
Periodico d’informazione dell’Amministrazione Comunale di Spilamberto (MO)

N. 1 Aprile 2021

PROGETTO 
SASSO

Progetto
Officina
Urbana



Umberto

Sempre dalla scuola ancora una 
volta lo sguardo al futuro: il proget-
to “SASSO”, lo trovi a pagina dodici. 
Come i “giaroni” del nostro Panaro 
che se gettati in acqua scompiglia-
no le cose e generano onde che 
arrivano lontano, così le ragazze e 
i ragazzi delle scuole medie nelle 
settimane scorse hanno ideato e 
realizzato una campagna di comu-
nicazione rivolta a tutta la cittadi-
nanza per tutelare l’ambiente e sti-
molarci a bere l’acqua del rubinetto 
riducendo così l’uso della plastica 
monouso.

Cara Spilambertese vedi?
Le tribolazioni sono tante certo, 
dobbiamo continuare a comportar-
ci con cautela e responsabilità, ma 
la notte che stiamo vivendo non è 
eterna, questi progetti, che ho por-
tato ad esempio e che per me sono 
preludio all’aurora, ci dicono che 
presto comunque verrà il giorno.
Coraggio Italia, coraggio Spilam-
berto!

*Grazie Severo 
e grazie Mercatino di Via Obici 

per la vostra capacità 
di portarci sempre all’essenziale

riconoscersi insieme intorno
a ciò che ci piace e ci caratterizza 

per quello che siamo, 
cioè Spilambertesi

 nel cuore, prima ancora che sulla 
carta d’identità.

Shomèr ma-millàilah?
«Sentinella, 

quanto resta della notte?»
Is. 21

La fola dal Magalas, nella versione 
di Sir Eve ad Amber to Pils* messa 
alle stampe nel giugno 1982 e ripor-
tata anche dei Modena City Ram-
blers racconta degli abitanti di una 
cittadina che spaventati da rumori 
provenienti dal fiume, e attribuen-
doli al leggendario serpente mo-
struoso, si rifugiano tutti nel Torrio-
ne. In quella situazione, con strade 
deserte, nessuno in giro e tutta la 
vita riorganizzata letteralmente tra 
le quattro mura della torre, tra in-
ventiva e sacrifici, fiorisce lo spirito 
di solidarietà che trasforma la citta-
dina in una comunità. 

Oggi viviamo una situazione non 
molto dissimile. Qualcosa di cui 
tutti parlano, ma nessuno vede a 
occhio nudo, striscia minaccioso 
per le nostre strade. A noi resta la 
scelta se scappare da soli o prova-
re a salvarci insieme. Con questo 
spirito, come vedrai a pagina undi-
ci, abbiamo deciso di riportare alla 
luce la “La fola dal Magalas” com-
missionando sul muro affacciato al 
giardino della scuola un’opera d’ar-
te a Zamoc. 

E così “È il mio!”, “È anche il mio 
guarda!”, “La coda è proprio quella 
che ho disegnato io, ma gli occhi in-
vece si vede che sono del tuo!” sono 
le frasi che avresti sentito se come 
me avessi avuto la fortuna di poter 
far due chiacchiere con i bambini e 
le bambine della nostra scuola sot-
to al loro Magalasso e avessi avuto 
il piacere e la pazienza di ascoltare 
quelle voci ancora capaci di sogna-
re. Oggi è un loro disegno trasfor-
mato in opera d’arte, domani chis-
sà; l’importante è che sappiano che 
ciò che sognano per noi è impor-
tante, quel muro dipinto oggi ne è la 
prova quotidiana per loro e per noi.
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Dal punto di vista economico questo 
ultimo anno è stato molto difficile per 
il commercio. L’Amministrazione co-
munale ha attivato una serie di proget-
ti per sostenere il più possibile questa 
categoria in difficoltà: innanzitutto 
l’edizione 2020 di “En Plein air” che 
verrà replicato anche per il 2021; poi 
90.000 euro impiegati nel 2020 come 
sconto sulla tariffa rifiuti relativa alle 
utenze non domestiche: azzeramento 
della quota fissa normalizzata e della 

Azioni di sostegno al commercio locale 
parte variabile della tariffa relativa-
mente ai mesi di lockdown, in cui le 
attività sono state costrette a restare 
chiuse dai provvedimenti governa-
tivi a contrasto del Covid – 19. Alcuni 
esempi: un bar di 160 mq ha avuto una 
riduzione di 310 euro; una attività di 
ristorazione di 130 mq di 280 euro cir-
ca oppure una attività commerciale di 
scarpe o abbigliamento di 120 mq una 
riduzione di circa 75 euro.
Ricordiamo anche i costi delle lumina-

rie natalizie sostenuti interamente dal 
Comune e la realizzazione del portale 
dedicato all’acquisto di buoni relativi 
alle attività ed ai prodotti dei commer-
cianti spilambertesi che sarà presto 
online. Infine, è stata attivata anche la 
raccolta fondi “Un Consiglio per Spi-
lamberto” per sostenere tutte le attività 
produttive e commerciali presenti sul 
nostro territorio comunale messe a 
dura prova dalla pandemia. 

Un portale per
sostenere il commercio

L’associazione Le Botteghe di Messer Filippo, in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale, ha finanziato un progetto per la nascita del portale

“Le Botteghe di Spilamberto”, aperto a tutte le attività del paese e  
non solo ai soci, da qui il nome del portale, che vuole essere infatti 

rappresentativo e inclusivo di tutto il territorio.
Il sito funzionerà come una sorta di e-commerce, con la diferenza che

non venderà prodotti, ma buoni spesa e/o gift-card. 
Questa ci è sembrata la modalità più equa per dare la giusta opportunità a tutti i nostri piccoli 

imprenditori. Bisogna infatti considerare che alcune categorie merceologiche non sono adatte ad 
essere vendute online, per esempio gli alimentari, i ristoranti o le attività di servizi 

alla persona, mentre tutti possiamo acquistare online un buono per una cena, per un servizio 
dal parrucchiere, anche per fare un regalo.

Inoltre, per gestire un vero e proprio e-commerce, un negozio avrebbe bisogno di personale 
qualificato che lo segua caricando foto, organizzando il magazzino, ecc.

Ecco, non volendo chiedere ai nostri commercianti uno sforzo ulteriore di questi tempi investendo 
denaro in un progetto del genere, ma anzi volendo dar loro uno strumento che li potesse aiutare ad 

affacciarsi al mondo del digitale, sempre più prepotentemente presente
nelle nostre vite, abbiamo optato per questa scelta.

La vendita di gift-card o di buoni “perdopo” per noi ha anche una valenza solidale: il cliente che 
intende sostenere un negozio di fiducia può fare il proprio acquisto online e usufruire del buono 

in un secondo momento ma intanto al negoziante arriverà subito il pagamento. 
L’idea è nata con l’arrivo del Covid ma si tratta di un progetto da mantenere anche in futuro, 

sperando che i commercianti familiarizzino sempre più con gli strumenti digitali che 
rappresentano un’opportunità importante da cogliere.

Quindi partiamo con questo portale di comunità per la comunità, augurandoci 
di arrivare anche più lontano, fuori dai confini di Spilamberto.

L’indirizzo del portale è www.lebotteghedispilamberto.it

Stefania Babiloni
Assessore al commercio
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Il centro di smistamento di 
Spilamberto sarà il secon-
do sito di questa tipologia 
aperto da Amazon in Emilia 
Romagna dopo quello di Ca-
stel San Giovanni e il terzo 
a livello nazionale. Sempre 
Vailog srl (Gruppo Segro) è 
responsabile della costru-
zione del nuovo magazzino 
in cui saranno creati oltre 
200 nuovi posti di lavoro 
a tempo indeterminato en-
tro il 2023 e più del doppio 
considerando l’indotto e la 
gestione stagionale dei pic-
chi di vendita. I dipendenti 
del centro di smistamento 

si occuperanno di preparare i pacchi 
per la spedizione agli stabilimenti di 
consegna da cui poi raggiungeranno il 
destinatario finale. 

POLO LOGISTICO AMAZON:

“La viabilità è un punto importante a cui 
prestare molta attenzione”

“Il polo è a 3 km dal casello dell’autostrada. Credo sia giusto localizzare questi 
impianti vicino all’autostrada. La via Modenese è stata allargata, ma purtroppo la 
realizzazione da parte di società Autostrade della rotatoria di entrata e uscita dal 
casello è in ritardo di dieci anni. Inoltre insieme a Provincia e Regione stiamo dia-
logando per realizzare il ramo di strada che da via San Vito intercetti la Pedemon-
tana. Certo, nell’immediato ci sarà un aumento di traffico perché non parliamo 
della sostituzione di un’azienda con un’altra, parliamo del completamento repen-
tino di un polo produttivo previsto da decenni e mai fino ad ora sviluppato”. 

Il centro sarà operativo entro il pros-
simo autunno. Si tratta di una strut-
tura sostenibile, che integrerà sistemi 
per il risparmio energetico riducendo 
l’impronta ambientale grazie a ridot-
ti livelli di emissioni. In particolare 
saranno installati dei pannelli solari 
sul tetto e saranno presenti sistemi e 
impianti a basso consumo energetico 
come l’illuminazione a LED e i sistemi 
di ventilazione meccanica a recupero 
di calore. Tetti, finestre e facciate sa-
ranno ad elevata efficienza energetica 
per garantire l’isolamento termico. L’e-
dificio verrà costruito con l’obiettivo di 
conseguire la certificazione BREEAM 
(Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method) 
con la valutazione “Very Good”. Per 
preservare l’equilibrio e la biodiversità 
dei territori in cui sorgono gli edifici, 
saranno realizzate aree verdi e spazi 

“C’è chi dice che stiamo oc-
cupando del suolo vergine  
destinato all’agricoltura. 
Non è vero” 

“Quell’area era già destinata all’u-
so industriale con la previsione di 
realizzare 50.000 metri quadra-
ti coperti quando invece oggi ne 
verranno usati meno di 40.000. 
Per fare un esempio se si fossero 
installati quattro salumifici, con la 
movimentazione logistica che ben 
conosciamo, le questioni dal pun-
to di vista lavorativo connesse e 
l’ammontare di energia richiesta 
per il raffreddamento di reparti di 
lavorazione e celle frigo, sarebbe 
stato meglio o peggio? Se si fosse-
ro insediate quaranta piccole atti-
vità che tutt’ora potrebbero andare 
nei capannoni di piccole dimen-
sioni già esistenti e a disposizione 
nei nostri villaggi industriali che 
necessitano di ristrutturazione la-
sciandoli quindi vuoti e abbando-
nati sarebbe stato meglio o peggio? 
Porsi queste domande può aiutare 
a fare un’analisi strutturata della 
questione”. 

alberati.
Della scelta di autorizzare il nuovo 
polo logistico Amazon parla il Sindaco 
Umberto Costantini: 

“La decisione di accogliere l’insedia-
mento Amazon non è stata una deci-
sione presa alla leggera, la comunità di 
Spilamberto si è interrogata per anni 
su questa possibilità che ha trovato 
conferma anche nel voto elettorale del 
2019. Se siamo qui è perché tutt’ora 
sommando i diversi aspetti della scelta 
siamo convinti della sua bontà”.



IL SINDACO FA IL PUNTO

“A chi è preoccupato per il conseguen-
te aumento degli inquinanti derivanti 
dai trasporti dico che non possiamo 
fermarci a oggi, dobbiamo pensare 
in prospettiva. In futuro i carburanti 
cambieranno e le emissioni caleranno. 
A testimonianza di questo basti pen-
sare che quest’estate ha aperto a Spi-
lamberto un distributore di metano 
liquido per camion. Dieci anni fa non 
l’avremmo potuto immaginare. 
Oggi è metano domani potrebbe essere 
idrogeno. Se non sono aziende come 
questa che abbracceranno per prime 
innovazioni in questo campo da quali 
dovremmo aspettarcelo?”. 

“C’è chi ha detto che accogliendo un 
impianto del genere stiamo uccidendo 
il commercio locale. Credo che questa 
visione sia scorretta. Se la nostra rete 
commerciale locale si basasse su un 
regime sovranista/autarchico fat-
to solo da clienti spilambertesi 
non vivrebbe a lungo, le nuo-
ve tecnologie sono una op-
portunità che danno la pos-
sibilità di farsi conoscere e 
sfruttare la rete logistica di 
piattaforme di e-commer-
ce per allargare il proprio 
mercato. 
Dire ai nostri commercian-
ti che possono bastare a se 
stessi, che non devono in-
novare e che la vicinanza di 
un impianto di smistamento di 
Amazon è una grande minaccia 
per loro è prenderli in giro. 
Amazon c’è già e nei telefoni che te-
niamo costantemente in mano è a por-

tata di click. 
I nostri imprenditori del commercio 
sono in sofferenza, non gli va lisciato 
il pelo, non vanno illusi, vanno aiutati 
ad evolversi sia online che offline per 
mettere in luce quel valore aggiunto 
che è la loro capacità di scegliere i pro-
dotti che propongono ai clienti e il loro 
prezioso rapporto umano che nessun 
algoritmo oggi può sostituire”. 

“A queste riflessioni aggiungo che la 
pandemia non era ovviamente in pro-
gramma, ma i dati ISTAT hanno con-
fermato che a oggi sono tantissime le 
persone che hanno perso il lavoro a 
causa sua, di queste il 98% sono don-
ne. Ancora non vengono conteggiate 

Attenzione! 
A Maggio partiranno le 
selezioni del personale 

per diverse figure e 
profili professionali 

per il polo logistico di 
Spilamberto

le persone che saranno disoccupate 
dopo lo sblocco dei licenziamenti. 
In questo scenario questo stabilimen-
to non è un’opportunità? Siamo atten-
ti alle condizioni lavorative, il dialogo 
con i sindacati è costante e lo sciopero 
nazionale dei dipendenti Amazon ha 
testimoniato che qui, al contrario di al-
tri settori presenti in provincia in cui 
i lavoratori sfruttati non godono della 
stessa solidarietà sociale, siamo da-
vanti alla nascita di una coscienza di 
classe, elemento base per migliorare la 
propria condizione. 
Per tanti e tante questo sarà un nuovo 
inizio”. 



A San Vito, all’interno del Parco del 
Guerro, in prossimità del campo da cal-
cio, sorgerà una nuova Polivalente.
Il progetto prevede la realizzazione 
di un’ampia sala multifunzionale con 
annessi locali destinati alla socializza-
zione e ad attività ludiche. L’intervento 
sarà completato da un altro corpo di 
fabbrica destinato agli spogliatoi per 
soddisfare le necessità delle varie atti-
vità sportive praticate all’interno dell’a-
rea; sarà adiacente e in continuità con 
l’edificio principale.
La struttura sarà dotata di parcheggi a 
ridosso della viabilità pubblica e, sull’a-
rea posteriore, troveranno spazio un 
campo di allenamento all’aperto per la 
squadra di hockey in carrozzina e altre 
aree gioco. 

NUOVA SALA POLIVALENTE A SAN VITO
-

-

Si è concluso l’iter progettuale (proget-
to esecutivo) per la realizzazione del-
la nuova Palestra nell’area sportiva 1° 
Maggio. Ricordiamo che il Comune di 
Spilamberto ha ottenuto, per la nuova 
struttura sportiva, un contributo regio-
nale pari a 500.000 euro e siamo in at-
tesa dell’esito per il bando “Sport e Pe-
riferie” per un finanziamento statale di 
700.000 euro.

CAMPO SPORTIVO

TORRENTE GUERRO

AREA DI INTERVENTO

SAN VITO

Si sono conclusi i lavori della passe-
rella pedonale a San Vito sul Torrente 
Guerro realizzata con un contributo 
della Protezione Civile di 180.000 euro.
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Nuova palestra 1° Maggio PASSERELLA 
PEDONALE PONTE 
DI SAN VITO



In queste settimane si è preso cura del 
paese, attento ai dettagli che rendono il 
Centro Urbano pulito e gradevole.
Come illustrato in Consiglio, l’Operato-
re ha mansioni che vanno oltre la cura 
del verde: ha raccolto pattume abban-
donato dai cittadini e ha riposizionato 
cubetti di porfido e cordoli divelti, ha 
pulito caditoie e marciapiedi; ha tagliato 
siepi, ha raddrizzato segnali stradali… 
In Consiglio ci è stato suggerito di as-
sumere un operaio; le attuali capacità 
assunzionali dell’Ente non ce lo con-
sentono. Ci è stato suggerito, ancora in 
Consiglio, di usufruire della collabo-
razione dei percettori del “Reddito di 
Cittadinanza”; i progetti sono già stati 
redatti e non appena si concluderà il 
periodo emergenziale, anche questo 
strumento sarà messo in campo come 
forma integrativa e di potenziamento 
del servizio.  
L’Operatore non raccoglie segnalazio-
ni; percorre con un automezzo leggero 
le strade cittadine e interviene sugli in-
convenienti dove li riscontra; segnala 
ai Lavori Pubblici interventi che, per 
loro natura o gravità, non riesce a ri-
solvere. Relaziona settimanalmente 
agli Uffici il lavoro svolto, che viene 
controllato periodicamente, al fine di 
migliorarne la qualità. Procederà nel-
le prossime settimane ad un controllo 
via per via e continuerà a raccogliere, 
riordinare, pulire, sistemare segnali 
stradali, ripristinare giochi nei parchi.

PRIMA

PRIMA

DOPO

DOPO

Dal primo marzo è attivo l’Operatore di Quartiere

Acquisto edificio in via Casali e lavori per il 
miglioramento sismico del Municipio

Al prezzo di 330.000 euro è stato ac-
quisito dall’Amministrazione Comu-
nale il fabbricato collocato in Via Casali 
ai civici 3/5/9.

L’edificio, che era fino a qualche anno 
fa utilizzato dalla sede cittadina di 
BPER per lo svolgimento della sua atti-
vità, sarà temporaneamente destinato 
ad accogliere gli uffici comunali du-
rante il periodo in cui il Municipio sarà 
interessato da importanti lavori di mi-
glioramento sismico per una spesa di 
900.000 euro finanziati per metà dalla 
Regione.
 
Questa operazione consentirà di ri-
sparmiare le risorse economiche per il 
trasferimento momentaneo degli uffi-
ci. L’alternativa sarebbe stata infatti il 
posizionamento dei container in Piaz-
za Caduti Libertà che avrebbero im-
pedito anche il parcheggio per l’intera 
durata del cantiere. Il cantiere del Mu-
nicipio partirà a luglio per una durata 
di 8 mesi. 

In seguito gli ampi spazi del piano ter-
ra saranno riprogettati per accogliere 
funzioni museali; questo ci consentirà 
di dare finalmente una “casa” ai tesori 
dei Longobardi e ai molti reperti arche-
ologici rinvenuti sul nostro territorio. 
Lo spazio attualmente utilizzato dal 
museo verrà trasformato. La parte sot-
to al Torrione verrà dedicata alla so-
stenibilità ambientale, ai minerali e al 
rapporto tra il nostro paese e la natura. 

Quella sotto alla ex sala consiliare sarà 
dedicata al gusto e alla promozione 
della cultura enogastronomica grazie 
a uno spazio in cui fare corsi ed espe-
rienze. 
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Il progetto si sviluppa su 
più livelli e prevede la ri-
qualificazione di alcune 
aree del Territorio urbano 
tramite interventi con ca-
ratteristiche diverse:

 Innanzitutto si prende in 
esame la connessione pe-
donale di ampie zone e si 
apportano modifiche pro-
ponendo un nuovo approc-
cio: con la creazione dell’a-
nello “Via dei Diritti” (2800 
ml) si interviene sugli spazi 
adiacenti a viale Italia e via 
Quartieri, a via Drusiani, a 
via Malatesta e via del Car-

mine, a via Botticelli, riqualificando le 
aree verdi in prossimità del percorso 
pedonale e aumentandone il numero.
L’anello diventa percorso di allena-
mento podistico, dove trovare fre-
quenti soste attrezzate per la lettura e 
soste ludiche o didattiche.

 Le aree oggetto di trasformazione 
saranno rielaborate con il supporto di 
un paesaggista esperto e vedranno il 

coinvolgimento, per quanto possibile 
vista la situazione attuale, dei nostri 
concittadini, in modo particolare i più 
giovani, attraverso un progetto che si 
svilupperà con il sostegno della scuo-
la. Attraverso laboratori di educazione 
civica i ragazzi trasferiranno quanto 
acquisito in successivi spazi creativi, 
durante i quali realizzeranno oggetti 
di arredo urbano, opere tematiche uni-
che, da collocare nelle piccole aree di-
stribuite sulla Via dei Diritti. 
Durante la fase didattica, che sarà por-
tata all’interno delle aule scolastiche 
per diverse annualità, saranno invitati 
studenti di altre nazionalità in grup-
pi individuati tramite l’istituzione di 
un bando; questa fase prevede l’acco-
glienza di giovani studenti provenienti 
da altri paesi europei, vista la pande-
mia quasi certamente questa attività 
non potrà trovare riscontro durante 
l’anno scolastico in corso. 

 Sull’anello “Via dei Diritti” si affac-
ciano aree che sono già piazze, le quali 

possono essere ampliate e ridisegnate 
(Leopardi, Sassatelli, Monti) o vie alle 
quali dare nobiltà con la presenza di al-
beri (via Savani, via Vischi). Pensiamo 
alla riqualificazione di questi spazi per 
far sì che siano più ampiamente godu-
ti; pensiamo a piccole desigillazioni  
(togliere asfalto e cemento per ristabi-
lire la permeabilità e la vita del terreno) 
per aumentare il benessere climatico; 
pensiamo al coinvolgimento dei citta-
dini per riconsegnare a loro gli spazi 
pubblici come reale bene comune:

- I progetti delle piazze saranno parte 
di un programma di condivisione con 
i residenti con lo scopo di portare le 
esigenze di tutti e di ognuno all’inter-
no della progettazione stessa;

- Le piazze saranno progettate da pa-
esaggisti già attivi sul territorio e ve-
dranno parzialmente coinvolti i grup-
pi di lavoro della scuola che in questa 
fase saranno protagonisti delle pre-
sentazioni motivando le scelte propo-
ste dai paesaggisti;

-  Altre aree più esterne al centro urba-
no saranno progettate e condivise di 
volta in volta con la cittadinanza.



UN PROGETTO PER LA COMUNITÀ

 Proviamo ora a visualizzare il nostro 
paese dall’alto: pur vedendo una buona 
dotazione di verde, pubblico e privato, 
notiamo che manca la connessione tra 
le varie zone; ora ci si pone la necessi-
tà di sopperire, come meglio possibile, 
a questa mancanza. È stato redatto un 
censimento del patrimonio arboreo 
pubblico; questa indagine ha indivi-
duato, oltre al numero di alberi e alla 
loro posizione, lo stato di salute di ogni 
esemplare. Le informazioni raccolte 
sono state trasferite su una planime-
tria e in un documento consentendoci 
ora di possedere strumenti più accura-
ti per lo studio di nuove piantumazioni 
e per la programmazione della manu-
tenzione.
Con l’avvio del primo cantiere inizierà 
un percorso continuo, fino al comple-
tamento del progetto. Il progetto di 
base sarà illustrato in un manifesto 
che evidenzierà le aree sulle quali si 
interverrà.

Illustrazioni di Francesca Cavani
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N
E NUOVO SERVIZIO SMART ANPR

L’Amministrazione comu-
nale di Spilamberto amplia 
i propri servizi online. 
Disponibile per tutti i cit-
tadini SMART ANPR, una 
piattaforma che permette di 
accedere, in modo rapido e 
sicuro, ai servizi di certifica-
zione anagrafica, eliminan-
do le attese ed ottenendo un 
reale risparmio di tempo.

Ogni cittadino, senza re-
carsi allo sportello, potrà ri-
chiedere certificati anagra-
fici in bollo o in esenzione 
per sé o un componente del 

proprio nucleo anagrafico. Il servizio 
è disponibile accedendo direttamen-

Ricordiamo che il Comune di Spilam-
berto è abilitato ad effettuare il ricono-
scimento de visu al fine del rilascio del-
le credenziali SPID. 
SPID è il sistema di autenticazione che 
permette a cittadini ed imprese di ac-
cedere ai servizi online della pubblica 
amministrazione e dei privati aderenti 
con un’identità digitale unica. L’identità 
SPID è costituita da credenziali (nome 
utente e password) che vengono rila-
sciate all’utente e che permettono l’ac-
cesso a tutti i servizi online.

Prima di procedere al riconoscimento, 
è necessario registrarsi on line all’indi-

tare la pagina dedicata ai servizi onli-
ne sul sito del Comune all’indirizzo 
www.comune.spilamberto.mo.it

te dal link sul sito del Comune oppure 
mediante l’applicazione “Smart ANPR 
Servizi Locali SPA” scaricabile da App 
Store o Google Play. 

Al servizio si accede con il proprio Spid 
(Sistema pubblico di identità digitale) 
o mediante la propria carta di identità 
elettronica (CIE).

I certificati sono prodotti direttamen-
te da ANPR (Anagrafe Nazionale del-
la Popolazione Residente) secondo le 
modalità stabilite dal Decreto Legisla-
tivo 7 marzo 2005, numero 82 (Codi-
ce dell’Amministrazione Digitale), che 
ha istituito l’ANPR presso il Ministero 
dell’Interno.
Per tutti i dettagli sulle modalità visi-

Certificati anagrafici da app e portale web per risparmiare tempo e non fare fila

rizzo https://id.lepida.it/idm/app/ e for-
nire tutta la documentazione richiesta.
Il riconoscimento de visu potrà essere 
effettuato direttamente allo sportello 
UrP del Comune nelle giornate del lu-
nedì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì dalle 
8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Prima di presentarsi allo sportello ac-
certarsi di aver ricevuto conferma via 
e-mail della correttezza della documen-
tazione presentata e della possibilità di 
presentarsi per il riconoscimento. 

Per informazioni: 
tel. 059/789958  

info@comune.spilamberto.mo.it. 

Servizio di attivazione SPID

Attivato un nuovo servizio dal Comu-
ne di Spilamberto grazie al quale i cit-
tadini e i professionisti potranno pre-
notare direttamente online il proprio 
appuntamento con l’ufficio comunale 
competente.
Inizialmente sarà possibile fissare ap-
puntamento per i principali procedi-
menti degli uffici anagrafe, tributi, lavori 
pubblici, economato ed edilizia privata 
con l’obiettivo di estendere la possibilità 
a tutti i procedimenti dell’Ente.

Attivo il nuovo servizio online per prenotare gli 
appuntamenti con gli uffici comunali 

Con pochi e semplici click, grazie ad 
un'interfaccia intuitiva, il cittadino po-
trà fissare l’incontro per l'espletamen-
to delle proprie pratiche direttamente 
dal sito web dell'ente, senza doversi 
recare allo sportello e senza fare la fila. 

Ricordiamo infine ai cittadini che, 
contattando preventivamente gli uf-
fici comunali telefonicamente o via 
e-mail, molte pratiche possono esse-
re evase in modalità telematica senza 

la necessità di spostamenti da parte 
dell’utenza. 

Tutti i contatti sono disponibili sul 
sito del comune alla pagina dedicata 
agli Uffici
https://www.comune.spilamberto.
mo.it/comune/uffici/index.htm 
Qui il link da cui si potrà usufruire del 
servizio di agenda:
https://agendaweb.comune.spilam-
berto.mo.it/prenotazione/passo1. 



Adesione campagna #freepatrickzaki 

Il Magalasso è tornato: si aggira 
nei pressi del giardino della Scuola 
Primaria Marconi, lo potete avvistare 
passeggiando su Via Quartieri.
Si tratta di un progetto ad opera 
dell’artista modenese Luca Zanni, in 
arte Zamoc, che torna a sprigionare la 
sua creatività a Spilamberto, dove era 
stato ospite anni fa in una edizione di 
Friction Festival. Per questo progetto 
Zamoc ha scelto come soggetto lo 
spilambertese per antonomasia, il 
nostro Magalasso e ha condotto un 
lavoro di collaborazione a distanza con 

Patrick George Zaki, attivista e 
ricercatore egiziano si trova dall’8 
febbraio 2020 in detenzione preventiva 
fino a data da destinarsi. 
È un prigioniero di coscienza detenuto 
esclusivamente per il suo lavoro in 
favore dei diritti umani e per le opinioni 
politiche espresse sui social media.
L’Amministrazione di Spilamberto 
ha accolto la campagna di Amnesty 
International #freepatrickzaki 
esponendo alcuni dei dieci poster 
vincitori del contest Free Patrick 
Zaki: prisoner of conscience, edizione 
speciale del concorso internazionale 
di comunicazione sociale “Poster 
for tomorrow”, ideata da Amnesty 
International Italia. Colori, immagini 

Quest’anno, per la prima volta, 
Spilamberto ospiterà una tappa 
del Festival I.TA.CÀ, premiato 
dall’Organizzazione Mondiale del 
turismo dell’ONU per l‘eccellenza e 
l’innovazione nel turismo; IT.A.CÀ, è 
il primo e unico festival in Italia sul 
turismo responsabile. La tappa prende 
il nome di “Spilamberto, un borgo 
balsamico” e si terrà l’ultimo weekend 
di agosto (28 - 29 agosto): tante le 
iniziative organizzate in collaborazione 
con il Centro Culturale ALMO, che 
vedranno protagoniste diverse realtà 
e associazioni del nostro paese, che 
declineranno, ognuna secondo le 
proprie caratteristiche, il tema di 
quest’anno, “diritto di respirare”, che 
accomuna tutte le tappe di questa 
13°edizione sul territorio nazionale 
del festival. Il programma sarà diffuso 
prossimamente. 

Se ancora non l’avete visto… 

Progetto artistico 

AL MAGALAS

i bambini delle nostre scuole primarie 
Marconi di Spilamberto e Trenti di San 
Vito: tutti i bambini sono stati invitati, 
con il supporto degli insegnanti e della 
referente di arte e immagine Valeria 
Torino, a disegnare il Magalasso, 
seguendo la propria immaginazione, 
guidati solo da racconti e leggende, 
le “fole”, della nostra tradizione. 
Tantissimi sono quindi i disegni 
realizzati e arrivati all’artista Zamoc, 
che si è ispirato proprio a questi per 
realizzare il murales che si affaccia sul 
giardino della scuola Marconi.

e espressività oltre ogni confine per 
chiedere che venga liberato Patrick 
Zaki. Inoltre l’iniziativa “Una sedia 
per Patrick Zaky” ideata e promossa 
dal disegnatore e graphic-journalist 
Gianluca Costantini mette radici anche 

a Spilamberto: un cartonato raffigurante 
lo studente sarà ospitato negli spazi del 
Comune, a rappresentare insieme la 
presenza e la drammatica assenza di 
Patrick Zaki.
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Il Consiglio comunale dei Ragazzi al lavoro per una Spilamberto più Sostenibile

Si è concluso il 31 gennaio 
il progetto S.A.S.S.O. - Sal-
vaguardia Ambientale per 
una Spilamberto più Soste-
nibile da Oggi, che riflette 
sugli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 
2030 dell’ONU in partico-
lare sulla lotta al cambia-
mento climatico.
Il progetto, promosso dal 
Comune di Spilamberto in 
collaborazione con TILT 
Associazione Giovanile 
APS e Ennesimo Film Fe-

stival, con il contributo della Regione 
Emilia-Romagna, ha visto protagoni-
sti gli studenti del Consiglio comuna-
le dei Ragazzi che hanno imparato du-
rante un corso durato oltre due mesi a 
realizzare una serie di pubblicità sul 
tema del consumo quotidiano delle 
plastiche monouso e degli effetti che 
questo sta avendo sul clima e sull’in-
quinamento.
Il corso, tenuto dagli educatori 
dell’Ennesimo Academy di Ennesimo 
Film Festival, ha preso il via dall’ana-
lisi delle forme principalmente cono-
sciute di pubblicità attraverso esempi 
a cui gli studenti si trovano quotidia-
namente sottoposti per poi cimentarsi 
in esercizi in cui hanno vestito i panni 
di copywriter e art director, le due fi-
gure che in ogni agenzia di comuni-
cazione lavorano al processo creati-
vo. Durante il corso sono intervenuti 
anche un gruppo di esperti composto 
da Roberta Pè e Davide Bigarelli del 
Gruppo HERA e dal fondatore dell’A-
genzia TIWI Nicola Bigi che hanno 
incontrato gli studenti e tenuto una 
lectio su temi ambientali e legati al 
mondo della creatività. Una volta con-
cluso il corso, gli studenti sono stati 
divisi in gruppi e hanno lavorato con 
un grafico professionista per la realiz-
zazione di quattro pubblicità sul tema.
Le pubblicità ideate dagli studenti 
hanno dato il via a una vera e propria 
campagna di promozione che ha por-
tato, a partire dal 1 marzo, all’affissio-
ne su tutti i Comuni dell’Unione Terre 

PER ESSERE EROI BASTA DAVVERO POCO!

col contributo dellaun’iniziativa

“Da grandi poteri derivano grandi responsabilità”. 
E noi abbiamo un super potere proprio a portata di mano: l’acqua del rubinetto!
Con un semplice gesto risparmiamo sulle bottiglie, riduciamo le emissioni di CO2 
e l’uso di plastica. Tutto questo usando una fonte potabile, buona e controllata.
Perché per essere eroi, a volte basta davvero poco!

dei Castelli di manifesti 70x100 ideati 
dagli studenti. Le grafiche sono poi 
state animate da Ennesimo Film Fe-
stival e trasformate in quattro video 
che sono usciti sui social del Comune 
di Spilamberto e della kermesse cine-
matografica, oltre che su TRC TV con 5 
passaggi giornalieri per 14 giorni con-
secutivi.
Obiettivo della campagna invogliare il 
consumo dell’acqua del rubinetto e ri-
durre il consumo di plastica monouso 

in tutta la cittadinanza con attenzione 
particolare alla popolazione studente-
sca del territorio. Una campagna che 
non si è fermata solamente alla dis-
seminazione delle pubblicità ideate, 
ma che ha portato alla distribuzione 
di 1500 borracce griffate Spilamberto 
Sostenibile distribuite gratuitamen-
te a tutti gli studenti e al personale 
scolastico, nonchè alla realizzazione 
di una nuova sezione nella Biblioteca 
comunale Peppino Impastato. Oltre 



Realizzate campagne di comunicazione sul consumo delle plastiche monouso

col contributo dellaun’iniziativa
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bottiglie

l’anno a persona*

1
borraccia

Usare una borraccia vuol dire più risparmio: riduci l’uso di bottiglie in plastica.
Vuol dire meno inquinamento: riduci le emissioni di CO₂ per la produzione, 
lo spostamento e lo smaltimento di queste bottiglie. 
Vuol dire rispetto per la vita: rilasci meno plastica nei mari e negli oceani.
E sì, vuol dire un’acqua buona, controllata e sostenibile.
Nella tua quotidianità, vivi leggero: usa una borraccia!

VIVI LEGGERO: USA LA BORRACCIA!

col contributo dellaun’iniziativa

Quando bevi l’acqua dal tuo rubinetto stai cambiando il Mondo. Come? 
Riducendo i rifiuti plastici usando caraffe, bottiglie di vetro o borracce. 
Riducendo le emissioni di CO2 causate dalla produzione e dal trasporto di bottiglie, 
verso il negozio e verso casa tua. E in più risparmi tempo rimanendo comodo a casa, 
bevendo un’acqua buona e controllata! 
Può anche sembrare una piccola goccia, ma insieme possiamo cambiare il Mondo.

col contributo dellaun’iniziativa

Hai sete? Per le vie di Spilamberto hai la soluzione a portata di mano! 
Riempi la tua borraccia o le tue bottiglie riutilizzabili in una delle tante fontane del centro 
o presso il distributore comunale. La nostra acqua è potabile, 
buona e controllata. Scopri dove rifornirti per le vie del nostro Comune!

90 libri su ecologia, economia sostenibile, ambiente, 
riciclaggio fra cui romanzi, saggi, libri per bambini e 
adolescenti sono stati infatti donati grazie a questo 
progetto alla Biblioteca e andranno a formare la nuo-
va sezione dedicata interamente alle politiche gre-
en. E non è ancora tutto! Arriveranno in biblioteca 
anche 3 Oculus Quest 2 i visori per la realtà virtuale 
prodotti da Facebook comprensivi di cuffie, doppio 
controller e audio cinematografico. Una nuova espe-
rienza tutta da vivere che sarà disponibile in biblio-
teca per tutti gli utenti per esplorare il mondo dei VR 
in modo totalmente immersivo.

Una Giuria composta dal Sindaco di Spilamberto 
Umberto Costantini e dagli esperti di Gruppo HERA 
e di TIWI hanno poi giudicato i lavori realizzati dagli 
studenti del Consiglio comunale dei Ragazzi. I com-
ponenti del gruppo vincitore si sono aggiudicati un 
e-reader, mentre a tutti i partecipanti sono state re-
galate cuffie Sony per la Didattica a distanza.

La pubblicità risultata vincitrice è 
“Un gesto da Eroi!” (pagina accanto).
 

ENNESIMO FILM FESTIVAL 



Il Gruppo Spilamberto con il Centrosinistra informa…

LE INFORMAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI

Riduzioni tariffa puntua-
le sui rifiuti per utenze 
non domestiche

Quest’anno abbiamo riconfermato la 
misura di sostegno alle attività com-
merciali per l’azzeramento della quota 
fissa, che incide relativamente poco sul 
totale della bolletta HERA, a cui abbia-
mo affiancato la decisione di ridurre 
tramite uno stanziamento di fondi an-
che la quota variabile normalizzata e 
cioè quella a corrispettivo puntuale che 
dipende dagli svuotamenti che ognuno 
fa. L’anno scorso sono stati investiti in 
questa misura 90 mila euro per tutte le 
attività chiuse per decreto e abbiamo 
scelto di prolungare questo sostegno 
anche per il 2021, visto che tutte le at-
tività commerciali e della ristorazione 
continuano ad essere duramente colpi-
te dalle misure restrittive per il conteni-
mento dei contagi. Alcuni esempi con-
creti: un bar di 150 mq l’anno scorso ha 
pagato 300 euro in meno, un ristorante 
di 130 mq ha avuto uno sgravio di 200 
euro e un negozio di 120 mq di circa 70. 
Ricordiamo che non si tratta di un aiuto 
scontato o automatico perché lo Stato lo 
consente solo ai comuni solidi e virtuo-
si, tra i quali Spilamberto rientra.

Azzeramento dell’IVA sugli assorbenti 

Dal primo di aprile diventa effettiva la 
nostra proposta di applicare una scon-
tistica sui supporti igienici per me-
struazioni. L’obiettivo è di annullare 
sul nostro territorio l’effetto della tas-
sazione IVA, che colloca questi beni di 
prima necessità al pari di beni di lusso. 
In alcuni paesi questo problema sfocia 
addirittura nel fenomeno della period 
poverty, ossia nell’ abbandono della 
scuola, o in assenze prolungate delle 
ragazze, durante il periodo mestrua-
le perché non si possono permettere 
l’acquisto di assorbenti. Oggi possiamo 
però acquistare presso la nostra farma-
cia comunale di San Vito assorbenti a 
partire da 10 centesimi l’uno. Questa 
proposta ha suscitato un dibattito ac-
ceso e per questo motivo siamo stati 
purtroppo a lungo derisi, fuori e dentro 
il Consiglio. Durante il dibattito, alcuni 
consiglieri di opposizione hanno obiet-
tato che richieste come queste siano 
una priorità sconveniente a fronte della 
crisi che stiamo vivendo, non renden-
dosi conto, che proprio in un momento 
difficile come questo, nessun sostegno 
può essere reputato intempestivo.

Consiglio Comunale dei ragazzi: Pro-
getto S.A.S.S.O.

Nel nostro programma elettorale abbia-
mo sottolineato la volontà di sostenere 
le attività e le proposte del Consiglio 
Comunale dei ragazzi, per fare della 
scuola una vera e propria fucina di cit-
tadinanza, con particolare attenzione ai 
temi legati alla sostenibilità ambientale. 
A questo proposito è stato attivato con 
le scuole il Progetto S.A.S.S.O sul tema 
del consumo delle plastiche monouso 
e degli effetti devastanti che questo sta 
avendo sul clima. Nella prima fase del 
progetto, educatori dell’Ennesimo Film 
Festival, del Gruppo HERA e dell’agen-
zia di comunicazione TIWI hanno tenu-
to ai ragazzi seminari sull’analisi delle 
principali forme di pubblicità, su temi 
ambientali e sul mondo della creatività. 
Nella seconda fase, i ragazzi hanno la-
vorato in gruppi con un grafico profes-
sionista e hanno dato vita a quattro pub-
blicità sul tema del progetto. L’obiettivo 
della campagna pubblicitaria era invo-
gliare al consumo dell’acqua del rubi-
netto e ridurre il consumo di plastica 
monouso. I manifesti ideati dai ragazzi 
sono stati affissi in tutta l’Unione Terre 
di Castelli.

I Consiglieri del gruppo 
Spilamberto con il Centrosinistra

Verdi solo a parole 
“Ted è un ragazzo nato e 
cresciuto nella cittadina 
completamente artifi-
ciale di Thneedville: gli 

alberi funzionano a batterie, il suolo è 
di plastica, tutto è automatizzato e non 
si distingue tra estate e inverno. La fa 
da padrone il perfido Aloysius che si è 
arricchito vendendo aria alla gente, dal 
momento che non esistono più alberi 
veri in grado di produrla. Un giorno il 
giovane Ted viene a sapere da Audrey, 
la ragazza dei suoi sogni, che se un ra-
gazzo le avesse portato un albero vero 
e vivo, lei lo avrebbe sposato…”

Questa è la trama del film d’animazio-
ne Lorax, pellicola di pura fantasia ma 
non lontana dalla nostra realtà; realtà 
che vanta amministrazioni che si pro-
clamano “green”, ma che nei fatti si 
contraddicono costantemente.

È sotto gli occhi di tutti che in questi 
anni a Spilamberto abbiamo assistito 
ad un’incuria costante delle aree verdi, 
dal taglio dell’erba alle mancate pota-
ture fino all’ormai permanente abban-
dono dei rifiuti lungo le piste ciclabili e 
numerose zone del paese. 

Il verde non è proprio un punto di forza 
dell’Amministrazione di Thneedville, 

ehm…Spilamberto scusate. Andiamo 
indietro un paio d’anni: nel 2019 viene 
rifatto il giardino della scuola con una 
spesa di €68.000, con alberi che poco 
dopo si sono seccati per la mancata ir-
rigazione. Le piante andrebbero anche 
annaffiate in caso di siccità…
Ci sono poi abbattimenti vari, talvolta 
motivati dalle precarie condizioni del-
la pianta, talvolta da interessi diversi 
(vedasi piazza Roma). Proseguendo nel 
nostro viaggio nel tempo, arriviamo al 
2020: sono stati abbattuti 17 pioppi al 
Centro Sportivo I Maggio, con la pro-
messa della ripiantumazione di altret-
tante piante in altre zone del paese, ma 
ad oggi non è ancora stato fatto nulla a 
riguardo. E tutto tace…
Il nostro viaggio si conclude (per ora…) 
a marzo 2021: la Giunta ha dato il via 
libera all’abbattimento di 70 alberi, di 
cui per ora la messa a dimora è di soli 
20 esemplari, sempre con la solita pro-
messa di sostituirli tutti ma… a data da 
destinarsi.
Perché questa Giunta è così accanita 
a rimuovere gli alberi? Vuole forse co-
piare i vicini comuni di Vignola e Ma-
rano che stanno operando sulla falsa 
riga? 

Ciliegina sulla torta è stata l’istituzio-
ne dell’“operatore di quartiere”, per il 

quale il Comune di Spilamberto pa-
gherà a una ditta esterna €48.209,52 
per 10 mesi di servizio da lunedì a 
sabato e solo di mattina. L’operatore 
avrà il compito di tutela dell’ambiente, 
del verde pubblico e del decoro urba-
no. A nostro avviso una spesa che po-
teva esser fatta diversamente, come 
ad esempio assumendo direttamente 
una persona che si potesse occupare 
del verde (come previsto nel nostro 
programma elettorale…) e che avreb-
be avuto un costo meno oneroso per 
le casse comunali. O ancora meglio, 
perché non avvalersi dei percettori del 
reddito di cittadinanza, come peraltro 
stanno programmando altri comuni 
dell’Unione?
In ultimo, ci sembra molto particolare 
il sistema di “vigilanza” dell’operato di 
questa nuova figura. Nella determina 
viene specificato che, come strumento 
di verifica per l’eventuale applicazio-
ne delle penali previste da contratto, 
venga utilizzato un report delle attività 
svolte, redatto settimanalmente dallo 
stesso operatore di quartiere. Alquanto 
curioso questo aspetto: nei fatti, con-
trollore e controllato risultano diven-
tare la stessa persona. 

I Consiglieri Comunali 
di Prima Spilamberto
 



AMAZON, SPILAMBERTO E LO SCIOPERO DEL 22 MARZO
La nostra posizione è cri-
stallina. Insediato Ama-
zon, contro il nostro pa-
rere, occorre mettere in 

atto una conferenza di servizio degli 
enti coinvolti, un tavolo che si prefigga 
come obiettivo l’analisi delle pesanti 
ricadute sulla nostra comunità dovute 
alla scelta politica dell’Amministrazio-
ne, ricadute che inglobano la mobilità, 
la qualità dell’aria, le abitazioni, le mu-
tazioni antropologiche della società.
La Delibera del Comune di Vignola n. 
23 del 01/03/2021 ci dà ragione; si leg-
ge infatti “invitiamo il Sindaco e l’As-
sessore a chiedere la convocazione di 
un tavolo di confronto aperto a tutte le 
forze politiche che coinvolga l’Unione 
Terre di Castelli e i Comuni limitrofi; 
riteniamo indispensabile che al tavo-
lo siano invitati a partecipare anche la 
Provincia e la Regione Emilia Roma-
gna”.
A tal proposito, proponiamo che venga 
assicurata al tavolo anche la presenza 
dei cittadini; pensiamo in primis al co-
mitato “Più Ossigeno” di Spilamberto 
che ha raccolto quasi 500 firme, Le-
gambiente e Medicina Democratica.
Mentre stavamo seguendo le vicende 
locali, il Comitato “Più Ossigeno”, in 
occasione dello sciopero generale di 
lunedì 22 marzo, ha espresso convin-

tamente la propria solidarietà al per-
sonale della filiera di Amazon. Scrive 
il Comitato: “Come documentato più 
volte dai numerosi articoli scritti […] 
in questi mesi, l’approccio al lavoro da 
parte del colosso di Seattle risulta assai 
discutibile. I sindacati, infatti, criticano 
la sua costante indisponibilità a dialo-
gare con chi rappresenta i lavoratori e 
i loro diritti, bypassando le regole pre-
viste dal CCNL. Sul piatto della bilancia 
ci sono problemi che vanno dalla veri-
fica dei turni, dei carichi e dei ritmi di 
lavoro imposti alla riduzione dell’ora-
rio di lavoro dei driver, dalla clausola 
sociale alla stabilizzazione dei tempi 
determinati fino all’indennità Covid. 
Per questi motivi e per molti altri che 
abbiamo diffusamente argomentato 
in passato, ribadiamo la nostra pre-
occupazione ed il nostro sconcerto di 
fronte alla decisione del Sindaco e dei 
consiglieri di maggioranza di Spilam-
berto di “portarsi in casa” un’azienda 
il cui atteggiamento verso l’ambiente 
e verso i propri lavoratori è, a nostro 
parere, lontano anni luce dai valori e 
dai principi nei quali noi crediamo e 
che hanno animato la nostra protesta. 
Auspichiamo che questo sciopero ser-
va almeno come monito all’ammini-
strazione comunale spilambertese per 
perseguire quell’accordo sottoscritto 

con i sindacati (ma non da Amazon!), 
nel quale si leggeva - promuovere con-
giuntamente azioni volte a sostenere 
lavoro regolare, di qualità e sicuro, 
[…] azioni volte alla promozione della 
legalità e di contrasto alla corruzione 
attraverso strumenti di controllo degli 
appalti e della sicurezza sul lavoro -”.
Un’ultima questione. Come noto, l’a-
ria nel nostro territorio è fortemente 
inquinata e la presenza del polo logi-
stico non potrà che determinarne un 
ulteriore peggioramento. Chiederemo, 
perciò, all’Unione di istallare una cen-
tralina ARPAE nella nostra zona al fine 
di monitorare i livelli di polveri sottili. 
Si tenga presente che la centralina di 
riferimento si trova a Modena in Via 
Giardini: non può essere certamente la 
fotografia della situazione locale.

Omer Bonezzi Lista eco-civica 
Cittadini per Spilamberto.
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OMAGGIO A 
BENEDETTO BENEDETTI
Quest’anno, nella data del 2 marzo è 
caduta la ricorrenza dei 10 anni dalla 
morte del Prof. Benedetto Benedetti, in-
tellettuale spilambertese tra i più eclet-
tici del Novecento, professore di lettere 
con specializzazione in archeologia. 

Nella foto, il Prof. Benedetto Benedetti 
parla in Consorteria in occasione del 
24esimo palio di S. Giovanni (23 giugno 

La cameradaria

Davanti al mée tumbèin,
la pèer ’na purcissiòun;

an gh’è nissùn chè asvèin
ch’sèinta tanti uraziòun,

chi gh’impìen tant lumèin.
A, un, a un, incóo,

l’è gnû tott i mée fióo:
a n’iva un branch, a n’iva,

tott i ân in nasciva;
an ghera ètra abundanza,

e c’la mée pòvra panza
tott i ân la s’infiéva

tott i ân l’as desfiéva.
E acsè, fò al nam ch’im dén:
“Cambradària”, im ciamén.

1991). Alla sua destra l’ex sindaco Zana-
si.

Vogliamo ricordarlo con una sua poe-
sia tratta dalla raccolta “Storie modene-
si raccontate in Dialetto”.



    

IN BREVE
Pubblicato il bando per incentivare l’utilizzo 

dei pannolini lavabili per bambini 
Da alcuni anni l’Amministrazione Comunale si sta impegnando per la ridu-

zione della produzione di rifiuti. A tale scopo viene riproposto anche per il 2021 
il bando per 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. Il bando è rivolto ai nuclei familiari residenti nel Comune con minori di età compre-

sa tra 0 e 2 anni. Gli interessati possono accedere al contributo compilando apposita doman-
da, utilizzando lo specifico modello predisposto ed inoltrandola al Comune corredata della 

documentazione attestante l’acquisto del kit di pannolini lavabili e/o loro ricambi. Le richieste, che 
dovranno essere presentate entro il 15 novembre 2021, saranno ammesse a contrib to in base all’or-
dine temporale di presentazione. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi messi a 

bilancio. Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune all’indirizzo 
www.comune.spilamberto.mo.it. Per informazioni tel. 059/789940.

La farmacia comunale applica lo sconto del 22% ai supporti igienici 
e assorbenti legati al ciclo mestruale

Dal 1° Aprile a San Vito la farmacia comunale applica lo sconto del 22% ai supporti igienici e assorbenti 
legati al ciclo mestruale. Questa iniziativa parte da una mozione a firma dei Consiglieri Laura Mo-
randi e Niccolò Morselli approvata nella seduta del 23 settembre. “In Italia – commenta il Sindaco 
Umberto Costantini - avere il ciclo mestruale è ancora considerato un lusso, tant’è che gli assor-
benti non sono tassati come beni di prima necessità. Spilamberto davanti a questa ineguaglianza 

figlia di una visione patriarcale della nostra società prende parte alla lotta femminista e decide 
di sostenere questa campagna annullando di fatto l’IVA su questi beni  
e anzi applicando un piccolo sconto ulteriore, proprio sui supporti che  

sono indispensabili per ogni donna che abbia il ciclo.  
L’Ufficio Ambiente sta anche lavorando a un bando che, come già fatto per 

i pannolini lavabili per bambini, possa sostenere la spesa di chi sceglie 
prodotti ecosostenibili come coppette e mutandine mestruali  

e assorbenti lavabili”.

Il Comune 
di Spilamberto 
è anche online!

www.comune.spilamberto.mo.it

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! 

Segui anche il profilo del Corpo Unico di Polizia 
Locale dell’Unione Terre di Castelli su Twitter 

@PLTerreCastelli


