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Cerchio di colore nero su sfondo bianco contenente dall’alto 

verso il basso la scritta in maiuscolo nero “SPILAMBERTO” che 

sovrasta pennellata di colore rosso arancio; al centro disegno 

stilizzato di città in colore grigio con tre campanili, un torrione 

e, al centro meglio identificabile una rocca. Nella parte inferiore 

quattro alberi su area di colore verde divisa da banda di colore 

azzurro. Nella parte bassa la scritta nera in caratteri minuscoli 

“Libera e Responsabile”   
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“Non puoi risolvere un problema con lo stesso 
tipo di pensiero che hai usato per crearlo” 

(Albert Einstein) 
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PREMESSA 
 

 

«In Italia c'è una distanza sempre maggiore tra la politica dei politici, 
che pensano alla loro carriera personale, e la politica dei cittadini 
che, come stiamo facendo qui oggi, si occupa di queste cose. 
Nel paese ci sono milioni di persone impegnati nelle associazioni 
che difendono il paesaggio, l'ambiente, i beni culturali, la scuola e il 
diritto alla salute. Se si mettessero insieme, sarebbero forse il partito 
più importante». (Salvatore Settis, ex direttore della Scuola Normale 
Superiore di Pisa)  

 
 
Spilamberto ha bisogno di un vero progetto di cambiamento, ormai tanto 
necessario quanto improrogabile. Un progetto che non può essere concepito e 
tantomeno realizzato dalla stessa amministrazione che ha governato finora e 
che oggi cerca di proporsi come “nuova”. 

Il presente programma è il risultato del lavoro collegiale di cittadini e 
della competenza dei rappresentanti delle liste di opposizione riuniti assieme, 
fuori dalle vecchie logiche di partito e dalle storiche cordate, con il solo 
obiettivo di formulare proposte utili al paese. Che è l’unico modo di fare 
politica diverso da quello autoreferenziale cui abbiamo assistito finora, che usa 
i soldi dei cittadini per pagare poltrone senza offrire in cambio nessun 
servizio.  
 

“Non importa se il gatto è bianco o nero, importa che il gatto 
prenda il topo” (Mao Tse Tung) 
 

Per realizzare questo progetto di cambiamento serviranno risorse, reperibili in 
larga parte tra quelle già esistenti destinate ad altri capitoli di spesa, tagliando 
gli sprechi, le consulenze esterne, gli affidamenti di incarichi e le convenzioni 
inutili.  

Bisogna smantellare la rete di monopoli e privilegi che paralizzano il 
paese, puntando sulla competizione, sulla libera iniziativa e sul merito 
professionale. 

Dobbiamo impegnarci nella ricerca di opportunità e finanziamenti 
europei e statali, risvegliando la politica dalla pigrizia del pareggio di bilancio 
ottenuto in cambio di autorizzazioni e concessioni devastanti. 
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L’abitudine a fare cassa con la svendita del territorio, destinando alla 
spesa corrente gli oneri di urbanizzazione, ha drogato per anni il bilancio 
comunale senza rilanciare alcuno sviluppo economico, producendo danni al 
territorio e all’ambiente. 

Crediamo che il nostro Comune debba riappropriarsi della sovranità 
che è stata ceduta all’Unione Terre di Castelli, governata da un Consiglio di 
non eletti che aggira e ignora le decisioni dei singoli consigli comunali. 
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1  

RIFIUTI:  
“Più differenzio, meno pago” 

 

 

La gestione del servizio rifiuti, affidata a Hera, non funziona e costa troppo: 
1.815.837 € nel 2013 con un aumento del 4,8% della tariffa solo nell’ultimo 
anno, già raddoppiata nei precedenti tredici anni (+101,3%). Un aumento che 
non dipende dalla nuova Tares e dall’ulteriore tassazione di 30 centesimi al 
metro quadro, ma dall’impotenza del Comune nella contrattazione col gestore. 

Con tariffe fuori mercato poiché non soggette a concorrenza il costo 
procapite è passato da una media di 115,67 € del 2009 ai € 137,93 del 2013, 
contestualmente al calo della qualità del servizio per i disagi introdotti con i 
“cassonetti intelligenti”, e alla diminuzione dei chili di rifiuti conferiti (Bilancio 
Unione Terre di Castelli). 

Hera opera in regime di monopolio, produce utili milionari con aumenti 
trimestrali fino al 140% in tempi di recessione, distribuisce stipendi d’oro ai 
propri dirigenti e nessun vantaggio per i Comuni soci. L’utile netto di Hera da 
bilancio 2013 segna +35%. Gli stipendi di 2 dirigenti sfiorano i € 500.000 
annui ciascuno. Il 27 febbraio scorso l’Antitrust ha multato Hera per “abuso 
di posizione dominante nei mercati, con effetti negativi a carico di cittadini e 
imprese”. 

L’ultima convenzione tra ATO 4 e Hera risale al 18/05/2007, con 
scadenza 19/12/2011, ed è stata inspiegabilmente prorogata a tutto il 2014. I 
piani tariffari di Hera vengono approvati da ATERSIR, la nuova Agenzia 
Territoriale per i Servizi Idrici e Rifiuti che dal 2011 ha sostituito Ato 4, 
sollevando i Comuni dalla responsabilità di approvare tariffe esorbitanti. 
Occorre ricordare però che i Consigli locali di Atersir sono costituiti dagli 
stessi Comuni e dalla Provincia. 

L’ultimo piano finanziario 2013 prevedeva l’ennesimo regalo a Hera, un 
costo aggiuntivo di 100.071 € per il servizio di riscossione del tributo, un 
insulto alla crisi e alle capacità dei dipendenti comunali e dell’intera Unione 
Terre di Castelli. Dopo le numerose contestazioni delle opposizioni, 
l’Amministrazione ha recesso da questa decisione nell’ultimo Consiglio 
Comunale del 23.04.2014.  

Ma l’errore più grande è stato la cessione della rete del gas, con la quale 
il Comune guadagnava quasi un miliardo di vecchie lire all’anno, svenduta a 
Meta SPA nel 1999 per un miliardo e 600 milioni di lire in cambio di azioni 
poi cedute all’Unione Terre di Castelli. Di queste azioni si sa poco o nulla in 
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quanto gestite da HSST, una società veicolo che detiene le azioni di quasi tutti 
i Comuni e della Provincia di Modena. 

Le reti del gas costruite successivamente, dal 2000 al 2008, sono state 
cedute per 450.000 € (delibera di Consiglio n.5 del 4.02.2008). A seguito del 
divieto posto dal legislatore nel 2010 di alienare le reti del gas (patrimonio 
indisponibile) il Comune di Spilamberto ha stipulato con Hera SPA un 
contratto di affitto delle nuove reti ad un canone di circa 15.000 € all’anno 
(Delibera di Giunta n.6 del 31.01.2011). 
 
Incenerire è un business. Ultimo regalo: con determina dirigenziale n. 
131del 14/08/20131 a firma del dirigente Giovanni Rompianesi, la Provincia 
di Modena riclassifica l'inceneritore di via Cavazza da impianto di smaltimento 
rifiuti a impianto di recupero energetico R1. In base a tale classificazione 
vengono meno i vincoli territoriali di conferimento dei rifiuti urbani: in pratica 
l’impianto potrà importare rifiuti da fuori Regione, un atto tecnico che apre di 
fatto le porte alla realizzazione della quarta linea per bruciare a Modena 240 
mila tonnellate/anno di rifiuti. 

Con la nuova determina l'impianto potrà incenerire di tutto. Scoppia 
una polemica feroce culminata col siluramento dell’assessore regionale 
all’ambiente della giunta Errani, Sabrina Freda, rea di aver criticato 
apertamente la scelta della Provincia di Modena, passata sopra le teste dei 
cittadini, e denunciato l’esistenza di “un problema”. In particolare, secondo 
l’ex assessore, le politiche ambientali a Modena «registrano una serie di 
problemi importanti» per quanto riguarda la gestione dei rifiuti «ma anche per 
la qualità e la tutela dell'acqua e la qualità dell'aria, parametri per cui Modena è 
uno dei territori più critici». 

Nel 2012 la quantità di rifiuti trattati nell’inceneritore di Via Cavazza è 
stata di 127 mila tonnellate/anno. Secondo il piano industriale 2013 – 2017 
saranno bruciate nell’impianto di Modena 197.000 tonnellate/anno, che 
quindi farà registrare un incremento del 55%.2  

In definitiva: la gestione dei rifiuti sembra essere un buon business per 
HERA che incassa soldi per smaltirli e incassa soldi da chi compra l'energia 
elettrica prodotta bruciando gli stessi rifiuti. E come si legge dai documenti, 
HERA sembra intenzionata a concentrare l’attività in questo business. E’ un 
affare che piacerebbe a tutti: ottenere ricavi per il combustibile necessario a 
produrre energia da vendere sul mercato. 
 

                                                 
1 
http://www.gs4odg.provincia.modena.it/agsvis/agsvis/AGSDeterminaInfo.do?ANNO=2
013& NUMERO=131&TIPO_REGISTRO=DEAM# 
2 http://www.gruppohera.it/gruppo/investor_relations/progetti_strategici/ 
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La nostra proposta. Vogliamo ridiscutere il contratto con Hera in scadenza, 
introducendo nei capitolati contrattuali la possibilità del Comune di disporre 
della proprietà dei rifiuti differenziati, come plastica e carta che, rivenduti, 
rappresentano una risorsa economica per il Comune, non un costo. A tal 
scopo, proponiamo di introdurre il modello della raccolta “porta a porta” con 
tariffa puntuale applicata solo sul peso dell’indifferenziata, che consentirà ai 
cittadini di risparmiare differenziando di più, come avviene già in molti 
comuni italiani (Bolzano, Capannori, Santa Croce sull’Arno…). A Capannori 
(45.000 cittadini) la differenziata ha superato l’80% e con i risparmi ottenuti 
sul costo di raccolta dell’indifferenziato, 2.348.000 €, il Comune ha 
riconosciuto una riduzione della tariffa ai cittadini pari al 20% della parte 
variabile. 

Con il “porta a porta” infatti, se è vero che aumenta il costo della 
raccolta, allo stesso tempo scende il costo per lo smaltimento 
dell’indifferenziato, con una differenza attiva per il Comune. A Montebelluna, 
29.000 abitanti, a fronte di un aumento per la raccolta da 856.000 a 1.197.000 
€, il costo per lo smaltimento è calato da 1.012.000 a 252.000 €, con una 
differenza attiva per il Comune di 472.000 €. (L’Anticasta) 
 
La tariffazione puntuale aumenta la capacità di differenziare e dunque 
di bruciare di meno rendendo l’aria più salubre. Durante le mattine di 
gazebo ci ha avvicinato il consulente di un’azienda leader nell’ambito delle 
tecnologie di riciclo. Il progetto proposto prevede l’installazione e la 
manutenzione a titolo completamente gratuito per il Comune, di Eco Point 
dotati di eco-compattatori per plastica, lattine in alluminio e flaconi. Per ogni 
conferimento la macchina rilascia al cittadino uno scontrino, un punto, 
spendibile nei negozi che aderiscono all’iniziativa, anch’essi a titolo gratuito, 
ma con un ritorno in termini di pubblicità e di aumento di clientela. Gli enti 
locali non devono fare altro che concedere il suolo pubblico, l’elettricità e la 
proprietà dei rifiuti, senza costi aggiuntivi. 

L’acqua in bottiglie di plastica costa da 2 a 4,5 € a confezione di 6 
bottiglie. In realtà il costo effettivo dell’acqua è solo l’1% del costo di 
produzione totale, mentre l’imballaggio il 60%. Il PET (Poli Etilen 
Tereftalato) con cui sono realizzate le bottiglie di acqua e di bibite, è il 
materiale plastico meglio riciclabile. Solo per fare alcuni esempi: 

- con 15 bottiglie si fa una felpa in pile; 
- con 20 bottiglie si fa una coperta in pile; 
- con 67 bottiglie si fa l’imbottitura di un piumino matrimoniale; 
- con 11 flaconi del latte si fa un innaffiatoio. 

Questo, assieme al progetto Minerva adottato da Savignano che ha portato 
migliaia di euro in entrata per la scuola, dimostra che i rifiuti sono una risorsa 
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anche economica per i cittadini, non un costo, come invece ci è stato fatto 
credere fino ad ora. 
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COSTI DELLA POLITICA:  
“Meno sprechi in bilancio,  

meno tasse ai cittadini” 
 

 

L’inefficienza dell’apparato pubblico e il peso delle tasse che lo finanziano 
stanno stremando i cittadini. Vogliamo tagliare e rendere più efficiente la 
spesa, ridurre le tasse di chi lavora e produce. Soprattutto in tempi di crisi, i 
costi della politica e le spese per la “casta” vanno ridotti a favore di famiglie e 
imprese.  

Con una spesa corrente che non ha tenuto conto della crisi e non in 
linea con i minori trasferimenti in entrata dallo Stato, questa Amministrazione 
quadra il bilancio aumentando le tasse comunali, portate al massimo delle 
aliquote: 

- L’addizionale comunale IRPEF passa dallo 0,3% del 2009 allo 0,8%, 
aliquota massima. In soli quattro anni il gettito nelle casse comunali è quasi 
raddoppiato: dai 470.000 € nel 2009 a 841.069 € nel 2013. (Savignano 0,68%). 

- IMU: la quota comunale dell’IMU prelevato ai cittadini nel 2013 
ammonta a 4.578.000 €, 400.000 € in più rispetto al 2012. Per il 2014 l’IMU è 
prevista al 10,6 per mille contro il 9,6 del 2013. (Savignano è al 10,2 per mille) 

- TASI per i servizi indivisibili al 3,3 per mille (aliquota massima) 
produrrà un nuovo gettito nelle casse comunali per 730.000 €. (Savignano 2,5 
per mille) 

- TARI il costo del servizio raccolta rifiuti previsto per il 2014 è di 
1.810.000 €. 
 
Vogliamo lasciare i soldi in tasca ai cittadini con la progressiva 
diminuzione delle tasse comunali. Prevediamo di abbassare le aliquote IMU 
mantenendo il bilancio in equilibrio con l’applicazione dell’IMU sulle cave.  
 
Vogliamo lasciare le imprese libere di fare impresa, con l’azzeramento di 
tutti i balzelli sui quali il Comune può intervenire: imposta sulla pubblicità, 
Tosap e diritti sulle pubbliche affissioni portano nelle casse comunali 199.000 
€.  
 
Per tagliare le tasse dobbiamo mettere a dieta il Comune intervenendo sui 
nove milioni di euro di spesa corrente, 9.664.985 €, una spesa enorme se 
assumiamo un’ottica costi-benefici, cioè se confrontiamo la spesa alla scarsa 
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qualità dei servizi, tutti esternalizzati, e allo scarso potere decisionale degli 
organi istituzionali.  

Occorre ridurre le spese per la politica, a cominciare dalle cariche 
istituzionali: alcuni assessori saranno remunerati con i soli gettoni di presenza.  
La segreteria del Sindaco costa 164.000 €, quando c’è già una segreteria 
generale che assorbe 222.000 €. Nell’ultimo bilancio (previsione 2014) a 
carattere elettorale questo costo è stato spostato alla voce URP, senza per 
questo produrre alcun risparmio. Si prevede il risparmio della metà di questo 
costo, 80.000 €. 

Per il 2013 il costo del personale dell’Ufficio Lavori Pubblici ammonta 
a 310.500 €, di cui 98.700 per il solo dirigente. Il costo del personale 
dell’ufficio Urbanistica è di 223.300 €. L’ufficio Viabilità 96.000 €. Questi costi 
vanno rivisti e, ove possibile, tagliati. Si può considerare un risparmio di 
almeno 99.000 €, sommando quote di progettazione dell’1,5% sulle 
progettazioni interne, spese per progettazioni e riduzione della retribuzione 
del dirigente. 

Altre risorse verranno reperite dalle spese a fondo perduto elargite a 
inutili società partecipate dal Comune, associazioni e organismi di vario tipo, 
senza nessun ritorno in termini di servizi, come i 62.000 € destinati ogni anno 
alla Spilamberto Investimenti Srl (ex Sipe Spa); 9.200 € alla Strada dei vini e 
dei Sapori; 14.500 € allo IAT; 25.329 € al Museo del Balsamico. 

Con un organico di 47 dipendenti e costi del personale per quasi due 
milioni di euro, troviamo ingiustificato il costo per l’affidamento di incarichi 
esterni sostenuto nel 2013 per 73.000 € e la previsione per il 2014 in 95.588 €. 
(Delibera n. 30 del 17.03.14) 

Altri margini di manovra sono rappresentati da voci di spesa come 
l’appalto per la gestione dei servizi cimiteriali (40.000 €) quando abbiamo già 
un dipendente in grado di gestire il servizio; l’affitto dell’ex ATCM per 
13.650€. 

Proponiamo di reperire altri fondi dalla lunga lista dell’Albo dei 
Beneficiari, abolendo gran parte dei contributi che per il 2012 sommavano € 
163.431,21; contributi a pioggia volti solo a mantenere consenso.  

Tutte le voci di spesa elencate fin qui produrrebbero un risparmio di 
circa 600.000 €. Considerato che alcune uscite avvengono in forza di contratti 
inemendabili, almeno fino alla loro scadenza, possiamo comunque considerare 
prudenziale un risparmio del 5% della spesa pubblica (500.000 €). Non è 
compreso il risparmio degli organi istituzionali in quanto andrà investito 
nell’assunzione dei due operai comunali. 

Per altri obiettivi per i quali non si ravvisa la copertura in bilancio, verrà 
considerata l’opportunità di introdurre una tassa di scopo, ancorché questi 
obiettivi vengano condivisi attraverso un percorso partecipato dai cittadini. 
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Vogliamo inoltre rendere trasparente il bilancio, apportando 
semplificazioni in modo da renderlo immediatamente leggibile e 
comprensibile ai cittadini. Ogni fattura di spesa verrà pubblicata sul sito 
internet del Comune, come la Legge sulla trasparenza già prevede da gennaio 
2013, mentre alcune sezioni della pagina sulla trasparenza del Comune di 
Spilamberto sono ancora in corso di aggiornamento. 
 

La partecipazione all’Unione Terre di Castelli 

 
Proponiamo di ridiscutere le condizioni della costosissima partecipazione di 
Spilamberto all’Unione Terre di Castelli, organismo non democratico in 
quanto non eletto dai cittadini, che assorbe 2.524.000 € per erogare servizi 
scadenti, a volte inesistenti (nel 2011 e 2012 sono stati trasferiti all’Unione 
anche 3.000 € per il difensore civico senza che vi fosse realmente, istituito solo 
a gennaio 2014 su richiesta delle opposizioni, con convenzione 
completamente gratuita). Nel bilancio di previsione 2014 il costo dell’Unione 
aumenta ancora di 80.000 €, per un trasferimento totale di 2.604.000 €. 

L’Unione concepita per realizzare economie di scala sui servizi più 
onerosi (scuola, sanità, sociale) si è rivelata al contrario un carrozzone per 
politici dismessi dai costi enormi, lievitati fino al raddoppio dal 2003 (primo 
anno di Unione) al 2012: 
 
Anno      2003     2012  
 
Scuola:    476.000 €     894.000 €    +  87,81% 
Asili nido    180.000 €     381.000 €    + 111,66% 
Servizi sociali  585.000 €     731.000 €     +  24,95% 
  

 

 

 
 

(Si noti  non esiste una tabella che consideri i dati dal 2003 al 2013, i dati del 
2003 riportati nel confronto sono reperibili negli allegati al bilancio di 
previsione 2010)    
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I trasferimenti negli anni 2013 per 796.000 € e previsione 2014 per 806.000 € 
sono diminuiti solo per effetto della presa in carico per il Comune del costo 
per il riscaldamento, dopo che la CONSIP ne ha vincolato l’affidamento per 
bando di gara. Aumenti del tutto ingiustificati se si considera l’indice di 
incremento della popolazione nel nostro comune, aumentata dal 2003 al 2013 
del 14,8 %, e l’inflazione cumulata negli stessi anni somma il 15,9% (dati MEF 
– Dipartimento del Tesoro). L’indice totalizza il 30,7%, mentre alcuni aumenti 
superano il 100%. 
 

 
 

Le sigle che appaiono nella prima riga dell’allegato 1 stanno, nell’ordine, per 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Savignano, Spilamberto e Vignola.  
 

 
Tasso di inflazione (variazioni percentuali in media d'anno): 
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Gli sprechi si sprecano 

 

Una serie di “sfortunati” eventi: l’accordo fra Comune di Spilamberto, 
Coop Estense e Coop Icea in sintesi 
 
In principio fu il cambio d’uso. Nel 2005 il Consiglio Comunale di 
Spilamberto approvò la variazione d’uso di due importanti aree vicine al 
centro del paese. La prima era un terreno in via Ponte Marianna da poco 
divenuto proprietà di Coop Icea: fino ad allora destinato alla sosta degli 
spettacoli viaggianti, venne cambiato in area residenziale; in breve, nuovi 
appartamenti, cioè nuovo cemento. La seconda era l’area Rangoni di San 
Pellegrino, dove sorge oggi il nuovo supermercato di Coop Estense, che 
venne destinata a uso commerciale da area agricola che era. 
 
Coop Icea si bagna i piedi. L’accordo di programma tra il Comune e le due 
Cooperative era pronto a partire, quando la Soprintendenza bocciò a Coop 
Icea il progetto urbanistico di Ponte Marianna, che violava il limite di distanza 
dal fiume Panaro previsto per legge. A questo punto, il Comune approvò una 
seconda variazione d’uso, che rendeva residenziale anche una parte dell’area di 
San Pellegrino vicina al nuovo supermercato. Una soluzione che favoriva 
Coop Icea (che avrebbe costruito lì i suoi appartamenti), ma un po’ meno 
Coop Estense, che perdeva una parte dei parcheggi destinati al supermercato.  
 
Il Comune lavora anche di sabato. È allora che si fa strada l’idea di 
abbattere lo storico caseificio Rangoni. Questo manufatto di fine Ottocento, 
che molti spilambertesi ancora ricordano, era stato segnalato dall’Istituto per i 
Beni Culturali dell’Emilia Romagna come preziosa testimonianza della storia 
di Spilamberto. Su segnalazione della sezione locale di Italia Nostra, la 
Soprintendenza si apprestava a proporre uno studio per avviare un’eventuale 
procedura di vincolo, che tutela gli edifici storici. Per paura che il vincolo 
potesse venir approvato e bloccare i progetti delle Coop, il Caseificio fu 
demolito in modo abusivo, senza alcuna autorizzazione, il 16 dicembre 2006. 
Era un sabato, guardie private allontanavano i cittadini e il Sindaco, proprio 
quel giorno, era in ferie. Atto gravissimo e compiuto da una Coop, che per 
statuto dovrebbe rispettare la legge e la responsabilità sociale di impresa. Per la 
cronaca, la denuncia del fatto da parte dei consiglieri di minoranza venne 
completamente ignorata. 
 
Vizi pubblici e interessi privati. La Legge Regionale 20 del 2000 (articolo 
18) prevede che l’accordo tra pubblico e privato (cioè fra Comune e Coop) 
possa realizzarsi solo in presenza di rilevante interesse pubblico e da motivata 
pianificazione. Finora, tuttavia, l’unico interesse evidente era quello delle due 
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Coop. Il Comune dichiarò allora di avere urgente bisogno di dieci nuove aule 
per le scuole medie: si concordò così che, in cambio del cambio d’uso dei 
terreni, Coop Estense cedesse al Comune la sua vecchia sede di via Marconi, 
nella quale avrebbe traslocato l’ASL per far posto alle dieci aule, mentre Coop 
Icea avrebbe pagato una parte del costo complessivo di recupero dell’area e 
della realizzazione dei lavori.  
 
Paga Pantalone. Il vecchio magazzino Coop di via Marconi venne valutato 
1.799.000 €: una cifra spropositata, che il Comune non contrattò con Coop e 
che non teneva conto della nuova destinazione d’uso. In pratica, un affarone 
per Coop Estense, e una fregatura per gli spilambertesi. Solo dopo l’acquisto, 
fra l’altro, si scoprirà che il magazzino non ha le finestre necessarie: il costo 
per il recupero raddoppia da 600.000 a 1231.000 €, anche se viene addebitato 
all’ASL, è sempre di denaro pubblico che si parla.  
 
Oltre il danno, la beffa. Nel frattempo, Coop Icea fallisce. E fallisce 
nonostante il Comune, attraverso l’Unione, tenti di sostenerla, comprandogli 
un capannone per inserirvi il Polo Tecnologico che va a sostituire quello già 
sbandierato nell’ex Sipe, il cui progetto è costato alla collettività 184.418 €. In 
conclusione, mentre Coop Estense svolge la sua attività già dal 2009, a oggi il 
Comune non ha né la nuova ASL né le dieci aule, che pure erano necessarie e 
urgentissime.  
 
Fuori dal mondo? Di fatto, l’amministrazione comunale si è comportata 
come quegli amministratori di condominio che, per i lavori di manutenzione, 
scelgono sempre e solo certe ditte, amici degli amici, con cui hanno 
vantaggiosi rapporti personali ma che non garantiscono servizi ottimali. Come 
avrebbe dovuto agire l’Amministrazione comunale di un paese normale? In 
primo luogo, il Comune avrebbe richiesto allo Stato di finanziare (attraverso la 
Regione o la Provincia) la costruzione delle aule. Solo dopo un chiaro e 
motivato rifiuto, avrebbe cercato altre strade. Di fronte al probabile rifiuto, 
per inciso, il cittadino si sarebbe forse chiesto perché a fronte di servizi 
pubblici inadeguati, continua a versare più della metà del proprio reddito allo 
stato. Di fronte al diniego statale, il Comune avrebbe potuto chiedere ai 
cittadini se erano disposti a pagare una tassa di scopo per le dieci aule; di 
nuovo, il cittadino si sarebbe chiesto perché le tasse non vengono pagate a 
livello locale, dove la ricchezza tassata viene prodotta, invece che finire a 
Roma per poi ritornare indietro, debitamente taglieggiate, a finanziare a 
pioggia pochi e cattivi servizi. Infine, una volta falliti questi tentativi, il 
Comune avrebbe potuto interpellare altre catene – come Conad, Esselunga, 
Lidl, Carrefour, Famila, ecc… – per mettere a gara il progetto e lasciare che la 
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concorrenza garantisse il servizio migliore al prezzo più basso per la 
collettività.  
 
La lista civica “Spilamberto Libera e Responsabile” è nata per evitare che 
penose vicende come quella riassunta qui sopra si ripetano e che Spilamberto 
continui a essere maltrattata da un’amministrazione incompetente e 
compromessa. Per questo, invitiamo tutti i cittadini che hanno a cuore il 
futuro di Spilamberto di partecipare alla lista e sostenerla alle elezioni, con 
l’obiettivo di rendere trasparente e rigorosa l’azione amministrativa per una o 
due legislature, in attesa che dall’attuale decomposizione dei partiti nasca una 
nuova classe dirigente competente e libera dai vecchi condizionamenti. 
 
 
Storia dell’edificio ex Rinascita di San Vito: un autentico miracolo laico. 
 
L’edificio dell’attuale “Rinascita” fu costruito, sicuramente con non pochi 
sacrifici, dagli iscritti al PCI negli anni subito dopo la guerra, per farne la Casa 
del Popolo. 

Nel tempo che ci separa da quegli anni gloriosi, il PCI è diventato PDS, 
poi DS e poi PD, trasformandosi in quell’organizzazione elefantiaca che ben 
conosciamo, sempre più difficile da gestire anche per i suoi dirigenti. 

In tempi di vacche magre, parecchi immobili del partitone vengono 
ceduti per fare cassa. Anche la Rinascita di San Vito non si salva da questa 
esigenza e, in data 11 febbraio 2010, viene venduto dalla Società immobiliare 
Modenese srl (l’immobiliare del partitone) alla ditta di costruzioni Roinvest srl. 
Il prezzo è di 500.000 euro per un lotto di 2957 metri quadri; nel rogito si 
precisa anche si è avviata pratica edilizia per realizzare un fabbricato di 
abitazione civile. 

La vendita scatena un’autentica sollevazione da parte di parecchi 
simpatizzanti del PCI-PDS-DS-PD, che si sentono giustamente defraudati dei 
loro sacrifici e di tutto il tempo impiegato negli anni per costruire e mantenere 
l’immobile con il loro lavoro volontario. Anche la Sezione locale di Italia 
Nostra si oppose all’operazione richiedendo l’intervento della Soprintendenza 
a tutela del bassorilievo di E. Vecchi, posto sulla facciata dell’immobile. 
L’Amministrazione Comunale, che inizialmente non si era opposta alla 
demolizione dell’edificio, temendo una defezione di massa fra i suoi elettori, 
ad inizio 2011 pensa bene di ravvisare motivi di pubblico interesse per 
riacquistare la Rinascita. 

A questo punto, è importante ricordare, per valutare i fatti successivi, in 
che momento ci troviamo per l’economia italiana e internazionale. Siamo in 
piena recessione e il settore immobiliare è il più colpito, le vendite sono 
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crollate e le imprese attive nel settore, cresciute come funghi negli anni del 
boom, vengono falcidiate da fallimenti e chiusure. 

In questa situazione, il Comune di Spilamberto riacquista da Roinvest 
srl parte dell’immobile (pari a 1782 metri quadri, rinunciando quindi a 544 
metri quadri di superficie residenziale utile) per un costo di 600.000 euro. 
Cioè: in un anno in cui i valori degli immobili calano, la Rinascita si è 
rivalutata di oltre il 20%, considerando che sono stati comprati meno metri di 
quelli in origine venduti. Un caso unico in Europa, e forse nel mondo! 

Alle numerose richieste di chiarimento, Sindaco ed assessori difendono 
l’assoluta regolarità dell’operazione, basata sulla perizia redatta dal tecnico 
comunale. Come diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato ma quasi 
sempre ci si prende. Volendo pensare male, si potrebbe notare che chi ha 
stilato la perizia era ed è dirigente a contratto del Comune, e difficilmente può 
permettersi di non seguire i voleri dell’Amministrazione. Del resto, non era 
politicamente corretto che il partitone vendesse la Rinascita direttamente al 
comune, perché ciò avrebbe dimostrato, come di fatto è, che a Spilamberto 
partito e comune sono la stessa cosa. 

In conclusione, tutti i tecnici e gli agenti immobiliari del territorio 
interpellati in merito giudicano un autentico miracolo laico la rivalutazione 
dell’immobile della Rinascita. Non chiediamo ai cittadini di recarsi in 
pellegrinaggio a San Vito, ma solo di essere informati e valutare attentamente i 
fatti, che, ricordiamo, sono tutti dettagliatamente documentati. 
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3 

ZERO CONSUMO DI TERRITORIO:  
“Basta cemento senza nuovo verde” 

 

 

Il territorio è un bene comune fondamentale per il nostro benessere e quello 
delle future generazioni. Una risorsa di tutti i cittadini che non può più essere 
scambiata per un tornaconto di pochi, privatizzando gli utili e socializzando i 
costi del danno ambientale e del dissesto idrogeologico che ne consegue. 

Lo sfrenato consumo di territorio pone l’Emilia Romagna al terzo 
posto in Italia in questa deprecabile classifica, con un consumo di 8 ettari al 
giorno e con il 10% di suolo urbanizzato, 11,6% per la Provincia di Modena, a 
fronte di una media europea del 4,1%. 
 

“Visto il tasso di cementificazione che abbiamo vissuto in Italia, 
dovremmo essere una delle locomotive economiche d’Europa e 
uno dei Paesi con la qualità della vita più alta. Invece non è così.” 
(D. Finiguerra) 

 
La responsabilità della distruzione di fertile territorio agricolo di pianura, 
frutto di migliaia di decisioni locali prese da sindaci, giunte e consigli 
comunali, ricade interamente sul PD che ha governato in questi anni con 
larghe maggioranze. 

Non servono elaborati programmi se si vuole veramente fermare il 
consumo del territorio, basta attivare una semplice norma che preveda non si 
possa utilizzare nuovo suolo se non se ne trova altrettanta metratura da 
recuperare a verde. Così hanno fatto in Germania. Questo sarebbe anche un 
modo per valorizzare economicamente gli innumerevoli capannoni industriali 
dismessi a causa della crisi e di uno Stato vessatorio. 

Per effetto delle continue varianti al PRG che hanno cancellato decenni 
di inutile pianificazione urbanistica, oggi ci troviamo di fronte al problema di 
una cubatura già autorizzata dalle precedenti amministrazioni, e non ancora 
edificata, sufficiente a coprire il fabbisogno abitativo per molti anni senza 
prevedere nuove autorizzazioni a costruire. 

Occorre disinnescare il percorso vizioso che parte dalla necessità di un 
bilancio drogato dagli oneri di urbanizzazione per definire i metri quadri da 
edificare, e tornare al percorso virtuoso che ha inizio dalla visione territoriale. 
 
Il nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC) costato oltre un milione di 
euro, che dovrebbe tutelare l’integrità fisica e ambientale del territorio, assieme 
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alla sua identità culturale, è inefficace. Per il Comune di Spilamberto sono 
previsti 919 alloggi, di cui 540 di nuova edificazione. Inoltre, si prevede di 
cementificare altri 26.400 mq di territorio rurale, destinati a nuova 
urbanizzazione per aree produttive. Lo studio proposto relativo alle politiche 
di riqualificazione dell’esistente è del tutto inconsistente. 

La Provincia ha bloccato l’approvazione del PSC con alcune 
osservazioni che evidenziano la scarsa qualità del piano dopo nove anni di 
lavoro: 

- viene messo in discussione il calcolo del fabbisogno di edilizia 
residenziale (Osservaz. 28/01/2014, pp.2-4). 

- vengono rilevate incongruenze tra i documenti di piano ed il PTCP 
(pianificazione sovraordinata) ed anche incongruenze tra gli stessi documenti 
di piano! 

- si osserva che “è evidente la discrasia tra le indicazioni del Documento 
strategico (stop al consumo di suolo), quelle del Documento preliminare 
(consumo di suolo massimo del PTCP 36 ha) e quello dello Schema 
strutturale (nuovo territorio urbanizzabile 68 ha) che, oltre ad evidenziare un 
problema di congruenza interna dei documenti necessari alla formazione del 
PSC, portano ad individuare un problema di conformità rispetto al sovra 
ordinato PTCP” (Osservaz. 8/11/2013, p.17). 

- sul percorso di “ascolto strategico e partecipazione”, costato più di 
84.000 €, la Provincia osserva che “il Documento preliminare si conclude con 
una dettagliata sintesi dei risultati del processo di ascolto. A valle di tale sintesi 
non si ritrova però, come invece sarebbe naturale, alcuna proposta o 
indicazione di quali politiche si porranno in campo per recepire i temi trattati, 
spesso di rilevanza affatto trascurabile…”  
 
“Insomma, nove anni per dover rifare tutto. Solo il Comune di Savignano si 
salva, perché nel suo territorio non ha previsto nuovi ambiti di espansione e 
quindi non ha sbagliato i conti dei nuovi alloggi”. (Prima Pagina 29.03.14) 

“Savignano ha fatto la scelta del “consumo zero” del territorio, 
puntando al riutilizzo… Spilamberto: 22mila metri quadrati in via Pilamiglio, 
34mila in via Cervarola, 25mila a Spilamberto Nord”. (Gazzetta 10.01.14) 

Lo Studio Caire a cui l’Unione ha affidato l’incarico non è stato in 
grado di fornire dati fondamentali per rendere “credibile” il PSC, e nessuno sa 
se le integrazioni richieste dalla Provincia di cui ancora necessita il Piano sono 
comprese nel prezzo già pagato. (Se avessimo usato i tecnici migliori dei 
cinque comuni, magari in collaborazione con i tecnici della Provincia, 
avremmo speso meno e avremmo avuto qualche dato in più). 

Un percorso fallimentare che spetterà ai prossimi Sindaci risolvere per 
l’ennesima bocciatura dell'Unione che ha dimostrato ancora una volta la sua 
inutilità e incapacità. 
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Proponiamo di modificarlo in profondità partendo da un quadro 
conoscitivo che tenga conto del patrimonio immobiliare sfitto e/o invenduto 
(aderendo anche alla Campagna Nazionale Stop al Consumo di Territorio), 
oltre che della cubatura non ancora edificata e già autorizzata, dati di base dai 
quali una seria pianificazione urbanistica non può prescindere. 

La difesa del suolo agricolo e la cementificazione zero passeranno 
attraverso il recupero del centro storico e dei capannoni in disuso al villaggio 
artigianale, con una politica di incentivi per la riqualificazione dell’esistente: la 
defiscalizzazione su IMU e TASI, fino all’azzeramento degli oneri di 
urbanizzazione e di istruttoria della pratica. 

A questo obiettivo, il cui costo finale dipende dalla volontà dei 
proprietari degli immobili, verranno destinati inizialmente gran parte dei 
contributi a pioggia risultanti dall’Albo dei Beneficiari, che per il 2012 
ammontavano a 163.431 €. 

A seguire, secondo necessità, verranno utilizzati gli altri tagli al bilancio 
individuati al punto 2. 
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4 
SICUREZZA:  

“Riportare i vigili sul territorio” 
 

La sicurezza urbana è un diritto costituzionale che deve essere garantito 
attraverso attività poste a sua difesa, da attuare nel rispetto delle norme che 
regolano la vita civile e per migliorare ulteriormente le condizioni di vivibilità 
dei cittadini. 

Anche il nostro Comune è sempre più soggetto alle contraddizioni di 
una società in rapido e spesso incontrollato mutamento, e deve fare i conti 
con problematiche di sicurezza raramente in passato affrontate. 

Con la costituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione 
Terre di Castelli, abbiamo riscontrato un continuo calo in termini di presenza 
di agenti appiedati nelle zone del centro, nei quartieri e nella frazione di S. 
Vito. Questa carenza si ripercuote inevitabilmente sul controllo del territorio, 
sia in termini di violazioni al codice della strada che in termini di sicurezza. Il 
livello di sicurezza non si misura soltanto in termini di crimini commessi ma 
anche dalla percezione che ognuno di noi prova, girando nelle vie del nostro 
paese. 

Il nostro comune è fra i più popolosi dell'Unione e i turni delle pattuglie 
devono coprire tutto l'arco della giornata. È impensabile, in caso di 
emergenza, che i vigili si trovino in un altro comune. 
 
Occorre quindi meglio utilizzare le nostre forze di polizia facendo tesoro 
dell’esperienza positiva concretamente realizzata nel comune di Savignano che 
ha recesso la convenzione di gestione totale del corpo di polizia municipale 
all’Unione. 

Si ritiene necessario ridiscutere l’appartenenza in capo all’Unione Terre 
di Castelli del servizio di Polizia Municipale, il cui costo è lievitato in tre anni 
del 40% (da 350.000 € del 2009 ai 494.000 del 2012) mentre il numero di vigili 
assegnati a Spilamberto continua a calare: oggi abbiamo 4 vigili e uno part-
time, Savignano ha 7 vigili e 3.000 abitanti in meno, per un costo del servizio 
pari al nostro: nella previsione al bilancio 2013 di Savignano erano destinati 
484.800 €, di cui 280.000 € per il personale e il resto per le spese della sede, 
auto e apparecchiature.3 
 
 

                                                 
3 http://www.savignano.it/allegati/2344/Bilancio%202013%20-%20allegato%201).pdf 
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Comune di Spilamberto, allegato al bilancio di previsione 2013 
 
Una precisazione: nella relazione al bilancio di previsione 2014 il Sindaco 
afferma che a Spilamberto si spendono 39.000 € ogni mille abitanti mentre a 
Savignano 49.000 €, ma lo fa confrontando dati non omogenei: basta precisare 
che a Savignano il costo è comprensivo dell’affitto dei fotored, (99.000 €) 
mentre mancano nel confronto gli ammortamenti del costo dei fotored di 
proprietà dell’Unione, comunque pagati con soldi pubblici.  

Gestendo l’incasso delle sanzioni direttamente, Savignano può operare 
una valutazione della convenienza di questi strumenti e deciderne in 
autonomia l’utilità.  

La gestione diretta del corpo di polizia municipale, a parità di costi, ci 
consentirà più presidio del territorio attraverso un numero maggiore di agenti 
in servizio, avvicinandoci quanto meno al rapporto 1 vigile x 1000 abitanti 
previsto dalla Legge Regionale. 

Con la gestione in proprio prevediamo di ottenere:  
• Un agente fisso in centro nelle ore diurne. 
• Due agenti in auto nei quartieri nelle ore diurne.  
• Un agente fisso a S. Vito nelle ore diurne. 
• Due agenti in auto nelle ore notturne. 

Una maggior dotazione di personale consentirà inoltre maggiori controlli di 
verifica delle condizioni abitative sospette per evitare le situazioni di 
permanenze illegali e dei documenti e regolare permesso di soggiorno degli 
stranieri che spesso stazionano nelle vie del centro e nei parchi pubblici. 

Consapevoli che le forze dell’ordine non possono essere presenti 
ovunque ed in qualsiasi momento, occorre poi coinvolgere attivamente la 
cittadinanza e il volontariato, attraverso le forme previste dalle norme, in un 
progetto che li possa vedere attivi nel presidio del territorio e nella tempestiva 
segnalazione di ogni forma di degrado e insicurezza. 
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5 
CENTRO STORICO:  

“Il paese oltre la Rocca” 
 

 
“Gli insediamenti residenziali fuori le mura hanno svuotato i centri 
storici e indirizzato le famiglie verso le periferie invitandole a 
passeggiare in centri commerciali dai panorami artificiali. Sobborghi 
che azzerano le relazioni sociali tra le persone e che tutto 
favoriscono tranne la nascita e il mantenimento di un senso di 
appartenenza a una comunità”  
(D. Finiguerra) 

 
Il bel paese? Il centro storico di Spilamberto sta morendo, come del resto la 
maggior parte dei centri storici italiani, un tempo floridi, attivi e belli. 
Abbiamo festeggiato da poco gli 800 anni dalla fondazione dell’antico 
“castello di Spilamberto” (nel 1210), ma sembrano ormai lontani i tempi in cui 
il primo dovere di “coloro, che hanno ad intendere al governamento della 
città, è quello massimamente che si intende alla bellezza della città”, come 
recita lo statuto comunale di Siena del 1309.  
 
Incuria e abbandono. Le cause del degrado sono l’incuria e soprattutto 
l’abbandono degli abitanti, che preferiscono trasferirsi in periferia. L’incuria si 
manifesta in molti modi: manca la manutenzione, si tratta il cuore di 
Spilamberto più come un “centro commerciale naturale” che come un “centro 
storico”, come un luogo adatto ad ogni tipo di festa, senza alcuna 
considerazione del fragile tessuto architettonico. Mentre il centro deve 
continuare ad essere – con le sue chiese, i suoi palazzi, i suoi portici, le sue 
piazze – il luogo in cui la comunità si riconosce e dove prosperano incessanti 
relazioni tra chi vi abita e chi vi lavora. 
 
Problemi lontani… L’abbandono ha diverse cause, non tutte – inutile 
illudersi – di carattere locale. Alcune sono di natura sociale, come il rapido 
mutare degli stili di vita negli ultimi decenni, ma molte sono di natura 
economica e finanziaria. È noto come la borsa italiana sia spesso definita un 
“parco buoi”. I bovini sono i piccoli risparmiatori, che nel contesto finanziario 
non hanno mai avuto regole efficaci a loro tutela. (Si pensi solo ai patti di 
sindacato per il controllo di una società, alla mancanza di una legge sull’OPA 
con standard internazionali, al cattivo funzionamento della CONSOB e della 
Giustizia Civile.) Di conseguenza, molti si sono buttati a investire nel 
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“mattone”, considerato il bene rifugio per eccellenza, facendo aumentare a 
dismisura la richiesta di nuove case, costruite ovviamente in periferia. 
Nel frattempo, al continuo aggravarsi dei debiti nazionali, le banche centrali 
hanno risposto stampando moneta per tenere basso il tasso di sconto e il 
costo del denaro, in modo da pagare meno interessi sul debito. Le banche 
minori, inondate di denaro fresco, hanno finanziato mutui in abbondanza, 
anche al 100%. Mentre i tassi si abbassavano, si diffondeva quindi l’idea che 
aprire un mutuo per comprarsi un appartamento convenisse rispetto a pagare 
l’affitto. Da questo insostenibile meccanismo è partita la bolla immobiliare che 
scoppiando ha poi generato l’attuale crisi economica. 
 
… e vicini. A questi problemi generali, si è aggiunta fino ad ora la possibilità, 
per i Comuni, di inserire in bilancio gli “oneri di urbanizzazione” per 
aumentare la spesa corrente. In origine, questi investimenti dovevano servire 
per dotare un quartiere di fogne, marciapiedi, illuminazione manutenzione del 
verde e delle strade. Ma sono presto finiti ad ingrassare le “entrate in conto 
capitale” del bilancio, cioè a generare “spesa politica”. In pratica, 
l’amministratore di un Comune è incentivato a spendere sempre di più per 
generare consenso e ottenere voti, anche se ciò crea pesanti passività di 
bilancio. A Spilamberto, le opposizioni hanno sempre sostenuto che gli oneri 
di urbanizzazione drogano il bilancio e la spesa pubblica, cosa che non ha 
comunque impedito all’amministrazione di autorizzare l’urbanizzazione nuove 
porzioni di territorio. 
 
Cementificazione selvaggia. La conseguenza di questa situazione è che 
l’Italia ha una percentuale di suolo urbanizzato del 7,6%, a fronte di una media 
europea del 4,1%. L’Emilia Romagna è la terza regione più cementificata, con 
il 10% si suolo urbanizzato, 11,6 per la provincia di Modena. Anche a 
Spilamberto, l’edificazione selvaggia, spesso a fini essenzialmente politici, s’è 
mangiata intere fette di territorio, creando interi nuovi quartieri e case non 
sempre vendute. 
 
Valorizzare il centro storico. La Sezione dei Castelli di Italia Nostra ha 
recentemente mostrato, sulla base di dati anagrafici, che gli abitanti del centro 
storico (esclusa via Roncati) sono 955: 522 italiani e 423 stranieri. Gli italiani 
sono prevalentemente anziani e di genere femminile mentre gli stranieri sono 
prevalentemente giovani e maschi ( nascita prima o dopo il 1961 ). Per motivi 
diversi, queste due categorie di cittadini sono scarsamente propense a 
restaurare o semplicemente a “rimodernare” le proprie abitazioni. Cosa si può 
fare allora per valorizzare il nostro centro storico? Esistono misure su cui 
l’amministrazione può intervenire a livello locale. 
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Alcune proposte concrete. Per prima cosa, occorre fermare il consumo 
sregolato di nuovo territorio, in modo da far tornare “appetibili” per il 
mercato le antiche case di Spilamberto. Inoltre, si può modificare il 
regolamento edilizio, aumentando la metratura minima consentita per i singoli 
alloggi. Oggi è possibile (e conveniente per i costruttori) realizzare 
appartamenti di soli 28 metri quadri: l’esiguità dello spazio spinge a un 
continuo ricambio di famiglie, che comprano solo come soluzione provvisoria 
e non sono quindi incentivate a investire nella propria casa, con conseguente 
ulteriore degrado delle abitazioni. 
Per incentivare il restauro degli immobili, l’ufficio tecnico dovrebbe 
promuovere uno studio conoscitivo dettagliato (solo in parte realizzato con il 
Piano Regolatore Generale del centro storico), che classifichi ogni singolo 
edificio, per valutarne la storia, l’evoluzione nel tempo e le eventuali criticità 
strutturali. Uno studio di questo genere è comunque necessario per progettare 
seriamente una riqualificazione dei portici e delle facciate del centro.  
L’intervento previsto verrà incentivato attraverso la defiscalizzazione, 
intervenendo su TASI, IMU, fino all’azzeramento degli oneri di 
urbanizzazione e del costo di istruttoria della pratica. A questo obiettivo, il cui 
costo finale dipende dalla volontà dei proprietari degli immobili, verranno 
destinati inizialmente gran parte dei contributi a pioggia risultanti dall’Albo dei 
Beneficiari, che per il 2012 sommavano 163.431 €.  
Se la proprietà di un immobile fosse tanto parcellizzata da impedire l’accordo 
fra i proprietari e quindi il recupero, il Comune potrebbe proporsi per 
acquistarlo, restaurarlo e quindi rimetterlo sul mercato (privilegiando 
eventualmente i precedenti proprietari). 
Il centro storico non è un centro commerciale naturale, ma un quartiere dove 
l’ingresso di attività adeguate alle nuove generazioni può incentivarne l’arrivo. 
 
Oltre la Rocca. Finora, nessuno dei problemi all’origine del degrado del 
centro storico sono stati adeguatamente affrontati dalle passate 
amministrazioni. Gli unici provvedimenti si sono concentrati sulla Rocca 
Rangoni, che rischia di diventare l’ennesimo esempio di cattiva spesa 
“politica”. La Rocca fu acquistata nel 2005 a un prezzo molto elevato – 
2.500.000 di euro, 5 miliardi di vecchie lire – in una situazione di opacità e 
segretezza che generò già allora non pochi sospetti. Tanto per citare un 
episodio, toccò alle opposizioni difendere il parco Trento Trieste 
dall’incompetenza dell’amministrazione, che credeva erroneamente non fosse 
nemmeno di sua proprietà, ma pertinenza della casa adiacente. Negli ultimi 
anni, intanto, il restauro della Rocca continua a gravare pesantemente sulle 
esili finanze comunali, con incomprensibili iniziative di pura megalomania, 
come i 50.000 euro spesi solo per il bando di concorso per un progetto di 
ristrutturazione del piazzale della Rocca, che avrebbe potuto realizzarsi, in 
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modo gratuito, sfruttando le competenze locali. “Una grande opera “ che 
attiene più al lustro del politico di turno rispetto ad interventi integrati tra di 
loro per recuperare il nostro centro storico. 
Il prossimo intervento avrà un costo di 951.465 € solo per la riqualificazione 
del Piazzale antistante, di Via Piccioli e Via Savani, entro un progetto di 
1.933.429 €. Quasi due milioni di euro solo per la sistemazione degli spazi 
circostanti la Rocca, mentre alla voce di bilancio “contributi a privati per la 
manutenzione degli edifici in centro storico” sono stati destinati appena 
12.000 € nel 2012 e nulla nel 2013.  
La ristrutturazione del centro storico potrebbe inoltre sviluppare un nuovo 
tipo di economia: incentivare le piccole opere tese a riqualificare l’intero 
patrimonio immobiliare del centro storico porterebbe lavoro per le piccole 
imprese e gli artigiani locali per parecchi anni. 
 

Verde urbano 

L’estate scorsa a Spilamberto sono stati abbattuti 58 alberi tra cui i 28 cipressi 
ottuagenari del cimitero. Secondo l’Amministrazione alcune di queste piante 
erano malate, altre secche o rovinate dalle nevicate. Il problema è sempre 
quello della mancanza di manutenzione e dei fondi ad essa destinati in 
bilancio. Ma manca soprattutto la cultura del verde e la consapevolezza della 
pubblica utilità degli alberi nei centri urbani: gli alberi rilasciano ossigeno, 
assorbono anidride carbonica, filtrano le sostanze inquinanti, tutelano il clima, 
equilibrano la temperatura, assorbono i rumori, contrastano il degrado urbano, 
rallentano il deflusso delle acque piovane evitando che le fogne si intasino, 
proteggono e favoriscono la biodiversità.  

Tutti questi benefici hanno un valore immenso, quantificato in termini 
economici da uno studio canadese di alcuni anni fa, riportato in un testo di 
Franco Tassi, biologo e entomologo, Coordinatore del Comitato Parchi 
Nazionali: “Il servizio ecologico offerto da 3 alberi vicini ad un edificio può 
ridurre il costo energetico di aria condizionata dal 10% al 50%. Un albero 
adulto, con una chioma di 14 metri di diametro, ha una superficie fogliare di 
1.800 metri quadrati, che filtreranno circa una tonnellata di pulviscolo 
atmosferico ogni anno. La quantità di pulviscolo e fuliggine presente nell’area 
di una strada a intenso traffico è stata misurata a circa 15.000 particelle per 
litro, mentre in un parco urbano essa si riduce ad appena 2.000 particelle per 
litro.” 

Lo studio canadese aveva analiticamente stimato che un albero dell’età 
di 50 anni in città fornisce “eco servizi” per complessivi 300 dollari l’anno. 
Alla luce di queste cifre risulta evidente quanto la mancanza di manutenzione 
si riveli molto più costosa della manutenzione stessa: i lavori di abbattimento e 
messa a dimora di nuove piante al cimitero sono costati 6.750 €; 240 € per 
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ogni cipresso sostituito, a cui andrebbero sommati il costo di un cipresso 
adulto e il valore degli eco servizi da esso forniti. I nuovi alberi “risarcitori” 
impiegheranno decenni per produrre gli stessi benefici di quelli abbattuti. 

La nuova Legge n.10 del 2013 considera il verde pubblico non come 
semplice “elemento di arredo”, ma strumento di miglioramento della qualità 
della vita nelle città. Essa promuove lo sviluppo degli spazi verdi urbani e 
impone ai comuni, in base a sistemi di contabilità ambientale, di rendere conto 
sui siti internet dello sviluppo del verde urbano.  

La Lista civica “Spilamberto Libera e Responsabile” predisporrà il 
regolamento per il verde pubblico e privato, chiesto nel 2010 dalla Lista 
Spilamberto Solidarietà Ambiente con una mozione approvata all’unanimità e 
mai predisposto. Il regolamento sarà ispirato ai principi delle nuova legge, tra i 
quali, un censimento degli alberi di pregio. La manutenzione del verde 
pubblico verrà curata internamente, in parte affidata ai comitati dei parchi e in 
parte alla squadra di dipendenti comunali preposta ai lavori di manutenzione 
ordinaria (vedi punto 8 - Viabilità). 
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6 

SIPE:  
“Verso un polo della cultura,  

una grande risorsa economica” 
 

 

 

L’area Sipe è un caso emblematico di mala politica e l’esempio più eclatante 
del fallimento di questa e della precedente amministrazione. Dieci anni di 
promesse e scommesse, un enorme sperpero di tempo e di denaro pubblico: 
un milione di euro dei cittadini per inutili progetti, consulenze e convegni. 
Dieci anni dopo, l’unica evidenza è l’inesistenza dell’interesse pubblico che 
reggeva l’accordo di programma: il Polo Tecnologico che per legge (Art. 18 
LR. 20/2000) doveva avere carattere di preminenza e urgenza, è ancora solo 
sulla carta di un progetto che non decolla nemmeno nella seconda area 
individuata dopo la scissione dell’accordo con Green Village. Il polo si regge 
tuttora sulla prima e unica pietra posata in un’area acquistata dalla Coop Icea. 

L’incompetenza dell’amministrazione, in accordo solo con la proprietà 
(Green Village) e contro il parere dei cittadini e del comitato nato in difesa 
delle Sipe Basse, fece decadere il vincolo posto dalla Soprintendenza nel 2006, 
che univa le basse di Vignola già tutelate con quelle di Spilamberto, perché 
riteneva che la cementificazione dell’area e la costruzione di 420 alloggi 
portassero sviluppo.  

Nel 2009 la Soprintendenza pose un nuovo vincolo limitato al 
perimetro degli edifici storici principali, che oggi stanno letteralmente 
crollando senza nessuna assunzione di responsabilità da parte del Comune di 
Spilamberto, che ne detiene l’intera proprietà attraverso la Spilamberto 
Investimenti Srl (ex Sipe Spa, originariamente di proprietà dei tre Comuni: 
Spilamberto, Vignola, Savignano). 

C’è inosservanza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 
42 del 2004, che prevede: l’obbligo conservativo (art.30) che impone al 
proprietario di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali; 
l’obbligatorietà dell’intervento istituzionale a tutela dei manufatti pubblici o 
privati vincolati (art.32 e 40); l’obbligo di valorizzazione (art. 6) per 
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e assicurarne 
l’utilizzazione pubblica al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.  

L’amministrazione uscente è responsabile del mancato intervento di 
urgenza necessario almeno a mettere in sicurezza gli edifici, più volte richiesto 
dalla Sezione locale di Italia Nostra oltre che dai gruppi di opposizione con 
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mozioni in consiglio comunale, tutte approvate all’unanimità e regolarmente 
disattese. 

Da tre anni la maggioranza ha deciso di intraprendere la costosa, lunga 
e imprevedibile via legale, senza accettare la richiesta delle minoranze di 
partecipare alla definizione della strategia legale, come se il territorio fosse 
“cosa loro” e non di tutti i cittadini di Spilamberto. 

Dal 31 maggio 2013, data di decadenza della proroga per la bonifica, 
l’amministrazione è in attesa di una risposta dalla Provincia alla quale ha 
richiesto l’assunzione della competenza per l’individuazione del responsabile 
dell’inquinamento e successiva intimazione a bonificare. Altri nove mesi di 
attesa, utili solo a peggiorare le condizioni degli edifici già in stato di 
emergenza da anni o l’esponenziale aumento dei costi aggiuntivi che 
serviranno per il loro recupero.  

Proponiamo di fronte all’inerzia e al disinteresse di tutte le istituzioni, 
un cambio di strategia legale nel contenzioso che porti ad un accordo extra 
giudiziario col quale il Comune di Spilamberto acquisisca tutta l’area delle 
Basse, compresa l’area demaniale (MOB0193 – Via Confine - ex impianto 
Sipe, come identificata nella delibera di Consiglio n. 61 del 28/10/2013 avente 
ad oggetto il trasferimento in proprietà di immobili dal Demanio al Comune 
di Spilamberto).  

Proponiamo che l’area denominata Sipe Basse sia trasformata in centro 
di produzione e consumo culturale: cinema, teatro, librerie, spazio mostre, 
caffè, ristoranti. Nel resto d’Europa, questi “gioielli” di archeologia industriale 
e patrimoni di interesse storico – culturale, si sono rivelati risorse straordinarie 
di notevole spessore anche economico per la collettività: è l’esempio della 
Ruhr in Germania, l’Ile Seguin in Francia (area dismessa Renault) o Tampere 
in Finlandia.  

La Commissione Europea Figel ha dimostrato che l’investimento in 
cultura ha più redditività che in edilizia e perfino nella meccanica, con positive 
ricadute in termini occupazionali e di partecipazione della popolazione 
coinvolta.  

Per questo parliamo ancora di fallimento dell’amministrazione: se si 
fosse perseguita questa strada e cercato i capitali necessari, coinvolgendo 
anche le imprese private, ora avremmo decine di posti di lavoro per i nostri 
ragazzi. 
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7 

SCUOLA, CULTURA,  
ASSOCIAZIONISMO E 

POLITICHE GIOVANILI:  

“Troppi soldi, male usati” 
 

 

Molti problemi della nostra scuola sono riconducibili alla mancanza di 
finanziamenti diretti da parte del Comune (appena 10.000 € per il 2013), 
contro invece gli ingenti trasferimenti all’Unione Terre di Castelli per la 
costosa gestione dei servizi scolastici: mensa, trasporto, pre e post-scuola. Il 
risultato sono servizi di dubbia qualità e la persistente carenza di fondi, che 
impedisce alla scuola di provvedere alle necessità quotidiane: piccole 
riparazioni, acquisto di beni di consumo, iniziative varie. In particolare, alla 
scuola non serve l’interferenza dell’Amministrazione comunale nella 
definizione degli obiettivi e nella progettazione delle attività extra-scolastiche, 
ma una collaborazione esterna e un sostegno concreto, finanziario, che 
permetta di realizzare gli obiettivi, i progetti educativi e le attività che la scuola 
stessa ha ideato. Attività che negli anni settanta fecero della scuola 
sperimentale di Spilamberto un modello imitato in tutta Italia. 
 
Come rovinare una scuola. Invece di occuparsi nel merito dei progetti 
educativi scolastici, l’Amministrazione comunale dovrebbe farsi carico della 
gestione e del mantenimento degli edifici scolastici. Impresa ardua, visto 
che la struttura versa da sempre in condizioni deplorevoli e necessita di 
continue manutenzioni, a causa di un progetto sbagliato in origine, che 
trasformò una decorosa scuola elementare con un bellissimo parco in un 
agglomerato di cemento, brutto e scarsamente funzionale, al fine di introdurvi 
anche le medie.  
 
Un po’ di storia. È bene ricordare agli spilambertesi più giovani che, agli inizi 
degli anni sessanta, i loro padri e nonni – come il Sindaco Orlandi, e gli 
scomparsi consiglieri comunali Severi e Manzini – con grandi sacrifici 
tornarono da Roma con i soldi necessari per costruire una nuova scuola. In 
previsione dell’aumento dei bambini la scuola si sarebbe potuta allargare 
all’area adiacente: la cosiddetta Lucciola, l’ex-deposito corriere di Barozzi e 
Sirotti, acquisita da una società pubblica, la Sefta. Ma a questo punto 
intervenne la Cooperativa di Consumo, che ottenne una nuova destinazione 
d’uso per quell’area per costruire un palazzo sovradimensionato per il 
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quartiere all’incrocio tra Via Marconi e Via Quartieri. Il risultato di questa 
operazione immobiliare fu il magazzino Coop di via Quartieri, che per anni 
provocò disagi e intralci sia per i clienti che parcheggiavano le auto sia per i 
genitori che portavano i figli a scuola. Quando la Coop si trasferisce 
nell’attuale sede, il magazzino viene comprato dal Comune per ospitarvi la 
nuova AUSL, spendendo ben 1.799.000 €, una cifra semplicemente enorme, 
che nessun privato avrebbe mai speso per quell’edificio.  
 
L’odissea della scuola media. Fin dagli anni della riforma, le scuole medie 
di Spilamberto hanno sempre e solo avuto sedi provvisorie: prima Villa 
Trevisi, poi via Fabriani, in cui venne alzato un nuovo piano dell’edificio 
preesistente. Per risolvere il problema, si pervenne a un accordo tra Curia e 
Comune per destinare un’area in Fondo Bosco alla nuova scuola che, ideata a 
moduli, avrebbe potuto essere facilmente ampliata per accogliere i nuovi 
studenti. Ma erano gli anni in cui sembrava che tutta l’economia girasse 
intorno all’edilizia: si decise così di vendere e di cementare l’area destinata alla 
scuola. Gli interessi che hanno generato quelle scelte nel passato 
condizionano, come è facile constatare, il nostro futuro. Intanto, delle nuove 
dieci aule progettate nove anni fa con l’infelice accordo di programma con 
Coop Icea, ad oggi non c’è ancora traccia, a dimostrazione che l’interesse 
pubblico (preminente e urgente) che regge questi accordi è spesso solo un 
pretesto.  
 
Come mangiarsi la mensa. La mensa scolastica, fiore all’occhiello della 
scuola di Spilamberto, nel 2003 è stata affidata in gestione all’Unione Terre di 
Castelli, che ha mantenuto per la nostra scuola la produzione interna dei pasti 
con mezzi e personale propri fino a quando, nel 2009, l’Unione appaltò il 
servizio alla Cooperativa CIR FOOD, senza nessun passaggio in Consigio 
Comunale. 
Invece di cucinare a scuola, oggi i pasti vengono preparati esternamente e 
arrivano in contenitori di plastica: il tutto in nome della razionalizzazione dei 
costi. E invece, il nuovo sistema non ha generato alcun risparmio né per il 
Comune i cui trasferimenti all’Unione sono lievitati di anno in anno, né per le 
famiglie, che hanno subito un continuo aumento del buono pasto, arrivato 
oggi a 5,25 €, con il risultato che i bambini che usufruiscono del servizio di 
mensa scolastica sono sempre meno. Ciliegina sulla torta: per suggellare il 
passaggio a CIR e scongiurare il pericolo di un ritorno alla mensa interna, il 
Comune ha messo all’asta tutte le attrezzature della cucina (tra cui alcune 
nuove), per 6.000 €. 
 
La Lista “Spilamberto Libera e Responsabile” non interferirà nei progetti 
che il Dirigente scolastico, in accordo con il Collegio dei Docenti, vorrà 
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perseguire, ma si limiterà ad appoggiare finanziariamente, per quanto 
possibile, ogni iniziativa prevista, destinando alla scuola tutti quei fondi 
(reperibili in bilancio nel relativo capitolo di spesa) che rientreranno da una 
migliore contrattazione – finora inesistente - con l’Unione Terre di Castelli per 
i servizi scolastici. Nel 2014, il costo di questi servizi ammonterà a 806.000 €: 
basterebbe ricontrattare con l’Unione il 2-3% del totale per risparmiare fino a 
24.000 €, che verrebbero usati direttamente per sostenere le spese della scuola. 
 
Proponiamo inoltre di migliorare la qualità della mensa scolastica, per 
quanto riguarda sia l’alimentazione degli studenti (per esempio con 
l’introduzione di alimenti biologici “a chilometri zero”) sia la gestione del 
servizio. Dato che tornare alla preparazione interna dei pasti è impossibile nel 
breve periodo – per mancanza delle attrezzature cedute dalla passata 
amministrazione – proponiamo almeno l’uso di stoviglie lavabili (a carico di 
CIR Food) o di prodotti biodegradabili (piatti in mais o bioplastica), al posto 
del diseducativo utilizzo di piatti e bicchieri di plastica non riciclabili.  
 
Campo Bonetti al servizio delle scuole. Il Campo sportivo Bonetti non 
verrà destinato ad altro uso, rimarrà ad interrompere i volumi tra il pieno e il 
vuoto per valorizzare il centro storico. In vista dell’ampliamento del plesso 
scolastico resterà a disposizione della scuola, come spazio verde per le attività 
motorie, come era stato indicato anche dalla Sezione locale di Italia Nostra 
dopo una lunga contrapposizione con l’Amministrazione. Il progetto di 
trasformare in parcheggi e garage l’unico spazio verde in prossimità della 
scuola si è fortunatamente arenato, sia perché si scontra con il patto di 
stabilità, sia perché non è risultato appetibile ai privati. Si noti che il progetto è 
costato 25.000 € per il solo studio di fattibilità, mentre alla scuola venivano 
destinati per la manutenzione ordinaria 16.000 € nel 2012 e 10.000 € nel 2013. 
 

Biblioteca 

La biblioteca ha cominciato il suo declino quando, dopo tanti sacrifici per 
acquistarla, una precedente amministrazione PD (o DS) ha ceduto il piano 
terra della ex filanda, dove tuttora si trova, per finanziare la ristrutturazione 
delle scuole medie. 

Due pessimi affari in uno. Ora mancano 10 aule per la scuola e l’aspetto 
estetico, l’ingresso della biblioteca al primo piano, è deprimente, allontana e 
non è accogliente. I nostri ragazzi frequentano la più gradevole ed efficiente 
biblioteca di Vignola. Negli ultimi anni i pesanti tagli alla cultura, promossi 
dalle amministrazioni PD, (mentre poi finanziano carrozzoni cerca voti come 
il Poesia Festival) ne hanno accentuato la decadenza così come i problemi del 
personale non risolti hanno penalizzato le aperture.  
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La biblioteca comunale iniziò la sua attività alla fine degli anni 60 per l’opera 
volontaria e meritoria di Chirio Caprara che catalogò con metodo scientifico 
una vasta mole di libri sparsi per gli uffici comunali e in seguito Dante Pini 
contribuì a farne un luogo d’incontro dove si sviluppavano relazioni sia 
intellettuali che amicali tra i frequentatori.  

In un’Italia sempre più ignorante, vogliamo recuperare quello spirito 
sostenendo il formarsi tra gli utenti e i cittadini di un’associazione che 
chiameremo “Gli amici della biblioteca” per la sua gestione, con la 
supervisione dell’assessore alla cultura. Investiremo per modificare l’ingresso 
(usando anche il denaro risparmiato dalla nostra non adesione al Poesia 
Festival) per aprirlo maggiormente al paese e non sarà solo un luogo di 
sorveglianza, ma dovrà essere come una piazza, punto d’ incontro dei cittadini 
e delle loro associazioni culturali. Cercheremo bibliotecari dotati di entusiasmo 
e di capacità di relazione che sappiano valorizzare il patrimonio in dotazione 
per una biblioteca dove sia possibile trovare anche le informazioni necessarie 
per una conoscenza più profonda della nostra realtà comunale, aumentare la 
curiosità e la capacità critica.  

Per migliorare il servizio è sufficiente assicurarne intanto l’apertura al 
pubblico per un numero di ore superiori all’attuale apertura a mezza giornata. 
Per fare questo non servono risorse aggiuntive in bilancio, basta operare una 
riorganizzazione all’interno dell’ufficio cultura cercando di ottimizzarne il 
costo del personale di 136.900 € che assieme ai 32.000 € del personale della 
biblioteca, rappresentano una risorsa sufficiente ad assicurare l’orario di 
apertura della biblioteca a tempo pieno. A Savignano, con un costo di 
personale di 55.000 € tra biblioteca e museo, la biblioteca è aperta tutte le 
mattine compreso il sabato e quattro pomeriggi. 
 

Cultura e associazionismo 

La cultura è intesa in modo diverso da quello offerto dalla politica del “panem 
et circenses” che intrattiene i cittadini con costosi spettacoli pagati con soldi 
pubblici. Molte attività culturali possono essere gestite a costo zero per 
l’amministrazione, come avviene in molti comuni virtuosi, dove la vera risorsa 
sono le associazioni di volontariato presenti sul territorio (a Spilamberto 
operano 51 associazioni), puntando sull’autorganizzazione e mettendo le 
intelligenze e i saperi a disposizione dei cittadini. Proponiamo di affidare la 
gestione delle altre manifestazioni del nostro Comune alle Associazioni, 
anziché esternamente con costosi appalti.  

In questo modo si potrà valorizzare anche il lascito del burattinaio 
Roberto Preti, un patrimonio artistico che dal 2003 giace nei in una sala della 
Rocca ad elevato grado di umidità, tanto da rischiare di compromettere il 
delicato stato di conservazione del materiale cartaceo, dei tessuti degli abiti e 
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dei burattini, molti dei quali con inserimenti di cartapesta. Alcuni canovacci di 
commedie necessitano di restauro o di essere custoditi in buste di materiale 
speciale. Solo nel 2013 il comune si è attivato per individuare un altro luogo, 
in attesa di una sua esposizione. (Lettera Ufficio Cultura 13.02.2014)  

La Fiera di San Giovanni sta perdendo quella grande idea identitaria che 
l’aveva creata. Ecco perché sentiamo la necessità di cambiare completamente 
quello che oggi è il “Comitato Fiera”, coinvolgendo sì maggiormente 
associazioni, esercenti e cittadini nell’organizzazione ma anche affidandoci a 
figure competenti (e interne) per offrire a spilambertesi e ospiti un evento di 
grande qualità, anche se a costi contenuti. I 132.000 € del costo dell’ultima 
edizione (quasi duecentomila euro le edizioni degli anni precedenti gestite 
dalla Strada dei Vini e dei Sapori) verranno ridotti per effetto della gestione 
diretta delle spese in capo alle Associazioni del territorio.  
Con il risparmio ottenuto, nell’ordine di 15.000-20.000 € verrà finanziato un 
progetto finalizzato a promuovere la partecipazione dei giovani alla 
conoscenza dei problemi inerenti ai beni comuni così da aumentare in loro il 
senso civico.  
 

Educazione e Politiche Giovanili: “20 (mila euro) per i 
cittadini da zero a venti” 

L’Amministrazione dovrebbe preoccuparsi responsabilmente di quello che ha 
fatto male l’Unione Terre di Castelli, ovvero: integrare le risorse per i 
laboratori, il recupero scolastico e l’assistenza educativa ai minori con 
disabilità o difficoltà, contribuendo con intelligenza a supportare il 
coordinamento territoriale tra Scuola e il sistema di interventi a favore della 
popolazione 0-18 anni già avviati dai Servizi distrettuali (Servizio Sociale 
Minori, servizi ASL di Psicologia e Neuropsichiatria Infantile).  

La Lista “Spilamberto Libera e Responsabile” sostiene un altro 
punto essenziale riguardo alla contrattazione con l’Unione: intendiamo 
impegnarci nella ricerca di una nuova organizzazione e gestione integrata del 
lavoro dei servizi educativi scolastici ed extrascolastici per i Minori sul 
territorio di Spilamberto. 

Le deleghe all’Unione Terre di Castelli hanno comportato l’affidamento 
a Cooperative per la gestione dei servizi educativi e si è arrivati uno 
scadimento della qualità e della quantità degli interventi, dovuto alla fisiologica 
frammentazione dell’intervento educativo per come è attuato dalle 
Cooperative, che massimizzano il profitto sfruttando gli operatori con orari 
ridotti e dislocazione in diversi Comuni, un turn-over altissimo (a scapito della 
continuità delle relazioni educative e dell’importante lavoro in equipe con 
scuola e Servizio Minori) e una altissima precarietà. 
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Sosteniamo che il Comune di Spilamberto può richiedere e attuare una 
progressiva autonomia gestionale e progettuale dall’Unione, esercitando una 
legittima direttività per quanto riguarda la razionalizzazione delle risorse 
umane in ambito educativo, chiedendo alle Cooperative di alzare lo standard 
qualitativo del loro metodo di lavoro. 

Noi sosteniamo la sperimentazione a Spilamberto di una Equipe 
Educativa Comunale, per i progetti scolastici ed extrascolastici già in atto e per 
attività integrate scuola/extrascuola per la fascia 6-20 anni, promosse dagli 
Assessorati Scuola, Sociale, Cultura e Politiche Giovanili. Noi intendiamo 
effettuare una seria valutazione del fabbisogno educativo per i Minori con 
disabilità e difficoltà, ascoltando la Scuola e le Famiglie spilambertesi, e 
valuteremo pertanto, in linea con le possibilità di bilancio, l’assunzione e la 
stabilizzazione di personale educativo, che sia “del territorio” e “sul 
territorio”. 

Con il risparmio ottenuto, nell’ordine di 15.000 – 20.000 € verranno 
finanziati e gestiti dagli Assessorati Scuola, Sociale, Cultura e Politiche 
Giovanili nuovi progetti educativi extrascolastici per la fascia 6-14 anni 
(progetti di Scuola Bottega, laboratori, attività con i Burattinai, gli Antichi 
Mestieri e altri artigiani spilambertesi) e iniziative in ambito Politiche Giovanili 
finalizzate a promuovere la partecipazione dei giovani nella fascia da 15 ai 20 
anni (attività nei parchi e nei punti di maggiore aggregazione giovanile, 
laboratori e progetti con Associazioni e Scuole di Musica etc.). 

Abbiamo già strutture come il Centro Giovani da valorizzare e 
utilizzare al 100%, adatte ad accogliere e sviluppare iniziative e progetti su 
Musica, Teatro e Cultura locale, senza contare i parchi e altri luoghi di 
aggregazione informale che sono potenziali luoghi di crescita culturale ed 
esperienziale dei giovani cittadini. 
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8 
VIABILITA’:  

“Niente buche nell'asfalto,  
niente buchi nel bilancio” 

 

 

In questi ultimi anni l’Amministrazione Lamandini ha modificato diversi 
assetti della viabilità urbana e interurbana senza risolvere nessun problema 
legato alla sicurezza, ma al contrario, creandone dei nuovi. Va rivista 
l’intersezione della rotatoria di Via Circonvallazione e l’attraversamento 
pedonale di Via Castellaro – Via San Giovanni, non in linea né con il 
semaforo a chiamata, né con il pericoloso pedonale vicino alla rotonda; il 
doppio senso di marcia in Via Paradosso – Viale Rimembranze, che ha 
aumentato considerevolmente il traffico di attraversamento del paese 
rendendo pericoloso il passaggio pedonale da Via Roncati a Corso Umberto, il 
più “pedonalizzato” di Spilamberto; l’inusuale rotonda di Via Tacchini, Via 
Roncati, aperta solo in via “sperimentale” dopo una petizione dei cittadini. 

È necessaria una revisione globale della viabilità e la riprogettazione di 
incroci, sensi unici e parcheggi. Non servono piste ciclabili in centro storico, 
ma uno studio finalizzato ad incentivare il traffico ciclopedonale garantendone 
maggior sicurezza su tutte le strade, eliminando il traffico di attraversamento e 
potenziando la rete ciclabile solo come collegamento con gli altri quartieri, in 
linea con le possibilità di bilancio. 

Nel 2011 si sono verificati 57 incidenti stradali nel nostro Comune, nel 
2012 il numero è salito a 65 (Rendiconto Polizia Unione). Alla manutenzione 
ordinaria delle strade nel 2013 l’Amministrazione ha destinato 43.000 € a 
titolo di prestazioni di servizi, (40.000 per il 2014), mentre la manutenzione 
straordinaria è costata 200.000 €. Soffermiamoci sui € 40.000 poiché 
corrispondono più o meno al costo annuale di un operaio specializzato nei 
lavori di piccola manutenzione. 

La nostra lista propone un taglio dei costi istituzionali che conseguirà 
alla remunerazione di alcuni Assessori per il solo gettone di presenza, che 
permetterà di assumere in dotazione due operai preparati a svolgere i vari 
lavori di piccola manutenzione di cui il paese necessita quasi quotidianamente: 
dalle buche nelle strade, alle riparazioni idrauliche ed elettriche, ad una 
accurata manutenzione del verde gestita in autonomia dal Comune. A conti 
fatti, questa soluzione porterebbe dei vantaggi non solo in termini di decoro, 
ma anche di risparmio economico sui costosi appalti per opere di 
manutenzione straordinaria, “grandi opere” che inevitabilmente seguono 
all’incuria. 
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9 
CAVE:  

“La terra è sacra” 
 

 

Cave: la causa di molti problemi. Buona parte dei problemi ambientali del 
comune di Spilamberto sono causati da un’unica attività: quella delle cave per 
l’estrazione di ghiaia dal sottosuolo. Il Panaro, un tempo parte essenziale della 
vita del paese, è ormai un colabrodo senza valore: l’acqua è inquinata, le rive 
devastate e gli argini e le briglie crollano ad ogni piena, con altissimi costi di 
risistemazione. Le falde acquifere, cui attinge l’acquedotto, sono 
continuamente minacciate dagli scavi, che rischiano di raggiungerle ed 
inquinarle. L’attività di cava contribuisce anche all’inquinamento dell’aria: 
l’impianto di produzione di conglomerato bituminoso (il cosiddetto asfalto) 
produce enormi quantità di polveri, per non parlare del traffico pesante in 
entrata e in uscita dalle cave, che influisce negativamente anche sulla 
circolazione e sulla manutenzione delle strade. 
 
Affari per pochi, danni per tutti. L’escavazione di ghiaia è un’attività che 
garantisce enormi profitti a poche imprese del settore, mentre spalma i costi, 
in termini di inquinamento e danni ambientali, sull’intera comunità. L’attività 
di cava è attualmente regolata dal PIAE – Piano Infraregionale delle Attività 
Estrattive – approvato nel 2009, dopo tre anni di lavori, dalla Provincia di 
Modena guidata da una maggioranza PD. Il piano prevede, l’escavazione di 23 
milioni di metri cubi di ghiaia per soddisfare il fabbisogno decennale della 
provincia, accogliendo tutte le richieste delle imprese del settore. Si noti che la 
più grande e popolosa provincia di Bologna prevede di scavare solo 4 milioni 
di metri cubi. Per accelerare i tempi, il PIAE verrà recepito direttamente anche 
dai singoli comuni interessati, come Spilamberto, e avrà valore di piano 
comunale per le attività estrattive (PAE). Nelle due pianificazioni fin qui 
approvate in Consiglio Comunale, la maggioranza PD di Spilamberto, come se 
il territorio fosse cosa propria, ha acconsentito senza batter ciglio ad estrarre 4 
milioni di metri cubi di ghiaia solo nel nostro comune: lo stesso fabbisogno 
dell’intera provincia di Bologna. 
 
La reazione dei cittadini nei nostri territori. Di fronte a queste enormità, 
cittadini e associazioni, a partire da Italia Nostra (ma anche WWF e Lega 
Ambiente), si sono organizzati in comitati spontanei per cercare di difendere il 
nostro territorio e fermare la distruzione di ettari di fertilissimo terreno. Fra il 
2006 e il 2009, data di approvazione del PIAE, sono state raccolte oltre 10.000 
firme e promosse numerose conferenze pubbliche nelle quali esperti e docenti 
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universitari hanno evidenziato il pericolo per le falde acquifere e per la 
sicurezza del territorio rappresentato dall’attività di cava. Firme, risultati e 
dettagliate osservazioni scientifiche per mitigare l’impatto dell’attività estrattiva 
sono state consegnate in Provincia, che le ha totalmente ignorate, come 
testimoniano gli atti ufficiali che chiunque può consultare sul sito della 
provincia. 
 
Chi ci guadagna? È difficile non sospettare che le scelte politiche delle 
amministrazioni locali siano gravemente condizionate dagli interessi di un 
potente cartello di società e cooperative di escavazione, che ottengono enormi 
garanzie di profitto in cambio di nessun beneficio per la comunità. Lo 
suggeriscono alcuni aspetti per lo meno “discutibili” della regolamentazione 
delle attività estrattive; ne citiamo solo tre:  

a) il fabbisogno provinciale di ghiaia è sovrastimato dal PIAE, soprattutto 
in vista della crisi dell’edilizia, che era già stata prevista nelle 
osservazioni preliminari del 2006;   

b) viene imposto un assurdo “principio di autosufficienza”, che impedisce 
di comprare ghiaia fuori dalla provincia e che concede un monopolio di 
fatto alle imprese del settore, che evitano ogni concorrenza e ottengono 
profitti fuori mercato (vale la pena ricordare, per esempio, che la 
provincia di Ravenna importa ghiaia direttamente dalla Croazia e che il 
deserto del Sahara è formato per buona parte da ghiaia che si potrebbe 
importare come fa l’industria ceramica con la terra);  

c) i diritti di concessione sono dal 1991 fissati a 0,57 euro a metro cubo, il 
prezzo più basso d’Europa, che non permette nemmeno di compensare 
la distruzione del manto stradale provocato dal traffico dei camion di 
ghiaia. 

 
Le conseguenze per Spilamberto: acqua… A Spilamberto, i piani 
approvati prevedono nuovi scavi al Polo 8 vicino al fiume, ancora al limite 
delle falde, ancora in “zone di tutela delle acque, dei caratteri ambientali e dei 
corpi idrici superficiali e sotterranei”, ancora in prossimità dei pozzi di 
captamento delle acque per l’acquedotto, ancora nei pressi di “un’area di 
accertata e rilevante consistenza archeologica”. Nell’aprile 2013, l’allagamento 
delle cave ha confermato i timori di contaminazione delle riserve sotterranee 
di acqua potabile che alimentano i nostri pozzi. Quando la falda affiora a 
causa dello scavo, entra in contatto con l’inquinamento atmosferico e, in caso 
di attività industriali operanti sul fondo cava, con pericolosi inquinanti come 
oli minerali, sostanze chimiche e bitume, che rappresentano un grave rischio 
per la salute pubblica. Le analisi svolte da ARPA (Agenzia regionale per la 
prevenzione e l´ambiente dell´Emilia-Romagna) hanno confermato che 
l’acqua affiorante nelle cave di Savignano non era un residuo delle piogge, 
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come invece dichiarato dal Sindaco Lamandini per il Polo 8 di Spilamberto, 
ma acqua di falda. Dopo un anno, nonostante le continue domande urgenti in 
consiglio comunale da parte della lista civica “Spilamberto Solidarietà e 
Ambiente”, ancora non si conoscono gli esiti delle analisi di ARPA per il Polo 
8, dove l’acqua è entrata in contatto con attrezzature, automezzi e depositi di 
inerti dell’impianto che opera sul fondo della cava.  
 
… e aria. Il 20 luglio e il 3 agosto 2011, due controlli di ARPA sull’impianto 
di produzione di conglomerato bituminoso di Spilamberto, in via Macchioni, 
hanno rilevato emissioni di polveri in atmosfera che raggiungevano una 
elevatissima concentrazione, rispettivamente pari a 2514 e 803 milligrammi 
per metro cubo, a fronte di un limite massimo di 20 milligrammi per metro 
cubo. Uno sforamento abnorme: è come se in un sol giorno l’impianto avesse 
inquinato rispettivamente per 125 o per 40 giorni di attività. Il limite massimo 
sull’emissione di polveri è stato recentemente ridotto dal legislatore, da 30 a 20 
milligrammi per metro cubo, proprio per le gravi patologie che le polveri 
producono sull’apparato respiratorio e cardiocircolatorio. Nello specifico, le 
polveri da ghiaia e sabbia sono particolarmente ricche di silice libera cristallina 
e possono dare origine a silicosi se inalate in concentrazioni elevate. Di fronte 
a questa minaccia, l’Amministrazione comunale di Spilamberto non ha preso 
consapevolezza del rischio di una attività industriale in cava e anzi ne ha 
concesso addirittura l’ampliamento con una variante al Piano 
particolareggiato, per quanto la Legge 17/91 ne preveda invece il ripristino.  
 
Cambiare si può. Una passeggiata lungo il Panaro, dal ponte verso Modena, 
convincerà chiunque della gravità della situazione. Opporsi all’intreccio di 
interessi economici e politici è molto difficile, anche perché la via legale è 
preclusa dall’inefficienza della giustizia italiana, che è ormai un lusso che il 
semplice cittadino non può permettersi (un ricorso al TAR, per esempio, non 
costa meno di 15.000 euro). L’unica soluzione è cambiare radicalmente il 
modo di gestire il paese da parte dell’amministrazione, vincendo il disinteresse 
di troppi cittadini che da decenni votano, per mera appartenenza ideologica, i 
principali responsabili dello scempio del nostro territorio. Che questa sia la 
strada giusta è confermato dalla recente esperienza del Comune di Savignano, 
che ha ridotto da 5 a 2,5 milioni di metri cubi il volume di ghiaia da scavare.  
 
La lista civica “Spilamberto Libera e Responsabile” si propone come 
forza politica slegata dagli interessi che per troppo tempo hanno condizionato 
scelte essenziali per il nostro futuro. Crediamo che ogni cittadino, 
indipendentemente dalle proprie convinzioni ideologiche e politiche, abbia 
almeno la responsabilità di essere informato dei problemi e consapevole delle 
possibili soluzioni. Per questo ci ispiriamo, per quanto riguarda la tutela del 
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territorio, al “principio di precauzione” (accettato dal Parlamento Europeo nel 
2011 e recepito con valore di legge in Italia dal 2012), che garantisce, sin dalle 
prime fasi, la partecipazione dei cittadini a qualsiasi decisione in materia 
ambientale. L’attenzione alle leggi, i controlli di ARPA e di altri enti sulla 
qualità dell’aria e dell’acqua e soprattutto la collaborazione fra la nuova 
amministrazione e i cittadini e le associazioni permetteranno di evitare nuovi 
scempi e cambiare in profondità l’attuale gestione del nostro territorio. 
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10  

AGRICOLTURA ED ECCELLENZE: 
 “Ripartire dal territorio” 

 
L’agricoltura scivola costantemente verso l’impoverimento sia economico che 
culturale, con fertili terreni abbandonati, incolti, a causa di un’aggressione 
portata avanti con determinazione e ottusità da un’intera classe politica. Oggi 
si guadagna di più se un terreno passa dalla vocazione agricola ad edificabile, 
ma anche se è ricoperto di pannelli fotovoltaici o utilizzato per ospitare 
“ecologiche” coltivazioni destinate alla produzione di biomasse, in nome del 
facile guadagno. 

Nel migliore dei casi assistiamo alla perdita delle agro-biodiversità per la 
tendenza a standardizzare i processi produttivi, sostenuta da leggi sbagliate, 
anche europee (PAC Politica Agricola Comunitaria) che annullano le nostre 
colture specifiche.  

Il suolo libero, lo spazio aperto, è ormai un bene raro, un bene comune 
che va difeso a tutti i costi. L’”impronta ecologica”, ovvero lo spazio 
necessario a ogni essere umano per vivere è stato calcolato in 4,2 ettari a testa 
per l’Italia, ma oggi ne rimane solo un ettaro e mezzo a testa. Significa che 
usiamo la terra che altri Paesi, volenti o nolenti, mettono a nostra 
disposizione.  

Ogni possibile spazio libero, dentro e fuori le città, va allora difeso con 
decisione, riconsiderando il valore della terra e dei suoi prodotti, grande 
ricchezza del nostro Paese e merce pregiata sulle tavole di tutto il mondo. 

La sezione locale di Italia Nostra, nell’ambito della campagna “Paesaggi 
sensibili" per la tutela del paesaggio, ha indetto nell’anno scolastico 2011-2012 
il concorso “Paesaggi Agrari”, rivolto agli alunni delle classi seconde della 
scuola secondaria di primo grado dell' Istituto Comprensivo S. Fabriani. 
L’impegno, quello di far conoscere ai ragazzi i dettami fondamentali della 
nostra Costituzione, in particolare quelli dell’art. 9. che prevede la difesa del 
nostro patrimonio storico, culturale e del paesaggio. Tutti i lavori degli 
studenti, non solo quelli risultati vincitori, esprimevano con chiarezza timori e 
preoccupazioni per i danni causati al nostro territorio, assieme alla paura che 
questi danni possano essere irrimediabili. 

Purtroppo questi timori non si riscontrano nelle sedi opportune, 
nell’azione della pubblica amministrazione, dove la rinuncia alla tutela del 
paesaggio e alla gestione del territorio ha ceduto alla speculazione edilizia e agli 
incassi degli oneri di urbanizzazione, utili a quadrare i bilanci. Manca la 
volontà politica di restituire alla terra la sua vocazione ed affermare il giusto 
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guadagno per il lavoro che essa richiede: non c’è paesaggio senza agricoltura, 
ma non c’è agricoltura senza reddito. 

I contadini sono gli unici potenziali protagonisti di una rinascita 
produttiva, economica e di tutela del territorio. Un’agricoltura corretta non 
significa solo paesaggio, ma soprattutto manutenzione e aumento del livello di 
sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio.  

Il nostro comune ha grandi potenzialità agricole: la SAU (Superficie 
Agricola Utilizzata) di 18,67 km2, per un territorio agricolo di 20,81 km2, 
corrispondente al 71 % della superficie totale del Comune (29,24 km2). (Le 
distanze di rispetto per le coltivazioni dalle aree edificate riducono lo spazio da 
destinare all’agricoltura). Delle 200 aziende agricole registrate nel nostro 
comune sono meno di una decina quelle che svolgono davvero l’attività 
agricola come attività principale. 

Se da un lato ci sono aree agricole incolte per mancanza di continuità 
dell’attività a livello familiare, dall’altro ci sono giovani che vorrebbero 
intraprendere un’attività agricola, ma non hanno la terra o si scoraggiano di 
fronte al lungo percorso burocratico. Occorre snellire queste procedure e 
incentivare la rimessa a coltura dei terreni attraverso la defiscalizzazione fino 
all’azzeramento dell’IMU sui terreni agricoli.  

Ma soprattutto bisogna promuovere l’incontro della domanda e 
dell’offerta di terreno agricolo, mettendo in relazione i proprietari di aree 
inutilizzate con giovani agricoltori che non hanno disponibilità della terra. Il 
nuovo Programma regionale di sviluppo rurale (PSR 2014 – 2020) prevede 
stanziamenti per un miliardo e 190 milioni di euro, finanziamenti a sostegno 
del sistema agricolo che difficilmente i singoli operatori sono in grado di 
intercettare se non inseriti in una rete di imprese. 

È necessaria quindi una collaborazione tra imprese e Amministrazione 
comunale, dove il ruolo dell’Ente pubblico sarà quello di incentivare le nuove 
“locazioni” con una politica di coordinamento tra i vari soggetti, di 
sburocratizzazione e di assistenza amministrativa per l’avvio dell’attività. Il 
nuovo soggetto agricoltore sarà affiancato da un collaboratore comunale che 
farà da tramite tra le piccole realtà produttive e il Comune. Questa nuova 
figura esperta del settore si farà carico inoltre di intercettare i finanziamenti 
disponibili attraverso la definizione di nuovi progetti per la partecipazione ai 
bandi regionali ed europei. In questo modo saprà indirizzare i giovani 
agricoltori e sostenerli nella scelta della produzione da impiantare.  

Andrà poi sostenuta la vendita diretta e la filiera corta: verrà istituito un 
mercato contadino per gli agricoltori del nostro comune e potenziato quello 
dei prodotti biologici già esistente. Ma soprattutto occorre promuovere un 
marchio territoriale per i prodotti di qualità delle piccole aziende, attraverso un 
progetto di marketing incentrato sulle eccellenze, prodotti unici, legati alla 
storia e alla cultura del territorio che sono il vero patrimonio agricolo. 
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Nelle aree agricole di proprietà pubblica si realizzeranno orti urbani a 
livello didattico (con la consulenza dell’Istituto Spallanzani di Castelfranco 
Emilia e la nuova Associazione Spallanzani Doc) per prodotti tipici, varietà 
fuori mercato che potrebbero essere messe a disposizione in un percorso 
enogastronomico: è il caso delle amarene selvatiche per la classica crostata 
modenese, o altre varietà dimenticate, utilizzate in passato per conserve 
tipiche, marmellate, ecc… 

Solo così si potrà incentivare anche nel nostro Comune quel turismo 
enogastronomico che oggi è il volano economico principale di molte 
provincie italiane. Nell’ambito del turismo verrà incentivata l’azione di 
Wwoof, organizzazione di volontari che opera a livello mondiale, che mette in 
contatto le aziende agricole non estensive con i viaggiatori ecologici: si tratta 
di vacanze-lavoro che vedono impegnate in Italia già 580 strutture (12 a 
Modena) disposte ad ospitare i “wwofers” che vogliono fare esperienza 
agricola in cambio di vitto e alloggio.  

Con questa pratica vengono intercettate e sostenute le più svariate realtà 
contadine: dalla coltivazione di erbe aromatiche al giardinaggio, dall’apicoltura 
agli agriturismi biologici che diffondono in questo modo i saperi legati alla 
produzione di formaggi, marmellate, distillati, ecc… 
 

Aceto balsamico tradizionale 

L’interesse per l’aceto balsamico tradizionale che è diventato mondiale, nacque 
in modo spontaneo per il lavoro volontario di alcuni benemeriti cittadini di 
Spilamberto, di cui per brevità di spazio ricordiamo solo il compianto Rolando 
Simonini. 

L’aceto balsamico, che dovrebbe essere una risorsa per Spilamberto, è 
finita per diventare un costo in bilancio: il Comune spende ogni anno € 25.329 
come quota associativa al Museo del balsamico, guidato dall’ex Sindaco 
Gozzoli, in forza di una convenzione che prevede inoltre il comodato d’uso 
gratuito dei locali della Rocca, del giardino pensile, dell’area spettacoli e della 
Corte d’onore, oltre alla Villa Fabriani, sede del Museo. L’associazione, oltre a 
gestire in autonomia il principale patrimonio del nostro comune, e quindi gli 
incassi delle visite al museo, della vendita dei libri e soprattutto dell’aceto 
balsamico, è titolare anche delle entrate per i matrimoni che si svolgono in 
Rocca. Siamo forse l’unico comune al mondo in cui questa pratica rappresenta 
un costo anziché un’entrata di cassa.  

Ci attiveremo presso la Società Autostrade al fine di ottenere, prima 
dell’uscita di Modena Sud, l’apposizione di un cartello turistico con 
l’indicazione di “Spilamberto – Paese dell’Aceto Balsamico”, contenente 
immagine dell’acetaia comunale presso il museo. Questo, anche in 
considerazione del fatto che l’autostrada transita, seppur per breve tratto, nel 
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nostro Comune e contribuisce in misura non indifferente in termini di 
inquinamento atmosferico alla scarsa qualità dell’aria. 

Questa richiesta fu oggetto di una mozione delle opposizioni approvata 
all’unanimità nel 2012, e mai attuata dalla maggioranza. 
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Partecipazione, autonomia, responsabilità 
 
 
 
A Spilamberto, le scelte importanti non possono essere decise da un gruppo 
ristretto: il rapporto con l’Unione e con Hera, la gestione dell’area ex Sipe, 
l’abbattimento del Caseificio Rangoni, le cave di ghiaia e il consumo di 
territorio sono solo alcuni dei tanti casi in cui non si è tenuto conto delle 
necessità e del parere dei cittadini.  
 
Per concepire un Regolamento sugli Istituti di Partecipazione richiesto dalle 
opposizioni la maggioranza ha impiegato tre anni e ha impedito che in materia 
urbanistica ci si possa esprimere. 
 
La nostra proposta è quella di una politica basata sulla trasparenza e su una 
vera partecipazione, autonoma e responsabile, di tutti i cittadini. Con 
l’immediata modifica del Regolamento tutte le decisioni importanti, in primo 
luogo le trasformazioni del territorio, avverranno con il parere dei cittadini e il 
reale coinvolgimento delle minoranze in Consiglio, perché il territorio è 
patrimonio di tutti, non della sola maggioranza come è stato fino ad ora. 

 

Per una politica libera dai partiti e dalle lobby di 
potere, fondata sulla trasparenza e sulla partecipazione 

di cittadini autonomi e responsabili 
 

#IOVOTOFORTE  
 

 

 

 

 
“Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, 
finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa”  

(Albert Einstein) 
 


