
Approvati i nuovi strumenti urbanistici

Dopo l’Intesa della Città Metropolitana, l’iter dei 
nuovi strumenti urbanistici si è concluso l’11 marzo con 
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Sono stati approvati rispettivamente:
•	 il PSC (Piano Strutturale Comunale),
•	 il RUE (Regolamento Urbanistico ed edilizio)
•	 il CA (Piano di Classificazione Acustica) 
I nuovi strumenti sono entrati in vigore il 6 aprile 2016 

e a partire da tale data ha cessato di avere applicazione 
il Piano Regolatore Generale. è stato un processo 
ampiamente partecipato, grazie anche alla proroga dei 
termini per la presentazione delle osservazioni e delle 
proposte sui contenuti, al fine di favorire una maggiore 
partecipazione degli enti, delle associazioni e dei singoli 
cittadini. Gli strumenti approvati contengono alcune 
modifiche rispetto a quelli adottati. Ad esempio, nell’ottica 
della riduzione del consumo di suolo, si è deciso di ridurre 
di 10 ha la superficie urbanizzabile e di quasi 23 ha l’area 
di espansione del polo produttivo “Fossatone”. Poiché la 
previsione di ripristino della linea ferroviaria Budrio-Massa-
Lombarda non è stata accolta dalla Provincia, in quanto 
non coerente con le previsioni provinciali, si è optato verso 
la salvaguardia del sedime della ex ferrovia per garantire 
il recupero attraverso una mobilità sostenibile.

Ad oggi, con l’approvazione del PSC e del RUE, è 
possibile intervenire nel territorio consolidato con interventi 
immediatamente realizzabili, attraverso cui sarà possibile, 
anche tramite la compartecipazione dei privati, riqualificare 
ambiti degradati, dismessi o sottoutilizzati, oppure migliorare 
la qualità delle infrastrutture e dei servizi. L’ultimo tassello 
della pianificazione è il Piano Operativo Comunale 
(POC) per poter intervenire nelle aree di espansione e 
riqualificazione più complessi. L’insieme dei tre documenti 
(PSC, RUE e POC) costituirà un unico strumento di 
governo del territorio, internamente coerente. 

Gli elaborati sono consultabili sul sito del Nuovo 
Circondario Imolese, nella sezione PSC–RUE–CA al link: 
http://www.nuovocircondarioimolese.it/psc/psc-rue-ca/medicina

Il nuovo Consiglio della Pro Loco

Alla fine di marzo si è tenuto il rinnovo del Consiglio 
direttivo della Pro Loco di Medicina. A capo del Consiglio 
sono stati eletti come Presidente Amerigo Setti e Mariano 
Grassia Vicepresidente. Nel ruolo di tesoriere Ercole Garelli. 
Gli altri Consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci sono: 
Stefano Baricordi, Andrea Cattani, Nicolaj Cattani e Luca 
Giusti. L’Amministrazione comunale si complimenta con il 
nuovo Consiglio della Pro Loco e, riconfermando la massima 
disponibilità alla collaborazione, augura buon lavoro.

Contatti: tel. 051 857529 
e-mail: info@prolocomedicina.net
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Il centro storico “cambia luce”

Bilancio di previsione 2016 
oltre 2 milioni di tasse in meno e altrettanti investimenti

A breve nel centro storico prenderanno il via gli 
interventi di sostituzione di oltre un centinaio di vecchi 
corpi illuminanti con lampade a led a basso consumo. 
Grazie all’utilizzo di tecnologie di ultima generazione 

si avrà un risparmio dal punto di vista energetico e un 
miglioramento sul fronte della sicurezza. 
Con l’eliminazione dei conduttori e dei corpi 
illuminanti, in buona parte sospesi lungo strade e 
piazze, e l’installazione di nuove lampade sulle pareti 
dei fabbricati si avrà anche una valorizzazione degli 
spazi urbani e un miglioramento dal punto di vista 
estetico.
Il costo di queste operazioni ammonta a € 93.456,12 di 
cui € 50.936,57 finanziati dal Comune e € 42.519,55 
finanziati dalla società Enel Sole Srl, nell’ambito delle 
attività a canone previste dalla convenzione sottoscritta 
nel 2013.

Le vie e le piazze interessate dagli interventi di 
sostituzione delle lampade sono: 
Vie: Libertà, Saffi, Battisti, Fornasini, Cavallotti, 
Cuscini, Venturoli, Canedi, Pillio, XX Settembre 
Mazzini, Corridoni, Simoni, Luminasi, Melega.
Piazze: Garibaldi, Sauro, Cuppini.

News dal ComuneFocus

Il 19 maggio è stato approvato il bilancio 2016 del 
Comune, che vede due importanti novità: 
1) Oltre 2 milioni di tasse in meno: grazie 
all’abolizione della TASI sull’abitazione principale, 
dell’IMU sui terreni agricoli e la riduzione 
dell’aliquota per i canoni concordati e i comodati 
gratuiti, da parte del Governo Renzi, i cittadini 
medicinesi non pagheranno più 2.185.000 € di 
tasse. Somma che il Comune si vedrà trasferire 
direttamente dallo Stato.
2) Il superamento del patto di stabilità permetterà 
al Comune di realizzare anche nel 2016 oltre 
2 milioni di euro di investimenti sul territorio.

Tra le opere previste si segnalano:
•	 interventi	relativi	a	consolidamenti	sismici	

(Palazzo comunale e Cimitero di Villa 
Fontana);

•	 asfaltature,	sicurezza	stradale	e	realizzazione	
di nuovi percorsi ciclopedonali;

•	 interventi	a	favore	dell’edilizia	scolastica;
•	 miglioramento	degli	impianti	sportivi	

comunali;
•	 miglioramento	dell’illuminazione	pubblica.

 

Non sono comunque mancati i tagli alla spesa 
corrente: infatti, l’obbligo di finanziare fondi di 
garanzia previsti dalle nuove norme di bilancio, 
come il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, ha 
imposto un ribilanciamento sulla parte corrente per 
circa 350 mila €, procedendo a riduzione di spesa su 
numerosi capitoli. Si è quindi conclusa una faticosa 
e seria spending review su ciascuna voce di bilancio.

Da notare come lo stanziamento più rilevante 
continui ad essere quello destinato ai servizi alla 
persona e al sociale: ben 3.700.000 € grazie ai 
quali vengono assicurati i servizi scolastici, i servizi 
a domanda individuale, i trasferimenti all’ASP. 
Sono stati inoltre rifinanziati fondi a favore delle 
famiglie e di sostegno all’occupazione per 40 mila 
€ e previsti interventi di sostegno educativo-
assistenziale per situazioni di disabilità per 314 
mila €.
Gli oneri di urbanizzazione invece sono previsti 
in circa 245 mila €. Una cifra limitata che 
verrà interamente utilizzata in favore degli 
investimenti.

“Questo è il primo bilancio non in difesa” commenta 
soddisfatto il Sindaco Onelio Rambaldi. “Possiamo 
mantenere servizi di livello elevato senza aumentare 
le tariffe e contemporaneamente possiamo fare 
investimenti con le risorse accumulate in questi anni 
grazie ad una gestione oculata”.
 
“Sono molte le importati novità portate dall’ultima 
Legge di Stabilità approvata dal Governo. Ovvero il 
blocco della fiscalità locale e la rimozione dei limiti 
del Patto di Stabilità relativi agli investimenti” 
afferma l’Assessore al Bilancio Mauro Balestrazzi. 
“Pur ribadendo che il bilancio deve mantenere 
gli equilibri, specie in parte corrente, le scelte del 
Governo premiano i nostri cittadini. Medicina con 
il suo basso indebitamento potrà cogliere al meglio 
questa possibilità”.

“Questo è il primo bilancio  
non in difesa”

commenta il Sindaco Rambaldi

“Lo stanziamento più rilevante  
€ 3.700.000 per servizi 
alla persona e sociale”

Palazzo Prandi - Via Libertà



Cos’è accaduto...
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Il Parco Arcobaleno di Crocetta 

Nel mese di maggio a Crocetta si è tenuta la cerimonia 
d’inaugurazione del Parco Arcobaleno, una piccola 
area verde di proprietà comunale trasformata in un 
accogliente parco per bambini, grazie all’installazione 
di giochi, alberi, piante aromatiche, tavoli e panchine. 

Il Parco è nato all’interno del percorso partecipativo 
“Medicina Bene Comune”, ovvero dalla sinergia tra 
Comune e volontari residenti nella frazione, con il 
fondamentale supporto di sponsorizzazioni di aziende 
private ed associazioni locali. 

“Medicina Bene Comune” è una nuova idea di 
collaborazione e cura condivisa dei beni comuni tra 
Amministrazione e Cittadini. Chiunque può aderirvi.  
Per info: Segreteria del Sindaco tel. 051 6979283

“Differenzia la tua scuola”

Il 16 maggio si è svolta la premiazione del concorso 
“Differenzia la tua scuola”, il progetto per la raccolta 
differenziata della carta nelle scuole del territorio. L’Assessore 
all’ambiente Maria Elena Chiocchini, l’Assessore alla scuola 
Dilva Fava e un rappresentante di Hera hanno premiato le 
scuole più “riciclone”. 
A essere coinvolti sono stati complessivamente circa 2.000 
studenti di 83 classi delle scuole medicinesi. Nel corso 
dell’anno scolastico gli studenti hanno raccolto in maniera 
differenziata carta e cartone prodotti all’interno delle loro 
classi. La scuola dell’Infanzia succursale “L. Calza” ha vinto il 
primo premio mentre la scuola primaria “E. Biagi” e la scuola 
dell’Infanzia “L. Calza” si sono aggiudicate rispettivamente 
il secondo ed il terzo premio. Il Comune di Medicina 
esprime a tutti i partecipanti un caloroso ringraziamento e 
dà appuntamento al prossimo anno scolastico.

Il volontariato, la vera forza  
della comunità medicinese

La comunità medicinese da sempre si è contraddistinta 
per il forte impegno nel mondo del volontariato. 
Ne sono conferma i 63 Assistenti Civici di Polizia 
Locale che dal mese di aprile prestano la loro opera, 
in collaborazione con la Polizia Municipale, dopo aver 
frequentato un corso di formazione finanziato dal 
Comune. 

I volontari raccolgono le segnalazioni dei cittadini ed 
offrono il proprio supporto in occasione di eventi, 
feste, sagre che comportino modifiche della viabilità. 

Dei 63 Assistenti Civici, 29 sono anche Volontari della 
Protezione Civile e 34 sono membri dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri.

In memoria di Peppino Impastato 
NEWS IN BREVE 

Bimbimbici, pedalata non competitiva aperta a tutti i 
bambini, si è svolta l’8 maggio a Medicina, mentre il 
4 giugno a Villa Fontana.

Il 24 maggio al Museo civico si è tenuta una serata 
speciale dedicata alla Grande Guerra, con canti del tempo 
proposti dalla Corale Quadrivium e la possibilità di visitare 
la mostra “#grandeguERra, l’Emilia-Romagna tra fronte 
e retrovia”, realizzata in collaborazione con la Regione 
Emilia-Romagna.

Il 26 maggio si è tenuto un laboratorio sull’identità di 
genere, al Parco delle Mondine, promosso dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili in collaborazione con il gruppo 
scuola del Circolo Arcigay-Il Cassero di Bologna. 

Dal  27 al 29 maggio si è svolto il Mercatino dei libri 
usati Unicef, in collaborazione con il centro commerciale 
Medicì. Con il ricavato, ottenuto dalla vendita di oltre 400 
libri, verranno acquistati nuovi libri per bambini da donare 
alle biblioteche scolastiche.

Il 28 e 29 maggio e il 5 giugno si sono tenuti i saggi di 
fine anno della Scuola di Musica “Medardo Mascagni”. 
Presso l’Auditorium, i numerosi allievi si sono esibiti nelle 
loro specialità: ocarina, pianoforte e archi. 

Dal 3 al 5 giugno si sono svolte le Olimpiadi del Reno 
a Molinella. La delegazione di Medicina è riuscita a 
conquistare ben quattro medaglie, tra le quali spicca l’oro 
conquistato nel basket dal quartetto composto da Daniele 
Gabaldo, Federico Pellegrino, Jason Palladino e Giacomo 
Cattani. Argento di Enrico Grandi nelle freccette e di Ettore 
Tabellini nel bey blade, infine il bronzo di Renato Buscaroli 
nel monopattino.

Dal 9 al 12 giugno si è tenuto il 14° “Medicina Rock 
Festival”, presso il parco C. S. San Marco di Villa Fontana, 
organizzato dall’Associazione Arci Gentlemen Loser e 
patrocinato dall’Amministrazione comunale. 

Il 14 giugno, presso il Centro ricreativo Medicivitas, si è 
tenuto il saggio di fine anno degli allievi della Scuola di 
Musica Moderna “Enrico Larry Buttazzi”.

Il 3 e 17 giugno si sono tenuti i primi due appuntamenti di 
“Medicina al centro... di venerdi”, ovvero il centro storico 
si è animato con musica dal vivo, spettacoli, mercati, 
sport, iniziative per grandi e bambini. Un programma 
realizzato dal Comune di Medicina insieme alla Pro Loco ai 
Portici, con la collaborazione dei commercianti del centro 
storico e delle tante associazioni della città. L’ultimo 
appuntamento è previsto per il 24 giugno.

Cultura è ...conservare la Memoria e promuovere il piacere della lettura

“A spasso nel tempo...l’inaugurazione dell’Archivio comunale di Ganzanigo” - 6 maggio 2016 (foto sopra);
“Festa del Libro: letture animate, artisti di strada, mostre e recital di poesie” - dal 26 al 29 aprile 2016 (foto sotto).

Giovanni Impastato, dopo l’assassinio del fratello Peppino nel 1978, da anni è impegnato a portare la cultura della legalità 
in giro per l’Italia, rivolgendosi  soprattutto a giovani e studenti. Così non ha fatto mancare la sua preziosa testimonianza 
anche a Medicina, incontrando lo scorso marzo i ragazzi della Scuola “G. Simoni” e nel mese di maggio gli studenti degli 
Istituti superiori “Canedi” e “G. Bruno”.  Gli incontri, nella Sala del Suffragio, sono stati promossi dall’Assessore alla 
Scuola Dilva Fava, con la collaborazione delle Istituzioni Scolastiche e dell’Associazione La Strada.  
Dopo la proiezione del film “I cento passi”, diretto da Marco Tullio Giordana e dedicato alla vita e all’omicidio di Peppino 
Impastato, Giovanni ha raccontato la storia della sua famiglia “mafiosa” e la ribellione del fratello Peppino a questo sistema, 
creando una vera e propria frattura storica e culturale con ciò che era stato prima e dopo di lui, pagando con la vita stessa.
Per ricordare questa figura, simbolo della lotta contro la mafia, la Scuola Secondaria di I grado “G. Simoni” ha intitolato 
l’Aula di Lettura a Peppino Impastato. 



Cosa accadrà...
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Sabato 2 luglio torna a Villa Fontana la V° edizione 
dell’iniziativa “La notte si tinge di colori!”, promossa 
dall’Associazione Culturale Villa Fontana, con il 
patrocinio del Comune. Dalle ore 18,30 fin oltre la 
mezzanotte il paese si riempirà di spettacolo, musica, 
arte, intrattenimento e cucina.
Il programma prevede alle ore 19 “La magia della 
ginnastica” con l’Associazione Ginnastica Medicina. 
Dalle 20 lo spettacolo di danza sospesa  “Les Amants 
Du Ciel”, mentre dalle 20,45 per i più piccini 
spettacolo di burattini con Il Teatrino dell’Es. Alle 
21 prenderà il via la sfilata di moda “Villa Fontana 
sotto le Stelle”. Non mancheranno poi spettacoli 
itineranti nel corso della serata con il Gruppo Icaro.
Gli amanti della musica in Piazza Bersani potranno 
seguire il duo acustico “Nesso di Casualità”. A 
seguire  Damien Mcfly cantante folk e alle 23,00  
Dj Miza.
Nella sede dell’Associazione Culturale mostre d’arte 

a cura di FeMo e mostra di quadri a punto croce 
di Nedda. E ancora mercatini, antichi mestieri, 
visite guidate e tanti punti ristoro in Piazza Bersani, 
nel cortile dell’Associazione Culturale e in Piazza 
Partecipanza. 

Per info: http://www.assculturalevillafontana.it 

La notte si tinge di colore a Villa Fontana Calendario Appuntamenti

Giugno 2016
Venerdì 24 ore 20,00 
“Medicina al centro…di venerdì” 
Serata dello Sport 
Medicina – Centro Storico
Venerdì 24 ore 20,30 
“Il cane a Medicina” 
Incontri e discussioni per una serena convivenza 
A cura dell’Associazione Camminandoconilcane 
Medicina – Centro storico
Martedì 28 ore 21,00 
Doppia presentazione dei libri: 
“Il caso Manzoni” e “Il verdetto muto” 
Medicina – Cortile della Biblioteca comunale 
(entrata da Via Cuscini)
Mercoledì 29 ore 21,00 
“La Banda in frazione” 
Concerto estivo della Banda Municipale  
Ganzanigo – Cortile delle Ex Scuole
Giovedì 30 ore 19,00 
Cena a favore dei Vigili del Fuoco Volontari di Medicina 
Organizzato dall’Associazione Amici dei Pompieri  
di Medicina 
Crocetta - Trattoria Pizzeria Max 
Giovedì 30 ore 21,00 
“Laggiù! Laggiù soffia!” 
L’immortale avventura del capitano Achab 
e della grande balena chiamata Moby Dick 
Medicina – Cortile della Biblioteca comunale
Luglio 2016
Sabato 2 ore 18,00 (v. articolo) 
“La notte si tinge di colori” 
a cura dell’Ass. Culturale Villa Fontana 
Villa Fontana – Centro
Martedì 5 ore 21,00 
“Rassegna Bandistica E-state in armonia” 
Medicina – Parco delle Mondine
Giovedì 7 ore 20,00 
“Onion’s Night – Notte di luglio con la Cipolla d’autore” 
Prenotazione obbligatoria: cell. 345 3865090 
Medicina – Centro Ca’ Nova
Da venerdì 8 a domenica 10 (v. articolo) 
“Antica Fiera di Luglio – Medicipolla 2016”  
Promossa dalla Pro Loco  
Medicina – Centro storico
Domenica 10 ore 7,00 
Camminata Medicipolla 2016 
“Memorial Marco Stracciari” 
A cura del Coordinamento Staffette  
“Per non dimenticare il 2 agosto 1980” 
Medicina – Partenza dal Centro Sportivo  
G. Bulgarelli – Via Battisti
Mercoledì 13 ore 21,00 
“Rassegna Bandistica E-state in armonia” 
Medicina – Parco delle Mondine
Sabato 16 ore 21,00 
“L’eredità di Gino Zanardi: medico e antifascista” 
Medicina – Cortile della Biblioteca
Domenica 17 ore 17,00 
Spettacolo per bambini 
Per la Rassegna “Strade” 
Medicina – Oasi del Quadrone
Domenica 17 ore 17,00 
Spettacolo per bambini 
Per la Rassegna “Strade” 
A seguire “Un’oasi di parole” 
dedicato a Tiziano Terzani 
Medicina – Oasi del Quadrone
Lunedì 25 dalle ore 19,00 
Pastasciutta Antifascista 
Dalle ore 21.30 Saluto di Ivano Marescotti 
A cura della A.N.P.I. Medicina 
Medicina – Parco di Villa Pasi
Martedì 26 ore 21,00 
Incontro del Gruppo di Lettura 
Si discuterà del romanzo “L’erba delle notti” di P. Modiano 
Medicina – Biblioteca comunale
Domenica 31 ore 15,00 
Commemorazione della strage di Bologna del 2 agosto 1980 
Passaggio della Staffetta podistica “Per non dimenticare il  
2 agosto 1980” 
Medicina – Palazzo comunale
Agosto 2016
Mercoledì 10 ore 19,00 
“Lo spricco sotto le Stelle” 
A cura dell’Associazione Culturale Villa Fontana 
Villa Fontana – Cortile Ex Scuole Elementari
Settembre 2016
Domenica 4 dalle 8 fino a sera 
I Portici di Medicina – Mostra Scambio 
Medicina – Centro storico

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

e sul sito www.amedicina.it

Antica Fiera di Luglio - XVI° Medicipolla
Da venerdì 8 a domenica 10 luglio, si terrà per le vie di Medicina la XVI° edizione del Medicipolla, l’antica 
fiera organizzata dalla Pro Loco e dal Comune, con un’anteprima giovedì 7 luglio al Centro Cà Nova (via San 
Carlo 1331): il Consorzio della Cipolla di Medicina ha, infatti, organizzato una serata da non perdere con gli 
chef Gino Fabbri e Giacomo Galeazzi che “duetteranno” con la Regina di Medicina. (prenotazione obbligatoria: 
cell. 345 3865090 – info@cipolladimedicina.com)
Da venerdì 8 e per tutto il week end non mancheranno: mercatini con stand delle attività produttive del 
territorio in via Libertà, mostre zootecniche, esposizioni di macchine agricole con sfilata di trattori di tutte le 
epoche e spettacoli di intrattenimento. Inoltre si potranno degustare prodotti e piatti a base di cipolla nei vari 
stand gastronomici. 

Domenica 10 luglio si terrà anche la “Camminata 
Medicipolla – 5° Memorial Marco Stracciari”, con 
partenza dal Palazzetto dello Sport di via Battisti alle 
ore 8.45. La camminata non competitiva è promossa 
dal Coordinamento Staffette Podistiche per Non 
dimenticare il 2 Agosto 1980, dal Gruppo podistico 
Le Rane, dalla Pro Loco e patrocinata dal Comune di 
Medicina. (Per informazioni e iscrizioni: Mauro Tinarelli 
cell. 333 5613663 mail: maurotinarelli@virgilio.it)
 
Per informazioni: Pro Loco Medicina tel. 051 857529 
Web: www.prolocomedicina.net  

Anche quest’anno, in occasione della Fiera di 
Luglio - Medicipolla, sarà allestito il banchetto delle 
simpatiche magliette “Cipolla...mi”, dedicate alle 
Olimpiadi 2016 che si terranno in Brasile. 
Il progetto “Cipolla…mi” nasce dalla volontà 
dell’Assessore Mauro Balestrazzi, dalla fantasia 
di Jessica Torri e dall’impegno di tanti impiegati 
comunali, con l’obiettivo di raccogliere fondi a 
scopo benefico.

Negli anni passati il ricavato è stato destinato a:

2011: sistemazione dell’impianto elettrico della 
Chiesa del Carmine;

2012: Comune di Pieve di Cento colpito dal 
terremoto per il recupero del teatro (nello 
stesso anno confezionate magliette ad hoc per 
l’inaugurazione del polo culturale e sociale presso 
la città gemella di Romilly Sur Seine, vendute in 
loco e donato il ricavato);

2013: acquisto di arredi per le scuole di Medicina;

2014: acquisto di 50 brandine per il riposino dei 
bimbi della scuola materna Calza;

2015: acquisto di tre defibrillatori destinati alle 
società sportive della città.

Il ricavato di quest’edizione sarà utilizzato per 
l’acquisto di arredi urbani dedicati alla vita all’aria 
aperta, al tempo libero e allo sport.  

Tornano le magliette “Cipolla...mi” alla Fiera di Luglio



Medicina, città autonoma energeticamente al 100% da 
fonti rinnovabili   

Ampliare la pedonalizzazione di Piazza Garibaldi e 
valorizzarne il ruolo storico e sociale  
Restauro e ri-funzionalizzazione della Chiesa del Carmine

Riqualificazione e valorizzazione del Canale di Medicina   

Recupero e riqualificazione degli edifici e delle aree 
sottoutilizzate 

Promuovere un piano di Marketing Territoriale per 
sostenere vocazioni ed eccellenze 
Creazione di un centro polifunzionale culturale e turistico-
promozionale

Potenziamento delle infrastrutture digitali del territorio 
necessarie ad affrontare le sfide e i cambiamenti in atto

Creazione di uno spazio per start-up e co-working
Rivitalizzazione del commercio del centro storico
Innovazione e rafforzamento del settore agricolo

1. potenziamento Trasporto Pubblico

2. potenziamento mobilità dolce

3. completamento delle direttrici

1. energie rinnovabili per la città sostenibile

2. valorizzazione del centro storico

3. valorizzazione del patrimonio e paesaggio

4. rigenerazione urbana

1. promozione del territorio

2. infrastrutturazione digitale

3. innovazione del lavoro e delle imprese

Creazione di uno spazio di aggregazione dedicato ai giovani
Agevolare le connessioni tra scuole e filiere produttive 
locali

Promozione dell’educazione allo sport, anche attraverso 
la realizzazione della Cittadella dello Sport che integri 
gli impianti sportivi esistenti in un’area delimitata da un 
percorso vita 

Sviluppo di progetti di cittadinanza attiva a partire dalle scuole
Riorganizzazione e valorizzazione della Biblioteca Comunale

1. politiche per i giovani

2. politiche di promozione dello sport

3. cittadinanza attiva e servizi

Redazione del documento “Principi e linee guida 
sul Benessere Ambientale” per inserire il tema 
dell’accessibilità in ogni intervento dell’Amministrazione in 
modo programmatico e integrato 

Mappatura delle criticità con schede contenenti foto, 
indicazioni geografiche, descrizione delle problematiche e 
indicazione delle possibili soluzioni

Produzione di schede tecniche di riferimento per gli uffici 
comunali con indicazioni per la progettazione di percorsi e 
spazi pubblici maggiormente accessibili

Potenziamento del Trasporto Pubblico Locale verso 
l’esterno e verso le frazioni
Promozione e ripristino del collegamento ferroviario

Promozione della mobilità ciclabile anche per la fruizione 
ciclo-turistica del territorio
Miglioramento della fruibilità pedonale del centro storico

Completamento dei tratti mancanti della Trasversale di 
Pianura

Miglioramento dell’accessibilità per tutti ai luoghi pubblici

4. miglioramento 
dell’accessibilità

Il laboratorio guidato dal CRIBA 
sull’accessibilità agli spazi pubblici ha lavorato 

sulla mappatura delle barriere architettoniche del 
centro storico, individuando le principali criticità e le 

possibili soluzioni per un ambiente più accogliente per tutti. 

3 incontri con 17 partecipanti tra cittadini 
e dipendenti comunali

175 segnalazioni elaborate e raggruppate
in due aree tematiche: percorsi e singoli edifici

103 criticità rilevate, inerenti percorsi 
e luoghi pubblici

Per dotare la nostra Città di nuovi strumenti e nuovi 
luoghi per includere, coinvolgere e rendere i cittadini 

protagonisti di una sfida collettiva.

Promuovere e mettere a sistema le eccellenze 
del territorio, incoraggiando l’innovazione d’impresa 

e la nascita di nuove opportunità, investendo sull’infrastruttura 
digitale e sulla sharing economy.

Il territorio rurale, il canale di Medicina e la rete delle 
acque, il patrimonio paesaggistico, storico -architettonico 

e urbano come riscoperta e valorizzazione delle risorse 
identitarie e sociali.

Favorire la promozione di alternative all’uso 
del mezzo privato, facilitando il raggiungimento 

dei luoghi di interesse. Agevolare mobilità dolce e 
accessibilità degli spazi pubblici come priorità condivise.Da
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Le 4 fasi del percorso sono state:

•	Avvio del processo, con attività di formazione per i funzionari del Comune, la mappatura delle 
progettualità pregresse, un forum pubblico di apertura e una visita guidata.

•	Ascolto, ovvero un workshop sullo scenario di partenza, il questionario “La Medicina che vorrei” 
rivolto ai giovani e alcuni Focus Group per individuare gli argomenti di discussione.

•	Co progettazione, con tre workshop suddivisi in quattro tavoli tematici paralleli.
•	Chiusura del processo, con un forum pubblico e la redazione del Piano di Azione Condiviso. 

Parallelamente si è svolto il percorso sull’accessibilità ai luoghi pubblici in collaborazione con 
l’Associazione Germoglio e il Centro Regionale di Informazione sul Benessere Ambientale (CRIBA).

I temi dei tavoli di lavoro sono stati:
•	Mobilità, accessibilità e fruibilità del territorio
•	Qualità del territorio e del paesaggio
•	Attrattività e innovazione
•	Coesione sociale e giovani

Partiamo dal Futuro è il percorso di partecipazione e confronto di idee per il Piano Strategico Locale 
di Medicina. 
Abbiamo condiviso le idee e i saperi dei vari attori, valorizzato le risorse locali e acquisito proposte del 
territorio, trasformandole in obiettivi comuni.

Gli strumenti territoriali di riferimento: 
Piano Strategico Metropolitano
Patto Territoriale del Circondario Imolese
Piano Strutturale Comunale

PARTECIPAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALITà

Partiamo dal Futuro 
Un percorso di partecipazione e confronto di idee verso il 
Piano Strategico Locale di Medicina

In questi mesi il Comune di Medicina ha promosso una serie di incontri rivolti a 
tutti i cittadini per immaginare insieme il futuro della nostra Città.

Per info:
www.facebook.com/pianostrategicolocalemedicina

partecipazione@comune.medicina.bo.it
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Notizie dai Gruppi consiliari
Partito Democratico 
Il 19 maggio il Consiglio Comunale ha
approvato il Bilancio preventivo. Il no-
stro gruppo ha convintamente votato
a favore. 
Sono in arrivo buone notizie per i 

medicinesi. 
Grazie al tanto atteso sblocco del Patto di stabilità ai comuni
- promessa mantenuta del Governo Renzi - e grazie alla vir-
tuosità di chi ha governato Medicina fino ad oggi, il bilancio
2016 vede, dopo anni di vincoli e blocchi, la possibilità di
fare investimenti per 2 milioni di euro.
Inoltre il 2016 vedrà anche una diminuzione della leva fiscale
per i medicinesi; il respiro più grande ai cittadini sarà rap-
presentato infatti dall’abolizione della TASI e da un’ulteriore
riduzione dell’IMU, manovre grazie alle quali oltre 2 milioni
di euro resteranno nelle tasche dei cittadini di Medicina.
Come ha spiegato l’assessore al bilancio Balestrazzi, ciò non
avrà alcuna ripercussione sul nostro bilancio poiché grazie ad
un analogo trasferimento statale verrà compensato il mancato
gettito del Comune.
Ancora una volta la voce rilevante del bilancio è quella dei
Servizi – servizi alla persona, trasporto e refezione scolastica,
attività extra-scolastiche e aiuti per le famiglie in difficoltà.
Queste voci, come abbiamo ribadito anche in Consiglio Co-
munale, non sono per noi del Partito Democratico semplici
numeri di bilancio da considerare come costi, ma Valori che
orientano il nostro agire politico.
Con la volontà e la possibilità di tornare a investire ricopre
un ruolo di maggior importanza il bel e partecipato percorso
del Piano Strategico Locale. Il progetto è stato un ottimo
esempio di partecipazione della cittadinanza sulle scelte che
riguardano la nostra comunità, con tavoli di lavoro che
hanno affrontato temi come Accessibilità, Qualità del Terri-
torio e del Paesaggio, Giovani e Attrattività del Territorio. I
cittadini che hanno preso parte ai tavoli hanno messo nero
su bianco idee, progetti e proposte affinché Medicina possa
essere una città capace di sfruttare le opportunità e le sfide
del futuro.

Medicina Democratica 
e Solidale 
Perché salvare il Carmine
“La bellezza salverà il mondo” 
(Dostoevsky)
Crediamo in questo aforisma e cer-

chiamo quindi di salvare e migliorare il patrimonio artistico
della nostra Città, in particolare la chiesa del Carmine.
Specificatamente sul Carmine si sottolinea che la chiesa è di
proprietà della Parrocchia, ma è sconsacrata e non utilizzata a
fini religiosi dal 1920. È il monumento architettonico e arti-
stico più importante della Città e da oltre 10 anni esiste una
convenzione tra Parrocchia e Comune per l’utilizzo pubblico
del bene da parte della collettività. In base a questa conven-
zione, la chiesa è utilizzata, con continuità, dal Comune e altre
Associazioni per eventi culturali e di promozione territoriale.
È importante sottolineare la “centralità” del Carmine, anche a
livello urbanistico, aspetto che impone la salvaguardia del de-
coro dell’edificio.   
Per i punti sopra indicati è necessario ricercare tutte le possibili
forme di finanziamento per salvare la chiesa, mantenerla e mi-
gliorarne la fruibilità come spazio culturale pubblico dal valore
identitario.
Nella nostra Città le principali attrazioni artistiche sono le
chiese, in particolare quelle non o poco  utilizzate per il culto,
solitamente chiuse alle visite e per le quali sarebbe invece im-
portante la collaborazione pubblico-privato affinché possano
essere valorizzate.
Per questo crediamo, come discusso anche durante il percorso
di partecipazione legato al Piano Strategico Locale, che sia le-
gittimo, anzi doveroso, occuparsi di tutti quei beni, che ancor-
ché privati, sono un patrimonio di tutti. La salvaguardia dei
beni artistici e monumentali è interesse collettivo e pubblico,
una priorità che va oltre le singole proprietà. Peraltro l’Am-
ministrazione è stata criticata per aver utilizzato fondi regionali
destinati allo sviluppo delle attività del centro per l’acquisto di
fioriere anziché utilizzarli per ripristinare i pilastri antistanti il
sagrato del Carmine. Insomma, verrebbe da dire che “an si
ciapa mai”!!

Nuovo Centro Destra 
Italia aiuto. Aiutiamo l’Italia.
“Tra dieci anni nel nostro Paese na-
sceranno meno di 350mila bambini
all’anno, il 40% in meno del 2010.
Un’apocalisse. Saremo finiti dal

punto di vista economico, e da quello della nostra capa-
cità vitale. È questa la vera emergenza italiana. In 5 anni
abbiamo perso oltre 166mila nascite. Se leghiamo tutto
questo all’aumento degli anziani e delle malattie croni-
che, abbiamo il quadro di un paese moribondo”. Questo
diceva il Ministro Lorenzin (NCD) pochi giorni fa.
Mentre promette l’estensione del bonus bebè proposto
da NCD nella legge di stabilità a Renzi, padre con due
figli che non può che essere sensibile al problema. Ma le
misure economiche, caro Ministro, sono inutili se non
avverrà un richiamo culturale alla nostre tradizioni più
pure. La famiglia è sotto attacco. Ci si sposa sempre
meno e ci si separa di più. La ricerca della soddisfazione
“a breve termine” è la prova scioccante della caduta di
valori che coinvolge Italia ed Europa; nemmeno legata
al materialismo: è evidente che la famiglia è ancora un
affare proficuo per chi la riesce a mantenere e trasmettere
nel tempo. Al contrario dei divorzi, anche “brevi” che ri-
ducono il danno emotivo ma non quello economico.
Caro Ministro: si deve cominciare dal rinnovare la cul-
tura della vita. E’ questo compito è affidato non al go-
verno: ma alle singole comunità nelle più remote
provincie, come la nostra. Spesso le persone cadono in
una sorta di dissociazione tra la vita reale e i valori di ri-
ferimento. Che sono lì, dinanzi a tutti: ma non ce li fac-
ciamo bastare; che non sono mode che vanno e vengono,
ma lo specchio di una felicità interiore individuale, unica
ed indissolubile che inesorabilmente diviene anche la ve-
trina della società. Medicina può fare la sua parte? Credo
di sì, e con ottimismo. La recente approvazione del bi-
lancio di previsione contiene in parte la direzione che in-
dico in questa mia, e per ora mi basta. Ma saprà
l’amministrazione trasformare rigidi bilanci in concreto
sostegno alla famiglia? Vedremo.

Io Amo Medicina
Il lavoro del nostro Gruppo consigliare
IO AMO MEDICINA che, si fonda su
diverse sensibilità politiche che hanno
dato vita ad una Lista civica e che tale
vuole rimanere, è destinato a rimanere

lontano dai favori della cronaca che si interessa solo dei pro-
blemi posti dai rappresentanti dei partiti politici che hanno
riferimenti nazionali.
Ci tocca quindi rivendicare come nostre idee alcune realiz-
zazioni.
La prima riguarda gli ORTI che recentemente hanno avuto
gli onori della cronaca. Sia la signora Assessore che il Capo
gruppo del M5S, nella loro polemica giornalistica, non hanno
fatto riferimento alla apposita MOZIONE che il Gruppo IO
AMO MEDICINA presentò il 26 settembre 2014 in Consi-
glio comunale. MOZIONE che ebbe il VOTO UNANIME
del Consiglio.
Allo stesso modo ci ha fatto piacere trovare nel sito del Comune
un richiamo alle POSSIBILI INTERFERENZE fra gli APPA-
RECCHI TV e le ANTENNE DELLA TELEFONIA MO-
BILE 4G. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha posto in
essere un apposito sito denominato HELP INTERFERENZE
4G-TV che riceve le segnalazioni dei cittadini e che, pone a ca-
rico dei gestori della telefonia, i costi dell’intervento necessario
per risolvere il problema causato dalle interferenze.
Anche questo problema era stato segnalato con due INTER-
ROGAZIONI presentate da, IO AMO MEDICINA, in data
27 aprile e 7 luglio 2015.
E’ importante che ora ci si sia mossi pubblicando sul sito della
Amministrazione comunale tale indicazione. Resta il dispia-
cere di aver mancato una sollecita informazione che, avrebbe
permesso ad un maggior numero di nostri concittadini, di
non spendere soldi di tasca loro.
Certo sarebbe possibile un miglior rapporto fra le forze poli-
tiche invece, il partito di maggioranza relativa, il PD, esercita
il potere senza ascoltare nessuno. Nel caso degli ORTI non
ha ascoltato neanche se stesso. Dopo aver votato a favore della
nostra MOZIONE, ha lasciato passare mesi e mesi per darvi
attuazione. Oggi non esiste alcun dialogo fra noi e LORO, il
nostro auspicio è che POSSIAMO SOLO MIGLIORARE!

Movimento 5 Stelle 
È notizia recente il sequestro dell’area
della ex stazione di Via Nuova, tra-
sformata in discarica e attività di rot-
tamazione auto. Il tutto a seguito di
segnalazioni di cittadini e associazioni

ambientaliste, inascoltati da anni dall’amministrazione
PD. Ora chi sgombrerà e delimiterà l’area?
Dal 2015 la gestione dell’ex sedime ferroviario è a carico
del Comune: i terreni sono stati trasferiti dallo Stato a
fronte di un progetto legato alla viabilità, da intrapren-
dere entro il 2018. Per realizzare il progetto però, è ne-
cessario lo stralcio di convenzioni che ne autorizzassero
l’utilizzo e una verifica dei terreni inappropriatamente
occupati. Assistiamo inoltre all’ormai annosa telenovela
di Via Olmo (area S. Marco) dove cittadini incivili, di
Medicina e di Budrio, depositano rifiuti di ogni genere.
Considerata la zona di campagna, non comprendiamo i
motivi di così tanti contenitori per l’indifferenziata e
l’esistenza di una vera e propria isola ecologica, così come
l’installazione di telecamere sarebbe solo una toppa al
problema. Si dovrebbe delimitare l’accesso e spostare i
contenitori in punti meno isolati. Altra nota dolente,
l’abbandono di rifiuti nel centro storico, ma anche un
po’ ovunque sul territorio, dopo l’entrata in funzione del
nuovo piano rifiuti con la calotta per l’indifferenziata.
Pare proprio che non ci si voglia indirizzare verso la rac-
colta porta a porta e la conseguente riduzione di rifiuti
da smaltire in discarica. E in tema di amianto? Sono pas-
sati oltre due anni dall’ordinanza per l’autodenuncia nel
capoluogo e Villa Fontana, ma per il resto del territorio
ancora nulla. Le segnalazioni ci sono, alcune da parec-
chio tempo, ma l’amianto degradato è sempre lì. Chi
amministra deve avvalersi dei mezzi che possono facili-
tare la convivenza civile nel rispetto dei diritti, ma anche
degli obblighi. La democrazia passa anche attraverso
l’esercizio del potere attribuito a chi ha la responsabilità
di tutelare il territorio e la salute dei cittadini.
Questo qualcuno, si chiama Sindaco.
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Orari estivi degli uffici comunali 
Si informa che nel mese di luglio gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico nella giornata di venerdì, 
mentre nel mese di agosto saranno chiusi: sabato 6, 13 e 20; lunedì 15 (ferragosto), venerdì 26. 
Per gli orari di ricevimento dei singoli uffici o per conoscere le modalità per fissare appuntamenti consultare 
il sito www.comune.medicina.bo.it sezione Il Comune – Uffici comunali o contattare l’URP al n. 051 6979111.

Orari estivi della Biblioteca comunale
Si informa che la Biblioteca comunale dal 13 giugno al 10 settembre 2016 osserverà i seguenti orari 
di apertura: il lunedì ore 14.00-19.00, da martedì a venerdì ore 9.00-14.00, il sabato ore 9.00-13.00. 
Inoltre la Biblioteca rimarrà chiusa dal 6 al 20 agosto 2016 compresi.

Servizi cimiteriali – Concessioni cimiteriali in scadenza e luci votive
Si informa che sono in scadenza alcune concessioni cimiteriali di loculi e ossari. Gli elenchi sono affissi 
nelle bacheche presso i cimiteri e pubblicati sul sito www.comune.medicina.bo.it nella sezione Il Comune – 
Uffici comunali – Servizi cimiteriali. I concessionari o gli eredi dei suddetti potranno disporre il rinnovo o la 
riduzione della salma. Si ricorda inoltre la scadenza del 30 giugno per il pagamento delle luci votive. 
Per informazioni: Servizi Cimiteriali tel. 051 6979280.

Ufficio Elettorale – Presidenti e Scrutatori di Seggio 
Entro il 31 ottobre è possibile presentare domanda di iscrizione all’Albo dei Presidenti di seggio. Requisiti: 
essere elettore del Comune di Medicina e possedere il titolo di studio della scuola secondaria di 2° grado.
Entro il 30 novembre è possibile presentare domanda di iscrizione all’Albo degli Scrutatori di Seggio. Requisiti: 
essere elettore del Comune di Medicina e possedere il titolo di studio della scuola dell’obbligo. 
Entro il 31 dicembre chi è già iscritto all’Albo degli Scrutatori può chiedere di essere cancellato per giustificati 
motivi. I moduli sono disponibili presso l’Ufficio Elettorale e sul sito www.comune.medicina.bo.it nella sezione 
Il Comune – Uffici Comunali – Servizi al cittadino – Elettorale. In alternativa è possibile presentare le richieste 
on line, attraverso il sistema di autenticazione digitale FedERa (v. sezione servizi on line del Comune).

Con l’arrivo del caldo anche le zanzare cominciano a condividere i nostri ambienti di vita, di lavoro e di svago. 
è importante la collaborazione di tutti, con l’adozione di corretti comportamenti, evitando ogni possibile ristagno 
di acqua e trattando regolarmente i tombini e le zone di scolo con i prodotti larvicidi. I cittadini medicinesi potranno 
ritirare gratuitamente i nuovi kit 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).

Lotta alla zanzara tigre

Sanità: chi non si presenta senza disdire paga il ticket
A partire dal 4 aprile, chi non si presenta a visite o 
esami senza aver disdetto la prenotazione dovrà 
pagare lo stesso il ticket previsto per le fasce di reddito 
più basse. In questo modo, la Regione vuole migliorare 
ancora di più i tempi d’attesa, disincentivando anche 
l’atteggiamento di chi non si presenta senza disdire. 
Se non è possibile presentarsi a una visita diventa 
obbligatorio disdire la prenotazione con almeno 2 
giorni lavorativi di anticipo. Chi non lo fa, a titolo di 
sanzione pagherà il ticket previsto per le fasce di 
reddito più basse (fino a un importo massimo per 
ricetta pari a 36,15 euro). Il provvedimento riguarda 
tutti i cittadini, comprese le persone che hanno diritto 
all’esenzione (per esempio, per reddito, patologia o 
invalidità).
Per disdire: numero verde, sportelli e farmacie, 
cupweb, la app “ER Salute”
Le Aziende sanitarie hanno attivato diverse modalità 
per agevolare la disdetta e anche per rendere più 
semplice la prenotazione: in ogni provincia c’è un 
numero verde gratuito (Ausl Imola: 800 040606; 
Ausl Bologna: 800 884 888), ci sono le farmacie e gli 
sportelli Cup, e come modalità online è disponibile il 
sito www.cupweb.it. Prenotazione e disdetta saranno 
possibili anche attraverso l’app per smartphone e 
tablet “ER Salute”. 

Inail - Decaduto l’obbligo della denuncia degli 
infortuni sul lavoro alla PS 
Si informa che dal 22 marzo 2016 è decaduto, per il 
datore di lavoro, l’obbligo di presentare le denunce, 
art. 54 del T.U. n. 1124/65, all’Autorità Locale di 
Pubblica Sicurezza del luogo dell’infortunio sul 
lavoro, ponendo a carico dell’I.N.A.I.L. la competenza 
a trasmettere telematicamente i dati relativi alle 
denunce di infortunio all’Autorità Locale di Pubblica 
Sicurezza. 

Regione Emilia Romagna – Agevolazioni per veicoli 
con alimentazione ibrida
I proprietari di veicoli con alimentazione ibrida 
immatricolati per la prima volta nel 2016 non 
pagheranno il bollo per 3 anni. La Regione ha inoltre 
siglato accordi con i Comuni per il libero accesso delle 
auto ecologiche alle Ztl e la possibilità di parcheggiare 
gratuitamente, provvedimento che si estende ai 
possessori di vetture elettriche che, in base alla 
normativa nazionale, non pagano il bollo auto per 
cinque anni dalla prima immatricolazione.

Notizie da altri enti

Filo diretto con gli Uffici comunali

Ambiente
Nuovi contenitori per la raccolta dell’olio usato
La raccolta degli oli alimentari, già attiva in stazione ecologica, è diventata da qualche mese ancora più 
comoda e facile! L’amministrazione comunale ha messo a disposizione dei cittadini due ulteriori punti 
di raccolta in cui conferire olio da cucina, strutto, olio da frittura che se gettati nel lavandino corrodono 
le tubature ed inquinano. Se conferito correttamente, l’olio alimentare è del tutto recuperabile e, dopo 
essere stato rigenerato, diventa una materia riutilizzabile all’interno di vari processi e usi industriali.
L’olio deve essere conferito nei contenitori all’interno di normali bottiglie o flaconi in plastica, chiusi 
con il loro tappo. 

Indirizzi dei punti di conferimento:
Via Marconi, ingresso parcheggio del supermercato
Via San Paolo, angolo via Preti 

65%: Medicina si differenzia
65% è la percentuale dei rifiuti che sono stati recuperati e riciclati grazie all’impegno dei cittadini del 
Comune di Medicina. Grazie all’attivazione del nuovo servizio di raccolta rifiuti, il nostro territorio ha 
incrementato considerevolmente la percentuale di raccolta differenziata. L’amministrazione comunale 
desidera ringraziare i cittadini per l’impegno e l’attenzione prestata: tutti insieme, con il nostro piccolo 
contributo, possiamo collaborare per tutelare il nostro ambiente.

L’associazione CamminandoconilCane, con il patrocinio del Comune di Medicina, promuove sul territorio alcune 
serate informative aventi come filo conduttore l’integrazione tra uomo e animale. Questo ciclo di incontri è rivolto 
non solo a chi ha già un cane e vuole allargare il proprio bagaglio di conoscenze ma anche a chi, non avendolo, vuole 
esprimere il suo punto di vista. Non esiste, infatti, integrazione se qualcuno soffre la presenza degli animali ed è, 
dunque, fondamentale impegnarsi per favorire una piacevole convivenza. 
Segnatevi in agenda venerdì 24 giugno! Nell’ambito della Notte dello Sport l’associazione CamminandoconilCane 
sarà presente per offrire un punto di incontro e confronto con i cittadini, per capire eventuali problematiche e trovare 
soluzioni condivise.
Da qualche mese è anche attiva una rubrica, a cura dell’associazione CamminandoconilCane e del Comune di 
Medicina, a cui ogni cittadino può rivolgersi per presentare segnalazioni, proposte o inviare suggerimenti e consigli. 
Scriveteci a posta@camminandoconilcane.it

Il cane a Medicina
Recapito corrispondenza
Si informa che il Comune di Medicina, a seguito di gara, 
ha affidato il servizio di recapito per la corrispondenza 
dell’ente all’impresa City Express (gruppo Sail post). 
I punti posta presso i quali è svolto il servizio di 
giacenza delle raccomandate sono i seguenti: 
• Capoluogo: Infortunistica Taddia Via Saffi, 112 (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 
15.30 alle 19.00 – venerdì chiusura anticipata alle 18.00);
• Villa Fontana: Cartoleria Ciao Piazza Bersani, 21 (dal 
lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 
16.30 alle 18.30 – mercoledì pomeriggio chiuso);
• Portonovo: Bar Portonovo Red Angel Via Portonovo, 
3733/B (dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 20.00 
- martedì chiuso).
Il Comune continuerà ad affidarsi al servizio universale 
di Poste Italiane solamente per il recapito di atti 
giudiziari e per alcune tipologie di raccomandate. 
Si raccomanda di verificare sulle cartoline delle 
raccomandate a quale sportello/punto di giacenza del 
territorio rivolgersi.




