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• Esecuzione lavori di rifacimento bagni
(impianti termo/acqua, riscaldamento a pavimento)

• Sostituzione ed installazione caldaie
multi-marche a condensazione e tradizionali

• Lavori di manutenzione idraulica ordinaria
(sostituzione miscelatori per sanitari e lavelli cucina, 

sostituzione sanitari, riparazioni idrauliche)

• Installazione, collaudo e certificazione
impianti gas

via Menegoro, 2/A - 41056 Savignano s.P. (MO) 
Tel. 059 731492
www.elettricaandreoli.it    email: elandreoli@tin.it
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srlNew Energy

New Approfitta del Bonus detrazione
fiscale 50% fino al 31 Dicembre 2015

per l’installazione del tuo
impianto fotovoltaico

Bonus detrazioni fiscali 65%
fino al 31 Dicembre 2015

per installazione collettori solari per 
la produzione di acqua calda

impianti di climatizzazione invernale



il Sommario

è passato già un anno di legislatura, dire che è volato è dire poco. Sembra ieri che iniziavamo il mandato elettorale grazie 
alla grande fiducia che abbiamo ricevuto, ancora grazie, facciamo del nostro meglio per esserne all’altezza, ogni giorno.  
Devo ammettere che è proprio vero che in un anno vorresti fare quello che hai previsto per i cinque interi, ma per poter rac-
cogliere è fondamentale seminare e come potrai leggere nelle prossime pagine, anche con il tuo aiuto, lo stiamo facendo. 
La Fiera di San Giovanni, avevamo promesso che l’avremmo rifondata e l’abbiamo fatto: nuovi spazi per dar vita a tutte 
le piazze del paese, maggior collaborazione tra le associazioni e maggior rilievo alle nostre eccellenze enogastronomiche 
come potrai toccare con mano passeggiando per i giardini della Rocca nei giorni delle tre giornate di Bals’amico.
Siamo stati criticati perché abbiamo accorciato l’orario della notte bianca, ribadisco, non credo sia necessario tenere le 
casse a massimo volume fino alle 4/5 del mattino per divertirsi, possiamo farlo nel rispetto di tutti anche spegnendo le 
casse alle 2. Proviamo e cerchiamo di dare il meglio, con tutti i cambiamenti fatti questa Fiera è una grande sfida anche 

per noi.
Ultima novità, questa settimana ho portato al tavolo dei sindaci dell’Unione Terre di Castelli l’idea di 
progettare il nostro futuro insieme, ne discuteremo nei consigli comunali e se saremo d’accordo av-
vieremo nei prossimi giorni uno studio di fattibilità che ci consentirà di capire quali possono essere 
gli scenari futuri del nostro territorio: se unificarci ai comuni limitrofi oppure no analizzando i van-
taggi e gli svantaggi di questa possibile scelta. Ovvio, non sto dicendo comune unico sì o comu-
ne unico no, come ho sempre detto però dobbiamo porci la domanda e sondare questa ipotesi al 

fine di rispondere al meglio e con lungimiranza ai bisogni dei cittadini di oggi e quelli di doma-
ni andando anche, se lo riterremo necessario, oltre al campanile. Credo che un politi-

co abbia il dovere di pensare oggi al futuro del proprio territorio, se non promuoves-
si uno studio del genere sento che tradirei questa missione.
Un sorriso, ci vediamo in Fiera,
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E’ in programma dal 24 al 
28 giugno 2015 la 145° 
Fiera di San Giovanni.
Ma per questa edizione la 
fiera cambia. Cambia vol-
to e struttura. Rispetto agli 
anni passati sono tante le 
novità: innanzitutto Piazza 
Caduti Libertà diventa la 
piazza dei Saperi e dei Sa-
pori. Lo spazio verrà occu-
pato dalle associazioni per 
le loro iniziative ed attività. 
L’area espositiva non è più 
collocata in un solo punto: 
in Piazzale Rangoni, di fron-
te alla Rocca, stand dei 
prodotti tipici di eccellen-
za ed in piazza Sassatel-
li aziende del commercio, 
dell’artigianato e dell’indu-
stria. Piazzale Monti diven-
ta la zona del Luna Park 
con giostre, street food e 
vendita di prodotti dolciari. 
Grande novità anche per 
la mostra di avicunicoltu-
ra, del colombo e degli uc-
celli da canto e da voliera 
che verrà allestita all’inter-
no del Cortile dell’Istituto 
Comprensivo Fabriani men-
tre all’interno dell’Anfitea-
tro Pazienza grande spazio 
dedicato al benessere ani-
male con “Code dell’altro 
mondo”.
Il giardino pensile della 
Rocca invece ospiterà L’O-

steria del Buono, Giusto e 
Solidale – sapori e sape-
ri proposti dalle associa-
zioni Slow Food Regiona-
le, Condotta Vignola e Val-
le del Panaro, Libera-Presi-
dio, Overseas e Ordine del 
Nocino. Dalle 21 tutti i gior-
ni della Fiera. 
Poi due palchi per gli even-

Mostra avicunicola colombofila ornitologica 2015 
Anche quest’anno, nell’ambito della Fiera di San Giovanni, si svolgerà dal 24 al 28 giugno la mostra 
avicunicola, colombofila, ornitologica, che sarà collocata all’interno del Cortile dell’Istituto Comprensivo 
Fabriani. La mostra - mercato dei conigli è inserita nel calendario ufficiale ANCI-AIA (Associazione Na-
zionale Coniglicoltori Italiani) ed è giunta alla 143a edizione.
La manifestazione è organizzata, inoltre, in collaborazione con:
• l’A.E.R.Av. (Associazione Emiliana Romagnola Avicoltori) per la mostra-mercato avicola (25a edizione);
• l’ACM (Associazione Colombofila del Triganino e Sottobanca Modenesi) per la mostra colombofila 
(142a edizione);
• l’Associazione Ornitologica “Valle dei Ciliegi” per la mostra degli uccelli da canto e da voliera giunta 
alla 10a edizione.
Si tratta di un’occasione importante per scoprire da vicino razze comuni, ma anche pregiate ed in via 
d’estinzione. La mostra resterà aperta per l’intera durata della fiera. La premiazione degli allevatori si 
svolgerà domenica 28 giugno, alle 18.30, in Rocca Rangoni.

La Fiera cambia volto:

ti: uno nel Parco della Roc-
ca ed uno in Piazza Cadu-
ti Libertà. 
Infine venerdì 26 giugno 
la notte bianca diventa la 
“Notte Balsamica”, una 
notte più “slow” a basso 
impatto, anche se sempre 
animata da eventi e con-
certi.

La Fiera in pillole
Alcuni degli spettacoli principali
Mercoledì 24 giugno
Viale Marconi - ore 19.30 Sfilata inaugurale 
Piazza Caduti Libertà - ore 21 Roy Paci in concerto

Venerdì 26 giugno - Notte Balsamica
Parco Rocca Rangoni - ore 21 Officina Zoè
Canti e danze del Salento. I ritmi inebrianti della Pizzica tarantata

Piazza Caduti Libertà - ore 22 Controtempo in concerto
Presentazione live della collaborazione con Mauro Giusti

Sabato 27 giugno 
Cortile d’Onore Rocca Rangoni - ore 21
Concerto nell’ambito del progetto “Carissimi padri… Alma-
nacchi della Grande Pace 1900-1915” in collaborazione con la 
Corale Spilambertese e la Banda G. Verdi

Domenica 28 giugno 
Ore 23 - Spettacolo Pirotecnico

Scoprite il ricco programma della 145° Fiera di San Giovanni. 
Visitate il sito www.fierasangiovanni.it. Seguiteci anche su face-
book www.facebook.com/fierasangiovanni.it



EXPO

Domenica 28 giugno, alle 
20, nel parco della Rocca 
Rangoni, arriva il 49° Palio 
di San Giovanni. Il Palio è la 
competizione riservata agli 
aceti balsamici “tradiziona-
li” ed extravecchi D.O.P. 
prodotti nell’area degli an-
tichi domini estensi, che si 
ripete ormai da mezzo se-
colo. In occasione del Palio 
i cam pioni del “Balsamico” 
vengono esaminati per arri-
vare a premiare i primi 12 
classificati, con un presti-
gioso riconoscimento. 
Quest’anno sono 1.560 
i campioni raccolti (nuo-
vo record!), contro i 1.470 
del 2014; campioni che ri-
mangono anonimi fino alla 
premiazione. Le valutazio-

Domenica 28 giugno il Balsamico Tradizionale è protagonista

49° Palio di San Giovanni
La Consorteria
dell’Aceto Balsamico
Tradizionale per Expo

La Consorteria del Balsa-
mico Tradizionale ha inau-
gurato un temporary sto-
re a Modena in via Mazzi-
ni, che rimarrà aperto per 
tutto il periodo di Expo. 
Si tratta di un’importante 
occasione per promuove-
re il nostro prodotto di ec-
cellenza. Il Balsamico Tra-
dizionale ha inaugurato 
anche l’Expo grazie allo 
chef Massimo Bottura 
che è stato il primo gran-
de protagonista del tem-
porary restaurant “Iden-
tità Expo”, con tre gior-
ni di pranzi e cene firmati 
Osteria Francescana, che 
hanno dato il via all’avvi-
cendamento tra chef nel 
ristorante da 150 coperti.
Il Balsamico Tradizionale 
usato da Bottura è proprio 
della Consorteria, selezio-
nato personalmente dal 
Gran Maestro Luca Goz-
zoli con prelievi dalle bat-
terie migliori.
Il pregiato prodotto-simbo-
lo di Spilamberto è quin-
di grande ospite di Expo, 
grazie al consueto aiuto e 
sostegno del famoso chef 
modenese Massimo Bot-
tura, cittadino onorario di 
Spilamberto. 

Creativita’

ni della commissione di 
degustazione riguardano 
gli standard visivi, olfatti-
vi e gustativi del prodotto. 
Dopo una prima scrematu-
ra si prosegue con sedute 
di assaggio fino all’indivi-
duazione dei 72 semifina-
listi prima e dei primi 12 
poi. A questo punto i 12 fi-
nalisti ricevono a casa due 
ispettori (gli unici a cono-
scere i nomi dei produtto-
ri) che in coppia verificano 
la conformità del campio-
ne con la batteria da cui è 
stato prelevato. La gradua-
toria ufficiale, ma ancora 
segreta, dei 12 finalisti vie-
ne stabilita da sei maestri 
assaggiatori il primo giorno 
della Fiera di San Giovan-

ni. Ricordiamo che duran-
te la Fiera di San Giovan-
ni sarà possibile visitare il 
Museo dell’Aceto Balsami-
co Tradizio nale e, su pre-
notazione, l‘Acetaia Socia-
le della Consorteria.

Una installazione architettonica dedicata al Balsamico
Domenica 28 giugno, alle 19, nella Corte d’Onore della Rocca Rangoni un momento dedicato a “Bal-
samico untitled”, l’installazione dell’Architetto Carlo Maria Morsiani e del collega Matthijs La Roi. 
Si tratta di un racconto estetico sul processo produttivo dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. 
È castagno, ciliegio, frassino, acacia, rovere, acciaio, cera, vetro e porcellana. 
È collaborazione tra diverse abilità nello stesso territorio. 
È espressione di una indeterminatezza temporale in una complessità spaziale. È ricerca di coeren-
za condivisa. 
È sovrapposizione di una centuriazione romana, un tetto estense ed una corte rinascimentale. 
È trasformazione di un ingrediente alimentare in uno spazio geometrico. 
Sarà presente lo chef Massimo Bottura che “darà vita” alla struttura in legno, con la partecipazione di 
25 maestri della Consorteria. 
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Per la Fiera di San Giovanni parte il progetto Eventi Balsamici 

Parte in concomitanza alla 
Fiera di San Giovanni il pro-
getto Eventi Balsamici che 
ha ottenuto un finanziamen-
to di 81.000 euro dalla Regio-
ne Emilia Romagna nell’ambi-
to del Bando straordinario per 
la concessione di contributi a 
progetti di promozione del si-
stema produttivo regionale 
in occasione dell’esposizio-
ne universale di Milano 2015 
“BRICST PLUS 2013-15 – II 
ANNUALITA’”. Il finanziamento 
è andato a copertura del 50% 
della spesa complessiva pre-
vista di 162.000 euro. 
Il percorso si articola su due azio-
ni distinte nel tempo: Bals’ami-
co e Mast Còt. Bals’amico si 
inserirà all’interno della tradi-
zionale Fiera di San Giovan-
ni. Nella suggestiva cornice 
della Rocca Rangoni verranno 
organizzati incontri, iniziative, 
show-cooking dedicati all’Ace-
to Balsamico.
In particolare, verranno defini-
ti incontri con esperti del set-
tore, produttori e saranno or-
ganizzati tour all’interno del-
le aziende per scoprire da vi-
cino dove e come nasce il no-
stro famoso “Oro Nero”. All’in-
terno della Fiera sarà allesti-
to anche uno spazio esposi-

tivo adeguato alla promozio-
ne delle imprese della filiera 
dell’Aceto Balsamico. La se-
conda azione sarà relativa al-
la fiera d’autunno, Mast Còt, 
per cui si prevede un impor-
tante lavoro sul B2B, dando 
quindi la possibilità ad espo-
sitori e produttori di incontra-
re possibili partner, buyer, im-
portatori ed altri soggetti inte-
ressati. Durante la manifesta-
zione saranno presenti spazi 
espositivi e di degustazione 
per le aziende produttrici del 
Balsamico, con laboratori ed 
altre attività di promozione del 
prodotto. 
In sintesi le parole d’ordine 
del progetto saranno: valoriz-
zare, geolocalizzare ed inter-
nazionalizzare. 
“Eventi Balsamici” rappresen-
terà, ancor più nell’anno di Ex-
po, un’occasione imperdibile 
per presentare la realtà di Spi-
lamberto, concentrandosi in 
modo importante sull’Aceto 
Balsamico dal momento della 
sua nascita fino all’utilizzo in 
cucina ed all’analisi delle sue 
proprietà. 
“Eventi Balsamici” sarà dun-
que un viaggio; un viaggio alla 
scoperta di un prodotto di ec-
cellenza unico al mondo. 

SORDITA’? PROBLEMI DI UDITO?

Il programma esclusivo per risolvere i problemi della sordità.

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

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

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

Assistenza capillare in tutta Modena e provincia

BIOACUSTICA Serapini 
STUDIO SORDITA’ 

tel. 059 210289

Spilamberto 2015 per Expo
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“Il vero Aceto Balsamico Tradi-
zionale di colore bruno scuro, 
carico e lucente, manifesta la 
propria densità in una corret-
ta, scorrevole sciropposità. Ha 
profumo caratteristico e com-
plesso, penetrante, di eviden-
te, ma gradevole ed armonica, 
acidità”.
Così recita parte della defini-
zione dell’Aceto Balsamico Tra-
dizionale depositata dai Mae-
stri Assaggiatori della Consor-
teria di Spilamberto (l’asso-
ciazione di appassionati e stu-
diosi nata nel 1967) presso la 
Camera di Commercio di Mo-
dena. Storicamente si inter-
veniva sugli aceti prodotti nel-
le case, per renderli più grade-
voli, con liquirizie, rosmarino, 
rose, vaniglia, differenti mate-
rie prime (trebbiano, mosca-
to) o procedure che nei seco-
li hanno diffuso la fama degli 

Il programma di Bals’amico
Venerdì 26 giugno
• Spazio Incontri Parco Rocca Rangoni
Ore 18.30
Inaugurazione Bals’amico
Il Sindaco Umberto Costantini 
presenta il progetto “Bals’a-
mico”. Chiacchierata con chi 
ama e contribuisce alla na-
scita dell’Aceto Balsamico e 
Mauro Rosati - QUALIVITA con-
dotta da Don Pasta, autore de 
“L’Artusi Remix” (Treccani)

• Giardino Pensile Rocca Rangoni
Ore 19.30
Show cooking con uno degli 
chef stellati della capitale, Cri-
stina Bowerman del ristorante 
GLASS

• Spazio Incontri Parco Rocca Rangoni
Ore 20.30
Dj cooking set: musica e de-
gustazioni cucinate da Don Pa-
sta a base di Aceto Balsamico

Sabato 27 giugno
• Rocca Rangoni
Ore 17
Improvvisazioni teatrali Bals’a-
miche Workin’thetre (Wit)

• Spazio Incontri Parco Rocca Rangoni
Ore 18
Chiacchierata con i produt-
tori del territorio. Interviene 

Stefano Magagnoli, docen-
te dell’Università degli Studi 
di Parma ed esperto di Aceto 
Balsamico

• Giardino Pensile Rocca Rangoni
Ore 19
Show Cooking con Roberto 
Valbuzzi, chef che crea abbina-
menti tra cibo e arte

Domenica 28 giugno
• Spazio Incontri Parco Rocca Rangoni
Ore 17
La carica dei Bals’amici: favo-
le animate a cura di Fantate-
atro

• Rocca Rangoni
Ore 17
Improvvisazioni teatrali Bals’a-
miche Workin’thetre (Wit)

• Spazio Incontri Parco Rocca Rangoni
Ore 17
Chiacchierata con i produtto-
ri del territorio e Tinto condut-
tore della trasmissione radio-
fonica “Decanter”

• Giardino Pensile Rocca Rangoni
Ore 18
Show Cooking con Lorenzo 
Cogo, lo chef stellato più gio-
vane d’Italia

Nelle giornate di sabato 27 e 
domenica 28 sarà possibile 
effettuare visite guidate alle 
acetaie del territorio. 

Per informazioni e prenotazio-
ni tel. 059/781614. 
Per questioni organizzative le 
prenotazioni dovranno perve-
nire entro martedì 23 giugno. 

Bals’amico per la Fiera
aceti alla modenese.
Nei registri delle cantine del 
Palazzo Ducale di Modena, si-
tuate a Rubiera, compare per 
la prima volta nel 1747 l’agget-
tivo “balsamico” e da quel mo-
mento il successo del prodot-
to conosce una rapida ascesa 
che non si è mai arrestata.
Parlare di Aceto Balsamico 
oggi significa analizzare un’ec-
cellenza internazionale che ha 
conquistato il mondo partendo 
da una ristretta zona della pro-
vincia emiliana con una produ-
zione di circa 90 milioni di li-
tri l’anno, esportata per il 92% 
all’estero (di cui il 40% negli 
Stati Uniti) in 120 Paesi.
Spilamberto di questa speciali-
tà è da sempre l’epicentro.
Se la Fiera di San Giovanni si 
svolge a Spilamberto animan-
do le vie del centro, la ma-
gnifica Rocca sarà il cuore di 

Bals’amico.
Dal venerdì alla domenica si 
approfondiranno le virtù dell’A-
ceto Balsamico con i produt-
tori del territorio insieme a do-
centi, giornalisti ed esperti di 
settore. Nella terrazza del ri-
storante Slow Food della Roc-
ca chef provenienti da regioni 
diverse reinterpreteranno l’uso 
dell’Aceto Balsamico mostran-
do la preparazione di menù 
inediti nei loro show cooking.

Spazio “Code 
dell’altro mondo”
L’Associazione Benessere Ani-
male (ABA) Onlus, fondata con 
l’obiettivo di prendersi cura di 
animali in condizioni di soffe-
renza e maltrattamento, è com-
posta da veterinari, biologi, in-
fermieri, idraulici, meccanici, av-
vocati, ingegneri, geometri, ecc...
ABA Onlus ha fortemente a 
cuore il vero benessere degli 
animali. Quest’anno, grazie allo 
spazio dedicato all’interno del-
la storica Fiera di San Giovanni, 
insieme ad altre associazioni, 
ABA riunirà in un unico conte-
sto i così detti animali da com-
pagnia “Non Convenzionali”, per 
mostrarne la corretta conviven-
za con l’uomo.
Ad occupare lo spazio dell’An-
fiteatro Pazienza arriveranno 
furetti, conigli, gerbilli, tarta-
rughe, pappagalli, oche, ma-
ialini e tanto altro al seguito 
dei loro proprietari. Lo spazio 
è aperto a tutti.
L’area che ABA metterà a dispo-
sizione del pubblico sarà divi-
sa in due parti: la zona “Code 
dell’Altro Mondo” dedicata a 
banchetti informativi, conferen-
ze e altre divertenti attività e l’a-
rea dedicata alla mostra fo-
tografica “Animalmente”, a 
tema natural-faunistico, ed at-
tività didattiche di genere di-
verso per adulti e bambini. 

www.facebook.com/codedellaltromondo

www.associazionebenessereanimale.it/
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Il grande gioco delle Botteghe di Messer Filippo arriva in Fiera
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Tra le iniziative organizzate 
dall’Associazione delle Botte-
ghe di Messer Filippo la no-
vità di questa edizione della 
Fiera di San Giovanni è rap-
presentata dal gioco “La cac-
cia al fantasma”. Un appun-
tamento originale che si in-
treccia con la storia di Spi-
lamberto, che per l’occasio-
ne si prepara ad accogliere i 
partecipanti, le squadre, i cit-
tadini ed i turisti che parteci-
peranno al grande evento.
Una notte unica nel suo ge-
nere: il 25 giugno dalle 21 il 
Centro Storico di Spilamber-
to si trasformerà in un gran-
de e suggestivo teatro vi-
vente. Dal Torrione di Spilam-
berto, luogo ricco di storia e 
mistero, dove il fantasma di 
Messer Filippo in alcune not-
ti ancora vaga e si fa sentire 
dalla sua cella, sono scappa-

ti fantasmi di personaggi fa-
mosi che vagheranno in Cen-
tro Storico. Bisogna dunque 
scovarli e fare in modo che 
ritornino da dove sono venu-
ti. Ma come fare? Iscriven-
dosi gratuitamente al gio-
co e seguendo una mappa 
per individuarli, ascoltare ciò 
che avranno da dire, guarda-
re bene il costume che indos-
sano e indovinare chi sono. 
Fantasmi che in realtà sono 
attori in costume, dislocati 
lungo le vie, le piazze, le chie-
se, il castello, davanti alle 
botteghe in un percorso pre-
stabilito. Vince chi indovina 
più fantasmi nel minor tem-
po possibile, anche aiuta-
to dai vari indizi che saranno 
collocati nelle vetrine delle 
attività commerciali aderenti 
all’iniziativa. È un grande gio-
co-spettacolo per gruppi e fa-

La caccia al Fantasma

miglie e si può partecipare i-
scrivendosi singolarmente o 
a gruppi (classi scolastiche, 
famiglie, amici), richiedendo 
la scheda di iscrizione alle at-
tività commerciali che espon-
gono la vetrofania con il logo 
della manifestazione. Molti 
i premi in palio per grandi e 
piccini: vacanze, giornate in 
parchi tematici, buoni spesa 
e buoni sconto. 
L’importante è iscriversi!

Per informazioni ed iscrizioni: 
www.lebotteghedimesserfilippo.it. 

Si ringraziano tutte le 
associazioni che a va-
rio titolo contribuisco-
no alla Fiera di San Gio-
vanni. Grazie per il vo-
stro aiuto!

IMAL srl
Sitma Machinery spa
Hari-Pro Spa
Comital srl 
Acetaia Giuseppe Cremonini srl
Globalcarni spa
Fuochi d’Artificio Parente Fireworks
Far Pro Modena spa
Rada srl
S.P.M. Drink Systems spa
Varroni Arredamenti snc
Aceto Balsamico del Duca di Adriano Grosoli srl
Autofficina Amadessi & Galli snc 
Barbieri srl
Corma Elettrica di Corsini M. & C snc
Datagraph srl
S.C.E. di Vallicelli Vainer & C. snc
Prosciutti S. Adriano di Paganelli I. & C. snc

Boschiva F.lli Valentini srl
Tradizioni Balsamiche di Cocchi M. e Muratori I. snc
A. Ferrari di Elis e Mauro Ferrari snc
A.M.A.S. srl 
Arte Orafa di Zaccaria Roberto & C. snc
Assicoop Modena spa agenzia di Spilamberto
Confesercenti Modena
Estetica La Sorgente di Ognibene Silvia
Forno Bonucchi snc
Forno Valisi di Valisi Giuliana & C. snc
Hotel S.Pellegrino di Ferrari Loris
Lo Zucchero Filato
Ristorante “Villa alle Grazie”
Salumificio Franceschini Gino & C. srl
Tabaccheria Venturelli Emma
Zaba Impianti di Ballotta Artemio & C. S.n.c.

Web partner dell’evento: Aitec s.r.l. 

L’Amministrazione Comunale ringrazia gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione

41057 SPILAMBERTO (MO) Via Vischi, 8/6 - Tel. 348 2513257

di Ronchetti Alberto
R LAVANDERIA

onchetti
LAVAGGIO A SECCO • LAVAGGIO AD ACQUA

 LAVAGGIO LANA MATERASSI • FOLLATURA IN GENERE

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

DAL LUNEDI AL VENERDI dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30
SABATO dalle 9 alle 12

Servizio a domicilio
I piumoni vengono lavati 

singolarmente
Igienizzazione delle 

macchine ad ogni Lavaggio 
Lavaggio lana per materassi
con eventuale rifacimento

Si ringraziano tutte le a-
ziende e le associazio-
ni che hanno collabo-
rato nella realizzazione 
della Sfilata Inaugura-
le dedicata  quest’anno 
ai prodotti tipici del no-
stro territorio e ad un’al-
tra importante tradizio-
ne per Spilamberto: le 
giostre.



Spettacolo “Carissimi Pa-
dri… Almanacchi della 
Grande Pace 1900-1915”

Sabato 27 giugno alle 21 
all’interno del Cortile d’O-
nore della Rocca Rangoni 
un grande evento che avrà 
come protagonista la Cora-
le Spilambertese e la Banda 
G. Verdi.
Si tratta del Concerto 
nell’ambito del progetto te-
atrale di Emilia Romagna 
Teatro Fondazione “Carissi-
mi Padri…Almanacchi della 
Grande Pace 1900-1915”. 
Sul palco anche il soprano 
A. Molinari, la fisarmonicista 
O. Greco e gli attori D. Alle-
gro e L. Guanciale di Ert Fon-
dazione. Il progetto teatrale 
“Carissimi Padri…Almanac-
chi della Grande Pace 1900-
1915” ha una struttura par-
tecipativa dei processi di 
messa in scena; un percorso 
già sperimentato da Ert con 
l’allestimento “La resistibile 
ascesa di Arturo Ui” e svilup-
pata anche attraverso “Il rat-
to d’Europa”.
Il progetto culturale e tea-
trale è dedicato al centena-
rio della prima guerra mon-
diale ed è composto da mol-
ti eventi in tutta la provincia: 
eventi teatrali collettivi; con-
certi, letture nelle bibliote-
che oppure proiezioni foto-
grafiche ed incontri all’inter-
no delle scuole.
L’obiettivo è ricordare un av-
venimento importante che ha 
segnato con la sua tragicità 
la storia dell’Italia, dell’Euro-
pa e del mondo. 

SPETTACOLI

ZABA IMPIANTI di Ballotta Artemio & C. s.n.c.
via Masera di Sotto, 3/4 Spilamberto (MO) - tel. 059 9774107 fax 059 9772789 - info@zabaimpianti.it - www.zabaimpianti.it

• Progettazione e realizzazione
impianti termoidraulici

• Elettropompe sommerse

• Irrigazione

dal 1963 al vostro servizio

PERFORAZIONE E MANUTENZIONE POZZI CIVILI ED INDUSTRIALI
www.debbipozzi.it

059 9774107

Galleria d’Arte Ossimoro pre-
senta Andrea Capucci: scultu-
re inedite, realizzate dall’arti-
sta per l’occasione, alcune di 
grandi dimensioni, a rappre-
sentare Il paese degli indaffa-
rati.
Il progetto nasce dalla collabo-
razione tra l’artista e la Galle-
ria Ossimoro, rapporto iniziato 
nell’ambito della scorsa edizio-
ne di Modenantiquaria, dove 
le opere esposte hanno riscos-
so un notevole successo.
Andrea Capucci (Modena, 
1965) disegnatore e scultore 
vive e lavora a Modena.
Partecipa a diverse mostre 
personali e collettive e collabo-
ra con alcune gallerie italiane 
di arte contemporanea. Illustra 

Andrea Capucci in mostra
libri di poesia e la sua ricerca 
in questi anni si è indirizzata 
alla progettazione ed alla rea-
lizzazione di sculture per archi-
tetture pubbliche. Le opere ce-
ramiche sono realizzate nell’a-
telier Lancellotti.
Luogo Mostra: Galleria d’Arte 
Ossimoro, via S. Giovanni 63.
Per informazioni: Sergio Bian-
chi 059 - 783519; info@ossi-
moro.com. 
Orari mostra: mercoledì 24 
giugno Anteprima dalle 20.30; 
giovedì 25 giugno inaugurazio-
ne alla presenta dell’artista 
dalle 19.30; venerdì 26, saba-
to 27 e domenica 28 giugno 
dalle 16 alle 23.
La mostra proseguirà fino al 
12 luglio 2015. 

Durante la Fiera di San Gio-
vanni via Sant’Adriano sarà il 
luogo di “Percorsi d’Arte”, con 
una serie di iniziative ed atti-
vità organizzate dall’Associa-
zione Amici dell’Arte di Spi-
lamberto. Si parte sabato 20 
giugno, alle 10.30, con l’inau-
gurazione della 16a Colletti-
va degli Amici dell’Arte di Spi-
lamberto. Mercoledì 24 giu-
gno, alle 21.15, iniziativa dal 
titolo “Elisir d’amore e… non 
solo champagne”, chiacchie-
rata con la storica dell’arte 
Rossella Taglini e Mirco Bel-
lucci dell’AIS. Giovedì 25 giu-
gno invece iniziativa dal titolo 
“Cibo@Arte. Un percorso tra 

simbolo, pensiero, immagi-
ne”. Ci parla in modo più det-
tagliato dell’incontro proprio 
la relatrice e curatrice dell’ini-
ziativa M. Paola Lelli: “L’argo-
mento, di indiscussa attualità, 
anche grazie al tema dell’EX-
PO di Milano Nutrire il piane-
ta, Energia per la vita, si pre-
sta ad essere analizzato sotto 
diverse prospettive.
Dopo un primo excursus sul-
la valenza simbolica del cibo, 
fin dalla preistoria, quando 
l’uomo ha sentito il bisogno 
di lasciare traccia nei graffiti 
delle caverne della sua attivi-
tà di cacciatore, per procurar-
si il necessario per sopravvi-

vere, si passa alla considera-
zione dell’importanza del ban-
chetto nella storia, per giunge-
re poi a sottolineare un par-
ticolare significato simbolico 
del cibo, quello religioso. Se-
gue una breve considerazio-
ne del rapporto, talvolta de-
cisamente curioso, che i filo-
sofi hanno avuto con alimenti 
e bevande. Infine, ci si soffer-
ma sull’analisi di alcune ope-
re d’arte che hanno come og-
getto luoghi di produzione, di 
vendita o di consumo del cibo, 
senza tralasciare l’importan-
za che in questo settore rive-
ste una nuova forma d’arte, la 
pubblicità”.

Via S. Adriano, via dell’Arte



Notizie dal Comune

Nelle settimane scorse sono 
state effettuate le verifiche ar-
cheologiche di piazza Roma e 
via Monache. Si tratta di verifi-
che prescritte dalla Soprinten-
denza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia-Romagna nell’am-
bito del progetto di riqualifica-
zione e sistemazione dell’area 
del piazzale Rangoni.
Le verifiche sono state neces-
sarie in considerazione dell’e-
levato interesse del Centro 
Storico di Spilamberto, che 
conserva ancora numerose 
tracce del contesto urbano an-
tico, come attestato dalle nu-
merose indagini condotte dal 
2007 ad oggi. I lavori sono sta-
ti coordinati sul campo dalla 
dott.ssa Simona Scaruffi della 
ditta ArcheoModena, coadiu-
vata dall’Ispettore onorario Lu-
igi Orienti e sotto la direzione 
scientifica della Dott.ssa Sara 

Campagnari, ispettrice archeo-
loga della Soprintendenza.
Ricordiamo che il progetto di 
riqualificazione e sistemazio-
ne dell’area del piazzale Ran-
goni è finanziato per il 50% 
dalla Regione Emilia-Roma-
gna e darà modo di mettere 
in luce per intero la struttura 
muraria che cinge il terrapie-
no nell’area sud, di verificare 
lo stato di conservazione del 
muro stesso, di indagare la 
necropoli adiacente la Chiesa 
di S. Adriano già emersa dai 
sondaggi effettuati nel gen-
naio 2014 e di definire con 
precisione l’ampiezza del fos-
sato e dimensioni del muro di 
contenimento dello stesso, 
intercettato sia nel 2007 da 
Alberto Monti, che nel 2015 
durante l’intervento di amplia-
mento della rete idrica da par-
te di Hera.

Effettuate le verifiche archeologiche di Piazza Roma e via Monache 

10
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Lavori in Rocca

Questionari sui rifiuti: una serata per presentare i dati
Si svolgerà mercoledì 1 luglio, alle ore 21, allo Spazio Eventi L. Famigli, la sera-
ta di presentazione dei dati raccolti attraverso il questionario sulla valutazione 
del servizio rifiuti. Si tratterà di un’occasione importante per analizzare insieme i 
risultati emersi e valutare ipotesi per il futuro su come gestire la raccolta rifiuti e 
con quali metodi. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Rifif iuti

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

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

nell’offerta di servizi e prodotti finanziari alla propria clientela.
Offriamo consulenza e una vasta gamma di soluzioni

in grado di soddisfare le esigenze finanziarie, previdenziali
e assicurative della clientela più esigente.

Il gruppo Banca Fideuram, grazie ai suoi 5.000 Private Banker,
gestisce circa 90 miliardi di euro di oltre 600.000 clienti.
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Una Guida per i Vostri Investimenti 



Eventi

MATERASSI - BIANCHERIA 
Via Battezzate, 59 - CORLO di Formigine (MO)

tel. 059 572620 - da.marein@tiscali.it

DA PIU’ DI TRENT’ANNI AL VOSTRO FIANCO, TRADIZIONE, QUALITA’ E INNOVAZIONE

+ RETI E MATERASSI CON PRESIDIO MEDICO SANITARIO
Supersconti sui materassi e fino al 50% di sconto sulla biancheria di fine collezione

Nuovo CDA al Museo dell’A.B.T.
È stato rinnovato il cda del 
Museo dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale. Alcune conferme 
ma anche novità.
Per la parte nominata dal Co-
mune di Spilamberto è en-
trato il Sindaco Umberto Co-
stantini; mentre restano Cri-
stina Quartieri, riconferma-
ta Direttrice del Museo ed Ar-
mando Cavalieri, ex assesso-
re alle Attività Produttive e Tu-
rismo. La Consorteria invece 
è rappresentata da Luca Goz-
zoli, Gran Maestro della Con-
sorteria e da Gian Paolo Sala, 
riconfermato Presidente del 
Museo.
Il Museo dell’Aceto Balsami-
co è una realtà sempre più in 
crescita: nel 2014 sono sta-
ti registrati 10.008 visitato-
ri, contro gli 8.121 del 2013 

(quasi 2 mila presenze in più). 
Maggio, giugno ed ottobre 
sono stati i mesi con maggio-
re affluenza (giugno mese del-
la Fiera di San Giovanni e ot-
tobre di Mast Còt) rispettiva-

mente con 1.241, 2.457 e 
1.880 ingressi. La maggior 
parte dei turisti sono italia-
ni (7.020) seguiti dagli ame-
ricani (1.036) e dai tedeschi 
(423).

Un questionario sui 
servizi della Biblioteca

Sarà compilabile fino a fine 
ottobre il questionario per la 
rilevazione del grado di sod-
disfazione rispetto ai servi-
zi offerti dalla Biblioteca Co-
munale. Le opinioni raccol-
te costituiranno spunti pre-
ziosi per migliorare qualità 
ed efficacia dei servizi, in 
particolare anche rispetto 
al nuovo orario sperimenta-
le da poco introdotto.
L’iniziativa si inserisce nel-
l’ambito del progetto di par-
tecipazione finalizzato a ri-
lanciare gli spazi di relazio-
ne sociale tra cittadini e 
istituzioni. Per fare questo 
l’Amministrazione intende 
rilevare il grado di soddisfa-
zione rispetto a diversi ser-
vizi offerti, partendo appun-
to dalla Biblioteca.
Il questionario è anonimo. 
Modalità di consegna: 
• Via fax al numero
059 78.11.74;
• Via e-mail a info@comu-
ne.spilamberto.mo.it;
• All’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del Comune di Spi-
lamberto, Piazza Caduti Li-
bertà n. 3 – 41057 Spilam-
berto (Mo);
• Online direttamente sul 
sito www.comune.spilam-
berto.mo.it nella sottose-
zione “Questionari online” 
della sezione “Comunichia-
mo”. 

BIBLIOTECA

Progetto Discover Ferrari and Pavarotti Land
Anche il Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale e la Consorteria sono tra le tappe del Discover Ferrari 
and Pavarotti Land, un servizio con navette, creato per Expo 2015, per scoprire un gran numero di eccel-
lenze del territorio modenese: Ferrari coi suoi musei, il Museo di Casa Pavarotti, aziende eccellenti del 
settore alimentare con Aceto Balsamico Tradizionale, Parmigiano Reggiano, Lambrusco, salumi e monu-
menti e luoghi magici a Modena, Maranello, Sassuolo e Nonantola. Per usufruire del servizio è necessa-
rio acquistare il passaporto che ha una validità di due giorni e costa 60 Euro tutto incluso per gli adulti, 
compresi accessi ai musei ed alle strutture aziendali visitate. Per tutti i ragazzi fino a 18 anni, il passa-
porto costa solo 30 Euro. Discover Ferrari & Pavarotti Land ha pensato anche ai più piccoli, con un pas-
saporto personalizzato al costo di 20 Euro, e agli studenti con il passaporto promozionale a 40 Euro.
La validità può essere estesa a più giorni con un costo aggiuntivo di 25 Euro al giorno. 
Le navette partono ogni mattina dalle stazioni di Bologna alta velocità e Medio Padana (Reggio Emilia) e 
da quella di Modena e girano continuamente sostando anche al grande parcheggio Novi Park di Modena 
centro. Possono essere prese in qualunque punto di sosta.
Per dettagli www.ferraripavarottiland.it.



Spilamberto Estate

Il 10, 11 e 12 luglio torna Spi-
nalamberto, manifestazione or-
ganizzata da Le Botteghe di 
Messer Filippo in Centro Sto-
rico, dedicata alla birra arti-
gianale. Quest’anno la mani-
festazione ospiterà otto birrifi-
ci (uno in più rispetto alla pas-
sata edizione): tutti conferma-
ti quelli del 2014 più uno, Bir-
rificio Argo, gruppo emergen-
te che si sta distinguendo per 
una produzione equilibrata tra 
tradizione ed innovazione. 
Novità di questa edizione è 
un’interessante collaborazio-
ne con gli arrampicatori della 
palestra “Equilibrium” di Mo-
dena. E’ infatti in programma 
l’11 ed il 12 luglio il raduno 

di arrampicata con un grup-
po di street boulder, che sarà 
presente per tentare qualche 
scalata spettacolare sui muri 
del Centro Storico. Lo Street 
Boulder è una pratica che si 
svolge in ambito urbano (su 
palazzi, abitazioni, arredo ur-
bano,…) senza l’uso di corde, 
ad una altezza massima di po-
chi metri.
Altra novità dell’edizione 2015 
sarà l’ampliamento dell’area 
della festa con il coinvolgimen-
to di via Obici. Sempre tanto 
spazio verrà dato alla musi-
ca con circa 30 concerti in tre 
giorni. In tema con Expo 2015 
si cercherà di incrementare i 
punti-ristoro, con tipicità e of-

ferte culinarie di alta qualità. 
Per aggiornamenti www.spi-
nalamberto.it.

Il 10, 11 e 12 luglio è tempo di birra artigianale

Ritorna Spinalamberto

Spilamberto a denti stretti

Biblioteca
Sarà in vigore fino al 27 giu-
gno in via sperimentale il 
nuovo orario della Biblioteca 
comunale P. Impastato. 

“Si tratta di un orario notevolmen-
te ampliato - spiega l’Assessore 
alla Cultura Simonetta Munari - 
che ci permetterà di valutare me-
glio il servizio sulla base delle esi-
genze degli utenti. Nello specifico, 
l’ampliamento prevede il passag-
gio da 21,30 a 41 ore di apertu-
ra, di cui 10 ore aggiuntive per il 
prestito. Durante la sperimenta-
zione verrà diffuso un questiona-
rio che possa fare il punto sulla 
qualità del servizio offerto e attra-
verso il quale raccogliere suggeri-
menti e proposte sulle novità ap-
portate da questo nuovo orario”. 
“Oltre alle fasce orarie in cui è at-
tivo il prestito - prosegue l’Asses-
sore Munari - ci saranno momen-
ti in cui la biblioteca sarà aper-
ta al pubblico per la consultazio-
ne di libri e riviste, la navigazione 
in internet e lo studio. Il servizio di 
restituzione dei libri sarà possibi-
le in qualsiasi momento di aper-
tura della biblioteca. Un ruolo pre-
zioso sarà svolto dai volontari del 
progetto Biblioteca Insieme che 
affiancheranno il personale nelle 
ore di apertura. L’obiettivo finale è 
fare della biblioteca un vero luo-
go di incontro, crescita e socializ-
zazione, che sia sempre più vissu-
to dalla nostra comunità”. L’orario 
è il seguente: lunedì orario conti-
nuato 8.30-18.30 (prestito dalle 
14 alle 18.30); martedì dalle 15 
alle 18.30 con prestito; merco-
ledì e giovedì orario continuato 
8.30-18.30 (prestito dalle 9 alle 
12.30 e dalle 14 alle 18.30); ve-
nerdì 15-18.30 con prestito e 
sabato 8.30-12.30 con prestito. 

Il cartellone delle iniziative porta una novità per l’Estate 2015: “Spilamberto Cammina”, che pro-
seguirà infatti nelle serate estive del martedì con incontri con medici e specialisti della salute e 
passeggiate per le vie del paese e nei percorsi naturalistici del Panaro, grazie ai volontari ed alle 
associazioni di Spilamberto.
Dalla prima metà di luglio fino ad agosto appuntamento con “Cinema Sotto le Stelle”, quest’anno 
saranno 20 anni di cinema a Spilamberto che festeggeremo con una nuova veste digitale. Concerti 
del Corpo Bandistico e prove aperte per le vie e le piazze del paese ci allieteranno a San Vito e a 
Spilamberto, per concludere il 13 settembre con Rocca Rangoni Band Senior. 
Il 16 e 23 luglio iniziative con l’Istituto Enciclopedico Settecani per scoprire curiosità della nostra 
storia e cultura. Il 6 agosto invece, in Rocca, torna la rassegna “Non Solo Burattini”. 
Tanti appuntamenti anche organizzati dalla Biblioteca Comunale con presentazioni di libri da parte 
di autori locali che si svolgeranno sia in luglio che in agosto. 
Il programma completo è in fase di definizione. Per aggiornamenti vi invitiamo a visitare il sito 
www.comune.spilamberto.mo.it.

In questo numero Spilamberto a denti stretti ha l’obiettivo di ricordare che la Fiera di San 
Giovanni è una grande festa per tutti, un’occasione per divertirsi e stare insieme in modo 
sano. Non è un luogo per gli eccessi. Vi aspettiamo numerosi alla Notte Balsamica e alla 
Fiera di San Giovanni! Ringraziamo Elvis Zani per la vignetta che ci ha regalato. 

The Walking drunk di Elvis Zani 
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Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

Cari Concittadini,
a un anno dalle elezioni e dopo l’ap-
provazione del primo bilancio della le-
gislatura ci troviamo a fare il punto su 
alcuni dei progetti che sono in corso di 
realizzazione. In un’edizione del giornali-
no completamente incentrata sulla Fiera 
di San Giovanni, che quest’anno vive un 
importante rinnovamento, abbiamo deci-
so di dedicare questo spazio a descrive-
re brevemente alcuni progetti che hanno 
preso il via.
1) Grazie ai maggiori stanziamenti pre-
visti dal nuovo bilancio, l’orario della Bi-
blioteca è stato notevolmente ampliato, 
passando da 21 a 41 ore di apertura, di 
cui 10 ore aggiuntive per il prestito. Du-
rante le restanti 10 ore in più settimanali 
la biblioteca sarà aperta al pubblico per 
la restituzione e la consultazione di libri 
e riviste e per lo studio. 
2) Abbiamo ricevuto a metà maggio il 
nuovo progetto esecutivo dall’Ausl, che 
trasforma ufficialmente il poliambulato-
rio previsto dal progetto precedente in 
una Casa della Salute, dove saranno 
riuniti poliambulatorio e medici di base. 
Le vicissitudini che avevano colpito il pro-
getto precedente sono state trasformate 
in opportunità: sarà la prima struttura di 
questo tipo nell’Unione Terre di Castelli. 

A breve verrà fatta la gara d’appalto e i 
lavori riprenderanno in tempi rapidi.
3) In occasione di Expo2015, Spilam-
berto diventerà la meta di numerosi 
visitatori che si recheranno al Museo 
dell’Aceto Balsamico Tradizionale, grazie 
all’itinerario turistico a cui ha aderito la 
Consorteria. Abbiamo deciso di cogliere 
questa occasione come pretesto per av-
viare una consistente opera di cura del 
verde pubblico del centro, che abbellirà 
il nostro paese anche una volta conclu-
sa l’esposizione universale. A tal fine, si 
è proceduto alla sostituzione di piante e 
fiori delle aiuole del Torrione e alla pian-
tumazione della rotonda dei Carabinieri 
all’ingresso del paese. La pianta di gelso 
che si è scelto di collocarvi ricorda l’an-
tica lavorazione del baco da seta, così 
anche questa rotonda, insieme a quel-
la della Goccia di Aceto Balsamico e a 
quella dedicata al Fiume Panaro, diven-
terà un’ulteriore fonte di memoria delle 
tradizioni di Spilamberto. 
4) È stata avviata una collaborazione con 
l’Università di Modena e Reggio Emilia 
su un progetto volto allo sviluppo di una 
tecnologia per il telerilevamento satelli-
tare che ci consentirà di procedere a un 
censimento effettivo delle coperture in 
cemento amianto.

5) Entro la fine dell’estate verrà realizza-
to presso la Casa Protetta “Roncati” il 
Giardino dell’Alzheimer, visto che anche 
nella nostra struttura per anziani i casi 
di malati con questa patologia sono in 
continuo aumento. Si tratta di un pro-
getto assistenziale che, attraverso la 
creazione di un ambiente naturale sicu-
ro, favorisce la stimolazione mentale e 
fisica dei malati. L’opera verrà realizzata 
con i finanziamenti del Comune e della 
Fondazione di Vignola, nonché grazie ai 
fondi raccolti da alcune associazioni spi-
lambertesi.
6) Si sono da poco conclusi i lavori di 
rifacimento del muro della Rocca Rango-
ni su via Piccioli che hanno visto il ripri-
stino della scala storica che permetterà 
l’ingresso al giardino pensile, anch’esso 
completamente riqualificato dai lavori di 
piantumazione. In autunno partiranno 
anche i lavori per il rifacimento completo 
del piazzale davanti alla Rocca.
In collaborazione con il Servizio Tecnico 
di Bacino è stata eseguito il taglio selet-
tivo delle alberature in alveo dei fiumi 
Guerro e Panaro a tutela della sicurezza 
fluviale.

Il Capo Gruppo Niccolò Morselli

Ci abbiamo provato. Noi del cen-
trodestra spilambertese ci ab-
biamo davvero provato: abbia-
mo tentato di unire sotto un’uni-
ca bandiera civica le varie sensi-
bilità politiche che condivideva-
no la volontà di creare una vera 
alternativa a oltre 70 anni di go-
verni unicamente di sinistra. 
Purtroppo, dopo solo un anno, 
abbiamo constatato che l’espe-
rimento non è riuscito, indipen-
dentemente dal risultato eletto-
rale.
Le differenze tra il nostro modo 
costruttivo e concreto di affron-
tare la politica cittadina e le no-
stre priorità e i modi di opera-
re di altri componenti della li-
sta non ci consentono di porta-
re avanti il progetto della lista 
civica Spilamberto Libera e Re-
sponsabile, che non siamo più 
in grado di rappresentare in Con-
siglio. Proseguire la nostra attivi-

tà di consiglieri in modo indipen-
dente dalla Lista Civica non è 
una scelta che abbiamo preso a 
cuor leggero, ma è il risultato di 
una approfondita riflessione che 
è stata condivisa anche da altri 
componenti che avevano aderi-
to a questo progetto politico ed 
è l’unica risposta che possiamo 
dare a chi ci ha costretto a subi-
re una ripetuta delegittimazione 
della nostra attività: ultimo epi-
sodio in ordine di tempo l’attac-
co sui social networks della Pre-
sidente della lista ai consiglieri 
eletti della lista stessa. 
Questa nostra decisione non si-
gnifica assolutamente che ab-
biamo cambiato idea sul pro-
gramma che ci siamo impegnati 
a sostenere e che abbiamo con-
tribuito a realizzare. Ora più di 
prima lavoreremo per portare in 
primo piano quelle per noi sono 
priorità per i cittadini:

1) sicurezza
2) sostegno alle attività com-
merciali e produttive
3) riduzione delle imposte e del-
le tasse locali
4) welfare
5) politiche scolastiche 
6) tutela dell’ambiente

Siamo certi che il nostro eletto-
rato comprenderà questa deci-
sione e che la stessa non po-
trà che 
giovare sulla futura attività con-
siliare del gruppo e più in gene-
rale su tutti i cittadini. 

I Consiglieri Comunali
Maurizio Forte e Alberto Malmusi

Ad un anno dalle elezioni: quali progetti sono in cantiere?

Ci abbiamo provato



Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

Competenza e trasparenza: facciamo senza?
Emblematica la risposta dell’assessore 
Nardini sui giornali locali (per fortuna solo 
quelli) dove a domanda specifica ha cre-
duto bene di rispondere: “NON SO, SONO 
QUI SOLO DA UN ANNO”. 
Lo stesso, prima di intraprendere la pro-
pria carriera lavorativa extra PD, pare si sia 
munito di apposita laurea in ingegneria, 
mentre per amministrare il bene di tutti, 
ha ritenuto inutile prepararsi quel tanto 
che basta ad evitare figure barbine a lui e 
magari danni economici a noi.
Tanto i soldi pubblici mica sono suoi, sono 
di tutti. Mal Comune… mezzo guaio.
Se fra quattro anni se ne andrà, come in 
molti si augurano, il comune di Spilamber-
to avrà formato a nostre spese l’ennesimo 
dipendente non qualificato per la posizio-
ne assegnatagli. E che posizione... non è 
che si occupa di spostare un foglio da una 
scrivania ad un’altra. O si? 
Imperversano le commissioni riservate, sia 
mai che qualcuno abbia a ridire qualcosa. 
Ma se il sindaco ha sbandierato per tutto 
Spilamberto la sua voglia di trasparenza 
in campagna elettorale, perché proprio 
ora si rimangia quel bel fiume di parole 
versate?? 
Elementi dello staff hanno lasciato intuire 

che nel corso dei trepidanti tour ciclistici 
il futuro primo cittadino stesse disperata-
mente cercando una tale Traspa Renza, 
domiciliata nei quartieri residenziali però, 
ben lontano da piazza Caduti Libertà. 
Comunque nell’ultimo consiglio è stata 
approvata una mozione che impegna il 
sindaco a valutare, assieme al segretario 
comunale, se il ricorso continuo alla riser-
vatezza sia legittimo o meno. A noi vien da 
chiederci: non lo sanno se fanno una cosa 
a norma o no? Dilettanti allo sbaraglio? 
Competenza: anche qui lo staff si è affret-
tato ad individuare la sig.ra Enza Compet, 
di Torino né!! 
Hera, questione quanto mai spinosa ed 
altrettanto irrisolta. 
Non si capisce il perché paghiamo, NOI, 
Hera in base ad un preventivo di spesa e 
mai una volta che sia arrivato il consun-
tivo. Sarebbe utile capire se le svariate 
migliaia di ore dedicate alla pulizia stra-
dale siano state anche solo lontanamente 
rendicontate. 
Qui invece la competenza abbonda: tutti 
laureati in “schivaggio” delle patate bol-
lenti o delle bollette patanti. Causa cavillo 
procedurale immediatamente individuato, 
quasi fosse pronto nel cassetto per potersi 

rendere anche solo momentaneamente 
invisibili, sembra che il sindaco non pos-
sa proprio rispondere a questa domanda, 
alla quale lui invece teneva tanto. 
Sembra che dalla disperazione abbia ad-
dirittura perso i capelli! 
Certo che, in qualità di boss del consiglio, 
nessuno lo zittirebbe qualora volesse così 
fortemente dare informazioni dettagliate 
in merito ad un argomento che tocca in 
modo pesante l’economia di ogni cittadi-
no, nonché elettore. 
Per rinfrescare la memoria il 9 maggio 
2014 il Sindaco, preso dalla smania di 
monopolizzare le pagine interne dei quo-
tidiani, spendeva vagoni di parole a favore 
del progetto Dea Minerva. 
Lo stesso progetto che, il 25 maggio 2015 
è stato perentoriamente affondato dalla 
maggioranza PD. Non piace più?? E’ sco-
modo?? Ad Hera non piace?? Mah?? 
Ma certo, è qui solo da un anno. Non è 
che ci si possa ricordare di tutte le pro-
messe elettorali!! 
http://spilamberto5stelle.blogspot.it
spilamberto5stelle@gmail.com
seguici anche su FB

Attivisti e Consiglieri del 
Movimento 5 Stelle Spilamberto

Manutenzioni?? Dove? Come? Quando??
Siamo a un anno dalle elezioni, facciamo 
un po’ di conti sull’operato dell’Ammini-
strazione Comunale?
Occupiamoci per ora del territorio del no-
stro comune. Nonostante figurino nel pro-
gramma elettorale del Sindaco, le modifi-
che ai regolamenti edilizi e urbanistici non 
sono ancora state portate in Commissio-
ne e soprattutto non vi è stata manutenzio-
ne alle strade e all’arredo urbano, come ai 
marciapiedi.
Invitiamo il Sindaco e la Giunta a prender-
ne nota e a risolvere quanto prima le pro-
blematiche legate alla manutenzione, ricor-
dando che sono state ripetutamente evi-
denziate, pubblicamente nell’ambito dei 
Consigli, e direttamente da vari cittadini 
che le hanno denunciate telefonando diret-
tamente agli Uffici comunali.
In particolare si lamenta la scarsa manu-
tenzione dei marciapiedi tra la “rotonda del-
la goccia” e il Cimitero (e anche qua è tut-
to dire! Leggi precedente articolo sull’argo-
mento), dove si aggiungono anche le fron-
de degli alberi, piegati dalla neve di questo 
inverno, che ostruiscono il passaggio.
In viale Italia una radice ha rotto il catra-
me all’altezza del bar “Le Tentazioni”, così 
come di fronte al bar “Primavera”; si sotto-
linea che coincidono con il passaggio del 

carretto che accompagna il Piedibus, ser-
vizio svolto da volontari che dovrebbero 
essere agevolati nello svolgerlo. L’asfalto 
non è in buono stato nemmeno tra via Pe-
ruzza e il semaforo di via Sassatelli, men-
tre il viale tra le Scuole e l’Asilo delle Suore 
è pieno di buche, che in caso di pioggia si 
riempiono d’acqua, a discapito dei bambi-
ni che vanno a scuola. E sono solo alcune!

Attività in Consiglio Comunale:
All’ultimo Consiglio abbiamo presentato 
un’interrogazione sulla situazione del cani-
le intercomunale e una sugli esiti del que-
stionario sui rifiuti e relativa gestione.
Il 30 marzo sono state presentate due in-
terrogazioni e una proposta di OdG: la 
1a interrogazione, presentata con gli altri 
gruppi di opposizione, verteva sull’archivio 
storico (così come altre del 2 marzo e il 
15 dicembre 2014); la 2a, presentata con 
M5S, aveva come oggetto “Serre intensi-
ve, società Agrivision s.r.l., via Settecani-
Cavidole Spilamberto”, argomento di cui si 
è ampiamente parlato anche in un incontro 
ad hoc al Famigli. La proposta di OdG, pre-
sentata con M5S, era su “Tassazione IMU 
sulle aree destinate alle attività estrattive”. 
Tutto respinto.
Il 15 dicembre è stata presentata una mo-

zione concernente il Partenariato Trans-At-
lantico sulle Barriere tariffarie e gli Inve-
stimenti (TTIP, argomento di un preceden-
te articolo), respinta dall’Amministrazione 
con la giustificazione che “tale accordo co-
stituirebbe un’occasione per il Territorio”. 
Ora, gli stessi componenti della nostra Am-
ministrazione, hanno portato, in Consiglio 
Unione Terre di Castelli un OdG in cui chie-
dono:
• il processo decisionale, …, avvenga in 
maniera quanto più pubblico e trasparen-
te possibile coinvolgendo le Istituzioni de-
mocratiche europee, nazionali e locali;
• I negoziati tengano conto della specifici-
tà di ogni regione o contesto territoriale … 
attraverso la protezione delle specificità 
tipiche;
• I contenuti … promuovano la qualità 
dell’occupazione … la salute dei cittadini 
e i diritti dei consumatori.
NON SIAMO CONSUMATORI, siamo perso-
ne con diritti assai più complessi da salva-
guardare: salute sì, occupazione sì, ma an-
che dignità e democrazia e leggi che tute-
lino noi, non le multinazionali a discapito 
delle Pubbliche Amministrazioni.

Uniti per la Sinistra
di Spilamberto e San Vito



Da 40 anni garanzia di qualità, Emmegi Infissi è lieta di 
presentare la sua gamma di prodotti, innovativi, elegan-
ti e pratici allo stesso tempo.
Per la vostra casa, la vostra azienda, la vostra attivi-
tà commerciale. Possiamo seguirvi passo a passo nella 
progettazione e nella realizzazione degli infissi che costi-
tuiranno parte essenziale nella realizzazione del vostro 
progetto.

Emmegi Infissi srl, via dell'Industria 67/b, località Castello di Serravalle - Valsamoggia
tel. 051 6704845 fax 051 6704400 - info@emmegiinfissi.com - www.emmegiinfissi.com

Esperienza

Emmegi Infissi, da 40 
anni sul mercato, è 
garanzia di esperienza 
pluridecennale unita 
al  continuo aggiorna-
mento per rimanere 
al passo coi tempi.

Qualità
La cura dei particolari, la scelta dei materia-
li, un accurato montaggio per far del nostro 
prodotto, il vostro prodotto.

Rapporto diretto
Una struttura organizzativa giovane, che vi seguirà 
dalla progettazione al montaggio, mantenendo con il 
cliente un rapporto diretto in ogni momento.

Risparmio
energetico
Utilizziamo i migliori 
materiali sul mercato 
per garantirvi un gran-
de risparmio energe-
tico, visibile subito in 
bolletta.

Cosa facciamo
• Finestre ad anta battente, scorrevoli,
a bilico, alza e scorri
• Serramenti in alluminio a taglio termico
• Serramenti in PVC
• Serramenti in legno alluminio
• Serramenti a monoblocco con 
cassamatta, cassonetto e tapparella, 
su nostro brevetto 
• Porte, porte con imbotto, porte di in-
gresso, portoni industriali
• Vetrine per negozi e personalizzate con 
automatismo
• Facciate continue
• Rivestimenti in alucubond e/o simili
Vetri di qualsiasi tipologia con relative 
certificazioni
• Persiane e scuri

La possibilità 
di detrazione del 65%

e un prodotto fatto in Italia

da 30 anni Emmegi Infissi collabora con 

Domal è garanzia
dell’alta qualità dei prodotti che utilizziamo




