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Sant’Antonio di Medicina, 10 Ottobre 2018 

Alle ore 20,45, il Presidente,  Gurioli Romina,  alla presenza dei componenti della Consulta territoriale : 

Alpi Stefano, Manuel Donati, Periani Tiziano, e alla presenza di una trentina di cittadini residenti nel 

territorio di competenza della consulta ed in particolare nella frazione di Sant’Antonio, apre la riunione 

della consulta con il primo punto in o.d.g.: 

 

1) Chiusura sportello bancomat Sant’Antonio 

 

Il Presidente premette che la presente riunione è stata convocata con particolare urgenza in risposta a 

specifica richiesta dei residenti a Sant’Antonio, che da oggi si vedono spento il bancomat presente sul 

territorio con un preavviso di pochi giorni. Il Presidente informa che aveva invitato sia le istituzioni locali 

che una rappresentanza della BCC, la quale ha comunicato di non poter essere presente.  

 

Sono presenti invece il Sindaco Onelio Rambaldi  e il Vicesindaco Matteo Montanari, il quale riferisce l’esito 

degli incontri avuti con la direzione della Banca di Credito Cooperativo in merito alla chiusura dello 

sportello di Sant’Antonio. Il Comune si è attivato subito appena avuto la notizia, che però è stata 

comunicata dalla banca con pochissimo preavviso, limitando moltissimo i margini di trattativa. La BCC 

sostiene che la chiusura di questo sportello, insieme ad un altro di Fontanelice, siano inevitabili , anche in 

vista della necessaria sostituzione degli apparecchi per adeguamento normativo,essendo comunque per 

loro sportelli di difficile gestione pertanto antieconomici. Anche il Sindaco riferisce di un incontro avuto con 

i dirigenti di BCC. Benchè si tenti ancora la discussione con la banca, allo stato attuale non ci sono possibilità 

di vedere riaperto il bancomat di Sant’Antonio. 

 

A questo punto si lascia la parola ai cittadini intervenuti che manifestano delusione e sgomento, delusione 

per la metodologia utilizzata dalla BCC: la comunicazione della chiusura dello sportello avvenuta pochi 

giorni prima con un cartello affisso all’apparecchio, nemmeno i correntisti ne avevano avuto informazione 

precedente (seppur molti lo siano  diventati proprio dopo l’apertura del bancomat in questione), inoltre la 

scelta della direzione di non partecipare all’incontro per sottrarsi ad un confronto aperto e diretto, 

probabilmente per sottolineare la non disponibilità a riaprire l’argomento. 

 Lo sgomento  è  da una parte la consapevolezza di non essere un territorio “redditizio” e dall’altra  la 

volontà di difendere la nostra “vita in frazione”.  

Chiediamo quindi a BCC di informarci, anche in un pubblico incontro, sui numeri  dello sportello di 

Sant’Antonio, costi, correntisti attivati,movimenti  con confronto rispetto alle aspettative dell’apertura.     

L’argomento si chiude con l’auspicio che ci sia la possibilità di riaprire con la BCC il dialogo sull’argomento.  

Vengono inoltre consegnate, a sottolineare quanto l’argomento sia sentito,  e allegate al presente verbale, 

le firme raccolte dalla mobilitazione volontaria promossa dai  cittadini, che in  pochi giorni sono arrivate a 

250. 

 

Passando alle varie ed eventuali, approfittando della presenza del Sindaco e del Vicesindaco vengono 

brevemente affrontati i seguenti argomenti: 

 

1) Viene chiesto da un cittadino presente notizie in merito allo stato di avanzamento del nuovo  

impianto di fognatura, sottolineando che su quest’opera ora  in corso ci sia stato poco coinvolgimento e 

consultazione della cittadinanza residente. Il Vicesindaco conferma che l’opera, iniziata già da qualche  
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anno, è un progetto realizzato e curato da Hera spa  che persegue la costruzione di un nuovo impianto per 

lo scarico delle acque scure affinchè vengano trasportate dalla frazione di Portonovo ad una nuova grande 

vasca nella frazione di Sant’Antonio. I lavori stanno proseguendo, i tempi sono comunque ancora lunghi, in 

linea con le opere di questo tipo. Il Comune inoltre, specifica il Sindaco, non ha avuto parte nella 

progettazione dell’opera che è un investimento totalmente a carico e di competenza dell’Hera Spa. 

 

2) Situazione zanzare, la cittadinanza presente, sottolineando come nell’estate in corso e ancora 

ora sia nettamente peggiorata la situazione nei nostri territori, anche per la presenza dei nuovi pericolosi 

esemplari, chiede al Sindaco se la situazione sia monitorata e con quali pratiche si pensa per intervenire. Il 

Sindaco riferisce che sull’argomento si sta lavorando a livello regionale poiché la problematica è diffusa. 

L’argomento è molto sentito e apre un dibattito vivace e partecipato dal quale si stabilisce di organizzare 

appena possibile una serata aperta alla cittadinanza per affrontare con esperti l’argomento. 

 

3) Città Metropolitana / ex Provincia, si rileva una pessima gestione dei servizi che effettuava la 

la provincia, in particolare sugli sfalci e le manutenzioni. Il Vice sindaco si è già diverse attivato per 

sollecitare specifiche situazioni, il problema principale è la ridotta disponibilità di fondi che la Città 

Metropolitana ha rispetto alla ex Provincia e la difficoltà all’organizzazione dei servizi. 

 

4) Ad ultimo si sottolinea lo stato delle strade in particolare, via Canale, ma anche Via del Signore 

e via Poronovo , il Vicesindaco informa  che saranno messi a fine anno a bilancio ulteriori  fondi che in corso 

di anno vengano disponibili per procedere con le manutenzioni nella primavera 2019.   

        

Non essendoci altri punti in o.d.g. e nessuno chiedendo la parola la riunione si chiude alle ore 23,30. 

                                         

                                             Il Presidente 
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