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Il signore ritratto nella foto sotto vive a 
Spilamberto presso la figlia nella zona 
compresa fra le vie Ponte Marianna e 
Circonvallazione (Conad).
Proviene dalla Bassa modenese dove 
qualche anno fa, a causa di una alluvio-
ne, ha perso la casa.
Parlando con lui, ci si chiedeva che 
paese sia quello in cui un anziano con 
problemi di mobilità, non riuscendo a 
trovare una panchina per rifiatare, deve 
sedersi in modo scorretto, col rischio di 
peggiorare una situazione clinica già 

delicata. 
Infatti quel signore gravita attorno a una 
piazzetta abbastanza grande, ed è diffi-
cile vedere una piazza senza nemmeno 
una panchina, il cui costo rappresenta un 
investimento molto modesto.
Poiché ai disagi di questo signore, che 
durano da alcuni anni, dedicai un arti-
colo su L’Eco del Panaro, credo che sia 
opportuno riproporlo ai lettori del blog 
perché possano avere una visione più 
completa della questione.

L’articolo sottoriportato è stato pubblicato su 
L’Eco del Panaro n. 44 del marzo 2013.

ZANZARE 23 
La diversità
Il PCI, e i suoi derivati, si sono sempre sentiti superiori agli altri ma, non potendo van-
tare pubblicamente la loro “superiorità”, hanno vantato e coltivato la loro “diversità”, 
inventata da Berlinguer.
In effetti la vicenda del governatore della Campania che, pur essendo giuridicamente 
nella identica situazione per la quale altri hanno dovuto lasciare il Senato, svolge 
tranquillamente il suo ruolo istituzionale, fa proprio pensare a una diversità congenita.
Infatti nessun’altra forza politica avrebbe potuto fare una legge per annientare un 
nemico politico per poi dire, quando la citata legge sta per essere applicata ai propri 
sodali, che “non vale”.
Un simile comportamento, se da un lato ha connotati fanciulleschi, dall’altro richiede 
una totale mancanza di pudore che consente di avere la faccia sempre uguale: di 
bronzo.
A questo punto gli altri partiti, per non essere confusi con loro, faranno di più che 
accettarne la diversità: la pretenderanno.
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Negli ultimi mesi il Centro Stori-
co di Spilamberto si è impoverito, 
perché hanno chiuso parecchi 
esercizi. 

Di questo passo diventerà un 
deserto, e bisogna complimentarsi 
con i pochi coraggiosi che, nono-
stante le difficoltà, hanno iniziato 

nuove attività.
Ma vi sono anche botteghe che 
resistono da moltissimi anni: le 
sedi di partiti discendenti dall’an-

tico PCI.
Se qualcuno si chiede il perché, 
la risposta è molto semplice: si 
tratta di partiti specializzati nella 
RESISTENZA.

A Spilamberto, dal 10 al 12 luglio scor-
so, si è tenuta la manifestazione SPI-
NALAMBERTO, ovvero una speciale 
festa della birra con moltissimi espo-
sitori e venditori di birra artigianale.
L’iniziativa è riuscita piuttosto bene, ed 
ha attirato parecchie migliaia di visitatori.
Nell’ambito della citata manifestazio-
ne era stato predisposto, sabato 11 
luglio, uno spettacolo di Street Boul-

der, ossia un tipo di arrampicata su 
edifici urbani senza chiodi e corde.
Questo spettacolo è stato bello, 
ma ha provocato una serie di pro-
teste non prive di fondamento.
In primo luogo vi sono stati edifici me-
dioevali, e come tali soggetti alla tutela 
della Soprintendenza ai Beni Culturali, 
danneggiati da questa competizione.
Sono caduti a terra calcinacci di 

muri antichissimi, crepe già esisten-
ti sono state allargate, e viene da 
chiedersi come la Soprintendenza 
abbia potuto autorizzare una simi-
le pratica: viene il dubbio che non 
sia stata nemmeno interpellata. 
In secondo luogo è successo che al-
cuni di questi edifici siano stati utiliz-
zati senza chiederne l’autorizzazione 
ai proprietari, e si tratta di una man-
canza di estrema gravità per una pub-
blica amministrazione che, per defini-
zione, dovrebbe dare il buon esempio.
Ovviamente i malumori non sono 

ancora sopiti e vedremo se vi sa-
ranno sviluppi di carattere legale.
L’impressione che l’attuale ammi-
nistrazione abbia scarsa sensibilità 
per il nostro patrimonio storico-
architettonico, già affiorata in occa-
sione dello sradicamento del nostro 
archivio storico, si rafforza dopo 
questa vicenda, della quale segui-
remo gli sviluppi nelle prossime set-
timane e ne informeremo i lettori.
Le foto sotto riportate mostrano alcuni 
muri oggetto delle arrampicate nonchè 
una mappa degli appigli. 


