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SPECIALE CONCORDIA
IL SINDACO PRANDINI FA IL PUNTO SULLE MISURE
PRESE PER TENERE UNITA E SOSTENERE LA COMUNITÀ
CORONAVIRUS, RICOSTRUZIONE, ATTIVITÀ COMMERCIALI, INVESTIMENTI PER LA SCUOLA, TUTELA ANZIANI
Sindaco, i concordiesi come
stanno vivendo questo periodo di
pandemia?
"I concordiesi hanno già dato
prova di grande responsabilità
nella prima fase e sono certo che
anche ora si dimostreranno rispettosi delle norme. E l’Amministrazione farà la sua parte per tenere
unità la comunità e sostenere chi
è in difficoltà."
Concordia si è distinta nel
sostegno all’economia. Pensa di
continuare in questa direzione?
"Abbiamo messo a punto misure
economiche per sostenere il
commercio, il lavoro e le imprese
per un valore di 150.000 euro.
Queste misure cessano la loro
efficacia nel 2020, ma faremo
ogni sforzo per riproporle anche
nel 2021 per evitare che la crisi
sanitaria diventi anche una crisi

economica."
La scuola è al centro dell’attenzione. Com’è la situazione a
Concordia?
"Nelle scuole finora non registriamo situazioni di emergenza
e i pochi casi positivi sono stati
gestiti nel rispetto dei protocolli
riuscendo a garantire la continuità didattica. Durante l’estate
abbiamo acquistato nuovi arredi
e sono stati eseguiti lavori di riorganizzazione degli edifici scolastici
al fine di garantire una scuola in
sicurezza. Questo impegnativo
lavoro sta dando i suoi frutti."
La didattica a distanza è ormai
realtà. Cosa fate per ridurre il
divario digitale tra i ragazzi?
"Con le risorse della Regione e il
contributo di Zanichelli abbiamo
assegnato 18 voucher da 500 euro
grazie al bando per la fornitura di
pc agli studenti che ne siano privi.
Ma le domande ricevute sono state
84, a testimonianza delle necessità
tecnologiche di tante famiglie.
Abbiamo così deciso di finanziare
le 66 domande inevase con risorse
comunali per una spesa di 33.000
euro. È un investimento per il futuro
dei nostri ragazzi e va fatto ora."
E nei servizi per anziani come
state fronteggiando il Covid?
"Nei servizi per anziani sono rispettati i protocolli sanitari e proprio
per questo abbiamo immediatamente sospeso l’attività del centro
diurno non appena si è registrato
un caso positivo. Presso la Casa
Residenza Villa Richeldi sono state

purtroppo sospese le visite familiari
e in collaborazione con lAusl sono
state attivate unità infermieristiche al fine di sostenere il lavoro
degli operatori e individuare al più
presto eventuali contagi."
Veniamo alla ricostruzione. Cosa
resta da fare per completare la
ricostruzione pubblica?
"Nelle ultime settimane abbiamo
inaugurato il nuovo piazzale
Marconi e i lavori della nuova
piazza in via Garibaldi sono
ultimati e sarà inaugurata appena
l’emergenza sanitaria cesserà. Le
progettazioni per il recupero del
Teatro del Popolo e della ex sede
municipale “Palazzo Corbelli” sono
concluse e siamo prossimi alla
pubblicazione dei bandi di gara
per assegnare i lavori. Se il Covid
non fermerà i cantieri il 2021 ci
consentirà di fare altri importanti
passi avanti."
E la ricostruzione privata a che
punto è?

"Ad aprile ho firmato l’ultima
pratica di assegnazione contributi
raggiungendo il 100% dei progetti
approvati sulle 430 richieste
ammesse a contributo. I cantieri
già chiusi sono 328, ovvero il 76%
di tutti i progetti presentati per un
totale di oltre 145 milioni di euro
già erogati."
Avete presentato un progetto
ambizioso pensando già alla
fine della ricostruzione. Di cosa si
tratta?
"Assieme alle associazioni di
categoria e la consulenza di
professionisti abbiamo avviato
“RiConcordia”, un cantiere di idee
che accompagni il rush finale
della ricostruzione e la rinascita
del centro storico grazie ai finanziamenti regionali a sostegno
delle attività nei comuni colpiti dal
sisma. È la prima esperienza del
genere in tutto il cratere e sta già
riscontrando attenzione ben oltre
Concordia."
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IN CORSO LA RIQUALIFICAZIONE DELL’OASI VAL DI SOLE DI FOSSA
Sono in corso importanti lavori
di riqualificazione delle strutture
presenti presso l’Oasi faunistica Val
di Sole di Fossa con l’obiettivo di
valorizzare un’area naturalistica di
assoluto pregio. L’Oasi si estende su
una superficie di 25 ettari, è frequentata da una ricca avifauna e rappresenta un’importante area di sosta e
nidificazione per uccelli acquatici,

anatre e rapaci. L’Amministrazione ha
deciso di valorizzare l’Oasi per poterla
riaprire a studenti, cittadini e turisti. A
tal fine sono già stati eseguiti i lavori
di ripristino dell’altana di osservazione della fauna e del chiosco che
potrà accogliere studenti e visitatori.
Resta da completare il rifacimento
del ponticello di legno i cui lavori
proseguiranno in base all’anda-

mento del meteo e delle priorità
assegnate alla squadra operai. I
lavori sono coordinati ed eseguiti
interamente dal personale dall’Ufficio
tecnico comunale. A conclusione dei
lavori seguiranno eventi e visite per
far conoscere e apprezzare questo
luogo, che è emblema di un importante recupero ambientale a fini
naturalistici di un ex cava di argilla.

ESTENDIMENTO RETE DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

NUOVE LUCI A LED PER
VALLALTA E SAN GIOVANNI

È partito il primo stralcio dei
lavori di estendimento della rete di
pubblica illuminazione in alcune vie
e incroci della viabilità comunale
attualmente
non
illuminati.
Saranno utilizzati corpi illuminanti
a led analoghi a quelli installati
recentemente in gran parte della
pubblica illuminazione di Concordia al fine di ridurre il consumo energetico e ottimizzare i costi. Il primo stralcio comprende una corposa implementazione della pubblica illuminazione nella frazione di San Giovanni
che prevede quattro punti di intervento: 1) via Bassa, nel tratto finale in
corrispondenza con le abitazioni. 2) incrocio via Bosco Santo Stefano con
strada bianca. 3) incrocio via Terzie e Livelli con via Onorata. 4) ingresso
di via Trinità. Il secondo stralcio di lavori è in fase di approvazione del
progetto a cui seguiranno le operazioni di gara per l’affidamento delle
opere, che saranno eseguite nel 2021, che prevedono interveni nei
seguenti tre punti della viabilità comunale: 1) via Tintori, lato nord in corrispondenza con le abitazioni. 2) via Mazzalupi in corrispondenza della
fermata dell’autobus. 3) incrocio via Chiaviche Santa Caterina con via
Valle. L’importo totale dei due stralci è di 60.000 euro.

La ditta Martini & Martini che ha in
carico la gestione della pubblica
illuminazione comunale e degli
impianti semaforici a breve partirà
con i lavori di implementazione
dell’efficientamento
energetico
estendendo la tecnologia a Led,
già attiva in gran parte della
pubblica illuminazione di Concordia, su ulteriori settantanove punti luce
nelle frazioni di Vallalta e San Giovanni. Tale intervento è reso possibile
dal reinvestimento in nuovi corpi illuminanti delle risorse derivanti dal
risparmio economico ottenuto dalla sostituzione di seicentocinquanta
punti luce tradizionali e ad alto consumo energetico con nuove armature
a led avvenuto dal 2017 fino ad oggi. Anche le risorse derivanti dal
risparmio economico raggiunto da questo ulteriore intervento potranno
essere investite in successivi interventi di efficientamento energetico e
miglioramento della qualità dell’illuminazione pubblica (in un circolo
virtuoso anche a tutela dell'ambiente). L’intervento rientra all’interno del
progetto “Elena”, ovvero del servizio globale di gestione della pubblica
illuminazione aggiudicato nel 2017 per nove anni al raggruppamento
temporaneo di imprese che vede come capofila la ditta Martini & Martini.

SCUOLE: I LAVORI EFFETTUATI PER GARANTIRE LA SICUREZZA
Sono stati eseguiti importanti lavori
di manutenzione e riorganizzazione
degli edifici scolastici al fine di
garantire una scuola in sicurezza.
Ecco una sintesi degli interventi. Nido
d’infanzia: è stata completamente
rifatta la copertura con la posa di un
nuovo strato di isolante che garantisce un notevole miglioramento
dell’efficientamento
energetico
dell’edificioper una spesa di 50.000
euro.
Scuola dell'infanzia: all’interno del
giardino è stata realizzata una nuova

staccionata dotata di cancello
per compartimentare lo spazio
gioco come previsto dal protocollo
anticovid per le scuole.
Scuola primaria: è stata sistemata
la copertura e attrezzata un’aula
destinata a ulteriore luogo per la
mensa. Nell’area esterna è stata
completata la pavimentazione antitrauma ed è stata posata una siepe.
L’intervento è stato realizzato con
fondi della regione.
Scuola secondaria di I° grado: sono
in via di ultimazione i lavori nell’area

antistante la scuola e che vede già
realizzati il nuovo manto stradale,
una pista ciclabile e un parcheggio.
Attualmente sono in corso le opere
propedeutiche alla realizzazione
del nuovo parco che sarà completato con l’installazione di giochi,
panchine e arredo urbano. L’intervento prevede un costo di 610.000
euro a carico della regione.
Nuovi arredi scolastici: sono stati
acquistati nuovi arredi per scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria
grazie all’assegnazione di 28.000

euro da parte del Ministero dell’Istruzione per garantire il rispetto delle
norme anti Covid.

n° 22 - NOVEMBRE 2020

17

DAL GOVERNO 10.000
EURO PER LA BIBLIOTECA

APERTE LE ADESIONI AI
CONSIGLI DI FRAZIONE

C’è anche Concordia tra i
Comuni che hanno aderito al
bando pubblicato dalla Direzione
Generale Biblioteche del Ministero
per i beni e le attività culturali
(MIBAC) per acquistare libri per il
sostegno della lettura e della filiera
dell’editoria libraria. A Concordia
sono stati assegnati diecimila euro
da spendere presso tre diverse
librerie in ambito provinciale. Le
risorse sono già state utilizzate acquistando libri per bambini, ragazzi
e adulti implementando il patrimonio librario della biblioteca che già
superava i 20.000 volumi. In ottemperanza al DPCM contenente le
misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 la biblioteca resterà
chiusa fino al 3 dicembre 2020. Resta attiva la consultazione della
biblioteca digitale regionale www.emilib.it per gli utenti abilitati. Per
chiedere l'iscrizione al prestito digitale di ebook e alla consultazione
on line di quotidiani e riviste inviare la richiesta a biblioteca@comune.
concordia.mo.it

Dopo le assemblee di presentazione del progetto per realizzare i
Consigli di frazione sono aperte le
adesioni volontarie per diventare
componente di questi istituti
di partecipazione. I Consigli di
frazione sono uno strumento che
consentirà ai cittadini di collaborare nelle scelte dell’Amministrazione, e hanno tra i loro compiti
quello di raccogliere problematiche ed esigenze delle frazioni e proporre alla giunta le soluzioni che
ritengono più adeguate. Permetterebbero, inoltre, di coinvolgere le
persone consolidando il senso di comunità. L’obiettivo di realizzare
i Consigli di frazione è seguito dalla consigliera Letizia Galavotti, che
ha la delega per realizzare questo progetto. Le persone interessate a
diventare componenti dei Consigli di frazione che saranno attivati a
Santa Caterina, Fossa, San Giovanni e Vallalta possono inviare il loro
nome, cognome e numero di telefono all’indirizzo e-mail consiglidifrazione@comune.concordia.mo.it

INAUGURATO A OTTOBRE IL
NUOVO PIAZZALE MARCONI

VOUCHER ALLE FAMIGLIE A
SOSTEGNO DELLO SPORT

Sabato 3 ottobre 2020 si è
tenuta l’inaugurazione di piazzale
Guglielmo
Marconi
avvenuta
dopo la conclusione dei lavori di
riqualificazione, completando così
uno snodo importante che funge
da collegamento fra il centro
storico e l’area dei servizi. Il nuovo
piazzale presenta una configurazione rettilinea che supera
l’antica forma ovoidale dell’area.
La nuova piazza ha una pavimentazione in pietra di Luserna e granito,
presenta parcheggi su entrambi i lati, una ciclabile adiacente al nuovo
comparto residenziale, e un arredo urbano con aree verdi, panchine e
nuova illuminazione. La realizzazione di piazza Marconi ha richiesto un
investimento di 380.000 euro, cofinanziato anche dagli oneri di urbanizzazione a carico dell’immobiliare Il Fiocco e della ditta Owenscorp
per l’edificazione del ‘Marconi Center’ che le due imprese avrebbero
dovuto versare al Comune e che sono stati interamente destinati alla
riqualificazione dell’area.

Concordia ha aderito al progetto
finanziato dalla Regione e volto
a sostenere la pratica motoria e
sportiva e contrastare l’aumento
della sedentarietà determinato
dall’emergenza Covid. Il sostegno
avviene mediante l’erogazione
di un contributo alle famiglie di
bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni,
o fino a 26 anni se disabili, iscritti
a corsi sportivi per la stagione
2020/2021. L’ufficio sport ha già pubblicato la graduatoria delle 15
domande idonee e ammesse a contributo, ordinate in base alla
dichiarazione ISEE del richiedente come indicato dai criteri previsti dalla
Regione. Ciascuna delle 15 domande riceverà un contributo proporzionale al numero dei figli frequentanti un’attività sportiva. Si tratta di un
intervento particolarmente importante perché indirettamente contribuisce anche al sostegno delle associazioni sportive che in questo
periodo di incertezza sul proseguimento delle attività si trovano in una
condizione di grande difficoltà.
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LA RACCOLTA PORTA A PORTA INTEGRALE DEI RIFIUTI
ARRIVA ANCHE A CONCORDIA A PARTIRE DA DICEMBRE
NUOVE DOTAZIONI: UN BIDONE VERDE PER IL VETRO E SACCHI GIALLI PER PLASTICA, LATTINE E ALLUMINIO
Già da maggio 2020, nel territorio
di
Concordia
sarebbe
dovuta partire la nuova raccolta
domiciliare integrale ma a causa
dell’emergenza sanitaria Aimag
ha dovuto sospendere anche
la consegna delle dotazioni
necessarie per l’avvio del nuovo
sistema. A settembre sono ricominciate le attività per completare la raccolta domiciliare dei
rifiuti su tutto il territorio, rafforzando quel percorso virtuoso che
in questi anni ci ha consentito di
ottenere importanti risultati nella
raccolta differenziata e di smaltire
meno rifiuti in discarica. Grazie
al nuovo progetto otterremo un
ulteriore
miglioramento
della
qualità dei materiali raccolti,
potremo avviare al recupero una
maggiore quantità di rifiuti riciclabili e prelevare dunque meno
materie
prime
dall'ambiente.
Quali saranno le novità? La prima
riguarda il passaggio a raccolta
domiciliare di vetro, lattine e
plastica, oggi svolta con i conteni-

tori stradali, andando così a realizzare una raccolta porta a porta
integrale per tutte le tipologie
di rifiuti. La seconda invece la
modalità di differenziazione dei
rifiuti: lattine, barattolame, banda
stagnata e alluminio, sino ad ora
raccolte con il vetro, dovranno
infatti essere conferite nella
plastica. A tutti i cittadini saranno
distribuite le nuove dotazioni che
serviranno per l'esposizione dei
rifiuti: un bidone di colore verde
sarà utilizzato per il vetro mentre
per conferire plastica, lattine e
alluminio si useranno sacchi di
colore giallo. E come per le altre
tipologie di rifiuto, nell'apposito
calendario che verrà consegnato,
saranno indicate frequenze e
giornate di ritiro. Tutti i cassonetti verranno tolti dalle strade:
si restituiranno al territorio spazi
che potranno trovare nuovi utilizzi
e soprattutto si andranno ad
eliminare quei contenitori che
oggi, purtroppo, costituiscono
luoghi privilegiati per abbando-

nare rifiuti da parte di cittadini
che non fanno correttamente la
raccolta differenziata, non rispettano l'ambiente e il loro territorio.
Rimangono invariate le modalità
di conferimento dei rifiuti organici,
della carta/cartone e del rifiuto
indifferenziato e rimane invariato
anche il metodo di calcolo della
tariffa puntuale che prevede, per
la parte variabile, il conteggio
degli svuotamenti del solo contenitore grigio del rifiuto indifferenziato. I contenitori e i materiali
illustrativi con tutte le indicazioni
per separare ed esporre i rifiuti in
modo corretto sono in consegna
da metà ottobre grazie ad una
squadra di operatori Aimag, muniti
dei dispositivi di protezione previsti
dalla normativa. Le famiglie che
non sono state raggiunte dalla
consegna domiciliare dei kit per
la raccolta porta a porta potranno
ritirare la dotazione presso:
Ecosportello
Straordinario
Di
Concordia in Piazza 29 Maggio dal
19 ottobre al 28 novembre 2020 il

giovedì dalle 14 alle 18 e il sabato
dalle 9 alle 13. Verrà richiesta
copia dell’ultima fattura rifiuti o
il codice fiscale dell’intestatario
del contratto. Ecosportello Sede
Aimag di Mirandola in via Maestri
del Lavoro, 38 dal 19 ottobre da
lunedì a venerdì dalle 8 alle 12.45 e
il sabato dalle 8.30 alle 12.

RICOSTRUZIONE: AL VIA IL PROGETTO RICONCORDIA,
PER LA RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO
PRIMA FASE DI INNESCO IN 4 FASI: DALLA MAPPATURA DEGLI SPAZI URBANI ALLA COOPERATIVA DI COMUNITÀ

Il Comune di Concordia lancia
riConcordia, una strategia per
innescare una progressiva rivitalizzazione del centro storico, ora
in piena ricostruzione, che è stato
il simbolo della devastazione del
terremoto e sarà il simbolo della
rinascita di Concordia, più bella di
prima. riConcordia sarà cantiere
di idee per far rivivere gli spazi già
ricostruiti e disponibili del centro
storico.
Se il nome riConcordia rimanda
all’obiettivo della rigenerazione
economica, sociale, culturale e

residenziale del Centro, il simbolo
scelto richiama la sinuosità della
principale via, dei portici e del
fiume Secchia che l’attraversa.
Co-promuovono
il
progetto,
insieme
all’Amministrazione
comunale, Cna, Confartigianato
Lapam e la Fondazione “Riusiamo
l’Italia”.
Si tratta di un piano con un lungo
orizzonte temporale. Il primo
impegno sarà volto a coinvolgere
nel progetto tutte le energie di
Concordia e ad attrarne di nuove:
tutti i cittadini, le associazioni, le
imprese, gli enti. Fra le energie
richiamate anche quelle di alcuni
“innovatori” di rilievo nazionale
che, chiamati ad abitare per uno
o più giorni a Concordia, terranno
conferenze per mettere in comune
idee sperimentate con successo
altrove, sia in Italia e che in Europa.
Della prima fase di innesco del
progetto fanno parte quattro
azioni principali. La prima, già
in corso, è la mappatura di tutti
gli spazi già disponibili o che lo

saranno entro pochi mesi. Questa
mappatura è curata dalla Fondazione Riusiamo l’Italia, chiamata
per il suo specifico know-how
a livello nazionale nel campo
del riuso degli spazi urbani. La
seconda azione sarà dedicata
all’attrattività di idee a carattere
imprenditoriale, siano esse tradizionali o innovative.
Chiunque abbia un’idea potenzialmente insediabile negli spazi
già disponibili nel Centro troverà
l’assistenza tecnica necessaria
per svilupparla e per intercettare
le opportunità già esistenti di
sostegno economico regionale,
nazionale ed europeo per realizzarla.
La terza azione sarà volta al
coinvolgimento della comunità
con nuove energie, mediante un
ciclo di incontri pubblici (giocoforza ora webinar online), sotto
il titolo “riConcordia, idee per
la rinascita”, in corso a partire
dal mese di novembre, facendo
diventare patrimonio comune gli

obiettivi, le idee e le opportunità
del progetto.
La quarta azione sarà la nascita
di una start-up sui generis, una
start-up di tipo comunitario: la
costituzione nei prossimi mesi
di una cooperativa di comunità
che diventi uno degli attori protagonisti della rivitalizzazione del
Centro storico di Concordia.
Se l’idea di fondo è la partecipazione, il progetto stesso è stato
ideato in modo partecipativo,
insieme all’Assessore alle Attività
Produttive Aldo Stefanini che lo
coordina, da un gruppo di lavoro
formato da consiglieri comunali
con deleghe specifiche confluite
nel progetto che ora ne seguiranno lo sviluppo unitamente a
Cna, Lapam e alla Fondazione
‘Riusiamo l’Italia’.
L’avvio del progetto è stato
approvato
all’unanimità
dal
Consiglio Comunale.
Per informazioni scrivi a: progetto.
riconcordia@comune.concordia.
mo.it - www.riconcordia.it

