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25 APRILE 2016
71° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

Programma delle celebrazioni

CENTRO STORICO
ORE 10
Piazza della Repubblica, intervento del Sindaco Luca 
Prandini.
Sfilata con la Filarmonica “G. Diazzi” con soste per la depo-
sizione delle corone ai cippi commemorativi.
In Piazza della Repubblica conclusione del corteo e inter-
vento dei ragazzi della scuola secondaria di I° grado dedi-
cato al tema della Resistenza e della scelta di combattere 
il nazifascismo.

VALLALTA - VIA ROCCA
ORE 16
Sfilata con la Filarmonica “G. Diazzi”
Celebrazione religiosa
Deposizione corone
Intervento del Sindaco Luca Prandini

Segue a pag 2 e 3 passeggiata fra i cippi e i monumenti dedicati ai partigiani caduti per 
la liberazione dell’Italia dal nazifascismo

FESTA DELLA

FRAGOLA
VIE DEL CENTRO STORICO 

dalle ore 10 alle 20
Mercato agricolo ortofutticolo biologico 
con fragole a altri prodotti della terra
Mercatino delle opere dell’ingegno

negozi aperti con esposizione esterna

piazza della repubblica
grande spettacolo Musicale
a cura dell’associazione per la Valorizzazione del centro storico.

DOMENICA 8 MAGGIO 2016

GARA DELLE TORTE
Che premierà la torta 

più bella
Per iscrizioni: 

Merceria Donatella 
380.3339189

Concordia
in f i o r e

COMUNE DI 
CONCORDIA
SULLA SECCHIA
ASSESSORAtO AgLI
INtERvENtI ECONOMICI

festa 
dei fiori 

e della libertà

25 aprile 2016
esposizione floreale e animazioni

Vie del centro
CENTRO STORICO ore 9.30 - 20.00 

Mostre ed esposizioni 

MERCATO florovivaismo 
ed articoli per il giardinaggio 

MERCATINO opere dell’ingegno 

Infiorata e animazioni

Buona Pasqua
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25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE
Concordia è medaglia di bronzo al valor militare perché diede un contributo importante alla lotta partigiana e alla resistenza al 
nazifascismo. I cippi che costeggiano le strade e le lapidi presso i cimiteri sono la memoria di una storia tanto gloriosa quanto do-
lorosa costata la vita di decine di concordiesi che hanno combattuto per offrirci la libertà. Nell’avvicinarci al 71° anniversario della 
Liberazione abbiamo voluto onorare la memoria dei partigiani segnalando ai concordiesi i cippi e i monumenti che ne ricordano il 
sacrificio in una sorta di passeggiata del ricordo che tutti possono fare.

Cippo di Via Chiaviche di Sotto - 
San Giovanni
Dedicato alla memoria del partigia-
no Uber Rovatti deceduto in uno 
scontro.

Cippo di Via per Novi
Dedicato alla memoria del partigia-
no Walter Secchi, che cadde in uno 
scontro, e ai bambini Emilio Giova-
nelli e Dessie Gavioli che morirono 
per lo scoppio di un ordigno

Cippo di Via Terzi e Livelli - San 
Giovanni
Dedicato alla memoria dei partigia-
ni Pietro Righi e Umberto Vincenzi 
che morirono in un rastrellamento

Lapide cimitero di San Giovanni
Lapide dedicata alla memoria dei 
partigiani Giuseppe Martinelli, Fran-
co Ferrari e Umberto Ferretti. Furo-
no presi a Bastiglia, imprigionati nel 
Castello dei Pio a Carpi e fucilati die-
tro al cimitero di San Giovanni

Cippo di Via Terzi e Livelli presso 
la salita dell’argine - San Giovanni
Dedicato alla memoria dei partigia-
ni Isolino Roversi, Zelio Ballerini, Zd-
zislaw Glovacki, Venizelos Bulgarelli, 
Giuseppe Smerieri. La segnalazione 
di una spia portò alla loro cattura. 
Furono portati in un albergo detto 
“La Plata” e qua interrogati e tortu-
rati per poi essere uccisi sull’argine. 
Tra questi anche un ragazzo polac-
co, il cui corpo è ancora nel cimitero 
di San Giovanni.

Cippo di Via per San Possidonio
Dedicato alla memoria di Soave Ca-
pelli, uccisa da un cecchino mentre 
raccoglieva la legna in campagna.

Cippo di Via per San Possidonio - 
località Sabbioncello
Dedicato alla memoria dei parti-
giani Enea Besutti, Novello Longhi, 
Renè Cavazza, Reis Cavazza, Renato 
Grotti, Veleo Mambrini e Giuseppe 
Gamberini. Il 10 marzo 1945 i fascisti 
individuarono nella periferia di Con-
cordia il rifugio di questi partigiani e 
lo fecero esplodere uccidendoli

Cippo di Via Corriera - Santa Ca-
terina
Dedicato alla memoria del partigia-
no Oder Mondadori ucciso da un 
fascista durante il pattugliamento 
delle strade.

Cippo in via Cappelletta Stoffi
Dedicato alla memoria dei partigia-
ni Gastone Dondi, Sergio Pellacani e 
Guglielmino Paltrinieri
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PASSEGGIATA DEL RICORDO

Lapide cimitero monumentale di Concordia
Dedicato alla memoria dei partigiani Silvano Marelli, Ascano Gelatti, Reali-
no Silvestri e Migliorino Frati. 

Cippo di Via Barighella - Santa Ca-
terina
Dedicato alla memoria del partigia-
no Giuseppe Bordini, ucciso con un 
colpo di pistola. Era famoso per le 
numerose fughe dalle squadre fa-
sciste.

Lapide cimitero di Vallalta
Dedicata alla memoria dei partigia-
ni Agostino Benatti, Galliano Barelli, 
Marino Vincenzi, Angelo Sala e Aldo 
Garusi

Cippo in Valdisole - Fossa
Dedicato alla memoria del partigia-
no Lino Pederzoli, soprannominato 
Dick, morto il 18 marzo 1945 duran-
te un combattimento. Era con l’ami-
co Galliano Bulgarelli, anch’egli uc-
ciso, e ha combattuto fino all’ultimo 
colpo disponibile, con cui si è suici-
dato per non cadere prigioniero.

Cippo in Valdisole - Fossa
Dedicato alla memoria del parti-
giano Alceste Ricciarelli, caduto in 
combattimento

Monumento a Fossa
Collocato in via Martiri della Libertà 
nel centro di Fossa è dedicato a tutti 
i caduti di guerra della frazione.

Monumento a Vallalta
Dedicato alla memoria di Enea Vai-
ni, detto “Gigin”, trucidato dai tede-
schi nella battaglia di Cefalonia nel 
1943. La battaglia è iniziata quando 
la divisione Acqui con i suoi 11.000 
uomini ha deciso di combattere 
contro l’esercito tedesco non ce-
dendo le armi. I morti italiani furono 
9.200.

Lapide in Piazza della Repubblica
Posta sulla parete dell’ex Municipio 
è dedicata ai martiri caduti per la 
libertà e alla memoria della “Quat-
tordicesima Brigata Remo”, che 
prende il nome dal partigiano Isoli-
no Roversi, il cui nome di battaglia 
era Remo.

Cippo e lapide cimitero di Fossa
All’interno del cimitero di Fossa si 
trovano un cippo e una lapide de-
dicati alla memoria dei partigiani 
uccisi.

Monumento a Vallata
Raccoglie i nomi dei caduti della 
prima e seconda guerra mondiale, 
principalmente quelli che hanno 
lottato e compiuto le missioni più 
importanti perdendo la vita.

E’ arrivata la primavera
e sbocciano gli sconti sui nuovi

occhiali da sole

-20% 
su tutti gli occhiali da solE
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BILANCIO 2016
Approvato il bilancio di previsione 2016
Il Consiglio comunale di Concordia ha approvato il bilancio di pre-
visione per l’anno in corso. Il bilancio preventivo è quel documento 
economico che il Comune deve annualmente predisporre con l’elen-
co delle entrate e delle spese che si presume di realizzare nell’anno.
Ma oltre all’aspetto economico il bilancio è soprattutto l’occasione 
per definire obiettivi e strategie da parte dell’amministrazione co-
munale. 
Di seguito presentiamo i principali indirizzi proposti dalla giunta co-
munale nella relazione allegata al bilancio.

 POLITICHE FISCALI 
Il bilancio previsionale 2016 
conferma le politiche economi-
che avviate a inizio legislatura:

1 - Non aumento delle entrate 
tributarie IMU, Cosap, addizio-
nale IRPEF e TARI (di quest’ulti-
ma siamo in attesa della con-
ferma da parte della Regione 

Emilia Romagna della copertura del fondo per Atersir per le man-
cate entrate dovute alle inagibilità degli edifici). Pertanto rimane 
invariata l’imposizione fiscale nei confronti di cittadini ed imprese. A 
questo si aggiunge il beneficio derivante dall’abrogazione da parte 
del Governo della TASI sulla prima casa e dell’IMU sui terreni agricoli 
condotto direttamente e sugli immobili cosiddetti “imbullonati”. Il 
relativo gettito è compensato con trasferimenti da parte dello Stato.
IMU - Imposta municipale propria sugli immobili
Per l’anno 2016 si confermano le aliquote degli anni precedenti, fer-
me dal 2012: 
- fabbricati rurali strumentali 2‰
- fabbricati diversi, aree fabbricabili e terreni agricoli non condotti 
direttamente 9,1‰
Entrata prevista: €.1.150.000
ADDIZIONALE IRPEF - Imposta sul reddito delle persone fisiche
L’aliquota è applicata per scaglioni di reddito progressivi a partire 
dallo 0,55% per i redditi compresi da 0 a 15.000 €, dello 0,6% tra 
15.000 € e 28.000 €, dello 0,7% tra 28.000 € e 75.000 €, dello 0,8% 
per i redditi oltre i 75.000 €. 
Si prevede l’esenzione per i redditi fino a 10.000,00 €. 
Entrata prevista €. 650.000,00.
TARI (ex Tares) - Tributo sui rifiuti
La tariffa resta la stessa dell’anno precedente ed è iscritta al bilancio 
2016 nel medesimo importo di €.1.300.000 in entrata e spesa previ-
sta come nel 2015. 

2 - Mantenimento e salvaguardia dei servizi forniti dal Comune
Non aumentano rette e tariffe dei servizi a domanda individuale di 
sostegno alle attività scolastiche (nido d’infanzia, mensa, trasporto 
scolastico, pre-ingresso e prolungamento d’orario) e di assistenza 
agli anziani (centro diurno, assistenza domiciliare, alloggi con servi-
zi, casa residenza assistenziale “Villa Richeldi”). Saranno incrementa-
te le attività di controllo delle autocertificazioni relative alle richie-
ste dei servizi.

3 - Entrate da destinare ad investimenti per il recupero del pa-
trimonio immobiliare 
- € 6,5 milioni da rimborso assicurativo
- € 6,8 milioni dal Commissario straordinario per il ripristino di im-
mobili pubblici
- € 7,5 milioni dal Commissario straordinario per il nuovo polo sco-
lastico
- € 1,9 milioni da risorse del Comune e donazioni
Le entrate straordinarie proprie del Comune sono destinate alla re-
alizzazione delle fogne di via Tintori, alla realizzazione della ciclabile 
di via Martiri della Libertà verso Fossa, al rifacimento dei manti stra-
dali e ad interventi di manutenzione straordinaria.

 SERVIZI SCOLASTICI 
Nido d’infanzia
Si garantiscono i servizi offerti, 
a partire dall’accoglienza dei 
bimbi dai 6 mesi. Sono conclu-
si i lavori di sistemazione del 
parco del nido a cui è connes-
so il progetto “Educare all’aria 
aperta” che coinvolgerà i bam-
bini a vivere a contatto con 
l’ambiente che li circonda.
Servizi comunali di supporto alla scuola 
Mantenimento dei servizi di pre-ingresso per la scuola d’infanzia, 
pre-ingresso e prolungamento d’orario per la scuola primaria e pre-
ingresso per la scuola secondaria di 1° grado. 
Confermato il servizio di mensa, con la produzione dei pasti tramite 
la cucina comunale.
Mantenimento del servizio di trasporto scolastico.
Centri estivi
Mantenimento del servizio dei centri estivi alla fine dell’anno scola-
stico per i bambini del nido d’infanzia, della scuola d’infanzia e della 
scuola primaria.
Piedibus
Verifica di fattibilità dell’attivazione del servizio di PIEDIBUS per il 
percorso pedonale casa-scuola dei bambini della scuola primaria 
realizzato grazie ai volontari iscritti nel registro comunale del volon-
tariato singolo. Il Piedibus è un servizio gratuito e volontario attivato 
nell’ambito del progetto ambientale di “Siamo nati per camminare” 
con il supporto del CEAS - “La Raganella”.
Convenzioni scolastiche
Gestione del patto per la qualificazione scolastica tra il Comune e 
l’Istituto comprensivo “Sergio Neri” per la promozione scolastica, la 
prevenzione del disagio e il sostegno educativo assistenziale a favo-
re di alunni con disabilità.
Gestione della convenzione con la Scuola d’infanzia paritaria 
“Edgardo Muratori” a sostegno del servizio svolto con incremento 
dei finanziamenti erogati.

 POLITICHE FAMILIARI 
Opportunità proposte dall’UCMAN a cui il Comune di Concordia 
aderisce:
Centro per le famiglie di Mirandola, dedicato alle famiglie 
dell’Area Nord con figli da 0 a 18 anni
Free Entry, punto d’ascolto per giovani e genitori dove è possibile 
trovare risposte nell’ambito di problemi legati alla crescita nel perio-
do adolescenziale. È attivo presso le scuole secondarie di secondo 
grado di Mirandola e Finale Emilia.
Punto d’Incontro, servizio attivo presso la scuola secondaria di I° 
grado e rivolto a docenti, genitori, studenti. È dedicato alla promo-
zione del benessere dei ragazzi e alla prevenzione di situazioni di 
disagio.

 POLITICHE SOCIALI 
Assistenza alla popolazione
Le azioni messe in campo 
sono un insieme di strumenti 
previsti dalla Regione Emilia 
Romagna per far fronte al di-
sagio abitativo sorto a seguito 
al sisma, ovvero l’erogazione 
del contributo a sostegno del-
la locazione, i Moduli Abitativi 
Provvisori (MAP) per chi non 
ha individuato una soluzione 
abitativa autonoma e l’asse-
gnazione di alloggi in affitto 
per i cittadini con abitazioni inagibili.
L’andamento di ciascuno di questi strumenti è legato al rientro nel-
la propria abitazione a seguito del ripristino o all’individuazione di 
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BILANCIO 2016
un’altra soluzione abitativa. 
Alla consegna dei MAP, a gennaio 2013, erano 94 i decreti di asse-
gnazione rilasciati dal Comune di Concordia ad altrettanti nuclei 
familiari per un totale di 288 residenti. Ad oggi sono 82 i nuclei fa-
miliari, per un totale di 259 persone, che hanno lasciato gli alloggi 
provvisori a seguito del ripristino dell’agibilità dell’abitazione o per-
ché hanno trovato altre sistemazioni. Per quanto riguarda i contri-
buti a sostegno della residenza 75 nuclei familiari beneficiano del 
Contributo per il Canone di Locazione e 71 del Contributo per il Di-
sagio Abitativo.

Servizi alla persona
1) Mantenimento dei servizi di assistenza domiciliare, centro diur-
no, alloggi con servizi e casa residenza “Villa Richeldi” senza aumen-
to di rette e tariffe.
2) Mantenimento dei contributi alla persona a sostegno dei biso-
gni primari, per l’emergenza abitativa, le utenze, i prodotti per l’in-
fanzia, il trasporto scolastico per gli studenti delle scuole superiori.
3) Interventi per la prevenzione delle situazioni di marginalità 
attraverso progetti individuali mirati con l’obiettivo di evitare la cro-
nicizzazione della povertà.
4) Incremento delle attività di controllo delle autocertificazioni 
relative alle richieste di prestazioni sociali agevolate.
5) Attuazione del percorso partecipato “Unione Sana” promosso 
dall’UCMAN sul tema dei servizi socio sanitari.

 PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
Bando a sostegno di nuove attività per lo sviluppo tecnologico, il 
marketing e la sicurezza degli esercizi commerciali.
Definizione di un mercato a Km 0 per accorciare la filiera e valoriz-
zare le produzioni agroalimentari locali.
Eventi e iniziative promosse e gestite direttamente dall’Ammini-
strazione comunale: carnevale, Concordia in fiore, festa delle eccel-
lenze agroalimentari, fiera d’ognissanti.
Attuazione decreto Zone Franche Urbane per la fiscalità di vantag-
gio alle imprese del cratere sismico.
Supporto e promozione della App comunale per smartphone e 
della vetrina digitale per i commercianti ad essa associata.
Valorizzazione della Proloco come punto di forza della collettività 
per valorizzare al meglio le attività del territorio.
Realizzazione e distribuzione del calendario delle attività del 
2016 promosse dall’associazionismo concordiese per valorizzare al 
meglio ogni evento.

 URBANISTICA 
1) Approvazione della Variante n. 2 del Piano della Ricostruzione e 
del Piano del colore del centro storico del capoluogo.
2) Completamento della procedura concorsuale per la progettazio-
ne e realizzazione della nuova Piazza in via Garibaldi come previ-
sto nel Piano Organico
3) Approvazione del Masterplan e politiche di recupero del Centro 
storico. 
4) Programmazione e valutazioni in merito alla gestione autono-
ma delle funzioni sismiche L.R. 19/2008.
5) Istruttoria PUA di iniziativa privata in riferimento agli accordi 
contenuti nel POC e gestione convenzione per la realizzazione del 
“Polo della Meccatronica”.
6) Adozione atti ed accordi amministrativi in merito alla conclusione 
dei singoli procedimenti “UMI a Piano” e proseguo attività straor-
dinaria riferita alla ricostruzione: Pdc, Autorizzazioni paesaggistiche, 
UMI, MUDE. 

Piazza in via Garibaldi
La nuova piazza sorgerà nell’intersezione tra via della Pace e via Ga-
ribaldi nello spazio occupato dagli edifici inagibili del complesso 
immobiliare conosciuto come “Palazzo Mari” e il progetto che ver-
rà realizzato sarà quello che risulterà vincente dal concorso di idee, 
valutato da una specifica commissione costituita da architetti ed 
ingegneri.

Per la rea-
l izzaz ione 
della nuova 
piazza il Co-
mune si è 
aggiudicato 
un finan-
z i a m e n t o 
regionale di 
€ 1.250.000. L’iter che attende il progetto prevede il seguente cro-
noprogramma: nei mesi di aprile/maggio 2016 l’aggiudicazione del 
concorso per la progettazione; entro settembre 2016 l’approvazio-
ne del progetto definitivo e la successiva gara d’appalto; nel 2017 
l’avvio dei lavori.

 SITUAZIONE PRATICHE MUDE 
Situazione pratiche MUDE nel Comune di Concordia al 1 marzo 
2016 relative a progetti presentati per la richiesta di contributi alla 
ricostruzione post sisma di abitazioni civili.

1) ACCETTATI NR. 1287, di cui: N.

- conferma prenotazioni danni “E“: 107

- progetti approvati (richieste di contributo) danni “B” e “C” 150

- progetti approvati (richieste di contributo) danni “E0” 23

- progetti approvati (richieste di contributo) danni “E1-2-3” 111

- S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) 515

- lavori completati danni “B” e “C” 140

- lavori completati “E0” 8

- lavori completati danni “E1-2-3” 21

- integrazioni progettuali volontarie 212

TOTALE MUDE NR. 1.414 
Somma delle richieste di contributi, integrazioni progettuali, 
stati d’avanzamento, dichiarazioni di impegno per il recupero 
di abitazioni civili, così suddivise:

2) DEPOSITATI N.
progetti presentati da prendere in carico 31

3) PRESI IN CARICO N.
progetti in fase di istruttoria 86

4) RIFIUTATI N.
progetti respinti 52

TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI PER PRATICHE MUDE: 
€  68.232.055,97

TOTALE UMI (Unità Minime d’Intervento) NR. 84, di cui:
- con progetti approvati: nr.  23

 OPERE PUBBLICHE 
La base di partenza per la programmazione delle opere pubbliche 
nel triennio 2016-2018 è l’assegnazione delle risorse finanziarie che 
la Regione ha destinato a Concordia per il recupero del patrimonio 
comunale e la liquidazione dell’assicurazione contro i danni del si-
sma.
Il programma triennale delle opere pubbliche evidenzia la grande 
mole degli interventi previsti e l’impegno è di dimensioni assolu-
tamente straordinarie per un comune come Concordia e, pertanto, 
continua la collaborazione con la struttura tecnica del Commissario 
straordinario e il Comune di Modena, che rivestirà le funzioni di sta-
zione appaltante per alcuni progetti e interventi
Di seguito riportiamo la programmazione dei prossimi mesi.
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BILANCIO 2016
LAVORI GIà AFFIDATI
Recupero del Cimitero 
monumentale del capo-
luogo
Sono in pieno svolgimen-
to da parte della ditta AeC 
Costruzioni di Mirandola i 
lavori di recupero e miglio-
ramento sismico del Cimitero monumentale del capoluogo. Com-
plessivamente il cantiere prevede 430 giorni di lavori suddivisi in tre 
stralci al fine di permettere la riapertura del cimitero al termine dei 
lavori di ciascun lotto. Si ricorda che il Cimitero Nuovo rimane agibi-
le ed in funzione con accesso da via Vivaldi.
Costo dell’intervento 2,4 milioni di €

Ampliamento della Scuola statale dell’infanzia “Girasole”
Sono partiti a fine gennaio i lavori 
per la realizzazione di una nuova 
sezione alla Scuola dell’infanzia di 
Fossa e l’adeguamento impianti-
stico dell’intera struttura. Al ter-
mine dei lavori le quattro sezioni 
della scuola (oggi una sezione è 
decentrata presso l’ex casa pro-
tetta in via Gramsci) saranno riu-
nite nella sede di Fossa completa-

mente rinnovata.
L’opera è realizzata dalla ditta General Edilizia di Mirandola e i tempi 
di esecuzione prevedono 280 giorni di lavori. 
Costo dell’intervento 650.000 €

Scuola di musica “G. Diazzi”
Sono partiti da pochi giorni i lavori alla 
scuola di musica di via Lenin per la ri-
parazione dei danni provocati dal sisma 
attraverso interventi alla struttura mu-
raria portante e sulla copertura. I lavori 
sono realizzati dalla ditta “Commenda-
tor Ugo Saccardi” di Roverbella (MN) e 
i tempi di esecuzione prevedono 180 
giorni di lavori. 
Costo dell’intervento 280.000 €

Nuovo centro aggregativo e sportivo
Partiranno in estate i lavori per la realizzazione del primo stralcio 
del centro aggregativo e sportivo del capoluogo, aggiudicati al rag-
gruppamento di imprese Moretti S.r.l - Elektra Impianti S.r.l., rispet-
tivamente di Ferrara e Rovigo. Come da gara hanno redatto il pro-
getto definitivo ed esecutivo ed attualmente è in corso l’iter volto 
all’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge in materia 
sismica e di prevenzione incendi per dare il via ai lavori, la cui esecu-
zione è stimata in 400 giorni.
L’importo del primo stralcio è di 1.250.000 €

Nuovo magazzino comunale con attigua nuova sede Croce Blu
Stanno per concludersi i 
lavori di realizzazione di un 
nuovo magazzino comuna-
le della superficie di circa 
180 mq. nella zona produt-
tiva compresa tra via Santi e 
via Brodolini.
Accanto al nuovo magazzi-
no comunale è in via di ul-
timazione anche il cantiere 

per la nuova sede della Croce Blu della sezione di Concordia e San 
Possidonio. Entrambi i cantieri sono stati eseguiti con provvedimen-
to del Commissario straordinario per la ricostruzione.

Realizzazione fognatura in via Tintori e via Martiri della Libertà 
con predisposizione
ciclabile.
Proseguono regolarmen-
te i lavori di Aimag per 
la realizzazione del siste-
ma fognario in via Tintori, 
all’interno delle opere di 
urbanizzazione del “Polo 
della Meccatronica”. Conte-
stualmente sono eseguite 
le opere propedeutiche alla 
realizzazione di una pista 
ciclabile di collegamento 
tra la rotatoria di via Santi-
via Martiri della Libertà e la 
frazione di Fossa, opera il cui completamento sarà successivamente 
realizzato dal Comune.

Realizzazione da parte di UNI.C.A.P.I. di una palazzina con al-
loggi e sala civica a Fossa
Proseguono da parte di UNI.C.A.P.I. i lavori della nuova palazzina per 
la realizzazione di alloggi da allocare ad affitti calmierati e della an-
nessa sala ad uso civico per la frazione.

INTERVENTI IN CORSO DI GARA
Nuovo polo scolastico

La Regione Emilia 
Romagna ha pub-
blicato il bando di 
gara per la proget-
tazione e realizza-
zione della nuova 
scuola secondaria di 

primo grado “Zanoni” (che sorgerà nell’area attualmente occupata 
dai MAP) e per la demolizione del complesso scolastico ex scuola 
elementare “Gasparini”, nonché riqualificazione dello spazio attiguo 
che sarà temporaneamente destinato ad area verde con parcheggio 
al servizio del centro storico. Questa funzione resterà per il tempo 
necessario alla progettazione e realizzazione del nuovo centro cul-
turale multimediale che prenderà il posto della ex scuola elemen-
tare. Si tratta del primo stralcio della nuova rete scolastica di Con-
cordia, che prevede anche l’adeguamento dell’attuale edificio delle 
scuole primaria e secondaria di primo grado tutto a scuola primaria 
e una nuova palestra nell’area del centro sportivo.
La riorganizzazione della rete scolastica comunale prevede una spe-
sa complessiva di 7.542.000 € finanziati dalla Struttura commissa-
riale regionale sulla base di una convenzione già sottoscritta con il 
Comune di Concordia.

INTERVENTI IN PROGETTAZIONE
Municipio ex Palazzo Corbelli
Redazione del progetto preliminare per i lavori di consolidamento 
e miglioramento sismico del Palazzo Municipale di Piazza della Re-
pubblica che sarà sottoposto al parere della Commissione congiun-
ta formata dalla Struttura Tecnica Commissariale della Regione e 
dalla Soprintendenza. Il progetto preliminare riguarda l’intero inter-
vento, ma la progettazione definitiva/esecutiva interesserà un pri-
mo stralcio funzionale dell’importo di circa € 1.800.000 da realizzare 
con il finanziamento già stanziato nel piano delle opere pubbliche 
della Regione.

Cimiteri di Vallalta, Fossa e Santa Caterina
Per tutti e tre i cimiteri è in corso la progettazione per il ripristino 
con miglioramento sismico, con l’obiettivo di avviare il cantiere per 
il cimitero di Vallalta nel 2016. Gli interventi sono curati dal Comune 
di Modena che svolge la funzione di stazione appaltante attraverso 
una apposita convenzione fra i due Enti.



marzo 2016 >> Concordia comune   7

BILANCIO 2016
Municipio di Piazza 29 Maggio
È in corso di redazione, in collaborazione con la Struttura commis-
sariale regionale, la variante per la realizzazione dell’archivio storico, 
dell’armeria dei Carabinieri e di un percorso per i non vedenti.

Teatro di Vallata
È in corso la fase di verifica del progetto definitivo/esecutivo da 
parte della commissione congiunta formata dalla Struttura Tecnica 
Commissariale della Regione e dalla Soprintendenza per un impor-
to stimato in circa 900.000 €. L’intervento di ripristino è curato dal 
Comune di Modena che svolge la funzione di stazione appaltante 
come da convenzione fra i due Enti.

Teatro del Popolo 
La riorganizzazione delle province ha reso difficile alla Provincia di 
Torino proseguire nell’attività di progettazione per la quale si era 
offerta. Si darà quindi corso ad una gara per l’affidamento ad un 
professionista qualificato della progettazione preliminare comples-
siva: architettonica e restauro degli elementi decorativi, strutturale, 
impiantistica, sicurezza.
L’importo dell’intervento è stimato in circa 2.280.000 €

 AMBIENTE E TERRITORIO 
Manutenzione e cura del patrimonio

1) Programmazione sfal-
cio delle aree verdi, 
cura dei giochi pubblici 
e valutazione del patri-
monio arboreo con pre-
disposizione di un pro-
gramma pluriennale di 
manutenzione.
2) Collaborazione con il 

CEAS “La Raganella” per progetti di educazione ambientale nelle 
scuole.
3) Manutenzione delle strade bianche e programmazione rifaci-
mento manti stradali e sostituzione segnaletica orizzontale, compa-
tibilmente con le risorse a bilancio.
4) Attuazione del nuovo contratto di gestio-
ne della pubblica illuminazione a risparmio 
energetico attraverso il “Progetto Elena” che 
prevede la gestione dell’illuminazione pub-
blica, degli impianti semaforici e l’efficienta-
mento degli impianti illuminanti, fornitura di 
energia elettrica compresa, per 9 anni. Si sono aggiudicati il bando 
di gara il raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle 
ditte: Martini & Martini di Martini V. e G., Siram S.p.A., Bosi Impianti 
Elettrici. L’importo dell’intervento è di 1.288.000 €
5) Estensione della raccolta rifiuti “Porta a Porta” su tutto il territorio 
con avvio previsto nel secondo semestre 2016 e applicazione tarif-
fazione puntuale nel 2017.

Fiume Secchia e Protezione Civile
Dopo gli interventi straordinari di taglio selettivo della vegetazione 
nell’alveo del Secchia da parte di Aipo, continua l’attività di monito-
raggio delle arginature grazie all’impegno del Gruppo comunale di 
volontari Protezione civile, anche con il supporto di ATC per il rico-
noscimento delle tane di animali.
Sarà approvato l’aggiornamento del Piano di emergenza a corredo 
del Piano Comunale di Protezione Civile e fornita adeguata informa-
zione alla cittadinanza. 

 SICUREZZA E POLIZIA MUNICIPALE 
Interventi per la sicurezza dei cittadini
Presidio del territorio e attività di controllo per il rispetto delle re-
gole e dell’ordine, in particolare in quelle aree non ancora tornate 
alla normalità dopo il sisma.
Attività ispettiva nei cantieri e nelle attività produttive per contra-
stare il lavoro nero e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro.
Controlli della circolazione stradale e della regolarità del trasporto 
privato e delle merci al fine di contrastare l’abusivismo commerciale.
Riattivazione del sistema di videosorveglianza nel centro storico.

 CULTURA E COMUNICAZIONE 
Attività culturali a cura 
della biblioteca comu-
nale che alle tradizio-
nali iniziative di promo-
zione della lettura af-
fianca, anche nel 2016, 
l’apertura serale della 
biblioteca nei mesi di 
maggio e giugno.
Presentazione nel mese 
di aprile del nuovo sito 
web comunale, che migliorerà la comunicazione istituzionale e le 
informazioni ai cittadini.
In autunno si terrà l’evento speciale “Bande in festa” in occasione 
dell’inaugurazione della scuola di musica.
Continua, con il concorso di scrittura creativa rivolto agli studenti 
della scuola secondaria di I° grado, la prima edizione dopo il sisma 
di Res Publica, il percorso sulla legalità promosso con successo 
dall’Amministrazione.
Attivazione sistema streaming per seguire in diretta o in differita le 
sedute del Consiglio comunale.

 POLITICHE GIOVANILI 
Adesione ai programmi regionali YoungERcard e Garanzia Giovani
Ciclo formativo “Spazio ai giovani!” per offrire a neodiplomati e ne-
olaureati opportunità di formazione e scambio d’opinioni.
Nella ricorrenza del 29 maggio presentazione di “Dottori dal si-
sma”, progetto di raccolta tesi di laurea riguardanti la ricostruzio-
ne, e valorizzazione del volontariato giovanile attivatosi nelle fasi di 
emergenza.
Realizzazione progetto su percezione dei rischi con Save the chil-
dren nell’ambito del programma europeo Horizon 2020

 SPORT E VOLONTARIATO 
Promozione e sviluppo delle attività sportive nella palestra comu-

nale in collaborazione con 
l’ente gestore Uisp.
Nuova convenzione per la 
gestione del centro sporti-
vo comunale del capoluogo 
e della frazione di Fossa.
Promozione di una festa 
dello sport per incentivare 
la pratica sportiva e il miglio-
ramento degli stili di vita.

Valorizzazione e consolidamento della Consulta del Volontariato.
Incentivazione al volontariato individuale attraverso la promo-
zione delle opportunità offerte dal “registro dei volontari” rivolto a 
coloro che vogliono dedicare tempo libero a piccole attività di ma-
nutenzione del territorio.
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Gavioli Ivan
Onoranze Funebri marmi e lapidi
24h su 24h
Tel. 0535 40 902 - Cell. 338 97 53 642

CONTRIBUTI PER L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITà
Dopo il successo del 2015 torna anche quest’anno il bando 
pubblico promosso dal Comune di Concordia per l’assegnazione 
di contributi a fondo perduto alle imprese a sostegno dell’avvio 
di nuove attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi e 
servizi alla persona nei centri storici del territorio comunale.
Obiettivo del bando è quello di sostenere concretamente la 
nascita, lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto commerciale 
ed artigianale di Concordia con una particolare attenzione alle 
proposte merceologiche non presenti e alle iniziative dei giovani 
imprenditori.
Il budget che il Comune mette a disposizione di questa iniziativa 
è di 20.000 euro e l’agevolazione economica consiste nella 
concessione di un contributo a fondo perduto che non potrà 
superare il limite del 50% della spesa ammissibile fino ad un 
massimo di € 5.000.
Sul sito del Comune sono disponibili tutte le informazioni 
del bando.

Dal 27 giugno 2016 partirà 
la raccolta domiciliare dei 
rifiuti (meglio conosciuta 
come porta a porta) su tut-
to il territorio di Concordia. 
Questo consentirà, in po-
chi anni, di migliorare la 
quantità e la qualità della 
raccolta differenziata, di 
smaltire meno rifiuti in di-
scarica e quindi di avviare 
al recupero una maggiore 
quantità di materiali rici-
clabili prelevando meno 
materie prime dall’am-
biente. Il progetto preve-
de la raccolta domiciliare 
per: rifiuti indifferenziati; 
carta, cartone e cartoni per 

bevande; rifiuti organici; sfalci e potature. I cassonetti grigi, azzurri e 
marroni saranno eliminati e, al loro posto, saranno consegnati appo-
siti contenitori da esporre, davanti all’ abitazione o all’attività, in giorni 
e ad orari prestabiliti. 
Nessun cambiamento, invece per la raccolta degli imballaggi in pla-
stica, del vetro, delle lattine, dei farmaci scaduti e delle pile esauste: 

RI
FI

UTI   N
ON RECUPERABILI

CARTA, CARTONE 

C
A

RTONI PER BEVAN
D

E

SF

ALCI   E   POTATURERIFIUTI  ORGANICI

TUTTO INIZIA DA CASA TUA
NEL COMUNE DI CONCORDIA ARRIVA LA RACCOLTA DOMICILIARE

DEI RIFIUTI PER RICICLARE MEGLIO E DI PIÙ

DAL 27 GIUGNO 2016

Comune di
CONCORDIA

RIFIUTI: AL VIA LA RACCOLTA DOMICILIARE 
Nuovo servizio dal 27 giugno, ora le istruzioni degli informatori Aimag

questi rifiuti continueranno ad essere ritirati attraverso gli appositi 
cassonetti e contenitori che resteranno a disposizione sul territorio.
Nei prossimi giorni i cittadini saranno contattati direttamente da un 
informatore ambientale incaricato da AIMAG che fisserà un appun-
tamento e verrà personalmente a domicilio, con regolare documen-
to di riconoscimento, per descrivere nel dettaglio le modalità del 
nuovo servizio. In seguito, una squadra di operatori AIMAG passerà 
a consegnare i contenitori e i materiali illustrativi con tutte le indi-
cazioni per separare ed esporre i rifiuti in modo corretto. Anche le 
aziende saranno contattate direttamente dai tecnici AIMAG per l’il-
lustrazione del nuovo servizio e per raccogliere particolari esigenze 
in termini di dotazioni e contenitori. I contenitori per l’esposizione 
dei rifiuti che saranno consegnati ai cittadini sono già predisposti 
per la sperimentazione della “tariffa puntuale” che entrerà in vigore 
il 1 gennaio 2017. Si tratta di un sistema innovativo di calcolo della 
tariffa rifiuti che premia i comportamenti virtuosi di chi differenzia 
correttamente i materiali riciclabili e riduce al minimo i rifiuti non 
riciclabili. La tariffa puntuale si baserà, infatti, sul quantitativo di ri-
fiuti indifferenziati prodotti, misurato sulla base dei vuotamenti del 
contenitore grigio e non più sulle superfici degli immobili.
Invitiamo tutti i cittadini a collaborare a questo nuovo sistema di 
raccolta dei rifiuti, perché grazie a un gesto semplice, che ognuno di 
noi può compiere da casa propria (come separare i rifiuti con cura), 
possiamo dare un contributo sostanziale per avere un pianeta mi-
gliore, per noi e per i nostri figli.

NUOVE APERTURE

MUSIC HUNTER
di Andrea Gasparini

Finalmente apre anche a Concordia un negozio dedicato all’assistenza, alla vendita e al noleggio degli strumenti musicali 
ed accessori. Uno spazio qualificato per tutti gli amanti della musica.

Via per Novi, 8/A - cel. 345.8711090

Prosegue l’insediamento di nuove attività e, come sempre, Concor-
dia Comune informa i cittadini delle aperture avvenute negli ultimi 
mesi. Nel prossimo numero daremo conto degli esercizi che nel frat-
tempo apriranno.

ATTIVITà ECONOMICHE

AMBIENTE
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Sabato  21 maggio - ore 10.00
Un sabato da favola 

ANIMALI DIVERSI 
E ALTRE STORIE DI 
BIODIVERSITA’
in occasione della giornata in-
ternazionale della biodiversità 
in collaborazione con CEAS “La 
Raganella” e il supporto della 
Regione Emilia Romagna
a partire dai 4 anni 

Lunedì 23 maggio - ore 21.00
LETTURE SOTTO 
IL MARE
Da “Il bar sotto il mare” 
di Stefano Benni

...Tutto può accadere nel bar sot-
to il mare: un bar in cui tutti vor-
remmo capitare una notte, per 
ascoltare i racconti del barista, 
dell’uomo col cappello, di quello 
con la gardenia, della sirena, del 
marinaio, dell’uomo invisibile, 
della vamp o degli altri miste-

riosi avventori che la sera discendono le scalette immerse nella 
nebbia e nei vapori marini
con Alfonso Cuccurullo (attore) 
e Federico Squassabia (pianoforte)

Sabato  28 maggio - ore 10.00
Un sabato da favola

SHERLOCK HOLMES 
E IL DESTINO DEI 
BASKERVILLE
da Arthur Conan Doyle
a partire dagli 8 anni 

Lunedì 30 maggio - ore 21.00
MONALDO 
E GIACOMO: 
echi e sussurri 
di casa Leopardi 
... Un viaggio negli scritti del poe-
ta italiano più amato per esaltarne 
la modernità dei temi. Attraverso 
le voci dei due protagonisti il rac-
conto di due esistenze speculative, 
innamorate dellla sapienza e della 

cultura che dalla fonte dei libri hanno tratto conclusioni molto 
diverse: la certezza della tradizione e la conservazione per Mo-
naldo, il rinnovamento, il fascino del futuro ed infine il pessimi-
smo per Giacomo.
con Luca Violini

Sabato 7 maggio - ore 10.00
Un sabato da favola

IL PICCOLO PRINCIPE
da Antoine de Saint-Exupery
a partire dagli 8 anni

Lunedì 9 maggio - ore 21.00
IL MONDO SOTTO LE STELLE

Raccontato dalle parole 
di Eduardo H. Galeano

...Come noi osservia-
mo le stelle nell’oscurità 
notturna, probabilmente 
anche le stelle ci osser-
vano da sempre. E cosa 
vedono e hanno visto da 

quando l’uomo ha mosso i primi passi sul pianeta? Lo racconta 
il giornalista, scrittore e saggista uruguaiano, una delle perso-
nalità più autorevoli e stimate della letteratura latinoamerica-
na, attraverso aneddoti della vita quotidiana di umili scono-
sciuti e personaggi più noti, racconti dei lati meno ufficiali degli 
avvenimenti che hanno fatto la Storia dell’umanità e attraverso 
riflessioni esistenziali. 
con Alessandro Rivola 

Sabato 14 maggio - ore 10.00
Un sabato da favola

LO STRANO CASO 
DEL DOTTOR 
JEKYLL E DEL 
SIGNOR HYDE
da Robert Louis Stevenson
a partire dai 10 anni

Lunedì 16 maggio - ore 21.00
UNA MANCIATA DI SALE 

... Ricco, divertente e gustoso 
percorso attraverso stralci di 
romanzi di scrittori italiani 
contemporanei che hanno 
saputo coniugare il piacere 
della lettura con l’evocazione 
di piatti appetitosi. Attraver-
so le parole I romanzi golosi  

possono diventare chiave per esplorare inquietudini e insoddi-
sfazioni, per narrare i propri disagi o per manifestare infelicità e 
aspirazioni, ma non è difficile scorgere anche fantasie erotiche e 
humour paradossali. Numerosi poi i detectives patiti della buo-
na cucina: le loro indagini sono spesso inframezzate da gustosi 
manicaretti di cui, a volte, si può leggere e preparare la ricetta.
con Gianni Binelli (voce narrante)
Maria Antonietta Centoducati (voce narrante)
Ovidio Bigi (pianoforte)

BIBLIOTECA
IL MAGGIO DEI LIBRI
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SANITà
LISTE D’ATTESA

Dal 4 aprile chi non si presenta senza disdire paga il ticket 

A partire dal 4 aprile, chi non si presenterà 
a visite o esami senza aver disdetto la pre-
notazione dovrà pagare lo stesso il ticket 
previsto per le fasce di reddito più basse. 
In questo modo la Regione vuole migliora-
re ancora di più i tempi d’attesa, disincen-
tivando anche l’atteggiamento di chi non 

si presenta senza disdire: una persona su 10 oggi, in Emilia-Romagna.
Cosa cambia dal 4 aprile
Chi non si presenta all’appuntamento senza comunicare la disdetta ac-
cresce gli svantaggi e i tempi d’attesa per tutti i cittadini, e fa aumentare 
i costi per il Servizio sanitario regionale. Per questo dal 4 aprile prossi-
mo, se non è possibile presentarsi a una visita diventa obbligatorio 
disdire la prenotazione con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo. 
Chi non lo fa, a titolo di sanzione pagherà il ticket previsto per le 
fasce di reddito più basse (fino a un importo massimo per ricetta pari 
a 36,15 euro). Il provvedimento riguarda tutti i cittadini, comprese le 
persone che hanno diritto all’esenzione (per esempio, per reddito, pa-
tologia o invalidità).
Si può disdire con una semplice telefonata al numero verde 800 
239123 (alla risposta si devono digitare il codice di disdetta e il codice 
di controllo indicati sul modulo di prenotazione), ma anche attraverso 
le farmacie e gli sportelli Cup, e come modalità online è disponibile 
il sito www.cupweb.it. Dal 4 di aprile in poi, prenotazione e disdetta 
saranno possibili anche attraverso l’App “ER Salute” per smartphone e 
tablet, disponibile per dispositivi Android, Apple e Windows Phone, che 
sarà possibile scaricare attraverso gli Store ufficiali. L’App consentirà di 
verificare le disponibilità dei luoghi per le visite e gli esami nel territorio 
e di effettuare il pagamento online. Dopo la prenotazione, un servizio 
di promemoria (recall), tramite telefonata o sms, ricorderà (in molti casi 
è già così) l’avvicinarsi di un appuntamento.

NO AL GIOCO D’AZZARDO
Campagna informativa del Comune di Concordia 

per contrastare il gioco patologico

Il gioco d’azzardo è un 
problema quando da 
passatempo diventa 
dipendenza. E quando 
diventa dipendenza è 
una malattia che si può 
curare; e prima viene 
diagnosticato il pro-
blema, più alte sono le 
possibilità di liberarsi 
da questa dipendenza. 
I SerT (Servizi per le di-
pendenze patologiche 
delle Aziende Usl) han-
no specifiche equipe, 
composte da medici, psicologi, assistenti sociali, educatori, infer-
mieri, che si occupano di diagnosi e cura del gioco patologico.
Che cosa è il gioco d’azzardo? 
Giochi d’azzardo sono tutti quelli nei quali si gioca per vincere dena-
ro e nei quali il risultato del gioco dipende, del tutto o in parte, dalla 
fortuna piuttosto che dall’abilità del giocatore. I giochi d’azzardo 
più diffusi sono: le videolottery e le slot machine (spesso chiamate 
ancora videopoker), i gratta e vinci, il lotto e il superenalotto, i giochi 
al casinò, il “Win for life”, le scommesse sportive o ippiche, il bingo, i 
giochi on line con vincite in denaro (ad esempio poker online).
Quando diventa patologico?
Molte persone con il tempo sviluppano comportamenti compulsivi 
nel gioco molto simili a quelli che si manifestano con la dipenden-
za da sostanze. Il problema c’è quando si manifesta un persistente 
bisogno di giocare e aumentano in modo progressivo il tempo e il 
denaro impegnati nel gioco fino a condizionare in modo significa-
tivo gli altri ambiti della propria vita (la famiglia, il lavoro, il tempo 
libero), a investire al di sopra delle proprie possibilità economiche, 
e quando, per il gioco, si trascurano i quotidiani impegni della vita. 
Spesso il giocatore non ha la consapevolezza di avere un problema, 
ma il problema c’è.

RICETTA ELETTRONICA
Dal 1 marzo la ricetta elettronica ha sostituito la 

tradizionale ricetta cartacea
Dal 1 marzo è iniziata l’era della ricetta elettronica o “demateria-
lizzata”, che manda in soffitta la familiare ricetta cartacea del nostro 
medico.
Come funziona esattamente? 
Il medico compila la ricetta online, collegandosi a un sistema infor-
matico visibile al farmacista che consegna i medicinali; nella stessa 
ricetta compare un numero associato al codice fiscale del paziente e 
l’aggiunta di eventuali esenzioni. La prescrizione ha validità su tutto 
il territorio nazionale.
Un promemoria per la farmacia
Carta addio, dunque? Non proprio. Dal medico riceveremo un pro-
memoria da consegnare in farmacia sul quale compaiono il numero 
di ricetta elettronica e il codice fiscale. Il farmacista recupera quindi la 
prescrizione direttamente online e consegna il prodotto. Questo pro-
cedimento nei prossimi mesi si diffonderà anche per la prescrizione 
di esami e visite specialistiche, visto che la ricetta elettronica sarà 
accettata anche da cliniche, ambulatori e ospedali.
Quali i vantaggi per il cittadino? 
La ricetta elettronica vale in tutte le farmacie del territorio nazio-
nale, sia pubbliche che convenzionate. Questo significa che i farmaci 
potranno essere ritirati anche fuori dalla regione di residenza: sarà 
una piccola rivoluzione per chi viaggia molto o lavora lontano da 
casa perché le farmacie potranno applicare il ticket della regione 
di residenza dell’assistito. Gli stessi medici, che peraltro richiedono 
una semplificazione delle procedure per evitare sensibili aggravi di 
lavoro, rilevano come ora sarà possibile anche risparmiare sulla car-
ta e meglio controllare fenomeni come la falsificazione delle ricette 
o gli abusi legati al furto dei ricettari.

UNA PARTECIPAZIONE SANA
Avviato il percorso partecipativo sulla sanità nell’Area Nord

L’Unione Area Nord ha avviato un percorso 
partecipativo sulla sanità per condividere un 
documento di linee guida in funzione di un 
utilizzo migliore e sostenibile dei servizi socio 
sanitari.

Il percorso prevede un ciclo di interviste a personalità rilevanti sul 
tema della sanità, l’ascolto di rappresentanti del terzo settore e del 
“mondo associativo” e un laboratorio rivolto alla componente tecni-
ca ed economica. Si sono già svolti alcuni primi incontri informativi 
rivolti alla cittadinanza, che hanno coinvolto anche Concordia, e 
sarà organizzato un laboratorio di progettazione.
Al termine del percorso è previsto un evento di esposizione 
dell’analisi delle proposte presentate dai cittadini, con particolare 
attenzione alla relazione con gli strumenti di governance del di-
stretto sanitario.
In sindaci dell’Unione Area Nord, in qualità di componenti della 
Conferenza Territoriale Socio Sanitaria della Provincia di Modena, si 
impegnano a presentare in seno alla stessa, e per il suo tramite alla 
Regione Emilia Romagna, una proposta di atto deliberativo sulla 
base degli esiti del percorso partecipativo.
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CONCORDIA S/SECCHIA
Via Martiri (presso Concordia Nuova)
Tel. 0535.55002
SEGUICI SU  

PRESENTANDO 
QUESTO COUPON

MERCOLEDÌ/GIOVEDÌ
CON UN SERVIZIO TECNICO 

PIEGA 10€

TELEFONARE PER APPUNTAMENTO

PARRUCCHIERE

Andrea

COMUNICAZIONI

Domenica 17 
aprile si svolgerà 
un referendum 
popolare abro-
gativo naziona-
le. I cittadini sa-
ranno chiamati 
a pronunciarsi 
sull’abrogazione 
della legge sulle 
trivellazioni limi-
tatamente alle 

parole “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto 
degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”. Nello 
specifico si chiede di cancellare la norma che consente alle 
società petrolifere di cercare ed estrarre gas e petrolio entro 
le 12 miglia marine dalle coste italiane senza limiti di tempo.
Si potrà votare nella giornata di domenica 17 aprile dalle ore 
7 alle ore 23 nei seggi che saranno ubicati presso l’istituto 
comprensivo di Concordia e la scuola dell’infanzia di Fossa.
Per esprimere il proprio voto sarà necessario presentarsi al 
seggio elettorale con un documento d’identità personale e 
con la propria Tessera elettorale. Si raccomanda pertanto sin 
d’ora di verificare il possesso della tessera elettorale e che i 
dati in essa riportati siano corretti in relazione all’indirizzo di 
residenza e alla sede del seggio elettorale in cui poter recarsi 
a votare. 
In particolare, coloro che dalle precedenti elezioni avessero 

Molti cittadini in questi giorni hanno ricevuto il modello CUD 2016. In tale mo-
dello hanno la possibilità di scegliere a chi destinare il 5x1.000 senza aggra-
vio alcuno per il contribuente. Ti proponiamo di destinare il 5x1.000 proprio al 
tuo Comune, l’Ente pubblico a te più vicino e che per te svolge importanti ser-
vizi pubblici. Per legge le risorse che il Comune riceve dal 5x1.000 devo-
no essere destinate a finalità sociali. Senza dubbio una scelta intelligente!

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE CUD 2016
Per la donazione del 5x1.000 dell’IRPEF a favore del Comune, è necessario che il di-
chiarante firmi nel riquadro corrispondente a “Sostegno delle attività sociali svolte 
dal comune di residenza del contribuente” ed apponga una seconda firma in fondo 
alla medesima pagina.

DESTINA IL 5 x MILLE AL TUO COMUNE
una scelta intelligente che a te non costa nulla

La donazione con il 5x1000 al Comune di Concordia è possibile utilizzando il codice fiscale 00221740368

REFERENDUM SULLE TRIVELLE
Seggi aperti domenica 17 aprile dalle 7 alle 23

trasferito la residenza devono verificare: 1) se provenienti da 
altro Comune, se hanno ricevuto una nuova tessera elettorale 
rilasciata da questo Comune; 2) se la variazione di residenza è 
all’interno del Comune, se hanno ricevuto il tagliando di cam-
bio di indirizzo e di sezione all’interno del Comune.
Chi non avesse ricevuto la nuova tessera elettorale o il taglian-
do da applicare sulla tessera può recarsi all’ufficio elettorale 
per ritirarli consegnando la vecchia tessera. Nel caso la vec-
chia tessera fosse smarrita lo si dichiara personalmente all’at-
to del ritiro della nuova tessera. Se viene ritrovata una tessera 
precedentemente smarrita, questa non può essere utilizzata. 
La tessera valida è l’ultima rilasciata da questo Comune.
Per lo svolgimento delle operazioni l’ufficio elettorale del Co-
mune, in Piazza 29 Maggio 2, osserverà i seguenti orari stra-
ordinari di apertura al pubblico: venerdì 15 e sabato 16 aprile 
dalle 9 alle 18 e domenica 17 aprile dalle 7 alle 23. Per qualun-
que informazione telefonica è possibile contattare i numeri 
0535.412927, 412928, 412939, 412926.

PAR CONDICIO: AMMINISTRATORI IN SILENZIO
Questo numero del periodico Concordia Comune non 
ospita interventi degli amministratori e il consueto spazio 
riservato alle comunicazioni dei gruppi consiliari. Questo 
in osservanza della normativa in materia di par condicio 
che disciplina la comunicazione istituzionale nel periodo 
di campagna elettorale, essendo convocato un referendum 
abrogativo per domenica 17 aprile 2016.
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CROCE BLU
Concordia – San Possidonio

ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

SFILZA BLUES
Rinviato al 2017 il tradizionale festival blues 
I soci dell’associazione Sfilza Blues comunicano ai cittadini 
che l’edizione 2016 della tradizionale festa dedicata alla mu-
sica blues purtroppo non si terrà a causa del cantiere per la 
ricostruzione post sisma presente nell’area dedicata agli spet-
tacoli.
Ci dispiace molto rinunciare a questo momento di aggrega-
zione e di solidarietà, per altro già calendarizzato nella secon-
da settimana di giugno, ma ragioni di sicurezza rendono im-
possibile il mantenimento di questo appuntamento.
Questo non è un addio, ma solo un arrivederci all’edizione 
2017, quando torneremo alla grande con un programma mu-
sicale eccezionale.
Sfilza Blues comunque non si ferma e in questo anno pro-
grammeremo altre iniziative di aggregazione per contribuire 
a tenere unito il nostro paese.
Cogliamo l’occasione per rivolgere i migliori auguri di buona 
Pasqua a tutti i soci e collaboratori della nostra associazione e 
a tutti i concordiesi.

BILANCIO FINANZIARIO 2015
Nella giornata di giovedì 17 marzo 2016 si è tenuta presso la 
“Saletta Vecchio Mulino”, al piano terra di fianco alla biblioteca 
di Concordia, l’assemblea dei Soci della Croce Blu di Concordia 
e San Possidonio.
All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio finanziario chiuso 
al 31/12/2015 e della relativa relazione del Consiglio direttivo, e la 
previsione finanziaria per l’anno 2016.
Nella relazione elaborata dal Consiglio Direttivo emerge in 
modo chiaro che in Croce Blu le attività svolte nel 2015 sono 
state numerose ed in costante crescita.
I servizi attuati sono stati in tutto 2.556, così suddivisi:
1. Servizi di trasporto interospedalieri n. 870
2. Trasporto referti ed etichette dal Centro prelievi 
di Concordia all’Ospedale di Mirandola n. 401
3. Turni per la consegna dei referti delle analisi 
di laboratorio n. 251
4. Trasporti nei vari ospedali fuori provincia 
(Bologna, Brescia, Mantova, Reggio Emilia, etc. ) n.   23
5. Trasporti degli emodializzati presso 
l’Ospedale di Mirandola n. 749
6. Interventi di emergenza-urgenza n. 185
7. Assistenza ad attività sportive e manifestazioni n.   74
8. Servizio di teleconsulto cardiologico a domicilio n.     3
Per tutte queste prestazioni i nostri volontari, con i mezzi di am-
bulanza e il Doblò, hanno percorso un totale di km. 79.256.
Alle attività svolte sono state dedicate in totale 12.543 ore, sud-
divisibili fra corsi e ripasso per soccorritori, corsi di formazione 
ed aggiornamento, attività di segreteria e contabilità, guida dei 
mezzi di soccorso, centralino.
I volontari hanno cercato, come sempre, di attivarsi al meglio per 
rispondere alle numerose richieste della cittadinanza, anche se, 
come sottolineato in altri articoli, il nostro lavoro è fortemente 
penalizzato dalla permanenza nel nostro piccolo spartano con-
tainer.
A tutti auguriamo una Pasqua di pace e serenità, ed ai nostri soci, 
in particolare, di trovare al più presto nel nostro uovo pasquale 
“virtuale” una sede reale idonea ed appropriata! 

PROLOCO CONCORDIA
2016 WORK IN PROGRESS OVVERO…PRONTI A PARTIRE!

L’Associazione Proloco Concordia, nata nel 2014 e 
che si occupa della valorizzazione del territorio in 
tutte le sue sfaccettature, si è rinnovata nel consiglio 
e anche per il 2016 ha predisposto un ricco calenda-
rio di iniziative.
Passeggiando… sull’argine

Al sabato pomeriggio dalle ore 14.30 con ritrovo davanti alla sede 
camminata in compagnia per stare bene, chiacchierare e divertirsi, 
senza limiti di età. L’idea è di creare un gruppo spontaneo di persone 
che, rimanendo in contatto fra loro, possano creare una rete capace 
di offrire un’opportunità di camminare insieme a chi è solo o può far-
lo in altri momenti. Per informazioni, tel. 389 8674689.
Il giardino e il fiume il 7 maggio
Un percorso in bicicletta alla scoperta di giardini di rose, piante e fiori, 
attraverso il “filo” conduttore del nostro fiume Secchia, sui cui argini 
ci muoviamo per apprezzare la bellezza della natura, unita alla cura e 
alla passione di chi la ama.
2° edizione Country Beer 
Festivalil, 14-15 maggio
Dopo il successo del 2015 
torna la festa della birra 
nel “ranch di Concordia”, 
con salsicce e stufato di fa-
gioli nel ristorante e tanta 
voglia di stare insieme tra 
giovani, adulti e bambini, 
con musica country e giochi western.
Street Food Festil, 17settembre
L’iniziativa sul cibo di strada nata nel 2015 all’insegna dell’EXPO si ar-
ricchisce della gara delle sfogline e della produzione enogastronomi-
ca da parte di commercianti e produttori locali che si attiveranno per 
preparare e offrire le loro eccellenze al pubblico. Il tramandarsi delle 
tradizioni popolari si unisce alla tipicità del territorio, il tutto arricchi-
to da varie forme di intrattenimento, in una cornice perfetta come le 
vie del centro storico.
2° Stuzzicabici, 25 settembre
Pedalata non competitiva alla scoperta del territorio e dei suoi pro-
dotti, con sosta e degustazioni nelle aziende agricole e in appositi 
luoghi di ritrovo. L’enogastronomia sposa la bicicletta: un mix perfet-
to di buona salute, genuinità dei prodotti, mobilità sostenibile, rispet-
to dell’ambiente, musica e stare insieme tra generazioni.

Per la realizzazione di queste iniziative dobbiamo ringraziare i nostri 
soci, che contribuiscono con una parte delle quote associative e che, 
assieme ai simpatizzanti, si adoperano a titolo gratuito. 
Aiuti arrivano anche dall’esterno, sotto forma di contributi su progetti 
e sponsorizzazioni.
Ma ci serve il tuo aiuto: per questo è importante tesserarsi. Anche 
se non hai molto tempo. Anche se non puoi contribuire manualmen-
te. Tesserandoti dimostrerai di tenere al tuo paese, non solo con il 
cuore.
Continuate a seguirci: altre iniziative saranno comunicate sulla pagi-
na Facebook Proloco Concordia

Il Presidente
Mirco Braghiroli

DOTT.SSA PAOLA VINCENZI

Amministratrice Condominiale di Concordia
Cell. +39 339 3699198

Tel. Fax 0535 55493
e-mail: paolavincenzi76@tiscali.it
pec: paovince@pec.it
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ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
Progetto Chernobyl 
Concordia - San PossidonioSolidarietà

ASSOCIAZIONE GIRASOLE

GIUBILEO DEL DONATORE
Carissimi donatori,
lo scorso 20 febbraio, su invito dell’associa-
zione AVIS abbiamo partecipato al Giubileo 

del donatore. Abbiamo pensato fosse giusto, che in un 
momento così importante, all’incontro con Papa France-
sco, fossero rappresentati anche i donatori AIDO di Con-
cordia.
È stata una giornata molto impegnativa, ma senza dubbio 
entusiasmante e ricca di emozioni, che ci ha ripagato di 
ogni fatica.
Come sapete questo Giubileo è improntato sulla miseri-
cordia, interpretata da Papa Francesco quale opportunità 
per vivere il “mistero della bontà e dell’amore di Dio”. Il Papa, 
ha poi incentrato il suo messaggio sul tema dell’impegno, 
che sta a significare la responsabilità verso qualcuno. Si-
gnifica lo stile, l’atteggiamento di fedeltà e dedizione, e di 
attenzione particolare con cui si porta avanti un compito.
“Impegnarsi vuol dire mettere la nostra buona volontà e le 
nostre forze per migliorare la vita”, queste sono le esatte 
parole di Papa Francesco. E noi, in una piazza San Pietro 
gremita di volontari e baciata da un tiepido sole, abbiamo 
fatto questa riflessione: chi più dei volontari-donatori si 
impegna, con buona volontà, per migliorare la vita in ge-
nerale e, più in particolare, l’esistenza degli altri?
Noi crediamo che davvero queste parole siano state dedi-
cate a tutti voi.
A voi, che senza ricevere nulla in cambio, nemmeno un 
grazie, donate del tempo e una parte di voi per migliorare 
la vita degli altri.
Il Papa ha poi concluso il suo messaggio porgendo un cor-
diale saluto ai presenti e ha esteso la sua benedizione a 
quanti portavamo nel cuore, e noi con gioia vi abbiamo 
portato nel nostro.

Pierino Maini e Luciano Battaglia
presidente e segretario AIDO Concordia

Domenica 6 marzo, 
come ormai da con-
suetudine, abbiamo 
festeggiato la giorna-
ta internazionale della 
donna , con la rappre-
sentazione dal titolo 
“Donne e Lavoro”, ospi-

tando  nella sala conferenze del Municipio il nostro pubblico 
che ci segue sempre più numeroso.
Ogni donna presente ha potuto rivedere sé stessa nelle nar-
razioni di studentesse, casalinghe, donne affermate, donne 
in cerca di lavoro, italiane e straniere, che ci hanno racconta-
to le loro esperienze lavorative, ricche di difficoltà, ostacoli, 
cambiamenti, ma anche progetti e speranze per il futuro, fa-
cendo sorridere e a tratti commuovere gli spettatori. Il tutto 
magistralmente intervallato da brani letterari, poesie e can-
zoni accuratamente scelte e interpretate in modo radioso da 
Elisabetta e Noemi, che hanno reso lo spettacolo ancora più 
ricco e coinvolgente.
Ringraziamo Clara Vaccari e Giuliana Borsari del “Gruppo 
narrazione orale di Modena” che hanno curato il percorso di 
narrazione e tutte le donne che hanno partecipato e che ci 
hanno dimostrato che essere donna è sì affascinante, ma è 
anche un’avventura, una sfida che richiede coraggio, un co-
raggio fatto di paure che insieme si possono vincere.
Ringraziamo tutti coloro che, per la giornata internazionale 
della donna, hanno acquistato le mimose. Vogliamo ringra-
ziare in particolare SPI CGIL di Concordia e San Possidonio 
perché, ormai da diversi anni, devolve l’incasso delle offerte 
per le mimose alla nostra associazione per sostenere i pro-
getti in Bielorussia e quelli rivolti alle donne nel nostro ter-
ritorio.

Abbiamo concluso il 2015 con la partecipazione, at-
traverso un nostro stand gastronomico, alla Festa del 

Cioccolato del 13 dicmebre, e con l’organizzazione della 
Festa di Natale del 18 dicembre presso la Polisportiva Quaran-
tolese. In 22 dicembre Babbo Natale ha fatto visita ai bambini 
della Scuola dell’infanzia di Fossa per distribuire i regali gen-
tilmente finanziati dal Dott. Renzo Belli, della farmacia Belli di 
Concordia, a cui gli si deve anche l’organizzazione dell’evento. 
L’associazione e tutti i genitori ringraziano per questo sentito 
dono.
A Gennaio 2016, dopo il rientro dalle feste natalizie, è partito il 
progetto “Stare bene a scuola”, presentato dalle insegnanti nei 
mesi scorsi e che si estenderà fino alla fine dell’anno scolastico.

Il 21 febbraio, nell’ambito del carnevale, il gruppo “I Bambini 
della Girasole” ha sfilato per le vie del centro storico con pon 
pon e festoni inerenti al tema della “Pace nel Mondo”.
Inoltre, sono iniziati i lavori di ampliamento della scuola, che 
entro l’anno riporteranno nella sede di Fossa tutti i bambini 
rendendo non più necessaria la sede staccata a Concordia.
Concludo, dopo questa veloce carrellata di attività in cui i geni-
tori e i bambini sono stati i protagonisti, con un ringraziamento 
sincero a tutti i genitori e i collaboratori che hanno partecipato 
alle attività e alle riunioni svoltesi sino ad ora.
Lancio inoltre un invito a tutti i genitori presenti nella scuola: 
chiedo loro di aiutare numerosi l’associazione collaborando 
nell’organizzazione delle attività in vista della festa di fine anno 
scolastico che si terrà nella sede di Fossa.

Luca Bertani
Presidente dell’Associazione “Girasole”

Siti web utili:
Il portale tematico della Regione Emilia Romagna www.regione.emilia-romagna.it/terremoto

Il sito del Comune di Concordia www.comune.concordia.mo.it - Profilo facebook del Comune di Concordia Concordia Comune
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ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
5 PER MILLE SULLA 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
L’AMO (Associazione Malati 
Oncologici Nove Comuni Mo-
denesi Area Nord) opera a fa-
vore delle persone affette da 
patologia onco-ematologica 
e dei loro famigliari sul terri-

torio locale dal 2004. Si pone come obiettivo l’umanizzazione 
delle cure nel pieno rispetto della dignità della persona in un’ot-
tica di continuità assistenziale (dall’ospedale al territorio) e di 
presa in carico globale da parte di medici, infermieri, psicologi 
e volontari.
• In integrazione con l’Azienda Usl di Modena è presente quoti-
dianamente con personale proprio (medico, infermiera e psico-
loga), sia ambulatorialmente che a casa dei malati, anche con il 
progetto trasfusivo a domicilio.
• Con mezzi propri trasporta gratuitamente i pazienti oncologici 
verso i luoghi di diagnosi e cura.
• Organizza eventi scientifici e culturali per operatori e cittadi-
nanza. Pubblica il periodico “SpazioAMO” con iniziative, testimo-
nianze, spazi scientifici e culturali.
• È presente quotidianamente con i suoi volontari nella sede 
dell’Ospedale S.Maria Bianca di Mirandola (presso il Day Hospital 
Oncologico) e a Finale Emilia in Corso Cavour, 8.
Volete sostenere l’AMO?

Basta riportare il codice fiscale dell’AMO che è:
91020060363

Nella scheda contenuta nei modelli di dichiarazione.
Sede: Day-Hospital - Ospedale S. Maria Bianca - Mirandola
Tel. 0535 20807 - Fax 0535 22284 - Cell. 366.5940809 dalle 8.00 
alle 14.00
Punto informativo di Finale Emilia: Corso Cavour, 8
Tel. e Fax 0535.92395 Cell. 329.1696515 dalle 10.00 alle 12.00

Il libro “Parole senza tempo”, 
realizzato dal circolo ANSPI 
San Massimo di Fossa, nasce 
da un’idea di Otello Bertoli e 
dalla disponibilità di uno dei 
più grandi protagonisti del 
disegno e della grafica italia-
na, Gino Gavioli. Quest’ultimo, 
che con il suo studio fu uno 
dei principali autori dello sto-
rico “Carosello” televisivo, ha 
sempre avuto una straordina-
ria capacità di raccontare per 
immagini.
In questo libro Gino Gavioli si 
mette alla prova in un eserci-
zio complesso, quello di illu-
strare le parole di alcune delle 

frasi scelte di vari personaggi, che in diverso modo sono in relazione 
con Mirandola e il suo territorio.
Il testo comprende molti degli scritti, raccolti da Giampaolo Zirol-
di, già contenuti all’interno di una rubrica del giornale “L’Indicatore 
Mirandolese” e pubblicati nel corso degli ultimi anni. Gli autori pre-
senti sono molto diversi per periodo, storia e ruolo, e si susseguono 
intervenendo, con le loro idee e pensieri, su svariati aspetti della 
vita, del conoscibile, della società. Tutti sono però uniti dal collega-
mento, sotto forma di persone, luoghi, eventi, idee e rimandi, con 
la città di Mirandola e, più in generale, con il territorio modenese.
Il libro, che ha il patrocinio del Comune di Mirandola, nonché della 
Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Modena, è stato rea-
lizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Mirandola. 
Il libro può essere richiesto presso la cartoleria Poggi a Fossa, la car-
toleria Reami a Mirandola e presso Otello Bertoli a Fossa. 

Circolo ANSPI San Massimo

PAROLE SENZA TEMPO

A cura di Giampaolo Ziroldi • Illustrazioni di Gino Gavioli

Parole Senza TemPo
Aforismi e frammenti da Mirandola ed altre vicinanze

Torna in grande il tradizionale e spettacolare Concerto di Primave-
ra della Filarmonica “Giustino Diazzi”!
Sabato 16 Aprile 2016, alle ore 21 presso la nuova chiesa di 
Concordia, il prestigioso complesso bandistico concordiese torna 
ad allietare la primavera, proseguendo il viaggio musicale e cultu-
rale attraverso le sue note, e girerà il mondo assaporando le tipi-
che sonorità dei cinque continenti.

Un repertorio vario, dove spiccheranno brani appartenenti ai più 
grandi e famosi compositori di tutti i tempi, come Somadossi, 
Walters, Brahms, Hazo, Strauss, che metteranno in risalto le ca-
ratteristiche timbriche e sonore del nostro complesso bandistico.
Non solo un’occasione per gustare della buona musica, ma anche 
un momento di intensa riflessione all’insegna dell’interculturalità.
Con il concerto di Primavera, la Filarmonica “Giustino Diazzi” vuo-
le dare il “la” a quella che sarà la propria tournée musicale, che la 
vedrà impegnata per tutto l’arco del 2016. La macchina organiz-
zativa è già in movimento e sono già in cantiere ulteriori date che 
la vedranno protagonista assoluta con il suo repertorio musicale, 
alla scoperta di culture di altri paesi, altri popoli, altre nazioni.
Ma i nostri musicisti sono già in fermento e stanno già scaldando 
i propri strumenti, pronti a partire all’insegna di questo fantastico 
e divertente viaggio virtuale.
Ringraziamo il parroco don Franco e la parrocchia di Concordia 
per la disponibilità con la quale hanno accolto favorevolmente 
l’iniziativa del nostro concerto e invitiamo tutta la cittadinanza a 
partecipare più numerosa che mai al Concerto di Primavera della 
Filarmonica “Giustino Diazzi”. 

Continuate a viaggiare con noi, vi aspettiamo!

CONCERTO DI PRIMAVERA 2016:
… prosegue il giro del mondo in sette note della Filarmonica “Giustino Diazzi”!
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FOTOGRAFI SERIALI

Club Fotografico 

Da anni, tra gli appassionati di 
fotografia, chiacchierando, si 
“buttava lì” l’idea di creare a Con-
cordia un gruppo dove esprime-

re la comune passione per l’arte fotografica. Con il diffondersi delle 
reflex digitali, che hanno avvicinato molti alla fotografia, in aggiunta 
agli appassionati storici provenienti dalla pellicola, la domanda di 
ritrovarsi tra fotoamatori evoluti e principianti, stava crescendo. Oc-
correva prendere il toro per le corna e partire. 
È nato così “Fotografi Seriali”, il Club fotografico a Concordia.
Il lancio è stato il ciclo di proiezioni di viaggio, svoltosi tra febbraio 
e marzo presso la sede della Coop. culturale “A. De Gasperi”, che ha 
visto la partecipazione di 30-40 persone a serata.
Vari sono i progetti che il Circolo intende organizzare, tra cui corsi di 
fotografia di livello base e avanzato, il concorso fotografico interrot-
to dal terremoto, visite a mostre fotografiche, uscite in ambiente per 
fotografare assieme, incontri con fotografi affermati. 
Occorrerà tempo per raggiungere il livello di circoli fotografici che 
da anni fanno attività, ma non abbiamo fretta e non siamo invidiosi, 
anzi cercheremo la collaborazione con tutti.
La Coop. culturale “A. De Gasperi” ci ha anche offerto una stanza 
all’interno della propria sede, per cui avremo lo spazio per ritrovarci, 
chiacchierare di questa splendida arte e progettare.
Ora il Club è trai-
nato dai fondatori, 
ma l’obiettivo nel 
breve termine è 
che molti altri si 
avvicinino, ne fac-
ciano parte e che 
tutti si sentano 
parte attiva, sia per 
scambiarsi esperienze che per competere amichevolmente, sia per 
trarre soddisfazione dai propri scatti, che per rendere il Club prota-
gonista della vita culturale di Concordia e non solo. Nel frattempo 
il Club fotografico “Fotografi Seriali” è un gruppo su Facebook, dove 
potrete trovare gli aggiornamenti sulle attività e dove, chi vuole, 
può chiedere di iscriversi.

GRUPPO LED
Dopo aver festeggiato i 15 
anni di attività, il gruppo LED 
torna in scena con un altro 
scoppiettante show intitolato 
“Zucchero”, liberamente ispi-
rato alla celeberrima comme-
dia del 1959 di Billy Wilder “A 
qualcuno piace caldo” risco-
prendo lo stile, le atmosfere e 
l’eleganza di una commedia in 
bianco e nero.
Il gruppo si confronta con un 
testo spassoso fatto di equivo-
ci esilaranti, brio ed ambiguità 
dei personaggi. Nel ruolo dei 
due musicisti troviamo Federi-
co Cantuti e Luca Marazzi alle 

prese con situazioni del tutto inaspettate e divertenti.
Non mancherà nemmeno quest’anno la voce di Fausta Negrelli 
in brani di jazz “caldo”, dando vita ad un ruolo fragile ed intra-
montabile, un tempo interpretato da Marylin Monroe.
Inoltre ritroviamo anche Giulio Manicardi, che vestirà i panni di 
un divertente e attempato milionario, e Simone Ferri nelle vesti 
del mafioso antagonista della vicenda.
Scenografie e costumi saranno ispirati dalla raffinata moda dei 
ruggenti anni ‘20, omaggiando la pellicola in bianco e nero, ma 
non mancheranno note di colore.
Tra le novità di quest’anno, oltre ad un rinnovato corpo di ballo, 
le coreografie di Chiara Arruzza e di una veterana del gruppo, 
Roberta Stefanini.
Il gruppo LED vi aspetta per un paio d’ore all’insegna della ri-
sata sabato 9 aprile ore 21.00 e domenica 10 aprile ore 17.00 
presso il Teatro Auditorium di Poggio Rusco (MN). Prevendi-
te a partire da Sabato 2 Aprile. Info e prenotazione biglietti 
al numero 340/1428011

PLAYA D’EN FOSSA
I giovani di Fossa donano 10mila euro all’Ant

Una festa in grande stile 
per raccogliere fondi da 
destinare all’Associazio-
ne nazionale tumori. Ci 
hanno pensato i giovani 
del gruppo “Playa d’en 
Fossa”, che hanno dona-
to all’Ant di Mirandola, di 
cui è presidente Maria Grazia Zagnoli, la somma di 10.000 € per 
l’acquisto di un ecografo portatile di ultima generazione utilissi-
mo nella ricerca di eventuali anomalie, in particolare delle tiroi-
de. «L’ecografo - commenta Tito Casoni, ex primario di medicina 
dell’ospedale di Mirandola - è un autentico e potente mezzo di 
prevenzione, ed è quindi utilissimo». Nei prossimi giorni è previ-
sta la consegna di carrello e stampante, e l’ecografo sarà pronto 
ed in grado di iniziare il suo percorso di visite presso la sede Avis 
di Mirandola e nei centri dell’Area Nord e del Basso mantovano. 
«Siamo commossi per la grande generosità dimostrata dai giova-
ni di Playa d’en Fossa, a loro - commenta la presidente Ant Zagno-
li - va il nostro grazie ma anche quello di tutta la cittadinanza».

STELLE ALLO SPECCHIO
La Compagnia Stelle allo Spec-
chio torna il 7 e 8 aprile a Qua-
rantoli con un’altra piacevole 
commedia dialettale musicale, 
adattata da Paolo Prandini.
ESSERE O NON ESSERE COR-
NUTI… QUESTO É IL PROBLE-
MA!
Un’intrigante storia ambien-
tata in un lussuoso hotel ro-
mano, che ospita importan-
ti parlamentari, che ben si 
adattano al detto ...se devi 
dire una bugia dilla grossa!! 
Un susseguirsi di azioni e sce-
ne in rapida sequenza, per raccontare la vita politica, vissu-
ta tra passioni e “scappatelle” amorose, scambi… e relazioni. 
E come al solito tanti contrattempi e momenti “imbarazzanti” 
conditi dalla simpatia dei protagonisti
Ricordatevi & affrettatevi!!!
Prevendite presso:
Ferramenta Ghidoni a Quarantoli, Assicurazioni Generali (tel. 
0535.54475) e Bar Tiffany (tel. 0535.54603) a Concordia. Oppure 
direttamente su Facebook con messaggio privato.
Per informazioni: cel. 333.2310267
Vi ringraziamo dell’affetto che sempre ci dimostrate.
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Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale augurano
a tutti i cittadini una Felice Pasqua

FACCIAMO COMUNITÀ
CAMMINANDO

UN PROGETTO DI: CENTRO ANTARTIDE | GENITORI ANTISMOG MILANO | IN COLLABORAZIONE CON: LIBERIAMO L’ARIA 
WWW.SIAMONATIPERCAMMINARE.IT | SCOPRI DI PIÙ: WWW.REGIONE.EMILIA-ROMAGNA.IT/INFEAS

Programma:

Ore 15.00 ritrovo delle famiglie al Parco Pertini
Ore 15.30 passeggiata verso la Scuola Primaria e, durante il cammino, giochi, 

sorprese e tanto altro ancora.
Ore 16.30 arrivo alla Scuola Primaria dove saranno esposte tutte le cartoline della 

campagna regionale “Siamo nati per camminare” realizzate dai bambini dell’Istituto 
Comprensivo Sergio Neri di Concordia sulla Secchia.

Ore 16.40 ritrovo davanti al Municipio, saltellando “Sulle orme di Irene” con il CEAS 
“La Raganella” e balli di gruppo con l’Ass. “Balliamo sul mondo” di Reggio Emilia.

Ore 18.00 merenda offerta dalla Proloco di Concordia sulla Secchia.
In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà il 3 aprile 2016 con le stesse modalità.

DOMENICA 20 MARZO 2016 ore 15,00
CONCORDIA SULLA SECCHIA

Comune di Concordia sulla Secchia I.C. Sergio Neri

Spesso ce ne dimentichiamo o non ci facciamo caso, ma siamo nati per camminare. 
Andando a piedi è più facile rivolgere a chi incontriamo abitualmente un saluto, il primo ponte per allacciare relazioni amichevoli, 
facendo proprio il paese e la comunità che lo abita. Senza contare i vantaggi che il camminare quotidiano ha per la salute, l’ambiente, 
la sicurezza e il presidio di Concordia.
Vi invitiamo quindi a scoprire la bellezza di camminare insieme agli altri, anche attraverso piccole iniziative di mobilità collettiva 
come il piedibus, che auspichiamo possa prendere piedi anche a Concordia attraverso la disponibilità di volontari che si assumono 
la responsabilità, ma anche la gioia, di accompagnare a scuola a piedi i nostri figli diventando gli animatori di una forza educativa 
preziosissima. Se vuoi diventare volontario del servizio piedibus non esitare a contattare gli uffici del Comune (tel. 0535.412935).
Facciamo comunità camminando, e con la speranza che le festività pasquali siano accompagnate da un cammino di serenità e pace 
l’Amministrazione comunale rivolge ai concordiesi i migliori auguri di Pasqua.


