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stesso ci siano persone che danno 
tutto per la comunità di Spilamberto. 
Tanti i lavoratori, dal socio-sanitario 
alle forze dell’ordine, che non si sono 
risparmiati per l’interesse collettivo. 
Queste gemme preziose però non 
siano tesori da tenere nascosti, sia-
no piuttosto gemme da indossare, 
ricordi da conservare perché possa-
no illuminarci mettendo in evidenza 
di cosa siamo capaci se mettiamo da 
parte le divisioni e agiamo insieme.

È tempo di ripresa, è tempo di guar-
dare avanti e a Spilamberto questo 
guardare avanti può essere rappre-
sentato da diverse cose: le serrande 
che si riaprono, gli alberi di Spilam-
berto en plein air con sotto i tavolini 
allestiti, grazie alla gratuità dell’occu-
pazione del suolo pubblico, il nuo-
vo campetto da calcio frutto della 
generosità e lungimiranza della fa-
miglia Zanasi che ringrazio ancora 
una volta. Come Comune stiamo fa-
cendo la nostra parte anche con un 
investimento straordinario pari a un 
milione di euro finalizzato a dare la-
voro a tante imprese locali. Abbiamo 
davanti mesi impegnativi, prima di 
tutto abbiamo di fronte a noi quella 
che sarà l’emergenza sociale col qua-
le dovremo fare i conti nell’autunno. 
Emergenza sociale che comprende 
le difficoltà delle famiglie e una gran-
de impresa di comunità che sarà la 
ripartenza della scuola a settembre. 
Non vogliamo lasciare indietro nes-
suno e siamo all’opera da diverse 

Umberto

questi mesi sono stati un vero e 
proprio tornado, ricordo benissi-
mo quando, vestito da un membro 
dell’alleanza ribelle galattica di Star 
Wars salito a conclusione del nostro 
splendido Carnevale, sono salito sui 
gradini del Municipio per annun-
ciare che sarebbero state sospese le 
lezioni scolastiche. Quella la ricordo 
come la prima azione che poi portò 
al lockdown. Un’ultima giornata di 
spensieratezza prima della tempesta. 

Non sono stati mesi facili e sebbe-
ne oggi non ci siano casi positivi di 
COVID19 diagnosticati nel nostro 
territorio non credo sia corretto par-
lare al passato perché anche i pros-
simi non saranno semplici. In questi 
mesi di difficoltà abbiamo scoperto 
una volta in più il valore della soli-
darietà e quanto Spilamberto possa 
essere comunità. Abbiamo ricevuto 
sin dai primi istanti l’aiuto genero-
so di tante persone che hanno fatto 
la differenza. Ricordo bene Andrea 
Lucchi, dentista che è stato il primo 
a dare mascherine a medici e perso-
ne fragili. A seguire tanti altri hanno 
seguito il suo esempio e io di tutto 
questo sono grato. Tantissimi sono 
stati i volontari che hanno aiutato 
nel prendersi cura della comunità in 
questo momento difficile e ci sono 
momenti che sempre mi porterò nel 
cuore come la gioia di un bambino 
quando grazie alla scuola e insieme 
agli Scout gli abbiamo consegnato il 
PC necessario per seguire la didattica 
a distanza e una pianola. Ho toccato 
con mano quanto dentro al Comune 

settimane insieme alla scuola per 
organizzare una ripresa dell’attivi-
tà scolastica che non veda bambini 
costretti a casa e conseguentemente 
genitori, soprattutto madri, costrette 
a decidere tra seguire i figli o anda-
re a lavorare. Per realizzare questo 
progetto lo sforzo economico sarà 
importante, ma se a Spilamberto non 
spendiamo risorse di comunità per 
la scuola per cosa dovremmo farlo?

È tempo di coraggio e Spilamberto 
sono sicuro che risponderà sì.

Forza Italia! Forza Spilamberto!
Un sorriso, 
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Molti i progetti di sostegno e solidarietà attivati nei mesi scorsi dal Comune di 
Spilamberto grazie alla disponibilità di associazioni e tanti volontari 

EMERGENZA COVID-19: SIAMO COMUNITÀ

ULTIMA GIORNATA DI SCUOLA NEL PARCO 

Dall’inizio dell’emergenza il Sindaco 
Umberto Costantini riporta ogni sera 
un aggiornamento sulla situazione 
a Spilamberto, tramite messaggio o 
video, in cui racconta anche cosa sta 
facendo l’Amministrazione per il paese 
e i suoi cittadini e le diverse iniziative 
messe in campo per essere di aiuto e 
conforto in questo momento difficile. 
Proprio all’inizio dell’emergenza è 
stata fatta “una chiamata” per tutte 
le persone che volessero dare una 
mano. Grazie a questa chiamata, il 
Comune di Spilamberto ha raccolto 
la disponibilità di oltre 60 cittadini 
che hanno permesso di poter attivare 
diverse iniziative di volontariato.
I 60 nominativi sono stati inviati alle 
responsabili del progetto dell’ASP 
“Penso Positivo” che si occupano di 
raccogliere necessità, richieste, ma 
anche disponibilità di volontari, in un 
sistema di raccolta “domanda e offerta” 
che ha consentito di fornire un aiuto a 
chi non poteva uscire per fare la spesa 
o comprare i medicinali, urgenze che 
sono state risolte dai volontari.
Spilamberto è stato inoltre uno dei 
pochi Comuni ad “aprire” la sua 
biblioteca garantendo i servizi di 
prestito e riconsegna libri grazie alla 
disponibilità di fantastici volontari che 
hanno collaborato con i referenti della 
nostra biblioteca Francesca e Gianluca, 
che hanno raccolto le prenotazioni e 
preparato i libri che i nostri volontari 
hanno consegnato, alcuni a bordo 
della propria bicicletta, direttamente al 
domicilio dei cittadini.
Spilamberto ha anche attivato il 

progetto “ADOTTA UN NONNO” 
(prendendo spunto dall’esempio di 
San Lazzaro di Savena): l’Assessore 
Carlotta Acerbi ha telefonato agli oltre 
60 cittadini del territorio disponibili 
come volontari chiedendo loro di 
partecipare ad “ADOTTA UN NONNO”, 
un servizio di telefonata solidale agli 
over 65 anni di Spilamberto e San Vito 
che vivono soli. I volontari che hanno 
aderito continuano a sentire i nonni 
che hanno “adottato”, instaurando 
così un rapporto di amicizia telefonica 
che in questo periodo è ancora più 
importante. Hanno aderito in circa 40.
A ciascun volontario sono stati 
assegnati dai 5 ai 10 nominativi di 
persone over 65 che vivono sole, 
in modo da tentare di raggiungerle 
con una telefonata per verificare che 
stessero bene e instaurare, in alcuni 
casi, un’amicizia a distanza fatta di 
chiacchiere e sorrisi, percepiti anche 
dall’altra parte della cornetta.
Ricordiamo inoltre che consiglieri 
e volontari (cittadini, membri di 
associazioni e gruppi, come gli Scout) 
hanno dato la loro disponibilità per 
consegnare alle famiglie le mascherine 
messe a disposizione della Regione 
Emilia-Romagna. Il Sindaco e 
l’Assessore alla Cultura Carlotta Acerbi 
hanno distribuito, su indicazione 
della scuola, device (pc e tablet) ai 
ragazzi che non li possedevano in 
modo che potessero, come gli altri 
compagni, seguire le lezioni online. 
Non solo, a Pasqua la Giunta ha 
consegnato a domicilio le uova regalate 
dall’associazione San Martin di San 

Vito ai bambini delle famiglie seguite 
dai servizi sociali. Infine, la facciata 
della Rocca Rangoni è stata illuminata 
con i colori del tricolore.
“Uno degli aspetti più significativi che 
ha fatto emergere questa situazione 
– hanno commentato il Sindaco 
Costantini e l’Assessore Acerbi - è 
il senso di comunità, la solidarietà 
senza tanti se e ma che tanti cittadini 
hanno dimostrato, contattando 
l’Amministrazione per dare una mano, 
in qualunque modo. A tutti loro va 
un enorme ringraziamento da parte 
nostra. Stiamo dimostrando ancora una 
volta di essere una grande squadra”. 

Cavalieri di Lamberto 
e Banda di Spilamberto 

hanno raccolto 
4.800 euro per 

sostenere dodici 
famiglie in difficoltà

Arrivati all’Unione Terre di 
Castelli 4.800 euro destinati a 12 
famiglie spilambertesi in difficoltà, 
individuate in collaborazione con i 
servizi sociali. Le risorse sono state 
donate dai Cavalieri di Lamberto 
(3.500 euro per sette famiglie, 
grazie a donazioni da parte di 
privati cittadini) e dalla Banda di 
Spilamberto (1.300 euro per cinque 
famiglie raccolti in occasione del 
concerto natalizio).

Grazie alla Banca del Tempo
Un grande ringraziamento da parte dell’Amministrazione anche 
all’Associazione Banca del Tempo che ha donato mascherine e gel igienizzante 

al Comune di Spilamberto.

Device alla scuola dall’Associazione Favol’A
L’Associazione Favol’A e l’Associazione Genitori e Amici del Fabriani si sono uniti 
contro la dispersione scolastica. Per questo è stata attivata la raccolta fondi per 
l’acquisto di tablet e pc da donare all’Istituto Comprensivo Fabriani. 
Per contribuire www.retedeldono.it -progetto “Nessuno indietro”.

Protezione Civile Unione e Pubblica Assistenza 
Grazie anche ai volontari della Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli e 
della Pubblica Assistenza di Vignola per le attività che hanno svolto di assistenza 
alle famiglie in quarantena e positive nel fargli la spesa, portargli medicinali, 

gestirgli la spazzatura etc. 

Il Comune di Spilamberto ha scelto di 
condividere la bellissima iniziativa di 
Isabella Conti, Sindaca di San Lazzaro 
di Savena, e di organizzare un’ultima 
giornata di scuola da ricordare per i 
ragazzi che chiudono un ciclo scolastico, 
ovvero per le 5° elementari e le 3° medie. 
Cosi, nei pomeriggi di venerdì 5 giugno 
e sabato 6 giugno rispettivamente le 
classi 5° elementari e le 3° medie si sono 
incontrate dal vivo, grazie all’utilizzo di 
hula hoop posizionati a debita distanza 
l’uno dagli altri, usati simbolicamente 
come cerchio a segnare la chiusura di 
un percorso, per un ultimo saluto di 
persona e per fare la tradizionale foto 
di classe. Questi momenti sono stati 
organizzati dall’Assessorato alla Cultura, 
in collaborazione con l’Associazione 

Non solo associazioni 
ma anche privati 
e aziende
Anche privati, attività e aziende 
hanno sostenuto la comunità in 
questo momento di difficoltà: il 
dentista Andrea Lucchi e la farmacia 
di Fondobosco hanno regalato 
mascherine che sono state utilizzate 
dalla Casa della Salute e per altre 
situazioni di necessità. Sono stati 
donati anche due espositori per 
igienizzanti posizionati in Comune e 
in Biblioteca: uno regalato dal Gruppo 
Industriale FG di Savignano e l’altro da 
New Pubbli Center di Vignola. 

Genitori e Amici del Fabriani, genitori, 
rappresentanti di classe e insegnanti 
appassionati, che hanno voluto dare ai 
ragazzi l’opportunità di salutarsi l’ultimo 
giorno di scuola. Ha partecipato agli 
incontri e salutato tutti i ragazzi anche il 
Sindaco Umberto Costantini.
E’ stata poi organizzata una festa per 
l’ultimo giorno di scuola per i bambini 
dell’ultimo anno delle materne, il 23 e 27 
giugno.
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Si chiama Anna Lupato, una delle volontarie che in questi mesi ha de-

dicato tempo e attenzioni a chi aveva bisogno e a chi era in difficoltà. 

Ci ha raccontato la sua bella esperienza: 

“Ho sempre creduto nei valori della solidarietà e dell’altruismo e nel 

corso degli anni questi principi sono divenuti componenti fonda-

mentali della mia vita. Iniziai da ragazzina, a 18 anni appena compiuti, 

donando il sangue e debbo ringraziare mia mamma, attivista e vo-

lontaria dell’Associazione Avis di Spilamberto, per avermi trasmesso 

questi importanti valori; ragion per cui, nel mio piccolo e nella mia 

quotidianità, non appena mi è possibile cerco di trasmettere questi 

valori a tutti coloro che incrocio sul mio percorso, in particolare ai 

giovani, poiché la gratitudine e le soddisfazioni ottenute facendo del 

bene, ancor di più se in maniera gratuita, sono davvero impagabili. 

Senza considerare l’importantissimo risvolto sociale. Resto dell’idea 

che il risultato ottenuto da ogni singolo gesto e da ogni singolo indivi-

duo debba considerarsi un bene prezioso per l’intera comunità. 

Talvolta ci si dimentica di farne parte, dedicando il proprio tempo e le 

proprie attenzioni soltanto a se stessi. La prima conseguenza diretta 

di tale comportamento è l’infelicità ed io sto facendo di tutto per non 

esserlo.

Nel corso della vita mi sono dedicata a diverse attività di volontaria-

to e, dopo essermi imbattuta nella ‘pubblicità’ da parte del Comune 

di Spilamberto e dell’Associazione Asp per la ricerca di volontari pro 

emergenza Covid-19, non mi restava che un’unica scelta, in linea con 

il mio codice etico e con il mio modo di essere: accettare e candidarmi.

Mi reputo una persona estremamente positiva ma altrettanto fatalista 

per cui, una volta adottate tutte le dovute precauzioni non ho badato a 

rischi personali o altro. Il mio motto è: ‘Che i forti aiutino sempre i più 

deboli. Anche se i forti non sono fortissimi saranno sempre più forti 

dei più deboli di loro’. È un gioco di parole ripetitivo ma non saprei 

esprimere il concetto altrimenti. 

Malgrado la tragedia generale, il periodo di quarantena è stata per me 

un’esperienza estremamente positiva poiché, oltre alla gratificazione 

dell’essermi resa utile, ho avuto modo di conoscere tantissime perso-

ne a cui ho offerto un aiuto meramente materiale ma che, involonta-

riamente, dall’altra parte mi hanno resa felice dedicandomi attenzio-

ni anche al di fuori del singolo servizio. Ho così instaurato una serie 

di rapporti interpersonali davvero di grande valore.

Dalla signora anziana che ho incontrato per strada ricordandomi che 

dobbiamo reincontrarci con i libri storici di Spilamberto per rievoca-

re il suo passato (ho scoperto che era carissima amica dei miei ado-

rati nonni), alle famiglie che si ricordano di farmi gli auguri per ogni 

ricorrenza, alla meravigliosa e numerosissima famiglia da cui tutt’ora 

non riesco a staccarmi e che penso farà parte di me per tutta la vita.

Spilamberto è davvero una bella comunità, attenta alle problematiche 

sociali e ai bisogni dei più deboli. Debbo ringraziare l’intera ammini-

strazione senza la quale non avrei avuto l’opportunità di vivere que-

ste bellissime esperienze”.

ANNA LUPATO 
RACCONTA LA SUA 
BELLA ESPERIENZA 
DA VOLONTARIA

Vorremmo ringraziare di cuore tutti 
gli operatori della Cooperativa Domus 
che con pazienza e dedizione stanno 
proteggendo e tutelando in tutti i modi 
gli ospiti della Casa Protetta Roncati. 
Al momento non sono stati accertati 
casi da infezione Covid. 
È stato vietato sin dall’inizio dell’e-
mergenza l'accesso ai parenti, volon-
tari e tirocinanti. Sono state sospese 
le attività di animazione, sono rimaste 
solo attività a piccoli gruppi con la de-
bita distanza di sicurezza. 
Tutto il personale ha mascherina oltre 
ai consueti dispositivi obbligatori per 
svolgere le attività assistenziali. La 
struttura è dotata di dispencer di gel 
alcolico per la frizione e l'igiene del-
le mani oltre di barattoli sui carrelli 

GRAZIE 
AGLI 
OPERATORI
DELLA 
CASA 
PROTETTA
RONCATI

dell'igiene. L'Unione Terre di Castelli 
insieme all'Ausl ha chiesto alla strut-
tura la  disponibilità ad accogliere otto 
dimissioni protette in camere singole 
dall'ospedale, dopo che è stato esegui-
to il tampone con esito negativo, per 
un periodo di quarantena di 15 giorni. 
E la cooperativa, con grande spirito di 
servizio nei confronti di persone che 
vivono doppiamente una condizione 
di fragilità, ha accettato. 
Questi ospiti, comunque assistiti 
come potenzialmente infetti, sono 
stati collocati in camera singola con 
accessi limitati da parte del personale 
socio-sanitario dotato di tutti i dispo-
sitivi di sicurezza (mascherina, copri-
capo, occhiali, copricamice, grembiu-
le, manicotti, calzari e doppio guanto 

in nitrile).
Per realizzare ed isolare questa ala 
della struttura sono stati ricollocati 
dodici ospiti. 
Un grande impegno quindi da parte di 
tutti per proteggere le persone più 
fragili. 
Siamo ben consapevoli che i rischi 
non si possono annullare, ma soltanto 
limitare. La situazione attuale è testi-
mone di quanto si stia facendo bene. 
Ora l'invito è quello di continuare su 
questa strada e sperare per il meglio.

Grazie di cuore
L’Amministrazione Comunale

Approvata in Consiglio Comunale una mozione della Lista Civica Spilamberto con 
il Centrosinistra per l’intitolazione di uno spazio pubblico a Nilde Iotti e per preve-
dere nei prossimi mesi eventi pubblici in ricordo della sua figura. 
Questo per valorizzare e ricordare una protagonista della Resistenza, una figura 
di riferimento e di primissimo piano della Repubblica Italiana che ha sempre lot-
tato per l’emancipazione femminile. Non solo, è stata la prima donna nominata 
Presidente della Camera riconosciuta come figura di alto rigore ed imparzialità 
politica. 
Nella mozione si legge: “I recenti attacchi sessisti da parte di un organo di stampa 
alla memoria di Nilde Iotti ci inducono a riflettere su quanto siano largamente 
diffusi i pregiudizi e gli stereotipi verso le donne, quanto siano frequenti gli atteg-
giamenti discriminatori nei confronti dei loro meriti e dei loro valori e quanto sia 
preoccupante l’inasprimento dei toni contro le loro conquiste” inoltre si aggiunge 
“che non sia più tollerabile assistere a simili attacchi misogini e sessisti, crediamo 
sia necessario, oltre che urgente, dare concreti segnali di risposta, ed uno di que-
sti è quello di valorizzare in tutto il paese la memoria di Nilde Iotti”. 

Approvata in Consiglio Comunale una mozione della Lista Civica Spilamberto 
con il Centrosinistra per l’intitolazione di uno spazio pubblico a Nilde Iotti
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“Spilamberto en plein air”, 
questo il nome del proget-
to di riqualificazione com-
merciale e marketing che 
ha come obiettivo quello di 
sostenere le attività com-
merciali in questo periodo 
difficile per la ripresa eco-
nomica. 
In primis è gratuito l’utiliz-
zo del suolo pubblico per 
coloro che vogliono orga-
nizzare uno spazio di ven-
dita o somministrazione al 
di fuori dei propri locali. 
Inoltre sono state organiz-
zate vere e proprie “isole” 

allestite in modo stabile o semifisso 
per riuscire a godersi un momento 
all’aria aperta consumando i prodotti 
offerti dai commercianti locali, rispet-
tando ovviamente i protocolli di sicu-
rezza e le distanze. 

“Abbiamo pensato a questo progetto – 
spiega l’Assessore al Commercio Ste-
fania Babiloni -  per andare incontro 
principalmente alle esigenze dei no-
stri commercianti, mettergli a dispo-
sizione nuovi spazi, in modo da poter 
servire il maggior numero di clienti 
possibili nel pieno rispetto dei proto-
colli di sicurezza, ma anche per dargli 
modo di avere nuove aree espositive o 
spazi delimitati e sicuri dove poter far 
attendere le persone, siccome in molti 
locali del centro sarà possibile far ac-
cedere un cliente per volta.
Oltre ai commercianti e gestori di at-
tività di somministrazione, pensiamo 
possa essere piacevole anche per l’in-
tera comunità avere a disposizione 
aree libere dove passare qualche ora 
in sicurezza.
In questi giorni, noto con piacere, che 
anche in altri Comuni si sta percor-
rendo la nostra stessa strada, segno 
questo che l’idea è vincente!”. 

Un progetto di sostegno al commercio in questo momento di difficoltà

en plein airSPILAMBERTO

L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a ri-
volgersi ai commercianti locali per le loro necessità.
Comprare da attività del territorio significa sostenerle in 
questo momento difficile.
Ogni settimana pubblicheremo un post sulla pagina FB 
del Comune per dare un aiuto concreto ai nostri commer-
cianti, con foto di uno di loro e dei loro prodotti.
Invitiamo i commercianti e pubblici esercizi a mandarci 
le proprie foto in modo da poterle pubblicare, una dopo 
l’altra a info@comune.spilamberto.mo.it.
Il progetto è stato lanciato in occasione dell’avvio di 
“Spilamberto en plein air”.

Abbiamo bisogno anche di te! 
Le attività economiche locali sono l’anima 
del nostro paese! 

Compra nel tuo Comune, 
sostieni la Comunità!

VINCITORI DELLA COMPETIZIONE SOCIAL #FINESTRACONVISTA

I destinatari e potenziali beneficiari del bando sono le 
imprese dei pubblici esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande, già attivi o da insediare nel centro 
storico.  
Il  Comune mette a disposizione 20.000 Euro per soste-
nere e incentivare investimenti del settore, tramite crite-
ri ed interventi che favoriscano un’immagine coordinata 
degli arredi esterni, con priorità alle scelte di materiali, 
modelli e colori del catalogo allegato al bando.  L’importo 
minimo di investimento è di 2.000 Euro.
È previsto un contributo massimo del 40% sulle spese 
ammesse per arredi dei dehors.
È prevista, inoltre, un’integrazione del contributo qua-
lora vengano realizzati  progetti comprendenti investi-
menti per iniziative di vivacizzazione degli esercizi, a 
tema culturale, musicale e turistico.
Le domande di contributo devono essere presentate alla 
Struttura Pianificazione Territoriale 
– Sportello Unico Attività Produttive, 
entro il 31 luglio 2020. 
Per informazioni: 
commercio@comune.spilamberto.mo.it - tel. 059/789961.  
Ricordiamo che il Comune di Spilamberto ha anche ade-
rito al “Fondo per la sicurezza a beneficio delle piccole 
imprese esposte a fatti criminosi”, costituito dalla Came-
ra di Commercio di Modena per sostenere le spese delle 
aziende per sistemi di sicurezza. 

Contributi per allestimento o riqualificazione 
delle aree esterne dei pubblici esercizi di 
somministrazione

Il Museo Archeologico Antiquarium 
ha riaperto al pubblico con specifiche 
indicazioni per la visita nel rispetto 
delle norme legate all’emergenza sa-
nitaria. A seguito di questa decisione 
diventano accessibili tutti gli spazi 
culturali spilambertesi più importanti 
(Museo dell’Aceto Balsamico Tradizio-
nale e Biblioteca). 

Per rispettare le norme di sicurezza le-
gate all’emergenza sanitaria al Museo 
Antiquarium possono accedere mas-
simo cinque persone contemporanea-
mente.

Raccomandiamo di prenotare telefo-
nando all’ufficio Cultura del Comune 
di Spilamberto tel. 059/789966 dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, cell. 
339/6043848  il sabato e la domenica 
dalle 9 alle 12 oppure scrivendo a 

Sono queste le prime 3 classificate dell'iniziativa #finestraconvista, una piccola competizione social attivata durante il 
periodo di lockdown. Grazie a tutti per la grande partecipazione! 

Cosa si può fare
• Prendere i libri in prestito 
• Richiedere telefonicamente al n. 059/789965 o per  
 email biblioteca@comune.spilamberto.mo.it la 
 disponibilità dei testi e prenotarli 
• Lasciare i libri restituiti sugli appositi carrelli 
 posizionati a piano terra e al primo piano 
• Richiedere la consegna a domicilio 
• Per le letture delle vacanze scolastiche chiedere 
 telefonicamente (059/789965) o con email 
 (biblioteca@comune.spilamberto.mo.it) 
 la verifica di massimo 5 titoli 
• Controllare autonomamente i titoli su Bibliomo 
 (www.bibliomo.it)

Cosa non si può fare 
• Restituire i libri direttamente al bibliotecario 
• Richiedere il prestito interbibliotecario 
• Consultare libri in sede 
• Studiare in sede 
• Leggere in sede quotidiani e riviste 
• Accedere alla toilette

Ricordiamo che gli orari di apertura della biblioteca sono:  
lunedì e giovedì 9-12.30 e 16-19; martedì, mercoledì, 
venerdì e sabato 9-12.30. 

L’accesso è libero senza necessità di appuntamento.  

IN BIBLIOTECA...

Foto 3° Classificato 
Monia Giusti 
66 like

Foto 1° Classificato 
Sonia Gregori e Fabio Logli  
112 like

Foto 2° Classificato 
Mirko Solmi 
100 like

info@museoarcheologicospilamberto.it 
e assicurandosi di ricevere conferma. 

Per accedere è obbligatorio disporre di 
mascherina personale e igienizzare le 
mani all’ingresso con il disinfettante 
messo a disposizione dei visitatori. 
La visita alle sale è libera, ma si racco-
manda di mantenere la distanza inter-
personale di almeno un metro e di non 
rimanere all’interno delle sale per più 
di mezz’ora. Senza prenotazione, sarà 
possibile accedere soltanto se i pre-
senti saranno meno di cinque, numero 
massimo di presenze consentito. 

Il Museo Archeologico Antiquarium 
è aperto nella sola giornata della do-
menica con il seguente orario: 10 – 13/ 
15.30 – 18.30 (previa prenotazione tele-
fonica). 

Riaperti tutti gli spazi culturali del paese

Ricordiamo che è di nuovo aperto 
anche il Museo dell’Aceto Balsami-
co Tradizionale in via Roncati.

Gli orari di apertura sono: martedì, 

giovedì, venerdì, sabato, domenica 
10.30-17.30; mercoledì 10.30-13.30, 
lunedì chiuso. Nell’ambito degli 
orari di apertura sono previste vi-
site guidate alle 10.45, 12; 14 
e 15.30. 
Si consiglia la prenotazione. 
Si accede solo muniti di 
mascherina correttamente 
indossata; si entra in bigliet-
teria uno alla volta, durante 
la visita è obbligatorio rispet-
tare le norme di distanzia-
mento; si sale in acetaia al 
massimo in cinque alla volta 
e solamente accompagnati 
da una operatrice del museo.

Foto: Nacchio Brothers



13 LUGLIO - 31 AGOSTO ‘20

CINEMA
SOTTO 
LE STELLE
SPILAMBERTO  
Parco Rocca Rangoni
Ore 21.30
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L’ESTATE CHE VERRÀ

L’affetto e l’attaccamento 
per il territorio dei nostri 
concittadini ci hanno dato 
la forza per affrontare an-
che i giorni più difficili di 
questo periodo: gli spilam-
bertesi li hanno dimostra-
ti rendendosi disponibili 
come volontari per aiutare 
chi è più in difficoltà, con 
una telefonata, la consegna 
di un libro o della spesa, fa-
cendoci vedere quanto può 
essere bella la nostra terra 
anche se guardata solo dal-
la finestra, con bellissime 
foto scattate da una 

#finestraconvista.
Allora per questa estate abbiamo pen-
sato di offrire nuove opportunità per 
scoprirla ancora una volta, a piccoli 
passi, in modi diversi, la nostra terra. 
Piante e luci a cornice del centro sto-
rico, in un ideale viale luminoso che 
porta al cuore del paese e che ogni 
mercoledì sera d’estate vedrà le vie 
del centro animate come in un salot-
to a cielo aperto, con i nostri musei, 
negozi e locali aperti anche alla sera.
In Piazza Roma si potranno ammira-
re bellissime immagini che parlano 
di Spilamberto, scattate dal fotografo 
Marcello Ginelli per la mostra “L’Ita-
lia che ci guarda” dell’Associazione 
Comuni Virtuosi, tra i quali c’è anche 
il nostro paese. In attesa di ospitare 
l’intera mostra con tutti i ritratti dei 
Comuni Virtuosi italiani il prossimo 
autunno, abbiamo pensato di dedi-
care questa retrospettiva en plein air 
al nostro paese, con le foto dedicate a 
Spilamberto: queste immagini, gen-
tilmente concesse a titolo gratuito 
dall’autore, potranno essere acquista-
te rivolgendosi all’ufficio cultura, e il 
ricavato sarà interamente destinato al 
fondo di sostegno per le attività pro-

Scoprire e riscoprire la nostra terra Prospettive. Visioni nella città tra memoria e futuro

Ottenuto dal Comune di Spilamberto 
un contributo dalla Regione Emilia-Ro-
magna per la rassegna cinematografi-
ca estiva ed invernale. Spilamberto si 
è da sempre dimostrata una comunità 
di cinefili: negli anni si sono sussegui-
te diverse rassegne cinematografiche 
estive e invernali, curate da associazio-
ni culturali del territorio fino a quelle 
organizzate direttamente dal Comune 
negli ultimi tempi, sempre con il sup-

duttive e commerciali del nostro pa-
ese.
E continua il progetto di far rivivere 
la Rocca: dal 1° di luglio due giovani 
artisti visivi si ispireranno ad epi-
sodi e personaggi spilambertesi per 
realizzare opere che racconteranno 
la nostra storia, e che potremo poi ve-
dere per tutta l’estate nel parco della 
Rocca e altri luoghi di Spilamberto, 
in un percorso di land art che prende 
il nome di “Prospettive. Visioni nella 
città tra memoria e futuro”, che coin-
volge anche i comuni di Calderara di 
Reno e Cotignola.
E tante altre proposte arriveranno ad 
animare le nostre sere d’estate spi-
lambertesi: visite guidate serali alla 
scoperta dei nostri tesori, tra cui la 
Rocca Rangoni, vecchi e nuovi modi 
di fare comunità e socializzare, per 
ritrovarci insieme, grandi e piccoli, in 
sicurezza.
Non mancherà il nostro “Cinema sot-
to le stelle” nel Parco della Rocca, tut-
ti i lunedì sera dal 13 luglio fino alla 
fine di agosto.
Troverete presto il programma carta-
ceo e online delle proiezioni (per ga-
rantire un’esperienza in sicurezza per 
partecipare sarà necessario prenota-
re il proprio posto. Gli spettatori po-
tranno accedere all’area cinema solo 
indossando mascherina di protezione 
da tenere fino al raggiungimento del 
posto e da utilizzarsi anche per ogni 
spostamento da/per il punto bar e ser-
vizi igienici.
Abbiamo deciso di dedicare la rasse-
gna cinematografica all’Emilia-Ro-

magna, programmando film di registi 
emiliano-romagnoli o ambientati nel-
la nostra terra, per raccontare la sua 
storia, i suoi talenti, le sue tradizioni 
e la sua vitalità. Non mancheranno 
inoltre proiezioni per i bambini. Sarà 
un’estate di proposte “in divenire” che 
vi annunceremo pian piano, tramite i 
canali di comunicazione del Comune, 
online e cartacei, per far arrivare le 
informazioni a tutti, per dare a tutti la 
possibilità di rivivere il nostro paese 
in serenità, attraverso diversi modi di 
vedere la sua bellezza.

Carlotta Acerbi 
Assessore alla Cultura

porto di associazioni locali. Negli ulti-
mi due anni, per esempio, si è deciso 
di spostare il “Cinema sotto le stelle”, 
rassegna estiva per grandi e piccoli, 
nel parco della Rocca Rangoni, con le 
pareti della Rocca a fare da scenogra-
fia d’eccezione allo schermo. Alcune 
associazioni del territorio si sono or-
ganizzate per proporre il Punto Rokka, 
un punto ristoro che durante le serate 
del cinema propone snack e bevande 
equosolidali. Lo scorso anno le asso-
ciazioni sono state anche coinvolte 
nella proposta dei contenuti, chiamate 
dall’amministrazione a scegliere film 
in linea con la propria missione asso-
ciativa e ad introdurre così ogni sera, 
prima dell’inizio del film, la propria 
attività spiegando l’affinità con il film 
presentato.
Il successo che le rassegne proposte 
hanno avuto negli anni, ha spinto l’As-
sessore Carlotta Acerbi a voler parteci-
pare con un progetto di rassegna esti-
va e invernale al Bando della Regione a 
sostegno del Cinema e dell’Audiovisivo. 

CONTRIBUTO DALLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA PER LA RASSEGNA 
CINEMATOGRAFICA ESTIVA ED INVERNALE 

Prosegue il percorso avviato con il Fe-
stival VIE per rendere la nostra Rocca 
sempre più il polo culturale del paese, 
promuovendo attività artistiche speri-
mentali frutto di percorsi di residenza 
artistica. Il progetto si chiama “Pro-
spettive. Visioni nella città tra memo-
ria e futuro” e mette in dialogo me-
moria e visione di futuro attraverso la 
fotografia e le arti visive, con l’obiet-
tivo di valorizzare l’identità di luoghi 
e comunità: storie e territori vengo-
no raccontati utilizzando l’arte come 
mezzo espressivo aperto alla parteci-
pazione dei cittadini. Fulcro del pro-
getto sono le residenze di artisti che 
producono opere originali insieme 
alle comunità, che vengono riprodot-
te su manifesti di grande formato e 
affisse su muri esterni per realizzare 

Foto: Francesco Boni

mostre diffuse. 
In Rocca gli artisti quindi si faranno 
ispirare dal contesto per creare opere 
tutte spilambertesi. 

Il progetto è realizzato 
insieme ai Comuni 
di Calderara di Reno 
e Cotignola. 



CIAO PAOLA!
Purtroppo Paola Corni ci 
ha lasciato. Raccontare 
di lei è davvero difficile, 
sono tantissime le cose 
che ha rappresentato per 
Spilamberto ed infiniti 
i progetti bellissimi 
che ha realizzato per la 
nostra comunità. Paola 
è nata, cresciuta e ha 
dedicato tutta la sua vita 
a Spilamberto, prima 
lavorando in Biblioteca 
poi all’Ufficio Cultura. È 
stata maestra per tanti 
di noi, ci ha insegnato 
il lavoro, l’impegno e 
la dedizione. Per lei il 

Comune non ha mai rappresentato 
un lavoro in realtà, ma una missione, 
una vocazione, non c’erano orari, 
lei c’era H24, esprimeva così la 
passione per il suo più grande 
amore: Spilamberto. 
Non dimenticheremo mai la sua dol-
cezza, la sua energia e vitalità, la si 
sentiva arrivare alle riunioni cantan-
do, sempre arguta e pronta alla bat-
tuta. 
Anche dopo il pensionamento aveva 
continuato a collaborare con diverse 
associazioni del territorio in ambito 
storico e culturale. 
Una grande perdita per Spilamberto 
che perde una figlia.
Non riusciamo ad esprimere quanto 
ci mancherai. 
Ciao Paolina 

L’Amministrazione Comunale
I dipendenti del Comune 
di Spilamberto IN RICORDO DI GIUSEPPE TACCONI

Se n’è andato il 
re delle giostre 
“Made in 
Spilamberto” 
Mio padre era un uomo 
timido e schivo a cui non 
piaceva apparire, tanto 
che a Spilamberto in 
pochi conoscevano il suo 
lavoro. Eppure l’Italia è 
il principale produttore 
mondiale di giostre con 
quote di esportazione 
che superano il 90% e 
Spilamberto è tra i suoi 
protagonisti anche grazie 
a uno dei pionieri del 
settore, Gianluigi Demaria. 
Attraverso la sua azienda Emiliana 
Luna Park (il cui nome già la dice lunga 
su quanto sia un’azienda radicata nel 
territorio) da lui fondata 55 anni fa ha 
portato il made in Spilamberto nei 
parchi di tutto il mondo: dalle prime 
giostre di Gardaland alla Finlandia 
fino al Kazakistan, dal Brasile alla 
Corea del Sud passando per Taiwan, 
l’Arabia Saudita, l’Iraq o il Cile.
La storia del distretto della giostra di 
Spilamberto e di mio padre sarebbe 
troppo lunga da raccontare in questa 
sede. Gianni era un progettista 
di grande talento che ha  saputo 
raccogliere le eccellenze del vivo 
tessuto produttivo modenese - i 
migliori riduttori al mondo, la miglior 
meccanica di precisione, la miglior 
oleodinamica, i migliori artigiani e 
artisti - e farle confluire e concentrare 
in un unico prodotto: la giostra, 
prodotto particolarissimo, frutto di 
un’ alta e complessa tecnologia.
Mio padre ha sempre detto che i 
risultati ottenuti non sarebbero 
stati possibili senza il supporto e il 
contributo piccolo o grande delle 
persone che hanno creduto in lui e 
lavorato con lui nel corso degli anni. 
Era un imprenditore vecchio stampo, 
coraggioso, altruista e infaticabile che 
ripeteva che niente si ottiene senza 
onestà, impegno e fatica, curiosità, 
coraggio e rispetto anche verso i 
concorrenti. 
Un piccolo piccolissimo pezzo 
di quello che era il vero motore 
economico e di ricchezza del nostro 
paese: la piccola impresa italiana.

Susanna Demaria

Gianluigi Demaria: maestro delle giostre

sempre lì, dietro a quel vetro, con il 
tuo grembiule nero e la tua silenziosa 
modestia, pietra fondamentale della 
nostra Spilamberto. Tu e la tua nutrita 
famiglia avete regalato nei secoli 
opere d’arte e d’ebanisteria al nostro 
paese, a Modena e Bologna, e perfino 
a Roma dove realizzazioni dei Tacconi 
trovano collocazione.
Anche se te ne sei andato in silenzio, 
come tanti altri in questo tremendo 
periodo per l’umanità, tantissimi 
spilambertesi in quel silenzio ti hanno 
commemorato e ti ricorderanno 
con ammirazione, affetto e orgoglio, 
riconoscendoti quelle qualità che la 
tua indole schiva ha sempre celato.   
 
Criseide Sassatelli

Sassi, sassi del nostro fiume per 
esprimere al meglio la tua arte. Tu 
dietro i vetri dell’antico negozio, 
davanti a te un ridotto tavolino e 
le piccole sgorbie, scalpelli che 
realizzavi tu stesso per incidere 
quelle pietre povere. Creavi ritratti, 
immobili ma vivi, il frutto di una dote 
comune alla tua famiglia. Prima di 
te, tuo padre Cesare aveva raccolto 
le pietre del Panaro e le aveva fatte 
vivere, con gesti fini che hai osservato 
e ripetuto attentamente. Lo stesso 
ha fatto tua sorella, ma coi pennelli, 
tracciando ritratti miniati sull’avorio. 
Così siete voi Tacconi. E per me, che 
passavo per caso o venivo a cercarti 
per scambiare ricordi e frammenti 
di storia del nostro paese, tu sarai 

Foto inviata da Paola Bandieri in ricordo di Paola Corni (a destra nella foto)

Nei giorni di giugno in cui il profumo 
dei tigli del Viale delle Suore fa pensa-
re alla Fiera, mi sovviene spesso di una 
protagonista delle fiere del passato, ov-
vero della Paolina (la dott. Paola Corni). 
Appassionata anche più di me di cose 
spilambertesi, ho sempre ammirato la 
passione e l’energia che ha dimostra-
to nelle tante piccole-grandi imprese 
che ci hanno visto complici; e oggi in 
particolare mi torna in mente di quan-
do misurammo l’altezza del Torrione. 
La questione era sorta nel corso della 
compilazione dell’Enciclopedia Spi-
lambertese ed era stata risolta dalla Pa-
olina con un: “… mi sembra che siano 
33 metri…” una incerta informazione 
che mettemmo nell’Enciclopedia, ma 
che ci lasciò l’amaro in bocca. E fu 
così che ci organizzammo per cavarci 
il dubbio. Dopo una accurata prepara-
zione e reclutato un volenteroso aiu-
tante, l’allora studente Ruggero Cevo-
lani, il giorno 16 agosto dell’anno 2001 
raggiungemmo la sommità del monu-
mento e prendemmo l’agognata misu-
ra: ventinove metri e trenta centimetri.

Silvio Cevolani
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Foto di Marcello Ginelli



PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE
PagoPA: un modo semplice per pagare servizi 

della Pubblica Amministrazione 

Interventi su viabilità ed edilizia scolastica. 
Approvato anche il progetto preliminare per il canile

Cosa posso pagare 
con PagoPA?

PagoPA ti permette di pagare tributi, 
tasse, utenze, rette, quote associative, 
bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento 
verso le Pubbliche Amministrazioni 
centrali e locali, ma anche verso altri 
soggetti, come le aziende a partecipa-
zione pubblica, le scuole, le università, 
le ASL.

Tra qualche mese sarà attivo dal sito 
del Comune di Spilamberto il link al 
servizio PagoPA, un sistema di paga-
menti elettronici realizzato per rende-
re più semplice, sicuro e trasparente 
qualsiasi pagamento verso la Pubblica 
Amministrazione. È un modo diverso 
e immediato per i cittadini di effettuare 
pagamenti alla Pubblica Amministra-
zione.
PagoPA non è un sito dove pagare, ma 
una nuova modalità per eseguire tra-
mite i Prestatori di Servizi di Pagamen-

FACCIAMO IL PUNTO SUI LAVORI PUBBLICI

Liberati circa un milione di euro 
per piccoli e medi investimenti

Nel bilancio 2020 approvato lo scorso dicembre è stato presentato un pia-
no triennale delle opere pubbliche da circa 9.000.000 di euro, cifra che ci 
porta a superare comuni grandi anche il doppio di noi.
Il Consiglio ha inoltre deliberato una iniezione nel bilancio comunale figlia 
di risparmi degli anni scorsi che porterà sul mercato locale 1.000.000 di 
euro di nuovi investimenti. Per la maggior parte “piccole grandi opere” che 
potranno fare la differenza per tantissime aziende locali. Sono interventi 
volti ad aumentare il risparmio energetico, opere di manutenzione e deco-
ro urbano, e permettere di vivere meglio a Spilamberto all’aperto. Andremo 
anche ad eliminare alcune barriere architettoniche grazie allo stimolo che 
ci è arrivato attraverso un lavoro fatto insieme all’Istituto Guarini di Mode-
na lo scorso anno.

Nuovo canile di via 
Macchioni

Approvato dalla Giunta il progetto 
preliminare relativo al canile comu-
nale che sarà collocato (a seguito di 
una variante urbanistica) all’interno 
del Polo Estrattivo n. 8 in via Macchio-
ni. Ricordiamo che il Consiglio Comu-
nale l’11 maggio ha adottato la variante 
urbanistica che consentirà di realiz-
zare un canile per Spilamberto con la 
possibilità di ospitare anche cani di 
altra provenienza. Da qualche anno 
si cercava un’area che permettesse di 
collocare la nuova struttura che sor-
gerà al limite delle ex cave, raggiungi-
bile da via Macchioni, un grande spa-
zio nel quale portare diversi progetti; 
la vocazione a verde consentirà di vi-
vere i momenti ludici in un contesto 
che prevede, oltre la realizzazione del 
canile, percorsi naturalistici. 
Sono in corso le operazioni di ripri-
stino del verde e la sistemazione degli 
argini. Il progetto edilizio prevede il 
recupero dei fabbricati esistenti di-
smessi con un aumento volumetrico 
di massimo il 30%. La superficie totale 
sarà di 600 mq. Il canile sarà facil-
mente raggiungibile grazie ad una via 
d’accesso realizzata dai cavatori. 
Tutto il progetto è improntato al be-
nessere animale, con ampie aree di 
sgambamento e zone per la quotidia-
na attività all’aperto. Si tratterà di uno 
spazio accogliente per gli animali ma 
anche per i volontari e per chi lavora 
nel canile. 
A seguito della relazione geologica 
si è deciso di costruire una struttura 
modulare leggera caratterizzata da 
architettura sostenibile con grande 
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attenzione all’orientamento ed alla 
collocazione dei box per garantire 
protezione nelle stagioni rigide e om-
breggiatura e areazione nella stagione 
più calda. 
Previsto un reparto sanitario da 4 box 
singoli riscaldati per accogliere cani 
con problemi sanitari. Grande atten-
zione sarà anche dedicata alla zona 
cuccioli con uno spazio riscaldato e 
ricco di stimoli sensoriali collegato ad 
un giardino per consentire di uscire 
nelle ore quotidiane da soli o con gli 
operatori. Prevista inoltre una zona 
rieducazione per i cani morsicatori. 
All’esterno ci sarà anche un piccolo 
parcheggio. 
“La nostra visione di canile - spiega 
l’Assessore Mirella Spadini - lo rende 
centro di aggregazione e di eventi, fi-
nalizzati, oltre che a un’ottima qualità 
di vita per gli animali e alla semplifi-
cazione delle attività dei volontari, alla 
sensibilizzazione e alla partecipazio-
ne dei nostri concittadini. 
I piccoli edifici che compongono le 

strutture ricettive e sanitarie sor-
geranno in prossimità dell’accesso; 
dietro questi sono previsti gli alloggi 
per gli animali che vi saranno ospi-
tati (complessivamente 40 cani, con 
particolare attenzione ai cuccioli e ad 
animali che necessitano di cure e/o ri-
educazione) e per il gattile.
Grandi aree verdi e alberate consenti-
ranno le attività motorie e definiranno 
la qualità degli spazi. L’importo to-
tale della struttura ammonta a circa 
440.000 euro, di cui circa 140.000 
euro derivano dalla generosa dona-
zione testamentaria di Gloria Nadia 
Gori. Il progetto, redatto secondo cri-
teri di totale rispetto delle normative 
vigenti, parteciperà al bando indetto 
dalla Regione Emilia-Romagna al fine 
di ottenere un contributo. Contestual-
mente verrà richiesta la proroga per 
l’apertura del canile attuale fino alla 
fine dei lavori (l’autorizzazione per 
l’apertura scade il 31.12)”. 

Chi riceve pagamenti 
con PagoPA?

Con il sistema PagoPA si possono fare 
pagamenti verso tutti gli enti della 
Pubblica Amministrazione, tutte le 
società a controllo pubblico e verso 
società private che forniscono servizi 
al cittadino purché aderiscano all’ini-
ziativa.

Le Pubbliche Amministrazioni 
devono aderire?

Le Pubbliche Amministrazioni e le 
società a controllo pubblico aderisco-
no al sistema PagoPA perché previsto 
dalla legge. Il vantaggio è quello di po-
ter fruire di un sistema di pagamento 
semplice, standardizzato, affidabile 
e non oneroso per la PA e più in linea 
con le esigenze dei cittadini.

SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini 
ed imprese di accedere ai servizi online della Pubblica Am-
ministrazione con un’identità digitale unica. L’identità SPID 
è costituita da credenziali (nome utente e password) che 
vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a 
tutti i servizi online. Il tesserino della tessera sanitaria o del 
codice fiscale costituiscono ulteriori elementi a supporto del 

processo di verifica dell’identità che concorrono a contra-
stare, grazie alla verifica dell’autenticità degli stessi su basi 
dati nazionali non pubbliche, il furto di identità. 
Per avere informazioni su come richiedere lo SPID, dove  
utilizzarlo e tanto altro ancora, visitare il sito del Ministero 
alla pagina dedicata SPID - Sistema Pubblico di Identità Di-
gitale. Invitiamo tutti i cittadini ad autenticarsi.

SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale per accedere ai servizi della 
Pubblica Amministrazione: tutte le istruzioni sul sito del Ministero

SLITTA AL 30 SETTEMBRE 
LA PRIMA RATA DELL’IMU
A seguito di un provvedimento pub-
blicato dal MEF è stata confermata 
la possibilità per i Comuni di postici-
pare la prima rata dell’IMU a segui-
to dell’emergenza Coronavirus, ri-
chiesta avanzata anche dai sindacati 
e dalla maggioranza attraverso una 
mozione presentata in Consiglio Co-
munale. La Giunta di Spilamberto ha 
deciso di posticipare la prima rata al 
30 settembre. 

“Avevamo promesso che se ci fos-
se stato il margine legale per farlo 
lo avremmo fatto e così siamo qui a 
dire che abbiamo tenuto fede a que-
sta promessa - spiega il Sindaco 

Umberto Costantini –  Abbiamo avu-
to l’opportunità di far slittare la prima 
rata dell’IMU per la parte di tributo che 
va al Comune. Si tratta di un provvedi-
mento a sostegno delle imprese e delle 
famiglie. I Sindacati ci avevano chiesto 
di portarla almeno a 31 luglio, la soli-
dità del nostro bilancio costruita anno 
dopo anno, oggi ci permette di portar-
la a fine estate. Il posticipo riguarda: 
locali commerciali, seconde case e 
capannoni (solo per la parte dovuta al 
Comune, sull’altra parte destinata allo 
Stato non potevamo intervenire). Per le 
seconde case si tratta di una decisione 
che darà sollievo ai proprietari che a 
loro volta ci aspettiamo possano avere 
così la possibilità di essere più elastici 
nel caso ci siano famiglie in difficoltà 
nel pagare l’affitto, lo stesso auspichia-

mo che venga fatto dai proprietari 
dei locali commerciali affittati ai no-
stri esercenti. Questa misura va ad 
aggiungersi a quanto votato ad apri-
le dalla maggioranza ovvero la con-
ferma dell’azzeramento anche per 
quest’anno dell’IMU relativa agli edi-
fici funzionali all’attività agricola, che 
sul nostro bilancio avrebbe portato 
un entrata di circa 70.000 euro. Spe-
riamo davvero che queste azioni pos-
sano essere un incentivo per i nostri 
concittadini, per essere ulteriormen-
te solidali l’un l’altro; per affrontare 
questa crisi infatti è importante fare 
un lavoro di squadra e sono sicuro 
che Spilamberto saprà anche in que-
sto caso comportarsi da comunità”. 

to (PSP) aderenti, i pagamenti verso la 
Pubblica Amministrazione in modalità 
standardizzata. 



È arrivato il parere positivo dalla Soprintendenza Arche-
ologia, Belle Arti, Paesaggio e Regione Emilia-Romagna 
sul progetto relativo all’adeguamento sismico del Muni-
cipio. Il prossimo passaggio sarà la definizione del pro-
getto esecutivo. Il contributo regionale per la realizza-
zione di questo intervento è pari a 820.182 euro e sarà a 
totale copertura dei lavori. 
Grazie agli interventi si incrementerà la soglia di miglio-
ramento sismico fino al 60% e si effettuerà l’adeguamen-
to impiantistico e funzionale.
Ricordiamo che sono stati sostituiti anche gli infissi della 
sede municipale e che seguiranno lavori per l’ammoder-
namento dell’impianto di raffrescamento. Anche per gli 
infissi si è utilizzato un finanziamento statale con lo sco-
po di realizzare un maggiore efficientamento, l’importo 
è di circa 90.000 euro. Verranno approntati anche vari 
interventi sugli impianti di altri edifici del Patrimonio 
Pubblico di circa 6.000 euro. 
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CENTRO SPORTIVO 1° MAGGIO E SPORT
Inizieranno a breve i lavori per la realizzazione dei nuovi spogliatoi del Centro Sportivo 1° Maggio (tre strutture). 
L’intervento, per un importo di circa 50.000 euro, sarà realizzato durante i mesi estivi. 
Per quanto riguarda invece la nuova palestra del Centro Sportivo 1° Maggio è arrivato il parere positivo di AUSL, CONI e 
Vigili del Fuoco. Partirà a breve il percorso per la definizione del progetto esecutivo. 
Il Comune di Spilamberto ha ottenuto per la nuova struttura sportiva un contributo regionale pari a 500.000 euro. 
In corso di ultimazione anche il cantiere che porterà alla costruzione del nuovo tetto della palestra presente sopra alla 
Biblioteca Comunale in via S. Adriano. 
Si sono infine conclusi i lavori per il nuovo campo da calcio sintetico del 1° Maggio per gli allenamenti dei bambini. 
L’opera è stata donata dalla famiglia Zanasi da sempre legata alla società di calcio FC Spilamberto 96. 

Dopo la conclusione dell’interven-
to di miglioramento sismico della 
palestra della Scuola San Vito (per 
un importo di circa 202.000 euro) 
proseguono i lavori di riqualifica-
zione e ammodernamento della 
struttura. È stata infatti affidata la 
progettazione per l’impianto foto-
voltaico da 40 KW da collocare sul 
tetto dell’edificio della palestra gra-
zie a un ulteriore finanziamento 
statale di 90.000 euro. 
È in corso l’individuazione dell’im-
presa esecutrice.  
Non ultimo, è importante ricorda-
re anche l’ultimazione della nuova 
aula di informatica. 

Scuola di San Vito Scuola Don BondiADEGUAMENTO SISMICO MUNICPIO 

VERDE 
PUBBLICO
Approvato il Piano del Verde pubblico. 
Si tratta di uno strumento di analisi e 
progettazione che porterà al censi-
mento delle alberature del territorio 
comunale e alla successiva definizione 
di interventi di tutela e cura. 
Dopo la prima fase verranno definite le 
linee guida per il Regolamento del ver-
de, che dovrà prevedere norme sulla 
progettazione, l’attuazione, la manu-
tenzione, descrivendo le modalità del-
le nuove realizzazioni pubbliche.
Comprenderà un elenco generale delle 
specie e delle tipologie suggerite per le 
diverse funzioni ornamentali (strade, 
parchi, giardini pubblici, ecc.) e per i 
diversi soggetti fruitori. A seguire sarà 
elaborato un piano relativo agli inter-
venti a breve e medio termine. 
Sarà infine predisposto un piano di 
promozione del verde, con il quale 
programmare interventi di valorizza-

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA
Entro l’autunno inizieranno i lavori per 
il 3° stralcio relativo alla riqualificazio-
ne dell’illuminazione pubblica per un 
importo indicativo di 400.000 euro. 
In luglio saranno avviati i lavori del 2° 
stralcio che riguarderanno, oltre ad al-
cuni quartieri del centro abitato, picco-
li interventi di ampliamento della rete 
stessa. In tal modo si otterrà un im-
pianto di illuminazione pubblica mo-
derno ed efficiente dovuto all’uso delle 
luci a tecnologia led che garantirà un 
risparmio annuo di circa 80.000 euro.

MANUTENZIONE 
STRADE
Sono in corso di approvazione e rea-
lizzazione vari progetti relativi alla 
manutenzione straordinaria e riquali-
ficazione delle strade e dei marciapiedi 
del territorio comunale per un importo 
complessivo di circa 400.000 euro. 
Tra i più rilevanti si segnalano le opere 
relative ai marciapiedi del centro abi-
tato, le opere edili propedeutiche alla 
realizzazione dell’illuminazione pub-
blica dell’area artigianale sud, l’asfal-
tatura di alcuni tratti di sedi stradali, 
oltre alla ripresa degli interventi già 
appaltati che erano stati sospesi causa 
emergenza Coronavirus. 
Sono iniziati anche i lavori di manu-
tenzione ordinaria strade per un im-
porto di circa 35.000 euro.

Dopo il primo stralcio dei lavori ultimati l’estate scorsa, è 
partita la seconda parte dei lavori di miglioramento sismico 
della scuola d’infanzia Don Bondi di Spilamberto. 
Il costo complessivo del progetto sarà di circa 400.000 euro.

PASSERELLA 
PEDONALE PONTE 
DI SAN VITO
Il Comune ha ottenuto un contributo 

di 180.000 euro dalla Protezione Civile   
per la realizzazione della nuova passe-
rella pedonale a San Vito sul torrente 
Guerro resasi necessaria a seguito del 
danneggiamento dovuto al maltempo 
di dicembre 2019.
L’obiettivo è approvare il progetto 
entro l’estate. 

INCARICO DI 
PROGETTAZIONE 
ROTATORIA VIA 
SANTA LIBERATA 
È stato affidato l’incarico di progetta-
zione per la nuova rotatoria sulla stra-
da S.P. 16 all’intersezione di via Santa 
Liberata. L’obiettivo è mettere in sicu-
rezza uno degli incroci senza dubbio  
più problematici e pericolosi del cen-
tro abitato del capoluogo. 

REALIZZAZIONE DI 
UN TRATTO DI 
CICLOPEDONALE 
SULLA VIA 
VIGNOLESE
Dopo il parere favorevole della Pro-
vincia di Modena, si sta lavorando al 
progetto esecutivo relativo al ciclope-
donale sulla via Vignolese nel tratto 
compreso tra via Tassoni e via Pilami-
glio. Si prevede l’inizio dei lavori in au-
tunno (120.000 euro). 

In continuità al percorso intrapreso da alcuni anni dall'Amministrazione Comunale per la riduzione della produzione 
di rifiuti sarà pubblicato un bando volto ad incentivare l’acquisto di pannolini lavabili, attraverso l'erogazione di un 
contributo alle famiglie che decidono di utilizzarli in sostituzione di quelli monouso usa e getta. 
Le domande si potranno presentare dal 13 luglio 2020.
Il bando sarà rivolto ai nuclei familiari residenti nel Comune con minori di età compresa tra 0 e 2 anni.
Gli interessati potranno accedere al contributo compilando apposita domanda, per la quale sarà predisposto specifico 
modello, inoltrandola al Comune corredata della documentazione attestante l’acquisto del kit di pannolini lavabili e/o 
loro ricambi.
Le istanze, che dovranno essere presentate entro il 20 novembre 2020, saranno ammesse a contributo in base all’or-
dine temporale di presentazione delle stesse. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi messi a bi-
lancio. 
Tutte le informazioni e la modulistica saranno disponibili sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.spilamberto.mo.it. 
Per dettagli tel. 059/789940

Bando per incentivare l’acquisto di pannolini lavabili

zione culturale e del rispetto del verde 
stesso. 
Inoltre è in corso anche la manuten-
zione del verde urbano e degli impianti 
di irrigazione. 



La gestione di sindaco e giunta dell’E-
mergenza Covid-19 ha evidenziato in 
modo inequivocabile le priorità che 
questa amministrazione si è data: il so-
ciale. A nostro avviso non dovrebbe es-
sere così: aziende, ristoratori e settore 
del commercio in generale sono le ca-
tegorie più esposte alla crisi economica 
che sta investendo la nostra Nazione. A 
Spilamberto, come altrove, i commer-
cianti rischiano di non sopravvivere 
all’estate. A prova di ciò, proprio gli 
operatori del settore hanno lanciato un 
grido d’aiuto al sindaco Costantini du-
rante il lockdown, chiedendo sostegno 
e soluzioni. La nostra lista già prima di 
quella data aveva presentato una serie 
di proposte, tra cui: 1) spostamento dei 
fondi a bilancio destinati alla fiera - già 
annullata per decreto - per sostenere 
le attività economiche del paese 2) To-
sap gratuita e detassazione 3) plateatici 
gratuiti fino al 30/09 4) contributi per 
acquisto di DPI 5) €78.000,00 ottenu-
ti da risparmi per la chiusura di uffici 
e immobili comunali da destinare ai 
commercianti come contributo per il 
pagamento delle tasse. Perché tanta at-
tenzione da parte nostra al commercio 
in questo periodo? 
Non solo perché il settore ha esplici-
tamente chiesto aiuto, ma soprattutto 
perché crediamo che il commercio sia 
uno dei principali motori del nostro 
paese: senza negozi Spilamberto si tra-
sformerebbe in un grande dormitorio. 
Ancora: i commercianti permettono 
l’organizzazione di moltissimi eventi 
ludici e culturali, non solo in quanto 

contribuenti, ma soprattutto perché 
investono direttamente tempo, denaro 
ed energie contribuendo ad arricchire 
l’offerta di ogni singola manifestazione, 
richiamando anche visitatori e turisti 
dall’esterno. Immaginate centro stori-
co e quartieri senza negozi, immagi-
nate, che paese sarebbe? La risposta 
che ha dato il sindaco ai commercianti 
è che la sua priorità è il sociale e che 
se qualcuno chiude poco male, finirà 
anche lui nel bacino di cittadini che 
purtroppo necessitano di assistenza. 
Questa visione assistenzialista è falli-
mentare sul nascere poiché ha come 
conseguenza l’impoverimento del pa-
ese. La nostra visione è quella di soste-
nere chi investendo produce ricchez-
za, posti di lavoro, decoro perché ne 
beneficia l’intera collettività. Non sono 
più credibili le promesse del sindaco e 
i fatti dimostrano quanto poco sia effi-
cace e priva di lungimiranza la sua po-
litica e in tempi di emergenza covid-19, 
è più evidente che mai.

LE CONTRADDIZIONI DEL PD E DEL 
CENTROSINISTRA SPILAMBERTESE

Spilamberto: €78000,00 generati da 
risparmi in bilancio da noi proposti per 
il pagamento delle tasse, definiti poi 
dalla maggioranza “discriminatori”: 
BOCCIATI

Vignola: il PD vota a favore una mozione 
che prevede di destinare €300.000,00 
per le attività economiche del paese 
definendoli però “insufficienti”.

L’impegno del gruppo di maggioranza durante 
l’emergenza Covid

LE INFORMAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI

Il periodo che ci stiamo lasciando alle 
spalle è stato difficile per tutti noi. L’e-
mergenza sanitaria ci ha messo a dura 
prova e per questo il gruppo di mag-
gioranza ha lavorato in modo costante 
per supportare i cittadini e la Giunta in 
un momento così critico. Abbiamo co-
struito con la Giunta e poi presentato 
in Consiglio una mozione per dare un 
chiaro indirizzo per il rilancio del pae-
se, sia sul piano del metodo, sia propo-
nendo soluzioni concrete.

Per quanto riguarda il metodo, abbia-
mo invitato la Giunta a creare processi 
virtuosi e pro-attivi fra persone e cate-
gorie sociali per supportarsi a vicenda 
in modo solidale e reciproco, raffor-
zando il senso di comunità. Abbiamo 
chiesto alla Giunta provvedimenti a 
medio e a lungo termine, e non faci-
li soluzioni che prevedessero piccoli 
contributi a pioggia per qualche cate-
goria specifica senza fare la differenza 
in prospettiva. Destinare ad esempio i 
180 mila euro non spesi per la Fiera alle 
oltre mille attività economiche del pae-
se non permetterebbe loro di salvarsi 
dalla crisi. Selezionarne solo alcuni, 
lasciando a bocca asciutta tutti gli altri, 
come gli esercenti che hanno comun-
que aperto ma non hanno lavorato o i 
liberi professionisti, non ci è sembrata 
una soluzione ma una discriminazio-
ne.

Entrando nel merito, abbiamo chiesto 
ed ottenuto che:
1) si azzerasse per gli esercenti la tas-
sa di occupazione di suolo pubblico 
per l’anno in corso con la possibilità di 
allargare lo spazio all’esterno gratuita-
mente, al fine di agevolare il rispetto 
delle nuove misure sanitarie, preve-
dendo anche aree pedonali aggiuntive 
a questo scopo;
2) il Comune si attivasse presso gli enti 
preposti perché per poter spostare la 
scadenza del pagamento dell’IMU al 
30 settembre per la quota che compete 
al Comune. Si tratta di una misura a so-
stegno di imprese e famiglie: ci augu-
riamo che con questo aiuto i proprieta-
ri di seconde case e locali commerciali 
siano più elastici con gli affittuari (fa-
miglie e negozianti) in difficoltà;
3) si confermasse anche per quest’an-
no l’azzeramento dell’IMU agricola per 
edifici funzionali ad attività agricole;
4) la Giunta si facesse portatrice pres-
so ATERSIR della richiesta di rivedere 
il proprio Piano Economico e Finan-
ziario, in modo da rendere disponibili 
risorse per consentire ai comuni di ri-
durre le tariffe per la raccolta dei rifiuti, 
con particolare attenzione agli esercizi 
che sono stati colpiti da ordinanze re-
strittive e che quindi non hanno potuto 
svolgere, del tutto o in parte, la propria 
attività;

5)  si immettesse liquidità nel tessu-
to locale con un piano da un milione 
di euro di piccole e medie opere pub-
bliche: si tratta di investimenti che 
resteranno agli spilambertesi e che 
creeranno opportunità di lavoro per le 
PMI della zona in cui lavorano anche i 
nostri concittadini;
6) si coprissero le rette non usufruite 
per nidi e servizi scolastici di pre- e 
post-scuola.

Inoltre abbiamo avanzato proposte 
tutt’ora in corso di attuazione:
7) riapertura centri estivi, asili nido e 
scuole, mettendo a disposizione spazi 
chiusi e all’aperto, favorendo iniziative 
per garantire servizi educativi in pre-
senza e formulando nuove modalità in 
collaborazione con l’Istituto Scolastico.
8) fondi per i commercianti, per aiutarli 
nel rilancio della loro attività mediante 
soluzioni innovative, come una rete di 
e-commerce locale.

È nostra intenzione adeguare il pro-
gramma di mandato ai nuovi bisogni 
della comunità spilambertese derivan-
ti dalla attuale crisi; il nostro obiettivo 
più ambizioso, come ribadito anche 
in sede di approvazione del bilancio, è 
non lasciare indietro nessuna famiglia.

    
Il gruppo 
Spilamberto con il Centrosinistra

LE INFORMAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI

Tuteliamo la salute pubblica: No alle antenne 5G!
Per tutelare la salute pubblica chie-
diamo la  moratoria della tecnologia 
di telefonia mobile  5G a Spilamberto. 
La tecnologia di comunicazione 5G   
s’aggiungerà agli standard per le tec-
nologie 2G, 3G e 4G prevedendone 
la sostituzione nell’arco di pochis-
simo tempo. Due di queste antenne 
(5G) sono già istallate a Spilamberto 
e saranno operative nel 2022. Una si 
trova nei pressi del Cimitero e l’altra 
in Via Settecani nei pressi di San Vito.  
Il 5G si basa su microonde a radio-
frequenze più elevate dei precedenti 
standard tecnologici,  dette onde mil-
limetriche, che comportano maggio-
re energia trasferita ai mezzi in cui le 
radiofrequenze vengono assorbite (in 
particolare i tessuti umani) e minore 
penetrazione nelle strutture solide, 
per cui vi è la necessita di un maggior 
numero di ripetitori (a parità di po-
tenza) per garantire il servizio. 
 Le radiofrequenze del 5G sono  ine-
splorate, mancano  studi  sulla valu-
tazione del rischio sanitario  deriva-
bile da una massiccia  installazione 
di milioni di antenne che  andranno 
a sommarsi alle decine di miglia di 
Stazioni Radio Base ancora operative 
per gli standard tecnologici  2G, 3G, 
4G .
Il documento pubblicato nel 2019 
dal Comitato scientifico sui rischi 
sanitari ambientali ed emergenti 
(SCHEER) della Commissione euro-
pea, affermando come il “5G lascia 

aperta la possibilità di conseguenze 
biologiche” ha evidenziato un chiaro 
segnale agli Stati membri, soprattut-
to all’Italia, sui pericoli socio-sanitari 
derivabili dall’attivazione ubiquitaria 
del 5G . Un considerevole numero di 
studi medico-scientifici  ritiene l’elet-
trosmog una causa di quattro effetti 
fisiologici primari: la perdita di te-
nuta della barriera ematoencefalica, 
l’interferenza con la produzione di 
melatonina, la destabilizzazione della 
regolazione delle membrane cellu-
lari e danni genetici. Inoltre, i campi 
elettromagnetici interferirebbero con 
la funzione riproduttiva, compromet-
tendo gravemente il sistema immu-
nitario, endocrino, cardiovascolare e 
le funzioni neurologiche degli esseri 
umani. Ne conseguono sintomi di 
malessere e patologie che variano da 
un livello medio ad uno grave, come 
mal di testa, nausea, perdita di con-
centrazione e di memoria, disturbi 
dell’umore e cardiaci, sino ai tumori 
cerebrali, tiroidei e delle ghiandole 
parotidee e a ingenti danni arrecati 
al DNA.  
Sono quasi duecento gli scienziati 
che, guidati dal professor Lennart 
Hardell, hanno sottoscritto l’appello 
per una moratoria del 5G. Un altro 
appello internazionale ha già raccol-
to le adesioni di ricercatori, cittadini 
e organizzazioni di 96 paesi e mette 
a disposizione una bibliografia ric-
chissima, che attesta numerosi ri-

schi biologici da elettrosmog. Tanto 
che note compagnie internazionali 
di assicurazione come Swiss Re e 
Llyoid’s non coprono più il danno da 
elettro magnetismo.  ISDE Medici per 
l’Ambiente ha chiesto al Governo «un 
piano di monitoraggio dei possibili 
effetti sanitari e una moratoria per 
l’esecuzione delle sperimentazioni 
5G su tutto il territorio nazionale. Per 
chi volesse saperne di più può visi-
tare il blog condividerespilamberto.
com. Un gruppo di cittadini racco-
glierà firme contro 5G. 

Lista Eco-civica 
Cittadini per Spilamberto 

Spilamberto: €800,00 ad esercizio 
commerciale come contributo per il 
pagamento delle tasse vengono definiti 
“discriminatori”.

Governo PD-M5S: €600,00 a fondo 
perduto sono una “potenza di fuoco” 
per sostenere i cittadini

Spilamberto: Comunicazione sposta-
mento pagamento dell’aliquota IMU 
comunale 6 giorni prima della scaden-
za

Vignola: Il Comune a guida centrode-
stra viene sollecitato dal PD perché 
posticipi la scadenza nonostante l’am-
ministrazione avesse già adottato da 
settimane una misura simile.

I consiglieri Comunali di 
Prima Spilamberto
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Raccolta fondi del Consiglio Comunale a sostegno 
delle attività commerciali e produttive
Cari concittadini, care concittadine,

in questo periodo pieno di interrogativi ed attese, il sostenerci a vicenda è 
la cosa più importante che abbiamo. Per questo tutti i Consiglieri Comunali 
di Spilamberto, insieme, hanno deciso di istituire una raccolta fondi deno-
minata “Un Consiglio per Spilamberto” col fine di sostenere tutte le attività 
produttive e commerciali presenti sul nostro territorio comunale, che in 
questi giorni più che mai sono messe a dura prova.

In questo momento di estrema emergenza, vogliamo dimostrare la nostra 
vicinanza e il nostro supporto, a tutti quei commercianti, artigiani, lavora-
tori autonomi ed imprese, nostri compaesani, che in questi giorni difficili, 
hanno dovuto chiudere le loro attività, per garantire una maggiore sicurez-
za a tutti noi. Trascorso questo periodo  difficile, infatti, tornerà la primave-
ra, e allora molte delle nostre attività commerciali/produttive e dei nostri 
professionisti avranno bisogno di tutto il nostro supporto per riprendere il 
proprio lavoro a beneficio dell’intera Comunità.

Questa raccolta fondi “UN CONSIGLIO PER SPILAMBERTO” vuole essere, 
per loro, un piccolo sollievo per la futura ripartenza.
Coloro che desiderano contribuire al fondo potranno farlo con un bonifico 
al seguente conto corrente

UN CONSIGLIO PER SPILAMBERTO
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA-ROMAGNA
IBAN IT43X0538767062000003200620

Cogliamo l’occasione per ricordare che è altresì possibile sostenere il Ser-
vizio Sanitario pubblico, gli ospedali della provincia e tutti i professionisti 
che ogni giorno sono in prima linea nella gestione di questa emergenza sa-
nitaria, seguendo le indicazioni che trovate sul sito www.ausl.mo.it/aiuto-
covid19.
A tutti coloro che ogni giorno sono impegnati in questa emergenza, va il 
nostro più sentito GRAZIE.



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


