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PIÙ CALORE D’INVERNO
PIÙ FRESCO D’ESTATE

... PER RISPARMIARE SEMPRE!

VIENI DA TECNOFINESTRA

DETRAZIONI FISCALI DEL

ENTRO IL 30.06.2013

55%

TECNOFINESTRA S. r.l.
Via Bembo, 24 MODENA Tel. 059 828493 

Via Modenese, 1046 SPILAMBERTO Tel. 059 783117
info@tecnofinestra.it 

Nuovo Show Room di 400 mq 
a SpilambeRto 

via modenese, 1046 
tel. 059 783117

Tecnofinestra
apre alle emozioni
porte e coordinati

di stile

Finestre 
ad alto risparmio energetico

Sostituzione
senza opere murarie
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Spilamberto: un anno di Governo Monti 
Cosa è cambiato nell’ultimo anno,
dopo la caduta del governo Berlusconi?

Francesco Lamandini
Sindaco di Spilamberto

In questi 12 mesi l’Italia ha recuperato parte della dignità e del prestigio che ci compete ai tavoli 
europei. Il nostro debito pubblico sembra sotto controllo, soprattutto se consideriamo le aste di tito-
li pubblici di questi mesi e gli interessi che paghiamo sulle ultime aste (il famoso spread). Ma a qua-
le prezzo?
Il prezzo lo vediamo tutti i giorni: aumento dell’età pensionabile; stretta dei finanziamenti banca-
ri; crisi dell’edilizia; prezzo dei carburanti alle stelle; blocco degli investimenti dei Comuni; tagli pe-

santi sulla Sanità, sulla Scuola e sui Comuni; disoccupazione raddoppiata; disoccupazione giovanile a livelli mai visti prima; 
insomma siamo entrati in una economia di guerra che da noi è stata conosciuta solo dalla generazione che oggi ha 80 anni.
Ma da una economia di guerra si esce solo con importanti investimenti pubblici che creano lavoro. Ecco perché tutti i Co-
muni giudicano negativo e incomprensibile la versione attuale del patto di stabilità, ovvero la versione Tremonti-Monti-Grilli. 
Quale prospettive si intravedono? Poche, purtroppo, la crisi internazionale (economica, ma anche politica e finanziaria) è ve-
ramente pesante ed è giusto che tutti prendiamo sempre più consapevolezza che questa situazione non terminerà in poco 
tempo.
Occorre da una parte ridurre il nostro debito pubblico con una seria lotta all’evasione e un bilancio dello Stato in attivo; 
dall’altra incentivare gli investimenti importanti per i territori (sicurezza idrogeologica, sicurezza stradale, manutenzione del 
patrimonio pubblico, scuola e sicurezza sociale, innovazione tecnologica). Questo passa anche attraverso una discussione se-
ria sui costi dei Comuni e sul loro numero.
Nel passato il nostro territorio ha fatto scelte lungimiranti nel campo associativo e nel dialogo intercomunale: il Distret-
to sanitario; il CoISS; l’Unione Terre di Castelli; il polo scolastico superiore di Vignola; Democenter - SIPE con il tecnopo-
lo; il Servizio idrico integrato; il canile intercomunale di Savignano e tante altre.
Oggi siamo chiamati a discutere oltre che del presente anche del futuro. Di fatto ci dobbiamo chiedere se le “macchine 
comunali” debbano essere revisionate e come. Se da questa revisione si possano ottenere risparmi importanti per continuare 
a garantire i servizi attuali. Se, per esempio, abbia ancora un senso un territorio (Castelnuovo, Castelvetro, Savignano, 
Spilamberto e Vignola) grande come Carpi ma diviso in 5 Comuni.

Per conoscere eventi e manifestazioni programmati dal Comune di Spilamberto 
ISCRIVITI ai servizi sms e newsletter dal sito del Comune all’indirizzo www.comune.spilamberto.mo.it. 
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Il Comune estingue mutui per 1 milione
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o elle settimane scorse è stata ap-
provata in Consiglio Comuna-
le la delibera che estingue mu-

tui del Comune per un totale di 1 mi-
lione di euro. Al 31/12/2012 il debi-
to residuo dell’Ente si attesterà quin-
di sui 4.821.847 euro. 
“Si tratta del ricavato della vendita 
delle ex scuole medie di via Fabriani 
- spiega il Sindaco Lamandini - che 
era stato accantonato per il progetto 
della nuova palestra al centro Primo 
Maggio.
Progetto che, a causa delle regole 
stringenti del patto di stabilità (re-
gola voluta dall’Europa e applicata 
in Italia dal precedente ministro Tre-
monti), è stato archiviato (proprio 
per l’impossibilità di aprire un nuo-
vo mutuo).
Il milione di euro a questo punto 
pensavamo di poterlo spendere su in-
terventi di manutenzione straordina-
ria per strade ed edifici pubblici, ma 
neanche questo ci è permesso”.
“A conti fatti - prosegue Lamandini 
- l’unica manovra possibile, resa ob-
bligatoria dalle regole del patto di sta-
bilità, è l’estinzione anticipata di al-
cuni mutui.
L’operazione è virtuosa, in quanto nel  
2013 e negli anni successivi dovre-
mo pagare 90.000 euro in meno di 
rata annuale (capitale e interessi), ma 
è pure vero che Spilamberto ha an-
che urgente necessità di interventi di 
manutenzioni straordinarie. Per que-
sto la Maggioranza ha approvato la 
delibera, ma non si è trattato di una 
approvazione di certo facile. I Gover-
ni romani e il Ministero dell’Econo-
mia continuano a non capire che se 
bloccano gli investimenti dei Comu-
ni virtuosi la ripresa economica non 
partirà mai. Se ogni Comune, infat-
ti, avviasse in media, opere pubbliche 
per un milione di euro, partirebbero 
8 miliardi di lavori, in tutta l’Italia”. 
 “Ricordiamo infine - conclude La-
mandini -  che il Comune di Spilam-
berto è ampiamente al di sotto dei li-
miti per spese di indebitamento im-
posti dal Governo.
Dal 2014 la spesa per interessi sui 
mutui dei comuni non potrà supe-
rare il 4% delle entrate correnti. Spi-
lamberto oggi è al 2,13% e nel 2013 
scenderà all’1,89%” .

N

Trenti Ing. Antonio
INVESTIMENTI

Via Bernardoni, 1 Vignola (Mo) Cell. 338 2070768
antonio.trenti@spinvest.com

Iscritto all’Albo dei Promotori Finanziari

Gestioni patrimoniali, 
circa 3.000 fondi/Sicav

N.B.: per sottoscrivere gestioni patrimoniali, fondi/Sicav 
non è necessario aprire un conto corrente.

L’ Amministrazione 

Comunale

augura 

Buon Natale 

e Felice 

Anno Nuovo

E’ soddisfatto della Sua Banca?
Riceve un’assistenza personalizzata e continua?

La crisi ci ha insegnato che la consulenza è indispensabile...
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Pensiamo al futuro del Centro Storico

E’ stata approvata dalla Giunta Co-
munale una delibera che ufficializza 
la posizione dell’Amministrazione in 
merito agli interventi futuri da rea-
lizzare per il Centro Storico.

“Il lavoro sul Centro Storico – spiega il 
Sindaco Francesco Lamandini - è co-
minciato diversi anni fa, con l’obietti-
vo di valorizzare sempre più il cuore del 
nostro paese. La delibera della Giunta 
ha voluto definire in modo chiaro gli 
obiettivi futuri dell’Amministrazione. 
In particolare: la Rocca e il suo parco 
devono diventare uno snodo strategi-
co tra il centro e il Panaro. L’acquisto 
della Rocca, del piazzale e del parco da 
parte dell’Amministrazione Comunale 
ha rappresentato l’inizio di una riquali-
ficazione epocale perché porta al servi-
zio del centro nuovi spazi pubblici (ri-
cordiamo il progetto di riqualificazione 
del parco adiacente alla Rocca che coin-
volgerà anche via Piccioli, via Savani e 
Piazzale Rangoni); si vogliono mante-
nere e rafforzare le più importanti fun-
zioni sociali, scolastiche, amministrati-
ve in centro o ai suoi margini; prosegui-
re l’ampliamento dell’area del polo sco-
lastico attraverso successive acquisizioni 
continuando il percorso intrapreso ol-
tre trent’anni fa; investire nel processo 
di riqualificazione edilizio e urbanisti-
co, processo avviato da oltre trent’anni 
e valorizzare ulteriormente il patrimo-
nio storico ed enogastronomico crean-
do da questa valorizzazione nuove op-
portunità economiche; valorizzare il 
centro storico come centro commercia-
le naturale (in programma, ad esempio, 
lo spostamento del mercato settimana-
le); potenziare i collegamenti ciclo-pe-
donali tra i quartieri nuovi e il centro 
(ad esempio con il collegamento pro-
tetto ciclopedonale dal Centro Sporti-
vo Primo Maggio al parco della Rocca 
Rangoni, lungo viale Italia, via Quartie-
ri e Piazza Sassatelli); limitare il traffico 
di attraversamento parassitario a favo-
re dell’accessibilità e della fruibilità del-
lo spazio pubblico e creare aree di par-
cheggio nuove ai margini del centro”. 
“Altro tema importante - prosegue La-
mandini - riguarda la raccolta dei rifiu-
ti solidi urbani in Centro Storico. Oggi 
la raccolta è basata sui cassonetti strada-
li organizzati in stazioni base complete 
di tutte le frazioni. Le alternative sono 
le stazioni interrate o la raccolta porta 
a porta. L’Amministrazione Comunale 
non ha preclusioni verso qualunque si-
stema di raccolta, occorre solo verifica-
re i costi e gli aspetti positivi e negativi 
di ogni sistema”.

“Si tratta di obiettivi che vanno a raf-
forzare quanto già fatto negli anni pas-
sati - conclude Lamandini - con gli 
interventi sulla viabilità e per la regola-
mentazione dei parcheggi; con l’acqui-
sto della Rocca, l’intervento su Ospe-
dale e Chiesa di Santa Maria degli An-
geli; realizzazione dello Spazio Eventi 
L. Famigli ed opere su Villa Fabriani; 

per non parlare dei provvedimenti per 
ridurre gli oneri per le ristrutturazioni 
edilizie; la monetizzazione dei parcheg-
gi per le nuove attività e l’eliminazio-
ne della TOSAP per le ristrutturazioni. 
Oltre agli eventi culturali e sportivi or-
ganizzati in centro a beneficio del com-
mercio e per attirare visitatori nel no-
stro paese”.

Negozio: Via Obici, 1 - Tel. 059.783509
Laboratorio: Vicolo de Andre, 5 

A Spilamberto - MO
Tel. abitazione: 059.784013 - Cell. 339.7156210

Mobili
Restauro e vendita

Vernia Luca
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ci Una antica ghiacciaia 
scoperta nella Rocca 
Rangoni 
Le antiche stanze della Rocca di Spi-
lamberto hanno svelato un nuovo mi-
stero. Nel corso dei lavori di restauro fi-
nalizzati a dotare l’edificio di un labora-
torio dimostrativo - un ulteriore tassel-
lo per la sua progressiva conversione in 
Museo dell’Aceto Balsamico Tradizio-
nale - dietro ad una porta malamente 
tamponata a inizio Novecento si è sve-
lato uno spazio dalle dimensioni enor-
mi: si tratta dell’antica ghiacciaia della 
residenza signorile.
Già i documenti antichi raccontavano 
della presenza di una ghiacciaia in tale 
posizione, ma quel che sorprende sono 
le dimensioni. Collocato nell’area aper-
ta compresa tra la Rocca ed il fabbri-
cato a nord del complesso denomina-
to la “falegnameria”, l’ambiente presen-
ta una pianta cilindrica o tronco-coni-
ca di diametro 6 metri e una copertura 
voltata, per un’altezza totale di 5 metri 
circa. A differenza di altre ghiacciaie se-
minterrate diffuse nelle tenute delle an-
tiche ville in Emilia e ben riconoscibili 
dalle collinette artificiali che le sormon-
tano, essa è totalmente ipogea: è infat-
ti stata ottenuta sfruttando in parte lo 
spazio profondo che costituiva l’antico 
fossato attorno alla Rocca, successiva-
mente interrato.
La ghiacciaia si inserisce nel sistema 
più ampio degli ambienti necessari per 
la conservazione e la preparazione degli 
alimenti della residenza nobiliare che, 
eccezionalmente, nel caso della Roc-
ca di Spilamberto si è conservato abba-
stanza integralmente. 
Oltre alla ghiacciaia si deve segnalare 
un ulteriore ritrovamento: in un am-
biente da decenni impiegato dalla fa-
miglia Rangoni come magazzino per 
oggetti di qualunque tipo, è stata rin-
venuta una trabeazione lapidea deco-
rata. Forse era un elemento del cami-
no che scaldava la stanza quattrocente-
sca di Niccolò Rangoni, oggi perduto; 
forse un oggetto recuperato da un altro 
edificio della famiglia e lì accatastato. 
Se ne coglie la preziosità e l’antichità, 
però è ancora presto per avanzare ipo-
tesi fondate e più precise.
E’ invece ben chiaro che la Rocca di 
Spilamberto riserverà ancora molte al-
tre sorprese. 

(immagine rendering)

SORDITA’? PROBLEMI DI UDITO?

BIOACUSTICA Serapini 
STUDIO SORDITA’ 

Il programma esclusivo per
risolvere i problemi della sordità.

Con il nuovissimo sistema digitale automatico i nostri apparecchi 
acustici su misura Le consentiranno un ascolto ottimale.

Prove gratuite a SPILAMBERTO 
Presso Sanitaria “La Tettarella” via Rimembranze, 5

il primo LUNEDÌ di ogni mese al mattino
Convenzionato USL e INAIL

Assistenza capillare in tutta Modena e provincia

tel. 059 210289
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Il Comune informa
Periodico di informazione 

dell’Amministrazione comunale di Spilamberto
Aut. tribunale di Modena n. 958 del 7/1/1989 

Anno XXIV N. 4 Dicembre 2012
Direttore Responsabile: Ombretta Guerri 

Copie 5.050
Raccolta pubblicitaria: Visual Project Soc. Coop. 

Tel. 059.772.653
Chiuso in Tipografia il 2.12.2012

Progetto grafico, fotocomposizione e stampa: 
Visual Project soc. coop.

Via G. Benini, 2 Zola Predosa (Bo)
Unità locale via Primo Levi, 46/66 Vignola (Mo)

Tel. 059.772.653 - editoria@tipart.com 

Partner bancario del Comune di Spilamberto

Piano Neve:
cosa fa il Comune
e i doveri dei cittadini
Con l’avvicinarsi della stagione inver-
nale il Comune di Spilamberto ha ag-
giornato il proprio Piano Neve: per 
l’inverno 2012-2013 sono a dispo-
sizione undici mezzi esterni oltre 
ad un mezzo compatto ed un mez-
zo spargisale comunale. I mezzi ini-
ziano il lavoro di spalatura della neve al 
raggiungimento di 8-10 cm di spesso-
re, dando priorità alle strade comunali 
principali (ricordiamo che SP 16, SP 
623, SP 569 e variante Pedemontana 
sono di competenza della Provincia di 
Modena), per proseguire sulle strade di 
quartiere ed infine le aree di sosta.
L’Amministrazione garantisce la puli-
zia dei percorsi pedonali adiacenti gli 
edifici pubblici (scuole, USL, munici-
pio, ecc.) utillizzando il mezzo com-
patto oltre a una squadra di spala-
tori manuali esterni in aggiunta agli 
operatori comunali. Al fine di ga-
rantire la pulizia delle aree del Cen-
tro Storico che presentano particola-
ri criticità è istituito il divieto di sos-
ta in caso di neve/ghiaccio nelle vie:  
• Via S. Adriano: lato est (tratto tra via 
Vischi e piazza Roma); 
• Via S. Giovanni: lato est (tratto tra 
civico 37 e via Fabriani); 
• Via Zanichelli: lato est.
Il divieto verrà esplicitato attraverso 
l’installazione di apposita segnaletica 
verticale.

I doveri dei cittadini 
in caso di neve
Si ricorda che i proprietari o gli am-
ministratori o i conduttori di edifici 
a qualunque scopo destinati devono 
provvedere: 
• A sgomberare dalla neve e dal ghiac-
cio i propri passi carrai e, negli edifici 
che ospitano attività aperte al pubbli-
co, a sgomberare dalla neve e dal ghiac-
cio i tratti di marciapiede ed i passaggi 
pedonali prospicienti i relativi ingressi 
o provvedere con idoneo materiale ad 
eliminare il pericolo; 
• A rimuovere i ghiaccioli formatisi sul-
le gronde, sui balconi o terrazzi, o su al-
tre sporgenze, nonché tutti i blocchi di 
neve o di ghiaccio per scivolamento ol-
tre il filo delle gronde o dei balconi, ter-
razzi od altre sporgenze su suolo pub-

blico, onde evitare pericolo per l’inco-
lumità delle persone e danni alle cose; 
• Ad asportare la neve depositata sui 
rami di piante che si affacciano diret-
tamente su aree di pubblico passag-
gio, qualora sia di pregiudizio all’in-
columità delle persone e delle cose.  
La neve deve essere ammassata ai mar-
gini dei marciapiedi garantendo co-
munque il libero transito, mentre è vi-
etato ammassarla a ridosso di siepe o 
a ridosso dei cassonetti di raccolta dei 
rifiuti.

Cantieri in pillole
Realizzazione nuova strada 
Macchioni: 
proseguono i lavori per la realizzazio-
ne della nuova strada comunale Mac-
chioni con innesto sulla S.P. 623. Il co-
sto della costruzione della strada sarà 
di circa 1.500.000 euro e sarà realizza-
ta dalle ditte estrattive che hanno sede 
in quest’area.

Illuminazione pubblica:
per ridurre i costi di gestione l’Am-
ministrazione Comunale sta adottan-
do provvedimenti come la riduzione 
dell’intensità luminosa dei lampioni.

Cimitero di Spilamberto:
Verrà sostituito un filare di cipressi 
in cattive condizioni con uno nuovo, 

Il punto sui progetti e sui cantieri

sempre composto dalla stessa tipologia 
di piante.

Lavori palestre:
sono stati completati i lavori di rifaci-
mento della copertura della palestra 
delle elementari dell’Istituto Compren-
sivo Fabriani. Costo: 30 mila euro. A 
breve verrà effettuata anche la tinteg-
giatura interna delle palestre elemen-
tari e medie sempre dell’Istituto Com-
prensivo. 
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ZABA IMPIANTI di Ballotta Artemio & C. s.n.c.
via Masera di Sotto, 3/4 Spilamberto (MO) - tel. 059 9774107 fax 059 9772789

info@zabaimpianti.it - www.zabaimpianti.it

• Progettazione e realizzazione
impianti termoidraulici

• Elettropompe sommerse

• Irrigazione

dal 1963 al vostro servizio

Il primo Bilancio di restituzione
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e i sono svolti nei giorni scorsi gli 
incontri di presentazione del pri-
mo Bilancio di Restituzione che 

l’Amministrazione Comunale  ha volu-
to realizzare in relazione al Rendiconto 
2011. Si tratta di diversi incontri con i 
portatori di interesse: associazioni di ca-
tegoria, sindacati, associazioni di volon-
tariato, sportive, Comitati del territorio. 
Il progetto nasce dall’intento di avvici-
nare i cittadini alla lettura del Bilancio 
del Comune, come una sorta di “tradu-
zione” del complesso e, spesso, criptico 
elenco di voci di finanziamento e spesa 
che codificano la vita annuale dell’Ente. 
Lo scopo è quello di acquisire una mag-
giore consapevolezza delle scelte fatte e 
da farsi per l’immediato futuro. 
Come Amministrazione si è ritenuto 
indispensabile partire da un documen-
to che abbia la forma grafica e la sostan-
za politica di una versione più leggibile 
del Bilancio di Rendiconto del Comu-
ne di Spilamberto relativamente all’an-
no 2011.
La scelta dell’Amministrazione è stata 
quella di applicare al percorso gli stessi 
principi che hanno guidato progetti già 
realizzati nell’ambito della “Partecipa-
zione: work-in-progress” di questa legi-
slatura: partire dall’elaborazione di una 
bozza di lavoro sulla quale intervenire 
con il contributo di cittadini ed Asso-
ciazioni. Si tratta di un documento non 
autoreferenziale, ma di un documen-
to di lavoro con la possibilità di inserire 
all’interno del testo delle note. In allega-
to anche un questionario per raccogliere 
indicazioni e suggerimenti per migliora-
re il testo ed arricchire i dati. 
Grazie a questo lavoro si definiranno in-
dicatori chiari e condivisi e sarà possibile 
confrontare sia i Rendiconti di anni di-
versi, sia Previsione e Rendiconto dello 
stesso anno, per verificare come le scelte 
dell’Amministrazione siano tradotte in 
termini di Bilancio. 
Tutto questo per avvicinare i linguag-
gi dell’ente ai cittadini e viceversa, con 
lo scopo di arrivare progressivamente 
ad un bilancio redatto in forma par-
tecipata.  Il Bilancio di restituzione è 
consultabile e scaricabile dal sito del 
Comune di Spilamberto www.comu-
ne.spilamberto.mo.it. L’Amministra-
zione ha infatti deciso, per questio-
ni di economicità e sostenibilità am-
bientale, di non stampare il testo, ma 
di renderlo consultabile e stampabi-
le dal sito. Chi fosse nella impossibi-
lità di stamparlo può richiederne una 
copia scrivendo a info@comune.spi-
lamberto.mo.it oppure telefonando 
allo 059 789941.

Sono davvero numerosi ed importanti i servizi che si possono ritrovare 
nella sezione “Servizi Online” del sito del Comune.
Ricordiamo in particolare:  il servizio di pagamento PayER, attraverso 
il quale è possibile pagare, per il Comune di Spilamberto, tributi comu-
nali e servizi; il programma Rilfedeur, un servizio di segnalazioni speri-
mentale, per migliorare la qualità urbana della propria città che permet-
te di segnalare on-line fenomeni di degrado urbano o situazioni che ge-
nerano preoccupazione, disagio, problemi di civile convivenza, sempli-
ci “ostacoli”, reali o percepiti, alla normale vita quotidiana; modulistica 
ed albo pretorio online; iscrizione a servizi di newsletter ed sms; giorna-
lino mensile online “Spilamberto Magazine” e tanto altro. 

Visitate la sezione “Servizi online”
sul sito del Comune
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Il Museo del Balsamico compie 10 anni

Sabato 24 novembre si è festeggiato il 
10° anniversario del Museo del Balsami-
co Tradizionale.
La strada percorsa dal Museo è stata lun-
ga e piena di risultati positivi, grazie alla 
collaborazione della Consorteria e del 
Comune e con il sostegno dei tanti che 
hanno aiutato a farlo nascere nel 2002. 
Nel 2004 è entrato a far parte del circui-
to dei musei modenesi, nel 2009 ha ini-
ziato a lavorare in rete con gli Ecomusei 
e alla fine 2010 ha ottenuto il bollino 
di qualità dell’Istituto per i Beni Artistici 
Culturali e Naturali della Regione Emi-
lia Romagna.
In questi dieci anni ha suscitato l’atten-
zione di numerosi giornalisti ed emit-
tenti televisive che hanno raggiunto 
Spilamberto per visitare il nostro mu-
seo. Prestigiose le collaborazioni che ha 
stretto in questi anni, come quella con 

il Museo Ferrari di Maranello, ed inco-
raggianti sono state le sinergie con l’Uni-
versità di Modena e con il mondo della 
scuola. Da quando è stato inaugurato 
fino alla data del 30 ottobre 2012, i 
visitatori sono stati circa 73.000 e di 
questi un buon 20% è costituito da 
turisti stranieri. 
Il 24 novembre è stato esposto l’origina-
le della lettera, datata 1862, nella quale 
Francesco Aggazzotti descrive per la pri-
ma volta il procedimento per ottenere 
l’Aceto Balsamico Tradizionale utilizzan-
do solo il mosto cotto. Ricordiamo che 
l’iniziativa è stata promossa dal Comune 
e dalla Consorteria dell’Aceto Balsami-
co Tradizionale, con il patrocinio della 
Regione Emilia Romagna, dell’Istituto 
per i Beni Culturali, della Provincia di 
Modena e della Camera di Commercio 
di Modena.

E’ Federica Gozzi la vincitrice 
del concorso di progettazione 
per la riqualificazione di una 
porzione di Centro Storico a 
ridosso della Rocca Rango-
ni e dell’annesso parco su via 
Savani e via Piccioli

Prosegue il percorso relativo al concor-
so di progettazione per la riqualificazio-
ne di una porzione di Centro Storico a 
ridosso della Rocca Rangoni e dell’an-
nesso parco su via Savani e via Piccio-
li. Il Comune di Spilamberto ha par-
tecipato recentemente alla manifesta-
zione Urbanpromo, organizzata a Bo-
logna dall’Istituto Nazionale di Urba-
nistica dal 7 al 10 novembre sul tema 
della “Rigenerazione Urbana”. E’ stata 
presentata l’esperienza del concorso di 
progettazione e il progetto vincitore di 
Federica Gozzi. 
Federica Gozzi è stata premiata sabato 
24 novembre, nell’ambito dei festeggia-
menti relativi al decennale del Museo 
del Balsamico Tradizionale. In Rocca 
è stata allestita una mostra, che ri-

marrà esposta per alcuni mesi, in cui 
sono stati illustrati i progetti dei pri-
mi cinque classificati del Concorso 
di progettazione per la riqualifica-
zione urbana del Centro Storico
Il suo intervento prevede una soluzione 
organica che riguarda l’intera area coin-
volta dal progetto e la collega al conte-
sto urbano. La valorizzazione dell’asse 
in corrispondenza dell’antico decuma-
no, oggi frammentato, diventa elemen-
to fondamentale del progetto. Dall’as-
se ordinatore si articola una rete di fun-
zioni per assicurare un’ampia offerta di 
luoghi attrattivi ed usi per un pubblico 
diversificato. Aree e installazioni sono 
tra loro collegate da un secondo livel-
lo di lettura e tematizzazione connesso 
alla Rocca, destinata a diventare il Mu-
seo dell’Aceto Balsamico Tradiziona-
le di Modena, proponendosi come un 
prolungamento all’aperto del percorso 
museografico.
Superficie interessata: 63.000 mq.
Costi: 1.731.000 suddiviso in 4 stral-
ci funzionali. 

Ricordiamo che il Comune di Spilam-
berto è uno dei comuni dell’Emilia Ro-

magna che ha beneficiato dei contributi 
regionali relativi al bando “Concorsi di 
Architettura per la riqualificazione ur-
bana”, che ha finanziato procedure con-
corsuali e partecipative, per lo svolgimen-
to di concorsi di architettura per la riqua-
lificazione del territorio.
Si tratta di un primo progetto prelimi-
nare che è diventato oggetto di confron-
to con l’Amministrazione, le Associazioni 
del territorio e la cittadinanza.

41057 SPILAMBERTO (MO) Via Vischi, 8/6 - Tel. 348.2513257

di Ronchetti Alberto
R LAVANDERIA

onchetti
LAVAGGIO A SECCO • LAVAGGIO AD ACQUA

 LAVAGGIO LANA MATERASSI • FOLLATURA IN GENERE

La lavanderia assicura che tutti i lavaggi in acqua vengono effettuati con detergenti e ammorbidenti ipoallergenici

DAL LUNEDI AL VENERDI dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30
SABATO CHIUSO

Servizio a domicilio
I piumoni vengono 

lavati singolarmente
Igienizzazione
delle Macchine

ad ogni Lavaggio
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 Idee nuove per le  luminarie natalizie

Al via il progetto “Spilamber-
to: l’è tota ‘na lus”: un inno-
vativo percorso sulle lumina-
rie natalizie 
Grandi novità per l’illuminazione nata-
lizia a Spilamberto: quest’anno le Bot-
teghe di Messer Filippo hanno avvia-
to un innovativo progetto che preve-
de di installare, anziché le classiche lu-
minarie lungo le strade, un’illuminazio-
ne con tubi a led, sul modello di quelli 
già presenti sul Torrione, che metteran-
no in luce i profili dei negozi e dei pa-
lazzi creando una magica atmosfera. È 
la prima pietra di un progetto in diveni-
re che si svilupperà nel corso degli anni 
incrementando di volta in volta questo 
primo nucleo di luminarie con proget-
ti, concorsi e iniziative collaterali che al-
lieteranno il Natale di Spilamberto in 
modi sempre diversi, grazie al prezio-
so contributo di artisti locali che hanno 
già dato la loro disponibilità a progetta-
re con tante idee l’illuminazione del no-
stro paese. Quest’anno le zone interes-
sate dalle luminarie saranno la parte di 
centro che va da via Roncati fino a piaz-
za Roma, oltre a S. Adriano, S. Giovanni 
e Piazza Caduti che sarà curata in modo 
particolare. Il percorso continuerà in 
Viale Rimembranze, poi Piazza Sassatel-
li, per proseguire con un importante al-
lestimento del centro commerciale Gio-
ve, a sottolineare una delle porte di Spi-
lamberto, per finire con qualche inter-
vento anche in piazza Leopardi.
I tubini non sono stati noleggiati 
come accadeva nelle passate edizio-

ni, bensì acquistati quindi si tratta di 
un vero e proprio investimento a lun-
go termine. Inoltre verranno lascia-
ti sempre montati in modo da poter 
essere accesi non solo per il periodo 
natalizio ma anche per vestire a festa 
Spilamberto in occasione di fiere, ma-
nifestazioni e iniziative varie. 
Il progetto porterà numerosi vantaggi: 
in primo luogo il risparmio economi-
co, particolarmente sul lungo periodo, 
sia sul noleggio delle luminarie tradizio-
nali sia sulle spese di fornitura elettrica, 
che con il nuovo sistema non sono più 
necessarie visto che la tecnologia a basso 
consumo permette di sfruttare le uten-
ze dei singoli negozi aderenti senza co-
sti aggiuntivi. Questo consente, ed è un 
altro valore aggiunto, di avere un impat-
to ambientale notevolmente inferiore ri-

spetto al passato. 
Il montaggio sarà effettuato, a spe-
se di ogni singolo commerciante, da 
piccoli artigiani locali che hanno dato 
la loro disponibilità ad effettuare gli 
interventi, ed è anche questo un im-
portante elemento di discontinuità ri-
spetto al passato quando il lavoro ve-
niva affidato ad un’unica grossa ditta 
appaltatrice. Tutto il progetto rimane 
così fortemente legato al nostro terri-
torio.
Non bisogna poi tralasciare l’aspetto 
dell’originalità e innovazione di questo 
sistema di luminarie, ancora una volta 
Spilamberto si distingue da tutti gli al-
tri paesi con un’idea unica e singolare.
I commercianti associati hanno aderi-
to con entusiasmo all’iniziativa, colla-
borando attivamente e con grande spi-
rito di partecipazione alla buona riuscita 
dell’allestimento, le cui spese di montag-
gio e, come si è detto, di fornitura elet-
trica, sono interamente a carico loro. 
L’Amministrazione Comunale, rico-
noscendo la grande qualità, l’impe-
gno profuso dall’Associazione e dai 
commercianti associati e gli indubbi 
vantaggi di questo progetto ha deci-
so di aderirvi valorizzando coi tubi-
ni a led anche gli edifici pubblici, così 
da dare la maggiore continuità all’in-
stallazione. Il progetto si connota infine 
per una forte spinta partecipativa, tutta 
la cittadinanza è infatti chiamata a con-
tribuire a illuminare Spilamberto.
Chiunque volesse aderire e addobbare la 
facciata della propria casa può rivolgersi 
alle Botteghe di Messer Filippo, che ge-
stiscono questa nuova sfida e che si of-
frono di fornire il tubino led al prezzo 
di costo.
Per informazioni: www.lebotteghedi-
messerfilippo.it e mr.filippus@gmail.
com.
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AUTOFFICINA - CARROZZERIA
GOMMISTA

IMPIANTI GPL METANO

Via dei Fabbri, 75 - SPILAMBERTO (MO) - Tel. 059 784 231 - Fax 059 785 523
e-mail: battilanieferri@mail.aitec.it

BATTILANI FERRI Srl

• Venerdì 14 dicembre, ore 21 
– Sala del Torrione, Prozetesis, in colla-
borazione con il Circolo A. Gramsci di 
Spilamberto, presenta Il “Duca” Pas-
serino. L’epoca del ghibellinismo in 
Italia attraverso la figura di Rinaldo 
Bonacolsi, signore di Mantova e di 
Modena. Sarà presente l’Autore Ga-
briele Sorrentino. Introduce Lidia Righi 
Guerzoni.
• Sabato 22 dicembre, ore 20.45 – 
Chiesa di Sant’Adriano III Papa Con-
certo degli Auguri con la Corale Spi-
lambertese. 
• Lunedì 24 dicembre, ore 10 – Cor-
so Umberto 1° - Concertino degli au-
guri con il Corpo Bandistico G. Verdi. 
• Mercoledì 26 dicembre, ore 16.30 
– Spazio eventi L. Famigli Tradizionale 
Concerto della Solidarietà con il Cor-
po Bandistico “G. Verdi” di Spilamber-
to e la partecipazione del Daniel’s Jazz 
Choral.
• Domenica 6 gennaio 2013, ore 
15.30 – Circolo ARCI, tradizionale Fe-
sta della Befana.
Per ulteriori informazioni e aggiorna-
menti consultare il sito del Comune 
di Spilamberto
www.comune.spilamberto.mo.it

Presentato il libro “La scuola di 
Spilamberto in 50 anni di fotogra-
fie e racconti”

E’ stato presentato, in occasione del 50° 
anniversario del Plesso Scolastico Mar-
coni, il libro “La scuola di Spilamber-
to in 50 anni di fotografie e racconti” 

Le prossime iniziative a Spilamberto

edito dall’Amministrazione Comunale 
e curato dall’Associazione “Ordine dei 
Cavalieri di Lamberto”, in particolare 
da Luigi Barozzi e Cristina Grandi. Si 
tratta di un libro puramente rievocativo 
di mezzo secolo di scuola, quella di viale 
Marconi a Spilamberto, dall’inaugura-
zione ad oggi.
I ricordi si snodano attraverso docu-
menti, soprattutto fotografici, nei quali 
molti spilambertesi potranno riconosce-
re se stessi o un proprio familiare.
Il libro, suddiviso in decenni, contiene 
oltre 170 foto, una ventina di documen-
ti e nove interventi di persone che han-
no operato, a vario titolo, nella scuola 
di via Marconi. E sono proprio questi 
interventi, dei quali sette sotto forma di 
intervista, che offrono un piccolo ma ef-

ficace ritratto, non solo del mondo della 
scuola, ma della nostra società come era 
e come si è evoluta negli anni.
Per acquisire il materiale necessario è 
stata fondamentale la collaborazione di 
molti cittadini che hanno messo a di-
sposizione tante foto chiuse da anni nei 
cassetti che, grazie a questo libro, torne-
ranno a vivere stimolando i ricordi non 
solo dei loro proprietari ma di tutta la 
comunità di Spilamberto.
La pubblicazione potrà essere ac-
quistata presso l’UrP del Comune di 
Spilamberto e le edicole e librerie del 
territorio al prezzo di 15 euro. 
Per informazioni: Struttura Rapporti 
con il Cittadino tel. 059/789941
e-mail info@comune.spilamberto.mo.it 
- web www.comune.spilamberto.mo.it
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Via Matteotti, 5
41057 Spilamberto (Mo)

Cell. 345.3465951
e-mail: info@beb-balsamico.it

web: www.beb-balsamico.it

Servizio 24 ore

Cremazioni

Assistenza Pratiche

Marmi

Lapidi

Tel. 059 78 12 03 - Fax 059 78 60 454
Cell. 348 22 59 365 - 328 84 07 733 - Via Fabriani, 17 - Spilamberto (MO)

Spilamberto

di
Mattei Stefano

In questi anni lo sport spilambertese 
è cresciuto molto, sia nel numero dei 
praticanti, che nei risultati che ogni 
anno vengono raggiunti nelle tante di-
scipline che caratterizzano le società 
sportive del nostro Comune.
Con grande orgoglio l’Amministra-
zione Comunale ha accolto le notizie 
dei tanti successi agonistici dei nostri 
piccoli e dei nostri giovani, non sol-
tanto perché testimoniano un alto li-
vello di prestazioni, ma soprattutto 
perché raccontano una realtà spor-
tiva che coinvolge e appassiona i 
più giovani, insegnandogli precoce-
mente l’importanza del movimen-
to, come elemento fondamentale per 
uno stile di vita sano e per il loro be-
nessere futuro.
Questo è un obiettivo che l’Ammini-
strazione Comunale condivide con la 
scuola e con le società sportive e che 
viene perseguito anche con progetti ed 
iniziative comuni. Nell’intento di met-
tere in luce l’importante lavoro svolto 
e l’impegno, al fine di promuovere la 
pratica sportiva nella comunità spilam-
bertese che ha prodotto risultati eccel-
lenti, anche dal punto di vista agoni-
stico, l’Amministrazione Comunale ha 
organizzato l’iniziativa “Spilamberto è 
sportivo”, 1a festa del giovane sport spi-
lambertese, che si è svolta il 7 dicembre 
allo Spazio Eventi L. Famigli. 
Durante l’evento sono stati premiati i 
piccoli e i giovani appartenenti a Socie-
tà Sportive, che nel corso dell’anno si 
sono particolarmente distinti per i ri-
sultati eccellenti.

Successi dello sport spilambertese 2012

Elis Carriero,
campione del mondo 
Il giovane atleta spilambertese Elis 
Carriero, vincitore, nella speciali-
tà obbligatori, dei campionati mon-
diali di pattinaggio artistico 2012, 
che si sono svolti ad Aukland, in Nuo-
va Zelanda, lo scorso 16 novembre ha 

Vetrate Artistiche - Box Doccia su Misura
Vetri Cristalli e Specchi in genere
Via E. De Amicis, 4/A SPILAMBERTO (MO)
Tel. e Fax 059 784296
Sala mostra via Roncati, 12 Spilamberto

Vetreria PADANA
di Tarozzi Maurizio

presentato alla comunità spilamberte-
se la sua esperienza di passione, dedi-
zione ed impegno nello sport.
Si ringraziano per la collaborazione 
al successo dell’iniziativa il Comitato 
Regionale Emilia Romagna e Provin-
ciale di Modena FIHP (Federazione 
Italiana Hockey e Pattinaggio), UISP, 
Invicta Skate Modena e Olimpia Vi-
gnola.
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Informazioni dai Gruppi Consiliari

Gruppo “Uniti nel Centro Sinistra”

Casa Protetta: nuova gestione, stesso controllo pubblico e 
stesso standard dei servizi
La Casa Protetta “Roncati” di Spilamberto è una vera e propria istituzione, sia nel senso letterale del termine che 
dal punto di vista sociale: per la comunità spilambertese è un un vero e proprio punto fermo. 
Negli ultimi tempi, la sua governance è stata oggetto di alcuni cambiamenti e ciò ha destato la preoccupazione 
di numerosi cittadini, dato che molti hanno parenti in cura presso la Casa Protetta e molti altri, seppur non di-
rettamente coinvolti, hanno legittimamente a cuore il destino delle strutture che operano in un settore così de-
licato come quello dell’assistenza socio-sanitaria.
Con questo breve articolo vorremmo provare a rassicurare la cittadinanza, dal momento che ciò che è cambiato 
riguarderà la sua gestione e non il suo controllo: la nostra Casa Protetta non è stata privatizzata ma solamen-
te affidata alla gestione di due Cooperative sociali e continuerà ad essere sottoposta alle regolari verifiche del 
Comune e intrattenere costanti rapporti con la parentela degli ospiti.
Queste cooperative (Domus e Gulliver), associate alle due più importanti associazioni cooperative nazionali, 
note per aver lavorato stabilmente sia per la Casa protetta di Vignola che per quella di Spilamberto negli ulti-
mi anni, si sono dimostrate fin da subito affidabili, competenti e, soprattutto, hanno dato prova di essere molto 
aperte al dialogo e all’ascolto dei degenti e delle loro famiglie; per quanto riguarda il personale è stato determi-
nante il fatto che, essendo il 90% dei dipendenti legato da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, svani-
rebbe  il rischio di quei ricambi così dannosi per la continuità del rapporto operatore-paziente.
Siamo consapevoli delle perplessità dei cittadini, ma gli ultimi provvedimenti regionali (legge regionale sull’ac-
creditamento) e nazionali (Salva-Italia e spending review) ci impongono un periodo in cui il pubblico, il pri-
vato e il Terzo Settore dovranno cooperare per garantire da un lato la sostenibilità finanziaria e dall’altro 
l’alta qualità dei servizi, standard a cui Spilamberto è abituata. Qualità che il nostro gruppo consigliare si im-
pegna a verificare.

Marco Villa
Capogruppo

Segue a pagina 14

Gruppo “PDL - Lega Nord”

In materia antisismica dobbiamo rassegnarci, quasi tutto se non il 100 % delle regole edilizie recenti e meno recenti è da 
buttare. Per non dire della buona urbanistica, disciplina questa ormai negletta e vista da quasi tutti i pubblici amministratori 
come il fumo negli occhi, perché provare ad applicarla bene, molto spesso li costringerebbe a fare i conti con la speculazione. 
Se la nostra è una terra a forte  rischio sismico allora tutta l’Italia lo è.
Del resto se il nostro paese è così bello e vario, così originale anche nelle sue forme geografiche, dalle Dolomiti sorte dal mare 
ai vulcani come Etna e Vesuvio è perché la natura e le sue forze sono attive e prorompenti sotto i nostri piedi. Limitandoci al 
secondo dopoguerra, tutti i nuovi edifici, residenziali, pubblici ed industriali costruiti dopo, salvo qualcuno negli ultimissimi 
anni, sono inadeguati al rischio grave che abbiamo visto manifestarsi nella Bassa. Per non guardare alle ristrutturazioni effet-
tuate su edifici meno recenti, che magari oggi hanno 100 o 300 anni! 
E le nostre migliaia di monumenti storici? C’è da chiedersi se noi italiani possiamo sopportare il rischio di veder cadere un 
giorno monumenti e luoghi come le vestigia romane o quelle della Magna Grecia? O il duomo di Milano? La torre di Pisa? O 
la nostra rocca di Spilamberto o quella di Vignola? E le vite umane poi? Quello che abbiamo visto e stiamo vedendo all’Aquila 
come a Finale E. deve rimanere un’eccezione. 
La nostra cultura sarebbe perduta e la nostra identità plurimillenaria pure. Io credo, che se vogliamo, come dobbiamo, impa-
rare la lezione,  i prossimi decenni, se il tempo ci darà tempo prima che altri drammi ci colpiscano, dovranno essere dedicati 
all’impegno della messa in sicurezza ad ogni costo, crisi o non crisi di tutti quei luoghi che fanno dell’Italia quel paese che 

Lezione Finale (Emilia) - Seconda  parte (continua dal numero precedente).
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In questi anni i partiti politici hanno sperperato l’inimmaginabile costruendo un debito pubblico che ci costringe, in tasse, a 
lavorare sei mesi all’anno per ripagarlo.
I cittadini, con l’attuale legge elettorale, sono stati privati di ogni possibilità di controllo e un referendum, in cui il 92% degli 
italiani aveva votato contro il finanziamento pubblico, è stato aggirato da tutti i partiti. Anche per questi motivi la partecipa-
zione alla vita sociale e politica è drasticamente diminuita e la corruzione notevolmente aumentata.
La nostra lista civica ha cercato di contrastare questo fenomeno a livello locale valutando con scrupolo l’attività di questa 
Amministrazione. Ci è stata negata la richiesta di mettere on-line tutte le spese fattura per fattura, così da rendere trasparenti 
i bilanci e consapevole la cittadinanza.
La Lista Civica “Spilamberto Solidarietà Ambiente” ha sempre contestato la possibilità del Comune di utilizzare gli oneri 
di urbanizzazione per la spesa corrente, come fanno i comuni virtuosi e come ora suggerisce anche l’attuale Ministro dell’a-
gricoltura per fermare il conseguente disastroso consumo del territorio.
Abbiamo denunciato lo sperpero sull’affare SIPE di un milione di euro di soldi pubblici, sprecati in convegni e inutili progetti 
mentre collassano stupende strutture di architettura industriale. Sono passati dieci anni e questa Amministrazione non ha 
realizzato nessuna delle “scommesse” e delle previsioni fatte per indorare le proprie campagne elettorali.
La nuova strada dei Macchioni, destinata quasi esclusivamente al traffico dei cavatori, a cui per i grandi profitti garantiti 
dalle concessioni di escavazione avrebbe dovuto competere l’intero costo, ha visto altresì lievitare l’esposizione del nostro Co-
mune inizialmente di euro 100.000 (Del. Consiglio n. 34 del 26/04/2006) fino a raggiungere oggi euro 272.815.
Per le “nostre” strade invece non ci sono nemmeno i soldi per chiudere le buche.
La Regione ha messo a disposizione di molti comuni, compreso il nostro, euro 50.000 per “concorsi di idee” su interventi 
nel centro storico: la classica prebenda elettorale. A Spilamberto esistevano competenze tecniche che sicuramente avrebbero 
lavorato gratuitamente per lo stesso fine. Con questi sperperi si cerca consenso creando un’illusoria idea di partecipazione 
mentre si concede l’allestimento di un dehor in plastica che deturpa e svilisce Piazzale Rangoni.
Il costo pagato a HERA nel 2011 per la gestione rifiuti ammontava a euro 1.513.014 (Delibera di Giunta n. 32 del 4/04/11). 
Il costo per l’anno in corso è di euro 1.513.014 (Delibera di Giunta n. 71 del 1/10/12). Pari pari. La “coincidenza” dei due 
importi non è frutto di una contrattazione con Hera, ma è il risultato di due dettagliati piani finanziari i cui dati sono identici 
nonostante la differenziata sia aumentata di 8 punti percentuali e si sia registrata un riduzione dei conferimenti, e quindi dei 
rifiuti raccolti, del 4,7%. In poche parole, siamo diventati virtuosi, ma spendiamo come prima per l’incapacità dell’Ammini-
strazione di negoziare i prezzi e di svolgere una efficace funzione mediatrice tra i cittadini e il gestore.
Cari spilambertesi, purtroppo anche a Natale dobbiamo annoiarvi con dei numeri, perché svelano ciò che la propaganda po-
litica e la stupidità ideologica nascondono, ma confidiamo, per quanto possa sembrare difficile, nella possibilità di cambiare 
in modo determinante e democratico attraverso il voto. La vostra partecipazione è fondamentale per avere un’amministra-
zione in grado di tutelare il bene comune e i pochi soldi rimasti nelle nostre tasche.

Pier Maria Ferrari
per la Lista Civica “Spilamberto Solidarietà Ambiente”

E-mail: listaspilamberto@gmail.com

nonostante tutto e nonostante noi, cittadini e politici che troppe volte stiamo  “con lo sguardo rivolto altrove”, ancora è. 
Ma non basta, per decenni abbiamo costruito pessime periferie, grandi e piccole, formate da distese di edifici che, come ab-
biamo visto, non offrono la minima garanzia antisismica e pertanto sono anch’esse totalmente da mettere in sicurezza. Questi 
agglomerati sono cresciuti in tutta la nazione inizialmente anche con il meritevole intento di dare una casa decente a tutti, 
poi sono divenuti la malsana palestra dell’intreccio tra  politica, speculazione e pessima, se non nulla, capacità e volontà di 
praticare una urbanistica corretta.
Per realizzare queste periferie che per vivibilità non reggono certo il confronto con l’eredità architettonica che ci hanno lascia-
to i nostri avi, abbiamo trascurato l’enorme patrimonio dei centri storici che si è via via degradato  e svuotato dei residenti 
originari e delle attività che li mantenevano attrattivi, (anche perché i centri commerciali sono divenuti presto troppi) e si 
sono trasformati in ghetti per l’immigrazione degli ultimi decenni. Basta guardare Spilamberto o Vignola. Da queste pagine 
abbiamo parlato spesso della mega ipotesi di speculazione edilizia della “ex-Sipe basse”!
Ora che la campana del terremoto è suonata anche i più cinici non possono far finta di non vedere. I centri storici andranno 
anch’essi resi sicuri, per i loro residenti e per l’enorme patrimonio culturale che rappresentano. Sarà un lavoro immenso e che 
ci costerà centinaia di miliardi, ma che non appena ci saranno risorse potrà innescare un grande e virtuoso meccanismo di 
crescita.
I tempi però non potranno essere eterni perché il terremoto può ritornare, forse tra 500 anni come dicono le statistiche. 
Dobbiamo però sapere che la natura non ci offre un cronometro che ci mostra il conto alla rovescia.
Oltre che capitali, servono buone leggi e norme che ci guidino in questo lavoro nei prossimi decenni, ma soprattutto servirà 
la volontà e la consapevolezza di tutti, cittadini e rappresentanti politici.

Il Consigliere Comunale
Andrea Bertelli

Gruppo “Spilamberto Solidarietà Ambiente”

Il tempo è galantuomo





41057 SPILAMBERTO (MO) - Via dei Liutai, 2
Tel 059 78.42.70 - Fax 059 78.61.987

di Ferrari FRANCO & C. SNC


