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Spilamberto sorge sul Panaro, ma 
tra noi e il Panaro c’è sempre stato 
letteralmente un muro, o meglio 
un castello. Dal centro è sempre 
stato difficile arrivare al fiume che 
tanto amiamo. Da oggi vogliamo 
sperimentare un nuovo corso; da 
oggi il parco sarà fruibile senza 
orari di chiusura se non quelli ne-
cessari per la manutenzione.

Abbiamo potenziato l’illuminazio-
ne e regolato il verde per creare 
uno spazio davvero pubblico che 
renda possibile fare una passeg-
giata che da via Roncati possa, pas-
sando sotto Torrione e Rocca, por-
tare fino al fiume. C’è ancora tanto 
da fare, ma è tempo di iniziare a 
camminare. Anche quest’anno non 
potremo fare la Fiera concentrata 
nella settimana di San Giovanni, 
ma con la bellezza del centro pieno 
di luci, fiori e piante, attività aperte 
e tavolini, il ricco programma cul-
turale e di iniziative che troverai in 
questo giornalino, l’auspicio è che 
lo spirito della Fiera possa accom-
pagnarci per tutta l’estate.

Spilamberto ecco il tuo parco, Spi-
lamberto ecco il tuo fiume.
Ci vediamo in giro,

un sorriso, 

se apri google maps e pun-
ti su Spilamberto vedrai 
che dall’alto si vede bene 
come il Centro storico sia 
identificabile come una 
grande distesa di tetti ros-
si e sanpietrini con a fian-
co un gemello verde fatto 

di prati e alberi. Al centro 
c’è la Rocca.

Chi è nato prima del 2000 si ri-
corda ancora della Rocca quando 

era una fortezza inaccessibile, chi 
è nato dopo non ha praticamente 
ricordo di quando la Rocca non era 
del Comune di Spilamberto; è tem-
po di fare un passo avanti, è tempo 
di riappropriarsi degli spazi della 
città non solo sulla carta, ma anche 
nella quotidianità.

In città vicine come Bologna, esi-
stono i giardini Margherita, a Ca-
stelnuovo il Parco Rio dei Gam-
beri. Il nostro polmone verde in 
Centro storico è il parco della Roc-
ca. L’abbiamo vissuto per secoli 
come qualcosa di inaccessibile, di 
privato, oggi è nostro e deve es-
sere fruibile da tutti, non solo da 
quanti scavalcano le reti. In questo 
tempo di pandemia è stato luogo di 
camminate, luogo per respirare, lo 
abbiamo riscoperto come spazio 
della comunità in cui correre, fare 
yoga, giocare a pallone o fare dei 
lanci a baseball.

Umberto

In occasione della ricorrenza di San Giovanni, tornerà a far visita al nostro paese Mons. 
Pietro Amato già responsabile del Museo Storico del Laterano e autore di diverse pubblica-
zioni in merito alla vitalità artistica del nostro territorio. 
L’occasione sarà l’inaugurazione dell’esposizione della famosa croce romanica di Spilam-
berto, un capolavoro di oreficeria di epoca medievale, resa possibile grazie al generoso 
impegno del nostro concittadino Vito Colamartino. 
L’inaugurazione della teca del prezioso manufatto e la conferenza di presentazione si 
terranno il 22 giugno alle 21 presso la chiesa di San Giovanni. Mercoledì 23 alle 10.30 vi 
saranno le visite guidate alle chiese, vere e proprie gallerie d’arte della nostra comunità. 
Bentornato a Spilamberto Mons. Amato!

Esposizione della croce romanica di Spilamberto



È iniziato il trasloco degli uffici co-
munali in vista dell’avvio dei lavori di 
miglioramento sismico del Municipio 
previsto per inizio luglio, lavori che 
avranno una durata indicativa di otto 
mesi. 
Il trasferimento degli uffici si svolgerà 
in modo graduale per minimizzare i di-
sagi agli utenti. 

A fianco la piantina con la collocazione 
degli uffici nella sede provvisoria di via 
Casali, aperti nei consueti orari (lune-
dì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13; 
martedì dalle 8.30 alle
10.30; giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 
15 alle 19 - ultimo accesso ore 18.45).
 
Nel dettaglio: 

- Piano terra via Casali, civ. 5
 URP- Protocollo
 Ufficio Anagrafe – Stato Civile 
 Servizi Cimiteriali 
 Ufficio Tributi 
 Ufficio Interventi Economici
 Front Office Ufficio LLPP 
 Front Office Urbanistica 
 Ufficio Segreteria – Messi 

- Primo Piano via Casali, civ. 9
 Ufficio Urbanistica 

- Secondo Piano via Casali, civ. 9 
 Ufficio Lavori pubblici 

- Locali adiacenti alla Biblioteca 
 Ufficio Sport - Cultura - Associazionismo

Ricordiamo che l’accesso agli uffi-
ci è su appuntamento.
 

Trasferimento uffici comunali in via Casali
-
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Inizieranno a breve i lavori per il mi-
glioramento sismico dell’immobile del-
la scuola Trenti – Rodari di San Vito per 
un importo complessivo di 390.000 
euro. Dopo una prima fase di rileva-
menti e sopralluoghi per analizzare lo 
stato dell’immobile partirà il cantiere 
che porterà alla messa in sicurezza di 
un altro edificio scolastico del territorio 
(l’ultimo in ordine di tempo la scuola 
Don Bondi). 

Al via anche i lavori relativi alla manu-
tenzione straordinaria strade, con lo 
scopo di mantenere il sistema viario del 
paese in buone condizioni di sicurezza 
e decoro. 
Le strade interessate dagli interventi 
(parziali o totali) saranno: via S. Adria-
no, viale Rimembranze, via Circonval-
lazione Nord (traversa di competenza 
comunale), via Drusiani, via Malatesta, 
via Vecellio, via Matteotti, via Peruzza/
piazza Sassatelli, via Quartieri, via Ber-
linguer, via dei Fabbri, via dei Marmo-
rari, via Santa Liberata, via Cervarola, 
via San Vito, via Belvedere di Sotto, via 
Medicine, via Coccola, via Confine, via 
Poggioli, via Collecchio. 
L’importo per l’intervento avrà un costo 
indicativo di 301.000 euro. 
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STRAORDINARIA 

STRADE

Miglioramento sismico scuola Trenti-Rodari di San Vito



Si è concluso il primo step per la costi-
tuzione dell’Osservatorio comunale in 
materia di legalità e contrasto alla cri-
minalità organizzata. Ricordiamo che Il 
Comune di Spilamberto ha ottenuto un 
contributo di 16.000 euro da parte della 
Regione Emilia-Romagna per la crea-
zione di questo osservatorio. Lo scopo 
è creare uno strumento che permetta 
di pianificare in maniera corretta, da un 
punto di vista organizzativo, logistico, 
politico, metodologico ed economico-fi-
nanziario, la promozione della legalità e 
il contrasto della criminalità organiz-
zata sul proprio territorio in un’ottica 
di analisi dei fenomeni e di sviluppo di 
politiche di prevenzione. Il primo step 
ha riguardato un’indagine finalizzata a 
delineare le linee di sviluppo delle poli-
tiche nei prossimi tre anni creando uno 
strumento stabile di gestione di queste 
tematiche.
L’indagine sia qualitativa che quanti-
tativa ha rilevato la percezione del fe-
nomeno della criminalità organizzata 

Ricerca in vista della costituzione dall’Osservatorio comunale in 
materia di legalità e contrasto alla criminalità organizzata 

contattando un campione rappresen-
tativo della popolazione residente e re-
alizzando interviste a stakeholder del 
territorio (rappresentanti delle forze 
politiche presenti in Consiglio comuna-
le, Associazioni di Categoria, Sindacati, 
Forze di Polizia). 
L’indagine quantitativa si è basata su 
un campione composto da 151 residenti 
attraverso un sondaggio telefonico su 
854 contatti. La qualità della vita è stata 
giudicata positiva nel 61% dei casi (solo 
il 5.9% opinioni negative). Per quanto 
riguarda gli ambiti specifici il dato ne-
gativo sulla qualità cresce sul versante 
lotta alla criminalità e sicurezza dove 
le risposte negative sono rispettiva-
mente al 27% e al 26,4%. Gli intervista-
ti reputano nel 49% soddisfacente la 
qualità dell’Amministrazione locale. 
Sui problemi del territorio quello più 
sentito è quello della disoccupazione 
a cui seguono la criminalità di matrice 
straniera e l’immigrazione. Il 42% del 
campione ha dichiarato anche che la 

criminalità è in aumento. Interrogati 
poi sui fattori alla base dell’espansione 
del fenomeno mafioso nel Nord-Italia 
gli intervistati hanno indicato la possi-
bilità di coltivare interessi economici 
criminali nelle aree più ricche del paese 
quale principale causa. Responsabilità 
vengono additate anche alle istituzio-
ni: gli Amministratori sono colpevoli 
di aver sottovalutato il fenomeno per il 
21% dei rispondenti mentre un operato 
inefficiente delle Forze dell’Ordine è da 
condannare per il 3%. Quando gli inter-
vistati sono stati esplicitamente solle-
citati a dichiarare se, a loro avviso, la 
mafia sia presente sul territorio, il 62% 
ha risposto affermativamente. Succes-
sivamente, gli intervistati erano invitati 
ad indicare due possibili strumenti di 
contrasto all’espansione mafiosa. Del-
le 220 menzioni totali, 45 riguardano 
attività di educazione alla legalità e 42 
di lotta alla corruzione. Segue un au-
spicato inasprimento delle norme (36 
citazioni), l’Osservatorio sulla legalità 
e una maggiore trasparenza bancaria. 
Tra gli altri interventi suggeriti, preval-
gono quelli volti a creare una migliore 
coscienza collettiva tra i cittadini, segui-
ti da proposte che vanno dal migliora-
mento delle condizioni economiche (in 
modo da non costringere quanti fosse-
ro in difficoltà a percorrere vie illegali), 
ad una più efficace performance della 
classe politica e della magistratura.

Per quando riguarda l’indagine qualita-
tiva sono state effettuate tredici inter-
viste semi-strutturate su piattaforma 
online con opinion leader segnalati 
dall’Amministrazione. L’impressione 
generale degli intervistati è che, a livello 
percettivo, negli ultimi anni i fenomeni 
di microcriminalità sul territorio siano 
in aumento. Molti intervistati eviden-
ziano comunque che vi è una perce-
zione di insicurezza superiore rispetto 
al dato reale. Secondo la maggioranza 
degli intervistati, i reati che sono più 
percepiti sul territorio di Spilamber-
to e che destano preoccupazione sono 
i furti, in primo luogo nelle case e se-
condariamente nelle attività commer-
ciali. Oltre ai furti, è stato sottolineato 
da diversi intervistati un aumento del 
fenomeno degli scippi. L’altro problema 
di microcriminalità evidenziato dagli 
intervistati sul territorio è quello legato 
allo spaccio di droghe, soprattutto leg-
gere. Rispetto al tema delle infiltrazioni 
mafiose si rileva come ci sia conoscen-
za e cognizione di un fenomeno che, 
secondo la percezione degli intervista-
ti, si sviluppa sul territorio, anche se in 
maniera molto occulta e poco evidente. 
Considerando il territorio di Spilam-
berto e dei Comuni limitrofi, una delle 
attività più segnalate dagli intervistati 
per la presenza della criminalità orga-
nizzata è quella che riguarda la sommi-
nistrazione di manodopera nei settori 

delle carni e dell’agroindustria. Infine, 
è stata riconosciuta l’importanza di in-
vestire, nell’affrontare i temi della lega-
lità e del contrasto alla criminalità, sulla 
conoscenza e sulle attività di sensibiliz-
zazione nelle scuole. Sul tema specifico 
dell’Osservatorio l’impressione degli 
intervistati è che esso debba avere una 
connotazione operativa e sovracomu-
nale a livello di Unione Terre di Castelli. 
Molti ritengono che debba essere fun-
zionale alla segnalazione di situazione 
problematiche e all’analisi dei feno-
meni che si sviluppano sul territorio 
a cui debbano seguire azioni concrete 
da parte delle autorità competenti. Allo 
stesso tempo si ritiene che un Osser-
vatorio locale debba poi, considerata la 
natura dei temi trattati, prevedere un 
collegamento con le esperienze ed i ta-
voli già in essere a livello provinciale.

“Rendere pubblici i dati di questa ri-
cerca - spiega il Vicesindaco Salva-
tore Francioso – rappresenta per noi 
una ulteriore possibilità di confronto e 
dialogo con la cittadinanza e il tessuto 
economico del territorio su una tema-
tica delicata che merita da parte nostra 
un costante presidio. L’Osservatorio ci 
offrirà l’opportunità di fare una analisi 
più puntuale che consentirà di dotarci 
in futuro di uno strumento di monito-
raggio costante. L’obiettivo dell’Ammi-
nistrazione è partecipare al prossimo 
bando regionale per ottenere un se-
condo contributo che ci permetterà di 
sviluppare ulteriormente il progetto. 
Il report completo della ricerca è stato 
condiviso con il Consiglio comunale, 
le Associazioni di Categoria e le Forze 
dell’Ordine ed anche, se possibile com-
patibilmente con la situazione Covid, 
sarà condiviso con la cittadinanza, at-
traverso un incontro pubblico. È inoltre 
scaricabile e consultabile in modo com-
pleto dal sito del Comune”.
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Con l’estate alle porte e con 
le chiusure del periodo ap-
pena trascorso, si fa forte 
il desiderio di ritrovarsi, in 
sicurezza, e di godere in-
sieme dei luoghi del nostro 
paese, attraverso le forme 
e gli strumenti della cul-
tura. Abbiamo così costru-
ito, anche quest’anno, un 
ricco calendario estivo di 
eventi diffusi in varie zone 
del paese e distribuiti da 
giugno a ottobre. La magia 
delle luci e del verde degli 
allestimenti di en plein air 
ci accompagnerà per tutta 

l’estate; dalla metà di giugno gli eventi 
proposti per grandi e piccoli si svolge-
ranno in diversi luoghi della cultura 

Da giugno a inizio ottobre tante iniziative 
per ritrovarsi insieme in sicurezza

L’ESTATE SPILAMBERTESE

Torna anche quest’anno il progetto 
“Spilamberto en plein air”, un progetto 
di riqualificazione commerciale e mar-
keting territoriale che proseguirà fino 
ad inizio ottobre. 
Da via Roncati a piazzale Rangoni sono 
stati allestiti veri e propri salotti a cie-
lo aperto che, insieme agli spazi dei 
commercianti e pubblici esercizi, per-
metteranno di godersi la bellezza del 
nostro Centro storico consumando i 
prodotti offerti dai commercianti lo-
cali, ovviamente nel totale rispetto dei 
protocolli di sicurezza e il rispetto delle 
distanze. Il tutto in una calda atmosfe-
ra creata con divanetti in pallet, piante 
fiorite, una suggestiva illuminazione e 

all’aperto: nel Parco della Rocca (cine-
ma estivo, concerti, spettacoli di bu-
rattini), in Piazza Leopardi ogni mar-
tedì sera e quest’anno anche nel Parco 
del Guerro a San Vito e nel cortile della 
biblioteca. I parchi di Spilamberto e 
San Vito torneranno ad accogliere le 
letture animate del tardo pomeriggio 
per bambini e ragazzi e le strade del 
Centro storico saranno il teatro di vi-
site guidate il mercoledì sera. E poi 
musica in filodiffusione, un omaggio a 
Dante, laboratori partecipativi di arte 
pubblica, in cui tutti potranno espri-
mersi. Questo e tanto altro per un’esta-
te da vivere a pieno insieme. 

Carlotta Acerbi
Assessore alla Cultura

Alla scoperta del cielo e 
delle stelle
L’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Spilamberto, in collabora-
zione con il Planetario “Francesco 
Martino” di Modena, nell’ambito 
degli eventi dell’estate 2021 orga-
nizza una serie di eventi a carattere 
astronomico per grandi e piccini, 
dando loro la possibilità di scoprire 
un po’  di più di questa affascinante 
disciplina.     
Un’occasione imperdibile tanto per 
gli amanti del cielo e delle stelle, 
quanto per chi è semplicemente 
curioso di cimentarsi in un’attività 
nuova.
Diversi gli incontri in programma: 
si spazierà dalle conferenze ai labo-
ratori, senza dimenticare le osser-
vazioni con l’utilizzo di strumen-
tazione scientifica. Le attività sono 
rivolte sia agli adulti che ai bambini 
e sono pensate per introdurre in 
modo semplice e divertente all’affa-
scinante mondo dell’astronomia e 
alla scoperta degli oggetti del cielo.
Per i dettagli di tutti gli eventi 
e le modalità di prenotazione 
si rimanda al sito 
www.comune.spilamberto.mo.it.

 
Nelle pagine 

seguenti troverete alcune 
anticipazioni della ricchissima 

programmazione culturale estiva.  
Diversi appuntamenti sono ancora  

in fase di definizione. 
Quindi vi raccomandiamo per  
dettagli ed aggiornamenti di 

consultare sempre  
il sito del Comune 

www.comune.spilamberto.
mo.it. 

musica di sottofondo in filodiffusione. 
Quest’anno il progetto si amplia coin-
volgendo via Obici e, con illuminazione 
ad hoc, il Parco degli Antichi Mestieri 
e l’area verde di Piazza Leopardi. Im-
portante sottolineare che per la prima 
volta sarà anche illuminato il sentiero 
del parco della Rocca che porta al can-
cello che si apre sul Percorso Natura. In 
questi luoghi e nel Parco del Guerro a 
San Vito saranno calendarizzati diver-
si eventi, tutti comunque di piccole di-
mensioni e facilmente presidiabili. 
Sarà un sostegno per il commercio ma 
anche un momento importante per l’in-
tera comunità. 

Torna Spilamberto en plein air



Quasi 1.500 campioni per il 55° Palio 

Appuntamenti estivi con la Polivalente San Vito

Sono ben 1.456 le acetaie del territorio 
modenese che in questo bizzarro 2021 
non hanno voluto mancare l’appunta-
mento con la tradizione: nei mesi scor-
si hanno consegnato il loro campione 
di Balsamico Tradizionale presso la 
Consorteria di Spilamberto per con-
tendersi il 55° Palio di San Giovanni 
che sabato 26 giugno incoronerà il mi-
gliore.
“Pandemia, lockdown, zone rosse: 
niente ferma i cultori del Balsamico 
Tradizionale. Basti pensare che quasi 
1.500 famiglie di Modena e provincia 
ci hanno portato la bottiglietta con il 
campione prelevato dalle loro batterie 
– sottolinea il Gran Maestro Maurizio 
Fini -  Sono quasi 500 in più rispetto 
allo scorso anno: è un risultato straor-
dinario, una vera e propria dichiara-
zione d’amore verso questo prodotto 
d’eccellenza, ma anche un attestato di 
fiducia alla Consorteria”.
E la Consorteria ricambia i partecipanti 
con un mastodontico lavoro organiz-
zativo che precede la premiazione del 
migliore: già dallo scorso anno, infatti, 
l’emergenza sanitaria ha reso impossi-
bile radunare associati e appassionati 
per procedere agli assaggi nel modo 
tradizionale, e così l’associazione si è 
inventata un modo alternativo intera-
mente digitale, forse (ma bisogna an-
cora dirlo sottovoce) persino più effi-
cace del precedente. 
I numeri rendono bene l’idea: 16.000 
sono le provette in cui sono stati sud-
divisi i  campioni delle acetaie parteci-

Con la bella stagione alle porte, anco-
ra caratterizzata dalle difficoltà della 
pandemia, la Polivalente San Vito sta 
cercando di organizzare al meglio l’at-
tività estiva per allietare le calde serate 
della frazione. Le iniziative ad ora pro-
grammate sono le seguenti: i mercole-
dì di giugno vedranno i runners fare da 
ciceroni per camminate popolari tipo 
le precedenti “cammina e sorridi”. 
Tutti i mercoledì sera di giugno, luglio 
e agosto l’ormai tradizionale “Barac-
china della Pol.” si sposterà all’Elly Bar 
presso il Circolo Rinascita. Il bar infatti 
ha organizzato “I mercoledì dell’El-
ly Bar”: serate allietate da musica con 
DJ durante le quali i ragazzi della Po-
livalente saranno presenti con le loro 

Sabato 26 giugno si 
premia il migliore

panti, 800 le ore di lavoro ad oggi, 300 
addetti all’opera tra Maestri, Assaggia-
tori e Allievi, uno staff operativo di 40 
volontari senior -  battezzati “la com-
pagnia della provetta” – che si occupa, 
tra l’altro, delle consegne a domicilio 
dei campioni per gli assaggi – affianca-
to da 6 volontari junior, il “tablet team”, 
dedicati al supporto informatico. 
La tecnologia ha, infatti, un ruolo fon-
damentale per la riuscita del rinnovato 
Palio “virtuale”: tutte le fasi di valuta-
zione degli aceti avvengono da casa 
grazie a una nuova piattaforma digi-
tale, utilizzabile tramite pc o tablet. 
Gli assaggiatori possono così comple-
tare tutte le fasi di valutazioni in au-
tonomia, potendo comunque contare 
sull’assistenza continua da remoto.

Il 55° Palio si svolgerà sabato 26 giu-
gno a partire dalle 18.15 presso Villa 
Fabriani, sede dell’associazione a Spi-
lamberto. Per dare a tutti la possibilità 
di assistere alla premiazione, la ceri-
monia di consegna dei premi – che si 
svolgerà nella massima sicurezza – 
verrà tramessa in diretta tv da TRC (ca-
nale 11 e 15 del digitale terrestre, canale 
518 di SKY).

tigelle, piadine e altro per non lasciare 
a stomaco vuoto chi vorrà passare una 
serata in compagnia.
Il 10 luglio verrà inoltre organizzato un 
picnic serale al Parco del Guerro. La 
Polisportiva infatti, in collaborazione 
con le altre associazioni SanVitesi Vivi-
sanvito, Circolo Arci e Circolo parroc-
chiale, riproporrà la formula del picnic 
all’interno dello splendido parco della 
frazione già sperimentato per la prima 
volta a settembre dello scorso anno. 
Quest’anno però il tutto si svolgerà al 
chiaro di luna.

Per restare aggiornati su tutto ciò che 
l’Associazione programmerà per l’E-
state potete consultare i seguenti canali: 

www.polisportivasanvito.it
pagina facebook A.S.D. San Vito;  
pagina instagram @polivalentesanvito. 

Nella foto: il Gran Maestro Maurizio Fini (primo a sx) con alcuni dei volontari 
della cosiddetta “compagnia della provetta”



La Via Romea Strata – Longo-
barda è un grande itinerario che 
i pellegrini provenienti dall’Eu-
ropa Centro Orientale seguivano 
per giungere a Roma. Questa an-
tica strada passa anche per Spi-
lamberto, che fa parte dell’Asso-
ciazione europea Romea Strata. 
È da poco online il nuovo sito 
www.romeastrata.org dove sono 
disponibili tutte le informazio-
ni su questo antico cammino di 
fede, spiritualità ma anche di tu-
rismo slow e su come prepararsi 
al meglio per affrontare le molte-
plici tratte.
In particolare, il percorso che 
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Quest’anno la Cooperati-
va Etcetera arriva a Spi-
lamberto per contribuire 
al ricco calendario che il 
Comune ha pensato per 
l’estate.
Creatività, amore per il 
territorio, passione per 
le cose nuove e curiosità 
sono gli ingredienti che 
hanno portato alla rea-
lizzazione di tre progetti 
per l’estate, capaci di va-
lorizzare le specificità e 
la storia affascinante del 
borgo di Spilamberto.

 9 luglio ore 18.30
Teatro in bottega
Passeggiata teatralizzata alla 
scoperta delle botteghe storiche 

“Sicuramente quella gente non li la-
scerà morire in uno scantinato o in un 
solaio”. Con queste parole il burattinaio 
Roberto Preti si riferì agli Spilambertesi 
quando decise di donare i suoi burat-
tini e i fondali al paese. L’affascinante 
tradizione di baracca e burattini rivive 
oggi in una tranquilla passeggiata nel 
cuore di Spilamberto ripercorrendo 
le storie di quegli artigiani fantasiosi, 
girovaghi, innamorati delle loro teste 
di legno e sempre pronti a intrattene-
re il pubblico con storie leggendarie.  
Prenotazione obbligatoria.
Evento gratuito.
Saranno ammessi fino a 20 partecipanti.  
Prenotazioni: https://etceteralab.it/it/ca-
lendario-eventi.html

 17 giugno ore 18.30
Museo dell’Aceto Balsamico Tradi-
zionale

La Parola alle Botti 
 
Visita guidata, Degustazione e Reading 
a cinque voci al Museo dell’Aceto Balsa-
mico Tradizionale.
La visita guidata e la degustazione sono 
a cura dello staff del Museo dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale. Prenotazione 
obbligatoria. Costo: 8 euro a persona da 
pagare al momento dell’ingresso. 
Saranno ammessi fino a 18 partecipanti.  
Prenotazioni: https://etceteralab.it/it/ca-

 3 luglio  
Caccia al tesoro fotografica per 

le vie di Spilamberto

Il 3 luglio vi facciamo scoprire Spilam-
berto attraverso il vostro obiettivo! 
Squadre composte da due persone si 
sfideranno in una caccia al tesoro foto-
grafica alla ricerca dei piccoli e grandi 
segreti del borgo: fotografia, idee, storia, 
leggende, indizi da scovare.
Siete pronti a scattare? Sarà ammes-
so un solo dispositivo (smartphone, 
macchina fotografica digitale) per 
squadra. Le partenze saranno alle 
9.30 | 10.00 | 11.30 | 12.00 | 15.30 | 16.00 
| 17.00 | 17.30. Per ciascuna partenza 

Nuovo sito della 
Romea Strata 
e nuovi cartelli sulla 
Romea – Nonantolana

dall’abbazia di Nonantola si dirige 
verso il crinale appenninico, at-
traversando, come detto, il nostro 
borgo, viene chiamato via Romea 
– Nonantolana. Un’apposita se-
gnaletica, recentemente installa-
ta, aiuta il turista a districarsi me-
glio lungo il percorso, offrendo 
anche una serie di informazioni 
storiche e curiosità. 

lendario-eventi.html
Info: info@museodelbalsamicotradizio-
nale.org; tel. 059/781614

saranno ammesse fino a un massimo 
di cinque squadre per evitare assem-
bramenti. Prenotazione obbligatoria.  
Evento gratuito. Partecipanti: saranno 
ammesse fino a 40 squadre
Prenotazioni: https://etceteralab.it/it/ca-
lendario-eventi.html

Il Comune ha realizzato nuove schede 
turistiche relative a chiese, monumen-
ti, musei, personaggi ed eccellenze del 
territorio; un’occasione ed uno stru-
mento in più per conoscere tutto sul 
patrimonio turistico di Spilamberto. Le 
schede turistiche si possono consulta-
re sul sito del Comune di Spilamberto 
e sono protagoniste di una campagna 
social sui profili istituzionali Facebook 
ed Instagram.

Nuove schede turistiche
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Molti sono i personaggi degni di essere ricordati a Spilamberto, 

territorio sul quale i membri della nobile ed antica famiglia Ran-

goni - feudataria dalla seconda metà del sec. XIV e qui residente 

fino all’inizio del sec. XXI - hanno giocato un ruolo importante nello 

sviluppo urbanistico, economico, sociale e culturale. Qui troveremo 

citati soltanto alcuni dei numerosi personaggi e la scelta è caduta su 

quelli a cui sono dedicate vie del Centro Storico.

Piccioli Prudenzio (1813 - 1883)

Di famiglia povera, fu il Comune a pagare la retta per i suoi studi 

presso un educandato modenese e per dimostrare la sua gratitudi-

ne modellò per il Comune stesso alcune opere che, insieme ad altre 

terrecotte dell’età matura, figurano oggi tra il patrimonio artistico 

dell’ente. Raggiunta la notorietà, fu attivo soprattutto a Bologna, nel-

le chiese di San Francesco, di San Carlo in via Del Porto e nella Cer-

tosa. A Reggio Emilia eseguì le statue per il Teatro, ora dedicato a 

Romolo Valli.

Roncati Francesco (1832 - 1906)

Frequentò la scuola a Spilamberto fino all’età del ginnasio. Laure-

atosi in medicina, diventò psichiatra di fama mondiale. È conside-

rato il padre italiano della medicina del lavoro. Per primo in Italia 

adottò il metodo sperimentale di rieducazione dei malati di mente 

attraverso il lavoro (ergoterapia) ed è annoverato tra i fondatori della 

moderna psichiatria italiana. La facoltà di Psichiatria dell’Università 

di Bologna è a lui intitolata, così come diversi ospedali e istituti negli 

USA. A Spilamberto la Casa Protetta per anziani porta il suo nome.

Savani Giuseppe Maria (1739 - 1808)

Medico, professore di patologia poi di botanica e di chimica all’Uni-

versità di Modena, fu membro dell’Accademia Rangoni ed autore di 

numerosi scritti di medicina.

PERSONAGGI FAMOSI/2

Foto: Nacchio Brothers
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Fu eretta nel Quattrocento dalla Confraternita di Santa Maria degli 
Angeli e comprendeva anche un oratorio e un ospedale per pellegri-
ni ed infermi. La chiesa era dotata di un portico antistante e laterale, 
era di piccole dimensioni, con un’unica navata e tre altari. Questa 
antica chiesa, più volte restaurata, fu ricostruita tra il 1626 e il 1631, 
con dimensioni più ampie, per ospitare anche il coro; occupò l’edi-
ficio precedente, compreso il portico antistante e laterale, ed anche 
un tratto di strada. A metà Seicento fu innalzata la prima torre cam-
panaria, poi ricostruita nell’Ottocento (1859-1868), su disegno dello 
spilambertese Giuseppe Tacconi (1805-1886, conserva una campa-
na maggiore del 1896 della Fonderia Cavani di Spilamberto).
Ceduto l’edificio sacro, nel 1929, alla fabbriceria di Sant’Adriano III 
Papa, è sconsacrato dalla metà del sec. XX ed ora è in restauro per 
destinarlo ad attività culturali.
Grazie a numerosi lasciti, la Confraternita dotò la chiesa di preziose 
opere d’arte, ora esposte nella Chiesa di Sant’Adriano III Papa. Da 
ricordare il dipinto su seta, l’Assunta, realizzato nel 1642 da Guido 
Reni (1575-1642); rimase sull’Altare Maggiore di Santa Maria degli 
Angeli dal 1642 al 1661, anno in cui fu venduto a Bologna per diffi-
coltà finanziarie. Attualmente si trova all’Alte Pinakothek di Monaco 
di Baviera.

CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI 
ANGELI - SECC. XV-XVII

Foto: Nacchio Brothers

Alla scoperta di Spilamberto



CON CRISEIDE SASSATELLI
Passeggiate in centro, sotto le stelle

28 e 29 agosto  
Festival IT.A.CÀ  

sul Turismo Responsabile 

Il 28 e 29 agosto Spilamberto ospiterà 
una tappa del Festival IT.A.CÀ, il primo 
e unico festival in Italia sul turismo 
responsabile. Il tema di questa 13° 
edizione sarà “diritto di respirare” 
mentre la nostra tappa si chiamerà 
“Spilamberto, un borgo balsamico”. Il 
programma completo sarà consultabile 
a breve su www.festivalitaca.net e 
www.comune.spilamberto.mo.it.

Dopo lo straordinario successo dello 
scorso anno, torna anche quest’estate 
l'iniziativa “Visite guidate sotto le stel-
le, vieni a scoprire le bellezze del no-
stro Centro storico” a cura della storica 
spilambertese Criseide Sassatelli: sei 
passeggiate serali alla (ri)scoperta dei 
luoghi e delle tradizioni della nostra 
storia; un'occasione in più per esaltare 
e valorizzare la bellezza del nostro ter-
ritorio.
Questo il programma delle passeggiate:   

 Mercoledì 7 luglio   
 Passeggiata tra mura, torri e torrette  
 del “Castello” di Spilamberto 
 

 Mercoledì 28 luglio 
 Passeggiata lungo le contrade del  
 “Castello” di Spilamberto: strade,  
 personaggi, case, chiese, palazzi  
 (prima parte)

 Mercoledì 4 agosto 
 Passeggiata lungo le contrade del  
 “Castello” di Spilamberto: strade,  
 personaggi, case, chiese, palazzi”  
 (seconda parte)

 Mercoledì 11 agosto 
 La Rocca di Spilamberto da Torre  
 d’avvistamento a “vago palazzo”

 Mercoledì 18 agosto 
 Passeggiando nelle stanze della  
 Rocca Rangoni: splendore  
 e decadenza

 Mercoledì 25 agosto  
 Un caso di protoindustrializzazione: 
 Spilamberto tra Cinquecento 
 e Seicento
Tutte le passeggiate inizieranno alle ore 
20.45. In base alle richieste e compati-
bilmente con le esigenze organizzative, 

le passeggiate potranno proseguire 
anche nel mese di settembre.  
La prenotazione è obbligatoria te-
lefonando all’ufficio cultura del 
Comune di Spilamberto negli orari 
di apertura allo 059/789964 oppure 
scrivendo a cultura@comune.spi-
lamberto.mo.it.  

 
Visite della Rocca 

con Odysseus

Anche quest’anno tornano le visite alla 
Rocca organizzate da Odysseus APS. 
Le date previste sono: 4 e 18 luglio; 5 
settembre. Per informazioni su orari e 
modalità di prenotazione consultare la 
pagina facebook Odysseus APS, e-mail 
odysseus.aps@gmail.com 
oppure tel. 366-9592570.



Cinema sotto le Stelle
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ALICE PADOVANI porta l’arte dedicata 
a Dante Alighieri nel Parco della Rocca 
Ad inizio luglio verrà col-
locata nel parco della Roc-
ca Rangoni l’installazione 
dal titolo “Li occhi pur qua 
giù al fondo”. Il progetto si 
sviluppa intorno all’idea 
di visione e alla potenza 
evocativa degli occhi che 
scaturisce dalla Divina 
Commedia. In particolare 
la terza cantica, il Paradiso, 
sembra essere un’immensa 
raccolta di sguardi. Ci sono 
canti in cui le parole “oc-
chi”, “vidi”, “vista”, “visione” 
compaiono così tante volte 
che assumono un primato 
assoluto sugli altri sensi. 

L’opera è stata realizzata in collabora-
zione con il Comune di Spilamberto, 
che ha fornito le gabbie, materia prima 
di costruzione dell’opera. Si tratta di 
un esempio virtuoso di riuso, sono sta-

Torna per il secondo anno Prospettive, un progetto di resi-
denza artistica in Rocca per creare progetti creativi ad hoc su 
Spilamberto. Gli artisti saranno invitati a lavorare su soste-
nibilità ambientale, territorio, paesaggio. Se un ecosistema è 
definito come l’insieme di relazioni che esistono tra l’essere 
umano, la comunità e l’ambiente, l’artista può contribuire a 
rinforzare la rete tra questi elementi attraverso un approccio 
estetico e partecipativo.
Il Comune di Spilamberto parteciperà a Prospettive 2021 con 
una riflessione sul territorio come luogo “vissuto”, che si ani-
ma dei racconti di chi lo abita. Il progetto ruoterà attorno a via 
Santa Maria degli Angeli: l’artista, in residenza presso la Roc-
ca Rangoni, si muoverà alla ricerca di storie e aneddoti per 
immaginare un’identità corale e partecipata del luogo, che si 
concretizzerà in un’installazione di arte urbana.

monolito dal centro più solido e scuro, 
e dai confini esterni più chiari e traspa-
renti. Questo fenomeno dovuto alla so-
vrapposizione degli strati delle gabbie 
sarà una sorta di percorso duplice che 
da un nucleo interno si espanderà ver-
so l’esterno, il paesaggio, l’infinito.
“Dante ai miei occhi – spiega l’artista 
- ha sempre rappresentato un avven-
turiero delle umane passioni: decide di 
sperimentare l’abisso così come le alte 
vette dell’illuminazione. Vuole vedere, 
capire, esperire tutto. Il suo viaggio è 
un simbolo di questa umanità così fra-
gile e feroce i cui pezzi discordanti e 
antitetici sono contenuti in ognuno di 
noi in misure diverse. Esserne consa-
pevoli credo faccia parte di questo im-
menso viaggio”.

te infatti usate le vecchie gabbie della 
mostra avicunicola. 
Il progetto si sviluppa come installa-
zione site-specific di grandi dimen-
sioni. Prima di arrivare a Spilamberto 
l’opera è stata inaugurata nel grande 
prato del quartiere City Life di Milano 
il 2 giugno in occasione delle Celebra-
zioni Nazionali dedicate ai 700 anni 
dalla scomparsa di Dante. 
Il lavoro ha la forma di un cubo ed è 
costituito da 72 gabbie che contengono 
altrettanti disegni di occhi umani.
Le gabbie, composte di tre sezioni, ri-
cordano idealmente la suddivisione 
nelle tre cantiche della Divina Comme-
dia.
La loro struttura trasparente crea, inol-
tre, una visione omogenea che permet-
te al paesaggio circostante di entrare 
fisicamente nell’opera e integrandosi 
alla forma e ai suoi spazi vuoti.
L’opera si presenta come un grande 

Prospettive 2021

Partirà il 28 giugno la consueta 
rassegna cinematografica “Cinema 
sotto le Stelle” che tornerà nel 
Parco della Rocca con una serie 
di appuntamenti anche dedicati ai 
bambini e ragazzi in in collaborazione 
con l’associazione Genitori e Amici del 
Fabriani. Per dettagli consultare il sito 
del Comune all’indirizzo 
www.comune.spilamberto.mo.it. 

Torna la residenza artistica in Rocca “CHIAMATA 
ALLE ARTI”

L’installazione dedicata a Dante 
in occasione dei 700 anni dalla 

sua morte, la seconda edizione di 
Prospettive, incontri, mostre, studi 

d’artista aperti alle visite e molto altro: 
un weekend dedicato all’arte, 

il 10 e 11 luglio.
Il programma dettagliato sarà a breve 

consultabile sul sito del Comune di 
Spilamberto all’indirizzo 

www.comune.spilamberto.
mo.it 



 

 

 

 

GRUPPO DI LETTURA ESTIVO 

 

Il Gruppo di Lettura è uno spazio aperto a tutti coloro 

che amano leggere e desiderano incontrare altri lettori 

in uno scambio costruttivo di idee, riflessioni, emozioni 

L’Università Popolare Natalia Ginzburg  

e la Biblioteca comunale di Spilamberto Peppino Impastato 

vi invitano a partecipare al    

Gruppo di Lettura settimanale 

Tutti i mercoledì a partire dal 9 giugno 2021  

dalle ore 18 alle ore 19 

 

nel cortile interno della Biblioteca di Spilamberto in via S. Maria, 12 

nel rispetto delle norme anti-covid19 

 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria dell’ Università 

Popolare Natalia Ginzburg tel. 059764199 dalle 17 alle 20 

Letture animate per bambini

Quest ’anno l ’Amministrazione 
comunale di Spilamberto dedica una 
serie di appuntamenti ed attività legate 
alla lettura che si svolgeranno nello 
spazio del cortile della biblioteca. Un 
gruppo di lettura estivo sarà organizzato 
dall’Università Popolare Natalia Ginzburg 
e si svolgerà tutti i mercoledì dalle 18 
alle 19. Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi alla segreteria dell’Università 
Popolare allo 059/764199, dalle 17 alle 
20. Diverse iniziative saranno anche 
organizzate dalla libreria Il Pianeta 
Arcobaleno con presentazioni di libri 
(21, 22, 28 e 29 giugno; 5, 6, 12, 13, 19, 
20 e 27 luglio; 2, 3, 9, 23 e 31 agosto).  
Per informazioni 
tel. 059/2270030; cel. 366/9592570;
i lpianetaarcobaleno@gmail .com.  
Le iniziative si svolgeranno nel rispetto 
delle norme anti-Covid.

Appuntamenti estivi con i burattini 

Iniziative dedicate alla lettura nel 
cortile della biblioteca 

Tornano anche quest’anno gli 
spettacoli dei burattini, ormai 
diventati appuntamenti fissi 
dell’estate spilambertese. Sei gli 
eventi in programma, organizzati in 
collaborazione con I Burattini della 
Commedia e burattini  in rete ER. 
Si comincia martedì 22 giugno in 
piazza Leopardi, con la Compagnia 
Burattini Aldrighi che mette in scena 
lo spettacolo “Meneghino nel regno 
dei Sempreallegri”, una fiaba dove 
intrighi, spettri e tante bastonate 
divertiranno spettatori di ogni età.
Giovedì 8 luglio al Parco del Guerro 
di San Vito va in scena “Sandrone 
contadino” della compagnia i 
Burattini della Commedia. Pulonia, 
Sandrone e suo figlio Sgorghiguelo 
sono i protagonisti di una divertente 
vicenda che porta alla ribalta i famosi 
personaggi della famiglia Pavironica.
Una settimana dopo, giovedì 15 luglio, 
è la volta, nella location della Rocca 
di Spilamberto, della Compagnia 
L’Aprisogni e del loro spettacolo 
“Il castello di Tremalaterra”. Nozze 

imminenti per la bella Rosina ma 
l’oscuro mago di Tremalaterra la 
rapisce; toccherà ai bistrattati servi 
Sisto e Miseria il compito di liberare la 
giovane. 
Martedì 27 luglio a Piazza Leopardi 
tornano I Burattini della Commedia, 
questa volta con lo spettacolo “L’acqua 
miracolosa”. La storia ruota attorno a 
due finti medici ritrovatisi nel regno di 
Persia, dove ne combineranno di tutti i 
colori pur di guarire il principe Zemero,  
vittima di un incantesimo della strega 
Morgana.
Giovedì 26 agosto si torna al Parco del 
Guerro di San Vito per assistere allo 
spettacolo “Transilvania Circus” della 
compagnia Italo Pecoretti teatro delle 
12 lune. Misteriose e strane creature 
formano la compagnia del Transylvania 
Circus. Un suono sinistro distrae gli 
artisti di questo oscuro circo, è il battito 
di un cuore e nessuno sa spiegarsi da 
dove mai arrivi quel battito. 
La rassegna si chiude giovedì 2 
settembre nella Rocca di Spilamberto 
col lo spettacolo della Compagnia 

Vladimiro Strinati dal titolo “Al castello 
degli spaventi”. Protagonisti sono 
Fagiolino e Sganapino che si ritrovano 
catapultati in un luogo abitato da 
strane creature e, in un mare di risate, 
dovranno sconfiggere le loro paure.
Tutti gli spettacoli sono in programma 
per le ore 21.

Per poter assistere agli spettacoli è 
obbligatorio prenotarsi 
telefonicamente
al numero 3474910867 
info@iburattinidellacommedia.it.

Tornerà la collaborazione con Sara 
Tarabusi e la Libreria “Il Castello di 
Carta” con una serie di letture animate 
per bambini dai 3 agli 11 anni, che si 
svolgeranno nei parchi del paese: Parco 
del Guerro – San Vito; piazza Leopardi; 
Parco del Magalasso e Parco degli 
Antichi Mestieri (piazza Sassatelli). Le 
date in programma sono: 24 giugno; 6 

e 22 luglio; 3 e 25 agosto; 1 settembre. 
Inizio ore 17.30. Tutti i dettagli sul sito 
www.comune.spilamberto.mo.it.

Inoltre, nel parco della Rocca è in 
programma un ciclo di incontri a cura 
del Centro per le Famiglie dell’Unione 
Terre di Castelli dal titolo “Mamma, 
papà! Mi cantate una storia?”. Date: 11, 18 

Domenica 20 
giugno e domenica 

18 luglio due edizioni 
straordinarie del 

mercatino 
“800 e dintorni”

e 25 giugno; 2, 9 e 16 luglio. Orario: dalle 
17 alle 18. Si tratterà di un percorso di sei 
incontri tra storie, musica e danza per 
famiglie con bambine e bambini dai 2 ai 
4 anni. 
Attività per massimo dieci partecipanti. 
Iscrizione obbligatoria tel. 059777612;
centrofamiglie@terredicastelli.mo.it. 



Torna SpillainJazz
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Tornano anche quest’anno gli appun-
tamenti con la rassegna “SpillainJazz” 
che comprende EstatAvis ed alcuni ap-
puntamenti organizzati dal Comune. Il 
2 luglio per EstatAvis show “Americhe” 
con Silvia Donati Quartet: Silvia Dona-
ti (in foto), voce; Luca Barbieri, piano; 
Pablo Del Carlo, contrabbasso; Fabio 
Grandi, batteria. Il quartetto accompa-
gna in un affascinante viaggio fra i di-
versi ritmi che hanno caratterizzato la 
musica jazz del continente americano, 
dalle radici latine alle contaminazioni 
classiche. EstatAvis si chiude il 21 ago-
sto con “Oltremare” insieme al Colors 
of jazz quartet: Ettore Bonafè, vibra-
fono; Luca Barbieri, piano; Pablo Del 
Carlo, contrabbasso e Dario Mazzucco, 
batteria. La musica jazz non considera 
i confini come un limite, ma uno sti-
molo a comunicare, e spesso riesce a 
farlo, anche tra culture dove nemmeno 
le parole hanno potuto creare ponti. Gli 
altri concerti jazz organizzati dal Co-
mune saranno in collaborazione con 
gli Amici del Jazz di Modena e sono fis-
sati per il 16 luglio con i Grooving Birds 
che presenteranno il disco “Amarcord”
e il 21 luglio con il Chiara Pelloni Sex-
tet che eseguirà i brani del disco “Eve”. 

Per aggiornamenti:
www.comune.spilamberto.mo.it .  
Inizio concerti ore 21. 
Luogo: Parco della Rocca Rangoni.

La luce della poesia: 
da luglio torna Poesia Festival
La pandemia é una tragedia sconfinata, 
un trauma che ha fortemente condizio-
nato la nostra vita, che ci ha ricordato 

la nostra fragilità, la nostra 
piccolezza. Che ci ha tol-
to la socialità ma ha anche 
riacceso il nostro bisogno 
quotidiano di rinascita. Il 
Poesia Festival vorrebbe 
dare  un contributo a que-
sta rinascita - questo cerca 
di fare la poesia. Con una 
lunga programmazione che 
quest’anno si articolerà da 

luglio a novembre. La prima parte esti-
va, dal 10 luglio al 29 agosto, si svolgerà 
prevalentemente in “fondali naturali”, 
luoghi insoliti di particolare bellezza e 
suggestione, all’alba e al tramonto, nelle 
ore in cui il sole nasce o declina. Saran-
no appuntamenti tra musica e poesia, ci 
saranno musicisti e poeti immersi nella 
bellezza del paesaggio, dove le parole e 
i suoni vengono potenziati.
L’appuntamento a Spilamberto sarà il 
24 luglio, all’alba, sulla “spiaggia” del 
fiume Panaro (nei pressi del ponte di 
Spilamberto). A breve sarà disponibi-
le il programma dell’intera rassegna 
che riguarderà, come sempre, tutti i 
Comuni dell’Unione Terre di Castelli, 
Modena, Castelfranco e San Cesario e 
che si svolgerà dal 20 al 26 settembre.
Aggiornamenti: www.poesiafestival.it.

 Giovedì 1 luglio a San Vito 

 Martedì 13 luglio in piazza Leopardi 

 Martedì 24 agosto in piazza Leopardi

    Inizio: ore 21

La musica della 
Banda torna in  
paese con tre 
concerti estivi

Come ogni anno torna anche la 
collaborazione con gli Amici della 
Musica di Modena che proporranno 
due concerti estivi a Spilamberto: 

Mercoledì 14 luglio 2021 – ore 21
Note di Passaggio – Arabesque
Cortile d’onore della Rocca Rangoni
ELICIA SILVERSTEIN – violino
Musiche di Bach, Biber, Montanari

Martedì 17 agosto 2021 – ore 21
Note di Passaggio – Arabesque  
Cortile d’onore della Rocca Rangoni
HELIANTHUS TRIO (in foto)
Maria Carla Zelocchi – flauto
Luigi Romano – clarinetto
Luca Pedretti – chitarra
Musiche di Kreutzer, Vivaldi,  
Gershwin, Bernstein, Rota

Amici della Musica 
di Modena

VOCE AL ROCK 
EstatAvis parte il 19 giugno con “Mel 
previte & the Gangsters of Love Joyful 
comeback 1st live 2021” (in foto) con 
il concerto “Spilamberto rock & soul 
live!”. Se si pensa al rock’n’roll più 
classico in stile anni ’50, nella nostra 
zona non può che venire in mente 
un trio che da quasi 30 anni calca le 
scene: stiamo parlando di Mel Previte 
& The Gangster of Love, composto, 
oltre che dal chitarrista e cantante 
Mel Previte, dal bassista Antonio 
“Rigo” Righetti e dal batterista Robby 
Pellati. In pratica la sezione ritmica 
prima dei Rocking Chairs e poi della 
Banda di Luciano Ligabue.
Inizio ore 21. Parco Rocca Rangoni. 



LA SETTIMANA 
DELLA VOCE

Prosegue la collaborazione del Comu-
ne con il Centro Studi Discontinuo, 
associazione che si pone l’obiettivo 
di diffondere il gusto per la vita e la 
consapevolezza di sé attraverso il ri-
avvicinamento alla natura e ai ritmi 
naturali. 
Nell’ambito delle manifestazioni esti-
ve del Comune di Spilamberto, l’As-
sociazione organizza il progetto “Ben 
essere in Rocca: essere in con+tatto”. 
Il 20 giugno a partire dalle 8.30 una 
giornata all’insegna del benessere con 
conferenze, laboratori esperenziali, 
trattamenti olistici (su prenotazione), 
passeggiate e presentazioni di libri. 
Gli appuntamenti con l’associazione 
proseguono anche nei mesi di luglio, 
agosto e settembre. A luglio spazio a: 
conferenze sul bisogno della spiritua-
lità, sul valore della collettività e sul 
fiume Panaro e le varie forme dell'ac-
qua, presentazione del libro “Io una 
brava mamma? Incredibile, lo so!” e 
due laboratori esperienziali per sco-
prire le proprietà nutrizionali di frutta 
e verdura. 

La usiamo tutti i giorni, il più delle vol-
te senza nemmeno accorgercene: la 
voce è uno strumento indispensabile 
per comunicare, per creare socialità 
ed empatia, per trasmettere emozioni. 
Se conosciuta e usata correttamente, la 
voce è un elemento basilare per lo svi-
luppo della personalità e dell’equilibrio 
psicofisico della persona, ma non tutti 
sono in grado di utilizzarla al meglio. 
Per chi volesse affinare l’utilizzo di 
questo potentissimo strumento, l’as-
sociazione Laboratorio della Voce or-
ganizza, nell’ambito delle manifesta-
zioni estive 2021, la “Settimana della 
voce”. L’obiettivo del progetto è quello 
di ampliare la conoscenza dello stru-
mento-voce su più livelli ed è rivolto a 
chi utilizza la voce in ambito professio-
nale, a professionisti della voce parlata 
e cantata, a tutti coloro che vogliono 
migliorare la loro modalità di comuni-
cazione. 

La settimana della voce si terrà tra il 
6 ed il 12 settembre. Per tutti i dettagli 
degli eventi e le modalità di partecipa-
zione si rimanda al sito www.comu-
ne.spilamberto.mo.it ed alla pagina 
Facebook del Comune di Spilamberto. 

Torna tra settembre ed ottobre “Betty B 
Festival del Fumetto e dell’immagine” 
giunto quest’anno alla quinta edizione. 
Si spera che possa essere l’occasione 
per festeggiare tutti insieme il ritorno 
alle attività culturali nelle strade, nelle 
piazze e nelle sale in presenza. 
Le date sono: Spilamberto 18-19 set-
tembre; Savignano 2-3 ottobre; Vigno-
la 16-17 ottobre. 
La formula di Betty B è quella consoli-
data: incontri con autori di fumetti di 
fama nazionale e internazionale, sati-
ra, illustrazione; numerose mostre di 
autori affermati e di giovani; street-art 
murali realizzati dal vivo; laboratori e 
giochi; self-area di giovani artisti; bo-
ok-shop; cosplayers; cinema e musica. 
Il programma è in fase di definizione: 
nel dettaglio a Spilamberto si sta lavo-
rando a un omaggio a Paz, Andrea Pa-
zienza, con diversi ospiti e una mostra 
che probabilmente si collegherà a quel-
la di Bologna. 
Verrà inoltre allestita la mostra del con-
corso nazionale per giovani autori “La 

Un’estate con le 
iniziative di Centro 
Studi Discontinuo

Poesia Illustrata”; si sta ragionando su 
una mostra, su performance e altre atti-
vità che riguardano il fotoromanzo, un 
tipo di pubblicazione che in passato ha 
avuto un grande successo popolare. Ci 
saranno autori Disney, Bonelli e Mar-
vel e altre sorprese. Verranno proposti 
il secondo Contest Cosplay e la perfor-
mance degli street artist; infine verran-
no introdotte per la prima volta le arti 
digitali dell’immagine. 
Intanto già tra maggio e giugno Betty 
B, in collaborazione con l’Associazione 
Genitori e Amici del Fabriani e con l’i-
stituto scolastico, ha presentato libri ai 
ragazzi in videoconferenza con gli au-
tori. Inoltre, tutte le scuole materne di 
Spilamberto e San Vito hanno organiz-
zato un laboratorio insieme ad un’illu-
stratrice che ha presentato ai bambini 
le sue pubblicazioni.

Torna a Spilamberto il 18 e 19 settembre Betty B  
Festival del fumetto e dell’immagine - 5° edizione

Ad agosto, nella notte di San Lorenzo, 
segnaliamo la conferenza su Bianca 
Rangoni, figura fondamentale per lo 
sviluppo economico e sociale di Spi-
lamberto.
I laboratori esperienziali tornano a 
settembre relativi stavolta alla Min-
dfulness. A chiudere il progetto, il 18 
settembre, il concerto "A proposito di 
Dante Alighieri" con musiche di Bach, 
Beethoven e Liszt. Per info, dettagli e 
prenotazioni si rimanda alla pagina 
FB dell’associazione www.facebook.
com/centrodiscontinuo. 



Voglia di estate a Spilamberto

LE INFORMAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI

L’estate è arrivata ma pur-
troppo anche quest’anno 
l’Amministrazione ha 
dovuto prendere a ma-

lincuore la decisione di rimandare 
nuovamente la Fiera di San Giovanni. 
Come sappiamo infatti la pandemia 
non è ancora stata sconfitta e dobbia-
mo nuovamente fare i conti con un’e-
state all’insegna di protocolli di sicu-
rezza e rispetto del distanziamento 
che non consentono uno svolgimento 
sereno dell’evento spilambertese più 
atteso dell’anno dagli spilambertesi.

Tuttavia, siamo ben consapevoli della 
voglia che i nostri concittadini hanno 
di tornare a relazionarsi e di socializ-
zare, sentendoci comunità. Per questo 
motivo come gruppo abbiamo soste-
nuto, durante le discussioni consiliari 
sul bilancio, la necessità di riproporre 
il progetto Spilamberto en plein air 
che ha riscontrato tanto apprezzamen-
to e successo l’anno scorso.

Farà quindi ritorno in centro storico 
per tutta la durata dell’estate l’atmosfe-
ra allegra data da salotti in pallet a cie-
lo aperto, piante e vasi fioriti con una 
calda illuminazione e musica di sotto-
fondo. Le serate estive saranno perciò 
animate da un ricco programma di 
piccoli eventi diffusi su tutto il terri-
torio comunale, dalla Rocca a piazza 
Leopardi, con l’obiettivo di stimolare 

la frequentazione ordinata del nostro 
paese offrendo opportunità aggiuntive 
anche per gli esercenti locali che sof-
frono in particolar misura la crisi sca-
tenata dalla pandemia.

Come gruppo abbiamo anche proposto 
e approvato una mozione in consiglio 
comunale che chiede il recupero di al-
cune edizioni del mercato settimana-
le, del mercato biologico “Bio Spilla” e 
biodinamico e del mercatino dell’an-
tiquariato “800 e dintorni” durante i 
mesi estivi. Vogliamo così dare la pos-
sibilità anche agli ambulanti che ope-
rano sul nostro territorio di recupera-
re, almeno in parte, le occasioni perse 
in inverno nei periodi di lockdown.

Appare dunque evidente quale sia la 
nostra progettualità per l’estate: non 
una fiera posticcia, compromessa dal-
le stringenti norme di sicurezza, ma 
una manifestazione diluita su tutto 
l’arco del periodo estivo, che consen-
ta agli Spilambertesi e ai frequentatori 
del nostro paese di godersi in serenità 
l’estate. Non mancheranno così occa-
sioni di socialità e un flusso contenu-
to e costante di persone per le attività 
commerciali. Questo è anche il motivo 
per cui non abbiamo invece potuto so-
stenere la mozione proposta da Prima 
Spilamberto di effettuare comunque il 
grande mercato fieristico di San Gio-
vanni per le dimensioni estese e per 

la portata organizzativa che richiede il 
suo allestimento al di fuori della tradi-
zionale fiera. 

AVVISO: SONO INIZIATE LE SELE-
ZIONI PER AMAZON!

Come consiglieri una motivazione de-
terminante che ci ha spinto a soste-
nere in campagna elettorale l’insedia-
mento logistico di Amazon sul nostro 
territorio è la necessità di creare lavo-
ro, anche a bassa specializzazione, per 
fornire opportunità di occupazione e 
indipendenza economica a chi oggi 
non ce l’ha. 

La buona notizia ora quindi è che l’a-
genzia per il lavoro Gi Group ha ini-
ziato le selezioni per la posizione di 
magazziniere presso Amazon: se ti va 
di provare collegati al sito e inserisci la 
tua candidatura.

Riteniamo che Amazon possa essere 
un’alternativa a quei soggetti che an-
che sul nostro territorio tengono i la-
voratori nell’illegalità. Continueremo 
però a collaborare con i sindacati affin-
ché ci sia il massimo controllo anche 
nel settore logistico, a tutela dei diritti 
dei lavoratori.

I Consiglieri del gruppo 
Spilamberto con il Centrosinistra

LA STORIA LA SCRIVONO I VINCITORI
Una “storia diversa” era 
lo slogan del Sindaco Co-
stantini alle elezioni del 
2019. Facendo un breve 

bilancio dell’attività della maggioran-
za consiliare, la storia è effettivamente 
diversa: in questa storia Spilamberto e 
la sua comunità rientrano molto mar-
ginalmente. Scorrendo gli ordini del 
giorno dei consigli comunali, si leg-
gono mozioni per dare sostegno al po-
polo curdo, ai migranti, alla legge Zan, 
intitolazioni di spazi e sale comunali a 
personaggi non spilambertesi (dimen-
ticando chi tanto ha dato a questa co-
munità), encomi elargiti a carabinieri e 
operatori della CRA per il loro operato 
durante l’emergenza, senza conside-
rare tutti gli altri che volontariamente 
o per lavoro hanno contribuito ad alle-
viare quanti si son trovati in difficoltà. 
Hanno però perorato le cause contro 
l’inquinamento (ironia), promuovendo 
l’uso di pannolini lavabili e di coppet-
te mestruali attraverso un bando per 
avere il rimborso di quanto speso per 
i suddetti articoli. In questo particolare 
periodo storico, pensiamo che poteva 
essere fatto di più in termini di aiuti alla 
cittadinanza e alle attività economiche, 
soprattutto con un bilancio chiuso in 
avanzo per il secondo anno consecu-
tivo. Ora, per una Giunta che ha aperto 

il mandato portando l’addizionale co-
munale all’aliquota massima senza poi 
dare un ritorno alla comunità, dire “vi 
tassiamo al massimo possibile ma sia-
mo bravi perché non spendiamo” non 
è proprio qualcosa di cui andar fieri. In 
più il sindaco non perde occasione per 
rimarcare il fatto di essere un comune 
virtuoso: per inciso, quella dei comu-
ni virtuosi è un’associazione e, come 
recita il sito, “per aderire all’associa-
zione è necessario compilare il mo-
dulo di adesione a firma del Sindaco/
Legale Rappresentante, indirizzato al 
Comitato Direttivo dell’Associazione, 
in cui si richiede l’adesione alla rete, 
evidenziando in estrema sintesi le mo-
tivazioni per cui si intende far parte 
dell’associazione”. La “virtuosa iscri-
zione” è ovviamente a pagamento. Per 
concludere, riguardo all’annullamento 
della Fiera vorremmo porre l’atten-
zione al fatto che la quella di Modena, 
che ad affluenza possiamo paragonare 
alla nostra, si terrà dal 17 al 20 giugno. 
Quindi l’organizzazione non era im-
possibile, anzi, ma come si dice volere 
è potere e qui di voglia ne è mancata 
parecchia. In cambio gli spilambertesi 
ricevono al modico costo di €110.000 
il progetto “en plein air”: un’iniziativa 
in alcuni punti condivisibile, ma che 
coinvolge solo una minima parte delle 

attività spilambertesi, principalmente 
quelle di Corso Umberto. Vogliamo ri-
cordare che 13 mesi fa, in pieno lock-
down, la nostra proposta di erogare 
un aiuto economico pari a €800 ad un 
centinaio di attività commerciali in dif-
ficoltà, fu definita discriminatoria (te-
stuali parole) da Sindaco e consiglieri 
di Spilamberto con il Centrosinistra. 
Come sempre più spesso accade, viva 
la coerenza. C’è poi l’ultima intuizione 
commerciale: la creazione di un por-
tale online dove è possibile acquista-
re buoni online spendibili in alcune 
attività spilambertesi. Quindi: vado 
sul sito, cerco il buono, lo aggiungo al 
carrello, mi iscrivo, pago con carta di 
credito, mi arriva il coupon via mail, lo 
stampo e infine… vado al bar a prende-
re il mio caffè. A voi i commenti. L’ini-
ziativa avrebbe avuto un senso se, in 
cambio dell’acquisto di un buono di 
valore X, il Comune avesse riconosciu-
to all’acquirente almeno un extra 10% 
del valore del buono. Questo sarebbe 
stato un incentivo per le nostre attività 
spilambertesi.

I Consiglieri Comunali 
Di Prima Spilamberto



AMAZON A SPILAMBERTO   NON A NOSTRO NOME !
Il comitato Più- Ossige-
no (con la sua portavo-
ce Maddalena Vandini), 
vedi blog condividere-

spilamberto.com,  scrive:
…Si legge dal passato giornalino co-
munale:” C’è chi dice che stiamo occu-
pando suolo vergine destinato all’agri-
coltura. Non è vero” ed adombra che 
la destinazione dell’area Rio Secco sia 
avvenuta anche a causa di quanto deli-
berato nel corso delle precedenti con-
sigliature .
Facciamo chiarezza: la trasformazio-
ne dell’areadi Rio Secco da agricola a 
“polo oleodinamico” avvenne ai tempi 
del sindaco Gozzoli (oltre 17 anni fa), fu 
poi trasformata da Lamandini nel 2011  
in area artigianale con lotti convenzio-
nati .

Un conto è votare nel 2011 il cambia-
mento di destinazione d’uso di un’a-
rea, al fine di sostenere attività arti-
gianali e industriali che, da sempre, 
costituiscono il tessuto e l’eccellenza 
emiliane, implementando la continuità 
di un modello economico e sociale che 
ha conciliato il benessere con la tutela 
dei diritti del lavoro.
Altro conto è votare la costruzione di 
un edificio colossale, di logistica, che 
nulla ha a che vedere con la nostra sto-
ria e la nostra identità, che impatterà  

sull’ambiente e sulla circolazione ed 
ospiterà un modello di organizzazione 
del lavoro, di accumulo di capitale, di 
impoverimento delle realtà produttive 
locali che ci trova assolutamente con-
trari.

Dentro alle piccole e medie imprese 
si sviluppano creatività e competenza 
professionale, nei poli di logistica al 
contrario lavori usuranti ed alienanti. 
Crediamo che la differenza sia abba-
stanza chiara. 
Ci sembra poi curioso che il Sindaco  
senta ancora il bisogno di accollare 
anche ad altri scelte che sono soltanto 
sue. Sua è la responsabilità, se ne fac-
cia una ragione. 
I lotti, essendo “dormienti” perché mai 
richiesti da alcun imprenditore, pote-
vano essere trasformati in suolo agri-
colo. Bastava attendere altri due anni 
e, legge alla mano, si sarebbe annulla-
to la variante Lamandini e la variante 
Gozzoli riportando all’originale desti-
nazione agricola l’intera area di Rio 
Secco, magari trasformandola suc-
cessivamente in un bosco urbano. In 
questo modo avrebbe fatto un’ azione 
nell’ottica di mitigare l’aria nociva che 
già respiriamo e contrastare il formar-
si di isole di calore dovute all’aumento 
del traffico, alle emissioni dei mezzi 
in circolazione ed alle ampie superfici 

asfaltate e cementate. 

Conclusa la comunicazione di Più 
Ossigeno precisiamo. La nostra lista, 
assieme ad altre sigle e personalità, 
propone un tavolo politico interco-
munale e con la Regione e Provincia  
per valutare le ricadute sul traffico del 
nostro territorio che Amazon creerà. 
Non dimentichiamoci (Vedi dati pub-
blici) che gli incidenti stradali nella 
Terra di Castelli è quasi il doppio della 
percentuale degli incidenti in Emilia 
Romagna e Provincia, già superiori al 
resto d’Italia. Per cui non sono infre-
quenti gli incidenti mortali come quel-
lo accaduto a Spilamberto giovedì 27 
Maggio. 

La lista propone,  altresì, l’istallazione 
di una centralina permanente ARPAE 
nel nostro territorio per misurare l’in-
quinamento dell’aria.

Concittadini, fate una verifica: andate a 
vedere il colossale Amazon e chiedete-
vi: quanto dista in linea d’aria da casa 
da casa vostra e chiedetevi come sarà 
l’aria ed il traffico quando 2032 veicoli 
(Dato ufficiale) andranno in “su in giù” 
giorno e notte e tutti i giorni. 

Omer Bonezzi  Lista Eco-Civica 
“Cittadini per Spilamberto” 

LE INFORMAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI
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Servizio online per prenotare gli appuntamenti 
con gli uffici comunali e certificati anagrafici 

da app e portale web

Ricordiamo che è stato attivato un nuo-
vo servizio dal Comune di Spilamberto 
grazie al quale i cittadini e i professio-
nisti potranno prenotare direttamente 
online il proprio appuntamento con 
l’ufficio comunale competente. 
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. 
Disponibile per tutti i cittadini anche 
SMART ANPR, una piattaforma per 
accedere, in modo rapido e sicuro, ai 
servizi di certificazione anagrafica, 
eliminando le attese ed ottenendo un 
reale risparmio di tempo.
Ogni cittadino, senza recarsi allo spor-
tello, potrà richiedere certificati ana-
grafici in bollo o in esenzione per sé 
o un componente del proprio nucleo 
anagrafico. Il servizio è disponibile ac-
cedendo direttamente dal link sul sito 
del Comune oppure mediante l’appli-

cazione “Smart ANPR Servizi Locali 
SPA” scaricabile da App Store o Google 
Play. 
Al servizio si accede con il proprio 
Spid (Sistema pubblico di identità di-
gitale) o mediante la propria carta di 
identità elettronica (CIE).

Per tutti i dettagli sulle modalità visi-
tare la pagina dedicata ai servizi onli-
ne sul sito del Comune all’indirizzo 
www.comune.spilamberto.mo.it.

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. 



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


