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3 PSC: documento preliminare e conferenza di pianificazione
Nona edizione del Poesia Festival dal 19 al 22 settembre
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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%.
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Spilamberto: situazione ancora difficile,
ma qualcosa si muove

SO
M
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IO Pg 4 Lavori Pubblici
Il punto sui progetti ed i cantieri in paese

Pg 6 Pianificazione territoriale 
Prosegue il percorso del Piano Strutturale Intercomunale

Pag 8 Turismo ed eventi
Torna Màst Còt, la Fiera d’autunno

Pag 10 Unione Terre di Castelli
Dal 19 al 22 settembre nona edizione di Poesia Festival

Francesco Lamandini
Sindaco di Spilamberto

Gli ultimi mesi, pur dentro una situazione ancora pesante, mostrano dei miglioramenti. Par-
tiamo dalle buone notizie:
la prima notizia positiva è la nuova sezione di scuola materna a tempo pieno che il Mini-
stero dell’Istruzione ha assegnato a Spilamberto. Così le Don Bondi, in Fondo Bosco, arri-
vano a 7 sezioni.

La seconda notizia positiva sono i lavori partiti in agosto, per rifare parte dei tetti nelle scuole di viale Marconi. 
La terza notizia positiva riguarda il cantiere nella ex Coop (bloccato dal fallimento dell’ICEA) che sta ripartendo 
e che sarà gestito direttamente dal Comune per realizzare il nuovo poliambulatorio.
La quarta notizia positiva è l’avvio a breve del cantiere del Tecnopolo (con l’Unione Terre di Castelli) alle SIPE 
alte in via Confine.
La quinta notizia positiva riguarda l’assegnazione dei lavori per le urbanizzazioni del PEEP di S.Vito ovest.
La sesta notizia positiva sono i lavori già fatti e da fare a breve per le strade.
La settima notizia positiva è la conclusione dei lavori sul lato nord della Rocca che saranno visibili nei prossi-
mi giorni. A queste possiamo aggiungere che siamo riusciti, nonostante tutto, a fare la Fiera di S.Giovanni anche 
quest’anno, come pure faremo il Poesiafestival (con l’Unione Terre di Castelli) a settembre e “Mast còt” a ottobre.

Vorrei poter continuare dicendovi che finalmente il Parlamento ha sciolto il tema dell’IVA, dell’IMU e della TA-
RES. Vorrei che fosse stato modificato il patto di stabilità. Vorrei che le semplificazioni sempre promesse fossero 
una realtà. Vorrei che gli sgravi fiscali sul lavoro e l’aumento delle pensioni minime fossero già una realtà, ma ad 
oggi siamo ancora in attesa delle decisioni finali.

L’Italia è un Paese che non vuole diventare adulto. Continuiamo a litigare come nel medioevo tra Guelfi e Ghi-
bellini più preoccupati di noi stessi che della situazione generale. Vorrei che tutti lavorassero ad un solo obiettivo: 
far ripartire l’Italia, ridurre la disoccupazione e ridurre le tasse. Dopo possiamo tornare a dividerci su tutto il 
resto, ma oggi è incomprensibile per la gente che ci siano Forze politiche o Movimenti che in Parlamento conti-
nuano a tenersi le mani libere, continuano a stare alla finestra in attesa del tanto peggio tanto meglio, continuano 
ad essere più preoccupati del proprio capo che del Paese. In zoologia si chiamerebbero avvoltoi o sciacalli.

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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Dalla Regione Emilia Romagna 
475 mila euro per la riqualificazio-
ne urbana dell’area adiacente alla 
Rocca Rangoni
Prosegue il percorso del Comune di 
Spilamberto per la riqualificazione del-
la Rocca Rangoni e dell’area del centro 
storico circostante all’edificio. Dopo la 
conclusione del concorso di riqualifi-
cazione urbana, il Comune di Spilam-
berto ha ottenuto dalla Regione Emi-
lia Romagna il contribuito per l’avvio 
dei lavori, previsti dal progetto vincito-
re dell’Architetto Federica Gozzi.  
Il progetto prevede una spesa com-
plessiva di 1.933.429 euro, suddivisa 
in quattro stralci funzionali. I primi 
due interventi costeranno 951 mila euro 
e saranno finanziati per 475 mila euro 
dalla Regione. Gli interventi riguarde-
ranno il Piazzale Rangoni, piazza Roma 
e Corso Umberto, ma anche la riqualifi-
cazione di via Savani e via Piccioli. 
“Si tratta di un importante riconosci-
mento - spiega il Sindaco Francesco 
Lamandini - Spilamberto a oggi è l’u-
nico comune del modenese ad aver ot-
tenuto questo contributo. Fin dal 2008 
quando l’Amministrazione ha destina-
to la Rocca a nuova sede dell’Aceto Bal-
samico Tradizionale di Modena, pro-
dotto della nostra terra conosciuto in 
tutto il mondo, ci si è interrogati, attra-
verso incontri, questionari, passeggia-
te della partecipazione, sul tema dello 
spostamento del baricentro del centro 
storico verso la Rocca, anche attraverso 
la riorganizzazione e la riqualificazio-
ne degli spazi circostanti tale da favori-
re l’interconnessione con il ‘sistema fiu-
me’ e per il  superamento delle linee di 
‘confine’ esistenti. L’opportunità pro-
posta dalla Regione con il bando per il  
‘Concorso di architettura per la riquali-
ficazione urbana’ ha rappresentato una 
occasione importante per concretizzare 
il recupero dell’area”. 
L’inizio lavori è previsto per l’inizio 
del 2014. 

Spilamberto vincitore del Premio 
Urbanistica 2013 con il Concorso 
di architettura per la riqualifica-
zione del centro storico e del par-
co adiacenti la Rocca Rangoni
La rivista “Urbanistica” ed INU - Isti-
tuto Nazionale di Urbanistica hanno 
deciso di assegnare il Premio Urbanisti-
ca 2013- Sezione inserimento nel con-
testo urbano al Comune di Spilamber-
to per il Concorso di architettura per 
la riqualificazione del centro storico e 

Il punto sui Lavori Pubblici
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del parco adiacenti la Rocca Rangoni, 
presentato ad Urbanpromo 2012 con 
la Regione Emilia-Romagna.
Il premio è stato conferito sulla base 
delle preferenze espresse dai visitatori 
alla Mostra di Urbanpromo 2012.
Il premio è composto da tre sezioni: 
“Equilibrio degli interessi”; “Inseri-
mento nel contesto urbano” e “Quali-
tà delle infrastrutture e degli spazi pub-
blici”. Spilamberto è l’unico comune 
dell’Emilia Romagna e del Nord Ita-
lia ad aver ottenuto questo riconosci-
mento. 
La rivista “Urbanistica” pubbliche-
rà all’interno di un allegato speciale 
dedicato ad Urbanpromo un artico-
lo sul progetto corredato da immagi-
ni significative.

La cerimonia di premiazione si svolge-
rà nel corso di Urbanpromo 2013 che 
si terrà a Torino dal 6 all’8 novembre.

Intervento di riqualificazione 
dell’Istituto Comprensivo Fabriani
Prima dell’inizio dell’anno scolastico 
si concluderanno i lavori di riqualifi-
cazione di alcune parti della copertu-
ra dell’Istituto Comprensivo Fabriani. 
L’intervento comprende: riqualificazio-
ne delle coperture della palestra picco-
la, dell’aula azzurra, dei corridoi di col-
legamento, del terrazzo sul lato ovest, 
della copertura del tetto-terrazzo della 
mensa oltre a lavori di riqualificazione 
della parete esterna della palestra gran-
de. L’importo lavori ammonta a cir-
ca 74 mila euro. Prima dell’inizio del-

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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Viabilità e cantieri in corso
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la stagione invernale sono anche previ-
sti lavori di ristrutturazione e adegua-
mento della centrale termica dell’istitu-
to. Le opere saranno realizzate dalle so-
cietà che ha vinto la gara per la gestio-
ne degli impianti termici per gli anni 
2013-2018. L’intervento avrà un costo 
di 90 mila euro e consentirà di realizza-
re un impianto moderno per garantire 
un maggiore risparmio energetico ridu-
cendo l’inquinamento. 

Realizzazione opere di urbanizza-
zione Peep San Vito Ovest
Sono in fase di assegnazione i lavori per 
la realizzazione delle opere di urbaniz-
zazione che permetteranno la successiva 
edificazione dei lotti PEEP di San Vito 
Ovest. I lavori cominceranno in autun-

no con due fasi: la prima di una dura-
ta indicativa di 45 giorni riguarderà la 
realizzazione delle opere per l’accesso ai 
lotti (tracciato viario); la seconda fase, 
di durata 30 giorni, prevede parcheg-
gi, marciapiedi, pista ciclabile, piazzale 
cassonetti, rete fognaria ed illuminazio-
ne pubblica. Il progetto è a cura del Ser-
vizio Lavori Pubblici del comune. L’im-
porto lavori è di circa 450.000 euro.  

In autunno lavori di manutenzione 
straordinaria delle strade
In autunno verranno eseguiti anche 
una serie di lavori di manutenzione 
straordinaria delle strade comunali 
per un ammontano complessivo di 
206.000 euro.
Gli interventi principali riguardano: ri-
facimento della passerella pedonale di 

Il Comune informa
Periodico di informazione 

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

Anno XXV N. 3 Settembre 2013
Direttore Responsabile: Ombretta Guerri 

Copie 5.050
Raccolta pubblicitaria: Visual Project Soc. Coop. 

Tel. 059.772.653
Chiuso in Tipografia il 6.9.2013

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 - info@tipart.com 

Partner bancario del Comune di Spilamberto

SanVito sul torrente Guerro; manu-
tenzione del ponte sullo scolmatore del 
Canale di S. Pietro in località S. Pelle-
grino.
Inoltre lavori di riasfaltatura e ripristi-
no in diversi tratti delle seguenti vie: via 
San Vito (area artigianale di Spilamber-
to Nord ),  via dei Fabbri e piazza Bec-
cadori, via Masera, via Montanara, via 
Tagliamento, via Coccola, via Setteca-
ni, via Fabriani, via Berliguer. 

Lavori di risanamento in piazza Sassa-
telli, piazza Galilei, via Foschiero, via 
Baranzona, via Viazza, via Belvedere 
e via S. Liberata. Infine, realizzazione 
delle opere edili per la riqualificazione 
dell’impianto di illuminazione pubbli-
ca in via Vignolese. Durata complessi-
va dei lavori: circa 90 giorni. 
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Approvati in Giunta i documenti del PSC
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o Documento preliminare, docu-
mento strategico, Quadro Co-
noscitivo e VALSAT. Sono que-

sti i documenti approvati dalla Giun-
ta dell’Unione e dalle singole giunte 
comunali e che rappresentano la base 
per il lavoro della conferenza di pia-
nificazione che si è insediata il 10 set-
tembre. 
All’interno del documento prelimi-
nare sono indicati i progetti strategi-
ci per il territorio: 
• Il sistema urbano Spilamberto - 
Vignola - Formica e il suo boule-
vard: creazione di un sistema urbano 
integrato, da Spilamberto a Vignola 
Formica, capace di valorizzare le nuo-
ve condizioni di centralità dei territori 
di tre comuni, che gestiscono insieme 
anche l’ambito fluviale. 
• La dorsale urbana di Castelnuo-
vo Rangone - miglioramento del pa-
esaggio urbano, mettendo al centro 
dell’intervento il Parco Rio Gamberi 
come dorsale ambientale primaria del 
sistema urbano. La valorizzazione del-
la città pubblica è il tema centrale del 
fare città operando sulla sicurezza e il 
comfort delle strade da riconsegna-
re agli abitanti attraverso una azione 
complessa sulla mobilità sostenibile.
• Il completamente dell’asse pede-
montano e la nuova dorsale nord-
sud  - due infrastrutture importanti 
per la competitività del territorio.
• L’Area Sipe Nobel come cittadella 
del cibo - in cui attrarre e concentra-
re politiche di sostegno e promozione 
alle nostre eccellenze ed al  territorio. 

Una “cittadella del cibo” che si pone 
l’obbiettivo di aumentare l’attrazione 
territoriale ricercando prima di tutto  
maggiori sinergie tra i principali sog-
getti del territorio.
• Il nuovo polo dell’industria ali-
mentare - in prossimità del casello au-
tostradale di Modena Sud sull’A1 e 
del prolungamento della complana-
re. Il polo rappresenta una opportu-
nità per l’intera industria alimentare 
dell’Unione e dei territori circostanti e 
l’occasione di ricollocazione sul terri-
torio di alcune delle principali impre-
se di Castelnuovo Rangone, in parte 
condizionate da una localizzazione at-
tuale in contesti urbani. 
• Il sistema delle APEA (aree pro-
duttive ecologicamente attrezzate) 
- un  grande progetto da potenziare e 
rinnovare attorno ai sei nuclei princi-
pali di insediamento delle attività pro-
duttive presenti nel territorio dell’U-
nione.
• Il polo formativo da potenziare - 
realizzare un nuovo polo scolastico a 
Castelnuovo a nord-est del capoluo-
go; ampliare la scuola primaria di I 
grado a Castelvetro; razionalizzare il 
sistema esistente a Savignano sul Pa-
naro; tre ampliamenti a Spilamberto 
(una nuova sezione di scuola dell’in-
fanzia a San Vito, due nuove sezio-
ni di scuola dell’infanzia a Spilamber-
to, ampliamento della scuola seconda-
ria di primo grado) valutazione di un 
nuovo polo scolastico a Vignola oppu-
re in alternativa ristrutturare il sistema 
esistente, potenziamento del polo sco-

lastico superiore a Vignola.
• La valorizzazione agro-ambienta-
le del territorio rurale - valorizzazio-
ne del territorio rurale, sia attraverso 
le aziende agricole storiche sia attraen-
do nuovi soggetti. Tutto questo all’in-
segna della qualità. 
• Il sistema di offerta ambientale del 
Panaro - ritrovare il valore paesaggisti-
co ed ecologico del fiume con la tutela 
delle zone sul fiume: salvaguardando 
la qualità delle acque del fiume e dei 
canali storici; creando percorsi per la 
mobilità dolce, promozione delle atti-
vità agrarie rivierasche di alta qualità, 
incentivazione del turismo alimentare, 
della salute e del benessere, reimpiego 
delle aree estrattive dimesse per la for-
mazione di bacini idrici.
• Il circuito collinare della valoriz-
zazione turistica e ambientale - è 
importante allestire e qualificare l’i-
tinerario collinare come dorsale della 
mobilità dolce che tocca località come 
il parco regionale dell’abbazia di Mon-
teveglio, ma anche il centro storico di 
Vignola e i castelli di Levizzano e Ca-
stelvetro. 
• Centri Storici, cultura e anima-
zione commerciale - visione dei cen-
tri storici come centri commerciali na-
turali, da riqualificare e “vivere”, pre-
vedendo norme che favoriscano l’inse-
diamento di attività di alto livello, tu-
telando al contempo le attività stori-
che e di pregio.
• L’accessibilità metropolitana e la 
ferrovia - In un’ottica infrastruttura-
le  di lungo periodo, a cui la propo-

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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sta di PSC deve guardare, occorre pre-
vedere un nuovo tracciato che, a par-
tire dal confine con Bazzano, si colle-
ghi alla linea Modena-Sassuolo utiliz-
zando il corridoio della Pedemontana.

Domanda Abitativa 
Le analisi fin qui svolte confermano 
che nel territorio dell’Unione, nono-
stante la crisi, il saldo demografico è at-
tivo.
La futura domanda abitativa nel nostro 
territorio sarà sostenuta soprattutto da 
due elementi a cui il PSC si pone l’o-
biettivo di rispondere: l’aumento dei 
nuclei familiari (a parità di popolazio-
ne, per effetto della riduzione del nu-
mero di componenti per famiglia), ten-
denza che la crisi magari rallenterà, ma 
non eliminerà perché frutto di fenome-
ni sociali e culturali tra l’altro non “go-
vernabili” con strumenti urbanistici; il 
divario tra le caratteristiche della do-
manda di mano d’opera dell’apparato 
produttivo (lavorazione carni, zootec-
nia, agricoltura, etc.) e l’offerta concre-
ta che il territorio esprime.
Divario che la profonda crisi che stia-
mo vivendo tende a ridurre ma non ad 
annullare.
Si prevede che al 2028 ci possa esse-
re un incremento di 5.131 famiglie 
(2.676 alloggi previsti dai PRG vigenti 
e non ancora realizzati; 2.455 da repe-
rire attraverso il nuovo PSC). 
La potenziale domanda di nuove 
abitazioni a cui riteniamo risponde-

re dovrà trovare soddisfazione prin-
cipalmente all’interno di politiche di 
rigenerazione urbana diffusa e solo 
secondariamente in nuove edifica-
zioni.
Nel quadro conoscitivo sono stati in-
dividuati 25 ambiti suscettibili di po-
litiche di riqualificazione/rigenerazione 
urbanistica. 
Alcuni obiettivi qualitativi come la 
classe energetica o la qualità ambienta-
le degli interventi dovranno sempre di 
più diventare veri e propri standard ur-
banistici inseriti nel quadro regolamen-
tare attraverso il RUE.
La domanda dei nuovi nuclei familia-
ri riguarderà in buona parte il “social 
housing” con l’individuazione di stru-
menti che consentano la ricerca di solu-
zioni anche nell’ambito del libero mer-
cato della casa, favorendo un incontro 
tra domanda e offerta nel mercato pri-
vato della locazione.

Domanda attività produttive
Si stima nei prossimi anni un incre-
mento di 1.956 addetti nell’industria 
locale corrispondenti a circa 65 ettari 
in più di superficie territoriale da de-
stinare alle attività produttive. 
In particolare si prevede: 
•  Una nuova area tecnologicamente 
ed ecologicamente attrezzata per l’in-
dustria alimentare in prossimità del 
casello autostradale di Modena Sud 
sull’A1 e del prolungamento della 
complanare;

• Un ambito a Spilamberto, vicino alla 
Pedemontana (Sipe Alte), nelle vici-
nanze del Tecnopolo;
• L’altro ambito a Castelvetro, in zona 
Sant’Eusebio, è finalizzato ad una area 
produttiva più tradizionale, interset-
toriale in grado di rispondere in pri-
mo luogo alla domanda di delocaliz-
zazioni di attività esistenti ed eventua-
li nuovi insediamenti in grado di raf-
forzare  l’identità e la ricchezza del no-
stro territorio.
L’obiettivo è definire norme incenti-
vanti per incoraggiare “buone prassi” 
delle aziende per ridurre l’impatto del-
le loro attività sul territorio. 

Ricordiamo
che tutti i materiali relativi 
al Piano Strutturale Interco-
munale sono consultabili e 
scaricabili dal sito 
www.psccastelli.it.



8

Programma Mast Còt – Vetrine           Motori e Balsamici Sapori 2013
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ti Giovedì 26 settembre, ore 20 Spazio Eventi L. Famigli: Inaugurazione della mostra “Marchese Lotario Rangoni 
Machiavelli” e presentazione da parte dell’autore Gian Paolo Maini del libro edito da Aliberti a distribuzione nazio-
nale “La prima corsa di Enzo Ferrari”, la meravigliosa storia del Drake e del Marchese Lotario Rangoni Machiavelli a 
cura del Circolo Lotario Rangoni Machiavelli (la mostra rimarrà allestita dal 26 settembre al 6 ottobre).

Venerdì 4 ottobre
Ore 19
Centro Storico: 
Ritrovo degli Alpini e arrivo del Cor-
po Bandistico “G. Verdi” con sfilata 
per le vie del paese
Cerimonia di Gemellaggio con gli Al-
pini di Spilamberto e il gruppo Alpini 
di Castel San Pietro Terme.
Degustazione di prodotti tipici

Sabato 5 ottobre
è tempo di Aceto Balsamico Tradizio-
nale 
Dalle 9.30
Centro Storico: 
E’ tempo di Aceto Balsamico Tradi-
zionale, cottura del mosto per tutta la 
giornata a cura delle 16 comunità del-
la Consorteria, che sveleranno i segreti 
per la produzione dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena (A.B.T.M.) e 
offriranno degustazioni di prodotti ti-
pici 
Ore 10
Rocca Rangoni:
Conferimento dell’onorificenza co-
munale “La Spina d’oro” ai volonta-
ri emeriti di Spilamberto
Dalle 9.30
Centro Storico: Progetto in collabora-
zione con l’I.I.S L. Spallanzani e I.I.S. 
P. Levi 
Dalle 15
Piazza Roma: Esibizione dell’Associa-
zione Antichi Mestieri di Spilamberto
Ore 16
Torrione Medievale: Dimostrazione di 
antica cottura di Parmigiano Reggiano 
a cura del gruppo casari di Spilamber-
to e Castelvetro
Ore 16.30
Asilo Nido “M. Quartieri”- Viale Mar-
coni: 
Incontro su “celiachia” e “alimentazio-
ne equilibrata” con la partecipazione 
della dott.ssa Di Biase, Pediatra del Po-
liclinico di Modena.
In collaborazione con il Comitato Ge-
nitori. Al termine dell’incontro buffet 
a tema, intrattenimento per bambini e 
piccolo omaggio
Dalle 16 alle 18
Parco Rocca Rangoni: La magia del 
Mosto, pigiamo l’uva tutti insieme con 

la collaborazione dell’I.I.S. L. Spallan-
zani di Castelfranco E.

Domenica 6 ottobre
in tutto il Centro Storico grande ker-
messe dedicata ai motori e alle vetri-
ne organizzata dall’Associazione le 
Botteghe di Messer Filippo
Dalle 8  
Piazzale Berlinguer:
Mercato tradizionale degli animali di 
bassa corte
Dalle 9
Centro Storico:
• Esposizione e sfilata delle Rosse a cura 
della Scuderia Ferrari Club di Vignola
• Esposizione Fiat 500 a cura del Grup-
po Fiat 500 La Ciliegia
• Esposizione di macchine telecomandate 
• Esposizione di auto storica prove-
niente dal Museo Panini di Modena e 
delle prestigiose auto Pagani
• Sala del Torrione - Esposizione di ae-
romodellismo
Dalle 9
Piazza Sassatelli:
esposizione di Moto d’Epoca, del grup-
po Motoclub Dragoni Vignola, Urban 
CowBoy e “Motopantegane” di San 
Cesario, Lambretta Club Modena, Ve-
spa Club Castelfranco Emilia 

Dalle 9.30
Centro Storico:
3° edizione del Mercato dedicato alla 
vendita del mosto cotto. Per tutta la 
giornata cottura del mosto in piazza 
Dalle 9.30
Centro Storico:
Progetto in collaborazione con l’I.I.S
L. Spallanzani e I.I.S. P. Levi
Dalle 10.30
Concorso “Vetrine” a cura dell’Associa-
zione Le Botteghe di Messer Filippo: 
“Le Sfumature del Rosso” - Le Bot-
teghe si contenderanno il premio del 
miglior allestimento vetrina
Dalle 15
Piazza Roma:
Esibizione dell’Associazione Antichi 
Mestieri di Spilamberto
Dalle 16
Piazza Caduti Libertà:
“Arti & Sapori” degustazione de “La 
Coppia Ferrarese e la Saba fatta con 
il Mosto Cotto”
a cura dell’Ecomuseo di Argenta
Dalle 18.30
Rocca Rangoni:
Spettacolo La passione uomini e mo-
tori (gioie e dolori) a cura dell’Asso-
ciazione di Promozione Sociale “Mani-
fattura”
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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

Lunedì 7 ottobre
Ore 20.30 
Sedicesima edizione dell’assegnazione 
del premio “Lamberto d’Oro 2013” 

Nell’ambito della manifestazione 
si prevedono interventi e presenta-
zioni di libri su varie tematiche le-
gate all’enogastronomia e all’agri-
coltura di qualità. Musica popola-
re, spettacoli e laboratori tematici 
per bambini e ragazzi.

Punti di ristoro
con prodotti tipici
• Centro Storico:
“A pranzo con la Tradizione” punti di 
ristoro con piatti a base di aceto balsa-
mico a cura degli associati delle “Botte-
ghe di Messer Filippo”   
• Piazza Caduti Libertà: 
(sabato e domenica dalle 16.30) bor-
lenghi e tigelle con l’ANT 
• Viale Rimembranze:
(sabato dalle 12.30 - domenica dalle 
12.00) salsiccia, cipolla al Balsamico e 
cotechino con fagioli con il Corpo Ban-
distico G. Verdi di Spilamberto
• Cortile della Biblioteca:
polenta e gramigna con ragù con la 
Banca del Tempo 
• Cortile della Parrocchia:
(sabato dalle 19) pasta e fagioli, gnoc-
co fritto, tigelle, sorbetto al moscato - 
Pesca di beneficenza, musica dal vivo, 
giochi e tornei sportivi presso i locali 
dell’Oratorio Parrocchiale di Via Mo-
nache con il Circolo A.N.S.P.I. 

• Via Fabriani:
(domenica dalle 16) Gnocco Fritto con 
il Forno Bonucchi

Esposizioni del sabato
e della domenica
Dalle 9 alle 19
Piazza Caduti Libertà: 
• Apertura stand dei Musei del Gusto, 
dei Consorzi di Prodotti tipici e delle 
Aziende Agricole
Parco Rocca Rangoni: 
• Trattori antichi e macchine per l’a-
gricoltura con dimostrazione di treb-
biatura ed intrattenimento tematico 
per bambini
• Esposizione degli animali della fatto-
ria, recupero razze autoctone emiliane 
romagnole con l’Associazione “Asini si 

Così come il mosto che cuoce nei 
paioli, anche questo programma è 
in continua trasformazione.
Al momento della chiusura del 
giornalino il programma è ancora 
in fase di definizione.
Il programma completo e le in-
formazioni più dettagliate saran-
no disponibili sui siti del Museo 
dell’ABTM, del Comune di Spilam-
berto e dell’Associazione Botteghe 
di Messer Filippo.

nasce... e io lo nakkui” Bologna e altre 
aziende agricole del territorio.
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Dal 19 al 22 settembre torna Poesia 
Festival nei territori dell’Unione e nei 
Comuni di Maranello e Castelfranco 
Emilia

Giovedì 19 settembre
21.00 | Vignola
Teatro Ermanno Fabbri,
via Minghelli 11

INAUGURAZIONE
Lezione Magistrale
di UMBERTO PIERSANTI
Memoria, natura, biografia. La poesia 
per Piersanti è uno squarcio che apre ri-
velazioni nel tessuto uniforme della real-
tà. Una lezione all’inizio del festival per 
imparare ad aprire gli occhi su altre di-
mensioni.

La poesia sul palcoscenico
Todo el amor
Omaggio a Pablo Neruda
con MICHELE PLACIDO
Raffaele De Sanio violino, Gianni Iorio 
bandoneon, Pietro Pacillo contrabbasso, 

Roberto De Nittis pianoforte, Veronica 
Granatiero cantante, Grazia e Carmine 
Mummolo ballerini
La passione amorosa raccontata dal suo 
cantore per eccellenza. Uno spettacolo 
in equilibrio tra la voce calda di un gran-
de attore e una danza che mette in scena 
il magnetismo e l’attrazione di due cor-
pi. Neruda come non lo avete mai visto, 
a quarantanni dalla scomparsa.

L’ingresso al teatro sarà possibile dalle ore 
20. Non sono previste prenotazioni e si 
procederà all’ingresso fino a esaurimento 
posti. Sarà previsto uno schermo dal quale 
seguire la serata all’esterno del teatro.

Venerdì 20 settembre
Il Paese dei bambini
9.30 | Marano s/P 
Centro Culturale, via 1^ Maggio
Il principe felice
Spettacolo teatrale di Fondazione Aida 
con i bambini delle scuole primarie 
dell’Unione Terre di Castelli.
Da un maestro come Oscar Wilde il rac-
conto di un’amicizia... da fiaba! La storia 
della rondine che spiegò alla statua del 
principe che vivere senza accorgersi de-
gli altri non è vivere.

Incontri con i poeti
17.30 | Vignola
Rocca, Sala dei Contrari
GIULIANO SCABIA legge le sue poe-
sie e dialoga con Alberto Bertoni
L’inesausto corteggiamento dell’orali-
tà, la dimensione teatrale fuori dal tea-
tro, l’attenzione alla poesia del margina-
le. Tutto questo in un percorso origina-
le, congiungendo i punti di una galassia 
espressiva grande come il mondo.

18.30 |
ALESSANDRO BERGONZONI
presente il suo nuovo libro di poesie
Un funambolo della parola si misura 
con la forma della poesia nel suo ultimo 
lavoro. Originale, coinvolgente, spiaz-
zante: anche in questa nuova veste non 
tradirà le attese.

La musica dei versi
18.30 | Piumazzo 
di Castelfranco Emilia
Torrazzo, centro storico
Bass machine
con ANTONIO “RIGO”
RIGHETTI
Tutti lo sentono, ma pochi lo nota-
no. È il basso elettrico, raccontato da 
uno che se ne intende. Lo storico bas-
sista di Ligabue ripercorre le vicende di 
uno strumento attraverso il suo tempo 
e i suoi luoghi, con un piccolo aiuto da 
parte dei più grandi scrittori americani 
del secolo scorso.

Omaggio a Cesare Zavattini
20.30 | Spilamberto
Spazio eventi Famigli,
viale Rimembranze 19
TONI LIGABUE
Biografia in versi di Cesare Zavattini
spettacolo con VITO
Il cinema dei poeti
21.45 |
Miracolo a Milano (ITA, 1951)
Regia di Vittorio De Sica, soggetto e 
sceneggiatura di Cesare Zavattini.
La vita e l’arte secondo un uomo della 
Bassa. Una serata dedicata ad un pro-
tagonista di stagioni indimenticabili. 
Nella voce di Vito rivivono il senso di 
Zavattini per il realismo e la vita disor-
dinata del pittore Ligabue, sullo scher-
mo rivediamo uno scrittore capace di 
sognare.

Nona edizione di Poesia Festival
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La poesia sul palcoscenico
21.00 | Castelnuovo Rangone
Sala delle Mura, via della Conciliazio-
ne 1/a
Premiazione del concorso di poesia 
Under 29
Conducono la serata i giurati del con-
corso Emilio Rentocchini, Paolo Do-
nini e Donata Ghermandi
A seguire esibizione live di Mara (Mara 
Luzietti voce, Diego Pasini basso, Enrico 
Bocchini percussioni)
Con il concorso Under 29 la poesia esce 
dai cassetti piena di voglia di farsi ascol-
tare. Venti voci “verdi” selezionate tra 
tantissime proposte da tutta Italia per un 
momento di festa animato dalle sonori-
tà morbide di Mara.

La poesia sul palcoscenico
22.00 | Marano s/P
Centro Culturale, via 1° maggio
Massimo Bubola in concerto
Introduce la serata Roberto Alperoli
Sul palco un cantautore dalla carriera lu-
minosa e dal presente più creativo che 
mai. Dai successi con De André, Paga-
ni, Mannoia, alla raffinata esperienza 
solista, un racconto contemporaneo di 
persone e storie.

Sabato 21 settembre
Il Paese dei Ragazzi
9.30 | Vignola 
Teatro Ermanno Fabbri, via Minghel-
li 11
Il viaggio di Odisseo
Spettacolo di Teatro dell’Orsa con i ra-
gazzi delle scuole secondarie di primo 

grado dell’Unione Terre di Castelli.
Le avventure senza tempo di Odisseo e 
il suo viaggio tremendo sulla via di casa. 
Con una sola idea in testa: riabbracciare 
Penelope e il figlio Telemaco. Ma a Itaca 
sarà davvero tutto come un tempo?

Incontri con i poeti
10.30 | Levizzano Rangone
Castello
Ricostruzioni: nuovi poeti di Berlino
MARION POSCHMANN e ANN 
COTTEN leggono le loro poesie e dia-
logano con Theresia Prammer 

11.30 |
DURS GRÜNBEIN legge le sue poesie 
e dialoga con Anna Maria Carpi e Ro-
berto Galaverni
Matinée berlinese con protagoniste tre 
voci centrali della poesia tedesca contem-
poranea. Le belle scoperte Poschmann e 
Cotten, donne e scrittrici di respiro eu-
ropeo, e l’autorevolezza di un poeta e in-
tellettuale punto di riferimento interna-
zionale come Durs Grünbein.

Incontri con i poeti
15.30 | Castelnuovo Rangone
Sala delle Mura, Via della Conciliazio-
ne 1/a
CARLO BORDINI
legge le sue poesie e dialoga con Rober-
to Galaverni
Una vita alla ricerca di una poesia del 
parlar chiaro, e di un verso che rappre-
senti la Storia nelle sue contraddizioni e 
nelle sue drammatiche ricadute. Un po-
eta appartato e irrinunciabile, da tenere 
a portata di mano.

Dal 19 al 22 settembre 2013
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Segue a pagina 12
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16.30 | 
STEFANO DAL BIANCO legge le sue 
poesie e dialoga con Alberto Bertoni
Poesia che si muove sotto una superficie 
di chiarezza; la ricerca di una parola pa-
ziente e precisa per raccontare le disso-
luzioni dell’oggi. Una voce contempo-
ranea in cui risuona piena la forza del-
la tradizione.

Dedicato ai bambini
16.30 | Marano sul Panaro
Centro Culturale, via 1^ maggio
Rime per le mani
con CHIARA CARMINATI
Cosa succede quando una poetessa che 
gioca con le parole incontra un musici-
sta che gioca con le notte? Si scatena un 
concerto di filastrocche piene di ritmo 
e di movimento, che contagia piccoli... 
e grandi!

Incontri con i poeti
18.30 | Vignola
Rocca, Sala dei Contrari
Titolo della lettura
DURS GRÜNBEIN e TONY HAR-
RISON leggono le loro poesie e dialo-
gano con Roberto Galaverni 
Due ospiti di altissimo profilo si incon-
trano, e incontrano il pubblico, per con-

frontarsi sulla memoria dei luoghi, sul 
mutare delle geografie e sull’esperienza 
della poesia. Un’idea di Europa, che na-
sce dalla penna, tra passato, presente e 
futuro.

La poesia sul palcoscenico
20.30 | Maranello
Auditorium Enzo Ferrari, Strada Nazio-
nale Giardini 78
Li romani in Russia
Racconto di una Guerra a Millanta 
mila Miglia
con SIMONE CRISTICCHI, dall’o-
pera in ottave romanesche di Elia Mar-
celli, regia di Alessandro Benvenuti
Un teatro civile ironico e commoven-
te. In equilibrio fra memorialistica e rac-
conto dell’assurdità, l’esperienza della 
campagna di Russia rivive nelle ottave 
romanesche di Elia Marcelli, con un in-
terprete d’eccezione.

L’ingresso al teatro sarà possibile dalle ore 20.

La poesia sul palcoscenico
21.30 | Castelfranco Emilia
Teatro Dadà, piazza Curiel 26
Eneide – La voce del mito
con ENZO DECARO voce recitante, 
Riccardo Cimino pianoforte, Thierry 
Valentini sassofono, Moustapha Mben-
gue percussioni
Il mito intramontabile del viaggio va 
in scena nelle peripezie di Enea, l’idea 
di un nuovo inizio fatta eroe letterario. 
L’approdo della civiltà su nuove rive nel-
la voce di un grande interprete adagiata 
su un tappeto di sonorità coinvolgenti.

L’ingresso al teatro sarà possibile dalle ore 20.

La poesia sul palcoscenico
22.30 | Castelnuovo Rangone
Sala Polivalente, via Ciro Bisi
La religione del mio tempo
PIERPAOLO CAPOVILLA legge Pier 
Paolo Pasolini
con Kole Laca (pianoforte ed effetti elet-
tronici)

Nona edizione di Poesia Festival
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Via dei Marmorari, 50 - 41057 Spilamberto (MO)
Tel. 059/785910 - Fax 059/785911
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e anaLISI COMBuSTIOne

Segue da pagina 11
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Tutta la sfrontata energia del rock si spo-
glia fino alla sua forma più scarna per ri-
evocare la forza della poesia di Pier Pao-
lo Pasolini, a trentotto anni dalla mor-
te nostro contemporaneo, e la sua ver-
sione dei fatti.

Domenica 22 settembre
Incontri con i poeti
10.30 | Spilamberto
Rocca dei Rangoni, Centro Storico
ALBA DONATI legge le sue poesie e 
dialoga con Alberto Bertoni

11.30 |
GIUSI QUARENGHI legge le sue poe-
sie e dialoga con Roberto Galaverni
Una panoramica della poesia italiana al 
femminile, con due voci femminili da 
primo piano: la poesia sognante e per 
ogni età di Giusi Quarenghi e il senso 
di Alba Donati per l’eredità del tempo.

Incontri con i poeti
15.30 | Maranello
Biblioteca MABIC, Via Vittorio Vene-
to 5
TONY HARRISON legge le sue poesie 

dialoga con Massimo Bacigalupo
Dall’Inghilterra industriale, dritto al 
cuore delle cose. Uno dei più grandi po-
eti inglesi contemporanei e la sua lezione 
di stile e schiettezza. La capacità di but-
tare tutto quanto nella scrittura e non 
esaurire mai la voglia di pensare e far-
lo in versi.

Omaggio a Vittorio Sereni
17.30 | Levizzano Rangone
Castello
Omaggio a Vittorio Sereni, nel centena-
rio della nascita con Maurizio Cucchi e 
Mario Santagostini 
introduce Andrea Gibellini
Una doppia ricorrenza per ricordare un 
maestro della lirica italiana del Novecen-
to, e un vero uomo di cultura. L’insegna-
mento di Sereni è più vivo che mai nelle 
ultime generazioni; ce lo riportano due 
allievi d’eccezione.

Dedicato ai bambini
18.00| Spilamberto
Spazio eventi Famigli, viale Rimem-
branze 19
Il cuore di Chisciotte 
di e con Gek Tessaro
Un teatro fatto coi colori, in punta di 
pennello per la storia di Don Chisciot-
te. Le avventure del sognatore per eccel-
lenza, perché leggere fa crescere e stimo-
la l’immaginazione.

La poesia sul palcoscenico
18.30 | Levizzano Rangone
Castello
Il signor G e l’amore
con ROSSANA CASALE 
L’eleganza di un’interprete poliedrica 
della canzone per ripercorrere la vita, i 
successi e le passioni letterarie di un in-
dimenticabile protagonista di anni per-
si nella nostalgia. Gaber e il suo univer-

Dal 19 al 22 settembre 2013
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so: Milano, il teatro, la musica, la poesia.

Aperitivo poetico

Per informazioni 
ed aggiornamenti

www.poesiafestival.it

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

chiama 059 772653
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Informazioni dai Gruppi Consiliari

Gruppo “Uniti nel Centro Sinistra”

Questione di atteggiamenti
Le vicende che hanno colpito l’Italia in questi ultimi 4 anni le sappiamo tutti: una crisi economica inedita e gravissima che ha colpito numerose 
aziende e i cui fallimenti hanno avuto ripercussioni anche sul nostro Comune (basti pensare al fallimento dell’ICEA di Castelfranco Emilia che non 
ha ancora permesso la realizzazione del nuovo poliambulatorio e l’ampliamento delle scuole); il susseguirsi di governi diversi tra loro per serietà 
ma stranamente concordi nel fare pagare ai comuni l’austerità e il risanamento delle finanze pubbliche, in particolare inasprendo sempre di più 
un patto di stabilità insensato che paralizza i comuni (aggravando la crisi: ricordiamo infatti che i comuni sono responsabili di oltre il 70% degli 
investimenti della Pubblica amministrazione in Italia. Bloccare i comuni vuol dire bloccare la ripresa); il terremoto del maggio 2012 che, anche se 
non ha colpito direttamente Spilamberto, ha comunque dato luogo a un’emergenza impossibile da ignorare.
Di fronte a questi eventi, le Forze politiche presenti in Consiglio Comunale hanno avuto atteggiamenti assai diversi fra loro. Come Centrosinistra, 
il nostro atteggiamento è sempre stato improntato alla responsabilità di attuare il programma su cui abbiamo ricevuto la fiducia degli elettori, 
cercando di poter proporre misure in grado di tutelare Spilamberto e gli Spilambertesi, di portare un minimo di sviluppo quando le nostre finanze 
e, soprattutto, le leggi nazionali lo permettevano. Tuttavia, responsabilità non vuol dire non denunciare i problemi che di volta in volta i governi 
nazionali ci hanno imposto. Per esempio, è stato impossibile per noi non lanciare un grido di fronte ai tagli lineari imposti da Tremonti fino al 2011 
o, più recentemente, chiedere che ci fosse certezza per le questioni legate all’IMU o alla Tares.
Questi eventi avrebbero dovuto imporre una maggiore serietà e un ulteriore sussulto di responsabilità anche da parte delle Opposizioni, in particola-
re, vista la deriva demagogica della lista Spilamberto, Solidarietà, Ambiente, da parte del Popolo delle Libertà. Sfortunatamente, di questo sussulto 
non se ne è avuta traccia. Basta citare qualche episodio:
1. quando abbiamo portato in Consiglio l’annullamento del contratto con la Green Village per inadempienza nella vicenda SIPE, le opposizioni non 
si sono unite a noi ma hanno abbandonato l’Aula, lasciando soltanto al Centrosinistra il peso di una diatriba legale nella quale le Forze politiche del 
comune non si presentano unite.
2. Oppure, quando gli emendamenti per il bilancio di previsione 2013 presentati dal Pdl sono stati respinti dal Revisore dei conti perché presenta-
vanoentrate incerte, i Consiglieri del Centrodestra non hanno trovato di meglio che attaccare i tecnici, rei di aver fatto semplicemente il loro lavoro, 
arrivando al limite dell’insulto. 
3. O ancora, di fronte alle nostre denunce delle difficoltà imposte al Comune da parte del Governo, soprattutto quando le critiche toccavano il 
governo Berlusconi e il ministro Tremonti, l’unica risposta del Centrodestra era: “parlate sempre di Berlusconi”, incuranti del fatto che in tutta Italia 
Sindaci di Centrodestra lamentassero le stesse cose e lavandosene le mani dei problemi di Spilamberto, preferendo concentrare l’attenzione sulla 
difesa del loro leader.
Potrei fare un ulteriore lungo elenco delle strane prese di posizione del Pdl e, più in generale, dell’Opposizione, ma il punto non è tanto rivangare 
questo o quell’episodio. Il punto è: quale tipo di atteggiamento ha tenuto il centrodestra durante questa legislatura?
La risposta è molto semplice: il Centrodestra ha mostrato un atteggiamento di chi non ha proprio idea di come governare Spilamberto.
Solo così si possono spiegare gli attacchi agli organi tecnici, allo scappare di fronte alle responsabilità e il preferire la difesa del proprio leader alla 
difesa della propria comunità (cosa, tra l’altro, in comune con il centrodestra nazionale). Questi non possono essere comportamenti da tenere per chi 
si presenterà, tra meno di un anno, a chiedere il voto degli Spilambertesi per la guida del Comune. Se avessero governato loro che avrebbero fatto? 
Avrebbero obbligato i tecnici comunali ad agire contro la legge? Oppure avrebbero accettato supinamente qualsiasi norma insensata proveniente dal 
governo solo perché guidato dal capo? Se il Pdl avesse tenuto l’atteggiamento che ha avuto in questi 4 anni, stando però in maggioranza, Spilamberto 
oggi starebbe peggio. È un limite. Avremmo preferito poterci confrontare con Gruppi dell’opposizione finalmente responsabili che avessero 
dimostrato, a prescindere del ruolo di maggioranza o di opposizione, di aver la maturità per prendersi qualche responsabilità, come del resto la de-
mocrazia richiede. 

Marco Villa
Capogruppo 

Gruppo “PDL - Lega Nord”

Questa crisi tremenda ed infinita che, tra l’altro, sta minando anche il futuro dei nostri giovani, mi porta ancora una volta a riflettere 
sul tanto denaro sprecato dalla nostra giunta “rossa”, come da tante altre, denaro che ora servirebbe eccome. Sto parlando dei marchia-
ni errori di programmazione, (che definiremo “perle”), con i  conseguenti enormi sprechi economici che la nostra Amministrazione 
ha compiuto bruciando risorse enormi che oggi farebbero veramente comodo per essere utilizzate, depurate però della solita, noiosa 
ma soprattutto deleteria propaganda, che tutte le giunte rosse “fotocopia” usano massicciamente, per provare invece a combattere la 
crisi con interventi di sostegno sociale e di concreto aiuto alle realtà economiche in difficoltà. Continuando nella metafora dirò che 
anche  un modesto orafo non esiterebbe ad utilizzare nella collana, magari come gemma, il “cameo” del disastro della area ex-Sipe. Ma 
sulle perle, di varie dimensioni, non c’è  che da sbizzarrirsi. Partiamo dall’eterna incompiuta, la chiesa, “non ristrutturata”, di Santa 
Maria, passando poi per il plesso scolastico, (scuole elementari e medie), troppe volte negli ultimi lustri raffazzonato, con il piccolo 
e caotico  parcheggio adiacente. Tanti interventi senza mai arrivare ad una soluzione nuova e definitiva, magari con tanto di impianti 
sportivi adiacenti a disposizione delle scuole. (Un ottimo luogo, la scuola, per educare allo sport i più giovani, se vicino vi fossero gli 
impianti sportivi). Questa “perla” ha il corollario della vecchia scuola media. Sebbene essa sia stata venduta  rimane un vuoto edificio 
inutilizzato, questo anche “grazie” alla mancanza di alternative e proposte urbanistiche da parte del Comune! Ma ecco che dobbiamo 
ricordare la “non nuova” sede USL, altra incompiuta, abbiamo però avuto in cambio una nuova Coop consumo che doveva essere 
parte dell’accordo (per ora il Comune non ha  avuto nulla di fruibile). Per non parlare  poi del centro storico, che è molto trascurato. 
Ad esempio a causa delle  mancate occasioni di coinvolgimento dei privati nel riutilizzo dell ex cinema Capitol, (secondo me gli spilam-
bertesi con meno di 30 anni nemmeno sanno cos’era), e dell’edificio di via Sant’Adriano bruciato anni fa. (C’è solo, la facciata, come 

Le perle della collana. Ovvero: lo sceicco di Spilamberto. 
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Informazioni dai Gruppi Consiliari

Già nel programma elettorale 2009-14 della Lista Spilamberto Solidarietà Ambiente si sostiene che il Comune do-
vrebbe dotarsi o predisporre un dipendente con competenze polivalenti (edilizia, falegnameria, idraulica, ecc...) per 
svolgere lavori di piccola manutenzione. Se si rompe un banco della scuola sa ripararlo, se salta un sampietrino o si 
spacca una tavella del manto stradale, li riposiziona. Se così fosse, non solo avremmo un paese ordinato che crea nel 
cittadino la consapevolezza della cura con cui opera l’autorità pubblica, ma soprattutto si risparmierebbero migliaia 
di euro. Infatti, come per la propria casa, se si aspetta ad intervenire, i lavori necessari diventano molto più co-
stosi. È il caso della nostra Amministrazione, che per mezzo di un comunicato stampa avverte di aver destinato euro 
167.000 per la “manutenzione straordinaria delle strade” e euro 28.000 per la “manutenzione ordinaria delle strade e della 
pavimentazione del centro storico”. Soffermiamoci sui euro 28.000 poiché sulla manutenzione straordinaria non è dato 
intendere la ripartizione, essi corrispondono più o meno al salario annuale di un operaio; quanti sampietrini o tavelle 
potrebbe collocare nel corso di un anno lavorativo?
Come per la mensa scolastica è stato distrutto il servizio interno, vanto delle scuole emiliane che consentiva quali-
tà e didattica alimentare, senza il risparmio di un solo centesimo per le famiglie spilambertesi, così si esternalizza-
no anche piccoli lavori che potrebbero essere svolti dal personale interno, incuranti dell’aumento dei costi.

Certo, si potrebbe malignare che la nostra proposta non venga accolta perché, come ripete spesso in Consiglio il Sin-
daco, la Lista Spilamberto Solidarietà Ambiente si oppone peggio del PdL con cui per anni si sono contapposti e ora 
a livello nazionale vanno bellamente a braccetto, oppure che nei due casi citati i lavori sono stati assegnati a cooperati-
ve che tradizionalmente godono di “buon vicinato” con l’Amministrazione. La lista ritiene invece che la maggioranza 
desideri esternalizzare per avere “libertà di spesa” e non “controllo della spesa”. Infatti, per esempio sostiene con vigore 
l’Unione Terre di Castelli, un inutile e costoso carrozzone addirittura attivo in contemporanea con l’altro costoso car-
rozzone politico, la Provincia, per poter oltrepassare il patto di stabilità imposto ai Comuni dalla Comunità Europea.

Cari spilambertesi il gigantesco debito pubblico italiano che imprigiona le giovani generazioni e ci mette a ri-
schio di fallimento non è stato generato sotto i cavoli, ma anche per queste scelte sbagliate e per precise respon-
sabilità del PD e del PdL-Lega, che si sono succeduti sotto mutanti sigle al governo dell’Italia.
Per questo vi invitiamo a partecipare attivamente, ragionando con il portafoglio e con la testa e non votando 
per fede politica, valutando come vengono malamente usate le vostre e nostre fatiche, necessarie a sostenere il siste-
ma fiscale più vessatorio d’Europa.
Sosteneteci per cambiare questa situazione almeno a Spilamberto.

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

a Cinecittà!). Per non dire del PalaFamigli , questo sì terminato, ma costato molto, molto caro pure quello. Potrei continuare con la 
massa delle spese legali sostenute dal Comune per via di avventure amministrative che non andavano nemmeno iniziate, (il Comune 
aveva torto sin dall’inizio! Era evidente). Possiamo  proseguire anche con i costi che ci sobbarchiamo anno dopo anno per l’Unione 
dei  Comuni. Una sovrastruttura, un doppione insomma, che non diventa mai un unico comune, magari anche accorpandone solo 3 
o 4, (quelli più vicini ed integrati), fatto che ci permetterebbe vere economie senza perdere identità storica, cosa per me ampiamente 
possibile. Ma anche altre enormi  forme di spreco sono annidate nei nostri bilanci recenti. Cosa sia servito alla collettività accendere un 
mutuo di centinaia di migliaia di euro, (quota a carico nostro),  per acquistare dal comune di Vignola,  assieme ai comuni dell ’unione 
un edificio, peraltro mai adibito a sede della stessa, questo non ci viene mai spiegato. E la grande area artigianale-industriale appena 
abbozzata in direzione Modena? pensata ed iniziata in assoluto controtempo, cioè a crisi già iniziata. Per non dire del famoso “Polo per 
la ricerca tecnologica”, alla fine si è rivelato un topolino partorito da un elefante! Anche l’acquisto di Rocca Rangoni, con il suo rosario 
di spese ingentissime per adeguamenti e ristrutturazioni che ci accompagneranno per anni e anni? E’ vero, noi votammo a favore, non 
si può sfuggire alle occasioni storiche, ma come avvertimmo subito, le occasioni economiche sono un’altra  cosa. Andava capito, come 
pure facemmo notare, che in sede di trattativa, con educazione, bisognava far comprendere alla proprietà che visti i costi da sostenere 
per un minimo mantenimento di tale edificio, condizionato com’è dai vincoli storici, anche in caso di un suo diverso utilizzo, il prezzo 
doveva essere  trattabile, (al ribasso), rimanendo, proprio per questo,  nell’equità. Invece in quei giorni tirava aria di presa della Bastiglia. 
Costi quel che costi. Così noi oltre che prenderla, l’abbiamo anche pagata cara. La verità va detta: ma quanti acquirenti poteva mai 
avere un complesso simile? Ed anche se, casomai, si fosse presentato uno Sceicco arabo, non sarebbe stato difficile spiegargli  che viste 
le caratteristiche, anche dopo, con il Comune e la Sovritendenza i conti, per qualsiasi uso se ne volesse fare, bisognava farli comun-
que. Alla fine questa amministrazione, tolta la lucida vernice della propaganda, come dicevo sopra, di cosa può vantarsi con tutti i 
milioni di euro spesi? Beh, di 4 o 5 rotatorie diranno loro. Bene dico io, ma quelle le hanno fatte dovunque e poi in fondo in fondo 
son rotonde quindi ... sono perle pure quelle!

                                                                                                Per il Gruppo PDL-Lega Nord
                                                                                                             Andrea Bertelli

Gruppo “Spilamberto Solidarietà Ambiente”

Il debito pubblico non è nato sotto i cavoli



Le case di Abitcoop
SPILAMBERTO - PEEP LA vAngA

vIgnOLA - BETTOLInO 

Tutte le informazioni sugli alloggi disponibili su www.abitcoop.it

A Spilamberto, in prossimità di via per Castelnuovo e con ingresso dalla nuova rotonda di via Gandhi sta sorgendo il nuovo comparto residenzia-
le di edilizia convenzionata “La Vanga”. In questo contesto sono disponibili in pronta consegna alcuni appartamenti di diversa metratura nelle pri-
me 2 palazzine da 5 appartamenti; abbiamo anche iniziato i lavori di altre due palazzine da 9 appartamenti, con ascensore, che saranno ultimati 
entro il 2014. Tutti gli edifici sono progettati e certificati secondo lo standard Casaclima® e hanno impianto di riscaldamento collegato con i pan-
nelli solari per la produzione integrata di acqua calda sanitaria e impianto a pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica pari a 
1 kw/alloggio.

Il prezzo medio convenzionato degli appartamenti è di 1.600 €/mq.
Certificazione energetica regionale classe A

A Vignola, zona Bettolino, nell’ambito di un intervento di edilizia 
convenzionata, abbiamo disponibili in pronta consegna gli ultimi 3 
appartamenti in palazzina di 10 unità con ascensore, costituiti da 
soggiorno, cucina o angolo cottura, due camere, bagno, loggia e 
soffitta con tetto in legno a vista, anche con collegamento con sca-
la interna; autorimessa e posto auto interno al lotto.
Gli edifici sono stati realizzati secondo le più moderne tecnologie di 
efficienza energetica e certificati secondo lo standard Casacli-
ma®; gli impianti di riscaldamento sono collegati con i pannelli so-
lari per la produzione integrata di acqua calda sanitaria; è  presen-
te anche l’impianto a pannelli fotovoltaici per la produzione di ener-
gia elettrica pari a 1 kw/alloggio.

Il prezzo medio convenzionato
degli appartamenti è di

1.610 €/mq.
Certificazione energetica regionale classe A

Intervento in programma: San Vito - 5 villette
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