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SAVIGNANO Sul blog Amare Vignola l’analisi dei musei, tutti in difficoltà per i pochi fondi a disposizione

«Cultura? Sì, ma con un progetto sul territorio»
Per Paltrinieri «i Comuni non possono più ragionare singolarmente»

SAVIGNANO

S
avignano città dell’a r-
cheologia? Forse non

proprio, stando al numero
di visitatori. E almeno fino
a quando non si ragionerà
con un’ottica territoriale le
cose potrebbero andare
sempre così. A pensarlo, e
a motivarlo sul suo blog A-
mare Vignola è l’ex asses-
sore vignolese Andrea Pal-
trinieri, sempre attento al-
le vicende del territorio.
«Viene una grande tristez-
za a visitare musei morti
come il Museo della Venere
ed il Museo dell’Elefante a
Savignano. Musei che non
riescono a mettere assieme
2.000 visitatori in un anno
meno di un giorno di aper-
tura della Biennale d’Ar te
di Venezia e che sono per-
lopiù chiusi l’apertura è
infatti solo per mezza gior-
nata a settimana», scrive
Paltrinieri. Ma non è solo
questione di numero di vi-
sitatori, secondo l’ex asses-
sore: «Il fatto è che con mu-
sei siffatti un’a m m i n i s t r a-
zione comunale rinuncia
di fatto a svolgere una
qualsiasi funzione cultura-
le», e non è che sul resto del
territorio le cose vadano
granché meglio «basti pen-
sare alla tribolata vicenda
del  Museo del  Cinema
“Mar mi” a Vignola, an-
ch ’esso più chiuso che a-

perto, o al paradossale Mu-
sa-Museo dell’Assurdo a
Castelvetro», continua Pal-
trinieri che denuncia la
mancanza di una «visione
politica della questione
culturale negli ammini-
stratori locali». Secondo

IN ESPOSIZIONE Lo scheletro dell’elefante esposto a Savignano e l’ingresso del museo

l’ex assessore «è ora di ini-
ziare a pensare ad un piano
della cultura a dimensione
di territorio, ovvero di U-
nione». Insomma ci sareb-
be bisogno di «sviluppare
un “progetto culturale”,
mettendo assieme quel po-

co di risorse economiche
che ancora ci sono e le ri-
sorse sociali che, per fortu-
na, su questo territorio
mostrano ancora una certa
vitalità».

Dopo il ritorno della Ve-
nere di Savignano presso il
museo locale, solo per un
mese, tra aprile e 4 maggio
2014 , l’am mi ni str az io ne

SPILAMBERTO

E’
stata segnalata una
truffa a Spilamber-

to. A darne notizia è la
stessa amministrazione
che invita i cittadini alla
massima attenzione. E’
stata segnalata in paese

CASTELVETRO L’iniziativa dedicata ai bambini

Halloween: che successo
L’anno prossimo si ripete

CASTELVETRO

H
alloween è già passato, ma la festa a Castelvetro ha la-
sciato un ricordo indelebile registrando un vero suc-

cesso che ne garantisce la replica per l’anno a venire. Sa-
bato pomeriggio un vero e proprio cordone di bambini e
ragazzi ha letteralmente - e simpaticamente - preso d'assal-
to la zona di Castelvetro più commerciale - da Via Parini a
Via Sinistra Guerro, dove ogni commerciante ha preparato
loro affettuosi e sentiti pensieri con i quali rispondere alla
più celebre domanda "dolcetto o scherzetto?". L'ammini-
strazione comunale «desidera quindi ringraziare i bottegai
che hanno saputo interpretare così bene il senso dell'ini-
ziativa. Della territorialità, dello stare insieme. Ed è così -
che nella semplicità - alle volte riescono i progetti più sem-
plici». Sicuramente «l'interesse è riproporre tale momento
che ha portato lungo le strade un numero così inaspettato di
bambini» assicurano dal Comune, ringraziando anche «i
genitori che hanno scelto Castelvetro». Perché a volte «non
è indispensabile percorrere sempre lunghe distanze, a volte
la bellezza si trova accanto a casa nostra», concludono l’am-
ministrazione e gli organizzatori.

comunale «ha maturato l’i-
dea di Savignano “Ci t t à
d e ll ’archeolo gia”» conti-
nua Paltrinieri «ma ci so-
no le condizioni perché
questa idea produca qual-
cosa di significativo se, co-
me sembra, verrà circo-
scritta all’ambito comuna-
le?. Se siamo intellettual-
mente onesti dobbiamo ri-

spondere di no». Oggi il
museo archeologico più
importante del territorio
«sta a Bazzano ed è pure es-
so in sofferenza - continua
l’ex assessore - il museo ar-
cheologico più innovativo
è quello della Terramara di
Montale, il patrimonio ar-
cheologico più importante
sta a Spilamberto che però
non dispone di un museo»
e però «è Savignano che si
a u t o p r o c l a m a  “ C  i t  t à
d el l ’archeolo gia”». Secon-
dl l’ex assessore invece «bi-
sognerebbe avere il senso
della misura e trasformare
questo intento meritorio di
valorizzare il proprio pas-
sato in un progetto soste-
nibile, che però non può
più essere di livello comu-
nale, ma deve essere di ter-
ritorio».

E conclude: «Si abbia il
coraggio di analizzare con
obiettività la condizione
dei musei e dei luoghi della
cultura del territorio. In
questa sconsolante situa-
zione ha ancora senso idea-
re, progettare e cercare di
realizzare iniziative su sca-
la comunale? La risposta è
’no’».

SPILAMBERTO Attiva la app per le segnalazioni

Qualcosa non funziona?

Mettici uno Spillo

SPILAMBERTO

L
o sapevate: per segnalare i disservizi basta un
click. Almeno a Spilamberto. Lo Spillo è il ser-

vizio del Comune di Spilamberto (sistema regionale
Rilfedeur) che permette ai cittadini di inviare segna-
lazioni geolocalizzate via web oppure attraverso
l'App Rilfedeur. Il cittadino può segnalare fenomeni
di degrado urbano o situazioni che generano preoc-
cupazione, disagio, problemi di civile convivenza,
semplici "ostacoli", reali o percepiti, alla normale vi-
ta quotidiana, come ad esempio: lampioni della pub-
blica illuminazione fuori uso, buche o avvallamenti
del manto stradale, pericoli per la viabilità

animali vaganti, arredi urbani danneggiati rifiuti
abbandonati. Per fare la segnalazione cliccare sulla
mappa o digitare l'indirizzo. Per visualizzare lo stato
di avanzamento della segnalazione è necessario au-
tenticarsi tramite fedERa, Google, Yahoo o Facebook.
Per chi non è amante del web in alternativa al sistema
Lo Spillo è possibile fare una segnalazione telefono-
nicamente o di persona all'Ufficio Relazioni con il
Pubblico oppure alla polizia municipale.

Pianura

la presenza di due indi-
vidui che con un falso
tesserino comunale ri-
chiedono di verificare la
presenza di amianto nel-
l'acqua all'interno delle
case, per poi approfittare
della fiducia di chi apre
per rubare nelle abitazio-

ni.
Alcuni casi sono già

stati registrati, mentre
non sono in corso moni-
toraggi di alcun genere
da parte degli enti pub-
blici sul tema acqua.

«Non è attivo nessun
servizio "porta a porta"
di questo tipo nè del Co-
mune nè di Hera - fanno
sapere dal Comune -.
Non date quindi fiducia a
queste persone e segnala-
tele immediatamente al
112».

SPILAMBERTO L’avvertimento del Comune ai cittadini

Attenzione: truffa in atto in paese

Finti addetti dell’acqua in azione

IN COMPAGNIA Un momento del divertente pomeriggio


