chi ne fa le veci. Al pagamento prov-
vederà direttamente il Comune di Spi-
lamberto.
“E’ però importante – puntualizza il 
Sindaco – che queste risorse non vada-

Prosegue a Spilamberto il 
progetto “Noi&Spilamberto, 
cittadini attivi per i beni co-
muni”. Questo progetto na-
sce dalla volontà dell’Ammi-
nistrazione di sperimentare 
e dare concreta attuazione 
al regolamento recente-
mente approvato dal Consi-
glio Comunale per la cura 
dei beni comuni. 
Un regolamento che ha 
come principale obiettivo 
quello di promuovere l’im-
pegno civico e la collabora-
zione tra cittadini e Ammini-
strazione nel prendesi cura 
di tutti quei beni, materiali e 
immateriali, che definiscono 
la qualità della vita del singo-
lo e dell’intera collettività.
Attraverso questo regola-
mento, ogni cittadino può 

intervenire attivamente 
nell’interesse della co-
munità, integrando le 
attività del Comune, 
grazie alla sottoscri-
zione di un patto di 

collaborazione che può 
riguardare ogni tipo di 

no sprecate. Usare questo bonus è un 
impegno che prendi con la tua comu-
nità, fai l’abbonamento solo se intendi 
usare con costanza l’autobus per i tuoi 
spostamenti. Contiamo su di te.
È una misura senza precedenti, la no-
stra comunità tiene alla tua formazio-
ne, ti è vicina e ti sostiene.
Un ulteriore impegno di sostenibilità 

ambientale rivolto in primis 
ai nostri ragazzi perché ogni 
ragazzo, come te, è un impor-
tante investimento sul futuro”.

Modulistica e dettagli sul sito
www.comune.spilamberto.mo.it.

bene: materiale (le aree verdi, gli spazi 
di comunità), immateriale (la solida-
rietà, l’integrazione, le attività cultura-
li) o digitale (la garanzia all’accesso e 
all’inclusione).
“La nostra comunità - spiaga l’Assesso-
re Fabrizio Nardini - è già ricca di espe-
rienze di questo tipo a dimostrazione 
che tanti dei nostri cittadini sono attivi, 
responsabili e solidali. 
Questo nuovo regolamento vuole anche 
cercare di dare forma e legittimazione 
a queste preziose esperienze che me-
ritano di essere valorizzate e portate a 
conoscenza dell’intera collettività, nella 
speranza che le buone pratiche di tanti 
possano essere da stimolo per altri”.
Grazie al percorso partecipativo avvia-
to la scorsa primavera, tre patti sono già 
stati sottoscritti e un’altra decina è in 
fase di definizione. 
Per conoscere il regolamento e le oppor-
tunità di diventare un cittadino attivo
www.comune.spilamberto.mo.it/beni_
comuni; ufficio di coordinamento 
cittadinanza attiva: 
tel. 059/789941 
cittadinanzaattiva@comune.spilamberto.mo.it 

Il Comune di Spilamberto ha ottenuto già 
dal 2016, grazie alla Regione Emilia 
Romagna e al Ministero per lo Sviluppo 
Economico, 882.000€ derivati dalla 
produzione di idrocarburi prodotti da 
attività estrattive sul territorio.

Queste risorse possono essere utilizzate 
per ridurre i costi per la mobilità dei cittadini 
e il Comune si sta muovendo in tal senso.

UN FONDO PER LA
MOBILITÀ SOSTENIBILE

Se vai a scuola in autobus, o se ancora 
non lo fai, ti basta andare alle biglietterie 
di SETA dal 21 agosto, munito di docu-
mento di identità valido, codice fiscale: 
al pagamento penseremo noi!
Da oggi hai un’occasione in più per 
essere sostenibile!

APERTURA BIGLIETTERIE SETA:
MODENA via Bacchini 1,

tutti i giorni dalle 5:30 alle 20:30
VIGNOLA via Montanara 692,
lun-sab dalle 6:00 alle 19:45

WWW.COMUNE.SPILAMBERTO.MO.IT/TRASPORTI

RICHIEDERE IL CONTRIBUTO
È FACILE

TRASPORTO PUBBLICO 
GRATUITO PER I PROSSIMI ANNI
Per tutti gli studenti andare a scuola 
sarà più sostenibile. Il Comune ha 
messo a disposizione questi fondi per 
il trasporto pubblico per tutti gli 
studenti spilambertesi, dalle scuole 
dell’infanzia alle superiori.

Andare a scuola con i mezzi pubblici 
sarà più sostenibile per l’ambiente e 
per l’economia familiare.

cittadini attivi
per i beni comuni

Per conoscere il Regolamento e le opportunità di 
diventare un cittadino attivo, visita la pagina web 

www.comune.spilamberto.mo.it/beni_comuni 
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A
ADOTTATA IN CONSIGLIO 

COMUNALE UNA VARIANTE AL PRG
Temi centrali l’eliminazione delle superfici di amianto e

la sostenibilità ambientale 
A dottata in Consiglio Comu-
nale (voto favorevole di Spi-
lamberto con il Centrosini-
stra e dei Consiglieri Forte e 
Malmusi; contrari M5S, as-
sente la Lista Uniti a Sinistra 
per Spilamberto e San Vito) 
una variante al PRG che ri-
guarda alcuni temi quali lo 
sviluppo di attività produtti-
ve, sostenibilità ambientale e 
regole riguardanti lo smalti-
mento dell’amianto, interven-
ti molto importanti per l’Am-
ministrazione Comunale. 
In particolare i temi compresi 

nella variante riguardano: 

• A Settecani si darà la possibilità di ab-
battere due edifici che si affacciano sul-
la strada provinciale per 
poi ricostruirli a parità di 
volume al di fuori delle 
fascia di rispetto strada-
le con funzioni ricettiva/
abitativa/ristorante. Gli 
attuatori si faranno ca-
rico della demolizione e 
ricostruzione del Circo-
lo ARCI. La demolizione 
del circolo e l’acquisi-
zione dell’area vicina da 
parte del Comune risul-
tano indispensabili per 
la sistemazione e messa 
in sicurezza dell’incro-
cio di Settecani; 

• Si darà la possibilità 
alla società GI. CREM 
Spa di ampliare la sua 
attività di acetaia. Tale 
ampliamento è però su-
bordinato alla demoli-
zione di una serie di ma-
nufatti dismessi o in via 
di dismissione presenti 
nel territorio rurale con 
presenza di coperture di amianto. 
La GI. CREM Spa ha proceduto a sot-
toscrivere direttamente accordi con 
cinque aziende agricole che hanno 
espresso quindi la volontà di abbattere 
una serie di edifici non più funzionali 
alla loro attività. L’intervento è quindi 
a consumo di suolo pari a zero al net-
to del bonus legato all’eliminazione 
dell’amianto;

• Incentivazione per interventi di 
ristrutturazione e recupero edilizio 
sia dei fabbricati funzionali all’azien-
da agricola sia quelli dismessi: chi 

eseguirà operazioni di bonifica delle 
coperture in amianto avrà un bonus 
edilizio pari al 10% della superficie di 
amianto rimossa;

• Recupero di fabbricati rurali: con la 
norma attuale si potevano recuperare 
a fini abitativi solo gli edifici di almeno 
500 mc, ora il volume si abbassa ad al-
meno 400 mc, ma senza determinare 
un aumento del numero di alloggi re-
alizzabili;

• Possibilità di insediamento di im-
pianti sportivi e palestre all’interno 
delle aree produttive;

• Cambio d’uso di locali dell’azienda 
Florovivaistica di via Santa Liberata 
per la costruzione di due alloggi al po-
sto degli uffici (nessuna maggiore ca-
pacità edificatoria solo cambio d’uso). 

Sulla variante dovranno esprimere il 
parere Provincia, ARPAE e AUSL. Nel 
periodo di pubblicazione potranno 
pervenire osservazioni per poi proce-
dere con la loro analisi ed eventuale 
recepimento. L’ultimo passaggio sarà 
di nuovo in Consiglio comunale per 
l’approvazione. 

“Si tratta di un’operazione davvero im-
portante – spiega il Sindaco Umberto 
Costantini -  la finalità principale è lo 
sviluppo sostenibile del nostro territo-
rio su vari fronti, da quello economico 

a quello sociale e ambientale. Ancora 
una volta è chiaro che lo sviluppo del-
le attività produttive, l’eliminazione 
dell’amianto dal nostro territorio e la 
salvaguardia dell’ambiente sono nostri 
obiettivi. Sono felice che questa Ammi-
nistrazione abbia permesso, insieme 
al Consiglio Comunale, l’ampliamento 
di un’azienda attraverso il recupero di 
aree verdi grazie all’abbattimento di 
edifici agricoli dismessi in cui è presen-
te amianto con l’intento di riqualificare 
le nostre campagne. Vorrei davvero 
ringraziare l’assessore all’Urbanistica 
Mandrioli e l’Assessore all’Ambiente 
Nardini per l’importante lavoro fatto e 
i consiglieri comunali che hanno con 
impegno partecipato alle commissio-
ni portando il loro contributo e le loro 
idee. Mi auguro che questa modalità di 

sviluppo possa fare scuola ed 
esser presa ad esempio da al-
tre aziende e da altri comuni”. 

“Penso che una nota di me-
rito – dichiara l’Assessore 
all’Urbanistica Daniele Man-
drioli - vada a tutti i compo-
nenti della Commissione che 
hanno partecipato in questi 
mesi ai lavori di preparazio-
ne. Un lavoro fatto assieme 
tra maggioranza ed opposi-
zione, l’ultimo miglio ha for-
se diviso qualcuno del grup-
po, ma penso che una buona 
strada per lavorare assieme 
per il bene del paese sia sta-
ta tracciata. Tanti i contenuti 
condivisi: la sicurezza stra-
dale, la qualità urbana e il 
preservare i luoghi di incon-
tro ed associazionismo (vedi 
Settecani), la conservazione 
del paesaggio, la bonifica da 
amianto e la coesistenza del 
tessuto produttivo esisten-
te seppur in area agricola 

(vedi GI. CREM), il ridar vita e rigene-
razione ad un tessuto di alcune zone 
permettendo l’inserimento di attività 
e contenitori per l’attività sportiva, of-
frendo un’opportunità anche a società 
che hanno il desiderio di investire ed 
ampliarsi in autonomia. Grazie a tut-
ti coloro che hanno collaborato, con il 
loro lavoro, avendo presente l’impor-
tanza di operare per il proprio paese, 
un compito carico sicuramente di sti-
moli e responsabilità, con tanta strada 
davanti ancora da fare assieme”.



AMPLIAMENTO DEL PUNTO 
VENDITA DELLA LIDL

TORNA IL MERCATINO
‘800 E DINTORNI 

LIDL Italia eseguirà la ristrutturazione e l’ampliamento del punto vendita in 
deroga al PRG: in cambio progetterà e realizzerà un percorso pedonale

Votato positivamente all’unanimità in 
Consiglio Comunale il permesso a co-
struire in deroga alle norme del PRG 
vigente chiesto da LIDL Italia per la 
ristrutturazione e l’ampliamento del 
punto vendita. 
La deroga richiesta dalla struttura com-
merciale è relativa alla non realizza-
zione dei parcheggi di urbanizzazione 
primaria ed il parametro del verde per-
tinenziale. In cambio della deroga LIDL 
si è detta disponibile alla progettazione 
e realizzazione in area pubblica di un 
percorso pedonale su via Vignolese tra 
l’intersezione con via Pilamiglio e l’in-
tersezione con via Tassoni. 
“Si tratta di un intervento importan-
te – commenta l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Daniele Mandrioli – perché 
consente di dotare l’area compresa 
tra via Vignolese e via Pilamiglio di un 
collegamento pedonale in sicurezza. 
Questo percorso si collega, oltre che 
con la LIDL, anche con le altre aziende 
insediate su via Panaro, arricchendo la 
nostra rete di mobilità sostenibile. In 
futuro questo intervento potrà essere 
ulteriormente potenziato dal Comu-
ne prolungando questo percorso ver-
so il paese, unendolo con la ciclabile 

esistente che ora termina poco oltre 
l’Hotel San Pellegrino. Sono molto sod-
disfatto dell’obiettivo raggiunto e del 
voto unanime del Consiglio Comuna-
le nell’approvare un provvedimento 
di forte interesse pubblico. Per mesi 
abbiamo lavorato assieme con tutte le 
forze politiche, grazie ancora a chi ha 
collaborato, con il pensiero, con il la-
voro, avendo presente il senso alto di 
operare nel nostro paese”.

È ripreso a settembre il mercatino “800 e dintorni”. 
La terza domenica di ogni mese si tiene nelle vie del 
Centro Storico la mostra-mercato dell’antico e dell’u-
sato. Si possono trovare oggetti di antiquariato e cose 
usate come i mobili, monete, oggetti da collezione e 
modellismo, pizzi e ricami, oggettistica varia. In que-
sta occasione il Centro Storico di Spilamberto è inva-
so da circa 200 espositori, un numero altissimo che 
lo rende uno dei più importanti appuntamenti del 
suo genere in regione.

I prossimi appuntamenti sono: 

Domenica 15 ottobre
Domenica 19 novembre
Domenica 17 dicembre

Foto: l’Assessore Mandrioli
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TORNA MAST CÒT:
29, 30 SETTEMBRE E 1 OTTOBRE 

Una festa dedicata alla bollitura del Mosto, spazio anche per la 
seconda edizione dello Street Füd Festival Mast Còt Edition

abato 30 settembre e 
domenica 1 ottobre torna 
a Spilamberto Mast Còt, la 
manifestazione promossa 
dal Museo dell’Aceto Balsa-
mico Tradizionale in colla-
borazione con il Comune di 
Spilamberto, la Consorteria 
dell’Aceto Balsamico Tra-
dizionale e le Botteghe di 
Messer Filippo.
Come sempre l’avveni-
mento centrale della mani-
festazione sarà il rito della 
bollitura del mosto a cielo 

aperto nei caratteristici “paioli” gover-
nati a fuoco lento dai maestri delle Co-
munità che aderiscono alla Consorteria. 
I visitatori potranno in questo modo os-
servare da vicino “l’atto di nascita” del 
balsamico tradizionale e partecipare 
alle degustazioni guidate tenute dai ma-
estri della Consorteria al Museo dell’A-
ceto Balsamico Tradizionale.
Accanto alla bollitura del mosto ci sarà 
come sempre l’esposizione dei produt-
tori di botti e domenica 1 ottobre, grazie 
alla disponibilità delle comunità, si svol-
gerà la 7° edizione del mercato dedicato 

S alla vendita di mosto cotto certificato. Il 
tutto, per la prima volta, all’interno della 
splendida cornice del rinnovato Piazza-
le Rangoni.
Torna l’iniziativa “Il balsAMICO dei 
bambini”, con la vendita dell’Aceto Bal-
samico Tradizionale donato dalla Con-
sorteria e imbottigliato dalle classi 5° 
dell’Istituto Comprensivo Fabriani, a 
cui andrà il ricavato. 
Continua anche per questa edizione la 
collaborazione con l’IIS L. Spallanzani 
di Montombraro, Castelfranco e Vigno-
la per la realizzazione di laboratori e di 
dimostrazioni di potatura, distillazione 
di piante officinali e pigiatura dell’uva. E 
ancora esposizione e vendita di prodotti 
tipici delle aziende agricole del territo-
rio, cosmesi naturale, delizie per il cor-
po e per il palato in Centro Storico. Via 
Roncati sarà la via degli antichi mestieri 
e domenica 1 ottobre in viale Rimem-
branze e via Paradosso esposizione di 
auto d’epoca.
Ad anticipare Mast Còt come sempre la 
Festa del Gemellaggio Alpino, arrivata 
quest’anno alla 11° edizione. Venerdì 29 
settembre ospite a Spilamberto il Grup-
po Alpini di Peschiera del Garda (VR). 
Consueta sfilata per le vie del paese con 
la partecipazione del Corpo Bandistico 
“G. Verdi” di Spilamberto.
A chiudere invece, lunedì 2 ottobre, la 
20° edizione dell’assegnazione del pre-
mio “Lamberto d’Oro 2017”.
Venerdì 29 settembre, e per tutta la du-
rata della manifestazione, torna Street 
Füd Festival Mast Còt Edition: dopo il 
successo dello scorso anno, 18 colora-
tissimi truck animeranno Piazza Caduti 

Libertà con specialità ita-
liane e straniere arricchi-
te dall’Aceto Balsamico 
Tradizionale. Ad allietare 
i più piccoli spettacoli cir-
censi, baby dance, trucca-
bimbi e artisti di strada, 
ogni sera dalle 21 musica 
dal vivo con cover band. 
Grande chiusura domeni-
ca 1 ottobre alle 22 quando 
il Torrione si accenderà di 
fuochi e colori grazie ad 
uno scenografico spetta-
colo piromusicale!

Programma dettagliato 
della manifestazione su 

www.mastcot.it

Foto:
Serena Campanini fotografa, 2016



PRESENTAZIONE DI UN LIBRO
DI LAURA BALBONI E PAOLO CORRADINI

DEDICATO ALLA ROCCA

Verrà presentato nelle prossime set-
timane il libro dedicato alla Rocca 
Rangoni di Laura Balboni e Paolo 
Corradini dal titolo “Rocca Rangoni a 
Spilamberto. Storia e destino di una 
fortezza” (Maggioli, Santarcangelo di 
Romagna 2017; 388 pagine; 21x25 cm; 
acquistabile online: http://www.mag-
giolieditore.it/rocca-rangoni-a-spilam-
berto.html). 
Il volume raccoglie gli esiti delle ri-
cerche di dottorato dei due autori 
(Dottorato in Conservazione dei Beni 
Architettonici, Politecnico di Milano). 

Gli studi riprendono il filo rosso tes-
suto dalla “Campagna di indagine” 
coordinata dalla prof.ssa Carolina Di 
Biase, che il Comune di Spilamberto, 
dopo aver acquisito nel 2005 la fabbri-
ca appartenuta per secoli alla famiglia 
Rangoni, ha affidato nel 2006 al Dipar-
timento di Architettura e Studi Urbani 
(ex DiAP) del Politecnico di Milano.
Nuovi apporti documentari - in parti-
colare i documenti consultati presso 
l’archivio privato Rangoni, inaccessi-
bile fino al 2009 - e nuove osservazioni 
in situ, hanno consentito di proseguire 
e approfondire le precedenti indagini, 
avanzando nuove risposte e interpre-
tazioni ai quesiti che erano rimasti  
aperti e che sono presentate nei diver-
si capitoli del libro. Ulteriori contributi 
sono emersi dallo studio di altri com-
plessi architettonici cronologicamen-

te e geograficamente vicini, o legati ai 
membri e ai diversi rami della famiglia 
Rangoni. 
Il volume offre quindi uno “stato dell’ar-
te” e un approfondimento sull’impor-
tanza testimoniale, culturale, economi-
ca del complesso monumentale della 
Rocca Rangoni, inquadrando la vicenda 
nel racconto della storia di questo terri-
torio, con lo scopo di raccogliere un pa-
trimonio di conoscenze per indirizzare 
un processo finalizzato alla tutela, al 
riuso e al reinserimento nella vita della 
comunità della fabbrica.



DA MANO A MANO: OPERE DI ASIRELLI E RICCHI
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I La poesia raccontata dalle creazioni scultoree di due diverse 
generazioni: Lodovico Asirelli e Marika Ricchi in mostra

D A MANO A MANO ospita le creazioni 
scultoree di Lodovico Asirelli e Marika 
Ricchi, due generazioni di artisti, in co-
mune l’origine romagnola, il legame pro-
fondo con il territorio emiliano e una vita 
dedicata alla scultura. L’esposizione si 
traduce in un percorso che suggerisce 
nuove spazialità e nuovi effetti della ma-
teria nei luoghi della Rocca, omaggio allo 
spazio ospitante e alla sua storia.
Promossa dal Comune di Spilamberto, la 
mostra è stata inaugurata il 23 settembre 
in occasione di Poesia Festival 2017 negli 
spazi adiacenti il Cortile d’Onore della 
Rocca Rangoni e resterà allestita fino a 
domenica 22 ottobre 2017. 

Omaggio a Lodovico Asirelli. 
Terra, Aria, Acqua, Fuoco

Il percorso espositivo celebra il maestro d’arte della ce-
ramica Lodovico Asirelli, a dieci anni dalla sua scom-
parsa e il dono delle opere rappresentanti i quattro 
elementi al Comune di Spilamberto, secondo la volontà 
dell’artista e della moglie Mirka. Nato a Faenza nel 1930, 
e formatosi come scultore ceramista, Lodovico Asirelli 
si trasferì a Modena nel 1953, chiamato a dirigere il la-
boratorio ceramico all’Istituto d’arte Venturi, dove inse-
gnò fino al 1982. A partire dagli anni ‘60 Asirelli affiancò 
poi all’attività artistica e all’insegnamento la progetta-
zione di piastrelle da rivestimento per diverse aziende 
del settore, del territorio e non solo, scoprendo un’altra 
possibilità della materia ceramica.
“Il Comune di Spilamberto - spiega l’Assessore Si-
monetta Munari - vuole rendere omaggio a Lodovico 
Asirelli, alla sua instancabile curiosità creativa e alla 
passione per la ceramica e i suoi diversi linguaggi, al 
profondo legame, umano e professionale, che il mae-
stro instaurava, naturalmente, con i suoi allievi. È in-
fatti proprio dall’affetto e dalla stima di chi ha avuto la 
fortuna di conoscerlo, come amico e come insegnan-
te, che il progetto a lui dedicato prende forma, per non 
essere esclusivamente mostra dei suoi lavori artistici, 
quanto piuttosto riconoscimento del suo amore per la 
conoscenza della ceramica e della capacità di trasmet-
terla agli altri”.
Una volta terminata la mostra, in-
fatti, l’omaggio a Lodovico Asirelli 
proseguirà e sabato 2 dicembre, 
alle 16, le quattro opere Terra, Aria, 
Acqua, Fuoco, saranno trasferite 
nelle sale del Torrione, dove ri-
marranno in esposizione perma-
nente. A celebrare gli anni di in-
segnamento di Lodovico Asirelli, 
sarà inoltre intrapreso in autunno 
un ciclo formativo sull’arte della 
ceramica, rivolto agli insegnanti 
di scuole primarie di Spilamberto 
e tenuto dalla moglie dell’artista e 
dallo scultore Paolo Sighinolfi, al-
lievo di Asirelli.

Sotto i piedi. Marika Ricchi

La mostra “Sotto i piedi”, inaugurata in occasione di 
Poesia Festival lo scorso 23 settembre negli spazi 
della Rocca Rangoni, presenta la produzione scul-
torea della giovane artista romagnola Marika Ricchi.
La scelta di affiancare l’esposizione alla mostra che 
celebra il Maestro Lodovico Asirelli a dieci anni dalla 
sua scomparsa, includendole in un unico percorso 
espositivo dal titolo DA MANO A MANO, risponde al 
desiderio di valorizzare tanto la trasmissione di co-
noscenze alle nuove generazioni quanto la consape-
volezza della storia passata.
“La Rocca Rangoni - dice l’Assessore Simonetta Mu-
nari - non poteva che essere il luogo migliore per 
accogliere la narrazione di questo incontro. Per se-
coli pressoché inaccessibile e oggi luogo di cultura 
condiviso con i cittadini, DA MANO A MANO intende 
valorizzarne la funzione sociale fondamentale per la 
vitalità e lo sviluppo della comunità”. 

L’esposizione di Marika Ricchi si articola all’interno 
degli spazi della Rocca Rangoni accompagnando i 
visitatori attraverso un dialogo con l’architettura e la 
storia del luogo. Le sue opere nascono da stimoli per-
cepiti nella vita quotidiana, quasi sempre riguardan-
ti i temi principali della contemporaneità. Partendo 
dalla manipolazione del linguaggio e della materia, 
Marika Ricchi crea delle collisioni concettualmente 

improbabili che, a livello visivo, 
sono percepite con equilibrio e 
leggerezza. Gli spazi, segnati dalla 
presenza delle opere, sono vissuti 
dai visitatori con occhi nuovi, in-
staurando una nuova relazione di 
intimità con il luogo.

La mostra è promossa da Gelato 
Spilamberto, Osteria del 

32 e Associazione Le 
Botteghe di Messer 
Filippo.

INFO UTILI
L’esposizione sarà visitabile tutti i fine 
settimana, nei seguenti orari di apertura:
sabato 15 – 18 e
domenica 9-12.30 e 15-18

Per maggiori informazioni su aperture 
straordinarie è possibile contattare l’uffi-
cio cultura del Comune di Spilamber-
to allo 059/789966 e consultare la 
pagina Facebook del Comune. 
Per le aperture della mostra 
si ringrazia la collaborazio-
ne dell’Associazione Amici 
dell’Arte e dei ragazzi di Calei-
dos Cooperativa Sociale Onlus.

La mostra è aingresso gratuito.
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ARRIVA PER MAST CÒT IL FESTIVAL 
PASSA LA PAROLA

Oltre 60 tra autori, italiani e stranieri per la settima edizione
del festival della lettura per ragazzi

Sabato 30 settembre a Spilamberto “Passa la Parola,
il Festival della Lettura per Ragazzi”

Novità di quest’anno è la presenza a 
Mast Còt di Passa la Parola, festival iti-
nerante della lettura per ragazzi giunto 
alla 7° edizione, che farà tappa a Spi-
lamberto sabato 30 settembre. Partito 
nel 2011 il Festival ha coinvolto sem-
pre più ragazzi, autori, professionisti e 
amministrazioni comunali che hanno 
contributo alla realizzazione del Festi-
val insieme agli ideatori Castello di Car-
ta - libreria indipendente per Ragazzi e 
Csi Modena. A Mast Còt Passa la Parola 
porterà incontri con gli autori, poesie 
itineranti, gustose letture animate e 
merende golose che animeranno il Cor-
tile d’Onore della Rocca Rangoni sabato 
30 settembre a partire dalle 15.45 per un 
pubblico di tutte le età. 

L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

venerdì 29 settembre

sabato 30 settembre

domenica 1 ottobre

lunedì 2 ottobre

ORE 19,30 CENTRO STORICO 
Festa del Gemellaggio Alpino - 11° edizione
insieme al Gruppo Alpini di Peschiera del 
�����������������������������������������������
partecipazione del Corpo Bandistico “G. Verdi” di 
Spilamberto

DALLE 8,00     2° raduno “Mast Còt” Camping Club dei Castelli 
di Vignola

DALLE 15,00   CORSO UMBERTO I 
Laboratorio di potatura a cura dell’IIS L. 
���������������������������

DALLE 15,30   CORTE DEL GUSTO ROCCA RANGONI 
Degustazione di vini del territorio e di Nocino 
a cura di Conoscere il Vino e Ordine del Nocino 
Modenese

DALLE 15,45   CORTE D’ONORE ROCCA RANGONI 
Passa la Parola  
7° Festival della Lettura per Ragazzi

ORE 17,30   CORSO UMBERTO I 
������������������������������������������������� 
L. Spallanzani di Montombraro

DALLE 8,00 PIAZZALE BERLINGUER 
Mercato tradizionale degli animali di bassa corte

DALLE 9,00   Raduno MTB dal Mast Còt - 2° Memorial 
Claudio Tinarelli 
Iscrizioni dalle ore 8.00 presso Piazza Sassatelli. 
Tre percorsi: turistico 10km, medio 20km, 
impegnativo 40km. Ristoro lungo i percorsi e 
�������������������� 
������������������������������������ 
��������������������

DALLE 9,00 VIALE RIMEMBRANZE e VIA PARADOSSO 
��������������������������������������������
e moto d’epoca del Circolo Lotario Rangoni 
Machiavelli

 DALLE 9,30 PIAZZALE RANGONI 
7° edizione del  Mercato dedicato alla 
vendita del mosto cotto

DALLE 10,30 CORSO UMBERTO I 
La magia del Mosto, pigiamo l’uva tutti 
insieme con la collaborazione dell’IIS  
�������������������������������������

DALLE 14,30 VIA SANT’ADRIANO 
�������������������������������������������������
e musica dal vivo in collaborazione con 
Pasticceria Prima o Poi

DALLE 15,00 CORSO UMBERTO I 
analisi chimiche di vini e mosto a cura dell’IIS 
L. Spallanzani di Vignola

DALLE 15,00 CORTE DEL GUSTO ROCCA RANGONI 
Degustazione di vini del territorio e di Nocino 
a cura di Conoscere il Vino e Ordine del Nocino 
Modenese

7° Festival della Lettura per Ragazzi

SABATO 30 SETTEMBRE 
CORTE D’ONORE ROCCA RANGONI

 “…con ansia aspettavo il giorno in cui di nuovo avrei 
avuto bisogno di tagliarmi i capelli per andare di nuovo 
da Aram e di nuovo ascoltare la sua storia dell’uomo 
sulla terra, smarrito e solo e sempre in pericolo…”

WILLIAM SAROYAN, LO ZIO DEL BARBIERE E LA TIGRE 
CHE GLI MANGIÒ LA TESTA, ORECCHIO ACERBO,  

COLLANA “PULCI NELL’ORECCHIO” CURATA DA FABIAN NEGRIN

15.45     ASPETTANDO KETCHUP E MAIONESE....  
DOLCETTI PER TUTTI 
Una vera merenda da gustare a cura di Pamela  
������������������

16.00     MAIONESE, KETCHUP…  
E MACISTE IN GIARDINO  
con Gaia Guasti e Guido Quarzo. 
Incontro tra un romanzo spiritoso e un libro 
avventuroso. Finalisti Premio Strega Ragazze e 
Ragazzi 2a edizione (2017). Conduce Mara Mundi. 
Da 8 a 108 anni

16.00     PARTENZA DA CORTE D’ONORE ROCCA RANGONI 
LA POESIA TRA LA GENTE  
con Bernard Friot e Giovani Lettori. 
Poesie ad alta voce, passeggiando per Spilamberto.
Con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado 
di Castelvetro di Modena. 
Per tutti

16.45     MANGIANDO S’IMPARA “Macedonia e insalate: 
tante storie ingarbugliate”.  
Percorso di educazione alimentare e di promozione 
dei sani stili di vita a cura di Conad

17.00     RACCONTAMI UNA STORIA con Gilles Bachelet. 
Storie indispensabili per addormentarsi sereni. 
���������������������������������David Tolin. 
Da 4 a 9 anni

18.00     CORTE D’ONORE DELLA ROCCA RANGONI 
PULCI NELL’ORECCHIO con Fabian Negrin. 
Incontro dedicato a piccoli capolavori ritrovati che 
lasciano il prurito contagioso della lettura. 
Per ragazzi dai 10 anni, insegnanti, bibliotecari, 
genitori e appassionati

Guarda il programma completo del Festival su  
www.passalaparola.it

ORE 20,30 SPAZIO EVENTI L. FAMIGLI 
20ª edizione dell’assegnazione del premio 
Lamberto d’Oro 2017

PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE

PIAZZA CADUTI LIBERTÀ
Street Füd Festival Mast Còt Edition

�������������������������������������������������������
coloreranno la piazza principale di Spilamberto con 
������������������������������������������������������

Balsamico Tradizionale. 
Spettacoli circensi, baby dance, trucca bimbi e artisti 

di strada per i più piccoli e ogni sera dalle 21.00 musica 
dal vivo con cover band.

Domenica 1 ottobre alle 22.00 grande chiusura 
con spettacolo piro-musicale sul Torrione! 

Apertura cucine:
Venerdì dalle 17.00 alle 24.00 
Sabato dalle 11.00 alle 24.00  

Domenica dalle 11.00 alle 23.00

Organizzato da

SABATO E DOMENICA PER TUTTA LA GIORNATA

PIAZZALE RANGONI
È tempo di Aceto Balsamico Tradizionale, 

cottura del mosto a cura delle comunità della 
Consorteria, che sveleranno i segreti per la 

produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale  
di Modena (A.B.T.M.)

CORSO UMBERTO I
Il balsAMICO dei bambini

Vendita dell’Aceto Balsamico Tradizionale donato 
��������������������������������������������������

����������������������������������������������
A cura dell’Associazione Genitori e Amici del Fabriani 

in collaborazione con Fantasie Golose

VIA RONCATI È LA 
VIA DEGLI ANTICHI MESTIERI

È il “maestro giusto”, come lo chia-
merebbe Gianni Rodari, il punto di ri-
ferimento, la “chiave di lettura” della 
settima edizione di Passa la Parola, il 
Festival della Lettura per Ragazzi che 
nella seconda metà di settembre porta 
su Modena e provincia le più importan-
ti firme della letteratura per ragazzi, 
nazionali e internazionali. 
Sei Comuni coinvolti per 16 giorni di 
Festival, più di 70 eventi tutti gratuiti 
tra incontri, letture, racconti, appro-
fondimenti, laboratori, più di 17.000 
presenze previste: sono questi i prin-
cipali numeri del Festival che quest’an-
no prevede la presenza di oltre 80 tra 
autori, artisti, illustratori, di case edi-
trici piccole e grandi, con la presenza 
di Premi Andersen e Premi Strega. 
A Spilamberto il Festival arriva per 
la prima volta sabato 30 settembre e 
inaugura questo debutto presso la Cor-
te d’Onore della Rocca Rangoni con 
gli autori Gaia Guasti e Guido Quarzo: 
i loro due romanzi finalisti del Premio 
Strega Ragazze e Ragazzi 2° edizione si 
incontrano in occasione di “Maionese, 
Ketchup e…Maciste in Giardino”, alle 
ore 16 (evento da 8 a 108 anni). Poco 
prima è prevista una merenda per tut-
ti a cura di Pamela Cafè. Sempre alla 
stessa ora, alle 16, si parte dalla Cor-
te d’Onore insieme a Bernard Friot e 
Giovani Lettori, che insieme ai ragazzi 

della scuola secondaria di primo grado 
di Castelvetro di Modena leggeranno 
poesie ad alta voce per le vie di Spilam-
berto. Un attimo di pausa alle 16.45 con 
il percorso di educazione alimentare di 
Conad, insieme alla signora Margherita 
che porterà “Macedonie e insalate: tan-
te storie ingarbugliate” e alle 17 arriva 
Gilles Bachelet a raccontare storie indi-
spensabili per addormentarsi sereni, in 
occasione di “Raccontami una storia” 
(evento da 4 a 9 anni). 
Chiude il programma di Spilamberto 
l’evento delle 18, allo Spazio Eventi L. 
Famigli: in programma l’incontro “Pul-
ci nell’Orecchio” con l’autore Fabian 
Negrin, dedicato a piccoli capolavori 
ritrovati che lasciano il prurito conta-
gioso della lettura (per ragazzi dai 10 
anni, insegnanti, bibliotecari, genitori e 
appassionati).  
Passa la Parola arriva anche nelle scuo-
le attraverso numerosi incontri con gli 
ospiti del Festival: alle 10 di sabato 30 
settembre, nella Corte d’Onore della 
Rocca Rangoni, gli studenti della classe 
quinta della scuola primaria e I scuola 
secondaria di primo grado incontrano 
Gaia Guasti che presenta il libro “Maio-
nese, Ketchup o latte di soia” (Libro fi-
nalista Premio Strega Ragazze e Ragaz-
zi 2°edizione, 2017), mentre alle 11.30 è 
la volta delle classi II e III della Scuola 
secondaria di primo grado. 

Tutti gli eventi sono gratuiti e rivolti a 
bambini, ragazzi, genitori, insegnanti e 
appassionati di letteratura dell’infanzia. 

Per info:
www.passalaparola.it,
fan page di Facebook,



Prosegue il percorso del Comune di Spi-
lamberto per la certificazione ISO 20121 
della Fiera di San Giovanni. Rendicon-

tare con oggettività e trasparenza le pre-
stazioni di un evento è importante quanto 
progettarlo in maniera sostenibile: se ne 

registrano i benefici e si pongono le basi 
per individuare criticità, trend e punti di 
forza nelle diverse edizioni.

Guarda l’infografica dettagliata su www.fierasangiovanni.it
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Q ualità, accessibilità e integrazione. 
Sono queste le caratteristiche della Casa 
della Salute di Spilamberto. Un anno fa 
veniva intitolata al medico rinascimenta-
le “N. Machella” la sede ristrutturata di 
via Quartieri 30 e il 12 ottobre, alle 17.30, 
allo Spazio “L. Famigli”, la Casa della Sa-
lute spegnerà ufficialmente la sua prima 
candelina. Un momento di festa e rifles-
sione a cui sono invitati tutti i cittadini. 
Un anno di assistenza incentrato sul-
la messa in rete dei servizi sanitari, 
l’Azienda USL, la Medicina di Gruppo 
– otto sono i medici di Medicina Gene-
rale (MMG) nella Casa della Salute – e 
la sezione comunale dell’AVIS con un 
punto fisso di raccolta del sangue sono 
i soggetti presenti, mentre diverse sono 
le “aree integrate di intervento”: preven-
zione e promozione della salute, infanzia 
e giovani, patologie croniche, non auto-
sufficienza. La compresenza degli otto 
medici di medicina generale, organizzati 
in una Medicina di Gruppo, permette di 
offrire un’apertura degli ambulatori per 
dieci ore al giorno, garantendo una ri-
sposta sempre immediata alle urgenze, 
oltre a facilitare un confronto diretto con 
gli specialisti e gli infermieri. 
L’ambulatorio vaccinale pediatrico è 

LA CASA DELLA SALUTE “NICOLAUS
MACHELLA” SPEGNE LA PRIMA CANDELINA 

Un incontro per parlarne il 12 ottobre allo
Spazio Eventi L. Famigli, alle 17.30 

aperto quattro giorni alla settimana, per 
rispondere al nuovo calendario vaccinale 
dei due comuni di Spilamberto e Castel-
nuovo Rangone. Per la promozione della 
salute, la CdS ha svolto al Circolo Cittadi-
no incontri informativi su temi di salute, 
otto incontri nei quali si è parlato di: vac-
cinazioni, Fascicolo sanitario elettronico, 
benessere nell’età anziana, screening 
femminile, oltre ai corsi per smettere di 
fumare. 
Lo Spazio Giovani ha registrato 163 accessi 
di cui 134 di età inferiore ai 20 anni, mentre 
lo psicologo, presente anche al Consulto-
rio, nei primi 6 mesi del 2017 ha incontrato 
216 utenti di cui il 76% per aspetti relazio-
nali e conflittualità di coppia, il 17% per te-
matiche proprie dell’area procreazione e 
un 4% problematiche di violenza di genere. 
La gestione delle patologie croniche rap-
presenta uno degli obiettivi prioritari della 
Casa della Salute, attraverso percorsi inte-
grati che coinvolgono me-
dici, infermieri e speciali-
sti. Avviato il percorso per 
la gestione integrata e le 
chiamate attive alle visite 
di follow-up per i pazienti 
con diabete di tipo 2 segui-
ti dai medici di base. 
Da fine giugno 2017, è 
presente anche l’am-
bulatorio del Centro 
disturbi cognitivi con 
specialista geriatra per 
la diagnosi e trattamento 

delle forme di demenza e il supporto ai 
familiari. L’ambulatorio infermieristico 
è aperto tre mattine a settimana. Al pun-
to prelievi, attivo tre giorni alla settima-
na, si accede anche direttamente, cioè 
senza prenotazione, per tutti i prelievi 
urgenti. 
Lo sportello amministrativo unico 
(CUP/SAUB), aperto due mattine a set-
timana e abilitato anche alla attivazione 
del Fascicolo Sanitario Elettronico, nel 
primo semestre 2017 ha effettuato 4.044 
prenotazioni. Presso il Punto Accoglien-
za è disponibile il servizio di stampa a 
richiesta dei referti di laboratorio. 
Maria Pia Biondi, Direttore del Distretto 
Sanitario di Vignola conclude: “il 12 otto-
bre aspettiamo tutti, sarà una bella festa 
per la Casa della Salute e la cittadinanza, 
alla quale abbiamo anche rivolto una in-
dagine sulla rispondenza dei servizi of-
ferti ai bisogni espressi”. 

Foto:
in alto l’inaugurazione, 
in basso l’interno con la 
reception



Ora aperto anche il sabato dalle 8 alle 18

Pubblicato il Bando di Concorso 

AMPLIATO IL SERVIZIO DEL
CENTRO DIURNO A SPILAMBERTO

“LASCITO TRENTI CARMELINA” 

Da inizio giugno è stato ampliato l’orario del Centro 
Diurno all’interno della Casa Protetta Roncati. Si po-
trà quindi usufruire del servi-
zio anche il sabato dalle 8 alle 
18. Il trasporto è a carico dell’u-
tente ma c’è la possibilità di 
consumare la colazione, le me-
rende ed il pranzo. Dopo l’acco-
glienza, gli ospiti fanno le attivi-
tà previste nel calendario 
settimanale predisposto 
dall’animatrice (attività re-
ligiosa, stimolazione cogni-
tiva, riattivazione muscola-
re, attività di reminiscenza, 
attività di laboratorio). 
“Siamo felicissimi – dichiara il 

Vicesindaco Francioso - di essere riusciti ad offrire un 
servizio in più per le famiglie con anziani; che in que-

sto modo possono avere una 
pausa di sollievo anche il saba-
to, per poter fare commissioni 
o riposare. Tutto questo portan-
do i propri cari in un ambiente 
protetto e stimolante. Un altro 
tassello del nostro programma 
elettorale che siamo riusciti a 
portare a casa. Ringrazio il co-
ordinatore della Casa Protetta 
Michele Decandia e i collabora-
tori della struttura e dell’Unione 
Terre di Castelli che hanno cre-
duto in questo progetto e che ci 
hanno aiutato a realizzarlo”. 

Sono state istituite per l’anno scolasti-
co 2016/17 tre borse di studio da mille 
euro cadauna di cui: una riservata a 
uno studente residente nel Comune di 
Spilamberto o in altro Comune della 
provincia di Modena che frequenti il 
Seminario Metropolitano o lo Studio 
Teologico Interdiocesano (Modena-No-
nantola, Reggio Emilia-Guastalla, Car-
pi), una riservata a uno studente resi-
dente nel Comune di Spilamberto che 
frequenti un istituto di istruzione se-
condaria superiore, una riservata a una 
studentessa residente nel Comune di 
Spilamberto che frequenti un istituto di 
istruzione secondaria superiore.
Potranno accedere al concorso tutti gli 
studenti e le studentesse in possesso 
dei seguenti requisiti: residenza nel 
Comune di Spilamberto alla data di 
pubblicazione del bando o, nel caso di 
studente seminarista o frequentante lo 
Studio Teologico Interdiocesano (Mo-

dena-Nonantola, Reggio Emilia-Gua-
stalla, Carpi), anche in altro Comune 
della provincia di Modena; essere stati 
iscritti nell’anno scolastico 2016/17 al 
3°, 4°, 5° anno d’istituto d’istruzione se-
condaria superiore o essere iscritti al 
Seminario Metropolitano o allo Studio 
Teologico Interdiocesano (Modena-No-
nantola, Reggio Emilia-Guastalla, Car-
pi). Saranno ammessi al concorso an-
che gli studenti e le studentesse che 
hanno superato, nell’anno scolastico 
2016/17, la maturità e che siano iscritti al 
primo anno di università.
È necessario avere conseguito, nel-
la sessione estiva dell’anno scolastico 
2016/17, la promozione con valutazione 
finale non inferiore ai 7/10 per gli stu-
denti e studenesse iscritti al 3°, 4°, 5° 
anno di studi e per gli studenti/esse che 
hanno superato la maturità. 

Le domande per l’assegnazione delle 
borse di studio dovranno pervenire, 
redatte in carta libera, all’Ufficio Pro-
tocollo del Comune di Spilamberto – 
Piazza Caduti Libertà n.3 – 41057 Spi-
lamberto, entro e non oltre le 13 del 17 
novembre 2017. Il bando è pubblicato 
integralmente sul sito del Comune di 
Spilamberto www.comune.spilam-
berto.mo.it. 

Per ulteriori informazioni, gli aspiranti 
potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria 
del Sindaco del Comune di Spilamberto
tel. 059/789.941;
e-mail: info@comune.spilamberto.mo.it



Verso una scuola di qualità
La sicurezza delle scuole è un tema 
quanto mai attuale. Conosciamo lo 
stato critico in cui versano le scuole 
medie di Vignola (al centro del recen-
te dibattito elettorale) e abbiamo da 
poco avuto la conferma che le scuole 
di Roccamalatina sono state dichiara-
te inagibili e chiuse perché anche con 
un progetto di adeguamento antisi-
smico non si sarebbero ottenute scuo-
le in linea con la normativa, nonostan-
te gli investimenti fatti da Guiglia negli 
ultimi anni.

Questi due esempi emblematici di 
comuni a noi vicini ci hanno dato 
conferma che non sia affatto oppor-
tuno adeguare un edificio vecchio 
come quello del Direzionale Marconi 
agli standard sicurezza vigenti. Non è 
nemmeno trascurabile il fatto che sia 
fisicamente staccato dalla scuola at-
tuale e che anche con grossi lavori di 
ristrutturazione non sarà mai antisi-
smico al 100%. Inoltre, l’edificio ex-Au-
sl era stato progettato per uffici, non 
per aule che richiedono oggi più che 
in passato spazi polifunzionali, ampi 
e versatili per una didattica di qualità. 
Ci lasciano molto perplessi i gruppi 
di minoranza che si ostinano a vede-
re in questo edificio la sede ottimale 
per una scuola all’avanguardia. Non 
pensiamo nemmeno che dopo aver 

trasferito tutti i medici di base in viale 
Marconi nella nuova Casa della Salute 
quell’area possa rischiare lo spopola-
mento, anche per il fatto che la porzio-
ne di edificio attualmente di proprietà 
del comune potrà essere utilizzata per 
altri scopi, ad esempio per il museo 
archeologico o per uffici di pubblica 
utilità per cui sarebbe già idonea.

La costruzione di una scuola nuova è 
una scelta strategica per il paese che 
non può prescindere dal coinvolgi-
mento di tutta la comunità scolastica, 
associativa e politica di Spilamberto. 
Per questo dopo esserci confrontati 
con il mondo della scuola in un per-
corso partecipativo che ha portato ad 
un documento di proposte da parte 
di insegnanti, genitori, personale Ata 
e attuali studenti, abbiamo cercato di 
coinvolgere il più possibile anche le 
forze di minoranza. I maggiori punti di 
contatto tra le ipotesi della maggioran-
za e le proposte dei due gruppi che si 
sono resi disponibili al dialogo si sono 
riscontrate con il gruppo Forte-Mal-
musi, con cui abbiamo approvato una 
mozione consiliare che fissa degli in-
dirizzi politici per la realizzazione di 
un nuovo polo scolastico sicuro, so-
stenibile economicamente e in cui sia 
possibile una didattica di qualità.

L’ubicazione individuata nel campo 

1° Maggio presenta vari vantaggi. La 
costruzione di un nuovo edificio in 
un’area libera evita un maggiore inde-
bitamento del comune dovuto ai costi 
di acquisizione dell’attuale banca e di 
demolizione dello stabile. Permette 
inoltre la realizzazione di una struttu-
ra architettonicamente rispondente in 
pieno alle norme antisismiche e antin-
cendio. Un’ulteriore risvolto positivo è 
l’immediata vicinanza agli impianti 
sportivi con cui la nuova sede potrà 
entrare in sinergia.

Abbiamo anche ragionato sul fatto che 
l’area soddisfa la necessità delle scuo-
le di essere collocate al di fuori degli 
insediamenti urbani per consentire 
un’adeguata espansione, ma che in 
questo caso specifico la nuova scuola 
sarebbe comunque calata all’interno 
del quartiere più popoloso di Spilam-
berto e facilmente raggiungibile a pie-
di e in bicicletta dai ragazzi.

Nell’ultimo consiglio abbiamo perciò 
deliberato che si proceda a bandire un 
concorso a più fasi per l’individuazio-
ne del miglior progetto per realizzare 
delle scuole con queste caratteristi-
che.

I Consiglieri del Gruppo
Spilamberto con il Centrosinistra

LETTERA AL GRANDE ASSENTE
Caro Umberto, fare il sindaco è cer-
tamente un grande onore, ma è so-
prattutto un grande onere. Le grandi 
responsabilità che derivano da tuo 
ruolo necessitano di una altrettan-
to grande presenza in paese, non 
solo fisica, ma anche di attenzione, 
concentrazione, determinazione, 
volontà. Tutte queste caratteristiche 
che fanno di un sindaco un buon 
sindaco, indipendentemente dalle 
idee politiche, sono state da te perse 
da tempo. Mentre tu Umberto non ci 
sei, il paese vede i suoi problemi, or-
mai cronici, peggiorare giorno dopo 
giorno. Mentre tu non ci sei i citta-
dini perdono sempre più quel poco 
di senso di sicurezza che è rimasto 
loro e no Umberto, non basta mini-
mizzare gli eventi per risolverli. Ag-
gressioni e furti non si cancellano di-
chiarando che tutto sommato sono 
numericamente in linea con quanto 
avviene negli altri comuni; sono lì, e 
aumentano. Mentre tu sei assuefatto 
dai tuoi sogni e dai tuoi sorrisi a tutti 
i costi i tuoi cittadini sono esasperati 
e chiedono a gran voce un maggio-
re presidio del territorio, ormai in 
mano alla delinquenza, e le nostre 
mozioni in tema sicurezza appro-
vate dal Consiglio Comunale a larga 
maggioranza o all’unanimità giac-

ciono ancora irrealizzate, da tre lun-
ghissimi anni. Gli spilambertesi ti 
chiedono più vigili urbani Umberto, 
e tu non senti, perché le tue orecchie 
percepiscono solo la musica dei tuoi 
sogni. Mentre tu non ci sei Umberto 
il paese è sempre più caratterizzato 
da fenomeni di degrado, palesi ed 
evidenti agli occhi di tutti, tranne ai 
tuoi evidentemente, troppo interes-
sati a favoleggiare sul “futuro”, paro-
la che in questi tre anni di legislatura 
hai abusato, senza renderti conto 
che il paese reale, quello che tu non 
vivi, sta invece andando verso il pas-
sato, o verso un pessimo futuro, che 
sono la stessa cosa. I fenomeni di 
abbandono dei rifiuti sono onnipre-
senti per le vie del paese e no, caro 
Umberto e cara Giunta, non basta 
mettere un cartello con scritto “non 
abbandonare” per risolvere il pro-
blema. Quello che si vede della tua 
presenza Umberto è solo il segno 
dell’accetta che ha tagliato decine e 
decine di alberi per le vie del paese, 
cancellando il giardino della scuola, 
ridotto ad una risaia, e l’ombra che 
tanto piaceva ai cittadini che passeg-
giavano per la ciclabile. E lo hai fatto 
con grande superficialità, perché se 
avessi provato a guardare più in là 
dei tuoi sogni ti saresti accorto che 

per anni chi è stato incaricato di in-
tervenire su quegli alberi li ha feriti 
mortalmente con potature mal ese-
guite. E’ su chi ha condannato a mor-
te le nostre piante che avresti dovuto 
intervenire, con determinazione, 
invece ti sei limitato ad applicare la 
sentenza di morte, fantasticando su 
quanto saranno belli i nuovi giardini 
e i nuovi orti, che già sappiamo, nella 
realtà, che fine faranno: rimarran-
no inutilizzati e si degraderanno in 
pochissimo tempo. Se tu fossi stato 
più presente Umberto, avresti po-
tuto seguire meglio tutto quel che è 
accaduto dall’incendio della casetta 
del Parco Arcobaleno in poi, che ha 
portato alla rimozione di tanti spazi 
tra Spilamberto e San Vito che erano 
grandi poli di aggregazione dei cit-
tadini. Umberto stai vivendo la tua 
responsabilità di sindaco pensando 
che tutto sia un sogno, pensando che 
sia sufficiente sorridere e dire “non 
farlo più” per cancellare i problemi 
del paese. Ferma i tuoi sogni Um-
berto, metti i piedi sotto la scrivania 
e soprattutto metti i piedi per le vie 
del paese, togli gli occhi sognanti e 
sostituiscili con macchine fotografi-
che che ti restituiscano la realtà di un 
paese che ha bisogno di un sindaco.

I Consiglieri Forte e Malmusi

LE INFORMAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI
IN

F
O

R
M

A
Z

IO
N

I



LE INFORMAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI

Democrazia è partecipazione!
La gestione della cosa pubblica a Spi-
lamberto sempre più ci sta togliendo la 
dignità di cittadini e la possibilità di con-
fronto democratico. 

Emblematica di questa situazione è 
l’approvazione della Delibera per la re-
alizzazione del nuovo Polo scolastico, 
medie ed elementari insieme, in un’area 
del Campo 1° maggio sulla quale noi non 
siamo stati d’accordo. 

Infatti è stata approvata dalla Maggio-
ranza e dalla Lista Forte-Malmusi in 
rappresentanza della destra.

Un importante progetto fatto di corsa 
per rispondere al “sogno” del nostro 
Sindaco e che, come tale, non ha porta-
to all’attenzione di consiglieri e cittadini 
nessun dato oggettivo.

Mancano i piani economici su più ipote-
si mai messe in campo; manca una boz-
za di progetto che evidenzi la possibilità 
di far stare tutte le classi su un fazzolet-
to di terra, ma soprattutto è mancato un 
percorso di condivisione ragionata con i 
cittadini che dovranno farsi carico dell’ 
“indebitamento necessario del Comu-
ne”, non si sa per quale cifra e per quanti 
anni.

Allo stesso modo del sondaggio di gra-
dimento sulla Fiera si dovevano racco-
gliere i pareri sulla nuova scuola! Un’oc-
casione persa di democrazia diretta!

Il progetto di costruire nuove aule 

nell’ex sede Ausl è stato abbandonato 
pur avendo già pagato in termini di con-
sumo di suolo con la precedente ammi-
nistrazione e 1 milione di euro ora per la 
Casa della salute.

Gli unici dati evocati davano in aumento 
la popolazione scolastica per i prossimi 
anni; numeri smentiti in questi giorni 
dagli aggiornamenti del MIUR che evi-
denziano un calo significativo di alunni 
dovuto alla minor crescita degli stranieri.

Una nuova costruzione che contraddice 
nei fatti lo slogan elettorale del Sindaco 
di “consumo di suolo zero”.

Si è forse valutato che si costruirebbe in 
zona verde, lontana dai servizi utilizza-
bili dagli alunni nel loro percorso didat-
tico quali biblioteca, musei, monumenti 
storici di Spilamberto e con una mobilità 
tutta da definire? Senza contare quali ri-
percussioni potrebbe avere sulle attività 
del centro storico una delocalizzazione 
così imponente.

Che senso ha poi investire 83 mila euro 
per il progetto di rinnovamento del giar-
dino scolastico se la previsione è quella 
di dismettere l’intero immobile?
I sindaci ed i loro sogni passano, ma le 
scelte affrettate e soprattutto i debiti re-
stano!

Sempre a luglio, dopo l’intervento del-
la procura sull’abuso edilizio al Parco 
Guerro, il nostro Sindaco ha dichiarato 

che non è sua intenzione “scoperchiare 
quel vaso di Pandora” che davanti ad un 
abuso edilizio bisognerebbe fare “ovve-
ro andare a prendere chi questo lo ha 
concesso”.

Ha sottolineato la decisione dell’Ammi-
nistrazione di “non chiedere risorse a 
coloro che non hanno vigilato quando 
era ora di vigilare” ma di far pagare alla 
collettività sia i mancati introiti alla so-
cietà che la garanzia del mutuo per la 
nuova sala polivalente.

Queste parole suonano come uno 
schiaffo al principio di buona ammi-
nistrazione che si merita Spilamberto. 
Noi non dobbiamo pagare per gli er-
rori di valutazione e le mancanze di 
chi dovrebbe lavorare per il bene della 
collettività! 

È ora di scollarsi di dosso la paura di 
dire quello che pensiamo e di prenderci 
il diritto di far sentire la nostra voce a chi 
gestisce la cosa pubblica.

Abbiamo imparato fin troppo bene a de-
legare pensando che questa sia la vera 
democrazia. Solo partecipando agli in-
contri istituzionali e soppesando le de-
cisioni prese saremo liberi di valutare 
dove stia il meglio per noi e per il nostro 
paese.

MoVimento 5 Stelle Spilamberto

Buon governo e buona scuola?
L’avete letto, sentito e commentato; 
stanno indebitandoci per 200.000 €, 
subito, in cambio di un sogno: il sogno 
del Sindaco Costantini, un giovane che 
ambisce a una rapida carriera in politi-
ca.
Nel programma elettorale prometteva, 
e se ogni promessa è debito ancor più 
dovrebbe esserlo per un Amministrato-
re, consumo suolo con saldo 0 (zero!), 
ampliamento della scuola nell’ex USL; 
immagino sottintendesse di non spre-
care, oltre al suolo, denaro dei cittadini.
Spilamberto non ha esigenza di nuovi 
edifici scolastici, per altro urbanistica-
mente mal collocati, e non abbisogna di 
nuovi debiti. Inoltre una scuola, sottra-
endo spazio al polo sportivo 1° Maggio, 
implica aree per la sosta, collegamenti 
con il centro e con le periferie, future 
nuove aree e attrezzature sportive, im-
plica l’abbandono di usi consolidati in 
generazioni di studenti e genitori.
Dovrebbero saperlo i nostri Ammini-
stratori che certi studi non approdano 
a risultati efficaci; pur di giustificare un 
nuovo edificio scolastico, danno nume-
ri in netto contrasto con le previsioni 
del MIUR (Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca) ipotiz-
zando aumenti della popolazione sco-
lastica. Evidentemente non gli è bastata 
la recente esperienza sulle Fusioni dei 
Comuni.

Cosa c’è di positivo nello spostamento 
delle medie?
La possibilità di realizzare un edificio 
che consenta una buona didattica.
È possibile affermare che un edificio 
consente di esprimere questo sano in-
tento?
Non hanno importanza gli insegnanti? 
Non servono i libri di testo? Non sono 
meritevoli gli alunni che studiano impe-
gnandosi per ricevere cultura?
Pare che la magia di un nuovo edificio 
annulli ogni altra risorsa.
Il sito della scuola, prossima al Centro 
Storico, che sorte subirà? Quali sono le 
prospettive credibili per l’attuale area 
scolastica? Sarà destinata alle elemen-
tari, vanificando l’esperienza pluride-
cennale dell’Istituto onnicomprensivo? 
E quali per il fabbricato di via Marconi? 
Sarà messo in vendita o diventerà sede 
museale, per non si sa cosa, e diciamoci 
la verità: di altri musei Spilamberto non 
sa che farsene! Senza voler polemizza-
re… si sono liberati pure dell’Archivio 
Storico!
Tutti al 1° Maggio? Allora sarà davvero 
una mega scuola… la moltiplicazione 
degli edifici da manutenere! Non rie-
sco a immaginare che sorte toccherà 
agli edifici attuali e alle aree circostanti. 
Suggeriscono di venderle per realizza-
re ville di prestigio… Mi si consenta un 
sorriso!

Con 200.000 € pagheremo un progetto 
che consentirà l’accesso al bando per 
l’assegnazione di finanziamenti pub-
blici (sempre € nostri sono!). Ne con-
seguono due scenari; il primo ci vede 
perdenti ed è facile dedurre che ci spar-
tiremo il debito pro-capite, con la dise-
quità cui ci ha abituato questa Giunta. Il 
secondo ci vede fruitori di quei finan-
ziamenti, lasciando aperto un quesito 
non insignificante: saranno sufficienti 
per saldare i costi del fabbricato e delle 
attrezzature? A chi l’onere dell’investi-
mento non compensato dal finanzia-
mento pubblico?
Mi rendo conto di avere posto interro-
gativi e offerto poche risposte.
Sono convinta che si possano trarre 
conclusioni passeggiando in paese, ar-
rivando al 1° Maggio dove immaginare 
edifici in luogo delle aree verdi o alla bi-
blioteca che meriterebbe una sede ben 
più idonea ma… prima o poi qualcuno ci 
penserà! Al contiguo Famigli dove go-
dere di lezioni, conferenze, proiezioni 
ma… si può sempre realizzare una bella 
sala nella nuova scuola, no?
Il buon senso, che in politica è dote ne-
cessaria, induca i giovani eletti a valu-
tare le scelte che stanno imponendo al 
paese.

Mirella Spadini
Lista “Uniti a Sinistra per Spilamberto

e San Vito”



Il Comune di Spilamberto 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


