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serie di azioni, tra cui l’in-
troduzione  del sistema di 
raccolta porta a porta, volte 
a diminuire l’impronta eco-
logica della nostra comuni-
tà (pag 6).

Ti lascio con una rifles-
sione. Pochi giorni fa, in 
occasione della giornata 
mondiale dei diritti dell’in-
fanzia, abbiamo conferito 
la cittadinanza onoraria ai 
bambini nati in Italia, ma di 
origine straniera, che stan-
no frequentando la quinta 
elementare. Così facen-
do abbiamo anticipato in 
maniera simbolica quanto 
previsto dalla legge sullo Ius Soli, 
legge che sostengo, ma purtroppo 
ancora in discussione al Senato. 
Nei giorni successivi ho ricevuto 
delle critiche perché c’è chi pensa 
che questi non siano veri italiani. 
Io ovviamente non sono d’accor-
do. E tu come la pensi? Secondo te 
cosa vuol dire essere italiano oggi? 
Secondo te è più italiano uno di 
questi bambini o una persona che 
pur essendo nata da genitori ita-
liani evade in maniera sistematica 
le tasse anche qui a Spilamberto? 
Non parlo di persone distratte, che 
pure ci sono, ma di persone che 
senza problemi economici fanno 
dell’evasione una prassi. Vorrei 
conoscere la tua opinione. La mia 
mail è umberto@comune.spilam-
bero.mo.it.
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Innanzitutto colgo l’occasione di 
questo spazio per salutare alcune 
persone che in questi giorni ci han-
no lasciato per altri incarichi: un 
caro saluto a Don Lauro Longagna-
ni e al Luogotenente Luigi De Don-
no. A entrambi la mia gratitudine 
per essersi presi cura della nostra 
comunità e un augurio di buon la-
voro nelle loro nuove realtà. 
Benvenuto al nuovo Parroco di 
Spilamberto Don Davide. Buon 
servizio!

Tra pochi giorni il Consiglio discu-
terà il bilancio del nostro Comune. 
Anche quest’anno, prima di chie-
dere fiducia e risorse sui progetti 
2018, ho voluto render conto di 
cosa abbiamo fatto con le risorse 
che ci sono state affidate dalla co-
munità l’anno precedente. In ge-
nerale continuiamo ad abbassare 
l’indebitamento procapite e ad au-
mentare gli investimenti sulle ope-
re pubbliche grazie alla capacità di 
raccogliere finanziamenti regiona-
li e nazionali e investimenti attivi 
di istituzioni come la Fondazione 
di Vignola e grazie alla costante 
opera di recupero dell’evasione fi-
scale che addirittura quest’anno ci 
ha portato a recuperare la cifra re-
cord di 600.000 euro circa (pag 9).

Oltre che a proseguire su impor-
tanti sfide legate alla riqualificazio-
ne dei nostri edifici quali le scuo-
le e gli asili, l’anno prossimo sarà 
anche l’anno della progettazione 
della nuova scuola secondaria di 
primo grado e di un altro impor-
tante obiettivo legato all’ecologia. 
Proseguiremo infatti il progetto 
“Spilamberto Sostenibile”: una 

Lavori 
pubblici

14
Durante i pranzi e le cene 
delle feste chiediti se chi è 
di fianco a te, e magari si 
lamenta delle buche, le tas-
se le ha pagate o se invece 
sei tu che le stai pagando 
anche per lui. Se iniziassi-
mo a vergognarci di questa 
“italica” abitudine sono si-
curo che le cose migliore-
rebbero. Per tutti.

Buon Natale, magari senza 
evasori.

Un sorriso,

Bilancio
2018
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La mostra di presepi e le iniziative organizzate
dalle Botteghe di Messer Filippo

Le opere “Terra, Fuoco, Acqua, Aria” saranno collocate in modo 
permanente all’interno del Torrione

Progetti e attività per incentivare l’integrazione

SPILAMBERTO A NATALE...

UN DONO SPECIALE DA LODOVICO ASIRELLI 

SPILAMBERTO E LA TAVOLA
DELL’INTERCULTURA

Diverse le iniziative na-
talizie organizzate anche 
quest’anno dall’Associazio-
ne Le Botteghe di Messer Fi-
lippo. In particolare, resterà 
allestita fino al 6 gennaio, 
nell’ex Formaggiaia nella 
Rocca Rangoni, la mostra 
dal titolo “Presepi realizza-
ti interamente con mate-
riali della natura” a cura di 
Gianni Uguzzoni. La mostra 
sarà costituita da una ven-
tina di pezzi realizzati con 
materiali naturali. Saranno 
anche organizzate dimo-
strazioni pratiche da par-

te di Uguzzoni sulla fabbricazione dei 
presepi. 
Apertura tutti i sabati e le domeniche 
(compresi 24/31 dicembre e 6 gennaio 
2018). Orari: pomeriggio 14.30-18.30. 
Per visite scolaresche, anche durante 
la settimana, contattare il 348.0531235 

Per tutto il periodo natalizio, in Piazzale 
Rangoni, sarà presente un’installazione 
con soggetti natalizi che diventerà una 
“location selfie”: verrà infatti organiz-
zato un concorso fotografico e tutti sa-
ranno invitati a farsi delle foto e postarle 
sulla pagina FB delle Botteghe di Messer 
Filippo. Al primo selfie classificato che 
può essere il più divertente, il più stra-
no, il più numeroso, ecc, andrà in palio 
un bellissimo premio. Per vincere basta 
raccogliere i “MI PIACE” sulla foto caricata. 
Domenica 10 dicembre al pomeriggio 
in Centro Storico “gli auguri delle Botte-
ghe” con la collaborazione del Comitato 
Genitori. Concerto Gospel e merenda in 
Corso Umberto con banchetti dell’ass.
ne “Amici del Fabriani” e di altre asso-
ciazioni del territorio. Giochi di legno 
per tutti in Piazza Caduti Libertà.
Anche quest’anno appuntamento con 
la festa in Piazza Sassatelli “La Befana 
viene prima”, che il svolgerà venerdì 5 
gennaio dalle 14. 

 A poco più di un mese 
dalla conclusione della 
mostra “Da mano a 
mano” allestita negli 
spazi della Rocca Rango-
ni (23 settembre - 22 ot-
tobre 2017), il Comune è 
tornato a rendere omag-
gio allo scultore Lodovi-
co Asirelli, e lo ha fatto 
per un’occasione molto 
speciale. Sabato 2 di-
cembre nelle sale del 
Torrione, è stata celebra-
ta la donazione delle 
quattro opere “Terra, 
Fuoco, Acqua, Aria” a Spilamberto, se-
condo la volontà dell’artista e della mo-
glie Mirka Seghedoni. Le opere, maioli-
che smaltate riflessate, realizzate nel 
1995, sono state trasferite nelle sale del 
Torrione di Spilamberto, dove rimar-
ranno in esposizione permanente 
come dono al paese. Il Torrione è stato 
scelto come nuova casa delle quattro 
opere, secondo il volere di Lodovico 
Asirelli, al quale Spilamberto, ricordava 
Faenza, sua cittadina d’origine, un bor-
go raccolto dove era forte il senso di 

comunità e di ospitalità delle persone e 
degli amici. E a concludere il percorso 
in omaggio ad Asirelli, è stato proprio 
un suo caro amico, il critico Michele 
Fuoco (Gazzetta di Modena) intervenu-
to il 2 dicembre, insieme al Sindaco e 
all’Assessore alla Cultura, per celebrare 
questo momento importante.
La mostra “Terra, Fuoco, Aria, Acqua” 
nel percorso espositivo “Da mano a 
mano”, è stata il primo episodio di un 
progetto più ampio per ricordare lo 
scultore. Il secondo episodio si è tradot-

Per dettagli sugli eventi natalizi 
consultare i siti

www.comune.spilamberto.mo.it
www.lebotteghedimesserfilippo.it 

Due scatti dal laboratorio “Spilla On Instagram“
foto di Matteo e Tania 

Nasce il progetto “Spilamberto No 
Frontiere”, tavola interculturale aperta 
alle associazioni e ai cittadini interessa-
ti al tema dell’integrazione e dell’incon-
tro con altre culture presenti a Spilam-
berto. Prende avvio dalle importanti  
iniziative realizzate gli anni precedenti 
sul dialogo interreligioso. Tra le prime 
azioni della Tavola l’adesione al Festival 
della Migrazione di Modena e il suppor-
to alla campagna “Ero Straniero, l’Uma-
nità che fa bene”. 
L’idea alla base di “Spilamberto No 
Frontiere” è organizzare attività ed 
eventi per facilitare l’incontro dei re-
sidenti in paese: corsi di cucina etni-
ca, cene, corsi d’arabo, corsi di danza 
africana, proiezioni ed incontri di ap-
profondimento per conoscere meglio 
aspetti di altre culture e religioni.
Tra le attività in cantiere la creazione 
di un Coro Multitetnico: MultiSPILLA 
(a proposito per partecipare non serve 
esperienza ma basta la voglia di can-
tare insieme! Per informazioni: 370 
3456613) e anche la proiezione del do-
cumentario “Acqua Salata” realizzato 
dal Teatro delle Ariette che racconta un 
percorso di conoscenza ed integrazio-
ne della vicina Valsamoggia.
Tra i prossimi obiettivi la sensibilizza-

zione verso la ricorrenza del 14 gennaio 
2018, Giornata Mondiale del Migrante e 
del Rifugiato. 
La “Tavola” si aggiunge ad altri proget-
ti promossi dal Comune, da tempo, sul 
tema dell’integrazione come “Insieme 
si cresce” nell’ambito del quale si è svi-
luppato recentemente anche “Spilla on 
Instagram”, laboratorio di ricerca foto-
grafica il cui scopo è mostrare la visione 
dei giovani sul tema dell’appartenenza 
al territorio e alla comunità. 

Per informazioni e per manifestare la 
propria disponibilità a far parte della 
Tavola interculturale e del progetto 
“Spilamberto No Frontiere” è possibile 
scrivere a simonetta.munari@comune.
spilamberto.mo.it o contattare le asso-
ciazioni Overseas, Isaaf, Anpi, Sc.Musi-
ca Du prè, Circolo Cittadino, Banca del 
Tempo, Circolo Gramsci  e tante altre...

La porta è aperta, non ci sono frontiere!
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to in un ciclo formativo 
sull’arte della ceramica 
rivolto agli insegnanti 
delle scuole primarie di 
Spilamberto, condotto lo 
scorso novembre dalla 
moglie dell’artista e dallo 
scultore Paolo Sighinolfi, i 
quali hanno reso omaggio 
agli anni di insegnamento 
di Asirelli presso il labo-
ratorio ceramico dell’I-
stituto d’arte Venturi di 
Modena. Il terzo episodio 
conclude il percorso con 
la consegna delle quattro 

opere “Terra, Fuoco, Acqua, Aria” al Co-
mune. 
Il dono delle opere più importanti 
dell’artista, dedicate ai quattro elementi 
della vita, rappresenta per Spilamberto 
un forte punto d’arrivo e di partenza al 
contempo, verso un percorso che possa 
coinvolgere tutta la comunità e far en-
trare l’arte nel nostro territorio. Speria-
mo, infatti, di poter accogliere in futuro 
altre opere ed artisti, per fare dei luoghi 
del paese, spazi sempre nuovi, custodi 
di un dialogo costante tra arte e storia. 

RINNOVATO IL GONFALONE
STORICO 

 Il 2 giugno, alla presenza di tutte le autorità 
cittadine, è stato inaugurato in Piazza Caduti 
Libertà il rinnovato Ganfalone storico. Que-
sto manufatto era stato donato al Comune da 
un “eletto Comitato di donne spilambertesi” 
nel 1923 con inaugurazione ufficiale datata 
24 giugno dello stesso anno in Piazza Roma, 
davanti al Municipio dell’epoca e alla presen-
za di tutte le autorità locali. Negli anni il Gon-
falone ha subito le usure del tempo impolve-
randosi, ingrigendosi e subendo gore di 
umidità. Un altro Comitato di donne spilam-
bertesi la “Banca del Tempo” si è assunto l’o-
nere del sostegno economico per il restauro 
dello stesso, regalando alla cittadinanza que-
sto manufatto storico importante di nuovo 
integro.
Maria Cristina Vecchi



Cittadini e Comune insieme per la cura del paese

POSSIBILE ATTIVARE PATTI DI 
COLLABORAZIONE CON IL COMUNE 

IL PERCORSO VERSO 
IL PORTA A PORTA

A d un anno dall’approvazione in Con-
siglio del Regolamento dei Beni Comu-
ni, ringraziamo di cuore tutte le associa-
zioni e i cittadini che hanno sottoscritto in 
questi mesi un patto di collaborazione 
per mettere il proprio tempo a servizio di 
Spilamberto, rendendo sempre più bello e 
ricco il nostro paese.
Ad oggi abbiamo associazioni e cittadi-
ni attivi su dieci patti che riguardano il 
Percorso Natura, il Parco degli Alpini, 
della Pace, del Magalasso, Arcobaleno, 
Antichi Mestieri, San Vito, via Fellini e 
Botticelli e altro ancora.
Il Comune ha sostenuto le prime atti-
vità dei patti con l’acquisto di arredi ed 
altre attrezzature.
Se vuoi attivarti anche tu e non sai come 
fare, puoi trovare tutte le info al link 
www.bit.ly/BeniComuniSpilla 

Ridurre la presenza
di amianto sul territorio

Proseguono i lavori per ridurre la presenza di amianto 
sugli edifici pubblici del territorio. Nel 2018 sono pre-
viste opere di bonifica del magazzino comunale, con 
il rifacimento della copertura e l’installazione di pan-
nelli fotovoltaici per 100.000 euro. Ricordiamo che 
tra il 2016 ed il 2017 sono stati eliminati 9.230 mq di 
amianto tra edifici pubblici e privati.

25 Gennaio 2018

Secondo incontro pubblico 
(primo incontro fatto il 29 
novembre 2017) sul percorso 
partecipato

Marzo

Incontri di quartiere e rendi-
contazione alla Regione Emi-
lia Romagna del progetto

Entro fine maggio

Inizio della raccolta porta a porta

Febbraio

• Laboratori scolastici
• Giornate d’ascolto
(mercato settimanale)
• World cafè tematici
• Workshop sul riuso
• Workshop sui beni comuni

Da metà aprile a metà 
maggio

Sportello informativo di Hera 
sulla raccolta porta a porta

Aprile

Incontri di quartiere ed even-
to pubblico di restituzione dei 
risultati del progetto

2018, ANNO DELLA
SOSTENIBILITÀ 

I l 2018 sarà l’anno della so-
stenibilità a Spilamberto. 
Non solo partirà la raccolta 
porta a porta ma prosegui-
ranno anche una serie di 
attività e confronti sui temi 
ambientali: confronti con 
diversi stakeholders che a 
vario titolo potranno contri-
buire a rendere Spilamber-
to sempre più sostenibile 
attraverso progetti specifici 
che verranno realizzati nei 
prossimi anni. Nel 2018 
partirà anche la nuova 
newsletter tematica, iscri-
viti per rimanere informato 
su tutte le iniziative in pro-
gramma.

Si è insediato ufficialmente nelle scorse 
settimane il tavolo di negoziazione che 
segna la partenza del percorso “Spilam-
berto sostenibile: per una riduzione e 
buona gestione del rifiuto”.
Ricordiamo che il Comune di Spilam-
berto ha ottenuto un finanziamento 
regionale nell’ambito del bando per 
contributi a processi partecipativi per 
questo progetto pari a 6.600 euro.
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare 
la cittadinanza sui temi della gestione 
dei rifiuti e della sostenibilità ambienta-
le. In particolare per la riduzione della 

produzione dei rifiuti, per la promo-
zione di buone pratiche in materia di 
raccolta differenziata, volendo anche 
indagare in modo condiviso con la col-
lettività il tema della raccolta porta a 
porta.
Il percorso si inserisce nel quadro della 
riorganizzazione del servizio di raccol-
ta rifiuti del Comune di Spilamberto: 
l’Amministrazione ha infatti intenzio-
ne di attivare, entro il 2018, la raccolta 
porta a porta per incrementare in modo 
deciso la raccolta differenziata. Questo 
cambiamento comporta una necessaria 
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OPERE SULLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Spilamberto è stato inserito, come Co-
mune capofila, nella graduatoria per un 
importante finanziamento dal Ministero 
dell’Ambiente con un progetto per il 
Programma Sperimentale Nazionale sul 
tema della mobilità sostenibile per i tra-
gitti casa-scuola. Con i comuni di Castel-
nuovo, Castelvetro, Savignano, Valsa-
moggia e Vignola. 
Il progetto prevede interventi sul terri-
torio per il potenziamento/realizzazione 
di percorsi ciclopedonali in particolare 
per i ragazzi che vanno a scuola.
Lo scopo è incentivare gli spostamenti 
‘green’. Per questo la proposta finanziata 
prevede anche un aspetto molto innova-
tivo: la creazione di una app che grazie 
alla creazione di stazioni “high – tech” 

permette la registrazione dei passaggi 
sui percorsi. Ogni registrazione porterà 
all’acquisizione di punti che daranno la 
possibilità di ricevere premi ai ragazzi 
più virtuosi.
Spilamberto in particolare con i finan-
ziamenti ricevuti realizzerà:

• Ciclabile lungo viale Italia fino al se-
maforo con la SP 623 Modena Vignola 
e la messa in sicurezza del marciapie-
de situato lungo via Quartieri, nel tratto 
compreso tra il semaforo fino all’incro-
cio con via Marconi;

• Rastrelliere in Piazzale Monti vi-
cino all’Istituto Comprensivo Fabriani 
e sistema di segnalazione parcheggio 
pieno/libero;

“Spilamberto sostenibile: per una riduzione e 
buona gestione del rifiuto”

• Collegamento tra l’ex deposito 
SETA e viale Italia mediante un percor-
so ciclopedonale adiacente al giardino 
della scuola dell’Infanzia Don Bondi;

• Passerella di legno lamellare per 
collegare la ciclabile di San Vito in pros-
simità di via Spallanzani direttamente 
alla Scuola Rodari – Trenti.

Sta proseguendo in queste settimane il 
lavoro di predisposizione dei progetti 
e dei materiali da inviare al Ministero 
per avere una risposta definitiva sul 
finanziamento entro la fine dell’anno. 

attività di sensibilizzazione dei cittadi-
ni. Il processo partecipato è progettato 
in modo da coinvolgere l’intera collet-
tività dando larga diffusione alle infor-
mazioni, integrandole con diverse ini-
ziative. Dopo l’incontro pubblico che si 
è svolto il 29 novembre si svolgeranno 
incontri mirati per target precisi come 
ad esempio commercianti, ristoratori e 
agricoltori ed anche attività con le scuo-
le. Il percorso si concluderà indicativa-
mente ad aprile. 

Foto dei primi interventi a San Vito, in via Follereau e nelle vie Botticelli/Fellini



Si ricorda che per 
la registrazione 
della CIE sono necessa-
ri circa 15 minuti a docu-
mento.
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D’IDENTITÀ ELETTRONICA 
A Spilamberto, a naturale scadenza di valità, sarà possibile rinnovare

la carta d’identità con il nuovo formato 
La Carta di identità elettroni-
ca (CIE) è arrivata a Spilam-
berto e sostituirà il tradizio-
nale documento cartaceo.
La sua durata varia secondo 
le fasce d’età di appartenenza.
Nel dettaglio:

• 3 anni per i minori di 
età inferiore a 3 anni;

• 5 anni per i minori 
di età compresa tra i 3 e i 18 
anni;

• 10 anni per i maggio-
renni.
Il cittadino dovrà recarsi in 

Comune munito di fototessera, in for-
mato cartaceo o elettronico (.png o .jpg). 
La fototessera dovrà essere dello stesso 
tipo di quelle utilizzate per il passapor-
to. All’atto della richiesta, munirsi di co-
dice fiscale o tessera sanitaria al fine di 
velocizzare le attività di registrazione.
All’avvio della pratica di rilascio della 
Carta di identità elettronica, bisognerà 
versare, presso le casse del Comune, la 
somma di 22,21 euro. Se il richiedente è 
un minore deve presentarsi accompa-
gnato dai genitori o dal tutore, munito 
di documento di riconoscimento valido. 
Nel caso di rifiuto all’assenso da parte di 
un genitore, è necessaria l’autorizzazio-
ne del Giudice Tutelare.

Il cittadino, nel momento della doman-
da:

• In caso di primo rilascio esibisce 
all’operatore Comunale un altro docu-
mento di identità in corso di validità;

• In caso di rinnovo o deterioramen-
to del vecchio documento consegna 
quest’ultimo all’operatore comunale;

• Consegna all’operatore comunale il 
codice fiscale ed effettua il pagamento;

• Verifica con l’operatore comunale i 
dati anagrafici rilevati dall’anagrafe co-
munale;

• Fornisce, se lo desidera, indirizzi 
di contatto per essere avvisato circa la 
spedizione del suo documento;

• Indica la modalità di ritiro del docu-
mento desiderata (consegna presso un 
indirizzo indicato o ritiro in Comune);

• Fornisce all’operatore comunale la 
fotografia;

• Procede con l’operatore comunale 
all’acquisizione delle impronte digitali

• Fornisce, se lo desidera, il consenso 
ovvero il diniego alla donazione degli 
organi;

• Firma il modulo di riepilogo proce-
dendo alla verifica finale sui dati. 
Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo 
indicato entro 6 giorni lavorativi dalla 
richiesta. Una persona delegata potrà 
provvedere al ritiro del documento, 
purché le sue generalità siano state for-
nite all’operatore comunale al momen-
to della richiesta.
Nel caso di impossibilità del cittadino a 
presentarsi allo sportello del Comune a 
causa di malattia grave o altre motiva-
zioni (reclusione, appartenenza ad or-
dini di clausura, ecc.), un suo delegato 
(ad es. un familiare) deve recarsi pres-
so il Comune con la documentazione 
attestante l’impossibilità a presentarsi 
presso lo sportello. Il delegato dovrà 
fornire la carta di identità del titolare o 
altro suo documento di riconoscimento, 
la sua foto e il luogo dove spedire la CIE. 
Effettuato il pagamento, concorderà con 
l’operatore comunale un appuntamen-
to presso il domicilio del titolare, per il 
completamento della procedura.
Viste le tempistiche di lavorazione, 
l’Amministrazione, dopo un periodo 
sperimentale, valuterà l’istituzione o 
meno dell’agenda appuntamenti per 
evitare lunghi tempi d’attesa allo spor-
tello.

La CIE potrà essere fatta soltanto a sca-
denza naturale della carta d’identità 
cartacea (o in caso di deterioramento o 
smarrimento). 

 SCOPRENDO LA SPILAMBERTO 
 DI DOMANI INSIEME A TE 
Cosa abbiamo fatto nel 2017 e cosa 
faremo nel 2018 grazie al tuo contributo

Caro Spilambertese,
anche quest’anno vogliamo raccontare i 
progetti più importanti realizzati nel 2017 ed 
illustrare gli obiettivi del 2018.
Gli obiettivi principali per il prossimo anno 
saranno: messa in sicurezza delle scuole 
esistenti e prosecuzione del percorso per la 
costruzione della nuova scuola secondaria; 
realizzazione della Casa della Cultura e delle 
Arti nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli 
e  passaggio alla raccolta porta a porta con 
l’obiettivo di incrementare ulteriormente la 
raccolta differenziata. Infine, rafforzeremo e 
rinnoveremo il sistema di videosorveglianza.
Tutto questo a fronte di un bilancio sano, in cui 
continua a diminuire l’indebitamento (siamo 
passati da 300€ nel 2014 a 208€ nel 2017) 
e continuano ad aumentare gli investimenti, 
che nel 2018 saranno di 2.773.000€ (nel 
2015 erano 973.000€; nel 2016 2.347.000€ e 
nel 2017 2.655.000€).

Buona lettura
Umberto Costantini
Sindaco di Spilamberto

AMBIENTE
L’Amministrazione Comunale di Spilamberto sta 
progettando il passaggio alla raccolta porta a 
porta nel corso del 2018. Questo cambiamento 
comporta un’attività di sensibilizzazione dei 
cittadini. Il processo è progettato in modo da 
coinvolgere l’intera collettività dando larga 
diffusione alle informazioni. Nel 2018 saranno 
anche realizzati i lavori del Centro di Riuso 
(40.000 euro) e sarà costruita la nuova casetta 
nel Parco Arcobaleno. 

CULTURA E SPORT
Nel 2018 prosegue il percorso per la 
realizzazione della Casa della Cultura e delle 
Arti con la riqualificazione della Chiesa di Santa 
Maria degli Angeli. 
Tra gli obiettivi anche cercare di rendere il Museo 
dell’Aceto Balsamico Tradizionale sempre più 
attrattivo con nuovi progetti turistici. 
Sullo sport si ricordano gli interventi nel Centro 
Sportivo I Maggio per gli spogliatoio del calcio.

 VERDE E DECORO URBANO
Avere un paese sempre più bello e curato. 
Questo uno degli obiettivi dell’Amministrazione 
portato avanti in questi anni. Per il 2018 ancora 
risorse destinate a questo scopo: 45.000 euro 
per il miglioramento della qualità urbana dei 
parchi e la manutenzione di giochi e tappeti 
antitrauma. A queste risorse si aggiungono 
150.000 euro per asfaltatura strade. 

SCUOLE
Prosegue l’importante lavoro di questi anni per 
la messa in sicurezza degli edifici scolastici. 
Nel 2018, in particolare, sono previsti: 280.000 
euro per lavori di messa in sicurezza degli 
edifici scolastici (MUTUI BEI 3° annualità) ed 
un importante intervento di adeguamento 
sismico alla Don Bondi con una spesa prevista 
di 465.000 euro. Contestualmente proseguirà 
l’iter progettuale della nuova scuola secondaria. 
L’inizio lavori è previsto nel 2019 con un 

investimento di 5.225.000 euro. 

SICUREZZA
Nel 2018 la sicurezza verrà realizzata attraverso 
alcuni interventi: in primis con la manutenzione 
straordinaria dell’impianto delle telecamere di 
videosorveglianza. (30.000 euro) poi con alcune 
opere sulla viabilità, ad esempio, l’adeguamento 
degli impianti semaforici di piazza Sassatelli 
e viale Italia oppure il portale metallico in via 
Ghiarole (20.000 euro). Tra gli obiettivi anche 
la ricerca da parte del Comune di un partner 
privato o di un finanziamento per l’installazione 
del sistema di illuminazione pubblica a led. 
A livello di Unione Terre di Castelli tra la fine del 
2017 ed il 2018 verrà migliorato il sistema di 
videosorveglianza con telecamere ai varchi dei 
confini dell’Unione. Si svolgeranno anche azioni 
di sensibilizzazione per l’attivazione di gruppi di 
controllo di vicinato (il progetto dell’Unione ha 
ottenuto un contributo regionale di 53.500 euro).

L’approvazione del bilancio di previsione 
2018 è fissata per lunedì 18 dicembre, alle 
20:30,  allo Spazio Eventi L. Famigli
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Per dettagli ed informazioni sulle 
modalità visitare il sito

www.comune.spilamberto.mo.it
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OPERE PUBBLICHE 2018
FINANZIATE NEL 2017

7. Opere di bonifica amianto del ma-
gazzino comunale, rifacimento coper-
tura e installazione pannelli fotovoltaici 
100.000 euro

8. Manutenzione straordinaria pavimen-
tazione Centro Storico 20.000 euro

9. Lavori di adeguamento antincendio 
dell’Istituto Comprensivo Fabriani (MU-
TUI BEI - 2° annualità) 286.700 euro

10. Impianto di riscaldamento Spazio 
Eventi L. Famigli – 48.000 euro

11. Nuova casetta al Parco Arcobaleno – 
24.500 euro

Manutenzione straordinaria strade 
40.000 euro (aggiunte alle risorse già 
spese – 114.000 euro)

ROCCA RANGONI
Inaugurato durante la Fiera di San Gio-
vanni il nuovo Piazzale Rangoni e via 
Savani. I lavori hanno avuto un costo 
di circa 620.000 euro. Piazzale Ran-
goni diventerà centro sempre più di 
eventi e manifestazioni. Ad inizio anno 
partirà il terzo stralcio relativo al colle-
gamento tra il parco della Rocca Ran-
goni ed il Fiume Panaro (35.000 euro).

CHIESA SANTA MARIA
DEGLI ANGELI

Partiti i lavori di riqualificazione di San-
ta Maria degli Angeli che diventerà la 
“Casa della Cultura e delle Arti”, un 
polo culturale, un luogo di incontro e 
di scambio per definire nuove attività 
che coinvolgeranno giovani ed asso-
ciazioni spilambertesi.

INTERVENTI SAN VITO
Realizzata la nuova illuminazione del 
Parco del Guerro e dell’incrocio tra via 
per Castelnuovo e via Aldo Moro. Risi-
stemata anche l’area sportiva.

NUOVO GIARDINO
ISTITUTO COMPRENSIVO 

FABRIANI
Si concluderanno a primavera 2018 i 
lavori per il rinnovamento del giardi-
no scolastico della Scuola Primaria 
Marconi all’interno dell’Istituto Com-
prensivo Fabriani. Gli obiettivi del 
progetto, studiato dai ragazzi della 
scuola e dall’Associazione “Genitori e 
Amici del Fabriani” sono: migliorare la 
sicurezza e la sostenibilità e sviluppa-
re nuovi percorsi didattici.
Importo lavori circa 86.000 euro. 

100%100%

Progettazione RealizzazionePercorso 
amministrativo

100%100% 100%

BONUS IDROCARBURI
Per il secondo anno l’Amministrazione 
Comunale ha utilizzato il bonus econo-
mico derivante dall’estrazione del me-
tano 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. 

100%100% 100%

100%100%

INAUGURATA LA NUOVA 
STRUTTURA DEL CENTRO 

SPORTIVO 1° MAGGIO
L’intervento ha avuto un costo indi-
cativo di 300.000 euro. La struttura 
è in legno lamellare. All’interno dello 
spazio si svolgono attività legate a di-
verse discipline: tennis, calcetto, atti-
vità di fitness e di supporto a diverse 
discipline come sci, calcio ed atletica. 
Realizzata anche una zona work out 
nell’area verde tra via Santa Liberata e 
la ciclabile Modena – Vignola. 

100%

100

100

%

%

NUOVA SCUOLA
A maggio l’Amministrazione ha realizza-
to un percorso partecipativo per la pro-
gettazione della nuova scuola seconda-
ria coinvolgendo insegnanti, personale 
ATA, genitori e alunni. Successivamente 
una delibera della Giunta ed un Odg ap-
provato dal Consiglio Comunale hanno 
aperto ufficialmente il percorso proget-
tuale che porterà alla costruzione della 
nuova scuola secondaria nell’area del 
Centro Sportivo 1° Maggio. Contem-
poraneamente continuano i lavori per 
la messa in sicurezza ed adeguamento 
sismico degli edifici scolastici esistenti. 

% 0%0
ALTRI INVESTIMENTI

SIGNIFICATIVI DEL 2018

D. Impianti Videosorveglianza 30.000 euro 
E. Realizzazione piste ciclopedonali 

(bando mobilità sostenibile) 240.000 
euro 
F. Interventi di messa in sicurezza edili-

zia scolastica (MUTUI BEI – 3° annualità) 
280.000 euro circa
G. Intervento messa in sicurezza sismica 

Don Bondi 465.000 euro
H. Interventi manutenzione straordinaria 

spogliatoi calcio del Campo Sportivo 1° 
Maggio 40.000 euro
I. Predisposizione sottoservizi per succes-

siva realizzazione di un punto ristoro nel Par-
co della Rocca 25.000 euro

Manutenzione straordinaria strade 
150.000 euro

Manutenzione straordinaria 
illuminazione pubblica 25.000 euro

OPERE PUBBLICHE NATE DA 
ACCORDI CON PRIVATI 

PER IL 2018

A.  Percorso pedonale su via Vignolese 
tra l’intersezione con via Pilamiglio e l’in-
tersezione con via Tassoni realizzato da 
LIDL Italia in cambio dell’ampliamento del 
punto vendita 

B. Nuovo parcheggio del cimitero co-
munale di Spilamberto realizzato da 
Grampassi Spa in cambio dell’amplia-
mento dell’azienda 

C.  Demolizione di edifici rurali dismessi e 
rimozione di circa 2.236 mq di amianto da 
parte di GI. CREM Spa in cambio dell’am-
pliamento della sua attività di acetaia

100%

100%

 PRINCIPALI OPERE 
PUBBLICHE
 2017-2018

 LEGENDA 
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WELFARE E SCUOLE
Realizzati e progettati interventi di manuten-
zione e messa in sicurezza delle scuole per 
156.000 euro circa. 
Ancora opere importanti anche per la Casa Protetta: 
- Conclusione ed inaugurazione giardino sen-
soriale (12.000 euro); 
- Realizzazione ambiente Snoezelen spazio 
multi sensoriale che ha come scopo quello 
di migliorare i disturbi del comportamento in 
ospiti affetti da demenza grave; 
- Conclusi ad inizio 2017 i lavori per il rifaci-
mento della copertura di un’ala della struttura 
(30.000 euro) ed i lavori necessari per l’adegua-
mento alle normative antincendio (90.000);
- Interventi impiantistica per circa 10.000 euro
Inoltre è stato ampliato l’orario del Centro diur-
no, con l’apertura anche il sabato dalle 8 alle 18. 

Iscritti agli asili nido a.s. 2017/2018 n° 47
(con una retta media di 350 euro)

AMBIENTE
Progetti Spilamberto Paese Sostenibile: 
- Acquisti verdi: Il Comune pone attenzione ai 
materiali che acquista inserendo, dove possi-
bile, beni e servizi verdi e indicando nei bandi 
requisiti ecologici;
- Convenzione e collaborazione con le Guar-
die Ecologiche Volontarie: diverse le azioni di 
prevenzione e controllo attivate dal Comune 
grazie alla collaborazione delle GEV. Allo studio 
una collaborazione tra GEV e Orto Botanico di 
Modena per la cura del parco della Rocca;
- Noi&Spilamberto, cittadini attivi per i beni 
comuni: Comune e cittadini collaborano per 
prendersi cura dei beni della collettività (al 
31.10.2017 siglati 10 patti);
- Finanziamento mobilità sostenibile: ottenute 
risorse dal Ministero dell’Ambiente per incenti-
vare la mobilità sostenibile in particolare per i 
tragitti casa-scuola. 

Mq amianto smaltiti da privati e su edifici 
pubblici: 6.900 

SPORT CULTURA E BIBLIOTECA
Nel 2017 si è continuato a lavorare per portare la 
Rocca Rangoni ad essere il vero polo culturale 
del paese: con le mostre di Lodovico Asirelli 
e Marika Ricchi; attraverso l’organizzazione di 
visite guidate all’importante edificio e con eventi 
che si sono svolti sia nella Corte d’Onore (Poesia 
Festival e, per la prima volta, il Festival Lettura per 
ragazzi “Passa la Parola”) sia nel Parco (grande 
successo per la prima edizione della rassegna 
del cinema estivo in questa location). 
Prosegue anche il sostegno alle associazioni 
per l’organizzazione di iniziative di pubblico 
interesse. Sostegno organizzativo ed economico 
con 16.000 euro di contributi assegnati (5.500 
euro in più rispetto al 2016). 
Nel 2017 è nata anche la Tavola dell’Intercultura 
aperta alle  associazioni e ai cittadini interessati 
al tema dell’integrazione per l’organizzazione di 
progetti ed attività che favoriscano il dialogo tra 
culture diverse presenti sul territorio. 
  
Corsi Sport: 40
Volumi disponibili Biblioteca: 45.701 (+1.500 
rispetto al 2016 grazie ad acquisti e donazioni)
Aiuto compiti Biblioteca: 83 pomeriggi

TURISMO EVENTI E COMMERCIO
Nel 2017 è proseguito il progetto per 
organizzare gli eventi “green” e ridurre  il 
loro impatto ambientale. In particolare, si è 
arricchito il lavoro per rendere la Fiera di San 
Giovanni sempre più sostenibile (dal 2016 la 
Fiera di San Giovanni è certificata ISO 20121). 
Iniziato anche un lavoro di sostenibilità su Mast 
Còt, in particolare per quanto riguarda la ge-
stione della raccolta differenziata. A livello di 
Unione Terre di Castelli è stato attivato il nuovo 
portale www.terredicastelli.eu dedicato al mar-
keting turistico progettato e gestito dall’Unio-
ne, che comprende anche una vetrina per gli 
operatori – ricettività, ristorazione,  commercio, 
artigianato, produzioni locali. 

Visitatori Musei: 6.174 Museo ABTM e 4.631 
Antiquarium

Servizi istituzionali 2.818.785

Ordine pubblico e sicurezza 388.397

Istruzione e diritto allo studio 1.126.070

Cultura 334.988

Politiche giovanili, sport e tempo libero 230.469

Turismo 90.619

Territorio ed edilizia privata Territorio ed edilizia privata 122.800

Tutela del territorio e dell’ambiente 1.968.349

Trasporti e diritto alla mobilità 827.466

Soccorso civile 34.771

Politiche sociali e famiglia 1.067.372

Tutela della salute 43.400

Sviluppo economico e competitività 822.580

Agricoltura 9.944

RISORSE SPESA CORRENTE FUNZIONI PRINCIPALI (IMPORTI IN EURO): 

TRASFERIMENTI ALL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
totale 2.697.000 euro

(Per servizi sociali circa 615.000 euro a cui si aggiungono i quasi 300.000 euro per gli asili nido)

SPESA CORRENTE
 La spesa corrente per il 2018 ammonta a  

10.180.000 euro circa

SPESA PER INVESTIMENTI 
 2.773.000 euro di cui 1.100.000 euro dalla 

Fondazione di Vignola per la Chiesa di S. Maria

SICUREZZA E DECORO 
Realizzati diversi interventi per la sicurezza 
ed il decoro urbano. Alcuni esempi: 20.000 
euro per la segnaletica orizzontale; 46.000 
euro per l’illuminazione pubblica (importante 
intervento tra via Castellaro e via Ponte 
Marianna per 9.000 euro); acquisto pedane 
antitrauma, giochi e arredi per parchi pubblici 
circa 50.000 euro. 
Sono inoltre stati stanziati 114.000 euro per 
lavori di asfaltatura e segnaletica orizzontale 
in diverse vie del territorio. 
Tra le opere relative alla viabilità ricordiamo: 
lottizzazione San Vito Ovest III stralcio 
42.000 euro; rifacimento marciapiede viale 
Italia 38.000 euro circa; nuovo pedonale di 
collegamento tra la pista ciclabile Modena 
Vignola e viale Italia 37.000 euro.  

N° agenti 9.25
Ore di servizio 2017 15.318
(consuntivo presunto al 31.12)

LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE
Continua l’attività di recupero delle risorse deri-
vanti dalla lotta all’evasione 
fiscale .
*Consuntivo presunto
al 31/12/2017

NOTA: i dati riferiti all’anno 2017 sono aggiornati al 31/10/2017 salvo dove diversamente indicato

RIPARTITO IL PIEDIBUS CHE PROSEGUIRÀ 
PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO

Sono ripartite dal 25 settembre le linee 
del Piedibus che proseguiranno senza 
sosta fino al 7 giugno 2018. Il Piedibus 
è un autobus che va a piedi. È formato 
da una comitiva di bambini che vanno 
a scuola in gruppo accompagnati da 
almeno tre adulti volontari. Il Piedi-
bus parte da un capolinea ad un orario 
prefissato e raggiunge la scuola racco-
gliendo lungo il tragitto tutti i bambini 
che salgono. Ogni alunno indossa una 
pettorina (sono state realizzate con co-
lori diversi a seconda della linea). Un 
carrettino consente il trasporto degli 

zaini. Il Piedibus è il modo più sicuro, 
ecologico e divertente per andare a 
scuola. Sono presenti sei linee a Spi-
lamberto ed una a San Vito. 
Si tratta di un progetto che registra 
molto successo a Spilamberto con più 
di 120 bambini tutti i giorni. Record di 
una delle linee con 660 presenze in 
soli 18 giorni. 
L’attività è possibile grazie al tempo 
ed alla disponibilità dei tanti volontari, 
circa una cinquantina, che ogni giorno 
accompagnano a scuola i nostri bam-
bini.

Marta
Ci piace fare il Piedibus per-
ché tutte le mattine ritroviamo 
i bambini che hanno sempre 
delle nuove cose da raccontar-
ci. Ci piace fare il Piedibus per-
ché così si contribuisce alla ri-
duzione dello smog, in quanto i 
genitori evitano di usare l’auto 
per accompagnare a scuola i 
bambini.

Rossella
Secondo me il Piedibus è: 
chiacchiere con gli amici,  movimen-
to, acquisizione di autonomia e scarico 
delle energie in eccesso prima di se-
dersi sui banchi. 

Laura
Ritengo il Piedibus un modo per stimo-
lare i bambini (e genitori) ad andare a 
scuola in allegria e compagnia senza 
inquinare. Io come volontaria mi sento 

In media più di 120 bambini al giorno camminano verso scuola

COSA DICONO I VOLONTARI?
Qui di seguito qualche testimonianza

utile per qualcosa di importante senza 
fare nessuna fatica, anzi, tutti questi 
bambini mi danno la certezza di fare 
qualcosa di giusto. 

Paola
Mi fa molto piacere contribuire al Pie-
dibus come volontaria, mi piace stare 
coi bimbi e farli divertire nel rispetto 
delle regole di buona educazione; mi 
piace fare una passeggiata tutti i giorni; 

mi piace aiutarli a socializzare 
tra di loro. Cerco sempre di im-
pegnare i ragazzi con piccoli 
compiti per responsabilizzarli. 
Credo davvero che i bambini si 
divertano e nello stesso tempo 
viene offerto un servizio im-
portante a tutte le famiglie. In-
vito tutti coloro che hanno un 
po’ di tempo da ‘regalare’ a fare 
i volontari per sostenere que-
sta importante attività.

Vuoi fare il volontario per il Piedibus?
Contatta la referente Rossella Anderlini

tel. 338 -6387864
rossella.anderlini@gmail.com
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A d inizio anno partirà il terzo stral-
cio relativo alla riqualificazione di una 
porzione di Centro Storico a ridosso 
della Rocca Rangoni. Si tratta dell’ulti-
ma parte di opere da realizzare dopo 
l’inaugurazione del piazzale e la siste- Il Comune di Spilamberto ha attivato il proprio Piano 

Neve. Per l’inverno 2017-2018 sono a disposizione: un 
mini-escavatore per la pulizia dei percorsi pedonali; 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 la-
voro 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’Ammini-
strazione garantisce la pulizia dei percorsi pedonali 
adiacenti gli edifici pubblici (scuole, Casa Salute, muni-
cipio, ecc.) utilizzando un mezzo compatto oltre a una 
squadra di spalatori manuali esterni in aggiunta agli 
operatori comunali. La pulizia delle strade provinciali 
è gestita dai mezzi messi a disposizione dalla Provin-
cia 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 cittadini 

un portale accessibile dal sito del Comune e, in caso di 
neve, sarà possibile reperire tutte le informazioni rela-
tive 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 con-
sultabile anche mediante tablet e smartphone. 

Doveri dei cittadini 
Si ricorda che i proprietari o gli amministratori o i con-
duttori di edifici devono provvedere: 
• A sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i propri passi 
carrai e, negli edifici che ospitano attività aperte al pub-
blico, a sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di 
marciapiede ed i passaggi pedonali di fronte ai relativi 
ingressi o provvedere ad eliminare il pericolo; 
• A rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formatisi 

sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre 
sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o 
di ghiaccio che sporgono su suolo pubblico 
onde evitare pericoli per le persone e danni 
alle cose; 
• Ad eliminare la neve depositata sui rami di 
piante 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 marciapie-
di garantendo comunque il libero transito, 
mentre è vietato ammassarla a ridosso di 
siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei 
rifiuti.

LAVORI DI SABBIATURA
DELLE VIE DEL CENTRO STORICO 

Verranno eseguiti a gennaio con l’obiettivo
di sistemare i cubetti di porfido

In cambio un parcheggio pubblico di circa 2.800 mq
a servizio del cimitero comunale

A gennaio, meteo permettendo, ver-
ranno effettuati lavori di sabbiatura 
delle vie del centro per la sistemazione 
e la cura dei cubetti di porfido. Le stra-
de interessate saranno: Piazza Caduti, 
Corso Umberto, via Casali, via Santa 
Maria, via San Carlo, via Sant’Adria-
no e via San Giovanni. Si tratta di una 
manutenzione necessaria per preser-
vare le buone condizioni della pavi-
mentazione. Per creare meno disagio 
possibile verranno chiuse al traffico 
le strade in modo graduale (il transito 
pedonale sarà sempre consentito). Già 
nei giorni scorsi sono stati realizzati 
alcuni interventi propedeutici alle ope-
re più sostanziose. 

mazione di via Savani. Il progetto ri-
guarderà il collegamento tra il parco 
della Rocca ed il Fiume Panaro, un per-
corso che permetterà agli spilamberte-
si di arrivare dal centro al fiume. Sarà 
un percorso realizzato con una serie di 

Votato positivamente dal Consiglio Comunale il 
permesso a costruire in deroga alle norme del PRG 
vigente chiesto da Grampassi Spa. Grampassi Spa 
otterrà la possibilità di ampliare l’azienda su un’area 
di futura proprietà del Comune. In cambio cederà 
al Comune un’area di sua proprietà realizzando un 
parcheggio pubblico di circa 2.800 mq a servizio 
del cimitero comunale. 
“Dopo il permesso in deroga a LIDL – commenta 
l’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Mandrio-
li – ancora un intervento importante attraverso un 
accordo con Grampassi Spa, che ci consente di re-
alizzare opere di interesse pubblico dando la possi-
bilità, nello stesso tempo, alle aziende del territorio 
di ampliarsi dove possibile”. 

Ancora 40.000 euro per la 
manutenzione strade

Si sono conclusi i lavori di asfaltatura straordi-
naria strade per il 2017 (manca solo segnaletica 
orizzontale in alcune vie) per un importo tota-
le di 114.000; inoltre sono stati impegnati sulla 
manutenzione ulteriori 40.000 euro. 
Il nuovo progetto prevede il rifacimento della 
pavimentazione e della segnaletica orizzontale 
lungo alcuni tratti delle seguenti strade comu-
nali: via Labriola, via Paradosso, via Mazzini, via 
Piemonte, via Tassoni, via San Vito (tratto ex-
traurbano), via Masera di Sopra e via Settecani. 
Gli interventi saranno eseguiti entro febbraio 2018.

passerelle, adeguatamente illuminato. 
Verranno installati anche alcuni totem 
informativi illustrativi del percorso e 
delle regole da rispettare per chi acce-
de al parco.
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T  ra pochi mesi compiamo 25 anni di atti-
vità sul territorio spilambertese! Nasciamo 
dall’unione di 2 società preesistenti e, dopo 
tutti questi anni, siamo riusciti ad arrivare a 
grandi numeri: oltre 170  tesserati, corsi di 
avviamento per ogni età dai 6 anni in poi, 
campionati amatoriali, campionati di misto, 
campionati provinciali…E da quest’anno sia-
mo presenti nel campionato di Serie D fem-
minile grazie alla promozione nella splendi-
da stagione appena conclusa. Oltre ai 
numeri però c’è altro: il divertimento!!! Du-
rante l’anno organizziamo infatti vari eventi 
ludici come, ad esempio, il VDay (giornata 
piena di giochi tra ragazzi e ragazze e sfide 

PALLAVOLO SPILAMBERTO ASD
COMPIE 25 ANNI  

IL 20° LAMBERTO D’ORO A FRANCO LAMBERTINI 

Una grande società con oltre 170 tesserati
Sottoscritto il patto di collaborazione tra Avis di Spilamberto e Comune 

contro i genitori), il Volley Splash (pallavolo 
in acqua) e il ritiro prestagionale (con valen-
za educativa ancor prima che pallavolistica). 
Oltre a tutto questo, i nostri atleti partecipano 
a tornei dove fanno esperienze che a distan-
za di anni si ricordano ancora, come ad 
esempio, il torneo in Francia a Mulhouse di 
qualche anno fa, in cui c’erano squadre da 
tutta Europa. 
Per noi la Pallavolo è passione ed è quello 
che cerchiamo di trasmettere a chi è così 
matto da seguirci: se vuoi informazioni più 
dettagliate chiamaci al 3939372168 e chiedi 
di Marco. Ti aspettiamo in palestra per pro-
vare con noi questo bellissimo sport!

Pallavolo Spilamberto ASD

“MUOVISPILLA” 

DOVE TROVARE IL GIORNALINO COMUNALE Assegnato ad inizio ottobre, a chiusura di 
Mast Còt, il ventesimo “Lamberto d’Oro”.
Si tratta di un premio che l’Ordine dei Ca-
valieri di Lamberto, associazione ideata 
e fondata da Attilio Muratori, conferisce 
ogni anno a un cittadino che abbia onora-
to la propria appartenenza alla Comunità 
spilambertese.
Nell’attesa di conoscere il nuovo Lamber-
to d’Oro, i presenti hanno potuto rivede-
re i precedenti premiati sullo schermo, 
mentre Cesare Cevolani e Antonio Ferra-
ra leggevano il curriculum di ciascuno. 
Quest’anno il premio è andato a Franco 
Lambertini, un tecnico motoristico di 
grande levatura, padre del mitico motore 
Morini bicilindrico a V di 350 cc, e di tante 
innovative creazioni che ne hanno fatto 

uno dei più conosciuti e 
apprezzati progettisti a li-
vello internazionale.
Il suo curriculum è sta-
to illustrato da Olimpia 
Nuzzi, che ha sapiente-
mente saputo sintetizzare 
i successi professionali di 
Lambertini. Attualmente 
Lambertini è approdato 
alla progettazione di moto-
ri per aerei.

“Un grazie di cuore – dichiara il Sindaco 
Umberto Costantini – all’associazione dei 
Cavalieri di Lamberto per il lavoro svolto 
in questi anni e complimenti per l’impor-
tante traguardo raggiunto che sottolinea 

il valore della loro attività per la nostra co-
munità”. 

È stato sottoscritto da Avis Comunale di 
Spilamberto e Comune un patto di collabo-
razione per la promozione e l’incremento 
della pratica motoria attraverso il progetto 
“MuoviSpilla”. 
Il patto di collaborazione definisce e disci-
plina le modalità di collaborazione per svi-
luppare e consolidare sul 
territorio il progetto Muo-
viSpilla, nato a settembre 
2016 per iniziativa di Lu-
ciano Rizzi di Costruire in 
Project Srl e responsabile 
del progetto Città Attiva.
Il progetto, che si ispira 
alle indicazioni dell’Orga-
nizzazione Mondiale del-
la Sanità sull’attività fisica 
per la salute, è nato con 
l’obiettivo di aiutare i cit-
tadini di Spilamberto ad 
adottare comportamenti 
che inducono ad ottene-
re un miglioramento del 
proprio stato di salute at-
traverso l’esercizio fisico 
lento, breve e frequente 
ed è stato recentemente donato ad AVIS con 
l’auspicio che possa, sempre di più, raffor-
zarsi come progetto di comunità.
Il Comune di Spilamberto ha provveduto 
all’installazione delle tabelle identificative 
delle nove stazioni individuate sul territorio 
comunale complete degli orari dei percorsi. 
Le tabelle, progettate e fornite da Costruire 
in Project Srl e SITMA Machinery Spa, uni-
tamente alla nuova App, consentono a tutti 
coloro che vogliono praticare attività mo-
toria, di poterlo fare anche in auto-gestione 
lungo un percorso di 6 km nel centro urba-
no di Spilamberto.

“Avis – spiega il Presidente della Sezione 
di Spilamberto Paolo Savio -  ha da sempre 
come scopo la salute del cittadino, in tutte 
le sue forme, non solo promuovendo e ge-

stendo la raccolta del sangue. È per questo 
che, quando un nostro concittadino, Lucia-
no Rizzi, (cui va tutto il merito di aver attiva-
to questo ‘movimento’) ha proposto all'Avis 
di Spilamberto di ‘adottare’ MuoviSpilla, ci 
siamo sentiti in dovere di appoggiare e pro-
muovere questo nuovo modo di ‘fare salute 

e socializzare’. Ci auguriamo di coinvolgere 
sempre più persone e, tramite le istituzioni, 
anche AUSL, perché il movimento fa bene e 
non costa niente! Oppure ancora le Univer-
sità per valorizzare questo progetto come 
‘buona pratica’, innovativa, da prendere 
come modello. Ma cos'è MuoviSpilla? È un 
‘treno umano’ con i suoi orari e le sue sta-
zioni, che transita per le vie di Spilamberto: 
un'idea semplice ma geniale. Oltre a questi 
‘treni’ vengono costituiti anche treni ‘sponta-
nei’: gruppi di cittadini si autogestiscono tra-
mite i social media (facebook e whatsapp). 
E Avis cosa deve fare? Semplicemente dare 
un aiuto nell’organizzazione e promozione. 
È anche un nuovo modo di stare insieme”.

“MuoviSPILLA 2.0 – precisa Luciano Rizzi 
ideatore del progetto -  è un percorso pe-

donale strutturato che offre ai 
cittadini di Spilamberto dei rife-
rimenti ‘standardizzati’ per au-
togestire con efficacia l’esercizio 
fisico più semplice ed economi-
co che c’è, la camminata veloce. 
È un percorso all’interno del tes-

suto urbano, carat-
terizzato da ‘stazioni’ 
di partenza, salita, di-
scesa e arrivo, la cui 
distanza ed i cui orari 
consentono ai singoli 
o ai gruppi di per-
sone, di salire su un 
‘convoglio pedonale’ 
che si muove alla 
velocità giusta per 
essere efficace sulle 
condizioni di salute dei parteci-
panti. I convogli pedonali pos-
sono essere formati da gruppi 
di persone omogenee per ca-
ratteristiche e capacità motorie 
e quindi muoversi alle diverse 
velocità necessarie. Una idonea 
segnaletica consente di regolare 

le modalità di svolgimento dell’attività.
Ciò consente di aggiungere valore alla posi-
tiva diffusione dei ‘gruppi di cammino’ che 
possono in questo modo abbinare, alla fun-
zione di aggregazione e riappropriazione 
sociale degli spazi urbani, una dimostrata 
efficacia in termini di salute. Una ulteriore 
opportunità è data dall’aver strutturato, tra-
mite l’applicazione MetroSPILLA, un pro-
gramma di attività fisica avente le carat-
teristiche di ‘gioco serio per la salute’. Un 
supporto importante viene offerto dall’uso 
dei social network che consentono lo scam-
bio delle informazioni, della programma-
zione e autogestione fra gli aderenti soste-
nendo in questo modo il consolidamento e 
la diffusione delle iniziative stesse”.
Cosa aspetti? Vieni a camminare con
MuoviSpilla!

Ricordiamo che il giornalino comunale viene distribuito 
in tutto il centro urbano di Spilamberto e San Vito (no 
case sparse). È comunque possibile avere una copia ri-
chiedendola in Comune oppure reperirla in diversi di-
spenser collocati all’interno degli esercizi pubblici. 

Inoltre il giornalino viene caricato in formato digitale an-
che sul sito del Comune sulla pagina:
www.comune.spilamberto.mo.it/comunichiamo/il_co-
mune_informa/index.htm. 



LE INFORMAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI

Eravamo quattro amici al bar!
Eh sì! Dal 1 novembre gli agenti in ser-
vizio a Spilamberto, come gli amici di 
cui cantava Gino Paoli, sono quattro. 
In quattro devono coprire i tre tur-
ni per 18 ore al giorno; naturalmente 
possiamo ancora godere del quinto 
agente in prestito da Savignano sem-
pre che Vignola non decida di uscire 
dal Corpo Unico spostando gli equili-
bri attuali.

A nulla è valso anni fa l’accordo con la 
Regione che prevedeva di aumentare 
il personale fino a 66 agenti nel 2014 
tant’è che oggi ne contiamo solo 51. A 
nulla vale trasferire 376.646 euro dal 
bilancio comunale in Unione se non 
diminuisce il senso di insicurezza dei 
cittadini e se non viene garantito un 
servizio che ne soddisfi i bisogni. 

A San Vito ad esempio, come confer-
mato dal vicesindaco-assessore alla 
Polizia Municipale Salvatore Fran-
cioso appena un mese fa in consiglio, 
nessun agente è presente durante 
l’ingresso dei bambini alle scuole 
per gestire i problemi di parcheggio 
segnalati dai cittadini in più incontri 
con l’amministrazione. “Questa scel-
ta è frutto di un’attenta valutazione 
dei responsabili al fine di tutelare 
gli utenti deboli della strada e non di 
mettere agenti a fare i parcheggiato-
ri” ci ha risposto. Ad altra interpellan-

za con problema simile solo un anno 
fa, ci confermò invece che “alla mat-
tina sono in servizio quasi sempre, 
a meno che non ci siano delle emer-
genze, tre vigili, uno alla scuola di Spi-
lamberto uno alla scuola di San Vito e 
uno che fa la spola tra la via Vignolese 
e l’angolo della tabaccheria vicino al 
Torrione “. Affermazione di cui però 
non abbiamo trovato conferma negli 
ordini di servizio di quell’anno.  

Invece di avere 12 agenti come la leg-
ge regionale prevede per un comune 
come il nostro, l’amministrazione PD 
di Spilamberto ha deciso che così va 
bene!   

Il problema, ad espressa opinione del 
vicesindaco, sembra essere “di soste-
nibilità economica del servizio” lega-
to ad un bilancio comunale che non 
può permettersi di investire sulla sicu-
rezza. Per noi invece ricade tutto nella 
mancata volontà politica di affrontare 
e risolvere un problema segnalato a 
gran voce da tanti cittadini.

Aver speso ad esempio 35 mila euro 
per asfaltare, illuminare con 10 lam-
pioni e sistemare due panchine nel 
pedonale di collegamento tra Viale 
Italia e la ciclabile a fianco del campo 
sportivo, 12 mila euro per le lastre di 
lucerna che vanno dal Torrione alla 
Rocca ed indebitarci nel prossimo fu-

turo per 5 milioni e forse più per una 
nuova scuola la cui necessità non è 
confermata da nessun dato, sono scel-
te che non condividiamo perché le 
priorità sono altre!

La vigilanza ed il controllo sull’edilizia, 
sulla viabilità, nei parchi, oltre al mo-
nitoraggio in materia ambientale lega-
to agli scarichi abusivi, all’ abbandono 
dei rifiuti e all’inquinamento acustico, 
alle attività commerciali, la verifica 
delle situazioni di degrado urbano e di 
conflitto sociale, sono alcuni dei com-
piti della PM che contribuiscono a cre-
are un clima sociale sereno, inclusivo, 
legale.

Le uniche proposte che abbiamo sen-
tito dall’Amministrazione parlano di 
spese per nuove telecamere, di mag-
giore illuminazione di alcune aree a 
rischio e di Controllo di Vicinato da 
parte di cittadini attivi ed in contatto 
con le forze dell’ordine. 

Sempre lì si ricade: se non ci sono 
agenti che arrivino velocemente sul 
luogo del misfatto, che siano in ser-
vizio sulle strade con funzione deter-
rente, tutto il resto risulta essere solo 
un palliativo.  

A chi torna utile questa situazione se 
non si fa nulla per migliorarla?

MoVimento 5 Stelle Spilamberto

Il GRUPPO INFORMA …
Un nuovo avvicendamento nel 
gruppo di maggioranza

Cogliamo l’occasione offerta dall’in-
gresso in Consiglio Comunale del 
consigliere Fabrizio Ori, per dichia-
rare anche in questa sede che le 
dimissioni della consigliera Asanka 
Abeydeera sono avvenute per ra-
gioni meramente personali e non 
politiche. Come per le dimissioni 
dei consiglieri che hanno purtrop-
po dovuto interrompere il loro ser-
vizio istituzionale all’interno del 
gruppo di maggioranza negli anni 
precedenti, sono stati i forti cambia-
menti nei progetti di vita dei singoli 
consiglieri a indurli alle dimissioni. 
Stiamo attraversando un partico-
lare momento storico in cui non è 
affatto semplice conciliare i tem-
pi di vita con il servizio all’interno 
delle istituzioni, che a livello locale 
assume sempre più i connotati di 
attività di volontariato. Ai consiglie-
ri viene infatti richiesto un grande 
sforzo in termini di tempo e lavoro, 
che necessita di trovare un delicato 
equilibrio tra impegni istituzionali, 
lavorativi, affetti familiari e passio-
ni. Sebbene ognuno di noi fosse ben 

consapevole di ciò fin da prima di 
chiedere e ricevere la fiducia degli 
spilambertesi, basta che uno solo 
di questi fattori nell’arco dei cinque 
anni si modifichi per rischiare di 
non trovare più il giusto equilibrio 
tra i vari impegni, trovandosi perciò 
costretti a dover operare delle scel-
te. Proprio per queste ragioni come 
gruppo esprimiamo la nostra grati-
tudine ai colleghi che ci hanno ac-
compagnato per un pezzo di strada, 
nonché a coloro che nonostante le 
difficoltà portano avanti il loro man-
dato sacrificando altri aspetti impor-
tanti della propria vita. 

Continua la collaborazione 
trasversale 

Nella seduta del Consiglio Comuna-
le dello scorso 6 novembre si è vo-
tato il permesso a costruire chiesto 
dalla ditta Grampassi Spa per poter 
effettuare un ampliamento del pro-
prio stabilimento. L’azienda in cam-
bio dovrà cedere al Comune un’area 
di sua proprietà realizzando un par-
cheggio pubblico di circa 2.800 mq 
adiacente al cimitero. L’intera ope-
razione e, più nello specifico, il pro-

getto del parcheggio, è stata oggetto 
di diverse commissioni consiliari 
che hanno visto la partecipazione 
attiva dei gruppi di minoranza For-
te-Malmusi e Uniti per la Sinistra di 
Spilamberto e San Vito. L’aiuto fatti-
vo da parte dei consiglieri dei rispet-
tivi gruppi, sia durante le sedute di 
commissione, che al di fuori, è stato 
raccolto con molto favore e ricono-
scenza da parte della maggioranza. 
L’apporto della commissione è stato 
infatti fondamentale per giungere 
ad una delibera e ad un progetto di 
parcheggio che rendesse giustizia 
all’ottimo lavoro politico portato 
avanti dall’assessore Daniele Man-
drioli nei mesi precedenti. Il gruppo 
continuerà a porsi in modo aperto e 
collaborativo con tutte le forze poli-
tiche rappresentate in Consiglio che 
in modo pratico e fattivo cercano 
di apportare il proprio contributo, 
sempre nel rispetto dei rispettivi 
ruoli.

I Consiglieri del Gruppo
Spilamberto con il Centrosinistra

C’erano una volta i consiglieri di Maggioranza… La sicurezza sulla strada non è una priorità della nostra Amministrazione.

Ci avviciniamo ad un intenso pe-
riodo di festività e potrebbe essere 
questo il titolo della fiaba natalizia 
che i consiglieri del nostro gruppo 
politico desiderano raccontare ai 
cittadini di Spilamberto. Con una 
piccola – per modo di dire – precisa-
zione: perché se le fiabe, comunque 
a volte verosimili, sono il frutto della 
fantasia del loro autore, ciò che sta 
capitando in questa legislatura tra le 
file dei consiglieri di Maggioranza 
è una preoccupante realtà. I consi-
glieri in forza al Partito Democratico 
che i cittadini hanno eletto si dimet-
tono, e lo fanno in grande quantità 
e in continuazione, tanto che ormai 
in Consiglio Comunale è entrato il 
penultimo in lista, e chissà  che non 
entri anche l’ultimo considerando 
che manca ancora un anno e mez-
zo alle prossime elezioni. Sia chiaro, 
siamo pienamente consapevoli che 
rivestire il compito di Consiglie-
re Comunale in un comune come 
Spilamberto non sia un’attività da 
professionista e che la vita tante 
volte ti costringe a fare scelte, anche 
improvvise, che stravolgono i piani, 
ma ci chiediamo cosa tutti questi 
dimissionari abbiano pensato del-
la loro vita quando, tra la fine del 
2013 e l’inizio del 2014 hanno ini-

Più di un anno fa abbiamo fatto pre-
sente, in Consiglio, non davanti a una 
birra al bar, che ci sono punti in cui 
non è garantita la mobilità pedonale e 
ciclabile sulle vie periurbane; nuova-
mente qualche mese fa e nuovamente 
durante il corso del penultimo Consi-
glio, quando a incidente già avvenuto, 
nuovamente il Sindaco di Spilamber-
to mi ha ringraziato, con un sorriso a 
trentadue denti, rimandando a data da 
definire gli interventi.
Sulla Via per Castelnuovo Rangone 
una signora è stata investita da un’au-
to mentre depositava i rifiuti nel cas-
sonetto posto sul ciglio stradale; certo, 
le hanno urtato solo il braccio sinistro. 
Di quel braccio non riprenderà più la 
totale funzionalità. La signora non ha 
fatto richiesta di risarcimento in Co-
mune ma non sarà più in grado di gui-
dare l’automobile e, ovviamente, non 
farà tortellini a Natale!
Sono vari gli attraversamenti pedona-
li la cui vernice sbiadita non li rende 
propriamente visibili; non illuminati 
con lampioni, né tantomeno a terra, 
diventano punti pericolosissimi di 
sera per i residenti che non hanno 
l’accortezza di indossare giubbotti ad 
alta visibilità (catarifrangenti, per in-
tenderci).E più in generale si riscon-
tra una scarsa illuminazione sulle sedi 

ziato la loro avventura tra le fila della 
squadra PD capeggiata da Umberto 
Costantini: quando accettarono la 
candidatura erano pienamente con-
sapevoli che si stavano impegnando 
per i cinque anni successivi? Da-
vanti ad un paese di dodicimila abi-
tanti un minimo di responsabilità in 
più sarebbe stata richiesta e gradita, 
soprattutto all’atto della vittoria elet-
torale. E se ci fosse dell’altro? Dopo 
le prime fughe dai banchi del con-
siglio, il primo grande sussulto di 
questa maggioranza arrivò con le 
dimissioni di Alice Castagnini – per 
motivi personali – da Presidente del 
Consiglio Comunale: nessuno del 
PD accettò di sostituirla e dopo un 
lungo interregno nel quale fu il no-
stro consigliere Forte a traghettare 
i Consigli, e dopo i rifiuti di tutta la 
Minoranza ad accettare l’incarico, 
il sindaco assunse anche questo in-
carico. Eravamo solo all’inizio: altri 
consiglieri avrebbero lasciato, senza 
neppure avere mai preso parola in 
Consiglio. Tutti costretti a dimetter-
si per nuovi orizzonti professionali? 
Oppure è lecito pensare che ci sia 
uno spaccamento nella Maggioran-
za, e che la linea portata avanti da 
Sindaco e Giunta li stia sempre più 
isolando non solo dai cittadini ma 

stradali, escludendo alcuni quartieri 
dove per contro è quasi eccessiva. 
Molti marciapiedi non sono adeguata-
mente raccordati con la sede stradale, 
in corrispondenza delle strisce pedo-
nali; spesso hanno il fondo dissestato 
per la presenza di radici o a causa degli 
agenti atmosferici; queste “disatten-
zioni” implicano difficoltà per i disabili 
mettendone a rischio l’incolumità.
Le ciclo-pedonali, che già per defini-
zione sono un errore, non sono quasi 
mai a norma; i dissuasori, nei punti di 
intersezione con la viabilità carrabi-
le vengono frequentemente rimossi, 
probabilmente perché non sono fissa-
ti in modo adeguato, e via via…
In Viale Gandhi, dove nonostante la 
segnaletica indichi una velocità massi-
ma di 50 Km orari, camionisti e auto-
mobilisti sfrecciano a tutta velocità in 
qualsiasi ora del giorno e della notte. 
No, non è colpa dell’Amministrazione 
se siamo indisciplinati alla guida dei 
nostri veicoli; è responsabilità della 
Stessa non adottare le misure neces-
sarie per ovviare a questi problemi.
Le dimensioni di molti parcheggi de-
stinati alla sosta pubblica non sono a 
norma e questo, spilambertesi pen-
sateci bene, significa che eventuali 
danni subiti in tali condizioni potreb-
bero essere (anzi sono!) responsabilità 

soprattutto dai loro stessi Consi-
glieri? Responsabilità, è questo che 
servirebbe alla Maggioranza, che si 
presenta continuamente a ranghi 
ridotti alle sedute consiliari speran-
do che sia la Minoranza, che ben sta 
rispondendo all’incarico che i citta-
dini le hanno affidato, a garantire il 
numero legale per procedere all’e-
same dei punti all’ordine del giorno. 
Qualche volta non basta: perché, 
pur con la minoranza presente in 
aula, può capitare che la Maggio-
ranza non abbia i voti per garantire 
l’immediata eseguibilità dei prov-
vedimenti appena votati. E i primi a 
dover essere indispettiti da quanto 
sta accadendo nel PD spilamber-
tese dovrebbero essere proprio i 
suoi elettori: pur avendo garantito 
la vittoria elettorale, gli elettori han-
no espresso precise preferenze in 
termini di Consiglieri, ora sostituiti, 
quasi tutti, da quelli perdenti. 

I Consiglieri Alberto Malmusi e 
Maurizio Forte, insieme a tutti i loro 
collaboratori, desiderano augurare 
un sereno Natale e un felice anno 
nuovo a tutti gli spilambertesi.

I Consiglieri Forte e Malmusi

dell’Amministrazione.
Se sommiamo alle mancanze ogget-
tive, la scarsa presenza di vigilanza, 
ed è noto a tutti che la disponibilità 
di agenti di Polizia Municipale è ve-
ramente ridotta ai minimi termini su 
tutto il territorio di Unione Terre di 
Castelli, emerge un quadro a dir poco 
disarmante.
L’assenza di Polizia si ripercuote su 
molti altri aspetti della circolazione 
urbana: non essendoci periodici e suf-
ficienti controlli sulla sosta si traduce 
in occupazione impropria dei posti 
auto riservati ai disabili (ed è evidente 
chi ne paga le conseguenze!), in parti-
colare davanti alle scuole, genitori alla 
guida che non sanno di dover esporre 
(e possedere!) un contrassegno che 
certifichi la disabilità; stalli occupati 
per ore intere davanti ai negozi, spes-
so senza disco orario esposto; sosta 
sui marciapiedi…
Questo, se testimonia la nostra scar-
sa educazione, accerta al contempo 
la necessità di provvedere a maggiori 
controlli e, lasciatemelo dire, all’ap-
plicazione delle Leggi che prevedono 
multe per i cittadini… troppo distratti.

Mirella Spadini
Lista “Uniti a Sinistra per Spilamberto

e San Vito”
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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


