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cano i nostri ragazzi e fanno 
vivere gli spazi sportivi a una 
Regione davvero vicina, dai 
tecnici interni ed esterni che 
hanno costruito il progetto 
ai consiglieri comunali che 
lo hanno sostenuto. A breve 
partirà il confronto con le as-
sociazioni sportive in merito 
al progetto ed entro il 2020 
avremo il nostro palazzetto. 
Troverai maggiori dettagli su 
questo a pagina 7.

Inoltre, grazie al sostegno di 
tutti i consiglieri di maggio-
ranza e anche dei consiglieri 
di minoranza Forte, Malmusi 
e Spadini, che ringrazio pub-
blicamente, è partito l’iter che 
ci potrà portare a un nuovo 
insediamento logistico nel nostro co-
mune. Trovi maggiori dettagli in me-
rito a pagina 10. Personalmente sono 
felice del fatto che senza aumento di 
consumo di suolo, se le previsioni 
verranno confermate, tra un anno 
avremo 400 posti di lavoro in più nel 
nostro territorio. Pensa che il nostro 
distretto non è ancora arrivato al gra-
do di occupazione “pre crisi” cioè pre 
2008, anche alla luce di questo credo 
che questo intervento potrà portarci 
un notevole beneficio.

Per tantissimi è iniziato l’anno sco-
lastico, ti propongo una piccola ri-
flessione in merito. Vai con la mente 
a 80 anni fa, in quel settembre, non 
tutti gli studenti tornarono in classe. 
I bambini ebrei infatti furono espulsi 
a fronte delle nuove leggi razziali va-
rate dal Governo fascista di Mussolini 
che imponevano distinzioni in base 
alla religione professata e all’origine 
etnica della famiglia. Ti pare assurdo? 
Lo spero, ma è successo, non scor-

Umberto

settembre è il mese della ripartenza. 
Riaprono le scuole, finiscono le va-
canze quasi per tutti e si tornano a 
scrivere i buoni propositi per i pros-
simi mesi. C’è chi si iscrive in pale-
stra, a nuovi corsi e attività, ripartono 
gli allenamenti e i campionati, c’è chi 
pensa al Natale e chi con la mente 
(e con gli occhi trasognati) è già alla 
prossima estate. In comune iniziamo 
la corsa per portare a termine i pro-
getti 2018 e gettare le basi per quelli 
del 2019, lavoro intenso quanto en-
tusiasmante; provo a raccontartene 
qualcuno in breve, gli approfondi-
menti li troverai nelle prossime pa-
gine.

In questi mesi stiamo vivendo l’av-
vio del nuovo sistema di raccolta dei 
rifiuti, a pagina 4 troverai il punto 
con alcuni dati. So bene che ci sono 
ancora tante cose da migliorare, ma 
sono molto felice, grato e orgoglioso 
della risposta che la nostra comunità 
sta dando alla chiamata di riuscire a 
fare la propria parte nel salvare que-
sto benedetto mondo partendo anche 
da un cambio di abitudine personale 
come la produzione e la gestione dei 
propri rifiuti. Questa risposta ci por-
terà a breve ad essere uno dei comuni 
più virtuosi d’Italia.

Da tanti anni a Spilamberto aveva-
mo un sogno, realizzare un palaz-
zetto dello sport. Il sogno ora inizia 
a concretizzarsi grazie al fatto che 
il progetto che abbiamo presenta-
to all’inizio di quest’anno è arrivato 
primo nella graduatoria dei finanzia-
menti regionali sugli impianti sporti-
vi. 500.000 euro della Regione Emi-
lia Romagna a cui si affiancheranno 
600.000 euro del Comune. Grazie a 
tutti coloro che hanno reso possibile 
questo, dalle associazioni che edu-

diamocelo e facciamo in modo che 
non possa tornare ad essere.
Prosegue il cantiere di Santa Maria 
degli Angeli, è partito il piano di asfal-
tatura strade, prosegue l’iter per la 
realizzazione di nuove piste ciclabili 
nel nostro paese promesse da tanti 
anni. Rendere possibile ciò che fino a 
ieri sembrava impossibile, è Politica.

Mi raccomando fammi sapere cosa 
ne pensi mandandomi una mail a
Umberto@comune.spilamberto.mo.it.
Ci vediamo in piazza tra Poesia Festi-
val e i profumi di Mast Cot!

Un sorriso,



I NUOVI SERVIZI PER UNA 
DIFFERENZIATA ‘SU MISURA’

SPILAMBERTO: LA DIFFERENZIATA 
SFIORA IL 90 % NEL MESE DI LUGLIO 

A
M

B
IE

N
T

E

L’Amministrazione Comunale, in accordo con 
Hera, ha introdotto servizi complementari e supple-
mentari al sistema di raccolta porta a porta, facendo 
proprie le richieste dei cittadini emerse dal continuo 
confronto con loro. Si tratta di servizi ‘su misura’, ca-
paci di rispondere alle esigenze di chi, ad esempio, 
deve partire per le ferie e perciò non può rispettare 
il calendario di consegna delle varie frazioni di ri-
fiuto per la raccolta domiciliare. Ci sono anche altre 
necessità legate alla vita familiare: la presenza di un 
neonato o di un anziano da accudire oppure quella 

di un animale da compagnia. Le eventualità e le re-
altà che possono incidere sulla fruizione del servizio 
di raccolta differenziata porta a porta sono tante e 
riguardano anche i titolari di aziende, i condomìni 
e i commercianti. Per questo, ad ogni esigenza, si è 
fornita adeguata risposta, così da supportare al me-
glio i cittadini, gli imprenditori e proseguire in quel 
‘percorso partecipato’ che ha permesso al porta a 
porta integrale introdotto a Spilamberto di produrre 
un aumento importante della raccolta differenziata, 
arrivando a sfiorare il 90% nel mese di luglio.

Sono complementari e supplementari e servono a sostenere la 
raccolta differenziata, agevolando i conferimenti

STAZIONE ECOLOGICA: 
IL PRINCIPALE PUNTO DI 
RIFERIMENTO

La principale risposta concreta a 
tutte le esigenze viene dalla sta-
zione ecologica di via San Vito, che 
è divenuta punto di riferimento 
fondamentale del nuovo sistema 
di raccolta. Per rispondere al me-
glio all’affluenza e alle richieste, 
l’impianto ha visto l’ampliamento 
dell’orario d’apertura (ora è il se-
guente: lunedì, mercoledì, giovedì, 
venerdì e sabato dalle 9 alle 12,30 e 
dalle 14.30 alle 18) e maggiore pre-
senza di personale

UNA ‘STAZIONE’ IN PIÙ

Ora è possibile usufruire di que-
sti servizi anche a Ecopolis: la 
stazione ecologica di Vignola, 
che è aperta:
lunedì, martedì e mercoledì dal-
le 14,30 alle 18,30, giovedì e sa-
bato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 
14,30 alle 18,30, venerdì dalle 
8,30 alle 12,30 e domenica dalle 
9 alle 12. 

SE PARTI PER LE FERIE 
NON ‘SALTI IL TURNO’

Solo in casi eccezionali, ad esempio 
in occasione della partenza per le 
ferie o per eventi non previsti che 
impediscano di rispettare la caden-
za dei ritiri porta a porta, alla stazio-
ne ecologica è possibile conferire 
anche l’indifferenziato, i pannolini 
e i presidi sanitari monouso. At-
tenzione però: in questi frangenti 
si può conferire al massimo l’equi-
valente del volume di un bidonci-
no per l’indifferenziato. In caso di 
necessità si possono conferire in 
stazione ecologica anche piccole 
quantità di rifiuto organico (pari 
al contenuto di un bidoncino da 
esporre in strada) utilizzando i con-
tenitori dedicati, di colore marrone.

Le nuove modalità di raccolta dei rifiuti 
introdotte dal Comune di Spilamberto 
in collaborazione con Hera stanno dan-
do i primi positivi risultati, in linea con 
gli obiettivi del progetto.
Nel mese di luglio, infatti, la percen-
tuale di raccolta differenziata ha tocca-
to l’89,2% (+27% rispetto a luglio 2017), 
una percentuale che porta Spilamber-
to nella schiera dei Comuni più virtuo-
si d’Italia. 
I dati rivelano anche una diminuzione 
di oltre il 74% dei rifiuti indifferenziati a 
fronte di un notevole aumento delle fra-
zioni differenziate, con particolare rife-

rimento alla raccolta dell’organico, più 
che raddoppiato rispetto al luglio dello 
scorso anno. 
Risultati eccezionali, frutto del percor-
so partecipato avviato dall’Amministra-
zione Comunale già a partire dallo scor-
so settembre e della collaborazione dei 
cittadini. Cittadinanza che nel comples-
so ha colto il senso e le modalità della 
nuova raccolta, che oggi viene svolta 
sostanzialmente senza particolari criti-
cità sia dalle famiglie sia dalle imprese. 
A dimostrarlo, oltre a minori errori di 
conferimento riscontrati da parte de-
gli utenti e affinamenti del servizio da 

parte del gestore, c’è il dato sulle segna-
lazioni, che sono drasticamente calate 
rispetto all’inizio del progetto. A fronte 
di picchi che hanno toccato anche le 
70 segnalazioni giornaliere nei pri-
missimi giorni di avvio, le chiamate a 
inizio luglio si confermano in graduale 
e costante diminuzione, con un mas-
simo di cinque segnalazioni al giorno. 
Un numero comparabile con quello ri-
levato nello stesso periodo dello scorso 
anno, quando sul territorio comuna-
le erano ancora presenti i contenitori 
stradali.

RITIRO DEGLI SFALCI ANCHE PER LE PICCOLE AREE VERDI

Dato l’alto numero di richieste pervenute da parte dei cittadini, è stato previ-
sto un servizio supplementare di ritiro degli sfalci rivolto a coloro che pos-
siedano aree verdi di estensione inferiore ai 150 metri quadrati. Nel gior-
no di ritiro dell’organico, essi possono esporre piccole quantità di sfalci (al 
massimo 10 kg) conferite in un contenitore di loro proprietà, che sarà vuo-
tato dall’operatore. Il contenitore deve essere esposto in luogo accessibile ai 
mezzi utilizzati per la raccolta. Speciale condomìni: su richiesta degli am-
ministratori, è possibile ottenere contenitori condominiali per la raccolta di 
sfalci, vetro e organico, così da semplificare il conferimento, evitare l’espo-
sizione concomitante di un numero elevato di sacchi e salvaguardare il de-
coro esterno degli stabili. I contenitori possono essere richiesti utilizzando 
l’apposito modulo disponibile sui siti di Hera e del Comune di Spilamberto. 
Servizi supplementari anche per i commercianti; si tratta di opportunità 
tarate sulle loro esigenze e sull’ubicazione dei loro esercizi. Ai 
conferimenti inizialmente previsti per i porta a porta dedica-
ti ai negozianti del Centro Storico, sono stati aggiunti due 
ritiri settimanali per il cartone e altrettanti per la plastica. 
Il servizio di raccolta settimanale dei cartoni è stato esteso 
anche a negozi esterni al centro.

‘LETTIERA’ DEL GATTO, 
NEL GIUSTO SACCO

In stazione ecologica i proprietari 
di animali da compagnia possono 
consegnare i granulati utilizzati 
nelle lettiere. Gli appositi conte-
nitori presenti nell’impianto sono 
chiusi a chiave e occorre chiederla 
all’operatore per aprirli. Ovviamen-
te i conferimenti di questo materia-
le possono essere svolti in orario 
di apertura dell’impianto e utiliz-
zando sacchi tra-
sparenti, così che 
l’operatore possa 
visivamente ve-
rificarne il conte-
nuto.
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CENTRO SPORTIVO 1° MAGGIO

Il Comune di Spilamberto ha ottenuto 
un importante contributo regionale per 
la realizzazione di una nuova palestra 
all’interno del Centro Sportivo 1° Mag-
gio nell’ambito del bando “Programma 
regionale triennale per l’impiantistica e 
per gli spazi sportivi, pubblici e di uso 
pubblico, destinati alle attività motorio 
sportive”. Il progetto avrà un costo in-
dicativo di 1.100.000 euro e la Regione 
darà un contributo pari a 500.000 euro.
Il progetto presentato dall’Ammini-
strazione Comunale ha ottenuto la mi-
glior valutazione tecnica da parte della 
Regione in riferimento ai parametri di 
progetto previsti dal bando di gara (pri-
mi come punteggio ed ottenimento del 
contributo massimo). 
La nuova struttura è necessaria per l’al-
ta richiesta di impiantistica sportiva del 
territorio, sottodimensionata rispetto 
alle esigenze della cittadinanza e delle 
società sportive. Questo spazio va ad 

integrare infatti l’offerta delle attuali pa-
lestre scolastiche e a completare il pro-
getto del  polo sportivo I° Maggio.

Inoltre, all’interno di questo nuovo 
spazio si potranno svolgere attività che 
attualmente non trovano spazi idonei 
sul territorio, come le manifestazioni 
sportive con presenza di pubblico.
La struttura avrà un’ampiezza di 1.100 
mq e sarà composta da una nuova pa-
lestra e da un edificio per i servizi e 
spogliatoi.
La struttura sarà priva di barriere ar-
chitettoniche, antisismica e ad eleva-
tissima prestazione termica, sono pre-
visti impianti con sfruttamento di fonti 
rinnovabili e saranno salvaguardate le 
risorse naturali con la previsione del 
riutilizzo dell’acqua piovana ai fini igie-
nico – sanitari. La nuova palestra potrà 
ospitare spettatori e potrà essere divisa 
in due ambienti utilizzabili contempo-
raneamente. 
“Il paese ha estremamente bisogno di 
spazi per l’attività fisica di nuova co-
struzione – commenta l’Assessore ai 

Lavori Pubblici 
Daniele Mandrioli 
- ringrazio i tecnici 
dei nostri uffici che 
insieme agli ester-
ni incaricati hanno 
fatto davvero squa-
dra per arrivare a 
questo bel risultato 
fortemente voluto 
dall’intera Ammini-
strazione”.
 “Questo importan-
te risultato – spiega 

l’Assessore allo Sport Simonetta Mu-
nari - si inserisce in un contesto ben più 
ampio di politica dello sport che l’Am-

Ottenuto un finanziamento regionale 
per la realizzazione di una nuova palestra

PROGETTO PARTECIPATO
SUL PORTA A PORTA 

Ricordiamo che prima 
dell’avvio del porta a porta 
l’Amministrazione ha realiz-
zato il “Percorso partecipa-
to Spilamberto Sostenibile 
per una riduzione e buona 
gestione del rifiuto”, finan-
ziato da un bando regionale, 
avviato nel settembre dello 
scorso anno. Questo piano 
ha previsto una serie di in-
contri aperti ai cittadini e 
ai principali stakeholder in 
merito a diversi temi: sen-
sibilizzazione e promozio-
ne di buone pratiche di so-
stenibilità (dalla riduzione 

alla valorizzazione dei rifiuti), azioni in 
materia di raccolta differenziata (com-
postaggio e gestione dei rifiuti specia-
li), approfondimento sulla modalità di 
raccolta porta a porta dei rifiuti, promo-
zione di modelli di economia circolare 
e sharing economy, sostegno alla citta-
dinanza attiva nell’ambito ambientale.
A chiusura del percorso partecipato 
sono stati rivisti i servizi, anche in fun-
zione delle proposte che sono emer-
se dai cittadini e da tutti i soggetti che 
hanno partecipato attivamente a questa 
fase di coinvolgimento.
A marzo 2018 sono state avviate le pri-
me iniziative specifiche di comunica-
zione sulle nuove modalità di raccolta 
dei rifiuti. Per illustrare i nuovi servizi 
ai cittadini e confrontarsi sui vari aspet-
ti sono state organizzate cinque serate, 
una per quartiere, con cadenza settima-
nale, tutti i mercoledì, che hanno visto 
ogni volta la partecipazione di un nu-
merose persone (oltre 300 a serata). Gli 
incontri hanno avuto una durata media 
di quattro ore, per dare spazio alle tante 
domande e curiosità dei cittadini. Il sa-
bato successivo alla data degli incontri 
pubblici, nel quartiere di volta in volta 
interessato, è stato allestito un banchet-

to informativo. Altri punti informativi si 
sono svolti in concomitanza dei merca-
ti rionali e davanti alle suole elementari. 
In molte di queste occasioni d’incontro 
è stato presente anche un mediatore 
culturale, per coinvolgere al meglio an-
che i cittadini di origine straniera.
Inoltre, proprio le comunità straniere 
sono state coinvolte in incontri infor-
mativi mirati, così come le associazio-
ni di categoria, di volontariato, le poli-
sportive, le scuole, gli organizzatori di 
eventi pubblici, le Guardie Ecologiche 
Volontarie, la Polizia Municipale, l’USL 
e ACER. Per pensionati e anziani sono 
stati aperti canali rapidi e preferenziali 
di contatto diretto con Hera, gestiti in 
collaborazione con i referenti delle as-
sociazioni anziani, soprattutto per ve-
nire incontro a necessità specifiche di 
persone in difficoltà.
Un altro canale di comunicazione è sta-
to rivolto alle utenze non domestiche e 
agli amministratori condominiali, attra-
verso una casella mail dedicata.
Incontri informativi specifici, infine, 
sono stati rivolti agli esercenti del Cen-
tro Storico, per i quali i servizi di rac-
colta porta a porta sono stati attivati 
preventivamente rispetto al territorio, 
agli amministratori condominiali, ai 
mercanti e ambulanti.
Circa 600 utenze, sia domestiche che 
non domestiche, sono state visitate porta 
a porta in merito all’esposizione dei con-
tenitori, mentre un centinaio sono stati 
i contatti telefonici, da parte dei cittadi-
ni, per chiedere ad Hera informazioni in 
merito alle nuove modalità di raccolta. 
Oltre a lettere mirate a specifiche uten-

ze, a tutte le utenze domestiche e non 
domestiche sono state inviate due co-
municazioni scritte, la prima di infor-
mazione sul progetto, la seconda per 
invitarli all’ecosportello per ritirare il 
materiale informativo e le dotazioni 
previste.
Dal 4 al 24 aprile è entrato in funzione 
l’ecosportello principale di Spilamber-
to, disponibile con orario continuato 
dalle 8.30 alle 19.30, dal lunedì al saba-
to, mentre un ecosportello decentrato è 
stato aperto, dal 26 al 30 aprile, a San 
Vito, principale frazione del comune.
Le dotazioni necessarie per le nuove 
modalità di raccolta sono state ritirate 
prevalentemente agli ecosportelli (84% 
delle dotazioni consegnate) e alla sta-
zione ecologica (8%). Proprio per questo 
motivo l’apertura della stazione ecolo-
gica è stata portata da 24 a 38 ore setti-
manali ed è stato raddoppiato il numero 
degli operatori presenti. Altre consegne 
sono state svolte a domicilio, soprattut-
to a utenze non domestiche o a persone 
in difficoltà. Le utenze che a oggi han-
no ritirato il kit sono oltre il 95%, dato 
estremamente positivo e il più alto mai 
registrato in situazioni analoghe.
Le occasioni di confronto non sono di 
certo concluse: sicuramente i momen-
ti di contatto diretto e di informazione 
verso la cittadinanza continueranno 
anche nei prossimi mesi. 

Foto 
Serata di workshop 

novembre 2017

ministrazione intende portare avanti da 
qui ai mesi a venire e testimoniata dal 
recente atto di indirizzo assunto come 
impegno nel perseguire significativi 
obiettivi di qualificazione dell’offerta 
sportiva e dell’ottimale utilizzo degli 
spazi presenti sul territorio. Tra le fi-
nalità del Comune in ambito sportivo 
si ricordano; la promozione di attività e 
di iniziative a sostegno dell’associazio-
nismo sportivo, il riconoscimento della 
pratica sportiva come strumento aggre-
gativo e di tutela della salute, la valoriz-
zazione delle società sportive dilettanti-
stiche favorendo la loro collaborazione 
e dando priorità nell’assegnazione delle 
palestre, nelle fasce orarie pomeridia-
ne, alle pratiche sportive per bambini e 
adolescenti”. 
“Fino a qualche anno fa – conclude il 
Sindaco Umberto Costantini – l’idea di 
realizzare una nuova palestra sembra-
va un sogno. Il bello della politica inve-
ce è anche questo: trasformare in pos-
sibile qualcosa che fino a ieri sembrava 
impossibile”. 

Immagini
Rendering del progetto



Lavori di riqualificazione 
del Centro di Riuso di 
Spilamberto

Entro l’anno verrà realizzato un inter-
vento di riqualificazione del centro di 
riuso di Spilamberto collocato vicino 
all’isola ecologica in via San Vito. L’in-
tervento avrà un costo complessivo di 
35.500 euro. L’opera sarà possibile gra-
zie ad un contributo regionale ottenuto 
dal Comune. La necessità delle opere è 
stata segnalata dai cittadini nell’ambito 
del “Percorso partecipato Spilamberto 
Sostenibile per una riduzione e buona 
gestione del rifiuto” (finanziato anche 
questo dalla Regione). 

LAVORI PUBBLICI IN PILLOLE LAVORI PUBBLICI IN PILLOLE
Tutti i lavori che sono iniziati questa estate 

e quelli che partiranno in autunno

Ciclovia Viale Italia 

Piano Regolatore
Illuminazione Pubblica

Manutenzione strade 

Passerella di legno lamellare per 
collegare la ciclabile di San Vito 
in prossimità di via Spallanzani 
direttamente alla Scuola Rodari

Partiranno a breve i lavori di realizzazione della 
Ciclovia di viale Italia (nel tratto compreso tra l’in-
contro con la SP 623 e le vie Da Vinci e Bellini). È 
uno degli interventi realizzati grazie al finanzia-
mento ottenuto dal Ministero dell’Ambiente per il 
Programma Sperimentale Nazionale sul tema della 
mobilità sostenibile per i tragitti casa-scuola. Si trat-
terà della ciclovia (con istituzione del senso unico 
percorribile da ovest verso est, quindi in direzione 
centro) e del relativo collegamento diretto tra viale 
Italia e la ciclabile Modena – Vignola all’altezza del 
parcheggio di via Berlinguer. L’importo comples-
sivo dell’intervento è di 98.000 euro. Ricordiamo 
che la decisione per la realizzazione della ciclovia 
e del senso unico in viale Italia è stata conferma-
ta solo dopo una analisi della viabilità del quartiere 
Fondobosco, fatta per poter valutare l’impatto della 
nuova infrastruttura sull’area. 

Immagini a lato: 
Foto dell’incrocio su Viale Italia dall’ingresso alla scuola 

dell’infanzia “Don Bondi” il dettaglio del progetto in 
prossimità della stessa

Foto in Basso: 
attraversamento pedonale di Viale Italia

all’incrocio con via Menotti

Sta procedendo l’iter per la definizione 
del Piano Regolatore di Illuminazione 
Pubblica Comunale. È già stata effet-
tuata una analisi dello stato di fatto de-
gli impianti esistenti. Prossimamente 
il piano verrà portato in discussione in 
Consiglio Comunale e definirà le pro-
cedure e le priorità degli adeguamenti 
da eseguire. Obiettivo è intervenire in 
modo da avere un impianto di illumi-
nazione pubblica moderno ed efficien-
te attraverso il quale realizzare un im-
portante risparmio energetico. 

Grazie ad alcune economie è stato ampliato l’elenco 
di strade su cui si interverrà in autunno per la mes-
sa in sicurezza della viabilità. Le vie aggiunte saran-
no: via San Vito – area centro abitato; via Medicine 
– località La Busa; via Settecani Cavidole; Via Casa-
li; Piazzale Monti; via S. Pellegrino. 
Ricordiamo che le altre strade in corso di realizza-
zione sono: 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. 

Sempre nell’ambito dei contributi ottenuti dal Mini-
stero dell’Ambiente per il Programma Sperimentale 
Nazionale sul tema della mobilità sostenibile per i 
tragitti casa-scuola, verrà realizzata una passerella 
di legno lamellare per collegare la ciclabile di San 
Vito in prossimità di via Spallanzani direttamente 
alla Scuola Rodari – Trenti (siamo in attesa dell’ulti-
mo nullaosta da parte della Regione). L’importo dei 
lavori a base d’appalto corrisponde a 122.000 euro. 
L’obiettivo successivo da parte dell’Amministrazio-
ne sarà costruire il primo tratto della ciclabile (pro-
gettazione in fase di analisi e prossima approva-
zione) che dalla scuola Rodari proseguirà fino a via 
Belvedere e via Viazza fino all’intersezione con la 
S.P. 16 (Inalca) per permettere il collegamento con 
la pista ciclabile Modena – Vignola.

L
A

V
O

R
I 

P
U

B
B

L
IC

I

Rimozione
amianto

Sicurezza
nelle scuole 

Realizzati i lavori di rimozione amian-
to e rifacimento della copertura dell’e-
dificio adibito a magazzino comunale. 
L’importo dei lavori è di circa 132.000 
euro. Verrà inoltre rimosso l’amianto 
dalla copertura del bagno di via Ponte 
Marianna nella sede degli “Amici del 
Panaro” e dal deposito attrezzi dell’a-
rea verde di via Don Bondi. Per questi 
ultimi due interventi la spesa sarà di 
circa 6 mila euro. 

Si stanno per concludere i lavori di 
“adeguamento alla regola tecnica di 
prevenzione incendi” (che comprendo-
no, ad esempio, messa a norma siste-
ma di vie di uscita e scale, installazione 
ringhiere, interventi su alcune porte e 
finestre etc etc). Si tratta di opere finan-
ziate al 70% dal Programma Triennale 
2015-2017 Di Edilizia Scolastica di cui al 
D.L. 104/2013 convertito in L. 128/2013, 
Mutui Bei 2016. L’importo sarà di circa 
200 mila euro. Sono stati inoltre aggiu-
dicati i lavori per il miglioramento dal 
punto di vista antisismico della Scuola 
Don Bondi. Le opere saranno realizza-
te nel 2019 per un costo indicativo di 
400.000 euro. Si sono conclusi anche 
una serie di interventi all’interno della 
scuola Trenti - Rodari di San Vito per 
32.000 euro di lavori.

Foto
In alto: vista dall’argine destro del torrente Guerro  e l’area cortiliva ad uso esclusivo della scuola

In basso: vista frontale e dell’alto del progetto



RICHIESTA DI VARIANTE RIO SECCO SUD 
ADOTTATA IN CONSIGLIO COMUNALE

Verrà realizzato un polo logistico che creerà 400 nuovi posti di lavoro

Adottato a fine luglio dal 
Consiglio Comunale il pro-
getto attuativo relativo alla 
variante al piano particola-
reggiato di iniziativa pub-
blica in località Spazzino di 
sopra – Rio Secco Sud. Voto 
favorevole di Spilamberto 
con il Centrosinistra; dei 
Consiglieri Forte e Malmusi 
e della Lista Uniti a Sinistra 
per Spilamberto e San Vito. 
Astenuto il Gruppo del Mo-
vimento 5 Stelle. 
La richiesta di variante al 
Comune è stata fatta dalla 

“Spilamberto Nord”, società proprie-
taria del terreno mentre il soggetto at-
tuatore sarebbe la Vailog Srl (società di 
logistica che ha tra i suoi clienti Ama-
zon, Tnt, Leroy Merlin, Zalando) che ha 
bisogno di 40 mila metri quadri edifi-
cabili (per un unico stabilimento), ri-
spetto ai 56mila complessivi del piano 
originale, che prevedeva tanti piccoli 
capannoni. La scelta di Vailog è ricadu-
ta su una zona strategicamente ottima, 
poiché a breve distanza dal casello di 
Modena Sud, caratteristica essenziale 
per chi svolge servizi di logistica.
Si tratta quindi dell’accorpamento dei 
lotti originari previsti dal piano parti-
colareggiato in un unico grande lotto, 
con l’eliminazione della viabilità inter-
na al piano, edificazione di un unico 
fabbricato con funzione di logistica al 
centro del lotto ed in posizione arretra-
ta rispetto alla edificazione originaria-
mente prevista, incremento dell’altez-
za massima prevista da ml 13,50 a ml 
15,50, realizzazione di barriere verdi 
lungo il perimetro dell’area d’inter-
vento al fine di mitigare il fabbricato e 

le relative aree di sosta, accorpamento 
dei parcheggi pubblici in cessione e di 
quelli privati sulla via per San Vito, im-
pegno attraverso una apposita conven-
zione a occuparsi della manutenzione 
sia delle aree verdi che dei parcheggi 
previsti in cessione. La superficie utile 
convenzionata prevista dal piano pre-
cedente è stata sostituita con la realiz-
zazione di una pista ciclabile lungo la 
via San Vito che collegherà l’area og-
getto d’intervento, e quindi tutta l’area 
industriale di Spilamberto Nord, con il 
centro abitato. 
“Valutiamo in modo positivo la variante 
per diversi motivi – spiega  l’Assessore 
ai Lavori Pubblici Daniele Mandrioli 
-  innanzitutto quest’area era già pianifi-
cata e destinata al produttivo e sarà im-
piegata dopo anni di non utilizzo. Inol-
tre, sono diverse le opere che l’attuatore 
dovrà realizzare: una nuova strada di 
collegamento tra via San Vito ad una ro-

tonda intermedia al com-
parto che porterà su via 
Modenese ed una pista 
ciclabile che collegherà 
la zona artigianale fino 
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alla rotonda tra la vignolese e via per 
San Vito, con l’obiettivo di incentivare 
la mobilità sostenibile dei lavoratori 
spilambertesi. Per quanto riguarda la 
viabilità dell’area ricordiamo che sono 
previste in futuro diverse opere strate-
giche: la nuova strada che dovranno re-
alizzare gli attuatori appunto, ma anche 
la futura complanarina, la messa in si-
curezza di via Modenese ed il comple-
tamento della Pedemontana”.
“Con la nuova attività - spiega il Sinda-
co Umberto Costantini - si verrebbero 
a creare 400 posti di lavoro. Una vera 
boccata d’ossigeno per la nostra comu-
nità e per un territorio, quello mode-
nese, che non ha ancora recuperato i 
livelli di occupazione pre-crisi. Ovvia-
mente avremo la massima attenzione 
per la tipologia di contratti che verran-
no sottoscritti con i lavoratori, a tal pro-
posito abbiamo anche già condiviso e 
firmato un accordo con i Sindacati per 
perseguire obiettivi legati alla qualità 
del lavoro all’interno di questo nuo-
vo polo logistico. Desidero ringraziare 
pubblicamente i consiglieri, di maggio-
ranza e di minoranza, che sostenendo 
questa scelta strategica hanno antepo-
sto gli interessi della nostra comunità a 
quelli di parte”.  

L’iter sta proseguendo con l’acquisi-
zione dei pareri da parte di tutti gli enti 
coinvolti e con il recepimento delle 
eventuali osservazioni. Successiva-
mente l’Ufficio Urbanistica si occuperà 
delle controdeduzioni ed infine si ri-
porterà la variante in discussione in 
Consiglio Comunale per l’approvazione 
(indicamene a novembre).

L’area di Rio Secco sud prima e dopo la variante richiesta

Vista da Google Maps e il Sindaco intervistato da una Tv locale
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SABATO 6 E DOMENICA 7 OTTOBRE 
TORNA MAST CÒT 

Sabato 6 e domenica 7 ottobre torna a 
Spilamberto Mast Còt, la manifestazione 
promossa dal Museo dell’Aceto Balsami-
co Tradizionale in collaborazione con il 
Comune di Spilamberto e la Consorteria 
dell’Aceto Balsamico Tradizionale.
Come sempre l’avvenimento centrale 
della manifestazione sarà il rito della 
bollitura del mosto a cielo aperto nei 
caratteristici “paioli” governati a fuoco 
lento dai maestri delle Comunità che 
aderiscono alla Consorteria. I visitatori 
potranno in questo modo osservare da 
vicino “l’atto di nascita” del Balsamico 
Tradizionale e partecipare alle degu-
stazioni guidate di Balsamico tenute 
dai maestri della Consorteria al Museo 
dell’Aceto Balsamico Tradizionale.
Accanto alla bollitura del mosto ci sarà 
come sempre l’esposizione di botti e 
attrezzature per la produzione di Ace-
to Balsamico Tradizionale e domenica 
7 ottobre, grazie alla disponibilità delle 
Comunità, si svolgerà la 8° edizione del 
mercato dedicato alla vendita di mosto 
cotto certificato. Il tutto ancora una volta 
nella splendida cornice di Piazzale Ran-
goni e Piazza Roma.
Le iniziative proseguono all’interno del-
la Rocca: non può mancare nel parco la 
tradizionale esposizione di macchine 
per l’agricoltura e trattori antichi con 
dimostrazione di trebbiatura, mentre 
nella Corte d’Onore il Museo delle Erbe 
Palustri di Bagnacavallo proporrà “L’in-
treccio del Selvatico”, con laboratori di 
mestieri tradizionali dell’intreccio delle 
vegetazioni spontanee e del legno no-
strano, esposizione di tele stampate e 
teglie di terra romagnola e i giochi della 
tradizione. 
Sotto al portico della Corte d’Onore, sa-
bato pomeriggio dalle 16 laboratorio di 
pasta a mattarello e lavorazione della 

sfoglia per adulti e bambini, a cura di Try 
and Taste, mentre nella giornata di do-
menica due laboratori a cura della Fatto-
ria 100 Fiori e Coop. Giovani Ambiente 
Lavoro: al mattino “COLORI NATURALI 
...profumi d’uva. Coloriamo con le erbe 
foglie e acini d’uva per accogliere i pro-
fumi dell’autunno”, laboratorio per bam-
bini 4 - 8 anni; al pomeriggio “IDEE GRE-

EN per noi e l’ambiente, rimedi naturali 
e dalla tradizione contadina,  per la sa-
lute del corpo e il benessere della casa”, 
mini laboratori con l’aiuto di un’esperta 
(per info e prenotazioni 331 1329803).
Nella prestigiosa sala espositiva 
dell’ex Formaggiaia di Roc-
ca Rangoni sarà allestita 
la mostra “I Tarocchi il 
Tempo e l’Anima del 
Balsamico”, un’espo-
sizione di 22 opere 
pittoriche di altret-
tanti artisti che han-
no magistralmente 
reinterpretato i 22 
Arcani Maggiori dei 
Tarocchi, a cura del-
la Bottega di Pittura di 
Carpi in collaborazione 
con MAC (Movimento Arti 
Contemporanee) di Carpi.
Al Museo del Balsamico Tradiziona-
le, nella Sala della Botte, sarà allestita 
la mostra “Villa Fabriani & l’Anima del 
Balsamico”, dedicata all’arte della xilo-
grafia e alla tradizione dell’Aceto Balsa-
mico, a cura dell’associazione culturale 
MAC (Movimento Arti Contemporanee) 
di Carpi. Presentata in occasione della 
Giostra Balsamica di Carpi ad ottobre 
2017, la mostra ospita il lavoro di quattro 
artisti (Anna Ferrarini, Gianni Guerzoni, 
Maurizia Longagnani e Monica Mala-
vasi) che attraverso l’antichissima arte 
della xilografia riproducono su matrice 
lignea “l’anima del balsamico”, le sug-
gestioni dei profumi e degli aromi bal-
samici tipici dell’acetaia. La mostra sarà 
visitabile fino al 21 ottobre.
Prosegue, come ormai da tradizione, 
l’iniziativa “Il balsAMICO dei bambi-
ni”, con la vendita dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale donato dalla Consorteria 
e imbottigliato dalle classi 5° dell’Istitu-
to Comprensivo Fabriani, a cui andrà 

il ricavato. A deliziare il palato di adulti 
e bambini “Corso di cucina per piccoli 
chef” a cura dell’Associazione Genitori e 
Amici del Fabriani in collaborazione con 

Fantasie Golose.
Continua anche per questa 

edizione la collaborazione 
con l’IIS L. Spallanzani di 

Montombraro, Castel-
franco e Vignola per 
la realizzazione di la-
boratori e dimostra-
zioni di potatura, di-
stillazione di piante 
officinali e pigiatura 
dell’uva. E ancora, 

esposizione e vendita 
di prodotti tipici delle 

Aziende Agricole, delizie 
per il corpo e per il palato 

in Centro Storico. Domenica 
dedicata ai motori con esposizione 

di auto e moto d’epoca in viale Rimem-
branze e in via Sant’Adriano.
Ad anticipare Mast Còt, venerdì sera si 
terrà la Cerimonia di intitolazione del 
Gruppo Alpini di Spilamberto all’arti-
gliere di montagna Mario Freschi, redu-
ce di Russia. Consueta sfilata per le vie 
del paese con la partecipazione del Cor-
po Bandistico “G. Verdi” di Spilamberto.
Venerdì 5 ottobre, per tutta la durata 
della manifestazione, torna Street Füd 
Festival Mast Còt Edition insieme ai 
suoi 15 coloratissimi truck che anime-
ranno Piazza Caduti per la Libertà con 
specialità italiane e straniere arricchite 
dall’Aceto Balsamico Tradizionale. Ad 
allietare i più piccoli spettacoli circensi, 
baby dance, truccabimbi e artisti di stra-
da e venerdì e sabato dalle 21 musica dal 
vivo con cover band. Grande chiusura 
domenica 1 ottobre alle 22 quando il 
Torrione si accenderà di fuochi e colori 
grazie ad uno scenografico spettacolo 
piro-musicale.
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ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE
Il  6 e il 7 ottobre mosto in lenta, lentissima cottura a Spilamberto…

seguite la scia profumata!

Rieccoci di nuovo ad aspettare il 
primo sabato e la prima domenica di 
ottobre a Spilamberto. Il 6 e 7 ottobre 
torna infatti Mast Còt. È inconfessabile 
ma qualcuno di noi Maestri della Con-
sorteria è già stato parecchie volte nei 
vigneti per dare una sbirciatina all’uva 
che sta maturando al sole dell’estate. 
Dalla giusta e corretta maturazione 
dell’uva, una volta pigiata dolcemente 
scaturirà il ‘mosto benedetto’ che verrà 
sottoposto a lenta, lentissima cottura 
sui grandi paioli alimentati dai fuochi; 
il borgo si animerà così per dar vita al 
primo vagito di ciò che ancor più 
lentamente sarà destinato a 
diventare Aceto Balsami-
co Tradizionale di Mo-
dena, una eccellenza 
del nostro territorio 
che tutto il mondo 
ci invidia e che solo 
grazie alla lungimi-
ranza di alcuni in-
novatori spilamber-
tesi venne riportata 
e salvata dall’oblio. Se 
oggi celebriamo il mito 
dell’Aceto Balsamico Tra-
dizionale di Modena è solo 
grazie a loro: li ringraziamo!  
Mast Còt è un’occasione unica per cono-
scere da vicino un’eccellenza tutta mo-

denese e per una visita all’unico museo 
al mondo dedicato al prezioso aceto 
dove è possibile ascoltarne la storia e le 
caratteristiche grazie alla competenza 
dei Maestri Assaggiatori, che saranno 
lieti di farvelo annusare, assaggiare e 
dove sarà possibile acquistarne una o 
più confezioni.
Arrivati a Spilamberto nel primo fine 
settimana di ottobre, nella rinnovata 
piazza che fa da cornice alla Rocca Ran-
goni, i visitatori potranno assistere al 
rito dal quale prenderà vita il prezioso 
Balsamico: la cottura del mosto a cielo 

aperto, nei caratteristici “paioli” go-
vernati, a fuoco lento, dai Maestri 

delle 18 Comunità che aderi-
scono alla Consorteria. 

Come ogni anno a Spi-
lamberto le strade del 
borgo si riempiono 
degli aromi e dei pro-
fumi della cottura del 
mosto, una pratica ri-
salente ad oltre 2.000 

anni fa. I visitatori non 
avranno bisogno del-

la cartina, nemmeno del 
GPS, basterà seguire la trac-

cia odorosa e profumata e si ri-
toveranno immersi nella patria dell’A-
ceto Balsamico Tradizionale di Modena 
dove assisteranno alla celebrazione di 

un momento fondamentale della realiz-
zazione del prezioso prodotto: su gran-
di fuochi, dentro a giganteschi paioli, 
il mosto d’uva crudo, appena ricavato 
dalla sgualcitura dell’uva, viene cotto 
lentamente per non più di 10 massimo 
12 ore, ad una temperatura che non su-
pererà mai  gli 85° gradi, sino alla sua 
riduzione di un terzo del suo volume 
iniziale. Dopo questo rito, che è anche 
un’occasione di festa, la base del Balsa-
mico Tradizionale, ovvero il mosto cot-
to, è pronto per essere opportunamen-
te sottoposto a fermentazione alcolica 
grazie all’azione dei lieviti e successiva-
mente a biossidazione acetica grazie al 
lavoro, tutto naturale, degli acetobatteri.  
Verrà poi pazientemente invecchiato 
per un tempo lunghissimo, fino a 25 
anni per potersi definire extravecchio, 
in botti di legno diverso, di grandezza 
a scalare, fino all’ottenimento e all’e-
saltazione, dei sapori, dei profumi e dei 
colori caratteristici di uno dei prodotti 
gastronomici più pregiati al mondo, l’u-
nico ad essere costituito da un solo in-
grediente: il mosto d’uva cotto. 

Maurizio Fini,
Gran Maestro

Consorteria
Aceto Balsamico Tradizionale

MOSTRA I TAROCCHI IL TEMPO
E L’ANIMA DEL BALSAMICO

I Tarocchi: un gioco a base fi-
losofica, amante del conscio, 
della vita piena di regole e 
casualità, di anima, dunque. 
E l’arte, in tutti i tempi, li ha 
interpretati, creati, trasfor-
mati tanto da portare quella 
che era un’espressione lu-
dica ad un sistema di mi-
stero, dove il conoscibile si 
pone con il misterioso. Ed in 
questo seme di spiritualità, 
l’innesto dell’anima del bal-
samico è quanto di più na-
turale e conseguente: anima 
con anima, piacere con pia-
cere, espressione multipla e 

singola. 
Tarocchi: un gioco di carte che ha per-
messo all’arte di immergervisi totalmen-
te sin dal loro apparire sulla scena euro-
pea. E questo è facilmente spiegabile: il 
gioco, movimentato e non troppo facile, 

è una sintesi concettuale del percorso 
della vita umana, suddivisa nei suoi atti 
basilari e naturali, nelle sue astrazioni 
psicologiche nonché nelle regole mora-
li. La loro nascita è convenzionalmente 
stabilita al XIV secolo, nelle zone liguri 
e piemontesi e, da subito, trasferiti nel 
meridione francese (Marsiglia) da cui 
sono partiti in una produzione che ha in-
vestito tutta l’Europa sino ai nostri gior-
ni. Il passo dal gioco ludico a quello della 
divinazione è stato immediato, anche 
grazie alla definizione delle carte come 
“Arcani”, quindi al mistero fondamen-
tale della vita. Questo secondo aspetto, 
propagandato anche ossessivamente 
dal Settecento ad oggi, ha prevaricato 
quello della vera anima dei Tarocchi: la 
loro grande valenza artistica immediata, 
vero “ludus”, gioco di carte classico. Dal 
loro apparire, i mazzi sono stati frequen-
temente creati da grandi artisti di ogni 
epoca, che si sono spesi nell’interpretare 

l’intera serie degli Arcani Maggiori. 
I presenti Tarocchi contemporanei ac-
cettano una nuova espressione artistica 
anche, apparentemente, uscendo dalla 
ristretta interpretazione filologica della 
carta, ricreando inoltre un mazzo po-
lioperativo, essendo le figure non create 
da un unico artista ma da un gruppo di 
persone operanti nei più diversi aspetti 
dell’espressione grafica. Una colletti-
va, dunque, che però diventa unitaria e 
progressiva, susseguente ed autonoma, 
un’espressione libera e intensa.

Mario Bizzoccoli
Critico d’arte

Movimento Arti Contemporanee 
Carpi

Sede mostra: Ex Formaggiaia Rocca Rangoni
Orari: Sabato e domenica 10-13 / 15-19
A cura della Bottega di Pittura di Carpi, in 
collaborazione con MAC (Movimento Arti 
Contemporanee) di Carpi.

Street Füd Festival Mast Còt Edition:
i truck ospiti

• Angolo di Pè - Cucina calabrese
• BBQ Valdichiana - Hamburger di chianina
• Bizzi l’arrosticino - Arrosticini abruzzesi
• Chicken House -  Pollo fritto e patate twist
• Ciccio’s Smoke and BBQ – American barbecue
• Ex fabrica - Birrificio artigianale
• La Creperia - crepes
• La Salentuccia - Cucina del Salento
• Matilde - Cucina romagnola
• Mr. Max - Gnocco fritto e salumi Emiliani
• Oliva - Fritti del Piceno 
• Re Grill - Bombette pugliesi
• Re Mida - Cucina allo zafferano
• Taberna Itaca - Cucina Greca
• Zaperoco - Cucina venezuelana

• Acetaia Angelo Soc.Agricola-ABTM Dop e prodotti tipici 
del territorio

• Acetaia Muratori, ABTM Dop e specialità balsamiche
• Acetaia San Giovanni - ABTM Dop e prodotti tipici del ter-

ritorio
• Alfano Michelino & C. snc - Caramelle e dolciumi
• Azienda Agricola Accarisi Gianni - Specialità bolognesi
• Azienda Agricola Manfredini Marco - Miele e prodotti 

dell’alveare
• Azienda Agricola Reggiani Cristiano - Miele e prodotti 

dell’alveare
• Azienda Agricola San Lorenzo - Prodotti tipici del territorio
• Bendibio - Marroni e Caldarroste 

• Ferraris - Specialità Piemontesi 
• Franco Tutino - Specialità Altoatesine 
• I Sapori di una Volta - Specialità del territorio
• Il Girone dei Golosi Srl - Dolciumi e biscotteria tipica
• Italdolci Srl - Dolciumi e confetteria
• La Fontana - Olii essenziali e cosmesi naturale
• La Valle del Gusto - Gorgonzola Dop
• Les Savons D’Ocean - Saponi di Marsiglia naturali
• Mandria Vecchia - Vino del territorio
• Soc. Agricola Passini s.s. - Parmigiano Reggiano Dop
• Società Agricola Dalle Ave - Riso e prodotti con farina di riso
• Una tira l’altra - Prodotti tipici del territorio
• White Dog Brewery - Birra artigianale 

Aziende agricole ed espositori in manifestazione

elenco aggiornato al 13/9/2018



Anche quest’anno è proseguito il percorso del Comune di Spilamberto per 
la certificazione ISO 20121 della Fiera di San Giovanni. Rendicontare le 
prestazioni di un evento è importante come progettarlo in maniera soste-
nibile: in questo modo se ne registrano i benefici e si individuano criticità, 
trend e punti di forza nelle diverse edizioni. 
Guarda l’infografica completa su www.fierasangiovanni.it



Progetto Gruppo Fili Rossi – 
Passione e Solidarietà: 

le associazioni collaborano

Da alcuni mesi è attivo a Spilamberto un tavolo di 
confronto tra enti (Comune, Unione Terre di Castel-
li), Ausl e associazioni (Avis, Caritas, Overseas, Banca 
del Tempo, Assalam, Isaaf,, Circolo Gramsci, Auser , 
Spi Cgil, Circolo Cittadino) che si occupa di far emer-
gere le fragilità e le nuove povertà (a volte nascoste) 
presenti sul territorio e mettere in campo risorse 
positive e solidali. Tra gli obiettivi del progetto la vo-
lontà di collaborare per valorizzare e far conoscere 
la grande ricchezza dell’associazionismo. Da questo 
per esempio è nato il “Punto Ristoro Rokka” gestito 
da un pool di associazioni. L’idea di fondo quindi è 
“lavoriamo insieme” su un obiettivo che unisce: il 
punto ristoro in Rocca si è attivato durante le sera-
te del cinema estivo, facendo promozione delle as-
sociazioni stesse (locandine, volantini, vele), dando 
nello stesso tempo un servizio alla collettività, of-
frendo bevande e snack del circuito equosolidale. Il 
ricavato verrà devoluto al coro multietnico Multispil-
la nato da pochi mesi e costante nelle sue presenze 
per la gestione del Punto Rokka.

Convegno “Cosa succede nella mente 
quando si impara una lingua e come 

facilitare il processo”

Il miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’inse-
gnamento delle lingue saranno il filo conduttore del 
Convegno che si svolgerà martedì 9 Ottobre all’interno 
dello Spazio Eventi “L. Famigli” di Spilamberto.
Grazie ad una collaborazione fra il mondo editoriale e 
della formazione, l’Amministrazione Comunale, che ha 
fermamente creduto nella valenza culturale e formati-
va dell’evento, e l’Istituto Comprensivo “S. Fabriani” di 
Spilamberto, che ha promosso il Convegno curandone 
gli aspetti organizzativi, sarà possibile partecipare ad 
una giornata di formazione e di aggiornamento.
Il Convegno prevede la partecipazione del relatore di 
fama internazionale Paolo Balboni, linguista italiano, 
docente universitario e studioso di glottodidattica, at-
tuale Direttore del Centro di Ricerca sulla Didattica del-
le Lingue della prestigiosa Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia e Presidente dell’ANILS. 

L’evento verrà realizzato grazie alla collaborazione con 
la Cooperativa EDUCO, ente accreditato dal Miur e la 
Casa Editrice Loescher. 

Corsi di italiano per stranieri

Come ogni anno sono iniziate le attività scolastiche 
del CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti). In 
particolare i corsi per il conseguimento della Licen-
za di Scuola Secondaria di I grado all’Istituto L.A. 
Muratori di Vignola, e i Corsi di Lingua italiana per 
persone di origine straniera.
I corsi di lingua italiana si  svolgeranno anche a  Spi-
lamberto e sono gratuiti.
Per maggiori informazioni si può telefonare allo 
059/771161 dalle 14.30- 18.30 o compilare online la 
pre-iscrizione  dal sito www.cpia1modena.gov.it o ri-
volgersi allo sportello stranieri in Municipio. 

L’antico Gonfalone in Municipio

L’antico Gonfalone Comunale è stato restaurato ed 
ora è visionabile al primo piano del Municipio Co-
munale. L’intervento è stato fatto grazie al contributo 
ed all’impegno della Banca del Tempo. 

40 ANNI DI ARCHEOLOGIA
A SPILAMBERTO

NOTIZIE IN BREVE

NOTIZIE IN BREVE

RASSEGNA 
BIBLIOTECA 

IN
MOVIMENTO

Nel 2018 ricorrono i 40 anni delle pri-
me scoperte archeologiche sul terri-
torio di Spilamberto. In questi anni 
sono emersi reperti dalla preistoria, 
alle terramare, al periodo romano, fino 
alla presenza di Celti e Longobardi e al 
periodo alto medievale con l’ospitale 
per i pellegrini. Il Comune di Spilam-

berto per festeggiare questo importan-
te traguardo ha deciso di organizzare 
una serie di attività e conferenze che 
proseguiranno fino ad aprile. Si parte 
il 13 e 14 ottobre con l’adesione all’i-
niziativa regionale “EnERgie Diffuse” 
per poi proseguire con conferenze su 
tutte le epoche storiche di cui sono sta-

ti rinvenuti reperti, condotte da esperti 
e studiosi. In programma anche labo-
ratori scolastici a tema. Le iniziative 
saranno organizzate in collaborazione 
con il Gruppo Naturalisti Spilamberto 
che da sempre affianca l’Amministra-
zione Comunale per la valorizzazione 
del patrimonio archeologico del paese. 

RITORNA IL FESTIVAL DELLA LETTURA 
PER RAGAZZI PASSA LA PAROLA

Passa la Parola, giunto alla sua ottava 
edizione, è un progetto di promozio-
ne alla lettura che coinvolge le scuole, 
i bambini, i ragazzi, gli insegnanti e i 
genitori (www.passalaparola.it). Il Fe-
stival è ideato e realizzato dalla libreria 
per ragazzi Castello di Carta di Vignola  
e da CSI (Centro Sportivo Italiano) di 
Modena.
Vi segnaliamo l’incontro che si svol-
gerà a Spilamberto  martedì 27 no-
vembre alle 17 allo Spazio Eventi L. 
Famigli: “Noi, gli altri, le parole e la 
scrittura”: un laboratorio di scrittura 
per emozioni con lo scrittore Antonio 
Ferrara. L’evento è gratuito ed è rivolto 
a insegnanti, formatori, educatori, ge-
nitori e appassionati di letteratura per 
ragazzi.

Parte il 26 settembre la rassegna Bi-
blioteca in Movimento. L’iniziativa si 
svolgerà di giovedì alle 21 allo Spazio 
Eventi L. Famigli. Il tema è il viaggio. 
Gli appuntamenti saranno: 

26 settembre - New York City, racconto 
di viaggio di Maria Cristina Vecchi, con 
letture di Luciano Malmusi; 
4 ottobre - Da Noto a Pozzallo: viaggio 
sulle orme dei migranti: racconto di 
viaggio del Clan Fuoco “Aquile Randa-
gie”, gruppo Scout Spilamberto1; 
9 ottobre - Viaje al fin del mundo, viag-
gio alla Fine del mondo - Immagini e 
racconto del viaggio nel Sud del Cile 
con Paolo e Luca Parmeggiani;
11 ottobre - Hotel Splendid: proiezione 
del film documentario e incontro con 
l’autore Mauro Bucci; 
18 ottobre - Facciamo un giro? Del mon-
do via terra e mare di Matteo Azzani e 
Samantha Rossi, con Devis Bellucci; 

8 novembre – Costruttore di cammini: 
Incontro con Simone Frignani; 
15 novembre - Con i piedi per terra: da 
Tutuala a Modena con lo zaino in spalla 
di Giacomo Luppi; 
22 novembre - Santiago: romanzo in 
cammino. Giuseppe Leo Leonelli e Fa-
brizio Pasquin si raccontano;  
29 novembre - Parole in cammino di 
Devis Bellucci; 
6 dicembre - I cammini dei pellegrini: 
Romea Strata Nonantolana e Cammi-
no di San Bartolomeo: incontro con 
Giordano Cantergiani e Angela Tacconi 
della Confraternita di San Bartolomeo 
Apostolo di Spilamberto. 

Per info: www.comune.spilamberto.mo.it
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L’estate sta finendo

Spilamberto…logistica sì o logistica no?

L’estate sta finendo e due temi in par-
ticolare hanno tenuto banco in questo 
periodo, temi dei quali vi abbiamo ag-
giornato sui giornali e sui social.

La nuova raccolta Porta a Porta ci ha 
fatto e ci farà probabilmente ancora 
soffrire con l’arrivo della brutta stagio-
ne per l’innegabile pressappochismo 
con cui è partita e per i tanti e contro-
versi aggiustamenti in corso d’opera. 
Occorreva preparare meglio il terreno 
ed attivare per tempo il centro del riu-
so, incentivare i negozi dove acquista-
re prodotti sfusi, aumentare il numero 
delle casette dell’acqua così da aiutare 
le famiglie al cambiamento. Dopo anni 
di acquisti dove veniva visto come nor-
male l’usa e getta, ognuno di noi ora 
deve ragionare in termini di riciclo e di 
minor impatto ambientale e non è cer-
tamente facile!

Le esaltanti notizie sul raggiungimen-
to dell’89% di raccolta differenziata 
non rispondono però alla legittima 
domanda di sapere quale percentuale 
di indifferenziata raccolta dai cestini e 
dai fossi pagheremo al prossimo giro. 
Oltre al fatto che l’amministrazione, su 
precisa richiesta, ha ammesso di non 
sapere l’importo del preventivo di Hera 
per l’avvio del PaP comprensivo di ma-
teriale pubblicitario, tensostruttura, 
sacchi, pattumelle e agenzia che ne ha 

gestito la distribuzione. 

Ma il vero problema resta la normativa 
che permette al nostro gestore di ave-
re azionisti pubblici che si spartisco-
no i dividendi come ha fatto l’Unione 
quest’anno quando ha incamerato 700 
mila euro. 

Normativa che permette anche di bru-
ciare i rifiuti da fuori regione, in modo 
da mantenere costante il tonnellaggio 
per il “proficuo” ed efficiente funziona-
mento del nostro inceneritore. 

Riguardo al nuovo polo logistico (Ama-
zon?) abbiamo sollevato nelle sedi op-
portune i nostri dubbi, che tali sono ri-
masti per mancanza di risposte chiare 
e soddisfacenti.

Non siamo contrari ai 400 posti di la-
voro, ma abbiamo ben presente la si-
tuazione degli addetti del comparto 
carni nonostante 20 anni di segnala-
zioni e denunce per contratti e ritmi di 
lavoro inadeguati. 

Considerato “l’interesse pubblico che 
detto intervento riveste”, è mancata la 
condivisione con i cittadini che si tro-
veranno a convivere con un traffico in 
aumento di 1.000 veicoli al giorno su 
un’asse stradale inadeguata, con un 
indice di mortalità doppio rispetto a 
quello provinciale, con un incremento 
dell’inquinamento dell’aria in una real-
tà già satura.

Un progetto al ribasso dove risultano 
ridotti i mq adibiti a parcheggio pubbli-
co, quelli destinati alla viabilità di pia-
no, ma soprattutto vengono a mancare 
7.155 mq di verde pubblico rispetto al 
progetto precedente.

Fino all’8 ottobre “chiunque sia in-
teressato” può presentare presso la 
Struttura pianificazione territoriale del 
Comune le “osservazioni scritte che 
saranno oggetto di esame in sede di 
approvazione della variante”; cosa che, 
come noi, vi invitiamo a fare. 

A breve dovrebbe partire la realizzazio-
ne della CICLOVIA di Viale Italia “sul 
lato nord della carreggiata, di larghez-
za complessiva pari a 2,50 m; l’arteria 
stradale diventerà pertanto ad un uni-
co senso di marcia, indicato dall’ufficio 
tecnico in direzione est, verso l’incro-
cio con la provinciale”. Opera che rite-
niamo indispensabile per la sicurezza 
degli utenti viste le limitate dimensioni 
della sede stradale. 

Anche in questo caso è venuto a man-
care il coinvolgimento dei residenti 
che, oltre a chiedere chiarezza ed in-
formazioni, avrebbero certamente vo-
luto e potuto dare il loro contributo. 

M5S Spilamberto
articolo inviato il 31/08/2018

Nuovo Polo Logistico: un’opportunità per creare nuovi posti di lavoro

Il 30 luglio il Consiglio Comunale ha 
approvato a larga maggioranza - l’unico 
gruppo che non ha sostenuto la delibera 
sono stati i cinque stelle - una modifica 
al piano particolareggiato della zona in-
dustriale di Rio Secco, consentendo così 
l’insediamento di un nuovo hub logisti-
co che sarà costruito da Vailog, un’im-
presa che sviluppa magazzini di alto 
livello per numerosi player di e-com-
merce.

Il Consiglio Comunale è stato infatti 
interpellato per avere il permesso di 
costruire un solo magazzino rispetto 
ai numerosi capannoni già previsti dal 
piano precedente, e che il relativo pro-
prietario avrebbe già potuto edificare di 
diritto. Appaiono quindi abbastanza pre-
testuose le polemiche di Sinistra Italiana 
e Lega che insinuano che si sia delibera-
to in estate frettolosamente per non di-
battere approfonditamente la questione: 
al Consiglio non si è infatti mai posta la 
domanda se trasformare un terreno da 
agricolo a industriale, ma di modificare 
il piano da 16 capannoni a 1 solo di me-
tratura complessiva inferiore.

Il punto centrale riteniamo però che sia 
quello del lavoro in Terre di Castelli, su 
cui il nostro gruppo ha voluto richiama-
re l’attenzione anche con l’articolo del 
giornalino scorso riguardo i problemi di 

alcune aziende del comparto carni del 
nostro territorio. Abbiamo infatti visto 
in questa richiesta di modifica del piano 
particolareggiato dell’area l’opportunità 
di stimolare nuovi 400 posti lavoro sani. 

Avere un unico grande datore di lavoro 
faciliterà la vigilanza delle istituzioni e 
renderà la contrattazione sindacale più 
efficace, rispetto a 16 piccole aziende. 
Crediamo così di offrire un’alternativa 
a quei lavoratori del territorio che svol-
gono mansioni poco specializzate e che 
spesso sono costretti ad accettare con-
dizioni di lavoro non sempre dignitose, 
drenando così forza lavoro a chi fa im-
presa scorrettamente.

L’impegno per una vigilanza attenta e 
puntuale si è già concretizzato in un 
primo passo significativo, raggiunto con 
l’accordo tra sindacati e Amministrazio-
ne. La Lega sostiene che sia un accordo 
che lascia il tempo che trova, senza però 
fare proposte per migliorare la qualità 
del lavoro a Spilamberto.

Infine, un altro punto a cui come am-
ministratori dobbiamo prestare la mas-
sima attenzione è quello della viabilità. 
L’Amministrazione si è subito attivata 
per ricevere rassicurazioni dalla Pro-
vincia per ottenere lavori celeri di allar-
gamento della via Vignolese. Si è inoltre 
chiesto all’azienda che edificherà, di re-

alizzare il primo tratto (dalla Vignolese 
alla via per San Vito, pari ad un terzo del 
totale) di quell’asse viario da tempo pro-
gettato ma mai finanziato che colleghe-
rebbe la Vignolese con la Pedemontana. 
Questo primo impulso sarà sicuramente 
di aiuto per far sì che i nostri ammini-
stratori si attivino con la Regione perché 
ne venga finanziato il completamento al 
più presto per migliorare il traffico che 
insorgerà e che sarà comunque parago-
nabile a quello che avrebbero portato le 
16 aziende previste.

Il polo logistico porta con sé diversi 
aspetti spinosi: la differenza tra noi e i 
partiti che osteggiano questo insedia-
mento è che noi cerchiamo di creare 
occupazione in un momento di crisi 
cronicizzata, e non temiamo di gestirne 
le potenziali criticità, che anzi vediamo 
come stimolo per lo sviluppo del nostro 
territorio, mentre Lega, Sinistra Italiana 
e Movimento Cinque Stelle si limitano a 
criticare, rallentare e bloccare tutto ciò 
che non sarebbero in grado di gestire.

I Consiglieri del Gruppo
Spilamberto con il Centrosinistra

DEGRADOLAND (PARTE SECONDA)
Perché parte seconda? Perché già 
nel 2015 ci eravamo dedicati in que-
sto spazio al degrado cui quotidiana-
mente dobbiamo assistere girando in 
quello che una volta era il nostro bel 
paese, e perché mai avremmo pensa-
to ad un sequel di quell’articolo. Ab-
biamo peccato di ottimismo pensan-
do “apriranno prima o poi gli occhi! 
In fondo vivono anche loro a Spilam-
berto”. Ma questa amministrazione 
armata di motosega ha perseverato 
nella sua totale inerzia, dimostrando, 
a nostro parere, un totale disinteresse 
per la sicurezza e il decoro del nostro 
paese. Questa estate è stata caratte-
rizzata da una nuova impressionante 
ondata di furti, con scassi, demolizio-
ni di muri, episodi sempre più cruenti 
che dimostrano quanto la criminalità 
agisca nella sicurezza di poter agire 
completamente indisturbata per le 
vie e le case degli spilambertesi. Si-
curezza che invece dovrebbe essere 
garantita ai cittadini, magari attraver-
so il presidio del territorio e una infra-
strutturazione tecnologica (le teleca-
mere) che ottenuta in voto consiliare 
dal nostro gruppo, è ancora in attesa 
di realizzazione dal 2014. C’è poi la 
sicurezza stradale, che la nostra am-
ministrazione pensa di garantire con 
l’installazione di un senso unico in 

Non è semplice accettare sul territorio un 
oggetto con questo impatto. Quindi? Dub-
bi? Certo.
Quali sono le ragioni che mi hanno indot-
to al SÌ? 

• 400 posti di lavoro (senza agenzie di 
somministrazione e/o coop di lavoro) e 
l’impegno siglato dal Comune e dalle mag-
giori sigle sindacali; pur non potendo dire 
che sia occupazione di alta qualità, il 20% 
(80) sarà a tempo indeterminato e il 50% 
(200) saranno donne.
Credo che qualsiasi Comune sarebbe fe-
lice di portarsi a casa Vailog e i suoi par-
tners, dando occupazione a 400 persone 
e garantendosi gettiti spendibili per realiz-
zare altri utili progetti.

• La variante consiste essenzialmente in 
un diverso assetto planimetrico: anziché 
occupare l’area con 47 capannoni (55.000 
mq) a destinazione produttiva e servizi, 
la superficie, ridotta di un terzo (36.000 
mq e 6.000 mq tenuti “di scorta”), sarà 
concentrata in un unico contenitore con 
destinazione d’uso “logistica”.
Rimarrà un’area scoperta, più drenante, di 
maggiori dimensioni. I parcheggi saranno 
concentrati in un’unica zona, le aree verdi 
saranno di buone dimensioni, anziché i 
soliti ritagli distribuiti intorno ai parcheggi 
tra i capannoni. Visti i nuovi profili, ben-
ché più alti, non sono certamente peggio 
dei precedenti.

Viale Italia (con la realizzazione della 
terza ciclabile est-ovest del quartie-
re!), senza riuscire nemmeno a com-
prendere quanto i percorsi obbligati 
caricheranno la chicane tra via Mala-
testa e via Santa Liberata e l’incrocio 
tra quest’ultima e via Vignolese, aree 
caratterizzate da innumerevoli inci-
denti stradali (l’ultimo qualche mese 
fa con intervento dell’elisoccorso), a 
dimostrazione che la nostra ammi-
nistrazione lavori un tanto al braccio, 
senza aver prima preso in esame un 
piano del traffico, e magari aver coin-
volto maggiormente gli abitanti del 
quartiere, che sarà completamente 
stravolto da questa novità, e senza 
neppure ricordarsi che esiste una 
sovranità consiliare, che negli anni 
scorsi approvò una nostra mozio-
ne sulla viabilità in Fondobosco, che 
prevedeva interventi completamente 
differenti. Ma ciò che in questi ultimi 
giorni ci intristisce maggiormente è 
lo stato in cui si trova, a pochi gior-
ni dall’inizio dell’anno scolastico, il 
giardino delle scuole. Inaugurato so-
lamente qualche mese fa dopo l’ab-
battimento selvaggio di tutte le piante 
(tranne una), e costato qualcosa come 
68mila euro, è completamente secco. 
Sul sito del comune si poteva leggere: 
“I ragazzi potranno giocare, corre-

È prevista, oltre alle altre opere richieste, 
la realizzazione di barriere verdi sul peri-
metro allo scopo di mitigare l’impatto del 
volume, molto arretrato rispetto ai confini.

• Rimane nello stesso comparto area edi-
ficabile con destinazione d’uso produzio-
ne e logistica.
Quali sono i DUBBI? 

• 1000 veicoli al giorno di cui 400 pesanti, 
ai quali aggiungere quelli dei dipendenti, 
400 in 3 turni. Vailog ha fornito i diagram-
mi della mobilità prevista, confrontandola 
con l’ipotesi dei 47 capannoni: tre fasce 
orarie, diverse da quelle della pendolarità 
per e da Modena, che non comporteran-
no aggravi se confrontati con la soluzione 
precedente. Certo, rispetto allo stato attua-
le ci sarà un incremento di traffico (Qual-
cuno dirà che non mi riguarda… anche 
per me che vado e torno da Modena tutti i 
giorni nelle ore di punta). Erano già previ-
ste opere significative sulla viabilità: mes-
sa in sicurezza e ampliamento dei 3 km 
della Via per Modena, realizzazione della 
“Complanarina” e della rotatoria al casello 
di MO Sud e congiungimento dell’area Rio 
Secco con la rotatoria di Sant’Eusebio.

• Questo assetto viario consentirà di spo-
stare buona parte dell’attuale consistente 
traffico pesante dal centro di Spilamberto, 
in particolare quello diretto al “Comparto 
carni”.

re, fare capriole e ne avranno cura 
rendendo così Spilamberto un paese 
sempre più bello”. Cari spilamberte-
si, fatevi un giro in via Quartieri, poi-
davanti all’aiuola sotto al Torrione e 
chiedetevi se l’amministrazione che 
doveva salvare il Pianeta è riuscita, in 
questi 4 anni, almeno a rendere “Spi-
lamberto un paese sempre più bello”. 
Guardate bene la secchezza di quel-
le piante - metafora di un paese che 
muore appesantito da abbandoni di 
rifiuti che partiti dalle campagne or-
mai vengono effettuati in pieno cen-
tro abitato (e a nulla sembrano servi-
re le segnalazioni utilizzando l’app “Il 
rifiutologo”) - fermatevi in Piazzale 
Rangoni dove la vista di una aiuola 
abbandonata e di una panchina di-
velta che nessuno ha ancora rimosso 
(e a nessuno sembra importare che 
si tratta di una situazione di grave 
insicurezza lasciarla lì in quelle con-
dizioni) si interromperà quando vi 
renderete conto di quanto siano or-
rende le transenne che lo separano 
da Piazza Roma e dalle Quattro arie; 
e pensate che tutto sommato il 2019 è 
vicino e toccherà di nuovo a voi sce-
gliere.

I consiglieri
Maurizio Forte

Alberto Malmusi

Quali sono le ragioni che mi avrebbero 
potuto indurre al NO?

• Una ragione molto consistente è: lascia-
re libero quel suolo da nuove costruzioni, 
ma non posso considerare quel terreno 
“suolo vergine” perché la sua destinazio-
ne non era più questa da oltre un decen-
nio anche se comprendo che per molti sia 
inaccettabile.
Credo sia illusorio pensare di fermare i 
Moloch (Dio o sacrificio che siano) perché

• non è solo virtuale la globalizzazione e 
se compriamo prodotti realizzati in Cina o 
in Corea, o da ovunque vengono, qualcu-
no li porta a noi e ce li vende e soprattutto 
qualcuno qui li compra.
Le mie richieste all’Amministrazione 
sono state espresse nelle due Commissio-
ni e in Consiglio:

• siano tutelate 400 persone, 

• sa realizzato un edificio che rispetti nor-
me ed esigenze ambientali,

• sia contenuto quanto più possibile l’im-
patto sulla viabilità come sulle altre criti-
cità rilevate,

• sia formalizzata la disponibilità di Vai-
log a partecipare alle esigenze del paese 
e portate a Vailog le richieste espresse dai 
cittadini.

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


