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Focus

Terminati i lavori alla Casa protetta
L’inaugurazione è prevista per il 2 luglio, ore 18
Sono terminati in questi giorni i lavori alla Casa protetta
comunale di via Biagi, opere realizzate per ottenere l’accreditamento della struttura esistente sulla base della normativa regionale. Il costo totale preventivato era di € 837.163,
finanziato in parte dalla Regione, per € 323.386 (max
45% del totale), e la parte restante dal Comune. I lavori si
sono chiusi con un risparmio di circa € 45.000. Tutte le
opere sono state progettate e realizzate in costante confronto con l’Asp, che gestirà le attività.

costi di gestione, massima fonoassorbenza. Le soluzioni tecniche hanno privilegiato la massima sicurezza degli ospiti,
la riduzione dei costi gestionali e manutentivi, la funzionalità, l’efficienza e la durata nel tempo dell’edificio.
“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a concludere
un’opera così importante in un periodo di difficoltà economiche per i Comuni - spiega l’Assessore alle Politiche Sociali
Dilva Fava -. L’ampliamento della Casa Protetta si inserisce
in un’ottica di qualificazione del sistema socio-sanitario locale. L’Amministrazione comunale ha voluto perseguire
l’obiettivo di assicurare il mantenimento dell’anziano nel
proprio territorio di vita garantendogli un ambiente in cui
i momenti di cura, assistenza e socialità si adeguano alle personali condizioni psicofisiche. In quest’ottica, la realizzazione di 16 camere singole e l’eliminazione di tutte le stanze
con tre ospiti, oltre a recepire le linee guida sull’accreditamento garantisce nel contempo una migliore qualità della
vita dei nostri anziani.”

Nuovo cortile interno a disposizione degli ospiti
Il bando, aggiudicatosi dalla ditta Zini Elio di Imola, privilegiava, tra le altre cose, l’efficientamento energetico e i minori consumi mediante l’installazione di pannelli solari e
fotovoltaici.
La struttura è stata ampliata di circa 540 mq, in questo
modo si è potuto migliorare il comfort degli ospiti, tutte le
camere avranno infatti al massimo due posti letto e non più
tre. Nell’ala di nuova realizzazione sono state ricavate 16 camere da letto singole, tutte al piano terra senza barriere architettoniche. La riorganizzazione degli spazi ha portato
anche a un potenziamento del servizio ricettivo per anziani
con particolari disabilità (con tre posti letto aggiuntivi).
Dopo la fine dei lavori si è provveduto anche ad alcune
opere extra appalto per l’ottenimento del CPI (Certificato
Prevenzione Incendi), come richiesto dai Vigili del Fuoco.
Per tutti i lavori sono stati usati materiali e tecnologie rispettose dell’ambiente, con bassi consumi energetici, ridotti

Da sinistra: l’Assessore alle Politiche Sociali Dilva Fava,
il Presidente dell’Asp Gigliola Poli e il Sindaco Onelio Rambaldi
I numeri della Casa Protetta
Costo finale € 792.000
Finanziati dalla Regione Emilia-Romagna: € 323.386
Aumento in Mq. della struttura: 540 Mq.
Numero posti letto attuali: 60

Sintesi dei lavori della “Commissione Unioni Civili”
Con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del
11/09/2014 è stata istituita la Commissione temporanea sulle
Unioni Civili, composta da un consigliere per ciascun gruppo
consiliare, con il compito di affrontare uno studio sull’argomento, verificando nello specifico l’opportunità d’istituire un
Registro per la non discriminazione di tali unioni.
Stante l’assenza di una normativa nazionale, i membri
della Commissione si sono trovati d’accordo sull’inutilità di
creare un Registro ad hoc, che avrebbe avuto solamente valore
simbolico ed avrebbe gravato l’Amministrazione di ulteriore
burocrazia. Si è quindi preferito lavorare a livello comunale
sui regolamenti esistenti e sull’accesso a servizi e contributi,
con l’intento di verificare se potessero esistere forme di discriminazione tra coppie coniugate e unioni civili.
All’esito di una prima indagine è stato chiaro che l’erogazione di servizi e contributi da parte del Comune di Medicina
avviene sempre sulla base della presentazione del modello
ISEE, garantendo così l’equiparazione dei diritti dei soggetti
sulla base di una situazione rilevata oggettivamente dall’anagrafe.
In seconda battuta la Commissione ha verificato come
nessun regolamento comunale prevedesse nello specifico una
disciplina dell’argomento in studio, cosa questa che se da un
lato non creava situazioni di sostanziale discriminazione, dal-

l’altro lasciava spazio a dubbi interpretativi. Pertanto ha ritenuto opportuno intervenire per colmare tale lacuna, ma piuttosto che rimetter mano ai singoli regolamenti ha preferito
istituirne uno ad hoc.
Con delibera n. 10 del 30/01/2015 è stato dunque approvato il “Regolamento integrativo per la non discriminazione delle Unioni Civili”, allo scopo di integrare tutti i vigenti
regolamenti comunali per evitare situazioni di disparità tra i
cittadini ed estendendo l’applicazione delle norme che individuano diritti e doveri di coniugi, parenti o affini, anche ai
componenti di unioni civili, purché ovviamente tali equiparazioni non siano in contrasto con la normativa nazionale di
riferimento.
La Commissione ha poi redatto una missiva da inviare al
Governo per sollecitare una specifica legislazione in materia,
ed ha presentato diverse proposte alla Giunta per attivare una
campagna informativa.
L’esperienza della Commissione è stata molto positiva ed
ha visto il pieno coinvolgimento di tutti i gruppi consiliari,
che si sono dimostrati uniti e pronti a collaborare per trovare
una condivisione su un argomento oggi tanto importante e
sentito, ma ancora purtroppo privo di un’organica normativa
nazionale.
I gruppi consiliari

News dal Comune
Bilancio 2015
Proprio mentre Punto e va in stampa si sta definendo il Bilancio comunale 2015, ancora una volta gravato dai tagli ai trasferimenti dallo Stato e da una normativa poco chiara e
mutevole.
“Abbiamo dovuto coprire un ‘buco’ di circa 730.000 euro
- spiega il Sindaco Onelio Rambaldi -, dovuto al taglio dei trasferimenti statali per 440.000 euro e all’imposizione, da parte
dello Stato, del Bilancio ‘armonizzato’; dove determinate voci
vanno conteggiate fra gli investimenti e non più fra le spese correnti (multe e concessioni cimiteriali); con conseguente riduzione nella spesa corrente”.
Un taglio di oltre il 7%, se si considera che il Bilancio
complessivo del Comune si attesta attorno ai 10 milioni.
“Abbiamo ridotto le spese, che in questi anni avevamo già
tagliato al limite - spiega Rambaldi -, ci siamo imposti di non
ridurre la spesa per i servizi e la spesa sociale. Siamo riusciti a
tagliare circa 250.000 euro e possiamo poi contare su una entrata straordinaria da parte di Conami di 70.000 euro, ma non
bastano”.
In altri Comuni si è ricorso al ripristino della tassa sui passi
carrai, in altri casi si poteva lavorare sugli oneri di urbanizzazione.
“In questo periodo di crisi dell’edilizia gli oneri di urbanizzazione sono ridotti al minimo. Abbiamo deciso di far leva sull’Irpef e non toccare la tassa sulla casa, già elevata e che colpisce
in modo meno selettivo. Con l’Irpef il prelievo è proporzionale
al reddito effettivo. Per questo abbiamo deciso di portare l’addizionale dallo 0,68 allo 0,80. Si tratta di 12 euro in più all’anno
ogni 10.000 euro di reddito (ovvero 24 euro annui per chi ne
ha 20.000, e 36 annui per chi ne guadagna 30.000)”.
Va sottolineato che è prevista l’esenzione dall’aliquota
sotto i 10.000 euro annui. Una manovra che porterà alle casse
del Comune tra i 380 e i 430.000 euro, indispensabili per
l’equilibrio del Bilancio 2015.
“Tengo a sottolineare che nonostante le difficoltà abbiamo
confermato in questo bilancio anche il Fondo Sociale, per andare incontro alle famiglie più colpite dal peso della crisi, con
contributi diretti e indiretti, aggiuntivi a quelli assicurati dai
Servizi Sociali”.

Conferita la Medaglia del Presidente
della Repubblica alla mostra dedicata
ad Angelo Venturoli
Si chiude a metà giugno la mostra “Angelo Venturoli Un’eredità lunga 190 anni”, che ha visto Medicina rendere
omaggio a uno dei suoi più celebri figli. Un vasto pubblico ha
visitato le sale del Museo Civico, allestite in tre aree tematiche
dedicate alla vita e alle opere del maestro medicinese. In aprile
è arrivato anche il riconoscimento del valore della mostra e degli
eventi connessi da parte del Quirinale che ha conferito alla stessa
la Medaglia del Presidente della Repubblica.
“Il riconoscimento ottenuto è una soddisfazione grandissima – ha commentato l’assessore alla Cultura Jessy Simonini.
Ci tengo a ringraziare in particolar modo la Pro Loco di Medicina, che per mesi ha
lavorato a questo ambizioso progetto, senza
dimenticare la Fondazione Collegio Artistico
Venturoli, con l’importante patrocinio del
Comune di Bologna e
della Regione EmiliaRomagna”.

Speciale 70° anniversario della Liberazione
Spettacoli, un'operetta per bambini, letture, concerti, commemorazioni, proiezioni, incontri nelle scuole,
presentazioni di libri, una mostra, incontri in Biblioteca, la presentazione di una graphic novel, una performance
di arte pubblica, una biciclettata, un raduno di veicoli storici, la proiezione di un documento audiovisivo inedito,
l'inaugurazione di una statua, il viaggio della memoria.
L'Amministrazione Comunale, insieme ad ANPI e ad altre associazioni del territorio, ha deciso di investire molto
impegno e risorse nelle celebrazioni della Giornata della Memoria, del 70esimo anniversario della Liberazione e nel
ricordo dei 100 anni dallo scoppio della Grande Guerra, utilizzando strumenti culturali ed educativi molto
variegati e a volte particolarmente innovativi.
La memoria è il cuore del futuro; la trasmissione è una forma di sopravvivenza.

• Incontro con il sopravvissuto del campo di
Mauthausen, Vittoriano Zaccherini
Giovedì 26 marzo gli studenti delle Classi Terze della Scuola
Media “Simoni” hanno incontrato il superstite del campo
di concentramento di Mauthausen, Vittoriano Zaccherini.

Dietro a queste due formule fisse, c'è la volontà di incidere- nella nostra comunità- sulle future generazioni
(e non solo, ma anche sulle generazioni di oggi, anche sugli adulti che troppo spesso dimenticano) con gli strumenti
della cultura e della scuola, per diffondere i valori della pace, della libertà e dell'uguaglianza che sono alla base
della nostra Carta Costituzionale e dell'Unione Europea.

• Inaugurazione del monumento ai Partigiani

• “Le donne protagoniste della Resistenza”

I ragazzi delle scuole medie assieme a Vittoriano Zaccherini

Sabato 25 aprile, dopo il concerto della Banda Municipale
in Piazza Garibaldi, il corteo ha percorso le vie del centro
storico per giungere al Sacrario dei Caduti, qui un coro di
bambini delle Scuole primarie ha cantato l’Inno di Mameli,

Domenica 26 aprile, presso la Sala del Suffragio, la Sezione medicinese dell’U.D.I. ha organizzato uno spettacolo per celebrare “Le donne protagoniste della Resistenza”. Sul palco si sono
alternate testimonianze, storie di vita, passione e coraggio. Le
letture e le animazioni sono state curate della Compagnia della
Forca, le musiche dal gruppo folk “Taverna de Rodas”.

• Biciclettata sui luoghi della Resistenza

• Medicina ha celebrato la sua Liberazione

Il Coro dei bambini davanti al Sacrario dei Caduti
accompagnato dalla Banda Municipale. I piccoli medicinesi
hanno letto stralci tratti dall’iniziativa “Mi hanno raccontato una storia”, che l’A.N.P.I. di Medicina ha promosso
all’interno delle scuole elementari.
Nel pomeriggio la cerimonia si è trasferita a Villa Fontana dove è stato inaugurato il monumento dedicato alla Resistenza e a tutti i Partigiani del Comune di Medicina ad
opera degli artisti Claudio Pesci e Mauro Olivi, posizionato
nell’area verde di via Don Verlicchi, di fronte alla scuola elementare “E. Biagi”.

Inaugurazione del Monumento a Villa Fontana

• La Liberazione spiegata ai bambini
L’A.N.P.I. Medicina ha organizzato alcuni incontri con i
bambini delle quinte elementari. Le volontarie Daria Bonzi, Ines Sandri e Anna Maria Gamberini, accompagnate
dall’Assessore alla Scuola Dilva Fava, hanno raccontato ai
bambini le vicende legate agli episodi storici avvenuti a Medicina nel periodo a ridosso della Liberazione. Durante gli
incontri sono state illustrate anche le storie nascoste dietro
ai “nomi” che i piccoli hanno letto sulle lapidi durante il
corteo del 16 aprile.

Un momento degli incontri alle scuole elementari

Giovedì 16 aprile Medicina ha celebrato il 70° Anniversario
della sua Liberazione con una serie di saluti e omaggi alle
lapidi in ricordo di quanti persero la vita per la Libertà. Le
celebrazioni sono cominciate nella frazione di S. Antonio
presso l’Azienda Quadri, dove si è reso omaggio alla targa
posta a ricordo dei giovani partigiani catturati dai tedeschi il
12 novembre ’44. Si è proseguito in piazza a S. Antonio (lapide a ricordo dei Caduti di tutte le guerre) e in seguito nel
cimitero di Fiorentina (lapide in memoria delle vittime dei
rastrellamenti nazifascisti), in via Olmo – Oratorio e Ponte
della Gaiana (lapide in ricordo delle vittime della Battaglia
della Gaiana) e in località San Rocco – via Canale (lapide in
ricordo delle vittime del bombardamento).

Domenica 26 aprile, l’Associazione ciclistica ASCD Medicina 1912 e Coop Reno hanno organizzato una “Biciclettata
sui luoghi della Resistenza”. Il percorso si è snodato attraverso i luoghi che hanno caratterizzato la Resistenza medicinese
e in ognuno di questi è stata proposta una breve presentazione storica.

La biciclettata fa tappa a Villa Fontana

• 11 aprile, Commemorazione dell’Eccidio di
Pozzo Becca
Sabato 11 aprile si è tenuta a Imola la commemorazione
dell’eccidio di Pozzo Becca. Il 12 aprile 1945 le brigate nere
di Imola e un reparto di SS prelevarono numerosi prigionieri
dalle carceri della Rocca e ne uccisero sedici. I corpi vennero
gettati nel pozzo dello stabilimento ortofrutticolo Becca, in via
Vittorio Veneto. Otto delle sedici vittime erano medicinesi, i
loro nomi sono: Bernardo Baldazzi, Gaetano Bersani, Guida
Facchini, Paolo Filippini, Cesare Gabusi, Augusto Ronzani,
Ciliante Martelli e Giovanni Roncarati.
L’11 aprile il Sindaco di Medicina Onelio Rambaldi e il Sindaco di Imola Daniele Manca, accompagnati dai Gonfaloni delle
due Città, hanno posato una corona a ricordo dei medicinesi e
degli imolesi uccisi in quel terribile giorno di settanta anni fa.
Il Plotone del Reggimento inglese King’s Hussar
sfila in Piazza Garibaldi

• Inaugurazione della mostra “Trent’anni
della nostra storia”

A Medicina si è poi tenuto il concerto della Banda municipale che ha aperto il corteo che ha toccato tutte le lapidi
in ricordo dei medicinesi martiri della Resistenza e della Liberazione. Infine, presso la loggia del Palazzo comunale, si
è reso omaggio ai Caduti con la cerimonia ufficiale e con
l’inaugurazione della nuova lapide dedicata alla memoria dei
King’s Hussar, liberatori della città.

Domenica 12 aprile è stata inaugurata la mostra “Trent’anni della nostra storia” allestita all’interno della Chiesa del
Carmine. La mostra, curata dallo storico medicinese Luciano Trerè e da Lorenzo Monti, ha ripercorso i trent’anni cha
vanno dal 1915 al 1945 attraverso fotografie e materiale di
varia natura reperito anche e soprattutto grazie alla collaborazione di tanti cittadini medicinesi.
La presentazione della mostra si è tenuta qualche giorno prima, giovedì 9 aprile presso la Sala Auditorium, occasione per
illustrare il nuovo libro di Luciano Trerè “In memoria dei
Medicinesi Combattenti nella Guerra 1915 – 1918” e per la
proiezione del filmato “Un bel giorno oggi sarà domani” di
Lorenzo Monti e Claudio Spottl.

Il Sindaco Onelio Rambaldi assieme al veterano Ken Dowding

Da sx: i curatori della mostra Lorenzo Monti e Luciano Trerè
con il Sindaco Onelio Rambaldi

Notizie dai Gruppi consiliari
Partito Democratico

Quest’anno grazie all’allentamento del
Patto di Stabilità, a contributi regionali
e governativi ma soprattutto grazie ad
un importante e proficuo lavoro di
progettazione, abbiamo la possibilità di
investire 1 milione e 700 mila euro sul nostro territorio.
Saranno prioritari i lavori per il miglioramento, la manutenzione e la messa in sicurezza di diversi edifici scolastici.
In particolare saranno effettuati lavori di miglioramento
dell’impiantistica alle scuole medie G. Simoni (300 mila
euro finanziati dal programma “scuole sicure”) e diversi
interventi finanziati dal progetto “scuole belle”.
Sarà operativa a breve la terza ala della Casa Protetta (800
mila euro finanziata per metà da fondi regionali), necessaria per migliorare l’accoglienza e la sicurezza degli ospiti.
Dopo i lavori preventivi del mese scorso, necessari a sostituire e spostare le tubature situate sotto l’incrocio, in estate
prenderanno il via i lavori della nuova rotonda su via FavaCanale-Marconi (500 mila euro, finanziata per metà dalla
Regione).
Saranno inoltre effettuati diversi interventi sulla sicurezza
di strade, piste ciclabili e marciapiedi, con asfaltature e manutenzioni per circa 300 mila euro.
Infine, grazie alla convenzione con i nuovi gestori della piscina comunale, saranno a breve completati i lavori che,
dopo la regolare stagione estiva, permetteranno l’utilizzo
della stessa anche d’inverno; saranno inoltre realizzati i
nuovi spogliatoi della ginnastica artistica.
Ritornando sul tema delle scuole ricordiamo che nell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo presentato assieme alla
lista MDeS un ODG, poi votato all’unanimità da tutti i
gruppi consiliari, a sostegno della richiesta della nostra Dirigente Scolastica per l’attivazione di due ulteriori classi a
tempo pieno(una primaria e una secondaria di primo
grado) che, se attivate, coprirebbero tutte le richieste pervenute.
Auspichiamo che la richiesta venga accolta dall’Ufficio
Scolastico Regionale vista l’importanza anche sociale e di
prevenzione del disagio del tempo pieno.

Io Amo Medicina

Vorrei ricordare che noi consiglieri
comunali non percepiamo stipendio, ma circa 15 euro per ogni Consiglio Comunale (mensile) a cui
partecipiamo. Il nostro impegno è
però, ben più ampio: presenziamo anche ad incontri
informali e con la cittadinanza, ci assumiamo responsabilità, impieghiamo il nostro tempo, le nostre risorse
e soprattutto ci mettiamo la faccia, pronti ad esser beffati o beffeggiati (a seconda e/o a prescindere). Come
opposizione abbiamo il solo potere di controllare i lavori della Giunta e dare “consigli”, sentiti i cittadini,
su cosa essi vorrebbero. Ricordo che la Pubblica Amministrazione è al servizio dei cittadini, e non il contrario. Siamo qui per rappresentarvi! Vi chiedo di
aiutarci ad amministrare meglio, democraticamente e
civilmente, le risorse che sono a nostra disposizione,
indipendentemente dal credo politico scelto, noi
siamo una lista civica. Partecipate alle Consulte e ai
Consigli Comunali perché sono l’unico vero momento
di interazione e confronto con l’Amministrazione, in
cui esprimere pareri, priorità e necessità, per decidere
meglio, insieme! Lo so che volete il cambiamento (perchè mi avete eletta) e volete migliorare le cose. Ora
sono qui, e vorrei sentirvi più collaborativo! Iscrivetevi
alla newsletter del Comune per sapere luoghi e date
degli incontri. E se non di persona, scriveteci: lasciate
all’URP le vostre comunicazioni per noi oppure inviate un’email a: consiglierademartino@gmail.com. In
mancanza di bacheche comunali dedicate, su facebook
trovate il gruppo “Bacheca politica di Medicina” dove
sono anche i video dei Consigli Comunali, ripresi dal
M5S. Stiamo ideando un programma di eventi culturali legati a salute, sicurezza, lavoro e prevenzione. Tenete d’occhio il sito http://ioamomedicina.blogspot.it.
Invito poi i Consiglieri di Maggioranza a mettersi una
mano sul cuore, prima di alzarla per votare CONTRO
in Consiglio Comunale, valutando e decidendo individualmente sulle conseguenze del proprio voto, per il
bene della collettività. A volte si vince anche lasciando
vincere!

Medicina Democratica
e Solidale

Come già ribadito in altri interventi apparsi su PuntoE, il gruppo
consiliare della Lista Civica Medicina Democratica e Solidale prosegue il proprio impegno sul tema della
valorizzazione del centro storico come nucleo del tessuto economico e sociale cittadino, sempre seguendo
la traccia della L.R.41/97, sulla quale si sta lavorando
insieme ad una cabina di regia composta da rappresentanti dei commercianti e delle associazioni di categoria.
A breve saranno realizzati progetti che hanno come
obiettivo quello di coinvolgere l’intera cittadinanza,
per far vivere di più il centro storico come luogo di
relazioni, come luogo in cui stare e fare acquisti. Sarà
così quest’estate, con un calendario di eventi che, a
partire dai Venerdì di Giugno (5-12 e 26 di Giugno,
ogni serata con un tema differente) e dalle manifestazioni consolidate- oltre a manifestazioni nuoveavrà proprio il centro storico come protagonista.
Altro elemento importante su cui mettere l’accento
è che l’Amministrazione Comunale, nell’elaborare il
Bilancio Preventivo del 2015 ha deciso di tenere alto
il livello dei servizi, in particolare dei servizi alla persona. Continuare ad investire risorse in politiche
socio-educative e politiche culturali e per la socialità
significa investire in settori che sono capaci di tenere
alto in senso di comunità, anche a Medicina.
Anche investire sul centro storico- continuando la
battaglia sul tema della legge regionale dei mercatini,
ad esempio- è un modo per tenere altro il nostro
senso di comunità, ed è in questa direzione che vogliamo proseguire il nostro impegno insieme alla
Giunta Comunale.

Nuovo Centro Destra

Fare opposizione a Medicina è una attività
divertente, divertentissima! C’è coerenza tra
le promesse di Onelio in campagna elettorale e le sue politiche. Tenere i conti a posto
e continuare come sempre: e ha vinto clamorosamente. E pertanto ha ragione. Per carità.
Ha ragione quando annuncia l’aumento di IRPEF ed IMU ai medicinesi, non volendo prendere in considerazione nessuna cambiamento rispetto a quando le cose andavano bene. Ha ragione quando
cede i servizi al Circondario Imolese, costringendo i nostri dipendenti a peregrinare su Imola; ha ragione quando offre l’elemosina
di un bando regionale da poche diecimila euro ai commercianti del
nostro centro storico per far siti internet e fioriere e dimentica di ricordare che fine hanno fatto gli 800.000 euro (ottocentomila) della
"perequazione Outlet" del 2008. Destinati proprio alla ristrutturazione della Piazza Garibaldi e via Libertà. Per carità. Sono scelte politiche, e i cittadini lo hanno premiato. Ha ragione quando sostiene
che i pochi dipendenti di cui dispone sono oberati dalle incombenze
(sempre attribuibili ad altri, per carità) al punto che la sua Giunta e
il suo DEM Consiglio si impegnano a crearne di nuove, perché il
buon senso non basta. O forse non c’è.
Ha ragione a zittire le opposizioni, non sia mai che possano sanare
qualche guasto tra i cittadini e il Comune. Guai! Meglio vedersi innalzare una antenna telefonica della cui installazione si sapeva da
anni, avendo anche intrapreso una causa temeraria in nome del
nulla, poi perderla e stupirsi del conto dell’Avvocato. Ed esacerbare
gli animi tra i cittadini, praticamente scaricandoli. Anzi, mettendoli
gli uni contro gli altri. Ma ha ragione lui, per carità.
Ha ragione quando introduce una tassa di soggiorno che sfiora il
ridicolo ed il cui unico scopo è il mantenimento di una agenzia
Imolese che in teoria dovrebbe incentivare il turismo a Medicina.
Non lo farà mai, ci mancherebbe. Ma ci penseranno gli arredi e le
fioriere da poche diecimila euro.
Ha ragione perché a Salsicce e Tortelloni nelle varie DEM FESTE
si riesce a far consenso anche e nonostante Renzi: perché la riforma
del Lavoro si Legge Poletti ma si scrive Sacconi, la Riforma della
scuola si legge Giannini ma si scrive Toccafondi (L’onorevole Sentinella), la Legge elettorale non piace. Ma ha ragione lui. Quello che
i Medicinesi hanno eletto, che sanno che resterà in sella finché distribuirà quel poco che restituisce ai cittadini di tasse e sudore. Per
carità.

Movimento 5 Stelle

A un anno dall’insediamento, stiamo
raccogliendo ottimi frutti del nostro
impegno e della passione che mettiamo nella carica di Portavoce dei
cittadini. È sempre più stimolante
stare ai banchetti, tra i complimenti per il lavoro svolto e
i ringraziamenti per i cospicui rimborsi ricevuti da chi ne
ha fatto richiesta, relativamente alle tariffe Hera di scarico
e depurazione. Ciò che il Sindaco aveva definito “una
tempesta in un bicchier d’acqua” si sta rivelando un ritorno medio superiore a € 500 per utenza! Una dimostrazione concreta della nostra tutela degli interessi dei
cittadini. In questi mesi abbiamo fatto il massimo anche
per aumentare l’informazione verso i cittadini, proponendo che venisse dedicata alle comunicazioni di tutti i
gruppi consiliari una bacheca attualmente poco utilizzata in P.za Garibaldi. Proposta respinta dalla maggioranza, quindi quello che state leggendo è l’unico spazio
libero che viene concesso dal Comune di Medicina ai vostri rappresentanti.
Abbiamo organizzato incontri sulla sicurezza e stiamo raccogliendo le firme per la realizzazione di una pista ciclabile
Medicina-Villa Fontana, per il potenziamento del 118
notturno e per il ripristino della linea ferroviaria BudrioM.Lombarda, promessa mai mantenuta per decine di
anni dalle precedenti amministrazioni. Altro obbiettivo
raggiunto? Quello di aver fatto finalmente palesare il
“Partito Preso” in Consiglio Comunale: dopo una seriale
bocciatura delle nostre proposte, la maggioranza ha confessato di esser d’accordo con le nostre idee, ma stando
ai fatti preferisce bocciarle, senza presentare alcun emendamento per migliorarle e quindi ottenere risultati concreti per la comunità. Ci auguriamo infine che nelle
prossime sedute vengano affrontati dalla
maggioranza temi più attinenti al nostro territorio, possiamo parlare per ore di tortura e flussi migratori, anzi lo
abbiamo già fatto, ma non avendo alcun potere legislativo
riteniamo più opportuno spendere il tempo del Consiglio
Comunale in argomenti più produttivi.

Punto E
Stampato in 7.500 copie
Direttore responsabile: Caterina Di Monte
Redazione: a cura dell’U.R.P.
e della Segreteria del Sindaco
Stampa: Tipografia F.lli Cava s.r.l.

Stampato su carta ecologica certificata,
senza uso di cloro.
Per contattare la redazione:
comunicazione@comune.medicina.bo.it
Tel. 051 6979290 - 051 6979283
È possibile scaricare la versione pdf di Punto E
dal sito del Comune di Medicina:
http://www.comune.medicina.bo.it
nella sezione Città e territorio – Punto E.
Qui saranno pubblicati interamente anche
gli articoli dei Gruppi consiliari.
Per essere aggiornato settimanalmente
su eventi, bandi, notizie
iscriviti alla newsletter medicin@vicina,
curata dall’U.R.P., compilando il format presente
sul sito http://www.comune.medicina.bo.it
alla sezione Servizi on line

Le mail dei Gruppi Consiliari:

• Partito Democratico:
gruppopd@comune.medicina.bo.it
• Medicina Democratica e Solidale:
gruppomedicinasolidale@comune.medicina.bo.it
• Movimento 5 Stelle:
gruppomov5stelle@comune.medicina.bo.it
• Io Amo Medicina:
gruppoioamomedicina@comune.medicina.bo.it
• Nuovo Centro Destra:
grupponcd@comune.medicina.bo.it
I Gruppi consiliari sono responsabili di quanto dichiarato negli interventi pubblicati.
La Redazione declina ogni responsabilità.

Cosa accadrà...
Antica Fiera di Luglio - XVa Medicipolla

Il programma completo è consultabile
sull’home page del Comune nella sezione “Accade a Medicina”
e sul sito www.amedicina.it

A partire da giovedì 9 fino a domenica 12 luglio il
centro storico della città di Medicina ospiterà la quindicesima edizione dell’Antica Fiera di Luglio, ribattezzata anche Fiera dell’Agricoltura - Medicipolla. Regina
della festa sarà la cipolla tipica di Medicina proposta
in tante varianti nei vari stand gastronomici del centro storico. Inoltre, esposizioni di macchine agricole
d’epoca e moderne, mercatini, spettacoli d’intrattenimento e specialità gastronomiche da degustare:
questi e molti altri appuntamenti si terranno durante
l’Antica Fiera, organizzata dalla Pro Loco, dal Consorzio Cipolla di Medicina e dal Comune di Medicina.
Con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

I venerdì di giugno
Dopo il successo degli anni scorsi tornano i venerdì
di giugno, dal 5 al 26 tre appuntamenti serali (escluso il 19) che animeranno il centro storico con iniziative ed eventi tematici. Per l’occasione tutti i negozi
del centro resteranno aperti, verrà allestito il mercatino degli hobbisti e un’area dedicata ai bambini in
piazza Andrea Costa.
Venerdì 5 giugno: Notte bianca della Musica
La musica sarà protagonista di questa prima serata,
gruppi e artisti si esibiranno nelle strade e nelle piazze del centro.
Venerdì 12 giugno: Notte bianca della Cultura
Il secondo appuntamento vedrà al centro la cultura, con il museo Civico aperto e l’esibizione teatrale
“Corpi nella notte”, all’interno del cortile della Biblioteca comunale.

26 giugno: Notte bianca dello Sport
Ultimo appuntamento dedicato allo sport, con le associazioni del territorio che presenteranno le loro attività con esibizioni dal vivo, Medicina si trasformerà
in una piccola città olimpica.

Medicina Rock Festival
Dal 18 al 22 giugno al parco della Cooperativa San Marco, in via
Olmo a Villa Fontana, 13a edizione del Medicina Rock Festival
2015, promosso dall’Amministrazione comunale di Medicina e
organizzato dall’Associazione Arci Gentlemen Loser.
Il programma dei concerti:
Giovedì 18 giugno 2015: Ice Flame e Il Caffè dei Treni Persi
Venerdì 19 giugno 2015: Bombay e Bud Spencer Blues Ecplosion
Sabato 20 giugno 2015: The Black Rain e Gli Atroci
Domenica 21 giugno 2015: Needo e Maria Antonietta
L’inizio dei concerti è alle ore 21, il punto di ristoro apre alle 19.

Mostra Venturoli, altri appuntamenti
Sabato 6 giugno, ore 17.00 - Visita guidata alla
mostra “Angelo Venturoli” con Luigi Samoggia. Museo civico di Medicina, via Pillio 1.
Ingresso libero. Info 051.6979209
Domenica 7 giugno, ore 10.30 - Percorso di visita
guidata alla mostra “Angelo Venturoli” e della Chiesa
del Carmine A cura di Didasco.
Prenotazione obbligatoria al 348.1431230 (pomsera), è richiesto un contributo di 10 €.
Domenica 7 giugno, ore 16.00 - Visita tattile
Con Paola Sema. Rivolta principalmente a non vedenti o ipovedenti, è possibile partecipare anche ai
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vedenti. Gratuita con prenotazione obbligatoria al
051.6979209, max 4 persone. Museo civico di Medicina, via Pillio 1.
Sabato 13 giugno, ore 17.00
Visita guidata alla mostra “Angelo Venturoli”. Dopo
l’apericena concerto a Villa Modoni con il “Coro
Quadrivium”. A cura di Didasco. Prenotazione obbligatoria al 348.1431230 (pom-sera), è richiesto un
contributo di 35 €. Min. 20 persone. Il contributo è
comprensivo di apericena.
L’accesso al concerto è libero fino ad esaurimento
posti.
Domenica 14 giugno, ore 16.30
Come nasce un’opera d’arte: la fusione in bronzo e
l’incisione.
Nell’ultimo appuntamento della mostra si scopriranno modi e tecniche artistiche di alcune opere
esposte. La visita terminerà con una dimostrazione
pratica con stampa a torchio calcografico delle matrici eseguite durante il corso “Educare con l’Arte”
del 30 maggio. Con Tiziana Pagani Cesa di Fonderia
Artistica Venturi Arte e Maurizio Boiani dell’Associazione Liberi Incisori. Museo civico di Medicina,
via Pillio 1, ingresso libero

Giugno 2015
Venerdì 5
Notte della musica
Centro Storico di Medicina
Venerdì 5 ore 21.00
Banda Municipale in concerto
Piazza Garibaldi
Sabato 6
Bimbimbici
Villa Fontana
Dal 7 al 28 (inaugurazione il 5)
Mostra Devozione domestica - Le Madonnine capoletto del ‘900
Chiesa del Carmine
Domenica 7 ore 16
Passeggiata musicale, apertura Museo Poggi
Partenza dal cortile della Biblioteca Comunale
Domenica 7 dalle ore 10
Ambientiamoci! In occasione della Giornata dell’Ambiente
Oasi del Quadrone
Domenica 7 Tutto il giorno
Mostra mercato I Portici di Medicina
Centro storico
Mercoledì 10 ore 21
Banda Municipale in concerto
Villa Fontana
Mercoledì 10 ore 20.30
Presentazione del libro di Cristina Petit:
Qualcosa che somiglia
Giardino segreto presso MondoLacme via San Vitale
Giovedì 11
Saggio di musica Rock del corso di musica moderna
“Enrico Larry Buttazzi”
Sala del Suffragio
Giovedì 11 ore 21.30
Cinema sotto le Stelle, proiezione del film
Storia di una ladra di Libri
Associazione Culturale Villa Fontana
Venerdì 12
Notte Bianca della Cultura
Centro Storico di Medicina
Sabato 13 ore 20.30
Concerto archi Senza Spine
Villa Modoni
Sabato 13 e domenica 14 ore 21.00
Spettacolo finale Gruppo Icaro
Mercoledì 17 ore 21
Banda Municipale in concerto
Portonovo
Dal 18 al 22 giugno
Medicina Rock Festival
Cooperativa San Marco - Villa Fontana
Sabato 20 e domenica 21 ore 21.00
Elisir d’amore (con la Corale Quadrivium)
Centro Ca’ Nova
Venerdì 26
Notte Bianca dello Sport
Centro Storico di Medicina
Dal 27 giugno al 5 luglio
Tra la sabbia e il cielo: foto al Lido di Spina
Mostra di Fulvio Checcoli
Pinacoteca Palazzo della Comunità
Luglio 2015
Mercoledì 1 ore 21
Percorsi nella letteratura: Dolce Sorriso,
Chioma di viole Saffo e Alceo, i poeti di Lesbo
Cortile della Biblioteca Comunale
Mercoledì 1 ore 21
Banda Municipale in concerto
Fiorentina
Sabato 4
La Notte si tinge di colore
Villa Fontana
Domenica 5 Tutto il giorno
Mostra mercato I Portici di Medicina
Centro storico
Mercoledì 8 ore 21
4° Rassegna Bandistica “E-State in Armonia” 2015
Parco dell’Area Pasi
Dal 9 al 12 luglio
Antica Fiera di Luglio - Medicipolla
Centro Storico di Medicina
Mercoledì 15 ore 21
4° Rassegna Bandistica “E-State in Armonia” 2015
Parco dell’Area Pasi
Sabato 25 ore 19
Pastasciutta antifascista organizzata da ANPI
Parco dell’Area Pasi

Cos’è accaduto...
Benvenuta primavera, in abito d’epoca

Viaggio a Mauthausen

“Medicina e il salvataggio degli ebrei”

Come tutti gli anni Medicina ha accolto la Primavera
con una festa molto sentita. Mostre, mercatini, fiori e
golosità hanno animato il centro storico. La novità di
quest’anno, per omaggiare la mostra dedicata ad Angelo Venturoli, è stata la rievocazione di una festa da
ballo paesana dell’800, grazie alla musica della Banda
Municipale di Medicina e ai figuranti dell’Associazione 8cento.

L’assessore Jessy Simonini ha preso parte al viaggio a Mauthausen organizzato da ANED-Associazione Nazionale Ex
Deportati, A.N.P.I. e sostenuto dalle amministrazioni locali. Erano presenti delegazioni di scuole e amministrazioni,
oltre che ex deportati, da tutta l’Europa. L’assessore medicinese ha accompagnato sette studenti dell’Istituto Giordano
Bruno-Canedi seguiti dalla professoressa Zangoli. Dopo la
visita a Salisburgo e al castello di Hartheim, luogo di torture e di deportazioni, la delegazione si è recata al sottocampo
di Gusen e al campo di Mauthausen, dove hanno partecipato alle commemorazioni del 70° anniversario della fine
della Seconda Guerra Mondiale, con tutte le delegazioni
d’Europa. Il viaggio è stato arricchito dalla presenza delle
signore Corazza, sorelle di un deportato bolognese.

Sabato 21 febbraio, in Auditorium, si è tenuta la presentazione del lavoro di ricerca storica di una classe del
Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Bologna dal titolo
“Medicina e il salvataggio degli Ebrei: esiti di un gruppo di ricerca”. Il lavoro del gruppo, guidato dalla professoressa Antonia Grasselli e formato dagli studenti
ricercatori Alice Alessandra, Valentina Gostoli, Chiara
Illice, Matilde Marchi, Vera Modugno, Elettra Sgarbi,
Carlo Vialli si è focalizzato sul caso delle famiglie medicinesi dei Monterumisi e dei Poli, protagoniste del
salvataggio di una famiglia ebrea mantovana, i Dalla
Volta.
All’iniziativa è intervenuto lo storico locale Luciano
Trerè, Giuliana Grandi, i discendenti delle famiglie
coinvolte e gli studenti del Liceo “G. Bruno” di Medicina. Lo scopo a cui mirava la ricerca era quello di
ricostruire l’azione di salvataggio di Alessandro Dalla
Volta e della sua famiglia.

NEWS IN BREVE

Cultura ed impegno sociale

Domenica 12 aprile si è svolta a Villa Fontana la quattordicesima edizione della “Estemporanea di pittura di
Villa Fontana”. Il giorno prima, presso Corte Argentesi,
i più piccoli si sono destreggiati fra tempere e pennarelli per la decima edizione dell’Estemporina di pittura
a loro dedicata.
Domenica 29 marzo si è svolto il 4° Megaraduno Chitarristico, un incontro di varie scuole musicali organizzato dall’Associazione “Medardo Mascagni”, con il
patrocinio del Comune di Medicina.
E’ stata come sempre un’esperienza emozionante la
performance teatrale Cantamaggio 2015, al Parco delle
Mondine - Area Pasi, momento clou del progetto teatrale per 100 giovani che aveva preso il via venerdì 1 maggio. L’evento è stato curato da Medicinateatro.
Il Prefetto di Bologna Ennio Mario Sodano, il 27 gennaio, ha consegnato la Medaglia d’Onore a otto cittadini
che, durante la Seconda Guerra Mondiale furono internati nei lager nazisti o deportati in Germania. Il Vice
Sindaco Matteo Montanari ha partecipato alla cerimonia in rappresentanza della Città di Medicina.
Venerdì 10 aprile si sono svolte due iniziative dedicate
alla beneficenza. Alla Sala del Suffragio si è tenuto lo
spettacolo “Una vita d’inferno” promosso dall’Associazione i Portici di Medicina. Grazie all’ingresso a offerta
libera sono stati raccolti oltre 800 euro donati al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Medicina. I
volontari del Cà Nova, sempre venerdì 10 aprile, hanno
donato il ricavato della tombola ai Volontari della Protezione Civile di Medicina per un totale di 2500 euro.
Si è svolta domenica 10 maggio a Medicina la pedalata non competitiva aperta a tutti i bambini e non solo,
Bimbimbici, promossa dall’Amministrazione comunale
e dall’Associazione Sportiva Cicloturistica Dilettantistica A.S.C.D. Medicina 1912.
L’1 % degli incassi a banco delle Farmacie Comunali
dell’intero mese di dicembre destinato a una importante iniziativa medicinese di solidarietà. Lunedì 9
marzo si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna da
parte del dott. Roberto Rava e della dott.ssa Doriana
Dall’Olio, presidente e direttrice generale di S.F.E.R.A.
(la Società che gestisce le farmacie comunali di Medicina, Faenza e Imola), di un assegno dall’importo di
2.700,00 € al Sindaco Onelio Rambaldi, da destinare
all’Associazione “Germoglio”, che si occupa di persone
colpite da disabilità.

Il Sindaco Onelio Rambaldi e il Presidente della Pro Loco Giovanni Neri inaugurano
la mostra “Angelo Venturoli - Un’eredità lunga 190 anni”, allestita all’interno del Museo Civico di Medicina. (v. sopra)
Una Piazza Garibaldi gremita e tinta di rosso ha assistito al flash mob organizzato sabato 7 marzo
dall’“Associazione per le Donne” in occasione della Festa della Donna. (v. sotto a sinistra)
è stata inaugurata in Piazza Garibaldi “La Casa dei libri volanti”, ex cabina telefonica ridipinta e adattata
a piccola biblioteca. (v. sotto a destra)

L’informacittadino
Il nuovo progetto di raccolta rifiuti
Il Comune di Medicina ha da poco adottato un nuovo sistema di raccolta rifiuti. Le esigenze di risparmio delle
risorse ambientali e le direttive comunitarie e nazionali
ci impongono di aumentare la percentuale di raccolta differenziata.
Attualmente, nel nostro territorio, tale percentuale ha
raggiunto, grazie ad un crescente impegno da parte dei
cittadini, oltre il 40% dei rifiuti prodotti. Tuttavia, le normative nazionali e sovranazionali obbligano, entro la
fine del 2020, al raggiungimento di un tasso di raccolta
differenziata pari al 65% ed i Comuni che mancheranno
l’obiettivo prefissato incorreranno in sanzioni pecuniarie
con conseguente maggiorazione, a carico dei cittadini,
del tributo sui rifiuti.
Tutto questo ha portato l’Amministrazione Comunale a
far proprio l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata
entro il 2020. Già entro il 2016 si prevede di portare la raccolta differenziata al 55% grazie al nuovo piano e la collaborazione dei cittadini. Le modifiche del sistema di raccolta hanno interessato i centri urbani e le zone industriali
ed artigianali.
Nelle aree a maggior densità abitativa sono state introdotte le “isole di base”, ossia postazioni dove sono presenti
diverse tipologie di raccolte (indifferenziato/carta/vetro, plastica e lattine/ sfalci e potature). Questo nuovo sistema
consente di effettuare, in un unico luogo, la raccolta separata delle diverse frazioni differenziate di rifiuto. Nelle zone
artigianali ed industriali il sistema di raccolta è differente. La nuova organizzazione prevede la raccolta domiciliare di
alcuni rifiuti con il sistema porta a porta mentre, per altre tipologie di rifiuti, il sistema di raccolta è rimasto invariato.
Nell’ambito della riorganizzazione del servizio, sono stati ampliati gli orari di apertura della stazione ecologica,
presso la quale è stato attivato un nuovo sconto per il conferimento degli elettrodomestici voluminosi.
(vedi box nella colonna a lato)

Asfaltatura delle strade
Sono cominciate lunedì 11 maggio le operazioni di asfaltatura previste dal piano messo a punto dall’Ufficio ai Lavori
Pubblici comunale. Si è iniziato da via Portonovo e via Buda per poi concludere a luglio nel capoluogo dove sono
previsti interventi anche su ciclabili e marciapiedi. Il costo complessivo delle asfaltature per il 2015 sarà di circa 335
mila euro. Le strade interessate ai lavori saranno, in ambito extraurbano:
Via Buda, Via Nuova, Via Del Signore, Via Portonovo, Via Fiorentina, Via Villafontana, Via Rossi, Via Vigo, Via Cantagrillo, Via Biancafarina, Via Bandite, Via Cappellaccio, Via Piano, Via D. Minzoni, Via Dell’Amore, Via Lavoro, Via Fabri
In ambito urbano: Piazza Garibaldi, Via Saffi, Via Argentesi, Via Libertà, Via S. Paolo, Via Carducci (marciapiede), Via
Skofja Loka (marciapiede), Via Giovanni XXIII, Piazza Sauro, Via Corridoni-Melega, Via Massarenti, rotatoria Pulicari,
rotatoria via S. Carlo, Via S. Carlo, pista ciclabile via Fava.

Come diventare Giudice Popolare
I termini per presentare domanda di iscrizione negli
Albi dei Giudici popolari sono i seguenti:
Giudice popolare Corte d’Assise: entro il 31 luglio 2015
Requisiti: possesso cittadinanza italiana, godimento
dei diritti civili e politici, buona condotta morale, età
compresa fra i 30 ed i 65 anni, diploma di scuola media
di primo grado.
Giudice popolare Corte d’Assise d’appello: entro il 31
luglio 2015 - Requisiti: possesso cittadinanza italiana,
godimento dei diritti civili e politici, buona condotta
morale, età compresa fra i 30 ed i 65 anni, diploma di
scuola media di secondo grado (scuola superiore).
I requisiti devono essere riferiti alla data di presentazione della domanda e hanno carattere obbligatorio.

Come diventare Presidente e/o
Scrutatore di seggio
I termini per presentare domanda di iscrizione nell’Albo
dei Presidenti e/o nell’Albo degli Scrutatori di seggio
sono i seguenti:
Presidente di seggio: entro il 31 Ottobre - Requisiti: essere elettore del Comune di Medicina, possedere il titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado;
Scrutatore di seggio: entro il 30 Novembre - Requisiti:
essere elettore del Comune di Medicina, possedere il
titolo di studio della scuola dell’obbligo;
I requisiti devono essere riferiti alla data di presentazione della domanda e la decorrenza dell’iscrizione
negli Albi è riferita all’anno successivo (per esempio:
domanda presentata nel 2015, se accolta, iscrizione
effettiva nell’Albo a partire dal 2016). Inoltre, chi è già
iscritto nell’Albo degli Scrutatori, può chiedere entro il
31 dicembre, di essere cancellato per giustificati motivi.
I moduli per presentare le domande sono disponibili presso l’Ufficio Elettorale del Comune e sul sito
www.comune.medicina.bo.it
Per ulteriori informazioni: Ufficio Elettorale Tel.
0516979288 email: elettorale@comune.medicina.bo.it

Modifiche al Regolamento Tari
1) Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta
del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica
dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario, con l’ applicazione di
interessi legali.
2) Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a
fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 150,00; Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 1.000,00.
3) La rateizzazione potrà essere concessa sino ad un
massimo di 12 rate d’importo non inferiore ad € 50,00
ciascuna.

Revisione patenti di abilitazione
all’impiego dei gas tossici - 2015
La domanda per la revisione delle Patenti di abilitazione per l’impiego dei Gas Tossici rilasciate o revisionate nel periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 va
presentata all’Ufficio Protocollo del Comune entro il
30 ottobre 2015. Per informazioni e modulistica gli
interessati possono rivolgersi all’Ufficio Attività Produttive e Polizia Amministrativa: tel. 051/6979241;
e-mail: attivitaproduttive@comune.medicina.bo.it.

Censimento alberi monumentali
In base alla normativa, i cittadini, gli enti e le associazioni possono segnalare esemplari arborei che a proprio
parere abbiano le caratteristiche di monumentalità.
Le segnalazioni dovranno pervenire all’Ufficio Edilizia
e Urbanistica del Comune di Medicina entro il 15 luglio
2015 mediante la compilazione della scheda di segnalazione scaricabile dal sito della Regione Emilia Romagna,
da consegnare all’Ufficio URP del Comune di Medicina
via Libertà, 103, oppure inoltrare via email all’indirizzo:
ediliziaprivata@comune.medicina.bo.it
comune.medicina@cert.provincia.bo.it

Notizie da altri enti
Stazione ecologica: sconti, orari più ampi e novità
Dal 1 maggio 2015 gli orari di apertura della
Stazione ecologica di via San Rocco saranno più
ampi.
In pratica, l’orario del mattino resta invariato
(dalle ore 8 alle 12 dal lunedì al venerdì, che arriva alle 12.30 il sabato), mentre viene introdotta
l’apertura del sabato pomeriggio dalle ore 14.30
alle 16.30.
Sono previste inoltre alcune variazioni tra estate e inverno in quanto la stazione non è dotata
di illuminazione. Da ottobre a marzo l’apertura
pomeridiana (dal lunedì al venerdì) viene anticipata di mezz’ora, dalle ore 14.30 alle 16.30, da
aprile a settembre, invece, sarà dalle ore 15 alle
16.30, ma al venerdì chiuderà alle 19.
Dal 1 gennaio 2015, inoltre, sono cambiati gli
sconti per chi differenzia. La logica è quella di
premiare chi si reca autonomamente alla stazione ecologica: 15 centesimi al chilo per chi
porta vetro, plastica, lattine, batterie, carta, oli
vegetali e minerali. Parallelamente sono stati ridotti gli sconti per la raccolta di vetro, plastica,
lattine e carta nelle campane territoriali (da 15
centesimi al chilo ad appena 5).
Inoltre, ci sono sconti per chi porta all’isola ecologica gli elettrodomestici fuori uso, i cosiddetti
Raee: 4 euro per ogni conferimento di monitor,
tv, frigoriferi, condizionatori, lavatrici; ogni famiglia può usufruirne per tre volte, per un massimo di 12 euro all’anno, indipendentemente
dal numero di oggetti conferiti.

Lotta alla Zanzara Tigre
I cittadini medicinesi possono ritirare gratuitamente il prodotto per la lotta biologica alla zanzara tigre nei seguenti punti del capoluogo e delle
frazioni:
- il sabato dalle ore 8.00 alle ore 10.00 presso il
magazzino comunale di via Morara
- il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la
Cartoleria Ciao di Villa Fontana
- dal lunedì al venerdì dalle ore 20.30 in poi presso
il Centro Sociale di Fiorentina
- il sabato dalle ore 8.00 alle ore 11.00 presso l’ex
magazzino del grano C.L.T. a S. Antonio
- tutti i giorni di apertura nel negozio di alimentari
di Rossi Giancarlo a Portonovo
- il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore
15.00 alle ore 17.00 presso il Sig. Zini Rossano in
via Nuova 814/B
- dal lunedì al venerdì dalle ore 20.30 in poi presso
il Centro Sociale Nuova Vita a Fossatone (referente sig. Dino Landi)

Corsi estivi in piscina

Bambini e ragazzi
Dall’8 giugno dal lunedì al venerdì
Dalle 9.40 alle 10.30 - Dalle 10.35 alle 11.25
Dalle 11.25 alle 12.25
Corsi bambini/ragazzi/adulti
Dalle 16.00 alle 16.50 - Dalle 16.55 alle 17.45
Dalle 18.10 alle 19.00

Tesoreria del Comune di Medicina

