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zie alle politiche regionali ho iniziato 
il mio mandato otto anni fa con circa 
42 bambini iscritti al nido comunale, 
mentre a settembre saranno 69. Sono 
centinaia di migliaia di euro di spesa 
corrente in più, ma se non lo facciamo 
per questo motivo in cosa dovrem-
mo spendere i soldi della comunità? 
Come potremmo parlare di integra-
zione se non facciamo politiche per il 
lavoro? Come potremmo dichiararci 
femministi se poi non sostenessimo 
uno strumento base di emancipazio-
ne come il nido. Ne sono orgoglioso e 
grato. Grato ad ASP che oggi gestisce il 
servizio per conto dei comuni e grato 
a chi in passato decise di realizzare un 
nido come le Margherite all’avanguar-
dia e sovradimensionato per le esi-
genze di allora, ma perfetto per quelle 
di oggi.
Anche il Comune sta subendo il rin-
caro delle bollette; anni fa avevamo 
rinnovato totalmente gli impianti di 
illuminazione pubblica, questo ci ha 
garantito un risparmio di più di cen-
tomila euro con il quale speravo di 
poter alimentare il bilancio, mutui e 
investimenti, invece sta servendo per 
colmare l’aumento dei costi dell’ener-
gia. A volte scegli di fare le cose perché 
sai che saranno positive, ma il mondo 
cambia intorno a te. In ogni caso “per 
fortuna” lo abbiamo fatto altrimenti 
oggi la situazione sarebbe peggiore. 
Sapevamo sarebbe stato utile, non 
potevo immaginare che sarebbe stato 
utilissimo.
Quest’anno finalmente torna la Fie-
ra di San Giovanni, abbiamo scelto 
di mantenere anche “Spilamberto en 
plein air” e girando per il centro vedo 
già che ne stai godendo, ne sono sin-
ceramente felice. Trovi i tanti appun-

da pochi giorni sono uscite le gradua-
torie per accedere all’asilo nido. Que-
sto è un momento che tante famiglie 
aspettano con apprensione, dal po-
sizionamento della loro domanda di 
iscrizione spesso dipenderà il fatto che 
potranno continuare a lavorare en-
trambi oppure che uno dei due (spes-
so ancora la mamma) dovrà rinuncia-
re al lavoro per accudire il figlio. L’asilo 
nido non è ancora un servizio statale 
riconosciuto, in Italia vi sono comuni 
che garantiscono ai propri cittadini la 
possibilità di fruirne e altri che inve-
ce non lo riconoscono come valore e 
non sanno nemmeno cosa sia. Questi 
comuni hanno una gestione del bilan-
cio finanziario che non lo permette 
oppure culturalmente non gli danno 
valore e scelgono di fare altre cose in-
vece che realizzare asili e sostenerne 
il funzionamento. 
Sostenere il funzionamento di un 
nido. Ogni bambino che frequenta il 
nido per lo standard di servizio che 
abbiamo nella nostra regione ha un 
costo vivo di circa mille euro. Le fa-
miglie di chi lo frequenta coprono con 
la rata mensile circa il 30% di questa 
spesa, il resto viene distribuito tra tut-
ta la popolazione che con le proprie 
tasse sostiene quello che secondo me 
è uno dei preziosi capisaldi dell’esse-
re comunità: “mamma, papà andate 
tranquillamente a lavoro, nonne e 
nonni non dovete fare un altro lavoro 
occupandovi dei vostri nipoti, ai vostri 
bambini, alle vostre bimbe ci pensia-
mo noi perché in fondo sono figli e fi-
glie della nostra comunità”. 
Tutta questa introduzione per dirti 
che cosa? Che grazie alle scelte fatte 
come Comune di Spilamberto riguar-
do al nostro tessuto produttivo e gra-

tamenti nelle prossime pagine. 
Sai, anni fa scrivevamo nel nostro 
programma che volevamo “costru-
ire una Spilamberto viva, bella e vi-
tale”, io me la ricordo Spilamberto 
deserta durante l’estate, Corso Um-
berto pieno di persone era un so-
gno, grazie all’impegno di tutte e 
tutti io credo stia diventando realtà.  
Anche per questo grazie.
Ci vediamo in Fiera! (finalmente!)

Un sorriso,

Umberto



Ottenuto dalla Regione Emilia Roma-
gna un finanziamento nell’ambito del 
“Bando rigenerazione urbana 2021” per 
la Rocca Rangoni. Si tratta di un finan-
ziamento di 760.000 euro su un inter-
vento complessivo di 1.500.000 euro. Il 
progetto, dal nome “Spillover”, riguarda 
la “Casa del Fattore”.
L’edificio ha tre livelli: piano interrato 
e due piani superiori, più il sottotetto. 
Attualmente i locali ospitano aule per 
lezioni di musica, cucina e tavoli per 
l’Osteria gestita da Slowfood e spazi per 
progetti di residenza artistica. In totale 
si parla di 850 metri quadrati (di cui 550 
tra piano ammezzato e piano nobile).
Il progetto sarà così composto: nella 
cantina saranno allestiti laboratori de-
dicati alla parte più scientifica legata 
all’analisi del cibo; il piano terra sarà 
dedicato alla formazione con l’orga-
nizzazione di un “ITS” sul cibo e sul-
la contraffazione alimentare (ITS è 
acronimo di ‘Istituti Tecnici Superiori’, 
percorsi della durata di due anni, che si 
sviluppano in parallelo al sistema uni-
versitario e che consentono di acqui-
sire conoscenze, abilità e competenze 
per lavorare in contesti all’avanguar-
dia). Sono previste aule e una cucina 
in cui nei fine settimana, sarà possibi-
le aprire un ‘ristorante sociale’, attivo 
come già avviene oggi durante alcune 
manifestazioni come la Fiera di San 
Giovanni e Mast Còt. Anche il piano su-
periore sarà dedicato alla formazione e 
alla ‘acetaia popolare’ con la possibilità 
di ‘adottare’ una botte di ABTM per chi 
non può avere una acetaia propria.
Tutto l’intervento sull’edificio e sull’in-
tera area del parco e della Rocca sarà 

760.000 euro per la Rocca
Fondi dal Bando Rigenerazione Urbana 2021 della Regione Emilia Romagna

-

-
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sottoposto al percorso di certificazione 
di sostenibilità ambientale con il proto-
collo GBC-Historic Building specifico 
per il restauro di edifici storici.
“Per tanti anni la Rocca è stata un fon-
dale per gli spilambertesi, un muro 
– spiega il Sindaco Umberto Costan-
tini – dal 2015 è della comunità e gra-
dualmente è diventata luogo di eventi e 
manifestazioni tant’è che il parco oggi è 
sempre aperto e fruibile in tutte le ore. 
Con ‘Spillover’ si va avanti. Un grande 
traguardo per il nostro paese, questo è 
il progetto che ha ottenuto il finanzia-
mento maggiore degli ultimi 10 anni e 
rappresenta un passo in più per far sì 
che questo importante edificio possa 
diventare sempre più la casa di tutti gli 
spilambertesi. La Rocca sarà un punto 
strategico per lo sviluppo, la crescita, 
la formazione e la valorizzazione del 
nostro territorio e dei suoi prodotti; da-
remo valore all’intera filiera alimentare. 
Sarà bellissimo vedere ogni anno 40 ra-
gazzi da tutto il mondo perfezionare il 
proprio percorso di studi a Spilamberto 
per i nostri prodotti DOP ed IGP”.
“Prendersi cura della Rocca Rangoni e 
farne un punto di sviluppo del paese è 
la missione a cui le amministrazioni di 
Spilamberto cercano di rispondere da 
anni. È l’impegno che ogni persona si 
prende quando diventa amministrato-
re, questo progetto vedrà la luce quando 
io non sarò più Sindaco, ma non impor-
ta, si semina per il futuro di Spilamber-
to e questa è la cosa più importante”.
“Vorrei infine ringraziare tutti i partner 
che hanno creduto con noi nel progetto 
– conclude il Sindaco – Fondazione di 
Vignola, Assaggiatori Parmigiano Reg-

giano, Slow Food, Presidio di Vignola, 
Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tra-
dizionale, Consorzio Tutela Aceto Bal-
samico di Modena, Ordine del Nocino 
Modenese, Consorzio Ciliegia IGP di 
Vignola, Museo del Balsamico Tradizio-
nale, Consorteria ABTM e la Fondazio-
ne ITS. Grazie di cuore, grazie a questo 
lavoro di squadra potremo costruire 
qualcosa di unico, bello ed importante 
per il nostro futuro”.

I lavori si concentreranno sulla “Casa del Fattore” 

Progetto “Facciamo un 
patto! Attiviamoci per la 
cura dei luoghi di Spilam-
berto”: a che punto siamo

Prosegue “Facciamo un patto! Attivia-
moci per la cura dei luoghi di Spilam-
berto”, progetto che coinvolge la comu-
nità locale nella definizione di proposte 
di Patti di Collaborazione per la gestio-
ne e la cura degli spazi pubblici di Spi-
lamberto, intesi quali beni comuni da 
tutelare, valorizzare e presidiare attra-
verso l’uso collettivo.
Dopo l’appuntamento inaugurale del 9 
aprile, una passeggiata urbana che ha 
portato alla scoperta delle aree citta-
dine oggetto del percorso e dove sono 
state raccolte idee, proposte e suggeri-
menti di cura condivisa e comunitaria, 
nel mese di maggio il progetto è prose-
guito con due nuovi appuntamenti; una 
giornata di sperimentazione comunita-
ria che ha riguardato le aree del parco 
Malatesta, del parchetto di via Gibellini 
e del parco degli Alpini, dove sono sta-
te realizzate le proposte raccolte dai 
cittadini ed un workshop in cui le idee 
hanno preso forma con la definizione 
di veri e propri patti di collaborazione. 
Il 5 luglio è previsto il momento conclu-
sivo del progetto con la sottoscrizione 
ufficiale dei patti. 
Il percorso, curato dalla cooperativa Pa-
res, è accompagnato dalla piattaforma 
digitale spilamberto.partecipa.online, 
sulla quale i cittadini possono, oltre che 
informarsi e rimanere aggiornati su 
tutte le attività, condividere le proprie 
proposte e promuovere iniziative di 
cura condivisa per i luoghi di Spilam-
berto.  



Semaforo di Piazza Sassatelli 

Conclusi i lavori per la sostituzione 
del semaforo di Piazza Sassatelli per 
un importo di 30.000 euro. 

Ristrutturazione Centro Diurno 

Proseguono i lavori per la ristruttura-
zione del Centro Diurno al fine di au-
mentarne la funzionalità e al contem-
po ampliare la casa protetta. L’importo 
è pari a 118.000 euro. 

• Ampliamento Polo Scolastico Fa-
briani che prevede anche nuovi locali 
mensa (Fondi PNRR richiesti al Mini-
stero dell’Istruzione. Totale costo pro-
getto 2.500.000 euro circa, chiesto il 
100% per la mensa corrispondente a 
circa 780.000 euro) 

• Realizzazione nuova struttura poli-
funzionale a San Vito che prevede alcu-
ni spazi da adibire ad asilo (Fondi PNRR 
richiesti al Ministero dell’Istruzione. 
Totale costo progetto 1.900.000 euro 
circa, chiesto il 100% per l’asilo corri-
spondente a circa 773.000 euro) 

• Riqualificazione Ex Falegnameria e 
parte del Parco di Rocca Rangoni (Fon-
di PNRR richiesti al Ministero della 
cultura. Totale costo progetto 470.000 
euro circa, chiesto 162.400 euro) 

• Demolizione e ricostruzione palestra 
Scuola Fabriani (Fondi PNRR richiesti 
al Ministero dell’Istruzione. Chiesto 
il 100% del finanziamento 1.990.000 
euro) 

• Messa in sicurezza del Canale San 
Pietro (Fondi richiesti al Ministero 
dell’Interno Decreto 8 gennaio 2022. 
Chiesto il 100% del finanziamento 
550.000 euro)

• Studio di Fattibilità per la realizza-
zione della nuova mensa e ridistribu-
zione funzionale degli spazi della Trenti 
Rodari di San Vito (Fondi PNRR richie-
sti al Ministero dell’Istruzione. Chiesto 
il 100% del finanziamento 151.000 euro 
circa)

• Tre progetti Centro Sportivo 1° Mag-
gio, in particolare pista di atletica (Fon-
di statali richiesti “Bando di Rigenera-
zione Urbana” 837.000 euro; Contributi 
Regionali richiesti 300.000 euro su un 
totale di 985.000 euro circa; PNNR Fon-
di Unione Europea chiesto il 100% del 
finanziamento pari a 985.000 euro). 
Si sta lavorando anche su altre richieste 
di finanziamento per la realizzazione 
del canile e di due “bar inclusivi”, uno 
nell’ex Chiesa di Santa Maria e uno a 
San Vito.

Bandi a cui ha partecipato il Comune

CANTIERI IN PILLOLE
Percorso di riqualificazione 

di Piazza Leopardi

Prosegue il percorso per la riqualifi-
cazione di Piazza Leopardi nell’ambi-
to del più ampio progetto di “Officina 
Urbana”. È stato presentato il progetto 
definitivo che sarà condiviso a breve 
con il gruppo di lavoro dei residen-
ti prima di arrivare alla definizione 
dell’esecutivo. Prevista anche la siste-
mazione dell’area di fronte alla piazza 
con un parco attrezzato. 

Implementazione 
della videosorveglianza 

Si sono conclusi i lavori dello stralcio 
2021-2022 relativo all’implementa-
zione ed aggiornamento del sistema 
di videosorveglianza nel territorio 
comunale per un importo di 35.000 
euro. È in corso di redazione anche 
l’intervento 2022-2023 che interes-
serà parchi e aree verdi. 

Approvato dall’Unione Terre di Castelli il PAESC, il Piano d’Azione per l’Energia So-
stenibile e il Clima. Si tratta di uno strumento che delinea le principali azioni che le 
autorità locali pianificano di intraprendere per la mitigazione (azioni intraprese per 
ridurre le emissioni di CO2 e possibilmente altri gas serra) e l’adattamento (azioni 
intraprese per contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico) ai 
cambiamenti climatici. Prevede azioni da sviluppare sia nel settore pubblico che nel 
settore privato per raggiungere i risultati di risparmio energetico e riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica. È costituito dalle seguenti sezioni, distinte per gli 
otto comuni dell’Unione Terre di Castelli:
- Inventario di base delle emissioni, che fornisce informazioni sulle emissioni di 
CO2 attuali e future del territorio comunale, quantifica la quota di CO2 da abbattere, 
individua le criticità e le opportunità per uno sviluppo energeticamente sostenibile 
del territorio e le potenzialità in relazione allo sfruttamento delle fonti energetiche 
rinnovabili;
- Azioni di mitigazione al 2030 che individuano le attività che l'Amministrazione in-
tende portare avanti al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 al 55%;
- Valutazione delle vulnerabilità e dei rischi legati al cambiamento climatico del ter-
ritorio dell'Unione Terre di Castelli;
- Azioni di adattamento al 2030 che individuano le attività che l'Amministrazione 
intende portare avanti al fine di aumentare la resilienza climatica del territorio.
Il PAESC dovrà poi essere monitorato per valutare eventuali cambiamenti di strate-
gia e lo stato di implementazione delle azioni e dei loro effetti. Il PAESC è consulta-
bile sul sito dell’Unione www.terredicastelli.mo.it.

PAESC approvato dall’Unione Terre di Castelli

Istituto comprensivo S. Fabriani



Benessere Animale 
Torna per la Fiera di San Giovanni nel 
Parco della Rocca Rangoni lo spazio 
gestito dall’Associazione Benesse-
re Animale Onlus. Saranno proposte 
iniziative dedicate al Benessere Ani-
male in natura e in famiglia. Attività 
rivolte ad adulti e bambini, contatto 
diretto con animali, approfondimen-
ti di esperti sui temi della tutela am-
bientale, della salute degli animali, 
della tutela delle specie e delle razze.

Fuochi d’Artificio 
A conclusione della Fiera di San Giovan-
ni tornerà il suggestivo spettacolo piro-
tecnico, domenica 26 giugno, ore 23.30. 

Dal 23 al 26 giugno 2022
Dopo due anni di pausa dovuta al Covid torna finalmente la Fiera di San Giovanni. E si festeggia la 150° 
edizione. Come sempre sarà l’appuntamento più importante per tutta la comunità, con attività di tutti i 
tipi e per tutti i gusti, grazie anche alla collaborazione tra Comune, associazioni e commercianti. L’idea è 
quella di organizzare tanti eventi “diffusi”, senza puntare su grandi spettacoli con l’obiettivo di animare 

tutto il Centro Storico per tutte le giornate della manifestazione.

Associazioni in Piazza 
Caduti Libertà

La piazza principale del paese 
ospiterà le associazioni con diver-

se attività: 

ASD Pallavolo Spilamberto

Associazione ASSALAM

Corpo bandistico G. Verdi

ASEOP ODV

SCUOLA PALLACANESTRO SPI-
LAMBERTO A.S.D.

Consulta delle Associazioni di 
Spilamberto

AVIS

ISAAF

Banca del Tempo

Croce Rossa Italiana

Basket Day in Piazza Leopardi 
Il 25 giugno la Scuola Pallacanestro di 
Spilamberto organizza il Primo Basket 
Day in Piazza Leopardi durante la Fie-
ra. Verrà installato un vero campo da 
basket, prevista anche un’area gioco 
per i più piccoli ed un punto ristoro. 

Piazza Sassatelli
Piazza Sassatelli si trasforma per la 
Fiera di San Giovanni. Saranno allestiti 
punti ristoro e bere con somministra-
tori locali; un’area per bambini, musica 
e spettacoli ogni sera. Non solo, anche 
zone relax nell’area del Parco degli 
Antichi Mestieri. Le iniziative sono 
organizzate da Le Botteghe di Messer 
Filippo, dai commercianti della piazza, 
grazie alla collaborazione di Lapam. 

Slow Food: giardino pensile 
della Rocca

Una importante presenza in Fiera re-
sta Slow Food, sia per la consueta aper-
tura nel giardino pensile della Rocca 
del ristorante dedicato ad un menù sui 
prodotti tipici, sia con l’organizzazio-
ne di altre attività come laboratori che 
hanno l’obiettivo di avvicinare le per-
sone alle nostre tradizioni ed eccellen-
ze enogastronomiche: ad esempio per 
insegnare a fare le crescentine o cono-
scere e degustare i nostri vini. 

Apertura
straordinaria 

Biblioteca 
Sabato 25 giugno la biblioteca 
sarà aperta in modo straordi-
nario per la Fiera: dalle 20.30 
lettura animata e laboratorio 
creativo su Messer Filippo e

il Magalasso
(fascia d’età 6-10 anni). 



www.fierasangiovanni.it

Consulta il programma 
dettagliato sul sito 

della fiera 

Sono ben 1.636 le acetaie del territorio 
modenese che quest’anno non hanno 
voluto mancare all’appuntamento con 
la tradizione: nei mesi scorsi hanno 
consegnato il loro campione di Balsa-
mico Tradizionale presso la Consorte-
ria di Spilamberto per contendersi il 
56° Palio di San Giovanni che dome-
nica 26 giugno incoronerà il migliore.
“Sarà una sfida durissima, fino all’ul-
timo assaggio – sottolinea Maurizio 
Fini, da poco rieletto Gran Maestro 
della Consorteria del Balsamico Tra-
dizionale - E soprattutto una sfida 
sempre più coinvolgente e parteci-
pata: se non suonasse male direi che 
il Palio sta diventando…virale. Sono 
quasi 150 in più rispetto allo scorso 
anno le famiglie di Modena e provin-
cia che ci hanno portato la bottiglietta 
con il campione prelevato dalle loro 
batterie: è un risultato straordinario, 
una vera e propria dichiarazione d’a-
more verso questo prodotto d’eccel-
lenza, ma anche un attestato di fiducia 
alla Consorteria”. 
E la Consorteria ricambia i parteci-
panti con un mastodontico lavoro 
organizzativo che precede la premia-
zione del migliore: già dallo scorso 
anno, infatti, l’emergenza sanitaria ha 
reso impossibile radunare associa-
ti e appassionati per procedere agli 
assaggi nel modo tradizionale, e così 
l’associazione se ne è inventata uno 
alternativo interamente digitale che si 
è rivelato persino più efficace del pre-
cedente. 

I numeri rendono bene l’idea: 16.360 
sono le provette in cui sono stati sud-
divisi i campioni delle acetaie parte-
cipanti, 800 le ore di lavoro ad oggi, 
280 gli addetti all’opera tra Maestri, 
Assaggiatori e Allievi, uno staff ope-
rativo di 40 volontari senior - bat-
tezzati “la compagnia della provetta” 
– che si occupa, tra l’altro, delle con-
segne a domicilio dei campioni per 
gli assaggi – affiancato da 6 volontari 
junior, il “tablet team”, dedicati al sup-
porto informatico. 
La tecnologia ha, infatti, un ruolo fon-
damentale per la riuscita del rinnova-
to Palio “virtuale”: tutte le fasi di valu-
tazione degli aceti avvengono da casa 
grazie a una nuova piattaforma digita-
le, utilizzabile tramite pc o tablet. Gli 
assaggiatori possono così completa-
re tutte le fasi di valutazioni in auto-
nomia, potendo comunque contare 
sull’assistenza continua da remoto.
Il 56° Palio si svolgerà domenica 26 
giugno a partire dalle 19 in piazza-
le Rangoni, nello spazio antistante la 
Rocca. Per chi non riuscisse a essere 
presente, la cerimonia di consegna 
dei premi – che si svolgerà nella mas-
sima sicurezza – verrà registrata da 
TRC e trasmessa nei giorni successivi 
sui canali 11 e 15 del digitale terrestre, 
e sul canale 518 di SKY.

Un 56° Palio da record 

Grazie agli sponsor! 
Imal srl

Sitma Machinery spa
Far-Pro-Modena spa

HariPro spa 
Comital srl

Acetaia Giuseppe Cremonini srl
Boschiva F.lli Valentini srl

Lunati Manufacturing Ideas srl 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Bper 

Prosciutti Sant’Adriano di Paganelli Italo & C. snc  
Autofficina Amadessi e Galli snc 

Arte Orafa di Zaccaria Roberto & C.
Assicop Modena & Ferrara spa

Rada srl 
S.P.M. Drink System spa 

Zaba Impianti srl
Società Agricola Passini S.S.



Punti di interesse in Centro Storico

Stand Espositivi e punti di ristoro

Luna park

Code dell’altro mondo

Sorgente urbana

Segreteria Fiera

WC



Punti di interesse in Centro Storico

Illustrazione di Francesca Cavani



Cinema sotto 
le stelle

E
ST

A
T
E

SPILAMBERTO EN PLEIN AIR
Ripartito anche quest’anno il progetto 
“Spilamberto En Plein Air”, un progetto 
di riqualificazione commerciale e 
marketing territoriale che proseguirà 
fino ad inizio ottobre. Da via Roncati 
a piazzale Rangoni sono stati allestiti 
veri e propri salotti a cielo aperto che, 
insieme agli spazi dei commercianti 
e pubblici esercizi, permettono di 
godersi la bellezza del nostro Centro 
storico consumando i prodotti offerti 
dai commercianti locali. Il tutto 
in una calda atmosfera creata con 
divanetti in pallet, piante fiorite, una 
suggestiva illuminazione e all’aperto. 
Insieme a questo ancora una volta un 
calendario di iniziative ricchissimo 
che proseguirà fino ad inizio ottobre 
chiudendosi con Mast Còt. 

BANDO 
CONTRIBUTI 
ASSOCIAZIONI 
L’Amministrazione ha deciso quest’anno 
di coinvolgere nella programmazione 
estiva (Fiera di San Giovanni 
compresa) in modo importante anche 
le associazioni, che hanno proposito 
tante iniziative di carattere aggregativo 
e culturale. Le risorse messe a 
disposizione sono state 40.000 euro 
e sono state ricevute ben 27 proposte. 
In questo modo si diversificheranno 
le proposte organizzando attività per 
tutti, per tutta la durata dell’estate. 

Continua la valorizzazione della 
tradizione dei burattini a Spilamberto, 
luogo natale del grande burattinaio 
Sergio Preti. Durante l’estate alcuni 
bellissimi spettacoli all’aperto. 

12 LUGLIO ROCCA 
“L’ACQUA MIRACOLOSA”
I burattini della commedia con 
protagonisti Sandrone e Fagiolino 
26 LUGLIO SAN VITO
“OTTO PANZER SHOW” 
Gianni Risola con il clown Otto, le sue 
gag e le sue magie
2 AGOSTO PIAZZA LEOPARDI 
“SUPERCHEF”
Officine Duende, il più grande talent 
show del regno incantato con il 
principe Bartolo e la Strega Cicoria

L’acqua 
miracolosa

Spettacolo della tradizione.

Da un antico canovaccio 

Commedia di e con 

Moreno Pigoni

SUPERCHEF 
Sfida all’ultimo ingrediente 

Sinossi 
Benvenuti al più popolare Talent Show 
del regno incantato: Superchef! 
Il principe Bartolo e la Strega Cicoria si 
sfidano all’ultimo ingrediente per 
aggiudicarsi l’ambito titolo di Super 
Cuoco del Reame. 
Purtroppo però c’è chi non sa accettare 
la sconfitta: tra rapimenti maldestri, 
incantesimi e bastonate sarà 
l’intraprendente principessa Priscilla a 
dover salvare la situazione… e anche 
il suo amato Bartolo! 
Denti di drago, peli di mostro e carote 
volanti non sono sufficienti se manca 
l’ingrediente segreto, il più prezioso e 
importante di tutti… l’amore! 

Di: Compagnia Officine Duende 
Con: Emanuela Petralli, Sandra Pagliarani 
Drammaturgia: Arianna Di Pietro 
Burattini: Zanubrio Marionette e Officine Duende 
Età: a partire dai 4 anni 
Durata: 50 min. 
Montaggio: 2h 
Smontaggio: 1h 
Esigenze tecniche: attacco elettrico 220 V 

Contatti: 

✉  info@officineduende.it 

📞📞  + 39 347 8885339 
officineduende.it

Spettacolo di burattini 

Torna anche nel 2022 il “Cinema sotto le 
stelle”, rassegna estiva per grandi e pic-
coli, che si svolge nel parco della Rocca 
Rangoni. La rassegna si intitolerà “Spilla 
Freaks-Out, un viaggio attraverso altre 
forme di vita”, dedicata alla diversità a 
360°. Si parte il 4 luglio e si chiude il 24 
agosto. Il mercoledì sarà dedicato al cine-
ma per bambini con due appuntamenti 
anche nel Parco del Guerro di San Vito (6 
e 13 luglio). Nel dettaglio: lunedì 4 luglio 
“La forma dell’acqua”; mercoledì 6 luglio 
(San Vito) “La Famiglia Addams”; lunedì 
11 luglio “Frankestein Junior”; mercoledì 
13 luglio (San Vito) “Miss Peregrine”; lu-
nedì 18 luglio “Edward mani di forbice”; 
mercoledì 20 luglio “Mio fratello rincorre 
i dinosauri”; lunedì 25 luglio “Rocky Hor-

ror Picture Show”; mercoledì 27 luglio 
“Dolittle”; lunedì 1 agosto “L’uomo che 
vendette la sua pelle”; mercoledì 3 ago-
sto “Pupazzi alla riscossa”; lunedì 22 
agosto “Doc in tour – Let’s Kiss”; mer-
coledì 24 agosto “Wonder Park”. 
A completamento, 
alcune associazio-
ni del territorio si 
sono organizza-
te per proporre 
il Punto Rokka, 
un punto ristoro 
che durante le 
serate del cinema 
propone snack e 
bevande equosolidali.

30 AGOSTO ROCCA 
“SANDRONE RE DEI MAMMALUCCHI” 
I burattini di Mattia con Sandrone, 
Rosina e Fagiolino 

Gli spettacoli iniziano alle 21. 

Spettacoli di burattini

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 e i nostri canali social.



SPILAMBERTO IN MUSICA 
Tornano anche quest’anno durante 
“Spilamberto En Plein Air” gli eventi 
musicali organizzati dal Comune in 
collaborazione con gli Amici della 
Musica e da Avis di Spilamberto ODV. 
Avis ad esempio sarà impegnata come 
l’anno scorso per la piccola rassegna 
musicale EstatAvis:

GIOVEDÌ 23 GIUGNO nell’ambito della 
Fiera di San Giovanni performance 
del LUCA BARBIERI JAZZ TRIO  
INTERPLAY

VENERDÌ 8 LUGLIO Lalo Cibelli 
JAZZOMANIA

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 
GROOVING BIRDS – AMARCORD 
rivisitazione della grande musica 
italiana in chiave swing e jazz

Inizio ore 21 in Rocca. 

Nelle sere di luglio in Centro Storico 
“Magic Market En Plein Air”, il mercatino 
con realizzazioni e pezzi unici a cura di 
creativi artigiani e artisti. A partire dal 
7 luglio ogni giovedì di luglio Magic 
Market è qualità da vedere e da toccare, 
sentire ed assaporare con degustazioni 
e musica unplugged.
Magic Market promuove la cultura del 
fatto a mano, delle produzioni locali 
ed etiche, valorizzando gli studi, le 
professionalità e i saperi delle persone 
nei luoghi del centro di Spilamberto per 
mezzo di brand creativi che producono 
oggetti unici e non in serie. 
I martedì di luglio invece arriva 
“Art Picnic Magic Spilamberto”: 
nell’atmosfera del parco della Rocca, 
seduti sull’erba, tra lucine, sulle note di 
musica e racconti e mercatini unici e 
particolari. 
Gli appuntamenti Art Picnic renderanno 
unico il parco della Rocca Rangoni 
grazie ad un programma culturale che 
arricchisce le iniziative e grazie a serata 
a tema. Ad esempio un evento dedicato 
in particolare alle famiglie con bambini 
in concomitanza con uno spettacolo di 
burattini oppure “Art Picnic di stella in 
stella” in collaborazione con il planetario 
di Modena. 
Per informazioni e prenotazioni 
whatsapp al 338 8971889. Seguite @
magic market e l’evento specifico su 
facebook.  Queste iniziative sono a cura 
dell’agenzia eventi Magic Market. 

L’Associazione Amici della Musica 
invece per la rassegna “Note di 
Passaggio” proporrà: 

MARTEDÌ 19 LUGLIO GIOVANNI 
PICCIATI (clarinetto) E ENSEMBLE 
DEI SALOTTI MUSICALI Parmensi. 
Musiche di Haydn e Brahms

MARTEDÌ 9 AGOSTO CARLO 
SAMPAOLESI E LUDOVICA 
BORSATTI (fisarmonica).  
Musiche di Bach, Scarlatti, 
Čajkovskij, Abbott, Schmidt.  

Inizio ore 21.30 Cortile 
d’Onore della Rocca Rangoni. 

Non mancheranno neppure 
diversi appuntamenti con 
la Banda di Spilamberto e a 
settembre la “Settimana della 
Voce”. 

“Magic Market En 
Plein Air” 

e “Art Picnic 
Magic 

Spilamberto”

Iniziative per 
bambini in 
Biblioteca 
Saranno diverse le iniziative estive 
in programma in biblioteca con varie 
attività in collaborazione con “Libri 
e formiche”. Due pomeriggi a giugno 
e due a luglio, indicativamente dalle 
17.30 nei parchi del paese con letture e 
giochi teatrali, fascia 6-10 anni.
Le date saranno: 16 e 30 giugno e 14 e 
28 luglio. 

Laboratori con 
Overseas
Overseas organizza un’estate ricca di 
eventi con laboratori ed attività che 
avranno l’obiettivo di attivare percorsi 
di integrazione (si parte il 21 giugno 
con la Fiera di San Giovanni fino al 4 
agosto): fotografia, marbling (tecnica 
di stampa su carta), serigrafia e cucina 
oltre a percorsi su integrazione ed 
accoglienza. 

“Magic Market 
En Plein Air”: 

7, 14, 21 e 28 luglio 
“Art Picnic 

Magic Spilamberto”:
12, 26 luglio 
e 2, 30 agosto

Biblioteca P. Impastato Spilamberto



BENESSERE IN ROCCA
E
ST

A
T
E

Torna per la seconda edizione “Benessere in Rocca”, iniziativa organiz-
zata da Centro Studi Discontinuo. L’associazione, nata nel 2015, si oc-
cupa di diffondere la cultura del benessere per promuovere la visione 
olistica dell’essere umano. 
Per dettagli seguire l’associazione sul profilo FB. 

26, 27 E 28 AGOSTO 
FESTIVAL IT.A.CÀ 

SUL TURISMO 
RESPONSABILE

Il 26, 27 e 28 agosto Spilamberto 
ospiterà per il secondo anno una 
tappa del Festival IT.A.CÀ, il primo 
e unico festival in Italia sul turismo 
responsabile. Il tema di questa 14° 
edizione sarà “Habitat – Abitare il fu-
turo”. Ogni civiltà è nata lungo le rive 
dei fiumi, perché l’uomo, come anche 
gli animali e le piante, ha bisogno di 
acqua e questa contribuisce a gene-
rare un habitat in cui poter vivere. 
Un fiume o un corso d’acqua, col suo 
passaggio, con la sua presenza, non 
disegna solo il territorio incidendolo, 
ma ne condiziona lo sviluppo a livello 
sociale, culturale ed economico, per-
ché l’acqua non è solo fonte di vita, 
ma diventa flusso di energia vitale. 
Qui è il Panaro che ha dato vita a tut-
to: ha reso fertili i campi, ha traspor-
tato merci, ha alimentato macchine 
e rinfrescato l’aria e in questa tappa 
di Spilamberto si farà un viaggio per 
scoprire la complessità di un ambien-
te contemporaneo che si proietta nel 
futuro. Si partirà dalla comprensione 
delle nostre “radici” che affondano in 
questa terra. Ci si muoverà in un am-
biente per provare a capire quale po-
trebbe essere il suo sviluppo futuro. 
Il programma completo sarà consul-
tabile a breve su www.festivalitaca.
net e www.comune.spilamberto.
mo.it.

Alla scoperta del cielo e delle stelle 
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Spilamberto, in collaborazione con il Pla-
netario “Francesco Martino” di Modena organizza 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. Per i dettagli di tutti gli eventi e le modalità di 
prenotazione si rimanda al sito www.comune.spilamberto.mo.it.

Torna a Spilamberto Prospettive, la rete 
di residenze d’artista attiva dal 2020 in 
diversi Comuni dell’Emilia-Romagna, 
realizzata con il supporto della Regione 
e la curatela di Adiacenze, spazio espo-
sitivo indipendente con sede a Bolo-
gna. Dopo l’edizione 2021, che ha visto 
l’artista Chiara Gambirasio realizzare 
la scultura-seduta “Sedimento” in via 
Santa Maria, quest’anno sarà la volta 
di Daniele Catalli: l’artista sarà ospite 
in residenza presso la Rocca Rangoni 
da luglio 2022 per vivere e studiare 
il territorio attraverso incontri con 
gli storici e gli abitanti del paese, che 
coinvolgerà nella realizzazione di un 
intervento partecipato di arte pubbli-
ca. Il suo progetto ruoterà attorno al 
tema della nuova edizione di Prospetti-
ve: arte, territorio e impresa. Che cosa 
rappresenta un’impresa per un territo-
rio? Qual è il valore di un territorio per 

TORNA IL 
PROGETTO

un’azienda? Come rendere visibile ed 
esplicito questo legame? Per risponde-
re a tali quesiti, ogni artista avrà l’oc-
casione di collaborare con un’impresa 
selezionata sul territorio. Catalli, nello 
specifico, si confronterà con la lunga 
tradizione manifatturiera di giostrai e 
burattinai che caratterizzano la storia di 
Spilamberto, ancora oggi attivi qui. Ca-
talli, la cui pratica abbraccia un’ampia 
gamma di media (tra cui arte relaziona-
le, editoria, performance e installazioni 
site-specific), svilupperà il suo proget-
to a partire dal suo The Dream Circus 
Project, una performance-installazione 
artistica partecipativa itinerante che 
l’artista ha avviato nel 2011, incentra-
ta sul sogno notturno e sulla sua rap-
presentazione. L’evento inaugurale di 
restituzione dell’opera si terrà a fine 
agosto, in occasione della tappa del Fe-
stival del Turismo Sostenibile IT.A.CÀ 
a Spilamberto. Oltre a Spilamberto, 
partecipano all’edizione 2022 di Pro-
spettive i Comuni di Calderara di Cen-
to e Cotignola.



Due mesi di iniziative al Parco del Guerro

Da luglio 
torna

 Il Poesia Festival 
ripete il format 
dello scorso anno 
con una lunga 
programmazio-
ne che anche 
quest’anno si ar-
ticolerà da luglio 
a novembre. La 
prima parte esti-
va, dal 24 luglio al 
23 agosto, si svol-
gerà prevalente-
mente in “fondali 

naturali”, luoghi insoliti di particolare 
bellezza e suggestione, all’alba e al tra-
monto, nelle ore in cui il sole nasce o 
declina. Saranno appuntamenti tra 
musica e poesia, ci saranno musicisti 
e poeti immersi nella bellezza del pae-
saggio, dove le parole e i suoni vengono 
potenziati. L’appuntamento a Spilam-
berto sarà il 23 luglio, all’alba, sulla 
spiaggia del fiume Panaro. A breve sarà 
disponibile il programma dell’intera 
rassegna che riguarderà, come sempre, 
tutti i Comuni dell’Unione Terre di Ca-
stelli, Modena, Pavullo e San Cesario.

Dopo due anni di stop forzato ha ripreso 
a fine maggio il ricco calendario di ini-
ziative patrocinate dal Comune deno-
minato “San Vito summer 2022” orga-
nizzate dalla Polivalente all’interno del 
Parco del Guerro.
Grosse novità e grandi ritorni caratteriz-
zeranno l’estate della Pol. San Vito, im-
prontata quest’anno sullo sport, sull’arte 
e sulla gastromia in collaborazione con 
altre associazioni facenti parte della 
consulta spilambertese.
Torna finalmente anche il “Parco del 
Guerro in festa!”: nella sua nuova collo-
cazione temporale di sabato, domenica 
e lunedì 9-10-11 luglio riproporrà la for-
mula vincente di cena all you can eat, 
musica, cocktail bar, giochi, balli e mer-
catino.
Durante i due mesi di attività tornerà 
ad essere operativa la “Baracchina della 
Pol.”, il punto di ristoro e di ritrovo cen-
trale dell’estate sanvitese.
La Baracchina quest’anno si presenterà 

con una nuova veste: il martedì sarà “Ba-
racchina Artistica” con piccoli spettacoli 
e intrattenimento, mentre ogni merco-
ledì di giugno e luglio diventerà “Barac-
china Gourmet” con proposte culinarie 
sempre diverse ogni settimana.
Le ultime due settimane di luglio saran-
no dedicate infine al gradito ritorno del 
torneo di Volley Splash organizzato dalla 
Pallavolo Spilamberto.
Il calendario estivo della Pol. è sem-
pre in evoluzione; per tutte le infor-
mazioni e per scoprire le sorpre-
se che verranno via via svelate vi 
consigliamo quindi di seguire le pagi-
ne interne e social della Polivalente:  
w w w . p o l i s p o r t i v a s a n v i t o . i t ;  
www.facebook.com/polisportivasan-
vito; www.instagram.com/polivalente-
sanvito. Inoltre per non perdervi nes-
sun aggiornamento potrete iscrivervi 
alla Newsletter della Pol. direttamente 
dal sito o dalla pagina Facebook.

“SAN VITO SUMMER 2022” 
Settimana della Voce 

5-11 settembre 
60miglia (raduno auto d’epoca) 

11 settembre 
Betty B 

17 e 18 settembre
Gara di Barbecue “Fog&Smoke” 

17 e 18 settembre
Festa dell’Associazionismo 

17 settembre
Poesia Festival 
19-25 settembre

Mast Còt 
1-2 ottobre

Betty B torna il 17 e 
18 settembre…ma 
sarà anche in Fiera
È in fase di progettazione la sesta edi-
zione di Betty B, festival del fumetto e 
dell’immagine.
Com’è ormai noto il festival è organiz-
zato da tre Comuni e si svolge in tre 
weekend. Si parte come al solito da 
Spilamberto il 17 e 18 settembre, il se-
condo appuntamento è a Savignano l’1 
e 2 ottobre; si chiude a Vignola il 15 e 
16 ottobre.
Betty B conferma il suo obiettivo di 
proporre al pubblico, di volta in volta, 
la conoscenza diretta delle tante forme 
della narrazione con e attraverso le im-
magini. Fumetto, satira, illustrazione, 
street art, cinema e audiovisivi, pittura, 
computer graphic. Attraverso incontri 
con i migliori autori, mostre, pubbli-
cazioni, laboratori, spettacoli, giochi e 
tanto altro. A ogni edizione viene intro-
dotto qualche novità. Fra quelle in pre-
parazione per la sesta edizione c’è l’al-
lestimento di un’area Manga in ciascun 
weekend. In particolare a Spilamberto, 
si sta lavorando a uno spettacolo sui 
cartoni animati che hanno fatto la storia 
del genere, con proiezioni e le colonne 
sonore suonate dalla Banda di Spilam-
berto. Ma le novità saranno molte.
Vengono confermate le prestigiose mo-
stre che saranno allestite in ciascun Co-
mune: si sta lavorando su diverse ipote-
si affascinanti. Già certe sono la mostra 
sul concorso nazionale di illustrazione 

“La Poesia Illustrata” che solitamente 
viene esposta a Spilamberto. Il pre-
mio quest’anno ha ricevuto il 
patrocinio di AI, Associazio-
ne disegnatori di Immagini, 
la più prestigiosa associazio-
ne di professionisti dell’illu-
strazione. Altra conferma è 
la mostra di satira internazio-
nale che si sviluppa su un tema pro-
posto da Betty B: quest’anno il titolo 
(provvisorio) è “Pacem in Lapis - En-
ciclica satirica sulla guerra”.
Una postazione di Betty B sarà anche 
presente a Spilamberto alla fiera di 
San Giovanni, il 25 e 26 giugno, con 
alcuni dei suoi fumettisti che dise-
gneranno in pubblico ed esporranno 
le loro tavole.
Per aggiornamenti, informazioni, cu-
riosità e il materiale prodotto nelle 
passate edizioni www.bettybfestival.
it oppure sulle nostre pagine Facebo-
ok e Instagram Betty B Festival.



Revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini

LE INFORMAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI

Nel consiglio comunale di 
aprile ci siamo impegna-
ti, in collaborazione con il 

Gruppo Cittadini per Spilamberto, a re-
vocare la cittadinanza onoraria a Benito 
Mussolini, conferita per acclamazione 
dal nostro Consiglio comunale.

L’invito a compiere questo passo si-
gnificativo, in concomitanza con le 
celebrazioni del 77esimo anniversario 
della Liberazione nazionale dal nazifa-
scismo, ci era giunto da numerose as-
sociazioni che operano sia sul territorio 
di Spilamberto, che più in generale, 
nell’Unione Terre di Castelli.
In seguito ad una ricerca di archivio 
curata dall’Associazione Gruppo Me-
zaluna, era infatti emerso che anche a 
Spilamberto il 23 maggio1924 fu con-
ferita la cittadinanza onoraria a Benito 
Mussolini e che nonostante le vicende 
storiche di cui il Duce si era reso pro-
tagonista, il Consiglio non aveva mai 
rivalutato la concessione di questa im-
portante onorificenza.
Ci è sembrato un importante atto do-
veroso poiché non si tratta di cancella-
re o riscrivere una buia pagina storica 
del nostro passato, quanto piuttosto di 
porre rimedio ad un errore. A poste-
riori, grazie alla consapevolezza che il 
tempo ci ha regalato, possiamo infatti 
dissociarci da quanto compiuto dall’i-

stituzione che oggi rappresentiamo pro 
tempore. Da tempo Spilamberto ha in-
fatti una orgogliosa storia antifascista, 
collocandosi senza esitazione nel cam-
po dei valori democratici e per i diritti 
umani di tutti.

Ringraziamo di cuore le associazioni 
del territorio per averci stimolato alla 
riflessione, e in particolare gli stori-
ci locali che hanno curato le ricerche; 
siamo anche grati al capogruppo Omer 
Bonezzi per essersi posto al nostro 
fianco. Esprimiamo invece qualche 
perplessità per l’astensione del Gruppo 
Prima Spilamberto, che in passato ha 
invece proposto di attribuire la cittadi-
nanza onoraria a Liliana Segre - propo-
sta meritevole e per questo anche da 
noi appoggiata -, come se queste due fi-
gure possano condividere la medesima 
onorificenza.

Questa iniziativa ben si inserisce nel 
percorso che da anni Spilamberto sta 
facendo per rendere il giusto merito 
alla figura del partigiano sardo Nino Ga-
rau, che a capo della brigata partigiana 
“Aldo Casalgrandi” ha svolto un ruolo 
determinante per la liberazione del no-
stro paese.
Come gruppo abbiamo infatti proposto 
di intitolare a lui la ex-sala consigliare 
del Torrione e in occasione delle cele-
brazioni dell’anniversario della Libe-

razione di quest’anno è stato siglato un 
patto di gemellaggio tra Spilamberto e 
Cagliari, città natale di Nino Garau.

Estate a Spilamberto: En plein air in-
contra la Fiera 

Negli scorsi due anni abbiamo dovuto 
prendere a malincuore la decisione di 
non organizzare la consueta Fiera di 
San Giovanni a causa della situazione 
emergenziale in cui ci trovavamo, con 
la promessa però di riprenderla non ap-
pena fosse possibile. E siccome è nelle 
difficoltà che si aguzza l’ingegno, sono 
nate così le due edizioni di Spilamberto 
en plein air, la rassegna estiva caratte-
rizzata da salotti in pallet a cielo aperto, 
piante e vasi fioriti con una calda illu-
minazione e musica, che hanno fatto da 
sottofondo ad un ricco programma di 
piccoli eventi diffusi dalla Rocca a piaz-
za Leopardi. 

Fortunatamente quest’anno il migliora-
mento della situazione pandemica già 
in tempo utile per poter organizzare la 
manifestazione ci ha permesso di tor-
nare alla nostra amata Fiera, facendo 
però tesoro di quanto imparato negli 
anni scorsi. Quest’anno infatti le due 
manifestazioni coesisteranno, andando 
l’una ad arricchire l’altra. 

I Consiglieri del gruppo 
Spilamberto con il Centrosinistra

Il ritorno della Fiera di San Giovanni
Finalmente dopo 2 anni 
di assenza torna la no-
stra Fiera, la Fiera di San 

Giovanni 150esima edizione. Tornano 
a sfilare le nostre eccellenze, l’Ordine 
del Nocino, la Consorteria, le eccellen-
ze del nostro territorio, un territorio 
generoso e pieno di sapori. Il Paese 
torna a “vestirsi per la Festa”. 

Ci auguriamo che questo ritorno ser-
va da vetrina per mostrare ai visitatori 
quanto di bello e buono offra Spilam-
berto e serva a valorizzare i nostri pro-
dotti tipici, i nostri artigiani e le attività 
commerciali e, perché no, anche i no-
stri artisti.

Questa edizione godrà anche dell’al-
lestimento realizzato per l’iniziativa 
estiva “Spilamberto En Plein Air”, che è 
giunta alla terza edizione e che trasfor-
ma il centro in un salotto contornato di 
fiori, piante e luci. L’obiettivo è rendere 
il paese più bello e accattivante, invo-
gliando le persone a uscire, sedersi nei 
locali e vivere le serate estive in com-
pagnia.

Mentre scriviamo, non sono ancora 
noti i programmi né della Fiera né di 
En Plein Air, ma vorremmo chiedere 
a chi sceglie gli eventi e gli artisti per 
allietare e rendere interessante e attra-

ente l’estate spilambertese, di imme-
desimarsi di più con chi vive Spilam-
berto e di creare momenti che possano 
coinvolgere ed essere capiti da un pub-
blico più vasto rispetto a quanto avve-
nuto finora. Orientarsi verso scelte 
“più commerciali” e “meno di nicchia” 
sicuramente potrà essere un incentivo 
ad una più ampia partecipazione da 
parte dei cittadini.

Già il primo appuntamento, Spilam-
berto Food Truck Festival ha attirato 
una buona quantità di persone, giovani 
ma anche meno giovani, e ha confer-
mato la voglia che la gente ha di torna-
re ad uscire e ritrovarsi per condivide-
re momenti di spensieratezza. Il Parco 
della Rocca ha fatto da cornice a questo 
evento; per questo chiediamo di utiliz-
zare e fare vivere di più i parchi del pa-
ese, ormai spogliati delle feste rionali, 
usando la stessa attenzione avuta lo 
scorso anno (e speriamo anche questo) 
per Piazza Leopardi.

Naturalmente ci auguriamo che il pa-
ese venga presentato nella sua veste 
migliore, pulito e con le aree verdi ben 
curate. Auspichiamo che si ponga at-
tenzione circa gli orari di esposizione 
e di svuotamento delle pattumelle dei 
rifiuti, attenzione che dovrebbe esserci 
tutto l’anno ma ancor di più in occasio-

ne della nostra più importante vetrina.

Attendiamo con fermento la nostra 
Fiera numero 150, la sfilata di apertura 
con il discorso del Marchese e di pren-
dere la “guazza” il 24 giugno!

Viva la Fiera! Viva Spilamberto, paese 
di gente strana.

I Consiglieri Comunali 
Di Prima Spilamberto



Area ex Sipe un grande bosco ed un polmone per avere aria salubre 
L’ex Sipe è un bene comu-
ne, è un polmone di aria 
pulita per tutti cittadini, 

facciamoci un grande  bosco collegato al 
percorso Sole ed al costituendo sistema 
delle ciclopedonali. Riutilizziamo gli edi-
fici storici per fini pubblici.

La fascia dell’alta pianura padana vede 
nei comuni di Spilamberto e Vignola le 
ultime terre   piane prima di arrivare alla 
collina. Questa area e caratterizzata sia 
dal “clima della farnia” che comprende 
farnie, carpini, frassini, aceri, olmi che 
dal “clima delle zone umide” dove pren-
dono il sopravvento i salici, pioppi e on-
tani il nostro bosco posto tra il confine 
di un comune e l’altro riceve l’influenza 
di entrambi i climi. In questa vasta zona 
verde troviamo in prevalenza arbusti di 
specie selvatiche ed autoctone come il 
prugnolo, il biancospino, il sanguinello, 
la rosa canina, il bosso, il ligustro, il sam-
buco, l’acero campestre o ancora vitalba 
l’edera, il convolvolo.

Alla base delle siepi e lungo i corsi d’ac-
qua (sono presenti canali Diamante e San 
Pietro che arrivano ed attraversano Mo-
dena per poi entrare nel canale Naviglio) 
trovano poi l’ambiente ideale quelle erbe 
spontanee scomparse nelle coltivazioni e 
nell’uso dei diserbanti. 

Queste aree sono rappresentate dalle 

sponde dei corsi d’acqua e da qualche 
introvabile vecchia siepe indigena anche 
queste quasi sempre a ridosso dei corsi 
d’acqua o come residuo delle divisioni di 
antiche proprietà.

L’area che si intende “vincolare” è per-
tinenza della  SIPE, un polverificio nato 
per volontà del Duca Alfonso I d’Este nel 
1510 un sito di oltre 450.000 mq ed è una 
delle ultime aree verdi con vegetazione 
spontanea e autoctona presenti, questo 
non certo per volontà politica, in quanto 
nell’ultimo trentennio è stato autorizzato 
di tutto pur di vedere sorgere, in quel sito 
un insediamento residenziale, o produt-
tivo, o alberghiero, o commerciale spac-
ciando queste scelte per strategie inno-
vative. Se tutto ciò non è accaduto è per 
vicissitudini economico-amministrativo 
che le parti proponenti hanno avuto.

Se si vuole impedire la saldatura urbana 
tra il comune di Spilamberto e quello di 
Vignola, vincolare quest’area rappre-
senta l’unico strumento per realizzare i 
corridoi ecologici indicati come elemen-
ti essenziali per consentite il migliora-
mento delle condizioni ambientali cosi 
fortemente degradate in tutta la pianura 
padana.  

Questo ambiente oltre alla preservazio-
ne della nostra flora rappresenta   anche 
il luogo dove a sua volta anche la fauna 
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BANDO COPPETTE MESTRUALI
L’Amministrazione Comunale, nell’am-
bito dei progetti finalizzati alla riduzio-
ne dei rifiuti e alla promozione di pra-
tiche sociali e ambientali virtuose, ha 
deciso anche per l’annualità 2022 di so-
stenere con un contributo le spilamber-
tesi per l’acquisto di coppette mestrua-
li, assorbenti lavabili e abbigliamento 
intimo specifico per il ciclo mestruale 
in sostituzione dei tradizionali assor-
benti monouso. Il bando è rivolto a tut-
te le donne (anche minori) residenti nel 
comune che non abbiano già usufruito 
del medesimo contributo erogato nella 
precedente annualità 2021.
Il contributo è erogato per l’acquisto di 
coppette mestruali e assorbenti lavabili 
o abbigliamento intimo specifico per il 
ciclo mestruale, tipo “period panties o 
period underwear” lavabile e non usa 
e getta, precisando che “devono inten-
dersi come alternativi e in sostituzione 
degli assorbenti usa e getta, nel rispetto 
della finalità di riduzione dei rifiuti”.
Le domande possono essere presen-
tate fino all’11 novembre 2022, per ac-
quisti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 
31 ottobre 2022. Può essere presentata 
domanda anche per un acquisto effet-
tuato nell’anno 2021 per il quale non è 

stata avanzata richiesta di contributo 
oppure per il quale la richiesta non è 
stata ammessa in quanto presentata 
oltre il termine stabilito nel 2021.
Ricordiamo anche che la farmacia co-
munale di San Vito applica lo sconto del 
22% ai supporti igienici e assorbenti le-
gati al ciclo mestruale e che è stato pub-
blicato il bando per incentivare l’utiliz-
zo dei pannolini lavabili per bambini 
(Le richieste potranno essere presenta-
te entro il 11 novembre 2022).
Bando completo e dettagli sul sito del 
Comune di Spilamberto www.comu-
ne.spilamberto.mo.it. 

locale trova rifugio e possibilità di proli-
ferazione.

Posta a ridosso della sponda sinistra del 
fiume Panaro si presta inoltre per essere 
integrata nel percorso natura importante 
tracciato ciclopedonale che collega Mo-
dena fino all’interno del parco provincia-
le dei Sassi di Roccamalatina
   
Di fatto questa zona, essendo priva di 
interventi urbanistici, è da considerarsi 
svincolata dalla convenzione di fatto de-
caduta può ragionevolmente essere inve-
ce soggetta alla destinazione urbanistica 
indicata nel precedente PRG. Come se 
non bastasse si rileva che comprenden-
do già l’area nel Territorio Urbanizzato, 
l’eventuale edificazione non la sottrar-
rebbe dal tetto di edificabilità (3%) conte-
nuto nella legge regionale del 21 dicem-
bre 2017 n°24. 

Chiediamo che la ex SIPE, un pezzo im-
portante  della nostra  storia,  impastato 
dal sacrificio di migliaia di nostri concit-
tadini  divenga un bene comune ,  diven-
ga un grande bosco  e che la sua utilizza-
zione  sia decisa da Spilamberto insieme 
ai comuni limitrofi per rispetto ai tanti  
che vi hanno lavorato  ed ai tanti  che vi 
sono morti.

Lista eco-civica  
“Cittadini per Spilamberto”
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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 
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Locale dell’Unione Terre di Castelli su Twitter 

@PLTerreCastelli


