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Dicembre è tempo di bilanci. Come
ogni anno troverai all’interno di
questo giornalino la sintesi di quello che abbiamo fatto nel 2018 e cosa
vorremo fare nel 2019. Quest’anno in particolare abbiamo aiutato
le nostre famiglie confermando la
gratuità del trasporto scolastico
e abbiamo ridotto del 10% le rette
dell’asilo ed il costo della mensa per
le materne. In più tanti sono anche
gli investimenti messi in campo, alcuni sono già visibili come i lavori
di messa in sicurezza delle scuole
di viale Marconi e l’avvio del progetto di Santa Maria degli Angeli;
altri invece si vedranno nei primi
mesi dell’anno come per esempio
l’inizio della conversione a LED
dell’illuminazione pubblica che
porterà nel giro di poche settimane
al rinnovo di metà dei nostri lampioni, partendo da quelli di San Vito.
Ancora molti sono gli investimenti
previsti nei prossimi anni, in primis
la nuova palestra nel Centro Sportivo I° Maggio. Trovi tutti i dettagli da
pagina 9. È una proposta di bilancio
che porteremo in votazione il 17 dicembre alle 20.30 allo Spazio Eventi L. Famigli quindi se ti va di venire
ad assistere al Consiglio Comunale
puoi farlo, è pubblico.
Oltre all’abbattimento del debito
procapite (nel 2014 era circa 300
euro, ora 177), una nota di questo bilancio che salta agli occhi è quanto
abbiamo ottenuto anche quest’anno dalla lotta all’evasione fiscale:
650.000 euro derivanti soprattutto
dagli accertamenti relativi alla tassa

sui rifiuti. Vista la cifra recuperata negli ultimi quattro
anni e mezzo (2.400.000
euro) mi sembra doveroso
ringraziare chi ha sempre
pagato il servizio rifiuti, non
era scontato. Sicuramente
il metodo introdotto della
raccolta domiciliare è impegnativo, è da migliorare
giorno dopo giorno, ma sta
dando davvero buoni risultati. Grazie al tuo aiuto la trasformazione di Spilamberto
in una comunità più sostenibile è in corso.
A fine novembre abbiamo celebrato
la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.
Esistono vari tipi di violenza, da
quella fisica a quella psicologica
perché anche dire
“Non capisci nulla!”;
“Ma come ti sei conciata??”
“Togliti quel rossetto!”
“Ti vesti da schifo”
“Tu non esci”
“Dammi il telefono!”
“Non guardare più questo programma/questo libro non lo devi leggere!”
“Le tue amiche sono insignificanti,
proprio come te!”
è fare violenza.
Nel 2017 sono state 49.152 le donne
che si sono rivolte a un centro antiviolenza. Anche sul nostro territorio succedono questi episodi e per
questo come Unione Terre di Castelli abbiamo attivato da quasi due
anni un centro antiviolenza. Il cen-

tro si trova a Vignola in via Marconi,
4 (lunedì, giovedì e venerdì dalle 9
alle 13 ed il martedì dalle 14 alle 18);
tel. 059/777684.
Si avvicina Natale: il programma
della festività lo troverai a pagina
4 . Il mio invito per questo Natale è
che durante i pranzi e le cene, oltre
che i tortellini, proviamo a mettere
in tavola questi temi; magari senza
nemmeno accorgercene, potremo
dar consapevolezza ad alcuni uomini ed aiutare una donna in difficoltà.

Tanti auguri di Buone Feste!
Un sorriso,

Umberto

EVENTI

ARRIVA IL NATALE
A SPILAMBERTO
Eventi di associazioni, commercianti e Comune
per festeggiare insieme
Sabato 8 Dicembre 2018
Ore 8 - via Cervarola, 5
26° Gran Premio Az. Agricola Montanari Gara di
ciclocross e MBT

Ore 10 - Rocca Rangoni (ex Formaggiaia)
Esposizione di Presepi realizzati interamente
con materiali della natura
con dimostrazione di G. Uguzzoni
Orari di apertura: sabato e domenica fino al 6
gennaio compreso (aperture straordinarie il 24 e
31 dicembre) 14.30 - 18.
Per visite scolaresche, previo appuntamento,
anche durante la settimana telefonando al numero
348/05.31.235
Dalle ore 10.30 per tutta la giornata
Circolo Arci Via Donizetti, 1
Mercatini di natale, musica e intrattenimenti per
bambini A cura di ArciGiovaniSpilla

Domenica 9 Dicembre 2018
Ore 10.30 - Via S. Adriano, 25
Mostra di scultura di Mauro Vincenti
Periodo di apertura dal 9 al 23 dicembre 2018
A cura dell’Associazione Amici dell’Arte
Dalle ore 14 - Centro Storico
Natale in gioco
Divertenti intrattenimenti a tema natalizio nel centro
del paese, Babbo Natale aspetta tutti i bambini per la
consegna delle letterine. Merenda per tutti.
Dalle ore 17 – Centro Storico
Natale in jazz
A cura delle Botteghe di Messer Filippo
Ore 17 - Biblioteca P. Impastato. via S. Maria
Lettura natalizia: Meraviglioso Natale!
Iniziativa gratuita per bambini di 4-7 anni
Necessaria la prenotazione: biblioteca@comune.
spilamberto.mo.it entro il 7 dicembre 2018

Venerdì 14 Dicembre 2018
Ore 21 - Spazio Eventi L. Famigli
viale Rimembranze, 19
“Rossini a Modena”
L’Orchestra giovanile di fiati “Young Wind” propone
la musica di G. Rossini a 150 anni dalla scomparsa.
A cura degli Amici della Musica di Modena in
collaborazione con la Banda G. Verdi di Spilamberto.
Seguirà rinfresco e brindisi di auguri

Sabato 15 Dicembre 2018
Ore 20.30 – Spazio Eventi L. Famigli
viale Rimembranze, 19
Concerto di Natale
A cura di Fondazione Telethon
Con la partecipazione della Fabriani Institute Band
e degli alunni dell’Istituto Comprensivo S. Fabriani

Domenica 16 Dicembre 2018
Ore 8 - Centro Storico
800 e dintorni: mostra mercato dell’antico e
dell’usato

Martedì 18 Dicembre 2018
Ore 21 - Spazio Eventi L. Famigli
In occasione della Giornata internazionale
per i diritti dei migranti
“LA STORIA DI BERTA”
Spettacolo teatrale liberamente tratto
da “Ellis Island storie di Erranza e di
Speranza” di G. Perec e “Strudel Story” di J. Rocklin.
A cura di Artificio e Teatro del Melograno
A seguire “Le nostre Storie” a cura della TAVOLA
INTERCULTURALE di Spilamberto con
la partecipazione del Coro Multispilla

Lunedì 24 Dicembre 2018
Ore 10 – Centro Storico
Auguri di Natale della Banda
A cura del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi
di Spilamberto e Gruppo Alpini di Spilamberto

Mercoledì 19 Dicembre 2018
Ore 20.30 – Circolo Arci via Donizetti, 1
Concerto natalizio degli alunni dell’Istituto
Comprensivo S. Fabriani
A cura dell’Associazione “Amici del Fabriani”

Sabato 22 Dicembre 2018
Ore 21 – Chiesa S. Adriano III Papa
Concerto Natalizio della Corale
A cura della Corale Spilambertese

Domenica 23 Dicembre 2018
Ore 16 - Circolo Arci via Donizetti, 1
I doni di Babbo Natale
Laboratorio per bambini, consegna dei doni da
parte di Babbo Natale e merenda tutti insieme!
A cura di ArciGiovaniSpilla e Onlus Favola

Domenica 6 Gennaio 2018
Ore 15.30 - Circolo Arci via Donizetti, 1
Festa della Befana per grandi e piccini
A cura del Circolo Arci e Associazione
“Amici del Fabriani”

Martedì 25 Dicembre 2018
Dalle ore 22
Natale in Via Obici…Cin Cin natalizio con musica
dal vivo e dj set
A cura delle Botteghe di Messer Filippo - Osteria del
32 – Stria della Mamma

Mercoledì 26 Dicembre 2018
Ore 16 – Spazio Eventi L. Famigli
viale Rimembranze, 19
Concerto della Solidarietà
A cura del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi
di Spilamberto

Sabato 5 Gennaio 2018
Ore 14 – Piazza Sassatelli
La Befana viene prima
A cura delle Botteghe di Messer Filippo

Per aggiornamenti e informazioni www.lebotteghedimesserfilippo.it
www.comune.spilamberto.mo.it

C U LT U R A

UNA SERATA DEDICATA
A ROSSINI
I

l 14 dicembre l’orchestra
giovanile di fiati “Young
Wind” propone la musica
di Rossini a 150 anni dalla
scomparsa. Il progetto nasce dal comune desiderio di
alcuni ragazzi dell’Istituto
Superiore di Studi Musicali
Vecchi-Tonelli di Modena
di unire al piacere di suonare insieme la promozione
di musica colta negli spazi pubblici della provincia,
rendendo le melodie del
compositore di Pesaro di
fruizione comune. I musicisti, professionisti, studenti o amatori, provengono da tutto
il territorio provinciale, in particolare:
l’ISSM Vecchi-Tonelli (Modena e Carpi),
i numerosi Corpi Bandistici della zona
(Spilamberto, Sassuolo, Marano sul
Panaro, Castelvetro, Riccò...) e il conservatorio di Bologna. L’orchestra non
conosce gerarchie rigide, è interamente

autogestita e formata solamente da giovani. La formazione, ancora in crescita,
conta circa 40 elementi e comprende
solamente la sezione dei fiati e delle
percussioni e valorizza in particolare
gli strumenti presenti nelle bande delle
realtà cittadine locali.
Il programma è estremamente complesso e prevede alcune delle più celebri ouvertures rossiniane in arrangiamenti per orchestra di fiati. La grande
difficoltà del repertorio crea nei membri dell’orchestra una nuova motivazione per suonare insieme, diventando un
trampolino di lancio per il mondo professionale musicale.
Il programma scelto coinvolge i più celebri brani rossiniani. Tra questi possiamo ricordare le ouvertures di Barbiere
di Siviglia, di Cenerentola, di Guglielmo
Tell e di La Gazza Ladra, ma ancora
estratti da Tancredi e famose composizioni quali La Danza e La Corona d’Italia
(uno dei primi brani appositamente per
banda). Il repertorio risulta dunque tan-

to vario quanto complesso da eseguire,
diventando una sfida per tutta l’orchestra e allo stesso tempo divertimento e
intrattenimento per l’audience. Il pubblico verrà condotto attraverso un percorso di musica, melodie, narrazioni e
funfacts riguardante la curiosa vita di
Rossini.
L’orchestra è diretta da Luca Tassi, i
musicisti suonano solo strumenti a fiato e percussioni (con l’unica eccezione
di un contrabbasso). Il pubblico potrà
vedere strumenti noti come flauti, clarinetti, sassofoni, trombe, corni e tromboni, ma anche alcuni più insoliti come
ottavini, clarinetti piccoli e clarinetti
bassi e flicorni di diversa tipologia. Il
tutto ovviamente supportato da un’ampia gamma di strumenti a percussione:
piatti, timpani, grancassa, triangolo,
rullante e altre percussioni di più piccola taglia.
L’iniziativa è a cura degli Amici della
Musica di Modena. Si ringrazia la Banda
G. Verdi per la collaborazione.

MARTEDÌ 18 DICEMBRE
LO SPETTACOLO “LA STORIA DI BERTA”
Il Comune
informa

artedì 18 dicembre, alle 21, allo SpaM
zio Eventi L. famigli, l’Artificio Spazi Creativi ed il Teatro Melograno presentano
“La storia di Berta”, spettacolo teatrale
liberamente tratto da “Ellis Island storie
di erranza e di speranza” di G. Perec e
“Strudel story” di J. Rocklin con Alberto
Stefani, Giuliana Ricci, Lucia Sammarchi, Matilde Cavallaro, Rosa Pandico, Simonetta Vanzini e William Ascari. Musiche di Alberto Girgenti. Regia di Giorgio
Incerti.
Il libro di Georges Perec, di straordinaria

intensità poetica, è fatto di elenchi, descrizioni, domande, spazi bianchi.
Una scrittura che incalza con la densità
delle immagini, nel tentativo di capire
che cosa rappresentò Ellis Island per i
16 milioni di persone che vi passarono
tra la fine dell’800 e gli inizi del 900, per
essere trasformati da emigranti in immigrati, per divenire cittadini americani.
Si è rovistato, attraverso il linguaggio teatrale, in quelle che Perec chiama le due
parole chiave per riassumere il senso
del viaggio di tutta quella gente: l’erranza
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e la speranza. Su questo sfondo si svolge
la storia di Berta, la ragazza protagonista del libro di Joanne Rocklin. Nel 1894,
per sfuggire alle persecuzioni, parte da
Odessa e affronta con la sua famiglia un
avventuroso viaggio verso l’America.

APPUNTAMENTI CON LE RASSEGNE
Nati per Leggere, per diffondere tra i genitori
l’abitudine di leggere ai più piccoli
Sabato 2 febbraio, alle 17, all’interno
della Biblioteca Comunale, grande festa “Nati per Leggere” con i lettori volontari del Sistema Bibliotecario Intercomunale.
Per il quindicesimo anno consecutivo
le biblioteche del Sistema Bibliotecario
Intercomunale, il Centro per le Famiglie dell’Unione Terre di Castelli e l’Unità Pediatrica di Cure Primarie del Distretto di Vignola aderiscono al progetto
nazionale “Nati per Leggere”, promosso
dall’Associazione Culturale Pediatri
(ACP), dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e dal Centro per la Salute del
Bambino (CSB), proponendo numerose
iniziative volte a diffondere tra i genitori l’abitudine di leggere ad alta voce ai
propri figli fin dalla tenerissima età.
Incontri di lettura ad alta voce di storie,
fiabe e filastrocche capaci di emozionare e divertire, coinvolgendo direttamente bambini e genitori, e piccoli giochi e laboratori per bambini dai 2 ai 6
anni accompagnati da un adulto.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
alla Biblioteca in via Santa Maria, 12, tel.
059/789965.

Note di Passaggio

Non solo Burattini

Sabato 6 aprile alle 21 a Spilamberto allo Spazio
Eventi L. Famigli in viale Rimembranze, 19 “Note di
Passaggio Arabesque” a cura degli Amici della Musica di Modena con Giuseppe Ettorre (contrabbasso)
e Pierluigi Di Tella (pianoforte). Musiche di Eccles,
Schubert, Brahms, Ettorre. Con un contrabbasso
e un grande contrabbassista tutto è sorprendente.
Che effetto faranno le trascrizioni dal violoncello (Brahms), dal
violino
(Eccles)
e dall’arpeggione
(Schubert), strumento
peraltro
quasi subito estinto? Ce lo diranno il
primo contrabbasso della Filarmonica della Scala,
qui in veste anche
di compositore, e
il suo raffinato pianista.

Domenica 10 febbraio, alle 16.30, allo Spazio Eventi
L. Famigli appuntamento con la rassegna “Non solo
Burattini”. Spettacolo dal titolo “Fagioli”. Ingresso 5
euro. Info www.iburattinidellacommedia.it.
XV EDIZIONE RASSEGNA DI TEATRO DI FIGURA

“NON SOLO

B2018-2019
URATTINI ”

Comune di
Castelnuovo Rangone

Comune di
Spilamberto

Comune di
Maranello

Comune di
San Cesario s.P.

Città di Vignola

Per dettagli www.amicidellamusicamodena.it

illustrazioni di Agostino Traini tratte da “Come nasce. Burattini e Marionette”

I burattini
della Commedia

AMBIENTE

NUOVE MODALITÀ DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA: IN ARRIVO ALCUNE NOVITÀ
Nelle prossime settimane verranno definiti i criteri per
il calcolo della tariffa puntuale per cittadini e imprese

Continua l’iter, iniziato nel
2017, con il percorso partecipato che ha aiutato a definire un sistema di gestione
dei rifiuti più equo e sostenibile dal punto di vista ambientale.
Nell’arco delle prossime
settimane, infatti, verranno
definiti i criteri per il calcolo delle tariffe per cittadini e imprese, assieme alle
scontistiche indicate dal
regolamento comunale di
prossima approvazione per
particolari categorie di cittadini, come
le famiglie con bambini sotto i tre anni
di età o con necessità di fare ricorso a
presidi sanitari monouso.
In seguito a questi passaggi, che avverranno entro la fine del mese di dicembre, le novità verranno illustrate,
sia attraverso incontri e punti informativi, sia tramite l’invio di una lettera
(che conterrà ad esempio una chiara

indicazione di quali siano le quantità
di rifiuto indifferenziato che è possibile
conferire senza eccedere la quota assegnata).
Infatti, come già avviene in altri comuni, anche a Spilamberto la tariffa dei rifiuti sarà suddivisa in una quota fissa,
collegata alla superfice dell’abitazione e
al numero di familiari, e in una quota variabile, calcolata in funzione della quantità di rifiuto indifferenziato conferito.
Perché la tariffa puntuale? Questo
strumento viene indicato dalla Regione Emilia Romagna che - prima in Italia – con la legge regionale 16 del 2015
promulga una norma sull’economia
circolare, finalizzata a diminuire sprechi e rifiuti, differenziare e riciclare di
più, allungare il ciclo di vita dei beni e
risparmiare nuove risorse.
La legge regionale fissa, al 2020, obiettivi molto concreti, tra i quali una percentuale di raccolta differenziata pari
ad almeno il 79% ed individua proprio
in una modalità di contabilizzazione e

valorizzazione del rifiuto indifferenziato prodotto lo strumento principe
per raggiungere questi valori.
Oggi, a Spilamberto, a soli sei mesi
dall’introduzione delle nuove modalità
di raccolta porta a porta, questi valori
sono già stati raggiunti e superati, in
anticipo di un anno su quanto richiesto
dalla norma. E questo grazie all’impegno e alla costanza di cittadini e imprese che, con l’applicazione delle buone
pratiche proposte dal modello di raccolta, hanno davvero fatto la differenza.
Tra l’altro, famiglie e attività produttive
virtuose beneficeranno dell’altro importante pilastro che regge la costruzione del modello di raccolta attivo a
Spilamberto. La norma che istituisce
la tariffa puntuale, infatti, ha tra le sue
ragioni basilari non solo un’importante
finalità ambientale ma anche un chiaro
principio di equità: rispetto a chi inquina, gettando i rifiuti senza praticare la
raccolta differenziata, chi si adopera
per separare i propri scarti risparmia.

CONTRIBUTI PER PUNTI DI RICARICA
DI VEICOLI ELETTRICI
Verranno installate quattro colonnine
grazie ad un contributo regionale di 113.000 euro
Sottoscritto un protocollo d’intesa con
la Regione Emilia Romagna per l’installazione di quattro colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e l’acquisto di un
veicolo elettrico. Il totale dei contributi
assegnati è di 113.000 euro. Sono stati
individuati in ordine di priorità i seguenti parcheggi pubblici in cui collocare le colonnine (che verranno installate nella primavera 2019):
1) Via Tacchini all’intersezione con Via
Roncati;
2) Piazza Bianchini;
3) Via Pacinotti (località S.Vito);
4) Via Donizetti.
In caso di economie si potranno individuare altre posizioni.
Il gestore degli impianti e le modalità di
utilizzo verranno individuate successivamente attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA).

SCOPRENDO LA SPILAMBERTO
DI DOMANI INSIEME A TE
Cosa abbiamo fatto nel 2018 e cosa
faremo nel 2019 grazie al tuo contributo

Buona lettura
Umberto Costantini
Sindaco di Spilamberto

L’approvazione del Bilancio è fissata per
lunedì 17 dicembre, alle 20.30, allo Spazio
Eventi L. Famigli.

AMBIENTE
Nel 2019 proseguirà l’impegno sul tema della
gestione rifiuti con il passaggio alla tariffa puntuale.
Già nel 2018 è stato fatto un grande lavoro con
il passaggio al porta a porta che ha portato a
risultati importanti sulla raccolta differenziata.
Questo cambiamento è stato anticipato da
un’attività di sensibilizzazione ed informazione
dei cittadini. Dopo l’inizio del percorso sono
stati inoltre introdotti servizi complementari e
supplementari per andare incontro ad esigenze
specifiche che sono emerse in itinere. Nel 2019
prosegue anche l’impegno per la realizzazione
delle opere finanziate dal Ministero dell’Ambiente
per la mobilità sostenibile: ciclabile e passerella
pedonale a San Vito; ciclovia di viale Italia
a Spilamberto. Infine, è stato sottoscritto un
protocollo d’intesa con la Regione Emilia
Romagna per l’installazione di quattro colonnine
per la ricarica di veicoli elettrici e l’acquisto di un
veicolo elettrico con un contributo regionale di
113.000 euro.

CULTURA
Gli obiettivi per il 2019 sono: sviluppare un
progetto condiviso per la nuova Casa della
Cultura e delle Arti; consolidare le iniziative
per la promozione della Rocca Rangoni e del
Parco (Vignaioli Contrari, Festival “Incontra”,
Fiera di San Giovanni, cinema e rassegna
estiva, rievocazioni storiche, etc.); promuovere
lo sviluppo del progetto “Casa dei Burattini
e degli spettacoli viaggianti” nonché del
patrimonio archeologico attraverso la rassegna

Archeo40; sviluppare nuovi percorsi turistici
per la conoscenza del territorio; sviluppare il
progetto #BENESSERE SENZA FRONTIERE per
la promozione dell’attività sportiva come valore
sociale di integrazione, salute e formazione.

VERDE E DECORO URBANO
Prosegue l’impegno per la cura del paese.
Nel 2019 saranno stanziati 125.000 euro per
il decoro urbano, l’acquisto arredi e cura dei
parchi pubblici. A queste risorse si aggiungono
150.000 euro per asfaltatura strade e 25.000
euro per la manutenzione del verde pubblico
con una cifra complessiva di 300.000 euro.

SCUOLE
Prosegue l’impegno per l’edilizia scolastica.
Anche nel 2019 quasi 280.000 euro per la
messa in sicurezza delle scuole Trenti Rodari
di San Vito. Inoltre stanno partendo i lavori di
miglioramento antisismico del Don Bondi per
un costo di circa 400.000 euro. Confermata
anche la gratuità del trasporto scolastico grazie
al bonus idrocarburi.

SICUREZZA
Nel 2019 prosegue l’impegno per la manutenzione
ed implementazione dell’impianto delle telecamere
di videosorveglianza che costerà 40.000 euro,
risorse che si vanno ad aggiungere ai 30.000 euro
già spesi nel 2018. Nel 2019 si assumeranno 10
nuovi agenti di Polizia Municipale su tutta l’Unione,
due a Spilamberto (di cui uno è una sostituzione).

cosa faremo nel 2019

Ancora un bilancio importante quello che
stiamo per approvare in Consiglio Comunale.
Innanzitutto prosegue l’impegno per l’edilizia
scolastica. Anche nel 2019 quasi 280.000
euro per la messa in sicurezza delle scuole
Trenti Rodari di San Vito. Poi partiranno i
lavori per una nuova palestra all’interno del
Centro Sportivo 1° Maggio. In entrambi i casi
si tratta di finanziamenti statali e regionali che
siamo stati capaci di intercettare e di portare
sul nostro territorio. Aumenteranno le risorse
anche per la cura del verde ed il decoro
urbano e molto importante sarà l’intervento
che porterà al rinnovamento della rete di
illuminazione pubblica (450.000 euro nel
2018 e 100.000 euro nel 2019). Si tratta di
un investimento che, a regime, porterà ad un
risparmio di 70.000 euro l’anno. Tutto questo a
fronte di un costante calo dell’indebitamento
che nel 2019 sarà di 177 euro procapite e di
un recupero dell’evasione fiscale davvero
importante: dal 2014 sono stati recuperati
2.400.000 euro.
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PRINCIPALI OPERE
PUBBLICHE
2018-2019

CHIESA SANTA MARIA
DEGLI ANGELI

Proseguono i lavori di riqualificazione
di Santa Maria degli Angeli che diventerà la “Casa della Cultura e delle Arti”.
Il Comune sta proseguendo nella realizzazione delle opere che riguardano
i locali dell’Ex Ospedale Roncati adiacenti alla Chiesa. A breve la Fondazione di Vignola partirà con il cantiere
che coinvolgerà invece proprio i locali
dell’ex Chiesa di sua proprietà.
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Progettazione

Percorso
amministrativo

75%
Realizzazione

MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CICLABILE SAN VITO
2

Passerella di legno lamellare per collegare la ciclabile di San Vito in prossimità di via Spallanzani direttamente
alla Scuola Rodari – Trenti. L’importo
dei lavori a base d’appalto corrisponde a 122.000 euro.

50%
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50%

0%

Ciclovia Viale Italia (nel tratto compreso tra l’incrocio con la SP 623 e le vie
Bellini e Da Vinci). Su questo progetto
sono ancora in corso valutazioni sugli
aspetti legati alla viabilità.
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100%

100%

0%

Primo tratto della ciclabile 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.
Importo 450.000 euro

100%

100%
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0%

ADEGUAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO FABRIANI E GIARDINO SCOLASTICO

Si stanno per concludere, all’interno
dell’Istituto, i lavori di “adeguamento
alla regola tecnica di prevenzione incendi” (che comprendono, ad esempio, messa a norma sistema di vie di
uscita e scale, installazione ringhiere,
interventi su alcune porte e finestre
etc etc). Si tratta di opere finanziate al
70% dal Programma Triennale 20152017 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. Inaugurato a maggio anche il nuovo giardino scolastico
(86.000 euro)
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100%

95%
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ADEGUAMENTO
ANTISISMICO DON BONDI

Sono stati aggiudicati i lavori per
il miglioramento dal punto di vista
antisismico della Scuola Don Bondi. Le
opere saranno realizzate nel 2019 per
un costo indicativo di 400.000 euro.
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100%

0%

100%
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RIQUALIFICAZIONE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Si sta conludendo l’iter per la definizione del Piano Regolatore di Illuminazione Pubblica Comunale. È già stata effettuata una analisi dello stato di fatto
degli impianti esistenti. Obiettivo è intervenire in modo da avere un impianto di illuminazione pubblica moderno
ed efficiente attraverso il quale realizzare un notevole risparmio energetico
(luci a led). L’investimento già in programma corrisponde a 450.000 euro
(più 100.000 già previsti nel 2019). A
regime il risparmio annuo sarà di circa
70.000 euro.

NUOVA PALESTRA
8
CENTRO SPORTIVO 1° MAGGIO
Il Comune di Spilamberto ha ottenuto
un sostanzioso contributo regionale per
la realizzazione di una nuova palestra
all’interno del Centro Sportivo 1° Maggio 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 costerà indicativamente 1.100.000 euro e la Regione darà
un contributo pari a 500.000 euro. La
struttura avrà un’ampiezza di 1.100 mq
e sarà composta da una nuova palestra
e da un edificio per i servizi e spogliatoi.

30%

20%

0%

ALTRE
OPERE PUBBLICHE
REALIZZATE
NEL 2018
10 Manutenzione Straordinaria spogliatoi da calcio del 1° Maggio 40.000 euro
(ancora in corso)
11 Opere di bonifica amianto del magazzino comunale, rifacimento copertura e installazione pannelli fotovoltaici
100.000 euro
12
Manutenzione straordinaria pavimentazione Centro Storico 20.000 euro
13

Nuova casetta al Parco Arcobaleno

14 Lavori di riqualificazione del Centro
del Riuso 35.500 euro (contributo regionale)

9

COLLEGAMENTO TRA IL PARCO
ROCCA RANGONI E IL PANARO
Realizzato il terzo stralcio dei lavori relativi alla Rocca Rangoni finanziati per
metà dalla Regione Emilia Romagna.
Si tratta del collegamento tra il Parco
della Rocca ed il Fiume Panaro. Si sta
lavorando inoltre ad un percorso che
possa portare alla realizzazione di un
locale all’interno dell’ex falegnameria.

100%

100%

100%

ALTRI INVESTIMENTI
SIGNIFICATIVI PREVISTI
NEL 2019

A

Messa in sicurezza scuole Trenti Rodari
280.000 euro, opere finanziate dal Programma Triennale 2015-2017 di Edilizia
Scolastica di cui al D.L. 104/2013 convertito in L. 128/2013
B Implementazione impianti videosorveglianza 40.000 euro
C. Manutenzione straordinaria strade comunali 150.000 euro
D. Decoro Urbano 125.000 euro
E Spostamento all’interno del Direzionale
Marconi dei Servizi Sociali dell’Unione e
della Polizia Municipale con contestuale
spostamento dell’Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata e Commercio all’interno della
sede di Piazza Caduti Libertà 50.000 euro
F. Nuovo canile comunale: avvio fase di
progettazione (costo indicativo dell’opera
300.000 euro)
G. Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e l’acquisto di un veicolo elettrico. Contributi regionali pari a 113.000 euro

cosa abbiamo fatto nel 2018

SICUREZZA E DECORO
Nel 2018 realizzati diversi interventi per la
sicurezza ed il decoro urbano. Innanzitutto
sono stati stanziati 150.000 euro per la
manutenzione strade e sono stati spesi
20.000 euro per la nuova pavimentazione
del Centro Storico, oltre a 25.000 euro per
l’illuminazione pubblica. Nel 2018 si sono
svolte anche iniziative di sensibilizzazione
per l’attivazione di gruppi di controllo di
vicinato (il progetto dell’Unione ha ottenuto
un contributo regionale di 53.500 euro).
N° agenti 8.5 Ore di servizio 2018 14.076
(consuntivo presunto al 31.12).

WELFARE
Una struttura di riferimento del territorio, per
quanto riguarda servizi sociali e assistenza,
continua ad essere la Casa Protetta Roncati.
Ogni anno si attivano progetti che hanno
l’obiettivo di salvaguardare il benessere degli
ospiti. Per il 2018 ricordiamo:
- Pet therapy, progetto finanziato dall’Associazione Botteghe di Messer Filippo;
- Progetto di scambio intergenerazionale e laboratori creativi in collaborazione con la scuola;
- Cucina occupazionale, gli ospiti raccontano le
loro ricette, finanziato dal “Mercatino di via Obici”.
Ospiti casa residenza 62
Centro diurno 27

SPORT CULTURA TURISMO E BIBLIOTECA
Si è continuato a lavorare per portare il
complesso Rocca Rangoni ad essere il vero
polo culturale del paese, non solo attraverso
un consolidamento degli eventi storici come
la Fiera di San Giovanni, il Poesia Festival, la
rassegna cinematografica estiva e Spilamberto
Estate ma anche tramite nuove iniziative come
“Vignaioli Contrari”, il Festival “Incontra”, la
rievocazione storica. Il tutto sperimentando
anche nuove location spettacoli come
piazzale Rangoni e piazza Roma. Nel corso del
2018 particolare attenzione è stata posta alla
progettazione delle principali manifestazioni
(Fiera di San Giovanni, Spinalamberto, Poesia
Festival e Mast Còt) in ordine agli aspetti di
safety&security che, in alcuni casi, hanno
imposto importanti cambiamenti organizzativi.
È stato confermato il sostegno, organizzativo
ed economico, alle associazioni per le
iniziative di pubblico interesse: 28.800 euro
di contributi assegnati, 12.800 euro in
più rispetto al 2017. Sono proseguite le
attività della Tavola Interculturale sul tema
dell’integrazione e che ha visto nascere nel
2018 il coro multietnico MultiSpilla. A fianco, un

altro nuovo progetto denominato “Fili Rossi”
cui partecipano associazioni e Istituzioni del
territorio per valorizzare la grande ricchezza
dell’associazionismo e per far emergere le
fragilità e le nuove povertà. È continuata l’attività
di valorizzazione della Biblioteca attraverso
rassegne, attività, laboratori, incontri in
collaborazione con le scuole e le associazioni
del territorio. Si è lavorato con le associazioni
sportive per delineare una nuova politica
per lo sport ed insieme si è ideato il progetto
#BENESSERE SENZA FRONTIERE presentato
al bando regionale sullo sport, in attesa di esito.
Da gennaio è nato il progetto “Panarock” una
nuova cordata di associazioni ha dato vita
ad un centro culturale a tutto tondo, luogo di
incontro ed integrazione, officina di eventi,
presidio gestito della comunità di Spilamberto
rivolto in modo particolare ai giovani.
Visitatori Musei: 6.358 Museo ABTM e
4.290 Antiquarium. Volumi disponibili
Biblioteca: 46.930 (+ 1.150 rispetto al
2017 grazie ad acquisti e donazioni). Aiuto
compiti Biblioteca: 142 sessioni. Visite
delle scuole alla biblioteca n. 40

SCUOLA
Nel 2018 è stata confermata la gratuità del
trasporto scolastico. L’Unione Terre di Castelli
ha anche deciso di usufruire dei contributi
statali previsti dal D. Lgs 65/2017 che
prevedeva la possibilità di abbassare tutte le
tariffe per servizi fascia 0-6. Questo ha portato
alla riduzione della retta asilo e del costo della
mensa per le materne.
Iscritti agli asili nido a.s. 2018/2019 n° 47
(con una retta media di 270 euro; l’anno
scorso la retta media era di 350 euro)

AMBIENTE
È proseguito il progetto Spilamberto Paese
Sostenibile con azioni di: prevenzione e
controllo attraverso la collaborazione con le
GEV, tavoli di lavoro con altre istituzioni per
il continuo monitoraggio delle emissioni sul
territorio e tavoli di negoziazione per delineare
azioni condivise su temi di interesse diffuso;
divulgazione attraverso momenti di pulizia
del paese (il Comune ha aderito per la prima
volta all’iniziativa Puliamo il Mondo, promossa
da Legambiente), convegni (benessere
animale, idrogeno, sistema raccolta rifiuti),
azioni di sensibilizzazione (Certificazione ISO
20121 Fiera di San Giovanni, acquisti verdi);
patti di collaborazione per i beni comuni
(al 31.10.2017 i patti siglati erano 10 – al
31.10.2018 i patti siglati erano 19).
Mq amianto smaltiti da privati e su edifici
pubblici: 8.100.

SPESA CORRENTE ANNO 2019
La spesa corrente per il 2019
ammonta a 8.185.949 euro

2.894.953 euro

RISORSE SPESA CORRENTE FUNZIONI PRINCIPALI (IMPORTI IN EURO):
Servizi istituzionali

2.888.394

Ordine pubblico e sicurezza

320.636

Istruzione e diritto allo studio

1.133.230

Cultura

307.658

Politiche giovanili, sport e tempo libero

218.084

Turismo

83.119

Territorio ed edilizia privata Territorio ed edilizia privata

112.750

Tutela del territorio e dell’ambiente*

161.310

Trasporti e diritto alla mobilità

666.208

Soccorso civile

34.771

Politiche sociali e famiglia

1.109.932

Tutela della salute

49.400

Sviluppo economico e competitività

839.824

Agricoltura
*A seguito dell’istituzione della
tariffazione puntuale corrispettiva le
entrate e le spese relative al servizio
nettezza urbana non sono più
contabilizzate nel bilancio

SPESA
PER INVESTIMENTI

4.916

TRASFERIMENTO ALL’UNIONE TERRE DI CASTELLI
totale 2.885.000 euro (incremento rispetto al 2018 dovuto principalmente alle nuove assunzioni della Polizia
Municipale e ad un ulteriore aumento rispetto allo scorso anno, per favorire l’accesso scolastico dei bambini
certificati grazie all’assunzione di insegnanti di sostegno – spesa che spetterebbe allo Stato)

NOTA: i dati riferiti all’anno 2018 sono aggiornati al 31/10/2018 salvo dove diversamente indicato

RACCOLTA FONDI IN MEMORIA DI
MATTEO PANCALDI
C

arlo Augusto Grazia, amico di Matteo Pancaldi, ci ha raccontato come gli
amici hanno deciso di organizzare la
raccolta fondi in sua memoria, devolvendo le risorse ad alcune associazioni
del territorio.
“L’incidente di Matteo è avvenuto un
venerdì, venerdì 29 giugno – racconta
Carlo - la notizia ci arrivò a tarda sera e
casualmente noi amici stretti eravamo
tutti insieme. Ci siamo incontrati tutti i
giorni seguenti ovviamente, ma la sera
di lunedì 2 luglio è stato il momento
in cui ne abbiamo parlato più concretamente. Io sono ‘l’informatico’ della
compagnia e ho sempre gestito queste
cose, mi sono preso quindi la responsabilità di organizzare la raccolta. La
mattina del 3 luglio ho fatto una ricerca
online, trovato la piattaforma che più
mi soddisfaceva (GoFundMe) ed organizzato la campagna di raccolta fondi.
Abbiamo ovviamente anche avvisato
i genitori che ci hanno lasciato carta
bianca fidandosi ciecamente del nostro
operato con l’obiettivo comune e concordato che fosse trasparente il focus
della raccolta: associazioni no profit e/o
sul tema ambiente molto caro a Matteo.
Così è partito tutto, poco più di 24 ore
dopo eravamo già arrivati a circa 4 mila

euro. La campagna è poi rimasta aperta
circa un mese”.
“La raccolta – prosegue Carlo - è stata
fatta aprendo una raccolta sul sito ‘GoFundMe’, si gestisce come una pagina
facebook ma consente agevolmente

di raccogliere donazioni online (sia
in forma pubblica che anonima). Per
scelta personale ho forzato l’anonimato di tutti i donatori intervenendo manualmente dopo ogni donazione. Ab-

biamo toccato quasi il tetto
di 12.000 euro (una piccola
percentuale viene assorbita
dal sito per autofinanziarsi)
e distribuito il ricavato tra
GEV Modena (per creare un
fondo per GEV Spilamberto,
tutte le persone GEV con
cui ho parlato sono state
tremendamente
disponibili con me ed hanno semplificato le cose), HEWO
Modena
(un’associazione
di beneficenza che aiuta i
bambini africani) e le guardie forestali (per il lavoro
di soccorso svolto dopo l’incidente e
la connessione con la salvaguardia
dell’ambiente)”.
“I genitori - conclude Carlo - sono
sempre stati coinvolti ed informati ad
ogni passo (creazione della campagna,
decisione sui destinatari delle donazioni, ricevute dei bonifici/donazioni
effettuate) ed hanno apprezzato molto
il risultato raggiunto. Stiamo pensando con il Sindaco di realizzare qualcosa in memoria di Matteo, qualcosa che
coinvolga spazi verdi, ma si tratta per
ora solo di idee”.

Dieci anni dell’associazione
Sen Martin
Il Sen Martin Wheelchair Hockey Modena ha festeggiato sabato 27 ottobre i 10 anni della propria attività. La formazione modenese nata nel 2008 grazie
allo spilambertese Lorenzo Vandelli è l’unica attività sportiva di squadra per atleti diversamente abili
della nostra provincia. La festa è stata organizzata
dalla ASD San Vito, di cui Sen Martin è sezione paraolimpica, con la collaborazione della San Vito’s Band
che ha preparato la ricca cena a cui hanno partecipato 200 persone. Durante la serata gli atleti della
squadra hanno raccontato la storia del decennale
alla presenza di tante autorità e associazioni amiche. Presenti diverse associazioni locali: Polisportiva Spilmbertese e di San Vito, Vivisanvito, Banda
Spilamberto e Ordine del Nocino Modenese. Oltre a
Panathlon, Centro Sportivo Italiano, Avap, Insieme Si
Può e Modena Volley. Presenti i rappresentanti del
Comune di Modena e di Spilamberto con il Sindaco
Umberto Costantini.
Il Sen Martin partecipa al campionato nazionale di
A2, conta oggi dieci atleti, di cui due di Spilamberto e
altri da tutta la provincia.

Bando associazioni
Pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi
alle associazioni del territorio. Quest’anno verranno
premiati con un maggiore punteggio i progetti che
riguardano: la collaborazione con la scuola; la rete di
associazioni; il progetto “Sport&Comunità” che ha l’obiettivo di promuovere lo sport come valore sociale di
integrazione; i percorsi della memoria; la diffusione
della cultura della legalità; la promozione del dialogo
interculturale e del protagonismo giovanile oltre alla
valorizzazione del patrimonio storico culturale.

ARCHEOLOGIA

EVENTI ED INIZIATIVE PER ARCHEO 40
40 anni di scoperte archeologiche nel territorio di Spilamberto

È

iniziato il 14 novembre il ciclo di sei
conferenze promosse dal Comune di
Spilamberto in collaborazione con la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio di Bologna e le Università
Sapienza di Roma e di Torino per celebrare i 40 anni dalle prime scoperte
archeologiche nel territorio di Spilamberto.
Gli incontri passeranno in rassegna i
ritrovamenti, spesso eccezionali, avvenuti nell’area spilambertese: dallo
scavo della tomba n° 1 della necropoli eneolitica del Fiume Panaro (1978)
a quello recentissimo (2018) dei due
pozzi romani/tardo antichi dell’ex via
Macchioni.

Quarant’anni di rinvenimenti, studi e
divulgazione che saranno illustrati anche attraverso escursioni, competenze
e laboratori che proseguiranno fino ad
aprile 2019.
Mercoledì 16 gennaio 2019 gli archeologi Sara Campagnari (Soprintendenza) e Donato Labate parleranno de
“L’Età del Ferro e il periodo romano
nel Museo Archeologico Antiquarium
di Spilamberto”
Il 12 febbraio Maria Grazia Maioli,
Archeologa Emerita della Soprintendenza, approfondirà il tema “Il Tardo
Antico nel Museo Archeologico Antiquarium di Spilamberto” mentre

mercoledì 13 marzo il Docente di Archeologia Cristiana e Medievale dell’Università di Torino, Paolo De Vingo,
parlerà de “I Goti e i Longobardi nel
Museo Archeologico Antiquarium di
Spilamberto”.
Il ciclo di incontri si chiuderà mercoledì 17 aprile con l’archeologo Donato
Labate che illustrerà il tema “L’Ospitale
di San Bartolomeo nel Museo Archeologico Antiquarium di Spilamberto”.
Tutte le iniziative si svolgeranno allo
Spazio Eventi L. Famigli, in viale Rimembranze 19, alle 20.30. Ingresso
libero e gratuito. Per informazioni cultura@comune.spilamberto.mo.it.

GLI INTERVENTI DEGLI ESPERTI
Maria Grazia Maioli
Archeologa
Nei momenti difficili si è sempre cercato
di salvare il salvabile. E se questo è vero
in tutte le epoche, in epoca tardo imperiale, in periodo di incursioni, si cercava di nascondere non solo gli oggetti di
maggior valore ma tutto quanto sarebbe
stato necessario in vista di un auspicato
ritorno dopo la fuga. La paura degli invasori ha portato alla nascita dei “tesori”, a volte non recuperati e ritrovati solo
dopo secoli. Nelle nostre zone si tendeva
ad usare come nascondigli soprattutto i

pozzi ma non solo. La conversazione di
Maria Grazia Maioli intende illustrare
come e perché sono stati nascosti questi oggetti e soprattutto come mai, in
determinate condizioni, poteva essere
considerato prezioso anche un oggetto
di uso comune come un semplice vaso
da cucina.

12
febbra
io

Paolo De Vingo
Docente di Archeologia Cristiana e Medievale dell’Università di Torino
I rapporti tra Romani e popolazioni gote si sono svolti in una prospettiva fortemente continuista
tra il prima e il dopo, utilizzando
come spartiacque la data del 476.
Lo studio dei materiali della villa
rustica, individuata nella cava di
via Macchioni a Spilamberto, posteriori al V secolo sembrerebbero confermare questa possibilità
lasciando intravedere come le
popolazioni gote si siano inserite
nella penisola italiana in contesti
produttivi dei quali conoscevano in modo abbastanza preciso i
meccanismi di funzionamento.
Questo, se venisse confermato
dal completamento del lavoro
di studio, attualmente in corso,
potrebbe rendere possibile uno
slittamento al 554 come data finale del mondo romano come noi lo
abbiamo sempre concepito, seguito
dalla breve occupazione bizantina fino

13
marzo

alla conquista longobarda nel 568 che
aprirebbe di fatto la fase altomedievale
della penisola italiana.

Donato Labate
Archeologo
Fino alla fine del Novecento non c’era
traccia dell’antica Chiesa di San Bartolomeo, con annesso Ospitale, già citata in un atto del 1162. Si sapeva solo
che era a sud di Spilamberto. Gli scavi
condotti tra il 2007 e il 2008 in località San Pellegrino hanno individuato
una chiesa con annesso cimitero e altre strutture e infrastrutture rurali di
età basso medievale riferibili ai resti
dell’antico Ospitale che, a giudicare dai

reperti rinvenuti, fu frequentato dall’XI
al XIV secolo. Di grande interesse sono
le tombe di due pellegrini giacobiti,
riconoscibili dalla conchiglia con cui
adornavano il proprio abbigliamento,
di cui una esposta nell’Antiquarium
di Spilamberto. L’Ospitale, fondato
dall’Abbazia di Nonantola, era collegato alla viabilità con la Toscana (strada
frequentata dai pellegrini) e legato alle
prime fasi di vita di Spilamberto, dal

Il professor Paolo De Vingo all’inaugurazione
della mostra “Romani e Longobardi inquilini
in una villa rustica “
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17 apri
le

tempo del Marchese Bonifacio alla
fondazione
del
Castello ad opera
dei Modenesi nel 1210.
Resterà operativo fino al XIV secolo
quando l’insediamento religioso sarà
abbandonato con la fondazione del un
nuovo Ospitale di Santa Maria degli
Angioli all’interno dell’abitato di Spilamberto.

Sara Campagnari
Archeologa
In questo millennio sono state condotte nel territorio di Spilamberto regolari
campagne di scavo che hanno restituito strutture insediative, infrastrutture e necropoli ascrivibili sia all’età del
Ferro che all’età romana, in un’area già
ricca di numerose altre testimonianze archeologiche. Per la prima età del
Ferro le testimonianze sono esigue ma
piuttosto significative in relazione alla
frequentazione di epoca villanoviana
gravitante sull’asse del Panaro. Per la
fase di VI e V sec. a.C. i rinvenimenti delineano un assetto territoriale costituito
da piccoli nuclei insediativi, collegati
alla frequentazione della valle del torrente Guerro tramite una rete di vie di
percorrenza traversali, marcate dalla
presenza di piccole aree di culto, come
testimoniano due bronzetti votivi rinvenuti da Arsenio Crespellani nel 1881.
In particolare, nell’area della cave di via

Macchioni sono stati indagati due pozzi
dell’età del ferro - da mettere in relazione con la presenza di un insediamento
etrusco- e alcune sepolture celtiche di
cui una appartenuta a un guerriero tumulato con una spada e una lancia da
parata traforata. Risale all’ultima fase
del periodo celtico l’impianto di una
fattoria abitata senza soluzione di continuità dalla fine del III sec. a.C. fino al
periodo tardo antico. A questa fattoria
sono riferibili cinque pozzi, un silos,
una fornace, una necropoli con 32 tombe collocata in prossimità di un cardine
e un piccolo cimitero tardo antico con
altre 31 tombe collocate vicino al rustico. Nella stessa cava è venuta in luce la
porzione di una villa urbano-rustica di
età romana con una fornace e un’altra
necropoli con 46 sepolture.
In un’altra cava di via Macchioni è stato
integralmente indagato un complesso

16

produttivo, con una
genna
io
grande fornace di
età repubblicana,
collocato in un’area destinata alla
lavorazione e deposito dei prodotti fittili. In località Ergastolo è stata
infine indagata una grande buca per la
decantazione dell’argilla, utilizzata per
la produzione di ceramica e laterizi, di
pertinenza di un vicus i cui resti sono
stati smaltiti all’interno della grande
depressione; a questo insediamento
sono riferibili anche alcune antefisse
ed ex voto da mettere in relazione con
la presenza di un’area sacra. Nella stessa località sono stati trovati negli anni
‘80 del secolo scorso i resti di una villa
urbano-rustica di età romana i cui materiali sono esposti nell’Antiquarium di
Spilamberto.

SPILAMBERTO È ENTRATA NELL’ANAGRAFE
NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

VA R I E

Dopo l’introduzione della CIE
(carta d’identità elettronica),
l’anagrafe comunale di Spilamberto è entrata nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), un
sistema che consente ai cittadini procedure più snelle, soprattutto per le pratiche e per
i certificati che coinvolgono
altri enti pubblici, oltre a garantire una maggiore sicurezza dei dati.
Con l’anagrafe unica nazionale i cittadini potranno recarsi
anche agli sportelli di un Comune diverso da quello di residenza, a condizione che sia
già entrato nel sistema, per richiedere
certificati o documenti.
Prevista dal Codice dell’amministrazione digitale del 2005, l’Anagrafe nazionale è la banca dati nella quale confluiranno

progressivamente
le anagrafi comunali; una volta a regime consentirà di
evitare duplicazioni
di comunicazione
con le pubbliche
amministrazioni,
una maggiore certezza e qualità al
dato anagrafico e
la semplificazione
delle operazioni di
cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni e censimenti.
Si è trattato di un lungo lavoro durato
quasi due anni, che ha portato alla sistemazione delle banche dati per poi
arrivare a questo importante passaggio.
Fino ad ora sono entrati nel sistema
dell’anagrafe nazionale 1.100 comuni,

in Provincia di Modena undici (compreso Spilamberto). Per quanto riguarda invece l’Unione Terre di Castelli il
nostro è il secondo comune ad aver
aderito dopo Marano sul Panaro (Fonte
dati: Azienda Sogei).

CONVEGNO “TRASPORTI AD IDROGENO
PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DELL’ARIA”
Si è svolto giovedì 29 novembre a Spilamberto un importante convegno sul tema
dell’idrogeno, in particolare sulla transizione energetica in Pianura Padana.
L’Emilia Romagna è una delle zone in
Italia con maggior numero di attività
economiche e anche per questo, oltre
che per una particolare conformazione
geografica e climatica, è una zona (in-

sieme a tutta la Pianura Padana) spesso in sofferenza per la qualità dell’aria.
Ciò è dovuto essenzialmente al modello
di sviluppo economico che si è creato
e in particolare al modello di consumo
energetico nel settore dei trasporto. Un
modello in larga parte basato su combustibili fossili ad impatto negativo sulla qualità dell’aria (gasolio, benzine, in
parte metano).
Per questo si è proposta
una riflessione condivisa
per tentare la via di una
transizione energetica per
l’Emilia Romagna e l’intera pianura Padana, basata
sulla sostituzione di combustibili tradizionali con
idrogeno, che nei prossimi
anni potrà affiancare l’uso

OPERAZIONE
CALORE PULITO
Con l’accensione degli impianti di riscaldamento, la Regione Emilia-Romagna con CNA e Confartigianato ha lanciato la campagna “Operazione Calore
Pulito”. La campagna ricorda ai cittadini
le scadenze dei controlli di sicurezza
e di efficienza energetica per i propri

diretto di elettricità.
Durante il convegno sono state presentate esperienze europee e discussi possibili scenari di utilizzo dell’idrogeno
nei trasporti.
Importanti i relatori coinvolti: Carlos
Navas (Fuel Cell & Hydrogen Joint Undertaking); Marcello Romagnoli (Università di Modena e Reggio Emilia);
Giampaolo Manzolini (Politecnico di
Milano; Claudio Fabbri (CRPA); Francesco Melino (Alma Mater Studiorum
Università di Bologna); Guillermo Figueruelo (Fundaciòn para el Desarrollo
de las Nuevas Tecnologìas del Hidrògeno ed Aragòn); Fabio Da Col (Istituto
per Innovazioni tecnologiche Bolzano
Scarl) e Palma Costi (Assessore alle Attività Produttive della Regione Emilia
OPERAZIONE
Romagna).

CALORE PULITO

risparmio
sicurezza
sostenibilità

impianti termici e li avverte di importanti novità tra cui la necessità di registrare gli impianti al CRITER - Catasto
Regionale degli Impianti Termici (entro
il 31.12.2019). Per dettagli consultare il
materiale sul sito del Comune e della
Regione Emilia-Romagna.
In collaborazione con

Importanti novità per il controllo
degli impianti termici

PROGETTO LA “CUCINA OCCUPAZIONALE”
Un nuovo percorso terapeutico all’interno del Centro Diurno
A settembre 2018 è stata inaugurata la
cucina occupazionale all’interno del
Centro Diurno di Spilamberto, gestito
dalla Cooperativa Domus Assistenza.
La cucina occupazionale è una proposta di terapia che la Cooperativa
Domus sostiene come tanti altri progetti, rivolti a migliorare la qualità di
vita delle persone affette da demenza;
questa proposta prevede il racconto di
vecchie ricette da parte dell’anziano
che gode così di un momento in cui
raccontarsi, tramite gesti quotidiani e
parole di un tempo. Il progetto è stato
finanziato in parte con il contributo
economico dell’associazione “Mercatino di via Obici” a cui vanno i nostri più
sentiti ringraziamenti, sempre attenti
e sensibili ai nostri progetti.
Un pensiero di gratitudine sorge spontaneo per la rete territoriale delle associazioni di volontariato spilambertese,
sempre attente a collaborare per mantenere il benessere dei nostri anziani.
Un ringraziamento particolare va anche all’Amministrazione Comunale

che come sempre partecipa attivamente alla vita della Casa Protetta.

La cucina occupazionale all’interno del
Centro Diurno di Spilamberto

Michele Decandia
Coordinatore Casa Protetta Roncati

NOTIZIE IN BREVE
Seguite e sostenete il nostro canile
Il Canile Comunale di Spilamberto si trova in via
Ponte Marianna, 54, a pochi passi dal Percorso Natura sul fiume Panaro, uno degli itinerari favoriti dei
nostri ospiti, i quali vivono in box singoli con alcune
aree di relax e gioco. Il canile si occupa inoltre di
una colonia felina.
Grazie ai nostri volontari ed amici organizziamo
settimanalmente delle passeggiate che rappresentano un’importante occasione di socializzazione per i cani e di sensibilizzazione e formazione
per tutti coloro i quali vogliono saperne di più sul
mondo del benessere animale. Un’attività aperta ad
adulti e bambini per stare insieme, fare due passi e
rendere utile il nostro tempo, rendendo felici i cagnoni in attesa di casa.
Ma non ci fermiamo qui, perché abbiamo in previsione una grande cena di beneficenza aperta a
tutti, volontari, amici o simpatizzanti del Canile. Insieme ripercorreremo l’anno di lavoro svolto ricco
di soddisfazioni con i bei racconti relativi ad alcune adozioni. La nostra organizzazione lavora quotidianamente proprio con questo obiettivo: essere
un ricovero sicuro in attesa dell’adozione per tutti i
nostri ospiti a quattro zampe.
Seguiteci sulla nostra pagina Facebook “www.facebook.com/CanileSpilamberto” per rimanere sempre aggiornati sui nostri eventi, conoscere i nostri
pelosi e…anche sostenerci!

Seguici su FACEBOOK:
CanileSpilamberto

Per informazioni e adozioni ci trovate sempre su
Facebook o al numero: 320 4355755.
I volontari del canile

Calendario 800 e dintorni 2019
Di seguito il calendario 2019 del mercatino “800 e dintorni”, sempre la terza domenica del mese (tranne aprile)
20 gennaio
17 febbraio
17 marzo
LUNEDì 22 aprile
(lunedì di Pasquetta)

19 maggio
15 settembre
20 ottobre
17 novembre
15 dicembre

INFORMAZIONI

LE INFORMAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI

Ultimo bilancio della legislatura: un altro tassello di un progetto in divenire
Con il finire dell’anno ci apprestiamo ad
approvare il bilancio per l’anno successivo. Quest’anno la scadenza è davvero
importante perché si tratta di pianificare l’ultima tappa del percorso che da 4
anni stiamo facendo insieme. In questi
momenti come consiglieri ci interroghiamo su come vogliamo sia il nostro
paese e se le azioni che abbiamo messo in campo si siano rivelate efficaci. Ci
chiediamo spesso cosa siamo riusciti
a concretizzare fino ad oggi per avere
un paese un po’ migliore, per decidere
come impostare il bilancio 2019 e dare
struttura e forza agli interventi passati.
Guardando indietro, abbiamo lavorato
molto per dare continuità alle opere instradate da chi ci ha preceduto, che per
essere realizzate in modo funzionale
hanno avuto bisogno di sostanziali aggiornamenti progettuali come la piazza
della Rocca e la Casa della Salute, opere
che ora sono fruibili dai cittadini ogni
giorno. Il 2019 sarà l’anno decisivo per
altri due sogni nel cassetto della comunità che presto saranno realtà: la ristrutturazione di Santa Maria e il nuovo centro sportivo.
Cosa abbiamo fatto per avere strutture più sicure e decorose? Ogni anno
sono state investite somme ingenti per

mantenere efficienti e al sicuro i nostri
bambini in tutti i plessi scolastici, i nostri nonni alla casa protetta e i nostri
cari defunti al cimitero. Nel 2019 sono
previsti 700 mila euro per proseguire
questi interventi.
Cosa abbiamo fatto per avere un paese
più ecosostenibile? La Fiera di San Giovanni è stata ripensata per ottenere la
certificazione di sostenibilità ambientale, abbiamo introdotto un nuovo metodo di raccolta dei rifiuti e nel 2019 verrà
installata l’illuminazione a LED in metà
del paese.
Cosa abbiamo fatto per avere un paese
più sorvegliato? È stato aumentato il
numero dei vigili e installato il nuovo
sistema di videosorveglianza in varie
zone del paese e nel 2019 la Polizia Municipale avrà un nuovo presidio, in una
posizione più centrale e strategica.
Cosa abbiamo fatto per le famiglie?
Ci siamo adoperati per poter rendere
gratuito il trasporto scolastico e questa
misura proseguirà, grazie anche alla
Regione, anche per il 2019 e abbiamo
ridotto del 10% le rette del nido.
Siamo sempre stati bravi e attenti a
non scontentare nessuno? Certo che
no. Purtroppo alcune volte le azioni

messe in campo per obiettivi condivisi
hanno creato malumori. Ne siamo consapevoli. Sicuramente chi è stato toccato dall’azione sistematica di recupero
dell’evasione fiscale (2.400.000€) non
sarà stato felice di dover pagare. Ma l’abbiamo fatto per avere un paese più equo.
Certamente i cittadini si sono trovati davanti a una sfida faticosa con il porta a
porta. Ma l’abbiamo fatto per avere un
paese più pulito e una tariffazione più
giusta. Senz’altro tante associazioni di
volontariato hanno visto l’operazione di
creare l’albo dell’associazionismo come
una faccenda burocratica sterile e costosa. Ma l’abbiamo fatto per avere un
paese più trasparente nelle erogazioni e
per tutelare i volontari nella loro preziosa opera quotidiana.
Le criticità ci sono state e anche questo
bilancio ne conterrà forse qualcuna, ma
ci siamo sempre impegnati il più possibile per dare forma ai valori e agli ideali
su cui i cittadini ci hanno dato fiducia
nel 2014. Siamo pronti ad iniziare il 2019
con l’elaborazione di un nuovo progetto di comunità che possa dare nuovo
slancio a quanto fatto, correggendo e
integrando le nostre azioni. Per farlo
chiediamo come sempre il vostro aiuto!
I Consiglieri del Gruppo
Spilamberto con il Centrosinistra

SOVRANISTI A CHI?
Dopo il disastro elettorale di
marzo, gli sconfitti partiti di sinistra hanno inventato un nuovo
epiteto per chi ha vinto: la parola “sovranisti”. A parte la tipica
mancanza di autocritica è evidente che per il tipico militante
di sinistra è più comodo rimettere in funzione la macchina per
demonizzare l’avversario piuttosto che fare autocritica. Siamo di
fronte al tipico retropensiero dei
dirigenti dei partiti di sinistra,
per i quali è sempre il popolo
che non capisce perché è stupido e mai il vertice del partito che
sbaglia non comprendendone le
necessità. Nel concreto è necessario che la Commissione Europea ammetta che dopo 10 anni
la crisi economica non è stata
superata e che i metodi di rigore applicati non sono serviti. Se
per 10 anni la cura non produce
effetti, se non minimali, è chiaro che essa è sbagliata; e saranno proprio i “sovranisti” - quelli
che stanno emergendo un po’
in tutti i paesi dell’Unione e che

tanto fanno paura a Eurocrati e
militanti di sinistra, a migliorare
l’Unione Europea spingendola a
riformarsi, impedendone la autodistruzione e cambiandola in
un’entità politica dove i nazionalismi più o meno estremi non
riescono ad emergere perché disinnescati prima che la sofferenza dei singoli gruppi li inducano
a sciogliere il vincolo che li lega.
Siamo stati tutti europeisti, e in
un qualche modo lo siamo ancora; è l’UE che non è divenuta
quell’istituzione che sognavamo.
La crisi è stata pagata quasi solo
dalle imprese private e dai loro
lavoratori ed è inoltre profondamente ingiusto che si condannino intere generazioni di giovani
al disagio per decenni in nome di
una politica di rigore che deriva
da colpe dei loro padri. Noi italiani ci abbiamo messo del nostro,
tra mancate riforme, una burocrazia tritatutto, che si somma a
quella dell’Unione, e una magistratura che non si autoriforma
e non si fa riformare ma che ha

tempi di giudizio che sembrano
rendere inesistente la giustizia
stessa. Infine, tanti nostri giovani continuano ad emigrare,
così come i pari età di Grecia e
Portogallo, nei paesi del Nord
Europa, tradendo i tanti sacrifici
delle loro famiglie. E’ quindi necessario che l’Unione Europea,
con buona pace soprattutto dei
tedeschi, smetta di essere quella
via di mezzo politica che giova
solo a taluni. Tra i governi più
rigidi ve ne sono alcuni dell’Est
Europa che erano molto arretrati dopo 50 anni di comunismo e
hanno ricevuto per decenni aiuti
incalcolabili. Ora iniziano a camminare da soli e bisognerebbe
ridurre loro gli aiuti. All’Italia poi
infine servirebbe un federalismo
vero per recuperare risorse mettendo finalmente ciascuno davanti alle proprie responsabilità.
I Consiglieri
Maurizio Forte
Alberto Malmusi

LE INFORMAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI

A cambiar le carte in tavola!
L’Amministrazione Costantini sta dando il meglio di sé sui temi del confronto
democratico proponendo di modificare,
a pochi mesi dalla fine del mandato, il
Regolamento del Consiglio Comunale.
È qui che vengono esplicitate “le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte” in un Consiglio che è
“l’organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo”.
Consiglio che ha competenza sui bilanci, sulle varianti al Piano Regolatore,
sull’approvazione delle tariffe Tari, sulle
convenzioni con l’Unione Terre di Castelli, solo per citarne alcune.
Con questa proposta si palesa, se ce
ne fosse ancora bisogno, il concetto di
“democrazia” a senso unico, infarcita di
limitazioni che faranno slittare interrogazioni e mozioni ad una qualsiasi seduta successiva alla data di presentazione, non venendo più obbligatoriamente
iscritte al primo consiglio utile come
avviene ora. Non viene specificato chi
deciderà ed in base a quale criterio, l’importante è dilazionarne la discussione
in modo da rendere inattuali gli atti proposti (art.5,6,7).
Consiglio che può essere convocato
anche su richiesta di 1/5 dei consiglieri:
peccato che nessun gruppo di minoran-

za disponga dei 3,2 consiglieri necessari
per soddisfarne la percentuale (art.13)!
Il nuovo art. 36 concederà 5 minuti a
gruppo per chiedere informazioni urgenti che però non impegneranno”
l’Amministrazione a darvi riscontro”
come invece succede ora; della serie “ti
concedo di fare domande ma poi non
aspettarti le risposte”.
Difficile pensare che un consigliere
possa svolgere il proprio compito di
indirizzo e controllo in una assemblea
consiliare così snaturata. Impossibile
per un cittadino interessato alle scelte
amministrative avere consapevolezza
delle diverse posizioni e motivazioni
politiche partecipando alle sedute consiliari con simile regolamento.
Ma la ciliegina sulla torta è data dalla
proposta di ridurre da 5 a 3 minuti il
tempo necessario per la dichiarazione
di voto su quanto proposto in Consiglio,
stando ben attenti a non “effettuare interventi integrativi della discussione già
conclusa” (art.43).
Ora chiediamoci come tutto ciò sia congruente con i principi della Carta di avviso pubblico approvata all’unanimità
nel 2015 dove si sottolinea come il confronto democratico impegni ad “assumere atteggiamenti rispettosi delle

idee e delle opinioni di tutti gli amministratori e i rappresentanti politici,
pur nella normale conflittualità dialettica” favorendone la più ampia libertà
di espressione!
Riguardo al limite temporale, 5 minuti sono appena bastati ad esplicitare le
nostre perplessità e la nostra astensione alla variante del Piano Regolatore
in località Rio Secco Sud (Piacentini/
Vailog); a motivare il nostro parere
negativo sull’approvazione della Tari
denunciandone l’incompletezza della documentazione allegata (come poi
confermato dai due ricorsi al TAR del
nostro Comune per lo stesso motivo); a
sostenere con forza l’approvazione della nostra mozione per dare la parola ai
cittadini durante i Consigli; a scegliere
prioritariamente gli scrutatori di seggio
tra i nostri concittadini che al momento
non percepiscono reddito da lavoro (entrambe bocciate).
Una domanda però sorge spontanea: il
ricandidabile Costantini non ha nemmeno ipotizzato che, dalle prossime
urne, potrebbe esserci lui con il suo
gruppo dall’altra parte del tavolo a subire come minoranza il nuovo Regolamento?
Articolo inviato il 26/11/2018
Anderlini Fiorella

CINQUE ANNI DI DELUDENTE AMMINISTRAZIONE COSTANTINI,
TANTE PROMESSE MA POCHISSIME LE COSE FATTE
Fra circa sei mesi gli spilambertesi saranno chiamati a rinnovare il Consiglio
Comunale e a eleggere il Sindaco. Pensiamo sia utile fare un bilancio di questi
4 anni e mezzo di mandato del Sindaco
Costantini. Questi ultimi anni sono stati
caratterizzati da grandi difficoltà economiche che hanno interessato moltissime persone e aziende. Anche gli
Enti Locali, per colpa di politiche economiche sbagliate a livello nazionale ed
europeo, hanno dovuto fare i conti con
risorse ridotte a fronte di un aumento
della spesa sociale.
A Spilamberto sono state portare a termine, non senza colpevoli ritardi, importanti opere come il Poliambulatorio
e il piazzale della Rocca che erano state
progettate e finanziate dalla precedente
Amministrazione. Dobbiamo però osservare che, come ogni spilambertese
potrà verificare, nessuna altra opera
importante è stata realizzata in questi
quattro anni.
Diamo atto che la Giunta Costantini ha
investito importanti risorse per la manutenzione e messa in sicurezza antisismica delle scuole e ha fatto importanti
interventi al cimitero del capoluogo.
Altro aspetto che riteniamo positivo è
l’impegno sincero per la difesa e promozione della memoria e dei diritti

umani e civili, in particolare per le posizioni prese a favore dei migranti.
Constatiamo però che le roboanti promesse fatte in campagna elettorale e la
quasi totalità dei punti riportati nelle Linee programmatiche di Governo, sono
stati sostanzialmente disattesi.
Costantini ha preferito investire tempo per portare avanti una improbabile
quanto nociva fusione dei Comuni e
non si è concentrato su quanto contenuto nel suo programma e sulle reali
necessità dei cittadini di Spilamberto.
Anche i risultati sulle deleghe che ha
nella Giunta dell’Unione sono stati, a
dir poco, catastrofici. Il turismo, la promozione della cultura e del territorio
erano uno tra i punti più importanti del
programma elettorale di Costantini. Vediamo com’è andata: per l’EXPO quasi
nessun visitatore ha raggiunto il nostro
territorio. Il Museo dell’Aceto Balsamico vede, per la prima volta dall’apertura, una riduzione dei visitatori. Fino a
3 anni fa avevamo un Ufficio Turistico
dell’Unione aperto a Spilamberto. Nel
programma di Costantini c’era questo impegno: “Riorganizzazione totale
dell’ufficio turistico esistente: esso deve
diventare davvero un riferimento per
turisti e visitatori”. Evidentemente per
“riorganizzazione” intendeva rottama-

zione perché un ufficio che funzionava
e gestiva un buon sito internet è stato
definitivamente chiuso e non è stato
sostituito con nessun servizio analogo.
In questi quattro anni non è nemmeno
stato in grado di realizzare un cartellone unico degli eventi dell’Unione Terre
di Castelli e non ha messo in rete i numerosi musei presenti nell’Unione. Il
Poesia Festival ha rischiato, anche per
sue responsabilità, la chiusura.
Vediamo poi cosa era scritto nel programma per il centro storico: “Elaborare un progetto organico in merito alla
Rocca”, “Rendere il parco della Rocca:
“vivo e vissuto” e collocarvi all’interno
un locale di ristoro”, “Portare a conclusione l’accordo con la Parrocchia per la
sistemazione degli immobili su via S.
Adriano”, “Trasformare Via Roncati in
una piazza”. Nessuno di questi progetti
è stato realizzato.
Il nostro giudizio su questi 5 anni di
mandato è pertanto negativo. La decisione del Partito Democratico di ricandidare Costantini, purtroppo, non consentirà di riunire la sinistra in una unica
lista elettorale.
Lista “Uniti a Sinistra per Spilamberto
e San Vito”

Il Comune di Spilamberto è
anche on-line!
www.comune.spilamberto.mo.it
Comune di Spilamberto

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!

