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4 Conferita la cittadinanza onoraria a Massimo Bottura
Inaugurato il Laboratorio di Assaggio del Balsamico Tradizionale
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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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IO Pg 4 Eventi 
Assegnata la cittadinanza onoraria allo chef Bottura 

Pg 5 Lavori Pubblici 
Il punto sui cantieri e sui progetti in corso 

Pg 8 Cultura ed Iniziative
Gli appuntamenti culturali e del Natale 2013

Pag 11  Spina d’Oro 2013
L’elenco dei vincitori-volontari spilambertesi

Francesco Lamandini
Sindaco di Spilamberto

Cari concittadini,
con questo giornalino siamo arrivati alla conclusione del 2013, è il decimo anno che festeggiamo in-
sieme la fine dell’anno e le feste natalizie.
Penso che il lavoro fatto in questi anni (2004-2013), in continuità con le precedenti amministrazio-
ni di Sinistra e di Centrosinistra, risponda ampiamente alle cosiddette “perle” citate da Andrea Ber-
telli o all’operaio “a fag tott mè” (versione spilambertese di Superman) proposto da Biagi e Ferra-

ri nel giornalino di settembre. Come penso di non aver bisogno di spiegare a nessuno i lavori fatti in questi dieci anni, visto 
che sono sotto gli occhi di tutti.
Sicuramente siamo soddisfatti, alla luce delle tragedie degli ultimi giorni (e degli ultimi anni), per aver messo in sicurezza 
idraulica interi quartieri come San Vito e il Villaggio artigianale.
La cosa che continua a meravigliarmi è la faciloneria con cui i consiglieri Biagi e Ferrari possono arrivare a dire: “lasciamo alla 
Regione i 450.000 euro per rifare il piazzale della rocca e le vie laterali perché abbiamo altre urgenze”. Quali non lo hanno mai 
detto. Sono arrivati pure a criticarci perché l’ICEA è fallita (purtroppo assieme ad altre centinaia di aziende) e non si capisce 
se con malcelato piacere o se realmente dispiaciuti.
Contemporaneamente continuano a meravigliarmi le critiche delle opposizioni per i lavori non fatti a Santa Maria o al Pri-
mo Maggio, come se non avessi abbastanza spiegato gli effetti perversi del patto di stabilità sui comuni e quindi anche a Spi-
lamberto. Delle due l’una o questa giunta non ha meriti per il dimezzamento del debito comunale o non ha colpe per 
le opere non realizzate.
La mancanza di collaborazione delle opposizioni (tutte) è l’aspetto di questi anni che più mi ha colpito negativamente. Rara-
mente hanno messo Spilamberto sopra tutto. Raramente hanno riconosciuto che siamo stati uno dei comuni della zona più 
dinamici in questi anni. Quasi mai disposti a giudizi obiettivi.
Quando manca la capacità di giudicare in modo obiettivo manca anche la capacità di governare.
Ci avviamo alle elezioni di fine maggio. Ma nei prossimi mesi ci aspettano ancora molte cose da completare o da avviare: il 
tecnopolo in via Confine; il piazzale della Rocca; la trasformazione della ex Coop nel nuovo poliambulatorio; il PSC; la con-
clusione del progetto per le nuove scuole e tanti altri piccoli, ma significativi interventi.
Vi prometto che lavorerò fino all’ultimo giorno con la stessa intensità dei precedenti nove anni e mezzo per comple-
tare il programma elettorale del 2009.
Buone Feste

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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Inaugurato il laboratorio dell’as-
saggio in Rocca e conferita a 
Massimo Bottura la cittadinanza 
onoraria
Ha inaugurato il 12 ottobre, nella por-
zione dell’ala nord della Rocca Rangoni, 
di cui e’ stato ultimato il restauro nelle 
scorse settimane, il luogo dedicato alla 
degustazione dell’Aceto Balsamico Tra-
dizionale. Nella stessa giornata è stato 
conferito allo chef modenese Massimo 
Bottura il riconoscimento della cittadi-
nanza per il suo impegno nella valoriz-
zazione dell’aceto balsamico tradiziona-
le di Modena. 
Per l’Aceto Balsamico Tradizionale di 
Modena quello dell’assaggio è un mo-
mento decisivo: per conoscerne le qua-
lità, il colore, i profumi e per determi-
narne le caratteristiche, racchiuse nella 
complessa storia di ogni balsamico e po-
tere così esprimere una valutazione det-
tagliata e fedele registrata nella scheda 
di valutazione. Un procedimento anti-
co che ha bisogno di tempi, modalità e 
luoghi particolari. Il laboratorio consen-
te ai tanti appassionati di Aceto Balsa-
mico Tradizionale di Modena (ABTM) 
di partecipare al rito dell’assaggio, in un 
ambiente confortevole, con i giusti tem-
pi e con gli strumenti appropriati. In 
questo ambiente pertanto è possibile ef-
fettuare l’esame visivo, olfattivo e gusta-
tivo del principe dei prodotti modene-
si e degustarlo in abbinamento alle al-
tre specialità enogastronomiche del no-
stro territorio. E nel laboratorio dimo-
strativo, oltre all’assaggio, si potrà assi-
stere alle lezioni, ai corsi e ai laboratori 
dei maestri della Consorteria.
Per questo intervento il Comune di Spi-
lamberto ha ottenuto un finanziamento 
europeo di 160.000 euro. L’opera è stata 
realizzata anche con un contributo del 
Comune di circa 140 mila euro.
La giornata di inaugurazione del nuovo 
spazio dedicato all’Aceto Balsamico Tra-
dizionale di Modena ha coinciso con il 
conferimento della cittadinanza onora-
ria di Spilamberto a Massimo Bottura, 
lo chef modenese che con il ristorante 
“La Francescana” ha ottenuto il ricono-
scimento delle 3 stelle Michelin e il ter-
zo posto assoluto nella classifica dei 50 
migliori ristoranti del mondo. Un suc-
cesso che è sempre stato accompagna-
to dall’utilizzo e dalla valorizzazione del-
le eccellenze enogastronomiche mode-
nesi in particolare, proprio l’Aceto Bal-
samico Tradizionale, prodotto che Bot-
tura ha saputo declinare e valorizzare in 
modo originale e diversificato in tante 
sue creazioni culinarie.

Cittadinanza onoraria a Bottura
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L’Amministrazione 
Comunale augura
Buone Feste
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Viabilità e cantieri in corso
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ciAggiudicati i lavori per la realizza-

zione del Tecnopolo 
Costo Complessivo: 1.870.000 
euro.
Finanziamento europeo, erogato 
dalla Regione Emilia Romagna, per 
un importo pari a 750.000 euro 
Sono stati aggiudicati al Consorzio Sta-
bile Modenese i lavori per la realizza-
zione del Tecnopolo. 
Il Tecnopolo è una struttura che ospite-
rà spazi e servizi per lo sviluppo di spin-
off da ricerca e nuove imprese high tech 
(3 aule di formazione, 2 sale riunioni, 
11 uffici di ricerca start up e 4 labora-
tori, oltre ai servizi generali, allo spa-
zio per co-working e alla brainstorm 
room). In particolare gli obiettivi sa-
ranno: sollecitare progetti di ricerca e 
sviluppo delle imprese locali, favorire 
la qualificazione delle strutture e delle 
competenze di ricerca presenti sul terri-
torio, favorire lo sviluppo di nuove at-
tività di ricerca collaborativi, determi-
nare la nascita di nuove imprese ad alto 
contenuto tecnologico. La realizzazio-
ne del Tecnopolo è possibile a seguito 
dell’Accordo di programma siglato tra 
Unione Terre di Castelli, Regione Emi-
lia-Romagna e Università di Mode-
na Reggio-Emilia. Per questa ragione è 
stata acquistata nel 2011 un’area collo-
cata in un comparto artigianale e indu-
striale di recente costruzione, posta tra 
via Confine e via Coccola, equidistan-
te dai centri di Vignola e Spilamberto, 
a 20 km da Modena e a 25 km dall’ae-
roporto Marconi di Bologna.
E’ inoltre raggiungibile grazie ad arterie 

importanti come la Pedemontana e la 
SP 623. La struttura verrà realizzata per 
una superficie totale di 1.400 posta su 
due piani fuori terra (su un’area com-
plessiva di 1.940 mq).

L’Area industriale delle Sipe Alte 
collegata con fibra ottica alla ban-
da larga all’interno del progetto 
del Tecnopolo dell’Unione Terre di 
Castelli 
E’ operativo l’accordo tra il Comune 
di Spilamberto e Acantho S.p.A. (So-
cietà di Telecomunicazioni del Gruppo 
Hera) per mettere in rete, grazie alla fi-
bra ottica con disponibilità effettiva di 
banda larga verso internet, le aziende di 
Spilamberto e Vignola presenti nell’a-
rea industriale delle SIPE Alte e nel-
le aree limitrofe (come approvato dal-
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Partner bancario del Comune di Spilamberto

la Giunta di Spilamberto con la deli-
bera 78 dello scorso 9 settembre). Ol-
tre al collegamento delle aziende, tre di 
Spilamberto e due di Vignola, che per 
prime hanno colto l’opportunità, sarà 
possibile effettuare anche il collega-
mento del nuovo Tecnopolo la cui re-
alizzazione è prevista nello stesso com-
parto industriale. 
La rete, a servizio di questo primo in-
tervento, avrà uno sviluppo di circa 
600 metri ed utilizzerà prevalentemen-
te i cavidotti interrati esistenti dell’illu-
minazione pubblica. 
L’obiettivo finale del progetto, con la 
realizzazione di una matrice a banda 
larga in fibra ottica, è trarre benefici 
dall’uso di una rete innovativa, integra-
ta, flessibile ed adeguata alle nuove esi-
genze di comunicazione.
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Il punto sui lavori Pubblici
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ZABA IMPIANTI di Ballotta Artemio & C. s.n.c.
via Masera di Sotto, 3/4 Spilamberto (MO)

tel. 059 9774107 fax 059 9772789
info@zabaimpianti.it - www.zabaimpianti.it

• Progettazione e realizzazione
impianti termoidraulici

• Elettropompe sommerse

• Irrigazione

dal 1963 al vostro servizio
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

Sistema porta a porta nelle zone 
artigianali del paese
E’ attivo da qualche mese il siste-
ma di raccolta porta a porta nel-
le due principali zone industriali e ar-
tigianali del paese, quella a sud (le 
SIPE alte) e quella a nord (il Villag-
gio artigianale di via dei Marmorari). 
Un percorso attivato ad inizio luglio e 
partito ad inizio settembre. Le ragio-
ni che hanno portato a introdurre que-
sta novità sono fondamentalmente due: 
la prima è che la raccolta porta a porta 
presso le aziende è più semplice e meno 
impegnativa per gli utenti sia per gli ora-
ri (le aziende sono normalmente aper-
te la mattina) sia per gli spazi di accu-
mulo dei rifiuti (che nelle aziende esi-

stono). La seconda è per evitare di la-
sciare cassonetti isolati nelle zone indu-
striali che, soprattutto di sera, diventano 
luoghi soggetti ad abbandoni di rifiuti. 
Il tutto si inquadra sia in modo speri-
mentale nel progetto Smart Area dell’U-
nione Terre di Castelli che nel progetto 
di tracciabilità dei rifiuti e di predisposi-
zione alla tariffa puntuale di Spilamber-
to che sta continuando anche nei quar-
tieri residenziali.

Piano Neve del Comune
di Spilamberto
Con l’avvicinarsi della stagione inver-
nale, come ogni anno, il Comune di 
Spilamberto ha aggiornato il proprio 
Piano Neve: per l’inverno 2013-2014 

sono a disposizione tredici mezzi tra 
lame spartineve e mezzi spargisale.
Novità: per ottimizzare ulteriormente 
il servizio e snellire le procedure buro-
cratiche di controllo, a partire da que-
sta stagione invernale, verrà sperimen-
tato un nuovo servizio di gestione satel-
litare dei mezzi.
I mezzi iniziano il lavoro di spalatura 
della neve al raggiungimento di 8-10 
cm di spessore, dando priorità alle stra-
de principali, per proseguire sulle stra-
de di quartiere ed infine le aree di sosta. 
Questa attività va integrata con quella 
dei mezzi della Provincia che si occu-
pa della pulizia delle strade provinciali.
L’Amministrazione garantisce la puli-
zia dei percorsi pedonali adiacenti gli 
edifici pubblici (scuole, USL, munici-
pio, ecc.) utilizzando un mezzo com-
patto oltre a una squadra di spalatori 
manuali esterni in aggiunta agli opera-
tori comunali.
Al fine di garantire la pulizia delle aree 
del centro storico che presentano parti-
colari criticità, in base all’art. 7 del Re-
golamento di PM è istituito il divieto 
di sosta in caso di neve/ghiaccio nelle 
vie:
• Via S. Adriano: lato est (tratto tra via 
vischi e piazza Roma);
• Via S. Giovanni: lato est (tratto tra ci-
vico 37 e via Fabriani);
• Via Zanichelli: lato est.
Si ricorda che i proprietari, gli ammini-
stratori o i conduttori di edifici a qua-
lunque scopo destinati, devono prov-
vedere:
• A sgomberare dalla neve e dal ghiac-
cio i propri passi carrai e, negli edifici 
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Piano neve e premio Urban Promo

che ospitano attività aperte al pubbli-
co, a sgomberare dalla neve e dal ghiac-
cio i tratti di marciapiede ed i passaggi 
pedonali prospicienti i relativi ingressi 
o provvedere con idoneo materiale ad 
eliminare il pericolo;
• A rimuovere i ghiaccioli formatisi sul-
le gronde, sui balconi o terrazzi. Vanno 
anche rimossi tutti i blocchi di neve o 
di ghiaccio che sporgono su suolo pub-
blico, onde evitare pericoli alle persone 
e danni alle cose;
• Alla asportazione della neve deposita-
ta sui rami di piante che sporgono di-
rettamente su aree di pubblico passag-
gio, qualora sia di pregiudizio all’inco-
lumità delle persone e delle cose.
La neve deve essere ammassata ai mar-
gini dei marciapiedi garantendo co-
munque il libero transito, mentre è vie-
tato ammassarla a ridosso di siepi o di 
cassonetti di raccolta dei rifiuti.

Premio ad Urban Promo
per il progetto del centro
Il 6 ottobre il Sindaco Francesco La-
mandini si è recato a Torino per ritira-
re il Premio Urbanistica 2013- Sezione 
inserimento nel contesto urbano, asse-
gnato al Comune di Spilamberto dalla 
rivista “Urbanistica” ed INU – Istituto 
Nazionale di Urbanistica. Il premio è 
stato conferito sulla base delle preferen-
ze espresse dai visitatori alla Mostra di 
Urbanpromo 2012. Il premio era com-
posto da tre sezioni: “Equilibrio degli 
interessi”; “Inserimento nel contesto 
urbano” e “Qualità delle infrastruttu-
re e degli spazi pubblici”. Spilamberto 
è l’unico comune dell’Emilia Romagna 
e del Nord Italia ad aver ottenuto que-
sto riconoscimento. La rivista “Urbani-
stica” pubblicherà all’interno di un al-
legato speciale dedicato ad Urbanpro-
mo un articolo sul progetto corredato 
da immagini significative.

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

chiama 059 772653
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I Concerti
di Dicembre
Sabato 21 dicembre
Ore 21 - Chiesa parrocchiale di Sant’A-
driano III Papa “Tradizionale Con-
certo Corale degli Auguri” con la Co-
rale Spilambertese accompagnata da 
Elisabetta Stradi alle tastiere; Piergior-
gio Camboni al flauto; Martino Cavani 
all’oboe; Marco Malagoli alla tromba e 
la partecipazione straordinaria della so-
prano Alice Molinari. Musiche della 
tradizione natalizia.
Ingresso gratuito. 
Si ringrazia la Parrocchia di Spilamber-
to per la collaborazione.

Martedì 24 dicembre
Ore 10 - Corso Umberto I “Auguri 
sotto il Torrione” con il Corpo Bandi-
stico “Giuseppe Verdi” di Spilamberto.

Giovedì 26 dicembre
Ore 16 - Spazio eventi L. Famigli 
“Concerto della Solidarietà” con il 
Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” di 
Spilamberto.

Domenica 6 gennaio 
Ore 15.30 Circolo A.R.C.I.
via Donizzetti, 1
Festa della Befana per grandi e 
piccini 
Tombola e laboratori creativi

Riprendiamoci
la Biblioteca
Continuano gli appuntamenti del-
la rassegna Riprendiamoci la Bibliote-
ca, la rassegna di letture animate e la-
boratori pensata per i bambini, da 1 a 
9 anni. 

I Laboratori creativi
programmati per il 2014:
A cura della compagnia teatrale “Il Tea-
tro rovesciato” di Spilamberto
“SETTE NOTE ROVESCIATE”
25 gennaio 2014
8 febbraio 2014
22 febbraio 2014
età consigliata 4-9 anni

La partecipazione è gratuita, previa iscri-
zione a partire da 10 giorni prima.
Il programma dettagliato è consultabile 
sul sito del Comune di Spilamberto.
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Iniziative ed eventi di Natale

Le Botteghe di Messer Filippo
Con le Botteghe di Messer Filippo il Natale a Spilamberto è ricco di 
iniziative: accensione delle luminarie e il tradizionale gioco del “Gratta 
e Ritorna” con tanti premi in palio. 

22 dicembre 
Dalle 17:
Babbo Natale torna con la sua slitta a trovare i bambini di Spilamberto 
portando un sacco pieno di regali per tutti!
Il calendario completo delle iniziative natalizie sarà disponibile sul sito 
del comune e sul sito delle Botteghe di Messer Filippo
www.lebotteghedimesserfilippo.it.
Seguici anche su Facebook!

Sabato 4 gennaio
Ore 16- Piazza Sassatelli
La Befana viene prima
Giornata dedicata ai più giovani a cura di Bertoncelli sas Macelleria Lar 
e Gola e Osteria del 32 con la collaborazione di Le Botteghe di Mes-
ser Filippo.
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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

l’Ospitale di
San Bartolomeo
E’ stato presentato nelle settimane scor-
se il volume “L’Ospitale di San Barto-
lomeo di Spilamberto - Archeologia, 
storia e antropologia di un insedia-
mento medievale” curato da Donato 
Labate e Mauro Librenti. 
L’opera, che fa parte della collana “Qua-
derni di Archeologia dell’Emilia-Roma-
gna” curata dalla Soprintendenza, docu-
menta gli scavi condotti a Spilamberto 
tra il 2007 e il 2008 nell’Ospitale medie-
vale di San Bartolomeo. 
A seguito di una segnalazione del Grup-
po Naturalisti di Spilamberto sono state 
realizzate indagini preliminari che han-
no accertato la presenza di resti d’inte-
resse archeologico. Le successive indagi-
ni archeologiche hanno portato alla luce 
una chiesa medievale con annesso cimi-
tero, canonica, pozzi ed altri edifici che 
sono stati riferiti all’antico Ospitale di 
San Bartolomeo (XII-XIV secolo), gra-
zie anche alla presenza di due tombe di 
pellegrini sepolti con le insegne del pel-
legrinaggio. L’Ospitale, appartenuto alla 
potente abbazia nonantolana, era ubi-
cato lungo una strada di pellegrinaggio 
che collegava Nonantola a Roma. 
Uno dei pellegrini con il bordone e la 
conchiglia è ora esposto nell’Antiqua-
rium di Spilamberto.  
La pubblicazione, realizzata con il con-
tributo di Fondazione di Vignola e Ban-
ca Popolare dell’Emilia-Romagna, potrà 
essere acquistata in occasione della pre-
sentazione e nei giorni successivi presso 
le edicole, librerie del territorio e l’Urp 
del Comune di Spilamberto al prezzo di 
copertina di 20 euro. 

Due volumi per raccontare Spilamberto

Spilamberto: 
il lavoro in immagini 
d’epoca
Il 18 dicembre invece alle 20.30, pres-
so lo Spazio Eventi L. Famigli sarà pre-
sentato il volume dal titolo “Spilam-
berto: il lavoro in immagini d’epo-
ca” dell’autrice Maria Cristina Vec-
chi, frutto di una ricerca bibliografica 
approfondita, ma anche di un confron-
to con i ricordi del passato di molti spi-
lambertesi.
L’articolazione prende le mosse dal-
la campagna per passare alle attività 
di base come edilizia e artigianato, poi 
all’industria, al commercio e alle prin-
cipali professioni.
Uno sguardo particolare è stato dedica-
to alla formazione di Leghe e Coopera-
tive, frutto di una spontanea partecipa-
zione da sempre profondamente senti-
ta. Il lavoro ha richiesto molto impe-
gno soprattutto perché copre un arco 
cronologico all’incirca dagli anni ’40 
agli anni ’70 del Novecento, ma con 
sguardi anche più indietro nel tempo, 
talvolta fino alla fine dell’Ottocento. 
Durante la serata di presentazione in-
terverranno diversi rappresentanti di 
associazioni di categoria e soggetti im-
portanti nell’ambito economico terri-
toriale. 
La pubblicazione potrà essere acquista-
ta in occasione della presentazione e nei 
giorni successivi presso le edicole, libre-
rie del territorio e l’Urp del Comune 
di Spilamberto al prezzo di copertina 
di 18 euro. 

Pubblicato il 

Bilancio
di restituzione 
Il Bilancio di restituzione 2012 è con-
sultabile e scaricabile dal sito del Comu-
ne di Spilamberto www.comune.spilam-
berto.mo.it. 
“Il progetto- spiega l’Assessore alla 
Partecipazione Sara Zanni - nasce 
dall’intento di avvicinare i cittadini alla 
lettura del Bilancio del Comune, come 
una sorta di “traduzione” del complesso 
e, spesso, criptico elenco di voci di finan-
ziamento e spesa che codificano la vita 
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Spilamberto paese delle associazioni
V

a
ri

e

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

annuale dell’Ente.  Lo scopo è quello di 
acquisire una maggiore consapevolezza 
delle scelte fatte e da farsi per l’immedia-
to futuro. Il progetto è partito nel 2012 
e vuole diventare una prassi consolida-
ta per rafforzare il rapporto tra ammini-
strazione e cittadini.
Mettere la cittadinanza in condizioni di 
leggere e fare propria la materia del bi-
lancio è infatti un passo essenziale per 
raccoglierne impressioni e proposte per 
il futuro”. 
L’Amministrazione ha deciso, per questio-
ni di economicità e sostenibilità ambienta-
le di non stampare il testo, ma di render-
lo consultabile e stampabile dal sito. Il te-
sto può comunque essere consultato presso 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e la Bi-
blioteca Comunale.

Boom
di partecipanti
per il Piedibus
Dopo sei anni di attività, il Piedibus 
spilambertese conosce, in questa edi-
zione, un vero boom di partecipanti, 
quasi 200 bambini sulle sei linee che 
lo compongono, una per ogni quar-
tiere di Spilamberto ed una a San 
Vito.
Il Piedibus può contare su decine di 
volontari, tra membri delle associazio-
ni spilambertesi e nonni e genitori, che 
iniziano la loro giornata nel modo mi-
gliore: insieme ai bimbi, camminando, 
imparando il gesto sportivo più saluta-
re, che è l’andare a piedi.
Come un vero autobus, il Piedibus rac-
coglie viaggiatori lungo la strada, alle 
fermate intermedie, finchè tutte le “li-
nee” confluiscono davanti alla scuola 
primaria dell’Istituto comprensivo Fa-
briani, al suono della campanella.
Questa edizione, iniziata all’avvio 
dell’anno scolastico, è terminata il 29 
novembre, per ricominciare a primave-
ra. “E’ uno spettacolo - commenta il 
Vicesindaco Daniela Barozzi - vedere 
i ‘serpentoni’ dei bambini che si snoda-
no lungo tutto il paese, stretti alla fune 
di sicurezza, con le loro pettorine bian-
che, accompagnati dai volontari e se-
guiti dai carrelli portazaini.
Il progetto è reso possibile grazie all’im-
pegno dei volontari (Banca del Tempo, 
Circolo Cittadino, Auser, Cupla “E. 
Morandi”, nonni e genitori), del Co-
mitato “Amici del Fabriani” e  degli in-
segnanti. A cui va il nostro più sentito 
ringraziamento”. 
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Un riconoscimento per il volontariato

V
a

ri
e27 e 28 dicembre

uffici comunali 
chiusi
Venerdì 27 e sabato 28 dicembre gli uf-
fici comunali saranno chiusi. 
Saranno garantiti i seguenti servizi di 
reperibilità: 
• Servizio di Polizia Municipale: 
sono garantiti i servizi minimi essen-
ziali di emergenza (Polizia Giudiziaria - 
Trattamenti Sanitari Obbligatori - Pro-
tezione Civile). 
Per emergenze: 
cell. 348 7415924 
numero verde 800993099;
• Servizi attinenti rete idrica, elettri-
ca, fognaria, gas e di depurazione: 
è garantito il Pronto intervento da 
HERA spa centro zona di Vignola 
tel. 800.886677;
• Servizi cimiteriali: garantita per la 
sola tumulazione ed inumazione delle 
salme dalle 9 alle 12 di sabato 28 di-
cembre 
cell. 348 7415919;
• Servizio di Stato Civile: garantita 
per denunce di decesso dalle 8 alle 9.30 
nella giornata di sabato 28 dicembre
cell. 348 7415907;
• Protezione Civile: garantita in caso 
di calamità;
• Servizio di Assistenza Domiciliare: 
saranno garantite le prestazioni essen-
ziali gestite dall’ASP.

Spina d’Oro 2013
i premiati
Si è svolta sabato 5 ottobre la sesta edizione de “La Spina d’Oro”, con-
ferimento dell’onorificenza per il volontariato istituita dal Comune di 
Spilamberto. Un grazie a tutti i volontari e a tutti coloro che con il loro 
contributo lavorano per la comunità.

1) Agesci – Gruppo Scout Spilamberto 1 - Umberto Costantini
2) Amici dell’Arte - Giorgio Savigni
3) Amici del Panaro - Giorgio Cadignani
4) Angiv Giacche Verdi Emilia Romagna - Christian Mattei
5) A.n.p.i.- Emer Cadignani
6) Ant - Celestina Popoli
7) Associazione Nazionale Alpini Sezione di Spilamberto - 
    Angelo Giusti
8) Associazione Socio Culturale dello Sri Lanka - Wasantha
    Keerthirathna
9) Associazione per la Cultura Buddhista in Emilia Romagna
     Vimalarathana Tero
10) Auser - Guido Sola
11) Avis - Giuliano Morotti
12) Banca del Tempo - Sandra Foli
13) Circolo Arci Spilamberto - Eugenia Andreoli
14) Circolo Centro Cittadino - Bruna Sola
15) Comitato Parco Arcobaleno - Stefania Bergonzini
16) Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena -
       Enzo Masetti
17) Corpo Bandistico G. Verdi - Michele Boni
18) Daniel’s Jazz Choral - Lorenzo Mazza
19) Gruppo Antichi Mestieri - Angelo Venturelli
20) Gruppo Naturalisti Spilamberto - Franco Monari
21) Guardie Ecologiche Volontarie - Mauro Zanasi
22) Gruppo Volontari E. Morandi - Gianni Bonini
23) Isaaf Terre di Castelli - Mohammed Serhiri
24) Le Botteghe di Messer Filippo - Andrea Varini
25) Mercatino di Via Obici - Francesco Malmusi
26) Ordine del Nocino Modenese - Michele Venturi
27) Overseas - Denis Muratori
28) Pubblica Assistenza - Lorenzo Della Casa
29) Radio Club Lam - Gabriele Macchi
30) Sen Martin Asd - Paola Anderlini
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Servizio idrico e Smart area rifiuti
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i Unione Terre di Castelli: proseguo-
no le attività di valorizzazione del 
servizio idrico integrato e le attivi-
tà relative al progetto smart area sui 
rifiuti

I dati del primo semestre 2013 con-
fermano che la raccolta differenzia-
ta dei Comuni che hanno avviato il 
progetto Smart Area nel 2012 è cre-
sciuta in modo significativo: Guiglia 
e Spilamberto al 62%, Castelnuovo e 
Marano al 68% e Castelvetro al 70%. 
Nel 2011 Guiglia era la 37%, Marano 
era la 51%, Spilamberto era al 54%, 
Castelnuovo e Castelvetro erano al 
58%. Questi dati confermano anche 
che il rifiuto indifferenziato procapite 
in questi Comuni è sceso sotto i 200 
kg per abitante: con Castelvetro, Gui-
glia e Marano a quota 150-160 kg/
procapite l’anno.
Complessivamente l’Unione cresce 
dal 51,9% del 2011 al 58,3% del 30 
giugno 2013. 
“Tra il 2006 e il 2011 le Amministra-
zioni comunali - spiega l’Assessore 
all’Ambiente Francesco Lamandini 
- lavorarono molto alla gestione co-
ordinata sovracomunale del Servizio 
Idrico Integrato (aiutati anche dal la-
voro dell’ATO di Modena e di HERA 
Modena) e dei relativi investimen-
ti (circa 4 milioni di euro l’anno dal 
2005) per potenziare e migliorare le 
reti dell’acquedotto e delle fognature. 
Ottenendo ottimi risultati sul fron-
te delle interconnessioni delle reti ac-
quedottistiche e risolvendo il proble-
ma della carenza d’acqua in estate in 
alcuni Comuni”. 
“Nel 2011 - prosegue Lamandini- 
venne presentato lo stato del Servizio 
idrico integrato dell’Unione alle otto 
Commissioni comunali competen-
ti, riunite in modo congiunto con la 
corrispondente Commissione dell’U-
nione. A distanza di due anni, lo scor-
so 3 ottobre, abbiamo ripresentato il 
quadro del Servizio Idrico Integrato, 
aggiornato. Si tratta senz’altro di una 
questione importante. Si può fare a 
meno di molte cose nella vita, ma di 
acqua no”. 
“Per il tema gestione rifiuti invece - 
dice ancora Lamandini - nei primi 
mesi del 2012 si sviluppò il confron-

to tra i Sindaci dell’Unione e HERA 
per ridurre i rifiuti prodotti, per ar-
rivare al 65% di raccolta differen-
ziata entro il 2014 e per contene-
re i costi. 
Da questa discussione nacque il pro-
getto Smart Area, che venne poi ap-
provato a giugno 2012 con le delibe-
re di Giunta dell’Unione 53 e 54. Il 
progetto prendeva spunto dall’ottimo 
lavoro di coordinamento già fatto sul 
servizio idrico, dalla riorganizzazione 
dei cassonetti in stazioni di base (in 
base al numero di famiglie) di Spilam-
berto e dalle prime esperienze di Ba-
stiglia e San Cesario sulle bocche tara-
te nei cassonetti dell’indifferenziata”. 
“E’ importante ricordare che Savigna-
no, Vignola e Zocca stanno avviando 
in questi mesi il progetto Smart Area. 
Tutti i Comuni sono però stati in-
teressati dalla messa in rete delle otto 
isole ecologiche, per permettere a tut-

ti i cittadini dell’Unione di conferire 
nell’isola più comoda. Infine l’agen-
zia regionale ATERSIR ha ricono-
sciuto al gestore HERA un aumento 
annuale dei costi per il servizio negli 8 
Comuni dell’Unione inferiore al resto 
della Regione (4% contro il 6,7% per 
il biennio 2012-2013)”. 
“Tra le azioni chiave di questo per-
corso ricordo: l’eliminazione dell’ac-
qua in bottiglia di plastica dalle men-
se scolastiche dell’Unione tra il 2008 
e il 2009, sostituita dall’acqua; l’elimi-
nazione nel 2013 dalle mense scolasti-
che dell’Unione (con il nuovo appalto 
2013-2017) delle stoviglie usa e get-
ta reintroducendo le stoviglie lavabili 
in tutti gli otto Comuni e la messa in 
rete delle isole ecologiche con la pos-
sibilità per tutti i cittadini dell’Unio-
ne di conferire nell’isola aperta quel 
giorno o più comoda. Nei primi sei 
mesi del 2013 circa 900 persone han-

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



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

aSSISTenza auTORIzzaTa
ManuTenzIOne CaLdaIe
e anaLISI COMBuSTIOne

Ha riaperto a fine ottobre lo Spazio in-
contro di Spilamberto nell’ambito del 
progetto “Insieme si cresce”. Ricordia-
mo che si si tratta di un progetto spe-
rimentale di comunità, realizzato a Spi-
lamberto a partire dal 2010 i cui obiet-
tivi sono: 
• Incrementare le occasioni d’incontro 
e le relazioni di conoscenza, scambio e 
mutuo aiuto fra famiglie con bambini 
di varie origini e culture;
• Contribuire alla prevenzione dell’in-

sorgere di aree di conflittualità sociale o 
di tensioni latenti, senso di insicurezza 
di fronte al cambiamento sociale, pre-
giudizi, intolleranza e discriminazione; 
• Qualificazione delle modalità di ri-
sposta della rete di servizi rispetto ai 
cambiamenti dell’utenza e alla com-
plessificazione delle domande.
Lo Spazio Incontro di Spilamberto è 
aperto nelle seguenti giornate ed orari:
martedì e giovedì dalle 16 alle 18.30 
per famiglie con bambini da 0 a 5 anni.

no utilizzato isole ecologiche in un al-
tro comune da quello di residenza”. 
“Acqua e rifiuti urbani sono due 
aspetti fondamentali della nostra vita 
quotidiana - conclude Lamandini - 
avere la certezza di acqua potabile di 
qualità e avere la certezza di un servi-

zio efficiente di raccolta e smaltimen-
to dei rifiuti, entrambi a costi sosteni-
bili, significa dare alle nostre famiglie, 
alle nostre imprese e quindi al nostro 
territorio un valore aggiunto di stabilità 
e di sostenibilità. Chiediamo però ai 
cittadini di fare la loro parte: L’acqua 

è preziosa anche se costa poco (meno 
di 2 euro per 1.000 litri) quindi non 
va sprecata; i rifiuti comunque inqui-
nano e bisogna produrne meno facen-
do la raccolta differenziata. Si tratta di 
un percorso di educazione civica che 
dobbiamo fare tutti insieme”.

Prosegue il Progetto di Comunità
“Insieme si cresce”

L’accesso è libero e gratuito.
Lo Spazio Incontro si trova in via Co-
lombo n° 10, presso la scuola per l’in-
fanzia Don Bondi.

Per informazioni:

Centro per le Famiglie
via Fontana, Vignola 
Tel: 059/777612
centrofamiglie@terredicastelli.mo.it.

E’ stato pubblicato dall’Unione Terre di 
Castelli il bando “Muditeca si racconta- 
concorso letterario dedicato al Museo 
Diffuso dell’Unione Terre di Castelli”.
Sono ammesse al concorso racconti  ine-
diti in lingua italiana a tema, scritti sia 
da un concorrente singolo sia in grup-
po. 
Uno stesso concorrente può partecipa-
re con un solo racconto e non può pren-
dere parte a più di un gruppo, né par-
tecipare contemporaneamente in for-
ma singola o come appartenente ad  
un gruppo; nel caso che ciò si verifi-
chi, sia il singolo concorrente che il 
gruppo di appartenenza saranno esclu-
si dal concorso.
Nel  caso di  partecipazione in grup-
po, i componenti  dovranno provvede-
re a indicare e nominare un “capogrup-
po” che sarà responsabile a tutti gli effet-
ti nei confronti dell’Ente Banditore. 
Si concorre con un solo raccon-
to di un massimo di dieci cartelle edi-
toriali (30 righe di 60 battute spazi in-
clusi, escluso il titolo). La partecipazio-
ne al concorso è gratuita. 
E’ fatto divieto assoluto a tutti i con-
correnti di divulgare, pubblicare o far 

Concorso letterario “Muditeca si racconta”
pubblicare il racconto, anche in parte, 
presentato al concorso prima che l’En-
te Banditore abbia approvato definiti-
vamente i risultati del concorso stesso. 

Il concorso prevede due sezioni:
• “Under 24”, aperto ai giovani che 
non abbiano ancora compiuto 24 
anni alla data di pubblicazione del ban-
do; 
• “Open”, dai 24 anni in poi. Sa-
ranno premiati i primi tre classifica-
ti di ogni sezione.  

I testi dovranno pervenire entro e 
non oltre le ore 13 del giorno 6 mar-
zo 2014. 
Eventuali  quesiti  e/o  richieste  di in-
formazioni  dovranno  arrivare via po-
sta elettronica ordinaria alla segrete-
ria del concorso all’indirizzo concor-
so.muditeca@terredicastelli.mo.it entro  
il giorno antecedente la data scaden-
za del bando.
Le risposte ai quesiti saranno pubblica-
te sul sito dell’ente www.unione.terredi-
castelli.mo.it alla sezione Muditeca.
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Demagogia portami via
Demagogia 
 “Degenerazione del concetto di democrazia, in cui si ricerca il consenso delle masse popolari puntando sull’emotività, i pregiudizi e le sugge-
stioni, piuttosto che sulla razionalità delle soluzioni”
- Dal Grande Dizionario Italiano, edizioni Hoepli-

La parola “demagogia” sembra una parola che si può applicare, come dice la definizione sopra riportata, a molte delle mirabolanti 
promesse che sentiamo provenire dalla cosiddetta politica del Palazzo, da Roma. Una parola, detta in parole povere, che sembra lontana 
anni luce da Spilamberto. Sembra, appunto. Anche a Spilamberto, da un po’ di anni a questa parte, la demagogia ha debuttato perfino 
nel nostro Consiglio Comunale. La lista “Spilamberto Solidarietà Ambiente” spesso ne è fautrice. Non lo dico per posizione presa, non 
lo dico per pregiudizio. Lo dico dopo aver passato ormai 4 anni e mezzo in Consiglio comunale.
In questi 4 anni e mezzo, non c’è stato un argomento rilevante con cui si potesse ragionare con questi cosiddetti “civici”. Non si può 
discutere di nulla, visto che per anni l’unica cosa che questa lista è riuscita a ripetere è che eravamo degli inquinatori se parlavamo di 
ambiente, che pensavamo solo a tutelare gli interessi dei cavatori se si parlava di cave, di smantellare la scuola se ci trovavamo a parlare 
di istruzione, di essere dei sudditi di Hera se parlavamo di rifiuti... senza mai entrare nel merito dei problemi specifici, tra l’altro. Ma 
soprattutto, senza proporre soluzioni razionali. Non abbiamo mai avuto il piacere di sapere l’opinione della lista Solidarietà Ambiente” 
su come modulare l’Irpef, oppure su cosa concentrare le risorse in vista di un sempre più stringente Patto di Stabilità, o ancora, non ci 
hanno mai detto cosa vorrebbero farne della Rocca, a meno che non vogliamo seriamente considerare la “proposta” di rifiutare i 450 
mila euro di finanziamento regionali per il recupero del piazzale Rangoni.
Chiediamo agli spilambertesi: oltre alle polemiche, avete mai sentito la lista “Spilamberto Solidarietà Ambiente” proporre soluzioni 
per alcunché? Ne dubito. A meno che non siano soluzioni impraticabili, chiaramente. Ultimamente, i comunicati di questa lista sono 
soliti finire con l’invito a farci diventare minoranza alle prossime elezioni. Non ci scandalizziamo: da degli avversari politici ci aspettia-
mo inviti del genere.
Quello che non abbiamo capito, però, è perché invece gli spilambertesi dovrebbero far diventare loro maggioranza. Cosa 
farebbero, se diventassero maggioranza in futuro? Personalmente, non l’ho capito. Non lo capimmo nel 2009, quando la lista “Spilam-
berto Solidarietà Ambiente” si presentò alle elezioni comunali con un “programma” bonsai (erano più buone intenzioni che progetti) 
stampato su un foglio A4; non l’abbiamo capito nel corso di questa legislatura (quando invece ho capito le critiche, da quelle più 
puntuali a quelle strumentali, le quali erano la maggioranza)  e, soprattutto, non l’abbiamo capito neanche dagli articoli di giornale o 
dai comunicati comparsi in questo spazio, ultimamente.
Noi siamo abituati a spiegare perché crediamo nelle nostre idee e solitamente in campagna elettorale cerchiamo di ascoltare i cittadini 
e proviamo a fare proposte non campate su un mondo ipotetico ma sulla Spilamberto reale del 2013. In altre parole: crediamo sia 
più utile cercare di spiegare al cittadino perché vorremmo che ci aiutasse a continuare ad essere maggioranza anche nel 2014. Senza 
offendere o disprezzare gli altri. Perché crediamo nel rispetto reciproco anche quando la si pensa in maniera diversa. Ma magari siamo 
solo noi a credere in questo modo di far politica. Forse un po’ vetusto ma sicuramente più civile e più utile ai cittadini spilambertesi.

Marco Villa
Capogruppo

Saluto ad un amico
Se qualcuno si chiede il perché di questo articolo in ricordo di Cesarino Temellini, noi rispondiamo con estrema 
sincerità e semplicità: perché un amico merita sempre di essere ricordato! E Cesarino - spilambertese doc - è 
stato parte attiva della Comunità del nostro paese sia per la vicinanza al mondo cattolico ed associativo, che alla 
militanza politica degli ultimi venti anni.

Prima però di parlare dei giorni nostri, ci piace ricordare Cesarino anche come fondatore ed animatore del 
gruppo “Amici del Panaro” e come partecipe in prima persona di tante manifestazioni ludiche: le serate musicali 
in riva al fiume, il carnevale dei ragazzi e le feste danzanti organizzate insieme alla “radio locale”, tanto per citare 
alcuni degli avvenimenti degli anni passati.

Poi, all’inizio degli anni novanta, la militanza politica e la partecipazione attiva sfociata nella disponibilità 
a candidarsi nella nostra lista in occasione delle elezioni amministrative del 2001. Infatti, era consuetudine 
incontrarlo in centro storico o presso il gazebo elettorale, appoggiato alla sua fedele bicicletta, impegnato a 

Informazioni dai Gruppi Consiliari

Gruppo “Uniti nel Centro Sinistra”

Gruppo “PDL - Lega Nord”
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Siamo ancora qui. E domani...
Verrà il giorno che a fronte di una critica o di una nostra analisi puntuale la controparte sarà in grado di 
fornire delle risposte efficaci ed interessanti? Ci piacerebbe tanto essere smentiti quando denunciamo sperperi 
di denaro pubblico o situazioni insopportabili, come quella di HERA SpA, che si è trasformato da un gestore 
di servizio pubblico in un “centro mungitura” di cittadini. Invece di risposte tranquillizzanti basate su dati reali 
riceviamo solamente attacchi furiosi. Cittadini spilambertesi, che sentimenti provate quando aprite la bolletta 
di HERA SpA? Ci riferiscono che diverse famiglie spilambertesi sono costrette a tener spento il riscaldamento e 
ad indossare le giacche a vento per cercare di limitare la bolletta del gas, ma di non poter fare nulla per limitare 
la tassa sui rifiuti.
Queste difficoltà non denunciano, forse, che le tariffe siano troppo elevate? Invitiamo i cittadini a recarsi sul 
sito HERA SpA e visitare la sezione che pubblica i compensi degli amministratori e degli organi di controllo, 
che effetto vi fa? Noi siamo rimasti agghiacciati nel vedere che HERA SpA ci fa pagare in bolletta quasi due 
milioni di euro (€ 1.976.098,00) solo per i compensi dei 5 personaggi di grado più elevato (per l’anno 2012: 
Presidente € 498.793,00, Amministratore Delegato € 498.149,00, Vice Presidente € 104.912,00, Direttore 
Generale Operations € 435.709,00, Direttore Generale Sviluppo e Mercato € 438.535,00).
Sono questi i motivi che ci spingo a continuare nella nostra azione di richiesta di cambiamenti e chiarimenti, 
per la quale riceviamo accuse di essere bugiardi. Siamo stanchi di ricevere risposte che sono solamente un modo 
per rigirare la frittata.

Amici di Spilamberto, dato che il nostro obiettivo primario non è la “politica” fine a se stessa ma il buon 
governo del paese, sentiamo la necessità di un cambiamento. In prospettiva, dieci anni di attività in consiglio 
comunale richiedono ulteriori energie per amministrare il paese. Più siamo meglio stiamo, ovvero più teste 
pensanti ci sono più una nuova lista può essere efficace, per questa ragione lanciamo la costituzione di una 
nuova realtà civica destinata ad accogliere tutti quelli, che per un motivo o per l’altro, non sono soddisfatti 
dell’attuale stato di cose.
Ci mettiamo a disposizione per i cittadini come punto di aggregazione. Nei prossimi giorni realizzeremo attività 
per iniziare a creare questa nuova realtà.

“Se ci sei batti un colpo!”

Ci trovate all’indirizzo: listaspilamberto@gmail.com
La Lista Civica

“Spilamberto Solidarietà Ambiente”

Informazioni dai Gruppi Consiliari

Gruppo “Spilamberto Solidarietà Ambiente”

discutere animatamente di politica, compresa quella locale.

Con queste poche righe non vogliamo ripercorrere le tappe di quanto fatto da Cesarino od insieme a lui, ma 
ricordare la passione e la simpatia delle sue battute, a volte taglienti e disarmanti, nonché sottolineare la sua 
disponibilità per tanti momenti di aggregazione e di confronto per la comunità di Spilamberto.

Ciao Cesarino, amico sincero e supporter appassionato! 

Un abbraccio.
              

Gruppo PdL-Lega Nord 
         Illias Aratri
         Andrea Bertelli
         Laura Galloni
         Alberto Malmusi



EDILMONTANARI S.r.l.

impresa edi le
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info@edilmontanari.it
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ConteadeiPini E.HABITAT EVOLUTION

VIGNOla  Via Per Spilamberto - Zona Centro

classe             classe

A B

Nuovo intervento residenziale in 
piena zona centrale, comodo ai 
servizi, costituito da quattro ville 
unifamiliari tipo loft di assoluto pregio, 
completamente indipendenti, 
con giardini e solarium.

La Contea dei Pini ha un’architettura 
moderna e innovativa, eseguita 
con materiali di nuova concezione, 
biocompatibili e la ricerca di soluzioni 
costruttive e tecnologiche innovative, 
per realizzare un confort abitativo
ad alto livello.

Il progetto è stato studiato per avere 
un’alta efficienza energetica, degli 
ottimi requisiti acustici passivi, oltre
a una struttura antisismica.

E.HABITAT EVOLUTION

VIGNOla  Via Confine - tra Vignola e Spilamberto A B
classe             classe

Sunset Village Nuovo intervento residenziale 
completamente immerso nel verde, 
inserito in un bellissimo contesto 
paesaggistico, costituito da quattro ville 
unifamiliari e bifamiliari di assoluto 
pregio, completamente indipendenti,
con ampi giardini e piscina privata.

Il Sunset Village coniuga a una 
architettura tipicamente rurale del 
luogo eseguita con materiali tradizionali 
biocompatibili, la ricerca di soluzioni 
costruttive e tecnologiche moderne
e innovative, per realizzare un confort 
abitativo ad alto livello.

Il progetto è stato studiato per avere 
un’alta efficienza energetica, degli ottimi 
requisiti acustici passivi, oltre a una 
struttura antisismica.

“la nostra esperienza  al servizio 
del cliente,  per una casa su misura”
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Per informazioni, preventivi e vendite:  059 702288  


