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Il sabato la visita alla scuola ele-
mentare Marconi per inaugurare il 
nuovo materiale didattico insieme 
alle associazioni che hanno con-
tribuito alla raccolta fondi. Poi in 
Consorteria per lanciare a livello 
mondiale il progetto “Vinegraal” 
ovvero un kit celebrativo dei 50 
anni della Consorteria dell’Aceto 
Balsamico Tradizionale. Nel po-
meriggio l’assemblea del Circolo 
Cittadino che ogni settimana or-

ganizza eventi ricreativi, ma anche for-
mativi e infine la cena per i nostri nonni 
della casa protetta.

Domenica sulle note della banda abbia-
mo festeggiato un “carnevale” strepi-
toso recuperato, seppur dopo Pasqua, 
grazie alla caparbietà dei genitori delle 
nostre scuole, preside, maestri e profes-
sori compresi. Un tripudio di carri, mu-
sica e colori per far divertire e passare 
un bel pomeriggio insieme per le vie del 
paese ai nostri bambini e alle nostre fa-
miglie. E a fine pomeriggio arriva anche 
la notizia del successo dei ragazzi della 
FC Calcio che hanno vinto il campiona-
to. Bravi!

Poi arriva la sera, chiudi la luce andan-
do a dormire, guardi indietro e pensi a 
quanto sia fantastico il nostro paese. 
Perché questa cronistoria? Perché sono 

molto orgoglioso di essere custode e 
guida di questo paese così bello, come 
si suol dire “abitato da gente strana”, e 
weekend del genere danno la carica per 
iniziare una nuova settimana di servi-
zio felice perché davvero essere Sinda-
co della comunità che ti ha cresciuto è il 
mestiere più bello del mondo.

Ogni giorno lavoriamo con questo spi-
rito, tanto di quello che stiamo facendo 
per Spilamberto lo troverete nelle pros-
sime pagine, ma a ben poco servirebbe-
ro queste azioni se non ci fosse alla base 
di tutto una cittadinanza così viva e 
propositiva. Grazie!
Come sempre per critiche, suggerimen-
ti e proposte è a disposizione la mail
sindaco@comune.spilamberto.mo.it.

Buona lettura!
Un sorriso,

Umberto
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Nella vita da Sindaco ci sono quei ve-
nerdì sera che mentre esci di casa per 
andare ad una iniziativa, avviandoti 
passo dopo passo al Famigli, pensi alle 
cose che hai lasciato indietro in ufficio, 
quelle che dovrai finire nel weekend e 
quelle che dovrai affrontare il lunedì. 
Fai un rapido check-up, pensi che sei 
un po’ stanco e che un giretto a piedi e 
una bella dormita male non farebbero. 
Pensi. 

Poi ti tuffi in un bellissimo weekend.

Venerdì sera insieme a Libera abbiamo 
conosciuto la figlia di Renata Fonte, una 
amministratrice del comune di Nardò, 
uccisa dai mafiosi per le sue lotte con-
tro l’urbanizzazione incontrollata e la 
cementificazione della riserva naturale 
di Porto Selvaggio. Una serata emozio-
nante, una testimonianza di lotta e for-
te impegno civico. 

Caro
spilambertese...
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Giornate Fai di Primavera 

Più di 1.500 visitatori per la Rocca Rangoni 

g rande successo per le Giornate FAI 
di Primavera a Spilamberto che hanno 
permesso la visita a parti della Rocca 
Rangoni mai viste. Nei giorni di sabato 
19 e domenica 20 marzo si sono contati 
più di 1.500 visitatori. Le visite sono sta-
te condotte da 85 apprendisti Ciceroni 
delle scuole secondarie superiori della 
Provincia di Modena. Mentre il venerdì 
pomeriggio riservato agli spilambertesi 
ha visto l’iniziativa esaurita con 140 
persone. Durante le giornate sono stati 
inoltre venduti 80 libri che parlano del-
la storia e del patrimonio artistico - cul-
turale di Spilamberto. 
Per l’iniziativa sono stati coinvolti cir-
ca 60 volontari che hanno permesso 
l’apertura della Rocca e di altri monu-
menti del paese. Durante le due giorna-
te hanno visitato la Rocca Rangoni an-
che Stefano Bonaccini, Presidente della 
Regione Emilia Romagna; Luciana Ser-
ri, Consigliere Regionale e Marina Senin 
Forni, Presidente regionale del FAI.   

Fiera di San Giovanni
Quest’anno si apre con il musical dedicato a Messer Filippo 

Torna il 1° maggio la Maratonina 
dell’Aceto Balsamico Tradizionale

2 giugno appuntamento con la corsa a colori

Torna dal 23 al 26 giugno la Fiera di San Giovanni, 
giunta alla 146° edizione. Prevista anche l’anteprima, 
dopo il grande successo dell’anno scorso, con “Caccia 
al Fantasma” organizzata dalle Botteghe di Messer 
Filippo. 
L’edizione 2016 riporterà poi Spilamberto al tempo 
dei fasti della Corte Rangoni con il Musical dedicato 
a Messer Filippo proposto dal Mercatino di via Obici. 
Lo spettacolo verrà messo in scena all’aperto in una 
versione estremamente scenografica che si integre-
rà alla perfezione con gli sfondi naturali del Torrione 
e della Rocca, veri luoghi in cui si consumarono l’av-
ventura, l’amore e il dramma di Messer Filippo. 
Ricordiamo che proprio durante la Fiera di San 
Giovanni i soci della Consorteria dell’Aceto Balsa-

Domenica 1o maggio appuntamento con la tradizio-
nale Maratonina dell’Aceto Balsamico Tradizionale, 
manifestazione podistica non competitiva aperta a 
tutti i cittadini ed alle scuole. Ritrovo ore 14, in viale 
Marconi. Alle 15 partenza della corsa non competiti-
va da 12.5 km; alle 15.30 partenza delle passeggiate da 
7.5 e 3.5 km. Per la prima volta sarà organizzato un 
percorso senza barriere architettoniche da 1.5 km. 
Quota d’iscrizione 1,50 euro. L’iniziativa è organizza-
ta dal Comune di Spilamberto in collaborazione con 
UISP, Museo e Consorteria dell’Aceto Balsamico Tra-
dizionale di Modena, Circolo Arci Polisportiva Spi-
lambertese, Polisportiva san Vito e Botteghe di Mes-
ser Filippo. Premiazioni: sono previste premiazioni 
con prodotti alimentari, buoni acquisto Lupo Sport 
e buoni acquisto Bertoncelli Sas per i gruppi sportivi 
con almeno 8 partecipanti fino al 20° classificato.
Anche quest’anno saranno premiati i gruppi classe 
più numerosi con buoni per l’acquisto di materiale 
scolastico offerti da Coop Estense. 
Premio di partecipazione a tutti gli iscritti: Aceto Bal-
samico di Modena IGP del Duca. 

Si ringraziano gli sponsor dell’iniziativa: Aceto Bal-
samico del Duca (main sponsor); Coop Alleanza 3.0; 
Unipol Sai; Assicoop; soc. Agricola cooperativa S. 
Adriano; Bertoncelli Sas; Lupo Sport. 

Giovedì 2 giugno al pomeriggio le Botteghe di Messer 
Filippo organizzano la “Repubblica’s Color Run”, una ri-
visitazione della famosa Color Run in versione tricolore 
in occasione della Festa della Repubblica. Si tratta di una 
corsa tra colori e divertimento. Le magliette dei parte-
cipanti saranno bianche ed i colori spruzzati saranno 
verde e rosso. Obiettivi dell’iniziativa: la creazione di un 
evento emozionale, la promozione dell’attività fisica at-
traverso un sano divertimento e la promozione del terri-
torio attraverso un evento con notevole visibilità. 
Per informazioni e dettagli www.lebotteghedimesserfi-
lippo.it. Sarà possibile iscriversi sempre attraverso il sito 
de Le Botteghe di Messer Filippo dal 25 aprile. 

mico Tradizionale tengono l’assemblea annuale e 
assegnano l’ambito Palio di San Giovanni al miglior 
Balsamico di produzione familiare. Quest’anno un 
evento ancora più importante in occasione del 50° 
anniversario dalla nascita della Consorteria.
Per questa edizione partirà inoltre il percorso, che 
proseguirà nei prossimi anni, per attivare un siste-
ma in base allo standard ISO 20121:2012 con lo scopo 
di promuovere la sostenibilità come principio base 
per la Fiera di San Giovanni. L’obiettivo è la riduzio-
ne progressiva della carta, dei rifiuti, delle emissioni 
connesse alla realizzazione e alla fruizione della ma-
nifestazione.
Per aggiornamenti www.fierasangiovanni.it. 

maratonina

rePubblica’S 
color run
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AUSER Spilamberto parla delle sue attività

“Se non ci foste voi, noi come farem-
mo?”. Quante volte abbiamo sentito 
rivolgerci queste parole e quante vol-
te abbiamo provato gioia e piacere; un 
pensiero, una ricompensa ricevuta alla 
fine di un servizio, per un trasporto fat-
to a Modena, Bologna, Reggio, Pavullo, 
Carpi, Sassuolo, Vignola, Castelfran-
co, Finale Emilia, a offerta libera negli 
orari più disparati, al mattino presto, a 
mezzogiorno, a sera tardi, spesso con 
2/3 ore d’attesa , ma comunque sempre 
pronti e disponibili a risolvere un pro-
blema a persone (purtroppo tante ed 
in aumento in questi ultimi tempi) che, 
per motivi diversi, non sono autosuffi-
cienti. Siamo un gruppo meraviglioso 

di 43 volontari attivi, di cui 37 uomini 
e 6 donne che per spirito di solidarietà 
mettono a disposizione una parte del 
proprio tempo libero (siamo tutti pen-
sionati) ma che ogni anno, per ragioni 
familiari, di età, di salute, di nonni, han-
no bisogno di turn over e quindi di es-
sere sostituiti da nuovi entranti. La no-
stra porta è sempre aperta e tutti sono i 
benvenuti!
Abbiamo a disposizione quattro au-
tomezzi che nel corso del 2015 hanno 
percorso 68.863 Km e hanno trasporta-
to: 637 persone alle Terme di Salvarola; 
1.062 per servizi privati (visite mediche, 
cure , ecc.), 3.329 ai centri diurni per an-
ziani; 1.447 ai centri di riabilitazione. 

Però l’AUSER non è soltanto traspor-
to sociale ma anche gestione del verde 
pubblico in convenzione col Comune: 15 
volontari provvedono allo sfalcio delle 
erbe nelle scuole, negli asili, nei parchi 
e fanno sorveglianza del bene pubblico 
in occasione delle varie manifestazio-
ni  che si svolgono nel corso dell’anno, 
come pure provvedono al controllo ed 
alla manutenzione della Casa dell’ac-
qua. Turismo: 8 volontari presenti nei 
Comuni dell’Unione Terre di Castelli, 
col coordinamento di Spilamberto, or-
ganizzano gite, soggiorni a condizioni 
agevolate. 
Nel 2015, grazie ad un nostro generoso 
contributo, si è potuta portare ad EXPO 
la classe IV B e contribuire al sostegno 
alle famiglie bisognose in collaborazio-
ne con i Cavalieri di Lamberto, la Scuola 
ed il Comune.
Siamo una associazione di volontaria-
to che opera a Spilamberto da oltre 20 
anni, che oggi ha un ruolo sociale impor-
tante ed indispensabile a cui i cittadini 
non possono rinunciare, ma che può so-
pravvivere soltanto se c’è continuità di 
adesioni e ricambio generazionale.

AUSER Spilamberto
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a 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 competente ai diversi bi-
sogni di assistenza che non richiedono 
il ricorso all’ospedale. Si tratta di una 
struttura socio-sanitaria, dove i servizi 
di assistenza primaria si integrano con 
quelli specialistici, ospedalieri, della 
sanità pubblica, della salute mentale e 
con i servizi sociali e del volontariato. 
All’interno di questo tipo di strutture 
lavorano in modo integrato diversi pro-
fessionisti: medici di medicina genera-
le, specialisti, infermieri, ostetriche e 
assistenti sociali. La Casa della Salute 
diventa così il punto di riferimento per 
i cittadini sul territorio per quanto ri-
guarda “la salute” in senso ampio: dalla 
promozione di sani stili di vita, alla pre-
sa in carico integrata di patologie croni-
che e della non autosufficienza.

l
Proseguono i lavori per completare la struttura

caSa della Salute aSSociazioni

Stefania Pe, nuovo Presidente dell’associazione 
Genitori e Amici del Fabriani 

7

HeALTH HOUse  The construction work for the Health Hou-
se continues. This building will represent the main health service for the 
spilamberto community. Inside the Health House doctors, nurses, consul-
tants, obstetricians, welfare workers will work together and everyone will 
find answers to health problems and advice about healthy lifestyle. 

È Stefania Pe la nuova Presidente dell’asso-
ciazione Genitori e Amici del Fabriani.
Le altre cariche sono ricoperte da: Paola 
Gironi (tesoriere), Monica Zenchi  (vicepre-
sidente) e Francesca Ruggi (segretario). Gli 
altri consiglieri del direttivo sono: Matteo 
Manni, Katia Lorenzoni, Lorena Castellazzi, 
Giulia Barbieri e Pietro Cantergiani. 
Ricordiamo che l’associazione è nata a 
febbraio 2013 (prima era comitato) e ad 
oggi conta 130 iscritti. “Il gruppo organizza 
molte iniziative - ci spiega Stefania - festa 

di carnevale, festa di Natale, di Halloween 
e di fine anno scolastico. L’associazione 
si impegna e contribuisce anche agli altri 
eventi del paese come ad esempio Mast 
Còt. Poi facciamo mercatini, cinema per 
bambini e ragazzi, discoteca per ragazzi e 
tornei! Organizziamo anche incontri per i 
genitori in collaborazione con altre asso-
ciazioni ad esempio su DSA, malattie rare, 
cyberbullismo. La prossima iniziativa sarà 
la festa di fine anno il 31 maggio e l’1-3-4 giu-
gno”. 
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Giornalino comunale: ProGetto di reStylinG GraFico

Il Comune di Spilamber-
to e l’Istituto di Istruzione 
Superiore Venturi hanno 
collaborato per l’ideazione 
di un progetto creativo-
comunicativo sul periodico 
di informazione comunale 
“Il Comune Informa”. Nel 
progetto è stata coinvolta 
la classe 5a E del Liceo arti-
stico Corso di Grafica, gra-
zie alla collaborazione della 
Professoressa Antonella 
Battilani. 
La classe è stata divisa in 
gruppi ed ognuno ha elabo-
rato proposte da sottoporre 
al Comune. Sono stati or-
ganizzati diversi momenti 

di confronto durante i tre mesi del per-
corso con il Sindaco e l’Ufficio comu-
nicazione. Il gruppo risultato vincitore 
è stato quello di Costanza Berardi e 
Martina Ricci. Come premio per questo 
importante lavoro è stato acquistato 
materiale didattico per la classe che ha 
partecipato, in particolare lavagnette 
grafiche. 
“Il periodico ‘Il Comune Informa’- spie-
ga il Sindaco Umberto Costantini - è 
senz’altro uno degli strumenti comu-
nicativi più importanti, un mezzo per 
informare tutti i cittadini dei progetti 
e delle attività dell’ente. Il nostro obiet-
tivo è rinnovarlo graficamente, ragio-
nando anche sui contenuti per renderlo 
sempre più comprensibile, chiaro ed 
efficace. I ragazzi del Venturi ci hanno 

dato davvero un grande contributo, di 
idee, creatività; mettendosi in gioco ci 
hanno dato molto di più di quanto ave-
vamo chiesto. Crediamo molto nel ruolo 
che le scuole del nostro territorio hanno 
nello sviluppare i talenti dei nostri ragaz-
zi; per questo abbiamo dato loro una oc-
casione per sperimentare direttamente, 
attraverso esperienze concrete, le com-
petenze acquisite durante il percorso di 
studi. Stiamo anche pensando di orga-
nizzare, sempre con la loro collaborazio-
ne, una mostra che illustri tutti i proget-
ti e che ripercorra la storia del nostro 
giornalino. Le nostre scuole, i nostri do-
centi e i nostri ragazzi sono un capitale 
ricchissimo, mi auguro che la nostra 
collaborazione possa essere d’esempio 
anche per altri comuni”. 

Sport
Saranno collocati a breve nei luoghi in 
cui si pratica sport 4 defibrillatori dona-
ti dalla Fondazione di Vignola

Saranno posizionati nei prossimi gior-
ni sul territorio di Spilamberto quattro 
defibrillatori donati dalla Fondazione 
di Vignola. In particolare, gli strumenti 
saranno collocati: nel Centro Sporti-
vo 1° Maggio;  all’interno delle palestre 
dell’Istituto Comprensivo Fabriani; 
nella palestre delle scuole elementari 
Trenti a San Vito ed all’interno del Cen-
tro Sportivo di San Vito. 
“Grazie alla Fondazione di Vignola - 
spiega l’Assessore allo Sport Simonet-

ta Munari - ogni luogo in cui si pratica 
sport a Spilamberto sarà dotato di un 
defibrillatore, come prescritto dal De-
creto Balduzzi, che obbliga, entro fine 
luglio 2016, le società sportive dilettan-
tistiche e sportive professionistiche a 
dotarsi di defibrillatori semiautomatici. 
A questi quattro si aggiungono infatti il 
defibrillatore posizionato nel palestre 
di via Santa Maria, messo a disposizio-
ne dall’associazione sportivo dilettan-
tistica K.S.T.S. (Karate Shotokan Tra-
dizionale Spilamberto), il defibrillatore 
che sarà posizionato in via Paradosso 
(che è l’apparecchiatura di riferimento 
anche per il Campo sportivo Tacchini) 
e quello che si trova nella Farmacia di 
Fondo Bosco. I defibrillatori saranno 
tutti registrati al 118 di competenza e 

quindi coordinati con il sistema sani-
tario di emergenza. Qualche giorno fa 
l’Amministrazione Comunale, in colla-
borazione con la Pubblica Assistenza 
di Vignola, ha organizzato un corso di 
formazione rivolto ai volontari delle so-
cietà sportive, al personale della scuola, 
della biblioteca comunale e delle farma-
cie spilambertesi, allo scopo di amplia-
re la presenza sul territorio di soggetti 
adeguatamente formati per l’utilizzo di 
questi importanti dispositivi”.

bilancio
Martedì 26 Aprile appuntamento con il Consiglio Comunale per il voto

del Bilancio Consuntivo 2015 

Coinvolta la classe 5E dell’Istituto di Istruzione Superiore Venturi
L’obiettivo è promuovere con le scuole l’utilizzo delle stazioni ecologiche

Martedì 26 Aprile appuntamento, alle 
20.30, allo Spazio Eventi L. Famigli, con 
il Consiglio Comunale per il voto del Bi-
lancio Consuntivo 2015 e le prime varia-
zioni del bilancio 2016. 
Ricordiamo inoltre che è online il sito 
web Open Bilanci per il Comune di Spi-
lamberto. Il link si trova sul sito del 

ProGetto riciclandino
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Comune. Open Bilanci è uno strumen-
to per divulgare e far comprendere ai 
cittadini i bilanci comunali, documenti 
contabili non sempre facilmente leggi-
bili e comprensibili.
Il servizio è basato sul progetto OpenBi-
lanci realizzato da Depp srl e promosso 
dall’Associazione Openpolis. Sarà pos-
sibile: visualizzare, esplorare e scarica-
re i dati dei bilanci degli ultimi 10 anni; 
visualizzare ed analizzare ogni singola 
voce delle entrate e delle spese grazie 
a grafici esplicativi; vedere l’andamen-
to nel tempo dei principali indicatori 

economico - finanziari; impostare la 
visualizzazione dei dati secondo criteri 
di competenza o di cassa e per valori no-
minali o reali.
Si potranno poi scaricare i dati di tutti 
i bilanci degli ultimi dieci anni secondo 
la classificazione dei certificati di bilan-
cio definita dal Ministero dell’Interno. 
Infine, sarà presente anche un glossario 
per facilitare la comprensione degli in-
dicatori.
Dopo l’approvazione, sul sito Open Bi-
lanci, si troverà anche il consuntivo 
2015. 

Anche nell’Unione Terre di Castelli 
prende il via “Riciclandino”, il progetto 
ideato da Hera, per promuovere l’utiliz-
zo delle Stazioni Ecologiche da parte di 
studenti e famiglie.
L’iniziativa, che coinvolge quasi 5.000 
studenti di 22 scuole dell’infanzia, ele-
mentari e medie dei cinque comuni 
aderenti, ha una doppia finalità: da un 
lato, infatti, rappresenta un valido stru-
mento per promuovere, presso le fami-
glie del territorio, l’importanza di appli-
care alla quotidianità le buone pratiche 
ambientali. Favorire l’uso delle Stazioni 
Ecologiche, infatti,  significa stimola-
re un comportamento più sostenibile, 
perché in questi impianti i rifiuti sono 
raccolti con una maggiore garanzia di 
qualità, a tutto vantaggio dell’ambiente 
e della collettività.
Dall’altro consente alle Amministrazio-
ni Comunali e al Gruppo Hera di forni-
re alle scuole partecipanti un sostegno 
economico concreto. Infatti, i rifiuti 
differenziati, i RAEE e gli ingombranti 
conferiti nell’ambito del progetto con-
tribuiranno alla distribuzione di incen-
tivi economici destinati alle scuole par-
tecipanti. 

Come funziona Riciclandino?

Tutti gli alunni ricevono una “tessera 
Riciclandino”, riportante un codice a 
barre specifico per ogni scuola. Quan-
do uno studente, o un suo familiare, 
porta in una delle Stazioni Ecologiche 
dell’Unione, può esibire, oltre alla tes-
sera per i servizi ambientali (le famiglie 
che non l’avessero possono chiederla 
presso le Stazioni Ecologiche) anche la 
Tessera Riciclandino. 
I conferimenti di rifiuti contribuiran-
no infatti all’ammontare totale di ogni 
scuola in base alla loro tipologia: 0,05 €/
kg per carta, imballaggi in vetro, lattine 
e rifiuti ingombranti in legno; 0,10 €/kg 
per batterie, pile, accumulatori al piom-
bo (es. batterie per auto), imballaggi di 
cartone e di plastica, piccoli elettro-
domestici, oli minerali e rifiuti ingom-

branti di metallo; 0,30 €/kg per lampade 
fluorescenti; 0,35 €/kg per oli alimenta-
ri; 1,00 €/pezzo per conferimenti di TV e 
Monitor (max 3 pezzi/anno per utenza) 
e rifiuti ingombranti vari (max 5 pezzi/
anno per utenza); 3,00 €/pezzo per con-
ferimenti di frigoriferi ed altri grandi 
elettrodomestici (max 3 pezzi/anno per 
utenza).
Inoltre, le scuole che sapranno incen-
tivare meglio l’utilizzo della Stazione 
Ecologica per il conferimento dei rifiuti 
otterranno un premio economico ag-
giuntivo, proporzionato alla dimensio-
ne della scuola. Ad esempio una scuola 
con 100 studenti otterrà il premio ag-
giuntivo se, con la propria tessera Rici-
clandino, saranno registrati almeno 100 
conferimenti e almeno 250 kg di rifiuti.

“RICICLANdINO” is a 
Hera project that involves Unione 
Terre di Castelli schools. The goal is 
to improve knowledge about ecolo-
gical stations and interest in ecolo-
gical issues. every student will have 
“Riciclandino card” and the schools 
that will bring more garbage in the 
ecological stations will receive prizes.  
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Mercatino 800 e dintorni: 
prossimi appuntamenti

Orti per anziani:
chi può richiederli e come

Si affitta la saletta di Piazza 
Caduti Libertà per feste private

L’azienda raccontata dall’azienda. L’8 maggio si festeggia tutti insieme!

La terza domenica di ogni mese si tiene 
nelle vie del Centro Storico la mostra-
mercato dell’antico e dell’usato (con 
pausa estiva in giugno, luglio ed agosto). 
Si possono trovare oggetti di antiqua-
riato e cose usate quali mobili, monete, 
oggetti da collezione e modellismo, piz-
zi e ricami, oggettistica varia. In questa 
occasione il centro storico di Spilam-
berto accoglie circa 200 espositori, un 
numero altissimo che lo rende uno dei 
più importanti appuntamenti del suo 
genere in regione.
Le prossime date sono: 15 maggio, 18 set-
tembre, 16 ottobre, 20 novembre e 18 di-
cembre.

L’Unione Terre di Castelli assegna orti 
per anziani nei comuni di Castelnuovo 
Rangone, Savignano sul Panaro, Spi-
lamberto e Vignola. Possono richieder-
li i pensionati, residenti nei Comuni 
dell’Unione, che abbiano compiuto i 62 
anni di età e che non posseggano o lavo-
rino altro terreno ortivo. Si possono col-
tivare ortaggi, piccoli frutti e fiori. Gli 
assegnatari sono tenuti al versamento 
della quota del rimborso delle spese le-
gate al consumo dell’acqua necessaria 
all’irrigazione. Le domande sono inse-
rite in due specifiche liste d’attesa or-
dinate secondo l’ordine cronologico di 
presentazione, una per i residenti nel 
Comune in cui si trova l’orto richiesto, 
l’altra per i residenti negli altri Comuni 
dell’Unione. Gli orti sono concessi in 
comodato gratuito agli assegnatari per 
cinque anni prorogabili.
La domanda si presenta allo Sportello 
Sociale del territorio in cui si trova l’or-
to richiesto. 

La saletta comunale di Piazza Caduti Li-
bertà no 4 si può ora affittare per feste 
private, di compleanno ecc…con possi-
bilità di utilizzare anche il cortile inter-
no. La sala ha una capienza massima di 
29 persone. 
Per informazioni su disponibilità e costi 
contattare l’Ufficio Economato del Co-
mune di Spilamberto tel. 059/789902. 

10

Siamo a Spilamberto nel 
1960 circa e le officine nel 
settore autoriparazioni 
sono due: l’officina di Am-
brogio Vandelli (alle cui 
dipendenze ci sono due 
giovanotti…Rino Galli e 
Mario Giovanardi) e l’offi-
cina di Amleto Del Monte 
con dipendenti Tarciso 
Amadessi e Fernando Ven-
turi. La prima officina si 
trova vicino alle ex-scuole 
in via Fabriani e lavora 
principalmente su auto-
carri e camion americani. 
La seconda invece ripara 
principalmente vetture ed 

è in via De Amicis (il vecchio capanno-
ne di Bruzzi). Ci avviciniamo alla svolta 
che racconta la nascita di una società 
che, secondo chi scrive, definire “sto-
rica” è riduttivo. Galli e Giovanardi, 
stanchi di lavorare come dipendenti 
e convinti delle loro capacità, lascia-
no l’officina Vandelli e ne aprono una 
loro (un garage) in via Savani. Il lavoro 
vieni spesso svolto all’esterno con sole 
cocente in estate e freddo d’inverno. 
Ora vi ricordate l’altra officina? Del 
Monte nel frattempo si ammala e di lì a 
poco muore. La moglie per continuare 
l’attività del marito offre ad Amades-
si e Venturi la possibilità di rilevare 
l’officina. Questi accettano. Siamo 
tra il 1963-64 circa e, pur lavorando in 
officine diverse, Venturi, Giovanardi, 
Galli e Amadessi si conoscono bene e 
si scambiano spesso pareri e consigli. 
Pensate che quando nelle rispettive of-
ficine il lavoro manca o abbonda que-
sti si prestano mano d’opera a vicenda. 
Impensabile oggi vero? Passa qualche 
anno ed arriviamo al 1966: perché non 

provare a lavorare tutti insieme? Così 
nasce “l’Amadessi-Galli”. Perché solo 
due cognomi? Perché dei quattro que-
sti due sono i più anziani. Nuova offi-
cina con tanto lavoro; quindi servono 
ben presto operai. Qui entra in scena il 
quinto nome storico: Franco Marsigli. 
Lui lavora a Modena alla Rimafer ma 
abitando a Spilamberto conosce bene i 
quattro che gli chiedono di lavorare con 
loro, dapprima come dipendente poi 
come socio. Il cuore dell’officina è for-
mato. Arriviamo agli anni ‘70 e i cinque 
pensano di fare un’officina nuova tutta 
loro e si fanno costruire un capannone 
coperto di 1.024 mq. su un’area di 3.000. 
Un capannone di così ampie metrature 
è avveniristico in questo periodo! Come 
si fa nel 2016 ad esistere ancora? Forse 
semplicemente perché i soci fondatori 
hanno aperto le porte ai giovani che a 
loro volta non le hanno mai più chiuse!
Domenica 8 maggio dalle 10, nei locali di 
via dei Liutai 2, si festeggia il cinquante-
nario dell’azienda con rinfresco e musi-
ca! Siete tutti invitati!

COSA PENSI DEGLI STRUMENTI DI
COMUNICAZIONE DEL TUO COMUNE?

qUESTIONARIO

Da questo numero il giornalino comunale cambia volto. Nell’ultimo anno abbiamo rinnovato anche la newsletter e la pagina 
Facebook del Comune.
L’obiettivo è quello di migliorare questi strumenti per fa sì che possano rispondere sempre di più alle esigenze del cittadino. 
Aiutaci anche tu rispondendo a qualche semplice domanda!

GIORNALINO

NUMERO DEI COMPONENTI DELLA fAMIGLIA

1 2 3-4 5 o più

HAI qUALCHE ALTRO SUGGERIMENTO PER MIGLIORARE IL GIORNALINO?

TITOLO DI STUDIO DI CHI LO LEGGE IN 
fAMIGLIA (è possibile barrare più opzioni)

qUANTO SPESSO LEGGI IL GIORNALINO?

Elemenetari

Medie

Superiori

Laurea

Mai

Raramente

Spesso

Sempre

COSA CAMbIERESTI DEL GIORNALINO?
(è possibile scegliere più di una risposta) 

TI PIACE IL NUOvO GIORNALINO?

Farei più rubriche

Metterei più foto

Aggiungerei maggiori 

sottotitoli e/o richiami 

Si

No

Perchè
Darei informazioni più chiare

Farei articoli più brevi

Va bene così

Altro 

PER qUALI, DI qUESTI ARGOMENTI, vORRESTI PIù INfORMAZIONI? (è possibile scegliere più di una risposta)

Lavori pubblici

Urbanistica

Ambiente

Associazionismo

Sport

Cultura

Servizi alla persona (scuola e servizi sociali)

Organi politici (sindaco, giunta, consiglio comunale)

Altro (Specificare)

ETà DI CHI LO LEGGE IN fAMIGLIA
(è possibile barrare più opzioni)

CHI LEGGE IL GIORNALINO IN CASA?

18-30

31-40

41-50

51-60

oltre i 60

PROfESSIONE DI CHI LO LEGGE IN fAMIGLIA (è possibile barrare più opzioni)

Agricoltore

Autonomo

Casalinga 

Dirigente

Disoccupato

Impiegato

Imprenditore

Pensionato

Professionista

Operaio
Studente

Altro

IN qUALI PUNTI DEL PAESE LO vORRESTI TROvARE?COSA PENSI DELLA DISTRIbUZIONE?

Funziona

Non funziona

Perchè Bar/Circoli

Farmacie

Edicole

Attività commerciali 

Ambulatori/sede AUSL

Altro

Se non ricevi a casa il giornalino segnalacelo qui sotto con la specifica del tuo indirizzo

Il Comune informa
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Aut. tribunale di Modena n. 958 del 7/1/1989 

Anno XXVIII N. 1 Aprile 2016
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Tel. 335 6152433



COSA PENSI DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DEL TUO COMUNE?

NEwSLETTER

SERvIZIO DI SEGNALAZIONE LO SPILLO

SOCIAL NETwORk

www.COMUNE.SPILAMbERTO.MO.IT

UTILIZZI IL SERvIZIO DI NEwSLETTER SETTIMANALE DEL COMUNE DI SPILAMbERTO?

UTILIZZI IL SERvIZIO DI SEGNALAZIONE LO SPILLO?

UTILIZZI I SOCIAL NETwORk?

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

Si No

Si No

Si No

Si No

La ritieni migliorata rispetto la versione Perchè?

SAI COS’è?

SAI COS’è?

SAI COS’è?

SAI COSA SONO?

Perchè?

Perchè?

Perchè?

Perchè?

Ci sono cose che vorresti cambiare/

Cosa ti piace della pagina?

Quali più spesso?

che secondo te non funzionano?

Facebook Instagram

Instagram

YouTube

YouTube

Whatsapp

Whatsapp

Twitter

Twitter

Telegram

Telegram

SEGUI LA PAGINA fACEbOOk DEL COMUNE?

SU qUALI ALTRI SOCIAL vORRESTI TROvARE IL TUO COMUNE?

Il questionario è compilabile anche on line direttamente sul 
sito www.comune.spilamberto.mo.it nella sottosezione

“Questionari online” della sezione “Comunichiamo”

MODALITà DI CONSEGNA:  
- Via e-mail a info@comune.spilamberto.mo.it

- All’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Spilam-
berto, Piazza Caduti Libertà n. 3 – 41057 Spilamberto (Mo)

Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico 059/789958-41TERMINE PER LA COMPILAZIONE 30/06/2016

UTILIZZI IL SITO INTERNET DEL COMUNE?

Si NoPer cercare quale tipo di informazione? 

Ci sono cose che vorresti cambiare/che secondo te non funzionano?

Perchè?

precedente?

Con il restyling del giornalino portiamo anche su carta la rubrica #SpilambertIS che già sulla pagina Facebook 
del Comune sta avendo tanto successo. Proponiamo qui sotto alcune delle immagini che i nostri concittadini o 
turisti hanno donato al nostro archivio fotografico. Dal prossimo numero l’Ufficio Comunicazione sceglierà lo 
scatto più significativo che diventerà protagonista dell’ultima pagina del giornalino.
Chi vuole partecipare al contest fotografico può inviare, tramite Facebook o con l’hastag #SpilambertIS su In-
stagram, le proprie immagini entro venerdì 20 maggio.

#SPilambertiS

Le immagini sono state scattate da
(in ordine da in alto a sinistra):
David Civitano
Piero Giusti
Julia Memc
Angelo Nacchio
Lorenza Cappelli
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Bilancio 2016: continua il nostro impegno per tenere fede alla 
fiducia ricevuta dagli spilambertesi
L’anno scorso avevamo annunciato 
un bilancio che avrebbe dato a Spilam-
berto le giuste basi per ripartire. Ad un 
anno di distanza, il 15 febbraio scorso 
siamo giunti nuovamente davanti alla 
scadenza più importante dell’anno 
consigliare: l’approvazione del nuovo 
bilancio di previsione. 

I tratti caratterizzanti del documen-
to di programmazione finanziaria 2016 
sono gli investimenti in opere pubbli-
che e l’abbassamento della pressione fi-
scale in recepimento dei provvedimen-
ti della Finanziaria del Governo.

Gli investimenti comprendono in-
nanzitutto stanziamenti per la realiz-
zazione di opere di edilizia scolastica, 
tra cui è bene ricordare i 320.000 euro 
per interventi di messa in sicurezza 
degli edifici scolastici di San Vito e Spi-
lamberto, a cui si aggiungono 90.000 
euro per il rifacimento del giardino del-
le scuole elementari  Marconi e 12.000 
euro destinati a opere di manutenzione 
dell’impianto elettrico e di illuminazio-
ne della palestra annessa alle scuole di 
San Vito, per le quali già alla fine dell’an-
no scorso si è proceduto a mettere in 
sicurezza il passaggio pedonale lungo 
via Belvedere di sotto. Anche le opere 
sugli impianti sportivi avranno a dispo-
sizione finanziamenti significativi, tra 

cui i 100.000 euro per la ristrutturazio-
ne della palestra esistente del Centro 
sportivo 1° Maggio e 300.000 euro per 
il rifacimento della struttura geodeti-
ca, a cui seguiranno nel 2017 ulteriori 
250.000 euro per la costruzione di una 
nuova palestra. Proseguiremo, poi, le 
importanti misure messe in campo nel 
2015 per la valorizzazione sostanziale 
della biblioteca a cui si affiancherà un 
intervento di 60.000 euro finalizzati al 
rifacimento degli impianti e alla riqua-
lificazione del cortile interno. Inoltre, 
particolare attenzione è rivolta al deco-
ro urbano. Basti infatti menzionare le 
risorse destinate dal Piano delle Opere 
Triennali per la manutenzione di mar-
ciapiedi e strade per un totale di circa 
100.000 euro, nonché di 50.000 per aree 
verdi e passaggi ciclopedonali. Anche il 
cimitero civico vedrà interventi signifi-
cativi per la facciata esterna e per lavori 
interni alla corte, per un valore di circa 
100.000 euro in totale. In questi giorni 
sono in via di realizzazione proprio i pri-
mi lavori su questi fronti e alcuni inter-
venti di asfaltatura, soprattutto in via 
Settecani a Cavidole e in via Medicine a 
San Vito, dove da poco è stato installato 
il guardrail per una maggiore sicurezza 
stradale.

Non sarà trascurato nemmeno il 

tema della sicurezza: andremo infatti 
a potenziare e rinnovare l’impianto 
di videosorveglianza e l’illuminazione 
pubblica a LED in alcune zone dei no-
stri parchi, un scelta anche altamente 
ecologica in linea con le azioni avviate 
l’anno passato nel parco di via Malate-
sta e nel passaggio ciclabile adiacente a 
via Berlinguer.

Infine, un posto di rilievo in questo 
bilancio sarà senz’altro ricoperto dal 
prosieguo della lotta all’evasione fi-
scale, importantissima per rafforzare 
il principio di equità tra i cittadini. Un 
dato significativo che compare in que-
sto bilancio e che portiamo con orgo-
glio all’attenzione degli spilambertesi 
è il recupero di risorse sottratte all’eva-
sione fiscale: nel 2015, anno di avvio di 
questa attività in modo sistematico, ha 
fruttato 400.000 euro, mentre la previ-
sione per il 2016 è di 242.000 euro.

Grazie anche all’efficacia di quanto 
fatto nel corso del 2015, abbiamo con-
vintamente votato in Consiglio Co-
munale un bilancio che nel corso del 
2016 ci consentirà di realizzare e dare 
seguito a numerose promesse fatte ai 
cittadini.

Il Gruppo 
Spilamberto con il Centrosinistra

Bike sharing? Emblema di un’amministrazione sempre più 
distante dagli Spilambertesi
È stato approvato in Consiglio Comuna-
le il bilancio preventivo d’esercizio per 
l’anno 2016, documento che, ancora una 
volta, mette in mostra l’enorme distan-
za tra i nostri amministratori, la quoti-
dianità e i problemi concreti di Spilam-
berto e dei suoi cittadini.
Testimone eclatante del profondo di-
stacco tra il paese e gli uffici di sindaco 
e assessori è la volontà, messa a bilan-
cio per centomila euro, di realizzare un 
servizio di bike sharing, cioè di noleggio 
di biciclette di proprietà del Comune. Il 
funzionamento del bike sharing è sem-
plice: in varie zone del paese vengono al-
lestite delle stazioni nelle quali sono pre-
senti colonnine e biciclette che i citta-
dini che si iscrivono al servizio possono 
noleggiare, tramite una chiave che si ri-
tira in Comune, per poi muoversi libera-
mente in paese e svolgere le proprie at-
tività. Raccontata così è una bella idea. 
Peccato che i nostri amministratori ab-
biano clamorosamente sovradimensio-
nato la superficie del nostro comune: 
il bike sharing è infatti utile ed indicato 
nelle grandi città, dove le postazioni per 
il ritiro delle biciclette si trovano nei par-
cheggi scambiatori, che sono quasi tutti 
a ridosso dei centri storici e delle zone a 
traffico limitato, dove gli automobilisti 
non possono avere accesso. E il succes-

so del servizio sta proprio in questo: un 
cittadino che deve svolgere determina-
te attività lascia la propria vettura in un 
parcheggio scambiatore, prende la bici-
cletta e si muove, più velocemente e so-
prattutto senza inquinare, per le vie del 
centro. Ma Spilamberto? Il nostro pae-
se non ha dimensioni tali da giustificare 
l’esistenza di un servizio di bike sharing 
e soprattutto quasi tutti i cittadini pos-
siedono una bicicletta e sarebbe alquan-
to bizzarro, per non dire stupido, vedere 
un residente di Fondobosco, o del quar-
tiere Resistenza, che si reca in centro sto-
rico con la propria bicicletta, la parcheg-
gia nei portabici esistenti, e noleggia una 
bicicletta comunale per muoversi tra 
Corso Umberto e via Sant’Adriano; sem-
plicemente non avrebbe senso, e con-
tinuerebbe ad utilizzare la propria bici-
cletta. Poi ci sono i costi di manutenzio-
ne del servizio: riparazioni alle bici, fur-
ti, smarrimento o usura delle chiavi, ge-
stione. Spese aggiuntive annuali che ap-
pesantirebbero ulteriormente il già com-
plicato bilancio del nostro Comune, e an-
nullerebbero anche quei pochi benefi-
ci che si potrebbero, cercandoli proprio 
bene, trovare in un bike sharing spilam-
bertese. Insomma, una pessima idea, 
che però i nostri amministratori conti-
nuano ormai a difendere semplicemen-

te per non ammettere di aver sbagliato. 
E in Consiglio, per giustificare la necessi-
tà di biciclette comunali, sono stati chia-
mati in causa prima i turisti, che in que-
sto modo potrebbero visitare il nostro 
paese in bicicletta (mezzo assolutamen-
te indispensabile per andare dal Museo 
dell’Aceto Balsamico Tradizionale alla 
Rocca eh!) e poi coloro che, provenienti 
dal Bolognese, vengono a lavorare nelle 
Terre di Castelli utilizzando il treno Bo-
logna-Vignola, auspicando un bike sha-
ring esteso a tutti i comuni dell’Unione, 
argomentazione talmente misera e su-
perficiale che non ha bisogno neppure 
di un commento sarcastico. Se proprio 
si vuole intervenire sulla mobilità, chie-
diamo noi alla nostra amministrazione, 
perché invece non si utilizzano queste 
risorse nella manutenzione delle strade 
e nella messa in sicurezza degli attraver-
samenti e dei percorsi ciclabili esisten-
ti? Proprio di questo si sta occupando il 
nostro gruppo politico, che nei prossimi 
Consigli presenterà ordini del giorno de-
dicati ad una migliore vivibilità nei quar-
tieri.

Maurizio Forte
Alberto Malmusi

e il centrodestra spilambertese
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Riciclandino, sì, no, ma soprattutto perché?
Fresca di delibera di giunta l’ultima 
novità in fatto di riciclo dal Comune di 
Spilamberto: “Riciclandino”.
Partiamo dall’inizio. Savignano è il pre-
cursore del progetto Dea Minerva, che 
è ben collaudato, funziona benissimo e 
non costa nulla al Comune ed ai citta-
dini, anzi.
Altri Comuni dell’Unione si sono atti-
vati in merito, probabilmente perchè il 
progetto è valido, già applicato in loco 
con risultati sempre crescenti.
Questo prevede che nella zona an-
tistante gli istituti scolastici siano 
presenti alcuni compattatori per la 
raccolta dei rifiuti (bottiglie di plastica 
PET richiesta e ben pagata dal merca-
to) nei quali gli studenti conferiscono 
le materie di scarto delle loro famiglie. 
Le ditte che gestiscono i compattatori li 
svuotano periodicamente e remunera-
no gli istituti per il materiale conferito. 
Operazione perfettamente conclusa: 
istituti più autonomi dal punti di vista 
finanziario e alunni edotti sul forte po-
tere del riciclo. Non serve fare niente 
altro se non portare i bimbi a scuola.
Al lettore attento non sarà sfuggito il 
fatto che questa galeotta operazione 
taglia di netto fuori dal giro dei rifiuti 
Hera.
Ma la giunta di Spilamberto ha detto 
no, Hera non si può estromettere dai 

rifiuti.
Nasce così il Progetto Scuola di Hera 
“Riciclandino”, un mezzo casino, sotto-
scritto da Tubolino.
Lo studente, dal bambino della scuola 
dell’infanzia fino al ragazzino delle me-
die, si deve recare presso l’isola ecolo-
gica di Spilamberto, accompagnato dai 
genitori, muniti peraltro di apposita tes-
sera Riciclandino insieme alla tessera 
Hera, per conferire i propri rifiuti. 
In tutta questa operazione chi ci guada-
gna? Hera di sicuro! In un sol colpo non 
deve più fare il ritiro porta a porta dei ri-
fiuti ingombranti che verranno sballot-
tati da entusiasti papà il sabato mattina 
e qualora il progetto funzionasse calerà 
la frequenza degli svuotamenti (parlia-
mo di oltre 1100 alunni con relative fa-
miglie). 
Ed il fine ultimo? La consapevolezza della 
sostenibilità dei conferimenti separati e 
di buona qualità presso le isole ecologi-
che.
Geniali! Si salta il porta a porta tanto sban-
dierato in campagna elettorale d’un fiato 
e di questo passo il cittadino pagherà la 
tassa rifiuti dovendo anche provvedere al 
trasporto presso l’inceneritore. Un mes-
saggio fantastico.
Non era meglio insegnare ai ragazzi che 
i rifiuti sono preziosi e come tali ci sono 
aziende che pagano per venirseli a pren-

dere? Spreca poco, perchè ciò che spre-
chi è denaro! 
Non era meglio, nello stesso tempo e 
senza fatica, lanciare un messaggio an-
che ad Hera che in sede di rinnovo del 
contratto di monopolio per la gestione 
dei rifiuti i conti devono tornare per 
tutti?
Ma il sindaco Costantini vuole veramen-
te strappare migliori condizioni per i cit-
tadini?
E le scuole che ci guadagnano? E’ previ-
sto un rimborso in base ai rifiuti conferiti 
per un totale ipotizzabile di ben 900 euro, 
questo sì. Ma fra le righe c’è la sorpresa: 
estratto da delibera di giunta n.11/2016 
per il solo secondo quadrimestre di 
quest’anno visto il ritardo d’inizio del 
progetto il contributo è a carico di Hera, 
per gli anni successivi si studieranno for-
me di contributo da parte del Comune!
In ritardo e in malo modo viene final-
mente riconosciuta l’importanza del 
materiale riciclato di qualità che  ha 
un mercato ed offre più vite ai rifiuti; 
le tanto enfatizzate quote di materia-
le differenziato raggiunte durante il 
progetto “cassonetti intelligenti” che 
fine hanno fatto? Sono finite in fumo 
nell’inceneritore??

MoVimento 5 Stelle

Le attese e le marce indietro obbligate del Sindaco
Festival della Poesia
Poche settimane orsono chiedevamo di 
aumentare la frequenza di eventi cul-
turali in paese, di migliorare le relazioni 
coi cittadini e il coinvolgimento nelle 
attività, dei giovani in particolare, sui 
temi di cultura e turismo.
Avevamo capito che la nostra richiesta 
fosse stata accolta positivamente.
Apprendiamo dalla stampa della deci-
sione del Sindaco (e Assessore all’Unio-
ne) Costantini che il Poesia Festival, la 
manifestazione culturale più impor-
tante dell’Unione Terre di Castelli, nel 
2016 non si svolgerà. Ci troveremmo 
quindi di fronte a una riduzione dell’of-
ferta culturale per Spilamberto e per 
l’Unione Terre di Castelli. La stampa ci 
informa poi che Costantini è stato let-
teralmente bocciato dagli Amministra-
tori degli altri Comuni partecipanti al 
Festival e che in settembre si svolgerà 
regolarmente il Poesia Festival. Ci chie-
diamo, a questo punto, se Costantini, 
prima di parlare con la stampa, abbia 
affrontato la questione del rinvio con 
gli altri Amministratori e se le dichia-
razioni riportate dai giornali siano sta-
te un goffo tentativo di forzatura per 
convincere chi non condivideva il rin-
vio. Fortunatamente gli altri Comuni, 
non condividendo il rinvio, hanno giu-
stamente deciso di confermare anche 

per il 2016 il Poesia Festival. Siamo ora 
molto preoccupati per questo colpevole 
ritardo nella programmazione dell’edi-
zione 2016 e per le possibili ricadute 
negative sull’organizzazione e sulla 
qualità dell’evento. Sono molte le per-
plessità anche sulla scelta di affidarne il 
coordinamento a una persona esterna 
all’Unione. Possibile che tra il personale 
dei Comuni interessati al Festival non ci 
siano le professionalità che si possano 
occupare del coordinamento del Festi-
val stesso? Non ci sono giovani spilam-
bertesi o degli altri Comuni da motivare 
e da coinvolgere? Sicuramente abbia-
mo un’idea diversa di come progettare, 
condividere e fare Cultura rispetto a 
Costantini.
Area Ex SIPE
Il TAR ha recentemente dato ragione 
all’Amministrazione Comunale ma 
la strada per pianificare cosa fare su 
quest’area sembra ancora tanta, troppa. 
Il Sindaco Costantini non ha la minima 
idea su come procedere, prende tempo 
e si trincera dietro le “consultazioni in 
corso con i legali” per non ammettere 
che la definizione del PSC è bloccato da 
anni e non pare avere speranze di chiu-
dersi in tempi ragionevoli.  
Questa volontà di non decidere lascia 
intendere l’attesa della Fusione dei Co-
muni per rimandare e demandare scel-

te e decisioni. Intanto però gli edifici 
di interesse storico che sarebbero da 
tutelare e da proteggere stanno irrime-
diabilmente crollando.
Anche tutte le indispensabile opere 
di bonifica, che stiamo attendendo da 
anni e ormai urgenti, rimarranno in 
sospeso.

Tre referendum importanti per la digni-
tà del lavoro
La nostra Lista invita tutta la cittadi-
nanza a sottoscrivere, presso i ban-
chetti che saranno organizzati nelle 
prossime settimane, o all’Anagrafe del 
Comune, le richieste di tre referen-
dum abrogativi proposti dalla CGIL. I 
referendum riguardano: 1) l’abolizio-
ne del jobs act per quanto riguarda la 
reintegrazione nel posto di lavoro in 
caso di licenziamento illegittimo; 2) la 
cancellazione del lavoro accessorio (i 
cosiddetti voucher); 3) la reintroduzio-
ne della piena responsabilità solidale in 
tema di appalti. Maggiori informazioni 
su questi referendum si possono avere 
presso la Camera del Lavoro di Spilam-
berto in via Tacchini 15 o sul sito http://
www.cgil.it

Uniti a Sinistra per
Spilamberto e San Vito

Allegato 2 

Spilamberto, lì 05/02/2016      I consiglieri   Anderlini Fiorella, Ori Claudio 
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