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Questi cinque anni sono passati in
un lampo. Da quando mi sono candidato a Sindaco è come se fosse
stato dato lo start di una corsa e io
fossi partito vivendo tutto in un’unica grande giornata. Nella mia
vita in cinque anni sono cambiate
tante cose e immagino anche nella tua e in quella della tua famiglia:
qualcuno ci ha salutato, qualcuno è
cresciuto e altri sono arrivati. In particolare penso a chi nel 2014, quando
ho iniziato il mio mandato, è nato. In
questi anni abbiamo lavorato in particolare pensando a lui e alla Spilamberto in cui sta muovendo i primi
passi e crescerà.
Abbiamo cercato di rendere Spilamberto più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, realizzato e
progettato nuovi spazi per lo sport,
nuovi spazi e servizi per la cultura,
luoghi nuovi e innovativi per la salute dei nostri concittadini, rafforzato
un sentimento di solidarietà e apertura che sempre ha contraddistinto la nostra comunità. Tantissime
azioni, tantissime piccole e grandi
imprese che abbiamo cercato di
descrivere nelle prossime pagine
di questo ultimo numero del giornalino del mandato. Vale sempre la
regola che puoi scrivermi per dirmi
la tua a umberto@comune.spilamberto.mo.it.

In questi anni abbiamo cercato di
lavorare con il fine di lasciare il nostro paese un po’ migliore di come
lo avevamo trovato. Nel fare questo
non sono stato solo, sono stato aiutato da tantissime persone. In particolare al mio fianco ci sono stati il
vice sindaco, gli assessori e i consiglieri che hanno lavorato per il bene
del nostro territorio sacrificando
anche un bel pezzo di vita privata; i
dipendenti comunali che ci hanno
permesso di realizzare concretamente il programma elettorale; tanti
spilambertesi e tutte le associazioni del nostro comune che rendono
speciale la nostra comunità. Davvero mi sono reso conto che non basta
un Sindaco per migliorare il proprio
paese, è un grande gioco di squadra e c’è bisogno davvero di tutti. A
tutti loro va la mia gratitudine.
Di certezze sul domani non ne ho,
quello che so è che sono stati anni
fantastici, servire il proprio paese è
stata una delle avventure più belle che potessi vivere. Ho cercato di
compiere il mio dovere al meglio, ti
chiedo scusa per gli errori commessi e le mie mancanze, ma credimi ci
ho messo tutto me stesso arrivando
al traguardo letteralmente senza fiato come nelle migliori corse.
La nostra comunità è stupenda, non
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stare seduto in disparte, se ancora
non l’hai fatto entra nel gioco anche
tu, prova a iniziare col fare volontariato, prenditi responsabilità che vadano oltre il tuo cortile. Ti accorgerai
in fretta che aiutare gli altri, prendersi cura del proprio paese sono attività davvero appaganti che rendono
ancora più degna una giornata di
esser vissuta.
Io di giornate così ne ho avute parecchie, grazie per questa stupenda
avventura.
Un sorriso,
Umberto
*Per me scrivere gli editoriali non è semplice: il foglio vuoto, io sono uno e gli altri sono
12.700. Per superare questa piccola difficoltà in questi anni ho trovato come soluzione
quella di iniziare a scrivere le bozze del testo
con davanti un nome, un destinatario preciso. Così senza che lo sapessero ho scritto a
diverse persone che di volta in volta cambiavano, ho scritto al “Caro Giacomo” e al “Caro
Tommaso”, alla “Cara Dafne” e al “Caro Marco”, alla “Cara Carmen” e alla “Cara Nuria”. Ho
scritto a loro e tanti altri, in particolare, ragazzi
e ragazze che ho avuto la fortuna di conoscere nella mia vita. Sono amici e parenti, nocciolo di coloro per il quale cinque anni fa mi sono
candidato, ma che magari da quando sono
diventato Sindaco mi vedono meno che mai
e quando stiamo insieme portano pazienza
se mi assento per una telefonata o se li pianto
in asso per tornare in Comune. Ragazzi grazie
anche a voi. Per il vostro aiuto e la vostra pazienza, davvero grazie.
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Finanziamenti
ottenuti

UN BILANCIO SANO E TANTI
INVESTIMENTI SU SCUOLA,
SPORT E SANITÀ
Ricerca di finanziamenti
esterni, riduzione
dell’indebitamento ed
un grande lavoro per il
recupero dell’evasione
fiscale

“

Raccogliere
contributi
da più Enti
per
la nostra
comunità

“
BONUS IDROCARBURI

LE SCELTE ALLA BASE
DEL BILANCIO
Le azioni di questi anni sul bilancio
hanno seguito due direzioni: da una
parte il mantenimento di un bilancio sano, con la razionalizzazione di
alcune spese e contestualmente la
riduzione dell’indebitamento, dall’altra la volontà di investire su cura del
paese, messa in sicurezza delle
scuole ed opere per sport e cultura
cercando anche finanziamenti da
altri enti.
Parlando di tributi, IMU e TASI non
hanno subito variazioni; l’addizionale Irpef invece è aumentata nel 2016
con lo scopo di sostenere spese per
la manutenzione delle scuole. Dal
punto di vista della TARI dal 1° gennaio 2019 è cambiato il sistema di
calcolo delle bollette con l’adozione
della tariffazione puntuale.

* copertura totale intervento a carico della Regione Emilia Romagna
ITA : Fondi Nazionali
ER: Regione Emilia Romagna
IBC: Istituto dei Beni Culturali
FV: Fondazione di Vignola

RICERCA RISORSE
Uno degli obiettivi principali perseguiti in questi anni dal Comune è
stata la ricerca di finanziamenti europei, statali e regionali per realizzare progetti ed investimenti utili
per l’intera comunità (ad esempio
il finanziamento per la nuova palestra, per la messa in sicurezza delle
scuole o per la Rocca Rangoni). Fondamentale anche l’intervento della
Fondazione di Vignola grazie allo
stanziamento di 1.100.000 euro per
il recupero della Chiesa di Santa Maria degli Angeli.
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Recupero
evasione fiscale e tributi
649.298€

Recupero
evasione

Debito Procapite

601.951 €
498.005 €
399.324€
251.907€
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Una importante novità ha riguardato
il modo innovativo di utilizzare il bonus economico derivante dall’estrazione di metano decidendo di rendere gratuito il trasporto pubblico
locale e il servizio scuolabus per
tutti gli studenti spilambertesi dalla scuola dell’infanzia fino al quinto
anno delle Superiori. L’intento è sostenere i giovani e le famiglie nel loro
percorso di formazione. Solo per il
trasporto scolastico diretto alle scuole di Spilamberto questo ha portato a
un raddoppio degli studenti che non
si recano più a scuola in auto, ma in
autobus passando da 105 iscritti per
l’anno scolastico 2015/16 a 229 per
l’anno scolastico 2018/19. Per tutte
le altre categorie di cittadini spilambertesi l’abbonamento annuale al trasporto pubblico è ridotto
del 50%.
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PARTECIPAZIONE

ENTE COMUNALE,
COMUNICAZIONE E
PARTECIPAZIONE

“

Beni comuni, percorsi
partecipativi e
riorganizzazione degli
spazi degli uffici comunali,
compresa la nuova sede
della Polizia Locale

Inaugurazione Il Faro
marzo 2019
foto di Gianluigi Cappucci

NUOVI ORARI E
SPOSTAMENTI UFFICI
COMUNALI
Dal 1° gennaio 2016 sono cambiati
gli orari di apertura degli uffici comunali. Questa decisione è stata
presa sulla base delle rilevazioni di
pubblico effettuate per sei mesi.

Dove puoi trovare
i nostri uffici
e numeri utili

TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALI
Nei mesi scorsi è stato realizzato
anche il trasferimento, all’interno
del Direzionale Marconi, degli uffici Scuola, Servizi Sociali e Sportello
Stranieri dell’Unione Terre di Castelli
oltre che della la Polizia Locale e dei
Sistemi Informativi. Successivamente, nella sede di Piazza Caduti Libertà, si è spostato l’Ufficio Urbanistica
– Edilizia Privata e Commercio, concludendo così il percorso iniziato un
anno fa con lo spostamento da via
Sant’Adriano dell’Ufficio Sport – Cul-

Ufficio Relazioni con il Pubblico
059 789 958
Ufficio Ambiente
059 789 940
Struttura Cultura, Turismo,
Sport e Biblioteca
059 789 966 / 970 / 964
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata
059 789 942
Ufficio Lavori Pubblici
059 789 920
Piazza Caduti Libertà n. 3
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tura – Associazionismo. L’obiettivo
è migliorare la funzionalità dell’ente
per i cittadini portando in un’unica
sede tutti i servizi comunali. All’interno del Direzionale Marconi è stato
ricavato anche il “Faro” uno spazio per eventi culturali ed iniziative delle associazioni (ad esempio
attività in occasione della Festa della Donna per tutto il mese di marzo)
con lo scopo di portare la cittadinanza a riappropriarsi di questi locali nel
centro del paese.

Biblioteca
059 789 965
via Santa Maria, 12
Polizia Locale - Presidio di Spilamberto
Numero verde 800 99 30 99
059 789 963
Viale Marconi 4
Sportello Sociale Istruzione
Unione Terre di Castelli
059 789 937 / 34
Via Roncati 30/A

Nuovo
Direzionale
Marconi:
Polizia
Locale,
Uffici
dell’Unione
e il Faro

“

L’Amministrazione ha lavorato sul
tema della partecipazione attraverso questionari di gradimento su servizi, attività e progetti del Comune
(ad esempio biblioteca, gradimento
servizio raccolta rifiuti, gradimento
servizi comunali, gradimento Fiera San Giovanni, comunicazione).
Sono stati anche organizzati incontri di partecipazione ed iniziative
informative su diversi temi tra cui
ambiente, sicurezza e legalità.

COMUNICAZIONE
L’obiettivo di questi anni è stato
cercare di informare in modo più
efficace possibile i cittadini su attività, iniziative e servizi del Comune.
Ma non solo, si è anche cercato di
promuovere e rafforzare i sistemi di
segnalazione dei possibili problemi
all’ente come ad esempio Lo Spillo.
È stato fatto poi un importante lavoro per promuovere la pagina FB
del Comune, che registra 2558 like.
Inoltre è stato realizzato il restyling
grafico del servizio di newsletter
e del giornalino comunale. Per il
giornalino comunale è stato coinvolto l’Istituto Venturi, in particolare la classe 5° E del Liceo artistico
2015/2016 – Corso di Grafica.

ANAGRAFE NAZIONALE
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.

STAGE
STUDENTI IN COMUNE
Il Comune di Spilamberto offre la
possibilità agli studenti di effettuare
stage pre e post laurea oppure stage propedeutici all’abilitazione per
l’iscrizione o ancora stage per gli
studenti delle scuole superiori.

Stage in Comune
2014-2018

PROGETTO BENI COMUNI
È stato approvato dal Consiglio Comunale il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione
dei beni comuni urbani”. L’obiettivo
del regolamento è disciplinare e incentivare la collaborazione tra i cittadini (siano essi singoli o associati) e
l’Amministrazione comunale, riguardo alla cura e alla gestione dei beni
comuni urbani di proprietà comunale, in una logica di complementarietà
e non di sostituzione degli operatori
pubblici. Le proposte di collaborazione possono essere formulate
spontaneamente dai cittadini, oppure in risposta ad una proposta da
parte dell’Amministrazione.

Infine sono state realizzate diverse
campagne di comunicazione ad
esempio sul tema abbandono rifiuti
e relativamente agli eventi più importanti come la Fiera di San Giovanni o il calendario culturale estivo.
Costante la collaborazione anche
con altri enti per la predisposizione
di piani di comunicazione su temi
specifici, ad esempio Hera (raccolta
porta a porta) oppure il Museo ABT
(Mast Còt).
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Patti dei Beni
Comuni stipulati

7

Superiori
63

Università
3
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SICUREZZA, LEGALITÀ
E PARI OPPORTUNITÀ
Il mantenimento dell’ordine
pubblico e della sicurezza
sono compiti che spettano
allo stato centrale, in
particolare al Ministero
dell’Interno, l’ente locale
però in questi anni ha
integrato le politiche
centrali con alcune azioni:
investimenti sul sistema di
videosorveglianza, iniziative
sulla legalità ed impegno
per aumentare il numero di
agenti della Polizia Locale

PIÙ VIDEOSORVEGLIANZA
Proseguono gli interventi sul sistema
di videosorveglianza. Tutte le telecamere della videosorveglianza di Spilamberto sono attive, funzionanti e
visibili dalla centrale operativa.
È stato inoltre installato sul territorio
un varco di controllo targhe. Questo
intervento fa parte di un accordo di
programma stipulato per l’anno 2017
con la Regione Emilia Romagna ed
ha ricevuto finanziamenti regionali
per 50.000 euro. Il totale dei lavori
eseguiti ammonta a 79.300 euro.
È stato sottoscritto per l’anno 2018 un
secondo accordo di programma con
la Regione Emilia Romagna per un finanziamento di ulteriori 50.000 euro
per l’installazione di nuovi 15 varchi
(di cui 2 sono previsti sul territorio di
Spilamberto). Il totale dei lavori che
saranno eseguiti ammonta a 71.980
euro. In questa seconda fase è prevista anche l’installazione di pc client
nei singoli presidi territoriali del Comando P.L. per la visualizzazione sia
delle telecamere che dei varchi.

INIZIATIVE SULLA
LEGALITÀ
Sono state organizzate diverse iniziative sulla legalità: adesione alla carta
di Avviso Pubblico, partecipazione al
Festival AUT AUT, eventi “Memoria
al futuro” rassegna fatta in collaborazione con il presidio Libera Terre di
Castelli. Inoltre sono stati organizzati
incontri sulla sicurezza e per sensibilizzare i cittadini sul tema ‘controllo
di vicinato’. Il Comune ha inoltre patrocinato le iniziative promosse dalle associazioni “Mafie sotto casa” e
“Gramsci Giovani”.

CONTROLLI E PRESIDIO
DEL TERRITORIO
Si è attivato un protocollo di intesa
con l’Agenzia delle entrate per una
importante azione di recupero dell’evasione fiscale (dal 2014 sono stati
recuperati 2.400.000 euro). Sono stati
effettuati inoltre controlli sull’abbandono dei rifiuti. Per un miglior presidio del territorio si è mantenuta una
costante collaborazione e confronto
con Guardia di Finanza e Carabinieri.

Attività Polizia Locale
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PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE
SOCIETÀ PARTECIPATE
Nell’ottica di razionalizzazione delle
spese si è deciso di liquidare la “Comune di Spilamberto Investimenti
s.r.l.” e si è chiuso il rapporto con la
Strada dei vini e dei sapori “Città Castelli Ciliegi”. Si sono effettuati anche
una serie di controlli sui contributi
erogati e sulle convenzioni in essere
con le associazioni.

CONTRASTO AL GIOCO
D’AZZARDO
Istituito il divieto dell’esercizio delle
sale da gioco e delle sale scommesse e per l’installazione di apparecchi
per il gioco d’azzardo, in locali che si
trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri da luoghi sensibili
(es. istituti scolastici, luoghi di culto,
impianti sportivi, luoghi di aggregazione giovanile ecc...). La Giunta Comunale è anche intervenuta con
diverse azioni tra cui la mappatura
dei luoghi sensibili del territorio di
Spilamberto.

PIANIFICAZIONE
DEL TERRITORIO E
PROGRAMMAZIONE
URBANISTICA
VARIANTI AL PRG
2015: La variante ha completato alcuni percorsi amministrativi in relazione
alla provinciale 16 in località Rio Secco ed ha portato al cambiamento di
destinazione d’uso di alcuni terreni
da industriale ad agricola. Si è anche
provveduto a delocalizzare un’area residenziale collocata in zona agricola,
portandola su via San Vito in un luogo
più urbanizzato e vicino al paese.
La variante contiene inoltre altre operazioni come, ad esempio, un riordino
in area agricola di manufatti condonati, per un miglior decoro dell’area.
2017: Approvata una variante al PRG
che riguarda:
••A Settecani abbattimento di due
edifici che si affacciano sulla strada
provinciale per poi essere ricostruiti
a parità di volume al di fuori delle fascia di rispetto stradale con funzioni
ricettiva/abitativa/ristorante.
Gli attuatori si faranno carico della
demolizione e ricostruzione del Circolo ARCI;
••Ampliamento della società GI.
CREM per la sua attività di acetaia.
L’ampliamento è subordinato alla
demolizione di una serie di manufatti
dismessi o in via di dismissione presenti nel territorio rurale con presenza di coperture di amianto (interventi
già realizzati per un totale di 2.236
mq di amianto rimosso e smaltito);
•• Recupero di fabbricati rurali; con
la norma precedente si potevano recuperare a fini abitativi solo gli edifici
di almeno 500 metri cubi, ora il volume è abbassato ad almeno 400 metri

cubi, ma senza aumento del numero
di alloggi realizzabili;
••Possibilità di insediamento di impianti sportivi e palestre all’interno
delle aree produttive;
••Cambio d’uso di locali dell’azienda Florovivaistica di via Santa Liberata per la costruzione di due alloggi al
posto degli uffici (nessuna maggiore
capacità edificatoria solo cambio
d’uso).
2018: Adozione della variante relativa al piano particolareggiato di iniziativa pubblica in località Spazzino di
sopra – Rio Secco Sud. La richiesta di
variante al Comune è stata fatta dalla
“Spilamberto Nord”, società proprietaria del terreno per la realizzazione di
un polo logistico.

CAVE
Prosegue l’attività di controllo sulle
cave in attività e stanno per essere sottoscritti i nuovi accordi con i cavatori
necessari per dare attuazione alle previsioni estrattive pianificate nel 2009.
Gli accordi consentiranno di realizzare
importanti opere per il miglioramento
della mobilità sostenibile attraverso
la realizzazione della ciclabile di
San Vito, nonché il miglioramento
paesaggistico ambientale delle aree
limitrofe al Panaro interessate nel
passato dall’attività estrattiva (per un
totale d’investimenti pari a circa
1.200.000€). Continua inoltre la collaborazione con i cacciatori per il ripristino delle cave dismesse ad habitat
naturali ed idonei alla fauna selvatica
(ad esempio la cava di via Viazza).
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Varianti al PRG, controllo
sulle cave ed accordi
con soggetti privati per
realizzare opere utili
all’intera comunità

PIANO DI ZONIZZAZIONE
ACUSTICA
È stato adottato a maggio 2018 il
nuovo piano di zonizzazione acustica
del nostro territorio, uno strumento
che pianifica gli obiettivi ambientali
di un’area in relazione alle sorgenti
sonore esistenti per le quali vengono
fissati dei limiti.

NUOVO PARCHEGGIO
CIMITERO
Presentato da parte di Grampassi Spa
il primo stralcio del progetto relativo al
nuovo parcheggio del cimitero comunale di Spilamberto. L’opera sarà realizzata dall’azienda in cambio dell’ampliamento della loro sede. Il secondo
stralcio verrà realizzato dai cavatori.
Si tratta di un’ importante operazione
urbanistica e di aiuto alla mobilità, il
parcheggio infatti sarà anche a servizio del centro storico soprattutto
in occasione delle manifestazioni.

DEFINIZIONE PIANO DI
URBANISTICA GENERALE
Approvato il nuovo schema di accordo territoriale per la definizione di 5
PUG (Piani di Urbanistica Generale)
armonizzati, a seguito delle disposizioni relative alle nuova Legge Regionale sull’Urbanistica entrata in vigore
il 1° gennaio 2018.
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MENSA SCOLASTICA

SCUOLA, WELFARE E
INTERCULTURA
Le politiche del
benessere riguardano
l’istituzione di progetti
diversificati perché
coinvolgono il cittadino
sotto diversi aspetti:
sociali, ambientali e
psicologici

“

Una
costante
ricerca
fondi per
l’edilizia
scolastica

“

Inaugurazione giardino
Maggio 2018

INTERVENTI EDILIZIA
SCOLASTICA
In questi anni sono stati numerosissimi gli interventi sugli edifici scolastici
con il primario obiettivo di intervenire per incrementare la sicurezza
delle strutture.

Interventi edilizia scolastica
Gli interventi più importanti hanno riguardato:

Investimenti di messa in sicurezza di infissi e sistema antincendio Mutui BEI annualità 2015 38.077 euro annualità 2016 317.369 euro
annualità 2017 280.000 euro per la messa in sicurezza delle Scuole
Trenti Rodari di San Vito
Progettazione per interventi di messa a norma antisismica su tutte le
scuole del territorio 90.000 euro
Centrale Termica Plesso San Vito: 55.500 euro

INTEGRAZIONE E INTERCULTURA
Diverse le attività ed i progetti per
incentivare l’integrazione ed il dialogo tra cittadini italiani e di origine straniera: cittadinanza onoraria
ai bambini stranieri nati in Italia (dal
2015); corsi di alfabetizzazione, laboratori di educazione interculturale, iniziative nell’ambito del progetto
“Insieme si cresce” come “Giochiamoci l’Estate”, “Spazio Incontro” e

“Spilla on Instagram”. Ricordiamo
anche l’istituzione della Tavola Intercultura, composta dalle associazioni
spilambertesi per un confronto e l’organizzazione di eventi congiunti sul
tema del dialogo e dell’integrazione;
nato recentemente il Coro Multispilla, coro multietnico. Molta collaborazione anche con ISAAF e Overseas,
per l’organizzazione di eventi e la re-

Impianti di emergenza Asilo Nido Le Margherite 29.450 euro

alizzazione di progetti per l’intera comunità (ad esempio il corso di cucina
magrebina per ISAAF ed il progetto
“Dalla via Emilia al Sud” per Overseas). In quest’ottica anche la messa a
disposizione della saletta della Piazza per attività scolastiche del CPIA
(Centro Provinciale per l’Istruzione
degli Adulti) che organizza corsi di
italiano per stranieri.
Comunità
ATTIVITÀ IN NUMERI

Parliamo Italiano Insieme
2017 - 6 incontri per 15 donne
Comunità
2018 - 7 incontri per 20 donne
Giochiamoci l’Estate (attività nel parco)
2017 - 7 appuntamenti nei vari parchi del paese
2018 -7 appuntamenti nei vari parchi del paese
Corso di Italiano per donne straniere a San Vito
2017 - 15 donne
2018 - 11 donne
Laboratori Interculturali a scuola
2018 - 5 (con tre mediatrici)
Progetto “Porta a porta”: coinvolgimento di
due mediatori (arabo e cingalese)

Interventi e controlli dei controsoffitti 36.210 euro
Realizzazione nuova sezione Don Bondi 29.000 euro
Realizzazione giardino scolastico Istituto Comprensivo Fabriani
Importo intervento 85.913 euro
Miglioramento antisismico Don Bondi 400.000 euro
Rifacimento copertura Asilo Nido le Margherite e sistemazione
pavimentazione parquet 75.000 euro
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I menù delle mense scolastiche sono
definiti con cura ed attenzione dalla
Cooperativa CIR. I menù sono due:
autunno/inverno (da ottobre ad aprile) e primavera/estate (da maggio a
settembre). I menù sono elaborati
dalla dietista di Cir seguendo le raccomandazioni nutrizionali della “Società
Italiana di Nutrizione Umana”. Le materie prime utilizzate sono accuratamente selezionate privilegiando
quelle biologiche (pasta, passata,
olio, latte, frutta e verdura) e quelle
a KM zero (carne bovina, Parmigiano Reggiano ed Aceto Balsamico). I
controlli sui pasti possono essere fatti, in qualsiasi momento, nel centro di
preparazione o nei luoghi di distribuzione dagli organi Asl competenti. In
ogni scuola, inoltre, viene costituita
una commissione mensa formata da
genitori, insegnanti e personale addetto alla ristorazione con il compito
di verificare l’andamento del servizio e
di avanzare suggerimenti e proposte
per migliorarne la qualità. È data, inoltre, la possibilità ai rappresentanti
dei genitori ed ai consiglieri dell’Unione di effettuare due assaggi nel
corso dell’anno scolastico.

11
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Quanto costano i servizi scolastici?
Il valore della Comunità nel sostegno alle famiglie con figli
RISORSE PER ACCESSO SCOLASTICO
Sempre di più anche le risorse destinate all’accesso scolastico per sostenere il percorso di ragazzi con problemi di apprendimento.
I Comuni negli ultimi anni, attraverso
l’Unione, hanno dovuto sostenere
questa spesa teoricamente a carico
dello Stato.
*tutti gli importi sono a consuntivo
tranne il 2018 previsionale

Iscritti nelle nostre scuole
Asilo Nido
“Le Margherite”

INIZIATIVE LEGATE ALLA SALUTE: MUOVISPILLA
Il progetto MuoviSpilla, nato a settembre 2016 per iniziativa dell’ing. Luciano
Rizzi di Costruire in Project Srl e responsabile del progetto Città Attiva, è proseguito con il coordinamento di Avis Spilamberto.
L’obiettivo è incrementare la pratica motoria in persone parzialmente attive o sedentarie di tutte la fasce d’età attraverso lo stimolo continuo dei gruppi di cammino creatisi dall’avvio del progetto e contribuendo, in tal modo, alla
cura sanitaria delle patologie cardiovascolari, ipertensione, diabete e al controllo del peso. Il progetto ha anche un valore aggregativo: la pratica fisica di
gruppo stimola le persone e contribuisce alla valorizzazione del contesto urbano, migliorando la vivibilità e la sicurezza percepita.
Per info ed aggiornamenti segui Muovispilla su Facebook.

40
40
48
47
47

2014
2015
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2018

Istituto Comprensivo
“Fabriani”

QUALIFICAZIONE SCOLASTICA
Dal 2014 sono aumentate le risorse
per attività di qualificazione scolastica, ovvero progetti realizzati dalla
scuola e dedicati a tematiche interessanti da approfondire con i ragazzi.

2014
2015
2016
2017
2018

Investimenti
sulla Casa Protetta
La Casa Protetta è un punto importante per la gestione dei servizi del territorio rivolti agli anziani.
In questi anni sono stati fatti lavori
ed investimenti per renderla più
moderna e funzionale. Ricordiamo anche che da giugno 2017
sono stati ampliati gli orari del
Centro Diurno con l’apertura anche il sabato dalle 8 alle 18.
Casa Protetta Roncati
L’importante struttura del territorio accoglie attualmente 62 ospiti.
Il Centro Diurno 27.

1120
1144
1172
1223
1217

Gli investimenti
Sono proseguiti in modo importante in questi anni gli interventi per la
messa in sicurezza della Casa Protetta.
In particolare ricordiamo:
••Rifacimento della copertura di
un’ala dell’edificio 29.890 euro;
••Acquisto di un nuovo gruppo
elettrogeno 45.300 euro;

Quanto è il sostegno alle famiglie per i servizi scolastici?

••Sicurezza antincendio immobile 154.345 euro;

SPILAMBERTO COMUNE CARDIOPROTETTO
Spilamberto è un Comune Cardioprotetto. Sono stati infatti installati dal 2016
diversi defibrillatori sul terrorio: uno all’esterno del Circolo Centro Cittadino acquistato dal Circolo Centro Cittadino con il contributo di SPI CGIL, Banca del
Tempo ed Auser; quattro donati dalla Fondazione di Vignola: nel Centro Sportivo 1° Maggio; all’interno delle palestre dell’Istituto Comprensivo Fabriani; nella palestre delle scuole elementari Trenti a San Vito ed all’interno del Centro
Sportivo di San Vito. A questi si aggiungono: il defibrillatore posizionato nel
palestre di via Santa Maria, messo a disposizione dall’associazione sportivo
dilettantistica K.S.T.S. (Karate Shotokan Tradizionale Spilamberto), il defibrillatore posizionato in via Paradosso (che è l’apparecchiatura di riferimento anche
per il Campo sportivo Tacchini) e quello che si trova nella Farmacia di Fondo
Bosco. I defibrillatori sono tutti registrati al 118 di competenza e quindi coordinati con il sistema sanitario di emergenza. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Vignola, ha organizzato un
corso di formazione per l’utilizzo di questi macchinari rivolto ai volontari delle
società sportive, al personale della scuola, della biblioteca comunale e delle
farmacie spilambertesi, allo scopo di ampliare la presenza sul territorio di personale adeguatamente formato per l’utilizzo di questi importanti dispositivi.
12
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••Giardino sensoriale I° stralcio
25.367 euro; II° stralcio 10.517
euro;
••Lavori per adeguamento alle
normative antincendio 90.000
euro;
••Ambiente Snoetzlen, spazio
multisensoriale per aiutare pazienti affetti da demenza grave;
••Realizzazione cucina occupazionale grazie all’Associazione
del Mercatino di via Obici.
Inoltre ricordiamo le attività ed
i progetti organizzati grazie alla
collaborazione ed al sostegno
delle associazioni del territorio
e della scuola, per rendere più
stimolante e piacevole la permanenza in struttura degli ospiti.

Bilancio di fine mandato • Scuola, welfare e intercultura

ATTIVITÀ DELLA CASA
DELLA SALUTE
NEL 2017 E 2018
Uno dei grandi risultati degli ultimi
anni è stato sicuramente legato alla
realizzazione della Casa della Salute
intitolata a Nicolaus Machella, che
è diventata un punto nevralgico per
tutti gli spilambertesi per la tutela della salute. La struttura, presentata da
AUSL Modena come eccellenza a livello nazionale, ospita gli ambulatori
dell’azienda sanitaria, i medici di medicina generale e la sede dell’Avis. Si
tratta di un luogo per il benessere
a 360° gradi dove si attivano collaborazioni e progetti anche con le
associazioni del territorio. Nell’anno 2017 ad esempio le attività sono
state le seguenti:
••Attivazione dei CORSI ANTIFUMO
di livello distrettuale per smettere di
fumare a cura del Servizio Dipendenze Patologiche; due corsi/anno di
due sedute/settimana.
••Collaborazione con il Circolo Centro Cittadino per i “Lunedì della
salute” edizioni 2016-17, 2017-18,
2018-19, programma d’incontri su
diversi temi di promozione della salute, conoscenza dei servizi sanitari
ecc. con i medici ed operatori sanitari della Casa della Salute.
••Attivato il servizio di stampa e ritiro
referti di laboratorio al Punto Accoglienza della Casa della Salute.
••Potenziamento dell’ambulatorio
vaccinale pediatrico rivolto ai Comuni di Spilamberto e Castelnuovo
Rangone.
••Attivato il percorso di gestione integrata del diabete mellito tipo 2.
••Attivato l’ambulatorio delle cronicità su cui vengono invitati attivamente (medicina di iniziativa) i pazienti
diabetici seguiti dai MMG (Medici di
Medicina Generale) per il follow-up
annuale. Con un unico accesso il paziente esegue visita infermieristica
con misurazione di parametri vitali ed
educazione terapeutica, esecuzione
ECG, misurazione del fundus oculare
da parte dell’oculista, lettura ECG da
parte del cardiologo.
••A fine giugno 2017 aperto l’ambulatorio del Centro Disturbi cognitivi
e demenze con medico geriatra per
la diagnosi e presa in carico integrata
con i MMG del paziente demente.
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“

Casa della
Salute
luogo di
benessere
a 360°
••Come “Progetto partecipato con
la comunità” la Cabina di Regia della Casa della salute ha individuato il
tema del disagio adolescenziale e
giovanile su cui intervenire in un concetto di rete (MMG e PLS, servizi sanitari, sociali, scuole, associazioni, società sportive…) per fare prevenzione
e diagnosi precoce anche con l’obiettivo di individuare situazioni che potrebbero sfociare in patologia psichiatrica conclamata. Nel 2017 è partito
un Gruppo di lavoro “integrato” con la
mission di costruire un progetto.
••Il 12 ottobre 2017 è stata organizzata la festa per il primo anno di attività della Casa della Salute con un
evento partecipato che si è svolto allo
Spazio Eventi L. Famigli a cui hanno
partecipato associazioni, cittadini,
partners e scuole che hanno portato
doni importanti alla Casa (Murales
per lo Spazio Giovani e una canzone
inedita eseguita dai bambini e insegnanti). Sono stati presentati i dati di
un’indagine di gradimento dei cittadini effettuata tramite questionari nel
mese di settembre 2017 che hanno
evidenziato un alto grado di soddisfazione ed alcune criticità su cui migliorare.
Nel 2018 invece le attività sviluppate
sono state le seguenti:
••Individuazione della figura infermieristica di Referente organizzativo della CdS.
••Apertura dell’attività di terapia
iniettoria (IM) presso l’ambulatorio

14

infermieristico.
••Ampliamento dell’apertura dello
sportello CUP/SAUB da due a cinque giorni a settimana.
••Apertura dell’ambulatorio di Cure
Palliative distrettuale: uno dei nodi
della Rete Locale di Cure Palliative in
cui il medico svolge visite di consulenza a pazienti inviati dai MMG.
••Da luglio a dicembre 2018 si è
svolto un progetto sperimentale regionale per la prevenzione delle
cadute negli anziani, con un laboratorio formativo condotto da un fisioterapista con sei anziani individuati
dai MMG con rischio moderato di cadere: sedute di valutazione, di attività motoria, di educazione, seguite da
controlli telefonici sullo stato delle
persone (potenziamento muscolare,
sicurezza, adeguamento della casa,
ecc…).
••Il progetto partecipato sul disagio
adolescenziale/giovanile è proseguito con formazione dei MMG/operatori per individuare precocemente
i sintomi del disagio.
••Ampliamento dell’appalto con Ditta SALUS (Centro Prelievi) per l’esecuzione di curve da carico glucidico
per donne in gravidanza.
••La Casa della Salute dal 2018 ospita anche attività proprie del Servizio
di Neuropsichiatria Infantile: una logopedista e due psicologi che svolgono valutazioni sui Distrubi Specifici dell’Apprendimento (DSA) rivolti
ad un’utenza sovradistrettuale.

“

EKO, L’EMPORIO SOLIDALE DELL’UNIONE
Eko è l’emporio solidale dell’Unione Terre di Castelli dove persone in
difficoltà socio-economica possono fare la spesa, scegliendo dagli
scaffali beni di prima necessità. Eko
esiste per dare alla comunità uno
spazio di scambio relazionale e aiuto alle persone in difficoltà partendo
dalle loro competenze e gli interessi
dei beneficiari, stipulando con loro,
al momento dell’ingresso, un patto
di corresponsabilità che prevede
il loro coinvolgimento in attività di
volontariato o formazione. Oltre
alla lotta allo spreco alimentare,
promuove il riuso e gli stili di vita
sostenibili, organizzando iniziative

aperte a tutta la cittadinanza per
sensibilizzare relativamente a questi
temi. Il progetto nasce da un percorso partecipato con cittadini, associazioni, istituzioni; è una risposta
innovativa alle persone in condizione di vulnerabilità sociale ed economica, nel rispetto della loro dignità.
L’Unione Terre di Castelli è capofila
del progetto e lo gestisce insieme
alle associazioni e ai volontari del
territorio.
Eko si trova in via Caselline,
307 a Vignola.
Eko cerca nuovi volontari!
Per informazioni
www.eko.terredicastelli.mo.it

Utenti presi in carico* dai servizi
sociali di Spilamberto: lo sapevi che?

••Numerose le collaborazioni con le
associazioni di volontariato; in particolare con AVIS per il Progetto “PassaLibro” con espositori di libri nelle
sale d’attesa in collaborazione col
Sistema Bibliotecario; con “Per non
sentirsi soli” nell’organizzazione della Giornata mondiale per l’Alzheimer 2018; con tante altre associazioni di Spilamberto che hanno raccolto
fondi per donare un elettrocardiografo portatile alla Casa della Salute.
••La Casa della Salute, il Comune di
Spilamberto e AVIS hanno collaborato allo sviluppo del Progetto per il
movimento “MUOVI SPILLA”

ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
L’emergenza abitativa è un problema attuale al quale si è cercato di rispondere tramite il sostegno all’affitto e la messa a disposizione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica che
oggi ammontano per Spilamberto a
95 e che sono gestiti da ACER. Dal
2014 sono stati assegnati 19 alloggi. In tutti gli alloggi, prima dell’assegnazione, Acer esegue interventi
manutentivi più o meno importanti
per renderli funzionali ed adeguati
rispetto alle normative di sicurezza.

*Presa in carico totale significa: persone/nuclei che vengono sostenuti in un percorso
di assistenza che comprende diversi strumenti di aiuto. L’’intervento economico invece è solo uno strumento tra i tanti possibili nel percorso di “presa in carico”.
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POLO ARCHIVISTICO UNIONE TERRE DI CASTELLI

CULTURA,
ARCHEOLOGIA
ED ASSOCIAZIONISMO

Ha inaugurato nel 2015 il nuovo Polo Archivistico dell’Unione Terre di Castelli
con l’obiettivo di salvaguardare, rendere fruibile e valorizzare il nostro patrimonio in modo ottimale. Lo spazio raccoglie la documentazione storica
dei Comuni di Spilamberto, Vignola, Castelnuovo, Castelvetro, Savignano
e Marano. Per valorizzare questo servizio sono state organizzate iniziative e
conferenze con le associazioni del territorio e sono stati attivate esperienze di
stage e progetti culturali per gli studenti degli istituti del territorio.

Polo Archivistico
Unione Terre di Castelli
Presenze (giornaliere):
2015 (dal 5 giugno al 31 dicembre) 266 (su 81 giorni di apertura)
2016: 404 (su 149 giorni di apertura)
2017 361
2018 422

Attività per valorizzare
i reperti archeologici e i
numerosi spazi culturali
del territorio

Unità archivistiche consultate:
2015 (dal 5 giugno al 31 dicembre) 391 (Spilamberto 48)
2016: 847 (Spilamberto 55)
2017 1012 (Spilamberto 109)
2018 1034 (Spilamberto 124)

“

IL NOSTRO PATRIMONIO
ARCHEOLOGICO:
VALORIZZAZIONE,
FRUIZIONE E TUTELA
Spilamberto ha un grande patrimonio archeologico derivante da
diversi periodi storici: neolitico, età
del bronzo, età romana, medievale, longobarda. Per questo, oltre
ad un lavoro di conservazione
dei reperti, sono stati fatti eventi
per valorizzare questa ricchezza
inestimabile: “Il confine che non
c’è. Bolognesi - modenesi uniti
nella terra di mezzo” realizzato nel
2015 a cura dell’Archivio di Stato
e l’esposizione “Romani e Longobardi inquilini in una villa rustica”
organizzata in collaborazione con
la Soprintendenza archeologica e
l’Università di Torino. Ha ottenuto
grande successo, nel 2016, la rievocazione storica “La Lancia di Rotari”: i migliori gruppi di rievocazione storica del periodo longobardo
e bizantino hanno ricostruito uno
spaccato delle popolazioni che nel

VII secolo d.C. si sono contese i territori a ridosso del fiume Panaro. Il
Comune di Modena, insieme al Comune di Spilamberto e Nonantola
hanno costituito una ATS (Associazione Temporanea di Scopo) con lo
scopo di organizzare attività ed iniziative per diffondere la conoscenza
sulla presenza dei Longobardi sul
nostro territorio e partecipare, tramite l’Associazione Longobardia, alla
candidatura di Longobard Ways a
itinerario culturale europeo.
Nel 2018, a settembre, si è svolta nel
Parco della Rocca Rangoni una nuova rievocazione organizzata in collaborazione con i Cavalieri del Fiume:
artigiani, milizie, uomini e donne
hanno fatto rivivere il XIII secolo.
Un altro importantissimo traguardo
ha riguardato le iniziative organizzate
in occasione dei 40 anni dal rinvenimento dei primi reperti archeologici
16

e dall’esposizione permanente che
ha dato vita al nostro Antiquarium. Il
progetto Archeo40 ha previsto una
serie di conferenze tematiche di approfondimento sui reperti delle varie
ere storiche. Sono inoltre previste:
visite guidate di approfondimento
al Museo Antiquarium, iniziative di
archeologia sperimentale, corsi di
archeologia per insegnanti e adulti e
percorsi didattici.
Nel frattempo è proseguita l’attività
di inventariazione e studio del materiale archeologico, con la collaborazione della Soprintendenza e dell’Università di Torino. È iniziato un
percorso per la realizzazione di un
nuovo deposito archeologico per
raccogliere tutti i reperti ritrovati
sul nostro territorio, questo aspetto risveste una notevole importanza
per garantire organicità e tutela al
nostro patrimonio.

Diamo
valore al
nostro
patrimonio
storico e
culturale

“

Accessi Amministrativi:
2015 (dal 5 giugno al 31 dicembre) 70 (Spilamberto 11)
2016: 111 (Spilamberto 16)
2017 185 (Spilamberto 27)
2018 144 (Spilamberto 28)

IL TORRIONE

PARI OPPORTUNITÀ

Una volta il Torrione e la sua terrazza
panoramica erano visitabili soltanto
durante la Fiera di San Giovanni. In
questi anni grazie al coinvolgimento ed all’impegno delle associazioni
spilambertesi è stato possibile visitare il Torrione ogni terza domenica
del mese in occasione del mercatino
dell’antiquariato e in altre occasioni.
All’interno del monumento trovano
spazio la Cella di Messer Filippo e
l’Ordine del Nocino Modenese.
Il Torrione è stato utilizzato anche
come spazio espositivo ospitando
nel febbraio 2017 “Burattini Vivi”. Al
suo interno trovano inoltre spazio in
modo stabile quattro sculture di Lodovico Asirelli. Le opere “I quattro
elementi” sono state donate dalla
moglie Mirka Seghedoni a Spilamberto.

Diverse le iniziative ed i progetti a
cui il Comune di Spilamberto ha
aderito dal 2014 sul tema integrazione e pari opportunità:
••Registro Unioni Civili (2015 poi sospeso dopo l’approvazione della legge statale);
••Sostegno al Bologna Pride;
••Iniziative in occasione dell’8 marzo
Festa della Donna, nel 2019 a marzo
il progetto “Cultura Donne” all’interno dello spazio culturale il Faro;
••25 novembre Giornata Mondiale
contro la Violenza sulle Donne;
•• Eventi organizzati con associazioni che lavorano in ambito socio-sanitario e legato alle malattie rare.
Ricordiamo anche l’apertura del
Centro contro la Violenza sulle donne dell’Unione Terre di Castelli inaugurato il 27 maggio 2016.
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BURATTINI E SPETTACOLI
VIAGGIANTI
Spilamberto ha accolto la dinastia di
una delle famiglie di burattinai più
importanti nel modenese: i Preti, in
attività fin dall’inizio del 1800. L’ultimo erede di questa famiglia, Roberto
Preti, ha donato al Comune di Spilamberto l’intero patrimonio che ne
racconta l’arte e la storia.
In questi anni sono state diverse le
iniziative dedicate alla valorizzazione di questa donazione: la mostra
“Burattini Vivi – Un dono per Spilamberto” all’interno del Torrione con
l’esposizione di burattini, copioni,
manifesti e materiali scenici. Negli
ultimi anni è stato anche realizzato
un importante lavoro di restauro di
questo prezioso materiale grazie ai
contributi di Fondazione di Vignola
e IBC (Istituto Beni Culturali Emilia
Romagna).
Dall’arte dei burattinai si è sviluppata un’altra forma di intrattenimento
popolare legata agli spettacoli viaggianti. Per raccontarla, a maggio
2018, è stata organizzata una conferenza dal titolo “I protagonisti del Lunapark a Spilamberto”. La sapiente
artigianalità dei costruttori di giostre
e di attrazioni da Lunapark è stata
raccontata da Stefano Bulgarelli, che
per la sua ricerca “Storie di uomini
e di sogni viaggianti” ha incontrato i protagonisti che da oltre mezzo
secolo hanno fatto di Spilamberto
il fulcro della produzione di grandi
strutture per l’intrattenimento. È stato inoltre avviato il progetto per la
realizzazione di uno spazio che accolga ed esponga il patrimonio del
Fondo Preti insieme alle attrazioni
dei nostri Lunapark. La casa dei
burattini e degli spettacoli viaggianti
non solo diverrà sede di laboratori e
attività culturali, ricerca e studio ma
sarà un vero e proprio atelier. Anche
quest’ultimo progetto ha ricevuto un
finanziamento dall’Istituto dei Beni
Culturali dell’Emilia Romagna.

RASSEGNE CULTURALI
Sono tante le rassegne culturali organizzate in questi anni:
••“Nonsoloburattini”, spettacoli di
burattini e marionette;
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••“Nati per Leggere”, laboratori volti
a diffondere tra i genitori l’abitudine
di leggere ad alta voce ai propri figli
fin dalla tenerissima età;
••“Riprendiamoci la biblioteca”, laboratori per bambini;

FESTIVAL INCONTRA
Il 13 maggio 2018 nella Rocca Rangoni si è svolta una giornata dedicata alla cultura nipponica con corsi,
conferenze, performance e un’area
espositiva riservata alle botteghe
giapponesi. L’appuntamento con il Giappone ha aperto ufficialmente il percorso
interculturale “Incontra” che il Comune di Spilamberto ha voluto creare con lo
scopo di dialogare ed avvicinarsi ad altre culture, storie e tradizioni attraverso
appuntamenti annuali con diversi paesi.

••“Note di Passaggio”, concerti di
grandi musicisti organizzati dagli
“Amici della Musica” di Modena;
••“Cinema Estate” e “Spilamberto
Estate”, spettacoli e film, attività organizzate dal Comune insieme alle
associazioni del territorio;
••Festival Passa La Parola (2017 e
2018), festival della lettura per ragazzi;
••Armoniosamente lungo le antiche
sponde;
••Arte In Scena.
Fino al 18 aprile avrà inoltre luogo
la rassegna Ambient[azioni] documentari su ambiente ed architettura,
un modo nuovo per coniugare cultura e sostenibilità.

BIBLIOTECA

PANAROCK
Le associazioni insieme possono
compiere grandi imprese, per questo si è deciso di sostenere un progetto sperimentale di gestione collettiva
di alcuni spazi comunali partendo
dal Panarock. Lo spazio di via Ponte
Marianna è infatti diventato in questi
anni luogo sempre più importante di
incontro ed integrazione gestito insieme da Amici della Musica sez. Spi-

lamberto, Associazione Centro Studi
Discontinuo, Associazione Gramsci
Giovani, Associazione Teatro di Comunità e Botteghe di Messer Filippo. Le associazioni svolgono al suo
interno corsi, concerti ed iniziative
aggregative rivolte alla cittadinanza
per sviluppare all’interno di questo
spazio un centro di ricerca e cultura
aperto a tutti.

NUOVE INIZIATIVE
Sabato 19 e domenica 20 marzo
2016 Giornate FAI di Primavera a
Spilamberto alla scoperta di spazi
mai visti della Rocca, in particolare degli ambienti del piano nobile
e parte degli appartamenti abitati
dai Marchesi Rangoni che erano un
tempo celebrati per i decori quattrocenteschi e sei/settecenteschi
Settembre 2017 “Da mano a mano”,
percorso espositivo con opere di
Lodovico Asirelli e Marika Ricchi.
L’esposizione si è tradotta in un percorso che ha suggerito nuove spazialità e nuovi effetti della materia
nei luoghi all’interno della Rocca
Rangoni.
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Rassegna “SPILAMBERTO NO
FRONTIERE”
••Giugno 2017 nel parco di Rocca
Rangoni allestimento dell’esposizione di Luigi Ottani “Scappare dalla
Guerra”: una installazione fotografica molto originale che ha previsto
l’utilizzo di tende con lo scopo di
presentare il reportage fotografico
di Luigi Ottani realizzato nel 2015
sul confine greco-macedone.
••Luglio 2017 spettacolo “Migrantenate, le custodi dell’altro” di Roberta Biagirelli e la presentazione
de “Il libro dell’ESODO” di Luigi
Ottani.
••Luglio 2018 “Io, il cous cous e Albert Camus“ organizzato dal Teatro
delle Ariette.

La cerimonia del tè durante la prima
edizione di Incontra - maggio 2018

La Biblioteca “P. Impastato” ha ampliato le sue ore di apertura partendo
da 20 ore nel 2014 per attestarsi su
32 ore dal 2016. Tante le iniziative
organizzate rivolte a tutte le fasce
d’età. In particolare i progetti rivolti
alle scuole “Biblioteca che Passione”
“Il Campionato di Lettura”, il Festival
“Passa la Parola”. Ricordiamo anche

Totale 73*

NUOVA AULA STUDIO
Ad aprile verrà aperta una aula studio
per gli studenti maggiorenni spilambertesi. L’aula si trova in via Santa’Adriano. È adiacente alla biblioteca
ed è aperta grazie alla disponibilità
a gestire queste aule studio di alcuni studenti universitari. Per poterne
usufruire e partecipare nella gestione si possono trovare maggiori informazioni su Facebook, Aula Studio
Spilamberto.

ASSOCIAZIONISMO
A seguito del recepimento di normative nazionali e regionali si è avviato
e concluso il percorso di aggiornamento del nuovo albo delle associazioni. L’albo è diviso in quattro
sezioni: associazioni di promozione
sociale, associazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato e Onlus. L’obiettivo dell’albo
è tutelare le associazioni e sostenerle nell’iter burocratico definito per
legge, creando così un percorso
chiaro e trasparente. L’ultimo aggiornamento risaliva al 2007.
L’albo è “aperto”, quindi le associazioni possono continuare ad entrare a farne parte. Quelle infatti che
non hanno ancora completato la
procedura di adeguamento ma che
vogliono essere iscritte all’albo, potranno farlo seguendo le indicazioni
contenute nel nuovo Regolamento
dell’albo delle forme associative del
Comune di Spilamberto.
L’opera di supporto continuerà anche nel percorso di recepimento
delle nuove disposizioni legislative
relative al terzo settore.

la costituzione del Gruppo “Biblioteca Insieme”, volontari a supporto del
servizio che hanno proposto laboratori, piccoli eventi ed attività di aiuto
compiti. L’attività di aiuto compiti
continua tutt’ora per i ragazzi delle
scuole medie e delle prime classi
della scuola primaria.

* aggiornamento al 31/12/2018
Nel 2016 inoltre si è stilato un nuovo Regolamento per la concessione dei contributi annuali alle attività
delle singole associazioni, in virtù
dei principi di libertà associativa e di
sussidiarietà contenuti nella Costituzione Italiana. Nell’assegnazione dei
contributi si è cercato di supportare
le attività volte a creare maggiori sinergia e cordinamento fra l’Amministrazione Comunale e le associazioni
stesse su temi di interesse comune
come il supporto alle attività scolastiche, inizative che valorizzassero il patrimonio culturale e storico del nostro
paese e i percorsi di intercultura.
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Contributi alle
associazioni

*19.300 euro sono riconosciuti per i progetti presentati nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione
Emilia Romagna #Benesseresenzafrontiere
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SPORT, AGGREGAZIONE E
BENESSERE PER LA
TUTELA DELLA SALUTE
Finanziamento
per il nuovo centro
sportivo, risorse
alle società per la
gestione degli impianti
e organizzazione di
attività sportive

Contributi per
la gestione degli
impianti sportivi

2016-2018

Lo sport è uno strumento fondamentale per la comunità: per la salute,
per il benessere, come strumenti
di aggregazione e come elemento
educativo per i più giovani: in questi
anni si è investito in progetti sul benessere, patrocinando eventi delle
associazioni ed organizzando con
loro attività. Si è cercato di rendere
accessibile lo sport a tutti; Spilamberto è infatti uno dei Comuni con
le tariffe più basse per l’utilizzo delle
palestre. Infine sono state tante le risorse spese per adeguare le strutture; da sottilineare inoltre l’importante
finanziamento ottenuto per la nuova
palestra.

cativi degli ultimi 5 anni per le strutture sportive:
••Nuova struttura in legno lamellare del Centro Sportivo 1° Maggio
(inaugurata nel 2017) per lo svolgimento di più attività: tennis, calcetto, pallavolo, pallacanestro 300.000
euro;
••Lavori per eliminazione delle infiltrazioni d’acqua nelle coperture degli
spogliatoi e della zona fitness del Centro Sportivo I Maggio 39.400 euro;

“

Un nuovo
centro
sportivo
per la
comunità

“
#BENESSERE SENZA
FRONTIERE:
UN NUOVO PROGETTO
DI PROMOZIONE DELLO
SPORT

INVESTIMENTI SULLE STRUTTURE SPORTIVE
Alcuni tra gli investimenti più signifi-

CONVENZIONE CON
IL CENTRO NUOTO
DI VIGNOLA PER
AGEVOLAZIONI AI FRUITORI
SPILAMBERTESI

••Sostituzione della caldaia del
Centro Sportivo I Maggio 36.880
euro;
••Rifacimento illuminazione palestra San Vito 8.500 euro;
••Manutenzione straordinaria spogliatoi da calcio del Centro Sportivo
I° Maggio 40.000 euro;
•• Zona work out, tra via Santa Liberata e la Ciclabile Modena–Vignola per attività sportive all’aperto
14.500 euro.
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Il Comune di Spilamberto ha ottenuto un finanziamento dalla Regione
Emilia Romagna nell’ambito del Piano Triennale dello Sport 2018/2019.
Il progetto #BENESSERE SENZA
FRONTIERE ha ottenuto un finanziamento pari a 10.500 euro, su un
costo complessivo di 35.000 euro e
coinvolge tutte le associazioni sportive del paese. L’obiettivo è promuovere lo SPORT come strumento
educativo, di benessere, integrazione ed aggregazione
attraverso
eventi, conferenze ed iniziative rivolte
a tutta la cittadinanza.

Finanziamento
per la nuova
palestra
Il Comune di Spilamberto ha ottenuto un importante 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 avrà un costo indicativo di
1.100.000 euro e la Regione darà un
contributo pari a 500.000 euro.
La nuova struttura è necessaria per
l’alta 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 palestre scolastiche e a completare il progetto
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,
grazie alla presenza di tribune.
La struttura avrà una ampiezza di
1.100 mq composti da una nuova
palestra e da un edificio per i servizi
e spogliatoi.
La struttura sarà priva di barriere architettoniche, antisismica e ad elevatissima prestazione termica, sono
previsti impianti con sfruttamento di
fonti rinnovabili e saranno salvaguardate le risorse naturali con la previsione del riutilizzo dell’acqua piovana ai fini igienico – sanitari. La nuova
palestra, oltre ad ospitare spettatori,
potrà essere divisa in due ambienti
utilizzabili contemporaneamente.
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Vista la valenza intercomunale del
Centro Nuoto di Vignola, il Comune
di Spilamberto ha confermato negli
anni la Convenzione con i Comuni
di Vignola, Marano e Savignano che
sanciscono priorità nell’uso dell’impianto sportivo e agevolazioni, anche
di carattere economico per i cittadini,
a fronte di un supporto alle spese relative all’impianto del Centro Nuoto.
Diverse sono le agevolazioni per gli
spilambertesi: sconti su alcune tipologie di biglietti d’ingresso alla piscina, riduzione del 12% delle tariffe
per i corsi di nuoto scolastico, abbonamenti validi per tre ingressi in piscina nell’arco della stagione estiva
per ogni studente delle nostre scuole
e altre formule di sconto su abbonamenti al nuoto libero. Questo si va
ad inserire in una politica di coordinamento delle risorse rispetto all’impiantistica sportiva che vuole vedere
aumentate le sinergie fra i Comuni
dell’Unione Terre di Castelli.
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tori italiani e stranieri, studenti, tour
operator, giornalisti e appassionati
di Balsamico. Diverse le iniziative organizzate in questi ultimi due anni:
in occasione del Festival “Incontra”
dedicato al Giappone il museo ha
realizzato il laboratorio di origami e
haiku “Poesie di carta” e un corso di
cucina giapponese a cura della chef
Kyoko Kobayashi, che nei suoi piatti
ha coniugato la cucina giapponese
e l’Aceto Balsamico Tradizionale.
Due le mostre allestite nelle sale del
museo: a giugno 2018 la mostra fotografica “Immagini e Suggestioni
tra Tradizione e Innovazione” dell’artista modenese Carlo Guidetti, e
in occasione di Mast Còt la mostra
“Villa Fabriani & l’Anima del Balsamico”. Il 4 agosto 2018 il museo ha
festeggiato la Notte Bianca del Cibo
con visita notturna all’acetaia a lume
di candela e brindisi sotto le stelle.
Inoltre all’indirizzo www.museodelbalsamicotradizionale.org il sito del
museo completamente rinnovato.

PROMOZIONE DEL
TERRITORIO,
TURISMO ED EVENTI
In questi anni sono
aumentati gli eventi e
le manifestazioni per
rendere sempre più
vivo e attraente il nostro
territorio

MAST CÒT
Mast Còt, dopo la Fiera di San Giovanni, è l’evento annuale più importante per Spilamberto, organizzato
dal Museo dell’Aceto Balsamico
Tradizionale in collaborazione con
il Comune di Spilamberto: si celebra
il momento della cottura del mosto,
fase iniziale del processo che porterà alla nascita dell’Aceto Balsamico Tradizionale. Il primo weekend di
ottobre infatti a Spilamberto sono
presenti tutte le comunità della
Consorteria provenienti da tutta la
provincia di Modena che insieme
mostrano l’antico rito ai visitatori.
Dal 2016, in occasione di Mast Còt si
tiene in contemporanea lo Street Füd
Festival Mast Còt Edition, diversi coloratissimi truck animano la festa con
specialità italiane e straniere arricchite dall’Aceto Balsamico Tradizionale.

ASSOCIAZIONE BOTTEGHE
DI MESSER FILIPPO
L’Associazione Le Botteghe di Messer
Filippo è composta dai commercianti
che insieme al Comune organizzano
eventi di promozione per il territorio.

Il Comune contribuisce alle attività
dell’associazione con un contributo
annuale di 30.000 euro.
Tra le iniziative ricordiamo:
- Spinalamberto - Un po’ festa della
birra, un po’ buskers festival, un po’
rassegna d’arte e cultura: Spinalamberto è tutto questo. I migliori mastri
birrai italiani hanno gestito direttamente i loro chioschi della birra, accompagnando il cibo tradizionale
proposto dai ristoratori del paese,
affiancati da musica selezionata e
mercatini di artigianato.
- Repubblica’s Color Run - Dal 2016
un percorso di 5 km tra città, fiume e
campagna dove si viene inondati di
colori e si può correre, camminare,
saltare divertirsi in compagnia.

VIGNAIOLI CONTRARI
Piccole realtà artigiane che cercano
di valorizzare al meglio il vino prodotto da vitigni autoctoni, che danno il
senso di continuità alla storia della
coltura enologica e della tradizione
del territorio a cui appartengono.
Questo il fulcro dell’iniziativa che si
è svolta domenica 6 Maggio 2018
organizzata da Slow Food Italia e
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Valle Panaro: mostra mercato, incontri e degustazioni di vini artigianali.
Quest’anno l’iniziativa è confermata e sarà il 12 maggio.

AIUTI ALLE
NUOVE IMPRESE
La Regione Emilia Romagna ha riconosciuto 45.000 euro per finanziare
a fondo perduto le spese di avvio per
piccole imprese in fase di start up,
che presentino un progetto imprenditoriale con un costo ammissibile di
almeno 20.000 euro. Maggiori info
saranno a disposizione sul sito del
Comune entro il mese di aprile.

EVENTI A SAN VITO
Il Comune ha collaborato in questi
anni con l’Associazione Vivisanvito
che ha organizzato eventi di promozione e di aggregazione a San Vito.
Tra le tante ricordiamo: Gustasanvito,
Aperincentro e la Festa di Carnevale.
L’Associazione Vivisanvito ha inoltre
sottoscritto con il Comune il Patto di
collaborazione per interventi di cura,
manutenzione e tutela igienica delle
aree verdi di via Sabin, via San Vito e

l’area verde compresa fra via Volta,
via Meucci e piazza Galilei in località
San Vito. L’Associazione ha anche
sostenuto i costi per la realizzazione della Stazione Fitness Vitality®
per esterno nel Centro Sportivo
di San Vito che include attrezzature
come il vogatore, le barre di trazione
e la spalliera (il montaggio a titolo
gratuito è stato a cura di “Vivai Rugiada”).
Sempre a San Vito, ricordiamo anche la bella iniziativa Parco del Guerro in Festa, iniziativa organizzata da
A.S.D. San Vito con la collaborazione
di Circolo ARCI Rinascita San Vito e
Vivisanvito. A.S.D. San Vito organizza
anche molte attività (concerti, tornei
ed eventi) durante la stagione estiva.

TURISMO UNIONE TERRE
DI CASTELLI: VIVI SCOPRI E
ASSAPORA
In questi anni l’Unione Terre di Castelli ha ideato e realizzato il progetto
di promozione territoriale “Vivi Scopri Assapora”. Infatti crediamo che la
promozione turistica dei nostri territori non possa avvenire come singoli
comuni, sempre più dobbiamo far
emergere Terre di Castelli come una
terra ricca di tesori, dove buon vivere
e buon mangiare si incontrano alle
pendici dell’Appennino tra Modena
e Bologna.
L’Unione, dal 2016 ad oggi, ha destinato al turismo 260.000 euro (di

MUSEO DEL BALSAMICO
TRADIZIONALE DI
SPILAMBERTO
Il Museo del Balsamico Tradizionale
ha festeggiato nel 2017 i 15 anni di
attività con un Open Day con ingresso gratuito e degustazioni offerte a
tutti i visitatori; è stato infatti inaugurato il 24 novembre 2002 e da allora
continua ad essere meta di visita23

cui 156.000 ricevuti dalla Regione)
Le azioni hanno in particolare riguardato:
••Studio “Qualità del territorio e dei
servizi turistici nelle Terre di Castelli:
un modello per le località dell’entroterra” realizzato grazie al Touring
Club Italiano;
••Studio sui centri commerciali naturali;
••Ideazione e realizzazione del marchio territoriale “Vivi Scopri Assapora”;
••Portale Turistico legato al marchio
con contenuti relativi all’offerta territoriale dell’Unione rappresentati
da natura, storia, enogastronomia e
dalla grande rete commerciale;
••Ciclo di workshop per le imprese
dell’Unione Terre di Castelli dedicato agli strumenti di promozione e valorizzazione del territorio, anche mediante le nuove tecnologie digitali;
••Realizzazione di cartine e guide
dedicate ai singoli comuni dell’Unione coinvolti dal progetto;
••Realizzazione di una rete di punti
informativi diffusi.
Il progetto attivo su tutta l’Unione
Terre di Castelli è stato condiviso con
le associazioni di categoria e le associazioni di promozione locali finanziato in collaborazione con la Regione Emilia Romagna.

NUOVA GUIDA
È stata realizzata una nuova guida
dedicata ai Comuni dell’Unione Terre di Castelli nell’ambito del progetto “Vivi Scopri Assapora”. La guida
comprende approfondimenti sui percorsi naturalistici, sui monumenti più
significativi e sui prodotti tipici che il
territorio può offrire. La guida è gratuita a Spilamberto si trova al Museo
dell’ABTM e nelle edicole.
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VIABILITÀ, VERDE E DECORO
URBANO: PER UN PAESE
BELLO ED ACCOGLIENTE
Investimenti importanti per
sistemare il verde pubblico ed
ammodernare l’illuminazione
in un’ottica di risparmio e
sostenibilità.
Tanti gli interventi di
manutenzione sulla viabilità
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REALIZZAZIONE
DELL’ILLUMINAZIONE
DEL PARCO MALATESTA
E DEL CICLOPEDONALE
VIGNOLESE-CANEVAZZI
CON LAMPADE A LED

3

CICLOVIA VIALE ITALIA
ILLUMINAZIONE DEL PARCO
DEL GUERRO

RIFACIMENTO AIUOLE
PIAZZA RISORGIMENTO
RIFACIMENTO AIUOLE E
VERDE TRATTO VIGNOLESE
E INCROCIO CON VIALE
ITALIA
MANUTENZIONE
PAVIMENTAZIONE CENTRO
STORICO

Cimitero storico
Diversi gli interventi effettuati dal 2014 per la manutenzione straordinaria del cimitero storico di Spilamberto:
••Ripristino dell’impermeabilizzazione della copertura delle gallerie V e VI;
••Rifacimento della pavimentazione degli ingressi al quadriportico, rifacimento della pavimentazione dei
vialetti interni e
sistemazione del
verde;
••Ricostruzione
dell’intonaco e tinteggiatura della parete che si affaccia
su via Ghiarole.

PIAZZALE E ROCCA RANGONI
9

11
12

4

AREA GINNASTICA
ALL’APERTO LUNGO LA
CICLABILE ANGOLO SANTA
LIBERATA

SISTEMAZIONE ARREDI
URBANI PARCHI
(giochi, panchine, rastrelliere,
fioriere e tappeti antitrauma)

13
14

RIQUALIFICAZIONE
COMPLESSO EX OSPEDALE
E CHIESA SANTA MARIA
INSTALLAZIONE DOSSI PER
LA SICUREZZA
(ad esempio via Coccola)

10

8

Strade
asfaltate
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1

DECORO PIAZZA ROMA
CON FIORIERE E PALETTI
METALLICI (maggio 2019)
7

RISTRUTTURAZIONE
DIREZIONALE MARCONI

Ha inaugurato nel 2017 durante la
Fiera di San Giovanni l’area antistante la Rocca Rangoni. I lavori hanno
avuto un importo complessivo di più
di 700.000 euro a cui vanno aggiunti quasi 100.000 euro di lavori per la
riqualificazione di via Savani. È stato
anche realizzato il collegamento tra
il Parco della Rocca ed il Fiume Panaro. Inoltre per rendere più viva la
zona si sta lavorando alla creazione
di un locale all’interno dello spazio
affacciato sulla piazza chiamato ex
falegnameria.
Grazie a queste azioni la Rocca
Rangoni è diventata sempre più il
fulcro di diverse iniziative culturali.
Ricordiamo le giornate FAI, a marzo
2016; a fine 2017 è stato presenta-

to il volume a cura di Laura Balboni
e Paolo Corradini dal titolo “Rocca
Rangoni a Spilamberto. Storia e destino di una fortezza” e durante alcune
iniziative è tuttora possibile visitare
la suggestiva cantina del Marchese
Rangoni. Non solo: la rassegna di
cinema estivo e diversi spettacoli di
“Spilamberto Estate” sono stati organizzati nel Parco della Rocca; l’Ex
Formaggiaia è stata utilizzata per
una suggestiva mostra di presepi realizzati da Gianni Uguzzoni. Gli spazi
della Rocca tra fine agosto ed inizio
settembre 2018 sono diventati anche protagonisti dello spettacolo di
teatro sensoriale “Piccola Cartografia
dell’Imprevedibile” a cura di Artificio
Spazi Creativi.
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ALTRI INTERVENTI SU VIABILITÀ, VERDE ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA, MANUTENZIONE:

Potature

COLONNINE ELETTRICHE
PER AUTO

SANTA MARIA: CASA DELLA
CULTURA E DELLE ARTI

PROGETTO NUOVA
PALESTRA 1° MAGGIO

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.

NUOVO PARCHEGGIO
ADIACENTE AL CIMITERO
CON POSTI PER CHIOSCHI
FIORI
SISTEMAZIONE A VERDE
ROTONDA VIGNOLESE/VIA
TACCHINI/VIA RONCATI

24

••Barriere di Sicurezza e avvisatori di
velocità lungo via Medicine

••Sistemazione incrocio semaforico
tra viale Italia e la SP 623

••Inaugurazione nuova Strada Macchioni

••Balaustra metallica di oltre 100 metri a protezione del marciapiede di via
Belvedere per il collegamento pedonale tra via San Vito e la Scuola Primaria dell’Infanzia Rodari Trenti

••Viabilità del Quartiere Fondobosco

••Adeguamento impianti semaforici
viale Italia e Piazza Sassatelli

••Illuminazione dell’intersezione tra
via per Castelnuovo e via Aldo Moro
••Rifacimento del pedonale lato nord
di viale Italia che collega il Centro
Sportivo 1° Maggio all’Istituto Comprensivo Fabriani
••Sistemazione del verde in via Paradosso

••Messa in sicurezza della pista ciclabile di via Roncati
••Riqualificazione di via Savani
••Attraversamenti Pedonali via Malatesta
••Prolungamento del marciapiede tra
via Fellini e via Malatesta
••Lavori di riqualificazione urbana
della Lottizzazione San Vito Ovest
••Riqualificazione Piazzale Monti
••Nuova cartellonistica Parchi Pubblici
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••Manutenzione straordinaria impianti tecnologici e antincendio edifici
pubblici
••Manutenzione straordinaria impianto elettrico canile comunale
••Manutenzione impianto elettrico biblioteca
••Impermeabilizzazione portico municipio e rinforzo solaio
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Il rifiutologo

SPILAMBERTO
PAESE SOSTENIBILE

Ricordiamo che se hai dubbi su
come differenziare c’è il rifiutologo, la app che semplifica la raccolta differenziata.

SPILAMBERTO PAESE
SOSTENIBILE

Azioni, progetti ed
attività per rendere
il paese sempre
più sostenibile:
raccolta porta a porta,
collaborazione con
le GEV, iniziative ed
attività per eliminare
l’amianto

GESTIONE RIFIUTI: PORTA A PORTA E TARIFFAZIONE PUNTUALE
Un grande lavoro è stato fatto in questi anni sul tema gestione rifiuti, ricordiamo in particolare:
••A fine 2014 inserimento all’interno
del giornalino comunale di un questionario sul tema della raccolta differenziata
••Sblocco cassonetti con apertura a
tessera a fine 2015
••Campagna di comunicazione contro l’abbandono rifiuti e collaborazione con Hera Spa e con le GEV per
diffondere informazioni a tutta la cittadinanza ed effettuare controlli
••Nel 2017 finanziamento regionale
nell’ambito del bando per contributi
a processi partecipativi per il progetto “Spilamberto sostenibile: per una
riduzione e buona gestione del rifiuto”. Il progetto ha ottenuto il finanzia-

mento richiesto di 6.600 euro per un
valore complessivo di 12.000 euro. Lo
scopo era sensibilizzare la cittadinanza sui temi della gestione rifiuti e della
sostenibilità ambientale, parlando anche del passaggio al sistema porta a
porta raccogliendo suggerimenti
••Maggio 2018: passaggio alla raccolta porta a porta con contestuale
eliminazione delle isole di base e
dei cassonetti stradali. Ad anticipare
questo importante cambiamento diversi incontri informativi rivolti alla cittadinanza e ad alcune categorie con
esigenze particolari come ad esempio gli amministratori di condominio,
i commercianti e le imprese. Attivato
per settimane anche l’Ecosportello
sia a Spilamberto che a San Vito per la
consegna dei kit e per dare le istruzioni ai cittadini

Dati raccolta
Differenziata
Dati medi annui
* Dato 2018 provvisorio
** Dato terzo trimestre
2018
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••Da gennaio 2019 è attiva la tariffazione puntuale. Per illustrare il funzionamento del nuovo meccanismo
della bolletta sono stati organizzati
incontri per la cittadinanza. Questo
modello tariffario, previsto dalla normativa, prende il nome tecnico di
“tariffa rifiuti corrispettiva” (o “tariffa
corrispettiva puntuale”, abbreviata
talvolta in TCP) e andrà a sostituire la
TARI. Si tratta di un modello tariffario più equo di quello attuale TARI
perché quota parte della bolletta si
calcola in proporzione alla quantità
di rifiuto indifferenziato al quale sono
applicate delle soglie di base. La raccolta del rifiuto differenziato invece è
priva di soglie in modo da incentivare i comportamenti che fanno bene
all’ambiente.

“
Il nostro

paese
entra nella
classifica
dei
Comuni
più
virtuosi
d’Italia

“

Nel 2016 è partito il progetto “Spilamberto Paese Sostenibile”. Le azioni
hanno riguardato: 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 anche con aziende private
per delineare azioni condivise su temi
di interesse diffuso, monitorando le
emissioni più critiche e definendo opportune azioni di miglioramento; 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 ed area
benessere animale, acquisti verdi);
patti di collaborazione per i beni comuni con associazioni e singoli cittadini per il decoro del paese. Nell’ottobre 2018 il Comune di Spilamberto
è stato il primo Comune in regione e
settimo classificato a livello nazionale per la 12° edizione del premio
“Comuni Virtuosi”.

PROGETTO CON LA
SCUOLA: RICICLANDINO
Progetto attivato nel 2015 con Hera
Spa che promuove anche la raccolta
differenziata all’interno delle scuole:
si tratta di premiare le classi che grazie all’impegno degli alunni e delle
loro famiglie, conferiscono più rifiuti
all’isola ecologica. Scuole aderenti 5.

FIERA DI SAN GIOVANNI
Dal 2016 la Fiera di San Giovanni è certificata Fiera Sostenibile ISO 20121. In
accordo allo standard ISO 20121, tanto è stato fatto per la gestione dei rifiuti,
la sostenibilità dei fornitori, l’incidenza
delle iniziative culturali e della comunicazione, la presenza degli espositori,
le scelte per rendere la Fiera più accessibile a diverse categorie di visitatori e
molto altro.
Sono stati inoltre riorganizzati gli spazi per le iniziative e si è data sempre
maggiore importanza alla Rocca,
come luogo nevralgico, in cui ha
trovato spazio l’area espositiva e
l’area Benessere Animale (gestita
dall’Associazione Benessere Animale) mentre gli spettacoli si sono spostati sul piazzale della Rocca Rangoni ed in Piazza Caduti Libertà. Il luna
park invece è stato collocato in piazzale Monti ed in Piazza Sassatelli, grazie alle Botteghe di Messere Filippo
ed in particolare ai commercianti della piazza, sono stati allestiti i “Salotti di
Piazza Sassatelli” con allestimenti originali, street food e concerti. Ricordiamo anche che da due anni il Palio di
San Giovanni si svolge sul palco del
piazzale della Rocca Rangoni.

PIANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Approvato in Consiglio Comunale il Piano di Illuminazione Pubblica Comunale. È già stata effettuata un’ 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 previsti nel 2019). A regime il risparmio annuo sarà
di circa 70.000 euro.

Riparazione punti luce
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QUATTRO COLONNINE PER
LA RICARICA DI VEICOLI
ELETTRICI
Sottoscritto un protocollo d’intesa
con la Regione Emilia Romagna per
la copertura totale dei costi riguardanti l’installazione di quattro colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
e l’acquisto di un veicolo elettrico. Il
totale dei contributi regionali assegnati è di 113.000 euro. Sono stati individuati 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

LAVORI ALL’ISOLA
ECOLOGICA
Sempre più importante è il ruolo
che ha assunto in questi anni l’isola
ecologica come punto di riferimento dei cittadini per la raccolta differenziata. Per renderla più funzionale
ricordiamo i lavori di riqualificazione del Centro del Riuso 35.500 euro
(contributo regionale).

PROTEZIONE CIVILE

Amministrazione (MEPA). Sottoscritto anche un protocollo di intesa con
Enel X per l’installazione in via Fermi
(zona Area 12 in prossimità del Casello di Modena Sud) di una colonnina

di ricarica “Fast Recharge”, acquistata grazie ad un contribuito europeo.
Si tratta di una infrastruttura all’avanguardia per la ricarica delle auto in
circa venti minuti.

PROGETTO SULL’IDROGENO
Si è svolto il 29 novembre 2018 il
convegno dal titolo “Trasporti ad
Idrogeno per una migliore qualità
dell’aria”. L’evento internazionale si
rivolgeva ad amministratori pubblici
interessati alla qualità dell’aria o allo
sviluppo di nuove attività economiche legate alla produzione e uso
dell’idrogeno, imprenditori in genere
ed in particolare del settore delle biomasse o dei rifiuti organici, della logistica di beni e persone, che operano

o possono operare nella filiera dell’idrogeno e dell’anidride carbonica,
a soggetti con impianti fotovoltaici
medio-grandi. L’evento ha avuto il
patrocinio di Ministero dell’Ambiente, Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, Università di Modena
e Reggio Emilia, Università di Bologna e la partecipazione di Regione,
CRPA, Politecnico di Milano, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Bologna, Fuel Cell & Hydro-

gen 2 Joint Undertaking (FCH2JU),
Fundación para el Desarrollo de las
Nuevas Tecnologías del Hidrógeno
en Aragón e Istituto per Innovazioni Tecnologiche Bolzano Scarl. Approvato dalla Giunta anche un atto
d’indirizzo per la sottoscrizione del
protocollo d’intesa tra il Comune e
FCH2JU per promuovere sinergie
sulla diffusione in regione delle celle
a combustibile e idrogeno.

MONITORAGGIO E RIDUZIONE DELL’AMIANTO
Diverse le attività e gli interventi organizzati in questi anni per l’eliminazione dell’amianto:
••Nel 2015 è stata eseguito, con
la collaborazione di una società
specializzata nel settore, il rilievo di
tutte le coperture dislocate nel territorio interessate dalla presenza di
amianto. La mappatura è stata fatta
combinando l’interpretazione delle
immagini aeree multispettrali (disponibili a livello nazionale) con le informazioni tratte da rilievi a bassa quota
eseguiti mediante il volo di droni;
••Eliminazione e riduzione dei diritti
di segreteria per chi rimuove coperture e manufatti in amianto oppure per
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chi intende installare impianti solari o
fotovoltaici sulle coperture di edifici;
••Rimozione di circa 800 mq di lastre
di eternit presenti nel sito in disuso delle SIPE basse, bonificando in
questo modo una zona del vecchio
insediamento industriale particolarmente degradata;
••Bonifiche copertura dello spogliatoio del centro sportivo di S. Vito e una
porzione della copertura del canile comunale, per complessivi 210 mq;
••Opere di bonifica amianto del
magazzino comunale, rifacimento
copertura e installazione di pannelli
fotovoltaici 100.000 euro.

Approvato nel 2016 il nuovo Piano
di Protezione Civile dell’ente che
definisce le misure da adottare in
caso di emergenza ed allerta. Ricordiamo anche il convegno di aprile
2018 dal titolo “Le vulnerabilità del
territorio: fatti ineluttabili o possibilità di prevenzione?”. In occasione
della Fiera di San Giovanni 2018
è stato attivato il C.O.C. Centro
Operativo Comunale per testare
il funzionamento del Piano di Protezione Civile in occasione di una
manifestazione complessa.

COLLABORAZIONE CON
LE GUARDIE ECOLOGICHE
VOLONTARIE
Sottoscritta nel
2018 la convenzione tra
Comune di
Spilamberto
e
Guardie
Ecologiche
Volontarie per
attività di vigilanza, controllo ed educazione ambientale e per supporto alle attività
della protezione civile. Una seconda convenzione è stata siglata a
fine 2018 tra GEV, Hera Spa e Comune per la vigilanza ambientale,
in particolare a seguito dell’attivazione della raccolta domiciliare porta a porta. A partire da inizio
2019 le GEV hanno anche una nuova sede, all’interno del Direzionale
Marconi, vicino alla nuova sede
della Polizia Municipale per incentivare la loro comunicazione e collaborazione.

Digitalizzazione e sistemi
informatici
••Nuova centralina meteo collocata sul Torrione e collegata al sito del
Comune;
••Partecipazione al bando della Regione Emilia Romagna POR FESR
2014-2020 asse 2 per la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica
per la connettività alla banda ultra larga. L’area individuata per l’intervento, che sarà eseguito direttamente da Lepida spa, è l’area industriale nord. I lavori stanno per partire;
••Collaborazione e confronto con Tim per la realizzazione della nuova
rete in fibra ottica a servizio di diverse zone del paese;
••Piano Neve: Dal 15 novembre 2017 è disponibile per i cittadini un
nuovo portale dove, in caso di neve, è possibile reperire tutte le informazioni relative allo stato delle strade, alla loro viabilità, al traffico e tanto
altro ancora. Una delle caratteristiche più innovative del portale è la possibilità, mediante una mappa interattiva, di visualizzare in tempo reale
quanti e quali mezzi spazzaneve sono in funzione e di verificarne l’effettivo passaggio su ciascuna strada di competenza con il rispettivo orario.
Tutti i mezzi spartineve del Comune sono infatti dotati di un dispositivo
gps. Questo permette al Comune di gestire al meglio l’emergenza neve
e ai cittadini di essere sempre aggiornati;
••8 nuovi punti wi-fi attivati dal 2014.

MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA
E CICLABILE SAN VITO
Nel 2017 Spilamberto si è aggiudicato, come Comune capofila, 422.000
euro di finanziamento dal Ministero
dell’Ambiente su un totale di circa
703.000 euro nell’ambito del Programma Sperimentale Nazionale
sul tema della mobilità sostenibile
per i tragitti casa-scuola. Gli altri comuni coinvolti sono i comuni di Castelnuovo, Castelvetro, Savignano,
Valsamoggia e Vignola. Il progetto
prevede interventi sul territorio
per il potenziamento/realizzazione
di percorsi ciclopedonali in particolare per i ragazzi che vanno a scuola:
••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;
••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;
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••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.
Ricordiamo inoltre che il Comune,
a parte questo importante finanziamento, sta lavorando con la Provincia di Modena per la realizzazione di
un percorso pedonale su via Vignolese tra l’intersezione con via Pilamiglio e l’intersezione con via Tassoni.
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SFACCETTATURE DI DEMOCRAZIA

PER OGNI FINE… UN NUOVO INIZIO
Eccoci arrivati alla conclusione di
questi 5 anni passati insieme. Grazie
alla fiducia che ci avete accordato a
maggio 2014, indicando con il voto di
preferenza i consiglieri da cui avreste
voluto farvi rappresentare, si è formato il gruppo di maggioranza che,
con qualche aggiustamento in corsa, è
giunto fino al termine della legislatura
cercando di dimostrare la propria affidabilità, responsabilità e coesione.
Come gruppo ci siamo assunti in questi cinque anni il compito di controllare che le decisioni prese da Sindaco e
Giunta fossero in linea con il disegno
di paese che era emerso dagli spunti e dai suggerimenti dei cittadini in
fase di elaborazione del programma.
È per questo che non ci siamo fermati
davanti a chi voleva bloccare la Casa
della Salute o il nuovo Centro Sportivo, i cui lavori partiranno presto, o
che abbiamo sempre sostenuto il rifacimento del giardino delle scuole e
lo stanziamento di fondi per i progetti
delle associazioni, non ultima quella
dei commercianti. Inoltre, ci siamo
impegnati per fare da raccordo tra
voi e l’Amministrazione e per vigilare
sulla traduzione in pratica delle scelte che ci siamo trovati via via a dover
fare, a volte anche per rispondere a
sfide impreviste e non calcolate, che

ci si sono poste davanti. Ricordiamo il
polo della logistica, il bonus idrocarburi poi diventato abbonamento scolastico gratuito e il progetto per una nuova
scuola media. Abbiamo sempre fatto
del nostro meglio per trovare soluzioni
adeguate a problemi complessi. Spesso ci siamo sentiti propinare ricette
apparentemente semplici davanti alla
complessità della realtà di fatto. Ciononostante abbiamo lavorato per analizzare questa complessità al fine di poter
arrivare a soluzioni organiche, sicuramente ulteriormente migliorabili, ma
che andassero nella direzione giusta,
come nel caso del nuovo metodo di
raccolta dei rifiuti.
Da parte nostra non è mai mancato il
dialogo con i gruppi di minoranza, che
abbiamo sempre ascoltato prima di arrivare ad una scelta, anche se spesso
non condivisa. Con i consiglieri degli
altri partiti, infatti, si è creato un clima
di collaborazione e un confronto continuo, che riteniamo un arricchimento
per il bene di tutto il paese. Ovviamente rimangono differenze di vedute inconciliabili su certi temi, come è giusto
e inevitabile che sia, ma certamente
non è mancata la volontà di trovare un
punto di incontro tra le varie posizioni. L’unica eccezione che conferma la
regola è rappresentata dal Movimento

5 stelle, che si è sempre posto con sospetto e in modo categorico e ostativo a
qualsivoglia punto di mediazione, cercando con ogni mezzo di appesantire
e intasare il lavoro dell’ente, fin anche
a portare le discussioni ad un grado di
esasperazione ben poco edificante.
I prossimi saranno mesi fondamentali per il nostro paese, poiché ad ogni
conclusione segue una nuova partenza. Ci auguriamo di trovare donne e
uomini pronti a ricominciare insieme,
con l’entusiasmo, la ricchezza di idee
e il desiderio di libertà che ogni inizio
porta con sé. Saranno mesi importantissimi perché ci rimboccheremo le
maniche per continuare, aggiornare
e migliorare il disegno di comunità
che chiederemo alla nuova Amministrazione di realizzare nei prossimi 5
anni. Sarà il momento per tutti coloro
desiderino scrivere un altro capitolo
di storia insieme per partecipare, intervenire e far sentire la propria voce.
Vi ringraziamo di cuore per il sostegno
ricevuto in questi anni e vi aspettiamo
per costruire una nuova squadra che
sia all’altezza di questo compito tanto
complesso quanto gratificante.

I Consiglieri del Gruppo
Spilamberto con il Centrosinistra

CENTRODESTRA, LEGA E CIVICI PER VINCERE LE ELEZIONI
Siamo pronti ad una nuova campagna elettorale, ma soprattutto, siamo
pronti per prendere in mano il governo della nostra Spilamberto attraverso un nuovo gruppo che, all’interno
del centrodestra e della Lega-Salvini
Premier, abbracci anche diverse anime civiche del paese. Il clima politico
è finalmente cambiato anche nelle rosse terre d’Emilia e con la fine
dell’inverno sta finendo un po’ ovunque anche il predominio che la sinistra ha esercitato dal dopoguerra fino
ad oggi. Il crollo dei consensi del PD
è stato causato da Matteo Renzi, l’uomo politico che più ha ispirato il nostro sindaco Costantini, oggi passato
in quota Martina, l’ex ministro dotato
del superpotere di riconoscere l’età
delle persone solo con lo sguardo, e
gli italiani (spilambertesi compresi) si
stanno rivolgendo verso altri schieramenti e partiti, che più hanno saputo
centrare le priorità della vita quotidiana. Il più grande fallimento della
giunta Costantini è stata la totale incapacità di gestire il paese sotto il profilo della sicurezza. Già senza idee durante la campagna elettorale, sindaco
e assessori si sono ritrovati il paese
per cinque anni in mano alla delinquenza, senza riuscire mai a garantire il presidio del territorio e senza

mai riuscire ad intraprendere azioni
correttive. Ma Spilamberto non è solo
un paese insicuro in mano a criminali
che rubano nei nostri appartamenti e
rapinano i nostri bar e negozi: è anche
un paese in preda al degrado. Il nostro
centro storico è stato completamente
abbandonato dall’amministrazione
Costantini, che ha pensato che il rifacimento del piazzale Rangoni fosse sufficiente per restituire un po’ di
decoro al quartiere. Invece nel corso
degli ultimi anni abbiamo assistito a
risse e spaccio, che hanno svuotato
ancora di più il centro cittadino. L’elenco dei fallimenti di chi ci promise
che ci saremmo ammalati di meno
sarebbe lunghissimo ed è sotto gli
occhi di tutti i cittadini che stanno per
essere chiamati alle urne. Il centrodestra spilambertese è compatto e insieme alla Lega-Salvini Premier si sta allargando a liste civiche indipendenti
di cittadini che condividono le nostre
preoccupazioni e le nostre idee per il
paese: l’obiettivo è un programma che
rimetta sicurezza, decoro e una migliore gestione dei rifiuti tra le priorità
dei cittadini. La nuova coalizione si
sta preparando ad allestire la lista che
vincerà le elezioni. Cinque anni fa Costanini promise di cambiare il paese
cambiando il PD; invece ne è stato un
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fedele scudiero anche nella speranza
di ottenere una poltrona a Roma. Oggi
un solo cambiamento è possibile: affidarsi a questo nuovo progetto politico
e alle sue chiare proposte per il paese.

I Consiglieri Forte e Malmusi

Approfitto di questo ultimo articolo
del Giornalino prima delle Elezioni di
maggio, per scrivere un breve ricordo
della nostra esperienza in Consiglio
comunale certi di aver fatto del nostro
meglio per dare voce a quanti, 5 anni fa,
hanno creduto nei valori portati avanti dalla nostra lista. Lista interamente
formata da cittadine e cittadini prestati alla politica, che si sono comunque
attivati cercando di colmare le proprie
mancanze con lo studio degli atti, delle
leggi, dei regolamenti e di quant’altro
fosse necessario per svolgere al meglio il compito di indirizzo e controllo
politico - amministrativo proprio della
minoranza.
Accanto a me si sono succeduti i Consiglieri Manuela, Marco e Claudio che,
compatibilmente con i loro impegni
familiari e di lavoro, sono stati parte di
questo percorso e meritano un sincero
ringraziamento.
Tra i tanti, il valore che ritengo fondamentale per una democrazia, è proprio
la partecipazione diretta dei cittadini.
Cittadini che si interessano, criticano,
propongono.
Consapevolezza e propositività che,
come un nuovo anelito, si sono respirati al Consiglio Comunale congiunto col
Consiglio dei ragazzi sabato 16 febbraio,

auspicando che si sia vissuto il primo
passo verso una democrazia diretta e
non una semplice formalità a conclusione di un progetto scolastico.
Sulla base dell’opportunità prevista
dall’art. 8 comma 1 del T.U.E.L. e dal
principio che discende direttamente dal
diritto di sovranità popolare e dal diritto
di cittadinanza riaffermato dalla normativa europea, sono infatti molti gli Enti
Locali che hanno avviato nuovi processi per sviluppare una reale democrazia
partecipata.
Mi riferisco in particolare allo strumento del Question Time che consente ai
cittadini durante il Consiglio Comunale
di formulare domande al Sindaco ed
ai componenti della Giunta su problematiche inerenti il territorio comunale
secondo modalità stabilite da un regolamento.
Come pure mi riferisco al Bilancio Partecipato, redatto allo scopo di condividere con i cittadini le scelte e la conseguente destinazione di fondi verso
specifiche tematiche di maggior interesse per la collettività.
Tutte proposte avanzate dal nostro
gruppo consiliare, ma bocciate da questa Amministrazione.
Il primo passo dovrebbe essere la modifica dello Statuto comunale che, se

all’art. 4 prevede di promuovere “la
partecipazione degli interessati, degli utenti e loro rappresentanze, delle
formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come
espressioni della comunità locale, alla
formazione dell’indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste
in essere dalla amministrazione”, poi
all’art. 10 ne definisce i confini stabilendo che “Le previsioni di partecipazione alla formazione di atti, di cui al
presente articolo, non sono applicabili
per l’adozione di atti normativi, di atti
amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione e di
atti relativi ai tributi”.
In un tempo come questo dove la Politica ha perso credibilità e fiducia agli
occhi dei cittadini, occorre che proprio
la Politica restituisca credibilità e fiducia
ai cittadini dando voce alle loro proposte, consapevoli che attraverso la loro
partecipazione in un clima di dialettica
costruttiva, si possano ottenere risultati
migliori nell’interesse della collettività.
Ricordate che “Il prezzo pagato dalla
brava gente che non si interessa di politica è di essere governata da persone
peggiori di loro” (Platone).
Anderlini Fiorella Portavoce
moVimento 5 stelle Spilamberto

SIAMO ALLE CONCLUSIONI…
È arrivata la fine della legislatura, cinque
anni di consigli, commissioni, interventi
e articoli.
È stata, per quanto mi riguarda, un’avventura carica di nuove esperienze. Non
so se sono stata all’altezza delle aspettative che qualcuno aveva riposto su di me,
in tutta onestà temo di no.
A mia discolpa dirò che non avevo l’esperienza necessaria per soddisfare
le esigenze che questo ruolo implica e
qualcuno si chiederà per quale motivo io
mi sia candidata. Era il momento per farlo? Evidentemente sì. Ritenevo di poter
contare sui contributi di un nutrito gruppo di persone che con la loro maggiore
esperienza, sia nell’Amministrazione
Pubblica che più genericamente in Politica, avrebbero portato avanti insieme
a me scelte condivise. Non è stato così.
Vuoi perché non ero davvero la persona
dalla quale volevano essere rappresentati o vuoi perché non sono disponibile
a calpestare le mie convinzioni neppure per soddisfare le visioni politiche del
gruppo, ora non ha più importanza. Mi
ritengo persona onesta e schietta e ciò
non è sempre gradito.
È altrettanto vero che ho fatto del mio
meglio, che non ho taciuto le critiche che
andavano espresse, che non ho dato approvazioni a bilanci poiché non condivisibili, e che ho scelto in alcune occasioni

e su specifici progetti di collaborare perché sono convinta che non tutto sia sbagliato o inutile a prescindere e che apportare il proprio sapere, per piccolo che sia,
serve alla comunità, indipendentemente
da quale forza politica la stia governando.
Non sono stata l’opposizione che dice NO
a tutto per il solo motivo di essere all’opposizione.
Non tutti si sono defilati: ringrazio i compagni che mi hanno accompagnato in
questi anni, che hanno espresso opinioni e dato consigli, senza i quali davvero
mi sarebbe stato impossibile concretizzare anche il poco portato all’attenzione dell’Amministrazione. Ringrazio in
modo particolare Giuseppe Vecchi che
questa occasione mi ha offerto nel 2014,
non si è mai sottratto al confronto, in
modo chiaro e onesto, sempre: un esempio di umanità e dedizione.
E un ultimo grazie ai concittadini che
cinque anni fa mi scelsero per portare
avanti le loro istanze.
Un bilancio definitivo sull’operato
dell’Amministrazione uscente?
È stato ripetutamente espresso su queste
pagine: deludente.
Non hanno trovato risposta le varie promesse della campagna elettorale, non c’è
stata la minima disponibilità ad accogliere alcuna delle richieste dei consiglieri
delle minoranze, non sui bilanci, non sui
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progetti principali avviati in questi anni.
La scarsa equità dimostrata nel distribuire incentivi e nel sostenere iniziative è
stata motivo di dissapori; non parliamo
poi della politica dei sì disattesi!
Già sul numero precedente era disponibile il lungo elenco delle mancate realizzazioni. Vanno aggiunte le richieste portate in Consiglio per conto dei cittadini le
quali hanno trovato pochissimi riscontri.
Mancanza di disponibilità economica?
Mancanza di volontà collaborativa?
O semplicemente la volontà di dare concretezza solo ed esclusivamente ai loro
progetti?
Una sorta di monarchia sorridente…
Persino l’acquisizione della Beata Vergine, pur non comportando spese, è rimasta dopo anni di promesse in un limbo di
attesa.
Parole tante… fatti… pochi!
Tra breve avremo nuove elezioni; non
sarò tra i candidati, ma una cosa ho capito
ed è la stessa che ho consigliato ai ragazzi
del nuovo C.C.R. di Spilamberto: “Essere
presenti, conoscere ciò che accade, condividere e delegare con cognizione, nel
rispetto delle regole comuni.”

Uniti per la Sinistra di Spilamberto
e San Vito
Mirella Spadini

Bilancio di metà mandato • titolo capitolo

Prenditi cura del tuo Paese
con un click!

Il Comune di Spilamberto è
anche on-line!

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
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PER QUESTO STAMPATO È STATA USATA CARTA "FSC RECYCLED CREDIT”

