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VENERDÌ 1 NOVEMBRE 2013
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FINALMENTE ARRIVA LA
FIERA DI OGNISSANTI
Ritorna a Concordia la tradizionale
Fiera d’Ognissanti del 1 novembre
con un grande mercato straordinario collocato in un nuovo percorso
che si avvicina al centro storico e che
abbraccia l’area commerciale “Concordia nuova”. Si tratta di una vera
e propria “rivoluzione” per Concordia, ma è anche un notevole passo
in avanti rispetto all’edizione 2012
che ha visto il mercato straordinario collocato per la prima volta al di
fuori del percorso tradizionale. La
Fiera del 2012 è stato un successo di pubblico, commerciale
ed economico, e ci auguriamo che quest’anno il risultato possa
essere ancora migliore. Hanno assicurato la loro presenza oltre
250 operatori economici, che trasformeranno Concordia in un
grande luogo di incontro e scambio commerciale, contribuendo ad alimentare la fama di questo appuntamento che attrae
ogni anno migliaia di visitatori.
Coniugare il centro storico con la nuova area commerciale è
il grande obiettivo dell’Amministrazione, che lavora quotidianamente per riportare alla normalità porzioni sempre più ampie di territorio e rideﬁnire la nuova identità di Concordia in un
contesto in continua evoluzione. A piccoli passi stiamo ottenendo importanti e visibili risultati per Concordia, ma questi
non sarebbero possibili senza la collaborazione di tutti i cittadini e di tutte le aziende produttive, commerciali e di servizio,
che voglio ringraziare per lo straordinario legame che hanno
con Concordia.
La Fiera d’Ognissanti è l’appuntamento commerciale e sociale
più importante e atteso da cittadini e commercianti, e il Comune ha sempre voluto mantenere questa tradizione anche in
questo diﬃcile momento. Ragioni tecniche e logistiche ci impediscono di estendere la Fiera oltre il tradizionale giorno del
1 novembre, ma conﬁdiamo possa essere una giornata di festa
per tutti i concordiesi.
Da sempre la Fiera d’Ognissanti coincide con l’avvio di una
nuova stagione culturale, che a Concordia ancora soﬀre per
l’inagibilità degli spazi culturali, il Teatro del Popolo in primis.
Ma il 30 settembre sono partiti i lavori di ripristino del Vecchio
Mulino, e il 7 dicembre inaugureremo i locali della biblioteca
che sarà riconsegnata ai suoi tanti aﬀezionati fruitori.
Invitiamo tutti i concordiesi a visitare la Fiera e le migliaia di visitatori che hanno sempre fatto tappa a Concordia il 1 novembre
a tornare anche quest’anno. Troveranno un evento all’insegna
di una tradizione che si rinnova, oﬀerte commerciali allettanti
e una comunità che non si arrende.
Susanna Golinelli
Assessore agli interventi economici

STRADA FACENDO
Il 27, 28 e 29 settembre gli artisti di Strada
Facendo sono tornati
ad animare le vie di
Concordia in una
nuova formula che
ha esteso l'evento su
più giorni coinvolgendo in un unico
percorso ricreativo
e commerciale le vie
del centro storico e
lo spazio della nuova
area commerciale. È
la prima volta che a
Concordia si organizza un evento in uno
spazio così ampio
con l’obiettivo di unire il centro storico con la nuova Concordia che sta nascendo
dopo il sisma e possiamo dire che, nonostante il maltempo,
l’esperimento è pienamente riuscito. Ringraziamo gli artisti di
strada che sono venuti a trovarci e tutti i commercianti che con
le loro attività hanno contribuito ad arricchire questa festa.

UNA PARATA DA SOGNO
Sabato 12 ottobre il Franco Agostino Teatro Festival di
Crema ha regalato uno straordinario pomeriggio di festa
agli alunni delle scuole di Concordia.
La compagnia teatrale, che già era stata a Concordia nel
marzo scorso, ha organizzato una bellissima parata festosa che ha condotto più di 600 persone tra alunni, insegnanti e genitori all’inaugurazione dei nuovi locali scolastici realizzati grazie ai lavori di ampliamento dell’Istituto
comprensivo “Sergio Neri”.
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APPUNTAMENTI
L’AUTUNNO IN TAVOLA
Rassegna agroalimentare dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord
È partita la quinta edizione
di “Autunno in tavola”, la rassegna agroalimentare dei
prodotti tipici della Bassa
modenese che ﬁno al prossimo 8 dicembre toccherà
tutti i paesi del territorio
proponendo per ognuno
dei Comuni dell’Area Nord
una specialità alimentare o
un prodotto agricolo locale.
L’iniziativa è organizzata
dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord.
Ciascun Comune propone
un tema valorizzando un
prodotto locale: così San
Possidonio celebra le caratteristiche mele campanine,
San Felice il tipico salame,
Finale Emilia adotta la sfogliata, Mirandola lo zampone, San Prospero il prezioso
aceto balsamico, Cavezzo
l’uva e inﬁne Medolla che
propone la rinomata pera
igp dell’Emilia Romagna.
Concordia celebra la ZUCCA nell’ambito della Fiera
del Borgo che si terrà domenica 27 ottobre, con la
collaborazione dell’Associazione per la valorizzazione del centro storico di
Concordia.
Per tutta la durata dell’iniziativa i numerosi ristoranti
che hanno aderito alla manifestazione proporranno
un caratteristico piatto a
base del prodotto scelto dal
rispettivo Comune, interpretato secondo l’estro e la
fantasia dei cuochi.
Nel corso della rassegna
si svolgeranno numerose iniziative collaterali, un
complesso elenco di proposte che contempla aspetti
gastronomici, folkloristici,
spettacoli e iniziative sulla
cultura del prodotto tipico
locale e sui sapori dell’autunno. Per ulteriori informazioni e per conoscere l’elenco dettagliato dei ristoranti
aderenti è possibile contattare: tel. 0535 29623
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RISTORANTI ADERENTI ALL’INIZIATIVA A CONCORDIA DOMENICA 27 OTTOBRE
Ristoranti aderenti all’iniziativa nel Comune di Concordia in occasione
della giornata dedicata alla zucca domenica 27 ottobre:
Agriturismo La Castellina, via Martiri della Libertà, 99 - Fossa di Concordia
tel 0535 34696 - www.lacastellinadiconcordia.it
La Griglia, via Martiri della Libertà, 61 - tel. 0535 40529
www.lagrigliaristorante.it
Trattoria pizzeria Piccolo borgo, via Borgo, 41- tel. 0535 55535
Cà del ponte, via per Novi 1 - tel. 0535 54035, mail: cadelponte.mo@libero.it
Fior di pizza, via Garibaldi, 22 - tel. 0535 40391
Trattoria Secchia, via Chiaviche, 85 - tel. 0535.40537
in collaborazione con
Associazione
per la valorizzazione
del centro storico
di Concordia sulla Secchia

Comune di Concordia sulla Secchia

Fiera del Borgo

27 ottobre 2013

Concordia sulla Secchia (MO)

Piazza della Repubblica, via Mazzini, via Dante, viale Garibaldi,
Piazza Marconi fino a Concordia Nuova (area ex Parco Fiera)

SPETTACOLO DI DANZA STORICA
SPETTACOLO DI FALCONERIA
MERCATO MEDIOEVALE E ANTICHI MESTIERI
TIRO CON L’ARCO, ANTICHI GIOCHI
GIULLARE, CORTEO STORICO
possibilità di noleggio costumi a tema
organizzato da Comune di Concordia sulla Secchia in collaborazione con

ASSOCIAZIONE RES MIRANDA - Mirandola
MERCATO CONTADINO

aziende agricole delle nostre zone presentano e vendono i propri prodotti

STAND GASTRONOMICI in via Mazzini e via Martiri
inoltre gnocco fritto e crescentine

COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA
Provincia di Modena

VENERDÌ 1 NOVEMBRE 2013
PROGRAMMA

Mercato degli ambulanti

Domenica 27 ottobre
FIERA DEL BORGO
Piazza della Repubblica, via Mazzini, Via Dante,
Viale Garibaldi, Piazza Marconi fino
all’area Concordia Nuova
Tutto il giorno
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Venerdì 1 novembre
FIERA D’OGNISSANTI
Mercato degli ambulanti e attività di
animazione commerciale
Vie del centro storico fino all’area
Concordia Nuova
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Percorso del
mercato degli
ambulanti
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Dal 27 ottobre al 3 novembre
MOSTRA DI MINIATURE DI MONUMENTI STORICI
A cura di Nino Braga
Via Mazzini, 73
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Lunedì 4 novembre
BANCHE E IMPRESE DOPO IL SISMA
Opportunità, contributi, incentivi e prospettive
per le imprese di tutti i settori.
Iniziativa a cura di CNA
Municipio di Concordia, Piazza 29 maggio 2,
ore 20.45
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Sabato 2 novembre
INAUGURAZIONE MINI ALLOGGI PROTETTI
Ex casa protetta di via Gramsci, ore 11.30
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MOSTRA DI MOBILI ANTICHI
A cura di Elda Anticati
Centro storico, tutto il giorno
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CNA: RAPPORTO BANCHE E IMPRESE
BANCHE E
IMPRESE
DOPO IL
SISMA
Opportunità,
contributi, incentivi
e prospettive
per le imprese
di tutti i settori

Lunedì 4 novembre
ore 20.45
Nuovo Municipio di
Concordia
Piazza 29 maggio, 2
Partecipano:

Andrea TOSI
Resp. Divisione
Politiche Economiche
CNA Modena

Eliseo MALAVASI
Consulente ﬁnanziario
Finimpresa agente Uniﬁdi
Emilia Romagna

Carlo MARCHINI
Sindaco di Concordia

Rudi ACCORSI
Sindaco di S. Possidonio

Ermanno RUOZZI
Direttore
Area Territoriale Carpi
Banca Popolare
Emilia Romagna

Claudio TABELLINI
Coordinatore Area
Modena Carisbo

Alberto PIROVINE
Capo Area Modena Nord
Banco Popolare di Verona
Modera:

Maria Rosa VIONI
Presidente CNA
Concordia/S. Possidonio
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La tenda dove CNA, subito dopo il sisma,
ha svolto le attività più urgenti, è un pò
il simbolo della voglia di ripartire delle
comunità di Concordia e San Possidonio.
Questa volontà passa però dalla
necessità di avere a disposizione le
risorse ﬁnanziarie per dar vita alla
ricostruzione. CNA ha voluto fare il
punto della situazione organizzando una
serata di confronto sui ﬁnanziamenti, sul
rapporto banca-imprese, sulle strategie
richieste alle aziende.
L’iniziativa è aperta al pubblico.
Per informazioni:
CNA Concordia/S. Possidonio
Tel. 0535 48411 - 0535 39907
Mail: dtanferri@mo.cna.it
Cell. 348-2740133

RICOSTRUZIONE
PRONTI I MINI ALLOGGI
Ricavati 7 mini appartamenti
nella ex casa protetta

Sono pronti i
7 mini alloggi
protetti con
servizi presso
la ex casa protetta “I Tigli”
di via Gramsci
attraverso la
ristrutturazione del primo
piano della
struttura che
ospitava
le
vecchie camere di degenza. Il cantiere era stato avviato
ad aprile 2012, sospeso dopo il sisma del 20 e 29 maggio
per le necessarie veriﬁche di sicurezza e ripreso a ottobre dello scorso anno.
I lavori di riconversione del primo piano della struttura
hanno permesso di ricavare dalle 15 stanze di degenza
della ex casa protetta sei bilocali da circa 45mq. cadauno e un monolocale da 30mq. Ciascun alloggio bilocale
consiste in un appartamento indipendente composto
da un soggiorno con angolo cottura, camera da letto e
bagno; il monolocale prevede un ambiente unico con
soggiorno, cucina e letto a cui si aggiunge il bagno. Ogni
alloggio è dotato di un angolo cottura e fornito di un arredo minimo standard per dare l’opportunità all’ospite
di completare l’arredamento con mobili propri.
Sempre al primo piano è stata ricavata una sala polivalente per attività ricreative e sociali al servizio sia degli
ospiti dei minialloggi che degli utenti del centro diurno
che si trova al piano terra della struttura.
Gli alloggi sono destinati a persone anziane autosuﬃcienti o parzialmente autosuﬃcienti con necessità di
tutela assistenziale.
Sono attualmente in corso le procedure per l’aﬃdamento della gestione del servizio ad ASP, la determinazione
della retta mensile e l’assegnazione degli alloggi.

INAUGURAZIONE
MINI ALLOGGI PROTETTI

NUOVI APPARTAMENTI PUBBLICI A CONCORDIA
Il Comune di Concordia è divenuto proprietario di una palazzina di 12 appartamenti di piccole
dimensioni situata in via Mazzini,
angolo via Pace, grazie ad una
speciﬁca ordinanza del Commissario delegato alla ricostruzione
Vasco Errani che ha stanziato
risorse per l’acquisto di appartamenti già disponibili da destinare, prioritariamente, ai nuclei familiari il cui alloggio è diventato inagibile a causa del terremoto.
L’immobile è stato acquistato dalla Agenzia Casa Emilia Romagna,
alle condizioni di un apposito bando di gara, ed entra nelle disponibilità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica grazie ad una
speciﬁca convenzione sottoscritta con il Comune di Concordia. Gli
alloggi saranno assegnati agli aventi diritto sulla base di criteri in
corso di deﬁnizione.

BIBLIOTECA:

PARTITI I LAVORI DI RIPRISTINO
Sabato 7 dicembre inaugurazione dei locali

Il 30 settembre sono
partiti i lavori di manutenzione straordinaria
del “Vecchio Mulino”
per il ripristino dei
danni causati dal sisma alla biblioteca e ai
due adiacenti alloggi
di edilizia residenziale pubblica gestiti da
ACER. Proprio la promiscuità delle destinazioni, la varietà dei livelli di inagibilità dei locali e la necessità di realizzare un intervento
unitario ha prolungato oltre le previsioni l’avvio del cantiere, che è
stato aﬃdato ad ACER sia nella progettazione sia nella esecuzione
dei lavori. I locali della biblioteca sono inoltre sottoposti a vincolo di tutela da parte della Soprintendenza ai beni architettonici e
paesaggistici e questo ha reso necessario condividere tipologia e
modalità di intervento. Il sisma ha colpito in maniera disomogenea
l’ediﬁcio, causando danni diﬀusi ma lievi, recuperabili con un consistente intervento di ripristino.
I lavori sono partiti con il ripristino della sala adiacente alla biblioteca, che potrà così ospitare parte degli scaﬀali e dei libri che dovranno necessariamente essere traslocati, e procederanno nell’area
studio e poi nella sezione ragazzi.
La spesa complessiva per i lavori ammonta ad € 140mila, ﬁnanziata
con donazioni e risorse del Comune.
I lavori si concluderanno entro il 30 novembre e la biblioteca sarà
inaugurata sabato 7 dicembre.

Sabato 2 novembre, ore 11.30
Ex casa protetta di Via Gramsci

intervengono
Carlo Marchini, Sindaco di Concordia
Paolo Negro, Presidente ASP Area Nord
Teresa Marzocchi, Assessore Promozione delle politiche
sociali e di integrazione per l'immigrazione, volontariato,
associazionismo e terzo settore
Marco Geromin, Sindaco di Concordia Sagittaria (VE)
Matteo Cappelletta, Sindaco di San Stino di Livenza (VE)

*5$),&$/,72*5$),$(',725,$(7,&+(77(',*,7$/(

MASSA FINALESE (MO)
Tel. 0535 99106
www.baraldini.net
info@baraldini.net
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RICOSTRUZIONE
NUOVO CENTRO AGGREGATIVO
E SPORTIVO POLIFUNZIONALE

Entro ottobre si concluderà la fase progettuale del
nuovo centro aggregativo
che sarà realizzato al centro
dell’area sportiva in sostituzione dell’ex bocciodromo demolito a seguito del
sisma. Il nuovo centro sarà
polifunzionale, sia per lo
sport che per le varie attività
aggregative promosse dalle
associazioni culturali, ricreative e sociali. Il progetto è
ﬁnanziato con un milione e
mezzo di euro frutto della
solidarietà di chi ha inviato il
contributo con l’sms alla Regione (un milione e 250 mila
euro) e di chi ha eﬀettuato
donazioni direttamente al
Comune (250 mila euro).
Il progetto preliminare è
quasi concluso ed è frutto
del confronto con la Consulta per il Volontariato e la
Cooperativa Sport Tempo
Libero, attuale gestore degli impianti sportivi, dopo
la presentazione pubblica
durante la festa del volonta-
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riato ai primi di agosto. Ora
parte l’iter per la realizzazione dell’opera e conﬁdiamo
che i lavori possano iniziare
entro la prossima estate.
Il progetto e il relativo bando sono in via di deﬁnizione
da parte dei tecnici del Comune di Modena nell’ambito di una convenzione tra i
due enti locali che prevede
la collaborazione per la ricostruzione dopo il terremoto. Il progetto è realizzato
dal settore Lavori pubblici
diretto dall’architetto Fabrizio Lugli e, in particolare, è
stato seguito dall’architetto
Lucio Fontana. Per il nostro
Comune, la responsabile del
progetto è l’architetto Elisabetta Dotti.
La nuova struttura sarà di circa 750 metri quadri su una
superﬁcie complessiva di
circa due chilometri quadrati
che comprende due piazze e
l’area verde. Il Centro potrà
ospitare funzioni sportive e
aggregative e sarà animato

dai gruppi di volontariato.
Oltre al salone polivalente (dalle cene alle tombole,
ﬁno allo sport), sono previsti
gli spogliatoi per le attività
sportive, un bar e spazi per
i diversi gruppi. L’ediﬁcio è
concepito come un aggregato di strutture che escono da
un vero e proprio boschetto, un modo per mettere in
stretta relazione verde e costruito, aﬃnché le aree pavimentate e attrezzate sotto le
alberature siano facilmente
utilizzabili anche per attività
come il gioco dei bambini e
le cene all’aperto.
Uno spazio speciﬁco sarà
riservato ai bambini più piccoli: due casette bianche,
una “dritta” e una “storta” che
ricorda la torre del giardino
cinquecentesco di Bomarzo,
bianche e con le tapparelle
di colori diversi.
In novembre, con un progetto coordinato tra Comune di Modena, Settore
Lavori pubblici, e l’assesso-

rato alle Politiche giovanili
del Comune di Concordia e
l’associazione Save the Children partirà una iniziativa di
progettazione partecipata
che coinvolgerà ragazzi delle terze classi della scuola
secondaria di primo grado
nella deﬁnizione dell’area
esterna.
Questo progetto ha l’obiettivo di responsabilizzare i ragazzi verso i coetanei e verso l’intera comunità e sarà
un esperienza importante
per estendere la fruizione
del centro aggregativo a
tutte la fasce d’età della popolazione, dai bambini più
piccoli, agli anziani, non trascurando gli adolescenti.
Questo centro aggregativo
è un’opera nuova e innovativa, pensata come luogo di
incontro della comunità che
intravede la ﬁne dell’emergenza e incomincia a progettare il suo futuro.
Luca Prandini
Vicesindaco

RICOSTRUZIONE
PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE
La primavera del prossimo
anno vedrà la partenza di
numerosi cantieri relativi
agli ediﬁci pubblici di proprietà del Comune danneggiati dal terremoto. Questo
grazie alle donazioni, al risarcimento dell’assicurazione che l’Amministrazione
comunale aveva stipulato
anche contro il rischio terremoto e al consistente sostegno del Commissario straordinario per la ricostruzione
Vasco Errani. Queste somme
superano i 14 milioni di euro

e sono destinate a ﬁnanziare
tutte, o quasi tutte, le opere
pubbliche in programma;
l’incertezza deriva soprattutto dall’ancora non deﬁnito
costo per il completo recupero del Municipio.
Dal computo rimane escluso
il Polo scolastico, la cui realizzazione sarà programmata entro ﬁne anno, non appena saranno note le risorse
assegnate, pari al valore del
ripristino degli ediﬁci scolastici.
Va invece ricordato che in

primavera partirà anche il
cantiere per la nuova piazza,
con il Centro civico e la palazzina Unicapi di Fossa.
Per quanto riguarda i progetti di queste opere, è
giusto ricordare che l’Amministrazione comunale ha
chiesto l’aiuto del Comune
di Modena, del Comune di
Formigine e della Provincia
di Torino.
Ciò assicurerà tempi ragionevolmente contenuti, la
certezza di alte professionalità ed in taluni casi anche il

sostegno ai nostri uﬃci per
quanto riguarda la direzione
dei lavori e la parte amministrativa. Dunque il 2014 e
il 2015 saranno anni fondamentali per il recupero del
patrimonio comunale; molte opere vedranno l’apertura
dei cantieri e il relativo taglio
dei nastri.
Tempi sicuramente più lunghi invece richiederà il completo recupero del Municipio per l’entità e la complessità dei lavori. Ma… chi ben
comincia è a metà dell’opera.

Piano triennale delle opere pubbliche – Stima dei costi in programma
INTERVENTO
Manutenzione straordinaria della viabilità comunale
Manutenzione straordinaria e opere di miglioramento sismico della scuola di musica
Ampliamento Scuola d’infanzia di Fossa e adeguamento impiantistico
Consolidamento cimitero monumentale di Concordia
Restauro Teatro del Popolo di Concordia
Ripristino Parco Sandro Pertini
Realizzazione centro sportivo e aggregativo nel capoluogo
Restauro Teatro del Popolo di Vallalta
Restauro e consolidamento palazzo municipale - 1° stralcio su un intervento di € 7.000.000
Manutenzione straordinaria della viabilità comunale
Consolidamento cimitero di Santa Caterina
Consolidamento cimitero di Vallalta
Consolidamento cimitero di Fossa
Recupero ex scuole elementari di Vallalta
Manutenzione straordinaria della viabilità comunale
TOTALE

LA SCUOLA MEDIA SARÁ ABBATTUTA
La scuola media “Barbato Zanoni” di via Togliatti entro i
primi giorni di novembre sarà abbattuta in quanto i costi
di un intervento di messa in sicurezza sismica sono più
alti della realizzazione ex novo di un analogo ediﬁcio. Non
sarà abbattuta la attigua palestra scolastica sulla quale
sarà realizzato un intervento di ripristino.

2014
€ 200.000
€ 283.073
€ 400.000
€ 2.300.000
€ 1.317.031
€ 150.000
€ 1.250.000
€ 750.000
€ 1.866.767

2015

2016

€ 150.000
€ 295.480
€ 249.931
€ 200.000
€ 500.000
€ 8.381.871 € 1.395411

€ 150.000
€ 150.000

SITUAZIONE MUDE AL 30/09/2013
Le pratiche MUDE pervenute al Comune di Concordia al
16 settembre 2013 sono 205 di cui:
100 accettate
55 prese incarico
48 depositate
2 riﬁutate
Distinte per tipo di richiesta sono così suddivise:
150 richiesta contributi
48 stato di avanzamento lavori
7 integrazioni
Per non cancellare il ricordo.

Onoranze Funebri
Turcato srl

Bonomi
0535.38429

Piazza Andreoli, 29 - San Possidonio

In servizio 24h. su 24h. per tutti i Comuni
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AREA COMMERCIALE CONCORDIA NUOVA
Prosegue l’insediamento di nuove attività nell’area commerciale “Concordia Nuova”
collocata fra via Martiri della Libertà e via Pederzoli ove hanno trovato collocazione
quelle attività economiche e commerciali che, su libera iniziativa degli stessi commercianti, sono state oggetto di delocalizzazione temporanea per l’impossibilità di proseguire l’attività nelle tradizionali sedi inagibili a causa del sisma. Con gli ultimi insediamenti sono 22 gli esercizi collocati nell’area di 5.600 mq. nota anche come ex "Parco
Fiera”, integrati dalla presenza degli uﬃci e degli ambulatori del CUP-AUSL, dalla sede
della Croce Blu e dalla casetta dell’acqua.
La galleria fotograﬁca rappresenta gli esercizi che nell'ultimo mese si sono collocati
nella nuova area commerciale e nel prossimo numero di Concordia Comune daremo
conto degli esercizi che nel frattempo riapriranno l’attività.
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AGENZIA

Siamo contenti di aver riap SARA ASSICURAZIONI
erto
chiusura. Siamo qua in via nell’area Concordia nuova dopo un anno di
rientrare un giorno nella nos provvisoria, perché rimane forte l’obiettivo di
tra storica sede di via Mazzin
i in centro storico.
Tel. e fax 0535 407
35 - mail: ag0733@
saraagenzie.it

CAMPAGNOLI GARDEN
Siamo molto soddisfatti di questa collocazione perché la nuova area
commerciale è un punto di immagine molto importante per la nostra attività
e per tutta Concordia.
Cel. 335 6469343
mail: gruppo.campagnoli@libero.it
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CAMPAGNOLI

Garden

TABACCHERIA LORY
DI PAGANELLI LORENA
TEL. 0535.40939

CARTOLERIA - GIOCATTOLI
FAX - TIMBRI - FOTOCOPIE COLORI

Tel. 335 342657

MACELLERIA
SGARBI

TEL. 335.5980024
Abbigliamento

Alessandra
Le taglie del sorriso

Veste la moda anche in taglie comode
Tel. 0535/55339
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In servizio 24 ore su 24
Cell. 338 9753642 - Ufficio 0535 40902

EDICOLA
DEL CENTRO
T EL . 3 4 0.4 6 880 4 9

COMUNICAZIONI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE
PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO
Il Comune eroga contributi economici
ﬁnalizzati al pagamento di spese relative ai consumi
per il riscaldamento domestico

DESTINATARI E REQUISITI
Il contributo è concesso ai nuclei familiari in situazione di diﬃcoltà economica in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Concordia sulla Secchia da almeno un anno;
- attestazione ISEE non superiore ad € 8.000,00 aumentato ﬁno ad €
13.000, per i soggetti in stato di disoccupazione dal 1 gennaio 2013;
- cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente
all’Unione Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente
all’Unione Europea per i cittadini stranieri muniti di permesso di soggiorno di lungo periodo CE o permesso di soggiorno di durata non inferiore
ad un anno, ai sensi del D.lgs 286/98 e successive modiﬁche;
- contratto di fornitura intestato al richiedente;
- patrimonio mobiliare non superiore a € 9.000,00;
- non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione dell’abitazione in cui risiede il nucleo familiare richiedente.
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo massimo erogabile è pari all’80% della spesa, ovvero ad €
800,00 su una spesa massima complessiva di € 1.000,00 relativa ai consumi del periodo Ottobre 2012 - Marzo 2013.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda deve essere presentata entro il 15/11/2013 dal lunedì al
venerdì (escluso il giovedì) dalle ore 9,30 alle ore 13,30, martedì dalle
ore 14.30 alle ore 17.30. La domanda deve essere sottoscritta esclusivamente dal titolare del contratto di fornitura, o dall’acquirente del combustibile, secondo il modello predisposto dall’uﬃcio servizi sociali.
Alla domanda devono essere allegati:
- dichiarazione ISEE
- copia delle fatture del periodo ottobre 2012 - marzo 2013 con attestazione dell’avvenuto pagamento
- fatture e/o documenti intestati comprovanti l’acquisto di combustibili
(legna, gasolio, pellets, ecc.)
- eventuale attestazione del Centro per l’Impiego comprovante lo stato
di disoccupazione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio sociale, tel.
0535 412930.

PAGAMENTO CONTRIBUTO
DI AUTONOMA SISTEMAZIONE
È stata pagata la tranche del Contributo di Autonoma Sistemazione relativa al bimestre agosto-settembre 2013 per complessivi € 335.074,68
erogati ai 292 nuclei familiari residenti a Concordia con casa inagibile
che hanno mantenuto i requisiti per l’accesso al beneﬁcio.
Si rammenta che i beneﬁciari hanno l’obbligo di comunicare ogni variazione della propria sistemazione e che il contributo decade a seguito
del ripristino di agibilità dell’abitazione. I contributi concessi e non dovuti dovranno essere restituiti.

TRIBUTO TARES
Il 30 novembre scade la seconda rata
del nuovo tributo sui riﬁuti e sui servizi
Entro il 30 novembre 2013 i cittadini sono chiamati a versare la
seconda e ultima rata del tributo TARES (tributo comunale sui riﬁuti
e sui servizi) introdotto dal 1 gennaio 2013 dall’articolo 14 del D.L. n.
201/2011 (cosiddetto Decreto Salva Italia) in sostituzione del soppresso prelievo sui riﬁuti, ovvero la TIA (tariﬀa igiene ambientale). Il nuovo
tributo è gestito direttamente dal Comune di Concordia sulla Secchia,
tramite il Servizio Tributi dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, e per
l’anno 2013 è riscosso in due rate di acconto aventi scadenza LUGLIO e
NOVEMBRE. L’eventuale conguaglio, positivo o negativo, sarà eﬀettuato
con la prima rata del 2014.
Con la rata in scadenza al 30 novembre 2013 è applicato anche il
nuovo tributo, denominato maggiorazione sui servizi indivisibili,
pari a 0,30 euro al mq, il cui gettito è interamente di competenza
dello Stato.
La TARES dovrà essere pagata esclusivamente presso gli sportelli bancari
o postali, tramite il modello F24 già precompilato dal Comune. Tale modello sarà allegato all’avviso di pagamento della TARES 2a rata 2013, che
i contribuenti riceveranno per posta. Sul sito www.comune.concordia.
mo.it è possibile visionare il Regolamento, le Tariﬀe deliberate per l’anno
2013 e tutte le informazioni utili per gli adempimenti tributari.
CALCOLO TARIFFA
Utenze domestiche
L’importo dovuto da ciascuna utenza domestica è calcolato sulla base della superﬁcie dell’abitazione, compresi garage, solaio, cantina (quota ﬁssa )
e del numero dei suoi occupanti (quota variabile).
Utenze non domestiche
L’importo dovuto da ciascuna utenza non domestica è calcolato sulla
base di coeﬃcienti speciﬁci per ogni singola categoria rapportati alla
superﬁcie dei fabbricati occupati e alle aree scoperte operative (quota
ﬁssa) e sulla base di coeﬃcienti di potenziale produzione di riﬁuti previsti per le singole attività economiche (quota variabile), in base al D.P.R 27
Aprile 1999 n. 158.
COMUNICAZIONI
Si rammenta che i titolari di immobili domestici e non domestici hanno
l’obbligo di comunicare all’uﬃcio tributi ogni variazione utile all’applicazione della TARES (variazione anagraﬁca, inizio o cessazione di attività,
ecc…), con particolare riferimento al ripristino dell’agibilità dei fabbricati precedentemente danneggiati dal sisma e quindi esenti dal tributo.
Il modulo di denuncia di variazione ai ﬁni TARES può essere scaricato dal
sito www.comune.concordia.mo.it alla voce servizio tributi e inviato al
Comune di Concordia tramite:
- posta ordinaria, Piazza 29 Maggio, 2 - 41033 Concordia sulla Secchia
- fax al n. 0535 412912 allegando copia di un documento di identità
- posta elettronica certiﬁcata all’indirizzo uﬃcio tributi.unione@pec.it
INFORMAZIONI
Se le informazioni contenute nella comunicazione trasmessa ad ogni
singolo contribuente con la bollettazione di novembre non dovessero
essere corrette o aggiornate si potrà chiedere la rettiﬁca degli importi presso il servizio tributo del nuovo Municipio di Concordia, Piazza 29
Maggio, 2.
Gli Uﬃci sono aperti al pubblico: il giovedì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle
15:00 alle 18:00; il sabato dalle 8:30 alle 13:00. Per informazioni telefoniche si potrà contattare la Responsabile Tassi Anna Tel. 0535.412920.

Fiera del Borgo

Fiera
d’Ognissanti

27 ottobre
Noleggia un
FostuPe storiFo Ga

La Forbice Fatata

1 novembre

e vieni sul set
SreSarato aG KoF

Il tuo ritratto
e quello dei tuoi cari

1 foto 15x22 € 5
2 foto 15x22 € 8

Un attimo... per sempre

servizio
IoWoJrD¿Fo
gratuito
(stampe escluse)
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COMUNICAZIONI
SCUOLA

CIMITERI
Cimitero monumentale di Concordia
Lunedì 21 ottobre sono iniziati i lavori per realizzare un
percorso protetto che consentirà l’accesso in condizioni di
sicurezza a una porzione centrale dell’area scoperta della
parte più vecchia del cimitero.
La presenza diﬀusa di parti pericolanti rende infatti impossibile accedere al cimitero monumentale se non nella parte centrale dell’area cortiliva.

Lampade votive
A causa della condizione di inagibilità di ampie porzioni
del cimitero monumentale del capoluogo è stato disposto
che non si dovrà pagare la luce votiva per i seppellimenti
nella galleria superiore destra e sinistra e per quelli collocati nei campi.

VOTIVA+
Installate nei cimiteri di Concordia
2.000 lampade a led
Il Comune di Concordia ha aderito al progetto votivA+, grazie al quale ha potuto sostituire
parte delle tradizionali lampade votive ad incandescenza precedemente installate presso i propri cimiteri con nuove lampade elettroniche a LED, meno
energivore e più attente all’ambiente.
Complessivamente sono state installate 2.000 nuove lampade nelle aree agibili dei cimiteri: 1.254 nel cimitero di
Concordia, parte nuova, 460 nella zona loculi del cimitero
di San Giovanni, 198 nel cimitero di Concordia, parte nuova, 46 nel cimitero di Vallalta, parte nuova e 42 nella parte
nuova del cimitero di Santa Caterina.
Il processo di sostituzione delle lampade votive sarà completato man mano che le strutture cimiteriali ritorneranno
agibili, mentre le lampade al LED d’ora in poi saranno utilizzate in tutte le nuove tumulazioni.

fornitura gratuita/semigratuita libri
di testo scuola secondaria 1° e 2° grado
È possibile presentare domanda
di contributo per
la fornitura gratuita / semigratuita
dei libri di testo
obbligatori della
scuola secondaria
1° e 2° grado, per
l’anno scolastico
2013/2014.
Tempi per la presentazione della domanda:
entro e non oltre il 12 Novembre 2013. Il termine è perentorio. Non si accettano domande oltre tale scadenza.
Dove presentare la domanda:
presso la Segreteria della scuola secondaria di 1° e 2° grado frequentata.
Modalità di presentazione della domanda:
la domanda, presentata da uno dei due genitori o da chi ha la
rappresentanza del minore, deve essere redatta sull’apposito
modulo predisposto dalla Regione. È resa in autocertiﬁcazione, ai sensi del DPR 445/2000.
Condizioni economiche (riferite ai redditi dell’anno 2012):
possono accedere al contributo solo i soggetti residenti ed
appartenenti ad un nucleo familiare il cui Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sia inferiore o uguale a €. 10.632,94.
Dove reperire il modulo di domanda
Il modulo di domanda si può scaricare dai siti web:
- www.comune.concordia.mo.it
- www.istruzione.provincia.modena.it
o ritirare presso:
- la scuola secondaria di 1° grado “B. Zanoni”
- la segreteria dell’Istituto Comprensivo “Sergio Neri”
- le segreterie delle scuole secondarie di 2° grado
- gli Uﬃci Istruzione e Cultura del Comune di Concordia.

Grazie a questo intervento per ogni lampada sostituita
è possibile risparmiare ogni anno ﬁno a 24,53 KWh, con
conseguenti mancate emissioni di CO2 in atmosfera pari
a 12,76 kg.
Un’azione concreta che unisce il risparmio economico alla
tutela e alla salvaguardia dell’ambiente.
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COMUNICAZIONI
IL PUNTO SULLA SICUREZZA CON IL PREFETTO
Secondo i dati delle forze dell’ordine
c'è un calo del 40% dei delitti

In occasione del
Comitato per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica tenutosi
il 12 settembre a
Mirandola tra gli
organi istituzionali
provinciali e i Sindaci dell’Unione
Comuni Area Nord sono stati illustrati i dati relativi alla delittuosità del territorio della bassa Modenese, dai quali emerge una
situazione rassicurante delle dinamiche criminali, determinata
da un calo del 40% dei delitti negli ultimi due anni.
Tra i reati più rilevanti emerge la riduzione del 50% delle rapine
passate da 17 del 2012 a 9 del 2013 (nel periodo preso a riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 agosto). L’incontro è stata l’occasione per mettere anche in evidenza i risultati ottenuti
dall’Arma negli ultimi due anni, sintetizzati in un aumento del
60% delle persone denunciate per reati di varia natura (passati
da 270 a 430) e dell’incremento del 110% delle persone tratte in
arresto, passate da 24 a 52. L’Arma dei Carabinieri è presente nei
Comuni dell’Area Nord con le stazioni, fulcro della capillarità nel
territorio e presidio di legge, ed operano incessantemente con
pattuglie presenti 24 ore al giorno per avere sempre un punto di
riferimento istituzionale per la popolazione.
Nel corso dell’incontro tra il nuovo Prefetto di Modena Michele
Di Bari ed i Sindaci dei Comuni modenesi dell’Area Nord, i primi
cittadini hanno evidenziato le principali criticità ed i problemi
legati al territorio. Con il Prefetto Michele Di Bari si è discusso
dell’importanza di mantenere alta l’attenzione ed i controlli al
ﬁne di combattere nel migliore dei modi la criminalità organizzata. Una questione più che mai urgente in un periodo come
quello della ricostruzione, in cui il pericolo d’inﬁltrazioni maﬁose deve essere tenuto in seria considerazione ed eﬃcacemente
scongiurato. È anche per questo che i soggetti coinvolti al tavolo
hanno proposto una serie di soluzioni. Prima tra tutte il raﬀorzamento della coesione e della collaborazione tra le forze dell’ordine, tra le quali i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia e la
Polizia Municipale dei nove Comuni dell’Area Nord ed in particolare quella dell’Unione. «Migliorare la sinergia e la collaborazione
tra questi soggetti è un passo imprescindibile - ha dichiarato il
Presidente dell’Unione dei Comuni Alberto Silvestri - e siamo
fermamente convinti che il contrasto alla criminalità organizzata non possa essere un’azione da delegare solamente alle forze
dell’ordine. Tutta la comunità dell’Area Nord deve assumere e
fare proprio questo impegno, aﬃancando e sostenendo l’opera
investigativa e di controllo della Polizia, dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza, la cui attività resta di primaria importanza».
Soddisfazione per i risultati ottenuti dalle forze dell’ordine è stata espressa anche dal Sindaco di Concordia Carlo Marchini,
che ha voluto ricordare «il contributo di nuovi sedi dedicate ai
Carabinieri e alla Polizia Municipale che oggi, grazie al nuovo
Municipio, Concordia è in grado di oﬀrire per mettere le forze
dell’ordine nelle migliori condizioni per svolgere al meglio il proprio delicato servizio». All’incontro erano presenti numerosi sindaci dell’Area Nord, l’Assessore provinciale al bilancio Marcella
Valentini, i vertici della Polizia modenese ed i Comandanti della
Polizia Municipale dell’Area Nord.

DAL LIONS 26 TABLET
ALL’ISTITUTO “NERI”
DI CONCORDIA

Un momento della donazione
del Lions Club

Lions Club aiuta ancora una volta la Bassa terremotata. E il volontariato si riconferma la spina dorsale della ripartenza per il
nostro territorio. Lo scorso 28 giugno l’associazione ha donato
all’Istituto comprensivo “Sergio Neri” di Concordia 26 tablet con
tanto di carrello contenitore, mostrando grande attenzione per
la tecnologia e per l’innovazione nei metodi d’insegnamento.
Un’attenzione non nuova per i Lions Club che poco tempo prima avevano omaggiato la scuola media di Cavezzo di tre Lim,
lavagne interattive multimediali ed alcuni tablet.
Lo stesso 28 giugno poi i rappresentanti dell’associazione hanno dotato le medie cavezzesi di due strumenti musicali, un violino e un violoncello, che mancavano in dotazione all’aula di
musica. «Ormai da mesi eﬀettuiamo nelle scuole interventi di
questo tipo - spiega Antonio Bolognesi, Governatore del distretto 108 td dei Lions Club, venuto di persona a Concordia
per consegnare i tablet - continueremo su questa strada perché
il lavoro non ﬁnisce certamente adesso. Quello che vogliamo è
migliorare la qualità dell’insegnamento in queste zone colpite
dal terremoto. Lo scopo è invogliare i giovani a rimanere sul
territorio e mantenere vive la cultura e l’economia dell’area. I 26
tablet hanno un valore di 8.000 euro circa».
A ricevere i tablet c’era Vera Contini, Dirigente dell’Istituto, che
ha espresso la sua gratitudine a nome di tutto il sistema scolastico. Contini ha posto l’accento sulla volontà di allargare la
dotazione informatica per consentire agli insegnanti di adottare nuovi metodi didattici, essenziali per il coinvolgimento degli
studenti. «I ragazzi devono dotarsi di diversi linguaggi, scientiﬁco, informatico, linguistico e musicale – spiega Vera Contini
- il contributo dei Lions Club va giustamente in questo senso.
Grazie al carrello i tablet potranno essere alimentati e spostati
in tutte le nove aule della scuola a seconda del bisogno degli
insegnanti».
All’evento era presente anche il Presidente entrante del Lions
Club di Mirandola Walter Belluzzi. Il settore mirandolese dei
Lions si è già attivato per attrezzare alcune aule informatiche
dell’Istituto “Luosi”. «Come detto l’impegno dei Lions continua
– ha concluso Antonio Bolognesi – e interverremo sulle scuole di Mirandola dotando di due aule informatiche il “Luosi” e
porteremo alcune Lim al “Galilei“. Ci siamo già occupati anche
dell’area del cratere nel reggiano e nel ferrarese, e nella zona
terremotata complessivamente i Lions Club italiani si sono impegnati per un ammontare complessivo di circa 700.000 euro».
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COMUNICAZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI
LA REALTÁ
NON SVANISCE
Come sempre accade, l’avvicinarsi della
Fiera di Ognissanti porta con sè le prime
nebbie, i bilanci sull’anno che sta ﬁnendo
e le speranze legate all’anno che verrà.
Dando per scontata la nebbia, che abbiamo già ritrovato, e rimandando al prossimo appuntamento il bilancio di un anno
sicuramente duro, fermiamoci un secondo
a valutare ciò che accadrà nei primi mesi
del 2014.
Grazie all’assegnazione del primo stralcio
delle risorse che la Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione per la ricostruzione (insieme ai contributi volontari di
migliaia di italiani), Concordia nei prossimi
mesi sarà, al di là delle parole, “ﬁsicamente” puntellata da numerosi nuovi cantieri.
Il Teatro del Popolo, il Cimitero Monumentale, la Scuola di Musica, il Teatro di Vallalta, il Parco Pertini, il Municipio, la scuola
di Fossa sono alcuni degli esempi delle
prossime, importanti ristrutturazioni, volte
a riconsegnare ai cittadini i propri spazi e le
proprie abitudini oramai da tempo perse.
Visto che però, come diceva qualcuno,
le parole insegnano, gli esempi trascinano ma solo i fatti danno credibilità
alle parole, alcune sere fa, il Vice Sindaco
Luca Prandini, e l’Architetto Lucio Fontana
del Comune di Modena, hanno presentato un fatto, ossia il progetto del nuovo
Centro Sportivo. Nato e sviluppato grazie
al costante contributo e confronto con la
Cooperativa Sport e Tempo Libero (ente
gestore del centro sportivo) e la Consulta
del Volontariato (realtà che raccoglie e coordina le numerose associazioni del nostro
territorio), il progetto disegna un centro innovativo e moderno, immerso nel verde e
vicino alle attuali esigenze dei concordiesi,
pronto ad oﬀrire una sede moderna e funzionale alle numerose associazioni locali.
Un fatto importante, che nasce grazie un
investimento signiﬁcativo (1.500.000 di
euro complessivi, di cui 1.250.000 donati
dagli sms degli italiani e 250.000 investiti
dal Comune) e che garantirà reali spazi
ed opportunità ﬁno ad oggi assenti. Una
grande sala di oltre 170 mt2, attrezzata
con una moderna cucina e spogliatoi, sarà
il cuore di questa struttura, potendo ospitare incontri, cene e corsi; un bar, un parco
giochi esterno per bambini e le già accennate sedi delle associazioni animeranno,
costantemente, i locali di questo nuova
moderna realtà.
Giusto perché, è bene ricordare sempre, che la realtà è qualcosa che, anche
quando non ci credi, non svanisce.
Saluti democratici
Michele Bosi
Vice Capogruppo Concordia Democratica
ottobre 2013 >> Concordia comune
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ARRIVA...
LA MOSCHEA?
Il sindaco Carlo Marchini ha confermato, in un’intervista ad un quotidiano locale, la richiesta di un luogo di preghiera
avanzato dalla comunità islamica locale. Probabilmente la costruzione della
chiesa parrocchiale, antistante il municipio e adiacente i Map, ha “stimolato”
i rappresentanti del Centro Culturale
Islamico concordiese nel formalizzare
la loro richiesta. Avevano peraltro ottenuto prima del terremoto il via libera
del Sindaco Carlo Marchini, sostenuto
della maggioranza targata PD + Zanini, all’uso di un locale al pianterreno del
Mulino Papotti. Ovviamente abbiamo
appreso dell’argomento moschea dal
giornale ben conoscendo, il PD + Zanini, la nostra contrarietà ad erigere una
moschea sia nuova di sana pianta che
collocata in uno spazio dovutamente
proporzionato. È assodato che c’è una
larga parte di paesani di destra, di centro e di sinistra a cui non andrebbe giù,
considerando la vicinanza alle elezioni
comunali, la concessione di un luogo
di culto pretesa, a quanto pare, nei paraggi dei Map e della nuova chiesa tenacemente voluta da Don Franco. Esigenza che si somma a un bel pò d’aiuti
già annualmente elargiti dal Comune,
ovvero con i soldi di tutti, per pagare
bollette e rette a favore di famiglie e
singoli extracomunitari, magrebini in
testa. Vedremo come andrà a ﬁnire. Intanto abbiamo presentato un ordine
del giorno proponendo di intitolare le
prossime vie del paese al seminarista
14enne Rolando Rivi, assassinato da
mano partigiana nel 1944 a Monchio e a
Odoardo Focherini, deportato e morto
a 37 anni nel campo di concentramento
di Hersbruk nel 1944 in Germania, reo
di aver aiutato gli ebrei. Inﬁne abbiamo
avanzato la proposta di intitolare il Teatro del Popolo al compianto professor
Giulio Ascari.
Ing. Claudio Luppi
Il Capogruppo

A OLTRE
UN ANNO
DAL SISMA…
Scusate se sono monotono ma a circa un
anno e mezzo dal sisma tiriamo un attimo le somme. Da una visione generale
non vediamo il ﬁorire di cantieri, sembra di capire che molti che hanno subito danni “lievi” abbiano scelto o stiano
scegliendo la strada del risparmio ﬁscale
anziché la complicata e lunga strada
del MUDE (segno MOLTO NEGATIVO in
quanto a causa della burocrazia sei “costretto” a rinunciare ad un tuo diritto se
vuoi velocizzare il rientro in casa….) ma
ancora oggi pochi, anzi pochissimi sono
i cantieri aperti…
Gli immobili maggiormente danneggiati (mi riferisco alle categorie classiﬁcate
“E”) sono quasi tutti fermi (grazie anche
al fatto che la proroga permette di presentare i progetti entro giugno del 2014).
Così facendo il centro storico è immobile
e la fotograﬁa della situazione attuale è
molto simile, se non identica, a maggio
2012.
Situazione ancora complicata quella dei
pagamenti dello stato di avanzamento dei lavori (quei pochi che hanno scelto la via dei MUDE); ho avuto modo di
parlare con un paio d’imprese artigiane
che si trovano in grande diﬃcoltà per la
scarsa liquidità proprio perché i tempi
dei pagamenti sono decisamente lunghi.
Una legge regionale quadro sugli
eventi calamitosi sarebbe quantomeno
necessaria e urgente, una legge che
rendesse più veloce e semplice l’intera
procedura, una legge che desse ai tecnici privati maggiori responsabilità ma che
permettesse tempi certi e veloci per le
opere e per i pagamenti degli interventi, una legge che riunisse le decine e
decine di ordinanze in un tutto organico
semplice, chiaro e preciso “modus operandi”.... credo che l’Amministrazione
debba chiedere questo con forza al
Presidente Errani, la situazione attuale,
se non muta radicalmente, rischia di sfociare in tensioni sociali non sempre facilmente controllabili.
Riccardo Zanini
Il Capogruppo

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
Il sito tematico del terremoto a Concordia www.concordiaterremoto.it
Proﬁlo facebook del Comune di Concordia Concordia Comune

