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SALUTO DEL SINDACO
Cari Concordiesi,
vi scrivo questa lettera con molta commozione, la stessa che provo ogni volta che,
con un video o un comunicato stampa, ho
l’arduo compito di parlarvi della situazione che stiamo affrontando, quando devo
comunicarvi il numero di concittadini positivi al Coronavirus, spiegarvi le varie misure restrittive messe in atto per limitare
la diffusione del contagio o cercare di far
comprendere a tutti l’importanza di uscire
di casa il meno possibile. A volte, quando
mi giungono segnalazioni di comportamenti non consoni alle prescrizioni del
Governo o Regionali, mi trovo a dover essere molto severo e a utilizzare toni decisi. Vi parlo e agisco mosso
da un senso di grande responsabilità in quanto Sindaco, poiché
ho il dovere di tutelare la salute dei miei cittadini, dei medici di
famiglia, dei pediatri, degli infermieri e degli operatori sociosanitari che operano nel nostro territorio. Al contempo, però,
spero che possiate accogliere le mie parole e miei moniti come se
fossero quelle di un padre che redarguisce un figlio per un’azione
non corretta. Lo faccio perchè mi sta a cuore la salute di ognuno di
voi.
Da diversi anni sono impegnato nell’amministrazione del nostro paese e questo è un momento di particolare difficoltà per Concordia.
Sentiamo spesso dire che questa situazione è paragonabile a
quella del terremoto. Ecco, io sono d’accordo soltanto in parte.
L’epidemia è stata inaspettata, imprevedibile, sconvolgente proprio
come il terremoto del 2012. Oggi, come 8 anni fa, i bar, i ristoranti e molti negozi sono chiusi. Oggi come allora dobbiamo trovare
la forza, le risorse economiche, il sostegno di tutte le istituzioni e il
coraggio per ripartire. Ancora una volta ci troviamo in ginocchio e
ancora una volta dobbiamo trovare il vigore per rialzarci. Tuttavia,
quello che oggi ci manca di più è il senso di condivisone, unità
e sostegno che dopo pochi giorni dal sisma siamo stati in grado
di darci. Potevamo abbracciarci, stringerci ai nostri cari, piangere i
nostri defunti, ritrovarci in un parco per scambiarci un pezzo di pane
o condividere una tenda provvisoria. Oggi dobbiamo rimanere nelle nostre case, ci sentiamo limitati nella nostra quotidianità e nei
nostri diritti. Tuttavia, vorrei che continuaste ad accogliere queste
misure non come forme di restrizione della libertà, ma come unico
strumento per tutelare la salute di ognuno di noi.
Dal 23 Febbraio, giorno in cui sono state emanate le prime prescrizioni con un Decreto Ministeriale, io e gli assessori siamo
stati costantemente impegnati per sostenere le richieste e le
necessità dei concordiesi. Le preoccupazioni sono state molteplici: i genitori a cui dare risposte sulla chiusura delle scuole, i gestori
delle attività commerciali avevano bisogno di informazioni su come
procedere con i loro servizi, gli imprenditori hanno avuto ripercussioni economiche e finanziarie, gli anziani a cui far comprendere di
non uscire di casa. Abbiamo lavorato molto sul fronte della comunicazione, dando informazioni puntuali a ogni Ordinanza e
Decreto, e abbiamo messo in campo numerose azioni per cercare di dare sostegno ai cittadini, per ogni fascia di età.
- Ogni settimana, dal 24 febbraio, abbiamo pubblicato su Facebook,
ogni giorno, anche più volte al giorno, indicazioni sui provvedimenti, nonché sulle iniziative dell’amministrazione. Sull’app e sul sito del
comune ci sono le informazioni aggiornate quotidianamente sulla
situazione Coronavirus. A ogni notizia rilevante, abbiamo inviato
una notifica attraverso l’applicazione “Concordia Comune” in modo
da informarvi tempestivamente.
- Abbiamo realizzato una diretta video settimanale per aggiornarvi
sulla situazione nel territorio concordiese.
- La Polizia Municipale ha effettuato il giro del paese e delle frazioni
per comunicarvi l’importanza di restare a casa e di mantenere il distanziamento sociale.
- Abbiamo attivato, dopo pochi giorni dall’inizio dell’emergenza, un
numero telefonico con un operatore disponibile tutte le mattine,
per chiedere chiarimenti e informazioni: 0535.412911.
- È stata attivata, in collaborazione con ASP, la consegna pasti, spesa
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e farmaci per le persone anziane in difficoltà, senza rete famigliare
di sostegno.
- Il 30 Marzo gli operatori dello sportello sociale hanno iniziato a
telefonare agli anziani soli, per verificare il loro stato di salute, le loro
necessità, la situazione psicologica.
- L’Ufficio cultura ha dato vita a una piazza virtuale su Facebook, che
abbiamo chiamato CasaConcordia, dove ognuno di voi, le associazioni di promozione sociale e i commercianti potrete condividere
video, immagini, contenuti. L’obiettivo è mantenere le relazioni che
purtroppo ora sono fortemente limitate, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni del territorio. La biblioteca invia settimanalmente una newsletter con suggerimenti di lettura (e-book da
scaricare gratuitamente) e pubblica contenuti sui social con proposte di video, letture, ecc.
- Dal 6 Aprile abbiamo iniziato ad accogliere le domande per la consegna di buoni spesa per dare sostegno alle persone e alle famiglie
che, a causa del Coronavirus, si trovano in stato di difficoltà economica.
- Per quanto concerne l’ambito scolastico, abbiamo disposto l’esonero completo dal pagamento delle tariffe mensili dei servizi educativi e scolastici. Inoltre, abbiamo coinvolto gli educatori di bambini
e ragazzi con disabilità certificate a proseguire il loro supporto a
distanza, attraverso incontri virtuali e piccoli progetti educativi. Le
educatrici del nido, dal 3 Aprile, realizzano il progetto “Nido 2.0” attraverso il quale inviano materiali video ai bambini piccoli, per non
disperdere le relazioni e suggerire attività da realizzare con i bambini.
- Ogni Assessore è in contatto quotidiano, in base alle proprie deleghe, con la Direzione Sanitaria ASL, con gli operatori della Casa
Residenza per Anziani “Villa Richeldi”, con la Dirigente scolastica, le
Associazioni di categoria, le Forze dell’ordine, ecc. per comprendere
le istanze provenienti da ogni ambito.
Ho cercato di essere vicino a voi in ogni modo. Lo sono stato nelle prime fasi dell’emergenza e lo sono tutt’ora con uno sguardo
volto verso il futuro, riflettendo con l’Amministrazione su cosa
potremo fare per far ripartire il nostro paese dopo la fine di
questa prima fase.
Nell’animo porto il dolore e tante preoccupazioni per quello
che sta accadendo, per i nostri concittadini deceduti a causa del
Coronavirus, per i concordiesi malati, che contatto telefonicamente ogni settimana, e per le loro famiglie. Ma al contempo
devo cercare di guardare al futuro con speranza per far ripartire
la ricostruzione di Concordia, che in queste settimane si è dovuta fermare, e per dare vita ai numerosi e ambiziosi progetti per
cui abbiamo stanziato risorse nel bilancio comunale.
Mentre vi scrivo, mancano pochi giorni a Pasqua. Nessuno avrebbe
mai potuto immaginare che avremmo trascorso questo periodo in
casa, senza poter abbracciare i nostri cari, i nostri amici, senza essere
spensierati. Vi chiedo lo sforzo di continuare a essere cittadini
responsabili, a restare in casa finché sarà necessario. Comprendo la difficoltà, ma dobbiamo farlo per il bene di ognuno di noi
e di tutta Concordia.
Nei mesi successivi al sisma del 2012 siamo riusciti a ricreare un profondo senso di comunità nel nostro piccolo comune, che tuttavia si
è via via indebolito nel trascorrere del tempo e nel recupero della
normalità. Non so se alla fine di questa pandemia tutto cambierà,
come molti esperti sostengono in questi giorni. Credo però che
ne usciremo cambiati. Sarà un cambiamento utile se ci porterà
a sviluppare un vero senso di coesione, di aiuto reciproco e di
rispetto per l’altro.
Mi auguro che possa essere una “risurrezione” per tutti e per
Concordia.
È l’augurio che vi faccio per questa Pasqua: riuscire a risollevarci tutti insieme.
Buona Pasqua di resurrezione a tutti voi.
Luca Prandini
Sindaco di Concordia

EMERGENZA CORONAVIRUS
NUMERI DI TELEFONO UTILI

CHI CONSEGNA A DOMICILIO

0535.412911

PIZZERIE E RISTORANTI

Numero del Comune di Concordia da utilizzare per
chiedere informazioni e per attivare BUONI SPESA
e la CONSEGNA PASTI, SPESA E FARMACI PER
LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ. Attivo dal lunedì al
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

0535.602479

Numero di Ucman-Puass, IN AIUTO ALLE PERSONE
FRAGILI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE. Attivo
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, il
sabato ore 8.00-12.00.

339.7261404

Numero di Ucman, PER I NON UDENTI, finalizzato
ad offrire informazioni in merito a generi alimentari,
farmaci, pasti e altre necessità.

059.3963401

Numero di Ausl per CONSULENZA PSICOLOGICA.
Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
17.00.

059.3963663

Numero di Ausl a disposizione dei cittadini
ESCLUSIVAMENTE PER INFORMAZIONI
SANITARIE SUL CORONAVIRUS.
Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
18.00; sabato, domenica e festivi dalle 8 alle 13.

800.033.033

Numero Verde regionale per informazioni.
Attivo tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.

CRISTAL CAFE’
DA FRANCIO
FIOR DI PIZZA
LA GRIGLIA
OSTERIA SECCHIA
PROFUMO DI PIZZA

0535.56267
339.1118945
0535.40391
0535.40529
338.5447760
0535.40266

GENERI ALIMENTARI

ACETAIA GUERZONI 0535.56561
AZIENDA AGRICOLA MENEGON 0535.54174 - 329.9088737
Bar tabaccheria da Fono
0535.54109
FORNO AL FURNER
334.2097988
FORNO BORGONOVI
338.3394986
FORNO F.LLI BALLISTA
340.4947385
FRUTTA E VERDURA PAPOTTI 3
48.0745313
FRUTTA E VERDURA CASA FRUIT
347.7328249
FRUTTA E VERDURA REBUCCI LUCA
388.8482368
GELATERIA CAPO NORD
349.0751464
GHIDONI BEVANDE
059.670100 - 335.7627186
MACELLERIA DALLA MARY
380.7282874
PASTA FRESCA DI LAVEZZI ORIELLA
0535.34054

FARMACIE* E SANITARIA
FARMACIA DR. BELLI
FARMACIA DOTT.SSA CAVAZZA (POPOLARE)
FARMACIA DR. ROSSI
ORTOPEDICA SANITARIA BABY

0535.55139
0535.55106
0535.55129
338 6715713

*Consegna a domicilio dei medicinali limitata a utenti con effettiva necessità

ALTRI SERVIZI

CAMPAGNOLI GARDEN
331.1812766
CARTOLERIA L’ANGOLO
347.8721869
CARTOLIBRERIA IL PALLONCINO
3921673961
FERRAMENTA FUTURA
0535.55420
FIORERIA EMANUELA
347.9886938 - 0535.55155
GARDEN BERVEGLIERI TELESFORO
348 3185374
LAVANDERIA I GIRASOLI
346.1325004
L’ESTETICA DI BERVEGLIERI STEFANIA
(solo consegna prodotti di bellezza)
340.3397993
MERCERIA DONATELLA
380.3339189
MUSIC HUNTER
345.8711090
PARRUCCHIERE ANDREA
(soltanto prodotti estetici/per capelli)
347.4675676
PROFUMERIA MILENA
3406272425
SARTORIA MACRAMÉ
349.1336785
VIVAIO IL GIARDINIERE di Prandini Franco
0535.56698
Elenco aggiornato al 10 aprile 2020
Gli esercenti che desiderano essere aggiunti a questo elenco possono
mandare una e-mail a: stefano.lugli@comune.concordia.mo.it

SIAMO UNA COMUNITÁ RESPONSABILE

#IO RESTOACASA
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PAROLA ALLA GIUNTA
NESSUNO SI SALVA
DA SOLO

IL TEMPO È SOSPESO MA
I PROGETTI VANNO AVANTI

In questa situazione di emergenza sanitaria
e di “tempo sospeso“, stiamo sperimentando tutti un sentimento di paura. La paura
personale di ammalarci, di vedere ammalati i nostri cari, di soffrire, ma anche la paura
di comunità, perché la vita cui eravamo abituati e che davamo per scontata potrebbe
non essere più la stessa. Di fronte a questa
emergenza la stella polare che fin dall’inizio ha guidato l’attività
dell’Assessorato alla Sanità e ai Servizi alla Persona è stata quella di
non lasciare indietro nessuno.
È stato approvato dalla Giunta dell’Unione un protocollo per il supporto alle persone fragili in isolamento domiciliare, coordinato dal
Puass e gestito da Asp per quanto riguarda la consegna a domicilio
dei pasti, della spesa, dei farmaci, oltre che per interventi assistenziali specifici.
Il 7 aprile è iniziata la distribuzione dei buoni spesa ai cittadini che
versano in condizioni di disagio economico conseguente all’emergenza Coronavirus e che non beneficiano di altre forme di sostegno
al reddito e di ammortizzatori sociali; il modello per l’autodichiarazione potrà essere scaricato dal sito del Comune e inviato alla mail
sportellosociale@comune.concordia.mo.it oppure al numero fax
0535 412912. I buoni spesa avranno tagli da € 15 e saranno erogati
agli aventi diritto nella misura di € 150 per il primo componente la
famiglia, di € 45 per il secondo e di € 30 dal terzo componente in
avanti fino ad un massimo di 450 € e fino all’esaurimento dei fondi
stanziati dal Governo.
Al fine di alleviare la solitudine degli anziani costretti a rimanere in
casa e privati delle relazioni amicali, ma spesso anche dei figli impediti dalle normative vigenti a recarsi a fare visita ai genitori, le Assistenti sociali stanno contattando telefonicamente gli anziani per
raccogliere le loro esigenze, i loro bisogni, ma anche le loro ansie, le
loro paure e la loro solitudine.
Da ultimo, segnalo che a decorrere dal 1 Aprile, a seguito del pensionamento della Dott.ssa Sandra Scrimali, alla quale rivolgo il mio
personale ringraziamento per l’attività professionale prestata nel
corso di questi anni presso l’ ambulatorio di Fossa, svolge l’attività
di Medico di Medicina Generale il Dott. Fabrizio Locatelli, al quale
va il mio personale ringraziamento per avere garantito la continuità
assistenziale alla comunità fossese.
“Il rimedio migliore quando si è tristi è quello di imparare qualcosa“: da
questa emergenza avremo imparato che nessuno si salva da solo e
che tutti siamo responsabili della salvezza di ciascuno.

Cari concittadinI, in questo periodo della
nostra vita che sembra fatto di tempo sospeso, di privazione della nostra libertà,
di aspre restrizioni, di chiusure forzate di
tanti settori economici, sportivi e associativi, il messaggio che deve passare è che
tutto questo finirà ed insieme ci rialzeremo,
come abbiamo già dato prova in tempi non
lontani. Ognuno di noi nutre gli stessi timori e le stesse preoccupazioni e tutti ci poniamo le stesse domande sul come sarà “dopo”. Il
nostro futuro è ora, lo possiamo indirizzare e rendere migliore già
adesso grazie ai nostri comportamenti. Ci viene chiesto un sacrificio
per dare un concreto contributo al contrasto della pandemia e noi
dobbiamo assolutamente farlo. Il nostro sacrificio si racchiude nello
STARE A CASA, ed è fondamentale per tutte le persone che ora sono
in prima linea negli ospedali e che stanno assistendo i NOSTRI malati
che lottano per una funzione molto semplice, RESPIRARE.
Stiamo vivendo in un tempo che pare sospeso ma non per questo
sono fermi progetti ed interventi necessari per Concordia. In questo
periodo sono sospese le gare d’appalto e stiamo effettuando gli sfalci
nelle aree verdi del capoluogo e delle frazioni con il personale del
Comune, perché vogliamo garantire comunque la cura del territorio.
Appena si potranno riaprire i cantieri partiranno i lavori già programmati di rifacimento della segnaletica e di manutenzione stradale e
potrà prendere il via il cantiere per la nuova palestra al centro sportivo e gli interventi previsti nel primo step di riqualificazione dell’area
che prevedono la manutenzione straordinaria del verde perimetrale,
la sistemazione e sostituzione di parti di recinzione rotta e l’applicazione su di essa di telo frangiverde.
Saranno anche installati tre cancelli che consentiranno la rimodulazione dell’area eventi e garantiranno un intervento dei mezzi di soccorso direttamente sui campi da gioco.
Le stringenti normative per il contrasto all’epidemia ci hanno costretti a cancellare il tradizionale appuntamento con Concordia in
Fiore del 25 aprile, ma continuiamo a mantenere in calendario tutti
gli appuntamenti programmati e ne valuteremo la fattibilità in base
all’evoluzione dell’epidemia.
Infine voglio ringraziare le aziende e le associazioni di Concordia che
in questo momento di emergenza sanitaria hanno fatto donazioni
economiche, oppure in beni, o ancora hanno messo a disposizione
strutture al servizio di chi opera per fronteggiare l’epidemia. Non le
cito per nome perché sono tante, e a tutte loro va il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione comunale.

Paola Giubertoni
Vicesindaca e Assessora a Servizi alla persona e Sanità,
Politiche sociali ed abitative, Politiche educative e famigliari,
Pari Opportunità

Aldo Stefanini
Assessore agli Interventi economici, Commercio, Attività produttive
e Promozione Turistica, Patrimonio, Manutenzioni,
Decoro e Cura del territorio, Sport, Associazionismo e Volontariato

I CONSIGLI DI FRAZIONE: LA DEMOCRAZIA CHE PARTE DAL “BASSO”
Il progetto dei Consigli di frazione nasce dall’esigenza di parola e di protagonismo delle periferie, dalla volontà di ampliare la partecipazione dei
cittadini e la base democratica della vita amministrativa. É stata quindi elaborata una bozza di regolamento che ha visto finora la presentazione
nelle frazioni di Vallalta e Santa Caterina e che prevede l’illustrazione nelle restanti due frazioni (San Giovanni e Fossa) non appena si concluderà
il periodo di emergenza sanitaria. Nella bozza di regolamento è descritta l’organizzazione dei Consigli di frazione: una formazione di cittadini
che volontariamente danno la loro adesione al progetto, guidati da un referente eletto tra gli aderenti. I Consigli, creati nelle quattro frazioni
del Comune, rimarranno in carica per tutto il mandato dell’Amministrazione Comunale (5 anni). Potranno candidarsi liberamente tutti i cittadini
residenti nell’area geografica interessata che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per far sì che questo organo collegiale sia il più possibile rappresentativo del territorio. I Consigli di frazione sono uno strumento di partecipazione attiva che consentirà ai cittadini di collaborare
maggiormente nelle scelte dell’Amministrazione Comunale. I consiglieri di frazione, tra i loro compiti, hanno quello di raccogliere le problematiche e le esigenze dei residenti della frazione, discuterne e proporre all’Amministrazione le soluzioni che ritengono più adeguate. Permetterebbe
inoltre di coinvolgere le persone consolidando il senso di comunità, promuovendo il dialogo e il confronto di opinioni per migliorare il territorio.
Attendiamo, non appena sarà possibile, di completare il percorso di presentazione del progetto e poter cominciare la raccolta delle adesioni.
Occupiamoci insieme della cura del nostro paese, recuperiamo il legame tra l’Amministrazione e le persone, tra il centro e le frazioni, facciamo
partire dal “basso” la nostra democrazia!
Letizia Galavotti - Consigliera delegata al progetto “Consulta delle frazioni e Partecipazione”
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PAROLA ALLA GIUNTA
SIAMO PRONTI A
RIPARTIRE
Nessuno di noi avrebbe mai pensato
di dovere affrontare un periodo come
questo nella propria vita. Lo stesso vale
per l’Amministrazione, dove il lavoro di
questi mesi sta nell’applicare i decreti
governativi e nel sensibilizzare il più
possibile la popolazione per affrontare
e superare questo momento.
Molti mi chiedono: ”Secondo te, quando finirà?” Purtroppo
nessuno può saperlo e probabilmente questo mette ancora
più ansia. Il tempo dipende da noi, tanto prima capiamo che
il virus “gira con le nostre gambe” altrettanto prima eviteremo
che si diffonda e che perduri nel nostro ambiente.
Al momento, come ben sappiamo, tutto è fermo, ma dobbiamo
pensare al futuro, anche “soltanto” per darci un futuro, quindi
tante attività, iniziative e progetti non sono annullati ma rimandati ed in molti casi pronti per ripartire, magari con un’attenzione più specifica alla sanità e all’igiene.
Il primo è sicuramente quello del “Porta a Porta” che prevede
da parte di Aimag la raccolta a domicilio di plastica e vetro; sicuramente slitterà a data da destinarsi, indicativamente entro
fine luglio altrimenti si andrà a settembre, in ogni caso previo
coinvolgimento della cittadinanza, con incontri specifici nel capoluogo e nelle frazioni.
Così come “Concordia AccaDueO” ovvero l’installazione in molti edifici pubblici (dalle scuole al centro sportivo) di colonnine
per l’erogazione gratuita dell’acqua con cui riempire le borracce fornite da Aimag agli studenti andando a completare l’obiettivo di Concordia Plastic Free.
Slittano il completamento dell’intervento di Aipo sull’argine e
l’inizio dei lavori per la “Passeggiata dei mulini”.
È rimandato l’avvio della costituzione di un gruppo di volontari
ed associazioni che lavorino per riaprire e riattivare l’Oasi val di
Sole, un fiore all’occhiello del nostro territorio ed un simbolo
della valorizzazione delle biodiversità a Concordia.
Sollecitati da diversi cittadini promuoveremo la creazione di
uno sgambatoio per cani, dove gli stessi promotori sarebbero disponibili a partecipare nella costruzione e gestione dello
stesso che diventerebbe anche un buon strumento di sensibilizzazione civica nella gestione dei cani.
Altre iniziative che dovranno essere rimandate sono le giornate
di pulizia di fossi ed aree verdi nel capoluogo e nelle frazioni,
concepite col coinvolgimento fattivo sia della cittadinanza che
di associazioni in collaborazione con le Gev (Guardie Ecologiche Volontarie) e Aimag.
È stata rimandata anche la due giorni della Protezione Civile
dell’intera Area Nord (che si sarebbe dovuta svolgere a Concordia il 4/e 5 Aprile) di sensibilizzazione ed informazione sull’opera quotidiana e non solo emergenziale che svolgono i volontari
della Protezione Civile.
Colgo l’occasione per Ringraziare il lavoro e la disponibilità dei
Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile che anche
in questa emergenza straordinaria ha dato pronto appoggio
all’Amministrazione nel gestire il Coc (Centro operativo Comunale).
Marco Ferrari
Assessore all’Ambiente e Tutela del Territorio,
Politiche energetiche, Mobilità sostenibile
e Piano delle ciclabili, Personale

RESTIAMO IN CONTATTO
PER TORNARE A VIVERE
CONCORDIA
Quando leggerete questo giornale saranno trascorsi più di 50 giorni dalla
chiusura delle scuole, della biblioteca e
dal rinvio o annullamento di tanti eventi. In questi giorni ripenso spesso a domenica 23 Febbraio, quando la giunta si
riunì per informare con urgenza i cittadini delle misure restrittive emanate dal Governo. Furono ore concitate, in cui ognuno
di noi comprese la gravità della situazione e iniziammo a interrogarci su quanto sarebbero durate le misure restrittive e su
quanto grande sarebbe stato l’impatto per Concordia.
Per quanto riguarda l’ambito scolastico potete trovare la risposta a come gli insegnanti si sono riorganizzati negli articoli della
sezione “Scuola” del giornale. Desidero ringraziare la Dirigente
dell’Istituto Comprensivo “Sergio Neri”, Raffela Pellacani, e tutti
gli educatori e insegnanti che in modo egregio lavorano nelle
nostre scuole, dal nido alla secondaria di primo grado. Grazie
per il vostro impegno, per cercare ogni giorno di non disperdere le relazioni e il contatto con le famiglie, per aver superato
in qualche modo le barriere tecnologiche e le distanze. Non è
stato facile e abbiamo ancora molta strada in salita.
Come Amministrazione, in concerto con gli altri Assessori
all’Istruzione dei Comuni dell’Unione, abbiamo disposto l’esonero completo dal pagamento delle tariffe mensili dei servizi
educativi e scolastici. Inoltre, abbiamo coinvolto gli educatori
di bambini e ragazzi con disabilità certificate a proseguire il
loro supporto a distanza, attraverso incontri virtuali e piccoli
progetti educativi.
Per quanto concerne l’ambito culturale, ci tengo a parlarvi brevemente delle iniziative che avevamo progettato confidando
di poterle realizzare non appena sarà possibile.
Insieme all’Ufficio cultura e alle bibliotecarie avevamo programmato numerose iniziative per la primavera, che con grande dispiacere abbiamo annullato. Tra marzo e aprile era in programma la rassegna culturale “Res publica”: 6 appuntamenti
per le scuole e la cittadinanza sul tema del coraggio. In collaborazione con il CEAS La Raganella avevamo programmato per
marzo il convegno “SOS Clima. La sostenibilità ambientale in
famiglia”. Con la Fondazione Scuola di Musica Andreoli avevamo pianificato due concerti nel mese di Maggio e, sempre in
questo mese, si sarebbero svolti un paio di appuntamenti per
“Il Maggio dei libri”. Anche le celebrazioni della festa della Liberazione risentiranno delle misure di contenimento sociale e
molto probabilmente non si potranno tenere i tradizionali cortei, ma la giunta individuerà ugualmente modalità per onorare
questa importante giornata per Concordia e tutto il nostro Paese, a partire dal lavoro fatto dai ragazzi delle classi terze della
scuola secondaria che saranno restituiti con video che pubblicheremo sui canali social dell’Amministrazione.
Per evitare di perdere contatti e relazioni con (e tra) i concordiesi,
abbiamo attivato la pagina Facebook “CasaConcordia”, dove sono
fruibili contenuti video, immagini e testi inviati dai cittadini, dalle
associazioni e dai commercianti. Un modo per vedersi e viversi
a distanza. Anche la biblioteca propone una newsletter settimanale con consigli di lettura e contenuti sui social con proposte di
video letture, interviste a scrittori, ecc.
La speranza è di poter riprendere il prima possibile a incontrarci.
Per ora, restiamo a casa e torneremo presto a vivere Concordia.
Marika Menozzi
Assessora a Scuola, formazione e servizi scolastici,
Servizi all’infanzia, Cultura e Comunicazione
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RICOSTRUZIONE

a cura del sindaco Luca Prandini

RICOSTRUZIONE, FIRMATA
L’ULTIMA PRATICA MUDE

Conclusa l’istruttoria di tutti i 429 progetti ammessi a contributo. 313 i cantieri conclusi per oltre 145 milioni di € erogati
Il sindaco Luca Prandini ha firmato l’ultima pratica di assegnazione contributi per la ricostruzione privata raggiungendo
l’ambita soglia del 100% dei progetti approvati sulle 429
richieste pervenute all’ufficio edilizia privata del comune
di Concordia e ammesse a contributo. Completato anche il
percorso autorizzativo delle Unità Minime di Intervento:
85 sulle 85 presentate.
“Un risultato importante merito del grande lavoro di squadra
degli uffici e dei tecnici privati e che colloca Concordia fra i primi
Comuni che concludono l’istruttoria di tutte le pratiche ammesse a contributo - afferma con soddisfazione il sindaco Prandini - che punta l’attenzione anche su un altro dato importante,
ovvero quello dei lavori completati. “A Concordia - prosegue il
sindaco – sono 313 i cantieri già conclusi e che hanno raggiunto il 100% dell’erogazione dei contributi assegnati per
la ricostruzione dell’abitazione privata, e di questi sono ben 130
quelli con una classificazione di inagibilità pesante”.
Numeri a cui corrispondono contributi già liquidati per
145,7 milioni di euro, risorse erogate dalla Struttura commissariale regionale, ma che hanno richiesto un importante

AMBIENTE

lavoro di istruttoria da parte degli uffici del comune.
“Ora l’attenzione si concentra sul sostegno ai cantieri in corso, al
fine di garantire l’immediata ripartenza delle attività di ripristino
delle abitazioni non appena superata l’emergenza sanitaria in
corso- conclude il sindaco Luca Prandini - senza dimenticare la
ricostruzione pubblica che vede nel 2020 un anno cruciale per la
chiusura di importanti cantieri come il teatro di Vallalta, la nuova piazza in via Garibaldi e piazza Marconi”.

a cura dell’assessore all’ambiente Marco Ferrari

Io resto a casa e Verde VIVO!

Zanzare e virus: agiamo insieme!

Nonostante la prolungata chiusura delle scuole anche i genitori, i
nonni o i babysitter possono creare opportunità di apprendimento
e di divertimento per i bambini. Anche un pomeriggio in casa può
essere una lezione di scienze, un approfondimento di italiano o di
geometria: avete mai provato a calcolare l’area del tavolo della cucina o dell’orto? Una chiacchierata con i genitori o con i nonni (anche
al telefono!) è un’ottima lezione di storia; osservare da dove nasce il
sole e dove si corica ogni giorno rispetto alla nostra casa è una vera
lezione di geografia.
Ci sentiamo molto vicini a chi in questo periodo sta lavorando a
tempo pieno per la cura dei propri bimbi e per questo stiamo pubblicando giornalmente sui nostri canali consigli per imparare e divertirsi in casa: un’attività al giorno per stare bene all’insegna della
sostenibilità dedicata a nonni e babysitter.
Ogni giorno sul nostro sito e sul nostro profilo Instagram trovate
brevi ricette e spunti per lavorare con i vostri bimbi e passare queste
settimane con un po’ più di spensieratezza.
Prendetevi questo tempo di attesa per creare e inviateci le vostre
creazioni naturali e sostenibili! Potete prendere spunto dai nostri
consigli o usare completamente la vostra fantasia. Le creazioni entreranno a far parte di un album che verrà pubblicato in occasione
della festa Verde VIVO che programmeremo. Capofila del progetto
sono i bambini, le famiglie e le insegnanti coinvolti nel grande progetto “A scuola in natura”.
Attendiamo tantissime creazioni per rendere ancora più bella la
grande festa di Verde VIVO con il vostro aiuto!!!

Molti si stanno chiedendo se il nuovo Coronavirus possa essere trasmesso dalle zanzare. A questa domanda risponde l’OMS: “Ad oggi non
ci sono prove che suggeriscano che covid-19 possa essere trasmesso dalle
zanzare. Covid-19 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso goccioline generate quando una persona infetta tossisce o starnutisce o attraverso goccioline di saliva o secrezioni dal naso”.
Una certezza c’è ed è quella che le zanzare oltre ad essere fastidiose,
sono anche responsabili della trasmissione di malattie come Zika, Dengue, Chikungunya e West Nile, quindi occorre mettere in atto azioni per
prevenire e ridurre la loro nascita. È per questo che da aprile l’Unione attiverà il piano zanzare avviando il primo ciclo di trattamenti larvicidi nei
33.000 tombini pubblici. Saranno inoltre distribuiti alla cittadinanza
(con modalità in corso di definizione e fino ad esaurimento delle scorte)
campioni omaggio di prodotti larvicidi a basso impatto ambientale per
il contenimento delle zanzare anche nelle aree private che rappresentano più della metà dei tombini presenti nei nove Comuni. Cogliamo
l’occasione per sfruttare questo momento di #iorestoacasa per mettere in atto quei semplici accorgimenti utili per prevenire la proliferazione delle zanzare come: evitare il deposito di acqua stagnante, anche
in piccole quantità (sottovasi, secchi), che potrebbero risultare idonei
per accumulare acqua e favorire la deposizione delle uova di zanzare,
posizionare le zanzariere nei tombini o trattarli periodicamente (ogni 3
settimane) con larvicidi.
Infine un dato che ci può far riflettere: i tombini pubblici trattati dall’Unione rappresentano un terzo di tutti i tombini presenti sul territorio dei
9 comuni per cui, se il privato che gestisce i restanti due terzi non collabora, i risultati non potranno che essere pessimi e l’estate a cui tanto
miriamo tutti non potrà essere così piacevole!
Solo così ce la potremo fare!!!!

Il CEAS “La Raganella”
Instagram: ceas_laraganella
www.unioneareanord.mo.it/servizi/centro-educazione-ambientale
Contatti: CEAS “La Raganella” – 0535 29507 – 29724 – 29713
E-mail: cea.laraganella@unioneareanord.mo.it
marzo 2019 >> Concordia comune
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Il Servizio Politiche Ambientali dell’UCMAN
tel.0535.29787-29724
Per info: www.zanzaratigreonline.it
www.unioneareanord.mo.it

OPERE PUBBLICHE

a cura del sindaco Luca Prandini

Ecco lo stato di fatto dei lavori delle principali opere pubbliche del Comune di Concordia. I cantieri in corso sono
sospesi a causa dell’emergenza sanitaria e riprenderanno appena sarà possibile.
NUOVA PIAZZA IN VIA GARIBALDI
I lavori per la realizzazione della nuova piazza in via Garibaldi
sono iniziati nell’agosto 2019 con la posa dello scatolare del
nuovo tratto di pubblica fognatura da via Decime a via della
Pace e la completa riorganizzazione delle reti e dei sotto-servizi. Attualmente sono state concluse le opere inerenti la rete
fognaria e sono in via di ultimazione i lavori e le predisposizioni inerenti i sottoservizi quali linee elettriche (di illuminazione
pubblica e di fornitura), gas, acqua e telefonia. Allo stato attuale il cantiere è in linea con i tempi indicati nel contratto di
appalto, ma i lavori sono stati sospesi a causa dell’emergenza
sanitaria in corso. Il costo dell’intervento è di 950.000 €.

PIAZZA MARCONI
I lavori di riqualificazione di piazza Marconi sono sospesi ma già adesso è possibile scorgere la nuova configurazione rettilinea che assumerà l’area superando l’antica
forma ovoidale che ha sempre caratterizzato la piazza fin
da quando ospitava la stazione degli autobus. Al termine
dei lavori piazza Marconi avrà parcheggi su entrambi i lati,
una ciclabile adiacente al nuovo comparto residenziale, e
un arredo urbano con aree verdi, panchine e nuova illuminazione.
La realizzazione di piazza Marconi prevede un costo di
circa € 380.000 cofinanziato dagli oneri di urbanizzazione
che le due imprese convenzionate con l’Amministrazione
avrebbero dovuto versare al Comune e che saranno interamente destinate alla riqualificazione dell’area.

TEATRO DEL POPOLO DI VALLALTA
L’intervento di restauro e ripristino con miglioramento sismico del Teatro del Popolo di Vallalta prevede il rafforzamento
della struttura e della copertura e il completo rifacimento
dell’impiantisca per consegnare ai fruitori uno spazio sociale
polifunzionale e moderno. È stata demolita la porzione di fabbricato in superfetazione che si attestava su via La Pasquina,
sono state ultimate le ricollocazioni delle forniture luce e gas,
sono stati ultimati i consolidamenti previsti in fondazione e
sono in via di ultimazione i consolidamenti dei paramenti
murari. La fine dei lavori era prevista per dicembre 2020 ma
attualmente il cantiere è sospeso a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus. Il Teatro del Popolo di Vallalta tornerà
ad avere al suo interno anche il bar e l’amministrazione ha
giocato d’anticipo rispetto alla conclusione dei lavori aggiudicando preventivamente la gestione dell’attività di bar e rivendita tabacchi al fine di rendere fruibile l’esercizio non appena
i lavori saranno completati.

PALAZZO CORBELLI EX SEDE MUNICIPALE
Nel Marzo 2017 è stato ottenuto dalla Soprintendenza il
parere favorevole al progetto preliminare per un valore di
€ 8.250.00. Il progetto definitivo/esecutivo è stato trasmesso il 18 giugno 2019 alla Struttura tecnica del Commissario
alla Ricostruzione, che in data 30/09/2019 ha trasmesso richiesta di integrazioni fornite tempestivamente da parte
dei professionisti. Il 24 marzo 2020 è giunto dalla Commissione congiunta per l’esame preventivo dei progetti relativi agli edifici vincolati dal codice dei Beni Culturali il parere
favorevole con prescrizioni al progetto definitivo/esecutivo di restauro e miglioramento sismico del Municipio, di
cui rimaniamo in attesa delle vincolanti autorizzazioni e
della comunicazione della congruità della spesa per procedere con la preparazione del bando di gara.

TEATRO DEL POPOLO DI CONCORDIA
Il progetto preliminare è stato approvato nell’aprile 2017 e ha
ottenuto tutti i pareri favorevoli. La giunta regionale nel dicembre 2018 ha assegnato ulteriori fondi che portano il totale delle
risorse disponibili per il recupero del teatro ad € 3.582.731,03.
Il Progetto Definitivo/Esecutivo (trasmesso a maggio 2019
alla Commissione Congiunta della Struttura commissariale
per l’esame degli edifici vincolati dal Codice dei Beni Culturali)
ha ottenuto parere favorevole con prescrizioni che sono state recepite nel progetto Definitivo/Esecutivo dai progettisti
incaricati e la redazione finale è stata trasmessa alla Struttura
Tecnica del Commissario delegato alla ricostruzione in data 11
marzo 2020. Siamo
in attesa delle specifiche autorizzazioni
e dell’attestazione di
congruità della spesa al termine delle
quali si potrà dare
inizio alla procedura
di affidamento delle
opere.
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ISTRUZIONE

a cura dell’assessore alla scuola Marika Menozzi

ESONERO TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI

Considerato il protrarsi della sospensione dei servizi educativi e
delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019, la Giunta dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord ha
disposto l’esonero completo dal pagamento delle tariffe mensili di
frequenza dei seguenti servizi educativi e scolastici, sia a gestione
diretta e indiretta, nel caso di sospensione dei servizi per l’intera
mensilità:
• frequenza ai nidi d’infanzia e ai servizi educativi integrativi;
• frequenza alla scuola d’infanzia, in caso di tariffe forfetarie mensili;
• trasporto scolastico scuola d’infanzia, primaria e secondaria di I°
grado;
• preingresso e prolungamento orario scuola d’infanzia, primaria e
secondaria di I° grado.
In caso di ripresa dei servizi educativi e delle attività didattiche nel
corso del mese saranno applicate riduzioni delle tariffe mensili in
misura proporzionale al numero delle giornate di mancata erogazione dei servizi.

NIDO 2.0 Progetto sperimentale per continuare
a distanza l’attività dei nidi

La brusca sospensione delle attività scolastiche ha portato i servizi
educativi per l’infanzia a ripensarsi completamente, perché è soprattutto con i bambini più piccoli, quelli che più di altri hanno necessità di relazioni stabili e quotidiane con le educatrici e i compagni di
classe, che la didattica e l’interazione a distanza diventa complicata.
Dal 1 aprile nei nidi per l’infanzia dell’Unione è partito un progetto
sperimentale chiamato “NIDO 2.0:
Col passare dell’ora aumenterà la mia felicità” che nasce dall’esigenza di mantenere il contatto con i bambini e le famiglie, consolidare
le relazioni nate all’interno del servizio e supportare genitori e familiari nella cura dei bambini. Il progetto proseguirà sino alla riapertura dei servizi educativi.
Il personale educativo invia due volte a settimana ai genitori dei
bambini video e documenti contenenti proposte di attività che potranno essere utilizzati con i bambini a domicilio.
Dell’attività proposta ed eseguita con i bambini i familiari daranno
poi riscontro al personale educativo per implementare le attività
fino alla realizzazioni di vere e proprie sezioni di nido d’infanzia virtuali.
Al progetto partecipano tutti i nidi dei 9 Comuni dell’Area Nord ed è
stato fortemente voluto dagli assessori all’istruzione per continuare
ad essere presenti nella vita dei bambini e delle bambine e mantenere, anche se a distanza, una relazione con loro e le rispettive
famiglie. Le tariffe per la frequenza del nido sono sospese e per la
fruizione del servizio non è previsto nessun costo.

ISTITUTO COMPRENSIVO

Una nuova identità per la scuola e gli studenti
In questo periodo è molto difficile vedere delle positività, ci si deve
sforzare per ricordare come si era solo poco più di un mese fa. D’altra parte questa situazione imprevista sta cambiando le nostre
abitudini, ma anche il nostro modo di essere. E quando l’identità
cambia non si può tornare quelli di prima. Queste considerazioni
sono state espresse anche dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Stefano Versari. Egli, inoltre,
aggiunge che saranno gli studenti il “cigno nero” di questo Coronavirus, coloro che potranno trarre maggiormente occasione di
cambiamento e che costringeranno anche gli adulti a cambiare lo
sguardo sulla realtà. Questo è ciò che mi riferiscono gli insegnanti,
trafelati nel compito nuovo della didattica a distanza, su cui tutti si
sono cimentati con senso di responsabilità e di solidarietà, in quanto il diritto all’istruzione, in queste condizioni, può essere garantito
solo così, come pure la comunità di classe, di scuola e il senso di
appartenenza, combattendo il rischio di isolamento. Gli insegnanti
esprimono lo stupore e l’emozione dell’incontro con i bambini ed
i ragazzi, soprattutto con i loro pensieri e riflessioni. I docenti riferiscono il piacere delle conversazioni con i loro alunni, del gioco
con i più piccoli della scuola primaria e di quanti pensieri profondi
emergano attraverso modalità meno praticate nel tempo ordinario, come la scrittura. Nel momento in cui si è costretti a fermarsi in
una condizione di forzata inattività, timore e mancanza di libertà,
ciò che si riversa sulla pagina è un rispecchiamento, uno sfogo, un
modo per ricostruire il proprio mondo che inevitabilmente arricchisce e contamina chi legge.
Non è stato nè facile nè immediato raggiungere tutti gli alunni; è
stato necessario affrontare molti ostacoli, in parte non del tutto superati, a partire dalla disponibilità della strumentazione e connessione a internet. Ma ogni volta in cui un nuovo alunno della classe
si aggiunge al gruppo è una festa e diversi docenti mi contattano
personalmente per riferirmi questo importante risultato. La cura,
nel senso della presa in carico, in questa situazione si è fatta un’esigenza e una pratica più forte, nella consapevolezza che si sono acuite le fragilità delle persone. Lo sforzo, come si è detto, è ampiamente
ripagato da quello che ci stanno insegnando i ragazzi.
Con i più piccoli sono stati i disegni e le brevi registrazioni a tenere
uniti, oltre a messaggi: modi semplici per esprimere vicinanza.
Mi piace concludere con il pensiero di Sergio Neri, a cui è intitolato il
nostro Istituto comprensivo, che trovo molto attuale: “... L’insegnante
ha rispetto per il bambino al quale si rivolge con ragionevole fiducia e
con rinnovato stupore e dal quale si attende qualche cosa di sempre un
pò diverso da quanto visto sino ad allora...”. Aggiungo un ringraziamento ai docenti, per l’impegno profuso, agli assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, che non hanno mai interrotto la loro
attività e a tutte le persone che ci hanno manifestato vicinanza nel
lavoro e con pensieri di amicizia.
Raffaela Pellacani
Dirigente Istituto comprensivo “Sergio Neri”
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ISTRUZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA “E. MURATORI”
Torneremo presto!
Era il 21 febbraio e stavamo festeggiando il nostro carnevale in modalità scuola-famiglia, i bambini erano tutti travestiti, truccati e gioiosi; alcuni genitori travestiti, altri con solo una parrucca, altri con i loro vestiti
abituali, ma tutti con tanta voglia di fare festa. Le maestre hanno accolto bambini e genitori travestite da Winx, hanno letto per i bambini e poi
servito ai tavoli una succulenta cena che ha un menù che possiamo ormai definire, per chi ci conosce, tradizionale. È stato bello, emozionante
e divertente e alle 23 abbiamo chiuso le porte della scuola salutando
tutti dandoci appuntamento per il lunedì successivo. Ed ecco, la scuola
si è fermata lì, le voci festose dei bambini non hanno rotto il silenzio tra
i muri, i piedini che mai camminano e sempre corrono non hanno percorso i corridoi, la scuola ha chiuso… fino a quando? Sembrava che si
sarebbe potuto riaprire dopo circa quindici-venti giorni, invece il tempo si è allungato, dilatato e contratto (sì, non è un refuso, il tempo si
è dilatato e contratto nello stesso istante), ancora non sappiamo con
certezza dare una data di riapertura ed è in questa incertezza che la
scuola ha deciso di non abbandonare i bambini e le famiglie. Siamo
andati un pò a tentoni all’inizio, non eravamo pronti a gestire una relazione a distanza, i social e i vari network ci consentono di comunicare
in tempo reale con il mondo intero, in condizioni di socialità “normale”
li usiamo per rendere più rapida la comunicazione, oggi ci servono anche per entrare in empatia con l’altro, per costruire una relazione calda,
per far sentire che vogliamo essere accanto alle persone che amiamo.
Il primo passo che abbiamo fatto per stare nella relazione è stato l’invio
su WhatsApp di favole lette direttamente dalle insegnanti e qualche
tutorial di intrattenimento creativo e ludico, poi abbiamo lanciato e
condiviso le varie iniziative che sorgevano via via sul territorio locale e
nazionale per sentirci tutti parte di una più grande comunità che condivide l’intento sociale del “non lasciarsi mai soli” nemmeno in questo
momento di isolamento sociale.
Sicuramente la riflessione del nostro collegio docenti è andata nella direzione di una vera e propria sospensione della didattica, con i bambi-

a cura dell’assessore alla scuola Marika Menozzi

ni della fascia 3-6 la
didattica a distanza
non è possibile, l’apprendimento si sviluppa nella relazione
sociale, per imitazione, è noto che i bambini non apprendono dalle spiegazioni,
ma dall’operare concreto nella relazione
con i compagni, pertanto interrogandoci
su come provare a
ristabilire un contatto diretto con i bambini abbiamo deciso di sperimentare una “call di gruppo” sfruttando la piattaforma Zoom (attualmente gratuita) con i bambini accompagnati dai genitori. Per ora ci siamo trovati divisi per gruppo classe in orari diversi il sabato pomeriggio,
è stato decisamente emozionante per tutti, in molti volevano parlare,
raccontare, qualcuno voleva mostrare le proprie abilità con la bicicletta
o nella corsa, abbiamo cantato “tanti auguri” a chi ha compiuto gli anni,
ripeteremo l’esperienza una volta alla settimana organizzando meglio
i vari interventi dei bambini, in modo tale da dare spazio a tutti, uno
spazio personale di condivisione con gli amici e le maestre in una stanza virtuale. Sentiamo il bisogno di continuare a stare con loro anche a
distanza, continuiamo ad inviare letture e proposte di attività per chi
ha voglia di fare, senza pretese, tutto il materiale viene caricato su un
Drive condiviso in cui anche i bambini (con la mediazione dei genitori)
possono condividere le loro esperienze e sperimentazioni.
La riflessione continua, questo è solo il punto di partenza, il distanziamento sociale sta avendo tempi discretamente lunghi, è una sfida che
va accolta, la scuola ha un compito educativo e formativo è bene che
continui ad accompagnare i bambini e le famiglie in questo periodo
estremamente complesso.

Le Insegnanti della Scuola dell’Infanzia “Edgardo Muratori”

BANDI PER CONCORDIA
Nelle prossime settimane saranno emessi quattro bandi pubblici per
l’erogazione di contributi a privati, attività commerciali, imprese e famiglie che presentano diverse finalità e che hanno l’obiettivo di sostenere
il processo di ricostruzione immateriale di Concordia.

BANDO A FAVORE DI NUOVE FAMIGLIE CHE VENGONO
A RISIEDERE A CONCORDIA

Concordia vuole attrarre nuovi residenti e a questo scopo pubblicherà
per la prima volta un bando con una dotazione di 30.000 €, principalmente indirizzato alle giovani coppie, con cui vuole invertire la tendenza allo spopolamento che si è avviata dopo il sisma.
L’incentivo consiste in un contributo per il pagamento dell’affitto o del
mutuo a sostegno di famiglie o coppie che prenderanno la residenza
a Concordia sulla base di determinati criteri che saranno dettagliati nell’avviso pubblico. “Concordia è una comunità viva, con una rete
commerciale, scolastica e servizi di grande qualità, un associazionismo
e un volontariato dinamico e un centro storico avviato in un processo
di profondo rinnovamento che renderà piacevole vivere a Concordia.
In questi anni abbiamo investito tanto sul futuro di Concordia e con
questo bando chiediamo di scommettere su una comunità pronta ad
accogliere nuovi residenti”.

BANDO PER NUOVA E BUONA OCCUPAZIONE A CONCORDIA

Si tratta di una proposta innovativa, fino ad ora sperimentata con successo in pochi comuni della regione, l’apripista è stato il comune di Soliera, che mira a incentivare in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, con una speciale attenzione alle fasce più deboli, vale a dire
le donne e i disoccupati che scontano maggiori difficoltà a rientrare nel

a cura della vicesindaca Paola Giubertoni

mercato del lavoro. L’intervento è finanziato dal Comune con 25.000 €
e servirà a sostenere l’assunzione di concordiesi che risiedono da almeno due anni in città. Questo provvedimento è stato pensato prima che
scoppiasse l’emergenza sanitaria, e ora risulta ancora più importante
per sostenere l’economia locale nella fase della ripartenza al termine
del lockdown. L’iniziativa è stata oggetto di confronto con le principali
organizzazioni sindacali e di categoria attive sul territorio e sarà costantemente monitorata nel suo sviluppo.”

BANDO PER LA SICUREZZA DELLE ABITAZIONI

Il bando è ormai diversi anni che viene riproposto e destina contributi per l’installazione di impianti anti-intrusione e di videosorveglianza
nelle abitazioni e nelle parti comuni dei condomini da parte di proprietari e/o affittuari residenti nel comune di Concordia. La dotazione
del bando è di 20.000 € e nelle prossime settimana la giunta comunale
definirà i criteri per l’accesso ai contributi a cui seguirà la pubblicazione
del bando da parte degli uffici competenti.

BANDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÁ ECONOMICHE
ESISTENTE E PER NUOVE APERTURE COMMERCIALI

In continuità con i bandi pubblicati negli anni scorsi sono stati stanziati
anche per il 2020 risorse pari a 15.000 € per finanziare un bando per
l’erogazione di contributi finalizzati a qualificare le attività economiche, sostenere l’installazione di sistemi di sicurezza e videosorveglianza
negli esercizi commerciali attivi ma anche per l’avvio di nuovi esercizi
commerciali nel comune di Concordia.
I criteri per l’accesso ai contributi saranno definiti dalla giunta comunale a cui seguirà la pubblicazione del bando da parte degli uffici competenti
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ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
AMO: PROGETTO ”STOP AL CORONAVIRUS”

DANZARTE

AMO NOVE COMUNI MODENESI AREA
NORD-ODV è a fianco
Coronavirus
della Direzione e degli Operatori sanitari
dell’Ospedale S. Maria
Bianca e del Distretto
di Mirandola con il progetto ”STOP AL CORONAVIRUS”.
Il progetto prevede inizialmente un immediato contributo a carico
POTETE AIUTARE SUBITO
della Associazione MaIT81X0306966858100000003222
lati Oncologici e una
raccolta fondi rivolta ai
cittadini e alle aziende
finalizzati all’acquisto
di attrezzature e dispositivi di protezione richieste dalla Direzione sanitaria e dal Distretto
di Mirandola.
Ce la faremo se tutti diamo il nostro contributo!

Purtroppo, dal 24 febbraio, anche Danzarte ha dovuto sospendere le
proprie attività e la nostra quotidianità di scuola di danza e ginnastica
si è interrotta bruscamente. L’ultima occasione di condivisione e gioia
è stata sabato 22 febbraio quando un pullman di quaranta persone tra
allievi, insegnanti e genitori è partito per una bella giornata all’insegna
della danza, recandosi alla Fiera della danza di Firenze.
In questa condizione che ci obbliga alla distanza, anche noi, nel nostro
piccolo, non ci siamo fermati ma, anzi, abbiamo cercato di mantenere
quel contatto con i nostri allievi così prezioso, ancor più in questi giorni.
Ai gruppi delle più piccole abbiamo raccontato storie di balletti in video chiamate, abbiamo mandato video di esercizi di ginnastica da fare
ogni giorno a casa, con i gruppi delle più grandi (a partire dalle medie)
ogni settimana facciamo video lezioni con la sbarra di danza ed alcuni
esercizi a terra, lezioni di danza modern e di pilates on line. La reazione
delle allieve ci ha positivamente stupite ed incoraggiate. Come gli alberi
rappresentano il ciclo della vita e della natura, resistendo alle intemperie, spogliandosi e rifiorendo ogni anno seguendo il corso delle stagioni,
così sembrerebbe che le nostre ginnaste e ballerine, grandi e piccole,
abbiano radicato dentro il loro cuore la passione per la ginnastica artistica e per la danza. Capaci, in un momento così difficile per loro e le loro
famiglie, di trovare il modo per esprimere se stesse con una ruota, una
capovolta , una spaccata, un arabesque, un esercizio anche più complesso che le impegna e le spinge a migliorarsi e a crescere. Noi insegnanti
gioiamo nel ricevere una foto o un video, dove ci mostrano con entusiasmo il frutto del loro lavoro e i traguardi raggiunti da sole, a casa! La casa
che è scuola, palestra e, se si può dire, ancora di più FAMIGLIA.
Danzarte, per noi che la viviamo, è una piccola famiglia e da questo
periodo complicato abbiamo avuto la prova di come le discipline insegnate alimentino, dentro il cuore di ogni allievo, una forza incredibile,
coraggio nell’affrontare le situazioni della vita e favoriscano la nascita di
amicizie e legami inseparabili oltre a rapporti fra ragazzi ed insegnanti
che permangono e danno un senso al nostro lavoro. Tutta Danzarte e, in
particolar modo le insegnanti di ginnastica, coglie questa occasione per
ringraziare l’Amministrazione Comunale di Concordia che ci ha dato una
grande mano donando le attrezzature che
sono strumento essenziale per la crescita
sportiva delle nostre
ginnaste. Esprimiamo
il nostro GRAZIE con
il cuore in mano, auspicando che alla fine
di un lungo periodo di
“rapporti e allenamento a distanza” potremo
festeggiare tutti insieme!

Persone che aiutano persone

Amo Nove Comuni Modenesi Area Nord - Odv
attiva una raccolta fondi per sostenere le attività svolte
dagli operatori sanitari dell’Ospedale S.Maria Bianca
e del territorio del Distretto di Mirandola
per combattere l’emergenza Coronavirus.

effettuando una donazione con Bonifico Bancario sul seguente IBAN:
INTESA SANPAOLO
con la seguente causale:
donazione liberale per materiale sanitario

PER

: Tel.

INFO

0535

www.enzopancaldi.it - ph. by pacharada, Adobe Stock

Raccolta Fondi
7

2080

La donazione è detraibile o deducibile dalla dichiarazione dei redditi.
Scrivere nome, cognome e indirizzo per consentirci di inviarvi un riscontro.

Grazie per quello che farete!

Gabriella Tartarini
Presidente

PROLOCO CONCORDIA
Cari amici Concordiesi, quanto ci mancate!!!
In questi giorni di forzata inattività abbiamo voluto sostenere con un contributo economico l’Associazione che più di tutte è chiamata a soccorrere
la nostra Comunità in questi tempi, La Croce Blu di Concordia e San
Possidonio, ma stiamo anche chiedendo l’aiuto ai nostri Soci e sostenitori per alimentare quella che, di questi tempi, è l’unica piazza
frequentabile nel nostro Paese. Una piazza virtuale su cui chiunque
abbia voglia di mettersi in gioco può pubblicare video e fotografie
per intrattenere i tanti di noi costretti tra le mura domestiche. Pubblicheremo il materiale che ci vorrete inviare (via mail prolococoncordia@gmail.com oppure WhatsApp 389 467 4689) sulla nostra pagina Facebook (www.facebook.com/proloco.concordia), verranno
inviati anche all’Ufficio Cultura del Comune che li pubblicherà sulla
pagina Facebook CasaConcordia creata allo scopo (www.facebook.
com/casaconcordia2020).
Con l’augurio di rivederci presto per le vie del paese e alle feste delle
altre Associazioni che come noi stanno aspettando il ritorno alla normalità, vi inviamo i nostri migliori auguri e tanti tanti saluti di cuore!
Proloco Concordia

CROCE BLU Concordia-San Possidonio
“Siamo quelli che ti stanno sempre accanto”….rubando questo motto alla pubblicità, vogliamo far sapere alla cittadinanza che, nonostante la chiusura della nostra sede al pubblico per ottemperare al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, noi ci
SIAMO:
- il telefono fisso del centralino, 0535.40175, è deviato sul n. di cellulare dell’Associazione 348.3287473, a cui risponde sempre qualcuno
- i trasporti per visite od esami, solo urgenti, come da disposizioni Ausl, sono garantiti
- i trasporti per l’accesso alle terapie in dialisi, continuano come solito
- i trasporti per le dimissioni, concordate con gli ospedali, sono assicurati
- le reperibilità per l’emergenza 118, in convenzione con l’Ausl di Modena, sono coperte.
Tutte le attività, naturalmente, avvengono in totale protezione dei volontari e con il materiale necessario in nostro possesso, ma soprattutto in assoluta libera disponibilità dei volontari.
Chi non se la sente, rimane a casa.
Ci uniamo all’appello dei Sindaci, dei Presidenti di Regione, del Presidente del Consiglio,
nonché del Presidente della Repubblica e del Papa: STIAMO A CASA e sicuramente questo
incubo finirà molto prima: ANDRÁ TUTTO BENE!!!!!
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COMUNICAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI
UNA NUOVA PROVA PER
CONCORDIA. CE LA FAREMO.
Dopo il terremoto, la nostra comunità, Concordia, sta attraversando una nuova difficile prova, questa volta insieme
all’intero nostro Paese: l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19. Una prova inedita che ci obbliga
a rimanere in casa, ci impone di mantenere una distanza con
le altre persone ed ha azzerato tutte le occasioni di socialità
comunitaria ed aggregazione. Il nostro pensiero va a quanti,
anche a Concordia, sono stati colpiti dal virus, per esprimere
loro la nostra vicinanza e alle vittime nell’intero nostro Paese che sono e rimarranno un ferita indelebile. Un sentimento
di profonda gratitudine lo dobbiamo a coloro che sono impegnati in prima linea in questa emergenza: ai medici, agli
infermieri, a tutto il personale impegnato nel negli ospedali,
nei servizi sanitari e socio-sanitari sul territorio. Sentimento
di gratitudine che va esteso a tutti coloro che stanno garantendo i servizi essenziali alla popolazione, pubblici e privati.
Di fronte a questa prova, Concordia ha saputo reagire ancora
una volta con grande tenacia. L’Amministrazione Comunale, il
Sindaco e la Giunta, stanno mantenendo un costante contatto con la popolazione in termini di comunicazione ed informazione, sfruttando con efficacia tutti gli strumenti possibili
e penso che questo stia assicurando positivamente, alle famiglie e a ciascun cittadino, risposte, punti di riferimento e stia
aiutando, per quanto possibile, ad orientarsi in questa nuova
prova, mantenendo coesione e spirito di comunità.
Un grande sforzo deve essere compiuto per essere vicini in
particolare alla parte più fragile della popolazione e raccoglierne i bisogni: penso alle persone con disabilità, penso
agli anziani, in particolare coloro che vivono soli. Saluto positivamente tutte le iniziative dell’Amministrazione Comunale
che stanno andando in questa direzione, iniziative che vanno
consolidate, perché sappiamo che questa emergenza finirà
ma ci vorrà ancora tempo. Eppure, anche se non è facile, dobbiamo guardare anche al futuro.
Quando abbiamo scritto l’ultimo contributo per ‘Concordia
Comune’, nel dicembre scorso, non si sapeva ancora quale
sarebbe stata la conclusione della Conferenza dei servizi preposta all’iter di autorizzazione dell’impianto per la produzione di biometano che, come noto, una cordata di imprenditori
privati avrebbe voluto realizzare a Concordia. Ora invece lo
sappiamo e da lì ripartiamo: la Conferenza dei Servizi si è conclusa con un parere unanime di diniego dell’autorizzazione
alla realizzazione di questo impianto ed ora attendiamo con
molto ottimismo il pronunciamento finale della nuova Giunta Regionale.
Guardare al futuro, per Concordia, significa guardare al completamento della ricostruzione. In queste ultime settimane,
l’Amministrazione Comunale ha approvato l’ultimo progetto
con conseguente assegnazione del contributo per la ricostruzione privata: siamo cioè giunti all’importante traguardo del
100% dei progetti approvati sulle 429 richieste pervenute al
Comune dai cittadini e ammesse a contributo.
Sono tutti tasselli di futuro per la rinascita di Concordia postterremoto.
Rimaniamo uniti in questa nuova prova, per superarla e guardare avanti.
Paolo Negro
Capogruppo Insieme per Concordia
Per comunicare con il gruppo consiliare della Lista Civica puoi
scrivere a capogruppo.insiemeperconcordia@gmail.com

PER CONCORDIA
LISTA CIVICA
Carissimi concittadini, purtroppo stiamo vivendo un momento di emergenza sanitaria in cui siamo chiamati a modificare
la nostra rassicurante quotidianità e in cui ci viene chiesto da
chi ci rappresenta e governa di fare grandi sacrifici: limitare
al massimo gli spostamenti, interrompere l’attività lavorativa
ed evitare incontri di gruppo con amici e famigliari. Questi
cambiamenti sono già sufficienti a creare un senso di smarrimento e disorientamento dato che siamo costretti ad interrompere le nostre abitudini di vita ma senza avere un piano B,
o comunque senza essere stati noi a deciderlo.
Pensiamo ai nostri bambini, lontani dai loro punti di riferimento, dalla scuola, dallo sport, dagli amichetti: cartelloni
colorati con la scritta “Andrà tutto bene” cercano di colmare
il vuoto e la solitudine di un contatto solo tramite schermo.
Vorremmo tutti poter proteggere i nostri nonni, le persone
malate, così fragili di fronte a questo virus altamente contagioso. Anche gli ospiti della nostra Casa di Riposo “Villa Richeldi” sono stati duramente colpiti, e la nostra preoccupazione e
vicinanza a loro e a tutti gli operatori del centro è grande e
sentita.
Siamo sicuramente tutti preoccupati per quello che sta accadendo, ma anche per quello che sarà in campo economico.
Il Governo ha già varato delle misure di sostegno, tuttavia
nessuno può prevedere la durata di questa crisi, per cui a nostro modo di vedere sarebbe opportuno, accanto al condivisibile lavoro di contrasto e contenimento del contagio, iniziare
a lavorare anche in prospettiva futura.
Ci riferiamo alle difficoltà dei lavoratori autonomi, delle partite iva, degli imprenditori, di tutte quelle categorie che sono
fortemente penalizzate da questa situazione e che al momento sono poco tutelate.
Pensiamo a chi ha un lavoro precario e lavora alla giornata
per garantire un pasto alla sua famiglia, che non può ricevere
tutele proprio per la precarietà della sua situazione e che oggi
vive delle difficoltà ancora maggiori.
È nostro dovere sicuramente impegnarci tutti anche per agevolare al più presto interventi futuri che possano accompagnare aziende e piccole grandi imprese del territorio a potersi
rialzare da questo momento di crisi.
Cogliamo l’occasione per ringraziare pubblicamente tutte le
persone che quotidianamente continuano a svolgere le proprie attività, dalla cassiera, all’infermiere, all’imprenditore, al
commerciante, al farmacista, alle Forze dell’Ordine, che tutti
insieme, con serietà e dedizione, contribuiscono a svolgere
quelle attività essenziali e necessarie per non fermare il nostro paese e garantire a tutti il nostro benessere, la nostra sicurezza e il nostro sostentamento quotidiano.
Ora nel nostro piccolo possiamo continuare ad aiutarCi l’un
l’altro per far finire al più presto questa pandemia, solo in un
modo, RESTANDO A CASA.
Elena Bignardi
Capogruppo Per Concordia lista civica
I cittadini che desiderano contattare il gruppo consiliare possono scrivere a perconcordia@gmail.com oppure seguire la
pagina Facebook Per Concordia www.facebook.com/perconcordia/
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