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lontari che da anni hanno 
deciso di aiutare la propria 
comunità con un servizio 
che solo nel 2016 ha ge-
nerato un risparmio pari a 
63,83 kg di Co2 al giorno. 
Sempre sul fronte delle 
politiche per la riduzione 
dell’inquinamento, avrai 
sentito sicuramente parla-
re di paesi come la Germa-
nia che stanno promuoven-
do la gratuità dei trasporti 
pubblici. Ecco, a Spilam-
berto questo è già realtà: 
gli studenti fino al quinto 
anno delle superiori vanno 
a scuola con mezzi pubblici 
gratuiti e la Regione Emilia 
Romagna per questo pro-
getto ci sta prendendo ad 
esempio. 
Inoltre ti do un’altra bella notizia: 
tra qualche mese verrà realizzata 
la nuova ciclovia su viale Italia ed 
è in progettazione la ciclabile di 
San Vito. 

Tanti cittadini, comitati e associa-
zioni si danno da fare prendendo-
si cura di spazi pubblici grazie ai 
patti dei beni comuni, strumenti 
concreti della comunità per ren-
dere bello il proprio paese. 

L’ultima tappa di questo percorso è 
una gestione più responsabile dei 
nostri rifiuti. Quello della raccolta do-
miciliare è un cambiamento di abitu-
dine importante, ma per migliorare 
le cose ci sono abitudini che vanno 
cambiate e per farlo ci vorrà pazien-
za, impegno e attenzione. Ricordia-
moci che lo stiamo facendo per un 
bene più grande ovvero per il bene 
anche di quelle persone a cui lascere-
mo il nostro pianeta quando noi non 
ci saremo più: i nostri figli, fratellini 
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In questi mesi ci stiamo spendendo 
moltissimo per fare diventare Spi-
lamberto una comunità, un paese 
sostenibile. Cosa vuol dire? Invertire 
la rotta e fare del nostro meglio per 
difendere il nostro pianeta e letteral-
mente salvarlo.
Non ti voglio spaventare con immagi-
ni relative a isole di plastica che gal-
leggiano nell’Oceano Pacifico, foreste 
tropicali disboscate e cave enormi in 
cui avviene l’estrazione di materie 
prime indispensabili per fabbricare il 
telefono di ultimo grido. Queste brut-
ture sono semplicemente tutte cose 
a cui ha portato il nostro stile di vita. 
Voglio invece raccontarti di una co-
munità più pulita, che inquina meno, 
produce meno rifiuti e quelli che pro-
duce li ricicla bene, una comunità in 
cui ne sono convinto si vivrà tutti me-
glio. È un cambiamento grosso e ne-
cessario. Per arrivarci non possiamo 
però continuare a fare le cose come 
una volta aspettando di ottenere un 
risultato diverso.

Quello della sostenibilità è un per-
corso iniziato da anni e che dovrà ac-
compagnarci anche nel futuro. Sono 
diverse le azioni messe in campo su 
cui stiamo lavorando con impegno:

Abbiamo certificato la Fiera di 
San Giovanni Iso 20121: hai vi-
sto come sono trattati gli anima-
li nell’area benessere e hai visto 
come abbiamo promosso l’uti-
lizzo dell’acqua del rubinetto in-
vece che quella in bottiglia, oltre 
al lavoro fatto per promuovere la 
raccolta differenziata durante l’e-
vento. Quest’anno proveremo a 
fare ancora meglio.  

Per quanto riguarda la mobilità 
sostenibile, la mattina vedi anda-
re a scuola i bambini a piedi col 
Piedibus, grazie al supporto di vo-

Il punto sui 
Lavori

Pubblici

4

e nipoti. I comuni che hanno adottato 
questo sistema sono tra i più virtuosi 
d’Italia. A questo dobbiamo ambire.
Oltre al perché lo si fa è importan-
tissimo capire come si fa. Per questo 
stiamo cercando di spiegarlo al me-
glio e troverai un approfondimento in 
merito all’interno del giornalino. 

Come vedi per salvare il mondo non 
basta un Sindaco, ci vuole un’intera 
comunità. 
Per questo conto anche sul tuo aiu-
to. Ora tocca a noi, a ciascuno di noi: 
partiamo insieme da Spilamberto!

Un sorriso,
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Realizzati i lavori di manutenzione della 
pavimentazione del Centro Storico 

Partiti i lavori per la realizzazione
del percorso dalla Rocca al Panaro

All’interno dell’Istituto anche un nuovo laboratorio informatico

Partiti i lavori del Comune per la sua realizzazione, 
il secondo stralcio verrà eseguito dalla Fondazione di Vignola 

INAUGURA A FINE MAGGIO
IL GIARDINO DELLA SCUOLA

CANTIERI IN PAESE

PREVISTA UNA NUOVA CICLOVIAIN VIALE ITALIA

CASA DELLA CULTURA E DELLE ARTI

Inaugura a fine maggio du-
rante la festa della scuola il 
nuovo giardino scolastico 
realizzato all’interno dell’Isti-
tuto Comprensivo Fabriani. 
Il progetto ha previsto due 
stralci per un importo com-
plessivo di circa 80.000 
euro. L’ampiezza del giardi-
no è di 3.000 mq; sono state 
collocate 25 piante. 
Il giardino è stato suddiviso in 
quattro aree e le scelte botani-
che sono state sviluppate dal-
le classi della scuola primaria 

nell’ambito del progetto “Il giardino che 
vorrei” realizzato a settembre 2013. 
Un secondo stralcio ha previsto la collo-
cazione di arredi urbani. Si ringraziano 
per il contributo anche la Fondazione di 
Vignola e l’Associzione Genitori e Amici 
del Fabriani. 

Sono partiti i lavori per la riqualificazio-
ne ed il restauro della Chiesa di Santa 
Maria degli Angeli. Si tratta della prima 
parte di un intervento complessivo de-
stinato a riqualificare l’intero comples-
so in parte di proprietà comunale in 
parte di proprietà della Fondazione di 
Vignola. L’edificio, grazie agli interven-
ti di Comune e Fondazione di Vignola 
ospiterà un nuovo polo per l’insegna-
mento musicale, la “Casa della Cultura 
e delle Arti”. 
Il primo stralcio di competenza del Co-
mune riguarda 300 mq circa e com-
prende la realizzazione della nuova 
sede della Polizia Municipale, l’ingresso 
al polo musicale ed alcuni spazi per le 

attività sociali. 
Il secondo intervento invece esegui-
to direttamente dalla Fondazione di 
Vignola riguarderà il recupero vero e 
proprio dell’ex coro e della Chiesa scon-
sacrata di Santa Maria degli Angeli che 
sarà trasformata in una sala per attività 

Oltre al giardino è stato allestito all’in-
terno dell’Istituto Fabriani un labora-
torio informatico per un costo di cir-
ca 40.000 euro, spesa sostenuta dal 
Comune e dalla scuola. L’obiettivo è la 
realizzazione di un sistema educativo 
integrato sempre più efficace e forte, 
attraverso la creazione di un nuovo 
laboratorio di tecnologia improntato 
all’insegnamento della programmazio-
ne digitale, modellazione 3D e robotica.

musicali. 
Il primo stralcio di lavori eseguiti dal 
Comune ammonta a circa 300.000 euro 
con conclusione prevista a fine luglio 
2018. 
I lavori della Fondazione invece am-
montano a circa 1.100.000 euro. 
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Sono stati realizzati nelle settimane scorse i lavori di 
manutenzione della pavimentazione del Centro Stori-
co. Sono stati ripristinati e sostituiti gli elementi dan-
neggiati con successiva sabbiatura, oltre alla riparazio-
ne buche e cedimenti. 
L’importo totale dei lavori è stato di circa 20.000 euro.

Nei mesi estivi verrà realizzato il primo intervento sul-
la mobilità sostenibile oggetto del finanziamento ot-
tenuto dal Ministero dell’Ambiente nel 2017. Si tratta 
della creazione di un tratto di ciclovia in viale Italia e 
relativo collegamento alla ciclabile Modena – Vignola 
per un importo di circa 98.000 euro. Ricordiamo che 
il progetto prevede interventi sul territorio per il po-
tenziamento/realizzazione di percorsi ciclopedonali 
in particolare per i ragazzi che vanno a scuola. Gli altri 

Sono i partiti i lavori relativi alla realizzazione del col-
legamento tra il parco della Rocca Rangoni ed il Fiume 
Panaro. Si tratta del terzo stralcio finanziato per metà 
dalla Regione Emilia Romagna. Ricordiamo che i primi 
due stralci hanno riguardato: la riqualificazione di via 
Piccioli ed il restauro del muro storico; la riqualifica-
zione del piazzale antistante la Rocca (inaugurato du-
rante la Fiera di San Giovanni 2017) e via Savani.

interventi previsti grazie al finanziamento saranno: ra-
strelliere in piazzale Monti vicino all’Istituto Compren-
sivo Fabriani e sistema di segnalazione parcheggio pie-
no/libero; collegamento tra l’ex deposito SETA e viale 
Italia mediante un percorso ciclopedonale adiacente al 
giardino della scuola dell’Infanzia Don Bondi; passe-
rella di legno lamellare per collegare la ciclabile di San 
Vito in prossimità di via Spallanzani direttamente alla 
Scuola Rodari – Trenti.

Foto in alto:
il giardino

prima dell’inizio dei lavori e dopo la 
sistemazione,

Sotto:
 panoramica del giardino

nel mese di marzo a lavori ultimati



NUOVI DEFIBRILLATORI 

CASA DELLA SALUTE

Sono stati installati nelle settimane 
scorse due defibrillatori: uno acquista-
tio dal Circolo Centro Cittadino (con il 
contributo di SPI CGIL, Banca del Tem-
po ed Auser e collocato all’esterno del 
Circolo) ed uno dal Comune (posizio-
nato fuori dalla Farmacia di San Vito). 
Si tratta di ulteriori strumenti di sicu-
rezza e tutela della salute dei cittadini 
disponibile h24.
Ricordiamo infatti che sono stati già 
collocati quattro defibrillatori donati 
dalla Fondazione di Vignola: nel Cen-
tro Sportivo 1° Maggio; all’interno del-
le palestre dell’Istituto Comprensivo 
Fabriani; nella palestre delle scuole 
elementari Trenti a San Vito ed all’in-
terno del Centro Sportivo di San Vito. 
A questi quattro si aggiungono: il defi-
brillatore posizionato nelle palestre di 
via Santa Maria, messo a disposizione 
dall’associazione sportivo dilettanti-
stica K.S.T.S. (Karate Shotokan Tradi-
zionale Spilamberto), il defibrillatore 
posizionato in via Paradosso (che è 
l’apparecchiatura di riferimento an-
che per il Campo sportivo Tacchini) e 
quello che si trova nella Farmacia di 
Fondo Bosco. I defibrillatori sono tutti 
registrati al 118 di competenza e quindi 
coordinati con il sistema sanitario di 
emergenza. L’Amministrazione Comu-

nale, in collaborazione con la Pubblica 
Assistenza di Vignola, ha anche orga-
nizzato un corso di formazione per l’u-
tilizzo di questi macchinari rivolto ai 
volontari delle società sportive, al per-
sonale della scuola, della biblioteca co-
munale e delle farmacie spilambertesi, 
allo scopo di ampliare la presenza sul 
territorio di personale adeguatamente 
formato per l’utilizzo di questi impor-
tanti dispositivi.
“Si tratta di un ulteriore passo – spiega-
no il Vicesindaco Salvatore Francioso 
e l’Assessore all’Associazionismo Si-

Lo sportello unico della Casa della Salu-
te di Spilamberto ha ampliato il proprio 
orario di apertura al pubblico: è infatti 
attivo tutti i giorni, dal lunedì al vener-
dì, dalle 8.30 alle 12.30 per offrire un 
servizio continuativo ai tanti cittadini 
che frequentano la Casa della Salute.
Quello di Spilamberto è uno dei quat-
tro punti presenti sul territorio distret-
tuale oltre a quelli di Vignola, Zocca e 
Montese, quest’ultimo gestito in con-
venzione da AVAP; in tutti, è possibile 
anche attivare il Fascicolo Sanitario 
Elettronico.
Accanto ai punti di accesso tradizio-
nali, sono molti i canali messi a dispo-
sizione dall’Azienda USL, in primis le 
farmacie di tutto il territorio provincia-
le, già attive su prenotazioni, stampa 
referti, riscossione ticket, richieste di 

Nuove apparecchiature al Circolo Centro Cittadino e alla Farmacia di San Vito

Cambia l’apertura al pubblico dello sportello unico di accesso

assistenza di base. Ancora, il sito www.
ausl.mo.it, il servizio Cupweb per pre-
notare, stampare o disdire visite ed 
esami, la App MyAusl per un dialogo 
personalizzato con l’Azienda e il call 
center 800 239123. 

monetta Munari – di un progetto volu-
to dall’Amministrazione Comunale per 
rendere il paese ‘Comune cardiopro-
tetto’. Grazie all’aiuto di MDCLife srl, 
si intende sensibilizzare la comunità 
sull’importanza della prevenzione del-
le malattie cardiovascolari e formare 
quanti più utenti possibili all’utilizzo 
di questi macchinari. Cogliamo anche 
l’occasione per ringraziare le associa-
zioni che hanno collaborato con il Co-
mune per l’acquisto di queste impor-
tanti strumentazioni”. 

INCONTRO SULLE EMISSIONI 
ODORIGENE A SAN CESARIO 

Nelle settimane scorse, nell’ambito del percorso 
del tavolo tecnico di lavoro sul tema delle emissioni 
odorigene a San Cesario, si è tenuto un incontro tra 
il Comune di Spilamberto, il Comune di San Cesario, 
ARPAE, AUSL e Farpro. L’obiettivo del tavolo tecnico, 
condiviso da tutti i presenti, è quello di analizzare le 
potenziali cause ed origini delle problematiche se-
gnalate nei mesi scorsi e di tracciare un set di azioni 
migliorative che possano risultare efficaci nel ridurre 
l’impatto delle diverse fonti identificate. 
Grazie alla piena collaborazione dei presenti è stato 
concordato un programma di attività che coinvolgerà 
a vario titolo la ditta e tutti gli enti partecipanti al tavolo 
nel corso dei prossimi mesi, che avrà come riferimen-
to operativo generale le indicazioni delle linee guida 
della regione Lombardia in materia di emissioni odo-
rigene. La ditta Farpro si è già attivata per progettare 
una campagna di indagini specialistiche sulle proprie 

sorgenti di odore interne all’intero ciclo di produzio-
ne e stoccaggio; la progettazione e la realizzazione 
della attività verrà eseguita con la condivisione tecni-
ca di Arpae. Si procederà poi a successive analisi am-
bientali sul territorio con l’ausilio del naso elettronico 
e con l’attivazione di forme di collaborazione con cit-
tadini volontari per l’acquisizione di altre utili infor-
mazioni da abbinare ai rilievi meteorologici. Queste 
attività verranno eseguite nel periodo tra la primave-
ra e fine estate 2018. Obiettivo del tavolo tecnico, oltre 
alla mitigazione delle emissioni odorigene, è anche 
quello di condividere valutazioni complessive sulla 
specificità del quadro ambientale del contesto territo-
riale in oggetto, riflettendo anche su indirizzi generali 
riguardanti possibili successive attività da porre in 
campo a medio termine e che tutti i soggetti coinvolti 
potranno concordare di realizzare per proseguire nel 
monitoraggio.

Decise una serie di azioni per risolvere il problema

Approvato dalla Giunta Comunale lo studio di fattibilità
per la realizzazione di una nuova palestra 

CENTRO SPORTIVO I° MAGGIO

per gli arbitri; un magazzino ed una 
centrale termica). La struttura sarà 
antisismica e ad elevatissima presta-
zione termica. Sono previsti impianti 
con sfruttamento di fonti rinnovabili 
e saranno salvaguardate le risorse na-
turali con la previsione del riutilizzo 
dell’acqua piovana ai fini igienico – sa-
nitari. La nuova palestra potrà ospitare 
spettatori e potrà essere divisa in due 
ambienti utilizzabili contemporanea-
mente. La realizzazione della struttura 
sarà condizionata dall’ottenimento del 
finanziamento.  

I rendering del
progetto della Palestra

del Centro sportivo 1° Maggio

Approvato dalla Giunta 
Comunale lo studio di fat-
tibilità per la costruzione 
di una nuova palestra per 
il Centro Sportivo 1° Maggio. 
Ricordiamo che il passaggio 
in Giunta è avvenuto dopo 
l’approvazione in Consiglio 
Comunale della variazione 
al Piano triennale delle ope-
re Pubbliche per il 2018 che 
inserisce tra gli investimenti 
la realizzazione della nuova 
struttura. Il progetto avrà un 
costo indicativo di 1.100.000 
euro. Il percorso nasce dalla 

volontà del Comune di partecipare ad 
un bando regionale per richiedere un 
contributo pari al 50% dei costi dell’ope-
ra. 
L’ampliamento è reso necessario per 
l’alta richiesta di impiantistica sporti-
va del territorio, sottodimensionata ri-
spetto alle esigenze della cittadinanza. 
In questo nuovo spazio si potrebbero 
svolgere attività che attualmente non 
trovano spazi idonei sul territorio.
L’obiettivo è la costruzione di una 
nuova palestra all’interno dell’area 
del Centro Sportivo 1° Maggio, di 1.100 
mq composti da una nuova palestra e 
da un edificio per i servizi e spogliatoi 
(almeno due spogliatoi per atleti; uno 
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INIZIATIVE IN PROGRAMMA
PER LA FESTA DELLA LIBERAZIONE

Giovedì 19 Aprile
Spazio Eventi L. Famigli, viale Rimembranze, 19, 
ore 20.30

Presentazione del libro sulla Resistenza 
Spilambertese 
A cura dell’ANPI di Spilamberto con l’intervento di 
Daniel Degli Esposti

Sabato 21 aprile 
Celebrazioni civili
Incontro autorità, cittadini, Corpo Bandistico “G. 
Verdi” di Spilamberto, Gruppo Alpini e la partecipa-
zione dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo “S. Fa-
briani” di Spilamberto

ore 10: Ritrovo in Corso Umberto 1° 

ore 10.15: Alza bandiera e corteo con deposizione 
delle corone ai cippi dei caduti in guerra e lancio 
di colombi

ore 10.45: Discorso celebrativo del Sindaco 

Mercoledì 25 aprile
Ore 8.30 Viale Marconi

31° edizione della BICICLETTATA
DI PRIMAVERA
a cura del Gruppo Ciclisti del Circolo ARCI Polispor-
tiva Spilambertese

Ore 12.30 Circolo Arci di Spilamberto

Pranzo Resistente dell’ANPI
Necessaria la prenotazione entro il 20 aprile ai n. 
335/1351256, 339/6043848 oppure scrivere a
anpi.spilamberto@gmail.com

Dalle 16 Centro Giovani PANAROCK

8° edizione di RESISTENTI
Festival non solo musicale ad alto tasso di Resistenza
Concerti, mostre fotografiche, bancarelle 
A cura delle Associazioni Circolo Gramsci, ANPI, 
Amici della Musica, Centro Studi Discontinuo. Cir-
colo Cittadino, Arci e CGIL. 

Foto della trentesima edizione 
della Biciclettata,
foto della Polisportiva 
Spilambertese

Mostra sulle
“Leggi razziali”

del 1938
In occasione del 25 Aprile, al primo 
piano del Municipio (inaugurazio-
ne il 21 aprile dopo le celebrazioni) 
saranno in mostra alcuni dei volu-
mi d’epoca con le leggi approvate 
dal fascismo e in particolare il Re-
gio Decreto n. 1728 del 17 novembre 
1938 intitolato “Provvedimenti per 
la difesa della razza italiana” propo-
sto da Benito Mussolini e promul-
gato da Vittorio Emanuele III per 
ufficializzare anche nel nostro pae-
se la discriminazione nei confronti 
degli ebrei. Queste leggi causarono 
la persecuzione antisemita italiana 
e furono complici dell’olocausto. 

È possibile consultare i testi in-
tegrali e prenotare visite guidate 
concordandole allo 059/789966.

 FESTA DELLA 
 LIBERAZIONE 2018 

Per info: Struttura Cultura, Turismo, Sport e BibliotecaTel. 059/789966  cultura@comune.spilamberto.mo.it www.comune.spilamberto.mo.it

 Il Comune, le Forze Politiche e Democratiche, le Organizzazioni Partigiane, Combattentistiche e Sindacali,
 la Scuola e le Associazioni locali per non dimenticare, promuovono le seguenti iniziative in occasione 
 delle commemorazioni del 25 Aprile 

 GIOVEDÌ 19 APRILE  ORE 20:30 SPAZIO EVENTI L. FAMIGLI  VIALE RIMEMBRANZE, 19 
 PRESENTAZIONE DEL LIBRO SULLA RESISTENZA SPILAMBERTESE  A cura dell’ANPI di Spilamberto con l’intervento di Daniel Degli Esposti 

 SABATO 21 APRILE  CELEBRAZIONI CIVILI  Con la partecipazione delle Autorità, dei cittadini, del  Corpo Bandistico “G. Verdi” di Spilamberto, il Gruppo  Alpini e dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo “S.  Fabriani“ di Spilamberto  
 ore 10.00: Ritrovo in Corso Umberto 1° 
 ore 10.15: Alzabandiera e corteo con deposizione  delle corone ai cippi dei caduti in guerra e lancio  dei colombi 

 ore 10.45: Discorso celebrativo del Sindaco e delle Autorità 
 Al termine delle commemorazioni seguirà l’inaugurazione della mostra sulle Leggi Razziali del 1938 

MARTEDÌ 25 APRILE ORE 8.30 VIALE MARCONI 
 31° edizione della 
 BICICLETTATA DI PRIMAVERA  a cura del Gruppo Ciclisti del Circolo ARCI  Polisportiva Spilambertese 

 ORE 12.30 CIRCOLO ARCI DI SPILAMBERTO Pranzo Resistente dell’ANPI  Necessaria la prenotazione entro il 20  aprile: 3351351256, 3396043848, 3200207302 oppure tramite e-mail a anpi.spilamberto@gmail.com 

 DALLE ORE 16.00 CENTRO GIOVANI PANAROCK  8° edizione di RESISTENTI  Festival non solo musicale ad alto tasso di Resistenza  Concerti, mostre fotografiche, bancarelle  A cura delle Associazioni Circolo Gramsci, ANPI, Amici della Musica, Centro Studi Discontinuo,  Circolo Cittadino, CGIL, ARCI 

 MOSTRA SULLE “LEGGI RAZZIALI” DEL 1938 In occasione delle celebrazioni del 25 Aprile, al 1° piano del Mu-nicipio, sono visionabili alcuni dei volumi d’epoca con le leggi approvate dal fascismo e in particolare il Regio Decreto n. 1728 del 17 novembre 1938 intitolato “Provvedimenti per la difesa del-

la razza italiana” proposto da Benito Mussolini e promulgato da Vittorio Emanuele III. 
È possibile consultare i testi integrali e prenotare visite guidate previo appuntamento al numero 059/789.966 
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D al 1978 al 2018: 40 anni di scavi ar-
cheologici nel territorio comunale han-
no portato alla luce reperti di grande 
valore storico.
E i tesori archeologi di Spilamberto 
sono in mostra a Bologna e Modena 
proprio a conferma del valore di questi 
ritrovamenti. 
Innanzitutto i corredi ritrovati nel se-
polcreto di epoca Longobarda di Ponte 
del Rio si potranno ammirare nell’am-
bito della mostra “Medioevo svelato. 
Storie dell’Emilia Romagna attraverso 
l’archeologia”, che ha inaugurato il 16 
febbraio all’interno del Museo Civico 
Medievale di Bologna, organizzata dalla 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per la città metropolitana di 
Bologna e le Province di Modena, Reg-
gio Emilia e Ferrara. 
L’importante esposizione, che resterà 
allestita fino al 17 giugno, è articolata in 
sei sezioni ed intende offrire un quadro 
delle storie che percorrono il  territorio 
regionale attraverso quasi un millennio 
- dalla Tarda Antichità (IV-V secolo) al 
pieno Medioevo (inizi del Trecento).
In particolare i reperti spilambertesi sa-

I TESORI ARCHEOLOGICI
DI SPILAMBERTO 

Quarant’anni di scavi sul nostro territorio

ranno presenti nella III sezione “Nuove 
genti, nuove culture, nuovi paesaggi” e 
raccontano la comparsa, anche in que-
sta regione, dei Longobardi.
L’evidenza archeologica documenta in-
fatti rituali funerari strettamente con-
nessi con i modi di trasmissione del 
potere: gli elementi di corredo sembra-
no scelti di volta in volta per ostentare 
prestigio sociale. Tra i reperti selezio-
nati emergono - per la chiara presenza 
di simboli identificativi di rango – pro-
prio gli straordinari corredi indivi-
duati nella Necropoli di Spilamberto: 
il preziosissimo corno potorio, la sella 
plicatilis, la fibula con il cammeo, solo 
per citarne alcuni. 
In collaborazione con l’Università degli 
Studi di Torino, ed in particolare con il 
Prof. Paolo de Vingo, che sta continuan-
do studi approfonditi sui nostri reperti 
di epoca longobarda, verrà proposta 
prossimamente una conferenza che il-
lustri i particolari degli oggetti esposti.
I tesori archeologi del nostro paese 
sono stati inseriti anche nell’ambito 
della mostra chiusa recentemente dal 
titolo “Mutina splendidissima – La cit-
tà romana e la sua eredità” organizzata 
da Comune di Modena, Musei Civici e 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio.
In particolare sono stati esposti alcuni 
ritrovamenti della tomba di Cava Pon-
te del Rio. La sepoltura in questione è 
riferita ad un individuo di origine celti-
ca appartenente ad un elite militare, gli 
oggetti più significativi sono una spada 
e soprattutto una punta di lancia a lama 
foliata  con nervatura centrale e decora-
zione a traforo. 

Foto:
in alto l’inaugurazione della mostra “Romani 
e Longobardi inquilini in una villa rustica“, 
a sinistra pendaglio in cristallo di rocca con 
montatura in argento,
sopra dettaglio della sella plicatilis in ferro 
con decorazione ad agemina 

Queste due significative esposizioni 
mettono in luce solo alcuni dei periodi 
storici di cui il nostro territorio con-
serva vestigia; infatti  a partire dal 1978, 
grazie anche all’instancabile operato 
del Gruppo Naturalisti di Spilamberto, 
sono venuti alla luce reperti straordina-
ri di epoche precedenti a partire dall’e-
ra preistorica, necropoli neolitiche ed 
eneolitiche, età del Bronzo e del Ferro, 
come il periodo Celtico, fino a giungere 
all’insediamento Longobardo. 
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LA RACCOLTA PORTA A PORTA
A SPILAMBERTO

D a fine aprile il Comune di Spilamber-
to passerà alla raccolta porta a porta, 
con l’obiettivo di incrementare in modo 
importante la raccolta differenziata sul 
territorio. Il porta a porta è soltanto uno 
dei tanti progetti messi in campo già dal 
2017 a Spilamberto sul tema della soste-
nibilità, obiettivo che verrà perseguito 
in modo ancora più incisivo per tutto il  

Domenica 13 maggio

Festival dedicato al Giappone

Nell’ambito di un percorso interculturale, il Comune di 
Spilamberto vuole iniziare quest’anno una serie di ini-
ziative che hanno lo scopo di dialogare ed avvicinarsi 
ad altre culture, storie e tradizioni. Domenica 13 mag-
gio all’interno della Rocca Rangoni si svolgerà il Festi-
val dedicato al Giappone con corsi, conferenze ed at-
tività legate a questo affascinante paese. Il programma 
dettagliato sarà pubblicato a breve sul sito del Comune 
all’indirizzo www.comune.spilamberto.mo.it.

Domenica 6 maggio 

manifestazione sui vini in Rocca

Domenica 6 maggio per l’intera giornata la Rocca di-
venterà la sede della manifestazione “Vignaioli Con-
trari 2018”, iniziativa organizzata da Slow Food Vigno-
la e Valle del Panaro. Dalle 10.30 alle 19.30 saranno 
aperti i banchi di assaggio all’interno delle sale della 
Rocca con degustazioni e laboratori tematici. Saranno 
presenti dai 30 ai 35 vignaioli.
L’ingresso sarà a pagamento. 

Color Run
2 Giugno

Gusta SanVito
10 Giugno

Spinalamberto
6- 9 Luglio

Poesia Festival 
19 – 23 Settembre

Fiera San Giovanni 
21-24 Giugno 

Estate a San Vito 
Giugno-Luglio-Agosto

Spilamberto Estate e 
Cinema Sotto Le Stelle

Mast Còt
6 – 7 Ottobre

2018, che è ‘l’anno della sostenibilità’. 
Non solo quindi cambierà il metodo di 
raccolta rifiuti ma si proseguirà con il 
percorso di certificazione degli eventi; 

si lavorerà con i cittadini per sottoscri-
vere i patti dei beni comuni e inizieran-
no una serie di opere per incrementare 
la mobilità sostenibile. 

Punto informativo
San Vito

Da giovedì 26 a lunedì 30 aprile Hera al-
lestirà un eco sportello al Circolo Rina-
scita di San Vito. Lo sportello sarà aperto 
tutti i giorni con orario continuato, dalle 
8.30 alle 19.30 (chiuso la domenica).

Il kit per la raccolta 
differenziata

Presso l’eco sportello Hera, allestito in via 
Sala nel parcheggio Parco degli Alpini, po-
trai ritirare tutto l’occorrente per la nuova 
raccolta domiciliare, ovvero:
· Per l’indifferenziato, un bidoncino da 
40 litri dotato di transponder; 
· Per l’organico, un bidoncino da 40 
litri da esporre nel giorno di raccolta, e 
una pattumella areata sottolavello da 25 
litri con una prima fornitura di sacchetti 
compostabili; 
· Per il vetro, un bidoncino da 40 litri;
· Per la carta e per plastica e lattine, una 
prima fornitura annuale di sacchi az-
zurri (per la carta) e gialli (per plastica e 
lattine, che si raccolgono assieme).

Per le successive forniture di sacchi e 
la sostituzione di bidoncini rotti o di-
fettosi, una volto chiuso l’eco sportello 
occorrerà rivolgersi alla stazione ecolo-
gica di via San Vito 690

A Spilamberto l’eco sportello tempora-
neo Hera sarà aperto tutti i giorni, do-
meniche escluse, fino al 24 aprile dalle 
8.30 alle 19.30.



I RIFIUTI DIFFERENZIABILIL’INDIFFERENZIATO

ALTRE RACCOLTE E ALTRI SERVIZI

La raccolta 
dell’indifferenziato

Per la raccolta dei rifiu-
ti indifferenziati, a tutte le 
famiglie e le attività pro-
duttive verrà fornito un bi-
doncino individuale da 40 
litri. Aziende con partico-
lari necessità o produzione 
di grandi quantità di rifiuti 
potranno invece richiedere 
contenitori di maggiori di-
mensioni. 

In ogni caso, i contenitori 
saranno dotati di un tran-
sponder, un dispositivo che 
permette di monitorare i 
dati di svuotamento relati-
vi ai rifiuti  indifferenziati. 

Infatti ogni utente viene identificato tra-
mite un codice applicato al bidoncino in 
dotazione. In fase di svuotamento le in-
formazioni vengono raccolte e trasmes-
se al centro raccolta dati, certificando 
così l’avvenuto conferimento. 

Si tratta di un sistema intelligente che 
permette di misurare la produzione di 
rifiuto indifferenziato e che potrà con-
sentire di avviare politiche che stimo-
lino il miglioramento della raccolta dif-
ferenziata, con l’obiettivo di ridurre la 
quantità di rifiuto prodotta.
Sarà inoltre attivo, su richiesta, un ser-
vizio di raccolta pannolini, pannoloni, 
presidi sanitari.

Cosa?
Tutti i materiali che non possono esse-
re destinati alla raccolta differenziata.. 
Ricorda che se differenzi bene, i  rifiuti 
destinati a questa raccolta sono pochis-
simi: mozziconi di sigaretta, scontrini, 
carta da forno, carta alimentare per in-
saccati, cocci di ceramica, filtri e sacchi 
per aspirapolvere. Per l’elenco comple-
to, consulta il Rifiutologo.

Come?
Conferire i rifiuti dentro l’apposito bi-
doncino, preferibilmente dentro buste 
ben chiuse. Fai piccoli sacchetti e quan-
do li chiudi fai uscire bene l’aria. In que-
sto modo, non avrai problemi di odori 
e potrai avere a disposizione molto più 
volume.
Consigliamo di lasciare sollevata la ma-
niglia, che in questa posizione modo 
impedisce l’apertura del coperchio ad 
esempio ad opera di cani o gatti. 
Ricorda: rifiuti esposti fuori dal bidonci-
no non verranno ritirati. 

Quando?
Segui le regole indicate nel calendario 
che ti verrà consegnato assieme al kit 
per la raccolta differenziata.

O rganico, vetro, carta, plastica e latti-
ne: sono questi i rifiuti che sarà possibi-
le separare a casa. All’eco sportello ver-
rà fornito tutto il necessario per farlo 
correttamente. Le regole da ricordare 
sono poche e semplici:

La raccolta dell’organico
Cosa?

Principalmente si tratta di scarti di cucina di pro-
venienza alimentare e vegetale, ma vanno conferiti 
nell’organico anche fondi di caffè e filtri di tè, piatti e 
bicchieri in bio-plastica e lettiere
per animali, se compostabili o biodegradabili. 

Come?
I cattivi odori non vengono prodotti se il rifiuto orga-
nico è ben arieggiato! 
In casa, usa la pattumella areata e i sacchi composta-
bili forniti. Metti dentro alla pattumella anche scot-
tex, tovaglioli e fazzoletti  di carta, aiuteranno ad as-
sorbire l’umidità riducendo ancor più gli odori. 
Per l’esposizione in strada, utilizza invece il bidon-
cino chiuso, per evitare che cani, gatti o altri animali 
possano aprirlo. Lascia il manico in posizione ver-
ticale, così da bloccare il coperchio. Se hai un giar-
dino o un orto richiedi la  compostiera, è una buona 
pratica di recupero che ti consentirà di ottenere uno 
sconto sulla TARI e di produrre un ottimo fertilizzan-
te per piante e  ortaggi.

Quando?
Segui le regole indicate nel calendario che ti verrà 
consegnato assieme al kit per la raccolta differenziata.

La raccolta del vetro
Cosa?

Bottiglie, barattoli, vasetti in vetro vanno conferiti in 
questa raccolta. Specchi, cristallo, ceramica e porcel-
lana, lampade e neon, invece, sono rifiuti indifferen-
ziati. Non è necessario lavare i contenitori, togli solo i 
residui di cibo e poi chiudili con il loro tappo per evi-
tare odori.

Come?
Utilizza il bidoncino verde che viene consegnato all’e-
co sportello. Quando lo esponi, lascia il manico in po-
sizione verticale, così da bloccare il coperchio.

Quando?
Segui le regole indicate nel calendario che ti verrà 
consegnato assieme al kit per la raccolta differenziata.

Sfalci d’erba e potature vanno general-
mente conferiti presso una delle stazio-
ni ecologiche di Hera o, in alternativa, 
si può richiedere gratuitamente il ritiro 
a domicilio su prenotazione, fino a 8 
m3 di materiale, chiamando il Servizio 
Clienti al numero gratuito 800.999.500. 
Per quanto riguarda gli sfalci, in caso di 
particolari necessità è possibile fare ri-
chiesta di un contenitore dedicato. Fai 
sempre seccare gli sfalci d’erba prima 
di conferirli, saranno più leggeri da tra-
sportare e occuperanno meno volume.
Ricorda, bruciare questi rifiuti è sba-
gliato e pericoloso.

RAEE, ingombranti e rifiuti pericolosi 
vanno conferiti presso una delle stazio-
ni ecologiche di Hera. Nel caso di og-
getti voluminosi, come mobili o grandi 
elettrodomestici, se non riesci a trapor-
tarli alla stazione ecologica, Hera prov-

vede gratuitamente al ritiro a domicilio. 
Anche in questo caso è sufficiente tele-
fonare al Servizio Clienti (800.999.500) 
e fissare la data di ritiro. 
Le stazioni ecologiche sono un servi-
zio che affianca e integra il sistema di 
raccolta domiciliare. Sono la destina-
zione ideale per tutti i materiali che 
non possono essere separati altrimenti 
e che non devono andare nell’indiffe-
renziato (vernici, solventi, materiali di 
risulta da piccole lavorazioni edilizie 
etc). Inoltre, portando i propri rifiuti 
differenziati presso una delle stazioni 
ecologiche di Hera famiglie e imprese 
spilambertesi possono ottenere uno 
sconto sulla TARI. 

La raccolta di 
plastica e lattine

Cosa?
Nel Comune di Spilamberto, plastica e lattine si rac-
colgono assieme. Vanno in questa raccolta i conteni-
tori e gli imballaggi fatti di materiali plastici (PE; PP; 
PVC; PET; PS), latte, lattine vaschette in alluminio e 
carta stagnola. 

Come?
Utilizza i sacchi gialli consegnati all’eco sportello, 
chiudendoli bene prima di esporli. Ricorda di schiac-
ciare bottiglie e altri materiali voluminosi, avrai più 
spazio a disposizione nel sacco.

Quando?
Segui le regole indicate nel calendario che ti verrà 
consegnato assieme al kit per la raccolta differenziata.

La raccolta della carta
Cosa?

Raccogli qui giornali, riviste, libri, cartoncini, con-
tenitori in tetrapak, bicchieri e vassoi in materiale 
cartaceo, cartoni per la pizza puliti o poco sporchi. 
Vanno invece nell’indifferenziato la carta da forno, 
la carta chimica (come ad esempio gli scontrini) e 
la carta da parati. In caso di dubbi, consulta il Ri-
fiutologo.

Come?
Utilizza i sacchi azzurri consegnati all’eco sportello, 
chiudendoli bene prima di esporli. Non togliere il 
tappo dai contenitori di tetrapak (latte, succhi di frut-
ta) ma schiacciali e poi richiudili. Ricorda sempre di 
schiacciare anche scatole e cartoni: in questo modo 
avrai più spazio nel tuo contenitore. 

Quando?
Segui le regole indicate nel calendario che ti verrà 
consegnato assieme al kit per la raccolta differenziata.

A
M

B
IE

N
T

E

Sarà attivo il

NUMERO VERDE 
800.862.328

appositamente creato per il progetto 
per rispondere a richieste di 

informazioni e chiarimenti sulle 
nuove modalità di raccolta
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IL CANILE DI SPILAMBERTO È SOCIAL

CONTINUA IL PROGETTO
MUOVISPILLA

S abato 19 maggio l’Arci Polisportiva 
Spilambertese raggiunge un grande tra-
guardo: compie 70 anni; 70 anni di atti-
vità sul territorio, come punto di riferi-
mento aggregativo e sportivo per tutta la 
collettività. 
La festa parte alle 17 con esibizioni delle 
varie discipline e con un rinfresco. Alle 
20 gramignata per tutti. Durante l’intera 
iniziativa attività di intrattenimento per i 
più piccoli. 

Tutti invitati ai festeggiamenti il 19 maggio
con esibizioni, cena e intrattenimento

Fino a metà maggio laboratori
“Impariamo a camminare sulla metropolitana urbana pedonale”

Tante iniziative per conoscere gli “ospiti” a quattro zampe della struttura

Il Canile Comunale di Spilamberto si 
trova in via Ponte Marianna, 54 a Spi-
lamberto, a pochi passi dal Percorso 
Natura sul fiume Panaro, uno degli iti-
nerari favoriti dei nostri ospiti, i quali 
vivono in box singoli con alcune aree 
di relax, gioco e socializzazione. Il ca-
nile si occupa inoltre di una colonia 
felina.
Grazie ai nostri volontari ed amici 
organizziamo settimanalmente delle 
passeggiate che rappresentano un’im-
portante occasione di socializzazio-
ne per i cani e di sensibilizzazione e 
formazione per tutti coloro i quali vo-
gliano meglio comprendere l’approc-
cio corretto al mondo e al benessere 
animale. Un’attività aperta ad adulti e 
bambini per stare insieme, fare due 
passi e rendere utile il nostro tempo, 
rendendo felici i cagnoni in attesa di 
casa. 
Ma non ci fermiamo qui, perché du-
rante la primavera il nostro calendario 
è ricco di iniziative per tutta la fami-
glia: aperitivi solidali presso l’Ota Ota 
Garden di Vignola (20 aprile, 18 mag-
gio), passeggiate a 6 zampe, banchetti, 
gite fuoriporta e l’immancabile Fiera 

di San Giovanni dove avrà luogo il 
consueto appuntamento Bastardone 
d’Oro.
Seguiteci sulla nostra pagina Facebook 
“www.facebook.com/CanileSpilam-
berto” per scoprire tutte informazioni 

riguardanti i nostri eventi, conoscere 
i nostri pelosi e sostenerci.

Per info. e adozioni ci trovate sem-
pre su Facebook o al numero:
320 4355755.

Proseguono le attività relative a MuoviSpilla. In 
particolare fino a metà maggio saranno organizzati 
laboratori dal titolo “Impariamo a camminare sulla 
metropolitana urbana pedonale”. Si tratta di incon-
tri teorici e pratici. Quelli teorici (le regole del gioco, 
il calcolo di velocità di passo, la metropolitana urba-
na pedonale e l’applicazione Metrocomune) si svol-
geranno il giovedì sera alle 18.30 nella Saletta della 
Piazza e quelli pratici il sabato alle 15 con incontro 
sul binario Muovispilla stazione M6 – Rocca (cam-
minare su MuoviSpilla con l’applicazione Metro-
spilla e camminare a differenti velocità di passo). A 
tutti i partecipanti sarà consegnata la guida pratica 
di “Città Attiva”. Le prossime date saranno: giovedì 
12 e sabato 14 aprile; giovedì 19 e sabato 21 aprile; 
giovedì 3 e sabato 5 maggio; giovedì 17 e sabato 19 

maggio. Per dettagli www.cittadinanza.info; grup-
po FB “MuoviSPILLA”; gruppo FB “Città Attiva” e 
Gruppo FB “Progetto Città Attiva”. Ricordiamo che 
è stato sottoscritto da Avis Comunale di Spilamber-
to e Comune un patto di collaborazione per la pro-
mozione e l’incremento della pratica motoria attra-
verso il progetto “MuoviSpilla”. Il progetto è nato a 
settembre 2016 per iniziativa di Luciano Rizzi di 
Costruire in Project Srl e responsabile del proget-
to Città Attiva. MuoviSpilla si ispira alle indicazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sull’atti-
vità fisica per la salute, con l’obiettivo di aiutare le 
persone ad adottare comportamenti che portano al 
miglioramento del proprio stato di salute attraver-
so l’esercizio fisico lento, breve e frequente.
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Successo per la serata al Circolo Arci Spilamberto
a sostegno di Casa Protetta e Centro Diurno 

Oro e argento per la campionessa 
della Asd Tianlong 

CENA DI BENEFICENZA

GRANDE RISULTATO 
DI VERONICA
PICCINELLI 

Il 17 marzo al Circolo ARCI di Spilamber-
to si è tenuta la cena di beneficenza il cui 
ricavato andrà a sostenere le attività di 
Casa Residenza e Centro Diurno “F. Ron-
cati” di Spilamberto, in particolare per 
l’acquisto di alcuni beni per la struttura.
L’iniziativa è stata fatta in collaborazione 
con il Comitato Parenti della struttura e 
con l’aiuto del personale della Coopera-
tiva Domus Assistenza.
Per l’evento è stata organizzata una lotte-
ria, grazie al sostegno di tanti negozianti 
e cittadini spilambertesi che hanno of-
ferto ricchi premi.
Il pranzo è stato vissuto con grande par-
tecipazione da tanti parenti, amici e vo-
lontari.

“Un pensiero di gratitudine sorge spon-
taneo per le attività di volontariato come 
queste – ha dichiarato Michele Decan-
dia, coordinatore della Casa Protetta 
-  in particolare un grazie va ai volon-
tari del Circolo Arci che hanno prepa-
rato e servito la cena. Ancora una volta 
l’agire gratuito di tante persone, oltre 
a fare del bene, ci aiuta a cogliere la 
vera essenza della vita che non sta nel 
materialismo delle cose, ma nella gioia 
di donare il proprio tempo, impegno e 

capacità per rendere miglio-
re l’esistenza di chi è più bi-
sognoso. Si è trattato di uno 
splendido atto di solidarietà 
che non può essere dato per 
scontato. Grazie a gesti come 
questi viene perseguito an-
cora meglio lo scopo della 
Casa Residenza e, cioè, quel-
lo di mantenere il benessere, 
non solo fisico, dei nostri an-
ziani”.  

Si è svolta dal 15 al 19 marzo a Rabat (Marocco) la 
Coppa del Mediterraneo Junior di Wushu. L’atleta 
della Asd Tianlong, Veronica Piccinelli, 13 anni, di 
San Vito, ha vestito per la prima volta la maglia della 
Nazionale e si è guadagnata il titolo di campiones-
sa vincendo l’oro nella categoria Bastone codificato 
1 set e l’argento in Changquan codificato 1 set. Un 
ottimo inizio in azzurro per la giovane spilamberte-
se che sarà di nuovo impegnata con la Tianlong in 
aprile questa volta per la Coppa Italia a Zola Predosa.

TRA LA VIA EMILIA E IL SUD

MOSTRA DI FRANCESCO BONDIOLI

Partito il progetto di percorsi di inclusione sociale e lotta alla 
xenofobia e al razzismo. Dal 15 aprile corso di sceneggiatura

Dal 28 aprile le opere dell’artista in esposizione allo Spazio Eventi L. Famigli

“Tra la Via Emilia ed il 
Sud” è un progetto finan-
ziato dall’Agenzia Italiana 
per la Cooperazione allo 
Sviluppo, nel quadro delle 
politiche che l’agenzia porta 
avanti sul territorio nazio-
nale relativamente ai temi 
dell’Educazione alla Cittadi-
nanza Globale. Il percorso è 
gestito da Overseas e Cefa in 
collaborazione con i Comu-
ni di Spilamberto, Savigna-
no e Valsamoggia.
Il progetto affronta il tema 
della relazione tra esclusio-

ne sociale e fenomeni di intolleranza, 
radicalismo e xenofobia e si svolgerà 
nei comuni di Valsamoggia, Spilamber-
to e Savignano sul Panaro. 
L’obiettivo del progetto è quello di con-
trastare l’emergere di forme di radica-

lismo, xenofobia, l’emergere di discorsi 
d’odio e di discriminazioni, indagando-
ne i processi e ponendole in relazione 
alle dinamiche dell’esclusione socia-
le. Il contrasto a questi fenomeni sarà 
veicolato dalla creazione di narrazioni 
alternative, tramite la formazione fina-
lizzata ad acquisire competenze foto-
grafiche, cinematografiche, artistiche e 
relazionali e dalla produzione di mate-
riali artistici di vario tipo.
Per i ragazzi sono previsti diversi tipi 
di laboratori: di fotografia, di sceneg-
giatura, di creazione cinematografica e 
laboratori esperienziali sull’interazione 
personale. Il progetto si concluderà con 
una rassegna cinematografica itineran-
te, che nell’arco di un mese toccherà 
tutti i territori coinvolti. La rassegna 
rappresenterà un momento di riflessio-
ne sui temi del progetto, e di restituzio-
ne al territorio di quello che è stato fatto 

nelle attività. Il progetto durerà diciot-
to mesi. Domenica 15 aprile parte, alle 
17, il corso di sceneggiatura e scrittura 
cinematografica (7 lezioni da 3 ore per 
giovani dai 16 al 29 anni). Il corso si 
svolgerà al Centro Giovani Arkadia, in 
via P. Nenni, 1 a Bazzano (Valsamoggia).
I laboratori sono gratuiti.
Per informazioni rivolgersi a s.malevol-
ti@cefaonlus.it oppure onoria@overse-
as-onlus.org. 
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“Persone e sguardi”, si intitola così la 
mostra di Francesco Bondioli che po-
trà essere visitata da sabato 28 aprile 
allo Spazio Eventi L. Famigli e rimarrà 
allestita fino a fine maggio.
“Le tele che esporrò alla mostra – ci 
spiega l’artista - sono circa 40 e rispec-
chiano gli stati d’animo di vari periodi 
della mia vita intrisa di nostalgia per il 
passato e di preoccupazione per il fu-
turo tra il (come vorrei che fosse) ed 
il (com’è nella realtà ). Un passato pie-
no di tanti bei ricordi ed un presente 
traboccante di violenza al quale non 
riesco ad adeguarmi. Le opere sono 
realizzate ad olio su tela ed in qualche 
caso misto olio e acrilico”. 
Francesco Bondioli è del 1954, ha ini-
ziato a dipingere da giovane quasi per 
scommessa. Autodidatta ha affinato la 
tecnica negli anni”.

La mostra è curata da Lorna Jane Smi-
th. Giorni di visita: 29 aprile; 1, 5, 6, 12, 
13, 19, 20, 26 e 27 maggio. Sabato dalle 
17 alle 20 e domenica dalle 15 alle 20.

Immagini
in alto:
Le Lavandaie 
sotto:
Bimbo a nanna;
La scuola “ieri“



LE INFORMAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI

Questioni di priorità

Il porta a porta…aperta.

Sulle priorità del nostro paese ognuno 
potrebbe stilare una classifica perso-
nale ma certamente alcuni problemi 
emergerebbero su tutti: il degrado in 
merito alla raccolta dei rifiuti; la man-
canza di agenti che svolgano controlli 
sul territorio; il denaro impegnato ed 
il tempo perso a discutere di urgenze 
che sono tali solo per i nostri ammini-
stratori.

Come dimenticare nel 2015 l’avvio del-
lo studio di fattibilità sulla Fusione del 
nostro comune con Castelvetro e Ca-
stelnuovo a cui ha fatto seguito la rac-
colta di 2166 firme contrarie!

Nel 2017 poi ci si è inventata l’esigenza 
di una nuova scuola media nel piccolo 
triangolo del campo I° Maggio per 5 mi-
lioni di euro. 

Quest’anno una nuova palestra poli-
funzionale con una previsione di spesa 
di poco più di 1 milione per soddisfare 
“le diverse richieste provenienti dalla 
cittadinanza” e per evitare che gli spor-
tivi praticanti discipline “che non tro-
vano uno spazio idoneo nel territorio 
comunale” siano costretti a rivolgersi 
altrove.

Esclusa a priori la possibilità contem-
plata nel Bando di chiedere fondi per 
ammodernare le palestre già attive come 
quelle delle nostre scuole in Via Marconi. 
Gli studenti per noi hanno la priorità!

Sotto gli occhi di tutti ma volutamente 
dimenticate, risultano due imponenti 
opere storiche che richiesero al tempo 
ingente impegno economico e proget-
tuale: la Rocca Rangoni e l’area ex-Sipe.

Per la prima, recuperata in piccola par-
te, era stato ipotizzato il trasferimento 
della biblioteca o di uffici comunali ma 
tutto è rimasto nelle parole spese. I fatti 
sono che qualche mattone ha già co-
minciato a cadere nel prato antistante 
l’ingresso principale, chiaro segno del 
tempo che passa e della necessità di re-
stauro.

Un’occasione persa per allestire lì la 
sede dell’archivio storico, del museo 
archeologico e dei reperti Longobardi 
prima che la Soprintendenza sia tentata 
di acquisirli.

La seconda, legata ai sacrifici di tante 
generazioni spilambertesi, rischia di 
venir ricordata solo per il danno am-
bientale che testimonia ancora oggi 
dopo decenni di inattività.

Da accordi contrattuali “emerge che 
la società acquirente (Green Village) 
avrebbe sollevato FIAT CIEL da ogni e 
qualsivoglia responsabilità dell’even-
tuale contaminazione e quindi dall’ob-
bligo di bonifica delle aree interessate”. 
Mentre le normative prevedono che” 
nel caso in cui il responsabile della 
contaminazione non sia individuabile 

o non agisca, deve subentrare il sistema 
pubblico per il risanamento e quindi 
nell’ordine Comune, Regione e Stato”.

In merito alle coperture in amianto 
l’amministrazione ha fatto “…richiesta 
alla Ditta Green Village srl di provvedere 
alla verifica dello stato di conservazio-
ne…. Nel caso in cui non dovesse essere 
individuato il responsabile dell’inqui-
namento o il proprietario delle aree non 
dovesse riavviare le attività di bonifica, 
il Comune stesso dovrà programmare e 
realizzare gli interventi di bonifica”. 

La ditta risulta insolvente ma non fallita 
tant’è che la giunta nel 2017 ha promos-
so “un’azione giudiziaria volta ad otte-
nere il risarcimento del danno subito …
in conseguenza della risoluzione degli 
accordi stipulati” e dei mancati oneri di 
urbanizzazione.

Ad oggi l’area bonificata e certificata è 
solamente quella adiacente alla Pede-
montana. Tutto il resto risulta interes-
sato da piombo, azoturi, pentrite, tetrile, 
balistite, fulmicotone, nitrocellulosa, 
capsule inesplose, residuati bellici e 
fanghi. 

Sembra proprio di stare in un campo di 
battaglia dove nessuno ha voglia e inte-
resse di scrivere la parola fine.

Movimento 5 Stelle 
comunicato richiesto entro il 16/03/2018

UN CAMBIO DI PASSO NECESSARIO
PER NOI E L’AMBIENTE
Si stanno svolgendo in questi giorni, 
con grande partecipazione di pub-
blico, le riunioni informative con i 
cittadini dei vari quartieri sull’avvio 
del nuovo metodo di raccolta dei 
rifiuti.  Passare dalla raccolta con 
cassonetti su strada all’introduzio-
ne di un sistema che consenta la ta-
riffazione puntuale è uno dei pochi 
punti che in campagna elettorale 
era presente nei programmi di tutte 
le forze politiche, oggi rappresentate 
in consiglio, perché si tratta di una 
scelta responsabile e di buon senso 
per il benessere della comunità.

Come tutti i cambiamenti nel nostro 
stile di vita, non sarà immediato e 
privo di adattamenti necessari nel-
le nostre abitudini quotidiane. So-
prattutto perché passando al porta 
a porta ci prefiggiamo come comu-
nità un obiettivo ambizioso quanto 
eticamente significativo: ridurre la 
nostra impronta ambientale. Que-
sto nuovo tipo di raccolta non è 
infatti semplicemente finalizzato a 
togliere dalla strada le isole di con-
ferimento dei rifiuti, spesso spor-
che o non utilizzate correttamente 

da chi abbandona i propri sacchetti 
per terra. Il traguardo che vogliamo 
raggiungere con il passaggio al por-
ta a porta è infatti quello di ridurre 
i rifiuti che produciamo e che im-
mettiamo nell’ambiente con gravi 
conseguenze per la nostra salute. 

Differenziare bene è necessario e 
molti di noi già lo fanno. Tuttavia 
questo non è sufficiente se voglia-
mo davvero lasciare ai nostri figli e 
nipoti un ambiente un po’ migliore 
di come l’abbiamo trovato. A questo 
scopo, non c’è modo più efficace 
del porta a porta per essere aiutati 
a ragionare sulla minor produzione 
di rifiuti, fin dal momento in cui fac-
ciamo gli acquisti.

La Regione Emilia Romagna sta at-
tuando da tempo le politiche di ri-
duzione dei rifiuti in attuazione del-
le normative dell’Unione Europea. 
Proprio per questo i comuni che 
decidono di passare al porta a por-
ta vengono incentivati e sostenuti 
economicamente per contenere i 
costi di avvio del nuovo sistema e 
andare in questa direzione di mag-
gior civiltà.

A proposito dei costi che dovremo 
sostenere inizialmente (circa 4-5% 
in più a seconda del tipo utenza) 
per trasformare e avviare il nuovo 
metodo di raccolta, va però ricor-
dato che l’obiettivo a medio termine 
è anche quello di ridurre l’impor-
to della bolletta. Il porta a porta ci 
permetterà infatti di introdurre la 
tariffazione puntuale, oggi non pos-
sibile con il sistema attuale, per fare 
pagare meno a chi differenzia di più 
e produce meno rifiuti.

Non si tratta di una sperimenta-
zione: tantissimi comuni del nord 
Italia, anche a noi vicinissimi, e in 
Europa hanno fatto questo passo 
in avanti ormai da molti anni. Loro 
ci sono riusciti, quindi perché non 
dovremmo riuscirci anche noi a 
Spilamberto? Con la collaborazione 
di tutti avremo presto un ambiente 
più pulito e una bolletta più leggera.

I Consiglieri del Gruppo
Spilamberto con il Centrosinistra

ELEZIONI POLITICHE. UN COMMENTO
È passata qualche settimana dalle 
elezioni politiche del 4 marzo, che, 
come ampiamente previsto da tutti 
i sondaggi e da tutti gli esperti, han-
no portato - anche a causa di una 
legge elettorale poco lungimirante - 
ad un sostanziale stallo che rischia 
di fare ulteriormente male ad una 
Italia che di certo non ha bisogno di 
instabilità politica e di super accor-
di tra partiti che rischiano di salta-
re dopo pochi mesi. Ma pure in un 
quadro complesso come quello che 
si è delineato ci sono alcune con-
siderazioni che il voto espresso ci 
permette di fare: gli Italiani hanno 
avuto voglia di destra, premiando il 
partito - la Lega di Salvini - che più 
di tutti ha centrato i veri problemi 
della gente: il lavoro (con la proposta 
dell’abolizione della Legge Fornero) 
e i temi legati a sicurezza ed immi-
grazione. Considerando il parallelo 
boom di elettori del Movimento 5 
Stelle si può affermare che in Ita-
lia ha stravinto l’euroscetticismo 
(sempre che di Maio la pensi anco-
ra così): agli elettori italiani non pia-
ce questa Unione Europea sempre 
più in mano a Francia e Germania e 
che sempre di più annulla le sovra-
nità nazionali e interferisce nelle 
decisioni dei singoli stati membri, 

Pare che il paese sia giunto a una svol-
ta epocale.
Ci si ferma per parlarne e ribadire l’im-
possibilità, per Spilamberto di trasfor-
marsi oppure per garantirsi a vicenda 
che se ce la fanno altrove anche noi ci 
riusciremo; ci si confronta sulle diffi-
coltà: condomini, sfalci e potature, pan-
noloni, ingombranti.

Porto Bologna come esempio. Perché la 
realtà di una città, di un centro storico 
di quelle dimensioni, di quartieri peri-
ferici edificati da condomini di notevoli 
dimensioni è molto più complessa della 
nostra, perché è vicina ed è possibile 
verificarne gli effetti.

Quanti rifiuti produce ogni giorno una 
città? Ognuno di noi getta di media un 
chilo e mezzo di cose quotidianamente: 
questo significa, per Bologna, produrre 
circa 600 tonnellate di rifiuti ogni giorno.
Un problema per l’ambiente che non 
riesce ad accogliere tutti gli scarti, ma 
anche una sfida che Bologna ha volu-
to affrontare con la collaborazione dei 
suoi cittadini, promuovendo la “regola 
delle 3 R”: riduci, riusa, ricicla.
Riduci quello che usi: basta un po’ di 
attenzione negli acquisti per ridurre la 
quantità di materiali che entrano e nelle 
nostre case, dovendone poi uscire.
Riusa: ciò che non serve più a noi non 
significa che sia privo di valore. Per 

soprattutto in materia economi-
ca. Su questo non ci sono dubbi: 
2 elettori su 3 adesso si aspettano 
che chiunque riesca a formare un 
governo vada a Bruxelles a riven-
dicare le volontà degli Italiani. Se 
dunque da un lato l’Italia ha scelto 
il centro-destra e l’asse Lega-Forza 
Italia-Fratelli d’Italia dall’altro c’è il 
crollo del PD: l’arroganza renziana 
è stata pesantemente punita dagli 
elettori, anche - se non soprattutto 
- nei territori che tradizionalmente 
erano legati al partito capofila del 
centrosinistra, e chissà per Matteo 
Renzi ed i suoi non sia davvero la 
fine della carriera politica. Difficile, 
considerando la loro incoerenza e 
la loro straordinaria capacità di ri-
ciclarsi anche dopo pesantissime 
sconfitte - si veda il referendum 
costituzionale del 4 dicembre 2016 
e quel “se perdo mi ritiro dall’attivi-
tà politica” - ma a sinistra qualcosa 
dovrà pur cambiare ora che regioni 
tradizionalmente rosse come l’E-
milia Romagna sono passate, con 
percentuali in alcune zone incre-
dibilmente nette, al centrodestra. 
L’Italia si è dimostrata però anco-
ra una volta a due velocità, e se il 
Nord ha scelto Salvini, Berlusconi 
e Meloni il centro-sud ha premiato 

questo è nata Second Life, l’area del riu-
so, un centro attrezzato dove gli oggetti 
acquistano una nuova vita.
Ricicla: invece di essere gettati via, i 
rifiuti possono diventare nuovi beni e 
prodotti.
Un primo riciclaggio si ottiene utiliz-
zando i contenitori della raccolta diffe-
renziata, per il resto ci sono le stazioni 
ecologiche attrezzate.
E… quarta R! Ricorda: portando i rifiu-
ti alle stazioni ecologiche, utilizzando 
compostiere o, per le utenze non do-
mestiche, avvalendosi di aziende auto-
rizzate per il recupero dei rifiuti, sono 
previste riduzioni sulla TARI.

Ho ascoltato, nelle ultime settimane, 
domande e lamentele; ho letto numeri 
e confrontato soluzioni.
Non so quale sia la formula migliore né 
quali saranno le frequenze giuste per 
ogni frazione (tipo di rifiuto).
So, con certezza che vorrei un paese pu-
lito, ordinato.
So, con certezza, che ognuno dovrà 
e saprà fare la propria parte, soprat-
tutto l’Amministrazione Comunale, 
nella quale è nato il nuovo progetto di 
raccolta dei rifiuti, e credo che sarà un 
percorso inizialmente complicato ma 
che potrà essere modificato nel tempo 
accogliendo le richieste e i suggerimen-
ti di noi tutti.

il Movimento 5 Stelle e la sua pro-
messa del reddito di cittadinanza, 
a nostro parere il miglior metodo 
per dare nuova linfa al lavoro nero. 
Considerazione troppo semplicista 
la nostra? Forse, ma gli alti tassi di 
disoccupazione - soprattutto gio-
vanile - del sud Italia sembrano 
proprio confermare la nostra im-
pressione. Ad ogni modo il centro-
destra ha vinto, e vogliamo cogliere 
l’occasione per ringraziare tutte le 
persone che hanno consegnato 
il proprio voto a quella coalizione 
che maggiormente rappresenta il 
nostro modo di intendere la politi-
ca e il nostro modo di lavorare per 
migliorare il paese. 

I Consiglieri Forte e Malmusi

Dovrà esserci consegnato un paese pu-
lito; piazze e strade, pedonali e ciclabili 
dovranno essere state spazzate e, quan-
do fosse necessario, lavate, sgombre da 
rifiuti di ogni sorta, mozziconi compre-
si. Dovranno essere incrementate le 
attrezzature pubbliche per la raccolta, 
ovvero i cestini, di cui spesso si è parla-
to anche in Consiglio; dovranno essere 
idonei alla raccolta differenziata e dota-
ti, tutti, di portacenere.
Ma la parte più importante e comples-
sa è ancora una volta affidata a HERA e 
sappiamo quanti problemi ci siano stati 
in precedenza, con e a causa di questo 
Gestore. Non mi rende tranquilla sape-
re che le persone che hanno contribui-
to alla “non soluzione” dei problemi del 
passato saranno le stesse ad accompa-
gnarci nel nuovo percorso.
Punto fondamentale sarà la Stazione 
Ecologica perché lì conferiremo gli 
ingombranti e i pericolosi e proprio lì 
dovrà essere costantemente attivo per-
sonale capace di rispondere immedia-
tamente ai problemi.
La riuscita non sarà una conquista ad 
appannaggio della sola Amministrazio-
ne, sarà una vittoria per il paese e il ri-
sultato ci gratificherà; in sostanza… sarà 
merito nostro!

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


