
Informa
Periodico d’informazione dell’Amministrazione Comunale di Spilamberto (Mo) - Anno XXVII - n. 3 Settembre 2015

Comune  d i  Sp i l amberto

n.0

04
Nelle prossime settimane

 iniziano i lavori

La struttura sarà situata
nell’ex sede Coop

5

8
Mast Còt

Il 3 e 4 ottobre torna
la Fiera d’Autunno

Casa
della Salute

Riqualif cazione
di piazzale Rangoni

i



il Sommario

sono molto felice di poterti dire che all’inizio di questo mese si sono concluse le gare per affidare i lavori di due importanti 
opere che cambieranno il volto del nostro paese: il piazzale Rangoni e la Casa della Salute. Se tutto andrà per il verso 
giusto, infatti, tra un anno potrai camminare e vivere in un Centro Storico rinnovato ed essere tra i primi in provincia, grazie 
ai nostri medici di base e all’AUSL, ad usufruire dei servizi di una vera e propria Casa della Salute (vedi articolo a pag. 
5).  Esprimo la mia gratitudine alle amministrazioni che mi hanno preceduto per aver curato la prima parte di entrambi i 
progetti e ringrazio  chi in questo ultimo anno ha lavorato, rielaborato e migliorato i progetti iniziali, al fine di renderli più 
aderenti ai bisogni della nostra comunità, realizzando così quanto scritto sul nostro programma di mandato.  

Sbloccare un milione e mezzo di euro in questi anni di rigore finanziario non è uno scherzo; un investimento così grosso 
non si vedeva a Spilamberto dai tempi dell’acquisto della Rocca. Non nascondiamoci però che, come dimostrano le 
ultime inchieste, anche nella nostra Regione la criminalità organizzata è dietro l’angolo, teniamo quindi  alta la guardia 
perché i nostri sogni non vengano inquinati. Di legalità e degli strumenti che può mettere in campo l’amministrazione con-
tro le infiltrazioni malavitose abbiamo parlato il 10 settembre con Enza Rando, responsabile nazionale dell’ufficio legale 
di Libera, mentre i due progetti verranno presentati pubblicamente martedì 22 e martedì 29 settembre alle 20:30 allo 
Spazio Eventi L. Famigli.

Un’altra importante notizia è che questo mese sono iniziati i lavori della Commissione Consiliare per il progetto di riorga-
nizzazione istituzionale dell’Unione Terre di Castelli, che valuterà la possibilità di unificare in uno o più comuni il nostro 
territorio o limitarci al mantenimento dei singoli comuni ma con un miglioramento dell’Unione. Sia ben chiaro che questo 
non vuole automaticamente dire che ci uniremo ma, proprio come avviene nelle grande aziende, questa è un’analisi, 
una valutazione di quelli che possono essere i pro e i contro di un cambiamento del genere. Inoltre durante quest’anno 
di studio, sia nella fase di raccolta dati, che di presentazione dello studio di fattibilità coinvolgeremo progressivamente 

tutta la popolazione fino ad arrivare, dopo l’eventuale approvazione nei Consigli Comunali, ad un vero e 
proprio referendum popolare vincolante per scegliere il futuro del territorio. Per maggiori informazioni 
vi rimando al sito: www.terredicastelli.mo.it. 

Infine, è cominciata da pochi giorni la scuola. Auguro allora un buon inizio di anno scolastico a tutti! 
Che possa essere un anno in cui imparare e vivere esperienze di crescita per gli alunni e le loro 
famiglie. Classe dopo classe, scuola dopo scuola, saremo sempre al vostro fianco.  

Ci vediamo in giro per il paese, un sorriso,
Umberto

P.S.: ogni mattina tanti volontari accompagnano i nostri  bimbi a scuola a piedi con 
il Piedibus. Per portarlo avanti abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Trovate tutte le 
info a pag. 7. Bastano 30 minuti prima di andare in ufficio la mattina per fare un 
buon servizio a tutta la comunità. Io lo faccio una volta a settimana, vieni anche tu!
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ZABA IMPIANTI di Ballotta Artemio & C. s.n.c.
via Masera di Sotto, 3/4 Spilamberto (MO) - tel. 059 9774107 fax 059 9772789 - info@zabaimpianti.it - www.zabaimpianti.it

• Progettazione e realizzazione
impianti termoidraulici

• Elettropompe sommerse

• Irrigazione

dal 1963 al vostro servizio

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

059 9774107

Riqualif cazione
piazzale Rangoni

i

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI: 
Elettropompe sommerse - Pannelli solari - Caldaie
Condizionatori - Impianti di irrigazione civile ed industriale 
Impianti per il risparmio energetico
Impianti di riscaldamento/Centrali Termiche

CHIAMA SENZA IMPEGNO 

059-9774107

Dove c’è acqua 
c’è ZABA

ALCUNI DEI NOSTRI SERVIZI  
Rifacimento bagno incluse opere murarie
Riparazioni idrauliche - Sostituzione sanitari 
Termo-arredi  - Box doccia - Vasca da bagno 
Rubinetteria - Sifoni - Progettazione impianti
Collegamenti gas cucina - Caldaie a condensazione
Dichiarazione conformità



Nelle prossime settimane partono i lavori per la riqualificazione
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Partiranno a breve i lavori che 
porteranno alla realizzazione 
della Casa della Salute. Ricor-
diamo che la struttura sarà si-
tuata nell’ex sede Coop di pro-
prietà del Comune. Inizialmen-
te in questi locali era previsto 
un poliambulatorio, ma si è 
deciso di attualizzare il proget-
to offrendo uno spazio per la 
salute ancora più nuovo e mo-
derno. Il cantiere si era bloc-
cato a causa del fallimento 
di Coop ICEA che stava ese-
guendo i lavori. Il Comune è ri-
partito con la procedura dopo 
avere riscosso la fideiussio-
ne. Il progetto è stato redat-
to dall’Azienda AUSL di Mo-
dena. I lavori partiranno dopo 
l’estate. 
Cos’è la Casa della Salute
La “Casa della salute” è un 
nuovo punto di riferimento per 
la salute dei cittadini, pensata 
come luogo a cui rivolgersi in 
ogni momento della giornata, 
per avere una risposta compe-
tente ai diversi bisogni di as-
sistenza che non richiedono il 
ricorso all’ospedale. Si tratta 
di una struttura socio-sanita-
ria, dove i servizi di assisten-
za primaria si integrano con 
quelli specialistici, ospedalie-
ri, della sanità pubblica, della 
salute mentale e con i servizi 
sociali e del volontariato.
All’interno di questo tipo di 
strutture lavorano in modo in-
tegrato diversi professionisti: 
medici di medicina generale, 
specialisti, infermieri, oste-
triche e assistenti sociali. La 
Casa della Salute diventa così 
il punto di riferimento per i cit-

Ripartono i lavori nel cantiere della ex Coop

Partirà nelle prossime setti-
mane il secondo stralcio dei 
lavori per la riqualificazione 
del piazzale Rangoni. Il pro-
getto è frutto di un concor-
so di progettazione indetto 
dall’Amministrazione Comu-
nale realizzato dagli architetti 
Federica Gozzi, Laura Balbo-
ni, Paolo Corradini e dall’In-
gegnere Cristian Marchi. L’o-
biettivo del progetto è valo-
rizzare l’antica piazza di Spi-
lamberto ovvero il decuma-
no centrale o “strada mag-
giore” (Corso Umberto, Piaz-
za Roma e piazzale Rangoni) 
creando un luogo di massi-
ma accessibilità recuperan-
do un importante spazio ur-
bano per la collettività. Si 

tratta di una soluzione alta-
mente evocativa ed ancora-
ta alla storia del paese. Nel 
corso della trasformazione 
seicentesca della Rocca in 
palazzo nobiliare la facciata 
venne concepita come fonda-
le scenografico di un cannoc-
chiale prospettico lungo il de-
cumano. Il progetto propone 
il recupero della straordinaria 
scenografia urbana ereditata 
dal passato attraverso il di-
segno della pavimentazione. 
Il verde
Tra i protagonisti dell’inter-
vento c’è il verde. Una gran-
de area a prato sarà infatti 
presente ai piedi della Roc-
ca fino ad arrivare a circa 
la metà dell’attuale piazza-
le (andrà a segnare l’anti-
ca larghezza del fossato che 
circondava fino alla fine del 
XVIII secolo la Rocca). Si trat-
terà di una grande area ver-
de per il Centro Storico, de-
stinata a diventare un luogo 
di incontro e gioco, preludio 
del grande parco interno. 
L’acqua
La seconda protagonista 
sarà l’acqua. Il progetto in-
fatti dedica un’importante 
spazio agli elementi di ar-
redo urbano come panchi-
ne e illuminazione, ma an-
che all’acqua, attraverso un 
grande bacino che correrà al 
fianco dell’ingresso del Mu-
seo dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale, in cui sarà pos-
sibile vedere specchiati gli 
affreschi seicenteschi anco-
ra leggibili sul fronte princi-
pale dell’edificio. 
Dal bacino partirà un picco-
lo canalino (a circuito chiu-
so per non avere sprechi) se-
gno chiaro di quella che era 
una peculiarità di Spilamber-
to, ovvero i canali che servi-
vano mulini e filanda facen-
do del vigore dell’acqua del 
Panaro la forza motrice delle 
manifatture medievali. 
Costi e finanziamenti
Il costo complessivo di que-

Casa della Salute
Piazzale Rangoni

sto secondo lotto ammonta 
a circa 701.000 euro. Ricor-
diamo che il programma di ri-
qualificazione complessivo 
prevede tre stralci (il primo 
già realizzato ha riguardato 
la riqualificazione di via Pic-
cioli - che inaugurerà nell’am-
bito della manifestazione 
Mast CòT - e il restauro del 
muro), ha un costo totale di 
951.000 euro ed ha ottenu-
to un finanziamento da par-
te della Regione Emilia-Ro-
magna pari al 50% dell’im-
porto complessivo, ovvero 
475.000 euro circa. 
Il Sindaco
“Da secoli - spiega il Sinda-
co Umberto Costantini - i cit-
tadini di Spilamberto hanno 
visto la Rocca come il con-
fine del paese, qualcosa di 
inaccessibile ed austero. 
Basta invece guardare il no-
stro paese, da google maps 
o da una qualsiasi altra car-
tina dall’alto, per accorgersi 
che la Rocca, la nostra Roc-
ca, è esattamente al centro 
del quadrilatero formato, da 
una parte, dal Centro Stori-
co e, dall’altra, dal grande 
parco. La piazza che nasce-
rà tra un anno vuole esse-
re proprio l’invito a vivere il 
centro, a entrare in Rocca, a 
festeggiarla, giocarci e dan-
zarci durante i concerti esti-
vi, divertendoci tutti in piaz-
za insieme; un percorso di 
valorizzazione di questo im-
portante edificio già avviato 
qualche mese fa con l’aper-
tura del portone principale.
Quello che oggi è un par-
cheggio ghiaiato diventerà 
un luogo di incontro impor-
tante per gli spilambertesi, 
valorizzando spazi e struttu-
re antiche, mettendo al cen-
tro soprattutto gli uomini, le 
donne, i ragazzi e gli anziani 
che la renderanno viva. Vor-
rei che questo spazio diven-
tasse un nuovo spazio resti-
tuito alla comunità, per risco-
prirsi comunità”.

tadini sul territorio per quan-
to riguarda “la salute” in sen-
so ampio: dalla promozione di 
sani stili di vita, alla presa in 
carico integrata di patologie 
croniche e della non autosuf-
ficienza.
Alcuni dati
Il costo totale dell’opera am-
monta a 1.191.000 euro. La 
superficie complessiva corri-
sponde a 2.901 mq, 926 mq 
sono la superficie coperta. 
All’interno dell’edificio sono 
previsti: centro prelievi, CUP, 
SAUB, area poliambulatori, 
area Avis, area medicina di 
gruppo e area salute donna. 
Le dichiarazioni
“Uno dei nostri obiettivi, già 
presente nel programma di 
mandato, era la costruzio-
ne della ‘Casa della Salute’ 
- spiega il Sindaco Umberto 
Costantini - per questo ci sia-
mo messi subito a lavorare 
sul progetto con l’idea di of-
frire opportunità importanti ed 
innovative per la cura della sa-
lute. Questo è stato possibile 
grazie alla preziosa collabora-
zione dell’AUSL, grazie all’im-
pegno del Vicesindaco Fran-
cioso, ma anche grazie al con-
fronto che si è attivato con i 
medici di base del territorio. 
Il Sindaco ha senz’altro una 
funzione di tutela della salu-
te pubblica, ma non potreb-
be andare molto lontano se 
non potesse contare sui me-
dici di base, che si sono mes-
si in gioco insieme a noi, con 
impegno ed entusiasmo, par-
tecipando a questa nuova av-
ventura”. 

“La decisione di modificare il 
progetto trasformando il po-
liambulatorio in Casa della 
Salute - spiega il Vicesinda-
co Salvatore Francioso - deri-
va dall’opportunità di avere un 
unico luogo, ben identificabile 
e vicino a dove vivono i cittadi-
ni, all’interno del quale trova-
re tutte le risposte ai bisogni 
di salute che possono esse-
re fornite fuori dall’ospedale. 
Il progetto ci ha impegnati sin 
dall’inizio del nostro mandato; 
abbiamo cercato di trasforma-
re una criticità relativa ad un 
cantiere fermo da tempo in 
una nuova opportunità per il 

nostro paese, dando vita ad 
un ‘polo sanitario’ che ospi-
ti anche i medici di base che 
avranno così a disposizione 
nuovi ambulatori, più moder-
ni ed attrezzati, che permet-
teranno loro di svolgere me-
glio il loro lavoro. Sin da ora 
mi preme ringraziarli per la 
fattiva collaborazione e l’im-
pegno profuso e per i consi-
gli che in questo periodo ci 
hanno fornito per la redazio-
ne del progetto. Ci auspichia-
mo quindi che la nuova strut-
tura diventi un importante 
punto di riferimento per l’in-
tera collettività”.

Vetrate Artistiche - Box Doccia su Misura
Vetri Cristalli e Specchi in genere
Via E. De Amicis, 4/A SPILAMBERTO (MO)
Tel. e Fax 059 784296

Vetreria PADANA
di Tarozzi Maurizio
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Il traffico pesante di attraversamento sarà deviato dal centro

Sblocco dei cassonetti con il sistema di apertura a tessera

Inizierà entro la fine del mese di settembre da parte di Hera 
lo sblocco dei cassonetti con il sistema di apertura a tesse-
ra, attività che proseguirà nel corso dei mesi autunnali. Suc-
cessivamente, verranno riparati i cassonetti non funzionan-
ti, inserite le bocche tarate e, infine, rivista la dimensione 
e la distribuzione dei cassonetti in alcune zone periferiche.
Anche se la tessera non servirà più per l’apertura dei cas-
sonetti, ricordiamo ai cittadini l’importanza di conservar-
la in quanto necessaria per l’accesso ai servizi dell’isola 
ecologica.

Aperta via Macchioni
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Aperta via Macchioni
È stata aperta ufficialmente 
via Macchioni, che collega la 
SP 623 Passo Brasa con la 
zona del polo estrattivo n.8 
“Traversa Selettiva Panaro”. 
L’opera è stata finanziata dal-
le ditte di escavazione men-
tre il costo della rotatoria è 
stato suddiviso circa al 50% 
tra gli attuatori del comparto 
Rio Secco Nord e le stesse 
ditte di escavazione. L’im-
porto complessivo è di circa 
2.000.000 di euro. La strada 
è larga 9 metri comprese le 
banchine laterali di un metro 
ciascuna; si sviluppa per circa 
1.500 metri di lunghezza, di 
cui 1.366 metri previsti nell’o-
riginario progetto e 150 metri 
integrati successivamente 
con un accordo sottoscritto 
nella primavera di quest’anno.
L’importante opera infrastrut-
turale consente di spostare il 
traffico pesante di attraversa-
mento attualmente presente 
su via Ghiarole e parte del 
centro urbano. A seguito del-
la modifica della viabilità il 
Comune, attraverso la Polizia 
Municipale, ha intensificato i 
controlli a garanzia del rispet-
to dei nuovi divieti.

Spilamberto per la sicu-
rezza nelle scuole 
Sono stati eseguiti nei mesi 
estivi i lavori per la manuten-
zione e, dove necessario, la 
sostituzione dei controsof-
fitti degli istituti scolastici 
di Spilamberto e San Vito. 
L’importo complessivo per 
gli interventi è stato di circa 
30.000 euro. 
Ricordiamo che il Comune 
di Spilamberto rientra anche 
nel piano di interventi appro-
vato dalla Giunta Regionale 
nei mesi scorsi con risorse 
derivanti dal DL 104/2013. 
Si tratta di lavori da realizza-
re nelle scuole nel triennio 
2015-2017. Per disposizioni 
di legge il Comune dovrà par-
tecipare alla spesa comples-
siva con un contributo pro-
prio pari ad almeno il 30%. 
Il totale degli investimenti 
su tre anni per Spilamberto 
sarà di circa 640.000 euro 
(di cui 451.000 finanziati da 
contributi regionali).
Gli interventi previsti dal-
la normativa riguardano la 
messa in sicurezza delle 
strutture e degli ambienti e 
l’efficientamento energetico 
(interventi per la riduzione 
della dispersione di calore). 
Entro l’anno è previsto l’i-
nizio lavori all’interno delle 
scuole del territorio per in-
terventi su alcuni serramenti 
(sostituzione vetri con ma-
teriale antisfondamento), di 

adeguamento alla normativa 
di prevenzione incendi di al-
cuni percorsi e vie di uscita e 
lavori di contenimento ener-
getico. I lavori riguarderanno 
la scuola dell’infanzia Don 
Bondi, l’Istituto Comprensi-
vo Fabriani e la scuola prima-
ria e dell’infanzia di San Vito.
 
Un grazie a chi lavora con 
amore per il proprio paese!
Vorrei ringraziare di cuore le 
associazioni, i cittadini, le 
aziende ed i commercianti 
che ci aiutano a rendere il no-
stro paese sempre più bello e 
pulito: Auser, Comitato Parco 
Magalasso, Comitato Parco 
Arcobaleno e Comitato Parco 
della Pace.
Vorrei ringraziare anche “Spi-
lamberto Iniziativa Cittadina”, 
un gruppo di spilambertesi 
che oltre ad azioni concrete 
ed importanti per il decoro e 
la pulizia del paese, è dispo-
nibile per dare informazioni 
utili sulla vita della nostra cit-
tà attraverso diversi strumen-
ti come ad esempio i social 
network. Grazie davvero a chi 
quotidianamente si prende 
cura di quello che è fuori dal 
proprio cancello, a chi lavo-
ra in silenzio, con impegno e 
amore, per la nostra colletti-
vità, per rendere Spilamber-
to sempre migliore! Grazie di 
cuore! 

Il Sindaco
Umberto Costantini

E’ in programma il 13 e 16 
ottobre un minicorso dal 
titolo “Conoscere i funghi- 
Cosa sono, confondibilità 
e intossicazioni”, organiz-
zato dal Comune in colla-
borazione con l’AUSL di 
Modena. 
I due appuntamenti saran-
no condotti dal micologo 
William Morini dell’AUSL di 
Modena, che tratterà i se-
guenti temi: martedì 13 si 
parlerà di cosa sono i fun-
ghi e principali funghi com-
mestibili e possibili confu-
sioni con specie velenose 
(parte 1); venerdì 16 invece 
si parlerà dei principali fun-
ghi commestibili e possibili 
confusioni con specie vele-
nose (parte 2) e dell’intos-
sicazione da funghi.
Le iniziative si svolgeranno 
allo Spazio Eventi L. Fami-
gli, alle 20.30.

CONOSCERE
I FUNGHI

Sperimentazione apertura uffici comunali terzo sabato del mese: i dati 
Si è conclusa a maggio la sperimentazione avviata a novembre con l’apertura degli uffici comu-
nali il terzo sabato del mese, dalle 9 alle 12, durante la quale sono stati raccolti e successi-
vamente elaborati i dati relativi all’affluenza dei cittadini su tutta la settimana nei vari uffici del 
comune. In questi mesi è stato registrato un accesso agli sportelli di 12.394 persone, quasi pari 
alla popolazione del nostro Comune. Gli utenti si sono suddivisi in questo modo nei vari giorni: 
lunedì e martedì il 16%; mercoledì il 22% (giorno di mercato); giovedì il 25% (apertura più ampia 
8.30/13 e 15.18.30); il venerdì il 14% ed il sabato il 7%. Le fasce orarie in cui il cittadino ha ma-
nifestato maggiore necessità di accesso agli sportelli sono state la fascia 8.30 - 10 del merco-
ledì, con quasi 1.000 accessi, e la fascia 17 - 18.30 del giovedì, con oltre 600 accessi. Queste 
sono anche le giornate in cui si è registrata la maggiore efficienza del personale di sportello con 
un livello di servizio fino a 25 persone all’ora. Nella giornata del sabato la frequenza oraria media 
è stata di 11 persone, nel periodo invernale, frequenza che è calata sensibilmente a 5 persone, 
nel periodo primaverile. Lo sportello anagrafe, che nelle giornate infrasettimanali ha registrato un 
accesso medio giornaliero di 45 utenti, nella giornata del sabato ha registrato un accesso medio 
di 18 utenti. Grazie ai dati raccolti durante la fase di sperimentazione e in funzione dei risultati 
raggiunti, l’Amministrazione sta valutando, anche attraverso un confronto con i Sindacati, una 
riorganizzazione degli orari di apertura degli sportelli che possa privilegiare le fasce orarie in cui si 
è manifestata la maggiore richiesta di accesso da parte dei cittadini e rispondere quindi in modo 
più puntuale alle esigenze dell’utenza. In attesa di definire questa riorganizzazione, nell’ottica di 
una costante verifica e miglioramento del livello di efficienza degli sportelli, il monitoraggio degli 
accessi proseguirà anche oltre la sperimentazione appena conclusa. Per maggiori dettagli, i 
dati elaborati verranno a breve pubblicati sul sito internet del Comune.

Uffi ici comunalif

Riparte il 21 settembre e pro-
segue fino al 18 dicembre 
Piedibus. Piedibus è un auto-
bus che va a piedi. È formato 
da una comitiva di bambini 
che vanno a scuola in gruppo 
accompagnati da almeno tre 
adulti volontari. Il Piedibus par-
te da un capolinea ad orario 
prefissato e raggiunge la scuo-
la, raccogliendo, lungo il tragit-

Riparte il Piedibus
to, tutti i bambini che salgono.
Un carrettino consente il tra-
sporto degli zaini. A Spilam-
berto esistono cinque linee: 
linea gialla con partenza da via 
Rosselli, alle 8.10; linea aran-
cio partenza via Berlinguer, 
8.10; linea rossa partenza 
piazza Emilia, ore 8.10; linea 
verde partenza da via Gibellini, 
alle 8; linea blu da Piazza Leo-

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

chiama 335 6152433

Ricordiamo alla gentile clientela che, dopo l’unificazione delle aziende
che hanno dato vita a Visual Project Soc. Coop, 

ci potete trovare sia nella sede principale di 
Zola Predosa (Bo) in via G. Benini, 2 - tel. 051 758430

sia nella nostra sede commerciale di Vignola (Mo).

Avvisiamo che, in questi giorni, la sede di Vignola si trasferirà
da via P. Levi a via G. Di Vittorio, 94 (la strada di fronte all’Ufficio Postale)

tel.  335 6152433

pardi, alle 8.05. Il Piedibus è 
il modo più sicuro, ecologico e 
divertente per andare a scuo-
la. Questo progetto è realizza-
bile soltanto con la disponibili-
tà dei volontari: genitori, nonni, 
associazioni e chiunque abbia 
voglia di dedicare una piccola 
parte del proprio tempo a que-
sta iniziativa. Grazie a tutti loro 
per l’aiuto ed il sostegno!

Ri iutif



L’evento dedicato all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 
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Il 3 e 4 ottobre torna a Spilam-
berto Mast Còt.
La manifestazione è promos-
sa dal Museo dell’Aceto Bal-
samico Tradizionale di Spi-
lamberto in collaborazione 
con il Comune, la Consorteria 
dell’Aceto Balsamico Tradizio-
nale di Modena e le “Botteghe 
di Messer Filippo”.
L’avvenimento centrale del 
weekend sarà il rito della cot-
tura del mosto a cielo aper-
to nei caratteristici “paioli” 
governati, a fuoco lento, dai 
maestri delle Comunità che 
aderiscono alla Consorteria. 
I visitatori potranno anche 
partecipare alle degustazioni 
guidate di Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena tenute 
dai maestri della Consorteria.
Si potrà poi entrare gratuita-
mente al Museo dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Spi-
lamberto. Domenica, grazie 
alla disponibilità delle comu-
nità, si svolgerà anche la 5° 
edizione del mercato dedicato 
alla vendita del mosto cotto. 

Le Botteghe di Messer Filip-
po omaggiano la bicicletta

Durante Mast Còt iniziative 
dedicate alle biciclette a cura 
dall’Associazione Le Botteghe 
di Messer Filippo, in collabo-
razione con A.S.D. San Vito e 
la Polisportiva Spilambertese 
(settore ciclismo): sabato 3 
ottobre, alle 20, nella Sala 
del Torrione, “Coast to Coast 
in Graziella - il racconto”, cin-
que amici che in sella alla loro 
Graziella hanno percorso oltre 
300 km in 36 ore, attraver-
sando l’Italia dal Mare Ligure 
al Mare Adriatico. Racconte-
ranno: Giuliano Serventini e 
Gianni Debbi. Presenterà: Mir-
co Bellucci.
Domenica 4 ottobre invece 
alle 8.30 in piazza Sassatelli 
raduno Ciclioturistico “Graziel-
liamo”, giro cicloturistico di 
10 chilometri sul territorio di 
Spilamberto, adatto per tutti. 
Il raduno è riservato alle Gra-
zielle e biciclette pieghevoli, 
di qualsiasi marca ed anno. 
Quota di iscrizione: 1 euro a 
bicicletta. Ricchi premi (salu-
mi e vino) e all’arrivo gadget 
per tutti.
Sempre domenica a parti-
re dalle 9 (con partenza ogni 
mezz’ora fino alle 11.30), 
ancora spazio per gli amanti 
della bici con la 2° edizione di 
“Pedalando con Gusto”, peda-

lata alla scoperta del nostro 
territorio e delle sue aziende 
agricole con degustazione di 
prodotti tipici.
Prenotazione obbligatoria tel. 
059 789966 - 059 789967. 
Alle 16 in Centro Storico sfila-
ta di biciclette storiche in abiti 
d’epoca con il Marchese ed il 
suo Fattore.
Per tutta la durata della mani-
festazione nella Corte d’Ono-
re della Rocca Rangoni sarà 
esposto l’unico esemplare di 
Bicicletta - Carrozza.    

Le scuole in festa 
per Mast Còt

Sabato dalle 10.30 e la do-
menica dalle 9.30 in Piazza 
Caduti Libertà si ricorda l’i-
niziativa “Il balsAMICO dei 
bambini”, stand gastronomi-
co e vendita dell’Aceto Balsa-
mico Tradizionale di Modena 
donato dalla Consorteria e im-
bottigliato dalle classi 5a dell’I-
stituto Comprensivo Fabriani, 
cui andrà il ricavato.
A cura dell’Associazione Ge-
nitori e Amici del Fabriani in 
collaborazione con Fantasie 
Golose e Colmado Tàcolao. 
Continua anche per questa 
edizione la collaborazione con 
l’IIS L. Spallanzani che colla-
borerà per la distillazione di 
piante officinali e per le inizia-
tive sul mosto. 

AUTOFFICINA - CARROZZERIA

GOMMISTA

IMPIANTI GPL METANO

Via dei Fabbri, 75 - SPILAMBERTO (MO) - Tel. 059 784231 - Fax 059 785523
e-mail: battilanieferri@mail.aitec.it

BATTILANI FERRI Srl

Saluti da Spilamberto:
collezione di cartoline arti-
stiche in mostra 

Una delle importanti novità di 
questa edizione di Mast Còt è 
lo spazio dedicato all’arte: in 
piazza Roma con la street art 
(graffiti e colori urbani) e sotto 
al portico del Municipio con il 
progetto “SALUTI da SPILAM-
BERTO”, collezione di cartoli-
ne artistiche. Il percorso na-
sce da un’idea di Giorgio Pini 
in collaborazione con il Circolo 
Culturale Antonio Gramsci di 
Spilamberto. Pini ha coinvol-
to in questo progetto gli arti-
sti spilambertesi chiedendo 
ad ognuno di creare, con il 
proprio linguaggio e la pro-
pria sensibilità, un’immagi-
ne artistica, una cartolina di 
Spilamberto. Pittori, fotografi, 
maestri artigiani, illustratori, 
restauratori ci hanno restituito 
le loro personali “visioni”.
Le opere, fotografate e ristam-
pate in formato cartolina, 
sono state raccolte in un cofa-
netto che racconta attraverso 
le immagini, ora in modo lirico 
e surreale, ora con tratti rea-
listici o soltanto simbolici, il 
nostro paese. Sotto al portico 
del Municipio si potranno am-
mirare le opere e acquistare 
i cofanetti esposti per l’occa-
sione dal Circolo Gramsci.

All’ombra del Torrione:
Balsàma street food 

Per questa edizione di Mast 
Còt spazio allo street food con 
il Tortellini Cup e Ape Scotta-
dito. Tortellini Cup sa coniuga-
re la qualità della vera cucina 
tradizionale italiana con il mo-

derno concetto di take away. 
Le delizie saranno presentate 
in un pratico bicchiere, pron-
to per essere gustato “on the 
go”, in qualsiasi momento del-
la giornata. Ape Scottadito in-
vece proporrà: olive ascolane, 
arrosticini, pesce fritto, olive 
al tartufo, cremini, formaggio 
fritto. Le specialità saranno 
accompagnate da Aceto Bal-
samico. Imperdibile!

Prosegue per Mast Còt il 
progetto Eventi Balsamici 

Prosegue in occasione di Mast 
Còt il progetto Eventi Balsami-
ci, partito con la Fiera di San 
Giovanni all’interno della qua-
le si è svolto Bals’amico.Per 
Mast Còt si prevede un impor-
tante lavoro sul B2B dando 
quindi la possibilità ad espo-
sitori e produttori di incontra-
re possibili partner, buyer, 
importatori ed altri soggetti 
interessati. Ricordiamo che il 
progetto Eventi Balsamici ha 
ottenuto un finanziamento di 
81.000 euro dalla Regione 
Emilia Romagna nell’ambito 
del Bando straordinario per 
la concessione di contributi 
a progetti di promozione del 
sistema produttivo regionale 
in occasione dell’esposizione 
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. 

Mast Cot, il 3 e 4 ottobre ‘

Diciottesima Edizione del “Lamberto d’Oro”

Lunedì 5 Ottobre 2015, alle 20.30, allo Spazio Eventi L. 
Famigli di Spilamberto, si svolgerà l’annuale assegnazione 
del “Lamberto d’Oro”. Si tratta di un premio che l’Ordine dei 
Cavalieri di Lamberto, associazione ideata e fondata da At-
tilio Muratori, conferisce ogni anno a un cittadino che abbia 
onorato la propria appartenenza alla Comunità spilamberte-
se. Dopo l’introduzione del Presidente dell’Ordine, Giampa-
olo Sola, si svolgerà la premiazione con i Cavalieri schierati 
sul palco in abiti medioevali e con la spada del Presidente 
che si poserà sulle spalle della persona insignita del premio 
“Lamberto d’Oro 2015”. Infine, dopo un intrattenimento 
musicale, la serata si chiuderà con un buffet ed il brindisi.
Questo premio, tuttavia, rappresenta solo l’aspetto più 
conosciuto dell’attività dei Cavalieri di Lamberto che ogni 
anno, in collaborazione con l’Istituto Fabriani, assegnano un 
premio agli studenti nell’ambito del “Lascito Bruno Manni”. 
Vengono premiati i ragazzi o le classi che, su un tema pre-
stabilito da un’apposita commissione, abbiano compiuto i 
migliori componimenti. Quest’anno il premio delle Scuole 
primarie, assegnato alla classe IV B, consisterà in una gita 
premio all’EXPO di Milano. Vi è poi un’ulteriore iniziativa che 
vede i Cavalieri di Lamberto impegnati a raccogliere fondi 
per devolverli ad alcune famiglie in difficoltà. 

Lamberto

Programma completo su
www.mastcot.it



Sport

Cultura

Un festival che parla di poesia 
e di un intero territorio ricco di 
bellezza ed eccellenze, e che 
si vede nelle vetrine dei negozi 
con le locandine poetiche, sui 
tavoli di bar e osterie con le to-
vagliette personalizzate del fe-
stival e  nella spesa quotidia-
na con i sacchetti alimentari il-
lustrati e corredati da versi.
A Spilamberto il festival inizia 
già con le anteprime. Merco-
ledì 23 settembre, alle 21, 
alla Rocca Rangoni si terrà un 
incontro della rassegna “Can-
tiere italiano”, che propone 
le voci emergenti del panora-
ma poetico nazionale. I giovani 
poeti emiliani Matteo Bianchi 
e Marco Bini presenteranno i 
loro ultimo libri, rispettivamen-
te La metà del letto e Il cane 
di Tokyo.
La serata di sabato 26 set-
tembre si tira tardi. Alle 22.30 
in Piazza Caduti Libertà gli Al-
mamegretta (nella foto in alto 
a sinistra) salgono sul palco 
per “The Sanacore Dub Live 
Sessions”, un concerto a ca-
vallo fra i suoni del Mediter-
raneo e la più sofisticata elet-
tronica per celebrare i vent’an-
ni dall’uscita di Sanacore, al-
bum di culto della band napo-
letana. A mezzanotte allo Spa-
zio Eventi L. Famigli inizia “La 
notte della poesia”, appunta-

mento durante il quale alcuni 
poeti (tra loro i modenesi Gior-
gio Casali, Roberta De Picco-
li, Alessia Natillo, Stefano Serri 
e Mariadonata Villa) leggeran-
no composizioni proprie e trat-
te dall’Antologia di Spoon Ri-
ver, il libro di culto di Edgar Lee 
Masters che quest’anno com-
pie cent’anni. A intervallare le 
letture, ci saranno gli interventi 
musicali di Gio Stefani, Miche-
le Vignali e Angus Mc Og.
Poesia Festival chiude in bel-
lezza proprio a Spilamber-
to. Domenica 27 settem-
bre, alle 18, alla Rocca Ran-
goni andrà in scena lo spetta-
colo dedicato a Giorgio Capro-
ni, che vedrà protagonisti il po-
polare giornalista e autore Mi-
chele Serra e gli Enerbia (nel-
le foto in basso), gruppo folk 
che propone musiche dell’Ap-
pennino ligure-piacentino, con 
la partecipazione della giornali-
sta Giovanna Zucconi. Lo spet-
tacolo è un omaggio, a venti-
cinque anni dalla scomparsa, 
al poeta Giorgio Caproni, tra 
i più importanti autori del se-
condo Novecento, accompa-
gnato dalla musiche dei suoi 
luoghi di elezione.

  Programma completo su
  www.poesiafestival.it. 

L’undicesima edizione dal 24 al 27 settembre, nell’Unione, Castelfranco e Maranello
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Torna Poesia Festival

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

Ginnastica artistica ai nazionali
Una stagione ricca di risulta-
ti e podi per i ginnasti e le gin-
naste della Polisportiva Spi-
lambertese. In particolare 
parliamo di Pesaro Gym dove 
si sono svolte le finali nazio-
nali di numerose discipline 
raggruppate nella federazio-
ne ginnastica d’Italia. Spilam-
berto ha partecipato con due 
squadre, una maschile e una 
femminile, di serie D. E nu-
merosi individualisti. Alex Fal-
chetti, Gabriele Sola, Alessan-
dro Bergamini, Gionatan Stra-
di, Raissa Rinauro, Carlotta 
Cervi, Giorgia Grandi, Melissa 
Bertarelli, Sara Berselli, Giulia 
Bonfigliuoli, Chiara Pancaldi e 
Sara Legnani i ginnasti del 
settore artistica spilamber-
tese schierati in questa com-
petizione, che ha visto in die-
ci giorni oltre 40.000 ginnasti 
in pedana.

I giovani ginnasti già orgoglio-
si di calcare il campo gara di 
Pesaro, a cui si accede dopo 
una dura selezione regionale, 
hanno portato a casa anche 
ottimi risultati: il primo posto 
assoluto di Gionatan Stradi, il 
terzo posto assoluto di Ales-
sandro Bergamini e il terzo 
posto di Alex Falchetti al mi-
nitrampolino. Anche per le ra-
gazze, che gareggiavano in ca-
tegorie di oltre 300 ginnaste, 
ottime prestazioni, sia nella 
gara a squadre che individua-
le: Giorgia Grandi nel secondo 
livello ottiene il bronzo a mini-
trampolino e un 30° posto in 
classifica assoluta. Da segna-
lare nel terzo livello il 43° po-
sto di Raissa Rinauro a paral-
lele ed il 32° posto di Carlotta 
Cervi a volteggio. Ovviamen-
te soddisfatti gli istruttori del-
la Polisportiva Spilambertese 

Un nuovo pulmino per A.S.D. Polisportiva San Vito
È stato comprato e consegnato alla A.S.D. Polisporti-
va San Vito un pulmino da 9 posti per il trasporto delle 
squadre di calcio dei bambini e degli atleti della società. 
Il mezzo è stato acquistato grazie alla sponsorizzazione 
di Mr Job Società Cooperativa. La consegna è avvenuta 
alla presenza del Sindaco e del Vice Sindaco del Comu-
ne di Spilamberto, nonché del Presidente del Consiglio 
di Amministrazione e legale rappresentante della coo-
perativa Mr Job, Massimo Benassi. “Grazie a A.S.D. Po-
lisportiva San Vito e grazie alla sponsorizzazione di Mr 
Job Società Cooperativa - spiega il Vicesindaco Salva-

che hanno accompagnato le 
ragazze: Marika Guerri, Edoar-
do Melotti Rosti, Sara Miani e 
Giulia Badiali. Ricordiamo an-
che che il settore Ginnastica 
Artistica della Polisportiva Spi-
lambertese ha 10 anni e con-
ta tra i 180 ed i 200 ragazzi.

Si tratta di una attività adat-
ta a tutti, che può dare sod-
disfazioni e far crescere dal 
punto di vista sportivo ed 
umano.

Info: 
marika21_87@yahoo.it 

tore Francioso - avremo un mezzo che sarà anche mes-
so a disposizione degli alunni delle scuole elementari di 
San Vito. Si tratta di un esempio virtuoso di rete tra pub-
blico e privato. Ringraziamo di cuore la Polisportiva per 
aver dato la disponibilità del mezzo anche alle scuole”. 
“La generosità della Mr Job Società Cooperativa - dichia-
ra il Presidente della Polisportiva San Vito Fabio Poggi 
- permette alla nostra associazione di poter finalmente 
disporre di un pulmino che gli atleti delle varie discipline 
possono utilizzare per le trasferte. Come già dichiarato 
siamo inoltre disponibili a concedere in utilizzo il mezzo 
anche ai bambini delle scuole elementari per le loro ne-
cessità, come ad esempio le gite. Non possiamo quindi 
che ringraziare lo sponsor che finalmente ci ha permes-
so di esaudire un sogno”.

L’undicesima edizione di Poe-
sia Festival si terrà dal 24 al 
27 settembre (con anteprime 
dal 6 al 23 settembre), pro-
mossa dall’Unione Terre di Ca-
stelli e dai comuni di Castel-
franco Emilia e Maranello, pro-
ponendo le migliori voci della 
poesia contemporanea e noti 
protagonisti di teatro, cinema 
e musica. Più di quaranta in-
contri, tutti gratuiti, per testi-
moniare quanto la poesia sia 
in grado di parlare alle donne 
e agli uomini del nostro tempo. 



Promemoria

Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

È dal 2001 che Spilamberto fa parte 
dell’Unione Terre di Castelli. Grazie a que-
sto ente di secondo livello, gli 8 comuni 
hanno cercato, negli anni, di raggiungere 
obiettivi che non sarebbero stati in grado 
di raggiungere da soli, principalmente sul 
piano dei servizi.

Tuttavia l’architettura della nostra 
“vecchia” Unione ha cominciato a dare 
qualche scricchiolio - fatto inevitabile vi-
sto l’importante processo di riforma isti-
tuzionale che sta attraversando l’Italia 
(abolizione delle province e riforma costi-
tuzionale). 

Come amministratori crediamo che 
l’Unione, così com’è concepita oggi, nei 
prossimi decenni non riuscirà a risponde-
re a tutti i bisogni dei cittadini, e perciò ci 
è sembrato doveroso iniziare un percorso 
di studio di circa un anno che ci permetta 
di valutare che strada dovranno prendere 
i comuni dell’Unione, scegliendo princi-
palmente tra due possibilità. 

La prima alternativa è una revisione 
dell’architettura istituzionale dell’Unione, 
una sorta di “ristrutturazione straordi-
naria”, mentre la seconda è l’avvio di un 
processo di una o più fusioni tra i diversi 
comuni coinvolti. 

Ed è proprio perché ci troveremo pre-
sto davanti ad una scelta così importante 

per il nostro prossimo futuro che come 
Unione ci siamo dotati di alcuni strumenti 
che ci consentano di fare la scelta giu-
sta. In primo luogo, il 3 settembre si è 
insediata la commissione consultiva 
intercomunale per il progetto di riorga-
nizzazione istituzionale dei comuni dell’U-
nione e Montese. In seconda istanza, è 
stato dato il via allo studio di fattibilità 
sul riordino istituzionale per il costo di 
30.000 euro (10.000 finanziati da tutta 
l’Unione e 20.000 da sovvenzioni regio-
nali). 

Che come singoli comuni ci mancano 
spesso i soldi per realizzare tutti i progetti 
che vorremmo lo sappiamo già. L’obiet-
tivo principe della studio sarà dunque 
quello di permettere ad amministratori e 
cittadini di capire quali obiettivi specifi-
ci dovranno raggiungere i comuni dell’U-
nione nei prossimi anni e quali risorse 
avranno a disposizione per farlo. Inoltre, 
dovranno emergere chiaramente anche 
i benefici e le criticità che si porranno 
davanti ai nostri comuni, qualsiasi sarà 
la loro scelta. Si tratta di stendere un 
progetto comune che ci faccia arrivare in-
sieme dove non riusciamo più ad arrivare 
da soli.

Veniamo ora alla scelta: se attua-
re una ristrutturazione istituzionale che 

renda l’Unione più efficiente o se andare 
verso un accorpamento di alcuni comuni 
lo sceglieranno i cittadini. Lo prescrive 
la Legge regionale. A loro spetta, infatti,  
l’ultima parola tramite referendum po-
polare, che avverrà alla fine di questo 
processo di studio che coinvolgerà la cit-
tadinanza, le istituzioni e gli attori socio-
economici a tutti i livelli. A questo punto, 
è ancora prematuro chiedersi “comune 
unico sì o no?”, perché dobbiamo piutto-
sto analizzare le fatiche di bilancio a cui 
sono sottoposti i nostri comuni e quali 
delle loro potenzialità possano essere 
messe in campo.

Si apre quindi in questi giorni un im-
portante periodo di dibattito civico su una 
questione che ci riguarda molto da vicino. 
Come gruppo consigliare ci impegneremo 
per dare il nostro contributo a tale dibat-
tito, e faremo di tutto affinché una que-
stione così fondamentale per i cittadini 
venga affrontata con il massimo dell’o-
nestà intellettuale da parte di tutti gli 
schieramenti politici, perché è evidente 
che la storia ultrasecolare del nostro 
paese non potrà in nessun caso es-
sere spazzata via da una eventuale 
riforma meramente amministrativa.

Il Capogruppo
Niccolò Morselli

Non è il nome di un nuovo parco a tema, 
ma l’appellativo che potremmo tranquil-
lamente dare al nostro paese, letteral-
mente investito negli ultimi tempi da 
un’ondata di episodi di degrado sen-
za precedenti: furti, risse, bivacchi, ab-
bandono di rifiuti ingombranti sono cir-
costanze con le quali i cittadini si stan-
no rassegnando a convivere.
Una situazione inaccettabile, aggravata 
da scelte politiche che hanno compor-
tato da un lato la mancanza di presidio 
del territorio da parte della Polizia Mu-
nicipale (colpevole l’accorpamento del 
servizio a livello di Unione) e dall’altro il 
totale disinteresse per i lavori di manu-
tenzione di strade e arredi nei quartie-
ri e nelle frazioni, generando un’impres-
sione di abbandono avvertita in modo 
consistente da tutti i cittadini. Tutto que-
sto produce a sua volta una sensazione 
di paura crescente: non è difficile infatti 
ascoltare discorsi di spilambertesi (so-
prattutto donne) che dichiarano di “non 
uscire più a piedi” o di “non girare per 
strada da sole” o ancora di “non restare 
in casa da sole”. Atteggiamenti più che 
comprensibili, di fronte anche a proble-

mi di illuminazione delle nostre ciclabili, 
che lasciano ampi spazi bui, o a manti 
stradali gravemente dissestati – si veda 
l’enorme cratere all’ingresso della scuo-
la materna Don Bondi solo per citare un 
caso. Eppure il nostro sindaco Umber-
to Costantini – in preda all’annuncite di 
cui soffre anche il suo maestro politi-
co Renzi – aveva utilizzato come mot-
to in campagna elettorale un frastornan-
te “Voglio lasciare Spilamberto più bel-
la di come l’ho trovata”: intenzione pale-
semente fallita in poco più di un anno di 
suo governo del paese. Il nostro gruppo 
politico ha più volte portato all’attenzio-
ne della giunta idee e proposte in ma-
teria di sicurezza e di contrasto del de-
grado e della criminalità, ma l’Ammini-
strazione Comunale ha sempre prefe-
rito minimizzare gli episodi arrivando a 
dichiarare a mezzo stampa che “la si-
tuazione è monitorata”. E il problema è 
proprio questo: sindaco e giunta cono-
scono il problema, ma non hanno fat-
to nulla per affrontarlo e risolverlo. Ver-
rebbe da chiedersi quindi se non siano 
semplicemente in grado di affrontarlo, 
e allora potrebbero ad esempio applica-

re la nostra mozione nella quale chie-
devamo un controllo maggiore (e tecno-
logico) degli accessi nelle ZTL del cen-
tro storico e la sostituzione delle teleca-
mere, tristemente obsolete, che dovreb-
bero sorvegliare il nostro paese, oppu-
re se siano pericolosamente disinteres-
sati a quanto sta accadendo nelle stra-
de di Spilamberto, magari sotto gli oc-
chi dei nostri bambini. Ci risponderanno 
che non è nessuna delle due possibilità 
che abbiamo paventato: ci dicano allora 
– e lo dicano ai cittadini – che cosa han-
no fatto in materia di sicurezza in que-
sto primo anno di legislatura.
Cosa hanno intenzione di fare? Conti-
nuare a dire ai cittadini che devono se-
gnalare ogni episodio di degrado e di 
violenza in cui si imbattono? E’ suffi-
ciente questo per riportare Spilamber-
to a standard di sicurezza accettabili? 
A nostro parere non lo è: servono azio-
ni, e azioni urgenti, perché in paese sta 
passando il messaggio che ogni azione 
diventa lecita, perché resta impunita.

l Consiglieri Comunali
Maurizio Forte e Alberto Malmusi

Riordino istituzionale: a decidere saranno i cittadini
Il Comune di Spilamberto 
aderisce alla rassegna di 
studi, conferenze, mostre 
e ricerche dal titolo “Il con-
fine che non c’è: Bologne-
si – Modenesi uniti nelle 
terre di mezzo”. Il tema af-
frontato nel 2015 è “Bizan-
tini e Longobardi: culture 
e territorio in una secolare 
tradizione”.
La direzione scientifica 
dell’iniziativa è dell’Archivio 
di Stato di Modena. 
La rassegna è iniziata a Mo-
dena il 21 febbraio e termi-
nerà il prossimo dicembre 
a Nonantola, percorrendo 

diverse tappe fra i Comuni 
e gli enti aderenti e coinvol-
ti. Oltre a Spilamberto, in-
fatti, partecipano i Comuni 
di Nonantola, Sant’Agata 
Bolognese e S. Giovanni 
in Persiceto, l’Arcidiocesi 
di Modena-Nonantola, il 
Consorzio dei Partecipanti 
di S. Giovanni in Persiceto, 
la Partecipanza Agraria di 
Sant’Agata Bolognese e la 
Partecipanza Agraria di No-
nantola. L’iniziativa vede la 
collaborazione di Italia No-
stra sezione di Modena e 
Spilamberto e della Soprin-
tendenza per i Beni Archeo-

logici dell’Emilia Romagna.
A Spilamberto si prevedo-
no due conferenze il 21 
e 28 ottobre 2015, alle 
20.30, allo Spazio Eventi 
L. Famigli. 
Mercoledì 21 ottobre Pa-
olo De Vingo parlerà di 
“Conquista, stabilizzazione 
e costruzione del potere in 
Emilia Romagna attraverso 
la necropoli Longobarda di 
Spilamberto”.
Mercoledì 28 ottobre Gian-
luca Bottazzi affronterà in-
vece il tema “Tra Bizantini e 
Longobardi: confini e viabili-
tà lungo le rive del Panaro”. 

Longobardi: due iniziative

Spilamberto a fumetti

Notizie
Ricordiamo che il Polo Archi-
vistico Storico dell’Unione 
Terre di Castelli è in via Gio-
vanni Paolo II, 96 a Vignola. 

Gli orari di apertura per le 
consultazioni sono:
Martedì 9-13; 14-18; 
Giovedì 14.30-18.30; 
Venerdì 9-13.
Per informazioni e contatti: 
poloarchivistico@terredica-
stelli.mo.it. 

Orari di apertura del centro 
di riuso “L’Isola che c’è”

Di seguito i nuovi orari di 
apertura del Centro Riuso “L’I-
sola che c’è”, gestito dall’As-
sociazione Overseas:
Lunedì dalle 14.30 alle 18;
Mercoledì dalle 9 alle 
12.30;
Sabato dalle 9 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 18. 
Ricordiamo che grazie ad una 
convenzione con l’Associazio-
ne Overseas onlus i cittadini 
possono portare oggetti che 
non usano più, ma ancora 
utilizzabili, in questo luogo 
di ritiro e ridistribuzione che 
si trova in via San Vito, 690 
prima della nuova Isola Eco-
logica. I beni donati vengono 
catalogati, riparati se neces-
sario e distribuiti gratuita-
mente ai nuclei familiari biso-
gnosi o rivenduti.
L’incasso delle vendite sarà 
utilizzato per il 50% per pro-
getti di cooperazione inter-
nazionale e per il restante 
50% per interventi in ambito 
sociale.

DEGRADOLAND

Presentazione dei progetti di riqualificazione del piazzale della 
Rocca e della Casa della Salute

Il 22 e 29 settembre due 
incontri del ciclo “Futuro in 
corso - tre incontri per pre-
sentare alla cittadinanza 
i progetti in avvio nel pae-
se”. Dopo l’iniziativa del 
10 settembre, martedì 22 
presentazione del progetto 
“Rocca Rangoni: il progetto 
del piazzale” e martedì 29 
settembre “Casa della 
Salute: un nuovo polo per il 
benessere”. Le iniziative si 
svolgeranno alle 20.30 allo 
Spazio Eventi L. Famigli.  

La storia antica di un ‘messere’ che arrivò in paese a cavallo, raccontata a fumetti 
in puntate qui sul nostro giornalino comunale, dalle matite di Elvis Zani, a cui va il 
nostro ringraziamento.
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Le Informazioni dai Gruppi Consiliari

Il valore delle parole
Ragioniamo su alcune parole chiave che 
per il MoVimento 5 Stelle rappresentano 
dei valori: la prima è trasparenza. Per un 
consigliere di minoranza che ha il compi-
to di fare proposte e controllare l’attività 
dell’ente, non avere gli atti richiesti entro i 
termini previsti è un limite non di poco con-
to, anche perché la ricerca sul sito internet 
del Comune non è sempre efficace. Ci si 
va inoltre a scontrare con le normali attivi-
tà degli uffici: bene, che si proceda allora 
autorizzando tutti i consiglieri all’accesso 
diretto al sistema informatico dell’Ente al 
fine di evitare pregiudizi alla sua ordinaria 
attività!

Legato a quest’aspetto c’è anche il pro-
blema delle tante (4) commissioni segrete 
convocate in questo primo anno di manda-
to; la nostra mozione sulla revisione del 
Regolamento porterà ad un adeguamento 
condiviso dei pochi casi in cui questo sarà 
possibile perché un Ente pubblico è ai cit-
tadini che deve rendere conto, sempre e 
comunque.

Riguardo alla salute dell’ambiente, già 
dallo scorso anno avevamo presentato la 
mozione sul censimento dell’amianto con 
proposte di agevolazioni per la bonifica; 
mozione poi ritirata perché anche all’am-
ministrazione “stava a cuore il problema”. 

Abbiamo così iniziato un percorso condivi-
so chiedendo anche un’analisi approfondi-
ta dell’acqua pubblica in quanto il 33% del-
la nostra rete idrica è in cemento-amianto. 
E’ ormai passato quasi un anno e nulla 
è ancora stato fatto per tutelare la nostra 
salute! Basterebbe prendere esempio dai 
tanti comuni modenesi che hanno avviato 
da tempo questo percorso e fare tesoro 
delle loro esperienze.

Su nostra proposta, si provvederà a so-
stituire gradualmente con cestini per la 
raccolta differenziata e dei mozziconi di 
sigaretta gli attuali, ormai obsoleti e indif-
ferenziati in giro per il paese.

Parlando di partecipazione, è ferma in 
commissione la nostra proposta di bilan-
cio partecipativo che permetterebbe agli 
Spilambertesi di scegliere di destinare 
una quota del bilancio comunale per un 
progetto condiviso ed utile al paese.

La nostra mozione sul Baratto amministra-
tivo tenta di rispondere ai bisogni reali 
dei cittadini, viene infatti data la possibi-
lità a chi si trovi in difficoltà nel pagamento 
dei tributi comunali, di vedersi ridotto l’im-
porto o averne l’esonero partecipando a 
progetti di riqualificazione territoriale come 
manutenzione, pulizia e abbellimento di 

aree verdi, piazze o strade.

E l’amministrazione?

In momenti di ristrettezze economiche si 
lancia in progetti faraonici, i cui costi ine-
vitabilmente ricadranno sulle spalle del 
contribuente. 

Fossero almeno utili! Le scuole necessi-
tano di manutenzione, le strade e i mar-
ciapiedi sembrano portati qui da Kabul, 
il cimitero è un percorso ad ostacoli, ma 
la piazza della Rocca vince su tutto. Si fa 
quella punto e basta. Chissà quanto ci ver-
rà a costare, alla fine della fiera. 

Nel frattempo prende sempre più slancio il 
progetto di fusione dei comuni dell’unione. 

VIGNOLBERTO sul Panaro?

La questione è spinosa, non la si può af-
frontare in quattro gatti in segreteria PD. E’ 
ora di dare agli Spilambertesi tutte le infor-
mazioni necessarie per prendere una deci-
sione che in un modo o nell’altro cambierà 
il futuro di questo paese. E’ ora di giocare 
a carte scoperte, di dire chiaramente quali 
saranno i pro e i contro, è ora di chiedere 
agli Spilambertesi cosa vogliono per il loro 
territorio. Ed è ora di ascoltarli. Novità! 

Gli attivisti ed i consiglieri del M5S

Siamo fusi?!?! Per il momento no!! Per fortuna
Pare che l’ultima moda tra gli ammini-
stratori nostrani sia quella di fondere i co-
muni per creare un “super-mega” comu-
ne che avrà il suo “super-mega sindaco 
galattico” (parafrasando il super-mega di-
rettore galattico di fantozziana memoria). 
É comprensibile che, per i sindaci (sopra-
tutto i più giovani con le loro ambizioni a 
volte smisurate) e per il Partitone (anche 
se sempre più malconcio) e la sua voglia 
di rivalsa dopo aver perso più di un “feu-
do” in zona, l’occasione sia ghiotta. Si 
potrebbero aggirare i tanto vituperati pat-
ti di stabilità (solo per 3 anni), piuttosto 
che dover continuare a contestarli, ina-
scoltati, presso il Governo composto dai 
propri vertici di Partito. Inoltre fanno gola 
gli effimeri e iniziali incentivi offerti dalla 
Regione e dallo Stato. 
Ma, come si evince da un documento del-
la Presidenza del Consiglio (pare, che ora 
ci sia un certo Renzi), l’accorpamento 
dei comuni è rivolto a realtà più piccole, 
infatti esso dice testualmente: “si ritie-
ne, fondamentale, quella di creare una 
dimensione ottimale, di circa 10000 abi-
tanti, in cui si osserva il minor costo pro 
capite dipendente/abitante e la miglior 
erogazione di servizi in un ambiente a 
misura d’uomo”. Anche il recente report 

della Corte dei Conti che nel denunciare 
l’aumento delle tasse locali del 22% ne-
gli ultimi 3 anni, rileva che l’aggravio è 
stato maggiore nei grandi centri rispetto 
alle piccole realtà, e chi ha goduto del 
minor aumento, sono proprio, i comuni 
tra i 5 e i 10 mila abitanti. Alla fine di 
giugno l’Unione Terre di Castelli ha dato 
mandato ad uno studio per “un progetto 
di riorganizzazione istituzionale finalizza-
to alla istituzione di una ipotesi di fusione 
dei comuni, formando uno o più comuni”.
Come Gruppo esprimiamo la nostra con-
trarietà. Riteniamo che questi esperi-
menti di ingegneria istituzionale, arrivino 
a mettere in discussione quanto previsto 
dall’articolo 5 della nostra Costituzione.
Altro discorso per i piccoli e piccolissimi 
comuni, ma anche in quei casi va comun-
que tenuto conto dell’estensione geogra-
fica, delle caratteristiche socio-economi-
che del territorio e, non da ultimo, del 
parere dei cittadini interessati.
Vi è poi un problema di rappresentanza 
democratica. Si avrà una drastica riduzio-
ne degli organismi elettivi e i consiglieri, 
passeranno da un centinaio a 25/30. 
Per noi la pluralità delle opinioni resta un 
valore democratico importante! Purtrop-
po questo trend, che tende a ridurre gli 

spazi democratici e ad allontanare la par-
tecipazione diretta dei cittadini (con otti-
mi risultati, a giudicare dalla decrescente 
affluenza alle urne), non è affatto casua-
le ed è utile alle esigenze malcelate dei 
grandi poteri finanziari e delle banche. 
Ha fatto storia, a questo proposito, il rap-
porto del 23 maggio 2013 della banca 
J.P. Morgan che individuava nei “sistemi 
politici dei paesi europei del sud e in par-
ticolare nelle loro costituzioni uscite dalle 
guerre contro il nazismo, inadatte a favo-
rire l’integrazione economica”.
Ecco, quindi, che dopo anni in cui si assi-
steva alla gara a chi era più federalista, 
“contrordine compagni!” (compagni si fa 
per dire...) avanti con il centralismo! W 
l’uomo solo al comando! 
Come lista Uniti a Sinistra di Spilamberto 
e San Vito pensiamo sia ora di mettere 
degli STOP.
Esprimiamo già ora il nostro parere nega-
tivo sia all’auspicabile referendum sulla 
fusione del comune di Spilamberto con 
altri Comuni, sia al futuro referendum 
sulle pessime riforme costituzionali im-
poste da Renzi. 

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



WWW.ABITCOOP.IT

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ 
PER GIOVANI COPPIE E
SINGLE FINO A 39 ANNI E ALTRI 
NUCLEI FAMILIARI: 

CONTRIBUTO DELLA REGIONE 
PER LA PRIMA CASA FINO A

€ 30.000
FIDEIUSSIONE BANCARIA 
A GARANZIA DEI PAGAMENTI

APPARTAMENTI A SPILAMBERTO, VIGNOLA E CASTELFRANCO E. CON BUONO CASA DA 25.000 E 30.000 EURO

PER INFORMAZIONI: 059 38 14 11 
OPPURE VAI SUL SITO ALLA PAGINA: WWW.ABITCOOP.IT/GIOVANICOPPIE2015

SEDE DI MODENA, VIA NONANTOLANA 520 | UFFICIO DI VIGNOLA, VIA SELMI 7 – 059 77 42 34 

SPILAMBERTO · PEEP LA VANGA

VIGNOLA · BETTOLINO

SPILAMBERTO · PEEP SAN VITO

CASTELFRANCO E. · CORTE DEL SOLE

In prossimità di via per Castelnuovo, con ingresso dalla rotonda di via Gandhi, 
sono disponibili gli ultimi alloggi in edilizia convenzionata da una, due o tre 
camere da letto; Classe energetica A e certificazione CasaClima®. Prezzi a 
partire da € 108.000 al netto del Buono casa anche in proprietà differita.

Sono disponibili in pronta consegna due appartamenti da due camere, 
soggiorno con cucina o angolo di cottura, bagno soffitta e autorimessa; 
palazzina in edilizia convenzionata da 10 unità con ascensore. Classe energetica 
A e certificazione CasaClima®. Prezzi a partire da € 156.800 al netto del Buono 
casa, anche in proprietà differita.

In via Majorana, stiamo realizzando, in edilizia convenzionata, il secondo lotto 
di quattro villette. Tutte le case hanno una vasta area verde privata fronteggiante 
i vigneti e la campagna; Classe energetica A e certificazione CasaClima®; 
impianto di riscaldamento autonomo a pannelli radianti a pavimento con pompa 
di calore, fotovoltaico e ventilazione meccanica a recupero di calore.

Con ingresso da via Solimei o da via De Nicola, stiamo iniziando un nuovo 
intervento residenziale con caratteristiche innovative per valorizzare 
l’indipendenza con impianti di riscaldamento autonomi e fotovoltaico. Sono 
previste maisonette al piano terra con giardino privato o appartamenti al 
primo piano con ingresso indipendente. Classe energetica A e certificazione 
CasaClima®. Prezzi a partire da € 161.000 al netto del Buono casa, anche in 
proprietà differita. Fideiussione bancaria a garanzia dei pagamenti. 
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