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SPECIALE 
BILANCIO

     Restiamo uniti nonostante tutto.

BUON NATALE!



 SCOPRENDO LA SPILAMBERTO 
 DI DOMANI INSIEME A TE 

Cosa abbiamo fatto nel 2020 e cosa faremo 
nel 2021 grazie al tuo contributo

LEGALITÀ
Continuerà l’installazione di telecamere di vide-
o-sorveglianza sul territorio. Proseguirà anche il 
lavoro del Comune di Spilamberto per la crea-
zione di un Osservatorio comunale in materia di 
legalità e contrasto alla criminalità organizzata. Il 
Comune ha infatti ottenuto per questo progetto 
un contributo di 16.000 euro da parte della Regio-
ne Emilia-Romagna.

CULTURA E BIBLIOTECA
I finanziamenti ottenuti da Regione Emilia–Ro-
magna e Stato consentiranno da una parte di 
adeguare gli spazi della biblioteca per una mag-
giore accessibilità ai locali (30.000 euro su una 
spesa totale di 120.000 euro), dall’altra di acqui-
stare nuovi volumi per arricchire l’offerta per gli 
utenti (10.000 euro).

URBANISTICA
In estate sono state approvate dal Consiglio Co-
munale e dal Consiglio dell’Unione Terre di Ca-
stelli le Linee Strategiche per la definizione del 
PUG (Piano Urbanistico Generale). Nel 2021 pro-
seguirà il lavoro dei Comuni in relazione ognuno 
al proprio territorio con momenti di condivisione 
e confronto con la cittadinanza. Si stanno inoltre 
mettendo a punto anche le norme per il nuovo 
Regolamento Edilizio comunale. Verrà ripreso 
poi il percorso per l’approvazione del regola-
mento “dehors”, andando a definire le modalità 
di intervento per le installazioni che i gestori dei 
locali pubblici dovranno adottare.
Continuerà il progetto relativo alla digitalizzazio-
ne dell’archivio contenente le pratiche edilizie 
(attualmente è stato digitalizzato il corrispon-
dente di 108 metri lineari di archivio cartaceo). 
Questa attività, oltre a garantire la conservazione 
dei documenti semplificherà la consultazione 
portando anche una velocizzazione nelle rispo-

ste ai cittadini. 
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Cara Spilambertese, il COVID passerà. 
Non sappiamo quando, ma ce la faremo, l’uma-
nità unita lo sconfiggerà. Torneranno le giornate 
belle in cui poter camminare insieme lungo le 
nostre campagne senza dover nascondere i sor-
risi. Torneremo a fare sport con la nostra squadra, 
suonare e giocare con i nostri compagni.
Abbracciarci, finalmente. Ci lasceremo l’“inver-
no sociale” alle spalle aprendo le porte a una 
nuova stagione.
È al futuro che ci stiamo preparando. Per que-
sto stiamo andando avanti lungo la rotta trac-
ciata: rendere Spilamberto più viva, sostenibile 
e accogliente. Nel 2020 per sostenere la filiera 
dei fornitori abbiamo potenziato il piano degli 

investimenti arrivando 
alla cifra record di circa 
3.500.000 euro. La no-
stra comunità ha ottenuto 
grandi soddisfazioni sul pia-
no ambientale senza far mancare 
il sostegno all’ambito sociale a partire dalla 
scuola. Per il 2021 vogliamo fare ancora di 
più e meglio. Preparare il domani, preprare la 
nuova stagione, questo è il bello della politica 
ed è il bello di farla insieme come comunità. 
Coraggio Italia! Coraggio Spilamberto!

Un sorriso
Umberto

SPESA CORRENTE ANNO
La spesa corrente per il 2020
ammonta a  8.212.964 euro 

SPESA
PER INVESTIMENTI 

4.988.000 euro
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DATI PREVISIONALI 2021

TRASFERIMENTI 
UNIONE

UTENZE ENERGIA 
ELETTRICA SCUOLE

2.812.500 euro

39.000 euro

INVESTIMENTI SIGNIFICATIVI PREVISTI NEL 2021
•  Ciclovia su via San Vito da via Gandhi al ponte sul Torrente Guerro 300.000 euro

• Manutenzione straordinaria strade e riqualificazione aree artigianali del territorio 
300.000 euro (nel triennio 900.000 euro)

• Riqualificazione e decoro urbano; manutenzione straordinaria verde pubblico 
150.000 euro

• Realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra la SP 623 e via Santa Liberata 
500.000 euro (50.000 euro nel 2021 e 450.000 euro nel 2022)

• Miglioramento sismico dell’immobile della scuola Trenti – Rodari di San Vito 390.000 euro

• Manutenzione straordinaria del cimitero del capoluogo 100.000 euro

• Riqualificazione Centro Sportivo San Vito 500.000 euro (150.000 euro nel 2021 e 
350.000 nel 2022)

I dati riferiti al 2020 sono aggiornati al 31/10 salvo dove diversamente indicato



progetto #benesseresenzafrontiere 2019/2020 
sono state finanziate attività per un totale di 
30.500 euro. 

WELFARE E SCUOLA 
Ospiti residenza casa protetta: 62
Ospiti centro diurno: 18

Iscritti al nido al 31/10/2020: N. 43
Importo retta media: € 335,51
*Anche quest’anno resta la misura “Al nido 
con la Regione” che prevede la riduzione delle 
rette per chi ha Isee inferiore a 26.000 euro

La copertura pubblica 2020 è molto alta visto 

i costi fissi comunque sostenuti dagli enti nel 
periodo del lockdown

Per il quarto anno consecutivo il trasporto sco-
lastico è gratuito per tutti gli studenti fino alla 
quinta superiore. Mentre il trasporto pubblico è 
scontato al 50% per tutti gli spilambertesi. Per 
il 2021 il Comune conferma il finanziamento 
al 50% mentre siamo in attesa della decisione 
della Regione per la rimanente parte.

Festival con una formula di “evento diffuso”.  

Quest’anno per la prima volta Spilamberto ha 
preso parte a Vie Festival in collaborazione con 
ERT, durante l’evento la Rocca ha ospitato la 
classe di dramaturg internazionale di Gabriel Cal-
derón, che ha realizzato lo spettacolo andato in 
scena al Faro. Da ricordare anche il progetto di 
residenza artistica in Rocca “Prospettive. Visione 
nella città tra memoria e futuro”. I due artisti Mu-
liebre e Zanet hanno realizzato opere ispirate alla 
storia ed alle tradizioni dopo aver intervistato una 
serie di spilambertesi. L’iniziativa ha coinvolto an-
che i Comuni di Cotignola e Calderara di Reno 
ed è stata finanziata dalla Regione Emilia – Ro-
magna. 

BIBLIOTECA
N° volumi disponibili 45.114 | N. prestiti: 7.560 | 
Libri acquistati: 642 | Libri scartati: 2.564

SPORT
Pubblicato il bando per l’assegnazione di con-
tributi economici ovvero voucher a sostegno 
della pratica sportiva. Erogati otto voucher per 
un importo complessivo di 3.411 euro. 

AMBIENTE
Continuano le attività per mappare e censi-
re l’amianto sulle coperture dei fabbricati del 
nostro territorio al fine di verificarne lo stato di 
conservazione e perseguire la progressiva e 
graduale eliminazione di questo materiale. Si 
è quasi concluso l’invio delle comunicazioni ai 
privati cittadini, proprietari di immobili sui quali è 
stato rilevato amianto per valutarne lo stato di 
conservazione. Seguirà la campagna di sensi-
bilizzazione rivolta alle aziende. 
Mq rimozione amianto privati: 2.069 MQ.

Per quanto riguarda la tariffa rifiuti ricordiamo il 
provvedimento relativo all’azzeramento della 
quota fissa normalizzata e della parte variabile 
per le utenze non domestiche per il periodo di 
lockdown. Un provvedimento per sostenere le 
categorie più penalizzate dal lockdown. 
Percentuale raccolta differenziata (aggiorna-
mento al 31.08.2020): 90.83%

URBANISTICA
Approvata la variante al PRG vigente relativa 
a cinque aree che ha lo scopo di modificare 
alcune situazioni urbanistiche sul territorio, tra 
queste il cambio di destinazione d’uso dell’area 
su cui si realizzerà il nuovo canile.
Pratiche di edilizia privata evase nel 2020: 159

ASSOCIAZIONI

I contributi assegnati nel 2020 alle associazioni 
ammontano a 19.900 euro. Oltre a questi per il 

EMERGENZA COVID 19: 
I PROGETTI 

Il 2020 è stato un anno che ha visto il Comune 
impegnato nella lotta al Coronavirus. Sono sta-
ti molti i progetti di sostegno e solidarietà attiva-
ti in collaborazione con volontari e associazio-
ni che hanno contributo con tempo e risorse 
a gestire una situazione di emergenza molto 
complessa. Diversi anche gli aiuti di aziende 
privati. A tutte e a tutti loro il nostro grazie. 
Alcuni dati sulle attività
- Pensopositivo (dati al 10/04): servizio dell’U-
nione Terre di Castelli per rispondere alle do-
mande e raccogliere le necessità dei cittadini. 
Numero totale delle telefonate/e-mail ricevute 
per tutta l’Unione  676 (esigenze maggiori: spe-
sa a domicilio 138, farmaci 125 e aiuto per spo-
stamenti 148). Su Spilamberto totale 82. 
- Progetto “Adotta un nonno”, telefonate di 
sostegno psicologico per le persone più an-
ziane 40 volontari coinvolti, ognuno ha contat-
tato, anche più volte dai 5 ai 10 over 65.
- Numero Device donati dalle associazioni 
alle scuole di Spilamberto: 10 da Favol’A e 5 
dall’Associazione Cavalieri di Lamberto.
- Biblioteca: sono stati garantiti i servizi di pre-
stito e restituzione grazie ai volontari volontari. 
Volontari coinvolti per le consegne a domicilio: 
7 | Consegne effettuate: 59 | Prestiti totali: 487

SICUREZZA E DECORO 
Per l’anno 2020 si conferma la dotazione di sei 
agenti. Nel 2020 è arrivato il nuovo Coman-
dante della Polizia Locale dell’Unione Terre di 
Castelli. La riorganizzazione del corpo è partita 
a settembre: per ogni turno oltre alla pattuglia 
di presidio è presente anche una pattuglia di 
pronto intervento che copre il territorio di Spi-
lamberto, Castelnuovo, Castelvetro. Altre no-
vità rilevanti sono l’acquisto dell’unità cinofila, 
un pastore grigione di nome Fait e l’esordio 
sui social network, con l’apertura del profilo 
TWITTER @PLTerreCastelli. Purtroppo per il 
2020 molto peso ha avuto ed ha ancora la 
pandemia da covid19. Durante il lockdown 
di marzo e aprile, sono stati organizzati i servizi 
di pattuglia giornalieri, in coordinamento con 
la Questura di Modena per un totale di 8.789 
persone controllate di cui 143 sanzionate; 128 
locali controllati di cui 5 sanzionati. Il 2020 si 
chiude con l’installazione degli ultimi 6 varchi 
videosorvegliati, che portano la dotazione a 
16 complessivi su tutto il territorio dell’Unione. 
Terre di Castelli. 

SPORT CULTURA TURISMO E 
BIBLIOTECA 

Anche la cultura, lo sport e le politiche turistiche 
hanno risentito pesantemente dei limiti impo-
sti dalla pandemia. Gli eventi sono stati ridotti in 
modo drastico con l’annullamento della Fiera di 
San Giovanni e Spinalamberto. Si è stati comun-
que in grado di organizzare nei mesi estivi “Spi-
lamberto en plein air”, progetto di riqualificazione 
commerciale e marketing, rendendo gratuito il 
suolo pubblico per ampliare all’esterno lo spazio 
di somministrazione. Sono state organizzate al-
cune iniziative estive comprese mostre ed il “Ci-
nema sotto le Stelle”. Tutto si è svolto nel rispetto 
delle disposizioni per contrastare il COVID-19. Si 
è svolto anche Mast Còt in forma ridotta e Poesia 
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CRA RONCATI

COPERTURA RETTE NIDO

L’approvazione del bilancio sarà 
lunedì 21 dicembre, ore 20:30, 
sul canale youtube del Comune di 
Spilamberto.



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”. Si tratta di lavori finanziati dalla 
Fondazione di Vignola, proprietaria 
dell’immobile. Sarà uno spazio de-
stinato alle attività musicali e teatrali 
promosse dalle associazioni spilam-
bertesi. La riqualificazione riguarda 
uno spazio di 398 mq; l’intervento è 
stato sostanzioso visti lo stato e la ti-
pologia dell’edificio. Si è proceduto al 
consolidamento strutturale, al risana-
mento delle capriate e al rifacimento 
del manto di copertura della chiesa. 
Sono stati fatti saggi che hanno porta-
to alla luce tombe e statue antiche. Un 

 PRINCIPALI OPERE 
PUBBLICHE
 2020-2021
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100% 100%

Progettazione Percorso 
amministrativo Realizzazione

90%

grande lavoro è stato fatto anche per 
recuperare, dove possibile, i decori 
delle pareti. Sarà realizzato un teatro, 
la sede della Banda con aule musica 
annesse e un’area ristoro gestita da 
ragazzi diversamente abili.

PASSERELLA PEDONALE 
PONTE DI SAN VITO 

Proseguono i lavori della passerel-
la pedonale a San Vito sul Torrente 
Guerro che sarà realizzata con un 
contributo della Protezione Civile di 
180.000 euro. Il cantiere si conclu-
derà, condizioni climatiche permet-
tendo, entro fine anno.

20%100% 100%

CICLABILE DALLA  SCUOLA RODARI 
A VIA BELVEDERE E VIA VIAZZA

Prosegue il lavoro di progettazione e relativo alle procedure 
espropriative del primo tratto della ciclabile che dalla scuola 
Rodari proseguirà fino alle vie Belvedere e Viazza e fino all’in-
tersezione con la SP 16 (Inalca) per connettersi con la pista ci-
clabile ‘Modena - Vignola’. Importo 450.000 euro.

0%80%80%

INTERVENTI
SULLE SCUOLE 

È stato realizzato l’impianto fotovol-
taico da 40 KW collocato sul tetto 
della palestra della scuola di San Vito 
grazie a un finanziamento statale di 
90.000 euro. Si è conclusa anche la 
seconda parte dei lavori di migliora-
mento sismico della scuola d’infanzia 
Don Bondi con un costo complessivo 
di circa 400.000 euro. Sono stati ag-
giudicati i lavori relativi all’intervento 
di sistemazione del piazzale che si tro-
va all’interno dell’Istituto Fabriani.

4

100% 100% 95%

ADEGUAMENTO

SISMICO MUNICIPIO
È in fase di ultimazione l’iter progettua-
le per il miglioramento sismico del Mu-
nicipio. Si incrementerà così la soglia di 
miglioramento sismico fino al 60% e si 
provvederà all’adeguamento impian-
tistico e funzionale. Il cantiere partirà a 
metà 2021. Il costo complessivo sarà di 
970.000 euro co-finanziato dalla Regio-
ne Emilia-Romagna. 
Sono già stati sostituiti gli infissi della 
sede municipale con lo scopo di rea-
lizzare un maggiore efficientamento; 
seguiranno lavori per l’ammoderna-
mento dell’impianto di raffrescamento. 
Anche per gli infissi è stato utilizzato un 
finanziamento statale; l’impegno eco-
nomico è stato di circa 90.000 euro. 

50%80%90%



CANILE E GATTILE 
La Variante Urbanistica che ci consen-
tirà di progettare un nuovo canile è sta-
ta adottata nel mese di ottobre. Segui-
ranno ora fasi di progettazione sempre 
più dettagliate, finalizzate alla realizza-
zione di una struttura adeguata ai tem-
pi e alle necessità degli animali. 

Entro il 2022 il nuovo canile sorgerà 
nell’area delle Ex cave Macchioni, su 
un terreno a piano campagna (quindi 
non allagabile) e sarà realizzato se-
condo i criteri delle normative attuali, 
tanto edilizie quanto igienico-sanita-
rie. Abbiamo partecipato a un bando 
regionale finalizzato alla costruzione 
di strutture di questo tipo e abbiamo 
beneficiato di una eredità di 140.000 
euro vincolata a quest’opera. 
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30%

RIQUALIFICAZIONE 
ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA

Partirà entro fine anno il terzo ed ulti-
mo stralcio dei lavori di riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica. 
Otterremo così un impianto moderno 
ed efficiente grazie all’uso della tec-
nologia led che garantirà un risparmio 
annuo di circa 100.000 euro. Sono stati 
completati i lavori per la predisposizio-
ne dell’illuminazione pubblica dell’Area 
Artigianale Sud con una spesa di circa 
50.000 euro. Si sta inoltre lavorando sui 
progetti per la realizzazione della nuova 
linea di emergenza dell’Istituto Com-
prensivo Fabriani, per l’adeguamento 
dei quadri elettrici sul territorio e per 
l’illuminazione pubblica di Via Coccola. 
Entro l’anno verrà installato il nuovo se-
maforo di Viale Italia, costo: 30.000 euro. 

NUOVA PALESTRA 1° MAGGIO
Inizieranno nel 2021 i lavori per la realizzazione del Centro 
Sportivo 1° Maggio. Il Comune di Spilamberto ha ottenuto, 
per la nuova struttura sportiva, un contributo regionale pari a 
500.000 euro e siamo in attesa dell’esito per il bando “Sport e 
Periferie” per un finanziamento statale di 700.000. È stato an-
che inaugurato il nuovo campo da calcio sintetico del 1° Mag-
gio per gli allenamenti dei bambini. La realizzazione di questa 
opera è stata possibile grazie alla donazione della famiglia Za-
nasi, da sempre legata alla società di calcio FC Spilamberto 96. 
Mentre il Comune ha costruito una serie di spogliatoi a servizio 
del nuovo campo. Costo nuova palestra: 1.900.000 euro.

TRATTO DI 
CICLOPEDONALE SULLA 

VIA VIGNOLESE 

Stanno per iniziare i lavori relativi al 
ciclopedonale sulla via Vignolese 
nel tratto compreso tra via Tassoni 
e via Pilamiglio. Il costo previsto è di 
120.000 euro. 

BIBLIOTECA COMUNALE
Sono iniziati i lavori relativi al proget-
to regionale “Community Library”.
Il Comune ha ottenuto un contributo 
di 30.000 euro (costo complessivo 
120.000 euro). Si prevede, oltre alla 
fornitura di arredi, lavori che si rendo-
no necessari per aumentare il livello di 
accessibilità, sicurezza e comfort degli 
spazi nonché per garantire il perfetto 
funzionamento delle attività.

Prevediamo la realizzazione di 40 stalli 
con ampie aree verdi recintate e albe-
rate, spazi per la cura e l’educazione e 
anche un gattile. Vi si accederà da via 
Macchioni e saranno predisposti par-
cheggi, connessioni pedonali e cicla-
bili con le aree verdi circostanti, spazi 
di accoglienza dove organizzare pic-
coli eventi a cura dei volontari.
Il dimensionamento della struttura ci 
consentirà di accogliere anche ani-
mali provenienti da altri Comuni come 
avviene già oggi.
Costo totale: 400.000 euro.

VERDE PUBBLICO

È concluso il Censimento del Verde Ar-
boreo Pubblico. Sarà quindi possibile 
procedere con la redazione delle “Linee 
Guida e/o Regolamento del Verde”. 
Sono in corso le prime fasi della pro-
gettazione per la connessione del 
verde pubblico urbano e la realizza-
zione di nuove aree di ri-creazione 
all’interno del territorio urbanizzato, 
finalizzate a un maggiore e migliore 
uso degli spazi pubblici. 
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Violenze e furti. Si smetta di parlare di percezioni!
Solo percezioni o problema reale? La 
deriva buonista porta spesso a sminu-
ire atti gravi che si verificano costan-
temente non solo a Spilamberto ma 
sempre più in tutta la provincia, clas-
sificata ora tra le 10 più insicure d’Italia 
e addirittura la seconda peggiore per 
numero di furti. Nel frattempo si sban-
dierano investimenti per un fantoma-
tico osservatorio per la legalità e in vi-
deosorveglianza. Lasciamo il primo da 
parte, per ora, che si è tradotto in inter-
viste telefoniche ad un “campione si-
gnificativo di cittadini”, per prendere in 
esame le nebulosa gestione della vide-
osorveglianza. A seguito di un episodio 
di violenza avvenuto in centro storico 
in zona coperta da telecamera abbia-
mo fatto richiesta circa la possibilità di 
utilizzare il video per l’identificazione 
del responsabile: non solo la risposta 
del comune è arrivata oltre il tempo 
utile per poter accedere ai filmati ma la 
responsabilità è stata girata all’Unione 
perché il filmato rimane 7 giorni ma 
è di sua competenza poiché il corpo 
di polizia locale dipende dall’Unione 
stessa, così come la gestione della vi-
deosorveglianza. Non solo, il comune 
non è in grado (a suo dire) di individua-
re quali telecamere funzionino e quali 
no. A questo punto viene quasi sponta-
neo chiedersi a cosa serva un sistema 
del genere se risulta poi inutilizzabile 

dall’Amministrazione stessa. Questo 
rimbalzo di responsabilità e di verifi-
che che non si capisce in carico a chi 
siano poco importa ai cittadini, quello 
che importa è che il sistema funzio-
ni soprattutto in tempi incerti come 
questi che potrebbero purtroppo ve-
dere aggravate le questioni legate alla 
sicurezza e più in generale al control-
lo sociale: temiamo infatti che la crisi 
economica alle porte potrà portare a 
situazioni di ulteriore degrado, consi-
derando anche le mancanze di inter-
venti da parte del Governo centrale. Ci 
auguriamo che non accada ma le pro-
spettive in tal senso non sono rosee e 
allora ancora di più le amministrazioni 
locali dovranno farsi carico di questo 
tipo di situazioni ed essere pronte a 
rispondere alle esigenze dei cittadini. 
A nostro avviso l’errore più grande è 
stato l’accorpamento della Polizia Mu-
nicipale e l’accentramento all’Unione 
Terre di Castelli, questo ha inevitabil-
mente impoverito i singoli comuni in 
termini di agenti nonostante la legge 
regionale imporrebbe un agente ogni 
mille abitanti (siamo molto lontani da 
questi numeri) e con un territorio tan-
to vasto come quello che comprende 
molti comuni, gli uomini in campo 
non sono sufficienti per intervenire 
tempestivamente qualora ce ne fosse 
bisogno. Ecco perché quando la nostra 

Il Gruppo Spilamberto con il Centrosinistra informa…

LE INFORMAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI

Monitoraggio della ripartenza dell’an-
no scolastico 

In estate abbiamo presentato una mo-
zione con la richiesta al Sindaco di 
fare tutto il possibile per favorire una 
ripartenza dell’anno scolastico in pre-
senza per tutti. L’Amministrazione si è 
dunque messa all’opera per completa-
re un piano concordato con le dirigenti 
della Scuola che si sono succedute nel 
periodo estivo: sono stati modificati 
laboratori, smantellate pareti, ricavate 
due nuove aule al “Faro” e reso idoneo 
il Famigli per la mensa. Per ricavare 
questi nuovi spazi sono stati spesi ol-
tre 100mila euro, che il gruppo ha con-
vintamente sostenuto con variazioni al 
bilancio votate dalla sola maggioranza. 
Tuttavia l’anno scolastico non è ripar-
tito a pieno regime come ci augurava-
mo, ma con un orario ridotto che ha 
causato non pochi disagi alle famiglie. 
Per questo ci siamo nuovamente at-
tivati presentando un’interrogazione 
dalla quale è emerso che entro il pri-
mo giorno di scuola il Comune aveva 
fornito gli spazi concordati ma non 
erano ancora stati nominati dal Mini-
stero tutti i docenti necessari. Ciò non 
ha permesso una ripartenza puntuale 
del tempo pieno e di conseguenza dei 
servizi accessori (mensa e trasporto), 
che però erano pronti a partire fin da 

subito. Come gruppo di maggioranza 
ringraziamo l’Amministrazione e la 
Scuola per il lavoro svolto ma, unendo-
ci ai disagi delle famiglie, chiediamo di 
tenere ben controllata la situazione nei 
prossimi mesi, visto il protrarsi dell’e-
mergenza e le novità a cui ogni giorno 
andiamo incontro.

Approvazione mozione per agevolare 
l’uso di coppette mestruali

Da tempo abbiamo iniziato un percor-
so di iniziative che collegano welfare e 
ambiente, come il bando per il contri-
buto all’acquisto di pannolini lavabili 
per bambini, dando quindi sostegno 
alle famiglie e sensibilizzando allo sti-
le di vita green. Con lo stesso spirito 
abbiamo approvato una nuova mozio-
ne che possa portare ad un bando per 
l’assegnazione di coppette mestruali 
e/o assorbenti lavabili gratuiti alle don-
ne che lo richiedano. Inoltre, abbiamo 
chiesto di applicare una scontistica su 
tutti i supporti igienici per le mestrua-
zioni in vendita nella farmacia comu-
nale di Spilamberto, tale da annullare 
l’effetto della tassazione IVA, che col-
loca questi beni di prima necessità al 
pari beni di lusso, fino anche a causa-
re l’impossibilità economica di talune 
ragazze di potersi garantire un’igiene 
adeguata durante tutto il periodo

mestruale (period poverty).

Approvazione mozione a sostegno del 
disegno di legge Zan 

Abbiamo approvato una mozione che 
mira a dare supporto all’iter legislativo 
al disegno di legge Zan contro l’omo-
transfobia e le violenze di genere. Cre-
diamo infatti che la discussione ed ap-
provazione da parte del Parlamento di 
questa legge sia necessaria ed urgente 
visto che nel nostro Paese sono ancora 
troppi gli episodi di discriminazione e 
violenza radicati su stereotipi sessisti 
e omotransfobici. A fronte di tale situa-
zione, questa proposta di legge, da un 
lato, permette di prevenire e contra-
stare la violenza sia contro le persone 
LGBT che contro le donne, e dall’altro, 
non si limita a prevedere misure di ca-
rattere penale per chi commette o inci-
ta alla violenza nei confronti di un’altra 
persona in quanto LGBT o donna, ma 
mette in campo anche strategie di pre-
venzione e di sostegno a chi subisce di-
scriminazioni e violenza. La legge Zan,
dunque, allarga la platea dei diritti tu-
telati dal nostro sistema normativo, fa-
cendo dell’Italia un paese più inclusivo 
e più sicuro.

Il gruppo 
Spilamberto con il Centrosinistra

Amministrazione risponde alle nostre 
critiche in materia di sicurezza con la 
parola “percezioni” noi rispondiamo 
dicendo che i numeri dicono una cosa 
ben diversa. A questo si deve aggiunge-
re il crescente degrado: illuminazione 
pubblica, pulizia delle aree verdi e loro 
controllo, istallazione massiccia di te-
lecamere e varchi (funzionanti!) sono 
deterrenti importanti e ancora sareb-
be fondamentale un numero di agenti 
adeguato a presidiare il nostro territo-
rio. Gli episodi di microcriminalità (es. 
spaccio) sono noti eppure la sensazio-
ne è che certi soggetti possano agire 
con la tranquillità di rimanere impu-
niti. Pretendiamo quindi maggiore at-
tenzione su un tema che riguarda tutti 
e pretendiamo che diventi una priorità 
della nostra amministrazione che, al 
momento, sembra preferire altro. 

I Consiglieri di Prima Spilamberto



LE INFORMAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI

Acqua di falda a prezzi stracciati. Anche no!
A seguito di varie interpellanze ed 
“accessi agli atti” la lista eco-civica 
“Cittadini Per Spilamberto” con le liste 
civiche di San Cesario ha appreso che 
la Far Pro ha pagato 3.106, 24 Euro nel 
2020 per un possibile Consumo di 600 
mila metri cubi d’acqua all’anno (Pari 
a 600 milioni di litri d’acqua). Di fat-
to lo stesso consumo medio annuo 
delle 5.500 famiglie spilambertesi. 
Mediamente una famiglia, sulla base 
dei componenti e del tipo di abitazio-
ne, consuma circa 80-120 metri cubi 
d’acqua l’anno. Se la Far Pro pagasse in 
proporzione a quanto paga un norma-
le cittadino: visto che consuma l’equi-
valente  d’acqua di tutti i cittadini di 
Spilamberto, dovrebbe pagare alme-
no 1 milione di euro.

l Lavaggi Auto di Spilamberto ricicla-
no l’acqua che utilizzano e lo potrebbe  
fare anche la Far Pro. 

La domanda di concessione è ancora 
in corso. Per questo abbiamo inviato 
alla Regione una proposta in cui chie-
diamo che la concessione d’acqua ven-
ga condizionata alla introduzione di 
un impianto di riciclaggio della acque. 
Si veda li blog https://condividerespi-
lamberto.com. A questo proposito la 
Lista ha anche presentato una interro-
gazione per il Consiglio Comunale di 

Spilamberto col fine di sensibilizzare i 
rappresentanti dei cittadini di Spilam-
berto della gravità della situazione.

Ecco cosa scrive  ARPAE:

… “Per i quantitativi di acqua prelevata 
la Ditta in argomento paga regolarmen-
te i canoni annuali di concessione, che, 
ai sensi dell’art 8 della L.R. n.2/2015, 
vengono aggiornati annualmente sulla 
base dell’indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai ed impiegati 
accertate dall’Istituto Nazionale di Sta-
tistica (ISTAT), pubblicate sulla Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
disponibili sul sito istituzionale dell’I-
STAT alla data del 31 dicembre di ogni 
anno. L’importo del suddetto canone 
per l’anno 2020 è stato quantificato 
in €. 3.106,24; (…)  b) per gli anni pre-
cedenti gli importi dei canoni di con-
cessione sono stati fissati come segue: 
anno 2015 – €. 3.032,98; anno 2016 – 
€. 3.032,98; anno 2017 – €. 3.036,00; 
anno 2018 – €. 3.060,29; anno 2019 – 
€. 3.103,13…”

La nostra proposta. Modificare  l’Au-
torizzazione Integrata Ambientale af-
finché si prescriva il riciclo delle acque 
di raffreddamento che ad oggi vengo-
no scaricate nel Fiume Panaro. Venen-
do meno le acque di raffreddamento 

che costituiscono il 95% circa dello 
scarico complessivo, quest’ultimo non 
sarebbe più un refluo fortemente dilu-
ito e di volume considerevole. Sarebbe 
unicamente il 5% circa dello scarico 
oggi immesso nel Fiume Panaro e 
non dovrebbe condizionare il rego-
lare funzionamento dell’impianto di 
depurazione di Spilamberto. 

Per concludere: ricordiamo che l’ac-
qua dolce serve per dissetarsi, per sfa-
marsi e per l’igiene. La risorsa acqua, 
quindi, diventa un bene prezioso, da 
preservare e “conservare” infatti, è 
vero che il 71% della superficie terre-
stre è ricoperta d’acqua, ma è anche 
vero che di questa, il 97,5% è composta 
da acqua salata. Il resto dell’acqua, è 
distribuita essenzialmente fra nevi e 
ghiacciai perenni o confinata nel sotto-
suolo, e solo per lo 0,3% in acqua dol-
ce di laghi e fiumi, quindi, utilizzabile 
dall’uomo. 

Omer Bonezzi 
Lista eco-civica 
“Cittadini per Spilamberto” 

Anche quest’anno la campagna vaccinale antinfluen-
zale sta per completarsi, con un totale di più di dodici 
sedute vaccinali di centosessanta persone ciascuna.
In un anno come questo, dove le difficoltà organiz-
zative sono accentuate dalla pandemia in corso, il 
Gruppo di Medici di Medicina Generale di Spilamber-
to non può non ringraziare quanti hanno contribuito 
alla realizzazione di ciò che all’inizio è sembrata una 
sfida e alla fine si è rivelato un progetto ben riuscito e 
che ha riscosso la piena soddisfazione delle persone 
che sono venute a vaccinarsi.
Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l’aiuto di 
tante persone della comunità spilambertese e il pre-
ziosissimo contributo dell’Ausl di Modena Distretto 
di Vignola, rappresentato dalla D.ssa Biondi, che, 
come in ogni altra occasione, ha manifestato il suo 
sostegno ai progetti della medicina generale nella 
Casa della Salute.
Vogliamo poi ringraziare il Comune, il Sindaco Co-
stantini e il Vicesindaco Francioso: abbiamo sempre 
trovato persone disponibili al confronto e all’aiuto 
pratico. Nonostante i tempi molto ristretti, si sono 
infatti impegnati al massimo per fornirci locali ade-
guati, in cui eseguire la vaccinazione di tante persone 
assicurando il distanziamento; ciò non sarebbe stato 
possibile nei nostri ambulatori, in cui i pazienti fra-
gili avrebbero avuto un più alto rischio di contagio.
Un doveroso ringraziamento anche alle associazioni 
di volontariato Banca del tempo, Unitalsi, e Avis.

Campagna vaccinale antinfluenzale

Ai volontari della Banca del Tempo va un grazie di 
cuore, per la dedizione con cui hanno fissato le pre-
notazioni. A loro è toccato un lavoro difficile e molto 
criticato, soprattutto nei primi giorni, quando il nu-
mero di telefonate era tale da rendere complicato 
prendere la linea: ci teniamo però a sottolineare che 
tutti gli aventi diritto hanno potuto prenotare la vac-
cinazione e, addirittura, alcune sedute programmate 
sono rimaste senza prenotazioni.
Un sentito grazie anche ai volontari di Unitalsi: siete 
stati preziosi nel “dirigere il traffico” ad ogni seduta 
vaccinale, misurare la temperatura, far eseguire la 
disinfezione delle mani, piccoli gesti, ma che in tem-
po di Covid salvano la vita.
In ultimo, un profondo ringraziamento anche ad 
Avis, nella persona del suo presidente, che si è “mes-
so a disposizione” per necessità pratiche logistiche.
Questo progetto è stato possibile perché ognuna delle 
istituzioni e delle persone che ho nominato ha fatto 
ciò che sapeva e poteva fare. E per questo noi medici 
di medicina generale vogliamo esprimere un sincero 
ringraziamento.

I Medici di Medicina Generale 
della Casa della Salute N. Machella 
di Spilamberto



Natale
SPILAMBERTO

di
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S H O P P I N G

Non aspettare l’ultimo minuto! 
I commercianti ti aspettano già con tante idee e proposte

Il Natale è alle porte 
e i nostri negozian-
ti sono sotto casa!
Quest’anno gioca 
d’anticipo...Non ridur-
ti all’ultimo minuto a 
fare acquisti, organiz-
zati per tempo e aiuta 
i negozi di vicinato.
Acquistiamo ora un 
regalo o doniamo un 
buono da spendere 
in futuro, ma faccia-
molo qui, nel nostro 
paese, magari scam-
biando due chiacchie-
re con il negoziante, 
facendogli sentire 
la nostra vicinanza.
Il nostro regalo avrà 
ancora più valore! 

Ogni anno Legambiente premia le 
comunità locali, amministratori e 
cittadini, che hanno ottenuto i mi-
gliori risultati nella gestione dei ri-
fiuti: raccolte differenziate avviate 
a riciclaggio, ma anche acquisti di 
beni, opere e servizi, che abbiano 
valorizzato i materiali recuperati da 
raccolta differenziata. Quest’anno il 
Comune di Spilamberto ha ottenuto 
un grande risultato (riferito al 2019): 
è nei primi dieci Comuni della Re-
gione per la virtuosità ed il primo 
nella fascia 5-15.000 mila abitanti 
tra gli enti a gestione Hera Spa. 

Per dettagli www.ricicloni.it. 

PREMIO A SPILAMBERTO

Gli ultimi provvedimenti contenuti 
nei DPCM, in particolare le misure 
anti-Covid in materia di commer-
cio, stanno mettendo veramente a 
dura prova i nostri piccoli impren-
ditori e commercianti di tutte le 
categorie. 
Alla luce di tutto questo, l’Ammi-
nistrazione Comunale ritiene op-
portuno intervenire dando loro un 
ulteriore segnale di vicinanza dopo 
quelli già adottati durante l’estate.
Si sta avvicinando il periodo natali-
zio e con questo anche il momento 
di pensare a come abbellire il no-
stro paese, allestendolo a festa con 
le luminarie. Questa attività è sem-
pre stata gestita dai commercianti 
attraverso Le Botteghe di Messer 
Filippo, che si faceva carico anche 
di raccogliere contributi da quei 
titolari di negozi non iscritti all’as-
sociazione.
Ora, rendendoci conto dell’impor-
tanza di proseguire con questa at-
tività anche come segnale a tutta 

Le luminarie natalizie a carico del Comune 

la comunità, riteniamo dovero-
so che sia il Comune in questo 
anno anomalo ad occuparsi di-
rettamente di organizzare e pa-
gare le luminarie natalizie nelle 
vie e piazze del paese. Questo 
con lo stesso spirito che ha con-
traddistinto quest’estate il pro-
getto “Spilamberto en plein air”, 
cercando di creare con gli alle-
stimenti  un ambiente piacevole 
e caldo “da attraversare” mentre 
si fanno gli acquisti natalizi.
Si tratta solo di un piccolo gesto 
per dire ai commercianti ancora 
una volta che siamo con loro. 
Un ringraziamento speciale 
all’Associazione Vivisanvito 
che anche per questo Nata-
le si occuperà di illuminare 
la frazione, attività alla quale 
quest’anno contribuirà anche il 
Comune.

Stefania Babiloni 
Assessore al Commercio
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