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2 Fiera di San Giovanni dal 21 al 24 giugno 
Dal 7 agosto il mercato si sposta in Centro Storico
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Savignano s/P. (MO)
Via Menegoro, 2/A
Tel. 059 731492
Fax 059 7576094
www.elettricaandreoli.it
email: elandreoli@tin.it

Elettrica
Andreoli srl

New  Energy

NEW
Siamo dinamici e innovativi, da oggi facciamo anche:

• Lavaggio pannelli con sistema Reach & Wash a tecnologia Osmosi inversa;

• Super offerta Green Mobility di Bici elettriche a pedalata assistita;

 Cliclomotori elettrici (consumo/costo 0,40 E per 100 Km.);
 - riduzione 50% dell’assicurazione;
 - esente da bollo per 5 anni;

• Impianti fotovoltaici “chiavi in mano” (con eventuale rimozione amianto);

• Impianti Solari-termici - pratiche per la detrazione del 55%.



3

E
d

it
o

ri
a

le

Spilamberto: il coraggio di innovare contro
le solite critiche conservatrici

SO
M

M
AR

IO Pg 4 Eventi sul territorio
Il programma della 143° Fiera di San Giovanni 

Pg 18 Commercio
Dal 7 agosto si sposta il mercato ambulante in Centro Storico

Pag 19 Bilancio
Approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013

Pag 20 Unione Terre di Castelli
Bilancio dell’attività 2012 del Corpo Unico di Polizia Municipale

Francesco Lamandini
Sindaco di Spilamberto

Siamo sempre alle solite, mentre l’Amministrazione e la maggioranza provano a mantenere la qualità 
del nostro paese e ad innovare, all’interno della peggiore crisi dal 1929 e con i Comuni bloccati da ta-
gli, patto di stabilità e blocco delle assunzioni, le opposizioni continuano a nella solita cantilena sterile. 
Non hanno imparato nulla dalle scorse elezioni comunali, sia del 2004 che del 2009. Un suggerimen-
to? Non potete raccontare agli spilambertesi un film dell’orrore che vedete solo voi. I cittadini potran-
no anche non condividere ogni singolo provvedimento dell’Amministrazione, ma non possono crede-

re allo scenario catastrofico che voi immaginate ogni volta che parlate della Maggioranza.
Qualche esempio? 
Lo Spazio Eventi Famigli veniva denunciato come una cattedrale nel deserto: chiedete alle famiglie dei bambini della scuola 
cosa ne pensano oggi. Abbiamo la più bella sala polivalente della zona e una delle più utilizzate.
Il piano delle escavazioni sembrava la terza guerra mondiale: invece nessun Comune del modenese con cave scaverà così poca 
ghiaia come a Spilamberto. Sulla viabilità poi non ne parliamo: sempre contro ogni singola manovra dimenticando che in otto 
anni è stato risolto il problema del traffico. La nuova isola ecologica sembrava essere tutta sbagliata: ed oggi è la più frequenta-
ta nell’Unione Terre di Castelli. Sull’accordo con la Coop sempre a spargere veleno dimenticando cosa e dove era prima il su-
permercato più frequentato di Spilamberto e dimenticando che contemporaneamente si sono rinnovati anche il Conad e la Lidl. 
Sempre ad accusarci di non preoccuparci del Centro Storico e poi subito pronti a criticare ogni iniziativa: dimenticando il 
saldo positivo tra chiusure ed aperture in centro negli ultimi nove anni e i lavori nella Rocca. Sempre a criticare le politiche per 
l’immigrazione: dimenticando poi il progetto “insieme si cresce” che sta coinvolgendo centinaia di famiglie dal 2009 ad oggi, le 
scuole statali e l’asilo delle suore e le sciagurate politiche del Ministro Maroni e la legge Bossi-Fini.
Ci accusano di mancanza di coraggio, a noi! Ad una Amministrazione e ad una maggioranza che ha comprato la Rocca, che 
sta sperimentando un nuovo modello innovativo di raccolta dei rifiuti, che ha aperto la Farmacia comunale a San Vito, che ha 
recuperato il Centro Giovani, che sposterà il poliambulatorio nella ex Coop, che nonostante sia saltato l’accordo per la SIPE è 
riuscita (assieme all’Unione) ad avere l’unico Tecnopolo universitario non collocato in un capoluogo di provincia. Ci criticano 
addirittura di aver fatto accordi con ditte che dopo anni sono fallite (tra le centinaia che la crisi si è portata via). Ma gli impegni 
sono salvi grazie alle garanzie (fidejussioni) stipulate.
Se si vuole rinnovare il paese, se non si vuole restare fermi occorre avere il coraggio di fare cose nuove, sia per garantire la qua-
lità della vita sia per costruire basi per il futuro. Sarebbe poi sciocco pensare che ogni scelta nuova non contenga margini di in-
certezza, ma delle due l’una: o si permette anche al pubblico (come fa il privato) di innovare con tutti i rischi connessi senza le 
solite critiche sterili oppure il pubblico si muoverà sempre anni dopo e con soluzioni già vecchie. Accettiamo critiche positive, 
non confuse critiche fantasiose. Spilamberto ha sempre cercato di innovare e lo sta facendo anche adesso nonostante alcu-
ni “profeti di sventura”. E queste sono belle notizie.
Nel salutarvi ci tengo poi a chiarire che una voce che gira per il paese su un mio futuro impegno in Hera è del tutto infondata. 
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ANTEPRIMA FIERA 
(a San Vito)
 
15 GIUGNO - SABATO Festa di San Vito Martire

ore 21
Solenne concelebrazione del X anniversario della dedicazione della Chiesa parrocchiale

ore 21,45
Rinfresco per tutti

ore 22,30

Spettacolo
pirotecnico  
   

(a Spilamberto)
20 GIUGNO - GIOVEDI’

ore 20
Via S. Adriano, 28 
Inaugurazione 14° Collettiva
Amici dell’Arte di Spilamberto 

ore 20
Rocca Rangoni 
Inaugurazione della mostra “Il Ducato Estense nella cartografia antica e nella ritrattistica di Corte:
due secoli di storia modenese” 
a cura della Galleria d’Arte Ossimoro  
in collaborazione con il Comune di Spilamberto, il Comune di Mirandola, la Fondazione di Mirandola,
la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, ed alcuni collezionisti privati
A seguire alle 20.45 approfondimenti sul tema: 
• “Il Ducato Estense nella cartografia antica”- Arch. Giovanni Benatti e Prof. Piercarlo Cintori
• “Iconografia Estense nell’ancien régime” - Dott.ssa Graziella Martinelli Braglia, storica dell’arte

ore 20,30
Sotto il Torrione Medievale 
“4° Torneo di Burraco sotto le stelle”
a cura dell’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo, il ricavato andrà in beneficenza. 
Per iscrizioni 347.3501165 – 339.8299070 (in caso di pioggia Circolo Centro Cittadino)

ore 21
Via Obici
Le officine di Via Obici in collaborazione con La Trattoria Tana dei Tassi e l’Osteria del 32,
presentano “La serata dei poeti estinti”.
La serata sarà caratterizzata da Letture musicate e poesie dei grandi estinti, a seguire concerto omaggio
a cura di Beppe Cavani, Marco Formentini e Marco Michelini.
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21PROGRAMMA FIERA
21 GIUGNO – VENERDI’

(orario di apertura dei padiglioni espositivi: 20,30 - 24,00)
Segreteria fiera: Annullo postale con cartolina filatelica della 143a Fiera di San Giovanni 

dalle ore 7 alle ore 13
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena - attrezzature per acetaia, 
prodotti tipici, agricoltura, industria, artigianato, gastronomia locale
Sotto il Torrione Medievale
Biospilla Mercato dei prodotti di agricoltura biologica, biodinamica e del commercio equo - solidale

ore 19,30
SFILATA INAUGURALE lungo le vie del Centro Storico 
con i magnifici 7 di Spilamberto - Sproloquio del Marchese e del suo Fattore 
Inaugurazione con l’intervento delle Autorità 

dalle 20 Via S. Giovanni
La via dello sport presenta “la Notte bianca degli atleti” con Palestra Life Active, Associazione Fruste Infuocate e altre società sportive

dalle 20 Piazzale di Via Monache
Osteria degli Obici presenta: “We love white night…”, aperitivo musicale accompagnato da Dj Set

dalle 19 alle 23 Via Monache
“Cena del Pellegrino” a cura dell’Associazione Confraternita di San Bartolomeo

ore 20 Angolo Via Roncati - Viale Rimembranze
Fair: open & integrative - dj set aperitivo equo della fiera a cura di 
Area integrata - Politiche giovanili per la famiglia e per
l’immigrazione dell’Unione Terre di Castelli, Overseas

ore 20 Via S. Adriano
La via delle Fiabe presenta: “Questo l’ho costruito io…”
laboratori creativi per bambini e spettacoli interattivi

ore 20 Via S. Adriano
Degustazioni al chiar di luna...
Con musica dal vivo presso il Bar - Caffetteria Zucchero Filato

ore 20,30 Via Obici
Le officine di Via Obici Apertura - “Tenera è la notte!”
ed inaugurazione della “Mostra retrospettiva Emilio Giusti”
nella ricorrenza dei cent’anni dalla nascita

ore 21 Anfiteatro Pazienza
“Mo pensa te live show 2013” con TRC e Andrea Barbi 

ore 21 Viale Rimembranze
Esibizione musicale Beppe Cavani e Marco Formentini alla Caffetteria del Viale

ore 21,30 Cortile d’Onore Rocca Rangoni
“Le ragioni delle mani”, reading musicato di Emidio Clementi e Corrado Nuccini a cura de Le Officine di Via Obici

ore 21,30 27a Rassegna Campanaria Interprovinciale “M° Eugenio Storci”

ore 22 Piazza Caduti della Libertà
Paul Venturi & Max Sbaragli feat Stephanie Guizzoni a cura di Gelato
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dalle 22 alle 24 Parco Rocca Rangoni
Le Officine di Via Obici presentano Spettacolo di danza de “La 
Capriola”. Le compagnie MD Danza e BlackSoulzDanceCrew 
presentano tre performance: “Empatia”, “Ludi-Forme” e “A modo 
mio” omaggio a Lucio Dalla.

ore 23 Piazzale di Via Monache
L’Osteria degli Obici presenta “All night long .. Notte Bianca 
Party” open disco - bar con gruppo live e dj set

dalle 24 alle 02 Via San Giovanni
Le officine di Via Obici presentano lo spettacolo musicale itinerante 
con La Nuova Banda di Quartiere 

ore 01 Piazza Caduti della Libertà
“Dai Teatrini Futuristi: PNEumanaTURA - lavoro in tragico-
mico” di Daniel Varroni, Andrea Cavani, Andrea Zanni e Alan 
Pilotto a cura di Gelato

dalle 02 alle 03 Cortile d’Onore Rocca Rangoni 
Prosegue lo spettacolo musicale itinerante con 
La Nuova Banda di Quartiere a cura de Le officine di Via Obici

ore 04 Piazza Roma
Abc dal biasànot… Amaretti, bomboloni e caffè 



7

San Giovanni - 21/24 giugno 2013

F
ie

ra
 d

i 
S

a
n

 G
io

va
n

n
i

22
22 GIUGNO - SABATO

Dalle 15 alle 24
Apertura Padiglioni espositivi area commerciale

ore 14,15 Via Malatesta - Bar Mela
ritrovo della 28° gara ciclistica Spilamberto - Fanano

ore 16 Per le vie del Centro Storico
Tradizionale mercato fieristico ambulante

ore 17 Via Obici
Le Officine di Via Obici presentano il 
“30° Bastardone d’Oro”, con la collaborazione di ENPA

ore 18,30  Giardino Pensile Rocca Rangoni
Presentazione del libro di Fabio E. Manfredi “Morte di un medi-
co condotto”

ore 19,30  Anfiteatro Pazienza
“Palestrarci”, esibizione di Hip Hop, Step e di Ginnastica Artisti-
ca, a cura dell’Arci Polisportiva Spilambertese a.s.d.

ore 20  Via Obici
Le Officine di Via Obici - Apertura

dalle 21 alle 22 Chiesa di S. Giovanni
“Per meglio conoscere il nostro patrimonio”  

ore 21 Cortile d’Onore Rocca Rangoni
Concerto con la Corale Spilambertese Direttore Giorgio Molinari 
e il Corpo Bandistico “G. Verdi” di Spilamberto
Direttore Ermanno Clò

ore 21 Anfiteatro Pazienza
“Balli Latino-Americani” a cura dell’Associazione Latindeg

ore 21,30 Le Officine di Via Obici presentano “Madrenotte” - Officina Laboratorio
di Strada per Maschere in Cuoio: Incursioni Narrative e Teatro in Maschera

dalle 22 alle 23 Chiesa di S. Adriano
 “Per meglio conoscere il nostro patrimonio” 

ore 22,30 Via Obici
Le Officine di Via Obici - “Musica a fette” spettacolo musicale con The Crackers

ore 23,30 Piazzale  di Via Monache
Intrattenimento e musica a cura dell’Osteria degli Obici e dell’Associazione F. C. Spilamberto 96

Per la tua pubblicità su questo giornale
che arriva a tutte le famiglie di Spilamberto

chiama 059 772653
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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

23 GIUGNO – DOMENICA

9-13 e 15-24 
Orari di apertura dei Padiglioni espositivi:

dalle 8 Piazzale Berlinguer
Mercato tradizionale degli animali di bassa corte

ore 8 Per le vie del Centro Storico
Tradizionale mercato fieristico ambulante

ore 8,30 Laghi Macchioni
Gara di Pesca per Adulti 

dalle 9 Corso Umberto I
L’Atelier di Corso Umberto festeggia il 2° Anniversario
di apertura, rinfresco e musica dal vivo con Vanessa Zona
un omaggio a tutte le clienti

ore 10,30 Via Ghandi - Parco della Pace
Mercato & Baratto: i bambini si incontrano al Parco della Pace…
e gli adulti stanno a guardare!

ore 11,15 Chiesa di S. Giovanni
Santa Messa Solenne alla presenza delle Autorità 
e delle Associazioni

ore 13 Casa Overseas - Via Castelnuovo Rangone n.1190
Convivium di Solidarietà al Giardino dei Sapori 
pranzo a cura della Lanterna di Diogene a favore della
ricostruzione della sede del Centro di Terapia Integrata 
La Lucciola - Info e prenotazioni: tel 059.785425
fax 059.7860055  e-mail overseas@overseas-onlus.org

ore 14,30 Laghi Macchioni
Gara di Pesca per Bambini

ore 18 Via Obici
Le Officine di Via Obici - Apertura a seguire spettacolo di burattini a cura de “Il Teatro Rovesciato”

23
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ore 18 Parco Rocca Rangoni
Assemblea della Consorteria dell’A.B.T. di Spilamberto ASSEGNAZIONE PALIO 2013
Gara tra i campioni di aceto balsamico tradizionale prodotto nelle terre  degli antichi domini estensi ovvero

47° PALIO DI SAN GIOVANNI (in caso di maltempo il Palio si svolgerà presso il Circolo Arci, Via Donizetti)

dalle 19 Cortile d’Onore Rocca Rangoni
L’Ordine del Nocino Modenese presenta: “Noce Magica”  noci, streghe, guazza, le leggende sulla Notte di S. Giovanni”

ore 19,30 Via Obici
Esibizione musicale dei Matos a cura dell’Osteria del 32

ore 20,30 Via San Giovanni 
Alla Trattoria Tana Dei Tassi si cena con la musica di Giulia Acoustic Duo

ore 20,30 Piazzale  di Via Monache
Intrattenimento e musica a cura dell’Osteria degli Obici e dell’Associazione F. C. Spilamberto 96

ore 21 Anfiteatro Pazienza
Esibizione musicale del gruppo I Nipoti di Mubarack

ore 21 Via Obici
Intrattenimento  musicale con i  Taxi Road e a seguire Black Sheep – unplug  a cura dell’Osteria del 32

dalle 21 alle 22 Chiesa di S. Giovanni
“Per meglio conoscere il nostro patrimonio”  

ore 21,30 Parco Rocca Rangoni

LUCIA POLI in “Il governatore del corpo. In sogno si tramuta ogni alimento”
Con Lucia Poli e al Bajan Vladimir Denissenkov

ore 21,30 Le Officine di Via Obici presentano “Madrenotte”
Officina Laboratorio di Strada per Maschere in Cuoio: Incursioni Narrative e Teatro in Maschera

dalle 22 alle 23 Chiesa di S. Adriano
“Per meglio conoscere il nostro patrimonio”

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



10

Il programma della 143a Fiera di
F

ie
ra

 d
i 

S
a

n
 G

io
va

n
n

i

24
24 GIUGNO – LUNEDI’

orario di apertura dei padiglioni espositivi: 20,30 – 24,00

ore 9 
27° Rassegna Campanaria Interprovinciale  “M° Eugenio Storci”

dalle 19,30 alle 21,30 Via Obici
Intrattenimento musicale con “Be my delay + Chuck Johnson (USA)” a cura di Osteria del 32
in collaborazione con l’Associazione Culturale Friction

ore 20 Via S. Adriano
“Aspettando la Guazza...”
con musica dal vivo presso il Bar - Caffetteria Zucchero Filato

ore 20 Via San Giovanni
Balli di gruppo 
a cura dei commerciati della via
 
ore 20,30 Via Obici
Le Officine in Via Obici - Apertura 

dalle 21  alle 22 Chiesa di S. Giovanni
“Per meglio conoscere il nostro patrimonio”  

ore 21 Viale Rimembranze
Esibizione dei Ballerini e dei Frustatori Città di Vignola
alla  Caffetteria del Viale

ore 21 Rocca Rangoni
“C’era una volta il Friction Festival”... I Giardini di Mirò in concerto a cura delle Officine di Via Obici  

ore 21 Anfiteatro Pazienza
Marco Cattani - Andrea Pellegrini - Mirco Capecchi e Michele Vannucchi Quartet - spettacolo musicale
ore 21 Via Obici

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
DEBBI POZZI
PERFORAZIONE POZZI CIVILI ED INDUSTRIALI

Preventivi e sopralluoghi gratuiti - Progettazione
Pratiche autorizzative - Consulenze

Servizio post vendita - Elettropompe sommerse
Perforazione pozzi per uso agricolo irriguo,

uso industriale e uso domestico.

059 9774107
www.debbipozzi.it - info@zabaimpianti.it
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ENPA presenta “Micio Micione”  in collaborazione con il Mercatino di Via Obici

dalle 22 alle 23 Chiesa di S. Adriano
“Per meglio conoscere il nostro patrimonio” 

ore 23

SPETTACOLO PIROTECNICO 



12

Il programma della 143a Fiera di
F

ie
ra

 d
i 

S
a

n
 G

io
va

n
n

i

L’Aceto Balsamico Tradizionale
di Modena

Domenica 24 giugno ore 18
Parco Rocca Rangoni
Assegnazione Palio 2013
Gara tra i campioni di Aceto Balsamico 
Tradizionale prodotto nelle terre degli an-
tichidomini estensi ovvero  
47° Palio Di San Giovanni
(in caso di maltempo il Palio si svolgerà 
presso il Circolo Arci, Via Donizetti)
www.museodelbalsamicotradizionale.org

Dal 21 al 24 giugno
Villa Comunale Fabriani,
Via Roncati 28
Sede del Museo e della Consorteria 
dell’A.B.T. Sarà possibile effettuare visite al 
Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale e 
su prenotazione si potrà visitare l’Acetaia 
Sociale della Consorteria (tel. 059/785.959)

Ordine del Nocino Modenese
“Il nocino come lo si fa 
e come lo si gusta”
Sede dell’Ordine del Nocino Modenese
Torrione Medievale Corso Umberto I 
Sarà possibile effettuare degustazioni di 
Nocino Biologico e ricevere informazioni 
sulla produzione artigianale del liquore 
tradizionale modenese (tutte le sere della 
fiera a partire dalle 20 e la domenica a 
partire dalle 16)
www.ordinedelnocinomodenese.it

Antiquarium di Spilamberto
Torrione Medievale Corso 
Umberto I
Visite gratuite all’Antiquarium Museo 
Archeologico

PROSSIMI
EVENTI
Spinalamberto  - 12/13/14 
Luglio
Poesia Festival ‘13 - dal 19 
al 22 Settembre
Vetrine Motori e Balsamici 
Sapori - Mast Còt
5/6 Ottobre

Iniziative in paese
Il Ducato Estense nella cartografia antica e nella ritrattistica di corte:
due secoli di storia modenese
Mostra “Il Ducato Estense nella cartografia antica e nella ritrattistica di corte: due secoli di storia mo-
denese” presso le Sale della Rocca Rangoni di Spilamberto dal 20 al 24 Giugno nell’ambito della Fie-
ra di S. Giovanni, realizzata dalla Galleria d’Arte Ossimoro  in collaborazione con il Comune di Spilam-
berto, il Comune di Mirandola, la Fondazione di Mirandola, la Banca popolare dell’Emilia Romagna, ed 
alcuni collezionisti privati. Particolarmente interessante, data la preziosità e l’unicità delle opere, sarà 
lo spazio dedicato alla cartografia estense antica, con l’esposizione di carte dal XVI al XVIII secolo, che 
documenteranno l’evoluzione territoriale del ducato estense.
Questa preziosa collezione, di proprietà della Fondazione di Mirandola, si porrà come un canovaccio 

Per aggiornamenti sul programma: 
www.comune.spilamberto.mo.it  -  www.fierasangiovanni.it

.... puoi seguirci anche sulla pagina Facebook dedicata alla Fiera
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ideale all’interno del quale si collocano tem-
poralmente i ritratti dei duchi modenesi
(apertura dalle 20,00 alle 23,30 il giorno 
20, dalle 20,00 alle 23,30 nei giorni 21 e 
24,  dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,00 
alle 23,30 nei giorni 22 e 23)

Hera 
promuovere le buone pratiche della rac-
colta differenziata e mostrare in antepri-
ma alla cittadinanza il nuovo modello di 
cassonetti per la raccolta dei rifiuti non 
riciclabili con calotta intelligente.
Piazza Caduti della Libertà

Per meglio conoscere il nostro 
patrimonio
visite guidate a cura delle Guide parroc-
chiali e Confraternita di San Bartolomeo

Le Officine di Via Obici
A cura dell’Associazione Mercatino di 
Via Obici, Associazione Culturale Friction 
e il Teatro Rovesciato
Via Obici

La Granatina della Solidarietà 
A cura dell’ Associazione Banca del 
tempo, il ricavato andrà in beneficenza 
alle zone terremotate
Via Paradosso

Aliante Social Book :
“Terre di Carta”
La libreria delle tradizioni
Cortile d’Onore Rocca Rangoni

Overseas onlus
Via Paradosso 

Vertere 
Corso Umberto I

AVIS Sezione di Spilamberto
Corso Umberto I
dal 22 al 24 giugno dalle 17

14° Collettiva Amici dell’arte di 
Spilamberto
Via S. Adriano, 28

Istituto Enciclopedico Settecani 
Via Obici

ENPA sezione Spilamberto
Via Obici

ISAAF
Corso Umberto I

Fruste Infuocate
Corso Umberto I

Mostra di moto ed auto storiche 
A cura del Circolo
Lotario Rangoni Machiavelli 
Via S. Giovanni

5° Raduno camperisti
della Fiera di S. Giovanni Battista 
dal 21 al 23 giugno - Campo Sportivo I° 
maggio

Via dei Marmorari, 50 - 41057 Spilamberto (MO)
Tel. 059/785910 - Fax 059/785911

aSSISTenza auTORIzzaTa
ManuTenzIOne CaLdaIe
e anaLISI COMBuSTIOne

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

Il giardino delle sculture in ferro
di Ildo Malmusi
“La pianta della Bicicletta” 
Viale Marconi, 56

Mostra hobbistica
Palestra dell’Istituto Comprensivo
“S. Fabriani”
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Tigelle e Borlenghi
A cura dell’ANT 
Piazza Caduti della Libertà

Ristorante “Al Cortile”
A cura della Parrocchia di Spilamberto 
Via Monache 
ore 19,00 alle ore 24 
nei giorni 22, 23 giugno

L’Angolo del cocomero 
A cura della Parrocchia di Spilamberto 
Sagrato Chiesa Sant’Adriano 
dalle ore 16  alle ore 01

AIS - Associazione Italiana
Sommeliers in Fiera 
Iniziative e Degustazioni 
Corte del Gusto Rocca Rangoni

“Spilla... La Birra” 
In collaborazione con Gelidus,
The Square Vignola in trasferta 
a Spilamberto - Food and Drink 
con Dj set 
dal 21 al 23 giugno
Via San Giovanni 

Tradizionale mercato fieristico 
ambulante per le vie del Centro 
Storico
22 e 23 giugno
Luna Park 
Piazza Caduti della Libertà
e Piazza Sassatelli

IAT
Via Roncati, 28

SPAZI 
AREA 
COMMERCIALE
La fattoria di Nonna Papera 
Baby Park  
Giardino di San Giovanni
Padiglione 
“Tradizioni e Sapori”
Shopping Viale Marconi

Trenti Ing. Antonio - Promotore finanziario
Ufficio:  Via Bernardoni, 1 Vignola - Cell. 338 2070768 - mail: antonio.trenti@spinvest.com

SanPaolo Invest, insieme a Banca Fideuram, 
è una società del gruppo Intesa SanPaolo, specializzata

nell’offerta di servizi e prodotti finanziari alla propria clientela.

Offriamo consulenza e una vasta gamma di soluzioni
in grado di soddisfare le esigenze finanziarie, previdenziali

e assicurative della clientela più esigente.

Il gruppo Banca Fideuram, grazie ai suoi 5.000 Private Banker,
gestisce circa 80 miliardi di euro di oltre 600.000 clienti.

comunicazione pubblicitaria
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San Giovanni - 21/24 giugno 2013
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GOLDONI ERMANNO 
& C. Snc

Impresa di Costruzioni Stradali
Pavimentazioni aree cortilive

Fognature
Costruzione e manutenzione strade

Canalizzazioni di servizi

Via Cavour, 1 Castelnuovo R.
Tel. e Fax 059 535356

goldoniermannoecsnc@libero.it

Banca Popolare dell’Emilia Romagna Gruppo BPER
Imal srl
Sitma Machinery spa
Hari-Pro spa
Titolari delle Giostre
Comital srl
Far-Pro Modena spa
Globalcarni spa
Acetaia Giuseppe Cremonini srl
Fuochi d’Artificio Parente Fireworks
Banca Modenese Divisione Carife
Electric Star Center
Il Girasole snc
Rada srl
S.P.M. Drink Systems spa
Varroni Arredamenti snc
Aceto Balsamico del Duca di Adriano Grosoli srl
Autofficina Amadessi & Galli snc
Banco S. Geminiano e S. Prospero
Barbieri srl
C.N.A. Modena Servizi scarl sede di Spilamberto
Banca Carisbo – Gruppo San Paolo Imi
Corma Elettrica snc di Corsini M. & C.
Lapam Federimpresa di Spilamberto
Tradizioni Balsamiche di Cocchi M. e Muratori I. snc

Datagraph srl
S.C.E. di Vallicelli Vainer & C. snc
Prosciutti S. Adriano di Paganelli I. & C. snc
Boschiva F.lli Valentini srl
A. Ferrari di Elis e Mauro Ferrari snc
A.M.A.S. srl
Arte orafa di Zaccaria Roberto & C. snc
Assicoop Modena agenzia di Spilamberto
Confesercenti Modena
Drink R Food scarl   
Edicola Gibellini Romano & C. snc
Estetica La Sorgente di Ognibene Silvia
Forno Bonucchi snc
Forno Valisi di Valisi Giuliana & C. snc
Frigo Service R.P.F. srl
Hotel S. Pellegrino di Ferrari Loris 
Lo Zucchero filato
Ristorante Pizzeria da Guido
Ristorante Villa alle Grazie
Salumificio Franceschini Gino & C. srl
Tabaccheria Venturelli Emma

Si ringraziano tutte le aziende e le associazioni 
che a vario titolo hanno collaborato nella 
realizzazione della sfilata inaugurale

Grazie agli sponsor!

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

A Spilamberto (Mo)
Tel. abitazione: 059.784013 - Cell. 339.7156210

lucav1401@libero.it

Vernia Luca

Restauro e 
Antichità
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Il restauro del cortile d’onore della 
Rocca Rangoni e il nuovo Labora-
torio dimostrativo del Museo dell’A-
ceto Balsamico Tradizionale
Stanno proseguendo e si avviano verso 
la conclusione i lavori di restauro nella 
Rocca Rangoni (foto sotto). 
Nella corte grande o d’onore, il can-
tiere ha interessato l’intero fronte setten-
trionale: l’intervento di conservazione 
non ha però voluto cancellare eccessiva-
mente i segni del tempo, che fanno par-
te del fascino di uno degli edifici più an-
tichi di Spilamberto ed esprimono il na-
turale passaggio del tempo. Sulla faccia-
ta restano ancora visibili i segni che rive-
lano il passato dell’edificio e le sue prin-
cipali trasformazioni nel tempo. E’ dun-
que possibile osservare gli intonaci de-
corati del Seicento, realizzati quando la 
Rocca fu trasformata in elegante palazzo 
e Spilamberto accoglieva la villeggiatu-
ra della nobiltà e dei Duchi di Modena, 
e oggi sapientemente conservati benché 
si trovassero in avanzato stato di degra-
do. Al di sotto, ad esempio, la muratura 
della precedente residenza rinascimen-
tale. E ancora, la traccia della presen-
za del primo torrione, realizzato prima 
della Rocca e inglobato nel corso della 
sua successiva costruzione, che costitui-
va l’accesso da Bologna quando Spilam-
berto non era ancora un feudo Rangoni. 
Dalla corte sarà poi possibile accede-
re in alcuni ambienti restaurati al pia-
no terra e seminterrato della Rocca.
In particolare, un ampio vano semin-
terrato è rifunzionalizzato per accoglie-
re il laboratorio dimostrativo del Museo 
dell’Aceto Balsamico Tradizionale.
L’esplorazione guidata del prodotto 
principe della gastronomia locale si ar-
ricchirà quindi con le suggestioni offer-
te dalla cornice in cui è collocato il la-
boratorio.
L’ambiente, già utilizzato come cantina 
del vino o a deposito di derrate alimen-
tari per la conservazione degli alimen-
ti, ancora oggi conserva molti degli ele-
menti che ne rievocano l’uso passato: le 
inferriate che proteggevano il vino de-
positato nell’ambiente o, fino a pochi 
anni fa, le forme di parmigiano; gli anel-
li metallici a cui erano appesi i viveri alla 
volta; le aperture con gli stipiti sagomati 
e ampliati che consentivano il passaggio 
delle ampie botti. Altri elementi sono 
emersi nel corso delle indagini archeolo-
giche. Tra questi, un pozzo profondo ol-
tre 10 metri (e non è stato possibile in-
dividuare il fondo), da cui sono emerse 
centinaia di bottiglie di vino databili a 

Il punto sui Lavori Pubblici
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ci partire dalla fine del XIX secolo: il pro-
getto prevede il suo ripristino con l’inse-
rimento di una botola di legno per ren-
derlo visibile al pubblico. 
I lavori di restauro sono eseguiti dall’am-
ministrazione con il contributo ottenu-
to nell’ambito del programma rurale in-
tegrato provinciale di Modena 2007-13  
- misura 313 “Incentivazione della atti-
vità turistiche”.

Assegnati nuovi alloggi Erp nell’ex 
Ospedale Santa Maria degli Angeli
Si è svolta recentemente la festa per il 
recupero e l’assegnazione dei nuovi al-
loggi ERP, realizzati all’interno dell’ex 
Ospedale Santa Maria degli Angeli 
(foto a destra). 
Ricordiamo che i lavori di completa-
mento del recupero e restauro di parte 
del complesso edilizio dell’ex Ospedale 
di “Santa Maria degli Angeli” sono ini-
ziati nel 2011 grazie ad un accordo tra 
Acer, (Azienda Casa Emilia Romagna) 
e il Comune. In questo modo sono sta-
ti realizzati tre alloggi di media metra-
tura destinati all’Edilizia Residenziale 
Pubblica, per un costo complessivo di 
250 mila euro esclusi i costi di consoli-
damento strutturale.
I lavori sono stati terminati nell’inver-
no del 2012. E’ seguito il percorso per 
la loro assegnazione da parte dei servi-
zi competenti dell’Unione Terre di Ca-
stelli.
La parte restante dell’ex  ospedale ospi-
terà, insieme alla ex chiesa di S Maria de-
gli angeli, il nuovo museo archeologico.                                                                                                                                    

Il patrimonio del Comune di Spi-
lamberto di edilizia residenziale pub-
blica è costituito da 92 alloggi distri-
buiti in 16 edifici nei quali risiedono 
187 persone; negli ultimi anni sono 
stati completamente ristrutturati 30 
alloggi che si erano liberati, effet-
tuando un rinnovamento di circa il 
30 % del patrimonio pubblico a cui 
si aggiungono i tre nuovi alloggi che 
sono stati inaugurati. 
                                      
Il canile intercomunale
sarà nelle Sipe Alte
E’ stato adottata dal Consiglio Comu-
nale di Spilamberto la variante urbani-
stica che individua nell’area delle ex Sipe 
Alte la collocazione del nuovo canile in-
tercomunale. Ricordiamo che è stata re-
scissa la convenzione stipulata tra Co-
mune di Spilamberto ed Enpa onlus per 
la realizzazione dell’opera. Il Comune di 
Spilamberto ha versato ad Enpa un con-
tributo di 28 mila euro per il lavoro di 
progettazione già eseguito (nella con-
venzione si prevedeva 48 mila euro; si è 
fatto un conteggio sul lavoro già esegui-
to). Il progetto definitivo resterà dunque 
all’Unione, ente a cui sono state trasferi-
te le funzioni di realizzazione e gestione 
del nuovo canile. e potrà essere utilizzato 
per il nuovo canile che verrà ridimensio-
nato. A fronte infatti della riduzione dei 
cani presenti nei canili di Spilamberto e 
Savignano si è deciso di prevedere una 
struttura più contenuta nelle dimensio-
ni e ripensare quindi anche la colloca-
zione, che potrebbe essere sempre a Spi-
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Viabilità e cantieri in corso
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lamberto nell’area Sipe alte. L’ipotesi sa-
rebbe quella di iniziare i lavori entro fine 
anno. La spesa sarà sostenuta dall’Unio-
ne (ricordiamo anche i 297.000 euro da 
finanziamenti regionali e statali). A se-
guire verrà indetto un bando per la ge-
stione della struttura.

Prolungamento della corsia sud 
della tangenziale sud di Modena
Riprende l’iter di approvazione del pro-
getto preliminare del prolungamento 
della corsia sud della tangenziale sud di 
Modena, nel tratto compreso tra lo svin-
colo sulla S.S. 12 ed il casello autostra-
dale di Modena sud. 
Il tratto parte da S. Maria di Mugna-
no, in corrispondenza dell’intersezione 
con la nuova Estense, per finire al ca-
sello dell’autostrada di Modena Sud. Si 
tratta di 5.2 chilometri con due corsie di 
marcia in gran parte affiancati all’auto-
strada. La complanare interessa anche il 
Comune di Spilamberto con la previsio-
ne di un collegamento a via Medicine, 
non essendo possibile mantenere il rac-
cordo con la S.P. 623 all’altezza di San 
Donnino. 

Riprendono i lavori per la realizza-
zione del nuovo poliambulatorio
Sbloccati i lavori per la realizzazione del 
nuovo poliambulatorio nella sede ex-
Coop, che si erano fermati a causa del-
le difficoltà finanziarie della ditta esecu-
trice, che poi è stata dichiarata fallita e 

non ha potuto quindi continuare le ope-
re iniziate. Con la garanzia prestata per 
la realizzazione delle opere l’Ammini-
strazione riuscirà a riavviarne la loro ese-
cuzione. 

Taglio delle piante in via Paradosso
Rispetto al taglio delle piante in via Pa-
radosso, via Passetto e nel cimitero di 
Spilamberto l’Amministrazione Comu-
nale intende fare alcune puntualizzazio-
ni: è indiscutibile il beneficio degli albe-
ri per la collettività ma non si può non 
tenere in considerazione che più la pian-
ta cresce in un ambiente “duro” come 
quello urbano più possono verificarsi 
rotture o cadute accidentali. 
Soprattutto con condizioni meteo come 
si stanno verificando negli ultimi anni 
(siccità, forti e violenti temporali, forti 
nevicate etc etc). Basti pensare ai torna-
do di qualche settimana fa non lontano 
da noi. Per questo è necessario gestire le 
aree verdi in modo attento, giungendo 
ad un compromesso tra il rischio ed i be-
nefici che gli alberi offrono.
Diventa quindi indispensabile valutare 
anche, in certe situazioni, l’abbattimen-
to di alberi, che possono diventare un 
pericolo vero e concreto per chi cammi-
na o guida per strada e per chi frequen-
ta i parchi. Su via Paradosso si specifica 
anche che gli alberi tagliati verranno so-
stituiti a breve. 
Per ulteriori approfondimenti tecnici 
visitare il sito www.comune.spilam-
berto.mo.it. 

In autunno parte la seconda fase di 
rilevamenti per valutare la viabilità 
su via Tacchini
Dal 15 giugno riaprirà l’accesso diretto 
di via Tacchini sulla rotatoria dei Cara-
binieri ed è in programma tra settembre 
e dicembre 2013 la seconda fase di rile-
vazioni del traffico (si partirà con la ria-
pertura delle scuole). Dopo una prima 
fase di rilevamenti effettuati con la chiu-
sura della strada, verranno effettuati rile-
vamenti con la strada aperta. 
Come tutti gli spilambertesi sanno que-
sto snodo tra la Vignolese, via Ronca-
ti e la caserma dei Carabinieri, via Tac-
chini, viale Marconi con i parcheggi del-
le scuole, via Bianca Rangoni e la Casa 
Protetta e via Berlinguer è il punto più 
delicato della viabilità in Comune di 
Spilamberto. Su cui è importante fare ri-
flessioni approfondite, anche rispetto al 
traffico di attraversamento. 
I dati della rilevazione dell’autunno 
2012 mostrano che, con la chiusura, 

2.000-2.200 auto/giorno di media nei 
giorni feriali non percorrono più via Tac-
chini per attraversare il centro (-45%). 
L’intento della seconda fase di rilevazio-
ni è capire se il traffico di attraversamen-
to tornerà ai livelli del 2006-2011 (pri-
ma della rotatoria con circa 4.500-5.000 
auto al giorno) oppure no.
A seguito di questa operazione l’Ammi-
nistrazione Comunale farà una serie di 
paragoni e valutazioni per poi decidere 
l’assetto della viabilità di quell’area. 
“Sappiamo bene che nessun spilamber-
tese vuole il traffico di attraversamen-
to nel nostro centro - spiega il Sindaco 
Francesco Lamandini - soprattutto se 
le nostre strade interne vengono scam-
biate per tangenziali e con le strade pro-
vinciali che adesso, con le rotonde nuo-
ve, sono scorrevoli e veloci. E’ altrettan-
to vero però che via Tacchini è troppo 
comoda per andare dal ponte verso Vi-
gnola. E’ una scorciatoia perfetta. Solo 
la parziale chiusura ha permesso il di-
mezzamento del traffico. Vogliamo ca-
pire adesso se tutti i cambiamenti sulla 
viabilità di questi ultimi anni possono 
aver prodotto dei cambiamenti nei vo-
lumi del traffico, in modo che via Tac-
chini non ritorni ad avere il numero di 
auto di due anni fa.
La decisione di effettuare questa seconda 
sperimentazione e le conseguenti rileva-
zioni del traffico è stata presa anche gra-
zie ad una serie di confronti con il Con-
siglio Comunale, la Provincia di Mode-
na, i residenti, le attività commerciali 
della zona e la scuola (Dirigenza e Con-
siglio di Istituto)”.
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Cambia l’assetto del mercato settimanale
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mercato di Spilamberto cam-
bia, con un assetto concordato 

tra Amministrazione comunale e as-
sociazioni di categoria.
La nuova area comprende Piazza Ca-
duti Libertà, Via Roncati (tratto tra 
Via Paradosso e Corso Umberto I), 
Corso Umberto I, Via Sant’Adriano 
e Via Vischi.
Il numero di posteggi è confermato 
a 71 posteggi di cui 12 vincolati al 
settore alimentare, 57 al settore non 
alimentare, 2 riservati agli imprendi-
tori agricoli. 
Si tratta di modifiche che hanno di-
versi obiettivi: trasferire i banchi da 
viale Rimembranze alla piazza ed alle 
vie del Centro Storico, per spostare 
il baricentro del mercato in Centro 
Storico.
Questa richiesta è motivata da una 
politica che l’Amministrazione Co-
munale sta portando avanti dal 
2005, anno di acquisto della Rocca 
Rangoni, una politica di valorizza-
zione del Centro Storico, come cuo-
re del paese.
La proposta è anche nata dalla volon-
tà di creare meno difficoltà al traffico 
veicolare ora causate dalla chiusura 
settimanale, per tutta la mattina fino 
alle 15, di viale Rimembranze. Con 
questo nuovo disegno verrà poi man-
tenuta la circolazione attorno al cen-
tro: via Quartieri, via Rimembranze, 

via Paradosso, via Fabriani, via Sava-
ni, via Monache e i tratti in uscita di 
via Vischi e via Sant’Adriano; oltre a 
piazza Roma e via S. Giovanni.

Tra le motivazioni anche la necessità 
di definire un percorso più adegua-
to per i mezzi di soccorso in caso di 
emergenza. 
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Approvato in Consiglio Comunale
il Bilancio di Previsione 2013
E’ stato approvato in consiglio comu-
nale il Bilancio di Previsione per l’an-
no 2013. 
Alcuni elementi salienti dell’importan-
te documento di programmazione:  
• La spesa corrente prevista per il 
2013, circa 7.230.000 euro è inferiore 
di 1.288.000 euro rispetto alla spesa del 
2009 che ammontava a 8.579.000 euro.
• Il debito del Comune scende da 
8.754.000 euro del 2004 ai 3.963.000 
euro del 2013 (meno 4.791.000 euro, 
55% di riduzione). Nel 2013 lo scena-
rio porterà ad un ulteriore riduzione 
del debito di 800.000 euro, portando 
il debito del Comune a circa 4 milioni. 
• L’incidenza degli interessi passivi nel 
2013 è del 1,84%; a fronte di disposizio-
ni normative che prevedono per il 2014 
una incidenza massima del 4%.
• L’attivo patrimoniale del Comune 
di Spilamberto cresce dai 32,6 milio-
ni di euro del 2004 ai 39,0 milioni del 
2012.
• I trasferimenti statali nel 2013, ri-
spetto al 2010, sono diminuiti di 
1.253.000 euro.
• Patto di stabilità: 1.055.000 euro nel-
le casse comunali che non possono es-
sere utilizzati per gli investimenti.
•Nessun  aumento di tariffe e rette, con 
eventuale eccezione della retta massima 
del nido e quella del post scuola.
Nel 2013 gli investimenti verranno 
eseguiti a seguito di accordi con altri 
enti e/o soggetti privati. Di seguito i 
progetti e gli interventi più importanti: 
- Ripresa lavori per il nuovo poliambu-
latorio nell’ex coop; 

- Avvio cantiere del tecnopolo; 
- Prosecuzione della collaborazione con 
Hera per raggiungere la raccolta diffe-
renziata al 65%;
- Completamento della nuova stra-
da Macchioni e realizzazione rotatoria 
sulla Modenese con la chiusura di via 
Ghiarole; 
- Proseguimento dei lavori di ristruttu-
razione della Rocca, in particolare per il 
piazzale Rangoni; 
- Trasformazione dell’attuale poliam-
bulatorio in allargamento delle scuole 
elementari e medie (progetto da realiz-
zare con l’Unione Terre di Castelli); 
- Prosecuzione del PSC, un percorso 
ambizioso ed importante per ridisegna-
re alcune scelte strategiche per l’Unio-
ne Terre di Castelli. 
“Il grosso problema di questo bilan-
cio sono le troppe incognite all’oriz-
zonte - spiega il sindaco Lamandini 
- il destino della Tares? La restituzione 
dell’IMU? Ma poi se ci sarà la restitu-
zione dell’IMU le risorse che verranno 
a mancare ai comuni dove si troveran-
no? Noi la nostra parte l’abbiamo sem-
pre fatta, ma il contesto in cui i Sinda-
ci si trovano a lavorare è troppo nebu-
loso. A fronte di un bilancio sano noi 
continuiamo a non poter fare investi-
menti, a non poter assumere, a non po-
ter fare scelte per il nostro territorio. Le 
amministrazioni locali sono state svuo-
tate, non hanno più l’autonomia per 
fare scelte. In questi anni i Governi che 
si sono succeduti hanno soltanto mira-
to ad indebolire e distruggere le reti di 
enti che sono più vicini ai cittadini”. 

Il Comune partecipa 
a bandi su progetti
per lo sport e viabilità
Il Comune di Spilamberto ha de-
ciso di partecipare al bando per 
la realizzazione di nuovi impian-
ti sportivi o per la loro ristruttu-
razione, adeguamento funziona-
le e la messa a norma di impian-
ti già in essere, pubblicato dal Mi-
nistero dello Sport.  In particola-
re, per un eventuale ristruttura-
zione ed adeguamento del Centro 
sportivo Primo Maggio.  Il bando 
mette a disposizione 18.000.000 
di euro. Potranno partecipare sog-
getti pubblici o enti che svolgono 
esclusivamente attività senza sco-
po di lucro e con finalità di pro-
mozione sportiva e di utilità so-
ciale. 

Il Comune parteciperà anche a 
due bandi regionali: il primo sul-
la sicurezza stradale per la realiz-
zazione della rotatoria all’incrocio 
tra via Santa Liberata e la SP 623; 
il secondo nell’ambito della riqua-
lificazione urbana per il recupero 
di via Savani/via Piccioli e piazza 
Rangoni, come prosecuzione del 
concorso di architettura recente-
mente pubblicato dal Comune.
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Attività Polizia Municipale

Verbali per accertamento di violazioni amministrative  
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

Sanzioni Divieti Sosta 4861 6126 4131

Sanzioni Contestate 2816 2440 2199

Sanzioni Rilevate con Strumentazioni Fisse (Velox - T-red) 1534 1420 1522

Sanzioni Extra Cds (Codice della Strada) 213 171 141

Sanzioni Totali 9745 10140 8660

Si riportano di seguito altri dati relativi all’attività svolta 
ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012

Numero incidenti rilevati 342 322 367

Numero di conducenti sottoposti ad accertamenti per verifica tasso alcolemico
(sia con etilometro sia con prelievi presso strutture sanitarie) positivi 41 53 55

Numero di conducenti sottoposti a pre-test stupefacenti 6 27 21

Numero di patenti ritirate 225 262 232

Numero di documenti di veicoli ritirati (carte di circolazione, certificati di idoneità tecnica, ecc...) 379 338 339

Numero di veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro 248 268 235

Numero di CONTROLLI in materia di EDILIZIA E AMBIENTE 104 188 123

Numero di CONTROLLI in materia di COMMERCIO - PUBBLICI ESERCIZI 86 114 133

Numero Violazioni AMMINISTRATIVE accertate in materia EDILIZIA ed AMBIENTE 33 70 31

Numero violazioni AMMINISTRATIVE accertate in materia COMMERCIO - PUBBLICI ESERCIZI 154 54 34

Numero complessivo di Comunicazioni di reato inoltrate all’AG. ex art. 347 CPP 184 200 215

Numero di arresti effettuati 2 0 2

Numero di persone fotosegnalate anche attraverso altri organi di polizia 14 37 18

Attività di supporto
nelle zone terremotate
Nei mesi da giugno a settembre 2012 
si è prestato supporto alle zone colpite 
dal sisma, con un totale di 66 giorna-
te e 91 turni di servizio con pattuglia 
formata da due operatori.

Attività di presidio
serale e notturno
Un importante lavoro è stato fatto dal 
Corpo Unico di Polizia Municipale 
dell’Unione Terre di Castelli rispetto 
al controllo notturno e serale: dal lu-
nedì al giovedì due pattuglie in servi-
zio fino alle 2 di notte; venerdì e saba-
to tre pattuglie sempre fino alle 2. In 
un anno 676 pattuglie serali e nottur-
ne con 4.056 ore di lavoro per presi-
diare il territorio. 

Alcuni dati sul 2012
Il Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli conta 56 opera-
tori più il Comandante più due amministrativi. Ricordiamo che la struttura è così 
definita: un comando con funzioni di direzione e coordinamento; strutture tecni-
che-operative accentrate (reparti) e presidi territoriali.

La Dotazione Strumentale
Si è continuato nel processo di rinnovo ed incremento della dotazione strumentale 
utilizzando per la maggior parte fondi regionali derivanti dall’assegnazione di con-
tributi per progetti. In particolare nel 2012 si è proceduto all’acquisto di una nuova 
auto che deve essere allestita con la dotazione di un etilometro. 
Veicoli: 14 Auto (di cui 2 dotate di cella di detenzione per il trasporto delle perso-
ne in stato di arresto o fermo); cinque furgoni attrezzati; 4 moto e 3 biciclette tipo 
mountain bike.
Attrezzature specifiche: un telelaser; cinque autovelox; tre etilometri; 3 pre test-alco-
ol; un pre-test droghe; un kit per rilievo documenti falsi; un fonometro; una stazio-
ne fotosegnalamento e una centrale operativa con sistema di localizzazione GPRS 
delle pattuglie.
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Informazioni dai Gruppi Consiliari

Gruppo “Uniti nel Centro Sinistra”

Un Bilancio tra dura realtà e facile demagogia
Nella seduta del Consiglio Comunale del 13 maggio scorso è stato approvato, con i voti del nostro Gruppo, il bilancio di previ-
sione 2013. Lo possiamo definire un bilancio duro e faticoso ma anche il bilancio migliore possibile.
E’ il bilancio migliore che si potesse ottenere, viste le condizioni nelle quali lo Stato ci ha messo con tagli ai trasferimenti statali per 
223 mila euro e la quota per il patto di stabilità (ossia quella liquidità che il comune deve dimostrare di avere e non può spendere 
in alcun modo) di oltre 1 milione di euro. Aver tenuto i conti in ordine in queste condizioni senza alzare la pressione fiscale sui 
cittadini, sia per ciò che concerne l’IMU, sia per ciò che riguarda l’addizionale comunale IRPEF, e tagliando quanto possibile il de-
bito (- 55% dal 2004) e le spese correnti (- 1.200.000 euro dal 2009), ci vede certamente contenti. Tuttavia, il fatto che gli inve-
stimenti siano stati sostanzialmente fermati, impedendo ai cittadini spilambertesi di vedere realizzati progetti già annunciati, come 
per esempio il nuovo impianto sportivo del 1° maggio, bloccato a causa dell’inasprimento degli obiettivi del patto di stabilità deci-
so da Roma, ci fa sentire come se avessimo ricevuto un pugno nello stomaco.
Riteniamo che tutte le forze politiche dovrebbero avere quel giusto realismo che parte dai dati di fatto – e i tagli imposti dai go-
verni passati sono un oggettivo dato di fatto – per fare le loro proposte. Ebbene, il comportamento del Pdl e della lista Solidarietà 
Ambiente durante il dibattito ha lasciato da parte il realismo per concentrarsi sulla facile demagogia.
Il centrodestra non ha trovato di meglio, una volta visto bocciato l’emendamento dal Revisore dei conti dei conti (un organo non 
politico ed indipendente), di parlare di politicizzazione delle scelte dei tecnici, come se il nostro Gruppo avesse mai avuto biso-
gno dell’aiuto del Revisore per discutere gli emendamenti del PdL, sia in senso favorevole che in senso contrario. Accusare l’arbitro 
quando da un rigore contro è tipico di un tifoso, non di un amministratore.
La lista Solidarietà Ambiente, invece, ha proposto tre emendamenti e due di essi, in particolare, ci hanno lasciato esterrefatti: il 
primo chiedeva di azzerare i finanziamenti (25.000 euro) al Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto, un vero e 
proprio punto di eccellenza di Spilamberto e che da anni continua ad attirare sempre maggiori visitatori (arrivati a sfiorare i 10 mila 
l’anno, di cui quasi un terzo americani e tedeschi) per finanziare un indefinito programma dedicato ai giovani sui beni comuni, i 
cui dettagli rimangono ignoti. Il secondo emendamento chiedeva di tagliare di 200 mila euro i finanziamenti al progetto di riqua-
lificazione del piazzale Rangoni, antistante alla Rocca, per concentrare le risorse alla salvaguardia degli edifici della Sipe.
Il nostro gruppo ha bocciato ambedue gli emendamenti, visto che il primo è semplicemente folle (rinunciare ad un punto di 
attrazione turistica e qualificante per il nostro territorio per un progetto vago e confuso in un momento di risorse limitate non può 
che definirsi folle) mentre il secondo è condivisibile sotto l’aspetto della tutela degli edifici della Sipe, ma togliere finanziamenti al 
progetto di piazzale Rangoni ci avrebbe fatto perdere circa 100.000 euro del contributo della Regione. 
Ovviamente, l’accusa della lista Solidarietà Ambiente alla Maggioranza è stata quella di non voler tutelare gli edifici storici della 
Sipe. Naturalmente è falso, ma con un contenzioso al TAR in atto, compresa una richiesta di risarcimenti danni, l’idea di interve-
nire sulla Sipe è oggi piena di controindicazioni.
E’ una questione di serietà e di responsabilità: chi deve governare vuole incalzato dalle opposizioni in modo responsabile e 
serio. Strillare in maniera demagogica in questo modo significa fare un cattivo servizio agli spilambertesi.

Marco Villa 
Capogruppo 

Segue a pagina 14

Gruppo “PDL - Lega Nord”

Cari Cittadini, grazie sin d’ora per l’attenta lettura che riserverete all’intervento svolto nella seduta del Consiglio Comunale del 13 maggio.
Il bilancio di previsione 2013, che andiamo ad esaminare quasi a metà maggio, è senz’altro il più difficoltoso tra quelli approvati sinora, perché redatto in un mo-
mento di grave crisi economica, certamente la più grave dell’era moderna, crisi  che sta mettendo a dura prova imprese, cittadini, istituzioni, nazioni e comuni-
tà di Stati. Di fronte a questi eventi drammatici, il Sindaco, ha individuato con certezza i colpevoli: l’onnipresente Berlusconi, poi Bossi e Tremonti terminando, 
ma in modo molto garbato e morbido, con il professor Mario Monti. A nostro giudizio, ha volutamente dimenticato di nominare gli altri attori e gli altri fattori 
che ci hanno portato a questa situazione, che sono:
-  l’architettura costituzionale del nostro Paese, ormai completamente fuori dalle nuove realtà, che praticamente blocca ed ingessa le azioni di chi dovrebbe gover-
nare. Al riguardo vale la pena di ricordare che nessun altro paese industrializzato al mondo ha una  costituzione così obsoleta;
- l’accresciuta presenza di migranti ai quali dobbiamo dare tutti i servizi, le protezioni  ed i  diritti senza poter chiedere nulla o quasi nulla in base ad obblighi non 
sempre codificati ed ai più sconosciuti; 
- la totale inefficienza della burocrazia che costa diversi miliardi di Euro e parecchi punti percentuali di PIL; 
- l’enorme debito pubblico creato negli anni dai governi del pentapartito con la compiacenza dell’ex PCI;
- la presenza di forze sindacali, in particolare una, che sono costantemente contro le aziende, e che sono impegnate solamente a proteggere chi il lavoro ce l’ha, di-
menticandosi,  nei fatti, dei giovani e di chi il lavoro lo perde; 
- ad una magistratura che impiega decenni per portare a sentenza i procedimenti giudiziari.
Di fronte a questo sfacelo, francamente facciamo molta fatica a riconoscere un unico colpevole.
Altra particolarità riguarda la data di approvazione del bilancio di previsione che, come  dice la parola stessa, dovrebbe essere preventivo rispetto all’esercizio eco-
nomico. Invece  si va ad approvarlo al quinto mese dell’anno in corso. Pensate alle condizioni in cui si troverebbero le aziende se approntassero i loro budget pre-
visionali con i tempi della  pubblica amministrazione; forse diverse aziende sarebbero già in procedura concorsuale.
Non essendo un paese normale, ma un paese in perenne campagna elettorale, impegnato sempre e solo a demonizzare l’avversario, sempre impegnato nella ricerca 
dell’errore altrui,  senza una proposta politica di crescita industriale non solo nazionale ma anche locale, con i politici sempre e solo proiettati alla ricerca del con-

Relazione al Bilancio di previsione 2013
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Foto delle cave di Spilamberto: inizio aprile 2013

…dove si consente di svolgere attività industriale dentro 
una cava, quando la L.R. 17/91 lo vieta. La nostra Am-
ministrazione è rimasta in totale silenzio allorché nell’esta-
te del 2011 l’impianto di bitume superò in modo ab-
norme i limiti di inquinamento dell’aria: da 20 mg/m3 
di polveri si raggiunsero i 2514 mg/m3 il 20 luglio e 803 
mg/m3 il 3 agosto.
Ora non interviene nonostante, come si vede nelle foto, il 
bitume e i camion non siano posti su piani impermeabiliz-
zati. Il rischio di inquinamento è altissimo poiché dopo 
aver scavato, supposto che la profondità di scavo raggiunta 
sia regolare, ci si avvicina pericolosamente alle falde acqui-
fere che alimentano i nostri pozzi, non più protette da terra e ghiaia. La Lista Civica assieme all’Associazione 
Italia Nostra ha contestato duramente nelle sedi possibili, la variante al piano particolareggiato dell’escava-
zioni sostenuto dalla sola Maggioranza che permette a queste società di allargare l’attività industriale all’interno 
delle cave del Polo 8. Queste società hanno sponsorizzato con euro 50.000 la mostra comunale dei Longobardi.

La Lista Civica Spilamberto Solidarietà Ambiente ha da 
tempo chiesto senza che l’Amministrazione si attivi nono-
stante l’approvazione in Consiglio, un regolamento che 
vieti la sponsorizzazione a società la cui attività dipenda 
da autorizzazioni o concessioni comunali.
Cari concittadini, Spilamberto non deve diventare Taran-
to, occorre la vostra partecipazione attiva e invitiamo a 
non votare per fede politica, ma attraverso la conoscenza e 
per l’interesse della nostra comunità.

Lista Civica “Spilamberto Solidarietà Ambiente”
E-mail: listaspilamberto@gmail.com

senso facile ed immediato, probabilmente  non riusciremo neppure ora a raddrizzare una situazione complessa e che potrebbe diventare di difficile gestione dal 
punto di vista socio-politico. A tale proposito basta considerare  quanto è successo  dopo le elezioni, a quanto tempo ha fatto perdere all’Italia, in questa dramma-
tica situazione economica,  la “sinistra” che ha la presunzione di essere moralmente, politicamente ed intellettivamente superiore. Vale la pena ricordare che tale 
forza politica ha la maggioranza in un solo ramo del parlamento, esclusivamente grazie alla legge elettorale che, solo a parole, la stessa forza politica vuole aboli-
re. In questo quadro andiamo ad approvare un bilancio che, nonostante i lamenti del Sindaco, presenta a nostro avviso forti criticità. Ancora una volta manca il 
coraggio di fare scelte diverse, forse impopolari nell’immediato, ma di grande lungimiranza ed utilità nel tempo , nel campo dello sviluppo, per cercare di fare ri-
partire la crescita, perché è solo ed esclusivamente con la produzione di ricchezza che potremo garantire ai cittadini le protezioni che oggi noi diamo per scontate, 
ma che scontate non lo sono affatto. Ancora una volta si punta ad una distribuzione a pioggia di contributi, sussidi  ed elargizioni che sa tanto di vecchio sistema 
clientelare, ancora così fortemente radicato nella cultura socio-politica della nostra nazione.
Oggi, per le forze a cui questa Giunta si rifà, le priorità sembrano essere: nozze gay, cittadinanza per tutti, testamento biologico e così via:  cose importanti, ma 
certamente non strategiche e non prioritarie per l’Italia e gli italiani di oggi. Potremmo poi elencare numerosissimi errori compiuti da questa Giunta, che hanno 
impattato sui conti:  dall’acquisto ad un prezzo fuori mercato del fabbricato ex Rinascita di San Vito, al privilegiare solo una grossa cooperativa, oggi in gravissi-
ma difficoltà economico-finanziaria, per interventi edilizi sul territorio, per finire alla  melina incomprensibile nell’escutere la fidejssione che garantiva l’esecuzio-
ne delle opere della nuova sede della USL. Non siamo profeti di sventura, ma ascoltando le così dette “voci del mercato locale”, già in occasione della relazione al 
bilancio di previsione 2011, avevamo pronunciato le seguenti parole: “Sullo spostamento del poliambulatorio, comunque già in ritardo rispetto ai tempi programmati 
con la delibera dell’aprile 2005, confidiamo in una accelerazione dei lavori anche se, e di questo siamo sinceramente preoccupati, ci giungono notizie che l’impresa incari-
cata e facente parte dell’accordo di programma, versa in difficili condizioni economico-finanziarie, con previsioni di mobilità per quasi la metà dei dipendenti”. Gli emen-
damenti che proponiamo sono frutto di una attenta analisi: abbiamo rettificato, con percentuali anche minime, contributi e spese nel settore dell’associazionismo 
e dello sport, per dare un segnale, che in tempo di crisi, tutti quanti dobbiamo fare sacrifici, per lanciare un segnale forte e chiaro di contenimento di certe spese, 
di mancanza di controllo nei confronti di quelle persone, quasi tutte extracomunitarie, destinatarie di risorse pubbliche che, vogliamo ricordarlo in modo chiaro, 
provengono prevalentemente dai sacrifici dei contribuenti onesti.  Desideriamo lanciare un segnale forte e chiaro nei confronti della Pubblica Amministrazione,  
affinchè sia chiaro che essa è al servizio dei cittadini e non il contrario. Vogliamo dare un segnale ed una speranza ad artigiani, coltivatori, imprenditori e profes-
sionisti  che quotidianamente,  combattendo contro una burocrazia asfissiante e contro una legislazione che offre scarse tutele, utilizzando infrastrutture di epo-
ca “napoleonica” e sostenendo costi proibitivi per energia e lavoro; operatori che, nonostante tutto,   producono  ricchezza  e posti di lavoro. Anche se pronuncia-
te in altre occasioni, desideriamo concludere con le parole che devono essere di monito a tutti noi: “troppe volte la politica, anche la più nobile cade in tentazione e 
spesso è pronta a dimenticare che ciò che essa spende non è denaro suo, ma dei cittadini contribuenti”
Grazie per l’attenzione.

Alberto Malmusi

Gruppo “Spilamberto Solidarietà Ambiente”

Spilamberto non è un paese povero, ma un povero paese
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per informazioni: 348 42 60 551
www.abitcoop.it/giovanicoppie
Ufficio di Vignola, Via Selmi 7 – 059 77 42 34
Sede di modena, Via nonantolana 520 – 059 38 14 11

Vignola, Bettolino 
via Parma

Spilamberto, PEEP La Vanga
5 + 5 alloggi

Spilamberto, PEEP La Vanga9 + 9 alloggi


