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Nel nostro comune sono circa 
600 gli studenti che per andare a 
scuola utilizzano ogni anno il tra-
sporto pubblico. Il costo per ognu-
no di loro va dai  250 euro per chi 
frequenta la scuola d’infanzia, 
elementare e media fino ai circa 
300/400 euro per chi va alle supe-
riori. Costi importanti che incido-
no non poco sul bilancio familiare.

A  partire dal 2016 sono state rico-
nosciute al nostro Comune risorse 
da spendere per abbattere i costi di 
trasporto della popolazione. Sono 
risorse che derivano dall’estrazio-
ne degli idrocarburi dagli impianti 

di via Ghiarole. Purtroppo ad oggi que-
ste risorse non possono essere spese in 
opere di investimento che permette-
rebbero risparmi energetici a beneficio 
di tutta la comunità come, ad esempio, 
l’efficientamento energetico degli edi-
fici pubblici e illuminazione pubblica 
a LED. In alcune regioni queste risorse 
vengono utilizzate per comprare buo-
ni benzina distribuiti a pioggia. A Spi-
lamberto se seguissimo questa strada 
sarebbero circa poco più di 25 euro ad 
abitante per i prossimi tre anni. 

Tra le diverse opzioni sul tavolo, analiz-
zando la situazione della popolazione 
studentesca, abbiamo scelto di rendere 
gratuito il trasporto pubblico locale e 
il servizio scuolabus per i prossimi tre 

anni a tutti gli studenti spilambertesi 
dalla scuola dell’infanzia fino al quinto 
anno di superiori. Sono in corso di valu-
tazione anche significative scontistiche 
per gli studenti universitari, i lavoratori 
e gli anziani che necessitano del tra-
sporto pubblico locale. 

È una misura senza precedenti rivolta a 
ognuno dei nostri ragazzi per fargli ca-
pire che la sua comunità gli è vicina e lo 
sostiene anche nel suo percorso scola-
stico. Una misura senza precedenti che 
segna un ulteriore impegno di sosteni-
bilità ambientale della nostra comuni-
tà.

Le buone notizie non finiscono qui: il 23 
giugno torna la Fiera di San Giovanni, il 
programma lo trovate già sul sito www.
fierasangiovanni.it . Un grande grazie a 
tutti coloro che stanno lavorando per 
renderla sempre più bella, viva e coin-
volgente! Ci vediamo in Fiera! Buona 
lettura!

Un sorriso,
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fiera di san giovanni
Dal 23 al 26 giugno 2016 torna la Fiera di San Giovanni 

t  orna dal 23 al 26 giugno la Fiera di 
San Giovanni, giunta alla 146° edizione. 
La manifestazione si svolge ogni anno a 
cavallo del 24 giugno, festa di San Gio-
vanni Battista, patrono della città. 
La Fiera accoglie migliaia di visitatori 
interessati all’esposizione dei prodot-
ti dell’agricoltura tipici del territorio. 
In programma anche spettacoli, gare 
sportive, mostre, esposizioni di animali, 
laboratori per bambini, lo storico mer-
catino di via Obici in cui si possono tro-
vare gli oggetti più originali e stravagan-
ti, la mostra degli animali (avicunicola, 
colombofila ed ornitologica), iniziative 
dedicate all’agricoltura biologica, alla 
biodiversità ed ai prodotti a km 0, oltre 
alla partecipatissima Notte Balsamica 
ricca di musica ed eventi. Sempre più 
atteso e seguito si dimostra il grande 
appuntamento con l’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena. Proprio du-
rante la Fiera di San Giovanni infatti i 
soci della Consorteria dell’Aceto Balsa-
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 occa-
sione del 50° anniversario dalla nascita 
della Consorteria.
Previste anche le anteprime: il 21 giu-

Messer filippo il Musical
La 146° Fiera di San Giovanni si apre con lo show dedicato al cavaliere

Messer Filippo il musical

GRAZIE!

Il Musical dedicato a Messer Filippo apre la Fiera di 
San Giovanni, un grande spettacolo dedicato ad un 
personaggio leggendario del nostro paese. Lo spetta-
colo si svolgerà giovedì 23 giugno, alle 21.30, in Cen-
tro Storico, con la possibilità di assistere alle prove 
generali mercoledì 22 giugno. 
Per saperne di più abbiamo intervistato il Maestro 
Giuseppe Cavani che ha composto le musiche per lo 
show.  
Come è nato il progetto del musical e quanto è dura-
to il percorso per realizzarlo?
I primi pezzi sono stati scritti nel 2010 nell’ambito 
della Fiera di San Giovanni dedicata alla figura di 
Messer Filippo. In quella edizione insieme al Merca-
tino di via Obici organizzammo un concerto davanti 
alla Rocca Rangoni per presentare nove brani ispira-
ti alla leggenda spilambertese.
In quella occasione vidi il pubblico commosso all’a-
scolto delle melodie che avevo composto per i testi 
scritti da Luca Cioni, Severo Severi, Silvio Cevolani, 
Tiziano Ferrari, Luigi Barozzi, Maurizio Collina, Gio-
vanni Romani e Davide Fazzi.
Iniziammo a pensare che forse valeva la pena realiz-
zare qualcosa che avesse un respiro più ampio.
Difficoltà che avete incontrato per la realizzazione 
del progetto?
La leggenda di Messer Filippo nasce a seguito delle 
interpretazioni dei disegni della cella scoperta nel 
sottoscala del Torrione durante i lavori di restauro 
nel 1947. Furono interpellati studiosi e storici dell’ar-
chivio di Modena che cercarono di mettere insieme 
i frammenti di una storia disegnata sui muri da un 
personaggio sconosciuto. Dubbi, ipotesi, nulla di cer-
to…Per scrivere un’opera avevo bisogno di maggiori 
informazioni. Feci ricerche per sapere quali perso-

gno con la seconda edizione, dopo il 
grande successo dell’anno scorso, di 
“Caccia al Fantasma” organizzata dal-
le Botteghe di Messer Filippo; il 22 in-
vece si riporterà Spilamberto al tem-
po dei fasti della Corte Rangoni con le 
prove generali del musical dedicato a 
Messer Filippo proposto dal Mercati-
no di via Obici, che esordirà il 23 giu-
gno, prima serata della Fiera. 
La mostra avicunicola, colombofila 
ed ornitologica sarà collocata come 
lo scorso anno nel cortile dell’Istituto 
Comprensivo Fabriani e il luna Park 
nella zona di piazzale Monti e viale 
Marconi. L’Anfiteatro Pazienza sarà 
dedicato al benessere animale e Piaz-
za Sassatelli ad una serie di iniziative 
ed eventi curati dai commercianti 
della zona. Via Roncati sarà dedicata 
alla promozione delle attività locali 
e dell’ABTM e Piazza Caduti Libertà 
ospiterà l’area espositiva agroalimen-
tare dedicata alle eccellenze del terri-
torio ed ai prodotti tipici locali. 
Per questa edizione partirà inoltre il 
percorso, che proseguirà nei prossimi 
anni, per attivare un sistema 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 riduzione 

progressiva della carta, dei rifiuti, delle 
emissioni connesse alla realizzazione e 
alla fruizione della manifestazione.

Informazioni e programma completo 
sul sito:
www.fierasangiovanni.it

naggi storici furono coinvolti nella vicenda di Filip-
po, quali potevano essere le ragioni che spinsero a 
Spilamberto il mercante di origine marchigiana. La 
vita e le azioni dei personaggi mi suggerirono gli in-
gredienti della trama dell’opera.
Cosa si devono aspettare gli spettatori da questo 
spettacolo?
Uno spettacolo toccante e commovente.
Qual è secondo lei il valore di questo spettacolo per 
Spilamberto?
Sono convinto che questa opera fornisca un modo 
espressivo assolutamente inedito, qualcosa intorno 
alla leggenda del fantasma di Filippo che ancora non 
era stato raccontato.

Produzione
Mercatino di Via Obici e
Associazione Con-fine  
Musiche
maestro Giuseppe Cavani
Coordinamento regia 
Severo Severi
Regia
Francesca Cavani e Miriam Colombini

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

• IMAL srl
• Sitma Machinery spa
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna
  Gruppo BPER
• Hari-Pro Spa
• Comital srl 
• Acetaia Giuseppe Cremonini srl
• Globalcarni spa
• Cerchiari auto
• Rada srl
• Stefani Stefano
• S.P.M. Drink Systems spa
• Varroni Arredamenti snc
• Aceto Balsamico del Duca di Adriano
  Grosoli srl
• Autofficina Amadessi & Galli  snc 
• Boschiva F.lli Valentini srl
• Barbieri srl
• Fuochi d’Artificio Parente Fireworks
• Datagraph srl
• S.C.E. di Vallicelli Vainer & C. snc
• Prosciutti S. Adriano di Paganelli
  I. & C. snc

messer filippo musical
san Giovanni fair opens with messer filippo musical, an im-
portant and beautiful show about one of the most famous spi-
lamberto legend 
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• Tradizioni Balsamiche di
  Cocchi M. e Muratori I. snc
• A. Ferrari di Elis e Mauro Ferrari snc
• A.M.A.S. srl 
• Arte Orafa di
  Zaccaria Roberto & C. snc
• Assicoop Modena spa
  agenzia di Spilamberto
• Confesercenti Modena
• Estetica La Sorgente
  di Ognibene Silvia
• Forno Valisi di Valisi Giuliana & C. snc
• Hotel S.Pellegrino di Ferrari Loris
• Lo Zucchero Filato
• Ristorante “Villa alle Grazie”
• Salumificio Franceschini Gino & C. srl
• Zaba Impianti
  di Ballotta Artemio & C. S.n.c.
• Aitec 

Si ringraziano tutte le aziende e le 
associazioni che hanno collabora-
to nella realizzazione della sfilata 
inaugurale.
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la consorteria e il palio
di san giovanni coMpiono 50 anni

Nel 2016 la Consorteria compie 50 anni. 
Da 50 anni, infatti, il compito dell’asso-
ciazione (nata con il primo Palio di San 
Giovanni) è quello di dare continuità 
alle azioni di valorizzazione del pro-
dotto in Italia e nel mondo, oltre a tu-
telarlo dalle contraffazioni. Con i suoi 
oltre 900 soci, tra cultori e produttori, 
la Consorteria mette quotidianamente 
in campo gli strumenti utili per diffon-
dere e far conoscere a tutti, soprattut-
to ai visitatori stranieri, la cultura del 
Balsamico.
L’obiettivo è prendere il meglio del 
passato per costruire un futuro ancora 
migliore.

Palio e Superpalio: due eventi per celebrare l’Aceto Balsamico Tradizionale

Il nuovo Consiglio direttivo 
della Consorteria del 

Balsamico Tradizionale

Un modo innovativo per promuovere il nostro prodotto d’eccellenza

Domenica 26 giugno, alle 20, nel parco 
della Rocca Rangoni, arriva il 50° Palio 
di San Giovanni. Il Palio è la competi-
zione riservata agli aceti balsamici “tra-
dizionali” extravecchi D.O.P. prodotti 
nell’area degli antichi domini estensi. In 
occasione del Palio i cam pioni di “Balsa-
mico” vengono esaminati per arrivare a 
premiare i primi 12 classificati, con un 
prestigioso riconoscimento. 
Quest’anno sono 1.460 i campioni rac-
colti, campioni che rimangono anonimi 
fino alla premiazione. Le valutazioni 
della commissione di degustazione ri-
guardano gli standard visivi, olfattivi e 
gustativi del prodotto. Dopo una prima 
scrematura si prosegue con sedute di 
assaggio fino all’individuazione dei 72 
semifinalisti prima e dei primi 12 poi. 
A questo punto i 12 finalisti ricevono a 
casa due ispettori (gli unici a conoscere i 
nomi dei produttori) che in coppia veri-
ficano la conformità del campione con 
la batteria da cui è stato prelevato. 
La graduatoria ufficiale, ma ancora se-
greta, dei 12 finalisti viene stabilita da 
sei maestri assaggiatori il primo giorno 
della Fiera di San Giovanni. 

il progetto vinegraal

Ricordiamo che durante la Fiera di San 
Giovanni sarà possibile visitare il Mu-
seo dell’Aceto Balsamico Tradizio nale e, 
su prenotazione, l’Acetaia Sociale della 
Consorteria.

In occasione del 50° anniversario la 
Consorteria sta organizzando una serie 
di eventi. Dopo il progetto di Vinegraal, 
in programma in autunno anche il Su-
perpalio, ovvero la gara tra i 12 finalisti 
degli ultimi 50 anni.

Il progetto VINEGRAAL è nato da un’i-
niziativa della Consorteria per celebra-
re il proprio 50° anniversario di attività 
(1966-2016) ed è stato pensato e succes-
sivamente coordinato dalla Start-Up 
modenese Slow/d. VINEGRAAL è un 
cofanetto a tiratura limitata da colle-
zione. Il titolo gioca sulla fusione del-
la parola inglese “vinegar” (in italiano 
“aceto”) e della parola “Graal”, la mitica 
Coppa oggetto di miti e leggende me-
dievali, per sottolineare la preziosità e 
unicità di questo prodotto. Slow/d è la 
piattaforma che riscrive le regole delle 
filiere produttive costruendo la prima 
rete del design prodotto localmente, 
creando una fabbrica distribuita me-
diante il talento dei designer emergenti 
e la qualità delle imprese che diventano 
nodi di produzione ovunque nel mon-
do. Per saperne di più del progetto ab-
biamo parlato con Andrea Cattabriga di 
Slow/d: 

Cos’è Slow/d e come è nata questa 
start up?                
Slow/d si occupa di design strategico, 
aiutando organizzazioni di ogni tipo a 
sviluppare prodotti o intere filiere inno-
vative e sostenibili. Siamo nati nel 2012 
con la nostra piattaforma del Design a 
Km Zero, che connette oltre 1.400 tra 
designer e piccole aziende del manifat-
turiero per creare prodotti il piu possi-
bile vicino all’utente finale.
Da allora abbiamo vinto la menzione 
d’Onore al Premio Compasso D’Oro per 
il design dei servizi, un grant per l’in-

Da qualche settimana la Consorteria 
dell’Aceto Balsamico Tradizionale di 
Modena ha un nuovo Consiglio diretti-
vo, che rimarrà in carica per il prossimo 
triennio.
Ecco tutti i membri del nuovo Consiglio:

• Giorgio Ferrari assessore agli assaggi

• Gian Paolo Sala presidente Museo

• Giordano Foroni resp. laboratorio

• Luca Gozzoli Gran Maestro

• Enzo Masetti responsabile segreteria

• Giuliano Longagnani tesoriere

• Gian Carlo Ferrari gastaldo

• Dino Stefani resp. acetaia sociale

• Maurizio Fini vicario

• Mascia Camurri org. Super Palio

• Roberta Ferrari segreteria

• Vania Franceschelli eventi

• Vittorio Vezzelli iscrizioni e nuovi soci

novazione di TelecomItalia e numerosi 
altri riconoscimenti. Basiamo il nostro 
lavoro su di una continua ricerca sugli 
scenari tecnologici e socio-economici 
per riuscire nello sviluppo di soluzioni 
“a prova di futuro”.

Come è nata la collaborazione con la 
Consorteria e in cosa consiste Vinegraal?
L’incontro è avvenuto al Palio del 2014, 
quando una serie di startup che gravi-
tano attorno all’incubatore Knowbel 
di Fondazione Democenter sono state 
abbinate alla premiazione degli aceti 
vincitori. Da una successiva riflessione 
è nata l’idea di sviluppare un progetto di 
valorizzazione internazionale dell’im-
magine dell’Aceto Balsamico Tradizio-
nale, in occasione del 50° della Consor-
teria. Vinegraal è una tiratura limitata 
di 500 kit celebrativi costituiti princi-
palmente da una dose di Aceto Balsa-
mico Tradizionale extravecchio molto 
speciale, una bottiglia in porcellana pig-
mentata stampata in 3D (prodotte, cot-
te e smaltate a mano da artigiani), con 
un tappo/dosatore pensato per essere 
usato come una penna stilografica cari-
cata a balsamico.
Abbiamo scelto di inserire questi kit 
come ricompensa per i donatori di una 
campagna di raccolta fondi interna-
zionale a sostegno della Consorteria 
(in crowdfunding sulla piattaforma 
Kickstarter) che è andata ben oltre l’o-
biettivo prestabilito.
Vinegraal è il risultato di un anno di la-
voro sul design e sulla prototipazione 

in fabbricazione digitale, svolta anche 
grazie al supporto dei fab lab Makers 
Modena e Terre di Castelli.
Il kit in edizione limitata, o solo il pen-
nino, sono ora acquistabili sia in negozio 
che online, tutte le informazioni sul sito 
http://vinegraal.com.

palio Di san
Giovanni
on the 26th of June will take place 
the most important event about tra-
ditional Balsamic vinegar: palio di 
san Giovanni. 
this year is very important for con-
sorteria because in 2016 we celebra-
te the 50th anniversary of this asso-
ciation. 
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Il Comune di Spilamberto intende, da 
qui agli anni a venire, attuare un siste-
ma di gestione sostenibile per l’orga-
nizzazione della Fiera di San Giovanni, 
che sarà verificato da un organismo di 
certificazione. 
Si tratta di una grande operazione di at-
tenzione verso l’ambiente ed il sociale 
che impegna organizzazione e visita-
tori. Un evento è sostenibile quando è 
ideato, pianificato e realizzato in modo 
da minimizzare l’impatto negativo 
sull’ambiente e da lasciare un’eredità 
positiva alla comunità che lo ospita. 
La ISO 20121 supporta le organizzazioni 
nel: migliorare continuamente la per-
formance di sostenibilità, ridurre i costi 
grazie ad un uso razionale di energia e 
prodotti, ridurre l’impronta ecologica 
dell’evento, ridurre i rischi associati 
alla gestione degli eventi, accreditare il 
proprio impegno a livello internaziona-
le, coinvolgere, rispettare e soddisfare 
le aspettative dei partecipanti, aumen-
tare l’appeal nei confronti di poten-
ziali sponsor e migliorare l’immagine 
dell’ente. 
Parlare di sostenibilità significa agire su 
tre livelli: responsabilità economica, so-
ciale e ambientale. 
In particolare gli obiettivi della 146° Fie-
ra di San Giovanni Battista sono: 

Ambientali valutazione dei carichi am-
bientali dell’evento; differenziazione e 
riduzione dei rifiuti; riduzione progressi-
va della carta; riduzione delle emissioni 
di CO2 ; sensibilizzazione sulla mobilità 
sostenibile con risciò, ciclofficina popo-
lare e bike-parking; preferenza per alle-
stimenti e materiali ecocompatibili.

Etico-sociali attenzione al benessere 
animale; coinvolgimento delle associa-
zioni di volontariato nell’organizzazio-
ne; partecipazione attiva degli stakehol-
der; promozione di artisti e artigiani 
emergenti attraverso l’area artingegno; 
sensibilizzazione verso stili di vita so-
stenibili; realizzazione di laboratori con 
associazioni di volontariato e coinvolgi-
mento dei più piccoli con un program-
ma di eventi dedicato.

Economici gestione attenta e traspa-
rente del budget dell’evento; incremen-
to negli anni della quota di sponsorizza-
zioni; valorizzazione e promozione delle 
eccellenze e dei prodotti agroalimentari 
locali, tipici e biologici a cui l’area espo-

sitiva sarà dedicata.

La politica di sostenibilità della Fiera di 
S. Giovanni sarà costantemente moni-
torata e aggiornata al fine di garantire 
nel tempo l’effettiva e durevole ridu-
zione degli impatti ambientali e la va-
lorizzazione dei benefici economici ed 
etico-sociali. 

Aiutaci a migliorare la Fiera, compilan-
do il questionario qui di seguito (o sul sito 
della Fiera): hai tempo fino al 30 giugno. 

Modalità di consegna 
- via email a
   info@comune.spilamberto.mo.it
- all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del
  Comune di Spilamberto, Piazza Caduti
  Libertà 3

Per informazioni: URP tel 059789958 - 41
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opo il grande successo 
dell’edizione 2015, anche 
quest’anno lo spazio di 
“Code dell’Altro Mondo” 
ritorna con tantissimi 
animali “non convenzio-
nali” al suo seguito. Ad ar-
ricchire lo spazio curato 
dall’Associazione Benes-
sere Animale Onlus, tante 
associazioni e gruppi di 
appassionati che ci pre-
senteranno i loro animali 
e le loro esigenze in natu-
ra e in ambito domestico. 
In programma numerose 
attività coinvolgenti, gio-
chi, conferenze e percorsi 
didattici per sensibilizza-
re e far conoscere meglio 
il mondo degli animali non 
convenzionali e non solo.

L’importanza di approfondire la cono-
scenza delle persone sulla gestione e 
cura di questi animali “particolari” è di 
fondamentale importanza perché solo 
attraverso una corretta educazione si 
può migliorare la vita dei nostri animali 
domestici e rafforzare allo stesso tem-
po il rapporto uomo-animale per poter 
godere appieno di tutti i benefici che 
una vita condivisa con loro ci può do-
nare.
Anche in questa nuova edizione saran-
no presenti le tartarughe di terra e d’ac-
qua, in un rilassante contesto verde. 
Immancabili anche furetti, conigli, ca-
vie, gerbilli, criceti, ratti...Il tutto coor-
dinato dai veterinari specializzati della 
Clinica Veterinaria Modena Sud. 
Ritorna anche la mostra fotografica 
“Animalmente” e il fantastico mondo 
degli insetti con il gruppo Vivascienza!  

d

Torna l’iniziativa dedicata agli animali “non convenzionali“

“code dell’altro Mondo” la fiera di san giovanni

Il progetto “I salotti di Piazza Sassatelli” 

Gruppo Hera: il partner dell’Amministrazione nel 
percorso di certificazione

9

Dopo la sperimentazione del 2015, pro-
segue anche quest’anno per la Fiera di 
San Giovanni il progetto “I salotti di 
Piazza Sassatelli”, con un programma 
ricco di attività, concerti, manifestazio-
ni sportive ed aggregative organizzate 
dai commercianti della piazza, associati 
alle Botteghe di Messer Filippo. 
Ci parla del progetto Ilaria, referente 
del gruppo e titolare di “El camino del 
Sol”:  “Dopo il successo dell’anno scorso 
- spiega Ilaria - abbiamo deciso di ripro-
porre il progetto ampliandolo ulterior-
mente ed occupando tutta la piazza. 
L’obiettivo è dare una nuova vita ad un 
importante spazio adiacente al centro 
adatto per eventi ed iniziative di tutti 
i tipi. L’allestimento sarà davvero sug-
gestivo, con arredi in pallets (grazie alla 
collaborazione con Parmeggiani pallets 
di San Cesario) e lucine in stile messica-
no; inoltre verrà dato spazio allo street 
food alternativo, qualcosa di diverso 
che non si potrà trovare in nessun altro 
punto della fiera. Non mancheranno 
poi attività ludiche, sportive e di tiro 
con l’arco grazie alla collaborazione con 
il settore atletica della Polisportiva Spi-
lambertese e la Compagnia Arcieri Kio-

Nel percorso di certificazione il Comu-
ne di Spilamberto ha individuato nel 
Gruppo Hera un importante partner 
per il raggiungimento degli obiettivi di 
carattere ambientale con particolare 
attenzione, già dall’edizione 2016, al 
tema della raccolta differenziata dei 
rifiuti nonché alla sensibilizzazione dei 

www.associazionebenessereanimale.it 
www.facebook.com/codedellaltromondo
www.facebook.com/ABA.Associazione-
BenessereAnimale

Verso la certificazione ISO 20121 di evento sostenibile

visitatori sul tema. Tra le azioni messe 
in campo ricordiamo in particolare: il 
posizionamento di isole attrezzate tem-
poranee con servizio di raccolta specifi-
co, la sorgente urbana, i laboratori/mo-
menti informativi per la cittadinanza, 
servizi gratuiti di pulizia e spazzamento.

san Giovanni fair toward uni iso 
20121 certification. the important 
event will become totally sustainable 
and green

shi Vignola e attività dedicate agli ani-
mali con le associazioni G.E.V., G.A.C.I. 
adozione levrieri ed ENPA (domenica 
26, alle 9, ritrovo in piazza Sassatelli per 
la passeggiata ‘4 passi a 6 zampe’, lungo 
il Percorso Natura; BauBar e laboratori 
durante il resto della giornata). Infine 
grande musica con i concerti serali dei 
‘Miami Soul Band’ venerdì 24 ( rithm’n 
blues con 13 musicisti), dei ‘Ti amo Peggy 
Sue!’ sabato 25 (rockabilly, twist, rock’n 
roll) e degli ‘Zambra Mora’ domenica 26 
(una fusione di musica gitana, balcani-
ca e flamenca). Come sempre sarà atti-
va la collaborazione con l’associazione 
‘Le fruste Infuocate’ (spettacolo ‘La cor-
rida dei dilettanti’ giovedì 24 alle 21.15 
e punto ristoro ogni sera) e il bar Perla 
Verde di Magazzino con le sue origina-
li proposte di food & drink. Le attività 
commerciali della piazza contribuiran-
no inoltre con eventi e proposte presso 
i propri punti vendita. Si può trovare 
il programma dettagliato sulla pagina 
Facebook ‘I Salotti di Piazza Sassatelli’. 
L’impegno di questi negozianti non si li-
mita soltanto alla Fiera di San Giovanni 
ma si mettono in gioco anche per il car-
nevale, Mast Còt e la Festa della Befana.  
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L’8, 9 e 10 luglio a Spilamberto il lungo aperitivo alla spina

Spilamberto Estate 2016: iniziative ed eventi per tutti
dall’ 1 luglio al 18 settembre

Orari estivi della Biblioteca 
in vigore fino al 14 settembre

Torna Spinalamberto, l’8, il 9 e 10 luglio. 
Nel nostro pittoresco centro storico un 
po’ festa della birra, un po’ street food  
concept, un po’ buskers festival e rasse-
gna d’arte, artigianato, cultura: Spina-
lamberto è tutto questo. 
I migliori mastri birrai italiani gestisco-
no direttamente i loro chioschi della 
birra, accompagnano il nostro cibo tra-
dizionale preparato in strada, affianca-
ti da gruppi musicali per tutti i gusti…
jazz, soul, blues, country, folk. 
Solo il bello, il buono e il ben fatto. Solo 
a Spinalamberto. 

Per dettagli sul programma
www.spinalamberto.it

Fino al 14 settembre sarà in vigore l’ora-
rio estivo della biblioteca: lunedì, mer-
coledì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 
15.30 alle 19; martedì e venerdì dalle 9 
alle 12.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Ritorna anche quest’anno il calenda-
rio eventi di Spilamberto Estate 2016: si 
comincia mercoledì 6 luglio con il con-
certo di Luca Provenzali al violoncello e 
Amerigo Bernardi al contrabbasso per 
la V° edizione della rassegna musicale 
Armoniosamente, a cui seguirà la visi-
ta guidata “Rocca e Palazzi Rangoni” a 
cura di Criseide Sassatelli dell’associa-
zione N.A.S.CO., che ritornerà anche 
in settembre con due visite guidate alla 
Rocca e al centro storico di Spilamber-
to. Dall’8 al 10 luglio è il turno dell’ormai 
tradizionale appuntamento con Spina-
lamberto, il lungo aperitivo alla spina 
a cura dell’associazione Le Botteghe 
di Messer Filippo. Dall’11 luglio ritorna 
l’appuntamento con il Cinema sotto le 
stelle: 10 serate fino all’11 agosto, tanti 
film per adulti e bambini tutti i lunedì 

e mercoledì sera al calare del sole. Il 
parco della Rocca Rangoni ospiterà an-
che quest’anno le Storie in Rocca a cura 
dell’Istituto Enciclopedico Settecani 
mentre ritorna giovedì 25 agosto l’ap-
puntamento con lo spettacolo Non solo 
burattini de I Burattini della Comme-
dia. Non mancano poi gli appuntamenti 
musicali: mercoledì 31 agosto concerti 
al chiaro di luna e lezioni all’aperto per 
la Banda G. Verdi, ad inizio settembre 
gli Amici della Musica di Bologna sez. 
Spilamberto presentano I Concerti 
dell’Accademia, per concludere l’11 set-
tembre con il concerto della Rocca Ran-
goni Band Senior. 
Anche quest’anno eventi, spettacoli e 
cinema per tutti e per tutta l’estate!
Per aggiornamenti e dettagli
www.comune.spilamberto.mo.it 

Fiera di San Giovanni SoStenibile, qual è la tua opinione?

queStionario

La tua opinione è importante per favorire lo sviluppo di una visione condivisa del significato di sostenibilità.

Assegna un grado di importanza alla gestione, da parte del Comune, dei seguenti aspetti:

inFormazioni Generali

SoStenibilità ambientale

SoStenibilità etico-Sociale

SoStenibilità economica

Uso efficiente di energia elettrica, tecnologie 
e comportamenti per ridurre il consumo 
energetico della Fiera (luminarie, audio e luci, luci 
stand e allestimenti, ecc)

Il benessere degli animali. Aree dedicate con 
condizioni ambientali idonee e controlli veterinari da parte 
della USL

Sviluppo di iniziative per promuovere le 
eccellenze del territorio. Contribuire alla tutela e 
valorizzazione di prodotti tradizionali e tipici della nostra terra

Uso razionale dei materiali cartacei
Riduzione della stampa cartacea a favore di formati 
digitali e stampa su carta ecologica

Coinvolgimento di cooperative sociali 
del territorio nella fornitura di beni 
e servizi. Preferenza di cooperative sociali 
nell’erogazione dei servizi per l’evento

Scelta di fornitori ed espositori locali
Valorizzare la provenienza locale di fornitori ed espositori

Accessibilità alle informazioni
Informazioni chiare sul programma e sugli eventi e 
accessibilità al sito web

Utilizzo di prodotti e servizi ecologici
Preferenza di: allestimenti ecocompatibili, stoviglie e 
shopper compostabili, prodotti riutilizzabili

Proposte di inziative di coinvolgimento 
e formazione del pubblico. Per esempio: 
laboratori di sensibilizzazione ed educazione ambientale 
per ragazzi, ciclofficina, ecc.

Tutela della tradizionale mostra-merca-
to degli animali. Mostra mercato di avicunicoltu-
ra, del colombo e degli uccelli da canto e da voliera

Gestione differenziata dei rifiuti
Riduzione e differenziazione del rifiuto prodotto dal parteci-
pante e dagli espositori: isole ecologiche presidiate, avvisi e 
segnaletica, kit per la raccolta differenziata per gli espositori

Accessibilità per diversamente abili
Per esempio: rimozione barriere architettoniche, rampe, ecc..

Promozione turistica e coinvolgimento 
realtà locali. Ampliamento degli scambi commerciali, 
diffusione delle innovazioni tecnologiche e loro applicazione 
nelle attività produttive e agricole, informazione specializzata 
sui prodotti e sui processi produttivi
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piedibus: grazie ai volontari!

Questo mese la selezione di #SpilambertIS è tutte dedicata alla festa del patrono. Qui tre immagini che ci sono 
state inviate con l’hastag del comune e quello della fiera, anche quest’anno aspettiamo le immagini dei vostri 
momenti in Fiera, basterà utilizzare l’hastag ufficiale della manifestazione, #SpillaLaFiera su Instagram o in-
viarle alla pagina Facebook Fiera di San Giovanni.
Durante il corso della festa pubblicheremo le vostre immagini sui social del Comune e della Fiera!

Simone BorsariDario GrillottiGiuditta Ansaloni

#spilaMbertis
n

o
t
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TARI 2016 a Spilamberto: scadenza il 30 giugno e il 30 settembre 

Aiuto economico a dieci famiglie in difficoltà dai 
Cavalieri di Lamberto

In questi giorni si stanno recapitando 
ai contribuenti gli avvisi di versamento 
della Tari, la tassa sui rifiuti, dovuta per 
l’anno 2016, calcolata sulla base delle ta-
riffe approvate con delibera di Consiglio 
Comunale di fine aprile. Quest’anno la 
TARI avrà una diminuzione in media di 
circa l’1%. 

Nelle settimane scorse il Vicesindaco 
Salvatore Francioso ha consegnato in-
sieme ai rappresentanti dell’Associa-
zione I Cavalieri di Lamberto aiuti eco-
nomici a dieci famiglie spilambertesi in 
difficoltà, individuate in collaborazione 
con i servizi sociali.
Le risorse vengono in parte dal Lascito 
Manni che è stato istituito anni fa dai fi-
gli di Bruno Manni, che hanno deciso di 
onorare la memoria del padre (parte dei 
Cavalieri di Lamberto) destinando ogni
anno una somma all’associazione con 
l’incarico di gestirla.

Anche quest’anno, gra-
zie ai tanti volontari, si è 
conclusa con un grande 
successo l’esperienza di 
Piedibus. Da settembre 
2016 l’iniziativa sarà orga-
nizzata per l’intero anno 
scolastico, come nei paesi 
del Nord Europa. 
Grazie di cuore a tutti i 
volontari di Spilamberto 
e San Vito, ai genitori, ai 
nonni, alle associazioni 
ed agli insegnanti. Senza 
il loro impegno questa 
attività non sarebbe pos-
sibile. 

Il tributo è dovuto in due rate: la prima 
rata in scadenza il 30 giugno e la secon-
da rata in scadenza il 30 settembre 2016. 
I versamenti potranno essere effettua-
ti mediante i modelli F24 semplificati 
allegati all’avviso, in qualsiasi sportello 
bancario, postale o per via telematica. 
I contribuenti  devono rivolgersi all’Uf-
ficio Tributi del Comune per: segnalare 
eventuali discordanze riscontrate tra i 
dati riportati negli avvisi di pagamento 
e la situazione reale nonché per dichia-
rare le variazioni intervenute in corso 

d’anno, che saranno oggetto di congua-
glio nel mese di febbraio 2017; presenta-
re la dichiarazione per aggiornare e re-
golarizzare la posizione entro i termini 
previsti da regolamento.

L’ufficio Tributi è a disposizione per 
eventuali chiarimenti allo 059/789946-
789947 e riceve nei seguenti giorni ed 
orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
8.30 alle 13; martedì dalle 8.30 alle 10.30; 
giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 
18.45.

Le risorse per le famiglie in difficol-
tà vengono integrate da donazioni di 
privati e da altre associazioni; anche 
quest’anno un aiuto rilevante l’ha dato 
Auser.
Una parte del Lascito Manni viene do-
nato anche agli studenti delle scuole 
primaria e secondaria che ogni anno si 
distinguono per elaborati predisposti su 
un tema di valenza sociale.
“Non smetterò mai di ringraziare i Ca-
valieri di Lamberto - spiega il Vicesin-
daco Salvatore Francioso - per il loro 
impegno per la comunità, ma anche le 

associazioni ed i privati che con la loro 
sensibilità hanno permesso questa do-
nazione. Un aiuto davvero prezioso ed 
importante, sia per le famiglie in diffi-
coltà che per i ragazzi delle scuole. Spi-
lamberto è un paese ricco di associazio-
ni e persone che lavorano in silenzio per 
il bene comune. A loro va il nostro più 
sentito grazie”.
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Estrazione idrocarburi e recupero di evasione fiscale: soldi dritti 
nelle tasche degli Spilambertesi
Con le prime variazioni al bilancio 2016 
il Consiglio comunale ha approvato due 
importanti provvedimenti che permet-
teranno agli Spilambertesi di rispar-
miare sul trasporto scolastico, sugli 
abbonamenti per i mezzi pubblici degli 
studenti e sulla tassa sui rifiuti.

Si è infatti stabilito come impiegare i 
circa 880.000 euro che il nostro comu-
ne riceverà dallo Stato a fronte dell’e-
strazione di idrocarburi nel territorio 
comunale per le attività del triennio 
2011/2013. Inizialmente avevamo ipo-
tizzato di destinare completamente 
questi fondi per rafforzare gli investi-
menti verdi già in programma, poten-
ziandoli e ampliandoli. Trattandosi 
però di un indennizzo con destinazio-
ne vincolata, la legge dispone che tale 
somma possa essere destinata esclu-
sivamente a misure volte a diminuire 
l’impatto del costo della mobilità dei 
residenti.

La scelta di Amministrazione comu-
nale e Consiglio è stata quindi quella di 
incidere il più possibile su una fascia di 
popolazione spesso trascurata dalle po-
litiche locali: i ragazzi che vanno a scuo-
la o che studiano all’università. Come 
gruppo abbiamo infatti sostenuto con 
convinzione la proposta della Giunta di 

utilizzare queste entrate per diminuire 
per tre anni i costi del trasporto scola-
stico di elementari e medie. 

Inoltre, gran parte dell’indennizzo rice-
vuto verrà anche impiegato per abbas-
sare notevolmente il costo dell’abbona-
mento per la corriera di studenti delle 
scuole superiori per Vignola e Modena 
e per gli universitari che studiano nel 
capoluogo. L’Amministrazione proce-
derà infatti presto a prendere accordi 
con la società che gestisce il trasporto 
pubblico in modo che gli spilambertesi 
che a settembre faranno l’abbonamen-
to avranno diritto, sempre nell’arco dei 
prossimi tre anni, a un considerevole 
sconto sulla tariffa.

Per noi l’istruzione è un valore e ci è 
sembrato doveroso dare un sostegno 
tangibile ai numerosi giovani spilam-
bertesi che studiano e alle loro famiglie 
che li sostengono economicamente. 
Un’alternativa possibile, caldeggiata da 
parte della minoranza, sarebbe infat-
ti stata quella di distribuire a pioggia 
carte carburante di modesto valore. A 
nostro avviso, tali buoni non avrebbero 
inciso realmente su nessuna famiglia. 
Auspichiamo poi che le riduzioni consi-
stenti sugli abbonamenti per i trasporti 
pubblici incentivino l’uso della corriera 

anche per quegli studenti che oggi rag-
giungono la propria scuola o università 
in auto, sostenendo così l’ambiente.

Ci sembrano del tutto pretestuose le os-
servazioni sulla ipotetica scelta di desti-
nare di fondi al bike sharing. Si trattava 
infatti di una proposta fra tante (e nem-
meno quella più consistente dal punto 
di vista economico), formulate per chie-
dere al Ministero di esprimersi sulle de-
stinazioni ammesse dalla legge per tali 
incentivi. Che l’unica critica sul bilancio 
riguardi questa proposta ci conferma di 
aver fatto un buon lavoro sull’impian-
to generale e sulle altre voci di spesa, 
nell’interesse della cittadinanza.

Infine, è doveroso ricordare nuovamen-
te i frutti portati dal grande lavoro di 
recupero dell’evasione fiscale. I circa 
400.000 euro recuperati torneranno 
direttamente nelle tasche dei cittadini. 
Verranno infatti impiegati per compen-
sare l’aumento del costo del servizio per 
l’anno 2016 e per abbassare dello 0,1% la 
tariffa della tassa sui rifiuti a tutti i cit-
tadini. A differenza di quanto avverrà 
in altri comuni vicino a noi, non solo a 
Spilamberto non si avranno aumenti, 
ma avremo anche un leggero abbassa-
mento del tributo.

Spilamberto con il Centrosinistra

NOI E LORO. GLI ITALIANI E GLI IMMIGRATI. 
Ondate di immigrati disperati,  sfruttati 
e umiliati lungo il percorso per l’Europa. 
Migliaia di annegati. Pericolosi  islamici 
sospetti di terrorismo. Uomini, bambini, 
(che a centinaia spariscono), donne ridotti 
a mendicare, prostituirsi o spacciare. Vit-
time del caporalato, dediti a rapine e furti 
in casa con uso di violenza. E si potrebbe 
continuare.  La storia dell’immigrazione in 
Italia negli ultimi 25 anni dai paesi islamici, 
dall’Africa e dall’Est Europa è anche la sto-
ria di un enorme fallimento sociale, politi-
co, economico e culturale che è arrivato a 
incidere nella ns. società, ed ormai anche 
nell’UE: una ferita sanguinante che rischia 
di infettare quanto è stato costruito in Eu-
ropa dopo le 2 guerre mondiali e prima del-
la crisi di questi anni, cioè un lungo perio-
do di libera circolazione, pace e benessere. 
Come è stato possibile? Chi è il responsabi-
le? E’ giusto affermare  che la colpa ricada 
su un continuo e interessato (per finalità 
elettorali), “marketing buonista”, cavallo 
di battaglia politico/sociale del centrosi-
nistra, utilizzato come seducente richia-
mo propagandistico, talmente miope da 
avere effetti che sono il contrario della 
sbandierata icona solidaristica. Il risul-
tato è un vero e proprio allarme sociale, 
tale per cui negli italiani, a forza di subire, 
è nato un vero e proprio razzismo indotto. 
Tale situazione è aggravata da una cronica 
carenza di uno Stati privo di mezzi e per-
tanto inefficace nella prevenzione. Ma a 
causa dell’impressionante numero di reati 
(molti dei quali non denunciati) le sovraf-

follate carceri italiane ospitano un’elevata 
percentuale di extracomunitari. Eppure 
noi italiani di immigrazione sapevamo 
tutto. Lo sappiamo come emigranti. Gli 
storici definiscono il ns. come “il più gran-
de esodo di tutti i tempi”. Dall’unità, circa 
60 milioni di connazionali hanno lasciato 
il suolo patrio. In effetti, nessun popolo 
ha mai alimentato una diaspora  simile. 
Sarebbe quindi bastato ricordare le ns. 
esperienze, da quelle di metà ‘800,  per arri-
vare a pochi anni fa. Avremmo potuto così 
trattare l’immigrazione come fanno stati 
ben governati: USA, Canada o Australia 
sono divenuti fari di democrazia e svilup-
po. Oggi invece siamo in un grande guaio. 
Partiamo dal ragionamento universale che 
l’emigrante, di ogni origine, se viene aiuta-
to a crearsi un poco di futuro nel proprio 
paese non lo abbandona. Se l’Italia e l’Euro-
pa avessero avuto un programma comune 
di presenza e sviluppo rivolto verso le aree 
vicine oggi avremo probabilmente meno 
costi e più vantaggi, anche per i ns. inte-
ressi. Per accogliere un singolo emigrante 
come un milione dovremmo avere un solo 
criterio di giudizio: valutare la sua buona 
volontà di integrarsi. Che semplicemen-
te significa poi desiderio di fare, lavorare, 
studiare, contribuendo ai mille rivoli pluri-
millenari della cultura del continente. Se, 
nonostante le difficoltà, milioni di persone 
credono all’Europa come un luogo di sal-
vezza, un sogno di sicurezza e opportunità, 
(solo 50 anni dopo che ha cessato di essere 
un continente dal quale per secoli ebrei, 

italiani, greci, irlandesi etc. fuggivano per 
cercare una vita migliore), è perché in fon-
do qualcosa di buono dagli europei è sta-
to costruito. Abbiamo fatto la CEE, l’UE, 
l’Euro, abolito le frontiere (per ora), senza 
però creare una polizia di frontiera comu-
ne; abbiamo un’agenzia spaziale, il CERN, 
l’Erasmus, ogni nazione ha una rete di am-
basciate nei paesi di emigrazione, ma non 
abbiamo mai fatto una politica comune 
sull’immigrazione. E non ve ne è una italia-
na. Avremmo dovuto. E avremmo dovuto 
darci e dare regole per importare, con ogni 
immigrato, non ricchezze ma buona vo-
lontà e desiderio di integrazione. Non leggi 
ad hoc, ma leggi uguali per tutte le persone 
(europei e non) in difficoltà. L’obiettivo è 
formare “cittadini”. E la cittadinanza Eu-
ropea, come quella romana, (di 20 secoli fa, 
non quella di oggi!) dovrebbe rappresenta-
re un alto valore. Poi l’Europa con la sua 
incredibile capacità di assimilare influssi 
esterni, come la storia ci ha mostrato, 
avrebbe naturalmente metabolizzato tut-
to. Sempre che, come vuole l’integralismo 
islamico, non si tenti di imporcelo. Certo 
un’Europa e un’Italia in crisi non possono 
d’improvviso assorbirne milioni, ma con 
una programmazione europea avremmo 
potuto gestire la cosa, minimizzando gli 
effetti negativi che invece oggi abbiamo 
davanti al naso. Anche se molti a sinistra 
non li vogliono ancora vedere.

Maurizio Forte
Alberto Malmusi

e il centrodestra spilambertese
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Ambiente sì, ma all’ultimo posto.
Che valore ha per il nostro Sindaco la 
salute dei propri cittadini?

Dopo due anni di governo del paese i fat-
ti parlano per lui.

La salute è strettamente correlata alla 
qualità dell’ambiente ed è per questo 
che da due anni gli chiediamo di relazio-
narci sullo stato del territorio.

Atto dovuto da Statuto comunale che 
prevede la realizzazione di un report 
annuale, una fotografia che deve met-
tere a fuoco le criticità dell’area spilam-
bertese, e perchè no, delle peculiarità 
del territorio, per potere individuare 
le zone che dovranno essere oggetto di 
particolare attenzione, sistemazione e 
bonifiche fra le altre, e quelle da valoriz-
zare per attirare il turismo.

Ma si sa, qui non siamo a Spilamberto, 
siamo a Venezia. Si fa la biennale, con 
tanto cinema e poco altro. Del report 
ancora nessuna traccia, eppure l’anno 
pare sia scaduto …da un anno!

 Attendiamo fiduciosi un roboante ar-
ticolo sui quotidiani locali con foto del 
primo cittadino che si incensa per il bel 
lavoro svolto. In ritardo. Tanto c’è tem-
po.

Sono due anni che sollecitiamo la com-
missione ambiente con proposte e ri-
chieste di audizioni di esperti allo scopo 

di rendere operativo il percorso sulla 
rimozione dell’amianto, fibra killer che 
ogni anno in Italia fa 5.000 vittime, fa-
vorendo l’apertura di uno sportello dove 
i cittadini potranno avere tutte le infor-
mazioni necessarie e magari godere di 
incentivi COMUNALI per lo smaltimen-
to come sta succedendo in questi giorni 
a Soliera.

Intanto nell’area ex Sipe Le Basse il 
problema della rimozione dell’amianto 
crollato dai tetti e frantumato è tangi-
bile ed urgentissimo, come evidenziato 
da un sopralluogo effettuato da tutti 
i consiglieri comunali lo scorso anno. 
Responsabilità che da anni rimpalla tra 
i vecchi proprietari (Fiat Ciei), i nuovi 
(Green Village dopo la recente senten-
za del TAR) e la Provincia (ma non era-
no state abolite?) che dovrà emettere il 
provvedimento che imporrà la bonifica 
al Responsabile dell’inquinamento.
Tutto chiaro e ben normato ma fermo 
da anni. Abbiamo chiesto al Sindaco che 
come Ufficiale di Governo emettesse 
un’ordinanza per la messa in sicurez-
za dell’area ma la risposta, a mezzo del 
proprio dirigente LLPP, ci informa che 
attualmente non c’è nessun pericolo e 
non si ravvedono i presupposti dell’ur-
genza e della gravità!!! 
“Nel sito dell’ex sipe l’indagine ha evi-
denziato la presenza di talune (seppure 

non particolarmente estese) copertu-
re di Materiale Contenente Amianto 
alcune delle  quali ricadenti in aree di 
proprietà pubblica e altre di proprietà 
privata.
L’esistenza di tali coperture non confi-
gura di per sé una situazione di sicuro 
pericolo per la salute delle persone, poi-
ché quest’ultimo si concreta ogni qual-
volta il M.C.A. è danneggiato, frantuma-
to o ridotto in polvere”. 
Di certo l’indagine ha attestato che le co-
perture sono perfettamente conserva-
te, crollate, ma perfettamente intatte!!

Nel frattempo l’area è a disposizione di 
un gruppo, Delta 5, che organizza even-
ti di softair. Non sarà mica che questi 
ragazzi, magari non edotti del pericolo, 
girino in mezzo ai fabbricati, rompano 
una lastra coi piedi, respirino le fibre 
di amianto, si ammalino, e poi magari 
chiedano i danni al Comune perché lui 
invece sapeva???

Non possiamo accettare la scelta del 
Sindaco di non affrontare il problema 
“perché la zona non è di proprietà co-
munale e di riparlarne eventualmente 
in una prossima commissione”.

La qualità dell’ambiente dove viviamo 
deve avere la priorità, da essa dipende 
molto della nostra salute.

articolo inviato il 13/05/2016
MoVimento 5 Stelle Spilamberto

L’equità secondo l’Amministrazione (o “Dell’arroganza dell’Amministrazione”)

882.000 Euro in tre anni per i cittadini di 
Spilamberto, 294.000 Euro all’anno da 
spendere per “incremento alla mobilità 
pubblica”.
Come spenderli, come investirli?
Per la Giunta gli unici meritevoli di acce-
dere a questi contributi sono gli studenti, 
non importa di quali mezzi disponga la fa-
miglia, non importa se già utilizzano mez-
zi pubblici, non importa null’altro sen-
nonché siano studenti. Solo loro avranno 
l’abbonamento pagato da Spilamberto.
Facciamo un esempio: una famiglia be-
nestante con 1 figlio al Liceo? Avrà diritto 
al contributo; una famiglia con un basso 
reddito con 2 figli alle scuole dell’obbligo, 
mamma che lavora a Vignola e papà che 
lavora a Modena? Per questa famiglia: 0 
contributi!
Alla nostra osservazione che, essendo 
un ‘ristoro’ destinato ai cittadini, sarebbe 
stato opportuno spalmarlo sulla più am-
pia porzione possibile di spilambertesi ci 
è stato risposto che quella è la scelta della 
Giunta, che non servirà l’ISEE, che gli stu-
denti meritano più di ogni altro di essere 
aiutati, insomma che li daranno a loro 
discrezione. In pratica ci hanno detto che 
fanno sempre e comunque come gli pare, 
tranne poi tornare sui loro passi quando 
le contestazioni diventano insistenti.
Non paghi di disattendere ancora una 
volta le necessità per favorire gli ‘studen-

ti’ (ricordo come in campagna elettorale 
le loro menti guida sostenessero che nella 
laurea sta l’esperienza, e si vede bene qua-
le e quanta esperienza stiano mettendo in 
campo!) ci insultano affermando che per 
noi non è un valore la cultura visto che 
non vogliamo dare soldi agli ‘studenti’, 
stravolgendo totalmente e volontaria-
mente il contenuto della nostra richiesta.
Secondo noi una parte di quei 294.000 
Euro ogni anno dovrebbero essere desti-
nati a incrementare la mobilità pubblica 
quindi dati a chiunque dimostri che stu-
dia o lavora fuori paese, che ad oggi non 
usa mezzi pubblici e che il contributo sarà 
un concreto aiuto al reddito familiare e, 
per logica, favorirà l’accesso di qualche 
ragazzo in più alle scuole superiori. Que-
sto dovrebbe fare un’Amministrazione 
Pubblica: sostenere le fasce economica-
mente più deboli attraverso percorsi equi 
e trasparenti.

Sostenere la cultura in paese o
parlarne solamente?
Quante sono e come operano le Associa-
zioni di Volontariato sul nostro Territo-
rio?
Sono molte, per nostra fortuna, e molto 
attive in vari settori e con diverse finalità.
Alcune associazioni si autofinanziano 
con le loro attività, garantendosi la possi-
bilità di avviare progetti e ottenere altresì 

contributi dall’Amministrazione.
Altre operano in modo diverso: promuo-
vono Cultura, conservano Tradizioni, fa-
voriscono Turismo.
Il loro lavoro impegnativo e costante non 
apporta denaro alla cassa dell’Associazio-
ne.
Si occupano di Spilamberto, della nostra 
storia, del nostro patrimonio, e lavorano 
assiduamente dedicando tempo, lavoro 
a questo scopo coinvolgendo persone di 
diversa età ed estrazione, a partire dagli 
studenti delle scuole del paese.
Con l’adozione del nuovo Regolamento, 
queste, non essendo iscritte all’Agenzia 
delle Entrate, perderanno il diritto di ac-
cedere a convenzioni e contributi occa-
sionali per il sostegno di progetti culturali.
Un’Amministrazione che tante parole 
spende nel sostenere studenti, quindi 
cultura, dovrebbe essere ben più sensibile 
ai temi nei quali queste Associazioni ope-
rano con tanti buoni risultati. Dovrebbe 
quindi attivarsi per far sì che non siano 
penalizzate; in quale modo? Derogando 
all’obbligo di iscrizione all’Agenzia delle 
Entrate ad esempio, oppure assegnando 
loro un contributo che ne consenta la re-
gistrazione all’Agenzia delle Entrate.

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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