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SPECIALE CONCORDIA
CONCORDIA TRA RICOSTRUZIONE E CORONAVIRUS.
IL SINDACO LUCA PRANDINI FA IL PUNTO
RICOSTRUZIONE PRIVATA, PUBBLICA E PROGETTI PER SUPERARE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELL’EMERGENZA SANITARIA

Sindaco, l’emergenza sanitaria
è stata un colpo molto forte per
l’intero Paese. Come ha reagito
Concordia?
«I concordiesi hanno dato prova
di grande responsabilità rispettando le necessarie misure di
contenimento
dell’epidemia
e
l’Amministrazione ha fatto di tutto
per sostenere le persone più fragili
e tenere unità la comunità. Ora ci
aspetta una fase molto impegnativa, quella della ripartenza in cui
sarà fondamentale favorire l’occupazione e la rete commerciale
locale. Abbiamo già incontrato
le associazioni di categoria per
condividere la predisposizione di
un pacchetto di misure locali a
integrazione dei provvedimenti
governativi e regionali».
Può anticiparne alcune?
«Ci
muoveremo
in
diverse
direzioni, a partire dall’esenzione
del pagamento del canone di
occupazione suolo pubblico per

i pubblici esercizi in sede fissa e
alla riduzione della parte variabile
della tariffa rifiuti per tutte quelle
attività che sono state costrette
a chiudere a causa del Covid-19.
È inoltre intenzione della giunta
pubblicare un bando di 30.000 euro
di contributi a fondo perduto per la
qualificazione delle attività produttive raddoppiando lo stanziamento
previsto e condividendo i criteri
con le associazioni di categoria per
rispondere puntualmente ai bisogni
del commercio concordiese».
A che punto è la ricostruzione
privata?
«Negli ultimi 12 mesi ha fatto passi
molto significativi. Ad aprile ho
firmato l’ultima pratica di assegnazione contributi raggiungendo
la soglia del 100% dei progetti
approvati sulle 429 richieste
pervenute in comune e ammesse
a contributo. I cantieri già chiusi
sono 319, ovvero il 74% di tutti i
progetti presentati per un totale di
oltre 145milioni di euro di contributi
erogati».
Cosa resta ancora da fare per
completare
la
ricostruzione
pubblica?
«Il 2020 è l’anno in cui si prevede
la conclusione dei cantieri per la
nuova piazza in via Garibaldi e
per la riqualificazione di piazza
Marconi. E Vallalta potrà riavere il
teatro completamente ripristinato.
Nel mese di marzo sarebbe dovuto
iniziare il cantiere di realizzazione

della nuova palestra a servizio del
campo sportivo ma il cantiere a
causa dell’epidemia vedrà l’avvio
entro l’estate. Le progettazioni per
il ripristino del Teatro del Popolo e
della ex sede municipale hanno
avuto esito favorevole e siamo
in attesa da parte della apposita
commissione regionale delle attestazioni di congruità della spesa
per procedere con le procedure di
affidamento delle opere».
Come sarà il centro di Concordia
a ricostruzione conclusa?
«Questi lavori fanno parte di una
pianificazione più ampia del centro
storico che prevede interventi
anche in via della Pace, piazza
della Repubblica e via Mazzini. Il
sisma ha colpito profondamente
Concordia, ma si sta mettendo in
atto ogni sforzo per consegnare
alle prossime generazioni un centro
con una nuova vita. Questo è un

impegno e una sfida per creare le
condizioni affinché si possa tornare
pienamente a vivere e lavorare in
centro».
Come sarà l’estate dei concordiesi al tempo di Coronavirus?
«Concordia ha sempre avuto una
estate ricca di eventi che in gran
parte sono compromessi a causa
dell’emergenza sanitaria. Proprio
per questo l’Amministrazione sta
lavorando per offrire ai concordiesi
un cartellone estivo ricco di eventi
per tutte le generazioni. Luglio sarà
il mese dedicato agli spettacoli e
per la prima volta Concordia avrà
anche il cinema sotto le stelle.
L’arena dedicata agli eventi sarà
Largo Giardino Tanferri dove ogni
martedì e giovedì si alterneranno
concerti e proiezioni cinematografiche ad ingresso gratuito realizzati
con la collaborazione delle associazioni».
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CANTIERE IN VIALE DANTE
Lunedì 18 maggio 2020 è iniziato
l’intervento di rifacimento del
marciapiedi di via Dante Alighieri

nel tratto che costeggia la casa
residenza per anziani Villa Richeldi.
Il cantiere prevede la demolizione dell’attuale marciapiedi
con il recupero dei cubetti di
porfido che saranno posati su un
nuovo sottofondo di calcestruzzo
armato. I lavori prevedono una
spesa di € 20.000 e si prevede
che l’intervento abbia una durata
di un mese.
Sempre lunedì 18 sono iniziati in
via Dante Alighieri anche i lavori
a cura di AIMAG per il rifacimento

della rete idrica. L’intervento
richiederà
l’interruzione
della
viabilità nelle modalità condivise

dall’Amministrazione comunale
con i commercianti prospicenti
l’area del cantiere. La viabilità
pedonale resta consentita. Si
prevede che il cantiere avrà una
durata di 15 giorni.
L’ufficio tecnico ha coordinato gli
interventi in modo che iniziassero
contemporaneamente al fine di
ridurre il più possibile il disagio
per gli esercenti che, al termine
dei lavori potranno servirsi di una
viabilità pedonale riqualificata e
di una rete idrica rinnovata.

RIFACIMENTO
SEGNALETICA ORIZZONTALE

FIRMATA L'ULTIMA PRATICA
DI RICOSTRUZIONE

Nel mese di maggio 2020 sono
stati eseguiti da parte di una ditta
specializzata i lavori di rifacimento
della segnaletica orizzontale della
viabilità comunale di Concordia.
Con l’intervento è stato eseguito il
ripristino della segnaletica in tutte
le intersezioni stradali e in tutti i
passaggi pedonali per migliorare le
condizioni di sicurezza della viabilità. Sono state rifatte anche le linee di
margine nelle strade più pericolose e trafficate, come via Confine, via
Bosco Monastico e via per San Possidonio.
L’intervento era già stato programmato da tempo, ma lo si è potuto
concretizzare solo al termine del lockdown. I lavori sono stati eseguiti nel
pieno rispetto delle norme di contenimento dell’epidemia e di tutela dei
lavoratori.
La spesa sostenuta dall’Amministrazione comunale per i lavori di
rifacimento della segnaletica orizzontale è di 20.000 euro stanziati con
il bilancio di previsione 2020. Ulteriori interventi di rifacimento della
segnaletica orizzontale sono in fase progettazione e verranno messi in
cantiere nei prossimi mesi con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della
viabilità in particolare per quanto riguarda la stagione autunnale e
invernale.

Il sindaco ha firmato nel mese di
aprile l’ultima pratica di assegnazione contributi per la ricostruzione
privata raggiungendo l’ambita
soglia del 100% dei progetti
approvati sulle 429 richieste
pervenute all’ufficio edilizia privata
e ammesse a contributo.
“Un risultato importante merito
del grande lavoro di squadra degli uffici e dei tecnici privati e che
colloca Concordia fra i primi Comuni che concludono l'istruttoria di
tutte le pratiche ammesse a contributo" - afferma il sindaco puntando
l’attenzione anche sul dato dei lavori completati.
“A Concordia sono 319 i cantieri privati già conclusi e che hanno
raggiunto il 100% dell'erogazione dei contributi assegnati, e di questi sono
ben 134 quelli con una classificazione di inagibilità pesante”. Numeri a
cui corrispondono contributi già liquidati per 145,7 milioni di euro, risorse
erogate dalla Struttura commissariale, ma che hanno richiesto un
impegnativo lavoro di istruttoria da parte degli uffici comunali.
“Ora l'attenzione si concentra sulla ricostruzione pubblica - conclude il
sindaco - che vede nel 2020 un anno cruciale per la chiusura di importanti cantieri come il teatro di Vallalta, la nuova piazza in via Garibaldi e
piazza Marconi”.

FASE 2: LA GIUNTA
HA INCONTRATO LE PARTI SOCIALI
Il sindaco Luca Prandini e l’assessore al

fondo dedicato al bando comunale per la quali-

le associazioni di categoria per raccogliere le

la capienza fino a 30.000 euro di contributo a

commercio Aldo Stefanini hanno incontrato
istanze delle attività commerciali e di servizio e
condividere la predisposizione di un pacchetto

di misure locali a sostegno della fase 2 a
integrazione

dei

provvedimenti

governativi

ficazione delle attività commerciali portando

fondo perduto, condividendone i criteri con le
associazioni di categoria e sostenere direttamente il commercio concordiese.

La giunta e le associazioni di categoria si

l’ANCI si è attivato per sostenere le necessità

relativamente al bando regionale per la rivita-

la valutazione dei contenuti del decreto gover-

modo che tutte le attività valutino l’opportunità

tutto quanto è nelle possibilità dei Comuni per

giugno e novembre 2020. Il sindaco attraverso

guenze economiche dell’emergenza sanitaria.

e regionali. L’Amministrazione si muoverà in

faranno promotrici di una azione di informazione

economiche e commerciali del territorio e dopo

territorio, a partire dalla applicazione di riduzioni

lizzazione dei centri storici colpiti dal sisma in

nativo di recente approvazione la giunta farà

di partecipare al bando che prevede finestre a

agevolare la ripartenza e superare le conse-

diverse direzioni per sostenere le attività del
al canone di occupazione suolo pubblico e alla
parte variabile della tariffa rifiuti.

È inoltre intenzione della giunta raddoppiare il

17

n° 11 - GIUGNO 2020

SCUOLA MEDIA, AL VIA
I LAVORI PER LA VIABILITÀ

ISCRIZIONI AL NIDO
E AI SERVIZI SCOLASTICI

Sono partiti a maggio i lavori
per la riorganizzazione della
viabilità che collega la nuova
rotatoria di via Martiri della
Libertà con la nuova scuola
secondaria di via della Croce
Rossa Italiana. A lavori terminati
si avrà un percorso a senso unico
e in adiacenza all’anello stradale
una ciclabile separata dalla
carreggiata mediante cordoli. Un percorso pedonale pavimentato
e protetto dalla presenza di dissuasori collegherà la strada con la
ciclabile e l’area di parcheggio a servizio delle scuole.
Si realizzerà inoltre un nuovo parcheggio dotato di 32 posti auto
posizionato di fronte all’ingresso della scuola. Nella vasta area verde
che fiancheggia l’anello sarà realizzato un giardino pubblico attrezzato
e un’area gioco su pavimentazione antitrauma. L’intervento prevede
una spesa di 610mila euro interamente finanziata dalla Struttura
commissariale regionale all’interno delle opere collegate al rifacimento
della rete scolastica comunale.

A causa dell’attuale situazione
di emergenza epidemiologica
non sono note le condizioni per
la ripresa dell’anno scolastico
2020/21, ma sono ugualmente
aperte le iscrizioni ai servizi
offerti a Concordia dall’Unione
dei Comuni. Fino al 6 giugno
si ricevono le iscrizioni al nido
d'infanzia per i bambini in età
compresa tra i 6 mesi e i 3 anni, ovvero per i bambini nati negli anni 2018,
2019 e dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. I bambini nati nei mesi di aprile
e maggio 2020 - qualora ammessi - saranno inseriti al compimento
del 6° mese di età. Fino al 30 giugno 2020 si raccolgono le iscrizioni ai
servizi di supporto della frequenza scolastica (mensa, pre/ingresso,
prolungamento d’orario, trasporto scolastico, piedibus) per la scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado.
Sul sito www.comune.concordia.mo.it sono disponibili tutte le
informazioni per le famiglie e la modulistica per procedere con le
iscrizioni, anche on line.

NUOVO SCUOLABUS
PER CONCORDIA

CONCERTI E CINEMA PER
UN’ESTATE RICCA DI EVENTI

È stato consegnato al Comune
di Concordia alla presenza
del sindaco Luca Prandni un
nuovo scuolabus destinato al
trasporto scolastico dei bambini
della scuola dell'infanzia e degli
alunni della scuola primaria
e secondaria. Il veicolo è
alimentato a metano per ridurre
al minimo l’impatto ambientale
degli spostamenti e conta 40
posti a sedere tutti dotati di cintura di sicurezza: 36 destinati agli
studenti, 3 agli accompagnatori e uno riservato all’autista. Il nuovo
scuolabus entrerà in servizio alla ripresa dell'attività scolastica.
Il veicolo è costato 134.000 € stanziati dal Comune di Concordia e
la spesa è stata sostenuta dall’Unione dei Comuni che ha in capo
il servizio istruzione. I mezzi destinati al trasporto scolastico degli
studenti concordiesi sono tre e obiettivo dell’Amministrazione è quello,
in prospettiva, di rinnovare gli scuolabus per avere a disposizione un
parco mezzi moderno e a basso impatto ambientale.

In questi mesi di lockdown
Comune e associazioni hanno
dovuto
annullare
numerosi
appuntamenti culturali e feste.
Nonostante questo l’ufficio cultura
ha continuato a programmare
eventi con l’obiettivo di offrire ai
concordiesi occasioni di svago
per ritrovarsi insieme nel rispetto
dei protocolli sanitari. Luglio
sarà un mese ricco di eventi con
il ritorno di “Cortile d’autore”, la rassegna che racconta la creatività
giovanile e le forme artistiche e di impegno civile con cui si esprime, e
per la prima volta Concordia avrà un cinema estivo.
Quattro appuntamenti con “Cortile d’autore” ogni martedì a partire dal
30 giugno e quattro appuntamenti con il cinema sotto le stelle a partire
da giovedì 2 luglio dalle ore 21.30 in largo giardino Tanferri, una location
in pieno centro storico ideale per garantire il rispetto del protocollo
sanitario per gli spettacoli all’aperto. Il programma degli eventi sarà
disponibile su www.comune.concordia.mo.it

OSPEDALE DI MIRANDOLA, DICHIARAZIONE DEL SINDACO
PRANDINI RINGRAZIA CPL PER LA DONAZIONE AL SANTA MARIA BIANCA E INTERVIENE SUL FUTURO DELL’OSPEDALE
«Sono orgoglioso di amministrare
una comunità dove la solidarietà è
un valore con cui si affrontano le
sfide più difficili».
Con queste parole il sindaco
Prandini ha ringraziato la generosità di soci e dipendenti di CPL
Concordia per le donazioni a 11
progetti sanitari in tutta Italia,
tra cui quella all’ospedale di
Mirandola.

«La nostra comunità - afferma
Prandini - ha superato l’emergenza sisma grazie alla grande
solidarietà ricevuta da tante parti
d’Italia ed è per Concordia motivo
di vanto avere sul territorio un’azienda che ora aiuta a far uscire
tante parti d’Italia dall’emergenza
Covid-19. Ora - conclude il sindaco
- invito tutto il territorio dell’Area
Nord, a partire dalle grandi e medie

imprese, ad affrontare ancora una
volta insieme alle istituzioni questa
nuova sfida.
Chiedo all’Ausl di dare attuazione
al piano di potenziamento dell'ospedale di Mirandola e mi auguro
arrivino altre donazioni per attivare
quei posti letto di terapia intensiva
e semintensiva fondamentali per
garantire una risposta sanitaria
pubblica universale e gratuita».
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I BAMBINI E I RAGAZZI DI
CONCORDIA POTRANNO
SALUTARSI L’ULTIMO GIORNO
DI SCUOLA
IL SINDACO: “DESIDERIAMO REGALARE AI BAMBINI
UN MOMENTO DI CONDIVISIONE IN PRESENZA”

L’Amministrazione
comunale
di Concordia, con la collaborazione della dirigente dell’Istituto
comprensivo “Sergio Neri” Raffaela
Pellacani e il Centro di Educazione alla Sostenibilità (CEAS)
“La Raganella”, nonché grazie al
prezioso supporto della Polizia
Municipale, darà la possibilità ai
bambini e ai ragazzi concordiesi
che concludono un ciclo scolastico
di incontrarsi all'aperto, insieme
alle loro famiglie e agli insegnanti,
per salutarsi e condividere insieme
questo importante momento di

passaggio
verso
un nuovo percorso
scolastico.
“Desideriamo
regalare ai bambini
un momento di
condivisione
in
presenza,
dopo
tre mesi di isolamento e didattica
a distanza. Si tratta di un’occasione di incontro che riserviamo ai
bambini che terminano la materna,
agli studenti dell’ultimo anno della
primaria e ai ragazzi della classe
terza della scuola secondaria di
primo grado. Ogni ciclo scolastico
che si chiude merita di essere
valorizzato con un momento che
gli studenti, i genitori e i docenti
potranno ricordare” dichiara il
Sindaco Luca Prandini nel presentare l’iniziativa.
“Dopo tre mesi nei quali abbiamo
visto le loro faccine dei nostri allievi

solo dietro ad un monitor e le loro
voci interrotte da connessioni che
saltavano o andavano ad intermittenza questa giornata sarà un
piccolo grido liberatorio per dire "noi
ci siamo" e che tutta la comunità
scolastica vuole tornare ad essere
pienamente protagonista”, afferma
la dirigente scolastica Raffaela
Pellacani.
“I bambini sono rimasti diligentemente nelle proprie case senza
potersi incontrare. Ora vogliamo
dare a loro la possibilità di salutare
compagni e insegnanti che il
prossimo anno scolastico non
avranno più in classe. Desideriamo
chiudere il loro ciclo scolastico in
presenza, dare loro la possibilità di
guardarsi negli occhi, parlare senza
il filtro di uno schermo” aggiunge
l’Assessore all’istruzione Marika
Menozzi.
Ovviamente saranno osservate
le misure di sicurezza e protezione

sanitaria necessarie e la Polizia
Municipale, insieme agli Assistenti
Civici, saranno presenti per coordinare e supervisionare le attività.
I bambini e i genitori dovranno
indossare la mascherina e rispettare la distanza di almeno un metro
tra di loro.
Per i bambini dell’ultimo anno della
scuola dell’infanzia, grazie al CEAS
“La Raganella”, sono in programma
per metà giugno, all’interno di un
parco, alcune attività di outdoor
education ed esplorazione del
verde, con la presenza dei genitori
e delle maestre. Per i più grandi,
invece, la cornice dei saluti sarà
il Parco Pertini, sempre con la
presenza di un genitore e degli
insegnanti. Nei prossimi giorni le
famiglie saranno informate dell’orario di incontro previsto per le varie
classi e il programma delle attività
sarà disponibile sul sito
www.comune.concordia.mo.it

BANDO CASE SICURE: DAL COMUNE 20MILA EURO
PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA
PER PRESENTARE LA DOMANDA C’È TEMPO FINO AL 30 GIUGNO

Fino al 30 giugno 2020 è possibile
presentare domanda per accedere
al fondo di 20mila euro stanziato
dalla giunta comunale per l'erogazione di contributi a sostegno
dell'installazione di sistemi antintrusione o impianti di allarme
presso abitazioni private.
Possono accedere ai contributi
i privati proprietari e/o affittuari
residenti in abitazioni poste nel
Comune di Concordia, che devono
presentare una sola domanda per
alloggio. Possono beneficiare dei
contributi anche i condomini resi-

denziali per quanto riguarda le parti
comuni dell’edificio, che devono
presentare una sola domanda per
condominio. Non sono ammesse
domande inerenti immobili privi
di agibilità e/o che siano oggetto
di ristrutturazione, restauro, nuova
costruzione alla data di scadenza
del bando. Sono ammesse al contributo le spese sostenute per l’installazione ed attivazione di impianti
d’allarme, installazione di inferriate,
tapparelle, scuri, imposte, porte,
purché blindate altri sistemi antintrusione. Non sono ammessi interventi di edilizia, se non strettamente
legati all’installazione dei predetti
dispositivi.
Il contributo è calcolato nella
misura del 50% del valore delle
spese ammissibili, al netto dell’Iva,
e comunque per un importo non
superiore a 1.000 euro. Il contributo
sarà erogato seguendo l’ordine
cronologico delle domande, redatte

sull’apposito modulo, e fino ad
esaurimento dello stanziamento
previsto. La concessione del contributo verrà effettuata attraverso
apposita comunicazione agli interessati. Il Comune si riserva di effettuare verifiche a campione circa la
corrispondenza con quanto dichiarato.
“Continuiamo a investire sul
progetto Casa sicura, - ha detto il
sindaco Luca Prandini - importante
iniziativa che si inserisce nel quadro
più ampio delle varie azioni che la
nostra amministrazione ha adottato
per la sicurezza dei cittadini e
che mira a sostenere le iniziative
autonome delle famiglie concordiesi per proteggere le proprie case”.
Questa è la quarta edizione del
bando, per i quali sono stati stanziati
15.000 euro nel 2017 e nel 2018 e
20.000 euro nelle edizioni 2019 e
2020. Complessivamente sono 51
le famiglie che nelle tre precedenti

edizioni del bando hanno beneficiato dei contributi comunali per
rendere più sicure le loro abitazioni:
15 nel 2017, 16 nel 2018 e 20 nel 2019.
La richiesta di contributo, sottoscritta dal proprietario o dall’amministratore di condominio, deve
essere presentata utilizzando il
modulo disponibile sul sito del
Comune in una delle seguenti
modalità:
- a mezzo posta indirizzata a
41033 - Comune di Concordia sulla
Secchia, Piazza 29 Maggio, 2
- consegnata a mano all’Ufficio
protocollo del Comune di Concordia
in Piazza 29 Maggio, 2
- inviata con posta elettronica
certificata all’indirizzo PEC
comuneconcordia@cert.comune.
concordia.mo.it
Per informazioni:
Segreteria del Servizio Edilizia:
tel. 0535 412946 - 412947

