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Ecco, dal punto di vista nazionale, 
non sempre il personale docente 
è sufficiente per far fronte al piano 
educativo e alle esigenze individuate 
dal servizio sanitario ovvero, a causa
del fatto che siamo uno Stato mala-
to con un debito pubblico che sfiora 
il 160% del PIL, non viene garanti-
ta sempre la totale copertura oraria 
necessaria perché il bambino possa 
vivere pienamente la vita scolastica. 
Quindi cosa succede? Dove non arri-
va lo Stato centrale cerca di arrivare 
l’Ente Locale impiegando educatori 
pagati con le finanze locali. È giusto?
Secondo me no. Alla faccia di un’u-
nica Italia unita questo crea grandi 
differenze sul piano geografico e 
sociale, perché ci sono Comuni che 
intervengono e altri che, per neces-
sità o per scelta, fanno meno o addi-
rittura non fanno nulla. Malgrado la 
convinzione che di questo dovrebbe 
occuparsi lo Stato centrale, in questi 
anni abbiamo sempre risposto sì alla
richiesta di aiuto e così siamo passa-
ti da una spesa annuale nel 2014 di 
198.000 Euro ai 405.000 Euro previ-
sti per il 2022.

Ristrutturazioni scolastiche, scelte di 
bilancio che permettono di dare con-
cretezza ai nostri valori di solidarietà 
ed eguaglianza. Magari non ci sono 
nastri tagliati che evidenzino l’inau-
gurazione di alcune opere o azioni 
del genere, ma ciò non significa che 
siano scelte scontate o non siano in-
terventi fondamentali fatti a nome 
della comunità per la nostra comu-
nità.

anche quest’anno la scuola è inizia-
ta. Sembra scontato che ogni anno a 
settembre possa iniziare l’anno sco-
lastico, ma da più di un anno a questa 
parte ci siamo accorti che questo è 
possibile solo grazie a grandi sforzi 
compiuti da parte di tutti i soggetti 
coinvolti. Per questo voglio rivolgere 
un grande ringraziamento all’istitu-
zione scolastica tutta e alle famiglie, 
che insieme si fanno in quattro per 
garantire il diritto allo studio dei figli 
e delle figlie di Spilamberto. Anche 
come Comune cerchiamo di fare al 
meglio la nostra parte. Quest’anno
abbiamo lavorato sul miglioramento 
sismico delle scuole di San Vito, i si-
stemi antincendio dell’Istituto Com-
prensivo Fabriani e innumerevoli 
lavori di manutenzione ordinaria su
impianti elettrici, tinteggi, infissi e 
tanto altro per circa 200.000 Euro.

Diritto allo studio: la nostra comunità 
attraverso l’operato dell’Amministra-
zione Comunale, ogni anno, compie 
grandi sforzi per poter dare piena ap-
plicazione a questo diritto, in partico-
lare per le persone più fragili come 
nel caso di alunni con disabilità.

In questo caso per ogni studente 
coinvolto viene rilasciata una certi-
ficazione dall’ASL comprensiva della 
diagnosi funzionale. Sulla base di tale 
documentazione, la scuola procede 
alla richiesta di personale docente 
di sostegno al Ministero nonché alla 
successiva stesura del piano educa-
tivo individualizzato, in stretta rela-
zione con la famiglia e gli specialisti 
dell’ASL.

Detto questo, dopo un’estate piena 
di eventi, non ci fermiamo e conti-
nueremo a vivere il paese con i tanti 
appuntamenti autunnali che vedrete 
all’interno del giornalino. 
Mi raccomando, per chi non lo avesse 
fatto, l’invito è quello di vaccinarsi.

Ci vediamo, finalmente, in piazza.
Un sorriso,

Umberto



Nella provincia “romantica” di 
Modena, che tra la fine del ‘700 e per 
tutto l’800 ha vissuto un periodo di 
forte sviluppo culturale attraverso le 
arti e l’archeologia, andrà in scena, 
dal 17 ottobre 2021 al 16 gennaio 
2022, “Ultraromanticismo. Il post 
umano, tra inquietudini e abbandono”, 
esposizione collettiva in sei atti che 
condurrà lo spettatore alla scoperta 
delle sedi museali e dei tesori storici 
e architettonici della provincia 
modenese, grazie alle opere d’arte 
realizzate da una cinquantina di artisti 
contemporanei che operano in diversi 
ambiti: pittura, scultura, fotografia, 
video, installazione, ceramica.

Promosso dai Comuni di Castelnuovo 
Rangone, Pavullo nel Frignano, 
Castelfranco Emilia, Savignano sul 
Panaro, Spilamberto e Vignola, in 
collaborazione con l’Associazione 
culturale Ricognizioni sull’arte, il 
progetto costituisce un esempio virtuoso 
di network territoriale nel panorama 
italiano, fondato sulla condivisione 
e finalizzato alla valorizzazione della 
ricerca artistica contemporanea e dei 
luoghi della cultura e del sacro.

La mostra, realizzata con il sostegno di 
BPER Banca (main sponsor) e Galleria 
Ossimoro, è curata da Sergio Bianchi, 
Maria Chiara Wang, Alessandro 
Mescoli, Massimiliano Piccinini, 
Federica Sala, Laura Solieri e Andrea 
Barillaro, curatori indipendenti che 
fanno capo all’Associazione culturale 
Ricognizioni sull’arte.

“Crediamo – spiegano i curatori – che 
questa mostra sottenda principalmente 
ad un sentimento. Una sorta di 
intraducibile sentire che ci accomuna, 
nel risultato, attraverso derive culturali 
ed affettività visive. Aspetti che da soli 
non bastano a narrare l’oggettivazione, 
giustificandola, di un’esposizione 

Mostra ULTRAROMANTICISMO
Il post umano, tra inquietudini e abbandono-
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come questa, ma ne sono l’origine. 
C’è poi un fulcro nascosto ed animista 
che intendiamo esplorare e rinnovare 
nel visitatore, costituito dai temi 
propri del pensiero romantico, quello 
storico, ottocentesco, transitato fino 
a noi attraverso la pittura e le letture. 
Temi cari all’uomo, una semantica 
dell’incanto impossibile da realizzare in 
assenza di luoghi densi di storia come 
chiese ed antichi palazzi. Dalla poetica 
della nebbia, così emiliana e ossianica 
nel medesimo istante, alla serenità 
di una malinconia senza tristezza, 
fino al fascino dell’abbandono: di un 
luogo, dell’uomo, anatomicamente 
articolato sulla soglia del tempo, tra 
rovina e ritrovamento, oppure dei suoi 
relitti. Una particolare attenzione alle 
immagini dell’inconscio e del mistero, 
nel cui insieme anche la sacralità intesa 
come recondito segreto custodito dal 
pigmento (e dall’agire del pittore) non 
sarà assente. Come ultimo approdo 
rimane il grottesco, mediato anche dal 
cambiamento del corpo. Estensioni 
corporee e protesiche come simulacri, 
spesso ancora in cerca di una nuova e 
tassonomica classificazione del diverso, 
ci viene consegnata da questi ‘moderni 
Prometeo’ sottoforma di opera d’arte”.

La mostra si articolerà in quattro 
macro-temi, individuati a partire da 
comuni semantiche visive: “Il corpo”, 
tra frammentazione, anatomia, 
aberrazione e diversità; “Il paesaggio 
La natura”, tra senso del sublime, 
rovinismo, catalogazione e caducità 
della vita; “L’uomo Eroe romantico”, 
con particolare attenzione al passato, 
al recupero di culture e civiltà perdute 
tra utopia e ideali; “L’inconscio”, tra 
scrittura automatica, sogno, mistero e 
nuove ritualità.

“Il desiderio, e soprattutto la necessità, 
di aprirsi al proprio inconscio alla 

ricerca di risposte e soluzioni si è 
spudoratamente palesato durante 
il periodo artistico-letterario del 
Romanticismo ma è da sempre (in modo 
più o meno esplicito) caratteristica 
essenziale degli artisti, come d’altronde 
di ogni essere umano”, spiega Giorgia 
Bergantin. “Gli artisti sanno e vivono 
costantemente l’attimo di lanciarsi 
oltre il vuoto, l’enormità e l’abisso, 
quelle altezze in cui l’animo si trova 
coinvolto in vortici finissimi e precipita. 
Grandezze incalcolabili – aggiunge 
Enrico Turchi – dinnanzi alle quali 
l’idea stessa di infinito sfugge. Come 
– cioè da dove, per quale via, secondo 
quali crismi – il nostro corpo possiede 
(cioè incorpora) i suoi fantasmi?”, si 
chiede Mattia Cattaneo. “Quanto e come 
la concezione contemporanea della 
Natura si avvicina a quella romantica? 
Partendo dall’analisi delle opere in 
mostra – conclude Maria Chiara 
Wang – verranno evidenziati gli aspetti 
principali che accomunano gli artisti di 
oggi con quelli di ieri: si giungerà, così, 
a parlare di sublime e di pittoresco, di 
vanitas e di rovina, di solitudine e di 
abbandono, di sacralità, di interiorità e 
d’intuizione”.

Nelle diverse sedi saranno esposte 
opere di maestri affermati accanto 
a quelle realizzate da giovani artisti 
selezionati dai curatori attraverso 
una capillare attività di scouting. 
Unitamente alle ricerche degli autori 
contemporanei, saranno esposte 
anche opere del ‘700 e dell’800 di Felice 
Giani, Luigi Manzini, Giuseppe Obici e 
Giovan Battista Piranesi, provenienti 
dalla Galleria Ossimoro e da collezioni 
private. Sarà inoltre presente in mostra 
il “Canapè del Duca”, celebre dormeuse 
appartenuta ai Duchi d’Este.

La prima sezione della mostra sarà 
inaugurata sabato 17 ottobre alle 11.30 
presso lo Spazio CRAC e l’Oratorio della 
Provvidenza di Castelnuovo Rangone. 
Se al CRAC saranno esposti i dipinti di 
Jessica Ferro, all’interno dell’Oratorio 
sarà allestita un’opera digitale di 
Ben Snell, visibile dall’esterno della 
chiesa attraverso un’antica gelosia. 
Il CRAC (Castelnuovo Rangone Arte 
Contemporanea) è uno spazio che, 
come dice il nome stesso – crac nei 
fumetti è il suono della rottura – vuole 
dare un segnale di rottura rispetto 
ai normali sistemi espostivi. Sito nel 
centro storico del paese, è delimitato 
da un tratto delle duecentesche mura 
castellane. L’Oratorio della Provvidenza, 
situato lungo l’ex asse ferroviario (ora 
cicloturistico), è un’antica e piccola 



Esposizione collettiva in sei atti 
a Spilamberto inaugurazione il 13 novembre

chiesa consacrata a pochi passi dal 
centro, che si presterà in futuro ad una 
sperimentazione volta alla promozione 
dell’arte digitale. Le esposizioni 
saranno visitabili fino al 28 novembre 
2021, attraverso una fruizione libera e 
continuativa delle opere 24 ore al giorno. 
Per informazioni: tel. 059/534802; 
cultura@comune.castelnuovo-rangone.
mo.it; www.comune.castelnuovo-rangone.
mo.it.
La seconda sezione della mostra sarà 
inaugurata sabato 23 ottobre alle 16 
nella Galleria d’Arte Contemporanea di 
Palazzo Ducale a Pavullo nel Frignano. 
In esposizione, opere di Riccardo 
Albiero, Cristiano Baricelli, Elisa 
Bertaglia, Serena Biagini, Valentina 
Biasetti, Giulia Bonora, Luca Caccioni, 
Giulia Dall’Olio, Daniele Gagliardi, 
Omar Galliani, Federica Giulianini, 
Gabriele Grones, Carla Iacono, Silvia 
Inselvini, Matteo Lucca, Massimo 
Pulini, Romina Ressia, Marika Ricchi, 
Andreas Senoner, Laura Serri, Nicola 
Vinci, Huang Zejian. Il Palazzo Ducale è 
stato costruito per volere di Francesco 
IV nella prima metà del XIX secolo ed è 
stato per alcuni anni dimora estiva della 
casa d’Austria Este. Ora al suo interno vi 
è la galleria d’arte contemporanea, sede 
della mostra, che sarà visitabile fino al 
9 gennaio 2022, martedì e giovedì ore 
15-18, sabato, domenica e festivi ore 
16-19, su richiesta dal lunedì al sabato 
ore 10-12.30. Ingresso libero.  Per 
informazioni: tel.  0536/29026; cultura@
comune.pavullo-nel-frignano.mo.it; 
www.comune.pavullo-nel-frignano.
mo.it.

La terza sezione della mostra sarà 
inaugurata sabato 30 ottobre alle 16 
presso la Chiesa di San Giacomo a 
Castelfranco Emilia. In esposizione, 
opere di Elysia Athanatos, Elisa 
Caccioni, Maurizio L’Altrella, Herman 
Nitsch, Armenia Panfolklorica, Enrico 
Pantani ed Alena Tonelli. La Chiesa di 
San Giacomo è situata sulla via Emilia, 
nel centro del paese. Chiesa consacrata, 
ospita per la prima volta una mostra 
d’arte contemporanea e conserva al 
suo interno un dipinto di Elisabetta 
Sirani. La mostra sarà visitabile fino al 
19 dicembre 2021, sabato e domenica 
ore 9.30-12.30 e 16-19 (ingresso 
temporaneamente sospeso in occasione 
delle funzioni religiose). Ingresso libero.  
Per informazioni: tel.  059/959377; cultura@
comune.castelfranco-emilia.mo.it;  
www.comune.castelfranco-emilia.mo.it.

La quarta sezione della mostra sarà 
inaugurata sabato 6 novembre alle ore 
15 nella Sala espositiva dell’ex biblioteca 

nel borgo medievale di Savignano 
sul Panaro. In esposizione, opere di 
Francesca Dondoglio, Tommaso Giusti, 
Elia  Mazzotti  Gentili e Mhox  (Alessandro 
Zomparelli e Filippo Nassetti). Le opere 
di Mhox sono state stampate in 3d dal 
Gruppo CRP (www.crp-group.com/it/).  
Il borgo medievale, di grande interesse 
storico e architettonico, è testimonianza 
di un passato importante e denso 
di storia. Grazie ad un intervento 
conservativo portato avanti negli 
anni ‘80 e ‘90 del ‘900, è oggi uno dei 
borghi più affascinanti della provincia 
modenese. Numerose le testimonianze 
storiche custodite dall’antico abitato. La 
mostra sarà visitabile fino al 6 dicembre 
2021, sabato ore 15.30-18.30 e domenica 
ore 10-12 e 15-18.30. Ingresso libero. 
Per informazioni: tel. 059/759915; 
s.baldini@comune.savignano-sul-
panaro.mo.it; www.savignano.it. 

La quinta sezione della mostra sarà 
inaugurata sabato 13 novembre 
alle ore 16 nell’Ex Chiesa di Santa 
Maria degli Angeli a Spilamberto. In 
esposizione, opere di Tatiana Brodatch, 
Iside Calcagnile, Massimiliano Galliani, 
Luigi Ghirri, Gian Luca Groppi, Marco 
Luppi, Marco Piccinelli, Simone 
Stuto, Flavia Tritto. La Chiesa di Santa 
Maria degli Angeli, eretta nel ‘400 
dalla Confraternita di Santa Maria 
degli Angeli, comprendeva anche un 
oratorio e un ospedale. Ricostruita 
tra il 1626 e il 1631, è sconsacrata dalla 
metà del XX secolo. Ora è finalmente 
fruibile dopo un lungo e complesso 
restauro. La mostra sarà visitabile fino 
al 9 gennaio 2022, sabato e domenica 
ore 9-12.30 e 16-19. Ingresso libero. Per 
informazioni: tel. 059/789964; cultura@
comune.spilamberto.mo.it; www.comune.
spilamberto.mo.it. 

La sesta sezione della mostra sarà 
inaugurata sabato 20 novembre presso 
la Rocca di Vignola. In esposizione, 
opere di Andrea Capucci, Andrea 
Chiesi, Elisa Florian, Luca Freschi, 
Michelangelo Galliani, Sergio Padovani, 
Simone Pellegrini, Lilla Tabasso. Il 
percorso espositivo sarà completato da 
una teca contenente una selezione di 
libri d’artista, alcuni dei quali realizzati 
per l’occasione dagli artisti in mostra e 
da Marika Ricchi. La Rocca di Vignola, 
presumibilmente costruita nell’anno 
1178, diventa nel XV secolo dimora 
della famiglia Contrari, investita del 
feudo dagli Este. Nel 1577 il feudo viene 
ceduto a Jacopo Boncompagni, figlio 
naturale del futuro Papa Gregorio XIII. 
La Rocca attualmente è di proprietà 
della Fondazione di Vignola, che 

negli ultimi decenni ha intrapreso un 
attento e scrupoloso lavoro di restauro 
volto al recupero sia architettonico 
che pittorico della struttura. Le sale 
della Rocca di Vignola sono state 
concesse gratuitamente in uso dalla 
Fondazione di Vignola. La mostra sarà 
visitabile fino al 16 gennaio 2022, da 
giovedì a domenica ore 9-13 e 15.30-18. 
Ingresso libero. Per informazioni: tel. 
059/775246; cultura@comune.vignola.
mo.it; www.comune.vignola.mo.it. 

In occasione della mostra sarà 
pubblicato un catalogo, disponibile 
in loco, con prefazione istituzionale, 
introduzione dei curatori, testi 
critici di Maria Chiara Wang, Giorgia 
Bergantin, Mattia Cattaneo, Enrico 
Turchi, Eleonora Brizi e ricco apparato 
iconografico. Sarà inoltre realizzato 
un documentario con la regia e la 
fotografia di Mauro Terzi e la musica de 
“Le Piccole Morti”. 

Per informazioni sulla manifestazione 
è possibile contattare l’Associazione 
culturale Ricognizioni sull’arte:  
tel. 059/783519; ricognizionisullarte@
gmail.com; www.ricognizionisullarte.com; 
www.facebook.com/ricognizionisullarte; 
www.instagram.com/ricognizionisullarte.  

A cura dell’Associazione culturale 
Ricognizioni sull’arte: S. Bianchi, M. C. 
Wang, A. Mescoli, M. Piccinini, F. Sala, 
L. Solieri, A. Barillaro
Testi critici di M. C. Wang, G. 
Bergantin, M. Cattaneo, E. Turchi, E. 
Brizi
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si terrà sabato 2 e domenica 
3 ottobre e saluta il ritorno 
degli espositori che coi loro 
prodotti tipici animeranno 
via Sant’Adriano e Via San 
Giovanni. 
Mast Còt è un punto di rife-
rimento dei sapori della tra-
dizione del nostro territorio. 

A sottolineare il legame 
con il buon mangiare e il buon vivere, 
la terza edizione di Stuzzicalamberto 
vedrà l’accostamento alla dieta mediter-
ranea. Il termine dieta è da intendersi 
come “modo di vivere”, dunque anche 
alimentazione, ma non solo. Lo stile di 
vita proposto dalla dieta mediterranea 
include il nostro saper fare, le cono-
scenze e le tradizioni legate alla cultura, 
al paesaggio, al modo di vivere in con-
tinuo cambiamento. Da tempo durante 
Mast Còt si promuove uno sviluppo in-
terdisciplinare che metta in relazione i 
settori alimentare, turistico, culturale. 
L’adesione di Stuzzicalamberto al pro-
getto MD Net sulla Dieta Mediterranea 
ne è una naturale conseguenza. 
Con la dieta mediterranea si promuo-
vono convivialità, socializzazione oltre 
che qualità nelle proposte alimentari. 
L’arredo urbano che ha accompagnato 
l’estate spilambertese e che resterà a 
disposizione della manifestazione sarà 
una perfetta cornice per questo proget-
to. Come in passato, saranno presentati 
dei percorsi con le deliziose specialità 
preparate da bar, ristoranti, forni, pa-
sticcerie e gelateria. 
Via San Giovanni si conferma la via 
dedicata ai bambini. Ritorneranno gli 
alunni delle classi quinte dell’Istituto 
Comprensivo Fabriani che raccoglie-
ranno fondi per le attività scolastiche 
con l’Aceto tradizionalmente offerto 
alle scuole dalla Consorteria dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale (10 litri) e altri 
lavoretti. La libreria Arcobaleno curerà 
letture animate e proporrà disegni per-
sonalizzati ai bambini che ne faranno 
richiesta.
I Musei e gli artigiani bottai animeran-
no la Corte d’Onore di Rocca Rangoni 
e Slow Food proporrà le eccellenze del 
territorio dal Giardino Pensile di Rocca 
Rangoni.
Quest’anno poi Mast Còt si amplia fino 

L’autunno arriva sempre accompagnato 
dal profumo di mosto cotto con Mast Còt

L’AUTUNNO SPILAMBERTESE

ad includere piazza Sassatelli con l’ini-
ziativa “Made in Spilla”, dove troveran-
no posto associazioni ed esercenti di 
Spilamberto, che desiderano contribu-
ire con le loro leccornie alla festa. L’ini-
ziativa è a cura delle Botteghe di Messer 

Filippo.
Ma il fulcro della manifestazione resta 
la cottura del mosto a cura dei Maestri 
della Consorteria delle 18 comunità, che 
con pazienza guardano i paioli e prepa-
rano il mosto concentrato che servirà 
ad alimentare le batterie di botti custo-
dite nell’Acetaia Sociale e nelle Acetaie 
comunali. Una tradizione che le fami-
glie modenesi perpetuano da secoli, tra-
mandandosela di generazione in gene-
razione, come a guardare al futuro con 
le radici bene ancorate alla terra delle 
loro madri e padri. Il Museo dell’ABTM 
sarà ovviamente aperto con la possibili-
tà di visite con degustazione. 
Infine, nella giornata di domenica 3 
ottobre sarà presente un centro vacci-
nale nell’area della manifestazione, più 
precisamente in Piazza Caduti Libertà 
lato Municipio. Orari: 9.30/13.30 e 15/18.
Per dettagli sul programma e aggiorna-
menti www.mastcot.it.

Accesso consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass. In caso di controlli 
a campione sarà sanzionabile solo il soggetto privo di certificazione.



Il Festival dei Maestri Cioccolatieri | Spilamberto 2021

C I OCCOLAMBERTO

“E’ autunno… la donna siede al telaio 
tesse e canta, oppure cuoce il mosto, il 
dolce succo, sul fuoco togliendo atten-
tamente con una frasca la schiuma dal 
liquido ribollente sul paiolo”. Così Vir-
gilio nel I secolo a.C. descrive nelle sue 
Georgiche una casa contadina dell’area 
emiliana: ancora oggi la magia del Bal-
samico Tradizionale ha inizio proprio 
in questo modo, dai gesti antichissimi 
della cottura del mosto, che a Spilam-
berto rivivono ogni anno a inizio otto-
bre e coinvolgono l’intera comunità.
“Si tratta di una tradizione tramandata 
di generazione in generazione, giun-
ta fino a noi praticamente immutata - 
spiega il Gran Maestro Maurizio Fini 
- Già ai tempi di Virgilio il mosto veniva 
cotto e portato a diversi gradi di con-
centrazione”. La sapa si otteneva con 
un lungo tempo di cottura che porta-
va a una riduzione del volume fino al 
70%. Diluita con aceto di vino, serviva 
a preparare vivande agrodolci spesso 
presenti sulle tavole dei Romani, come 

“Made in Spilla”: 
lo street food 

in Piazza Sassatelli 
Novità durante questa edizione 2021 di Mast 

Còt: in Piazza Sassatelli sarà allestito uno street 
food completamente spilambertese. 

Proprio per questo l’iniziativa si chiamerà 
“Made in Spilla”. 

Sabato e domenica in programma musica dal 
vivo, buskers e mercatino dell’artigianato. 

Domenica si svolgerà anche 
il raduno delle Lambrette.

riferisce Marco Gavio Apicio, cuoco ai 
tempi dell’Imperatore Tiberio (40 a.C. 
– 37 d.C.). Questo prodotto altro non 
era che la saba, lo sciropposo mosto 
che viene utilizzato per preparare i 
dolci di Natale e che in passato veniva 
usato dai più poveri come dolcificante 
al posto del miele, più costoso e meno 
reperibile. Il defrutum invece era un 
prodotto ottenuto da un mosto molto 
meno cotto e ridotto solo di un terzo: 
è provato che, a causa della sua rela-
tiva concentrazione, il defrutum viene 
spontaneamente attaccato dai lieviti 
responsabili della sua fermentazione 
alcolica che costituisce la fase iniziale 
della vita del Balsamico. “Ancora oggi, 
grazie alla millenaria trasmissione del 
sapere dei nostri avi, cuociamo il mo-
sto sul fuoco, nei paioli a cielo aperto 
e lo riduciamo al massimo del 30%: un 
defrutum in piena regola che - grazie 
all’intuizione o alla casualità - abbiamo 
imparato a conservare in botti di legno. 
Dentro ai grandi paioli del ‘dulcis mu-

Oggi come migliaia di anni fa:
torna a Spilamberto il rito della cottura del mosto

Domenica 3 ottobre spet-
tacolo di Fontane Danzanti
Arriva domenica 3 ottobre nell’ambito d Mast Còt, in Piazza 
Caduti Libertà, un suggestivo spettacolo di fontane danzanti, 
con due repliche alle 19 e alle 21.30. Lo spettacolo si chiamerà 
“Water in time”. Si tratterà di uno show unico dove al mix 
di acqua e fuoco si aggiunge lo Tsunami Effect: getti d’acqua 
che raggiungono un’altezza di 40 metri, il risultato è un epi-
centro di emozioni forti che ricade sul pubblico con tutta la 
sua potenza. Il programma musicale è un viaggio nel tempo 
ed include diversi generi (lirico, classico e rock). Si tratta di 
uno spettacolo “amico degli animali” perchè non produce 
detonazioni e botti che spaventano i nostri amici a quattro 
zampe e tanti volatili, in più è anche amico dell’ambiente, 
perchè non ci sono combustioni o materiali di ricaduta. 

sti’ si concentrano il sapere, 
la passione, la lentezza, la 
schiettezza tutta modenese 
con la quale rispettiamo il 
ciclo lento e naturale del-
la maturazione della vite e 
dell’uva. Dopo la pigiatura è 
doveroso e imprescindibile  
per chi ama il Balsamico, 
ripetere i millenari gesti le-
gati alla cottura: è da questo 
rito - diventato occasione 
di festa, di rinnovo, di ri-
trovo sociale dopo mesi di 
isolamento - che nasce un 
prodotto unico al mondo”, 
conclude Fini. Serviranno 
almeno diecimila giornate 
di pazienti e sapienti cure, 
scandite lentamente nella 
penombra dei solai per go-
dere di profumi e sapori inimitabili: 
ma il Balsamico Tradizionale e la sua 
gente, si sa, non hanno fretta. 

26-27-28 Novembre 2021
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 Abbiamo parlato di diritti, diritto 
allo studio, diritto al gioco, diritto 
ad una giusta ripartizione delle ri-
sorse… 
Ci siamo confrontati anche con 
l’Amministrazione del Comune, e 
abbiamo avuta la possibilità di in-
tervistare un assessore, per meglio 
capire il suo ruolo e le dinamiche 
decisionali all’interno di un Comu-
ne.
L’ultimo mercoledì in cui ho par-
tecipato abbiamo fatto un gioco di-
vertente che era volto a farci capire 
come condividendo le risorse pos-
siamo stare tutti meglio. Ci avevano 
diviso in 3 squadre, dove ognuna 
rappresentava un continente, con 
diverse risorse, acqua , bicchieri e 
soldi, e solo condividendo i beni, 
ogni squadra poteva sopravvivere. 
Forse questo gioco è quello che al 
momento mi ha fatto più riflette-
re, perché ho potuto sperimentare 
l’importanza di un’equa distribu-
zione delle risorse fra i vari paesi 
che consentirebbe a tutti di stare 
meglio, e potrebbe eliminare pro-
blemi millenari con una più attiva 
collaborazione mondiale.
 Arianna B.

Il percorso educativo su Officina Urbana

 La prima lezione è stata molto 
divertente perché, con l’aiuto di 
Matteo, ci siamo presentati con 
giochi e classifiche molto strane 
ma allo stesso tempo divertenti. 
Nella seconda lezione abbiamo fat-
to un gioco sui diritti, Matteo ci ha 
divisi in tre squadre e insieme ab-
biamo scelto dei diritti. Alla fine ci 
siamo riuniti tutti e abbiamo scelto 
tre diritti che secondo noi erano i 
più importanti. Nelle successive le-
zioni abbiamo “discusso” su quali 
obiettivi scegliere, ci sono stati un 
po’ di conflitti perché una persona 
decideva sempre tutto lei, allora ci 
siamo un po’ arrabbiati, ma alla fine 
abbiamo fatto quasi tutti pace.
Oltre a Matteo c’era anche Fran-
cesca, che ci aiuterà a costruire gli 
oggetti. 
Oltre a queste meravigliose e di-
vertenti attività abbiamo intervi-
stato l’assessore e il progettista.  
È stato molto elettrizzante inter-
vistarli, perché non avevo mai fat-
to una cosa di questo genere e mi 
sembrava di essere una giornalista 
a una conferenza stampa di qual-
che attore famoso.
Mi rendo conto che, malgrado tut-
te le discussioni, malgrado tutti gli 
interventi sciocchi, alla fine sia-
mo davvero una grande squadra. 
Non vedo l’ora di costruire gli og-
getti e fra qualche anno passare per 
Spilamberto, guardarli e pensare: 
“Siamo stati noi a fare queste cose, 
e ne sono fiera”.
 Sara G.

 Io e dei compagni della mia clas-
se e di altre seconde abbiamo in-
trapreso un percorso di lezioni po-
meridiane in cui abbiamo parlato 
di diritti, di cosa sono i Diritti e di 
come potremmo cambiare il no-
stro piccolo paesino.
…Abbiamo scritto su un foglio dove 
viviamo, dove vorremmo vivere, il 
nostro diritto “preferito” e di rap-
presentare tutto questo con un di-
segno…
…Matteo ci ha spiegato che come 
abbiamo fatto noi (abbiamo riem-
pito solo i bicchieri ognuno del 
proprio gruppo) rappresenta la 
condizione delle varie nazioni nel 
mondo, nel secondo “gioco” ci han-
no dato 16 diritti e 16 cose che pote-
vamo scegliere se venissimo cata-
pultati in un’isola deserta … finché 
non siamo arrivati all’ultimo turno 
in cui eravamo tutti insieme e alla 
fine, con un po’ di bisticci, è andato 
tutto bene… 
La prima parte di questo corso è 
stata molto bella e divertente, non 
vedo l’ora di iniziare la seconda 
parte, nella quale andremo a ope-
rare sul territorio spilambertese.
 Alessandro I.

Il percorso educativo su officina Urba-
na raccontato dai ragazzi delle seconde 
classi dell’Istituto Comprensivo Fabria-
ni che hanno partecipato ai laboratori 
didattici sul progetto.

Prendono corpo le attività dei ragazzi 
che hanno aderito ai “Laboratori dei 
Diritti” nell’ambito di OFFICINA URBA-
NA. Il primo dei loro progetti sarà ana-
lizzato e reso attuabile dal paesaggista 
che li seguirà anche durante i lavori, at-
tività che li vedranno ancora impegnati 
nel corso dei prossimi mesi.
Ringraziamo i ragazzi e gli educatori 
che li hanno seguiti in questo percor-
so, nel quale, come si evince dalle loro 
parole, sono stati entusiasticamente 
coinvolti.



 Secondo me, questa iniziativa è 
stata davvero “speciale”, perché i 
ragazzi della scuola hanno potuto 
esprimere i loro pensieri, riflettere 
su ciò che è importante e progetta-
re, nel miglior modo, come secon-
do loro dovrebbe essere moder-
nizzato uno spazio pubblico. Credo 
che Spilamberto dovrebbe far te-
soro di queste piccole iniziative, 
perché non capitano tutti i giorni. 
Con Officina Urbana, io, come par-
tecipante, sono riuscita ad impara-
re cose nuove, da persone che pri-
ma non conoscevo...
Ad ogni spazio pubblico su cui ab-
biamo lavorato, abbiamo dedicato 
un diritto, riflettendo sul perché 
lo abbiamo selezionato proprio in 
quel punto e se questo è il diritto 
essenziale. Non che gli altri dirit-
ti siano da escludere, ma secon-
do noi alcuni dovrebbero avere 
la “precedenza” rispetto ad altri. 
Spero tanto che questo progetto 
vada a buon fine, e non vedo l’ora 
che sia completato.
Noi ce la metteremo tutta!!!
 Sara Z.

 Nella seconda parte mi sono un 
sacco divertita: ho dipinto, proget-
tato e addirittura ho persino taglia-
to un pezzo di legno con il seghetto 
elettrico. È stato fantastico! 
Quando è venuta l’ora di presen-
tare i nostri progetti all’Assessore, 
mi è venuta un po’ d’ansia. Però 
alla fine è andato tutto bene.
Sono un po’ dispiaciuta che l’Asses-
sore abbia scelto un altro progetto 
invece che quello del mio gruppo. 
Però, devo ammettere, che tutti e 
tre i progetti erano veramente belli 
e particolari.
Non vedo l’ora di assistere alla co-
struzione del progetto scelto!
 Sara G.

 I laboratori mi sono piaciuti mol-
to. È stato un cammino che mi ha 
permesso di far conoscere la mia 
creatività, di legarmi ancora di più 
alla natura e alla sua salvaguardia, 
imparare   a valorizzare il nostro 
territorio e a preservalo in ottimo 
stato.
Non vedo l’ora di continuare i pro-
getti iniziati.

 Isabella C.

 Il progetto mi è piaciuto tantis-
simo. Se tornassi indietro lo rifa-
rei altre mille volte anche se del-
la mia classe io ero l’unica. Nella 
prima parte del progetto, Diritti in 
Costruzione, abbiamo parlato di 
diritti, doveri e regole. Ma la parte 
che mi è piaciuta di più è stato il 
confrontarmi con gli altri nei vari 
giochi che ci sono stati proposti. 
La seconda parte, Officina Urbana, 
è stata quella che ho preferito per-
ché a me piacciono molto i lavori 
manuali come dipingere e grattare. 
Alcuni ragazzi e ragazze li cono-
scevo già, ma con gli altri è stata 
un’occasione in più per conoscerci 
meglio. E infine vorrei ringraziare 
Matteo e Francesca che ci hanno 
guidato nel progetto e hanno fatto 
venir fuori le nostre migliori idee.   
 Giada R.
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I SANTA MARIA DEGLI ANGELI
antiche. Un grande lavoro è stato fatto 
anche per recuperare, dove possibile, 
i decori delle pareti. A breve  verrà 
sottoposta all’approvazione al 
Consiglio Comunale la convenzione 
tra Fondazione di Vignola e Comune 
di Spilamberto che regolerà la futura 
gestione degli spazi. Si tratterà di 
un contratto di comodato gratuito 
vincolato a finalità culturali. Il 
Comune potrà stipulare accordi 
con terzi per la gestione degli spazi 
sempre però con il vincolo della 
funzione. 

Sono in fase di ultimazione i lavori 
di riqualificazione di Santa Maria 
degli Angeli che diventerà la “Casa 
della Cultura e delle Arti”. Si tratta di 
lavori finanziati dalla Fondazione di 
Vignola, proprietaria dell’immobile. 
Sarà uno spazio destinato alle 
attività musicali e teatrali promosse 
dalle associazioni spilambertesi. 
La riqualificazione riguarda uno 
spazio di 398 mq; l’intervento è 
stato sostanzioso visti lo stato e la 
tipologia dell’edificio. Si è proceduto 
al consolidamento strutturale, al 
risanamento delle capriate e al 
rifacimento del manto di copertura 
della chiesa. Sono stati fatti saggi che 
hanno portato alla luce tombe e statue 

Sala Polifunzionale San Vito

È in fase di stesura il progetto esecutivo 
per la realizzazione del Centro Sportivo 
1° Maggio a cui seguirà il bando per 
l’aggiudicazione dei lavori. Ricordiamo 
che il Comune di Spilamberto ha 
già ottenuto, per la nuova struttura 
sportiva, un contributo regionale pari 
a 500.000 euro. 
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Per questo intervento è in corso di af-
fidamento il progetto definitivo/esecu-
tivo a progettisti esterni; ancora una 
volta lo scopo è partecipare anche a 
bandi statali/regionali oltre a quello a 
cui abbiamo già presentato domanda. 
Si tratta di un bando statale per con-
tributi relativi “ad opere pubbliche di 
messa in sicurezza, ristrutturazione, 
riqualificazione o costruzione di edi-
fici di proprietà dei comuni destinati 
ad asili nido e a scuole dell’infanzia 
e a centri polifunzionali per i servizi 
alla famiglia”. L’obiettivo sarà quello 
di realizzare uno spazio importante di 
condivisione ed aggregazione per le 
famiglie. 
Ricordiamo che la struttura sarà dota-
ta di parcheggi a ridosso della viabilità 
pubblica e, sull’area posteriore, trove-
ranno spazio un campo di allenamen-
to all’aperto per la squadra di hockey in 
carrozzina e altre aree gioco.



Ciclabile su via Belvedere

Scuola San Vito 
e sistemazione 
parcheggio 
esterno

Sono stati raggiunti tutti gli accordi 
bonari con i proprietari delle aree 
interessate ed è in corso la redazione 
del progetto esecutivo, mentre nelle 
prossime settimane si definirà il 
calendario delle operazioni tecnico 
amministrative che porteranno 
all’inizio dei lavori. Ricordiamo che la 
ciclabile dalla scuola Rodari proseguirà 

Sono stati ultimati i lavori del 1° stralcio 
relativo al miglioramento sismico 
dell’edificio scolastico della Scuola 
di San Vito, a seguito dei quali sarà 
possibile già nell’autunno realizzare la 
sistemazione definitiva del parcheggio 
adiacente la scuola.
In particolare, quest’anno si è intervenuti 
per l’adeguamento sismico nei locali 
degli spogliatoi e sulle coperture del 
plesso scolastico e sono stati effettuati 
ripristini murari all’interno della scuola 
dell’infanzia. L’importo complessivo è di 
circa 390.000 euro. 

ILLUMINAZIONE
P U B B L I C A
Sono stati ultimati i lavori di 
sostituzione dei corpi illuminanti 
a led su tutto il territorio e ultimata 
la sostituzione e riqualificazione 
dei corpi illuminanti sulla ciclabile 
Modena - Vignola nel tratto tra via 
Cervarola e via Coccola, sul pedonale 
di via Berlinguer, su viale Italia e 
via San Pellegrino. Si otterrà così 
un impianto moderno ed efficiente 
grazie all’uso della tecnologia led che 
garantirà un risparmio annuo di circa 
100.000 euro. A breve inizieranno 
anche i lavori del primo stralcio della 
Zona Artigianale Sud (via Coccola). 

fino alle vie Belvedere e Viazza e fino 
all’intersezione con la SP 16 (Inalca) 
per connettersi con la pista ciclabile 
‘Modena - Vignola’. Importo 450.000 
euro di cui 350.000 provenienti da 
capitale privato (cavatori).



COMUNE DIGITALE
DIGITALIZZAZIONE 
ARCHIVIO PRATICHE 
EDILIZIE
Si è concluso il percorso di digitalizza-
zione dell’archivio delle pratiche edili-
zie, un progetto strategico che ha come 
obiettivi principali rendere più efficien-
te la risposta alle richieste di accesso 
atti, evitare la continua movimentazio-
ne delle pratiche dell’archivio, garanti-
re una migliore conservazione dell’ar-
chivio stesso e avere la disponibilità 
delle pratiche anche durante i lavori, 
in corso d’opera, per la ristrutturazione 
della sede municipale.
Il progetto di digitalizzazione dell’archi-
vio delle pratiche edilizie è stato avviato 
nel 2013, esaurendo le pratiche fino al 
1963; a fine 2019 si è deciso di accele-
rarne il completamento inserendo le 
pratiche comprese tra il 1963 e il 2015 
poiché da quel momento in poi risulta-
vano già digitalizzate in quanto scan-
sionate al momento della loro presen-
tazione oppure presentate in formato 
digitale.
“Sull’esempio di quanto avviene nel 
Comune di Reggio Emilia - commenta 
il Sindaco Umberto Costantini -  come 
Terre di Castelli è allo studio la possibi-
le realizzazione di un unico portale web 
per le pratiche edilizie che possa rende-
re possibile la consultazione online”.
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 Pratiche digitalizzate Anno 2020: 9.213

 Pratiche digitalizzate Anno 2021: 3.448

 Totale pratiche digitalizzate: 12.661
L’attività è stata svolta da una ditta esterna incaricata dal Comune. 

Già ora si iniziano a vedere i risultati positivi in termini di efficientamento delle 
procedure di accesso atti oltre alla semplificazione delle attività di verifica inter-
na delle pratiche per il controllo dei titoli abilitativi.

Riportiamo, a titolo esemplificativo, il confronto tra il numero di pratiche di Ac-
cesso atti espletate nel 1° semestre 2021 rispetto al 1° semestre 2020 e al 2° seme-
stre 2020 (tutti periodi interessati dall’emergenza sanitaria in corso):

  Numero accesso atti 1° semestre 2020: 71. 
  Tempo medio di durata del procedimento: ca. 39 gg

  Numero accesso atti 2° semestre 2020: 144. 
  Tempo medio di durata del procedimento: ca. 25 gg
   A fronte di un aumento delle richieste pari al +142% 
   c’è stata una riduzione dei tempi medi di risposta pari a -41%. 
  Numero accesso atti 1° semestre 2021: 172. Tempo medio di durata del  
  procedimento: ca. 23 gg
   Il confronto risulta positivo anche rispetto al 2° semestre 2020 in  
   quanto a fronte di un aumento delle richieste pari a ca. + 19% è  
   ulteriormente diminuito il tempo medio di risposta passando da 25  
   giorni a 23.



buto della Regione Emilia-Roma-
gna. La rassegna ha visto coinvolti 
i comuni di Calderara di Reno (BO), 

Cotignola (RA), Spilamberto (MO)  
e Valsamoggia (BO), 
quest’anno invitati a riflet-
tere sul tema “sostenibili-
tà ambientale, territorio e 
paesaggio”. L’artista Chiara 
Gambirasio ha costruito la 
sua opera concentrandosi in 
particolare su via Santa Maria. Via San-
ta Maria è tradizionalmente “contrada 
di spiriti singolari”, come la descrive 
lo spilambertese Silvio Cevolani nella 
sua enciclopedia dedicata al comune 
modenese: braccianti, artigiani e le loro 
famiglie hanno da sempre popolato 
questa via con le loro storie, a cui Gam-
birasio si è ispirata per restituire l’iden-
tità unica di questo luogo, dopo aver 
dialogato con diversi spilambertesi. 

Si chiama Giacomo Zannoni la nuova promessa della moto, ed è di Spilamberto 

Un’estate ricca e bellissima:
grazie a tutti! 

Eventi per tutti i gusti e tutte le età, ini-
ziati a giugno, che termineranno con 
Mast Còt. Questo è stato “Spilamberto 
en Plein Air”: non solo il bellissimo al-
lestimento del Centro Storico ma anche 
tanti eventi: concerti, attività per bambi-
ni, tanta arte, la bellissima rassegna ci-
nematografica dal titolo “Fight for your 
right”, il weekend “Chiamata alle Arti”, la 
“Settimana della Voce”, “Almost Silence 
Festival” (foto in alto), la partecipazione 
alla prima edizione del Festival Nazio-
nale IT.A.CÀ sul Turismo responsabile, 

Giacomo è del 2008 e fin da piccolissi-
mo frequenta i circuiti con il papà tele-
metrista, vivendo l’ambiente dei box sia 
in ambito nazionale che internaziona-
le. A 6 anni chiede a Babbo Natale una 
minimoto...e da quel momento quel-
lo diventa il suo mondo. Dopo i primi 
passi con il mezzo viene preso sotto le 
ali di Giuliano Sartoni ex pilota di mon-
diale Sbk. 
Trascorre alcuni anni in minimoto 
dove raccoglie buoni risultati e nell’ot-
tobre 2018 abbandona definitivamente 
le ruote piccole per passare alla mini-
gp su un Ohvale 160. In questa catego-
ria trova la sua dimensione. Gara dopo 
gara migliora e a fine stagione 2019 ri-
esce a raggiungere la finale nazionale 
diventando vice campione italiano.
Nel 2020 ripete l’esperienza in mini-
gp e, nonostante la pandemia limiti le 
attività agonistiche, a fine stagione si 
laurea Campione della selettiva Nord 
conquistando l’accesso alla finale na-
zionale. A Novembre 2020 compie un 
altro passo importante per la sua cresci-
ta. Prova una Kawasaki Ninja 400 da cui 
non scende più. Con la primavera 2021, 

Jack40 si sente pronto per iniziare una 
nuova avventura e si iscrive al Moto 
Estate, campionato molto competitivo 
frequentato da oltre 35 piloti anche del 
calibro di Bradley Smith ex pilota moto 
Gp e Claudio Corti campione mondiale 
della Stock 1000. Per il 2022 Jack40 ha 
l’obiettivo di partecipare nuovamente 
al Moto Estate cercando sempre di mi-
gliorare. Non si esclude la possibilità di 
una partecipazione anche al Campiona-
to Italiano Velocità, ma questo dipende 
molto anche dai sostegni che riuscirà 
ad ottenere. Sono diverse infatti le real-
tà spilambertesi, e non, che stanno già 
credendo in Giacomo e lo stanno sup-
portando, ma c’è bisogno di qualcosa di 
più. 

Seguite Giacomo su Instagram: 
jack40_zannoni.

Forza Giacomo! Forza Spilamberto! 

GIACOMO, LA PROMESSA SPILAMBERTESE SULLA MOTO

il Festival del Fumetto Betty B e Poesia 
Festival. Anche se la Fiera non si è potu-
ta organizzare a causa della pandemia 
abbiamo deciso di investire sulla cultu-
ra, su altre forme di aggregazione, che 
potessero anche stimolare il dibattito 
ed il confronto, perché anche questo è 
la cultura. Ringrazio di cuore tutte le as-
sociazioni, i commercianti e gli enti che 
hanno collaborato con noi. E che hanno 
reso questa estate bellissima. Ringrazio 
anche il pubblico, tantissimo ad ogni 
evento, che ci ha confermato una volta 
di più che stavamo andando nella dire-
zione giusta. 
Grazie! 

Carlotta Acerbi 
Assessore alla Cultura
Comune di Spilamberto

Terza edizione di 
“Prospettive. Territori d’arte” 
 Tra le tante iniziative estive ricor-
diamo la seconda edizione di “Pro-
spettive. Territori d’arte”, progetto di 
residenze artistiche a cura di Ame-
rigo Mariotti e Giorgia Tronconi di 
Adiacenze di Bologna con il contri-



Spilamberto en plein air è tornato ad animare il paese
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Purtroppo a causa del 
COVID anche questa 
estate non abbiamo potu-

to organizzare la Fiera di San Giovanni, 
come tutti la ricordiamo, ma non ci sia-
mo persi d’animo. Abbiamo infatti de-
ciso di investire, come vi abbiamo rac-
contato nello scorso numero, parte dei 
fondi solitamente destinati alla Fiera 
per “Spilamberto en plein air”, che dopo 
l’apprezzamento e il successo avuto an-
che quest’anno, sta ormai diventando 
un elemento caratterizzante dell’estate 
spilambertese. Il palinsesto predispo-
sto dall’Amministrazione ha inglobato 
numerosi eventi, diffusi su tutto il ter-
ritorio comunale, che ci permettessero 
di riscoprire la bellezza del in partico-
lare del nostro centro storico, ma non 
solo: in numerosi parchi si sono svolte 
le letture per bambini, il martedì è sta-
to dedicato agli appuntamenti in Piazza 
Leopardi, senza dimenticare San Vito. 
Altre iniziative estive sono state:
- “Cinema sotto le stelle”: la rassegna 
“Fight for your right”, quest’anno è stata 
dedicata ai diritti civili attraverso il rac-
conto di storie dal mondo;
- “Chiamata alle arti”: mostre e labo-
ratori in collaborazione con associa-
zioni del territorio e con l’artista Alice 
Padovani che ha collocato nel parco 
della Rocca un’istallazione in omaggio 
a Dante;

- “IT.A.CÀ”: il festival del turismo re-
sponsabile che per due giorni ha fatto 
tappa anche a Spilamberto portando-
ci alla scoperta dei luoghi e dei sapori 
identitari del nostro paese, tra itinerari 
a piedi e in bici;
- “Prospettive”: il progetto che per la 
seconda volta ha portato artisti di fama 
nazionale a risiedere per un po’ nel no-
stro paese in cambio di un’opera artisti-
ca. Quest’anno abbiamo ospitato Chiara 
Gambirasio che ha trasformato via San-
ta Maria.
Appuntamenti di settembre: “Festival 
della voce” ricco di concerti e musica e 
il Festival del fumetto e dell’immagine 
“Betty B”.

Verso una nuova viabilità

Viale Italia è attualmente oggetto di un 
riordino della viabilità e per altre zone, 
come piazza Leopardi e via del Carmi-
ne, sono in cantiere opere di riqualifi-
cazione e di ampliamento delle aree 
verdi, nell’ambito del progetto “Officina 
Urbana”. Tali interventi prevedono l’in-
troduzione sperimentale di sensi unici 
e di ciclabili, con lo scopo di rendere il 
flusso del traffico di auto più ordinato, 
mettendo maggiormente in sicurezza 
pedoni e ciclisti con corsie dedicate e 
attraversamenti meglio segnalati. Au-
spichiamo in questo modo, infatti, di 

favorire la modalità sostenibile. Sap-
piamo bene che questi cambiamenti 
portano con sé disagi iniziali per tutti, 
ma dopo che avremo applicato i dovuti 
correttivi che emergeranno da un pri-
mo periodo di sperimentazione, ci au-
guriamo di migliorare la qualità di vita 
di chi abita in queste aree del paese. 
L’Amministrazione sta organizzando 
incontri di ascolto rivolti ai residenti 
per raccogliere critiche costruttive e 
suggerimenti.

A scuola in sicurezza

Il Gruppo ci tiene ad augurare un buon 
inizio di anno scolastico a tutti i ragazzi 
e le ragazze, agli insegnanti e a tutti il 
personale scolastico. Ci auguriamo che 
sia un anno sereno e svolto in massima 
parte in presenza. A questo proposito 
ricordiamo la campagna vaccinale del 
Servizio sanitario regionale rivolta agli 
studenti maggiori di 12 anni, ai quali è 
concesso un accesso facilitato alla vac-
cinazione anti Covid per contribuire 
alla ripresa in sicurezza delle attività 
scolastiche in presenza. Tutte le infor-
mazioni sono sui siti istituzionali (Ausl 
MO e Comune) e vi invitiamo a consul-
tarli.

I Consiglieri del gruppo 
Spilamberto con il Centrosinistra

I SOGNI SON DESIDERI
È stato presentato 
dall’amministrazione il 
nuovo progetto del ver-

de che coinvolgerà più o meno tutto il 
paese. A parte alcune criticità non pic-
cole che rileviamo (la trasformazione 
di piazza della Repubblica in un parco 
con l’eliminazione dei già pochi par-
cheggi esistenti , il doppio senso pre-
visto in via Savani e altri) ci chiediamo 
quanto volte ancora si intenderà met-
tere mano alla viabilità e più in genera-
le sull’assetto del comune. Quello che 
davvero non riusciamo a comprende-
re è come possa non essere stato svi-
luppato in questi anni un progetto che 
fosse definitivo: non dimentichiamo 
che ogni volta che si mette mano ad 
un parco o ad una strada, si spendo-
no i soldi dei contribuenti , quindi ci 
chiediamo se questa sia la volta buona 
oppure no e se quanto progettato ten-
ga effettivamente conto delle esigenze 
de cittadini. Nel progetto Spilamberto 
pare trasformato in un unico grande 
parco con ciclabili e verde ovunque, 
progetto faraonico, costoso ed ambi-
zioso che cozza completamente con 
gli abbattimenti di alberi, la sporcizia 
e la scarsa manutenzione di cui siamo 
spettatori quotidianamente. Eppure 
in alcune aree sarebbe già un passo 
avanti mettere qualche cestino in più 
e sollecitare Hera perchè effettui più 

passaggi, ma alla nostra richiesta in 
consiglio comunale su quando sareb-
bero stati installati ulteriori cestini, ci è 
stato risposto dal sindaco che lui sogna 
un paese senza cestini, dove ognuno 
porta a casa i suoi rifiuti e, nell’aspetto 
più pratico e meno onirico, si è accor-
to che i suddetti vengono usati come 
cassonetti dell’indifferenziata da chi 
probabilmente evade la tari, e i mag-
giori svuotamenti peserebbero sulla 
comunità (che ci fossero evasori della 
tassa era noto ben prima della scom-
parsa dei cassonetti, il problema era 
già stato sottoposto agli amministrato-
ri). Il risultato dell’abbandono di rifiuti 
un pò ovunque è, oltre ad un degrado 
ben evidente, la comparsa di ratti (non 
topolini di campagna) a qualsiasi ora. 
Anche qui alla domanda urgente su 
quali siano le misure che il comune 
intende adottare, oltre all’ingaggio del 
pifferaio magico e ad un “potenziere-
mo le trappole”, non ci sono all’oriz-
zonte soluzioni concrete. Veniamo al 
parco della rocca, ora sempre aperto 
per una maggior fruibilità da parte 
della cittadinanza: diciamo che la vera 
ragione di questa apertura sta nel fat-
to che non riuscendo ad impedire i 
continui tagli della rete di recinzione 
per accessi in orari chiusura, si lascia 
aperto il portone per evitare danni, si 
è abbattuta una siepe per far si che le 

forze dell’ordine abbiano una più am-
pia visuale di ciò che accade all’interno 
del parco, parco che comunque rima-
ne in balia di chiunque e praticamente 
senza controlli durante le ore notturne 
(1 passaggio della guardia giurata). Ul-
timo accadimento nel paesello è stato 
lo sfacciato abbandono di ingombran-
ti sotto al portico di via obici: sono ri-
masti li per giorni, finchè gli esercenti 
della via, esasperati, hanno segnalato 
su facebook il fatto che è finito sul gior-
nale, e, come si sa, quando si finisce 
sul giornale la soluzione viene trovata 
immediatamente. Vorremmo chiedere 
al nostro Sindaco: ma i patti di colla-
borazione dove si parla di monitorare 
l’abbandono dei rifiuti (fonte sito del 
comune)? L’operatore di quartiere (chi 
l’ha visto)? Lo Spillo sistemi di segna-
lazioni on line (si perché c’è anche 
questo.... provatelo)? Lo stesso Sindaco 
abita in centro storico, non si accorge 
di nulla? Possibile che si risolvano le 
cose solo se si finisce sul giornale?

I Consiglieri Comunali 
Di Prima Spilamberto



RACCOLTA DEI RIFIUTI: UN CONFRONTO VERO!
Castelfranco, Spilamber-
to e Marano pari sono!
Dal sito di Legambiente 
vediamo che nella classifi-

ca dei Comuni Ricicloni 2021, i comuni 
di Castelfranco Emilia, di Spilamberto 
e di Marano hanno di fatto ottenuto gli 
stessi risultati.
Castelfranco in più risulta essere il mi-
glior comune nella fascia oltre i 15.000 
abitanti.
La classifica 2021 di Legambiente a Mo-
dena è la seguente:

Anzitutto una constatazione, tutti questi 
comuni hanno dei risultati eccellenti, 
un Raccolta differenziata attorno al 90%, 
un residuo secco per abitante (quello che 
non è stato differenziato) attorno ai 40-
60 kg per abitante. Numeri che solo dieci 
anni fa sembravano fantascienza e inve-
ce oggi sono la normalità per quei comu-
ni che hanno investito sulla riduzione dei 
rifiuti e sulla differenziazione.
Ora una domanda: se il risultato finale 

è simile e ampiamente positivo, nono-
stante due sistemi completamente di-
versi, qualcuno si sta chiedendo qual è 
il sistema più semplice e più economico 
per i cittadini? Perché i due sistemi sono 
profondamente diversi, ma il gestore è lo 
stesso: HERA.
Castelfranco e Marano hanno la raccolta 
stradale con i cassonetti con la tessera, 
mentre Spilamberto ha il porta a porta. 
Se il risultato finale è simile per non dire 
identico, quale dei due costa meno?
Negli anni passati sono state fatte cen-

tinaia di simulazioni per 
stabilire la differenza di 
costi, ma erano sempre si-
mulazioni su dati ipotetici. 
Oggi abbiamo i costi reali, 
le tonnellate reali, le delibe-
re dei comuni e le bollette 
di HERA. Non deve essere 
poi così difficile calcolare 
il costo totale del servizio 
e il costo pro capite!!! Quali 

sono inoltre i pro e i contro per la gestio-
ne quotidiana dei cittadini?
A Spilamberto le famiglie sono obbligate 
a tenere in casa i rifiuti domestici alcu-
ni giorni o delle settimane intere, sono 
obbligate a portare i bidoncini o i sacchi 
fuori casa in giorni stabiliti, pena saltare il 
turno. Se parliamo poi di persone anzia-
ne devono portare fuori dei bidoncini o 
dei sacchi anche molto pesanti (pensate 
al vetro o alla carta), sotto la pioggia o con 
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Pubblicato un avviso pubblico per la concessio-
ne di 40.000 euro di contributi straordinari 

a sostegno delle associazioni

È stato pubblicato un avviso pubblico 
per la concessione di contributi straor-
dinari a favore di Associazioni Culturali, 
Sportive, ASD, Associazioni di Promo-
zione Sociale e Organizzazioni di vo-
lontariato, che svolgono attività presso 
strutture private o pubbliche collocate 
nel territorio comunale, nell’ambito 
delle misure di sostegno e delle azioni 
di contrasto all’emergenza Covid-19. 
Per questo intervento l’Amministra-
zione Comunale ha stanziato una 
somma complessiva di 40.000 euro. 
Queste risorse si vanno ad aggiun-
gere alle altre già stanziate ad inizio 
anno relative a progetti ed attività pari 
a 50.000 euro per un totale quindi sul 
2021 di 90.000 euro. Non solo, sempre 
per l’anno 2021, le associazioni, come 
tutte le utenze non domestiche, bene-
ficeranno anche del taglio della TARI 
pari all’80% come sostegno per l’emer-
genza Covid. Le domande per i con-
tributi straordinari dovranno essere 
inviate per posta elettronica certifica-
ta all’indirizzo comune.spilamberto@
cert.unione.terredicastelli.mo.it entro 

e non oltre l’11 ottobre 2021, indican-
do nell’oggetto “Avviso Pubblico per la 
concessione di contributi straordinari 
a favore di Associazioni”. Le associa-
zioni nella richiesta devono dichiarare 
di essere associazioni (specificando la 
tipologia) con sede legale nel territorio 
del Comune di Spilamberto; di essere 
iscritte al Registro delle Associazioni 
del Comune di Spilamberto e/o al regi-
stro regionale delle associazioni e or-
ganizzazioni di volontariato; di essere 
costituite da non meno di sei mesi dal 
momento della pubblicazione dell’av-
viso pubblico. Le spese ammissibili 
sono relative a canone di affitto di im-
mobili utilizzati per attività culturali, 
aggregative e/o sociali, collocati nel 
Comune di Spilamberto, utenze come 
acqua luce e gas (no TARI), spese di in-
terventi o acquisti di materiali inerenti 
il contrasto al Covid19, sostenute nel 
periodo 1.3.2020 – 30.4.2021. 

Per dettagli 
www.comune.spilamberto.mo.it.

POSI-

ZIONE 

COMUNE ABITANTI RESIDUO SECCO 

KG/ABITANTE

% RD

1 S. Prospero 5.983 35,5 91,6
2 Cavezzo 7.003 42,5 90,5
3-8 Camposanto, S. Possidonio, Medolla, 

Concordia, Bastiglia, Novi

9 Spilamberto 12.737 60,5 88,6
10 Castelfranco 33.582 62,9 86,6
11 Marano 5.298 63,1 89,3

il buio (in inverno).
A Castelfranco come a Marano esiste il 
problema degli abbandoni fuori dai cas-
sonetti, ed eventualmente dei cassonetti 
pieni dove non riesci a conferire, ma di 
solito puoi conferire il giorno che vuoi, 
all’orario che vuoi.
La follia poi è che la politica ha abdicato 
alla gestione del territorio in modo uni-
tario: oggi a distanza di pochi chilometri, 
con lo stesso gestore, HERA, abbiamo tre 
diversi sistemi:
 › Porta a porta a Spilamberto  
  e a Vignola,
 › Cassonetti intelligenti a Castelfranco,  
  San Cesario, Bastiglia, Bomporto  
  e a Marano.
 › Cassonetti normali a Savignano,  
  Castelvetro, Castelnuovo, Modena. 
Questo non è normale per un servizio in-
dustriale che può avere risparmi sui costi 
solo con sinergie gestionali. TRE SISTE-
MI SERVONO SONO SOLO TRIPLICARE 
I COSTI!!! E AD ACCONTENTARE I SO-
GNI DI QUALCHE SINDACO.
Noi chiediamo una serie analisi di costi 
e benefici, sia di quello che le famiglie e 
le imprese pagano che della semplicità o 
della complessità del servizio. Poi la poli-
tica deve fare le scelte, nell’interesse dei 
cittadini e non per scelte ideologiche o 
per la moda del momento.
Omer Bonezzi  Lista Eco-Civica 
“Cittadini per Spilamberto” 
 



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


