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È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordi-
ne economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà 
e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno svilup-
po della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organiz-
zazione politica, economica e 
sociale del Paese.”

Questo è l’articolo 3 della no-
stra Costituzione. Non era l’I-
talia di allora, ma in quel tem-
po gli italiani immaginarono 
l’Italia che sarebbe stato bello 
potesse essere e che giorno 
dopo giorno con l’impegno 
di ciascuno sarebbe potuta 
diventare

Utopia viene spesso usata quindi per 
descrivere sogni e imprese irrealiz-
zabili, io preferisco invece pensare 
che utopia sia semplicemente ciò che 
ancora non è, ma potrebbe essere, se 
ognuno di noi entrasse nel gioco in-
vece che starsene sulla soglia guar-
dando il mondo dal buco della serra-
tura.

Da poco abbiamo festeggiato il 2 giu-
gno, la festa della nostra Repubblica, 
questo ci rimanda alla nostra Costi-
tuzione, prenditi qualche minuto e 
vai a leggerla. Chi con orgoglio si dice 
italiano allora deve aver ben chiaro in 
testa e nel cuore quanto contenuto in 
quei principi fondamentali che van-
no a tratteggiare proprio l’Italia che 
ognuno di noi deve cercare di realiz-
zare, insieme.

Giugno come ogni anno è anche un 
momento importantissimo per la 
nostra comunità: arriva la Fiera! Il 
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oggi voglio parlarti di una parola: Uto-
pia. Purtroppo a scuola non studiai 
né greco né latino malgrado questo 
però mi piace davvero tanto andare 
a scoprire l’etimologia delle parole. 
Scoprire come sono nate scoprirne le 
radici. Ecco, questa per esempio è un 
termine che mi ha sempre affascina-
to. “Utopia” è una parola inventata, è 
il nome dell’isola protagonista del ro-
manzo omonimo scritto dall’inglese 
Thomas More nel 1516. Nasce dall’u-
nione di due voci greche ū ‘non’ e 
tópos ‘luogo’; insieme generano così 
il significato di “luogo che non esiste”. 
Nel suo libro More descriveva un pa-
ese ideale, un paese molto diverso da 
quell’Inghilterra del XV secolo in cui 
viveva lui.

Nel 1948 altri scrivono di un paese 
ideale rispetto all’esistente. Sono i 
nostri padri costituenti che scrivono 
la nostra costituzione. I loro ideali 
iniziano a diventare realtà sotto for-
ma di sogni scritti nero su bianco. La 
Repubblica Italiana quindi si basa su 
questo: un sogno collettivo. Nel 1948 
l’Italia usciva da un regime, quello 
fascista , nel quale pensare all’ugua-
glianza non era possibile, il paese si 
stava trasformando, se fino a pochi 
anni prima si veniva distinti per raz-
za e si veniva discriminati sulla base 
di questo permettendo ad alcuni di 
lavorare e ad altri no, permettendo 
ad alcuni di avere accesso ai diritti 
sociali e civili e ad altri no ecco, da 
quel giorno la strada verso il miglio-
ramento era intrapresa. 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla leg-
ge, senza distinzione di sesso, di raz-
za, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e 
sociali.
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programma lo troverai all’interno di 
questo giornalino, lasciami semplice-
mente dire grazie a tutte quelle per-
sone che si sono date da fare e stanno 
lavorando per poter realizzare tutto 
questo. Davvero tante sono le perso-
ne che volontariamente si danno da 
fare per rendere Spilamberto miglio-
re e accogliente anche in questa occa-
sione: a loro un grande grazie!

Buon 70° anniversario della nostra 
Costituzione, ci vediamo in Fiera!

Un sorriso,
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148° FIERA DI SAN GIOVANNI:
GLI SPAZI E LE AREE DELLA FESTA

INIZIATIVE NELLA CORTE D’ONORE

L a Corte d’Onore sarà anche per 
questa edizione uno dei punti nevral-
gici della Fiera. Si parte giovedì 21 
giugno, alle 21, con il concerto degli 
“Spaghetti Swing” (in caso di maltem-
po allo Spazio Eventi L. Famigli),  un 
esilarante show di musica swing italia-
na vi regalerà un’atmosfera d’altri tem-
pi al suono di Fred Buscaglione, Paolo 

Conte, Domenico Modugno, Toto’, Ren-
zo Arbore, Fred Bongusto, Louis Prima, 
Nicola Arigliano; venerdì 22 giugno 
alle 19.30 e domenica 24 alle 19 show 
cooking con lo chef Riccardo Facchini. 
Sabato 23 giugno, a partire dalle 16.30, 
al pomeriggio laboratori dal titolo “Le 
mani in pasta” e “Balsamico Amico”; 
dalle 20 alle 21 ospite il comico Andrea 

Ferrari. Domenica 24 giu-
gno ancora laboratori “La 
frutta non si butta” (alle 11) 
e “Lista della spesa con-
sapevole” (alle 16.30). Alle 
21.30 lo spettacolo dei bu-
rattini dal titolo “La Vendet-
ta della Strega Morgana”.
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GRAZIE AGLI SPONSOR 

Hari-Pro Spa 
IMAL srl

Sitma Machinery spa
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Gruppo BPER

Far -Pro Spa
Comital srl

Acetaia Giuseppe Cremonini srl
Tempocasa Vignola

Aceto Balsamico del Duca di Adriano Grosoli srl
Autofficina Amadessi & Galli  snc

Boschiva F.lli Valentini srl
Genesi Elettronica srl

Rada srl
Stefani Stefano

L’Amministrazione Comunale ringrazia gli Sponsor che hanno 
contribuito alla realizzazione della manifestazione

Si ringraziano tutte le aziende e le associazioni che hanno collaborato nella realizzazione della sfilata inau-
gurale e della Fiera di San Giovanni.

S.P.M. Drink Systems spa
Barbieri srl

Datagraph srl
Prosciutti S. Adriano di Paganelli I. & C. snc

Arte Orafa di Zaccaria Roberto & C. snc
Assicoop Modena spa agenzia di Spilamberto

Confesercenti Modena
Estetica La Sorgente di Ognibene Silvia

Lo Zucchero Filato
Ristorante “Villa alle Grazie”

Salumificio Franceschini Gino & C. srl
Zaba Impianti di Ballotta Artemio & C. snc

Aitec srl

Come saranno organizza-
ti gli spazi per la 148° Fiera di 
San Giovanni?
Piazza Caduti Libertà sarà 
per le associazioni; viale 
Marconi e piazzale Monti sa-
ranno destinati al luna Park; 
Piazza Sassatelli sarà invece 
animata dai commercianti 
con iniziative per tutti i gusti. 
Via Sant’Adriano, giovedì 
e venerdì, sarà invece ani-
mata da giochi di strada per 
bambini. 
Nel Parco della Rocca verrà 
allestita, come l’anno scorso, 

l’area espositiva agro-alimentare per le 
eccellenze del territorio, dedicata alla 

promozione e valorizzazione dei pro-
dotti tipici e locali. Sempre nel parco 
della Rocca, per il secondo anno, troverà 
spazio l’area benessere animale, un’area 
con gli animali in libertà coordinata dall’ 
Associazione Benessere Animale Onlus. 
Per questa edizione il Comune di Spi-
lamberto ha dovuto seguire le indica-
zioni sulla sicurezza dettate dalla Cir-
colare Gabrielli che ha portato a dover 
sostenere costi importanti e a neces-
sarie modifiche organizzative, in parti-
colare riguardanti gli spazi di pubblico 
spettacolo, che dovranno essere deli-
mitati con accesso controllato. I punti 
per gli spettacoli sono stati individuati 
nell’area di piazzale Rangoni e nella 
Corte d’Onore della Rocca. 

38 anni. Viene da Bologna. Colpito dai 
fantastici profumi della cucina dell’ado-
rata nonna Alda, decide di fare il cuoco. 
Si iscrive all’Istituto Alberghiero di Ri-
mini e, appena diplomato, parte in auto 
per una vacanza a Parigi  ma si ferma 
a Lione (per 5 anni). A Lione lavora in 
due ristoranti italiani finché un clien-
te gli propone di preparare una cena 
a domicilio. Diventa Personal Chef e, 
nel frattempo, segue la sua passione 
per la letteratura iscrivendosi all’Uni-
versità di Lingue Straniere Applicate. 
Nel 2004 vola in Scozia per migliorare 
l’inglese e nel 2010 vi torna come inse-
gnante di cucina presso il Flavours of 
Italy a Edimburgo. Rientra a Roma per  
lavorare nel reparto pasticceria de “Il 

Pagliaccio”, dello chef Anthony Genove-
se. Negli anni recenti è stato lo chef di 
ristoranti bolognesi come Casa Godot 
e Pappagallo. Oggi è lo Chef- patron del 
“Borgo Capponi Relais” a Castel D’Aiano 
(BO), al cui interno Riccardo ha aperto 
un ristorante di cucina tradizionale, 
gourmet e contemporanea “Opificio 
Facchini”. Per Riccardo la cucina deve 
essere colorata, istintiva, calda.  Riccar-
do ama definire la sua cucina “del ricor-
do”. Da buon emiliano il suo cavallo di 
battaglia è la pasta all’uovo. Ha una vera 
mania per le spezie (pepe di Sichuan e 
anice stellato) e non rinuncia alle erbe 
aromatiche e agli oli essenziali. Il suo 
piatto forte: Tortelli in acqua di pomo-
doro.

Domenica 24 giugno, alle 21.30, ap-
puntamento con i burattini nella Corte 
d’Onore della Rocca. Il titolo dello spet-
tacolo sarà “La Vendetta della Strega 
Morgana” a cura della Compagnia “I bu-
rattini di Mattia”. Sua Maestà Re Fran-
cesco ha indetto una grande festa per 
il matrimonio di suo figlio, il principe 
Ottavio, con la principessa Bianca figlia 
del re di Terrafelice e a corte sono stati 
invitati tutti i nobili del regno: conti e 
contesse, duchi e duchesse, marchesi 
e marchese, maghi e fate, tutto sotto 
la supervisione del Dott. Balanzone. 
Durante la festa si presenta a corte la 

“Le mani in pasta”, ovvero un corso 
accelerato per insegnare a prepararsi 
una porzione di tagliatelle all’uovo. Gli 
spettatori, attrezzati di tutto punto con 
grembiuli e utensili, guidati da una sfo-
glina/attrice producono una porzione di 
tagliatelle all’uovo da portare a casa, as-
sieme ad una ricetta per un condimento 
all’Aceto Balsamico.
Si tratta di uno spettacolo divertente ed 
estremamente coinvolgente, sia per chi 
partecipa all’impasto delle proprie ta-
gliatelle, sia per chi osserva i propri ami-
ci ed amiche alle prese con uova e farina.

Strega Morgana che, non essendo stata 
invitata all’importante evento, esige di 
conferire con il Re. Quest’ultimo però 
scaccerà da corte la strega, spiegando-
le che non è stata invitata a causa del-
la sua cattiveria e della sua crudeltà. Il 
gesto scatenerà la rabbia della strega, 
che rapirà il principe per vendicarsi. 
Per salvare Ottavio servirà l’aiuto del 
nostro eroe Fagiolino che, armato del 
suo bastone, partirà alla ricerca della 
strega. Riuscirà Fagiolino a liberare il 
principe? Spettacolo della tradizione 
emiliana con grande coinvolgimento 
di pubblico.

“Balsamico amico” a cura di Koinè, un 
album di ricordi e di memorie per rac-
contare la lunga storia di una botticella 
di aceto. Gli spettatori, accompagnati 
dalle foto, ascoltano una voce narran-
te che li porta attraverso un viaggio 
accattivante e coinvolgente lungo tutti 
passaggi della produzione di un Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena. 

Le due iniziative sono a cura di Koiné

Laboratori di Educacibo
“La frutta non si butta”, esperienze di 
cucina a freddo per il recupero di pro-
dotti alimentari, cibo che solitamente 
viene gettato (bambini da 8 a 12 anni).
“La lista della spesa consapevole”, viag-
gio della scoperta dell’etichetta alimen-
tare, informazioni obbligatorie, aggiun-
tive e comunicazioni al consumatore. 
Quali sono le regole per non sprecare 
(bambini da 8 a 12 anni).
Le iniziative di Educacibo sono coor-
dinate Alessandra Zambelli (tecnologa 
alimentare).  

Chi è lo Chef Riccardo Facchini (“La prova del cuoco”) 

Spettacolo di burattini “La vendetta della Strega Morgana”

Show Cooking e laboratori



L’Area del benessere animale ospiterà attività di-
dattiche e divulgative dedicate soprattutto ai bam-
bini. Quest’anno i protagonisti indiscussi dei labo-
ratori saranno i rettili.
Nel Parco Rocca Rangoni, grazie ad una scenogra-
fia originale, si avrà la sensazione di essere in una 
fiaba. Ai bambini verrà consegnata una tessera su 
cui le varie associazioni apporranno un timbro: a 
tessera completata ABA regalerà un gadget dell’as-
sociazione.
Gli studenti dell’ I.P.S. per l’Agricoltura e l’Ambiente 
“L.Spallanzani” di Castelfranco Emilia illustreranno 
i progetti da loro seguiti durante l’anno fornendo 
inoltre informazioni ai visitatori.

ABA consegnerà anche ai cani donatori della banca 
del sangue della Clinica Veterinaria Modena Sud e 
alle associazioni che si occupano della salvaguardia 
del benessere animale un’onorificenza per l’impe-
gno sul territorio.
Domenica 24 giugno, alle 16, nello Spazio Eventi 
L. Famigli si terrà una conferenza con il coinvol-
gimento delle maggiori associazioni e dei migliori 
professionisti in ambito nazionale che quotidiana-
mente si occupano del benessere animale.
Durante l’evento fieristico sarà realizzato un filma-
to che racconterà tutto ciò che è avvenuto nell’area 
del benessere animale durante la 148ª Fiera di San 
Giovanni.  

Nel Parco della Rocca uno spazio dedicato alla loro cura e conoscenza

AREA BENESSERE ANIMALE 

Cos’è 
l’Associazione 
Benessere 
Animale? L’Associazione Benessere Animale, 

è un’associazione fondata nel 2007 
da Medici Veterinari, che ha come 
scopo quello di aiutare gli anima-
li abbandonati e bisognosi di cure. 
ABA opera con una pianificazione 
annuale e pluriennale finalizzata a 
svolgere attività di sensibilizzazio-
ne sui vari aspetti della questione 
benessere animale d’interesse per 
l’opinione pubblica. I soci di ABA 
prestano il loro operato a titolo di 
volontariato e all’associazione ade-

riscono anche volontari che non ne-
cessariamente sono veterinari.
ABA si fonda sul Diritto alla Libertà 
dal Dolore e dalle Malattie per tutte 
le specie animali. 
Si adopera per la Tutela e la Cura di 
animali bisognosi abbandonati e di-
menticati dall’uomo.

Per saperne di più
visita il sito
www.associazionebenessereanimale.it
O la pagina Facebook ABA
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Torna durante la Fiera di San Giovanni il prestigioso 
appuntamento con l’Aceto Balsamico Tradizionale. 
La raccolta dei campioni è cominciata ad inizio mar-
zo e si è protratta fino al 20 aprile, giorno in cui con 
nostra grande soddisfazione abbiamo potuto conta-
re sull’arrivo di 1.451 campioni provenienti da acetaie 
famigliari residenti sul territorio modenese grazie 
anche e soprattutto al grande lavoro degli Alfieri che 
ne hanno cura-
to e monitorato 
costantemente il 
flusso.
I campioni, una 
volta presenti 
in Consorteria, 
vengono “ano-
nimizzati” (nes-
suno saprà più 
a chi corrispon-
de il campione 
n. XXX) per poi 
essere analizzati 
chimicamente 
dal laboratorio 
interno onde po-
ter fornire agli 
assaggiatori i 
dati relativi alla 
densità espressi 
in Brix e i valori 
di acidità espressi in peso ed in volume, solo a que-
sto punto i campioni sono pronti per essere valutati 
all’interno del classico matraccio (contenitore in ve-
tro di foggia rotonda con ampio e largo collo per per-
mettere sia un esame olfattivo che gustativo).
Si formano pertanto tavoli composti da sei assaggia-
tori di cui due o tre Maestri, uno o due Assaggiatori, 
uno o due Allievi in modo da garantire un assaggio 
organolettico il più omogeneo possibile ma rigorosa-
mente equo.
Ai tavoli ‘‘assaggio” hanno partecipato, o meglio 
stanno partecipando 160 maestri,  70 assaggiatori, 
80 Allievi e in veste di auditori non ancora abilitati a 
firmare la scheda di valutazione, 56 Aspiranti Allievi 
dell’ultimo corso di formazione  (il 34°). 
Le fasi di valutazione prevedono una prima selezio-
ne cui partecipano tutti i campioni cui verrà assegna-
to un punteggio suddiviso per valori visivi, olfattivi, 
gustativi ed infine una “sensazione finale” sulla base 
di 400 punti come valore massimo.  Soltanto chi su-
pera almeno il valore minimo di  270 punti accederà 
poi ai quarti da cui verranno selezionati i primi 72 
campioni che disputeranno le semifinali, fra questi 
i primi 12 campioni,  che avranno ottenuto il miglior 
punteggio medio si disputeranno in finale l’ambito e 
prestigioso riconoscimento di miglior Aceto Balsa-
mico Tradizionale di Modena 2018, edizione n. 52.
Su questa base possiamo calcolare una cifra impo-
nente di assaggi, ci attesteremo sui 16.000 circa…
se nell’Aceto Balsamico ci fosse alcol saremmo cer-
tamente ubriachi, per nostra fortuna invece ci sono 
“solo” ottimi profumi e sapori e, cosa ancor più im-
portante, tante, tantissime emozioni e suggestioni 
che solo un prodotto eccellente come il nostro Balsa-

mico Tradizionale è in grado di suscitare.
Il giorno 24 giugno, alle 20, in piazzale Rangoni, sve-
leremo il vincitore, ovvero chi ha ottenuto il miglior 
punteggio, ma tutti i partecipanti sono dei vincitori 
assoluti, poiché chi produce per se stesso e la pro-
pria famiglia, mantenendo alto il valore e la cultura 
di una tradizione secolare, è un Vincitore con la “V” 
maiuscola e la Consorteria ne sottolinea la particola-

rità e l’unicità.
Inoltre, la 
Consorteria in 
collaborazio-
ne con il Mu-
seo del Balsa-
mico, fino al 
termine della 
Fiera, propor-
rà,  all’interno 
di Villa Fabria-
ni,  una mo-
stra di imma-
gini artistiche 
dal titolo “Im-
magini e Sug-
gestioni fra 
Innovazione 
e Tradizione, 
opere di Carlo 
Guidetti”. Arti-
sta che con la 

macchina fotografica coglie aspetti da angolazioni 
innovative e suggestive. Presente nelle più quotate 
mostre a livello nazionale ed internazionale oltre che 
alla Biennale di Venezia, ha messo a disposizione le 
proprie opere con entusiasmo nello spirito della più 
pura assonanza con la nostra tradizione.
Nota di colore: anche quest’anno le signore presenti 
al Palio avranno a disposizione ‘aria condizionata’, 
grazie allo sventolare dei ventagli che verranno for-
niti all’ingresso della manifestazione.
Vi aspettiamo!

Maurizio Fini
Gran Maestro Consorteria

Aceto Balsamico Tradizionale

Raccolti 1.451 campioni di Aceto Balsamico Tradizionale

Cercalo in 
cartina a pagina 
10-11



Anche quest’anno sono diverse le 
iniziative organizzate in Piazza Sassa-
telli, con un ricco calendario di iniziati-
ve ideato e realizzato da El Camino del 
Sol – Concept Store con la collabora-
zione di Francesca Cavani. Il tema di 
questa edizione sarà “Spirito Libero”. 
Ed in particolare le novità saranno: in-
stallazioni artistiche (Yarn Bombing 
ovvero esplosione di filo, una partico-
lare forma di street-art che prevede la 
copertura di oggetti o strutture con fili 
colorati) dell’artista/artigiana colom-
biana Ris Llorente; mostre fotografi-
che, una in collaborazione con l’Unio-

GIOCHI, MUSICA E BUON CIBO 
PER LE VIE E LE PIAZZE DEL PAESE

40° DELL’ORDINE
DEL NOCINO MODENESE

I Salotti di Piazza Sassatelli, eventi dedicati al tema “Spirito Libero” Martedì 26 giugno iniziativa per festeggiare l’anniversario

40° Palio di San Valentino

Via Sant’Adriano Piazza Caduti Libertà

ne Terre di Castelli sul progetto 
“spillaoninstragram” ed una dedicata 
alla Repubblica’s Color Run, iniziativa 
organizzata il 2 giugno dall’Associazio-
ne Le Botteghe di Messer Filippo. Sa-
bato 23 giugno serata buskers a cura di 
Cantierart, serata dedicata all’arte di 
strada in tutte le sue forme con musici-
sti, giocolieri, attori ed animatori. Do-
menica 24 giugno, alle 20.30 e 22.30, 
musica itinerante con la Officina Mobi-
le Street Band, fiati e percussioni a rit-
mo funky. Spazio anche per coinvol-
genti serate piano bar: giovedì 21 con 
musica fusion jazz e latina (col pianista 

cubano Alberto Garrandes Obregon jr. 
e la nostrana pianista e cantante Valen-
tina Zanni) e venerdì 22 giugno con-
temporanea e classica (sempre con Va-
lentina Zanni e la pianista Maddalena 
Brianti). Incursioni artistiche (tante 
sorprese colorate e divertenti); merca-
tino dell’art-ingegno selezionato; street 
food alternativo; “Bau Bar”, zona ristoro 
e relax attrezzata per gli animali a cura 
del Bar Perla Verde; sedute e allesti-
menti realizzati e decorati con materia-
le di recupero di Overseas e decorati 
dai ragazzi di Scuola Bottega.

Foto di Sara Ramaglia
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In via Sant’Adriano, nelle giornate di giovedì e ve-
nerdì alle 19, in programma “Architetture in dive-
nire” a cura di Remida Bologna. Gli organizzatori 
spiegano: “ReMida propone un laboratorio aperto 
a bambini e genitori insieme dal titolo ‘Architettu-
re in divenire’: particolari scatole della costruttivi-
tà che contengono materiali di scarto aziendale di 
varie forme e dimensioni da accostare, combinare 
e sovrapporre per fare, disfare e ricomporre cit-
tà conosciute e non, architetture straordinarie e 
fantasiose o incredibilmente reali”. Sempre in via 
Sant’Adriano, giovedì e venerdì, alle 18.30, “I giochi 
di una volta”: allestimento con giochi antichi in le-
gno, dove sarà possibile interagire ed imparare dal 
nostro passato.

In piazza Caduti Libertà saranno le associazioni le 
protagoniste (Aseop, Isaaf, Le Botteghe di Messer 
Filippo, F.C. Calcio, Banca del Tempo ed Avis) con 
stand gastronomici, granatine della solidarietà, 
zone relax, spettacoli itineranti e dj-set. 
Sotto al Torrione allestimento del Banco Spinalam-
berto, con presentazione e somministrazione della 
birra vincitrice del Concorso “Una Torre di Birra” 
2017, per homebrewer, tenutosi nel corso dell’otta-
va edizione di Spinalamberto. Il Banco sommini-
strerà inoltre la “Bianca Rangoni” e la “Spils”, vin-
citrici delle due precedenti edizioni e sarà attivo 
come punto informazione e promozione della nona 
edizione di Spinalamberto. 

I festeggiamenti del quarantennale 
dell’Ordine del Nocino Modenese sono 
iniziati l’8 aprile con il 40° Palio di San 
Valentino ma le emozioni continueran-
no per tutto il 2018. 
Per la Fiera di San Giovanni a partire 
dalle 19 di giovedì 21 giugno il Torrione, 
sede dell’Ordine, sarà aperto al pub-
blico con degustazioni e mini-corsi su 
come si fa il Nocino.
Gli orari di apertura della Torre saranno:

- giovedì 19- 24
- venerdì 19- 24
- sabato 19- 24
- domenica orario continuato dalle
10 alle 24

Giovedì 21 inoltre l’Ordine parteciperà 
alla 4° edizione della Caccia al Fanta-
sma, per iniziare qualche sera prima a 
festeggiare la notte delle streghe. 
Ma la Fiera di San Giovanni non finisce 
domenica 24 giugno per l’associazione.
Martedì 26 giugno davanti alla Rocca 
Rangoni si potrà infatti assistere al Con-
certo “Sogno di una notte…con l’Ordine 
del Nocino Modenese”: l’Orchestra di 
fiati dell’Istituto Superiore “Vecchi-To-
nelli” di Modena orchestra composta da 

60 elementi, diretta dal Prof. Massimo 
Bergamini interpreterà un medley del-
le più importanti colonne sonore. L’in-
gresso è gratuito fino ad esaurimento 
posti. Lo spettacolo inizierà alle 21. 

Si è svolto domenica 8 aprile il 40° Pa-
lio di San Valentino. Tutto è iniziato nel 
Torrione Medievale, sede dell’Ordine 
del Nocino Modenese, alle 8.30, con 
l’annullo filatelico delle cartoline con 
immagini gentilmente concesse dal 
fotografo modenese Beppe Zagaglia.
Le celebrazioni si sono poi spostate a 
Villa Casino Riva di Bagazzano di No-
nantola .
I numeri del 40° Palio di San Valenti-
no, gara nazionale dei nocini familia-
ri, sono veramente importanti: 1.013 
campioni in gara e uno fuori gara: 
7.400 assaggi; 100.000 dati inseriti e 
22 province coinvolte. Il quarantesi-

mo Palio di San Valentino è stato vinto 
da Maria Sarti.
Secondo classificato Alessandro Bellei 
e terzo classificato Andrea Compagni. 
Le vincitrici del 9° concorso “Donne 
del Nocino” sono state: Lara Gilmore; 
Debora Rosciani;  Laura Galli Moran-
di; Erika Copelli; Clarissa Martinelli; 
Micaela Piccoli, Barbara Mullineris e 
Fonzia Mecheri.  
Durante l’iniziativa sono state conse-
gnate donazioni a: Ant; Aut Aut e Rock 
no War. 
Grazie al Governatore dell’Emilia Ro-
magna Stefano Bonaccini, allo Chef 
Massimo Bottura, al politico Stefano 
Vaccari, all’Assessore del Comune di 
Modena Irene Guadagnini, al Sindaco 
di Spilamberto Umberto Costantini, al 
Dottor Tarcisio Fornaciari della BPER, 
a Maria Carafoli Presidente Panathlon 
Modena e a tutte le autorità presenti. 
Un particolare ringraziamento a Lo-
renzo Vandelli, Presidente della Sen 
Martin e a Stefano Bortolamasi dell’Or-
dine dei Maestri Salumieri di Modena. 
Grazie anche al Club Unesco Modena 
per il riconoscimento dato all’Ordine 
del Nocino Modenese.

Segui l’Ordine del
Nocino Modenese online!

www.ordinedelnocinomodenese.it
info@ordinedelnocinomodenese.it

ordine_del_nocino_modenese

@ordinenocinomodenese
 

@OrdineNocino
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Segreteria Fiera

Fiera di San Giovanni 2018
www.fierasangiovanni.it

Area spettacoli - Piazzale Rangoni
Giovedì 21 - ore 21

Concerto CISCO - Il Dinosauro 
ex voce Modena City Ramblers

Venerdì 22 - ore 20.30
Perché danzo?!

Spettacolo di danza a cura 
dell’Associazione Artificio Spazi Creativi

Sabato 23 - ore 21
39° Rassegna Corale a cura di Corale 

Spilambertese in collaborazione con il 
Corpo Bandistico G. Verdi di Spilamberto

Domenica 24 - ore 20
52° Palio di San Giovanni

ore 23.30
Spettacolo pirotecnico

Novità 2018: Trenino elettrico
Lasciate la macchina a casa: da quest’anno potrete 
venire in Fiera direttamente con la navetta!
Sul sito trovi tutti i dettagli sugli orari e le fermate! 

Stand espositivi nel Parco della Rocca 
Prodotti tipici di eccellenza del nostro territorio, 

street food, artingegno

Area spettacolo - Via Obici

Giovedì 21 - 22.30 
Concerto ALL YOU CAN SWING

Venerdì 22 - ore 22.30 
CRACKERS in concerto, a seguire DJ Set 

Sabato 23 -  22.30
Concerto con B. Cavani e  M.Formentini

Scopri il

programma

completo

sul sito

della Fiera!

In tutto il Centro Storico quattro giorni dedicati alla 
tradizione: con spettacoli, eventi e gli immancabili 
punti ristoro delle associazioni spilambertesi!

Quest’anno in ottica di sostenibilità si è deciso di 
ridurre il programma cartaceo; il dettaglio di tutte 
le iniziative sarà consultabile online anche per 
consentire un aggiornamento più tempestivo dei 
tantissimi eventi che “coloreranno” le gionate della 
Fiera, grazie anche all’intraprendenza delle nostre 
associazioni e commercianti.

Legenda

Aiutaci a rendere la Fiera
sempre più sostenibile 

Abbiamo bisogno di te per raggiungere importanti 
obiettivi sulla raccolta differenziata. 

Riduciamo la plastica!
Porta la bottiglietta da casa o cerca in fiera il bicchie-
re riutilizzabile “Spilamberto Paese Sostenibile” e bevi 
gratuitamente l’acqua naturale o frizzante delle sor-
genti urbane che trovi indicate in cartina.

Differenzia correttamente i tuoi rifiuti!
Utilizza i contenitori di carta, plastica, vetro, organico 
e indifferenziata per dare il tuo contributo alla soste-
nibilità. 

21 e 22 giugno in via S. Adriano
23 e 24 giugno in Piazza Caduti 
Libertà

Giovedì 21 - ore 21
Centro Storico

CACCIA AL FANTASMA



TORNA “INSIEME SI CRESCE” NUOVO GIARDINO SCOLASTICO 

LAVORI PUBBLICI IN PILLOLE

I PROTAGONISTI DEL LUNAPARK
A SPILAMBERTO

Prosegue anche per 
quest’estate il progetto “In-
sieme si cresce”. Torneran-
no infatti i laboratori estivi 
di manipolazione “Giochia-
moci l’estate” nei parchi 
“Arcobaleno”; “degli Alpini” 
e “Parchetto di via Volta”, 
Ex acquedotto a San Vito.
“Insieme si cresce” è un 
progetto di comunità nato 
nel 2008 con il duplice 
scopo di favorire la coabita-
zione e la coesione sociale 
delle famiglie di qualsiasi 
provenienza sociale e cul-
turale, a partire dai primi 
anni di vita dei bambini e 
di sviluppare le competen-

ze necessarie alla gestione del cam-
biamento sociale da parte dei servizi 
interessati. Il progetto è promosso da 
Unione Terre di Castelli con la collabo-
razione del Comune di Spilamberto e 
di Gulliver cooperativa sociale. 
Le azioni che sono state realizzate nel 

corso degli anni sono state diverse e 
sono cambiate in funzione dei destina-
tari che via via sono stati individuati e 
dei relativi bisogni che sono stati inter-
cettati.
Molte le azioni rivolte alle famiglie e alla 
cittadinanza: sono stati organizzati “La-
boratori di sartoria” e uno “Spazio In-
contro per famiglie con bambini da 0 a 6 
anni” in cui è stato promosso l’incontro 
tra famiglie e signore, non solo di diverse 
provenienze ma anche di diverse età. 
Molta attenzione è stata data al tema 
dell’apprendimento della lingua ita-
liana, in particolare per le donne stra-
niere attraverso corsi di italiano e il 
percorso “Parliamo l’italiano Insieme” 
che valorizza l’apprendimento più in-
formale tramite conversazioni.
Negli ultimi anni si è rafforzata la col-
laborazione con l’Istituto “Fabriani”, in 
cui sono si sono svolti anche laboratori 
di educazione interculturale rivolti ai 
bambini delle scuole dell’infanzia con-
dotti da mediatori interculturali nella 
veste di testimoni culturali.

C
U
L
T
U
R
A L’azione più recente e sperimentale è il 

laboratorio di ricerca fotografica “spil-
laoninstagram”, il cui obiettivo è mo-
strare la visione di un gruppo di giovani 
spilambertesi di età compresa tra i 18 e 
i 25 anni sul tema dell’appartenenza al 
territorio e alla comunità. Un connubio 
di fotografia e ricerca-azione ispirato 
alla metodologia del photovoice che 
porterà a una mostra fotografica allesti-
ta in Piazza Sassatelli durante la Fiera 
di San Giovanni. Sono stati organizzati 
inoltre momenti di formazione rivolti a 
operatori di diversi servizi che si rela-
zionano con i cittadini stranieri (dagli 
sportelli sociali alle politiche giovanili, 
dagli operatori dei centri stranieri agli 
insegnanti delle scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di I grado) su 
temi come la comunicazione intercul-
turale, l’approccio interculturale nella 
relazione e nella didattica, l’accoglienza 
degli alunni neo arrivati in Italia.

Calendario laboratori consultabile sul 
sito www.comune.spilamberto.mo.it

Giovedì 14 giugno, alle 20.30, allo 
Spazio Eventi L. Famigli iniziativa dal 
titolo “I protagonisti del Lunapark a 
Spilamberto”. La sapiente artigianalità 
dei costruttori di giostre e di attrazioni 
da Lunapark al centro del racconto di 

Stefano Bulgarelli, che per la sua ricerca 
“Storie di uomini e di sogni viaggianti” 
ha incontrato i protagonisti che da oltre 
mezzo secolo hanno fatto di Spilamber-
to il fulcro della produzione di grandi 
strutture per l’intrattenimento.

Maestranze specializzate, decoratori, 
progettisti creativi, imprenditori che 
insieme agli esercenti hanno portato le 
“nostre giostre nel Mondo”.
La serata vedrà scorrere le immagini 
delle giostre realizzate a Spilamberto e 
vedrà la partecipazione dei diretti pro-
tagonisti tra cui Giulio De Maria, Paola e 
Giovanna Orlandi, Sergio Agus.
A partire da Mario Orlandi negli anni 
Cinquanta, primo “maestro” costrut-
tore di spettacoli viaggianti, nel pae-
se si è costituito non solo un distretto 
lavorativo fatto di maestranze specia-
lizzate che l’hanno imposto a livello 
internazionale, ma anche di famiglie 
di esercenti delle stesse attrazioni che 
hanno scelto Spilamberto come pro-
pria residenza stabile, incrementando 
in questo modo lo stesso settore co-
struttivo del Luna Park. 

La famosa giostra “Ballerina”,
prodotta dall’Emiliana Luna Park di 
Spilamberto dai primi anni settanta 
e venduta nel mondo in centinaia di 

esemplari.

All’Istituto Comprensivo Fabriani l’inaugurazione del nuovo spazio

Inaugurato sabato 26 maggio nell’am-
bito della Festa della scuola il nuovo 
giardino scolastico, nato da un progetto 
voluto e creato dai bambini, che mani-
festando le loro necessità hanno buttato 
le basi per definire le caratteristiche di 
questo nuovo spazio. Necessità che il 
Comitato Genitori e Amici del Fabriani 
ha raccolto ed arricchito. 
Il nuovo giardino non è semplicemen-
te un giardino, ma anche uno spazio 
didattico. Non si è trattato solo di fare 
manutenzione, di sistemare muretti, 
ghiaia e recinzioni; sono stati scelti al-
beri ben precisi, sono stati costruiti per-
corsi che sapranno mettere gli alunni 
nelle condizioni di entrare in contatto 
con la natura: vedranno fiori, vedranno 
piante, osserveranno foglie e cortecce, 
sentiranno profumi e assisteranno a 
come la natura con i suoi tempi cambia 
la vegetazione da stagione a stagione. 
Il giardino è stato suddiviso in quattro 
aree e le scelte botaniche sono sta-
te sviluppate dalle classi della scuola 

primaria nell’ambito del 
progetto “Il giardino che 
vorrei” realizzato a set-
tembre 2013. Un secon-
do stralcio prevederà la 
collocazione di arredi 
urbani. 
“Quello del giardino è un 
progetto nato qualche 
anno fa dall’ascolto di 
piccoli cittadini di Spi-
lamberto – spiega il Sin-
daco Umberto Costanti-
ni - sviluppato grazie al 
Comitato Genitori e Ami-
ci del Fabriani, alla Scuo-
la, all’Amministrazione 
Comunale e a diverse as-
sociazioni del territorio come, ad esem-
pio il settore ciclismo della Polisportiva 
Spilambertese che ha raccolto , anche 
con la collaborazione di Avis e Circolo 
Centro Cittadino, 1.400 euro per il pro-
getto ‘l’orto della scuola’. Ognuno degli 
alberi piantati è stato pensato per far 

scoprire in ogni stagione una particola-
rità della natura, dal colore delle foglie, 
alla forma della corteccia fino ai profu-
mi dei fiori. I ragazzi potranno giocare, 
correre, far capriole e ne avranno cura 
rendendo così Spilamberto un paese 
sempre più bello”. 

• Partiranno nelle prossime settimane 
i lavori di rimozione amianto e rifaci-
mento della copertura dell’edificio adi-
bito a magazzino comunale. L’importo 
dei lavori sarà di circa 132.000 euro.

• Partiranno entro giugno e dureran-
no indicativamente fino a fine settem-
bre i lavori di adeguamento per l’otte-
nimento del Certificato Prevenzione 
Incendi per l’Istituto Comprensivo 
Fabriani (ad esempio messa a norma 
sistema di vie di uscita e scale, instal-
lazione ringhiere, interventi su alcu-
ne porte e finestre etc etc). Si tratta di 
opere finanziate al 70% dal Programma 
Triennale 2015-2017 Di Edilizia Scola-
stica di cui al D.L. 104/2013 convertito 
in L. 128/2013, Mutui Bei 2016. L’impor-
to sarà di circa 200 mila euro.

• Verranno realizzati entro l’autunno 
interventi per la messa in sicurezza 
delle seguenti strade: via Piemonte, 
via Liguria, via Alighieri, via Reni, via 
Pace, via Quartieri, via S. Maria, via Fa-
briani, via Malatesta, Piazza Leopardi, 
via Gandhi, via Paganini, via Labriola 
(III tratto), via Masera di Sopra, via San 
Vito (tratto extraurbano), via Monta-
nara, via Lugazzo, via Cervarole, via 
Viazza, Piazza Sassatelli, via Medicine. 
Con le eventuali economie si potranno 
valutare altre opere. 



“SAN VITO SUMMER 2018”: 
INIZIATIVE AL PARCO DEL GUERRO 

CARTELLONE SPILAMBERTO ESTATE 

Fino ad inizio agosto tanti eventi sportivi e non solo a San Vito

Musiche dal mondo
con Artinscena 

20 luglio: 
Io, il cous cous e Albert Camus 

del Teatro delle Ariette

MuoviSpilla
La prima domenica di ogni mese 

ci si ritrova per pulire Spilamberto 

Dalla Biciclettata del 25 aprile 
raccolti fondi per la scuola 

A
S
S
O
C
IA

Z
IO

N
I

H a preso il via venerdì 1° 
giugno presso il Parco del 
Guerro “San Vito Summer 
2018”, il ricco calendario di 
iniziative organizzate dalla 
Polivalente e patrocinate dal 
Comune. Punto nevralgico 
della manifestazione è la 
nuova “Baracchina della 
pol.” (riallestita e riorganiz-
zata) punto di ristoro e di ri-
trovo attorno al quale verte-
ranno le iniziative.
Si è partiti venerdì 1 giugno 
con la grigliata di inizio esta-
te. Altri appuntamenti culi-

nari e stuzzicanti saranno la “Cena Sotto 
le Stelle”, a base di tigelle e prevista per 
sabato 16 giugno e la “Grigliata al Sapore 
di Mare” del 14 luglio.
Tutti i martedì sera di giugno alle 20.15 
continuano le camminate di quartiere 
denominate “Cammina & Sorridi a San 
Vito”, con l’obiettivo di socializzare e sta-
re in movimento all’aria aperta.
Si continua con il benessere tutti i giove-
dì sera di giugno con il “Thai Stretching 
al Parco”. Dalle 19.45, un’ora di attività 
all’aria aperta mirata al rilassamento, 
allungamento ed equilibrio del nostro 
corpo.
Inoltre, tra fine giugno e inizio luglio 
il torneo di calcio a 5 femminile e gli 
ormai storici “Sblisgasanvito”, torneo di 
calcetto su telo saponato dal 9 al 22 luglio 
e il “Volley Splash” in collaborazione con 

la pallavolo Spilamberto dal 16 al 27 dello 
stesso mese.
Gli eventi di San Vito Summer si conclu-
deranno con il “Parco del Guerro in Festa”, 
giunto alla sua quinta edizione, dopo lo 
stop dello scorso anno, sarà del tutto rin-
novato e ripensato ma sempre all’insegna 
del buon cibo e del divertimento in musica 
e si svolgerà il 4 e 5 agosto.

Per tutte le informazioni e per scoprire 
le sorprese che verrano via via svelate: 
www.polisportivasanvito.it,
www.facebook.com/polisportivasanvito 
www.instagram.com/polivalentesanvito

Inoltre per non perdervi nessun aggior-
namento potrete iscrivervi alla rinnova-
ta newsletter della Polisportiva diretta-
mente dal sito o dalla pagina Facebook.

La prima domenica di ogni mese MuoviSpilla or-
ganizza una attività per pulire Spilamberto cammi-
nando insieme. Le prossime iniziative saranno: 1 
luglio, 5 agosto, 2 settembre, 7 ottobre, 4 novembre 
e 2 dicembre.
Necessario portare un paio di guanti. Sacchi e pin-
ze sono invece forniti dal Comune e Hera. Il ritrovo 
è alle ore 9 alla stazione M6 di Rocca Rangoni con 
partenza alle 9.15. 
In caso di maltempo, l’iniziativa è annullata e ri-
mandata alla data successiva.

Il 25 aprile, in occasione della Biciclettata di Prima-
vera organizzata dalla Polisportiva Spilambertese, 
grazie al contributo dei partecipanti (circa 700), de-
gli sponsor, della Polisportiva con la collaborazione 
del Comune di Spilamberto, di AVIS e Circolo Cen-
tro Cittadino, sono stati raccolti 1.400 euro donati 
per il progetto “L’orto della scuola”.

Si sta definendo il ricco cartellone di 
Spilamberto Estate. Martedì 3 luglio, 
alle 21, nella Corte d’Onore della Rocca 
Rangoni rassegna “Lungo Le Antiche 
Sponde” con il concerto de “Il giardino 
dei melograni” - Musica dal mondo (in 
caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà 
allo Spazio Eventi L. Famigli). A seguire: 
il 20 luglio lo spettacolo “Io, il cous cous 
e Albert Camus” del Teatro delle Ariette 
ed ancora il 21 luglio Caccia al Tesoro 
con il Teatro Rovesciato; il 26 luglio 
“Balsamika in un concerto quasi serio” 
con il Corpo Bandistico G. Verdi; il 23 
agosto “Quartetto Klez” e il 30 agosto 

23 AGOSTO ore 21
Parco Rocca Rangoni 
QUARTETTO KLEZ 
‘’Gitani e Magiari’’ musica dall’Est Europa. Il grup-
po propone programmi in cui compaiono vari stili 
musicali dal repertorio magiaro dei grandi violinisti 
ungheresi, alla musica gitana e dal klezmer fino alle 
czarde e zingaresche, luogo di incontro tra il reper-
torio classico e quello popolare. 

30 AGOSTO ore 21
Parco Rocca Rangoni 
ALESSIA MARTEGIANI TRIO
‘’Dalla Bossanova al latina Jazz’’: il concerto presen-
ta un’esecuzione di rara bellezza, con un’interpre-
tazione eclettica e pulsante di “jazz & pop songs” e 
allo stesso tempo elegante e trascinante attraverso 
il “choro brasileiro” e la “bossa-nova” di Tom Jobim.
Alessia Martegiani, cantante, ha studiato a lungo 
la musica contemporanea e in particolare i ritmi e 
le sonorità della musica brasiliana, perfezionando 
la conoscenza del repertorio bossa-nova e sam-
ba-cançao. Maurizio Di Fulvio, chitarrista, si è for-
mato artisticamente con musicisti quali J. Bream, A. 
Carlevaro, J. Scofield, P. Metheny e ha ottenuto pri-
mi premi e vari riconoscimenti in concorsi interna-
zionali. Completano la formazione Ivano Sabatini, 
contrabbassista esperto e dalla solida preparazione 
e il batterista/percussionista Walter Caratelli. 

È la storia di una piccola odissea personale fatta di 
incontri, di scoperte, di sconfitte e di viaggi, da Bo-
logna alla Francia e dalla Francia al Mediterraneo, 
alla Spagna, all’Algeria. 

È la storia di formazione di un giovane diciassetten-
ne che, seguendo l’amore, arriva in Francia dove è 
accolto da una famiglia di spagnoli, fuggiti in Alge-
ria alla fine della Guerra Civile e arrivati in Francia 
per sfuggire alla Guerra di Indipendenza algerina. 
L’incontro con l’amore gli apre le strade della co-
noscenza portandolo a mangiare per la prima volta 
il couscous e portandolo a scoprire “Lo straniero” 
di Albert Camus. In questo spettacolo si intrecciano 
e si confondono il passato e il presente: il passato 
della storia e il presente dello spettacolo. Durante 
l’evento gli spettatori stessi diventano protagonisti 
coinvolti nella preparazione del couscous (grazie 
anche alla collaborazione con la Tavola dell’Inter-
cultura). 

Alessia Martegiani Trio (questi due ul-
timi spettacoli proposti da Artinscena); 
dal 31 agosto al 2 settembre Artificio 
Spazi Creativi presenta uno spettacolo 
di Teatro Sensoriale mentre l’8 e 9 set-
tembre rievocazione storica a cura dei 
Cavalieri del Fiume.
Tornerà anche la rassegna del cinema 
estivo il lunedì e mercoledì nel parco 
della Rocca. 

Per tenersi aggiornati con il
programma consultare il sito
www.comune.spilamberto.mo.it 



CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA: 
ISTRUZIONI PER I CITTADINI 

Da qualche mese il Comune di Spilam-
berto fornisce ai cittadini la carta d’i-
dentità elettronica. 
Il nuovo documento d’identità ha le 
dimensioni di una carta di credito e 
contiene la foto, i dati del cittadino ed 
elementi di sicurezza per evitarne la 
contraffazione. È dotata di un micro-
processore che memorizza le infor-

mazioni necessarie alla verifica dell’i-
dentità del titolare, compresi elementi 
biometrici come le impronte digitali, 
consente l’autenticazione in rete per 
fruire dei servizi erogati dalle Pubbli-
che Amministrazioni e abilita all’ac-
quisizione di identità digitali sul Siste-
ma Pubblico di Identità Digitale (SPID). 
Vale come documento di identità  e 

Note importanti
per i cittadini

• Per il rilascio della CIE è necessario 
prenotare un appuntamento telefo-
nando all’ufficio anagrafe al numero 
059/789.935, dal lunedì al venerdì dal-
le ore 12 alle ore 13.30

• La CIE NON sarà stampata e conse-
gnata direttamente a sportello al mo-
mento della richiesta, ma il documento 
verrà spedito, entro 6 giorni lavorativi 
dalla richiesta, dall’Istituto Poligrafico 
Zecca dello Stato all’indirizzo indicato 
dal richiedente

• Le carte d’identità in formato carta-
ceo ed elettronico rilasciate in prece-
denza restano valide fino alla loro data 
di scadenza. Dal 01/05/2018 la carta d’i-
dentità viene rilasciata esclusivamente 
in formato elettronico e pertanto non è 
più possibile chiedere il rilascio della 
carta d’identità cartacea

• Il costo per il rilascio della Carta di 
Identità Elettronica è di 22,21 euro.

CENTINAIA DI PERSONE
AL FESTIVAL INCONTRA

DAL 6 AL 9 LUGLIO TORNA SPINALAMBERTO

L’iniziativa dedicata al Giappone ha fatto il pieno di presenze

Grande successo il 13 mag-
gio con la prima edizione 
del Festival Interculturale 
Incontra dedicato al Giap-
pone. Una bellissima gior-
nata sulla cultura nipponica 
con corsi, conferenze, per-
formance e un’area esposi-
tiva riservata alle botteghe 
giapponesi
L’iniziativa ha aperto uffi-
cialmente il percorso in-
terculturale Incontra che il 
Comune di Spilamberto ha 
voluto creare con lo scopo di 
dialogare ed avvicinarsi ad 

altre culture, storie e tradizioni. Tante le 
attività durante la giornata: la vestizione 
del Kimono, la cerimonia del te’, letture 
delle “poesie dell’addio – Jisei” ed esibi-
zioni di teatro NŌ. Per non parlare dello 
spazio dedicato alle botteghe giapponesi 

ed ai corsi di scrittura giapponese, origa-
mi, manga, cucina ed ikebana. A chiude-
re la degustazione di sake artigianale. 

E
V
E
N
T
I

Torna dal 6 al 9 luglio la manifestazio-
ne Spinalamberto, organizzata dall’As-
sociazione Le Botteghe di Messer Fi-
lippo. Nel pittoresco Centro Storico di 
Spilamberto, un evento che è un po’ fe-
sta della birra, un po’ Buskers festival, 
un po’ rassegna d’arte e cultura: Spina-
lamberto è tutto questo. I migliori ma-
stri birrai italiani scendono in piazza 
per gestire direttamente i loro chioschi 
della birra, accompagnati dal miglior 
cibo tradizionale proposto dagli ottimi 
ristoratori del paese, ed affiancati da 
gruppi musicali per tutti i gusti. L’im-
portante è solo l’alta qualità.

Foto della Cerimonia del tè
nel Giardino pensile
della Rocca Rangoni

Cosa si beve?
Birra artigianale italiana: i migliori ma-
stri birrai italiani spilleranno per voi 
direttamente dalle spine dei loro chio-
schi le loro migliori birre.

Cosa si mangia?
Street Food all’Emiliana: i chioschi ga-
stronomici proporranno le ricette tipi-
che della tradizione emiliana e non solo 
che potrete abbinare alle amare ALE in 
stile inglese o alle rinfrescanti PILS in 
stile tedesco.

Cosa si ascolta? 
Rock, pop, folk, jazz e tanto altro: tanti 
artisti che affiancheranno i chioschi del-

la birra dove sarà pos-
sibile ascoltare musica 
per tutti i gusti. Dal rock 
al folk, dal beat al jazz. 
Grazie al bellissimo 
Centro Storico, un’at-
mosfera degna dei mi-
gliori buskers festivals.

Cos’altro c’è?
Spettacoli e artigianato: 
“Fattoamano”, L’imper-
dibile mercatino per gli 
appassionati delle mae-
stranze artigiane.

Per dettagli ed 
aggiornamenti
www.spinalamberto.it. 

Progetto
“Perform to affirm”: 
incontro tra Italia e 

Palestina

Il Comune di Spilamberto ha ade-
rito al progetto “Perform to Affirm” 
coordinato da Overseas Onlus. Si 
tratta di un modo per incentivare 
dialogo e scambio tra culture di-
verse, in questo caso in particolare, 
tra Italia e Palestina. 
Dal 6 al 15 luglio infatti nella sede 
di Overseas dieci ragazzi italia-
ni e dieci ragazzi palestinesi, tra i 
14 ed i 19 anni, si incontreranno e 
vivranno insieme per dieci giorni 
con l’obiettivo di costruire una per-
formance teatrale insieme curata 
da Cantieri Meticci, che andrà in 
scena il 14 luglio per le vie del cen-
tro di Bologna. Previste diverse at-
tività sul territorio di Spilamberto, 
collaterali a questo progetto, tra cui 
una serata con film a tema già fis-
sata per l’11 luglio nell’ambito del-
la rassegna estiva nel Parco della 
Rocca. 

di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione 
Europea, è equipollente al passapor-
to per espatriare nei Paesi dell’Area 
Schengen.

Per i cittadini stranieri (comunitari e 
extracomunitari), maggiorenni e mi-
norenni, viene sempre rilasciata non 
valida per l’espatrio.

Durata e rinnovo
• 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 maggiorenni
• Il rinnovo può essere richiesto a par-

tire da 6 mesi prima della data di sca-
denza stessa.
Non è previsto il rinnovo a seguito di 
variazione di dati riguardanti lo stato 
civile, la residenza o la professione.

Documentazione
da produrre

• Una fotografia - La fotografia deve 
essere su sfondo chiaro, con posa fron-
tale, a capo scoperto, ad eccezione dei 
casi in cui la copertura del capo sia im-
posta da motivi religiosi, purché il viso 
sia ben visibile (Le caratteristiche delle 
fotografie sono indicate sul sito del Mi-
nistero degli interni)

• Carta di identità scaduta o in scadenza
• Denuncia di furto o smarrimento 

della precedente Carta d’Identità resa 
presso le Autorità competenti, in origi-
nale

• Carta di identità deteriorata
• Tessera Sanitaria/Codice fiscale 

(Carta Nazionale dei Servizi)
• Permesso di soggiorno o carta di 

soggiorno, in corso di validità
• Passaporto o documento di ricono-

scimento del minore straniero (comu-
nitario e extracomunitario), rilasciato 
dal paese di origine, da presentare in 
caso di richiesta della prima carta di 
identità.

Per ulteriori dettagli
www.comune.spilamberto.mo.it



LE INFORMAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI

Saremo noi a fare la differenza 

Maria Assunta in cielo… ma il Sindaco non la vuole!

Diventare un comune virtuoso richiede 
la responsabilizzazione dei cittadini: 
sono loro, siamo tutti noi che faremo la 
differenza tra la riuscita del Porta a Por-
ta o l’aumento del degrado fotografato 
in questi anni nel nostro Paese.

Siamo chiamati a fare scelte sul nostro 
modo di fare acquisti preferendo pro-
dotti duraturi e riutilizzabili in imbal-
laggi semplici e riciclabili e ad impe-
gnarci nella corretta suddivisione dei 
rifiuti per aumentare la differenziata da 
esporre nelle pattumelle e nei sacchi 
colorati.

Un accompagnamento alla condivisio-
ne di valori che non sfociano solamen-
te nell’ auspicata riduzione della tariffa 
sui rifiuti. È un’azione motivata dalla 
consapevolezza di smettere di utiliz-
zare materie prime come se fossero 
infinite, di trovare un’alternativa all’usa 
e getta, di prenderci cura della salute 
del nostro ambiente attraverso azioni 
quotidiane e personali che certamente 
condividiamo.

Un percorso che però è mancato nel 
nostro comune: cori di proteste hanno 
fatto da sfondo ai mercoledì con l’as-
sessore Nardini ed il tecnico Hera. Pro-
blemi di forma e di sostanza che non 
hanno trovato sempre risposte con-
vincenti: dal luogo di posizionamento 
delle pattumelle su area pubblica vista 
la responsabilità del cittadino in caso di 

danni a cose o persone, alla difficoltà di 
gestione delle deiezioni animali come 
pure della raccolta di sfalci e potature. 

Un percorso che è mancato non per 
fretta ma per negligenza: infatti già da 
luglio 2016 con la delibera n. 50 del 
Consiglio d’ambito di Atersir, i Sindaci 
dell’Unione Terre di Castelli avevano 
chiesto ed ottenuto di andare verso il 
Porta a Porta.

Ci sarebbe stato il tempo anche di fa-
vorire la riduzione dei rifiuti e degli 
imballaggi attraverso l’incentivazione 
di negozi con prodotti alla spina, l’ap-
provazione della mozione sul Vuoto a 
Rendere, l’estensione sul territorio co-
munale dei box che compattano botti-
gliette di plastica e rilasciano ticket con 
sconti per acquisti negli esercizi com-
merciali locali.

Ci sarebbe stato il tempo per riattivare 
il Centro per il Riuso: vi ricordate “L’i-
sola che C’è” gestita da Overseas ed ora 
chiusa da alcuni anni? 

Tutti i Centri per il Riuso attivi in altre 
zone hanno creato posti di lavoro, pro-
lungando la vita dei nostri beni e rinvi-
gorendo quelle capacità artigianali che 
stiamo perdendo con la cultura dell’u-
sa e getta.

Ma è soprattutto il Sistema che gira at-
torno ai rifiuti a non favorire le buone 
pratiche.

Il paradosso di Modena è che più siamo 
bravi a differenziare più aumentano le 
tonnellate di rifiuti da fuori regione che 
bruciamo! E la correlazione tra ince-
nerimento e danni alla nostra salute è 
ben documentata dallo Studio Moniter 
del 2011.

Anac (Autorità nazionale anticorruzio-
ne) certifica che il controllore, Atersir, 
è stato “catturato” dal controllato, Hera. 
Gli stessi comuni da alcuni anni pre-
sentano ricorso al Tar contro le delibe-
re di Atersir sulla Tari perché sprovvi-
ste della necessaria documentazione.

Infatti nella nostra campagna eletto-
rale del 2014, avevamo sottoscritto 
l’impegno di “promuovere all’interno 
del Consiglio dell’Unione una nuova 
politica per la gestione dei rifiuti, una 
politica rivolta alla Riduzione, Riciclo, 
Riutilizzo, Riuso con tariffazione pun-
tuale, in modo da premiare i compor-
tamenti virtuosi dei cittadini. A porta-
re queste politiche non solo all’interno 
dell’Unione ma anche all’interno del 
Cda del Consiglio Locale di ATERSIR 
(Agenzia Territoriale Emilia Romagna 
Servizi Idrici e Rifiuti) deputata e re-
sponsabile del servizio”. 

Movimento 5 Stelle 
Spilamberto

Non si spengano i riflettori sui problemi del distretto carni!
Nei mesi scorsi il distretto delle carni 
è stato al centro di numerosi articoli di 
stampa locale a seguito dell’allontana-
mento dal posto di lavoro di un grup-
po di operai da una nota azienda nel 
settembre del 2017. Mentre i lavorato-
ri, reclutati tramite cooperative, erano 
a pranzo il loro badge è stato disattiva-
to impedendone il rientro in fabbrica. 
I lavoratori licenziati (anche se per es-
sere licenziata una persona dovrebbe 
essere prima assunta!) sono stati 75 su 
148 in servizio. 

Questi lavoratori “demagnetizzati” 
pare fossero quelli che avevano prote-
stato in passato contro l’intensificarsi 
dei turni, facendo sospettare che si 
tratti di una ritorsione nei confronti 
proprio di coloro che avevano prote-
stato e non di un calo degli ordinati-
vi, come invece era stato sostenuto 
dall’impresa. A tale sospetto si aggiun-
ge il tema delle cosiddette cooperative 
spurie, ossia di quelle organizzazioni 
che si definiscono cooperative ma che 
ne tradiscono lo spirito di mutualità e 
si piegano a episodi di caporalato, os-
sia di una forma di reclutamento che 
tende ad evitare le regole poste dal 
diritto del lavoro, sconfinando spesso 
nel lavoro nero, in ritmi di lavoro logo-
ranti e in un grande numero di lavora-

tori stranieri con contratti irregolari e 
contributi non versati.

Spesso per spiegare quanto si teme 
stia accadendo nel distretto carni si 
menziona anche la competitività, in-
tesa come la difficoltà oggettiva delle 
imprese a stare sul mercato a causa 
dell’alto costo del lavoro. Siamo con-
vinti che la competitività non deve 
portare a giustificare l’illegalità, ma 
deve al contrario spingere a salva-
guardare la legge e ad ottenere mag-
giore competitività aumentando la 
qualità della produzione e non tramite 
una diminuzione del costo del lavoro a 
spese dei lavoratori. Esortiamo quindi 
le organizzazioni datoriali a prendere 
una posizione netta contro le imprese 
che non rispettano il personale e il di-
ritto del lavoro.

Cosa può fare quindi un Comune? 
Bisogna pensarci tutti assieme e defi-
nire, nell’ambito delle nostre compe-
tenze dove si può incidere. Come am-
ministratori locali possiamo pensare 
all’attivazione di strumenti di control-
lo sul lavoro nell’ambito del territorio 
che amministriamo, chiedendo che 
siano date più risorse umane agli 
ispettorati del lavoro che non hanno 
sufficiente personale per eseguire i 

controlli opportuni. La risoluzione di 
un problema così complesso, in cui 
entrambe le parti, quella dei lavora-
tori e quella datoriale, devono essere 
tutelate, non dipende da noi ma dalla 
politica nazionale. Dobbiamo senz’al-
tro pretendere che venga sbloccata la 
legge contro le cooperative spurie, in 
modo da colmare una mancanza di 
legislazione che permette comporta-
menti che non difendono la dignità del 
lavoro. Noi amministratori non pos-
siamo esimerci dall’ascoltare le perso-
ne che lavorano e dobbiamo prendere 
una posizione chiara, facendoci senti-
re a livello nazionale perché i proble-
mi del lavoro sono problemi di tutti. 

Ringraziamo i leader dei partiti che oggi 
sono alle prese con il “contratto di go-
verno” per essere passati a trovare du-
rante la campagna elettorale i lavoratori 
in protesta a Castelnuovo e speriamo 
che il loro futuro governo si occupi, nella 
persona del ministro del lavoro, soprat-
tutto di questi temi, prima che di reddito 
di cittadinanza e flat tax, due provvedi-
menti sbagliatissimi che non farebbero 
altro che aumentare le diseguaglianze e 
togliere dignità al lavoro.

I Consiglieri del Gruppo
Spilamberto con il Centrosinistra

PAGARE MOLTO PER AVERE POCO. 
Solo un testardo bastian contrario, 
opponendosi al più ovvio buon sen-
so, negherebbe oggi che il rispetto 
per l’ambiente è un dovere civico. La 
raccolta porta a porta che nel nostro 
Comune sta iniziando  proprio in 
questi giorni di sicuro rappresenta un 
metodo determinante per aumentare 
la percentuale dei rifiuti riciclati. Lo è 
perché responsabilizza i cittadini. Per 
questo dovrebbe essere realmente 
premiante. Chi più si impegna meno 
spende. Ma anche il costo comples-
sivo a carico dei cittadini dovrebbe  
diminuire, perché essi svolgono una 
bella fetta di lavoro al posto del gesto-
re del servizio. Eppure anche in que-
sto importante settore dell’economia 
emiliana e nazionale il PD oggi, così 
come prima la sinistra in generale, 
da decenni, è riuscito a creare a pro-
prio vantaggio un sistema politico/
economico illiberale, molto articola-
to, rodato e che sarà  molto laborioso 
smantellare riportandolo nel giusto 
solco democratico di quello che è un 
importante servizio pubblico. La si-
nistra e il PD facendo leva sulla sen-
sibilità dei cittadini di salvaguardare 
l’ambiente ha creato un potentato 
economico. Se per salvare l’Italia oc-
corre diminuire i costi della politica, 
la rimozione dell’ombra dei partiti 

Nel 2016 lo storico dell’arte Francesco 
Vincenti presentò il ritrovamento del 
dipinto raffigurante Maria Assunta in 
cielo rimasto a Spilamberto per quasi 
400 anni e che all’inizio del 1900 fu di-
sperso.

Incontro lo storico dell’arte per riper-
correre le tappe della vicenda.

Ci dica come ha reperito questo dipin-
to e perché ha pensato fosse quello di-
sperso:
Nella mia attività capita che sia chia-
mato a periziare beni e, tre anni fa, mi 
capitò di studiare una prestigiosa colle-
zione d’arte moderna. Mi si disse che in 
soffitta c’era una grande tela. Srotolata, 
è apparsa una pittura di grande qualità 
copia della famosa tela spilambertese di 
Guido Reni, oggi conservata presso l’Al-
te Pinakoteck di Monaco di Baviera. Ol-
tre la qualità coincidevano le misure. Le 
fonti note, su cui ogni storico dell’arte 
basa il proprio lavoro, dichiaravano che 
a Spilamberto la tela del Reni, dipinta fra 
il 1632 e il 1642, fu sostituita nel 1663 con 
una pregevole copia commissionata dal 
Conte Rangoni a T. Villani, giovane pit-
tore modenese. La scoperta necessitava 
di approfondimenti, non solo storico, 
anche stilistico e tecnico.

Può sostenere che fosse proprio la tela 
sparita da Spilamberto da oltre un se-
colo?

dalla gestione dei rifiuti è un passo 
determinate e in Emilia sappiamo 
bene a quali  soggetti economici oc-
corre guardare. Per prima cosa  bi-
sogna chiedersi: perché da noi non 
sono MAI state fatte gare pubbliche 
per l’assegnazione della  raccolta dei 
rifiuti? Sappiamo che anche l’Autorità 
Anticorruzione ha mosso alcuni, (ti-
midi), rilievi e che gli anni di durata 
di questi appalti sono molti, ma non 
è possibile che questo servizio qui 
non venga mai messo in gara! ATER-
SIR. Questa misteriosa sigla è quella 
dell’autorità regionale che dovrebbe 
sorvegliare, in ogni  provincia, la ge-
stione della raccolta dei rifiuti, com-
presi  i suoi costi, (ed i margini per le 
aziende che se ne occupano). Costi 
che alla fine poi si scaricano intera-
mente su di noi. Pochi la conoscono 
eppure se funzionasse bene il suo 
ruolo sarebbe determinate nell’impe-
dire eccessi. Questo è veramente un 
punto debole perché se il suo operato 
è inefficace, pur essendo i cittadini 
magari anche molto virtuosi, il gesto-
re  non è affatto obbligato a tenerne 
conto. Ed infatti in pratica non otte-
niamo alcun beneficio dagli sforzi. 
Quanto sopra, è  perché in ATERSIR 
i conflitti di interesse sono addirittura 
istituzionali. Infatti dalla sua nascita i 

Innanzitutto l’elemento stilistico: capita 
di rado che le copie possiedano tale qua-
lità, misure identiche a quelle dell’origi-
nale, e la tela era di canapa come quella 
in uso nel 1600. Non bastasse, era dan-
neggiata proprio come l’ultimo biografo 
la descrisse fra la fine del ‘800 e l’inizio 
del ‘900: un taglio profondo sul basso, 
malamente rattoppato, e l’inscurimento 
dei colori a opera di un cattivo restaura-
tore. Elementi che non potevano essere 
coincidenze casuali.

Ma una copia è importante?
Oggi, subissati da immagini fotografi-
che, stentiamo a capirne il valore ma nel 
passato, soprattutto fino al XIX secolo, le 
copie servivano a divulgare un’immagi-
ne. Le novità pittoriche venivano anche 
assimilate grazie alla circolazione delle 
copie per cui erano necessari permessi 
difficilmente ottenibili e, raramente, po-
tevano avere le dimensioni degli origi-
nali. Quella che ho ritrovato ha le stesse 
misure perché doveva sostituire quella 
del Reni per volontà del C. Rangoni.

Ha trovato conforto da altri colleghi?
Sì. È stata come una prova del nove. Es-
sere confortati è sempre importante su 
queste ricerche; ho avuto il più stimato 
dei confronti, a tempo debito potrà es-
sere approfondito anche questo aspetto.

Com’è conservato il dipinto?

comuni dell’Emilia R. centro orien-
tale, come il nostro, sono soci dell’at-
tuale società che gestisce il servizio e 
a fine anno attendono come la man-
na dal celo i dividendi di questa so-
cietà. Questi soldi poi, con tutti i rica-
vi finiscono nel bilancio del Comune, 
che è  totalmente sotto controllo della 
Giunta che li può spendere secondo 
le proprie scelte. Ed il valzer può rico-
minciare.  Ci sarebbero anche organi 
di controllo. Ma come spesso accade 
in Italia la complessità della burocra-
zia ci mette la sua mano peggiore. A 
noi risulta addirittura che il Sindaco 
di un Comune del Bolognese che ha 
una nomina in ATERSIR lavori pres-
so una impianto di trattamento rifiuti 
dello stesso gestore. Stiamo  verifi-
cando. Come capite la strada per risa-
nare  le casse del nostro paese è irta 
di complicazioni. Non vi sono solo i 
compensi dei parlamentari ed il loro 
numero. Stante questa situazione la 
battaglia per fare arrivare benefici ai 
nostri concittadini è solo all’inizio. 
Bello sarebbe illuminare con qualche 
sorriso tante madri e padri di fami-
glia al momento di leggere la tariffa 
dei rifiuti per toglierlo, politicamente, 
a qualche maestro della propaganda 
del Partito Democratico. 

I Consiglieri Forte e Malmusi

È in corso di restauro, ormai ultimato da 
Beatrice Miserocchi, restauratrice che 
gode della stima della Soprintendenza 
di Bologna e consulente per la conser-
vazione alla Fond. Carisbo.

Cosa intende fare il proprietario di 
questa tela così importante per Spi-
lamberto?
Intende alienarla. Il Comune, con cui ho 
sperato di intraprendere un discorso, 
non ha mai avanzato interessamento, 
nemmeno su esortazione della Fonda-
zione Vignola. Il privato ha sostenuto le 
spese di restauro proprio per agevolare 
qualsiasi trattativa e riportare a Spi-
lamberto un bene sparito da più di un 
secolo. Fond. Vignola, solo su richiesta 
del Sindaco, potrà portare in consiglio la 
possibilità di donare questo dipinto alla 
cittadinanza e ricollocarlo nel luogo per 
cui fu realizzato e che sta restaurando a 
sue spese.

Sto inseguendo il Sindaco dopo diversi 
colloqui privati affinché veda il restau-
ro come promessomi, prenda accordi 
con Fond. Vignola, smetta di fingere di 
non essere al corrente delle vicende e 
come suole dirsi smetta di prendermi 
per i fondelli… e insieme a me, tutti gli 
spilambertesi.

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


