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trovarsi insieme in Fiera tra via Obi-
ci e, da qualche anno, anche il parco 
della Rocca. Trovi qualche estratto 
del programma dentro al giornalino, 
il programma completo invece ti in-
vito a consultarlo su www.fierasan-
giovanni.it. 

Tante sono le cose che abbiamo in 
serbo per la nostra comunità per i 
prossimi giorni e i prossimi anni, con 
le elezioni infatti è iniziato il mio se-
condo mandato come guida e custode 
della nostra comunità.  La  fiducia che 
i nostri concittadini mi hanno dato è 
tantissima e farò del mio meglio per 
esserne all’altezza ancora una volta.

Mercoledì 19 alle 20.30 ci sarà l’in-
sediamento del nuovo consiglio co-
munale, se il meteo lo consentirà, lo 
faremo in piazza  all’aperto. Perché 
all’aperto? Perché come dice Laura 
Morandi a  Spilamberto ci piacciono 
i luoghi aperti, come le persone, le 
menti, i libri e i porti. Ti invito a parte-
cipare e conoscere i nuovi consiglieri 
comunali tutti, indipendentemente 
dalla fazione politica di appartenen-
za, nostri concittadini che vanno sti-
mati anche solo per il semplice fatto 
che hanno deciso di servire il nostro 
paese. A volte non ci troveremo d’ac-
cordo sugli strumenti e le vie da per-
seguire, ma sono sicuro che l’obietti-

Umberto

Come hai potuto vivere sulla tua pel-
le quello di maggio è stato un mese 
molto intenso: la fine della scuola, le 
elezioni con la campagna elettorale e 
un tempo che ci ha lasciato davvero la 
voglia di una primavera e di un’esta-
te che tardano ancora ad arrivare. Un 
tempo che ci interroga sul cambia-
mento climatico e ancora una volta ci 
porta la consapevolezza di quanto sia 
indispensabile fare la nostra parte. 
Come Spilamberto presto saremo il 
primo Comune in provincia di Mode-
na ad entrare a far parte del club dei 
comuni virtuosi e questo deve essere 
anche per te un motivo di orgoglio. La 
nostra comunità fa e farà la sua parte.

Ora però siamo finalmente in giu-
gno e il profumo dei tigli arriva a chi 
passeggia per il Viale. Questo per uno 
spilambertese ha un solo significato: 
La Fiera!

Anche quest’anno abbiamo cercato 
di fare del nostro meglio per cele-
brare insieme un evento che raduna 
tanti visitatori da fuori, ma soprattut-
to aiuta a ritrovare tanti amici e ami-
che che non vediamo da una vita e 
che magari con noi hanno giocato a 
pallone o preso posto al nostro fian-
co sui banchi di scuola. Il tempo e il 
lavoro magari li hanno portati fuori, 
anche lontano a volte, ma è bello ri-

vo di ciascuno sia il bene della nostra 
comunità.

Spilamberto è una comunità aperta 
e accogliente, tante sono le sfide che 
abbiamo davanti e intorno a noi, ma 
sono entusiasta e onorato di poter 
continuare a scrivere insieme la no-
stra parte di storia. Grazie!

Un sorriso,

Mercoledì 19 giugno, alle 20.30
insediamento ufficiale del neo-eletto Consiglio Comunale.

Appuntamento in Piazzale Rangoni*
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare!

* in caso di pioggia il Consiglio Comunale si svolgerà allo Spazio Eventi L. Famigli
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Si ringraziano tutte le aziende e le 
associazioni che hanno collaborato 

nella realizzazione della sfilata 
inaugurale e della

Fiera di San Giovanni.

Ore 20.30 – 23.30 
Via S. Adriano 

Compagnia Lannutti & Corbo
Teatro di Strada 
Si prevedono due punti di animazione 
con spettacoli teatrali di comicità, magia 
bizzarra, poesia e follia (spettacolo durata 
45 min. con due repliche).
Varietà surreal-popolare, popolato da 
personaggi bizzarri e assurdi: un imbo-
nitore, una soubrette, Saverio l’oggetto 
del desiderio, un acrobata che vuole vi-
vere in un mondo alla rovescia, un ven-
triloquo muto, Frank-Stein, il mago della 
Maiella e la sua assistente.

ore 21.15-22.00 replica 22.45- 23.30 

Otto il bassotto
durata spettacolo circa 45 min.

Ore 20-23.30
Via San Giovanni

Mercatino antiquariato ed 
animazione Buskers

Area espositiva Parco Rocca Rangoni

Farfalle Luminose
Eleganti, maestose, di grande impatto 
visivo.
Le Farfalle Luminose rimangono im-
presse nella memoria del pubblico per i 
loro singolari costumi; questi, uniti all’e-
motività della musica e all’originalità 
delle coreografie, creano un’immagine 
poetica paragonabile ad un cielo stella-
to. Uno spettacolo unico per inaugurare 
l’area espositiva commerciale all’interno 
del Parco Rocca Rangoni e dare il ben-
venuto al pubblico per questa nuova edi-
zione. 

Venerdì 21 giugno

Spettacoli, musica, teatro itinerante e show cooking

Ore 19.30 
Corte d’Onore Rocca Rangoni

Show Cooking 
CONSORZIO MODENA A 
TAVOLA
Nasce oltre 20 anni fa e rappresenta 
attualmente quasi quaranta fra i più 
prestigiosi ristoranti della provincia di 
Modena. Suo ruolo principale è quello 
di promotore e interlocutore privile-
giato per ogni iniziativa promozionale 
gastronomica che si organizza per il 
territorio. Ha ottenuto considerevoli at-
testazioni di merito nell’organizzazione 
di appuntamenti gastronomici in vari 
Paesi del Mondo e continua a promuo-
vere con successo la gastronomia mo-
denese, in molti eventi ufficiali su tutto 
il territorio nazionale.
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Acetaia Caselli

Acetaia Giuseppe Cremonini

Autofficina Amadessi e Galli  snc 

Arte Orafa di Zaccaria Roberto & C. snc

Assicoop Modena spa 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna BPER

Barbieri srl

Boschiva F.lli Valentini srl

Comital srl 

Confesercenti Modena

Datagraph srl

Evicarri spa Concessionaria IVECO 
per Modena e Reggio

Franceschini Gino e C srl

Far-Pro spa

Hari-Pro spa

IMAL srl

La Sorgente di Ognibene Silvia

Lo Zucchero Filato di Silvia Ferrari

Prosciutti Sant’Adriano di Paganelli I. & C. snc

Rada srl

S.P.M. Drink Systems spa

Sitma Machinery spa

Zaba Impianti di Ballotta Artemio & C. Snc

Aitec srl

Ore 19.30
Corte d’Onore Rocca Rangoni

Show Cooking 
Daniele Reponi
Daniele Reponi è un po’ salumiere, un 
po’ oste. Ma soprattutto non è uno chef.
Il punto di partenza della sua avventu-
ra professionale è databile a circa venti 
anni fa. Nel corso della sua carriera ha 
lavorato in diversi locali nella provin-
cia di Modena ed ha avuto la fortuna di 
incontrare persone che gli hanno tra-
smesso l’amore per la buona cucina ed 
in particolare per la qualità delle mate-
rie prime, oltre all’importanza di convi-
vialità ed accoglienza.
È storia recente quella che lo vede crea-
tore di panini a “La Prova del Cuoco”. Ed 
è la sua passione per i romanzi che ha 
dato vita a quella che è diventata la sua 
specialità: il panino raccontato. Ogni 
panino è creato e condito dal racconto 
dei prodotti, dei produttori, e delle sto-
rie che vi sono dietro.

Ore 11
Cortile d’Onore Rocca Rangoni

La frutta non si butta - Laboratorio
Esperienze di cucina a freddo per il recupero di pro-
dotti alimentari che rappresentano eccedenze o avan-
zi di cucina, cioè cibi che purtroppo spesso vengono 
gettati.
L’iniziativa di Educacibo è coordinata da Alessandra 
Zambelli (tecnologa alimentare).

Dalle 17.30
Cortile d’Onore Rocca Rangoni

Laboratorio sensoriale
La vista, il tatto, l’olfatto, il gusto…e perché no, anche 
l’udito, sono strumenti indispensabili per 
guidare le nostre scelte alimentari, 
strumenti antichi di cui abbiamo 
perso consapevolezza. Il labora-
torio permette di mettere alla 
prova i propri sensi con attività 
e giochi sensoriali che avran-
no l’obiettivo di stimolare la 
curiosità e scoprire le proprie 
capacità di degustare i cibi.
L’iniziativa di Educacibo è co-
ordinata Alessandra Zambelli 
(tecnologa alimentare).

Un laboratorio per ridurre lo spreco alimentare

Sabato 22 giugno

Domenica 23 giugno GRAZIE AGLI SPONSOR 
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Domenica 23 giugno
Dalle 19 alle 21.30
Cortile d’Onore Rocca Rangoni

Missione Matterello 
Miss...ione Matterello nasce dalla volontà di alcuni sfo-
glini professionisti e dalla collaborazione di amatori 
della “sfoglia tradizionale al matterello”.
Associazione culturale gastronomica molto attiva a 
livello benefico, l’associazione negli anni si è distinta 
per la raccolta fondi post terremoto per alcuni comuni 
delle provincie di Modena e Ferrara con spettacoli e 
gare di sfogline nelle piazze. 
Obiettivo dell’associazione è tramandare la tradizione 
della pasta tirata con il matterello. 
In Corte d’Onore ricreeremo uno spazio allestito con 
otto postazioni complete di tagliere e matterello, dove 
i partecipanti, reclutati sul posto, verranno guidati dal-
la chef proponendo un tortello di ricotta all’aceto bal-
samico. Gli ingredienti saranno la sfoglia e le materie 
prime presenti nell’area espositiva del parco, il tutto 
condito da una spettacolarità dove la semplicità e la 
tradizione fanno da padrone.

Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 22
Via Roncati

Attacchi d’Arte
Presenza dei cosiddetti “madonnari” (il nome deriva 
proprio dall’antica passione per le raffigurazioni del-
la madonna), ma nel loro caso c’è qualcosa di più: la 
capacità di rendere quasi reali le rappresentazioni. 
La definizione che calza loro meglio potrebbe essere 
quella di “illusionisti”.
Le loro “armi” sono i gessetti colorati, la loro tavolozza 
l’asfalto di viali, marciapiedi e piazze.
Saranno presenti due artisti, Federico Pillan e Miche-
la Bogoni, che produrranno immagini in 3D. Sono i 
vincitori dell’ultimo concorso internazionale dei ma-
donnari di Grazie di Curtatone, presenti in vari festival 
internazionali, si destreggiano tra l’Italia, la Florida, la 
Georgia, e Francia.

Madonnari in via Roncati e laboratorio per fare la sfoglia a mano
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Lunedì 24 giugno
Ore 20.30 – 23
Via S. Adriano

Giochi di una volta
I giochi di una volta sono i giochi che praticavano i 
nostri nonni all’aria aperta, stimolano abilità fisica, 
mentale, velocità, destrezza e fantasia. Di norma i gio-
chi di una volta erano semplici giochi a costo zero che 
permettevano a tutti i bambini di socializzare in modo 
creativo e divertente.

Ore 20.30 – 23
Via S. Adriano

Trasformazioni di scarti tra segni 
e forme in evoluzioni
Gli scarti aziendali per la loro funzione-non funzione 
hanno spesso forme particolari, che a uno sguardo at-
tento possono suggerire continue metafore figurative. 
I bambini, abili nel dialogare con gli scarti, li indagano 
nella loro forma ed essenza e li trasformano, attraver-
so il segno grafico, in nuovi oggetti, personaggi o am-
bienti inusuali. Dai 4 anni.
A cura di ReMida Bologna Terre d’Acqua.

Tutti i dettagli 

del programma

www.fierasangiovanni.it

e su 

 / fierasangiovanni.it

Dalle 21 alle 23
Corte d’Onore Rocca Rangoni

Gnocco Show
Un cameriere prepara il dehor del ristorante, la gente 
inizia ad avvicinarsi incuriosita. Comincia un gioco di 
complicità ed interazione muta: sottolineata dalla mu-
sica, dalle mimiche facciali e gestuali dal cameriere 
pronto a cogliere quello che succede intorno in un mix 
di improvvisazione e gag collaudate. 
Il cameriere si trasforma in un pastaio provetto sulle 
note sulle note del “Guglielmo Tell” di Rossini: panta-
loni e giacca si incastrano e interscambiano in rapida 
sequenza, tovaglie che volano, farina che scappa da 
tutte le parti a colpi di matterello: uno, due, tre impasti 
volano rincorsi ed acciuffati al volo in un numero di 
vera e propria giocoleria.
Durata spettacolo: 30 minuti con due repliche.

Ore 23.30

Spettacolo pirotecnico 

Giochi di una volta in centro e “Gnocco show” in Corte d’Onore



Organizzate dal Comune di Spilamberto in collaborazione con Ossimoro Galleria d’arte di Spilamberto e Castelnegrino 
Arte di Aicurzio (MB) due mostre d’arte dal titolo “Binomi” e “La Terra il Corpo il Pane”.

DUE MOSTRE DA NON PERDERE
“Binomi”al Faro di Spilamberto.

Personale dello scultore Matteo Lucca alla Galleria Ossimoro

BINOMI La Terra Il Corpo Il Pane
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Antico VS Contemporaneo
Faro di Spilamberto, ex locali AUSL, viale Marconi 4 
30 opere di arte contemporanea VS 30 opere di 
arte antica
Elisya Atanathos, Omar Galliani, Cristiano Baricelli, 
Andrea Capucci, Rolando Tessadri, Sergio Padovani, 
Franco Guerzoni, Li Zhuwei, Juan Eugenio Ochoa, 
Daniele Gagliardi, Attilio Tono,Sonia Costantini, 
Matteo Lucca, Serena Zanardi, Shan Zhang, Sonia 
Agosti, Luca Freschi, Andreas Senoner, Michelan-
gelo Galliani, Mario Giovanardi, Daniele Di Girola-
mo, Simone Fazio, Marika Ricchi, Pier Lanzillotta, 
Valentina Biasetti, Elisa Bertaglia, Giulia Bonora, 
Francesco Mastrantoni, Benedetta Zini. Alessandra 
Brown, Roberta Diazzi.

Sabato 6 luglio ore 19
Faro di Spilamberto, ex locali AUSL, viale Marconi 4 
De Android - Stefano Agnini (tastiere e voce) e Se-
rena Zanardi (voce)

Personale dello scultore Matteo Lucca
Galleria Ossimoro, via S. Giovanni, 44  

Curatori 
Sergio Bianchi,
Alessandro Mescoli

Lunedì 24 giugno ore 19
Galleria Ossimoro, via S. Giovanni, 44  
Le sculture di pane di Matteo Lucca reinterpreta-
te in chiave gourmet da Davide Scappini maestro 
modenese del panino servite ai presenti 

Orari delle mostre:
da Sabato 22 giugno a Lunedì 24 giugno
dalle 19 alle 24

da Martedì 25 giugno a Domenica 7 luglio
dalle 16 alle 20.

Venerdì 21 giugno ore 20.30 
Reading poetico di Laura Solieri.
Visita alla mostra BINOMI e presentazione del catalogo.
Il Faro di Spilamberto, ex locali AUSL, viale Marconi 4  

Presentazione della mostra La Terra Il Corpo Il Pane
Personale dello scultore Matteo Lucca
Galleria Ossimoro, via S. Giovanni 44

Vernissage



BALSAMICO TRADIZIONALE
DI MODENA

Domenica 23 giugno il 53° Palio incorona ancora una volta il migliore 

Domenica 23 giugno, alle 19.30, sul piaz-
zale antistante l’antica Rocca Rangoni a 
Spilamberto, ritorna puntuale il 53° Palio 
di San Giovanni: competizione riservata 
agli Aceti Balsamici Tradizionali, allevati 
e curati con passione e amore, nella pe-
nombra dei solai delle famiglie residenti 
nell’area degli antichi domini estensi. 

Hanno risposto in tanti all’appello che 
chiama i cultori del Balsamico a Spilam-
berto, in Consorteria, per partecipare 
alla disfida del Palio, dove verrà premia-
to il miglior campione di Aceto Balsami-
co Tradizionale.
Sono infatti pervenuti ben 1.516 campio-
ni di purissimo Aceto Balsamico Tra-
dizionale di Modena, tra loro si cela il 
campione che riceverà preziosi e presti-
giosi riconoscimenti: diploma e Torrio-
ne in bronzo di Spilamberto offerto dalla 
Consorteria, cucchiaio d’oro e medaglia 
d’oro offerti da Bper Banca, oltre a tante 
strette di mano di amici e parenti a sot-
tolineare l’assoluto legame famigliare e 
territoriale. 

I finalisti sono stati selezionati dopo in-
cessanti fasi di esami organolettici, dalle 
preselezioni accedono ai quarti di finale 
circa la metà dei partecipanti poi sola-
mente 72 aceti potranno disputare le se-
mifinali, ed infine i primi 12 classificati 
verranno nuovamente riassaggiati non 
prima di aver verificato con una visita 
ispettiva in acetaia che il campione sia 
coerente con il contenuto della botticel-
la. L’estremo rigore adottato ha portato 
all’individuazione dei parametri visivi, 
olfattivi e gustativi da parte di 288 ami-
ci suddivisi fra Maestri, Assaggiatori ed 
Allievi arrivando a oltre 16.000 degusta-
zioni effettuate in 30 serate. 
Tutto ciò produce una mole di dati che 
necessitano di essere trascritti, gesti-
ti, organizzati, documentati, archiviati, 
controllati.
Il rito degli assaggi da quest’anno è stato 
affiancato da una importante innovazio-
ne: tutti i dati sono stati gestiti da un si-
stema totalmente informatizzato ideato 
da Aitec e Bitgarden, partner che hanno 
saputo interpretare magistralmente (e 
con pazienza) le richieste e  le indica-
zioni del Gran Maestro Maurizio Fini, 
il quale non ha mancato di sottolinea-
re che “È indubbiamente un passaggio 
epocale per noi, sono rimasto colpito  da 
come questa innovazione sia stata ac-
colta con favore positivo da parte delle 
nuove generazioni, ma soprattutto, dal-
la generazione più ‘tradizionalista’, non 

si erano mai viste sul tavolo di assaggio 
‘diavolerie’ digitali come un tablet! Tutto 
questo ha riacceso entusiasmo e mag-
giore partecipazione facendo convivere 
la tradizione con la tecnologia”.   
“Da un punto di vista squisitamente tec-
nico - continua Fini - grazie a questo, 
abbiamo eliminato un fardello di carta 
non indifferente e siamo orgogliosi, nel 
nostro piccolo, di contribuire a diminu-
irne lo spreco! Insomma, la Consorteria 
3.0 è diventata 4.0 saldamente anco-
rata al proprio passato ma nello stesso 
tempo proiettata nel futuro! Ringrazio 
vivamente e di cuore tutti coloro che si 
sono prodigati per la buona riuscita del 
Palio di San Giovanni, siamo una gran-
de e bellissima squadra accomunata da 
una identica passione e ciò fa sempre la 
differenza!”. 

Assistere alla premiazione del Palio è 
anche un’occasione per visitare la tradi-
zionale Fiera di San Giovanni e il Museo 
del Balsamico Tradizionale di Spilam-
berto. Oltre a celebrare il patrono del pa-
ese la manifestazione presenta i prodotti 
tipici dell’agricoltura, dell’artigianato e 
dell’industria locale. Varcare la soglia del 
Museo dell’Aceto Balsamico Tradizio-
nale, collocato nella settecentesca Villa 
Fabriani nel centro cittadino, significa 
entrare in una dimensione temporale 
speciale, scandita dal trascorrere del-
le stagioni e legata all’invecchiamento 
dell’aceto secondo una sapienza plurise-
colare. Antiche atmosfere sono ricreate 
da un allestimento d’impronta sceno-

grafica che ricostruisce le diverse fasi 
di produzione del Balsamico, a partire 
dal vigneto fino all’acetaia, quest’ultima 
ambientata nei solai della Villa che in 
passato ospitavano l’acetaia della fami-
glia Fabriani. Di straordinario interesse 
è una batteria di botti risalenti ai primi 
anni del secolo XIX. Un’apposita sala 
dell’Assaggio è riservata al persona-
le coinvolgimento del visitatore, a cui 
viene offerta la possibilità di valutare le 
componenti olfattive, visive e gustative 
del Balsamico.

Consorteria 
Aceto Balsamico Tradizionale

Ordine del Nocino 
Modenese

Durante la Fiera attività e degusta-
zioni organizzate dall’Ordine del 
Nocino Modenese: sarà possibile 
effettuare visite guidate al Torrione 
Medievale e degustazioni di Nocino 
Biologico, ricevere informazioni sul-
la produzione artigianale del liquore 
tradizionale modenese. 
In particolare, lunedì 24 giugno, alle 
18.30, nella Corte d’Onore della Roc-
ca Rangoni “Officina del Nocino”, un 
laboratorio per insegnare i segreti di 
questo meraviglioso liquore. 

Dettagli su
www.ordinedelnocinomodenese.it
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Stand espositivi

Parcheggi

Parcheggi disabili

Sorgente urbana

Toilette
Mercato 

Area Spettacoli

Punto ristoro

Punto nursery 

Segreteria Fiera

Fiera di San Giovanni 2019
www.fierasangiovanni.it

Dal 21 al 24 giugno

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

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

Il dettaglio di tutte le iniziative sarà consultabile 
online anche per consentire un aggiornamento più 
tempestivo dei tantissimi eventi che “coloreranno” le 
gionate della Fiera, grazie anche all’intraprendenza 
delle nostre associazioni e commercianti.

Legenda

Aiutaci a rendere la Fiera
sempre più sostenibile 

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

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

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

in Piazza Caduti Libertà

22/23 giugno
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Mondo

Vignola

Modena

Modena

Bologna

Area spettacoli - Piazzale Rangoni
Venerdì 21 - ore 21.30

I Crackers in concerto
a seguire Dj set by Noisend

Sabato 22 - ore 21.30
Concerto Jazz a cura di Avis

Domenica 23 - ore 19.30
53° Palio di San Giovanni

ore 21.00
I Camillas in concerto
Lunedì 24 ore 21.30

Alberto Bertoli in concerto
ore 23.30

Fuochi d’artificio

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

street food, artingegno

Anteprima: Giovedì 20 - Ore 21
Piazzale Rocca Rangoni

Omaggio a  Fabrizio De Andrè
“Un’orchestra per Faber”

Scopri il

programma

completo

sul sito

della Fiera!

Sabato 22 - ore 21
Chiesta S. Adriano

40^ rassegna 
Corale Spilambertese



SPILAMBERTO OMAGGIA DE ANDRE’

“IL CIBO IERI E OGGI.
IL TIPICO DELLE TERRE DEI CASTELLI” 

A vent’anni dalla morte di 
Fabrizio De André Spilam-
berto dedica due iniziative 
importanti al cantante-poe-
ta genovese. 
- Sabato 15 giugno, dalle 
18, Artificio Spazi Creativi, 
propone “Signora Libertà, 
signorina Fantasia”, per-
corso – spettacolo itine-
rante in Vicolo De Andre’. 
L’idea di questo progetto 
nasce da un collettivo di 
artiste del territorio e non, 
che insieme, ma ognuna 
con la propria competen-
za e sensibilità, prendono 

in esame le figure femminili narrate e 

cantate De André, dando vita ad un per-
corso tra musica, danza e installazioni 
proprio nel cuore dei vicoli più antichi 
di Spilamberto, coinvolgendo anche gli 
abitanti del quartiere e offerto al pub-
blico in forma gratuita. Il pubblico che 
desidera partecipare sarà suddiviso 
in gruppi di max. 20 persone; ogni 45 
minuti entrerà un gruppo. Prenotazio-
ni obbligatorie al 3486924494 oppure 
scrivere una e-mail a angiaquarius@
icloud.com. 
- Giovedì 20 giugno, alle 21, su Piazza-
le Rangoni concerto Omaggio a De An-
dre’. L’Associazione Mercatino di Via 
Obici, con il patrocinio del Comune di 
Spilamberto, presenta, come antepri-
ma della 149° Fiera di San Giovanni un 

concerto tributo al cantautore Fabrizio 
De André dal titolo “Un’orchestra per 
Faber”. Attraverso questa iniziativa, il 
Mercatino di Via Obici vuole mantene-
re vivo il forte legame che lo unisce a 
De André, come già avvenuto nel mag-
gio 2000 quando fu inaugurato il vi-
colo a lui dedicato e proposto il primo 
concerto tributo “Al mare, alla terra e al 
cielo”. Il Maestro Giuseppe Cavani, per 
celebrare i vent’anni dalla prematura 
scomparsa del musicista genovese, ne 
ha riarrangiato i brani più famosi che 
verranno eseguiti da un’orchestra di 
venti elementi da lui diretta ed inter-
pretati da vari cantanti che si alterne-
ranno sul palco.

Due progetti di Artificio Spazi Creativi e Mercatino di via Obici nel 
ventennale della morte del cantautore 

L’iniziativa di Lapam durante la Fiera per i 60 anni dell’associazione

“Il cibo ieri e oggi. Il tipico delle Terre 
dei Castelli”. Questo il titolo dell’inizia-
tiva che si svolgerà sabato 22 giugno, 
alle 17.30 in Piazza Roma (in caso di 
maltempo allo Spazio Eventi L. Fami-
gli), organizzata dall’associazione La-
pam, per i suoi 60 anni. 
Storia, arte e tradizione nell’enoga-
stronomia del territorio. La storia di 
Spilamberto e del territorio circostante 
non è fatta solo di documenti e testi-
monianze storiche, ma anche di cibo 
e tradizione enogastronomica locale, 
tradizione che, del resto, si è evoluta e 
rispecchiata nel contesto socio politico 
di riferimento. 
La narrazione dei luoghi e della storia 
locale si è realizzata anche attraverso 

le eccellenze alimentari prodotte dal 
lavoro degli artigiani del territorio. 
Tutto questo è storytelling, un tema 
molto attuale per gli esperti di marke-
ting che puntano sull’effetto ‘made in’ 
e sulla provenienza territoriale per la 
valorizzazione del prodotto.
Le radici dello storytelling, in real-
tà, sono molto più lontane nel tempo 
in quanto la capacità di raccontare il 
prodotto locale, frutto del duro lavoro 
agricolo e artigiano, è una peculiarità 
tipica di queste terre.
Guida culturale di questo ‘gustoso’ 
viaggio nel tempo e nella nostra tra-
dizione sarà Iacopo Cassigoli, storico 
dell’arte e curatore della Carta eno-
gastronomica “A tavola nelle terre di 
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Matilde di Canossa”, che racconterà la 
ricerca storica, gastronomica, cultura-
le, alla base della Carta e della scoperta 
delle ricchezze che si trovano dietro le 
aziende alimentarti artigiane e del loro 
legame con il territorio, raccontando i 
luoghi e i prodotti che fanno la nostra 
storia e la nostra identità.



I SALOTTI DI PIAZZA SASSATELLI
Dal 21 al 24 giugno concerti, mercatino artingegno

e street food alternativo 

Tornano durante la Fiera di San Gio-
vanni “I Salotti di Piazza Sassatelli”. Il 
tema di questa edizione sarà “La Luna”. 
Tutti i giorni negozi aperti fino alle 24, 
live music, dj set, mercatino artinge-
gno, street food alternativo, mostre fo-
tografiche, installazioni artistiche, ani-
mazioni, zone relax e “Bau Bar” (zona 
ristoro e relax attrezzata per gli anima-
li), a cura del Bar Perla Verde. 
Tra le tante iniziative ricordiamo: 
venerdì 21, dalle 21 alle 23, teatrino 
musicale itinerante con marionette 
“Grande Cantagiro Barattoli” e alle 22 
concerto dell’Unplugged Acustic Quar-
tet (viaggio tra blues, soul e ballads 
reinterpretate in chiave acustica con 
chitarra, contrabbasso, cajon e voce). 
Sabato 22 e domenica 23 dalle 19.30 
“Buskers sotto la luna”, “Giochi d’altri 
Tempi”, trampolieri, carretto di bol-
le giganti, zucchero filato, palloncini, 
tatuaggi all’hennè, caricature, trucca-
bimbi e lettura di tarocchi. Sabato 22 
alle 21.30 Alex Lunati Live (Lunati pre-
senta il nuovo singolo “Fili” e altri bra-
ni originali e covers d’autore). Dome-
nica 23, alle 21.15, concerto di musica 
itinerante “Marakatimba” (percussioni 
afro-brasiliane, afro-cubane e funky). 
Il programma dettagliato è sulla pagi-
na facebook  “I Salotti di Piazza Sassa-
telli” (@isalottidipiazzasassatelli).  

Si svolgerà domenica 23 giugno, allo Spazio Even-
ti L. Famigli, il Torneo di Scacchi dal nome “Regina 
del Balsamico”. Si partirà alle 14.30 con la disputa 
della prima partita. Al termine delle gare si terrà 
la premiazione. I primi tre classificati riceveranno 
premi offerti da Claudio Baracchi della Gelateria 
Gelato e tre ampolle di Aceto Balsamico Tradizio-
nale della Consorteria. Al primo verrà consegnato 
anche un piccolo trofeo. 
Si ringraziano per l’aiuto ed il supporto Claudio 
Baracchi della Gelateria Gelato e il Club 64 ASD di 
Modena. 

Torna inoltre il tradizionale torneo di Burraco, alle 
20.30 al Circolo Centro Cittadino. 

Torna per la Fiera di San Giovanni nel Parco della 
Rocca Rangoni l’iniziativa “Code dell’altro mondo”, 
spazio gestito dall’Associazione Benessere Anima-
le Onlus. Si tratta di quattro giornate ricche di ini-
ziative dedicate al Benessere Animale in natura e 
in famiglia. Attività e laboratori rivolti ad adulti e 
bambini, contatto diretto con animali, mostre foto-
grafiche, conferenze e approfondimenti di esperti 
sui temi della tutela ambientale, della salute degli 
animali, della tutela delle specie e delle razze.

Domenica 23 giugno 1° Torneo di 
scacchi “Regina del Balsamico”

Area Benessere Animale
nel Parco della Rocca



FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PER IL 
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO

L’ammontare corrisponde a un totale di 820.182 euro.
 I lavori partiranno nel 2020

Miglioramento sismico Don Bondi
Adeguamento sismico della 
palestra della scuola Trenti-
Rodari ed efficientamento 

energetico delle scuole Trenti-
Rodari e Don Bondi

Realizzazione della passerella sul 
Torrente Guerro di collegamento 

tra centro di San Vito e scuola 
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Il Comune di Spilamberto 
ha ottenuto dalla Regione 
Emilia Romagna un contri-
buto per il miglioramento 
sismico del Municipio, po-
sizionandosi nella gradua-
toria relativa al “Piano degli 
interventi prioritari di mi-
glioramento sismico o de-
molizione/ricostruzione su 
edifici pubblici strategici e 
rilevanti”. 
Il contributo pari a 820.182 
euro sarà a totale copertu-

ra dei lavori.  
Grazie agli interventi si incrementerà la 
soglia di miglioramento sismico fino al 
60% e si effettuerà l’adeguamento im-
piantistico.
Il progetto definitivo dovrà essere appro-
vato entro il mese di ottobre mentre i la-
vori partiranno nel 2020. 
In quanto edificio vincolato si potranno 
ovviamente realizzare interventi solo nel 
rispetto delle prescrizioni provenienti 

Partono a luglio i lavori di miglioramento sismico 
della scuola materna Don Bondi per un importo com-
plessivo di 465.000 euro. Si tratta di opere di rinforzo 
e consolidamento. Il primo stralcio si concluderà a 
fine agosto 2019; il secondo verrà fatto nel 2020, in 
modo da non interferire con l’attività scolastica. 

Stanno per partire i lavori di adeguamento sismico 
della palestra della scuola Trenti-Rodari ed efficien-
tamento energetico delle scuole Trenti-Rodari e Don 
Bondi, che si concluderanno a fine settembre. Si 
tratta di opere di consolidamento strutturale ed in-
terventi sugli impianti finalizzate al risparmio ener-
getico e sostituzione caldaie della scuola Don Bondi. 
Importo complessivo 182.000 euro più 30.000 euro 
di progettazione e spese per direzione lavori.

Stanno per partire anche i lavori per la realizzazione 
della passerella sul Torrente Guerro di collegamen-
to tra il centro di San Vito e la scuola Trenti -Rodari 
(passerella in legno lamellare). Le opere verranno 
completate entro agosto 2019. L’importo complessi-
vo è di circa 142.000 euro.



GRUPPI DI VICINATO

Cosa sono i gruppi di vicinato?

Costituiti a Spilamberto quattro gruppi di vicinato
per rafforzare il presidio del territorio

Si sono recentemente costituiti a Spilamberto quat-
tro gruppi di vicinato per rafforzare il controllo ed il 
presidio del territorio in collaborazione con le For-
ze dell’Ordine. Ogni gruppo infatti ha un referente 
che fa da portavoce e che si interfaccia direttamente 
con un ufficiale della Polizia Locale del presidio. I 
gruppi sono mediamente composti da una decina di 
persone e sono in: piazza Leopardi,  via Foschiero, 
via Modenese (tratto fra via Foschiero e Corticella) 
e via XXII aprile. 
Sono stati installati i cartelli indicanti le aree inte-
ressate dal controllo di vicinato.
Chi fosse interessato ad attivare un gruppo di con-
trollo di vicinato può mettersi in contatto con la 
Polizia Locale Unione Terre di Castelli e chiede-
re dell’Ispettore Mariella Anselmi (numero verde 
800.99.30.99). 

Per saperne invece di più sul controllo di vicina-
to e capire esattamente come funziona è possibile 
consultare anche la pagina:
http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/poli-
zia-locale/approfondimenti/controllo-di-comunita. 

I legami sociali sono la linfa 
vitale del Controllo del Ter-
ritorio. I legami di vicinato 
sono un forte elemento di 
contrasto contro il senso di 
insicurezza urbana, anche 
intesa come malessere del 
vivere.
Le reti sociali producono, a 
livello comunitario, un effet-
to rassicurante perché pro-
teggono lo spazio territoriale 
da aggressioni esterne. 
Il controllo produce sicu-
rezza ed è la cura giusta per 
uscire dall’isolamento dei 
nostri quartieri: le relazioni 
tra i residenti che si colle-
gano tra di loro e si intrec-
ciano per creare un senso di 
comunità.
I legami sociali sono l’ele-
mento di forza del Controllo 
del Vicinato, tengono lon-
tano dal nostro territorio 
la paura del vivere permet-
tendo di riscoprire il valore 
dello stare bene insieme. 
Il controllo di vicinato non 
ha un colore politico;

non può essere imposto ma 
può essere proposto ai re-
sidenti di determinate aree; 
saranno gli abitanti stessi 
a riflettere sull’iniziativa, a 
parlarne insieme ai vicini e a 
decidere (per maggioranza) 
di iniziare un nuovo e più co-
struttivo tipo di prevenzione.
Ciò che è importante è che 
vi sia una nuova mentalità di 
partecipazione che si coniu-
ga con una naturale attività 
di interesse dei vicini, anche 
con qualche riunione, per 
trasmettere i pochi concetti 
necessari a chi è interessato 
e farli circolare anche tra chi, 
dei vicini, è impossibilitato a 
partecipare.

Poco cambia nel quotidiano: 
l’attività vera e propria si rac-
chiude in qualche chiacchie-
ra in più, annotare movimenti 
sospetti, contattare il coordi-
natore o, se si tratta di reati in 
corso, avvertire tempestiva-
mente le Forze di Polizia.



“BUON COMPLEANNO MUSEO” 

GALA DELLO SPORT

Lunedì 24 giugno, alle 17.30, al Museo Antiquarium appuntamento 
per festeggiare i 40 anni di archeologia spilambertese 

Conferiti riconoscimenti e medaglie alle associazioni ed agli atleti che 
con il loro impegno hanno portato risultati importanti a Spilamberto 

Risalgono al 1977 e 1978 
le più rilevanti scoperte 
archeologiche sul nostro 
territorio e le prime cam-
pagne di scavo che hanno 
portato alla luce importanti 
reperti che testimoniano 
che la zona spilambertese 
è stata uno snodo molto 
importante con comunità 
floride che si sono succe-
dute fin dal Paleolitico. Il 24 
giugno 1979 ha inaugurato 
la mostra temporanea “Ar-
cheologia nel fiume Pana-
ro” per presentare al pub-

blico i risultati di queste campagne di 
scavo, la mostra poi, rinnovata di anno 
in anno, alla fine è diventata perma-
nente con il Museo Antiquarium come 
lo vediamo ora.
Nel frattempo sono proseguite le sco-
perte sul territorio, portando alla luce 
reperti sempre più importanti.

Con il progetto Archeo40 il Comune 
vuole celebrare questi notevoli tra-
guardi. Sono state organizzate confe-
renze che hanno registrato un’affluen-
za media di 40/50 persone a serata. 
Sono in programma, in autunno, ini-
ziative trasversali per i bambini e altre 
attività dedicate espressamente alla 
scuola.
Nell’ambito del progetto si stanno an-
che portando avanti una serie di atti-
vità legate alla valorizzazione del Mu-
seo Antiquarium attraverso materiali 
comunicativi (brochure informative 
indirizzate a diversi target, nuovo sito 
e pagina FB specifica). 
L’importante anniversario si inserisce 
in un percorso iniziato da diversi anni: 
è proseguito il restauro dei reperti, 
sono state poi avviate una campagna 
di catalogazione e una campagna fo-
tografica che proseguiranno in futuro 
per avere materiali aggiornati su tut-
to il nostro patrimonio archeologico. 
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Sono stati inoltre predisposti: il rego-
lamento del museo; i materiali utili 
per l’attività didattica; le schede per il 
rilevamento della soddisfazione dei 
visitatori ed il biglietto d’ingresso per 
il monitoraggio degli accessi.

Grande successo per l’iniziativa che 
si è svolta il 1° Maggio dal titolo “Sport 
in Rocca” e per la serata del 3 maggio 
“Gala dello Sport”. I due eventi rien-
trano nel progetto #Benessere senza 
frontiere finanziato dalla Regione Emi-
lia Romagna per valorizzare 
lo sport come strumento di 
benessere a 360° gradi. 
Questi due momenti collet-
tivi sono stati organizzati in 
collaborazione con tutte le 
associazioni sportive del ter-
ritorio. Entrambe le iniziative 
hanno riscosso una grande 
partecipazione, in particolare 
la giornata del 1° maggio che, 
per la prima volta, ha visto 
tutte le associazioni sportive 
radunate nel piazzale e nel 
parco di Rocca Rangoni per un pome-
riggio di giochi e sport all’aperto. 
Sabato 3 maggio sono stati conferiti ri-
conoscimenti e sono state ringraziate 
le associazioni del territorio che lavo-
rano con impegno e dedizione nell’am-
bito dello sport: Pallavolo Spilamberto; 
Circolo Arci Polisportiva Spilamberte-

se (settore atletica, settore ginnastica 
artistica e ritmica, tennis e ciclismo), 
Tian Long, F.C. Spilamberto ’96, Kara-
te Spilamberto, Polisportiva San Vito, 
Scuola Pallacanestro Spilamberto, La-
tindeg, Orizzonti, Geesink Due, Avis 

– Muovispilla, Slackline e Banca del 
Tempo. 
In particolare, per il settore ginnasti-
ca artistica e ritmica del Circolo Arci 
Polisportiva Spilambertese, sono state 
consegnate medaglie agli atleti ed alle 
atlete pluripremiati nel corso dell’an-
nata sportiva 2018/2019; Tian Long è 

stata premiata perchè Campione d’I-
talia dal 2016, le squadre agonistiche 
capitanate dalla Maestra Maria Rosa 
Gherardi e dal Coach Erik Ferrante si 
sono infatti aggiudicate per  quattro 
anni consecutivi il titolo di Campioni 

d’italia di Wushu-KungFu; è stata 
inoltre consegnata la targa a Ve-
ronica Piccinelli per la prestigio-
sa vittoria conseguita alla Coppa 
del Mediterraneo juniores che 
si è svolta a marzo 2018 a Rabat 
in Marocco. Per F.C. Spilamberto 
’96 sono state consegnate meda-
glie alla squadra vincitrice del 
campionato di seconda catego-
ria provincia di Modena, Girone 
G. Per la Polisportiva San Vito ha 
ricevuto una targa Lorenzo Van-
delli per l’impegno come fonda-

tore e anima dei coccodrilli del Gruppo 
Sportivo Sen Martin di hockey su car-
rozzina. Consegna medaglie anche ai 
capotreno del progetto Avis Muovispil-
la e premiazioni alle classi partecipan-
ti all’iniziativa 1° Maggio dell’Istituto 
Comprensivo Fabriani. 



PROGETTO “CASA DEI BURATTINI E 
DEL LUNA PARK”

È stato presentato nelle settimane 
scorse il progetto “Casa dei Buratti-
ni e del Luna Park”. Un coinvolgente 
viaggio lungo oltre 
due secoli raccon-
tato in uno spazio 
aperto agli spettacoli 
e ai laboratori in cui 
teatro, arti e artigia-
nato si incontrano 
per stimolare nuove 
forme di creatività e 
di educazione. Si trat-
terà di una casa per lo 
spettacolo viaggiante 
dove saranno espo-
ste le “teste di legno”, 
i canovacci e le sce-
nografie di Roberto 
Preti, discendente di 
una delle maggiori 
dinastie italiane di burattinai, assieme 
a una raccolta di materiali e documenti 
dei protagonisti del Luna Park spilam-
bertese. Tutto questo nei locali di via S. 
Adriano, ex sede della Polizia Locale. 
Nel 2018 il progetto “La casa dei bu-
rattini e degli spettacoli viaggianti” ha 
ottenuto dall’IBC un finanziamento di 
7.000 euro. 
Il Comune di Spilamberto da anni la-
vora per la valorizzazione dei burat-
tini e per ricordare la famiglia Preti. 
Roberto Preti, in particolare, ha dona-
to al Comune di Spilamberto l’intero 
patrimonio che ne racconta l’arte e la 
storia. Sono state diverse le iniziative 

dedicate alla valorizzazione di questa 
donazione: ad esempio, la mostra “Bu-
rattini Vivi – Un dono per Spilamberto” 

all’interno del Torrio-
ne con l’esposizione di 
burattini, copioni, ma-
nifesti e materiali sce-
nici. Negli ultimi anni è 
stato anche realizzato 
un importante lavo-
ro di restauro di que-
sto prezioso materiale 
grazie ai contributi di 
Fondazione di Vignola 
e IBC (Istituto Beni Cul-
turali Emilia Romagna). 
Dall’arte dei burattinai 
si è sviluppata un’altra 
forma di intrattenimen-
to popolare legata agli 
spettacoli viaggianti. 

Per raccontarla, a maggio 2018, è stata 
fatta una conferenza dal titolo “I pro-
tagonisti 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 uomi-
ni e di sogni viaggianti” ha incontrato i 
protagonisti che da oltre mezzo seco-
lo hanno fatto di Spilamberto il fulcro 
della produzione di grandi strutture 
per l’intrattenimento. 
Proprio grazie alla collaborazione fra 
IBC e Comune Spilamberto è stato in-
serito nel progetto “Tre istituzioni e 
un patrimonio” fatto con l’Accademia 

Negli ex locali della Polizia Locale in via S. Adriano, un coinvolgente 
viaggio in una casa per lo spettacolo viaggiante

delle Belle Arti di Bologna, per cui i ra-
gazzi del corso di progettazione han-
no realizzato il progetto di grafica e 
comunicazione integrata per il futuro 
museo. I loro lavori saranno esposti 
negli ex locali della Polizia Municipale 
in via Sant’Adriano durante la Fiera di 
San Giovanni.



L’ESTATE SPILAMBERTESE
Torna dall’8 luglio la rassegna “Cinema sotto Le Stelle”

Spilamberto Estate: concerti e spettacoli per tutti i gusti

• Nell’ambito della lunga rassegna esti-
va sono previste serate dedicate a due 
progetti che Overseas sta conducendo 
sul nostro territorio: “Dalla via Emilia 
al Sud”, percorsi di 
inclusione sociale, 
in collaborazione 
con l’Associazione 
Chinodromo di Bo-
logna e il progetto 
“Horizon Camp” che 
realizzerà una serata 
conclusiva di proie-
zioni e performance 
venerdì 26 luglio, 
insieme a CISV, Bop 
Area e al nostro Ora-
torio.

• Rassegna “Armo-
niosamente - Lungo 
le Antiche Sponde”. 
Martedì 2 luglio alle 
21 “Tiranno Amor”, 
arie d’amore nel sei-
cento italiano, con 
Luca Cortese, so-
prano; Filippo Pan-
tieri, clavicembalo; Sebastiano Severi, 
violoncello. Al termine del concerto 
passeggiata notturna alla scoperta della 
storia del paese. A cura di Cantieri d’Ar-
te, Associazione Culturale. 

• Continuerà la collaborazione con il 
Festival Musicale ARTE IN SCENA, i 
concerti saranno in programmazione 
nella seconda metà di agosto con prota-

gonisti della scena musicale dal mondo. 
Una novità sarà poi l’inserimento di un 
concerto all’alba nel Parco della Rocca 
per rendere più dolce il nostro risve-

glio; al termine del concerto si potran-
no sperimentare attività di benessere 
come yoga, ginnastica dolce e Tai Chi a 
cura delle nostre associazioni nell’am-

bito del Progetto # 
Benessere Senza 
Frontiere.

• Altro appunta-
mento anche con 
la Rassegna: “Mu-
sica da camera 
con vista 2019”, 
un progetto a cura 
di Giovanni Biet-
ti, promosso dal-
la Associazione 
“Amici del quartet-
to Guido Borciani”, 
lezioni/concerto 
dal vivo aperte al 
pubblico per divul-
gare e promuovere 
la musica da ca-
mera per quartetto 
d’archi  giovanili. 
Domenica 1 set-
tembre alle 20.30 
nella Corte d’Ono-

re di Rocca Rangoni lezione/concerto 
con Giovanni Bietti e Quartetto Echos 
(Andrea Maffolini e Ida Di Vita, violini; 
Giorgia Lenzo, viola; Martino Maina, 
violoncello). 

Programma 

completo su 

www.comune.

spilamberto.mo.it

Da lunedì 8 luglio tornerà 
nella meravigliosa cornice 
del parco di Rocca Rangoni 
la rassegna di Cinema Sotto 
le Stelle. Le serate del lunedì 
saranno dedicate a film per 
bambini e ragazzi mentre 
nelle serate di mercoledì sa-
ranno proposte proiezioni 
per i più grandi. La bellissi-
ma novità di quest’anno è il 
coinvolgimento diretto nella 
programmazione cinema-
tografica delle associazioni 
che daranno vita al Punto 
Ristoro “In Rokka” nella Cor-
te d’Onore. Avis Comunale, 
Overseas, ISAAF, Associa-
zione italiana Sindrome di 

Williams, Hassalam, Coro MultiSpilla, 
Teatro di Comunità, il Gruppo Salviamo-
ci Salviamoli, Gramsci Giovani e altre 
associazioni facenti parte della Tavola In-
terculturale cureranno anche le antepri-
me ai film: “Filmaperitivo”, incontri con i 
registi e presentazioni.
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SAN VITO SUMMER

RASSEGNA 
#BENESSERESENZAFRONTIERE

Due mesi di iniziative per festeggiare i 50 anni della Polivalente

Partito a fine maggio il ricco calendario 
di iniziative patrocinate dal comune “San 
Vito summer 2018” organizzate nel Parco 
del Guerro della frazione spilambertese 
dalla Polivalente San Vito, che quest’anno 
compie 50 anni di attività.
Novità di quest’anno sarà infatti dome-
nica 16 giugno il “Compleanno della Pol.”. 
Dal primo pomeriggio e per tutta la se-
rata, tornei sportivi con vecchie glorie e 
nuove promesse del San Vito, stand ga-
stronomici, gadget del cinquantesimo e 
la presentazione dell’almanacco dei 50 
anni della polisportiva con tanti ospiti per 
festeggiare al meglio questa importante 
ricorrenza.
Fino a fine luglio punto nevralgico della 
manifestazione sarà la “baracchina della 
Pol”, punto di ristoro e di ritrovo attorno 
alla quale si organizzeranno tornei spor-
tivi, cene sociali e tanto altro; aperta tutte 
le sere dal martedì al venerdì.

Previsti appuntamenti gustosi e stuzzi-
canti: la “Grigliata al Sapore di Mare” del 
13 luglio e altre serate a tema culinario 
che verranno via via svelate.
Tutti i martedì sera di giugno alle 20 
continueranno le camminate di quartie-
re denominate “Cammina & Sorridi a San 
Vito”, già iniziate nei martedì di maggio. 
Spazio quindi al buon vivere con l’obiet-
tivo di socializzare e stare in movimento 
all’aria aperta.
Si continua con il benessere tutti i giovedì 
sera di giugno con il “Thai Stretching al 
Parco”. Dalle 19.45, un’ora di attività all’a-
ria aperta mirata al rilassamento, allun-
gamento ed equilibrio del nostro corpo.
Gli eventi di San Vito Summer si con-
cluderanno con il “Parco del Guerro in 
Festa”, giunto alla sua sesta edizione, 
sempre all’insegna del buon cibo e del 
divertimento in musica, che si svolgerà il 
27 e 28 luglio.

Per tutte le informazioni e per 
rimanere aggiornati sulle 
iniziative: 

www.polisportivasanvito.it,  
www.facebook.com/polispor-
tivasanvito e www.instagram.
com/polivalentesanvito

Inoltre per non perdervi nes-
sun aggiornamento potre-
te iscrivervi alla rinnovata 
newsletter della Polisportiva 
direttamente dal sito o dalla 
pagina Facebook.

PROSSIMI EVENTI 

Spinalamberto | 5/6/7 Luglio 

Poesia Festival | 18 - 22 Settembre

Mast Còt | 4 – 7 Ottobre

Con il mese di giugno si concluderà la prima edizio-
ne del progetto #BENESSERESENZAFRONTIERE. 
In programma importanti appuntamenti legati al ci-
clismo: Randogiro dell’Emilia l’1 e 2 giugno, il 5° Gran 
Fondo del Cimone il 2 giugno e la tradizionale Spilam-
berto - Fanano domenica 23 giugno. Per i più piccoli 
il progetto “Kung fu Panda Spilla” dal 10 al 21 giugno 
per giocare a Wushu (adatto ai bambini da 3 a 8 anni) 
e la gara di pesca sportiva “Pierin Pescatori” domenica 
23 giugno ai laghi Macchioni. È inoltre in corso di de-
finizione il programma di iniziative ed attività legate 
a #BENESSERESENZAFRONTIERE 2° EDIZIONE che 
partirà da luglio.
Già in calendario per gli amanti dello sport & benessere 
all’aria aperta gli appuntamenti di “Cammina e Sorri-
di” a San Vito a cura della Polisportiva San Vito, tutti i 
martedì di giugno e luglio alle 20 e le lezioni di yoga 
all’aperto al centro sportivo 1° maggio tutti i martedì di 
luglio alle 19.30.
 



Il Comune di Spilamberto è 
anche on-line!

Prenditi cura del tuo Paese
con un click!
Manda la tua comunicazione al Comune con lo Spillo, 
il servizio che permette di inviare segnalazioni via web 
o tramite la app del sistema regionale Rilfedeur!  

www.comune.spilamberto.mo.it
Comune di Spilamberto


