
Il Comune contro la chiusura 
dell’Ufficio postale di Portonovo

Il Comune di Medicina ribadisce la propria amarez-
za per come il piano di chiusura e razionalizzazione degli 
sportelli postali in Emilia-Romagna sia stato condotto da 
Poste senza un reale confronto con la Regione e i Comuni 
dei territori interessati. Nel piano proposto Poste prevede, 
nella nostra Regione, la chiusura di 46 uffici. Nel territo-
rio di Medicina il piano prevede la chiusura dell’ufficio di 
Portonovo, ora aperto due mattine a settimana. 

Il Comune si è quindi attivato autonomamente per ve-
rificare il rispetto dei criteri stabiliti, che prevedono l’esi-
stenza di uffici postali in relazione a determinate distanze 
chilometriche. Si ritiene infatti che i criteri richiamati da 
Poste nella sua comunicazione del 1° luglio, in cui si co-
municava per il 7 settembre la chiusura dell’ufficio di Por-
tonovo, non siano completamente rispettati. Infatti, solo 
1 criterio sui 3 indicati dall’AGCOM risulta raggiunto. 
Inoltre, la chiusura dell’ufficio postale creerebbe per Por-
tonovo un problema ulteriore in quanto in frazione non è 
presente uno sportello bancario e quindi i cittadini rimar-
rebbero scoperti anche per quanto riguarda i servizi sul 
piano finanziario. A Medicina rimarrebbero funzionanti 
solo gli uffici del capoluogo e di Villa Fontana, peraltro 
aperti esclusivamente la mattina nonostante da anni l’Am-
ministrazione chieda un’apertura pomeridiana assente su 
tutto il territorio comunale. 

Tutte le frazioni a nord del territorio medicinese (che 
rappresentano tra l’8 e il 10% della popolazione comples-
siva) rimarrebbero prive di un ufficio postale e frazioni 
come Portonovo, S. Antonio e Buda si troverebbero tra i 
10 e i 14 km di distanza dall’ufficio comunale più vicino 
e comunque ad almeno 8 chilometri dall’ufficio postale 
più vicino nei Comuni limitrofi (Conselice e Campotto a 
oltre 8 km di distanza). 

«L’ufficio di Portonovo si trova presso un immobile co-
munale e per tale spazio Poste paga un affitto simbolico di 
1.800 euro annui che potrebbe essere ridiscusso all’interno 
di una possibile trattativa – commenta il Sindaco Onelio 
Rambaldi. - Faremo tutto quello che è nelle nostre possibi-
lità per evitare la chiusura definitiva dell’ufficio perché è un 
presidio importante per le frazioni a nord del capoluogo».

25 anni di Barbarossa

La Rievocazione storica del Barbarossa compie 25 
anni, un quarto di secolo per una manifestazione che è 
diventata un rito, per i medicinesi e non solo. Un evento 
irrinunciabile che non sarebbe possibile organizzare senza 
l’impegno dei tanti volontari che per settimane si dedi-
cano a questa festa, che in tre giorni trasforma la nostra 
Città, riportandola nel Medioevo. 

è a questi volontari, in particolare all’associazione Pro 
Loco e a tutti i gruppi, che l’Amministrazione comunale 
vuole porgere un sincero ringraziamento, perché è solo con 
il loro impegno che questa festa è passata dai due troni a no-
leggio collocati in Via Libertà, 25 anni fa, durante la Festa 
del Gemellaggio, a quella che oggi è una delle Rievocazioni 
storiche più conosciute e apprezzate di tutta la regione.

Non bisogna dimenticare, infine, un ringraziamento 
a tutti i cittadini di Medicina, perché il Barbarossa non 
porta solamente uno splendido clima di festa, ma anche 
qualche inevitabile disagio, soprattutto per gli abitanti del 
centro storico. L’appuntamento è quindi per il terzo fine 
settimana di settembre (da venerdì 18 a domenica 20), 
tutti in rigoroso abito medioevale. All’interno di “Punto 
e” il programma completo della Rievocazione Storica del 
Barbarossa e della Festa del Gemellaggio.

 

Periodico dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco di Medicina • anno 2015 n. 2
Periodico in distribuzione gratuita nel Comune di Medicina – Registrazione Tribunale di Bologna n. 5670 del 1988.Comune di Medicina

punto E testa 9-2015:Layout 1  01/09/15  11:52  Pagina 1

Sono cominciati i lavori di miglioramento dei requisiti strut-
turali sismici del Palazzo Comunale. Si tratta di diversi in-
terventi, tra i quali le opere di rinforzo delle fondamenta, 
delle colonne e dei pilastri, l’installazione di nuove catene 
tra i muri, di rinforzo della muratura nei punti più deboli 
e di miglioramento complessivo della tessitura muraria. La 
fine dei lavori è fissata per giugno 2016, salvo proroghe. La 
spesa prevista è di € 1.300.000, soldi ottenuti al 100% a 
fondo perduto tramite finanziamento regionale su fondi 
della Protezione Civile Nazionale a seguito del sisma del 
2012. Alcuni aspetti dei lavori, legati alla sistemazione de-
gli archivi e all’ottenimento del certificato di prevenzione 
incendio, saranno invece a carico del Comune di Medicina 
(sono stati previsti circa 100 mila euro). I lavori strutturali 
sono stati assegnati tramite bando con la collaborazione del-
la Regione Emilia-Romagna e della Soprintendenza Archivi-
stica e Architettonica.
Il contributo è stato assegnato a seguito delle graduatorie per 
la sicurezza degli edifici pubblici stilate dopo le rilevazioni 
della Protezione Civile e dei tecnici del Ministero dei Beni 

Culturali proprio dopo le scosse di terremoto del maggio 
2012, che colpirono anche il nostro territorio.
La Regione ha già svolto il vaglio tecnico e di controllo sul 
progetto e manterrà il controllo sulla realizzazione dei lavori 
e sulla rendicontazione. La stessa Soprintendenza Architet-
tonica ha esaminato e approvato il progetto. 
Durante i lavori gli uffici rimarranno nella sede comu-
nale, tuttavia alcuni servizi potrebbero spostarsi (sempre 
all’interno del Palazzo comunale) per brevi periodi in 
base alle varie fasi previste. 

La storia dell’edificio: da convento a municipio

Municipio:  
al via i lavori di miglioramento sismico

I numeri 
Costo interventi strutturali: e 1,3 milioni (fondi statali)
Costo adeguamento archivi e requisiti antincendio: e 100.000 
(fondi comunali)
Inizio lavori: agosto 2015
Fine lavori prevista: giugno 2016
Per avere informazioni sui lavori e su eventuali spostamenti di 
uffici: URP 800.23.77.31 / 051.6979111

Le prime informazioni riguardanti l’attuale edificio comunale ri-
salgono al 1561, quando venne costruito come sede del Conven-
to dei Padri Carmelitani di Medicina. Le fonti archivistiche ne 
citano la presenza nelle terre medicinesi in quell’anno, realizzato 
con il favore del Comune. In quella prima fase il convento si 
sviluppava all’interno di un isolato in cui un lato coincideva con 
il confine dell’antico Castello di Medicina. Il fabbricato ripren-
deva lo stile architettonico dei conventi con un chiostro centrale 
e delle mura perimetrali chiuse verso l’esterno. Nella parte finale 
dell’edificio c’era la chiesa di pertinenza, detta Chiesa del Carmi-
ne (che non era quella attualmente conosciuta). 

Proprio la costruzione della nuova chiesa del convento (l’attuale 
Chiesa del Carmine, esterna alla struttura del convento) rappre-
sentò un’importante evoluzione dello stabile. La chiesa fu edifica-
ta ad iniziare dal 1696. Il trasferimento della chiesa in una nuova 
sede diede spazio ai Carmelitani per creare ulteriori ambienti e 
accogliere nuovi padri che, in quel periodo, provenivano da fa-
coltose famiglie medicinesi. Un altro passaggio fondamentale per 
la storia dell’edificio è la soppressione degli ordini religiosi, che 
introdusse l’obbligo di chiudere tutti i monasteri con meno di 
15 individui. In base a questa legislazione, tra il 1796 e il 1799 
furono soppressi oltre 40 istituti religiosi, tra cui anche quello 
dei Padri Carmelitani bolognesi. Terminata la fase di utilizzo “re-
ligioso” dell’edificio, dalle fonti storiche risulta che dal 1798 al 
1804 il convento fu dato, per ordine delle municipalità, in af-
fitto a cittadini medicinesi, che vi stabilirono la loro residenza. 
Nel 1804 il convento venne definitivamente convertito in re-
sidenza municipale. Dopo tale passaggio iniziarono una serie di 
lavori di adeguamento funzionale che si conclusero nel 1925 con 
la realizzazione della loggia dei caduti (portico di via Libertà). In 
epoca recente troviamo indicazioni sulla realizzazione dell’aper-
tura in via Pillio, ex Oratorio del convento, divenuto poi Salara 
e attualmente adibito a sede stradale e ad uffici comunali. Gli 
ultimi lavori risalgono agli anni ‘90 del Novecento, con alcuni 
interventi di consolidamento delle fondamenta.

News dal ComuneFocus



RIEVOCAZIONE STORICA DEL BARBAROSSA
fESTA DEL gEMELLAggIO 

18 | 19 | 20 SETTEMBRE 2015 - MEDICINA
Si svolgerà dal 18 al 20 settembre la venticinquesima edizione della «Rievocazione storica del Barbarossa». L’evento ricorda i fatti 
accaduti nel 1155, con l’arrivo dell’imperatore Federico I di Svevia, detto il Barbarossa, che liberò i territori dal dominio di Bologna. 
L’intera città si immergerà in un’atmosfera medioevale, grazie ai circa duemila figuranti e artisti che animeranno le piazze e le vie. 

Le novità del 2015
Particolare attenzione viene rivolta agli spettacoli e agli incontri culturali. La novità più significativa del 2015 è la maggiore importanza 
che rivestirà la ricostruzione del mercato medievale, con una Filanda Medievale nei Giardini di via Gramsci e altre botteghe nelle vie 
del centro. Un servizio particolarmente gradito alle famiglie sarà AquiLudus Kindergarten, un’area riservata ai bambini con giochi 
e passatempi. In occasione del 25° anniversario della Rievocazione si vuole realizzare una festa ancora più ricca e sempre più calata 
nelle atmosfere medievali: rispetto alle edizioni passate i visitatori avranno modo di assistere a un numero maggiori di spettacoli e 
figuranti in costume.

Caursa dal Dog e Tri
Disfida fra le Torri del Barbarossa per la conquista del Palio. Ogni Torre partecipa con due atleti che li rappresentano. La gara 
consiste nel percorrere 198 metri nel tempo impiegato rintocchi dell’Orologio della Torre di via Libertà, per scandire la mezzanotte 
e tre quarti. Molto di rado gli atleti sono riusciti a battere l’Orologio.

PROgRAMMA 
Nel Castello di Medicina, entro le mura, nei tre giorni di festa: ingresso euro 3 a persona al giorno nei seguenti orari: venerdì dalle 
20 alle 24; sabato dalle 17 alle 23; domenica dalle 11.30 alle 21. Ingresso gratuito per i bambini inferiori a mt. 1.30. Venerdì 18 è 
possibile acquistare un abbonamento dell’importo di 6 euro, con cui sarà possibile accedere liberamente nei due giorni successivi.
Ingresso libero per gli iscritti alla Pro Loco Medicina, esibendo tessera per l’anno 2015. Ingresso libero per i residenti dell’area 
posta all’interno delle mura, esibendo documento. Tutti i dettagli sono disponibili su www.ilbarbarossa.net e www.amedicina.it

VENERDì 18 Settembre
19.00 - frazione di S. Antonio Cavalieri, armati 
e dame accompagnano l’Imperatore a salutare le 
genti della Torre dei Cavalli.

20.30 | 23.15 - Piazza del Castello Musiche e 
immagini per ricordare al volgo 25 anni di feste 
dedicate allo Imperatore. Calata la sera s’apre la 
festa! Terminate le cerimonie vi attende lo teatro: 
E passarono cinque lustri, lo primo intrattenimento 
nella piazza.

21.30 - Chiostro del Comune Apre la Locanda 
alla Piuma Sospesa, dove sublimi teatranti presenteranno lo spettacolo “Nascosti 
nell’ombra”.

23.00 - Accampamento degli arcieri Prende il passo il Corteo Imperiale: Nobili, 
Giudici, Armigeri, Arcieri, Musici, Dame e Messeri. L’Imperatore visiterà tutte 
le torri del Castello. 

23.15 | 1.00 - Piazza del castello In attesa del Barbarossa chi vorrà potrà 
seguire lo spettacolo de li Clerici Vagantes. Giubilo e festa al suo arrivo! Lo 
Imperatore darà onore alla città con una cerimonia coronata dalla presenza de 
li Sbandieratori del Borgo. 

00.20 - Piazza Andrea Costa Il Barbarossa giunge in via Oberdan per 
presenziare la Caursa dal dog e tri, ove tutto il volgo accorre. In attesa della gara 
si esibiscono maliziose Danzatrici d’Oriente.

00.45 - Via Oberdan Giunge il momento in cui giovani de lo Castello di 
Medicina si confrontano nella Caursa dal dog e tri allo scoccare della mezzanotte 
e tre quarti. Terminato il tenzone l’Imperatore inviterà il Popolo tutto allo 
Specchio Incantato nel Parco delle Mondine per la premiazione ed un grande 
rogo di incivili. 

1.10 - Parco delle Mondine Giunti nello Specchio Incantato, il Barbarossa e 
i Giudici premieranno li valorosi medicinesi, cui spetterà l’onore di dar fuoco 
al rogo. 

1.40 | 3.00 - Castello di Medicina Terminata la cerimonia il Corteo Imperiale 
riprende il cammino verso il Castello. Ma la notte non è finita! In tutte le Torri, 
botteghe, osterie e stamberghe, musiche e balli vi accompagneranno fino a 
notte inoltrata!

SABATO 19 settembre
17.00 | 19.00 - Castello di Medicina Dopo il 
riposo il Popolo tutto riprende i festeggiamenti. 
Musici, Cantastorie, Mendicanti, Giullari, 
Appestati e Meretrici si mescolano al Popolo 
raccontando storie e aneddoti, narrando i fatti della 
serata precedente ed immaginando quelli del giorno 
che verrà. 

17.30 | 18. 30 - Castello di Medicina 
Prende il passo lo primo Corteo. Partendo 
dall’Accampamento degli Armigeri i Musici del 
Barbarossa, Nobili, Dame e Giudici percorreranno 

le strade del Castello, e saluteranno le Torri.

18.30 | 19.30 - Piazza del Castello Distinti Nobiluomini di Medicina 
accolgono le genti accorse da ogni dove, e quale migliore occasione per solazzarsi 
con lo spettacolo degli Errabundi Musici!

19.00 | 19.40 - Piazza Andrea Costa I Tamburini di Faenza si dirigono 
all’Accampamento degli Arcieri e tornano verso la Loggia del Comune ove 
li attendono Giudici, Armigeri e arcieri per proseguire lungo il Castello ove 
mostrare il Palio. 

19.30 | 20. 00 - Piazza del Castello In attesa che giungano i cortei, il Popolo 
potrà ammirare gli Acrobati del Borgo. 

20.00 - Chiostro del Comune Presso la “Locanda alla Piuma Sospesa”, 
troverete sublimi teatranti che presenteranno lo spettacolo Nascosti nell’ombra.

20.00 | 20.45 - Piazza del Castello Le genti giunte da villaggi e città ed il 
Popolo tutto di Medicina attendono l’arrivo dei Cortei Imperiale, delle Torri e 
dei Nobili. Il Barbarossa, salito sul palco, riceve gli ossequi della Città. 

20.45 | 22.15 - Piazza Andrea Costa L’imperatore e l’Imperatrice, scortati da 
Armigeri e Tamburini del Borgo, si recano al “Convivium de li boni sapori”. 

20.45 | 23.00 - Piazza del Castello e sagrato di S. Mamante
Al via la Gara degli Arcieri. Colui che avrà vista acuta e lo miglior polso 
s’aggiudicherà il tenzone. Terminate l’esibizione di abilità ecco la musica: i 
Diachordium solleticheranno il senso dell’udito dei presenti. Degna chiusura 
del momento sarà concesso agli Sbadieratori Petroniani.

21.15 | 23.00 - Via Libertà e Castello di Medicina
Anche i Difensori della Rocca esibiranno forza e abilità di spada. 

21.30 - focolare dei Racconti “e passarono cinque lustri”, uno spettacolo 
teatrale per ricordare le genti tutte che son 25 anni che Medicina onora lo 
Imperatore Federico detto il Barbarossa

22.30 | 23.00 - Piazza del Castello Terminato il “Convivium de li boni sapori”, 
il Barbarossa e la dolce sposa sono accompagnati alla Piazza del Castello. Giunge 
il momento della Cerimonia delle Vergini.

23.00 | 00.15 - Castello di Medicina Conclusa l’animata cerimonia ecco che 
L’Imperatore, con la sua scorta e i Musici del Barbarossa, si reca a far visita a tutte 
le Torri. Gioia e giubilo! 

23.00 | 00.30 - Piazza del Castello Per chi vuol rimanere nel cuore di 
Medicina, riprendono gli spettacoli: è il turno dei Clerici Vagantes! 

00.30 | 2.00 - Castello di Medicina
Terminati gli spettacoli nella Piazza proseguono i festeggiamenti.

DOMENICA 20 settembre
10.30 - Palazzo Comunale Incontro con le 
delegazioni delle città gemellate di Romilly sur 
Seine (Francia) e Skofja Loka (Slovenia). 

11.30 | 12.30 - Parco delle Mondine Raccolto 
il Popolo, si attende l’arrivo dell’Imperatore con 
l’esibizione degli Sbandieratori e dei Tamburini del 
Borgo. E’ il momento che vengano indicati i confini 
di Medicina e che distinti Nobili e Cavalieri del 
Castello ricevano la pergamena imperiale. 

14.30 | 17.00 - Castello di Medicina Dopo il 
pranzo ecco che il Castello si anima del suo Popolo con musiche e balli.

14.30 | 15.15 - Via Libertà  Il Gruppo teatrale Icaro presenta alle genti del 
Castello un curioso racconto, “Una Storia per la Libertà”, non mancate!

15.00 - Piazza Andrea Costa Giunge il momento di onorare i saggi e gli anziani 
di Medicina. L’Imperatore, alla testa del Corteo si reca alla Casa Protetta. 

15.15 | 16.00 - Piazza del Castello Chi calpesta il suolo di Medicina può 
recarsi alla Piazza ed ammirare abili falconieri che non mancheranno di 
incuriosire con le prodezze dei loro animali. 

15.30 | 17.00 - Piazza Andrea Costa - Via Libertà Innocenti fraticelli 
dovranno confrontasi col gioco del pallone contro insidiose Meretrici! Occhi 
più casti potranno seguire i Difensori della Rocca che si esibiranno in cariche e 
duelli scortati dai Musici del Barbarossa.

16.00 | 18.00 - Piazza del Castello Ecco l’esibizione delle Ancelle della 
Danza, poi dei Clerici Vagantes, degli Sbandieratori Petroniani, ed infine degli 
Errabundi. Infine, bisognerà premiare la bottega che avrà realizzato la vetrina 
più bella. Quanti motivi per stare insieme nella Piazza del Castello! 

17.30 - focolare dei Racconti E passarono cinque lustri, uno spettacolo teatrale 
per ricordare il 25° del Barbarossa

18.00 - Porta del Castello Parte il corteo 
del Palio, che non mancherà di accogliere 
l’Imperatore insieme a Dame, Armigeri e Giudici.

18.30 | 19.30 - Piazza del Castello Giunto in 
Piazza il Corteo, si provvede affinchè i migliori 
atleti di Medicina si confrontino per aggiudicarsi 
l’ambito simbolo. Chi sarà il migliore? Quale 
Torre potrà fregiarsi del nuovo Palio?

19.15 | 20.45 - Piazza del Castello Chi rimarrà 
in Piazza potrà passare gioiosi momenti, per primi 
ecco il Gruppo di Ballo Fiorentina e per secondi, 
luci, effetti funambolici, meraviglie, mangiafuoco 
e giocolieri grazie ai Scott Fire!

21.30 - focolare dei Racconti E passarono cinque 
lustri, uno spettacolo teatrale per ricordare il 25° del 
Barbarossa

19.45 - Piazza Andrea Costa Una cena tutta 
particolare prende vita. Gli straccioni al tavolo, serviti 
dagli Appestati, alla presenza delle Meretrici. Non 
mancherà l’orrore ed il disgusto di gente dabbene!

20.00 - Chiostro del Comune Apre la Locanda alla 
Piuma Sospesa, dove sublimi teatranti presenteranno 
lo spettacolo “Nascosti nell’ombra”.

21.00 - Castello di Medicina Genti tutte, accorrete! 
Il Popolo di Medicina sfilerà per le strade del Castello! 
Musiche, colori, risate. Sete, velluti e gioielli. 

21.50 | 22.45 - Piazza del Castello Ecco che Medicina rinnova il suo affetto e 
la sua obbedienza al Barbarossa consegnando le chiavi della Città. 

Iniziative culturali
MOSTRE
Barbarossa... come eravamo! Un percorso per immagini lungo 25 anni
Esposizione dedicata alle venticinque edizioni del Barbarossa. In mostra 
fotografie inedite provenienti dall’archivio Pro Loco e dai cassetti dei medicinesi. 
Auditorium di Medicina, via Pillio 1.
Die Mauer: 1961-2015 di Paolo Balboni. Pinacoteca Aldo Borgonzoni, via 
Pillio 1. Inaugurazione 12 di settembre, aperta fino al 27/9. Nell’ambito delle 
iniziative del Gemellaggio. Apertura: giovedì 10-12, 
sabato e domenica 10-12 | 15-18
Oggi come ieri - Musica, canto, spettacolo e teatro 
a Medicina nel tempo. Inaugurazione Sabato 19 
settembre. Chiesa del Carmine, via Libertà, a cura 
di Filippo Galetti. Aperta fino al 4 ottobre. Sabato e 
domenica del Barbaossa: 9.30-12.30 | 15-23

TEATRO
Nascosti nell’Ombra. L’avvento dell’imperatore 
ha cambiato le vite di tutti. Cuochi, camerieri e 
locandieri, per paura di guerre e rivolte, si sono 
richiusi nella loro locanda tagliando i ponti col 
mondo esterno. Quello che non sanno è che le 
ombre non conoscono muri o barriere e arrivano 
dove vogliono. Locanda alla Piuma Sospesa - Palazzo 
Comunale, via Libertà 103. Venerdì ore 21.30; 
sabato e domenica ore 20.

Una Storia per la libertà. Il popolo dopo aver 
ascoltato le storie di diversi condannati decreterà 
chi potrà essere libero e chi finirà invece tra le mani 
del boia. Spettacolo itinerante lungo Via libertà, 
domenica pomeriggio, ore 14.30. A cura del Gruppo 
Laboratorio Icaro
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Notizie dai Gruppi consiliari
Partito Democratico 
Nell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo
presentato un Ordine del Giorno contro la
chiusura dell’ufficio postale di Portonovo che
era stata annunciata da Poste Italiane pochi
giorni prima.

Siamo contrari a questa chiusura perché crediamo, in linea anche
con i principi di AGCOM, che il servizio postale debba essere ga-
rantito a tutti entro una distanza ragionevole dalla propria abitazione.
Se si chiudesse lo sportello di Portonovo invece circa un 10% della
popolazione dovrebbe percorrere oltre 8 km per recarsi in Posta.
Con l’OdG abbiamo impegnato l’Amministrazione ad operarsi in ogni
modo, di concerto con Regione ed ANCI, per risolvere il problema.
L’OdG è stato approvato all’unanimità.
Nel Consiglio del 29 maggio invece abbiamo presentato un Ordine
del Giorno che impegna la Giunta ad intitolare il giardino delle Bi-
blioteca Comunale alle “Vittime innocenti della mafia”.
Crediamo fortemente in questa nostra proposta, in linea con il no-
stro impegno di far diventare Medicina “Città della legalità e del-
l’antimafia”, così come credevamo che gli altri Gruppi Consiliari si
sarebbero uniti al nostro coro, appoggiando l’OdG.
Così non è stato.
Il M5S in un lungo discorso ha infatti chiesto di definire “quale tipo
di mafia” e perché “vittime innocenti”.
Come gruppo, come cittadini non intendiamo scendere a compro-
messi su questo punto, non intendiamo distinguere fra mafia e
mafia, ricomprendendo in questo concetto anche ogni fenomeno di
clientelismo, nepotismo e omertà.
Quanto poi alle vittime di mafia, sono da considerare tutte innocenti
le persone che incolpevolmente sono morte per mano di mafia, che
sono costrette al pizzo o a lavorare sotto al caporalato in condizioni
inumane.
Nonostante questa chiarificazione, data anche in Consiglio Comu-
nale, le opposizioni hanno deciso di astenersi e l’OdG è passato con
i soli voti della maggioranza.
Davanti a temi di questa portata sarebbe auspicabile che anche le
opposizioni si unissero alle nostre richieste, per governare convinta-
mente insieme.
Ma occorrerebbe averne la volontà.

Medicina Democratica 
e Solidale 
E’ partito il progetto di valorizzazione
del centro storico. La cabina di regia,
composta da Comune, Confcommer-
cio, Confesercenti e rappresentanti del

centro storico ha messo in pratica i primi interventi finan-
ziati con i fondi della legge regionale 41 (€ 30.000) e del
Comune (€ 9.000). 
E’ stato realizzata una pagina facebook, il sito internet “Le
botteghe di Medicina” e il giornalone, come primi stru-
menti creati per affiancare le attività commerciali e arti-
gianali della nostra città.
Il Giornalone, rivolto al pubblico, vuole essere uno stru-
mento di informazione sulle attività promosse dagli ope-
ratori economici, in particolare dalle Botteghe di
Medicina, nel primo numero indirizzato solo agli opera-
tori, spiega cosa si è fatto e i progetti che si intendono per-
seguire.  
A settembre partirà il concorso “Uno scontrino per la
scuola” che vedrà impegnati gli alunni delle scuole prima-
rie e secondarie di primo grado del plesso scolastico di Me-
dicina assieme alle loro famiglie per assegnare dei premi in
materiale didattico per un valore complessivo di € 4000,
premi che verranno assegnati in base al numero degli scon-
trini consegnato ad ogni scuola in base ad un regolamento
approvato dall’amministrazione Comunale, dalle Associa-
zioni dei Commercianti e dalla Direzione Didattica.
Partirà poi un piano di arricchimento dell’arredo urbano
e miglioramento dell’accoglienza e dell’immagine delle at-
tività produttive.
Questo in estrema sintesi la prima parte del Progetto spe-
rimentale di valorizzazione del centro storico che sarà di
volta in volta aggiornato per mantenere al corrente la cit-
tadinanza dei progetti e dei progressi, tenendo ben pre-
sente che è gradito e necessario i suggerimenti e i
comportamenti coerenti per un miglioramento dell’acco-
glienza e vivibilità della nostra città.

Nuovo Centro Destra 
Eh bèn bèn bèn ….
Torniamo dalle vacanze carichi di ener-
gia ma con le case svaligiate. Nessun pro-
blema per l'amministrazione. Ricordate
i furti nelle scuole e prima ancora il furto

dei pannelli fotovoltaici a Villa Fontana? La Giunta mostrò
totale inerzia, basandosi sul postulato del "non è compito
mio". E rimandando un bell'ordine del giorno da me presen-
tato. In una seduta nella quale per dar prova muscolare erano
presenti due agenti della Municipale. Intendiamoci: in molti
comuni d'Italia i consigli sono presenziati dai vigili. E il nostro
organico non ne permette la presenza, preferendo siano in
strada. Purtroppo però i vigili che pur ci sono non si vedono.
Se non al mattino a dirigere il traffico fuori dalle scuole. Che
va benissimo, ma non basta. Abbiamo visto che hanno una
vettura nuova di zecca. Un bene offuscato dalla svendita di
due motociclette di cui eravamo dotati al Comune di Tosca-
nella appena due anni fa. E perchè? Forse impegnati dalla Bu-
rocrazia nelle consegne di avvisi, di atti amministrativi di cui
il Comune non vuole liberarsi, per non perder personale e po-
tere. E pensare che il Comune si occupa di ben poche cose:
l'anagrafe, servizi fatti da altri per la scuola, l'edilizia pubblica
e privata, in molti casi ostacolando anziché promuovendo la
libera iniziativa dei cittadini. Anche l'ERP è in subappalto
(perdonate l'ironia). E la manutenzione delle strade. Fa timore
dire che Medicina non è mai stata dotata di un piano pro-
grammatico a proposito, ma quando a dirlo è il Vicesindaco
in una seduta del Consiglio mi vengono i brividi. Onore al
Vicesindaco e meglio tardi che mai. Hanno così tante cose da
fare, da coordinare, da fotocopiare che proprio non ce la
fanno. Ed è sempre colpa delle leggi sovraordinate, sapete?
Mai che un processo all'interno del comune venga analizzato
in dettaglio, per scremare quello che è in eccesso. Mai. L'im-
pressione che ne ricevo è che i nostri amministratori NON
siano amministratori pubblici, ma Pubblici amministratori.
Ed una volta eletti, entrino nell'elenco dei burocrati passacarte
che tanto pesa sul bilancio del comune ( le spese di personale
sono la voce più pesante). Altro che patto di stabilità. "E il
debito Pubblico? Mò chi l'ha fàt?" Recita una canzone di Min-
gardi della quale vi consiglio l'ascolto. E la strofa successiva,
lapidaria: "quando lo chiedi i scàpan tòt cùmpai a dì gàt".

Io Amo Medicina
L’estate medicinese è stata caratteriz-
zata da due temi. I furti nelle abita-
zioni e la nuova modalità di raccolta
differenziata dei Rifiuti Solidi Ur-
bani.

Su ambedue questi temi ho cercato di sollecitare inizia-
tive concrete della Amministrazione comunale con due
Interrogazioni, una sulla esigenza di meglio informare
i cittadini sulla raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi
Urbani ed una seconda sul progetto, più volte annun-
ciato, di attivare un impianto di videosorveglianza.
Le risposte sono state le solite... abbiamo già fatto…..
faremo….. non ci compete. Se fosse vero che….. hanno
già fatto….. che….. faranno ….. che non è di loro
competenza….. come mai i cittadini non se ne sono ac-
corti? 
Come mai i cittadini della frazione di Sant’Antonio
hanno sentito l’esigenza di presentare al Sindaco una
petizione sulla sicurezza e sul numero delle isole per la
raccolta differenziata, che considerano carente? Forse
credono che io mi inventi i problemi? Invece, posso ga-
rantire, che sollevo solo una parte delle varie cose che
mi vengono segnalate dalla nostra comunità.
Vedremo se sapranno cogliere le mie sollecitazioni e fa-
ranno, in futuro, qualche cosa in più e meglio delle cose
già fatte (tanto per ricordare la denuncia contro ignoti
per l’abbandono di rifiuti in Via Gaiana) e se capiranno
che è più semplice e produttivo parlare con i nostri con-
cittadini, in questo modo svolgerebbero il loro compito
che è anche l’ascolto dei problemi.
Importante per la salute pubblica è la segnalazione, fat-
tami da alcuni cittadini, del proliferare di topi lungo l’
asta del Canale di Medicina. È un serio problema di
Igiene Pubblica, responsabilità primaria del Sindaco.
Vedremo i risultati che l’ Amministrazione otterrà con
l’ incremento delle trappole e con l’Ordinanza che vieta,
ai cittadini, di alimentare le papere e le anatre del la-
ghetto del Parco delle Mondine, alimentazione che
porta alla involontaria diffusione dei topi che, si cibano
dei residui dei cibi, portati dagli inconsapevoli cittadini.
Ora è vietato !

Movimento 5 Stelle 
SERVIREBBERO BUONSENSO,
MANI LIBERE E PARTECIPA-
ZIONE DEI CITTADINI PER OT-
TENERE RISULTATI CONCRETI.
Spinto dall’obbligo di rispettare i para-

metri imposti dall’UE, il nostro Comune è arrivato grave-
mente in ritardo e in modo poco lungimirante sulla questione
rifiuti. L’Amministrazione ha scelto di non prendere spunto
dalle realtà virtuose che hanno già risolto il problema, con
quote di differenziata del 90% e che hanno creato posti di la-
voro locali, riducendo drasticamente le tariffe per i cittadini
e soprattutto senza creare loro disagio, ma piena soddisfa-
zione.
Ci vogliono le mani libere per fare l’interesse dei cittadini e
non di chi ha sempre gestito i rifiuti traendone profitto, con-
siderando che chi svolge la raccolta non può essere lo stesso
soggetto che si occupa dello smaltimento, per un evidente
conflitto di interessi.
Sul tema della sicurezza, di fronte all'insostenibile susseguirsi
di furti, il consigliere Longhi ha partecipato negli ultimi 4
mesi a numerosi incontri con i cittadini. Inoltre a Luglio ha
provato a coinvolgere la Giunta sull’argomento, chiedendo
la disponibilità a patrocinare un'iniziativa, totalmente apar-
titica e priva di simboli, in collaborazione con i cittadini per
formare gruppi di vicinato, ma nonostante il carattere di ur-
genza il Sindaco ha deciso di prendere tempo. Ad Agosto ab-
biamo quindi affiancato e supportato i cittadini nella
creazione di 14 gruppi WhatsApp che coprono tutto il terri-
torio, permettendo così di avvisarsi a vicenda in caso di allerta.
Per conoscere il referente del vostro vicinato potete scrivere al
3492615156. Infine evidenziamo che la nostra linea è diversa
da quei partiti che a Medicina creano concorrenza alle attività
di ristorazione per un centinaio di giorni all'anno, pertanto vi
invitiamo Venerdì 25 Settembre alle 21 al Ristorante da Gio-
vanni a Villafontana per una pizzata di autofinanziamento.
Il ricavato sarà destinato all'allestimento del nostro stand al-
l'evento Italia 5 Stelle, che si terrà all'Autodromo di Imola
il 17 e 18 Ottobre.
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Domenica 25 ottobre torna “Venite a quel paese”, la Festa d’autunno organizzata dalla Pro Loco e dal Comune. Come sem-
pre la festa sarà occasione per dare voce alle tante associazioni di volontariato presenti sul territorio, dando modo ai cittadini 
di conoscere e informarsi su queste importanti realtà. Ampio spazio anche per l’esposizione di mezzi e attrezzature di inter-
vento e soccorso, saranno presenti Unità speciali dell’Arma dei Carabinieri e dell’A.N.C. (Associazione Nazionali Carabiniei), 
della Polizia Municipale e Provinciale, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile del Comune 
di Medicina. Durante la festa saranno attivi punti di ristoro dove gustare prodotti tipici della stagione e come di consueto, 
lungo via Libertà sarà allestito un mercato straordinario. Mostre e altre iniziative completeranno il programma della giornata.

festa d’Autunno, Venite a quel paese

Al via la stagione Teatrale 2015/2016

Oggi come ieri… a Medicina

Riaprono i battenti di Villa Modoni - gennari

Calendario Appuntamenti

Settembre 2015

Venerdì 11 e sabato 12 
Aspettando l’Imperatore 
Sede Associazione culturale Villa Fontana

Sabato 12 (fino al 27 settembre) 
Inaugurazione della mostra “Die Mauer 1961-2015” 
Pinacoteca Aldo Borgonzoni 

Domenica 13 ore 10-17 
Aspettando il Barbarossa 
Frazione di Fiorentina

Lunedì 14 ore 21 
Percorsi nella letteratura - Sguardi sul Medioevo 
Biblioteca Comunale

Martedì 15 ore 17.30 
Le più belle storie del Decameron 
Biblioteca Comunale

Mercoledì 16 ore 21 
Le donne nel Medioevo 
Biblioteca Comunale

Sabato 19 (fino al 4 ottobre) 
Inaugurazione mostra “Oggi come ieri” 
Chiesa del Carmine

da venerdì 18 a domenica 20 
Rievocazione storica del Barbarossa 
Centro storico

Domenica 27 ore 15 
Giocando con cavalli e pony 
Oasi del Quadrone
 
Ottobre 2015

Domenica 4 
Mostra scambio e del riuso “I Portici di Medicina” 
Centro storico

da venerdì 9 a domenica 11 
Un sistema armonico 
Iniziative per la valorizzazione del patrimonio musicale

da sabato 17 a domenica 25 
Festa della Storia 
Varie iniziative 

Domenica 18 ore 10-18 
Giornata dell’alimentazione 
Aia Cavicchio

Sabato 24 
Non è obbligatorio essere così (con Dario Criserà) 
Sala del Suffragio

Venerdì 30 ore 20 
Piccoli Brividi: Mostri nella Palude 
Oasi del Quadrone

Sabato 31 ore 16.30 
Zucche di Halloween 
Oasi del Quadrone
 
Novembre 2015

Domenica 1 
Mostra scambio e del riuso “I Portici di Medicina” 
Centro storico

Sabato 7 ore 16 
Piccoli cuochi preparano 
Aia Cavicchio

Sabato 14 
The Milf One (con Debora Villa) 
Sala del Suffragio

Venerdì 20 ore 20.30 
Nati per leggere 
Il Giardino Segreto presso Mondo Lacme

Sabato 21 
Un altro gabbiano (con Rossella Rapisarda) 
Sala del Suffragio

Sabato 21 ore 15 
Presentazione del libro “Buon gardening” 
Vivaio Alfa Floricoltura
 
Dicembre 2015

Domenica 6 
Mostra scambio e del riuso “I Portici di Medicina” 
Centro storico

Venerdì 4  
Plagio (Teatro a Molla) 
Sala del Suffragio

Sabato 19 
Medicina in Brass (concerto per ottoni) 
Sala del Suffragio

Il programma completo è consultabile 
sull’home page del Comune nella sezione “Accade a Medicina”

e sul sito www.amedicina.it

Pace, amore, paura, odio, guerra e salvezza: c’è tutto questo 
e non solo nelle cinquanta fotografie che Paolo Balboni ha 
scattato al Muro di Berlino tra il 2008 e il 2015, e che sa-
ranno in mostra nella Pinacoteca Aldo Borgonzoni dal 12 
al 27 settembre (orari: sabato e domenica 10-12 e 15-18, 
giovedì 10-12) . La cosiddetta East Side Gallery di Berlino 
è un tratto di muro lungo oltre un chilometro interamente 
dipinto da 160 artisti di strada, ora considerato monumen-
to protetto, simbolo di libertà. Balboni l’ha sezionato con 
il suo obiettivo e ora lo porta a Medicina. Una mostra che 
è corredata da alcune pagine d’epoca de Il Resto del Carlino. 
Articoli tratti dall’archivio del quotidiano bolognese, che 
ripercorrono la storia del Muro, dai giorni cupi del 1961, 
quando venne eretto, all’euforia di quelle magiche giornate 
del 1989, quando le frontiere furono riaperte.

La Villa Modoni – Gennari, progettata dall’architetto 
medicinese Angelo Venturoli su commissione del capita-
no di marina Pietro Modoni, è stata riportata agli antichi 
fasti e aperta ai cittadini. L’opera di recupero della Villa 
settecentesca è avvenuta grazie all’impegno di Stefano Do-
nati e della moglie Greta Croci, entrambi ingegneri edili, 
che qualche anno fa hanno acquistato parte della struttura 
per farla tornare agli antichi splendori. I lavori di recupero 
sono stati possibili anche grazie ai fondi elargiti diretta-
mente dallo Stato, per ottenere i quali i proprietari si sono 
impegnati ad aprire la Villa al pubblico. La Villa si può 
visitare su prenotazione telefonando allo 051 6979313 
(biblioteca comunale) oppure inviando una mail a  
serviziculturali@comune.medicina.bo.it

Sarà inaugurata sabato 19 settembre alle 10.30 in Sala del Consiglio comunale la mo-
stra “Oggi come ieri”, musica, canto, spettacolo e teatro a Medicina nel tempo. Alle-
stita presso la Chiesa del Carmine, l’esposizione è stata curata da Filippo Galetti e resterà 
aperta fino al 4 ottobre. La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura, è un viaggio 
sentimentale che attraversa quattro secoli di spettacoli a Medicina; un percorso che tocca 
epoche e personaggi molto diversi, protagonisti e luoghi della cultura medicinese. Una 
cultura antica, nata con le accademie e con la costruzione del primo teatro pubblico della 
provincia, alla fine del Seicento, e che è evoluta nel tempo, si è trasformata e ha seguito le 
trasformazioni della comunità, fino ad oggi e alle tante realtà culturali presenti in questo 
territorio. Alla mostra sarà associata una pubblicazione sullo stesso tema, frutto delle ap-
passionate ricerche di Galetti, medicinese appassionato delle radici di questa comunità, 
che già in passato ha realizzato interessanti esposizione sulla storia della nostra città.

Comincia la stagione teatrale alla Sala del Suffragio, la cui direzione artisti-
ca sarà curata da Dario Criserà, attore, autore e fondatore dell’Associazione 
culturale Eclissidilana, assieme a Cristiano Falaschi. In calendario 16 sera-
te (i primi spettacoli sono inseriti nella colonna di destra), tra ottobre 2015 
e ottobre 2016, appuntamenti di prosa e cabaret, oltre ad alcune serate 
speciali. La campagna abbonamenti è già cominciata, è possibile abbo-
narsi ai 6 spettacoli di prosa (40 euro intero - 30 euro ridotto) oppure ai 4 
spettacoli di cabaret (40 euro). Ovviamente sarà possibile acquistare bigliet-
ti anche per singole serate (6/8 euro per la prosa e 12 euro per il cabaret). 
Le 6 serate speciali gratuite sono invece fuori abbonamento. L’associazione 
Eclissidilana promuove inoltre 3 laboratori teatrali, anche rivolti a ragazzi. 
Per prenotazioni e informazioni 3339434148 - www.saladelsuffragio.it. 
Lo spazio del Magazzino Verde, gestito invece dalla Baracca, sarà dedicato 
alle rassegne teatrali per bambini e ragazzi, con il coinvolgimento degli 
studenti dell’Istituto Comprensivo e con l’organizzazione del consueto la-
boratorio “Icaro”, pensato per ragazzi tra i 14 e i 30 anni. 46 eventi fra i 
quali- a partire da quest’anno- troveranno spazio anche un laboratorio per 
bambini fra 7 e 10 anni e uno spettacolo che si inserisce nell’ambito del 
progetto “Teatro Arcobaleno”, rassegna teatrale del territorio sul tema della 
diversità. Per ulteriori informazioni: www.medicinateatro.it 

“Die Mauer 1961-2015”, il Muro di Berlino come opera d’arte
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NEWS IN BREVE 
Sabato 25 luglio presso Villa Pasi l’A.N.P.I. di Medicina, 
in collaborazione con l’Arci Gentlemen Loser, Compagnia 
della Forca e Taverna de Rodas, ha organizzato l’iniziativa 
dal titolo “Pastasciutta Antifascista”. 

Dal 24 al 26 luglio, nella cornice del Parco dell’Area 
Pasi, si è svolta la prima edizione della Festa della Birra 
– Rewind, organizzata dall’Arci Gentlemen Loser e dallo 
staff della Festa della Birra. 

Domenica 5 luglio in piazza Garibaldi si è tenuto il concer-
to della Brass Band composta dagli allievi e dai docenti 
della Master Class di Ottoni della Scuola di Musica “M. 
Mascagni”, diretti dal Maestro Nilo Caracristi.

Tanti gli autori di narrativa passati quest’estate da Medici-
na per presentare le loro opere nell’ambito della rassegna 
“Serate con l’autore”, segnaliamo, tra gli altri: Grazia Ve-
rasani, Cristiano Cavina, Maurizio Garuti.
Lo sport non va in vacanza a Medicina, anche quest’estate 
diversi gli appuntamenti che si sono svolti sul territorio, 
a partire dal Memorial Enghel Bambi (Calcio), Memorial 
Luca Fabbri (calcio saponato) e al Memorial Marco Ram-
baldi (Basket). Sempre in ambito sportivo è stato inaugu-
rato mercoledì 8 luglio il Medi Beach, nuovissimo campo 
da beach volley, tennis e soccer in via Romilly Sur Seine 
(zona piscina comunale). 

Ottimi riscontri di pubblico per le due mostre allestite que-
sta estate a Medicina: “Tra la sabbia e il cielo” mostra 
fotografica di Fulvio Checcoli, presso la Pinacoteca A. Bor-
gonzoni e “Devozione domestica – le Madonnine capolet-
to del ‘900”, allestita presso la Chiesa del Carmine.

La frazione medicinese di Sant’Antonio ha organizzato 
mercoledì 24 giugno, in occasione del centesimo anniver-
sario del primo Caduto del paese durante la Grande Guer-
ra, una commemorazione per ricordare i 23 abitanti della 
frazione caduti durante la Prima Guerra Mondiale.

Per tutta estate il simpatico furgone Cinebus dell’iniziativa 
Cinema in Tour ha portato a Medicina e nelle frazioni un 
ricco programma di film proiettati all’aperto, un’iniziativa 
organizzato dall’assessorato alla Cultura che ha riscosso 
un grande successo di pubblico.

“E-State in Armonia 2015”, la rassegna bandistica orga-
nizzata dalla Banda del Comune di Medicina ha portato 
anche quest’anno sul nostro territorio alcuni dei migliori 
corpi bandistici della Provincia bolognese. La Banda ha 
inoltre eseguito i tradizionali concerti estivi nelle frazioni.

Domenica 7 giugno si è svolta la prima edizione della 
“Passeggiata musicale”. L’iniziativa ha riscosso grande 
successo di pubblico che ha seguito con interesse i musi-
cisti di tutte le età per le vie del centro storico. 

Domenica 26 luglio il sindaco Onelio Rambaldi ha aper-
to le porte della Città ai podisti che animano ogni anno 
la Staffetta, partita da San Marino il giorno precedente, 
“Per non dimenticare il 2 Agosto 1980”, con destinazione 
Bologna. Il sindaco Rambaldi, accompagnato dal Gonfalo-
ne della Città, ha poi partecipato alla cerimonia ufficiale 
a Bologna il 2 agosto. Nello stesso mese sono state orga-
nizzate altre due iniziative culturali per ricordare la Strage 
di Bologna.

Risultato eccezionale per Cipolla…Mi

Magnifico risultato dell’iniziativa comunale Cipolla…
Mi, che grazie alla generosità dei cittadini medicinesi ha 
raggiunto la cifra di 3.745 euro da investire nell’acqui-
sto di defibrillatori per le società sportive della Città. 
Quest’anno oltre alle ormai celebri magliette, sulle quali 
a ogni edizione viene stampato un nuovo disegno che 
ritrae la simpatica cipollina, si potevano acquistare i teli 
mare griffati Cipolla…Mi. L’iniziativa è nata qualche 
anno fa grazie alla generosità dell’assessore Mauro Ba-
lestrazzi, che mette a disposizione i fondi per l’acquisto 
del materiale e alla creatività di Jessica Torri, impiegata 
comunale creatrice della simpatica Cipolla disegnata 
sulle magliette.

festival del folklore

Venerdì 24 luglio piazza Garibaldi è stata invasa dai 
suoni e dai colori del mondo grazie all’appuntamento 
medicinese del Festival Internazionale del Folclore. Un 
evento promosso e organizzato dal Gruppo Folcloristico 
Canterini e Danzerini Romagnoli “Turibio Baruzzi” di 
Imola che, dal 1991, porta nel Circondario imolese le 
diverse espressioni del folclore del mondo. Quest’anno, 
in occasione della 25ª Edizione del Festival Internazio-
nale del Folclore di Imola, sono arrivati gruppi da questi 
paesi: Kenya, Messico, Perù, Russia. La serata medi-
cinese è stata indimenticabile, per le musiche, i colori 
e il messaggio di pace e integrazione che è stato portato 
sul palco.

La Notte si tinge di Colori

Grande successo di pubblico per la quarta edizione 
dell’evento “La notte si tinge di colori”, che si è svolta a 
Villa Fontana sabato 4 luglio a cura dell’Associazione 
Culturale Villa Fontana, con il contributo ed il patro-
cinio del Comune di Medicina. Le strade della frazione 
si sono animate già dalle prime ore serali ed è stato poi 
un crescendo di pubblico fino a tarda notte. La festa 
è cominciata alle 18.30 con un’esibizione delle giovani 
atlete di ginnastica artistica, per poi continuare con un 
alternarsi di concerti musicali, esibizioni teatrali, sfilata 
di moda, esibizioni dei funamboli del Circo Sottovuoto 
e tante bancarelle. 

festa della Cipolla - Antica fiera di Luglio

Tre giorni di divertimento, musica, spettacoli e gastronomia hanno caratterizzato l’edizione 2015 dell’Antica Fiera di Medicina – XV Medicipolla che 
si è svolta il 10, 11 e 12 luglio. Venerdì 10 luglio si è svolta la cerimonia della Confraternita della Cipolla, durante la quale Davide Vernocchi, presiden-
te di APO CONERPO è stato eletto a nuovo Confratello (foto sopra). Sabato 11 luglio e domenica 12, per tutto il pomeriggio si sono susseguite musica, 
divertimento e sfiziosità lungo le vie del centro storico, esposizione e piccola sfilata delle trattrici agricole e delle attrezzature d’epoca (foto sotto).

Nella foto sotto a sinistra, una fase della “Camminata Medicipolla – 5° Memorial Marco Stracciari”, iniziativa collaterale della Medicipolla. 
Il ricavato dalle iscrizioni è stato donato all’Associazione Germoglio i cui ragazzi hanno partecipato alla camminata. Sempre durante la festa 
Medicipolla si è svolta la premiazione del concorso “Balconi Fioriti” edizione 2015, vinta dalla signora Mirella Di Donato (foto sotto a destra)
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Uno scontrino per le scuole
Partirà a settembre il concorso “Uno scontrino per le 
scuole” e vedrà il coinvolgimento delle botteghe di 
Medicina e frazioni e degli alunni delle scuole Prima-
rie (Scuole elementari: Vannini, Zanardi, Villafontana) 
e secondarie di Primo Grado (scuola Media Simoni). 
L’obiettivo dell’iniziativa è premiare, con materiale di-
dattico e attrezzature le scuole interessate. I bambi-
ni, i ragazzi e le loro famiglie saranno coinvolti nella 
raccolta degli scontrini per i loro acquisti, fatti nei 
negozi che esporranno la locandina del concorso. 
L’importo complessivo messo a disposizione per l’ac-
quisto del materiale è di € 4.000. Il plesso scolastico 
primo classificato (rapporto numero scontrini raccolti/ 
numero alunni singola scuola) avrà un premio per un 
controvalore di € 1.300 mentre gli altri 3 classificati 
riceveranno un controvalore di € 900 cadauno. Il con-
corso, che partirà il 20 settembre 2015 e si chiuderà il 
31 gennaio 2016, è nato da una idea della Confcom-
mercio Ascom Bologna e promossa in collaborazione 
con la Confesercenti di Imola.

Piscina comunale coperta
Per la prima volta Medicina avrà una piscina coperta 
dove nuotare nei mesi invernali. E’ infatti pronta la 
copertura per la piscina comunale di via Flosa. Sul 
sito www.piscinamedicina.it trovate orari e informa-
zioni utili, oltre a tutte le proposte per corsi destinati 
a bambini e adulti.

Corsi di musica  
della Banda Municipale

La Scuola di Musica della Banda Municipale di Medi-
cina, con il contributo del Comune, organizza corsi per 
ragazzi ed adulti di: flauto, flauto dolce, fagotto, sax, 
corno francese, flicorni, percussioni, oboe, clarinet-
to, saxonett, tromba, trombone, basso tuba, musica 
d’insieme. Per informazioni o iscrizioni è possibile ri-
volgersi presso la sala prove della Banda adiacente al 
Magazzino Verde (Parco delle Mondine - raggiungibile 
da via dell’Osservanza o da via Turati) dalle ore 21 alle 
22.30 tutti i mercoledì di settembre e ottobre. 
Per info: cell. 3202789304
Email: bandadimedicina@gmail.com

I numeri del CUP diventano verdi e gratuiti
Dal 31 luglio sono cambiati i numeri del CUP te-
lefonico dell’Ausl di Imola, che diventano Verdi e 
gratuiti. Prenotazioni e disdette per SSN all’800 
040606 e per libera professione all’800 131919.

Bonus Idrico - Gas - Elettricità
Fino al 30 novembre è possibile presentare la 
domanda per l’assegnazione di agevolazioni 
economiche relative alla tariffa del servizio idri-
co, gas ed elettrico a favore di nuclei famigliari 
in condizioni economiche disagiate. Informazioni 
sul sito www.comune.medicina.bo.it.
 

Notizie da altri enti

Primi risultati positivi sulla raccolta differenziata a Medicina

Aumentano le zone coperte dal Wifi libero a Medicina

Anche il Comune di Medicina ha ottenuto finanziamenti dal 
fondo regionale per interventi di manutenzione e migliora-
mento del suo patrimonio d’Edilizia Residenziale Pubblica.
A Medicina sono stati assegnati 16.500 euro sulle piccole 
manutenzioni, che saranno utilizzati per ripristinare al me-
glio due appartamenti in fase di riassegnazione a nuclei 
famigliari medicinesi. Sulla seconda linea di finanziamento 
sarà invece promosso il miglioramento sismico e l’elimina-
zione delle barriere architettoniche di un intero edificio co-
munale con sei appartamenti ERP, per un importo totale dei 
lavori di 76 mila euro. Tutti gli interventi saranno eseguiti 
direttamente da ACER con la supervisione del Comune, che 
concorrerà alle spese con un contributo di circa 4.000 euro.
Gli interventi saranno terminati al massimo entro il 2016.

Interventi negli alloggi ERP
E’ stato avviato dall’Amministrazione comunale il pro-
getto “Bene Comune”, L’intento è quello di creare una 
nuova forma di collaborazione tra cittadini e Ammini-
strazione, attraverso patti per la gestione di quelli che 
vengono definiti “beni comuni” della comunità (edifici, 
parchi, monumenti...). Cittadini e/o associazioni firme-
ranno un accordo con l’Amministrazione per le modalità 
di gestione di questi Beni comuni e relative spese da 
rendicontare. Il primo patto sottoscritto è quello con 
l’associazione I Portici di Medicina per il restauro e il 
mantenimento dell’antico lavatoio di via San Paolo.
Per informazioni sul progetto “Bene Comune” potete 
collegarvi al sito internet www.comune.medicina.bo.it 
(all’interno della sezione Partecipa e informati).

Bene Comune nella nostra città

Il nuovo Piano Rifiuti adottato da qualche mese dal Comune di Medici-
na continua a dare risultati positivi e in progressivo miglioramento. La 
raccolta differenziata nel mese di giugno si attestava al 53%, mentre gli 
ultimi dati relativi al mese di luglio fanno balzare in avanti la percentuale 
al 57,1%. Se si considera che la percentuale di raccolta differenziata rela-
tiva all’anno 2014 era ferma al 43,3%, si può ben dire che il sistema sta 
funzionando, soprattutto grazie ai cittadini che con pazienza e impegno 
differenziano i rifiuti.
Altro dato confortante ci arriva dal compostaggio. Hera informa che Me-
dicina è il secondo Comune del Circondario (dopo Imola) come numero di 
adesioni a questa pratica, che consiste nell’utilizzo delle compostiere per 
trasformare i residui organici (cibo, fogliame, sfalci, cenere di legna ecc.) 
in concime naturale. L’impegno nel compostaggio è riconosciuto nella 
bolletta della Tari attraverso uno sconto di 5,16 euro all’anno per ogni 
componente del nucleo familiare. Per aderire basta chiamare il numero 
verde 800.999500 o recarsi alla stazione ecologica del proprio Comune. 

Cambiano gli orari degli Uffici comunali
Dall’1 settembre sono cambiati gli orari di apertura degli uffici comunali: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 
8.15 alle 12, martedì dalle 15 alle 17.45. Per conoscere nel dettaglio modalità e orario di ricevimento al pubblico dei singoli 
servizi si consiglia di consultare il sito www.comune.medicina.bo.it.

Richiesta piantine dei vivai forestali regionali entro il 21 settembre
La Regione Emilia Romagna attua una distribuzione gratuita di piante prodotte nei vivai forestali regionali. I cittadini inte-
ressati possono farne richiesta compilando l’apposito modulo e consegnandolo al front-office dell’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico entro il 21 settembre 2015. Il modulo può essere trasmesso anche via fax al n. 051 6979222 o via e-mail all’indirizzo 
urp@comune.medicina.bo.it, allegando copia del documento d’identità.

Divieto di alimentazione degli uccelli acquatici e tartarughe d’acqua
E’ stata promulgata l’ordinanza con la quale si fa divieto di alimentazione degli uccelli acquatici e tartarughe d’acqua su 
tutto il territorio comunale. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria. L’ordine di divieto sarà 
efficace fino al 31 dicembre 2015.

Servizi Cimiteriali, attenti alle scadenze
L’Ufficio Servizi Cimiteriali ricorda ai cittadini di controllare la scadenza dei loculi/ossari presso l’Ufficio stesso e di regolariz-
zare il pagamento della luce votiva (la scadenza era il 30 giugno 2015).

Il Comune di Medicina ha aderito alla Rete RE.A.DY
Il Comune di Medicina ha aderito alla Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazione per orientamento 
sessuale e identità di genere, RE.A.DY. La Rete RE.A.DY promuove l’azione delle Pubbliche Amministrazioni per promuovere, 
sul piano locale, politiche che sappiano rispondere ai bisogni delle persone lgbt.

Fornitura di libri di testo per gli studenti
E’ possibile richiedere un contributo per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016 per gli studenti delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado. I moduli si possono scaricare direttamente dal sito internet del Comune di 
Medicina, oppure possono recarsi all’Ufficio scuola in via Pillio, 1. Le domande devono pervenire entro il 30 ottobre 2015.

Si sposta il seggio di Ganzanigo
L’Ufficio Elettorale del Comune di Medicina ha trasferito il luogo di riunione del seggio elettorale n.13 di Ganzanigo. 
Il nuovo indirizzo sarà il seguente: SCUOLE ELEMENTARI DI MEDICINA - “GINO ZANARDI” Via Skofja Loka n.6
Per chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune di Medicina (051 6979288).

Prosegue l’impegno del Comune di Medicina per aumentare 
il numero di aree pubbliche coperte con WiFi gratuito trami-
te la connessione regionale WispER di Lepida. E’ sufficiente 
registrare le proprie credenziali tramite FedERa per accedere 
gratuitamente 24 ore su 24. Si allarga così il servizio WiFi civi-
co. Oltre alla piazzetta della biblioteca è ora possibile navigare 
presso la pista di pattinaggio di via Romilly Sur Seine, l’area 
sportiva e la tribuna dello stadio, piazza Argentesi, l’Area Pasi/
Parco delle Mondine, l’area dei giardini pubblici e del campo 
da basket di via Oberdan. Quest’allargamento della rete civica 
gratuita è stato possibile anche grazie alla collaborazione con 
Airgrid, azienda che nel nostro territorio si è aggiudicata il bando regionale per l’abbattimento del digital divide e che sta 
fornendo connessione veloce senza fili anche alle nostre frazioni tramite il PAL Lepida situato presso la sede comunale. 

filo diretto con gli Uffici comunali


