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Da piazza Gina Borellini un segno di rinascita per Concordia
Intervista al Primo Cittadino Luca Prandini sulla ricostruzione post sisma del maggio 2012 e sulle misure a sostegno dell’economia
Sindaco, in occasione del nono
anniversario del sisma avete
inaugurato piazza Gina Borellini,
che significato ha?
“Piazza Gina Borellini sorge dove lo
spazio era interamente assegnato
a viale Garibaldi, che nove anni fa
raccoglieva le macerie degli edifici
devastati dal sisma. Il 29 maggio
tantissimi
concordiesi
hanno
assistito ad una cerimonia che è
stata un simbolo della rinascita di
questo territorio.”
Il 29 maggio avete aperto il
Teatro di Vallalta ai cittadini con le
visite guidate al cantiere
“I lavori di ripristino del Teatro di
Vallalta sono in via di conclusione e
tanti cittadini hanno potuto visitare
e apprezzare una struttura che
sarà completamente rinnovata.”
Quali sono le prossime tappe
della ricostruzione pubblica?
“Ora l’attenzione è concentrata
sul cantiere per il ripristino del
Teatro del Popolo partito da

poche settimane e sulle fasi finali
dell’istruttoria per la gara dei lavori
di recupero di Palazzo Corbelli.
Sono opere del valore complessivo
di 12 milioni di euro”.
E per il centro storico avete altri
progetti?
“Dopo
la
riqualificazione
di
piazzale Marconi e la nuova
piazza Gina Borellini prosegue
l’impegno per il centro storico con
la progettazione degli interventi
già finanziati dalla Regione con 2,3
milioni di €. Presenteremo i progetti
in un’assemblea pubblica il 30
giugno in piazza Gina Borellini.”
E la ricostruzione privata a che
punto è?
“Nell’aprile dello scorso anno è
stata conclusa l’istruttoria di tutti
i 430 progetti di ripristino delle
abitazioni. Sono 348 i cantieri già
conclusi per contributi concessi
pari a 145,7 milioni di €, di cui 92,4
milioni già erogati. È un risultato
importante, merito del grande
lavoro di squadra fra uffici del
Comune e tecnici privati.”
Dopo un inverno difficile e
faticoso, avete programmato
eventi estivi per i concordiesi?
“Abbiamo stanziato 25.000 € per
una bellissima rassegna estiva
di 16 serate di cinema, teatro e
musica in piazza Borellini, rese
possibili grazie alla collaborazione
dell’Amministrazione con ProLoco e
le Associazioni del territorio. Eventi
che hanno l’obiettivo di offrire
momenti aggregativi in piena
sicurezza e sostenere le attività del
centro storico.”
La
pandemia
ha
colpito
pesantemente l’economia, come
sostenete chi è in difficoltà?
“Abbiamo già stanziato 85.000

€ per diverse misure a sostegno
del commercio, del lavoro e delle
imprese, abbiamo azzerato il tributo
per l’occupazione suolo pubblico
per bar, ristoranti, ambulanti e
società sportive e consentito ai
ristoratori di estendere la propria
attività senza versare alcun onere.
Seguiranno altri interventi per la
riduzione della tariffa rifiuti. Tutto
quello che è nelle nostre possibilità
per sostenere l’economia locale lo
faremo.”
Segnali positivi arrivano da
imprese che presto si insedieranno
a Concordia
“Nonostante la pandemia nuove
imprese credono in Concordia
investendo nel nostro Comune.
Nell’edificio che era sede principale
di Martini Luce si trasferirà l’azienda
M. Pavani, leader nel settore

degli impianti di segnalamento
ferroviario.
Owenscorp
ha
acquistato l’edificio che si affaccia
su giardino Tanferri per espandere
la sua attività. E la società R.A.F.
immobiliare ha acquistato un
lotto in via Roveda, segno di voler
investire sul territorio. Chi vuole
investire a Concordia troverà
un’amministrazione
attenta
a
creare le condizioni per sostenere
lavoro e sviluppo.”
Come prosegue la campagna
vaccinale?
“Al 24 maggio il 19% dei
concordiesi ha già completato
il ciclo vaccinale e invito tutti
a sottoporsi alla vaccinazione.
Raggiungere l’immunità di gregge
è responsabilità di ciascuno di noi
ed è fondamentale per uscire dalla
pandemia.”
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Nel nono anniversario del sisma
inaugurata piazza Gina Borellini
Si è svolta sabato 29 Maggio in
occasione del nono anniversario
del sisma la cerimonia di intitolazione a Gina Borellini della nuova
piazza che sorge in via Garibaldi a
Concordia.
Partigiana, medaglia d’oro al valor
militare, consigliera comunale a
Concordia nel 1946 nelle prime
elezioni libere dopo il fascismo,
deputata della Repubblica, Gina
Borellini è stata una figura di spicco
nella vita politica locale e nazionale
e nelle lotte per l’affermazione della
parità tra uomini e donne.
Sono intervenuti il sindaco Luca
Prandini, Caterina Liotti del Centro
Documentazione Donna di Modena,
Laura Piretti responsabile nazionale
e provinciale Udi, Lucio Ferrari presidente provinciale Anpi e Adriano
Zavatti
presidente
provinciale
Anmig. Presenti i familiari di Gina
Borellini. Hanno accompagnato
l’evento le musiche della Filarmonica Giustino Diazzi e le letture della
compagnia teatrale La Zattera. Ha

concluso la cerimonia il Presidente
della Regione Emilia-Romagna
Stefano Bonaccini.
Piazza Gina Borellini sorge dove lo
spazio era interamente assegnato
a viale Garibaldi, che il 29 Maggio
2012 raccoglieva le macerie degli
edifici devastati dal sisma. L’articolazione della piazza risponde alle
sollecitazioni emerse nel percorso
partecipato che ha orientato la
redazione del Piano della ricostruzione ed è stata oggetto di
un concorso di idee promosso
dall’Amministrazione al fine di
ricercare un intervento di elevata
qualità architettonica.
La piazza presenta una pavimentazione in pietra di Luserna,
una illuminazione dotata di filodiffusione ed è impreziosita da una
fontana a pavimento affiancata da
una lastra in acciaio Corten sulla
quale è incisa una frase tratta da
un discorso dedicato ai giovani che
Gina Borellini pronunciò negli anni
’90.

Nuova palestra per Concordia,
iniziati i lavori in via Togliatti
Sono partiti in via Togliatti i lavori
per la realizzazione di una nuova
palestra al servizio del centro
sportivo riqualificando l’area antistante in connessione con il centro
aggregativo. Il progetto prevede
la realizzazione di una piattaforma multisport che consentirà
la simultanea compresenza di
più attività grazie ad una parete
divisoria mobile. Gli spogliatoi
sono concepiti come un blocco
autonomo e saranno utilizzabili a
diretto contatto sia con gli spazi
sportivi interni che con quelli esterni.
La parte esterna sarà attrezzata
con un campo in sintetico in continuità con l’area del centro sportivo
con l’obiettivo di una completa
riqualificazione dell’area esterna
dell’impianto di via Togliatti. L’intervento è finanziato dalla Struttura
commissariale regionale.

Il costo complessivo dell’intervento è di 1.460.000 euro finanziati
principalmente
dalla
Regione
Emilia-Romagna, da risorse ATO
e da oneri propri del Comune di
Concordia.
“L’inaugurazione di Piazza Gina
Borellini - commenta il sindaco
Luca Prandini - è un risultato importante merito del grande lavoro di
squadra degli uffici e dei tecnici
privati che hanno raccolto la sfida
di consegnare a Concordia una

nuova piazza in un’area centrale
del paese che si presenta completamente riqualificata. Ora l’attenzione si concentra sul cantiere per
il ripristino del Teatro del Popolo e
sulle fasi finali dell’istruttoria per
la gara dei lavori di recupero di
Palazzo Corbelli. Il centro storico è
un cantiere a cielo aperto e l’avvio
dei lavori su teatro e municipio
segna tangibilmente l’avvio verso
la fase finale della ricostruzione
post sisma”.

Al via il cantiere per il ripristino
del Teatro del Popolo
Dopo anni di studio, progettazioni, revisioni e iter autorizzativi
complessi, è stato aggiudicato il
bando di gara da 3,6 milioni di Euro
per il restauro con miglioramento
sismico del Teatro del Popolo di
Concordia, gravemente danneggiato dal sisma del 2012.
Le poltrone sono state rimosse
per essere restaurate e fare spazio
ai lavori del cantiere e sono in
corso sopralluoghi tecnici per
definire l’avvio dei lavori. Tra poche
settimane i cittadini vedranno
partire il cantiere di recupero di un
edificio fondamentale per la vita
sociale e culturale di Concordia.
Nei prossimi 18 mesi di cantiere
vedremo il nostro Teatro tornare al
suo splendore originale e, contestualmente,
l’Amministrazione
porterà avanti la progettualità per
la sua gestione e funzionamento.
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Un’estate insieme e in sicurezza Inaugurata una Parete degli Abbracci
con le attività del Comune
alla residenza Villa Richeldi
Sono tante le attività promosse dal
Comune per l’estate con l’obiettivo
di offrire momenti aggregativi in
sicurezza dopo un inverno complicato a causa della pandemia.
Centro estivo per bambini 6/12
anni gestito da World Child presso
il campo sportivo. Centro estivo per
bambini 3/6 anni gestito da World
Child presso la scuola d’infanzia
Girasole. Attività estive presso il nido
per il mese di luglio. Centro estivo di
inclusione sociale “Magic Baloons”
per ragazzi 14/23 anni con bisogni
educativi speciali e coetanei, a
Medolla. I like Concordia: appuntamenti sportivi per ragazzi 12/18 anni
presso il campo sportivo. Un sabato da favola: letture per bambini nella
tensostruttura presso il cortile della Biblioteca. Concordia sotto le stelle:
16 serate di cinema, teatro, musica in Piazza Borellini.

È stata inaugurata il 4 maggio la
Parete degli Abbracci presso la Casa
Residenza per Anziani “Villa Richeldi”
di Concordia. Gulliver ha messo a
disposizione uno spazio in cui è stato
installato un paravento trasparente
che garantisce il contatto tra gli
ospiti e i familiari in totale sicurezza.
Si tratta di un servizio fondamentale perché recupera contatto e
vicinanza tra familiari che da più
di un anno possono vedersi solo
a distanza e dopo tanto tempo
possono finalmente riabbracciarsi.
“La realizzazione di uno spazio
protetto che consenta di ritrovare
il calore e l’emozione del contatto
diretto, troppo a lungo precluso, tra gli ospiti delle strutture e i loro cari, è
per noi motivo di grande soddisfazione” – afferma la vicesindaca Paola
Giubertoni.

Tanti cittadini alle visite guidate al cantiere del Teatro di Vallalta
Nella mattinata di sabato 29
Maggio si sono tenute le visite
guidate al cantiere dei lavori
di ripristino con miglioramento
sismico del Teatro di Vallalta,
ormai prossimo alla conclusione. Tre gruppi di cittadini per
complessive 50 persone, accompagnate dall’Ing. Paola Rossi e
dall’Arch. Elisabetta Dotti, hanno
potuto visitare la struttura e gli
spazi che saranno dedicati alla
sala polivalente e ai locali tecnici

completamente
ammodernati. Il Teatro tornerà ad avere
al suo interno anche il bar la cui
gestione è già stata affidata da
parte dell’Amministrazione al
fine di rendere fruibile l’esercizio
non appena i lavori saranno
completati. Grande emozione da
parte dei visitatori nel tornare in
un luogo tanto caro e che presto
tornerà ad essere il centro della
frazione di Vallalta.
In occasione della cerimonia

inaugurale, prevista indicativamente nel mese di settembre
2021, sarà presentato un volume
che racconta la storia di Vallalta
attraverso il ruolo che il teatro ha
avuto per la comunità vallaltese.
L’Amministrazione ha affidato al
Gruppo Studi Bassa Modenese
il compito di redigere un volume
per
raccogliere
il
notevole
materiale storico e fotografico
che i concordiesi hanno prodotto
sul loro teatro.

Concordia Comune Plastic Free, Biblioteca aperta per ferie con le
letture “Un sabato da favola”
il 5 giugno giornata di pulizie
Sabato 5 giugno, in occasione
della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il Comune di Concordia e il
Ceas “La Raganella" hanno organizzato una grande giornata di pulizia
per difendere il nostro ecosistema
dalla plastica. Con la partecipazione di Proloco, Protezione Civile e il
contributo delle Guardie Ecologiche
Volontarie si è creata un’importante occasione di sensibilizzazione
al corretto smaltimento dei rifiuti.

La Biblioteca è pronta ad accogliere bambini e ragazzi con il ciclo
di letture “Un sabato da favola”.
Nel cortile della Biblioteca è stata
allestita una tensostruttura per lo
svolgimento di letture e attività all’aperto e offrire occasioni di socializzazione dopo i disagi della pandemia.
Su
www.comune.concordia.mo.it
è disponibile il programma delle
letture, ad ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria.

CONCORDIA
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COMUNE DI
CONCORDIA
SULLA SECCHIA
in collaborazione con

con il contributo di

Associazione
Culturale

Nahìa

CINEMA, LETTERATURA, MUSICA, TEATRO
ORE 21.15 - PIAZZA GINA BORELLINI
Giovedì 24 giugno
Teatro sotto le Stelle

IVDL Teatro/Associazione Nahìa presenta

L’INCANTO di Enrico Saccà

con Michele Pagliai, Irma Ridolfini,
Paolo Zaccaria e Ademaro Marchi
regia di Paolo Zaccaria

Sabato 26 giugno
Teatro sotto le Stelle

Compagnia Teatrale La Zattera presenta

DANTE

La Divina Commedia e i gironi dell’anima

Martedì 20 luglio
Cortile d’autore - serata musicale

WHOLE TONE TRIO + NOEMI TOMMASINI
in concerto
Conduce la serata Nicola Sgarbi,

insegnante della Fondazione scuola di musica Carlo & Guglielmo Andreoli

Giovedì 22 luglio
Cinema sotto le Stelle

ALICE E IL SINDACO

Regia di Nicolas Pariser - Francia, Belgio 2019 - 103’ - Commedia/drammatico

Venerdì 23 luglio

con Paola Bianchi, Sara Gozzi, Giovanna Rizzolo,
Marco Della Corte, Marcello Ferrari, Augusto Gatti
al pianoforte Lucio Carpani

Teatro sotto le Stelle

Giovedì 1 luglio

spettacolo blues di Magdalena Barile
con Roberta Lidia De Stefano e Flavia Ripa prima provinciale

Cinema sotto le Stelle

COCO

Regia di Lee Unkrich e Adrian Molina - USA 2017 - 109’
Animazione

Martedì 6 luglio

Lebrugole & Co. presenta

COSA BEVEVA JANIS JOPLIN?
Martedì 27 luglio
Cortile d’autore - serata di impegno civile
presentazione del libro

PESCATORE DI UOMINI

Cortile d’autore - serata musicale

con gli autori Mattia Ferrari e Nello Scavo
Conduce la serata laura Solieri, giornalista

YOUNG GARDENS in concerto

Giovedì 29 luglio

insegnante della Fondazione scuola di musica Carlo & Guglielmo Andreoli

Cinema sotto le Stelle

Giovedì 8 luglio

Regia di Carlos Saldaha - USA 2017 - 106’ - Animazione

Conduce la serata Nicola Sgarbi,

Teatro sotto le Stelle

Compagnia Sergio Bustric presenta

IL CIRCO DELLE PULCI

di e con Sergio Bini in arte Bustric prima provinciale

Venerdì 9 luglio

FERDINAND

Martedì 3 agosto
Teatro sotto le Stelle
NoveTeatro presenta

DÈNSING balere con la “esse” pesante

Cinema sotto le Stelle

di Enrico Saccà
con Beatrice Schiros, Leonardo Bianconi, Damiano Scalabrini, Alessandro Scalabrini
regia di Gabriele Tesauri prima provinciale

Regia di Andrea Magnani - Italia 2016 - 91’
Commedia

Giovedì 5 agosto

EASY - UN VIAGGIO FACILE FACILE
Martedì 13 luglio

Cortile d’autore - serata cinematografica
Proiezione del cortometraggio

Cinema sotto le Stelle

IL GRANDE PASSO

Regia di Antonio Padovan - Italia 2019 - 96’ - Commedia

GOLDEN HOUR di Giuseppe Raia

Martedì 31 agosto

Giovedì 15 luglio

BEATLES Quattro Scarafaggi nei favolosi anni
’60

Presenta Giulio Manicardi, regista

Cinema sotto le Stelle

DILILÌ A PARIGI

Regia di Michel Ocelot - Francia, Belgio 2018- 95’
Animazione

Teatro sotto le Stelle

un Progetto di Patrizio Bianchi
con la partecipazione della Banda Giovanile “John Lennon”
Voce Narrante: Luca Violini
Direttore: Mirco Beustti
Voci Soliste: Elena Ascari, Annapaola Fresia

Per accedere all’area spettacolo
occorre indossare la mascherina

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per le rassegne Cinema sotto le Stelle e Cortile d’Autore:
Messaggi WhatsApp al numero 389 4674689
Per la rassegna Teatro sotto le Stelle:
Messaggi WhatsApp al numero 331 7487202
Mail: progetto.tp@gmail.com

In collaborazione con

www.comune.concordia.mo.it

Proloco Concordia
www.prolococoncordia.org
ANSPI Vallalta, AVIS Concordia, Comitato genitori scuola elementare,
Comitato genitori scuola media, I Fiol d'la schifosa, Musicanima, Way

