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la cosa sui social lamentandosi, 
lei che è figlia dell’era dei social, 

ha postato un’altra cosa, l’invito a 
trovarsi, rimboccarsi le maniche e 

pulire, insieme. 
In questi giorni, insieme, tanti 

ragazzi hanno raccolto una 
quantità altissima di cose. 

Le cose troppo pesanti le hanno 
accatastate, in accordo con il 

nostro ufficio ambiente, sul 
sentiero o sul ciglio di una 

particolare strada, così che poi 
il gestore del servizio le avrebbe 

potute portare via nei 
giorni successivi. 

Di recente è arrivata anche 
un’altra bellissima notizia, 

riguarda Lorenzo, il Presidente 
della Repubblica l’ha nominato 

Cavaliere della Repubblica Italiana, 
fondatore dei Sen Martin, la mitica 

squadra di hockey in carrozzina, 
i “coccodrilli”.

Pochi giorni fa Alessandro, il 
Maresciallo dei Carabinieri, 

dopo mesi di indagini e lavoro 
ha assicurato alla giustizia una 

persona colta in flagrante mentre 
tentava un furto sfondando la 
vetrina di un locale del nostro 

paese. Dopo averlo arrestato, visto 
che era un neopapà, ha comprato 

i pannolini per il figlio. Perché 
come hanno detto dal Comando 

Provinciale dell’Arma: “Questo 
è il nostro stile, far rispettare la 

legalità ma trattare ogni persona 

Umberto

Chiara è una ragazza di diciassette 
anni del nostro Comune, 

magari la conosci. Come me o 
come te tante volte è andata in 

Panaro, fa volontariato in canile 
quindi magari alcuni percorsi li 

frequenta, anche con i tanti ospiti 
a quattrozampe, “i pelosi” come 
li chiamano loro. Beh, in uno di 

questi giri si è resa conto che 
davvero c’era tanta spazzatura 
in giro, dalle buste di plastica e 

contenitori vari abbandonati dopo 
essere stati utilizzati, alle ruote 

vecchie e ai barili portati apposta 
da chi tratta il nostro fiume come 

la propria discarica. 
Non ha fatto una foto e postato 

con l’umanità e il rispetto che gli 
spettano”. E il ladro 

l’ha ringraziato.

Non so se un giorno il Presidente 
della Repubblica nominerà 

cavaliere anche Chiara e 
Alessandro ma io sono orgoglioso 
di concittadini come loro e come 

Lorenzo, cittadini che non stanno 
a guardare e fanno la differenza, 
mi auguro con tutto il cuore che 

possano sempre essere d’esempio 
sia per te che per me.

Ti saluto con un ultimo pensiero: 
pochi giorni fa è iniziata la scuola, 
auguro un buon inizio alle nostre 
ragazze e ai nostri ragazzi, ma in 
particolare quest’anno è iniziata 
la scuola anche per una persona 

particolare, è stato il primo giorno 
anche per Margherita, la nuova 
dirigente scolastica. A lei il mio 
e il nostro benvenuto. Abbiamo 

bisogno di persone che coltivino 
la nostra comunità; sono sicuro di 
poter contare sul suo aiuto. A tutti 

noi l’invito ad aiutarla a svolgere al 
meglio il suo servizio, perché solo 

insieme si migliorano le cose.

Ora è tempo di odore di mosto 
cotto, inizia Mast Còt, trovi le 

informazioni all’interno del 
giornalino insieme a tutte le cose 

che stiamo cercando di fare per 
rendere ogni giorno Spilamberto 

un po’ migliore per e con te.

Ci vediamo in piazza!
Un sorriso

Ad inizio agosto è venuto a mancare Renzo Orlandi, 
storico Sindaco di Spilamberto. 
Di seguito la lettera che Umberto Costantini 
gli ha scritto.

Sono su un treno che mi sta portando al Circolo 
Polare Artico. Nessuno della mia famiglia è stato mai 
così a nord, c’è stato un tempo in cui mi ero abituato 
a volare da un punto all’altro del pianeta, ma mai in 
questi poco più di cinque anni mi sono allontanato 
tanto dal nostro paese. 

Quando leggerete queste parole sarò in cammino ed 
eppure anche qui alle porte della Lapponia, anche 
così, caro Renzo, mi insegni una lezione ancora: non 
importa dove vai, se sei IL sindaco del tuo paese, 
la comunità la porti con te sempre, perché è nel tuo cuore, 
ovunque tu sia, ovunque andrai.

La storia, si sa, ogni giorno bussa alla porta degli uomini e delle donne che vivono su questa terra. Succede anche oggi a 
ciascuno di noi. Sta a noi riconoscerla o no, scegliere di aprirle oppure no. Oggi è un migrante le cui braccia affiorano dalle 
acque del Mediterraneo ieri c’è stato un tempo in cui la storia ha bussato alle porte degli spilambertesi con le sembianze di 
un uomo che chiedeva di essere nascosto dai nazisti e dai traditori del nostro popolo, i fascisti. 

Queste cose Renzo le hai viste da ragazzo, perché la storia, con te, nel suo venirti incontro, non è stata leggera e io quel suo 
bussare forte alla tua porta, così brutale, lo immagino in un momento preciso; lo immagino in quella mattina, quando, nella 
curva sotto Ospitaletto, ti presentò tuo fratello, Luciano, impiccato dai fascisti e dai nazisti. 
Mi hai portato a vederlo quel fil di ferro e te ne sono grato.

Quella fu la tua chiamata al servizio. E tu alla storia rispondesti “eccomi”.

Un servizio pieno dell’amore verso un fratello il cui nome oggi porta tua figlia a cui va una grande e affettuoso abbraccio, un 
fratello che io grazie ai tuoi racconti e l’altorilievo della Rinascita, come canta Guccini, mi sono sempre immaginato “giovane 
e bello”, come tutti gli eroi. Esempio per tanti e per te, costante misura dell’essere all’altezza del suo sacrificio antifascista 
fatto per la libertà di tutti noi.

“L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro” questo il primo articolo di una Costituzione che hai visto nascere. Tu la lotta 
che fu di tuo fratello l’hai portata avanti davvero, incarnando il primo articolo della nostra Costituzione lottando al fianco dei 
lavoratori delle basse: contadini che uscirono così finalmente da una realtà feudale.

L’impegno per il diritto alla casa con la realizzazione di quello che poi diventerà il quartiere della Resistenza. 
Poi le scuole elementari. Non mi riferisco solo alla realizzazione della struttura però, perché sempre avendo al centro della 
tua azione le persone, i bisogni delle famiglie e il futuro della nostra comunità, insieme a un dirigente scolastico illuminato 
come Draghicchio e una comunità intera che ebbe il coraggio di innovare, inventaste proprio qui a Spilamberto quello che 
poi diventerà il tempo pieno.

C’è un passo del Vangelo che dice “fede mediante le opere”. [Giacomo 2, 14-26]. 
E quanto sappiamo, in questo tempo di facili dichiarazioni di fede e facili tweet, quanto le opere testimoniano più di ogni 
altra cosa ciò in cui si crede davvero. Ecco, a maggior ragione, in questo tempo, vedendo quanto hai fatto per noi. 
Io credo che la tua fede sia ben chiara, con le tue opere hai dimostrato che la tua fede, la tua fiducia, la tua speranza era, 
ed è, per la nostra comunità e il servizio ad essa. 

A questi ricordi vorrei legare alcuni ricordi personali, la tua testimonianza verso la Rinascita; l’interesse che mi avevi 
dimostrato quando, davanti a un caffè (ero ancora semplicemente un consigliere comunale un po' scapestrato) sognavamo 
insieme di una città sul fiume che potesse unire il nostro territorio oltre gli attuali confini comunali. Poi ancora i tuoi 
occhiali da sole quando, fazzoletto tricolore al collo, assistevi alle commemorazioni come membro attivo dell’ANPI; qualche 
pomeriggio di racconti a Villa Santi e un pomeriggio di maggio, l’ultima volta che ci siamo visti. 

Quel giorno eravamo al Parco Arcobaleno, raccontavo le proposte contenute nel nostro programma elettorale, insieme ai 
Candidati al Consiglio. Tu ci hai raggiunto, mi hai chiesto delucidazioni su alcuni punti e dato una gran carica, con la tua 
presenza attenta e profonda; dimostrandomi, una volta in più che, per quanto possiamo essere diversi nel rivestire il ruolo 
che la comunità ci ha assegnato, davvero siamo nani sulle spalle di giganti e il gioco è di squadra, per la nostra comunità.

Grazie Renzo, Sindaco per e con la gente, la tua, la nostra.

Grazie.

Umberto

SCOMPARSO RENZO ORLANDI, 
UN GRAVE LUTTO 

PER TUTTA LA CITTÀ
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Carlotta Acerbi
Assessore a Cultura, Turismo, Biblioteca, Intercultura, 
Memoria, Politiche Giovanili

“Quando Umberto mi disse che mi avrebbe voluta 
al suo fianco come Assessore alla Cultura, ricordo 
chiaramente la sua espressione e il suo sorriso al mio 
‘sarebbe bellissimo!’ che uscì istintivo senza quasi 
che me ne rendessi conto. L’idea di mettermi in prima 
linea al servizio delle persone è infatti sempre stata 
per me ricorrente, e poterlo fare per la comunità del 
mio paese non mi lasciava alcun dubbio. Ho quindi 
deciso di accettare questo incarico, consapevole del 
grande privilegio che mi è stato dato di poter mettere a 
disposizione le esperienze, di vita, di studio e di lavoro 
che mi hanno formata fino ad oggi e grata che il mio 
percorso mi abbia dato la possibilità di condividerle 
con Spilamberto, da dove sono partita e dove sono 
felice di fare ritorno per questa importante avventura.
Come Assessore alla Cultura farò del mio meglio 
perché il nostro paese sia sempre più punto di 
incontro di culture e di comunità, dove l’arte in 
tutte le sue declinazioni sia strumento d’identità 
e di appartenenza ad un paese in cui ritrovarsi e 
riconoscere le proprie origini e dove sia possibile 
immaginare il proprio futuro; dove la cultura sia 
accogliente e al tempo stesso strumento di accoglienza 
e dove diversità e bellezza ne facciano un punto di 
riferimento di cui essere orgogliosi. 
Come Assessore al Turismo farò in modo che 
Spilamberto sia un luogo dove i giovani possano 
trovare tutti gli strumenti che servono per crescere, 
conoscere il proprio territorio e i suoi valori, 
essere curiosi e pronti a scoprire il mondo e le sue 
possibilità, ricordando sempre da dove sono partiti. 
Mi impegnerò perché a Spilamberto tutti si possano 
sentire a casa, da chi ci è nato a chi decide di venirci 
a vivere e perché sia un luogo dove chi è solo di 
passaggio abbia voglia di tornare il prima possibile, 
perché se ne è innamorato”.

Mirella Spadini
Assessore a Lavori pubblici, Decoro Urbano, 
Edilizia Privata, Urbanistica

“Durante l’esperienza di consigliere all’opposizione, 
nella precedente legislatura, mi sono resa conto che 
erano molti gli aspetti interessanti, almeno dal mio 
punto di vista, che passano nell’ambito delle ammini-
strazioni, aspetti inerenti la professione che svolgo da 
più di quarant’anni, con interesse e curiosità. 
Quarant’anni di lavoro e di esperienza negli studi di ar-
chitettura, in edilizia e in urbanistica, un impegno che 
rischiava di non avere sbocchi, di non tornare utile.
Quando mi è stata offerta l’opportunità di occuparmi 
degli aspetti che meglio conosco, dopo una prima re-
azione di incertezza, quasi timore, ho compreso che 
questa era l’opportunità che stavo chiedendo: rendere 
alla comunità il bagaglio di nozioni che avevo acqui-
sito nel tempo.
E questo sarà il mio impegno: tradurre quanto ho ap-
preso quotidianamente nei progetti importanti come 
nelle piccole azioni per Spilamberto, lavorando su ‘un 
fare insieme’, un fare che non possiamo rischiare di 
perdere.
Abito a Spilamberto da meno di dieci anni e provengo 
da un piccolo paese sul Po, delle Terre dei Gonzaga, 
al quale rimango molto legata; benché molto vicino 
sono forti ed evidenti le differenze: tradizioni e socia-
lità si esprimono secondo modalità piuttosto diverse, 
perfino a tavola non abbiamo le stesse abitudini quin-
di portate pazienza se mi sentite dire ‘Grana’ anziché 
‘Parmigiano’…
Non conosco tutti i compaesani, ma mi sento accolta 
dalla comunità e sarà forte il mio impegno per realiz-
zare quella Spilamberto bella e accogliente che tutti 
vorremmo e che tutti insieme potremo concretizzare. 
Mi considero aperta e diretta e questo significa che 
troverete sempre la mia disponibilità per dare rispo-
sta alle necessità inerenti le mie deleghe, siano queste 
opere importanti o piccoli interventi”.

Stefania Babiloni
Assessore a Commercio, Attività Produttive, 
Associazionismo e Volontariato, Partecipazione, Fiera

“Vivo da sempre a Spilamberto. Negli ultimi 15 anni 
ho avuto un negozio nel centro del paese e questo mi 
ha permesso di viverlo quotidianamente e di cono-
scere moltissime persone, sia clienti che colleghi. L’e-
sperienza di negoziante mi ha aiutata tantissimo nel 
farmi una chiara idea di quelli che sono i bisogni dei 
commercianti, gente che ‘lotta’ ogni giorno contro la 
crisi, per poter portare a casa a fine mese uno stipen-
dio che sia degno di questo nome.
Ho tantissimo rispetto per loro, perché ritengo che 
siano loro gli eroi che provano a tener vivo il nostro 
paese, che per quel che possono lo tengono pulito e 
cosa non meno importante costruiscono una fitta rete 
di rapporti interpersonali con i loro clienti.
Quest’ultima cosa contribuisce, non poco, a creare 
quel meraviglioso senso di comunità e partecipazione 
che distingue Spilamberto da altre realtà. 
Con questo voglio collegarmi al mondo dell’associa-
zionismo, mondo che noi spilambertesi conosciamo 
molto bene e che spesso va a sopperire in modo enco-
miabile a bisogni della comunità, grazie al lavoro 
dei volontari.
Quando ero commerciante, ho sempre collaborato, 
in modo attivo, con le Botteghe di Messer Filippo, per 
un breve periodo rivestendone anche il ruolo di pre-
sidente, e questo mi ha dato modo, nel mio piccolo, di 
fare qualcosa per il mio paese.
Paese che sento davvero mio e quando il Sindaco mi 
ha dato l’opportunità di contribuire con il mio lavoro 
alla comunità ho detto sì con entusiasmo. 
Amo tantissimo Spilamberto, quando arrivo in piazza 
mi sento a casa, quella sensazione di sicurezza che uno 
prova quando è circondato dai propri famigliari e ami-
ci. Per questo motivo ho accettato la proposta di Um-
berto, non sono perfetta, sicuramente sbaglierò, ma i 
sentimenti che mi muovono credo siano quelli giusti”.

Salvatore Francioso
Vice Sindaco, Assessore a Servizi Sociali e Welfare, 
Legalità, Pari opportunità, Politiche per la Sicurezza, 
Protezione Civile, Personale, Affari Generali, 
Servizi Cimiteriali

“Sono nato a Racale (in provincia di Lecce), nel luglio 
del 1969, dove ho vissuto sino al 1989 quando mi sono 
trasferito a Modena per compiere gli studi universita-
ri. Dopo la laurea in giurisprudenza e il servizio mili-
tare, ho superato l’esame di Stato ed iniziato a svolge-
re la professione di avvocato.
Dal 2003 vivo e lavoro a Spilamberto; sono sposa-
to con due figli. Sono appassionato di sport e amo il 
mare, che mi manca enormemente, soprattutto d’in-
verno. Ringrazio innanzitutto Umberto per avermi 
dato la possibilità di proseguire il percorso fatto negli 
scorsi cinque anni. Quello che vorrei continuare a fare 
è incrementare l’ordine, la sicurezza e la vivibilità di 
Spilamberto. Per raggiungere questi obiettivi è neces-
saria la collaborazione di tutti i cittadini, che devono 
sentirsi responsabili, insieme all’Amministrazione, 
della cura del proprio paese. Per questo stiamo costi-
tuendo gruppi di vicinato ma allo stesso tempo stia-
mo lavorando per incrementare la videosorveglianza 
sul territorio. Continuo a pensare che l’arma vincente 
per rendere un paese sicuro sia la collaborazione ed 
il dialogo tra istituzioni, cittadini e le forze dell’ordine. 
Il mio obiettivo è contribuire alla costruzione di una 
società che possa creare per tutti, senza distinzione 
di sesso, di religione, di razza, nuove opportunità e 
nuove speranza, realizzando un clima di fiducia e di 
responsabilità pubblica.
Il mio impegno è diretto a costruire, nel nostro picco-
lo, una società più solidale, più altruista, più rispetto-
sa e meno intrisa di odio, di egoismo, di invidia.
Le risorse che abbiamo sono poche e non possiamo 
darle a fondo perduto, ma erogarle a fronte di un pro-
getto concreto che, di volta in volta, possa risolvere 
le situazioni di criticità. Solo così si possono aiutare 
davvero le persone ed i nuclei familiari in difficoltà. 
Facendo crescere loro e l’intera comunità”.



Lavori per il miglioramento 
sismico delle scuole

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

e quelli che partiranno in autunno

Passerella pedonale a San Vito

Investimenti per il decoro e la sicurezza 

Si stanno per concludere i lavori per l’installazione della passerella pedonale in legno lamellare sul Torrente Guerro, di 
collegamento tra il centro della frazione e la scuola per mettere in sicurezza i ragazzi e le famiglie che si recano a scuola a 
piedi. L’importo complessivo dei lavori è di circa 106.000 euro. 
Si tratta di una delle opere da realizzare con i contributi ottenuti nel 2017 dal Ministero nell’ambito del Programma Speri-
mentale Nazionale sul tema della mobilità sostenibile per i tragitti casa-scuola.

Approvato dalla Giunta Comunale l’elenco strade che sa-
ranno oggetto di manutenzione nella stagione autunnale. 
Si tratta di 150.000 euro totali, che verranno impiegati per 
l’asfaltatura di: via Amendola, via F. Rosselli, via S. Pelle-
grino, via Montanara, via Cervarola, via S. Liberata, via 
Viazza, via Cavidole Settecani, via San Vito centro, incro-
cio rialzato via Coccola e ciclabile Modena-Vignola; a se-
guire via Masera di Sotto, via Gandhi e via Foschiero.
In programma in autunno la sostituzione di giochi dan-
neggiati ed usurati nei parchi pubblici per un importo 
di 15.000 euro.
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Adeguamento illuminazione a led

Prosegue l’intervento previsto dal Piano di Illumina-
zione Pubblica Comunale per la realizzazione di un 
impianto moderno ed efficiente con luci a led. Il primo 
stralcio dei lavori è iniziato nei giorni scorsi e durerà 
indicativamente cinque mesi. È in corso inoltre il per-
corso per la definizione del progetto esecutivo relativo 
al secondo stralcio, la cui approvazione è prevista entro 
la fine di ottobre. 
L’importo complessivo dei due stralci è di circa 550.000 
euro. Ricordiamo che si tratta di un impianto che por-
terà grandi benefici: minori consumi e quindi risparmio 
energetico ma anche minori costi di manutenzione. 
Sarà possibile gestire anche la rete di illuminazione 
pubblica comunale via web, verificando eventuali rot-
ture o problemi in tempo reale. 
L’investimento per il rinnovamento della rete nel 2019 
sarà pari a 550.000 euro (sui complessivi 900.000 pre-
visti). A regime il risparmio annuo per il Comune sarà 
di circa 70.000 euro.

Parcheggio del Cimitero di 
Spilamberto

Centro sportivo San Vito: 
percorso pedonale

Investimenti per il 
Municipio

Rilasciato il permesso di costruire per 
opere di urbanizzazione a Grampassi 
Spa per il primo stralcio del progetto 
relativo al nuovo parcheggio del ci-
mitero comunale di Spilamberto. Ri-
cordiamo che l’opera sarà realizzata 
dall’azienda in cambio dell’amplia-
mento della loro sede, a seguito della 
convenzione sottoscritta con il Co-
mune. Prosegue anche l’iter proget-
tuale relativo al secondo stralcio che 
verrà invece realizzato dai cavatori. 
Si tratta di un’importante operazione 
urbanistica e di aiuto alla mobilità, il 
parcheggio infatti sarà anche a servi-
zio del Centro Storico soprattutto in 
occasione delle manifestazioni.

È stato completato l’iter progettua-
le per la sistemazione del percorso 
pedonale all’interno del Parco del 
Guerro a San Vito. Il progetto verrà 
realizzato dai cavatori come opera 
di compensazione. Oltre al percorso 
sarà sistemata la segnaletica e sarà in-
dividuato un posto auto per portatori 
di handicap.

Sta proseguendo l’iter progettuale per 
due importanti interventi che riguar-
deranno il Municipio di Spilamberto. 
Si tratta di finanziamenti regionali e 
statali. Innanzitutto per l’efficienta-
mento energetico con la sostituzione 
degli infissi per un importo di circa 
100.000 euro.  Poi per il migliora-
mento sismico per cui si è ottenuto 
un contributo di circa 700.000 euro 
(a totale copertura lavori). 

Proseguono i lavori di miglioramento 
sismico dell’asilo Don Bondi e della 
palestra Trenti Rodari di San Vito, con 
l’obiettivo di rendere sempre più sicu-
re e moderne le scuole per i bambini 
e ragazzi. 
È terminato infatti il primo stralcio 
per il miglioramento sismico dell’asilo 
Don Bondi per un importo comples-
sivo di circa 307.000 euro. In corso 
di conclusione anche l’intervento di 
miglioramento sismico della palestra 
di San Vito per un importo di circa 
202.000 euro. Queste risorse servono 
anche a finanziare un intervento, at-
tualmente in corso, di efficientamento 
energetico tramite installazione di val-
vole termostatiche nella scuola di San 
Vito e Don Bondi e la sostituzione della 
caldaia della Don Bondi. 

Come fare segnalazioni
Lo Spillo è il servizio del Comune di Spilamberto (siste-
ma regionale Rilfedeur) che permette ai cittadini di invia-
re segnalazioni geolocalizzate via web oppure attraverso 
l'App Rilfedeur (Android e IoS). Il cittadino può segnalare 
fenomeni di degrado urbano o situazioni che generano 
preoccupazione come ad esempio: lampioni della pub-
blica illuminazione fuori uso; buche o avvallamenti del 
manto stradale; pericoli per la viabilità; animali vaganti; 
arredi urbani danneggiati e rifiuti abbandonati. 
Il link allo Spillo si trova sul sito del Comune in home 
page www.comune.spilamberto.mo.it. 

• 

• 
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DAL 1° SETTEMBRE 
ATTIVA LA CONVENZIONE 
CON LA PROVINCIA 
DI MODENA 
PER IL DIFENSORE CIVICO 

È stata sottoscritta con la Provincia di 
Modena la convenzione per permette-
re ai cittadini spilambertesi di usufrui-
re del servizio di Difensore Civico. 
Il Difensore Civico della Provincia di 
Modena riceve il pubblico solo su ap-
puntamento tutti i martedì dalle 10 alle 
12.30 nella sede della Provincia in viale 
Martiri della Libertà 34 a Modena.
Le singole consulenze del Difensore 
Civico a favore dei cittadini che lo con-
tattano sono a titolo gratuito. 
Per chiedere un appuntamento occor-

re telefonare alla segreteria al nume-
ro 059/200199, dal lunedì al venerdì, 
dalle 10 alle 12.30 oppure scrivere alla 
e-mail all’indirizzo
difensore.civico@provincia.modena.it  
specificando nel testo eventuali pre-
ferenze per il giorno e l’orario dell'ap-

puntamento nell’ambito dell'orario di 
ricevimento del Difensore Civico.
Data e orario sono da intendersi fissati 
solo dopo conferma da parte dell’Uffi-
cio segreteria.
Per fruire dei servizi dell’ufficio è ne-
cessario scaricare e compilare inte-
gralmente il “Modulo Istanza al Difen-
sore Civico” che si trova nella sezione 
modulistica del sito della Provincia 
(www.provincia.mo.it). 
L’istanza può essere trasmessa ad uno 
dei seguenti indirizzi: 
per posta elettronica 
difensore.civico@provincia.modena.it 
oppure per posta elettronica certificata 
(PEC)
provinciadimodena@cert.provincia.
modena.it. 

      onclusi i lavori di “Ripristino e ampliamento sistema 
videosorveglianza nel territorio comunale - 2° stralcio” 
per un importo di circa 40.000 euro che hanno visto la 
collocazione di  telecamere di ultima generazione a San 
Vito (farmacia), piazza Leopardi - via Malatesta e viale Ri-
membranze (incrocio con via Quartieri) oltre alla riqua-
lificazione di quelle già presenti in Piazza Caduti Libertà, 
Piazzale Rangoni e Corso Umberto I. 

Le risorse si vanno ad aggiungere ai 30.000 euro già spe-
si nel 2018.

È in corso di progettazione inoltre il 3° stralcio che verrà 
realizzato tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. 

Ricordiamo che è stato anche 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 
per 50.000 euro. Il totale dei lavori eseguiti ammonta a 
79.300 euro. È stato sottoscritto per l’anno 2018 un se-
condo accordo di programma con la Regione per un fi-
nanziamento 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’installa-
zione di pc client nei singoli presidi territoriali per la vi-
sualizzazione sia delle telecamere che dei varchi.
“Continua l’impegno per incrementare la sicurezza – 
spiega il Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza Salvato-
re Francioso – Le istituzioni devono fare la proprio parte 
per presidiare il territorio, cercando quindi di investire 
sulla sorveglianza ma cercando anche di rafforzare il 
coordinamento tra tutte le forze dell’ordine. L’ente loca-
le non può tuttavia sopperire completamente alle man-
canze dello Stato centrale, poiché come è noto, sicurezza 
e ordine pubblico sono in capo al Ministro dell’Interno. 
Inoltre, diventa importante anche il coinvolgimento dei 
cittadini. Per questo abbiamo promosso la costituzione di 
gruppi di vicinato”. 

Concluso il secondo stralcio dei lavori di ampliamento dell’impianto 
di videosorveglianza. Partita già la progettazione del terzo stralcio

INVESTIMENTI SULLA SICUREZZA

Cercasi 
volontari per 
il Piedibus 

Installate otto colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e 
acquistato un veicolo elettrico con un contributo regionale di 
113.000 euro. Ricordiamo che le colonnine sono state montate 
nei seguenti punti: piazza A. Bianchini (parcheggio area com-
merciale); piazza dei Tintori, viale Rimembranze; via G. Doni-
zetti (parcheggio Campo sportivo I maggio); via Ghiarole (par-
cheggio in via di realizzazione); via M. Curie (San Vito); 
via A. Pacinotti (S.Vito) e via Tacchini.  

INSTALLATE OTTO
COLONNINE PER LA 
RICARICA DI VEICOLI 
ELETTRICI

Il Comune di Spilamberto ha ottenu-
to da ATERSIR (Agenzia Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idri-
ci e Rifiuti) un contributo di 4.438 Euro 
(su un totale di 6.190 Euro ammissibili 
a finanziamento) per il progetto deno-
minato “Zero Plastica”.
Il progetto costituisce uno dei primi in-
terventi attuativi alle azioni che questa 
Amministrazione, in coerenza con le 
norme regionali, ha individuato come 
prioritarie in campo ambientale e che 
prevedono, in affiancamento all’au-
mento della raccolta differenziata già 
attuato con la riorganizzazione del 
servizio di gestione dei rifiuti median-
te raccolta domiciliare porta a porta, la 
diminuzione dei rifiuti di imballaggi, 
la riduzione dei rifiuti a monte, la pro-
mozione di pratiche ambientalmente e 
socialmente virtuose, la riduzione de-
gli sprechi e la diffusione di forme di 
consumo più consapevoli e sostenibili.
“Zero plastica” è una iniziativa rivol-
ta ai pubblici esercizi quali bar, caffè, 
piccola ristorazione o ristorazione ve-
loce ed è finalizzata alla prevenzione e 
riduzione della produzione dei rifiuti  
con l’adozione di comportamenti che 
possano contribuire ad una graduale 
diminuzione dell’impiego della plasti-

CONTRIBUTO ATERSIR PER 
PROGETTO “ZERO PLASTICA”

ca e dei beni monouso. 
Le azioni virtuose individuate nel pro-
getto sono le seguenti: servire acqua da 
rubinetto o attraverso l’uso di appositi 
erogatori; utilizzare stoviglie e piatti in 
ceramica o altri materiali (o comunque 
lavabili e riutilizzabili) in sostituzione 
di quelli monouso “usa e getta” in pla-
stica, in coerenza con i dettami della 
normativa europea; adottare il sistema 
“vuoto a rendere” per acqua minera-
le, birra e/o altre bevande; impiegare 
la dosatrice di zucchero in sostituzio-
ne delle bustine monodose; utilizzare 
caffè in grani macinato in sostituzione 
delle cialde monodose. 
Con l’adesione all’iniziativa l’eserci-
zio pubblico si impegna ad adottare 
una o più azioni a cui corrisponderà 
un “premio” in termini economici e 
di immagine. Gli esercizi aderenti po-
tranno esibire una vetrofania con il 
logo e nome del progetto riportante il 
numero di azioni virtuose attuate, qua-
le forma di pubblicità ed usufruiranno 
di uno sconto sulla tariffa rifiuti, a par-
tire dall’anno 2020, proporzionato al 
numero e tipologia di azioni realizzate.
L’Amministrazione Comunale inoltre 
pubblicherà sul proprio sito l’elenco dei 
pubblici esercizi aderenti all’iniziativa.

Sono più di 10 anni che i nostri ra-
gazzi vanno a scuola a piedi, accom-
pagnati dai volontari. 5 linee con 120 
bambini in media al giorno. Per ren-
dere il progetto ancora più grande 
abbiamo bisogno di nuovi volontari, 
disponibili anche solo per un giorno 
o due la settimana. È importante il 
contributo di tutti.

Per informazioni o per dare la pro-
pria disponibilità contattare: 

Rossella Anderlini 338 6387864 

Stefania Babiloni 338 3301639 

Istituto Comprensivo Fabriani 
059/784188
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MUSEI E MOSTRE
Ricordiamo anche la presenza di musei e diverse mostre: nella ex Formaggiaia 
“Balsamico in sintesi”, un informale connubio tra la tradizione di un’essenza 
del territorio come l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e la lettura con-
temporanea dei suoi colori. Con opere di Marco Luppi. Nel parco della Rocca, 
sia sabato che domenica, esposizione di macchine per l’agricoltura e dimostra-
zione di trebbiatura. In via San Giovanni all’interno della Galleria d’Arte Ossi-
moro “Disegno Scultura Pittura”, opere di Cristiano Baricelli, Matteo Lucca e 
Sergio Padovani (vernice sabato 5 alle 18). In Piazza Roma: Museo del Castagno 
e del Borlengo, Museo Casa Artusi (solo sabato 5 ottobre), Museo Giardino della 
Rosa Antica (solo sabato 5 ottobre). In via Roncati ingresso gratuito al Museo 
del Balsamico Tradizionale. Visita della Cantina del Marchese a cura di Spi-
lambertAntica (sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30; domenica dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30). Apertura anche del Museo Antiquarium con 
visite guidate sempre a cura di SpilambertAntica (dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 
alle 22.30). Infine Torrione Medievale e Cella di Messer Filippo aperti a cura 
dell’Associazione Banca del Tempo (dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 e dalle 18). 

A Spilamberto 
il fuoco e la passione 
si toccano con mano: 

si accendono i 
“fugoni” 

È grazie al fuoco, fondamentale per 
la cottura del mosto, che parte quel 
lento percorso che trasformerà un 
semplice succo d’uva nell’eccelenza 
conosciuta in tutto il mondo come 
Aceto Balsamico Tradizionale di Mo-
dena.
Sabato 5 e domenica 6 ottobre a Spi-
lamberto torna “Mast Còt”, la manife-
stazione che permette di toccar con 
mano, grazie al fuoco che arde sotto 
i paioli, la più coinvolgente e impor-
tante attività legata al Balsamico!
È grazie al fuoco che gli uomini e le 
donne del Balsamico vivono nella 
CERTEZZA, che solo mettendoci l’a-
nima, senza lesinare energie, si può 
sperare di fare la differenza. 
Durante Mast Còt il borgo si anima, 
fin dal primo mattino, con una serie 
di eventi mentre su grandi fuochi si 
cuoce lentamente il mosto destinato a 
diventare Aceto Balsamico Tradizio-
nale di Modena; gli uomini e le donne 
del Balsamico accudiscono con estre-
ma LENTEZZA i paioli, schiumando e 
ripetendo vecchi gesti tramandati nei 
millenni.
Un’occasione per conoscere da vici-
no un’eccellenza caratterizzata dalla 
SCHIETTEZZA tutta modenese con 
la quale rispettiamo e preserviamo la 
TRADIZIONE SECOLARE che ancor 
oggi stupisce per la sua autenticità. 
Seguite il profumo del mosto cotto, 
non potete sbagliare, ci troverete nel-
la nuova Piazza di Rocca Rangoni; fa-
tevi trasportare dai sensi e con l’occa-
sione non mancate di visitare l’unico 
Museo al mondo dedicato al prezioso 
Balsamico della Tradizione. Contem-
poraneamente  vi sarà possibile visi-
tare l’Acetaia della Consorteria, dove 
esperti ed appassionati Maestri As-
saggiatori vi guideranno, prendendo-
vi per mano, in un tuffo nella storia, 
nel passato, per poi riportarvi nella 
realtà con un finale goloso, una de-
gustazione guidata,  in grado di risve-
gliare i vostri sensi attraverso un sor-
so di Aceto Balsamico Tradizionale di 
Modena Extravecchio, invecchiato in 
batterie di legni pregiati per almeno 
25 anni. 

Maurizio Fini, Gran Maestro Consor-
teria Aceto Balsamico Tradizionale

M
A

ST
 C

Ò
T

SABATO 5 E DOMENICA 6 OTTOBRE 
TORNA MAST CÒT 

Il 5 e 6 ottobre torna a Spi-
lamberto Mast Còt. 
La manifestazione è pro-
mossa dal Museo dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale, in 
collaborazione con il Comu-
ne di Spilamberto e la Con-
sorteria dell’Aceto Balsami-
co Tradizionale di Modena. 
Come sempre protagonista 
la bollitura del mosto, mo-
mento fondamentale per la 
nascita dell’Aceto Balsami-
co Tradizionale. 
La cottura del mosto sarà 
su piazzale Rangoni, a cura 
delle Comunità della Con-

sorteria che sveleranno i segreti per la 
produzione dell’Aceto Balsamico Tra-
dizionale di Modena. In Piazza Roma 
esposizione di botti e attrezzature per 
la produzione di Aceto Balsamico Tra-
dizionale. In via San Giovanni “Il balsA-
MICO dei bambini”, vendita dell’Aceto 

Balsamico Tradizionale donato dalla 
Consorteria e imbottigliato dalle clas-
si 5° dell’Istituto Fabriani, cui andrà il 
ricavato e corso di cucina per piccoli 
chef a cura dell’Associazione Genitori 
e Amici del Fabriani in collaborazione 
con Fantasie Golose e col supporto di 
Meteori Casalinghi e Le Ragazze di Vito. 
In Centro Storico esposizione e vendita 
di prodotti tipici delle aziende agricole 
del territorio, delizie per il corpo e per il 
palato. Nel parco di Rocca Rangoni Ca-
strum Spinalamberti, rievocazione sto-
rica ambientata nel XIII secolo, con arti-
giani, dame e armati a cura dei Cavalieri 
del Fiume (approfondimento pag 12). 
Poi laboratori, spettacoli e musica (ri-
cordiamo sabato alle 21 nella Corte d’O-
nore della Rocca Rangoni musiche e 
danze irlandesi con il Duo Calanca Lip-
parini e domenica dalle 16.30 in Cen-
tro Storico “Pedala Piano”, un progetto 
originale di musica itinerante con una 
originale bicicletta –pianoforte). 

1° edizione di 
Stuzzicalamberto

Sabato 5 e domenica 6 ottobre torna 
Mast Còt e con la manifestazione arri-
va anche la prima edizione di “Stuzzi-
calamberto”: si tratta di un’iniziativa 
enogastronomica che riporta al centro 
i sapori della nostra terra.
Protagonisti saranno associazioni e at-
tività del nostro territorio, che hanno 
aderito numerose al progetto, le quali 
proporranno assaggi di piatti a base di 
Aceto Balsamico Tradizionale di Mode-
na all’interno di tre percorsi a tema che 
si svolgeranno tra le strade del Centro 
Storico di Spilamberto. Saranno per-
corsi di incontro, di scoperta del gusto, 
delle tipicità proposte e della diverse 
realtà partecipanti.
La prima edizione di Stuzzicalamberto 
si svolgerà appunto sabato 5 e dome-
nica 6 ottobre dalle 12 alle 22. Saranno 
coinvolti ristoranti, bar, pizzerie, pastic-
cerie, rosticcerie, gastronomie, forni 
associazioni ed espositori che offriran-
no assaggi delle loro specialità. 
I biglietti che permetteranno di effet-
tuare gli assaggi saranno in prevendita 
a partire dal 21 settembre alla recep-
tion del Museo dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale. Ogni carnet sarà com-
posto da biglietti che consentiranno di 
effettuare le degustazioni seguendo il 
percorso segnalato. A partire dalle 12 
sia di sabato 5 ottobre, sia di domenica 6 
ottobre, con il carnet acquistato, i parte-
cipanti potranno iniziare le degustazio-
ni. Ovviamente sarà possibile mangiare 
agli stand anche indipendentemente 
dai percorsi-degustazione. 

Grande novità di quest’anno la 1° edizione di “Stuzzicalamberto”

BICICLETTATA D’AUTUNNO 
Domenica 6 ottobre alle 9 “Biciclettata d’autunno” con tre percorsi: 

Per Tutti 15 km, Medio 44 km, Impegnativo 53 km, sulle colline del Parco dei 
Sassi di Roccamalatina. 

Iscrizioni dalle 8, partenza dalla Polisportiva Spilambertese alle 9 
(percorsi medio e impegnativo) e alle 9.30 (percorso per tutti). 

Rinfresco all’arrivo alla Polisportiva Spilambertese. 
Contributo previsto: 5 euro o 8 euro in base ai percorsi. 

Gratuito per bambini e ragazzi fino a 16 anni. 
Per info: Marco 373 7898723 Graziano 335 6760253.

Per dettagli sul programma 
ed approfondimenti 

www.mastcot.it. 



C
U

LT
U

R
A

SPILAMBERTO COMUNE VIRTUOSO

ATTIVITÀ AL MUSEO ARCHEOLOGICO

Anche il Comune di Spilamberto è stato selezionato dall'Istat, l'istituto 
nazionale di statistica, per il nuovo “Censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni”, che si svolgerà tra ottobre e dicembre 2019. 
Il Censimento permette di misurare le principali caratteristiche socio-
economiche della popolazione che vive abitualmente in Italia. Per la prima 
volta, l’Istat effettuerà la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più 
decennale, il che consente di rilasciare informazioni continue e tempestive. 
A differenza delle passate tornate censuarie, il Censimento permanente non 
coinvolgerà più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione 
di esse. Il nuovo censimento è comunque in grado di restituire informazioni 
rappresentative dell’intera popolazione, grazie all’integrazione tra i dati 
raccolti con le diverse rilevazioni campionarie svolte e quelli provenienti 
dalle fonti amministrative. I principali vantaggi introdotti dal nuovo disegno 
censuario sono un forte contenimento dei costi della rilevazione e una 
riduzione del fastidio a carico delle famiglie. Nello specifico, le famiglie 
selezionate dall'Istat riceveranno o una lettera, con le istruzioni per compilare 
un questionario online, oppure vedranno una locandina del censimento 
affissa presso la propria abitazione/condominio, per un'intervista diretta con 
un rilevatore, che sarà munito di apposito tesserino Istat con tanto di foto (i 
cittadini interessati potranno inoltre chiedere al rilevatore un documento di 
identità per verificare la veridicità del tesserino). Partecipare al Censimento, 
se si è risultati selezionati, è obbligatorio. In caso di indisponibilità del 
cittadino nella data fissata per l’intervista col rilevatore, si può contattare lo 
stesso ai recapiti che saranno indicati di volta in volta nelle varie locandine. 
La mancata o incompleta risposta ai questionari è sanzionabile dall’Istat. 
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito dell'Istat all'indirizzo 
https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni
oppure contattare il Numero Verde Istat 800.811.177 (attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 21) oppure chiedere chiarimenti all'Ufficio Comunale del 
Censimento - Servizi Demografici scrivendo a 
servizi.demografici@comune.spilamberto.mo.it

CENSIMENTO ISTAT, SPILAMBERTO 
È STATO SELEZIONATO

re l’impronta ecologica acquistando 
prodotti verdi ed ecologici; ridurre 
l’inquinamento atmosferico promuo-
vendo una mobilità sostenibile; pro-
muovere la raccolta differenziata porta 
a porta spinta ed attivare progetti con-
creti tesi alla riduzione della produzio-
ne dei rifiuti ed incentivare nuovi stili 
di vita nelle comunità, attraverso stru-
menti quali banche del tempo, gruppi 
di acquisto solidale, favorendo il più 
possibile l’autoproduzione di beni e 
lo scambio di “servizi”, sottraendoli al 
mercato per una società della sobrietà 
e della decrescita felice. L’associazione 
intende attuare concretamente i pro-
pri scopi soprattutto attraverso l'orga-
nizzazione di progetti e campagne na-
zionali, corsi di formazione, progetti di 
solidarietà e cooperazione internazio-
nale, convegni, tavole rotonde, inchie-
ste; la collaborazione e l'organizzazio-
ne di iniziative comuni con altri enti ed 
associazioni. 
Per fare questo diventa fondamentale 
il coinvolgimento degli enti territoriali. 
“Attraverso questa adesione – spiega il 
Sindaco Umberto Costantini -  voglia-
mo fare un passo in più, per interveni-
re a difesa dell'ambiente e per la salva-

guardia del territorio. Il miglioramento 
della qualità della vita è possibile, non è 
uno slogan, consapevoli che la sfida di 
oggi è rappresentata dal passaggio dal-
la enunciazione di principi alla prassi 
quotidiana. Spilamberto ha già fatto 
un pezzo importante: abbiamo avvia-
to il sistema di raccolta rifiuti porta a 
porta a tariffazione puntuale oltre alla 
programmazione dei lavori di riqua-
lificazione dell’impianto di illumina-
zione pubblica, con un primo stralcio 
che prevede la sostituzione di almeno 
1000 corpi illuminanti a Led. Inoltre, a 
partire dall’edizione 2016 della Fiera di 
S. Giovanni, il Comune ha adottato un 
sistema di gestione dei propri eventi in 
accordo allo standard internazionale 
UNI ISO 20121. Vogliamo fare sempre 
di più e siamo certi che l’Associazione 
Nazionale dei Comuni Virtuosi possa 
essere un partner perfetto per cre-
scere”. Durante il Consiglio Comunale 
è stata anche approvata una mozione 
della “Lista Cittadini per Spilamber-
to” sul tema “Richiesta dichiarazione 
dell’emergenza climatica e ambienta-
le” con lo scopo di attivare il Comune 
per la definizione di azioni concrete 
sui temi relativi ai cambiamenti clima-
tici legati all’inquinamento. 

Votata dal Consiglio Comunale l’ade-
sione all'associazione no profit "Asso-
ciazione Nazionale dei Comuni Virtuo-
si". Il Comune di Spilamberto è il primo 
ad aderire in provincia di Modena. Ri-
cordiamo che le finalità dell’associa-
zione riguardano: ridurre i consumi 
energetici degli edifici pubblici; ridur-

Approvata in Consiglio 
Comunale l’adesione 

all’Associazione Nazionale 
Comuni Virtuosi 

LA RIEVOCAZIONE A MAST CÒT

L’attività divulgativa e di promozione storica del Museo Archeologico Antiquarium non si ferma mai. Dopo le tante attività 
organizzate nell’ambito del progetto Archeo40, anche la stagione autunno/inverno si preannuncia ricca di appuntamenti con 
la storia e l’archeologia. In programma conferenze a tema e un corso di formazione per insegnanti e appassionati. Il calen-
dario delle attività e le date di svolgimento del corso saranno comunicati sul sito internet del Museo e tramite le newsletter 
dedicate, quindi restate connessi per avere tutti gli aggiornamenti. Ricordiamo infatti che è online il sito internet del museo 
www.museoarcheologicospilamberto.it.  

La compagnia dei Cavalieri 
del Fiume, insieme ad altri 
gruppi di rievocazione sto-
rica provenienti da Emilia, 
Lombardia e Toscana sa-
ranno accampati nel Parco 
della Rocca Rangoni nel 
fine settimana del 5 e 6 ot-
tobre, in occasione di Màst 
Côt, per ricostruire la vita 
da campo di un esercito del 
1200.
Il campo sarà animato da 
alcuni momenti di allena-
mento delle ars militari (il 
sabato pomeriggio e la do-
menica mattina), che cul-
mineranno in due veri e 
propri scontri armati, due 
battaglie, nella serata di 
sabato e nel pomeriggio di 

domenica. Gli artigiani saranno al la-
voro per mostrare arti e mestieri, dallo 
scrivano al coniatore, dal fabbro all’ar-
caio. La mattina del sabato sarà dedi-
cata all’attività didattica a favore delle 
scuole, ma i rievocatori rimarranno a 
disposizione durante tutto il fineset-
timana, per guidare il pubblico attra-

verso gli accampamenti, presentando 
attività militari, mestieri, vita comune, 
usi e i costumi dell’epoca.  

Cavalieri del Fiume: 
chi sono e cosa fanno
11 anni fa, nel 2008, nasceva a Spilam-
berto la Libera compagnia dei Cava-
lieri del Fiume, un gruppo di ragazzi 
appassionati di storia, soprattutto del 
Medioevo. Il periodo storico scelto dai 
Cavalieri del Fiume è il XIII secolo, 
epoca di Federico II di Svevia, Dante 
Alighieri e Francesco d’Assisi, quando 
l’Emilia- Romagna era divisa tra Guelfi 
e Ghibellini, Bologna e Modena.
La compagnia si propone di ricreare 
quello che poteva essere un gruppo 
armato di quel periodo, ricostruendo 
l’accampamento militare, indossan-
done abiti e imparando a maneggiar-
ne armi e mestieri. La cura di ogni 
minimo dettaglio è indispensabile per 
rendere tutto più aderente possibile a 
quelli che potevano essere la vita e i 
costumi dell’epoca. Per poter portare 
al pubblico nuove e rigorose esperien-
ze d’intrattenimento, in termini stori-

ci, la compagnia, oltre ad approfondire 
le tecniche militari dell’epoca come il 
duello, il tiro con l’arco e la tattica, han-
no sviluppato alcuni mestieri, come 
lo scrivano, lo speziale, l’artigiano del 
cuoio, l’arcaio.
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PROGETTO “HORIZON CAMP” 
A SPILAMBERTO

Si è svolto nelle settimane 
scorse “Horizon Camp”, 
progetto ideato da CISV in 
collaborazione con Over-
seas, Oratorio San Filippo 
Neri e Bop Area con un 
contributo anche di Incon-
tri Opposti e Slow Food Val-
le del Panaro. 
A Spilamberto CISV Mode-
na ha incontrato Overseas, 
che da molti anni collabora 
con l’Istituto Comprensivo 
Fabriani per offrire azioni 

di sostegno e rinforzo all’apprendi-
mento della lingua italiana. La conver-
genza sul campo è stata immediata e 
Overseas ha fortemente voluto questa 
iniziativa, per promuovere la parteci-
pazione nello spazio di socialità e co-
municazione del GREST incontrando 
la piena sintonia e disponibilità di Don 
Davide e dei responsabili dell’Oratorio 
S.Filippo Neri.
I giovani del CISV sono stati ospitati 
nel cuore del Centro Storico tra la Roc-
ca e Via S. Adriano. 
Si tratta di un’esperienza di cittadinan-
za attiva: giovani in crescita che si met-
tono a disposizione di una comunità 
locale e offrono il loro entusiasmo, la 
voglia di fare e di imparare, l’energia 
che scaturisce dall’incontro con altri 
giovani come loro e diversi da loro. 
Si impara a diventare grandi prenden-
dosi cura di qualcuno e di qualcosa in 

una condizione di gruppo che non ha 
barriere e confini. 
Lo stile è quello della partecipazione e 
dell’autogestione: ogni Horizon Camp 
è un micromondo che si autorganizza 
nel rispetto delle risorse e delle pecu-
liarità del territorio. 
Secondo il programma Horizon CISV, 
i giovani partecipanti vengono a con-
tatto con un’esigenza specifica del 
territorio che li ospita e al termine del 
campo realizzano una performance 
creativa elaborata sul tema di forma-
zione indicato da CISV Italia - quest’an-
no “il conflitto” - e l’esperienza di ser-
vizio che hanno svolto. 

L’ASSOCIAZIONE TING SPAZZAVENTO 
PRESENTA I SUOI PROGETTI

STORIA
Si è svolta nei giorni scorsi a Spilamber-
to la festa della salute “MoviMENTE: 
percezione & movimento, l’essenza 
della vita” organizzata dall’associazio-
ne TING Spazzavento. L’associazione 
TING Spazzavento nasce nel 1984 per 
volontà di quattro medici amici con l’i-
dea di far dialogare la medicina allopati-
ca (quella che conosciamo tutti erogata 
dal sistema sanitario nazionale) con la 
medicina naturale; ritenevano infatti 
giusto fare conoscere e diffondere le 
tradizioni di cura tramandate dalle no-
stre nonne. Così è nato questo progetto 
di diffusione della medicina integrata.
Ting  è un Centro Studi per l’educazio-
ne alla salute e alla prevenzione che si 
occupa di divulgare la Naturopatia e la 
Medicina Integrata con le conoscenze 
popolari e le varie tradizioni del mon-
do, inoltre si dedica alla formazione 

di operatori competenti; a tal fine, in 
collaborazione con il Centro Natura di 
Bologna, ha istituito nel 2000 la Scuola 
di Naturopatia. Dal 2015 l’Associazione 
Ting Spazzavento opera sul territorio 
di Spilamberto attraverso il Centro Stu-
di Discontinuo e per ben quattro anni, 
ormai quasi cinque, ha fornito informa-
zioni gratuite sul benessere naturale 
ogni settimana, il giovedì ed ora il mer-
coledì sera.

MISSION DELL’ASSOCIAZIONE
Sono proprio i membri di Ting a rac-
contarci gli obiettivi della loro attività: 
“Crediamo profondamente che ogni 
essere umano abbia la responsabilità 
di occuparsi di sé, di conoscersi, di ap-
prezzarsi, di valorizzarsi e di ‘curarsi’, 
apprendendo attraverso la conoscen-
za di sé, la propria modalità ‘operativa’ 
scelta per vivere su questa terra e di as-

Overseas, Oratorio San Filippo Neri e Bop Area insieme al CISV 
per far vivere un’esperienza di cittadinanza attiva ai giovani

secondarla per poter essere felice e se-
reno. Curarsi con la medicina naturale, 
olistica o integrale non significa negare 
la Medicina Allopatica, anzi incoraggia-
mo proprio l’integrazione. L’equilibrio 
è la base della vita, umana e non, e sia-
mo profondamente rispettosi di questo 
principio universale.
Oltre ad occuparci del piano fisico dell’es-
sere umano, dedichiamo ampio spazio 
anche al piano emotivo e spirituale. 
Questo aspetto viene curato attraverso 
incontri dedicati alla crescita persona-
le, alla meditazione, alla Mindfulness, a 
tutte quelle tecniche sensoriali corpo-
ree ed esplorative che ci permettono di 
entrare in noi, nel nostro ‘spazio perso-
nale’ ed eventualmente fare ordine, but-
tare via un po’ di ‘zavagli’, alleggerirci e 
finalmente ‘volare’ attraverso la nostra 
sola ed unica individualità, godendone i 
frutti, perché è nostra convinzione che 
per essere felici è necessario, oltre all’e-
quilibrio, ‘fare’ ciò per cui si è nati”.
L’Associazione per la Festa della Salute 
e per diverse iniziative collabora anche 
con altre realtà come ORIZZONTI a.s.d, 
FREEMIND e KSTS. 

Per informazioni sull’associazione 
telefonare ai numeri 338/334.9574 o 
348/1682500  dopo le 17 oppure inviare 
una e-mail a centroting@gmail.com 
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Iniziative in Biblioteca 
Parte a metà ottobre in Biblioteca la rassegna “Ti regalo una storia”: 
19 ottobre appuntamento con “Lupus in fabula”; il 23 novembre 
“Cosa vedono i miei occhi” ed il 7 dicembre “Suoni per leggere”. 
Gli eventi sono fissati per le 17. 
Gli altri e attesi eventi in calendario sono: 
“Biblioteca in movimento”, incontri con l’autore (a partire dal mese 
di novembre); 25 ottobre lettura animata in occasione di Halloween 
per bambini dagli 8 ai 10 anni; “Passa la parola”, festival della lettu-
ra per ragazzi e 14 dicembre lettura natalizia animata per bambini 
dai 3 ai 6 anni. Per dettagli www.comune.spilamberto.mo.it

Partita la stagione sportiva a Spilamberto 
Sono ripartiti da qualche settimana i corsi e le attività sportive per 
l’anno 2019/2020. Per informazioni su quello che il nostro territo-
rio può offrire scrivere a sport@comune.spilamberto.mo.it
oppure telefonare allo 059/789966. 

NOTIZIE IN BREVE  
Gli anni del terrorismo: le iniziative del Circolo Gramsci

Nel cinquantesimo anniversario della strage di Piazza Fontana a Milano, il 
Circolo Gramsci di Spilamberto propone tre serate dedicate all’approfondi-
mento e alla valorizzazione della memoria di alcuni dei principali fatti degli 
anni del terrorismo in Italia: strage di Piazza Fontana, rapimento e uccisione 
di Aldo Moro, strage alla stazione di Bologna. 
Gli eventi vedranno il coinvolgimento di studiosi, storici, scrittori e testimo-
ni, per comporre un mosaico di punti di vista differenti. 
Calendario rassegna: 
•  10 ottobre: Piazza Fontana, con Mirco Dondi (docente UNIBO e 
 autore di “12 dicembre 1969”, Laterza);
•  17 ottobre: il rapimento di Aldo Moro, presentazione di “Se ci fosse 
 luce” del poeta Stefano Serri e reading teatralizzato di Hot Minds;
•  24 ottobre: la strage alla stazione di Bologna, con il poeta Matteo 
 Fantuzzi (autore di “La stazione di Bologna”), la storica Cinzia  
 Venturoli e l’ex autista ATC Agide Melloni. 

Gli appuntamenti si svolgeranno al Faro di Spilamberto (ex AUSL).
Per dettagli consultate la pagina FB del Circolo Gramsci Spilamberto.

I numeri di “Horizon Camp” 
a Spilamberto: 
23 ragazzi sedicenni e diciassettenni
da Trento, Milano, Padova, Bologna, 
Firenze, studenti della secondaria 
superiore;
35 ragazzi preadolescenti della secon-
daria Fabriani di Splamberto che 
hanno  frequentato il GREST;
3 responsabili per lo staff;
15 giorni di permanenza per un’espe-
rienza di formazione e servizio alla 
comunità secondo il programma Ho  
rizon del CISV Italia;
10 giornate messe a disposizione del 
GREST medie con attività di anima  
zione, gioco e approfondimento. 
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LA VARIANTE RIO SECCO PER 
LA REALIZZAZIONE DEL POLO LOGISTICO 

L’Assessore Mirella Spadini illustra nei dettagli l’intervento

È stata approvata in Consi-
glio la Variante al PRG re-
lativa all’area denominata 
“Rio Secco”.
In molti si stanno chieden-
do cosa implicherà il nuo-
vo insediamento per tutti 
i residenti di Spilamberto. 
Preoccupazioni per il traffi-
co, per l’aumento di gas di 
scarico, per il rumore, per 
l’ingombro dell’edificio, per 
il mancato utilizzo agricolo 
dell’area. 
Sono le stesse questioni 
che si è posta l’Amministra-

zione quando è arrivata la richiesta di 
variante, più di un anno fa. Mettiamo 
innanzitutto a confronto alcuni dati tra 
il PRG del 2012 e la variante approvata 
il 29 luglio 2019.
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L’operazione comporterà un 
aumento di traffico?

Ovviamente sì, ma sarà concentrato in 
fasce orarie diverse da quelle dei pen-
dolari o del traffico già esistente sulla 
nostra viabilità, quindi non compor-
terà intralci con gli abituali trasferi-
menti.

Saranno maggiori le emissioni?

Sì, se le paragoniamo alle attuali. Cer-
tamente sarebbero state ben peggiori 
se fosse stato realizzato il comparto 
come previsto nel 2012: molte attività 
produttive (quasi 50) di piccole dimen-
sioni le quali avrebbero indotto il loro 
traffico incontrollato e incontrollabile 
durante tutte le ore del giorno e non 
sarebbe stato possibile incidere sulla 
qualità dei mezzi utilizzati, in più sa-
rebbe stato del tutto inutile monitorare 
la qualità dell’aria, poiché non avrem-
mo avuto un unico referente bensì de-
cine di fattori inquinanti. Sono previsti 
circa 800 mezzi che confluiranno in 
quell’area, di cui 200 auto per turna-
zione di dipendenti e 600 per traspor-
to merci (65% veicoli pesanti e 35% vei-
coli leggeri-van).
Cosa che invece potremo fare avendo 

Nella tabella sopra viene evidenziata la riduzione della S.U. (superficie utile) da realizzare e si riscontrano le diverse quote di 
verde, di aree permeabili e di parcheggi sia pubblici che privati.

Sull’intera area sarà costruito un solo unico volume, più alto di quanto previsto precedentemente ma sarà molto 
più lontano dalla viabilità; questo consentirà di sistemare le aree esterne, in particolare quella a ridosso della via 
per San Vito e quella vicino a Rio Secco, con la messa a dimora di essenze a medio e alto fusto. Anche sul fronte 
nord-ovest, oltre la recinzione, saranno collocate diverse essenze. Saranno gli utilizzatori finali a realizzare 
questi interventi e a provvedere alle periodiche manutenzioni.
Inoltre saranno realizzate le ciclabili di collegamento con il centro urbano di Spilamberto e, parallelamente al 
Rio Secco, di collegamento con via Modenese, in prossimità del ponticello sul Rio stesso. 
In questo modo gli attuatori realizzeranno quindi le opere del Comparto di Rio Secco e quelle di competenza 
del Comparto a ridosso di via Modenese. Un unico referente renderà la progettazione e realizzazione senza 
dubbio più celere. E soprattutto si tratta di opere che saranno importanti per tutta la collettività. 

Polo logistico come grande opportunità di sviluppo e lavoro
Innanzitutto, prima di approfondire i temi più urbanistici è importante ricordare che la realizzazione di questo 
intervento porterà occupazione. 
Con la nuova attività si verranno a creare infatti 400 posti di lavoro. Una vera boccata d’ossigeno per la nostra comunità 
e per un territorio, quello modenese, che non ha ancora recuperato i livelli di occupazione pre-crisi. Ovviamente ci sarà 
la massima attenzione per la tipologia di contratti che verranno sottoscritti con i lavoratori, a tal proposito è stato anche 
già condiviso e firmato un accordo con i Sindacati per perseguire obiettivi legati alla qualità del lavoro all’interno di 
questo nuovo polo logistico. 

Comparto di Rio Secco

“In arancio le sagome che corrispondono al piano particolareggiato precedente”

Chiariamo qualche dubbio...
un unico interlocutore: saranno adot-
tati gli strumenti che consentiranno il 
monitoraggio della qualità dell’aria e 
quindi sarà possibile adottare misure 
utili al miglioramento della stessa.

Tornare alla destinazione 
agricola era possibile?

In sede di Consiglio è stata manifestato 
il desiderio di fare un passo a ritroso: 
tornare a una destinazione d’uso agri-
cola. Era possibile?
Certo! Sarebbe stato possibile e tutto 
sommato facile se i proprietari dell’a-
rea avessero chiesto di ripristinare la 
destinazione d’uso precedente. 
Perché chiedere questa opzione? 
Possono essere vari i motivi che in-
ducono il proprietario di un’area, che 
potrebbe garantire un buon reddito, a 
chiederne la ritrasformazione ad area 
agricola. 
Ad esempio se non c’è alcuna prospet-
tiva di vendere quell’area a impren-
ditori o a immobiliaristi e se la spesa 
relativa all’IMU diventa un onere im-
pegnativo senza prospettive a medio 
termine. 
Oppure se si fossero commessi erro-
ri nella pianificazione territoriale, se i 
proprietari dell’area non avessero mai 

avuto intenzione di vende-
re o edificare e ne avessero 
chiesto il declassamento.
E ancora se l’area fosse sta-
ta ‘dormiente’, ovvero senza 
recente sviluppo di nuove attività o 
senza richieste negli ultimi 10 anni. 
L’area di Spilamberto però non è collo-
cabile in nessuna di queste situazioni e 
la proprietà di “Rio Secco” non ha mai 
manifestato volontà di questo genere. 
Riportare la destinazione dell’area da 
produttiva ad agricola non sarebbe sta-
to quindi possibile se non attraverso 
un lungo e costosissimo contenzioso 
che avrebbe impegnato il Comune con 
l’obbligo di risarcire il proprietario con 
indennizzi milionari, che avrebbero 
pesato su tutta la comunità, oltretutto 
senza avere alcuna certezza dell’esito.
Importante anche ricordare che que-
sta area è inserita in un ambito specia-
lizzato per attività produttive di rilievo 
sovracomunale nel PTCP (Piano Terri-
toriale di Coordinamento Provinciale).  

Le prescrizioni della Provincia

La Provincia ha posto alcune prescrizioni, soprattutto in seguito al parere di ARPAE. 
Prescrizioni che sono state accolte: innanzitutto si è cercato di ottimizzare la viabilità stessa ristudiando la bretellina 
di accesso all’area e ottenendo che fosse proposta una migliore e più sicura soluzione per tutta l’area produttiva della 
zona, anche quella in parte già edificata. Le riserve riguardavano anche l’aumento della rumorosità. Per questo si è 
deciso, in modo condiviso con la Provincia, di adottare, qualora si rendesse necessario, soluzioni di barriere antiru-
more diversificate per le diverse necessità.

Sistemazione del verde e realizzazione di opere da parte dell’attuatore: 
un valore per l’intera collettività



Il verde pubblico di Spilamberto
Viviamo in un paese oggettivamente 
sporco e lo si può facilmente consta-
tare passeggiando per le vie di Spilam-
berto o percorrendone le sue strade.

La manutenzione del verde cittadino 
è praticamente inesistente e questo 
disinteresse lascia allibiti. Il paese e i 
cittadini non meritano di essere tra-
scurati in questo modo. La situazione 
del verde cittadino stride in questo 
senso con le intenzioni del sindaco 
Costantini di voler salvare il pianeta, 
annunciate in Consiglio Comunale, sui 
giornali e sui social, perché se – come 
lui stesso ha più volte ribadito – si 
deve iniziare dalle piccole cose, allora 
gli ricordiamo che, in virtù del ruolo 
istituzionale ricoperto, la sua priori-
tà dovrebbe essere curare e “salvare” 
l’ambiente del Comune di Spilamber-
to, prima di perdersi in questioni da 
massimi sistemi che si esauriscono 
con l’essere unicamente belle parole, 
ma prive di concretezza.

Il Gruppo Consiliare Prima Spilamber-
to, che ha un approccio unicamente 
rivolto al territorio e ai cittadini, ave-
va indicato già all’interno del proprio 
programma elettorale la necessità di 
specializzare almeno un dipendente 
comunale come giardiniere, in modo 
da garantire una manutenzione quo-
tidiana ed ordinaria senza dover ri-
correre a soluzioni straordinarie e 

temporanee, che altro non sono che 
palliativi.

Insieme alla sicurezza, il verde è una 
delle nostre priorità, e per questo già 
nei prossimi Consigli Comunali porte-
remo avanti il nostro progetto, speran-
do di incontrare finalmente l’interesse 
dell’Amministrazione Comunale.

Cogliamo l’occasione per ringrazia-
re tutti i 2.077 elettori che con il loro 
voto alle elezioni amministrative del 
26 maggio scorso ci hanno dato fidu-
cia, permettendo a Prima Spilamber-
to l’ingresso di quattro consiglieri in 
Consiglio Comunale.
Con questi numeri possiamo garan-
tire ai nostri elettori una opposizione 
severa, attenta e puntuale.

Il Gruppo Consiliare Prima Spilam-
berto

Resoconto dell’ultimo consiglio comunale

LE INFORMAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI LE INFORMAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI

LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE
Lista Spilamberto con il Centrosinistra

• Umberto Costantini 
• Niccolò Morselli (Capogruppo)
• Salvatore Francioso
• Laura Morandi
• Massimo Glielmi
• Stefania Pè 
• Elena Fontana (Pres. del Consiglio)
• Simonetta Munari
• Francesco Vecchi
• Chiara Beatrice Ghini
• Fabio Ferrini
• Giacomo Borghi

Lista Prima Spilamberto

• Maurizio Forte (Capogruppo)
• Laura Galloni
• Alessandro Pietropaolo
• Stefania Vaccari

Lista Cittadini per Spilamberto

•  Omer Bonezzi (Capogruppo)

Tuteliamo la nostra salute
ll 29 luglio il Consiglio Comunale ha 
approvato la Variante di Rio Secco 
(Amazon?)  con  il voto contrario 
della lista  Cittadini Per Spilamberto 
(Per  approfondire la tematica  si può  
visitare il  blog https://condividere-
spilamberto.com/ ricco di documenti 
e valutazioni). Non fa bene alle Isti-
tuzioni ed alla Democrazia prendere 
una decisone affrettata in Luglio, 
quando l’attenzione della popola-
zione è altrove. Così si allontanano 
sempre più le persone dalla politica 
e si favorisce il qualunquismo. An-
che per questo avevamo presentato 
una  Pregiudiziale volta a rinviare la 
discussione al Consiglio Comunale, 
programmato per il 30 settembre 
2019. Pregiudiziale che, posta ai voti,  
è stata respinta  dalla Maggioranza.

Parliamo di una Costruzione (Eco-
mostro?) in Via Per San Vito di un 
manufatto di 200 x 200 metri,  alto 
oltre 15 mt (Circa  cinque piani di 
un condominio!) posto a 2,3 Km di 
strada da Spilamberto e  da  San Vito,   
che sorgerà nell’area interessata  di 
circa 120.000 metri quadri, vasta 
quanto il nostro Centro Storico. 

ARPAE (Agenzia Regionale Per l’Am-
biente) segnala che questa Variante 

avrà un forte impatto sul nostro 
territorio in termini di aumento delle 
emissioni inquinanti, con PM 10 fino 
a un +17% e biossido di azoto fino a 
+19%, dovuti all’aumento del traffico 
veicolare,  di ben 2.000 veicoli al 
giorno.

Ci sarà un aumento di inquinanti in 
una zona che spesso sfora i limiti per 
le polveri sottili  che già, quotidiana-
mente,  siamo costretti a respirare! 
(Vedi Piano Integrato Aria). Temia-
mo per la nostra salute, per quella 
della nostra comunità, dei nostri 
figli e nipoti. Temiamo per l’invivi-
bilità che l’aumento del traffico e dei 
rumori comporterà. Siamo affranti 
per  l’aumento del consumo di suolo 
agricolo che questa delibera di fatto 
va a causare.  Dispiace che non si sia 
tenuto in conto la possibilità di ritra-
sformare quel terreno in agricolo, 
come già fece in alcune circostanze 
il Comune di Vignola.  

Non si può  ignorare la contraddi-
zione dell’attuale Amministrazione, 
che  proponeva   boschi urbani e 
tetti verdi, con quanto ha approvato 
il 29 luglio, mettendo  in cantie-
re   un’operazione  gravemente 
inquinante. Assumono quindi  un 

significato importante i pronuncia-
menti contrari  degli eco-socialisti 
di Art. Uno (Bersaniani), di Sinistra 
Italiana e Rifondazione Comunista. 
Il posizionamento di Legambiente, 
infine, è   un altro monito negativo 
per la giunta di Costantini. Da ulti-
mo, leggendo la dichiarazione con 
cui,  il sindaco Costantini annuncia 
sul Resto del Carlino l’approvazione 
della Variante, ci chiediamo come 
egli possa ripetere che serviranno 
400 posti di lavoro se afferma che  
non si sa ancora chi si insedierà 
dentro “l’ecomostro“ e per fare cosa. 
Ricordiamo  comunque che, nell’era 
della robotizzazione, i poli logistici 
operano con pochissimi addetti.

Non li abbiamo fermati in Consiglio 
Comunale e il danno nel prossimo 
futuro per i nostri concittadini sarà 
pesante, per questo  chiediamo 
scusa alla nostra comunità. Ma non 
ci arrenderemo, lo dobbiamo anche 
a chi verrà dopo di noi. 
 
Il Capogruppo 
Cittadini Per Spilamberto 
Omer Bonezzi 

Il 29 luglio il consiglio comunale si 
è riunito per discutere diversi temi 
importanti per Spilamberto. Ecco di 
seguito le ragioni delle decisioni più 
salienti.

Aggiornamenti sul polo logistico

A quasi un anno di distanza dalla 
prima delibera che ha avviato l’iter per 
consentire l’insediamento di un nuovo 
polo logistico nel nostro comune, 
ci siamo ritrovati in questa seduta a 
confermare tale decisione alla luce 
delle osservazioni fornite da Provincia 
e Arpae, che abbiamo recepito per 
migliorare il progetto. 

Siamo rimasti alquanto stupiti dalla 
richiesta dei due gruppi di minoranza 
di ritardare di alcuni mesi la prosecu-
zione di questo iter, che nella legisla-
tura precedente, è bene ricordarlo, è 
stato avviato con il voto quasi unani-
me dei gruppi. Come gruppo abbiamo 
tempestivamente fornito ai consiglieri 
entranti gli elementi per un’adegua-
ta conoscenza del tema,  e non ci è 
sembrato giusto bloccare il già lento 
corso dei provvedimenti necessari 
solo perché il centrodestra (presente 
nella consigliatura precedente) non ha 
avuto il tempo di passarsi le consegne, 
trovando così la scusa per sfilarsi, 
oppure perché il gruppo Cittadini per 
Spilamberto desiderava rivalutare la 

possibilità di bloccare tutto per ripor-
tare il terreno ad agricolo, scelta che 
comporterebbe lunghi contenziosi ed 
elevati indennizzi.

A tal proposito vi invitiamo a leggere 
l’articolo dell’Assessore Spadini nelle 
pagine precedenti, per approfondire 
questo e altri aspetti relativi all’inse-
diamento di Vailog.

Due delibere per l’ambiente: ade-
sione ai Comuni Virtuosi e mozione 
climatica

La prima delibera “verde” riguarda 
l’adesione di Spilamberto all’Associa-
zione dei Comuni Virtuosi, una rete 
nazionale di comuni che possono 
scambiare idee e avere modo di trova-
re più velocemente soluzioni ai pro-
blemi, ricevendo stimoli per promuo-
vere progettualità condivise tra loro, 
anche con l’obiettivo di reperire fondi: 
in breve, a pensare a livello nazionale 
ma agendo sul piano locale. 

Solo chi possiede i requisiti richiesti 
può aderirvi e quanto fatto nella scor-
sa legislatura, come il porta a porta, 
l’illuminazione pubblica a LED, l’ado-
zione di un sistema di gestione degli 
eventi UNI ISO 20121 e l’educazione 
nelle scuole, ci ha permesso di essere 
accolti tra i pochi comuni che ad oggi 
in Italia vantano tali caratteristiche. 
Questa adesione ha visto il rifiuto dei 

consiglieri di minoranza, in contraddi-
zione con la loro dichiarata sensibilità 
ambientale, poiché essa richiede un 
versamento annuale di 800 euro, ri-
tenuto superfluo ed eccessivo, poiché 
per loro si può essere virtuosi anche 
senza questo strumento.

Rientrare però in questa Associazione 
è la cartina tornasole che Spilamberto 
ha a cuore l’ambiente e il futuro, di fat-
to e non solo per propaganda (discorso 
Vailog compreso, poiché l’Associazio-
ne prima di consentirci l’ingresso ne 
ha valutato le caratteristiche), poiché 
crediamo che sottostare ad un sistema 
di monitoraggio annuo possa essere la 
giusta spinta a migliorarci. Per questo 
motivo, proprio perché siamo legati 
ad un’azione ambientalista, e non solo 
alle parole, non solo abbiamo appro-
vato una seconda delibera verde, ossia 
la mozione del gruppo Cittadini per 
Spilamberto, volta a dichiarare l’emer-
genza climatica e ad agire di conse-
guenza, ma l’abbiamo anche integrata 
proponendo di creare un presidio di 
lavoro che si occupi, sul territorio di 
Spilamberto, di analizzare progetti e 
iniziative che traducano una mozione 
teorica, generale e condivisibile, in 
un’azione concreta e assidua.

I Consiglieri del gruppo “Spilamberto 
con il Centrosinistra”

Alleghiamo foto ricevute dai cittadini 

 I prossimi Consigli Comunali saranno: 
 lunedì 28 ottobre; lunedì 25 novembre; venerdì 21  
 dicembre, allo Spazio Eventi L. Famigli. 
  RICORDIAMO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE   
 VIENE TRASMESSO IN STREAMING.



Il Comune di Spilamberto è 
anche online!

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


