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nostro paese e, in più, una cosa che 
per tanti sarà  una sorpresa. Come 
Comune infatti nel 2021 realizzere-
mo a San Vito un nuovo spazio civi-
co e polisportivo così da premiare e 
sostenere una comunità fatta di per-
sone particolarmente generose e al-
truiste come sono i nostri concittadi-
ni della Repubblica Indipendente di 
San Vito (come amano definirsi loro).

Tranquillo questo aumento non por-
terà di certo a un aumento della mia 
indennità da Sindaco che rimane fis-
sa a 2.100 euro/mese per 12 mensilità, 
quello che si andrà ad arricchire sarà 
la nostra comunità perché le grandi 
e belle imprese non si fanno da soli, 
ma insieme. Nell’inserto dedicato 
all’interno del giornalino, troverai il 
tutto spiegato nel dettaglio.

Alcune belle notizie: anche quest’an-
no abbiamo conferito la cittadinanza 
onoraria ai bambini stranieri nati in 
Italia e residenti a Spilamberto che 
frequentano la quinta elementare, 
vorrei essere in grado di trasmet-
terti la gioia che ho provato in quel 
momento quando li ho sentiti tutti 
cantare insieme ai loro compagni ita-
liani l’inno nazionale. Davvero emo-
zionante e prova del fatto che la cit-
tadinanza formale arriva anni dopo 
quella sostanziale. Per questo conti-
nuerò a darmi da fare per cambiare 
la legislazione nazionale in merito e 
promuovere lo Ius culutare-Ius soli.

Come leggerai nelle prossime pagi-
ne, di recente siamo stati premiati sia 
per l’impegno ambientale a “Comuni 
ricicloni” che come “città sana” a Mi-
lano grazie al progetto MuoviSpilla; 
questo mi rende ancora più orgoglio- Umberto

quello che sto per fare non è una cosa 
usuale in Italia. Quante volte un po-
litico ha ammesso di aver chiesto ai 
suoi concittadini uno sforzo in più 
aumentando le tasse? Non spesso. 
Proprio perché a Spilamberto ab-
biamo promesso di scrivere 
una storia diversa, oggi 
lo faccio senza nascon-
d e re nulla, perché 

sono convinto del-
la bontà della nostra 

proposta. Ebbene sì ho 
chiesto nel bilancio 2020 di 

aumentare l’addizionale irpef 
portandola dallo 0,65 di media 

allo 0,8, un aumento medio a con-
tribuente di circa 35 euro. Per tutti? 

Quasi, ma non proprio per tutti, per-
ché al contempo abbiamo esentato i 
redditi  sotto i 13.000 euro (prima l’e-
senzione era fino ai redditi di 11.200 
euro) cioè giovani tirocinanti, lavora-
tori part-time e molti pensionati che 
in un anno otterranno fino a 80 euro 
di risparmio.

Non è stata una scelta facile ma da-
vanti abbiamo un paese da rendere 
sempre migliore e per farlo c’è dav-
vero bisogno dello sforzo di tutti. 
Questo impegno, che porterà alla 
nostra comunità 218.000 euro ogni 
anno, ci consentirà  di non tagliare 
servizi essenziali come il sostegno 
necessario per gli alunni certificati 
e ci darà la possibilità di assumere 
un agente di polizia locale in più. La 
maggior parte di quanto raccolto si 
trasformerà poi in investimenti im-
portanti come i lavori di edilizia sco-
lastica necessari per aumentare l’of-
ferta delle nostre scuole, convertire 
tutta l’illuminazione pubblica a LED, 
migliorare il decoro e la viabilità del 

so della nostra comunità e grato ai 
nostri cittadini più attivi.

Nel giornalino troverai anche il pro-
gramma di Natale, ci sono tante pro-
poste anche da parte delle nostre 
associazioni e spero così di vederti 
in piazza una volta in più. Ti auguro 
a nome di tutta l’Amministrazione 
buone feste e che questo possa esse-
re un buon momento in cui rallentare 
il ritmo per poter passare più tempo 
insieme alle persone a cui vuoi bene.

 Un sorriso



SPILLA CON GUSTO, 
lo Street Food natalizio

Dopo due anni di assenza torna lo 
Street Food Festival a Spilamberto. Il 
nuovo evento “Spilla in Gusto”, arriva 
il 7 e 8 dicembre in Piazza Roma e in 
Corso Umberto I. Nel weekend il Cen-
tro Storico si animerà con i migliori 
Food Truck. Come contorno musici-
sti improvvisati, buskers e mercatini 
natalizi...Ovvero tutto quello che im-
maginereste di una grande festa. 
L’ingresso è gratuito, altrimenti che 
festa sarebbe?!

SABATO 7 E DOMENICA 8 - TUTTA LA GIORNATA - Centro Storico

Spilla in gusto: mercatini natalizi del gusto
A cura dell’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo

DOMENICA 8 ORE 8 - Ritrovo az. Ag. Montanari, via Cervarola

26° Gran Premio Az. Ag. Montanari
Gara di ciclocross e mtb – Corrispilamberto podistica

LUNEDÌ 9 ORE 14 - Circolo Centro Cittadino, via Tacchini

“La liberalizzazione del mercato energetico”
A cura dell’Associazione Circolo Centro Cittadino

LUNEDÌ 9 DALLE 17 ALLE 19.30 - Circolo Arci, via Donizzetti 1

“Tortellini e dintoni”
Laboratori di pasta fresca per bambini. A cura del circolo Arci in collaborazione 
con Barbara e Rosanna dell’Osteria del 32

SABATO 14 ORE 17 - Biblioteca Comunale P. Impastato

Quanto manca al Natale? 
Lettura natalizia animata per bambini dai 3 ai 6 anni

SABATO 14 DALLE 16 ALLE 18 - Piazza Leopardi

Fai un selfie con Babbo Natale
A cura dell’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo

DOMENICA 15 TUTTA LA GIORNATA  - Centro Storico

800 e dintorni: 
mostra mercato dell’antico e dell’usato
Mercatino Artingegno

DOMENICA 15 ORE 16.30 - Teatrino S. Filippo Neri

Belle e Sebastien
Proiezione a cura dell’Associazione Genitori e Amici del Fabriani

LUNEDÌ 16 ORE 14 
Circolo Centro Cittadino, via Tacchini

“Il dialetto e altre storie”
A cura dell’Associazione Circolo Centro Cittadino

DICEMBRE
NATALE  A SPILAMBERTO



Tutte le iniziative in programma per le feste

MERCOLEDÌ 18 DALLE 17 ALLE 19.30
Circolo Arci, via Donizetti 1

Gara di briscola per bambini da 6 a 11 anni
A cura di Arci Giovani Spilla e Associazione 
Genitori e Amici del Fabriani

MERCOLEDÌ 18 ORE 20 
Circolo Arci, via Donizetti 1

Concerto di Natale degli alunni del Fabriani
A cura dell’Associazione Genitori e Amici del Fabriani

SABATO 21 ORE 20.45 
Chiesa di San Giovanni Battista

Concerto Natalizio
A cura dell’Associazione Corale Spilambertese

SABATO 21 E DOMENICA 22 TUTTA LA GIORNATA 
Centro Storico

Cioccolamberto
Evento dedicato al cioccolato, buskers e food truck
A cura dell’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo

DOMENICA 22 ORE 18
Circolo Arci Rinascita San Vito

Laboratori per bambini e Concerto di Natale 
A cura del Gruppo CUTS, Ass. Vivi San Vito e Circolo 
Rinascita

MARTEDÌ 24 ORE 10
Centro Storico

Auguri di Natale della Banda
A cura del Corpo Bandistico G. Verdi di Spilamberto

GIOVEDÌ 26 ORE 14.30
Circolo Arci, via Donizzetti 1

Briscolone di Santo Stefano
A cura del circolo Arci

CIOCCOLAMBERTO 
il 21 e 22 dicembre
“Cioccolamberto” è il nome della prima 
Festa del Cioccolato di Spilamberto. Il 21 
e 22 dicembre il Centro Storico di Spi-
lamberto si animerà con diverse attività 
legate al Natale e sopratutto al cioccola-
to, con alcuni dei migliori maestri cioc-
colatieri di Spilamberto, con i laboratori 
sul cioccolato e con i workshop legati al 
dolce più buono di sempre. Oltre al cioc-
colato, non possono mancare il classico 
Mercatino di Natale, la musica live per 
scaldarci insieme a un buon bicchiere di 
vin brulè e gli artisti di strada che faran-
no da cornice ad un evento magico sotto 
le tante lucine di Natale accese nel Cen-
tro Storico.

GIOVEDÌ 26 ORE 15.30
Spazio Eventi L. Famigli, viale Rimembranze 19

Concerto della solidarietà
A cura del Corpo Bandistico G. Verdi di Spilamberto e 
Gruppo Alpini di Spilamberto

VENERDÌ 27 DALLE 16 ALLE 19
Circolo Arci, via Donizzetti 1

Pomeriggio di giochi da tavolo per bambini
7-13 anni
A cura di Arci Giovani Spilla e Associazione Genitori 
e Amici del Fabriani

Mercato ambulante: 
24 e 31 dicembre
Visto che mercoledì 

25 dicembre 
e mercoledì 1 gennaio è festa 

si è deciso di anticipare 
il mercato ambulante a 

martedì 24 e 
martedì 31 dicembre.



GENNAIO
NATALE  A SPILAMBERTO

SABATO 4 ORE 14

Piazza Sassatelli

La Befana viene prima
A cura dell’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo

LUNEDÌ 6 ORE 15.30

Circolo Arci, via Donizetti 1

Festa della Befana per grandi e piccini
A cura del Circolo Arci, Associazione Genitori e Amici del Fabriani e Bop Area

 DOMENICA 12 ORE 16.30

Spazio Eventi L. Famigli, viale Rimembranze 19

Cappuccetto Rosso con Gino Balestrino
Spettacolo di burattini nell’ambito della rassegna “Non solo burattini” 

a cura della Compagnia Burattini della Commedia

Per dettagli sul programma 
ed aggiornamenti 

www.comune.spilamberto.mo.it

DA SABATO 7 DICEMBRE FINO A 
LUNEDÌ 6 GENNAIO 2020   

Rocca Rangoni – ex Formaggiaia

PRESEPI 
IN ROCCA

Esposizione di presepi realizzati 
interamente con materiali 

della natura con dimostrazione 
dell’artista G. Uguzzoni

Giorni di apertura: 7/8 dicembre, 
14/15 dicembre, 21/22 dicembre, 

24/25/26 dicembre, 28/29 dicembre, 
31 dicembre e 1 gennaio, 

5/6 gennaio. 
Orari di apertura: mattina dalle 10 
alle 12; pomeriggio dalle 15 alle 18.  

Infrasettimanale su appuntamento, 
anche per scolaresche 

signor Uguzzoni cel. 348/0531235. 

http://www.comune.spilamberto.mo.it 


COMUNE DI SPILAMBERTO 
PREMIATO PER LA GESTIONE RIFIUTI

PROSEGUE IL PROGETTO DEI PATTI PER I BENI COMUNI

Al 30 settembre raccolta 
differenziata arrivata quasi al 92%

Il Comune di Spilamberto è stato pre-
miato nell’ambito della dodicesima 
edizione di Ecoforum Rifiuti Emilia 
Romagna, evento di approfondimento 
sulle tematiche legate alla buona ge-
stione dei rifiuti nella nostra regione 
organizzato da Legambiente Emilia–
Romagna. La premiazione si è tenuta 
a Guastalla nella mattinata di giovedì 
31 Ottobre.
Spilamberto ha vinto la menzione 
speciale “eurosintex” per l’implemen-
tazione dei modelli di raccolta e della 
tariffazione puntuale perché nell’arco 
di un anno ha introdotto la raccolta 
porta a porta su tutto il territorio (da 
maggio 2018) e successivamente la ta-
riffazione puntuale (da gennaio 2019); 
un cambio di sistema che negli ultimi 
mesi del 2018 ha portato ad un incre-
mento della raccolta differenziata del 
+17% rispetto al 2017. Percentuale an-
cora in crescita, basta pensare che al 
30 settembre 2019 la percentuale RD 
è arrivata quasi al 92%. 

Sei anni fa - commenta il Sindaco 
Umberto Costantini - andai ad as-
sistere alla sesta edizione di ‘Comu-
ni Ricicloni’ a Finale Emilia. Ero un 
Consigliere Comunale un po' solo e 
in rotta con la gestione dei rifiuti scel-
ta allora nel nostro comune. Cercavo 
esempi virtuosi, strade già battute 
altrove da intraprendere con corag-
gio anche da noi. Davanti agli esempi 
migliori pensavo e sognavo. Deside-
ravo che anche Spilamberto, anche 

la nostra comunità potesse un giorno 
essere contemplata in quelle classifi-
che; volevo che anche i nostri cittadi-
ni potessero davvero essere attori di 
un cambiamento che non si fermas-
se a dichiarazioni di intenti astratti. 
Mesi dopo la corsa per le primarie e 
le elezioni amministrative. Poi alla vi-
gilia dell'ultimo anno del mio primo 
mandato una scelta non facile da fare: 
avviare o no finalmente il sistema di 
raccolta dei rifiuti porta a porta? Ri-
cordo bene quella riunione quando 
venne detto ‘oggi dobbiamo decidere 
se partire oppure no, questo progetto 
ci porterà letteralmente alle porte del-
le elezioni con un cambiamento radi-
cale di abitudini dei nostri concittadi-
ni, potremmo perderci le elezioni’ e io 
risposi ‘preferisco perdere le elezioni 
piuttosto che perdere l'occasione di 
mantenere una promessa’. Da allora lo 
start; uffici e assessorato, associazioni 

e cittadini attivi insieme per rendere 
reale e tangibile un contributo grande 
per il nostro ambiente. Grazie a loro 
sono andato a Gustalla, alla dodice-
sima edizione di ‘Comuni Ricicloni’ 
e Spilamberto c'è. Grazie per averci 
creduto! Non era scontato e la scel-
ta politica sarebbe stata vana senza 
una comunità davvero avanti capa-
ce di raccogliere la sfida. Cambiamo 
il mondo, una scelta coraggiosa alla 
volta. Tra l’altro, visti i dati della no-
stra raccolta differenziata, non esclu-
do che torneremo anche nel 2020. 
Quest'anno infatti il primo in classi-
fica ha una RD al 90,8 sul dato 2018, 
noi quest'anno siamo già quasi al 92%. 
Interessanti anche i dati rispetto ai 
kg di rifiuti a smaltimento procapite. 
Sempre dati 2018: Spilamberto è a 125 
kg/ab, sul 2019 con un anno pieno di 
porta a porta alle spalle sicuramente 
avremo un dato ancora migliore. 

Prosegue la possibilità da parte dei cit-
tadini di siglare i patti per i beni comuni 
con il Comune. Si tratta di una forma di 
collaborazione tra i cittadini, siano essi 
singoli o associati, e l’Amministrazio-
ne comunale, riguardo alla cura e alla 
gestione dei beni comuni urbani di 
proprietà comunale, in una logica di 
complementarietà e non di sostitu-
zione degli operatori pubblici. Finora 
sono stati siglati 31 patti di collabo-
razione per cui ringraziamo i citta-
dini e le associazioni che si sono resi 
disponibili. Grazie per l’interesse ed 
amore espresso per la nostra comu-
nità. 
Le possibili attività di impegno dei 

cittadini coinvolti sono ad esempio: 
custodia, vigilanza di strutture pub-
bliche; piccoli lavori di manutenzio-
ne presso edifici di proprietà e/o in 
uso al Comune; attività di tutela, ripri-
stino, conservazione, manutenzione, 
custodia di parchi pubblici, aiuole, 
aree verdi, aree cortilizie delle scuo-
le e degli edifici pubblici e impianti 
sportivi; vigilanza davanti alle scuole 
per facilitare l’ingresso e l’uscita dei 
bambini da scuola; attività di assi-
stenza durante il trasporto scolastico 
e per le operazioni di accesso e uscita 
dagli edifici scolastici, anche in col-
laborazione con gli organi scolastici 
competenti; supporto all’organizza-

zione e realizzazione di iniziative di 
carattere sociale, culturale, sportivo, 
ludico e ricreativo; attività di suppor-
to presso le biblioteche comunali.
Le proposte di collaborazione posso-
no essere formulate spontaneamente 
dai cittadini, oppure in risposta ad 
una proposta da parte dell’Ammi-
nistrazione. Tra cittadini e Ammi-
nistrazione verrà stipulato un Patto 
di Collaborazione che disciplinerà 
le modalità d’intervento e le attività 
concordate. 
Tutte le informazioni ed i dettagli 
sono consultabili sul sito del Comu-
ne di Spilamberto all’indirizzo 
www.comune.spilamberto.mo.it

Finora sono stati siglati 31 patti con associazioni e cittadini per la cura del nostro paese
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http://www.comune.spilamberto.mo.it


Hai visto girare per il paese persone 
che camminano a passo brioso con la 
faccia felice e soddisfatta? Bene, sono 
quelli del MuoviSPILLA. 
MuoviSPILLA è la metropolitana ur-
bana pedonale di Spilamberto: un cir-
cuito di 6 km che si snoda per tutto il 
centro abitato per permettere alle per-
sone, in gruppo o singolarmente, di 
prendersi una pillola di salute, facendo 
una camminata alla velocità giusta per 
ognuno di noi, la velocità che permet-
te al nostro corpo di acquisire benefici 
dall’esercizio fisico. 
Questa velocità varia da persona a 
persona, per questo ognuno deve o 
camminare in autonomia o cercare 
compagni di viaggio che hanno la stes-
sa velocità: per chi preferisce la com-
pagnia esiste un orario dei “treni” (di 

Progetto MuoviSPILLA
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MuoviSPILLA, la 
metropolitana urbana 
pedonale di Spilamberto 

camminata) che riporta sia l’orario di 
partenza che la loro velocità.
Per partecipare non serve nulla, non 
c’è iscrizione e la partecipazione è 
totalmente gratuita perché semplice-
mente si cammina assieme e ognuno è 
responsabile per sé stesso. 
Per partire con il piede giusto occorre 
scaricare l’app per lo smartphone Me-
troSPILLA e calcolare qual è la giusta 
velocità di passo, quindi, per parteci-
pare a uno dei treni programmati, pre-
sentarsi in scarpette a una delle 9 sta-
zioni del MuoviSPILLA, leggere a che 
ora passa e aggregarsi.
Ci sono camminate il lunedì, mercole-
dì e venerdì alle 6, alle 9, alle 15 e alle 
19. Per il dettaglio si può consultare il 
gruppo facebook MuoviSPILLA, legge-
re gli orari nelle stazioni o iscriversi al 
gruppo whatsapp.
Una menzione speciale per il “treno 
soft” che parte alle 9 dalla Casa della 
Salute: è il treno d’ingresso per eccel-
lenza perché ha diverse velocità, dalle 
più tranquille a quelle un po’ più brio-

Un importante riconoscimento per il 
progetto “Muovispilla”: il progetto è 
stato infatti premiato nell’ambito degli 
Oscar della Salute 2019 con la menzione 
speciale “Trasferibilità”. La cerimonia 
è avvenuta in occasione del 17° Mee-
ting Italiano Città Sane - OMS dal tito-
lo “Invecchiamento attivo: una sfida da 
cogliere. Le strategie possibili per nuovi 
modelli di welfare” che si è tenuto a Mi-
lano il 14-15 Novembre 2019. Presente 
il Sindaco Umberto Costantini. 
Gli Oscar della salute della Rete Città 
Sane premiano i migliori progetti sui 

temi della promozione della salute, con 
particolare attenzione per l’originalità/
innovazione, la rilevanza delle attività, 
il coinvolgimento e partecipazione dei 
cittadini, la trasferibilità. 
La Giuria ha voluto premiare sia la re-
plicabilità e trasferibilità di MUOVI-
SPILLA, sia la dinamicità e il potenziale 
di espansione del progetto, che potreb-
be facilmente applicarsi in un altro con-
testo e/o estendersi ad un’area cittadina 
più ampia. Inoltre, a fronte di un inve-
stimento contenuto e di un bassissimo 
impatto ambientale, le attività contri-

buiscono positivamente al benessere e 
alla salute dei numerosi cittadini coin-
volti. Un ringraziamento particolare a 
Luciano Rizzi, ideatore del progetto.

Riconoscimento a MuoviSPILLA per gli Oscar della Salute

se, perfette per poter testare le proprie 
capacità ed infatti quest’anno ha un 
successo strepitoso.
Un altro “treno particolare” è il “treno 
junior” dedicato ai bambini, che parte 
tutte le domeniche alle 14.30 da piazza 
Leopardi (M2).
A chiusura ricordiamo l’appuntamen-
to di Natale 2019: domenica 22 dicem-
bre alle 10 camminata degli auguri 
– sempre aperta a tutti - con un par-
ticolare invito a tutti i progetti Muovi-
COMUNE d’Italia.

Quelli di MuoviSPILLA



 SCOPRENDO LA SPILAMBERTO 
 DI DOMANI INSIEME A TE 

Cosa abbiamo fatto nel 2019 e cosa 
faremo nel 2020 grazie al tuo contributo

CULTURA
Nel 2020 previsti investimenti per la manuten-
zione del nuovo spazio culturale il Faro; la manu-
tenzione della Biblioteca Comunale e prosegue 
il percorso per la realizzazione della Casa della 
Cultura e delle Arti nella ex Chiesa di Santa Maria 
degli Angeli. 

SICUREZZA
Proseguono gli investimenti per rafforzare il 
controllo sul nostro territorio: per il 2020 è in pro-
gramma il 3° stralcio dei lavori per l’ampliamento 
della videosorveglianza.

VERDE E DECORO 

Grandi investimenti nel 2020 per il decoro urbano e per rendere sempre più bello e curato il nostro 
paese: 300.000 euro per la manutenzione straordinaria strade e riqualificazione aree artigianali del 
territorio (marciapiedi, illuminazione etc); 300.000 euro per il decoro urbano e 70.000 euro per la 
manutenzione straordinaria del verde pubblico. 

AMBIENTE
Nel 2020 proseguiranno i progetti relativi a “Spilamberto paese sostenibile”: si realizzerà il progetto 
“Zero Plastica” finanziato da Atersir per l’eliminazione dell’utilizzo della plastica. Entrerà nel vivo anche 
il progetto “Asbestos Free”: dopo l’indagine per registrare la presenza di amianto sul territorio e dopo 
gli interventi sugli edifici pubblici da parte del Comune partirà la campagna di sensibilizzazione 
indirizzata ai privati sulla cui proprietà è stata rilevata la presenza di amianto con l’intento di eliminare 
i manufatti contenenti questo materiale pericoloso su tutto il territorio. Tra gli investimenti invece è 
previsto un importante impegno per rafforzare sempre più la rete delle ciclabili: ciclabile via Vignolese 
- area via Pilamiglio; ciclovia Viale Italia e primo tratto ciclabile zona Inalca. 

L’approvazione del Bilancio è fissata per venerdì 20 dicembre, alle 20.30, allo Spazio Eventi L. Famigli.
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Le sfide che abbiamo davanti a noi sono grandi 
e per superarle c’è bisogno dell’aiuto di tutti.  Per 
affrontarle non vogliamo tagliare sulla qualità 
dei nostri servizi e per questo motivo, dopo cin-
que anni in cui era rimasta fissa, aumenteremo 
l’aliquota irpef portandola da circa lo 0,65% a 
0,8%. Abbiamo deciso di farlo per sostenere in-
terventi importanti dei quali tutti beneficeremo. 
Il contributo richiesto in più su tutto l’anno è in 
media di 35 euro per 6.500 contribuenti che 
hanno un reddito maggiore di 13.000 euro an-
nui, seppur piccolo è comunque un aumento e 
quindi a loro chiedo comprensione e li ringrazio 
per il maggior contributo. Al contempo abbia-
mo esentato circa mille cittadini che prima pa-
gavano 80 euro all’anno. Sono quelli che han-
no un reddito massimo di 13.000 euro: giovani 

in tirocinio, part-time e tanti pensionati. Soste-
gno scolastico, sicurezza, scuole, sport e 

ambiente sono i temi su cui andremo 
a investire queste risorse. Continua 
anche la campagna di recupero 
fiscale e lotta all’evasione. Credimi 
non è stata una decisione presa a 
cuor leggero ma spero che anche 

tu possa condividere la correttezza 
di questa scelta.

Grazie 
Buona lettura

Umberto 



75%

CHIESA SANTA MARIA
DEGLI ANGELI

Proseguono i lavori di riqualificazione 
di Santa Maria degli Angeli che di-
venterà la “Casa della Cultura e delle 
Arti”, il Comune sta per concludere la 
realizzazione delle opere che riguar-
dano i locali dell’Ex Ospedale Roncati 
adiacenti alla chiesa. La Fondazione 
di Vignola è partita invece con il can-
tiere che riguarderà proprio i locali 
dell’ex Chiesa di sua proprietà. 

Passerella di legno lamellare per col-
legare la ciclabile di San Vito in pros-
simità di via Spallanzani direttamente 
alla Scuola Rodari – Trenti. Importo 
lavori:122.000 euro.

Primo tratto della ciclabile che dalla 
scuola Rodari proseguirà fino a via Bel-
vedere e via Viazza fino all’intersezione 
con la SP 16 (Inalca) per permettere il 
collegamento con la pista ciclabile Mo-
dena – Vignola. Importo 450.000 euro.

 PRINCIPALI OPERE 
PUBBLICHE
 2019-2020

OPERE CONTRIBUTI BANDO MOBILITÀ SOSTENIBILE

Ciclovia viale Italia (nel tratto com-
preso tra l’incrocio con la SP 623 e le 
vie Bellini e Da Vinci). Importo circa 
100.000 euro.

1

2
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4

5 ADEGUAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO FABRIANI,
MIGLIORAMENTO SISMICO DON BONDI E PALESTRA SAN VITO

100% 100%

Progettazione Percorso 
amministrativo Realizzazione

80%

100% 100% 100%

80% 60% 0%

100% 100% 20%

100%

Si sono conclusi i lavori di “adeguamen-
to alla regola tecnica di prevenzione in-
cendi” all’Istituto Comprensivo Fabriani 
(che comprendono, ad esempio, messa 
a norma sistema di vie di uscita e sca-
le, installazione ringhiere, interventi su 
alcune porte e finestre). Importo circa 
200 mila euro. É anche finita la prima 
parte dei lavori per il miglioramento dal 
punto di vista sismico della Scuola Don 
Bondi. La seconda parte verrà realizzata 
nell’estate del 2020. Il costo comples-
sivo del progetto sarà di circa 400.000 
euro. Si è inoltre concluso l’intervento 
di miglioramento sismico della palestra 
della Scuola San Vito per un importo di 
circa 202.000 euro. 

100%



ADEGUAMENTO SISMICO 
MUNICIPIO

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 miglioramento 
sismico per cui si è ottenuto un con-
tributo di circa 700.000 euro (a totale 
copertura lavori). 

ALTRI INVESTIMENTI
SIGNIFICATIVI PREVISTI NEL 2020

A   Ampliamento e manutenzione impianto videosorveglianza 40.000 euro
B   Realizzazione di un percorso ciclopedonale in via vignolese (area via Pilamiglio)   

 165.000 euro
C   Manutenzione straordinaria strade e riqualificazione aree artigianali del territorio   

 300.000 euro
D   Riqualificazione e decoro urbano 300.000 euro
E   Manutenzione straordinaria verde pubblico 70.000 euro
F   Manutenzione straordinaria edificio ex Direzionale Marconi 50.000 euro
G   Riqualificazione di piazzale Monti e piazza Sassatelli 30.000 euro
H   Manutenzione straordinaria Biblioteca Comunale 60.000 euro
I   Realizzazione nuova rotatoria tra la SP 623 e via Santa Liberata 40.000 euro 

 (fase progettuale)
L   Realizzazione nuovo canile comunale 350.000 euro

100% 100% 80%

6 RIQUALIFICAZIONE 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Si sta concludendo il primo stralcio dei 
lavori per la sostituzione degli impianti 
di illuminazione pubblica come indi-
cato dal Piano Regolatore di Illumina-
zione Pubblica Comunale. In questo 
modo si avrà un impianto di illumina-
zione pubblica moderno ed efficiente 
attraverso il quale realizzare un note-
vole risparmio energetico (luci a led). 
A breve partirà il secondo stralcio. A 
regime il risparmio annuo sarà di circa 
70.000 euro.

0%50%50%

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

8

80% 0%40%

7

Rilasciato il permesso di costruire per 
opere di urbanizzazione a Grampassi 
Spa per il primo stralcio del proget-
to relativo al nuovo parcheggio del 
cimitero comunale di Spilamberto. 
Ricordiamo che l’opera sarà realiz-
zata dall’azienda in cambio dell’am-
pliamento della loro sede, a seguito 
della convenzione sottoscritta con il 
Comune. È inoltre partito il secondo 
stralcio realizzato dai cavatori. Si tratta 

30%100% 100%

di un’importante operazione urbanisti-
ca e di aiuto alla mobilità, il parcheggio 
infatti sarà anche a servizio del Centro 
Storico soprattutto in occasione delle 
manifestazioni.

PARCHEGGIO DEL CIMITERO DI SPILAMBERTO



“Comuni Virtuosi” ed ha ottenuto un importante 
riconoscimento nell’ambito della dodicesima 
edizione di Ecoforum Rifiuti Emilia Romagna 
organizzata da Legambiente. Spilamberto ha 
poi ricevuto da ATERSIR (Agenzia Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiu-
ti) un contributo di 4.438 Euro (su un totale di 
6.190 Euro ammissibili a finanziamento) per il 
progetto denominato “Zero Plastica”.
Mq amianto smaltiti da privati mq 929
(n. 3 interventi)

SPORT CULTURA TURISMO E 

BIBLIOTECA
Nel 2019 sono continuate le attività ed i pro-
getti per valorizzare gli spazi culturali del nostro 
paese: La Rocca in cui si sono svolte iniziative 
importanti per la Fiera di San Giovanni e per 
Mast Còt (rievocazione storica a cura de I Ca-
valieri del Fiume) ma che è diventata anche 
fulcro centrale delle iniziative estive. All’interno 
delle sale della Rocca si è inoltre ripetuta la 
manifestazione “Vignaioli Contrari” organizza-
ta da Slowfood – Condotta di Vignola. È stato 
inaugurato un nuovo spazio all’interno dell’Ex 
Direzionale Marconi dal nome “Il Faro”, che ha 
ospitato a marzo il progetto “Cultura Donne” 
(Rassegna di Arti visive e performative) e ad 
aprile la mostra dedicata a Neil Armstrong dal 

titolo “Neil Armstrong The First”. Si è conclusa 
anche la rassegna “Archeo40” per celebrare il 
quarantennale delle prime scoperte archeolo-
giche di Spilamberto e dell’apertura del Museo 
Antiquarium. Il Comune continua a sostenere 
le associazioni che propongono eventi di pub-
blico interesse, che grazie alla loro intrapren-
denza offrono agli spilambertesi la possibilità 
di partecipare a corsi, eventi, conferenze su 
cultura, sport, salute, legalità e tanto altro. Con-
tributi assegnati alle associazioni nel 2019 
21.200 euro (a cui vanno aggiunti altri 
20.664 euro per il progetto #BENESSERE-
SENZAFRONTIERE). Sullo sport è proseguito 
l’iter che porterà alla realizzazione della nuova 
palestra del Centro Sportivo 1° Maggio e che 
andrà ad arricchire uno dei luoghi strategici 
per lo sport del nostro territorio. Ricordiamo 
anche che è stato completata la sistemazione 
del percorso pedonale all’interno del parco del 
Guerro a San Vito. Oltre al percorso è stata si-
stemata la segnaletica ed è stato individuato 
un posto auto per portatori di handicap.
Visitatori Museo ABTM: 5.994
Biblioteca 
N° Volumi disponibili: 47.678
N° Visite classi scuole: 28
N° sessioni aiuto compiti: 47
Visitatori del Museo Archeologico: 3.771

SPESA CORRENTE
8.185.550 euro 

SPESA
PER INVESTIMENTI 

3.567.500 euro

SICUREZZA E DECORO
Nel 2019 si sono conclusi 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 collo-
cazione di telecamere di ultima generazione 
a San Vito (farmacia), piazza Leopardi - via 
Malatesta e viale Rimembranze (incrocio con 
via Quartieri) oltre alla riqualificazione di quelle 
già presenti in Piazza Caduti Libertà, Piazzale 
Rangoni e Corso Umberto. 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 con un 
finanziamento corrispondente di 50.000 euro. 
Si è inoltre attivata dal 1° settembre la conven-
zione con il Difensore Civico della Provincia 
di Modena. Infine si ricorda la costituzione di 
gruppi di vicinato per incrementare il presidio 
del territorio attivando un dialogo più diretto tra 
cittadini e Forze dell’Ordine.
N° agenti 9,15 (di cui 6 assegnati perma-
nentemente al presidio territoriale)
Ore di servizio 2019 (dato presunto 
al 31.12) 15.152 (nel 2018 14.076). 

WELFARE E SCUOLA
Prosegue l’attività sul territorio della Casa Pro-
tetta Roncati, una struttura efficiente per la 
qualità dei servizi offerti ed anche fortemente 
radicata sul territorio, grazie alla grande colla-
borazione con numerose associazioni spilam-
bertesi. 
Ospiti residenza casa protetta: 62 
Ospiti centro diurno: 18 
Per quanto riguarda la scuola sono stati an-
cora tanti ed importanti gli interventi realizzati 
nel 2019 sull’edilizia scolastica: conclusione 
opere di adeguamento dell’Istituto Compren-
sivo Fabriani, miglioramento sismico della Don 
Bondi e intervento di miglioramento sismico 
nella palestra della scuola di San Vito. Anche 
nel 2019 è stata confermata la gratuità del 
trasporto scolastico. 
Iscritti al nido al 31/10/2019: N. 45
Importo retta media:  € 309,00
* * La Regione Emilia Romagna ha previsto 
l’attivazione di una misura sperimentale deno-
minata “Al Nido con la Regione”  volta a facilita-
re la frequenza ai servizi educativi per la prima 
infanzia attraverso la riduzione delle rette. L’U-
nione ha in capo il procedimento per rendere 
operativa questa misura, al momento nella fase 
iniziale di raccolta valori Isee delle famiglie per 
potere poi quantificare l’importo della riduzione 
delle rette ( limite Isee 26.000 euro).

AMBIENTE 
Nel 2019, a seguito del passaggio al porta a 
porta, la raccolta differenziata aggiornata al 
30 settembre è arrivata al 91.96%. Si è inoltre 
partiti con la tariffazione puntuale sui rifiuti ed 
è stata realizzata la ciclabile e passerella pedo-
nale a San Vito, finanziata da bando nazionale 
per la mobilità sostenibile. Inoltre, a seguito di 
un protocollo d’intesa con la Regione Emilia 
– Romagna, sono state installate quattro co-
lonnine per la ricarica di veicoli elettrici ed è 
stato acquistato un veicolo elettrico. Inoltre il 
Comune ha deciso di aderire all’Associazione 

NOTA: i dati riferiti all’anno 2019 sono aggiornati al 31/10/2019 salvo dove diversamente indicato
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RISORSE SPESA CORRENTE 
FUNZIONI PRINCIPALI 

È stata approvata in Consiglio Comunale la Variante al PRG relativa all’area 
denominata “Rio Secco” per la realizzazione di un nuovo Polo Logistico.

D
at

i p
re

vi
si

o
n

al
i 2

0
2

0



ELEZIONI REGIONALI: 
SI VOTA IL 26 GENNAIO 

DALLE 7 ALLE 23

Lavori strutturali nella 
Caserma dei Carabinieri 

Gli uffici saranno momentaneamente spostati 

nella palazzina Ex CRV 

A seguito di una serie di verifiche effettuate nelle settima-
ne scorse, è emersa la necessità da parte dell’Agenzia del 
Demanio di eseguire alcuni interventi strutturali nella Ca-
serma dei Carabinieri di Spilamberto. Questi interventi non 
sono compatibili però con le attività degli uffici. 
L’Arma dei Carabinieri quindi ha richiesto la disponibilità 
del Comune nel cercare una soluzione per il trasferimen-
to temporaneo, per non rischiare di dover spostare gli uf-
fici in un altro Comune creando un forte disagio. Durante 
una riunione tenutasi tra il Prefetto di Modena, il Sindaco 
e il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Sindaco ha 
dato la sua immediata disponibilità proponendo lo sposta-
mento nell’edificio Ex CRV, all’ingresso del Centro Storico, 
per il tempo che sarà necessario per la sistemazione della 
Caserma. 

Ricordiamo che il 26 gennaio si vota per le elezioni regio-
nali. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. 
In caso di smarrimento della tessera elettorale è necessario 
richiederne un duplicato all’ufficio elettorale presentandosi 
personalmente muniti di un documento di riconoscimento. 
Ricordiamo che l’ufficio elettorale sarà aperto in modo stra-
ordinario per il rilascio delle tessere venerdì 24 e sabato 25 
gennaio dalle 9 alle 18 e domenica 26 dalle 7 alle 23. Invitia-
mo i cittadini a controllare la propria tessera e a recarsi in 
ufficio con un po’ di anticipo per evitare attese che si posso-

no verificare nel giorno delle votazioni.
Ricordiamo inoltre che gli elettori che hanno 
gravi difficoltà fisiche nell’esprimere il voto 
possono chiedere di essere accompagnati 
all’interno della cabina da un altro elettore.
Per evitare che per ogni elezione si debba pro-
durre un certificato medico, in presenza di una 
patologia permanente è possibile richiede-
re che sulla tessera elettorale venga annotata 
la necessità di essere accompagnati (timbro 
AVD), in questo caso occorre rivolgersi all’Uf-
ficio Elettorale e presentare: una richiesta su 
un modello predisposto dall’Ufficio Elettorale; 
la tessera elettorale dell’interessato e la do-
cumentazione sanitaria (rilasciata dell’AUSL)  
attestante l’impossibilità a votare permanente-
mente in modo autonomo. 

Ricordiamo anche che i seggi dall’1 al 5 
sono nella Scuola Secondaria di 1° Grado 
“Fabriani”; il 6, 9, 10 e 11 nella Scuola Pri-
maria “G. Marconi” di Spilamberto ed il 
7 ed 8 nella Scuola Primaria Trenti a San 
Vito. 

Tutti i dettagli e le informazioni utili si posso-
no comunque consultare sul sito del Comune 
all’indirizzo 
www.comune.spilamberto.mo.it 
nella sezione 
uffici/servizi demografici/elezioni. 
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https://www.comune.spilamberto.mo.it/servizi_demografici/index.htm
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Rassegna “BIBLIOTECA IN MOVIMENTO” 
Quest’anno il tema è “Girl Power – Storie di donne nell’arte, nella scrittura, nella storia” 
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VENERDÌ 13 DICEMBRE 
Spilamberto: le donne del ‘900

Storia delle donne di Spilamberto nel 
lavoro e nelle attività ricreative 

Relatrice: Maria Cristina Vecchi 
Viaggiatrice, fotografa, studiosa e autrice di libri di 
storia locale e fotografici.Maria Cristina Vecchi è nata e 
vive a Spilamberto, è stata bibliotecaria della Biblioteca 
Estense Universitaria di Modena. Tra gli interessi 
sono primari quello per la storia locale e per i viaggi, 
in entrambi i casi con ricerca di documentazione 
fotografica. La passione per i viaggi l’ha portata fin dai 
primi anni ’80 del Novecento in luoghi all’epoca non 
aperti al turismo quali il Ladakh, Etiopia, Usbekistan. 
L’amore per l’Africa (afferma che è una malattia da 
cui non vorrebbe mai guarire) l’ha accompagnata in 
questo continente per ben quattordici volte, toccando 
il deserto del Sahara, la zona sub sahariana – l’Africa 
nera – Mali, Burkina Faso, Kenia, Uganda, Ruanda, 
Congo, Namibia, il deserto della Dancalia. Ma anche 
l’oriente attira la curiosità della Vecchi, l’India con il 
suo misticismo, il fascino della religione buddista dei 
paesi himalayani, tra questi il Bhutan.
Recentemente ha ‘incontrato’ l’America.

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 
L’arte contemporanea spiegata a 
mia nonna

Come spiegare alla nonna che uno squalo 
sotto formaldeide è un’opera d’arte e vale 
12 milioni di dollari? 

Relatrice: Alice Zannoni 
Esperta d’arte contemporanea. 
Si occupa da anni di arti visive come critica d’arte, 
curatrice indipendente e collabora con riviste del 
settore. Alice Zannoni è nata  ad Arzignano (Vicenza), 
il 30 marzo 1981. Vive e lavora a Bologna.
Si è laureata in Estetica al Dams-Arte di Bologna 
con Luciano Nanni, dove consegue anche il Master 
in “Cultura dell’innovazione, mercati e creazione di 
impresa”. Si occupa da dieci anni di arti visive come 
critica d’arte, curatrice indipendente e collabora con 
riviste del settore. È stata docente di Storia del Design 
presso la Laba di Rimini; Direttore Amministrativo 
della Fondazione Campori; ha ideato, fondato SetUp 
Contemporary Art Fair manifestazione che ha diretto 
fino al 2017. Più che critica ama definirsi  “osservatrice” 
contemporanea.

BIBLIOTECA 
IN MOVIMENTO 

GIRL POWER
Storie di donne 
nell’arte, nella 
scrittura, nella storia 
ORE 21:00 
SPAZIO EVENTI L. FAMIGLI 
VIALE RIMEMBRANZE 19
SPILAMBERTO

Quest’anno al centro della rassegna 
Biblioteca in Movimento saranno 
storie di donne raccontate dalle donne: 
protagoniste sei autrici che, con linguaggi 
diversi, dal fumetto al blog, 
dalla scrittura all’illustrazione, ci 
condurranno alla scoperta dell’arte, del 
femminismo, della storia del nostro 
territorio, da inediti punti di vista. 
Grandi donne della Storia e 
contemporanee si raccontano in 
un percorso che da novembre ci 
accompagnerà fino a febbraio, per farci 
riflettere e fantasticare sul significato di 
essere donna, ieri e oggi.

Carlotta Acerbi  
Assessore alla Cultura
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“Date alle donne 
occasioni adeguate ed 
esse saranno 
capaci di tutto”
Oscar Wilde



UN’EDIZIONE TUTTA AL FEMMINILE 
Le iniziative, ad ingresso gratuito, si svolgono alle 21 allo Spazio Eventi L. Famigli 
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GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 
Ragioni e sentimenti: le operaie 
della SIPE di Spilamberto dal 
fascismo agli anni ‘90

Un libro unico e sempre attuale che descrive 
le condizioni lavorative e racconta i ricordi 
delle operaie della Sipe di Spilamberto 

Relatrice: Paola Nava 
Paola Nava è storica e sociologa. Come storica ha 
studiato in particolare il lavoro femminile tra fine ‘800 
e seconda guerra mondiale. Tra le sue pubblicazioni, 
“La fabbrica dell’emancipazione. Le operaie della 
Manifattura Tabacchi di Modena”; “Il paese dei salami. 
L’industria Villani e Castelnuovo Rangone 1911-1940”. 
Come sociologa, si è occupata di Tempi della città, di 
lavoro e di vita con la società di ricerca LeNove. Ha 
diretto Poesia festival dal 2004 al 2008. 

Torna a Spilamberto “Nati per Leggere”, 
la rassegna di letture ad alta voce per 
bambini organizzata dal Sistema Biblio-
tecario Intercomunale in collaborazione 
con il Centro per le Famiglie dell’Unione 
Terre di Castelli e l’Unità pediatrica di 
Cure Primarie del Distretto di Vignola. 
Il terzo appuntamento a Spilamberto 
è sabato 7 dicembre alle ore 17, con la 
lettura “Suoni per leggere” di Giovanna 
Pezzetta (per bambini da 3 a 6 anni). 

Incontri gratuito e su prenotazione (le 
iscrizioni si accettano a partire dal saba-
to precedente l’iniziativa). 

Per informazioni e iscrizioni: 
Biblioteca P. Impastato di Spilamberto 
tel. 059/789965.

Rassegna “Nati per Leggere”, il 7 dicembre in Biblioteca

Lunedì, Martedi e Venerdì 
14.30 - 18.30

Mercoledì e Giovedì
9 - 12.30 / 14.30 - 18.30

Sabato 8.30 - 12.30 

Tel. 059/789965

ORARI BIBLIOTECA

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 
Manuale per ragazze rivoluzionarie

Una lucida analisi delle situazioni che le 
donne vivono quotidianamente e alcuni 
consigli concreti per mettere in atto un 
femminismo pieno di ottimismo e spirito 
di collaborazione 

Relatrice: Giulia Blasi 
Giulia Blasi, scrittrice, è friulana d'origine, romana 
d'adozione. Il tuo ultimo libro, Manuale per ragazze 
rivoluzionarie (Rizzoli, 2018), si rivolge alle giovani 
generazioni nel proporre una forma di lotta 
femminista gioiosa e tenace. Nel 2017 ha ideato e 
lanciato #quellavoltache, l'iniziativa antimolestie che 
ha preceduto di pochi giorni il lancio di #metoo. Ha 
pubblicato anche Se basta un fiore (Piemme, 2017), 
Nudo d'uomo con calzino (Einaudi Stile Libero, 
2009), Il mondo prima che arrivassi tu e Siamo 
ancora tutti vivi (Mondadori 2010 e 2013). Ha all'attivo 
collaborazioni come conduttrice e autrice per radio 
e televisione (fra cui il programma di satira Hashtag 
Radio 1). 



Nel  2017 si è costituito a Spilam-
berto un Tavolo di confronto e coor-
dinamento tra il  Comune, l’Unione 
Terre di Castelli (Servizio Sociale Ter-
ritoriale e Sportello di prossimità), al-
cune associazioni del territorio e sin-
goli cittadini, con la finalità  di creare 
una rete attiva attorno alle situazioni 
di bisogno e di disagio.
Dal Tavolo nacque l’idea di realiz-
zare una indagine sul disagio socio 
economico percepito nel territorio di 
Spilamberto attraverso un questio-
nario somministrato ad un campione 
della popolazione; i risultati di questa 
indagine misero in luce che uno dei 
problemi più sentiti era quello delle 
persone sole, fragili e/o a rischio di 
emarginazione per problemi fisici e 
relazionali. 
Il tavolo condivise quindi la decisio-

Progetto “INSIEME per GIOCARE”

Opera di prevenzione a favore di situazioni di disagio

CONTRIBUTI AI COM-
MERCIANTI PER ARREDI 
ESTERNI E CAPOTTINE

Entro il mese di dicembre sarà pubblicato un ban-
do destinato ai commercianti per mettere a disposi-
zione contributi per acquistare arredi esterni come 
sedie, tavoli, capottine e fioriere. L’importo com-
plessivo dei fondi disponibili sarà di 20.000 euro.   
Per informazioni:
commercio@comune.spilamberto.mo.it. 

ne di creare incontri finalizzati alla 
socializzazione tra le persone; tra gli 
strumenti possibili si decise di uti-
lizzare quello dei giochi di società da 
tavolo, sia come occasione per creare 
nuove relazioni sociali, sia come ope-
ra di prevenzione a favore di situa-
zioni di disagio.
Prese vita così il progetto “Insieme 
per giocare”, che ha prodotto l’orga-
nizzazione di tre incontri in via speri-
mentale nel periodo da marzo a mag-
gio 2019 presso i locali della Biblioteca 
Comunale, realizzato grazie alla pre-
ziosa collaborazione dei volontari 
dell’ Associazione Alearum Mundus e 
di Tomaso Neri, volontario dell’Unio-
ne Terre di Castelli. 
Ai tre incontri hanno partecipato com-
plessivamente 25 persone. I giochi da 
tavolo si sono rivelati un ottimo mez-

zo per l’inclusione sociale, in quanto 
consentono di trascorrere del tempo 
in compagnia di altre persone in una 
attività piacevole e permettono la par-
tecipazione nello stesso contesto di 
persone con età differenti ed anche 
con situazioni di disabilità o fragilità.

Il Progetto quindi riparte nel 2020 e 
verrà realizzato con cadenza mensile 
da gennaio fino a giugno.
Le date saranno le seguenti: 
18 gennaio; 15 febbraio; 21 marzo; 18 
aprile; 16 maggio e a giugno all’inter-
no della Fiera di San Giovanni.
La sede sarà la Biblioteca Comunale, 
orario 15.30/17.30.

Invitiamo le persone di qualsiasi età 
e condizione a partecipare cogliendo 
questa opportunità di socializzazione. 
La partecipazione è libera e gratuita.

V
A
R
IE



È stato approvato dal Consiglio comunale il regolamento per 
istituire la Denominazione Comunale di Origine “De.C.O.”. 
L’obiettivo è quello di censire e valorizzare quei prodotti 
agroalimentari e le tradizioni legate alla storia e alla cultura 
del territorio comunale.  

Attraverso la De.C.O. si mira, quindi, a valorizzare le risorse 
del territorio e a salvaguardare le peculiarità produttive lo-
cali, rappresentando un efficace strumento di promozione 
dell’immagine del Comune da cui possono derivare impor-
tanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positi-
ve sull’intera comunità. 
Si tratta di una sorta di riconoscimento non di un marchio di 
qualità. Verrà realizzato un logo che potrà essere apposto sui 
prodotti ma conferito anche alle manifestazioni che 
valorizzano prodotti spilambertesi. Per la creazione 
di questo logo il Comune pubblicherà un concorso 
di idee. 
Chi è interessato al riconoscimento “De.C.O.” dovrà 
presentare la richiesta (a cui dovrà essere allegata 
una determinata documentazione) che sarà valuta-
ta da una commissione creata ad hoc. Si tratterà co-
munque di un percorso gratuito. 
Si sta lavorando già anche per la definizione del packaging 
specifico per il prodotti “De.C.O.”. 

Tutti i dettagli e le informazioni si troveranno sul sito del 
Comune 
all’indirizzo www.comune.spilamberto.mo.it
oppure scrivere a info@comune.spilamberto.mo.it

De.C.O. “MADE IN SPILAMBERTO”

Foto di Angelo Nastri Nacchio

Domenica 15 dicembre spettacolo “Una volta sognai di essere una tartaruga gigante”

Domenica 15 dicembre, alle 21, allo Spazio Eveni L. Fa-
migli,  l’Associazione Culturale Il Leggio di Modena, l’As-
sociazione Overseas e il Coro Multispilla di Spilamberto 
propongono uno spettacolo dal titolo “Una volta sognai 
di essere una tartaruga gigante“ con il patrocinio del  Co-
mune di Spilamberto. Si tratta di una performance in cui 
la parola poetica dei testi e delle canzoni, la gestualità 
dei lettori nel comporre gradatamente la scenografia e 
le movenze ritmiche dei coristi, nonché la musicalità in 
cui tutto lo spettacolo prende vita, si accompagna e cre-

sce assieme ad immagini differenti che ricordano situa-
zioni di migrazione: italiane e straniere, vicine e lontane 
nel tempo. I testi scelti per la lettura provenienti dalla 
letteratura del mondo, classici e contemporanei, di pro-
sa o di poesia si alternano - divenendone complementa-
ri - ai testi dei canti di geografie lontane, esprimendone 
la ricca provenienza, e interpretando l’identità di molti 
dei componenti del Coro stesso. L’iniziativa si inserisce 
nell’ambito del Festival della Migrazione. 

http://www.comune.spilamberto.mo.it 


Ma siamo sicuri?
Nonostante le rassicuranti promesse, 
le manifestazioni di sensibilità, i co-
spicui investimenti ed i provvedimen-
ti, evidentemente deboli, Spilamberto 
convive in una atmosfera di micro e 
macro criminalità degne di centri ur-
bani ben più popolosi e disordinati. I 
nostri commercianti stanno subendo 
attacchi costanti, i residenti sono vitti-
me di continue intrusioni e chiunque 
frequenti i nostri supermercati, si re-
chi al cimitero o semplicemente pas-
seggi per le nostre strade è soggetto al 
rischio di furto dei propri beni, accat-
tonaggio e molestie, ovvero all’oltrag-
gio della propria incolumità, fisica e 
morale. Perché? Come siamo arrivati a 
questo stato di cose nel nostro straor-
dinario piccolo borgo della provincia 
emiliana? Perché in un sistema che 
progredisce, qui stiamo regredendo? 
Un tempo, non così remoto, non oc-
correva chiedere la partecipazione dei 
cittadini per costituire il “gruppo del 
vicinato”,  ma se fumavi una sigaretta 
in Via Marconi alle cinque del pome-
riggio, tua madre lo avrebbe saputo 
prima che rientrassi per cena e se 
passava un forestiero in via Malatesta, 
all’altezza di Via Tintoretto gli avevano 
già chiesto chi fosse e magari offerto 
un caffè, altro che “varchi”! Perché si 
è persa questa attenzione per il nostro 
territorio ed i propri concittadini, dove 
si è spento il mutuo aiuto e quel sen-

so di collettività in cui ci sentivamo 
protetti e sicuri? Ci siamo scoraggiati, 
di fronte alle scelte sbagliate di una 
amministrazione che non ci sostie-
ne, non ci valorizza e non ci tutela. 
Osserviamo l’andamento delle nostre 
aziende degli ultimi dieci anni: chi ha 
potuto si è traferito, qualcuno resiste 
e troppi hanno cessato le loro attività, 
ma in un polo industriale ad appena 
tre chilometri da un casello di una 
delle autostrade più frequentate d’I-
talia, nessuno è cresciuto. E i nostri 
esercizi commerciali? Ad esclusione 
del centro storico, la cui situazione è 
nota a tutti e beneficia almeno di alcu-
ni eventi principali, anche se sempre 
più mesti e discussi, i complessi com-
merciali di Piazza Sassatelli e Piazza 
Leopardi, di quale considerazione go-
dono? Ad un passo dal centro storico e 
dal Parco della Rocca, Piazza Sassatelli 
risulta completamente abbandonata, 
logisticamente inconcepibile, mal-
frequentata e sciatta. E in Piazza Le-
opardi, che potrebbe servire e fruire 
dell’economia del quartiere più vasto 
e abitato di Spilamberto, si sono sentiti 
così irrecuperabilmente dimenticati 
da doversi adoperare in completa au-
tonomia e di tasca propria! Ma osser-
viamo ancora, dove impiega dunque 
le proprie attenzioni e le nostre risor-
se la nostra amministrazione? A met-
tere in piedi “Il Faro”, di cui abbiamo 
visto tutti il “toccante” video promo-

Servizi di welfare per sostenere le famiglie

LE INFORMAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI

Durante la campagna elettorale abbia-
mo sottolineato più volte il nostro im-
pegno per le famiglie e in particolare 
per i servizi di welfare a sostegno dei 
soggetti più fragili o in difficoltà. Il no-
stro obiettivo più ambizioso è infatti 
non lasciare nessuno indietro, dalla 
prima infanzia agli anziani. 

Desideriamo un welfare di comunità, 
ossia servizi che valorizzano i legami 
e le relazioni tra le persone e la loro 
capacità di stare in un ambiente sicuro 
e che offre opportunità. Desideriamo 
un welfare di prossimità, poiché an-
che se, come è noto, i servizi sociali e 
per l’istruzione sono materie delegate 
all’Unione Terre di Castelli, essi devo-
no essere facilmente accessibili dai cit-
tadini nel loro comune di residenza, se 
presenti, o comunque nel luogo a loro 
più vicino. Desideriamo un welfare di 
sussidiarietà, che si basi su un princi-
pio di ridistribuzione delle risorse, in 
modo che si possano aiutare i soggetti 
più in difficoltà tramite una politica ta-
riffaria attenta alle diverse fasce sociali.

Il primo impegno concreto per tradur-
re questi principi in pratica, lo abbia-
mo dimostrato a scuola, aumentando 
le risorse necessarie per garantire gli 
educatori di sostegno per gli alunni 
con difficoltà di apprendimento. Sia-

mo infatti passati da una spesa di circa 
200.000 € del 2014 a circa 350.000 € 
del 2019, causa un aumento degli alun-
ni certificati. Per il 2020, è previsto un 
ulteriore incremento del numero di ore 
di sostegno necessarie: quasi 50.000 € 
a cui intendiamo far fronte con le no-
stre risorse senza alcuna esitazione. Si 
tratta di una spesa teoricamente a cari-
co dello Stato, ma laddove lo Stato non 
arriva, ce ne vogliamo far carico noi.

Un ulteriore sostegno delle famiglie lo 
abbiamo dato negli anni passati ren-
dendo gratuito il trasporto scolastico. 
Anche per quest’anno sono previste 
le risorse necessarie, sia da parte del 
nostro Comune, sia da parte della Re-
gione che sta per stanziarle. Questa 
misura ha generato un risparmio per 
le famiglie di 380 € l’anno a figlio se va 
a scuola a Modena, o di 303 € se va a 
Vignola.

Un ulteriore servizio, per noi essen-
ziale, è l’asilo nido perché incentiva 
lo sviluppo dell’identità dei più picco-
li, offrendo alle famiglie pari diritti e 
opportunità, in particolare alle mam-
me. Negli anni passati abbiamo ridot-
to del 10% le rette dell’asilo nido, che 
attualmente sono per il 60% a carico 
del Comune e per il 40% a carico della 
famiglia. Inoltre, grazie alla scelta del 

governatore Bonaccini di destinare 
nuove risorse per alleggerire le rette 
dei nidi, potremo presto dimezzare 
tale retta per oltre la metà delle fami-
glie che attualmente ne usufruiscono. 
Si tratta di un aiuto considerevole per 
la sostenibilità delle stesse famiglie, 
che pone la nostra regione ai livelli del-
le migliori regioni d’Europa. 

Per i più anziani, ricordiamo l’amplia-
mento del Centro diurno, che adesso 
copre anche la giornata del sabato. 
In sede di discussione del bilancio, ci 
proponiamo di diminuire le tasse per i 
pensionati con pensione minima.

Nel prossimo periodo saremo infatti 
impegnati nella costruzione del nuovo 
bilancio. Il bilancio è lo strumento più 
efficace che abbiamo per trasformare 
le nostre idee in fatti. In quest’ottica, ci 
impegneremo affinché il bilancio per il 
2020, relativamente ai servizi di welfa-
re, garantisca le risorse necessarie per 
non abbassare la quota dei servizi a 
carico del nostro Comune, conferman-
do dunque il livello di copertura finora 
erogato e cercando di aiutare sempre 
di più le famiglie in difficoltà.

I Consiglieri del gruppo 
“Spilamberto con il Centrosinistra”

zionale durate la campagna elettora-
le: un luogo poliedrico, di creazione, 
dedicato alle donne, alla conoscenza e 
ad ogni forma di espressione…a tempo 
determinato però, perché non ne resta 
che il video, due righe sulla Gazzetta di 
Modena e il cartonato del Sindaco. Pri-
orità. E’ solo un fatto di priorità ed evi-
dentemente siamo solo elettori, prima 
di essere cittadini. Ed è così che oggi, 
proprio in quest’epoca in cui il culto 
per il pensiero globale è costantemen-
te osannato, siamo le vittime inermi di 
un cambiamento che non volevamo, 
imposto per vezzo, denaro o princi-
pio e abbiamo perso la fiducia, in chi 
ci conduce e, per induzione, in chi ci 
circonda. Ecco dunque, siamo sicuri 
di essere in buone mani? Siamo sicuri 
che qualcuno abbia per noi la conside-
razione che meritiamo? Siamo sicuri a 
casa nostra? Siamo sicuri che la diffe-
renziazione dei rifiuti faccia di noi un 
Comune virtuso? Siamo proprio sicuri 
che sia più importante dell’incolumità 
delle nostre famiglie? Ci avviciniamo 
con questo spirito quest’anno al Nata-
le, con la paura che da tetti e balconi 
si calino ladri e furfanti nelle vesti di 
Babbo Natale e la speranza che, chissà, 
i Fratelli Vanzina non scelgano alcuni 
nostri scorci ed inquietanti episodi per 
il loro prossimo panettone: “Natale a 
Caracas”, per ovvie ragioni (A. Cavani)

I Consiglieri di Prima Spilamberto



LE INFORMAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI

Variante Rio Secco (Amazon?) non basta dire “no”!
Pubblichiamo  ampi stralci del co-
municato del “Comitato più ossige-
no a Spilamberto” ( Vedi pagina FB 
“Più ossigeno”) che sta raccogliendo 
firme contro la Variante di Rio Secco.

…  Costantini (Resto del Carlino di 
domenica 20 ottobre 2019), in rispo-
sta alle forti preoccupazioni esposte 
dal Comitato, afferma che “l’area in 
questione era già produttiva e prima 
prevedeva l’insediamento di tante 
piccole aziende, più impattanti per la 
CO2, per un costruito di 56 mila metri 
quadrati, ora ridotto a 40 mila”. Che 
l’area fosse già destinata al produttivo 
non è certo una novità. Ma che picco-
le aziende artigianali possano essere 
più impattanti rispetto all’ecomostro 
che verrà costruito e intorno al qua-
le ruoteranno oltre 2000 veicoli, an-
drebbe dimostrato. Anche perché le 
aziende di cui parla Costantini non 
esistono, né esiste uno studio che ne 
abbia dimostrato il potenziale impat-
to, come esiste invece per l’Ecomo-
stro di cui conosciamo esattamente 
le previste conseguenze sul traffico, 
sull’aria e sull’inquinamento acusti-
co. Perciò il Sindaco parla di ciò che 
non c’è e che, probabilmente, non ci 
sarebbe nemmeno mai stato se, con 
una lungimirante mossa politica, 
avesse deciso di riconvertire l’area 

in terreno agricolo.  

“Le aziende di logistica, prosegue il 
primo cittadino, sarebbero poi tra le 
più impegnate ad investire nell’ener-
gia sostenibile”. Invitiamo chiunque 
voglia avere un’idea di quanto sono 
“ecologicamente sostenibili” le aree 
logistiche, a farsi un giro  a Campo-
galliano, a valutare  se è questo il mo-
dello di sviluppo che si augura per il 
nostro territorio. “Avere una politica 
ambientale ambiziosa, a tratti rigoro-
sa, è il primo passo per una collettività 
che mette davanti all’individuo e alla 
sua comodità, un problema universa-
le”. Inizia così il pezzo di programma 
di Costantini, riservato all’Ambiente. 
In campagna elettorale, egli ha molto 
parlato (e scritto) di “nascita di boschi 
urbani”, “tetti verdi”, “mobilità soste-
nibile”, ”vocazione turistica”, addirit-
tura  “Spilamberto plastic free”. Vor-
remmo sapere come si concilia tutto 
questo con la Variante Rio Secco, che 
cementa un’area uguale al centro sto-
rico di Spilamberto.. 

A sostegno della Variante, Costantini 
getta sul tavolo i posti di lavoro che ne 
deriverebbero. In primo luogo conti-
nuiamo a non sapere CHI si insedierà 
nell’Ecomostro e a fare cosa. Senza 
questa informazione non è possibile 

ipotizzare quanto personale servirà, 
se sarà lavoro buono, o “roba” per 
cooperative spurie, utile solo a spre-
mere persone per un breve periodo.  
In secondo luogo, pieno sostegno 
a chi cerca un lavoro per avere una 
vita dignitosa. Ma ci piacerebbe che 
il sindaco, oltre ai disoccupati, pen-
sasse anche ai malati di cancro o a 
coloro che soffrono di malattie respi-
ratorie, neurologiche e renali. L’Italia 
è la prima, nell’Unione Europea, per 
morti premature da biossido di azoto 
e la seconda per il particolato fine. In 
Pianura Padana i limiti della UE sono 
costantemente violati.  Da quando la 
salute è diventata così poco impor-
tante?

Costantini, infine, afferma che, “sulla 
qualità del lavoro, vigileranno insie-
me ai sindacati”. Basta, a questo pro-
posito  leggere degli abusi ai propri 
diritti di cui sono vittime intere fasce 
di lavoratori, per comprendere che la 
realtà è ben diversa.  Ecco perché la 
risposta non ci basta! 

Per “Cittadini per Spilamberto” 
Omer Bonezzi 

L'AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

VI AUGURA 

BUONE FESTE



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

http://www.comune.spilamberto.mo.it

