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Covid e ricostruzione, intervista al Sindaco Prandini
Risorse e decisioni significative e tempestive a supporto e sostegno di tutti: cittadini, attività, scuole, e territorio
Sindaco, come stanno reagendo
i concordiesi a un anno dall’inizio
della pandemia?
“I
concordiesi
hanno
dato
prova di grande responsabilità
e continueranno a rispettare le
norme per proteggere le persone
più fragili. Al tempo stesso servono
risorse significative e tempestive
per sostenere lavoratori e imprese
costretti a sospendere l’attività.”
Nel 2020 Concordia si è distinta
nel sostegno all’economia. Come
farete per il 2021?
“Faremo la nostra parte per tenere
unità la comunità e sostenere
chi è in difficoltà. Con la prima
variazione di bilancio abbiamo già
stanziato 85.000 euro per diverse
misure a sostegno del commercio,
del lavoro e delle imprese, a cui
seguiranno
ulteriori
interventi
per l’esenzione della Cosap e la
riduzione della tariffa rifiuti. E se la
condizione sanitaria lo consentirà
saremo pronti con un calendario di
eventi estivi a sostegno del centro
storico.”

A cosa state lavorando?
“Abbiamo già stanziato 25.000
euro per ripetere ed estendere
anche nell’estate 2021 la positiva
esperienza del cinema all’aperto e
delle serate dedicate alla creatività
giovanile a cui vogliamo affiancare
anche una rassegna teatrale per
favorire la rivitalizzazione del centro
storico nel limite delle condizioni
sanitarie che saranno possibili.”
Le scuole come stanno vivendo
questo periodo di difficoltà?
“La
gestione
dell’ambiente
scolastico richiede un delicato
equilibrio fra diritto allo studio e
attenzione alla salute. Il Comune ha
fatto un grande sforzo per adeguare
gli edifici scolastici ai protocolli
sanitari e collabora costantemente
con l’Ausl per monitorare la
situazione. Ma di fronte alla
diffusione delle varianti la prudenza
ha portato alla sospensione delle
lezioni in presenza.”
Il divario digitale è un limite
alla didattica a distanza. Siete
intervenuti per ridurlo?
“I docenti stanno facendo un

lavoro importante e faticoso per
proseguire il programma scolastico
e l’Amministrazione si è attivata per
ridurre il divario digitale investendo
33.000 euro per integrare le risorse
regionali e sostenere l’acquisto
di pc ad 84 studenti che ne erano
privi.”
E nei servizi per anziani come
state fronteggiando il Covid?
“I servizi per anziani sono Covid
free da mesi. Inoltre la vaccinazione
di ospiti e personale della Casa
Residenza Villa Richeldi ha ridotto
di molto il rischio di nuovi contagi.”
Veniamo alla ricostruzione. Ha
annunciato che il 2021 sarà l’anno
dei lavori al Teatro e al Municipio.
È così?
“Il bando per il ripristino del
Teatro del Popolo per 3,6 milioni
di euro si è già concluso ed è in
fase di aggiudicazione. A breve
sarà pubblicato anche il bando
per l’assegnazione dei lavori di
recupero di Palazzo Corbelli per un
valore di 8,3 milioni di euro. Se la
condizione sanitaria lo consentirà
entro l’estate partiranno due

cantieri per uno stanziamento
complessivo di quasi 12 milioni di
euro.”
Cosa resta da fare per completare
la ricostruzione pubblica?
“Nel 2021 Vallalta riavrà il suo
teatro e prenderà il via il cantiere di
realizzazione della nuova palestra
a servizio del centro sportivo.
Siamo inoltre impegnati nella
progettazione di nuovi interventi
per la riqualificazione del centro
storico: dopo la realizzazione
delle nuove piazze Marconi e
Borellini interverremo, grazie a
finanziamenti regionali, in piazza
Roma, via Mazzini, viale Dante, via
Decime e parte di via Garibaldi per
proseguire la riqualificazione del
centro storico.”
E la ricostruzione privata a che
punto è?
“Nell’aprile del 2020 abbiamo
chiuso tutte le pratiche Mude,
in totale 430, alcune delle
quali proprio in centro storico.
Complessivamente abbiamo già
erogato 145 milioni di euro per la
ricostruzione privata.”
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Concordia sostiene l’uscita dalla crisi
Per far fronte alle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia
il Comune di Concordia ha deliberato misure straordinarie per
sostenere famiglie, commercio e
imprese. È già stato approvato un
primo stanziamento di 85mila euro,
a cui seguiranno ulteriori interventi per l’esenzione della Cosap
e la riduzione della tariffa rifiuti a
sostegno delle attività che hanno
subito sospensioni. La manovra avrà
un valore complessivo di 120.000
euro. Ecco come saranno utilizzate le
risorse: 10.000 euro saranno utilizzati
per il bando “Sostieni Concordia”
ed erogare contributi a sostegno
delle attività per spese legate all’emergenza Covid, innovazione o
qualificazione dell’esercizio. 15.000
euro finanziano il bando “Lavoro
per Concordia” a sostegno delle

imprese che assumono residenti a
Concordia. 15.000 euro finanziano
il bando “Vivi Concordia” a favore
di nuove famiglie che scelgono di
risiedere a Concordia. 20.000 euro
sono destinati al bando “Case
sicure” che sostiene l’installazione
di sistemi antintrusione o impianti
di videosorveglianza nelle abitazioni private. Con 25.000 euro si
finanziano gli eventi estivi per
favorire la rivitalizzazione del centro
storico. “Vogliamo essere pronti per
sostenere la ripartenza di Concordia
- afferma il sindaco Luca Prandini
- e forti dell’esperienza del 2020
abbiamo affinato la nostra strategia
e anticipato i tempi tecnici per
renderla operativa. Si tratta di uno
sforzo importante ma siamo convinti
che siano risorse ben investite in un
momento di grande difficoltà.”

CONCORDIA SOSTIENE

ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANI E FAMIGLIE

www.comune.concordia.mo.it

L'Amministrazione Comunale di Concordia sulla Secchia ha deciso di mettere in atto
una serie di misure economiche, bandi ed esenzioni per sostenere il commercio, le
imprese e le famiglie del territorio concordiese per l'anno 2021.
10.000 Euro per il bando "Sostieni Concordia": contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese
commerciali per spese legate all’emergenza Covid, innovazione tecnologica o qualificazione dell’attività
15.000 Euro per il bando “Lavoro per Concordia”: sostegno alle imprese che assumono persone residenti a
Concordia
15.000 Euro per il bando "Vivi Concordia": contributi a famiglie che decidono di venire a risiedere a
Concordia e costruire qui il loro futuro
20.000 Euro per il bando "Case sicure": contributi per l'installazione di sistemi di antintrusione o
videosorveglianza nelle abitazioni
25.000 Euro per attività culturali ed eventi estivi per favorire la rivitalizzazione del centro storico.
Nelle prossime settimane, andremo a mettere in atto:
Esenzione totale del pagamento COSAP (canone di occupazione suolo pubblico) per il commercio in
sede fissa
Riduzione TARI (tariffa corrispettivo per il servizio rifiuti) per attività chiuse o sospese a causa delle
restrizioni COVID.

LA MANOVRA HA UN VALORE DI 120 MILA EURO
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“Mettiamo radici per il futuro”: Res Publica: progetto di Cittadinanza
cento gli alberi piantati dai bambini
Attiva per la scuola secondaria
La proposta di ricevere un albero
offerta ai bambini della scuola
primaria e ai nuovi nati nel 2020 ha
avuto una risposta straordinaria!
Il 25 febbraio in un bel pomeriggio di sole il Ceas “La Raganella”
ha distribuito tutte le 100 piante
fornite al Comune di Concordia dal
progetto della Regione Emilia-Romagna “Mettiamo radici per il
futuro”. Purtroppo abbiamo dovuto
respingere diverse richieste per
esaurimento delle piante a disposizione, e tutti coloro che non hanno
potuto cogliere questa opportunità
saranno inseriti in via prioritaria nella
prossima distribuzione di alberi,
che avverrà nel periodo autunnale.
L’Amministrazione
comunale
ringrazia il Ceas “La Raganella” e
la scuola primaria e per aver reso
possibile questa bella iniziativa.

Si terrà anche nel 2021 la rassegna
Res Publica rivolta agli studenti
della scuola media. Il tema di
questa edizione interamente online
è “Noi, cittadini”. I ragazzi parleranno con gli Onorevoli Giuliano
Pisapia e Lia Quartapelle per la
presentazione del libro “La politica
raccontata ai ragazzi”. Poi incontreranno lo scrittore Daniele Aristarco
e parleranno di “Storie di eroica
disobbedienza, sfide e futuro”. Con
lo scrittore Riccardo Gazzaniga,
autore di “Come fiori che rompono
l’asfalto” conosceranno venti storie
di donne e uomini che hanno lottato
contro le ingiustizie. Giulia Ghiretti,
nuotatrice paralimpica, sarà la
protagonista dell’incontro “Lo sport
nella formazione dei ragazzi”, una
testimonianza importante di determinazione e coraggio.

Due fototrappole per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti
Aimag ha fornito al Comune
di Concordia due videocamere
di sorveglianza, le cosiddette
fototrappole,
per
contrastare
l’abbandono dei rifiuti. Le fototrappole funzionano 24 ore su
24 e si attivano nel momento in
cui registrano un movimento,
fornendo agli operatori immagini
e video. Le fototrappole saranno
installate a cura della Polizia
Locale nei luoghi in cui si regi-

strano abbandoni di materiali o
dove i cittadini segnalano all’Amministrazione
comportamenti
scorretti nella gestione dei rifiuti
domestici. L’abbandono di rifiuti è
una pratica incivile che degrada il
territorio e il cui costo di recupero
ricade sulla collettività. Con le foto
trappole l’Amministrazione vuole
perseguire il duplice obiettivo di
individuare e sanzionare i colpevoli
e fungere da deterrente riducendo

gli abbandoni. AIimag mette a
disposizione dei cittadini una serie
di servizi e strumenti che garantiscono il corretto conferimento
di ogni tipo di rifiuto, da quelli
domestici, a quelli ingombranti fino
a quelli speciali, e Concordia è fra i
comuni più ‘ricicloni’ della Regione.
Per questo motivo intendiamo
contrastare con forza chi porta
degrado lungo le strade abbandonando indiscriminatamente i rifiuti.

Piedibus: sono 15 gli studenti che Nove volontari della Protezione
attendono di riutilizzare il servizio Civile presenti al punto vaccinale
Il Piedibus è partito anche in
questo difficile anno scolastico.
Il servizio per il percorso casascuola dei bambini frequentanti la
scuola primaria è iniziato il 1 marzo
e tornerà con la scuola in presenza.
Il Piedibus è gratuito, coinvolge una
quindicina di bambini e ad accompagnarli sono volontari adulti.
Per iscrizioni o diventare volontari
contattare lo Sportello istruzione,
tel. 0535412936.

La Protezione Civile di Concordia
è impegnata con nove persone
su due turni di servizio giornalieri presso il punto vaccinale di
Mirandola a supporto dell’attività
di vaccinazione. I volontari hanno
risposto prontamente all’appello
dell’Ausl al mondo del volontariato
per sostenere la sfida della vaccinazione. Un impegno che si somma
all’assistenza presso il punto prelievi
di Concordia 2 giorni a settimana.

n° 06 - MARZO 2021

18

Barbieri e Capelli, CPL Concordia: “I dipendenti la
risorsa più importante, valorizziamo competenze”
“Nel 2020 abbiamo mantenuto il valore della nostra produzione a circa 280 milioni di euro con la possibilità di chiudere in utile”
CPL Concordia è un gruppo
cooperativo multiservizi nato nel
1899 a Concordia sulla Secchia.
Attivo in Italia e all’estero, conta 1556
addetti. CPL è leader nel mercato
dei servizi energetici di costruzione
e manutenzione impianti, Reti gas
acqua, Global Service e Facility
Management. Incontriamo il Presidente Paolo Barbieri e il Direttore
Generale Pierluigi Capelli.
Che anno è stato il 2020?
Barbieri: “L'anno della pandemia
ha reso necessaria una grande
flessibilità a tutti i livelli, abbiamo
mantenuto il valore della produzione a circa 280 milioni di euro con
la possibilità di chiudere in utile.”
Da voi lo smart working è arrivato
prima del Covid…
Barbieri: “Ci stavamo lavorando
da tempo ed a fine 2019 eravamo
pronti, stavamo definendo gli
accordi sindacali necessari per
regolarlo: l’emergenza ha solo
anticipato i tempi. Fortunatamente
l’infrastruttura e la predisposizione
mentale dei colleghi era tale da
avere già a fine febbraio oltre 250
persone operative da remoto, e
altre centinaia nelle settimane
successive.”

Sul vostro sito, alla pagina
‘Carriere’ le offerte di lavoro non
mancano. Di alcune professionalità c'è carenza anche in tempo di
crisi?
Capelli: “È risaputo che soprattutto le professionalità tecniche
specializzate siano molto ricercate;
la formazione scolastica non
risponde adeguatamente alla
domanda e vi è un’asimmetria
crescente tra mondo del lavoro e
scuola, il cosiddetto ‘Educational
Mismatch’.”
L'immagine
aziendale
che
traspare dal vostro sito coincide
con quella del ‘posto di lavoro
ambito’. Ricevete molte candidature?
Capelli:
“Mediamente
ne
riceviamo 500 al mese - nel
2020 circa 6000. Molte collegate
a specifici annunci che pubblichiamo, altre invece spontanee. A
contribuire anche il fatto che siamo
sempre presenti agli appuntamenti istituzionali organizzati dalle
Università e dagli Istituti Scolastici
finalizzati a facilitare l’orientamento
professionale degli studenti. La loro

successiva candidatura viene di
conseguenza.”
Come avviene da voi la valorizzazione delle competenze?
Capelli: “I nostri dipendenti
sono la risorsa più importante.
Abbiamo strutturato percorsi di
crescita e sviluppo dedicati sia
a figure ritenute strategiche che
per gli alti potenziali; eseguiamo
una costante mappatura delle
competenze interne con l’obiettivo di arrivare ad offrire percorsi
formativi adeguati alle necessità
aziendali ed alle potenzialità del
singolo.
Stiamo
introducendo
momenti di confronto tra il dipendente, il suo responsabile e il suo
referente Hrbp (Human Resources
Business Partner) al fine di “fare il
punto” sul suo percorso. Abbiamo
recentemente fatto anche una
indagine di clima, per capire
ciò che funziona ma soprattutto
quali bisogni di intervento sono
più sentiti dal nostro personale. In
generale, cerchiamo di stimolare
i nostri Hrbp affinché studino e
propongano
l’introduzione
di
strumenti, processi, tecniche utili

alla valorizzazione delle competenze.”
Se un candidato senza alcuna
esperienza nel vostro settore
volesse arrivare a voi, che consiglio
gli dareste?
Capelli:
“Cerchiamo
persone
intraprendenti, professionalmente
preparate, mentalmente disposte
ad accettare le sfide di mercati in
costante evoluzione, accelerata
anche da un massiccio utilizzo
della tecnologia. Tuttavia, non
meno importanti sono le skills
dei candidati. Pertanto nessun
consiglio particolare, segnalatevi
per quello che siete, per la vostra
formazione, per quello che sapete
fare e per quello che vi piacerebbe
fare se entraste a far parte di CPL.
Vi faremo senz’altro sapere.”
Francesca Monari
In foto:
i vertici aziendali con gli Hrbp.
Da sinistra: Sara Saltini, Giorgia
Barbi, il Direttore Generale Pierluigi
Capelli, il Presidente Paolo Barbieri,
Paolo Martinelli e Maria Fioravanti

