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Comunicato n. 20 
del: 23 gennaio 2017 
categoria:  

 
 
Inaugurazione della colonnina pubblica di ricarica elettrica nata dal progetto 
Charge&Go  
 
Sabato 28 gennaio 2017 alle ore 12,45 presso il centro commerciale Medicì a medicina si 
concluderà il progetto Charge&Go: medicina città solare, coordinato dal Centro per le Comunità 
solari e dall’Associazione Comunità Solare di Medicina, con l’inaugurazione della 1° colonnina 
pubblica per la ricarica gratuita delle auto elettriche a medicina attraverso un innovativo progetto di 
crowdfunding tra le attività commerciali locali.  
 
La colonnina potrà erogare una potenza di ricarica massima di 11 kw per ognuna delle due 
automobili che potranno essere alimentate. 
 
Il progetto ha visto la partecipazione di oltre 50 negozi di Medicina, di assicurazioni, di 
commercialisti e di associazioni sportive e culturali che in qualità di partner hanno contribuito con 
un minimo di 50 euro per la realizzazione della colonnina. 
 
Ogni partner ha quindi ricevuto una serie di biglietti abbinati alla prima “lotteria gratuita” per la 
vincita di 6 auto elettriche a noleggio gratuito da una settimana a un mese che verranno assegnate ai 
vincitori attraverso l’estrazione, prevista subito dopo l’inaugurazione, degli oltre 3000 biglietti che 
sono stati omaggiati alla popolazione durante il periodo natalizio.  
 
L’idea del progetto è quella di portare le auto elettriche nella quotidianità domestica per far capire 
che il futuro dell’automobile è ora, comodo e conveniente.  
 
I vincitori potranno poi ricaricare la propria auto gratuitamente presso la colonnina pubblica in 
quanto l’energia elettrica viene pagata direttamente dal Comune come sistema di incentivazione 
della mobilità elettrica.  
 
Il progetto si inserisce nelle attività previste dal nuovo Piano Strategico Locale di Medicina che ha 
già in previsione un secondo progetto Charge&Go nel 2017 per realizzare la seconda colonnina 
pubblica nel centro storico di Medicina. 
 
Il progetto prevede anche un’attività formativa nelle scuole primarie che sarà finanziata da parte 
dell’Associazione Comunità Solare di Medicina attraverso un donazione di 600 euro. 
 
 
Il successo e l’originalità del progetto ha richiamato diversi sponsor che hanno permesso lo 
svolgimento dell’iniziativa: Nissan Italia, Til Reggio Emilia, Banca di Bologna, Banca Credito 
Cooperativo Imolese e Ravennate, I- Green Vehicles, Etsun, Rete Ersa, Sea-Side, Studio Genovese, 
Alca, Studio progettazione Moda Daniela Tarroni e Solare Facile, K5 spa e Legambiente Medicina. 



 
  
 
La colonnina di Medicina si aggiunge a quella già funzionante nel piazzale Allende di Ozzano 
dell’Emila con la Comunità Solare di Ozzano dell’Emilia a costituire il nucleo di un progetto più 
ambizioso finalizzato a realizzare “il primo circuito gratuito dell’autostrada delle Città Solari". 
 
Il Centro per le Comunità Solari intende estendere questo progetto pilota in tutti i comuni che lo 
richiederanno e sicuramente dove sono attive le Comunità Solari.  
 
Il Comune di Medicina sostiene il progetto coprendo le spese di energia elettrica per le ricariche 
annuali effettuate dalla colonnina. 
  
I soci della Comunità Solare di Medicina avranno diritto ad avere gratuitamente un biglietto della 
lotteria abbinata al progetto Gharge&Go e partecipare alla estrazione del 28 gennaio presso il 
Centro Commerciale Medicì. 
 
E' questa un'occasione per aderire o rinnovare l'adesione 2017 alla Comunità Solare di Medicina ed 
avere in omaggio un biglietto della lotteria. 
I biglietti potranno essere ritirati giovedì 26 gennaio dalle 9,30 alle ore 12 presso la sede della 
PROLOCO a Medicina in via Libertà 58, oppure contattando il numero 335 6766932 per 
concordare un appuntamento.  
 
Programma di sabato 28 gennaio: 
 
ore 12:45  benvenuto con un breve aperitivo 
 
ore 13:00  saluto delle Autorità, del Coordinatore del Progetto, degli Sponsor e dei Partner 
 
ore 13:30  inaugurazione della colonnina ed estrazione premi della lotteria 
  
 
Moderatore dell'evento sarà Silvia Zamboni (giornalista e saggista). 
  
 
In allegato la mappa dei partner coinvolti, a questi si aggiungono altri sponsor tra i quali Seaside, 
Bcc Imolese e Ravennate, Et Sun , I-moving. 
  
 
Hanno preso parte al progetto 50 esercizi commerciali di cui una trentina nel centro storico e 16 del 
Centro Commerciale Medicì, oltre a Banche, Assicurazioni, Associazioni e commercialisti. 
 
Con il sostegno di Legambiente Medicina. 
  
 
 
Notizia a cura della Segreteria del Sindaco 
 
 


