
 

Città di Medicina 
Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO) 

Partita I.V.A. 00508891207 – Cod.  Fisc.00421580374 
Tel 0516979111 – Fax 0516979222 

www.comune.medicina.bo.it – segreteria@comune.medicina.bo.it 
 
 

 

Comunicato n. 25 
del: 30 gennaio 2017 
categoria:  

 
 
 

INAUGURATA LA PRIMA TRATTA MEDICINA – OZZANO DELL’EMILIA 
DELL’AUTOSTRADA DELLE CITTA’ SOLARI 

 
Sabato 28 Gennaio 2017 alle ore 12,45 presso il Centro Commerciale Medicì a Medicina si  è 
concluso  il progetto CHARGE&GO: MEDICINA CITTA’ SOLARE, coordinato dal Centro per le 
Comunità Solari e dall’associazione Comunità Solare di Medicina, con un evento per inaugurare la 
1° colonnina pubblica per la ricarica gratuita delle auto elettriche realizzata attraverso un innovativo 
e originale progetto di Crowdfunding tra attività commerciali del Comune di Medicina.  
L’evento, condotto dalla giornalista Silvia Zamboni, ha visto una partecipazione ampia di autorità, 
delle attività commerciali locali, degli sponsor e delle associazioni che hanno sostenuto il progetto. 
L’Assessore all’Ambiente Maria Elena Crocichiocchini ha inaugurato la colonnina attaccando 
simbolicamente un’auto elettrica Nissan Leaf, uno dei 6 premi della lotteria gratuita abbinata 
all’iniziativa. 
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 da distribuire gratuitamente nell’ambito della loro attività commerciale finalizzati a dare 
vita alla prima “lotteria gratuita” in cui sono state messe in palio 6 auto elettriche a noleggio 
gratuito da una settimana a un mese che sono stati assegnati ai biglietti vincitori le cui serie sono 
state estratte durante l’evento stesso. 
Il progetto si inserisce nelle attività previste sulla mobilità sostenibile del nuovo Piano Strategico 
Locale di Medicina, come ha sostenuto l’assessore Matteo Montanari, che ha già in previsione un 
secondo progetto CHARGE&GO per realizzare una seconda colonnina pubblica nel centro storico 
di Medicina.   
Il Presidente della Proloco Amerigo Setti, insieme  al rappresentante del Centro Commerciale 
Medicì Aldo Sabattini e al rappresentante dei negozi del Centro Storico Nicola Tronconi, ha 
sottolineato la grande coesione di tutti i commercianti per la valorizzazione del territorio.  
Particolare soddisfazione espressa dagli oltre 10 sponsor dell’iniziativa come ha sottolineato 
Martina Ferrazzano, la main sponsor di Nissan Italia.   
Giulia Olivieri di Legambiente Medicina ha invece ribadito l’importanza di progetti ambientali che 
coinvolgono attivamente tutti i soggetti di un territorio. 
Il presidente del Centro per le Comunità Solari, Leonardo Setti, ideatore del progetto 
CHARGE&GO, ha inaugurato simbolicamente la prima tratta de “L’AUTOSTRADA DELLE 
CITTA’ SOLARI”, che collega la prima colonnina già funzionante nel Piazzale Allende di Ozzano 
dell’Emilia con la Comunità Solare di Ozzano dell’Emilia con quella di Medicina, con una targa 
ricordo di questo “gemellaggio” consegnata al Comune di Medicina, Maria Elena Crocichiocchini, 
e  a Roberto Carboni  in rappresentanza del Comune di Ozzano dell’Emila alla presenza dei 
Presidenti delle relative Comunità Solari Locali, Lorenzo Pascali di Ozzano dell’Emilia e Francesca 
Zanda di Medicina. 



 
Il progetto  prevede anche un’attività formativa nelle scuole primarie finanziata dalla associazione 
Comunità Solare di Medicina. La presidente della Comunità Solare di Medicina Francesca Zandi ha 
consegnato il contributo di 600 € in moduli didattici  alla  Dirigente Vicaria dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Medicina, Ambra Fossa. 
 
Alla presenza di un pubblico trepidante di cittadini di Medicina sono stati estratti i biglietti vincenti 
della lotteria gratuita Charge&GO abbinati alle relative attività commerciali che li hanno distribuiti: 
 
2 biglietti primo premio  noleggio per un mese   
            
Biglietto distribuito da :Centro Commerciale Medicì c/o  B Market di Baccilieri Franco & C s.n.c.   
nr biglietto : 446 
colore : AZZURRO 
 
Biglietto distribuito da :Studio Commercialisti Associati Ginepro Alessandra e Gherardi Donatella  
nr biglietto: 181 
colore: GIALLO  
 
2 biglietti secondo premio  noleggio per due settimane 
 
Biglietto distribuito da :Centro Commerciale Medicì c/o B&B Tabacchi  
nr biglietto: 360 
colore:AZZURRO  
 
Biglietto distribuito da: All Gest S.n.c. di Frascari Massimo e Fiumi Sabrina 
nr biglietto: 106 
colore: GIALLO 
 
 
2 biglietti terzo premio  noleggio per una settimana 
 
Biglietto distribuito da: Buffetti Centro Ufficio di Mascagni Stefania 
nr biglietto: 373 
colore: GIALLO 
 
Biglietto distribuito da: Nuova Carrozzeria Pro-Car di Spighi Paolo 
nr biglietto: 576 
colore: VERDE 
 
 
Ringraziamo tutti gli sponsor che hanno creduto nel progetto: 
NISSAN ITALIA, TIL Reggio Emilia, BANCA DI BOLOGNA, BANCA CREDITO 
COOPERATIVO IMOLESE E RAVENNATE, I- GREEN VEHICLES, ETSUN, RETE ASSET, 
SEA-SIDE, STUDIO GENOVESE, ALCA, STUDIO PROGETTAZIONE MODA DANIELA 
TARRONI, SOLARE FACILE, K5 SPA E LEGAMBIENTE MEDICINA. 
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Notizia a cura della Segreteria del Sindaco 
 



 


