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Focus

Viaggiare in bus ai medicinesi conviene di più
bonus di

50 € per abbonamenti annuali e agevolazioni per il trasporto scolastico

Per favorire l’uso del trasporto pubblico locale e ridurre
il tasso di inquinamento ambientale, il Comune di
Medicina ha introdotto due importanti novità:
- un Bonus di 50 € a persona sull’acquisto di un
abbonamento annuale dell’autobus;
- agevolazioni per il trasporto scolastico.
Le risorse destinate dall’Amministrazione comunale a
queste novità, derivano dal fondo idrocarburi 20092012 che spetta alle Regioni interessate alle estrazioni
di idrocarburi liquidi e gassosi. Questo fondo deve
essere utilizzato per produrre una riduzione dei costi
di mobilità per i residenti dei Comuni interessati.
Da qui la decisione dell’Amministrazione comunale
di favorire l’uso del trasporto collettivo, contribuendo
al miglioramento della qualità dell’aria. Ma scopriamo
nel dettaglio quali sono le agevolazioni introdotte e le
modalità per poterle ottenere.

BONUS DI 50 €
PER abbonamenti annuali
Il Comune di Medicina ha sottoscritto una convenzione
con T-PER, per l’acquisto di abbonamenti annuali
con agevolazione tariffaria affinché i cittadini residenti
nel Comune possano ottenere uno sconto di 50 €
sull’acquisto di qualsiasi abbonamento annuale
dell’autobus (linee urbane ed extra-urbane).
Quando
A partire dal 16 agosto 2016 e fino al 31 Luglio 2017
i medicinesi potranno acquistare presso le biglietterie
T-PER la tipologia di abbonamento annuale (urbano
o extra-urbano) necessario per i propri spostamenti,
con l’applicazione di uno sconto di 50 €.
Dove
Presso le biglietterie T-PER.
Attenzione: l’agevolazione sarà erogata solamente per
i titoli acquistati presso le biglietterie T-PER, pertanto
non usufruiranno dello sconto i titoli rinnovati presso
sportelli bancomat od on-line sul sito T-PER.
Come
Per ottenere lo sconto sul prezzo di acquisto del
titolo dovrà essere compilato il modulo di richiesta

di agevolazione reperibile presso la biglietteria
T-PER e presentata all’operatore di biglietteria la
carta d’identità che attesta la residenza nel Comune
di Medicina.
Chi
Tutti i cittadini residenti a Medicina possono
usufruire dello sconto.
Ai cittadini residenti che non sono in possesso della
carta d’identità rilasciata dal Comune di Medicina
(es. per cambio di residenza) sarà consentita la
presentazione di un’autocertificazione che attesta
la residenza a Medicina in accompagnamento alla
carta d’identità dell’intestatario. Gli Uffici comunali
procederanno ai controlli del caso.
Per i cittadini minorenni il modulo di richiesta dovrà
essere firmato da un genitore.

AGEVOLAZIONI
PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

Baricordi nuovo Assessore alla Cultura
Dopo le dimissioni dell’Assessore Jessy Simonini, che
lascia il proprio incarico per trasferirsi a Parigi dove è
stato ammesso al prestigioso istituto Ecole Normale
Supérieure; il Sindaco Onelio Rambaldi ha nominato
Valentina Baricordi (in precedenza Presidente del
Consiglio comunale), Assessore con deleghe alla
Cultura, Partecipazione, Volontariato, Giovani, Pace ed
Europa. La delega al Gemellaggio-Pro Loco passa invece
all’Assessore Mauro Balestrazzi.
La Giunta si congratula con Simonini per i brillanti
risultati ottenuti, dalla laurea all’ingresso all’Ecole,
istituto d’eccellenza e lo ringrazia per l’impegno e la
passione dimostrata in questi anni.
Un augurio di buon lavoro al neo Assessore Valentina
Baricordi. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università
di Bologna, da tre anni collabora con uno studio legale di
Imola. In questi due anni ha seguito il progetto “Medicina
Bene Comune” in un’ottica di massima collaborazione
fra Comune e cittadini.

L’altra importante novità introdotta riguarda il
trasporto scolastico: l’Amministrazione comunale ha
deliberato per il periodo settembre - dicembre 2016
la gratuità del servizio.
Inoltre, sono state definite le modalità di richiesta
e concessione del contributo per il trasporto per gli
alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado
Simoni, residenti nelle frazioni di Villa Fontana,
Fossatone, Portonovo, S. Antonio, Via Nuova, Buda,
che in sostituzione del servizio di trasporto scolastico
comunale utilizzano i mezzi di linea.
Al proposito verrà distribuita alle famiglie interessate
un’apposita informativa a cura dei Servizi alla
Persona (Palazzo della Comunità – via Pillio, 1 –
tel. 051 6979246).
“Con questa scelta – spiega il Vicesindaco
Matteo Montanari – l’Amministrazione comunale
intende continuare a promuovere il trasporto pubblico
locale e agevolare le famiglie. Su questi temi Medicina
continuerà a investire anche nei prossimi mesi, in linea
con i risultati emersi dal Piano Strategico Locale.”

Terminati i primi interventi di riqualificazione del Circolo Tennis

Nel mese di agosto sono stati completati i
primi interventi di riqualificazione del Circolo
Tennis di Medicina, previsti dalla Convenzione
siglata tra il Comune e l’ASD Tennis Medicina. Da
segnalare il posizionamento di nuovi controteli in

News dal Comune

PVC anticondensa, il rinforzo del reticolo di aste
metalliche; il rifacimento della pavimentazione in
erba sintetica; l’installazione di luci LED e luci
d’emergenza.
L’Assessore allo Sport Mauro Balestrazzi commenta:
“Sono molto soddisfatto delle migliorie realizzate
dall’ASD Tennis Medicina, gestore degli impianti
comunali per i prossimi dieci anni. Credo che il nuovo
fondo in erba sintetica, che rende meno traumatiche
eventuali cadute, verrà particolarmente apprezzato
dai tennisti”.
La Convenzione prevede che il gestore
degli impianti effettui lavori di efficientamento
energetico e manutenzione straordinaria degli
impianti per un importo superiore ai 200mila euro
entro la fine del 2018.

Aiuti alle famiglie colpite dalla crisi
Sabato 15 ottobre alle ore 12.00 scade il Bando pubblico,
voluto dall’Amministrazione comunale, per offrire un
aiuto alle famiglie colpite dalla crisi. “Considerato il gran
numero di persone che hanno perso il lavoro, anche nel
nostro territorio – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali
Dilva Fava – abbiamo deciso di mantenere un Fondo
Comunale di Solidarietà di 30.000,00 €. Consapevoli
che il contributo, che si configura come intervento
straordinario “una tantum” non sia risolutivo, crediamo
comunque sia un modo per sostenere i nuclei familiari
maggiormente in difficoltà”.
Le domande, redatte su apposito modulo, andranno
presentate all’Ufficio Servizi alla Persona (via Pillio, 1) o via
PEC all’indirizzo comune.medicina@cert.provincia.bo.it
Per info: Servizi alla Persona tel. 051 6979247

Cos’è accaduto...
Un anno di Servizio Civile

Nella Sala del Consiglio comunale, alla fine di agosto, il
Sindaco Onelio Rambaldi ha ricevuto i cinque volontari
che nell’ultimo anno hanno svolto attività di Servizio Civile
presso l’URP, la Biblioteca comunale e le scuole del territorio.
In particolare i volontari in questi mesi si sono occupati
di comunicazione, promozione del territorio, accoglienza
dei cittadini, organizzazione di eventi culturali, assistenza
al personale in ambito scolastico e parascolastico, attività
sociali.
Al termine dell’incontro il Sindaco, a nome dell’Amministrazione comunale, ha donato ai volontari alcune
pubblicazioni di autori locali a ricordo di quest’importante
esperienza.
Il Sindaco ha poi salutato i ragazzi, augurandogli di trovare
presto un’occupazione, senza però dimenticare l’importanza
del servizio svolto durante quest’anno per la Comunità di
Medicina, una realtà da sempre particolarmente attiva sul
fronte del volontariato.
Un vivo ringraziamento per il servizio svolto va a Elisa
D’Alesio, Francesca Federici, Lorenzo Monti, Giada
Sasdelli e Annalisa Schiassi. Un grazie anche a Sibilia
Morena e Bartelle Andrea, volontari che hanno prestato
servizio all’ASP di Medicina.

Riqualificati i sagrati della Chiesa
del Carmine e del Crocifisso
Sono terminati i lavori di riqualificazione dei sagrati
della Chiesa del Carmine, in via Libertà, e della Chiesa
dell’Assunta o Crocifisso, in piazza Andrea Costa.
I lavori al Carmine, iniziati a luglio, sono stati sostenuti
totalmente dalla Parrocchia di San Mamante; mentre
gli interventi alla Chiesa dell’Assunta o Crocifisso,
sono stati finanziati dal Comune di Medicina per le
parti del sagrato di proprietà comunale e cioè di fronte
alla ex Sala d’Arte e alla Scuola di Musica.
La riqualificazione ha previsto: il rifacimento della
pavimentazione del sagrato e inoltre per la Chiesa del
Carmine il ripristino dei fittoni in pietra serena, come
da richiesta della Soprintendenza.
“Il nostro ringraziamento va alla Parrocchia di San
Mamante – commenta il sindaco Onelio Rambaldi
- che ha deciso di collaborare per la sistemazione dei
sagrati, dimostrando grande attenzione per la messa in
sicurezza della pavimentazione sconnessa e la tutela delle
bellezze del nostro centro storico”.

è nata l’associazione “Donne in Rosa”
Il gruppo medicinese “Donne in Rosa” è diventato
un’associazione sociale ed è iniziato con successo
il tesseramento. Le simpatizzanti della Susan G.
Komen Italia, istituzione che da anni lotta per la
prevenzione del tumore al seno, vogliono creare
una rete di persone motivate a trasformare malattia
e difficoltà in esperienze di crescita. La promotrice è
Luisa Peschetolo che, insieme a molte volontarie, ha
deciso di dare impulso a progetti per unire le donne
(e non solo). Le iniziative nel paniere sono molte, si
va da incontri pubblici con specialisti a un laboratorio
incentrato sulla figura di Frida Kahlo, esempio
d’elaborazione creativa della sofferenza, della continua
rivoluzione personale. Una regista e una counseulor
guideranno le partecipanti nella realizzazione di un
“racconto” sperimentale sul palco. Tutti sono invitati
a partecipare ai progetti, anche se sono o non sono
stati malati oncologici, portando la loro esperienza e
quello che sanno fare.   
Per info: donneinrosa.medicina@gmail.com
facebook: donneinrosamedicina

Bando Servizio Civile Regionale
Se hai tra i 18 e i 29 anni e sei interessato a vivere un’esperienza di volontariato,
è uscito il bando di selezione pubblica per la partecipazione ai progetti di Servizio
Civile dell’Emilia Romagna.
Le iscrizione scadono alle ore 14.00 del 16 settembre 2016.
I progetti nell’ambito del Circondario Imolese sono 2: PROGETTO ES.SER.
CI.: ESperienza di SERvizio alla Città; PROGETTO P.E.E.R. TUTORING:
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operiamo insieme in progetto di Prevenzione, Educazione, Espressione di sè e
Responsabilizzazione.
A Medicina sono disponibili tre posti:
• due posti presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico e Servizi demografici e statistica;
• un posto presso i servizi dell’ASP.
Non perdere quest’occasione. Visita il sito www.serviziocivile.cittametropolitana.bo.it
o chiama i Servizi alla Persona per informazioni al n. 051 6979247

L’estate medicinese… un ricco calendario di concerti, feste e spettacoli

Venerdì 3, 17 e 24 giugno “Medicina al Centro... di
Venerdì”. Il Comune, la Pro Loco e l’Associazione
“I Portici di Medicina”, con la collaborazione dei
commercianti del centro storico, della Confesercenti
e della Confcommercio, hanno organizzano nel centro
storico tre venerdì di festa con musica dal vivo,
spettacoli, mercatini, gonfiabili, sport e altre iniziative
per grandi e bambini.
Dal 7 al 10 luglio il centro storico di Medicina ha ospitato
la XVI° edizione dell’Antica Fiera di Luglio, organizzata
dalla Pro Loco, dal Consorzio Cipolla di Medicina e dal
Comune. Esposizioni di macchine agricole d’epoca e
moderne, mercatini, spettacoli d’intrattenimento e
specialità gastronomiche da degustare.
Raccolti quasi 2.500 euro, grazie alla vendita delle
magliette “Cipolla... Mi”, dedicate alle Olimpiadi 2016.
La somma verrà utilizzata per l’acquisto di arredi urbani
dedicati alla vita all’aria aperta, al tempo libero e allo
sport.
Lunedì 25 luglio, presso il Parco delle Mondine, grande
successo per la “Pastasciutta Antifascista”, l’iniziativa
organizzata dall’A.N.P.I. di Medicina, in collaborazione
con l’Arci Gentlemen Loser, l’Istituto Alcide Cervi, Coop
Reno, Libera, l’Associazione Taverna de Rodas e con
il patrocinio del Comune. Ospite della serata l’attore
Ivano Marescotti.
“Cinema in tour”, la rassegna cinematografica
itinerante promossa dal Comune di Medicina, in
collaborazione con Distretti Culturali – Bologna Città
Metropolitana, ha portato il cinema in centro e nelle
frazioni con otto pellicole particolarmente apprezzate.

“Medicina Rock Festival” 9/11 giugno; “Antica Fiera di Luglio 8/10 luglio; Saggio di musica moderna della Scuola
“E.L. Buttazzi” 14 giugno (foto sopra); “Laggiù! Laggiù soffia!” 30 giugno; Medicina in Brass” 6 luglio (foto sotto)

Notizie dai Gruppi consiliari
Partito Democratico

L’impegno dell’Amministrazione al fine
d’agevolare i cittadini che utilizzano i
mezzi pubblici, si concretizza con due
importanti novità approvate del Consiglio comunale. Si tratta del bonus da
50 euro per gli tutti gli abbonamenti annuali corriere e
autobus e l’eliminazione della I° rata del trasporto scolastico comunale. La Regione ha destinato al nostro Comune, in quanto interessato all’estrazione di idrocarburi, la
cifra di 207.954 euro per l’anno 2016. Evitando di applicare
fondi a pioggia sui carburanti, l’Amministrazione ha scelto
di applicare la formula bonus-risparmio, che incentiva e premia i cittadini e le famiglie che utilizzano i mezzi pubblici.
Comportamento virtuoso che permette di ridurre l’inquinamento. Il bonus si inserisce tra i punti prioritari di questo
mandato amministrativo, come confermato anche dal Piano
Strategico Locale: migliorare gli spostamenti per i cittadini
medicinesi attraverso il trasporto pubblico.
Per questo l’Amministrazione intende avviare prossimamente una sperimentazione della navetta MedicinaCastel San Pietro Stazione che però, dati i notevoli costi,
va studiata nei dettagli in modo da essere competitiva con
l’attuale servizio extraurbano su gomma. Oltre a una competitività riguardo i tempi di percorrenza, è infatti necessario
superare il problema della difficile integrazione tariffaria tra
gomma e rotaia. Al momento questo rende agli utenti economicamente molto svantaggiosa l’intermodalità dei mezzi
(bus+treno) negli spostamenti da Medicina verso Bologna
o Imola. Su questo bisognerà coinvolgere necessariamente
la Regione, altrimenti la sperimentazione rischia di essere
poco rappresentativa.
Nel frattempo a inizio luglio è stato inaugurato l’ampliamento del parcheggio nord della Stazione di CSP in cui
i posti auto sono passati da 50 a 160 ed è stata realizzata
anche una piazzola autobus. L’opera, finanziata con fondi
regionali in seguito a un accordo circondariale, va a vantaggio dei tanti cittadini medicinesi che usufruiscono del servizio ferroviario.

Io Amo Medicina

Finalmente una buona notizia,
l’Ass.re Simonini ha vinto una importante selezione che lo porterà a Parigi
per frequentare la prestigiosa Ecole
Normale Supérieure, gli facciamo i
nostri più sinceri auguri per la brillante carriera che lo
attende alla fine degli studi.
Ora purtroppo veniamo a quelle meno buone, tipo la
nuova contribuzione richiesta dalla Bonifica Renana. Abbiamo letto i documenti presenti nel sito della Bonifica
Renana ma non ci abbiamo capito molto, in particolare
non abbiamo trovato il perché di questa nuova classificazione, non abbiamo trovato a cosa serve e quali problemi dovrebbe risolvere. Abbiamo capito che la Regione
ha fatto una Delibera di Giunta e che l’aumento sarà
spalmato in cinque anni, per renderlo più leggero per chi
avrà aumenti pesanti. Già da ora l’aumento è dal 20 al
40% vedremo dove andremo a finire. Abbiamo capito
che per il calcolo del Beneficio della Bonifica Renana si
è fatto riferimento esclusivamente alla Rendita catastale
che, è considerata ormai obsoleta e non aggiornata ai valori reali delle proprietà. Resta da capire come mai nessuno abbia sentito il bisogno di informare
preventivamente i cittadini di tali salassi e di come questi
aumenti siano compatibili con la politica del Premier
Renzi che continua a sostenere che tutto va per il meglio.
Interessante, in negativo, è inoltre la risposta che ci è
stata data alla nostra Interrogazione sulla nostra Mozione
per gli Orti Cittadini che, fu approvata con il voto unanime del Consiglio comunale. La Mozione approvata
dice, al Punto 2) primo paragrafo “…auspicando la massima partecipazione dei cittadini;” loro invece ne fanno
altre, inserendo fasce di età che nella Mozione approvata
non sono assolutamente previste. Si potrebbe dire che
non la rispettano, ma non se ne preoccupano. Se fosse
come dicono loro perché hanno approvato la nostra Mozione? Avrebbero dovuto, prima di approvarla, chiedere
che venisse modificata o la hanno approvata per finta,
sapendo che poi avrebbero fatto quello che gli pareva?

Medicina Democratica
e Solidale

L’impegno del nostro gruppo consiliare si contraddistingue per l’attenzione ai temi del commercio e
del centro storico di Medicina.
Riguardo al primo, negli scorsi mesi alla Città Metropolitana sono stati presentati 8 progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle aree commerciali dei
centri storici (legge 41/97). L’ufficio competente ha
quindi stilato una graduatoria di 4 progetti da sottoporre alla Regione Emilia-Romagna e quest’ultima ha
in seguito ritenuto di finanziare il progetto presentato
dal Comune di Medicina per un importo di € 32.500,
a cui il Comune aggiungerà un ulteriore contributo.
Nella realizzazione del progetto sarà ovviamente prioritario il coinvolgimento dei nostri commercianti.
Altro nostro chiodo fisso è la valorizzazione del centro
storico, in particolare il recupero della Chiesa del Carmine. Nell’ultimo anno l’Amministrazione e la Parrocchia di Medicina, proprietaria dell’immobile, si
sono impegnati per promuovere una serie di interventi
e di studi. La Parrocchia ha finanziato con mezzi propri il rifacimento del sagrato del Carmine e in parte
anche della Chiesa del Crocefisso. Il Comune contribuirà con i fondi previsti dalla convenzione. Inoltre,
per questo intervento, è stato ottenuto un ulteriore
contributo di € 4.000 della Fondazione CARISBO.
Con i fondi raccolti negli anni passati dalla Pro Loco
e dall’Associazione i Portici, è stato inoltre commissionato uno studio per eseguire i rilievi architettonici
della Chiesa del Carmine (costo complessivo circa
€ 11.000). Tali rilievi saranno fondamentali per ogni
futuro lavoro. Prossimo intervento previsto l’incarico
per la progettazione e la realizzazione di una rampa per
disabili. Per sostenere tutti questi progetti presto verrà
organizzata una cena di raccolta fondi, durante la quale
verrà presentato il risultato dei rilievi architettonici del
Carmine.

Nuovo Centro Destra

Il Ministro che non ti aspetti e la città
fantasma.
Immaginiamo un viaggio a Milano.
Mentre percorro l’autostrada, passata
Bologna, incontro i cartelli delle belle
città dell’Emila Romagna, ricche di storia: Bologna, poi
Modena, Reggio Emila e Parma. Poi, inaspettatamente, arrivo alla barriera di Milano sud. Incuriosito, chiedo al casellante che fine abbia fatto il casello di Piacenza. Proprio
non l’ho visto.
L’annoiato casellante, intento ad addebitare pedaggi e rilasciare apparati telepass, mi risponde che il casello è stato
tolto. La città non c’è più. Gli abitanti non ci sono più. Le
abitazioni sono deserte come le fabbriche e i campi. “Ma
come”, protesto, “e gli immigrati che arrivano sui barconi?
Gli extracomunitari? Non hanno preso il posto dei piacentini? “No risponde lui, non ne sono arrivati abbastanza.
Così abbiamo chiuso il casello. Mi scusi sa, ma devo lavorare.”
Centomila italiani in meno. La storia è ovviamente di fantasia ma è esattamente ciò che è successo nel 2016. Non è
sparita una città, ma centomila italiani sì. Quelli non ci
sono più. Immigrati compresi e conteggiati. E di questo
passo, dati alla mano, la popolazione italiana è destinata a
ridursi a quaranta milioni nel giro di pochi anni. Questa è
l’emergenza paese più preoccupante. Che fare? Il Ministro
con delega alla Famiglia Enrico Costa (NCD) presenta il
Testo Unico sulla Famiglia. Uniamo in un unica legge quadro i provvedimenti a favore della famiglia. Rendiamo
strutturali i provvedimenti a favore della natalità e ne introduciamo di nuovi. Maurizio Lupi (NCD) ha affermato
che “le politiche per la famiglia e per la libertà educativa
saranno determinanti per la valutazione della prossima
legge di stabilità. La famiglia naturale va aiutata e difesa.
Le risorse dell’Europa vanno dedicate alla famiglia e alle
politiche per la natalità”. Sarà il banco di prova della tenuta
della maggioranza: perché la sinistra PD tra unioni civili e
liberalizzazione delle canne ci ha francamente un po’ stufati. #facciamocoseserie F.L.

Movimento 5 Stelle

È doveroso dedicare questo spazio al
Referendum Costituzionale. Riepiloghiamo di seguito le ragioni per il NO,
per chi non ha potuto partecipare all’incontro organizzato dalla sezione ANPI e
introdotto da una lucida riflessione dell’Assessore Simonini.
La riforma non supera il bicameralismo e lo rende più
confuso, creando conflitti di competenza tra Camera e
nuovo Senato, tra Stato e Regioni. Non si semplifica
nulla: si aggiungono più di 10 nuovi percorsi di approvazione di una legge e circa 22 categorie di norme restano
bicamerali, dunque di competenza sia della Camera che
del Senato.
I costi del Senato si riducono solo di un quinto poichè continueremo a pagare stipendi, indennità dei nuovi senatori,
gestione degli immobili, servizi, personale e così via.
Non si può definire questa riforma nemmeno innovativa,
poichè conserva e rafforza il potere centrale a danno delle autonomie, private di mezzi finanziari.
Non si amplia la partecipazione diretta, ma vengono triplicate da 50 a 150mila le firme per i disegni di legge di iniziativa popolare. Insieme alla nuova legge elettorale (Italicum)
si rischia di espropriare la sovranità al popolo, consegnandola
a una minoranza parlamentare che grazie al premio di maggioranza si impossessa di tutti i poteri. In questo modo anche
l’equilibrio tra poteri costituzionali è a rischio poichè vengono messi in mano alla falsa maggioranza gli organi di garanzia (Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale).
Infine.. è legittima una riforma prodotta da un parlamento
eletto con il Porcellum, dichiarato incostituzionale, per di
più sotto dettatura del Governo?
Volete saperne di più? Vi aspettiamo al nostro Weekend a
5 Stelle dal 14 al 16 Ottobre! Venerdì ore 21 all’Auditorium
“Evento per il NO” con parlamentari e costituzionalisti.
Sabato pomeriggio e sera nel centro storico “ItaliaChiAmaCanapa”, manifestazione con espositori e dibattiti sulle molteplici proprietà della canapa; Domenica pomeriggio “Flash
Mob per il NO”. Dettagli sul sito www.medicina5stelle.it
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curata dall’U.R.P., compilando il format presente
sul sito http://www.comune.medicina.bo.it
alla sezione Partecipa e informati

Le mail dei Gruppi Consiliari:

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

L’informacittadino
Filo diretto con gli Uffici comunali
Uffici comunali – Nuovi orari
Dal 1° settembre gli orari di apertura degli uffici comunali saranno i seguenti: lunedì, mercoledì, giovedì, sabato
dalle 8.15 alle 12.00, martedì dalle 15.00 alle 17.45 (venerdì chiuso). Per conoscere nel dettaglio modalità e
orari di ricevimento al pubblico dei singoli servizi si consiglia di consultare il sito www.comune.medicina.bo.it
nella sezione Il Comune – Uffici Comunali o contattare l’U.R.P. allo 051 6979111
Nuovi orari della Biblioteca comunale
Si informa che la Biblioteca comunale dal 12 settembre 2016 osserverà i seguenti orari di apertura: lunedì,
martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.00 alle 19.00, il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00.
Per informazioni: Biblioteca comunale tel. 051 6979209
Orari dello Sportello Hera
Dal 1° settembre gli orari di apertura dello Sportello Hera saranno i seguenti: martedì e mercoledì dalle
15.00 alle 17.45, giovedì e venerdì dalle 8.15 alle 12.00, sabato dalle 8.15 alle 11.00.
Iscrizioni ai nidi d’infanzia: bando integrativo
Si comunica che le iscrizioni ai nidi d’infanzia sono riaperte fino al 19 novembre, ad integrazione della
graduatoria già esistente.
Per info e prenotazioni: Servizi alla Persona tel. 051 6979247
Modifiche al calendario venatorio
Si segnala che il calendario venatorio regionale 2016/2017 ha subito alcune modifiche: la novità più
rilevante, in esecuzione alla normativa nazionale, riguarda le modalità di segnatura sul tesserino dei
capi abbattuti. Si invitano i cacciatori a ritirare il nuovo calendario presso l’U.R.P. o a scaricarlo dal sito
www.comune.medicina.bo.it alla sezione Il Comune – Uffici comunali – Ufficio Relazione con il Pubblico.
Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 051 6979290

Piantine gratuite dai vivai forestali regionali
Come ogni anno la Regione Emilia Romagna attua una distribuzione gratuita di piante prodotte nei vivai forestali
regionali (annata silvana 2016/2017).
I cittadini interessati possono farne richiesta compilando
l’apposito modulo da consegnare al front-office dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico entro il 15 settembre 2016. 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.
Sarà cura dell’Ufficio Manutenzione e viabilità trasmettere
tutte le richieste pervenute alla Regione.
Tali piante saranno poi distribuite durante la tradizionale festa dell’albero che si terrà a novembre.
Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 051 6979290

Una scelta in Comune
Esprimi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti
Medicina alla fine del 2015 ha aderito al progetto “Una scelta in Comune”, che consente ai cittadini
maggiorenni di manifestare la propria volontà o il diniego a donare organi e tessuti in occasione del rilascio della carta d’identità. Dall’attivazione del servizio sono oltre trecento le dichiarazioni di donazione
organi e tessuti raccolte dall’Ufficio Anagrafe.
Manifestare il proprio consenso o diniego è semplice: basta presentarsi personalmente e compilare un
modulo per la dichiarazione da consegnare all’operatore prima del rilascio del documento d’identità.
La decisione verrà trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti (SIT), la banca dati del
Ministero della Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni. Su richiesta
dell’interessato è inoltre possibile che la volontà espressa venga stampata sulla 4ª facciata della carta
d’identità con la seguente formula: “Assenso alla donazione di organi e tessuti” oppure “Diniego alla
donazione di organi e tessuti”.
A sostegno di questa campagna, l’Anagrafe invia a tutti i cittadini con la carta in scadenza un promemoria e un depliant illustrativo sulla donazione organi e tessuti.
Per info: Servizi al Cittadino tel. 051 6979256; e-mail: anagrafe@comune.medicina.bo.it

Donare sangue: un gesto prezioso
Hai una età compresa tra i 18 e i 60 anni? Fai subito un gesto di solidarietà.
Fissa un nuovo importante appuntamento nella tua agenda: telefona al numero 051 6429303 (AVIS)
o al numero 370 3174198 (FIDAS-ADVS) e prenota la tua prossima donazione di sangue dimostrando
così, con un piccolo concreto gesto, che sei pronto ad aiutare chi soffre. Se vuoi invece iniziare a donare
specifica che devi fare l’idoneità alla donazione.
Donare sangue è un atto di grande generosità che richiede un piccolo impegno e consente di salvare la
vita di altre persone. Fai un gesto prezioso per tutta la comunità: vieni a donare sangue e anche il tuo
stato di salute ne trarrà giovamento.
Il sangue non è riproducibile in laboratorio, ma è indispensabile alla vita, indispensabile nei servizi di
primo soccorso, in chirurgia, nella cura di alcune malattie tra le quali quelle oncologiche e nei trapianti.
La disponibilità di sangue è un patrimonio collettivo di solidarietà da cui ognuno può attingere nei
momenti di necessità. Le donazioni di donatori periodici, volontari, anonimi e consapevoli... sono una
garanzia per la salute di chi riceve e di chi dona.

Notizie da altri enti
Regione Emilia-Romagna - Contributo per i libri di testo
Si informano le famiglie che per l’a.s. 2016/17 la
richiesta di contributo per i libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I° e II° grado della regione
dovrà essere presentata dal 1 al 30 settembre 2016
esclusivamente on line.
Questa nuova modalità infatti consentirà di accelerare l’erogazione del beneficio alle famiglie. Si invitano
le famiglie ad attivarsi per il rilascio dell’attestazio
ne ISEE 2016 (rilasciata dopo il 15/01/16), in quanto
viene richiesto il requisito economico (soglia Isee di
10.632,94 euro). L’ISEE o Indicatore della Situazione
Economica Equivalente delle famiglie viene calcolato secondo criteri unificati a livello nazionale e per
calcolarlo gratuitamente ci si può rivolgere ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati, alle sedi
INPS presenti nel territorio; oppure collegare al sito
ww.inps.it – “Servizi on line”, compilando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) on line.
Per maggiori informazioni:
http://scuola.regione.emilia-romagna.it/
A.S.P. Bonus acqua a favore di nuclei familiari in
condizioni economiche disagiate
Fino al 30 settembre è possibile partecipare al bando
per la concessione di agevolazioni economiche sulla
tariffa del servizio idrico integrato. Possono fare domanda di accesso al beneficio i nuclei familiari residenti titolari di utenze domestiche relative all’abitazione
di residenza, sia dirette (titolarità del contratto in capo
ad un componente del nucleo familiare) sia indirette
(fornitura condominiale) nell’anno 2016, con un valore
ISEE non superiore a euro 10.000,00 rilevato da un’attestazione rilasciata dall’Inps nel corso del 2016.
L’importo del contributo sarà erogato mediante detrazione diretta sulla bolletta nel corso del 2017. La richiesta di accesso ai contributi per l’anno 2016 deve essere
presentata esclusivamente sul modello predisposto
dall’ASP in distribuzione presso gli Sportelli sociali o
scaricabile dal sito www.aspcircondarioimolese.bo.it
Lo Sportello Sociale di Medicina (via Saffi, 73) nel
mese di settembre rimane aperto il lunedì, mercoledì,
giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 ed il martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.45.
Per info: A.S.P. del Nuovo Circondario Imolese
tel. 051 6973900; fax 0516970359;
e-mail: sportello.medicina@aspcircondarioimolese.bo.it

Anche Medicina si prepara
a celebrare le unioni civili
Con la legge n.76/2016 è stato introdotto nel nostro
ordinamento l’istituto dell’Unione Civile tra persone dello stesso sesso. “Questa legge – commenta
l’Assessore alle Pari Opportunità Maria Elena Croci
Chiocchini - rappresenta un punto di svolta che fa fare
al nostro Paese un passo in avanti sui diritti; infatti questo provvedimento estende anche alle coppie
omosessuali, una serie di diritti e doveri previsti per
il matrimonio”. L’unione civile si concretizza con una
dichiarazione che va resa davanti all’ufficiale di stato
civile del Comune alla presenza di due testimoni. La
dichiarazione sarà verbalizzata ed iscritta nel registro provvisorio delle Unioni Civili. Una volta raccolta
la dichiarazione, l’ufficiale di stato civile rilascerà un
documento attestante la costituzione dell’unione in
cui saranno specificati i dati anagrafici dei due partner, il regime patrimoniale scelto, la residenza ed i
dati anagrafici e di residenza dei testimoni.
Per info: Stato civile tel. 051 6979237;
e-mail statocivile@comune.medicina.bo.it

Tesoreria del Comune di Medicina

Cosa accadrà...
Rinasce l’Associazione Culturale
Ricerche Archeologiche e Storiche Medicinese
L’Assessorato alla Cultura, insieme a storici, studiosi
locali e comuni cittadini, sta lavorando alla ricostituzione
di A.C.R.A.S.M.A. (Associazione Culturale Ricerche
Archeologiche e Storiche Medicinese).
L’associazione, nata negli anni ‘60 grazie all’impegno
di “studenti e maestri medicinesi”, si è occupata di
ricerche d’archivio, raccolte di documenti, campagne
archeologiche, allestimenti di mostre, pubblicazioni e
studi, fino alla costituzione del primo nucleo museale.
Negli anni ‘80 sono riprese le ricerche sul territorio
in stretta collaborazione con la Soprintendenza
ai Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna e con
esperti archeologi in vista della riapertura del Museo
Civico, avvenuta alla fine degli anni ‘90, con l’attuale
allestimento.
Oggi ritorna la possibilità di prendere parte a questo
antico ma rinnovato progetto.
Si cercano volontari, curiosi, studenti, pronti a
dedicare un po’ di tempo ed energia per scoprire e

valorizzare il patrimonio storico-artistico del nostro
paese. Questi volontari avranno compiti diversi, dal
riordinamento del deposito dei reperti archeologici del
Museo Civico, all’organizzazione di visite guidate, alla
promozione culturale, dall’organizzazione di attività
ludico-didattiche per approdare alla ricerca d’archivio e
all’allestimento di mostre.
I volontari saranno guidati da alcuni storici locali esperti che
fecero parte del precedente gruppo come Luigi Samoggia
e Giuseppe Argentesi. Inoltre, per la parte archeologica,
godranno della supervisione e competenza degli ispettori
onorari della Soprintendenza ai Beni archeologici Alberto
Ricci Maccarini e Maurizio Molinari. Il coordinamento
e la guida del gruppo saranno a cura della Responsabile
Biblioteca, Museo, Archivio Storico Gloria Malavasi e
dello studioso locale Lorenzo Monti.
Per info: Biblioteca Comunale – Museo Civico
serviziculturali@comune.medicina.bo.it
tel. 051 6979313

Corsi di musica della Banda per grandi e piccini
La Banda Municipale di Medicina da quest’anno organizza
corsi rivolti a bambini di varie età per favorirne lo sviluppo
della musicalità. “Coccole di suoni” per bambini 0-3 e 3-5,
ovvero dialoghi sonori, attività ritmiche e melodiche, fiabe
musicali e girotondi! “Il bosco di note” per bambini da 6 a
7 anni, per favorire lo sviluppo attraverso il gioco e la pratica
musicale dell’ascolto attivo e dell’esecuzione strumentale.
Entrambi i corsi saranno tenuti da insegnanti diplomati con
specializzazione di propedeutica musicale e saranno articolati
in due cicli, composti da 8 lezioni ciascuno, nei periodi:
ottobre 2016-gennaio 2017; febbraio - maggio 2017. E’
possibile prenotare una prova gratuita sabato 24 settembre.
Inoltre ripartono i tradizionali corsi della Scuola di Musica
della Banda Municipale, realizzati con il contributo del

Comune, per ragazzi ed adulti: flauto, flauto dolce, fagotto,
sax, corno francese, flicorni, percussioni, oboe, clarinetto,
saxonett, tromba, trombone, basso tuba, musica d’insieme.
Mercoledì 28 settembre e 19 ottobre alle ore 20.00 sono
previsti open day presso la sala prove della Banda adiacente
al Magazzino Verde: un’occasione imperdibile per provare gli
strumenti musicali!
Per informazioni o iscrizioni è possibile rivolgersi presso la
sala prove della Banda (Parco delle Mondine - raggiungibile
da Via dell’Osservanza o da Via Turati) dalle ore 21.00 alle
22.30 tutti i mercoledì.
Per info: http://bandamedicina.altervista.org
cell. 320 2789304; e-mail: bandadimedicina@gmail.com;
Facebook Banda Municipale di Medicina.

Una ricca stagione teatrale
Torna alla Sala del Suffragio una ricca programmazione teatrale, sotto la
direzione artistica di Dario Criserà.
Oltre alle rassegne di prosa, cabaret e teatro dialettale, quest’anno il cartellone
prevede anche un’importante novità: una rassegna musicale e tanti eventi ad
ingresso con offerta libera.
Fino al 10 settembre si potranno rinnovare i vecchi abbonamenti, mantenendo
gli stessi posti dell’anno passato; mentre dal 15 al 18 settembre, in occasione
del Barbarossa, verrà allestita una postazione davanti alla Sala del Suffragio dove
sarà possibile acquistare nuovi abbonamenti, effettuare prenotazioni o chiedere
informazioni.
Il programma della stagione 2016/2017 è consultabile al sito www.saladelsuffragio.it
Per info o prenotazioni: cell. 333 9434148
In autunno al Magazzino Verde tornerà anche una nuova stagione di Medicina
teatro per bambini e ragazzi, a cura de La Baracca – Testoni Ragazzi. Un
cartellone di spettacoli per bambini da 1 a 10 anni e le loro famiglie.
Sette titoli in programma la domenica pomeriggio da novembre ad aprile.
Novità di quest’anno è il carattere ancora più internazionale della rassegna.
Prelazione per gli abbonati della stagione passata: sabato 29 ottobre dalle 10 alle 12. Vendita nuovi biglietti e
abbonamenti: sabato 5 novembre dalle 16 alle 18 in occasione della festa di apertura; sabato 19 novembre dalle 10 alle 12,
sabato 17 dicembre dalle 10 alle 12; sabato 4 marzo dalle 10 alle 12; sabato 1 aprile dalle 10 alle 12.
Non mancheranno i tradizionali laboratori teatrali, un ciclo di lettura per bambini e una rassegna per le scuole.
Il programma completo sarà consultabile all’indirizzo www.medicinateatro.it

Calendario Appuntamenti
Il programma completo è consultabile
sull’home page del Comune nella sezione “Accade a Medicina”
e sul sito www.amedicina.it
Settembre 2016
Mercoledì 14 ore 21,00
Concerto della Banda Municipale
Crocetta
Mercoledì 14 ore 20,30
Saggio degli allievi e dei maestri della
Scuola di Musica moderna Enrico Larry Buttazzi
Medicina – Medicivitas (via Oberdan, 2)
Da venerdì 16 a domenica 18 (v. Inserto)
“Rievocazione storica del Barbarossa”
Medicina – Centro Storico
Sabato 24 ore 20,00
Omaggio al “Fante”
Serata organizzata da
“Io vivrò onlus” per la lotta alla S.L.A.
Medicina – Centro Ca’ Nova
Giovedì 29 dalle ore 18,00 alle 20,00
Open day della Scuola di Musica moderna Enrico Larry Buttazzi
Presentazione dei corsi di canto, chitarra, basso elettrico, piano ecc.
Per info e iscrizioni: cell. 347 4126741
Medicina – Villa Pasi (Parco delle Mondine)
Martedì 27 dalle ore 18,00
Open day della Scuola di Musica
dell’Associazione Medardo Mascagni
Presentazione dei corsi per l’anno 2016/2017
con possibilità di provare gli strumenti musicali
Per info e iscrizioni: 347 2966912
e-mail: medardomascagni@gmail.com
Medicina – Villa Pasi (Parco delle Mondine)
Ottobre 2016
Domenica 2 - tutta la giornata
Mostra Mercato “I Portici di Medicina”
Antiquariato e vintage a Medicina
Medicina – Centro storico
Lunedì 3, 10, 17 e 24 ore 20,30
Incontri gratuiti sul tema
“La lombalgia acuta e cronica, come gestirla”
promossi dal Medicivitas in collaborazione con Insalute
Medicina – Medicivitas (via Oberdan, 2)
Dal venerdì 7 a domenica 9 – tutta la giornata
Mercato di libri usati a favore delle Biblioteche scolastiche
a cura di UNICEF
Medicina – Centro Commerciale Medicì
Sabato 8 dalle ore 18,00
“Frattaglia day”
Promossa dall’Associazione Torre dei Cavalli
Sant’Antonio – Area dei Quadri
Sabato 22 ore 21,15
“Nulla succede a caos” con Francesco Tonti
Spettacolo di prosa
Medicina – Sala del Suffragio
Novembre 2016
Sabato 5 – pomeriggio
Festa di apertura di Medicinateatro
Un pomeriggio insieme agli attori
de la Baracca-Testoni Ragazzi
Medicina – Magazzino Verde
Domenica 6 - tutta la giornata
Mostra Mercato “I Portici di Medicina”
Antiquariato e vintage a Medicina
Medicina – Centro storico
Sabato 19 ore 21,15
“Pochi maledetti e subito” con Fabrizio Casalino
Spettacolo di Cabaret
Medicina – Sala del Suffragio
Giovedì 24 ore 21,15
“Ex” – Spettacolo contro la violenza sulle donne”
in collaborazione con L’associazione PerLeDonne
Medicina – Sala del Suffragio
Sabato 26 ore 21,15
“Guai a voi ricchi, papà era cattocomunista”
Spettacolo di prosa
Medicina – Sala del Suffragio
Domenica 27 ore 16,30
“Cal busèder ed mi Cusén”
Spettacolo dialettale
Medicina – Sala del Suffragio
Dicembre 2016
Domenica 4 - tutta la giornata
Mostra Mercato “I Portici di Medicina”
Antiquariato e vintage a Medicina
Medicina – Centro storico
Venerdì 9 ore 21,15
“Medicina in Brass”
Ensemble di ottoni organizzato
dall’Associazione Medardo Mascagni
Medicina – Sala del Suffragio

MEDICINA -16-17-18 SETTEMBRE 2016

NELLE FRAZIONI
VENERDI’ 9 SETTEMBRE DALLE 19
L’Associazione Culturale Villa Fontana

“In attesa dell’Imperatore”
Streghe, armigeri, danze, dame, musiche,
giochi vi intratterranno.
SABATO 10 SETTEMBRE ORE 17
Gara degli arcieri imperiali, corteo e cena
Associazione Culturale di Villa Fontana

DOMENICA 11 SETTEMBRE ORE 19
Centro Sociale di Fiorentina
Cena e festeggiamenti in onore
dell’Imperatore
VENERDI’ 16 SETTEMBRE ORE 19.00
S. Antonio, Associazione Torre dei Cavalli
“Il Barbarossa a S. Antonio”
Il villaggio in festa accoglie l’Imperatore con
giochi, cavalieri e cibarie. Festa in piazza con giochi medievali, cavalieri e sbandieratori

SABATO 17 SETTEMBRE ORE 12
Portonovo
Banchetto in onore dell’Imperatore,
con tamburini e sbandieratori

MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI
“ERBOLARIO D’AMORE”
Museo Civico - Via Pillio,1
Esposizione degli acquarelli di Tina Gozzi
con testi di Gastone Spinsi.
La mostra sarà visitabile
dal 9 al 25 settembre nelle seguenti giornate:
venerdì16 e sabato 17 dalle 18 alle 22,
domenica 18 settembre dalle 16 alle 22.

Si svolgerà dal 16 al 18 settembre la XXVI° 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.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

VENERDI’ 16 SETTEMBRE
Dalle ore 22 Piazza Garibaldi: Le truppe bolognesi minacciano il Castello di Medicina.
Il popolo si ribella inutilmente grande battaglia tra bolognesi e medicinesi.
Ore 21.30 Giardino della Biblioteca: Apre la “Locanda della Piuma Sospesa”, l’imperatrice verrà omaggiata con
lo spettacolo “La Fonte della giovinezza”.
Ore 22.45 Piazza Andrea Costa: tra le mura del Castello le truppe imperiali sono costrette nuovamente a
scontrarsi con drappelli di traditori non arresi.
Ore 0.45 Via Oberdan - Caursa dal dôg e trî

NOTTE TRA VENERDI’ E SABATO … “LUNGA NOTTE DELL’IMPERATORE”
la festa prosegue per le vie del centro, con musiche e spettacoli...

SABATO 17 SETTEMBRE
Ore 17.30 Si aprono le porte del Castello di Medicina, dentro le mura iniziano i festeggiamenti per l’imperatore
Barbarossa. Nobiluomini e dame, artisti, musicanti e giullari intrattengono i viandanti giunti da ogni dove.
Le Meretrici aprono la loro alcova. Le contrade si animano di mercanti, streghe , cantastorie e abili combattenti.
L’associazione degli Antichi Mestieri in via Cuscini, rievocano tecniche e lavorazioni ormai dimenticate mentre
ai giardini di Via Oberdan i falchi del Falconarius (Gherardo Brami) sfoggiano ineguagliabile destrezza e
splendore. Gli sbandieratori Petroniani e il Rione Giallo di Faenza colorano le vie.
Dalle 17 alle 20.00 Piazza Garibaldi: Sul palco centrale proseguono gli spettacoli. Protagonisti saranno i
Nemesis e il gruppo Anima e Fuoco. Le guarnigioni imperiali si apprestano a promettere eterna fedeltà al sovrano.
Ore 20.00 Sagrato della Chiesa S. Mamante: Gara di Tiro con l’arco
Ore 20.00 Piazza Garibaldi: Viene annunciato dal palco l’arrivo dei tre cortei, delle Torri, dei Nobili e quello
Imperiale. Il Palio della Serpe si avvicina e arriva l’ora di decretare l’ordine di partenza degli atleti delle 5 Torri,
sarà tutto nelle mani degli arcieri che si affronteranno in una gara senza esclusione di colpi.
Ore 20.40 Piazza Andrea Costa: Nobile Convivium Imperiale, gli illustri ospiti del banchetto saranno allietati da
danzatrici, musici, combattenti. Ore 22.45 duello di fuoco. Ore 23 l’Imperatore visita le contrade del castello

“TRA STORIA E LEGGENDA”
Chiesa del Carmine - Via Libertà
Mostra sulle edizioni passate del Barbarossa
a cura dell’Associazione “I Portici”

“L’ISLAM E LA COMUNITÀ
MUSULMANA A BOLOGNA”
Biblioteca comunale - Via Pillio,1
Inaugurazione
VENERDI’16 SETTEMBRE ore 18

La mostra sarà visitabile sino al 24 settembre
negli orari di apertura della Biblioteca.
Domenica 18 settembre

APERTURA STRAORDINARIA DEL
MUSEO CIVICO
dalle 16.00 alle 22.00

DOMENICA 18 SETTEMBRE
Riprendono i festeggiamenti, le contrade del centro storico sono animate da giullari, arcieri, armigeri,

streghe, duellanti, giocolieri, antichi mestieri, meretrici, sbandieratori.
Ore 14.30 Il Gruppo Icaro gioisce dell’avvenuta guarigione di sua maestà con uno spettacolo itinerante
Ore 15.30 Piazza Garibaldi: Spettacolo di falconeria del Falconarius Gherardo Brami.
Ore 15.30 Piazza Andrea Costa: Il tradizionale quadrangolare di calcetto, si sfideranno gli allegri Frati del
convento del Carmelo, le Meretrici, gli Assassini e il gruppo delle Prigioni, terribili carcerieri del Castello.
Ore 16.15 Piazza Garibaldi: Le Meretrici, catturate e condannate il giorno precedente, pagheranno col
marchio i lori facili costumi al regal cospetto della coppia imperiale.
Ore 21.30 MAESTOSO CORTEO STORICO per le vie del castello
Ore 22.15 Cerimonia di consegna delle chiavi e saluti finali

Altri appuntamenti per la
FESTA DEL GEMELLAGGIO
Giovedì 15 settembre ore 21.00
Piazza Garibaldi
“Medicina nella Moda”
I commercianti di Medicina presentano
le collezioni Autunno - Inverno 2016/2017

Domenica 18 settembre ore 11.00
Medicina, Sala del Consiglio comunale
Incontro con le delegazioni delle Città
amiche e gemelle di Skofja Loka e Romilly-sur-Seine

Domenica 18 settembre ore 10.30

Per informazioni:

Piazza Andrea Costa
Concerto di archi con “Archi Team”
della Scuola di Musica Medardo Mascagni

Pro Loco di Medicina
Via Libertà, 58
tel. 051 85 75 29

