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Focus

Interventi a sostegno dello sport

INVESTIamo SUL BENESSERE E LA SALUTE DEI CITTADINI
Sono oltre 3000 i medicinesi che abitualmente praticano
sport, in particolare ragazzi e ragazze. Anche grazie al
confronto con loro, negli ultimi tre anni l’Amministrazione
ha deciso d’investire e puntare molto sull’ambito sportivo:
progetti educativi con scuola e associazioni sportive,
interventi di riammodernamento, fino alla realizzazione
della copertura della piscina comunale. Molto è stato fatto,
ma sono ancora molti i progetti in corso o da avviare.

“In tre anni spesi oltre 800 mila
euro a favore degli impianti
sportivi di Medicina”
Partiamo dal basket dove, grazie alla collaborazione con
la Virtus, è stato realizzato il nuovo parquet nel Palazzetto
dello Sport (costo oltre 70 mila euro). Inoltre sono da poco
terminati lavori d’impiantistica e prevenzione incendio che
aggiornano la struttura sul fronte della sicurezza per un
importo intorno ai 190 mila euro.
In futuro è volontà dell’Amministrazione riqualificare
anche il campetto da basket all’aperto di via Oberdan.
Per quanto riguarda il nuoto: la piscina comunale, dopo
la ristrutturazione di questi ultimi due anni, è finalmente
coperta ed utilizzabile anche in inverno, mettendo a
disposizione due vasche con acqua riscaldata: una di
dimensioni regolari e una vasca didattica. Le piscine
sono state coperte con un pallone di ultima generazione,
climatizzato e molto luminoso, che garantisce il massimo
comfort come qualità e temperatura dell’aria. L’intervento
è stato realizzato con accordo pubblico-privato per un
importo superiore ai 400 mila euro.
Sul fronte del calcio va ricordato l’intervento migliorativo
dell’impianto d’illuminazione del secondo campo del
Centro Sportivo Ca’ Nova. Si sta poi valutando con la
società la realizzazione in erba sintetica del campo a 7 di
fianco al Campo Centrale, da dedicare ai calciatori più
piccoli.
Per quanto riguarda il 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, per un importo
pari a 150 mila euro. In una logica di contenimento

energetico e maggiore sicurezza, i lavori hanno compreso: il
posizionamento di nuovi controteli in PVC anticondensa,
il rinforzo del reticolo portante di aste metalliche, il
rifacimento della pavimentazione dei campi in erba sintetica
e l’installazione di nuove luci LED. In futuro sono previsti
interventi di ammodernamento anche degli spogliatoi e la
realizzazione di una tettoia per il passaggio diretto ai campi
da gioco (importo previsto circa 50.000 euro).
Passiamo alla ginnastica artistica: in queste settimane la
Giunta ha deliberato il progetto in project financing per
la realizzazione di un nuovo impianto sportivo dedicato
alla ginnastica, con l’eliminazione del pallone pressostatico
obsoleto. L’investimento complessivo supererà i 300 mila
euro e sarà finanziato al 100% attraverso il risparmio
energetico ottenuto con la nuova struttura a consumi ridotti.
Oltre agli investimenti sugli impianti sportivi, la scorsa
estate il Comune ha avviato due progetti che puntano al

“Acquistati 19 defibrillatori
e formati 106 operatori
delle società sportive”
benessere e alla salute dei cittadini. Il primo mira a rendere
più sicuri gli impianti dotandoli di defibrillatori e grazie a
diverse raccolte fondi e a numerosi sponsor locali, sono già
stati acquistati 19 defibrillatori e formati 106 operatori
da parte della Croce Rossa. Il secondo progetto vuole invece
favorire l’attività all’aria aperta. È quindi in fase di studio
la realizzazione di percorsi vita e il potenziamento delle
aree verdi pubbliche con attrezzi sportivi. Molti cittadini
ci chiedono questa possibilità per vivere ancora meglio i
parchi pubblici e incentivare l’attività all’aria aperta.
L’Assessore allo Sport - Mauro Balestrazzi

Medicina contro il gioco d’azzardo e l’usura
L’Amministrazione comunale è impegnata in prima
linea nella lotta al gioco d’azzardo, che spesso diviene
una vera e propria malattia, con effetti negativi sulle
famiglie e l’intera comunità.
Per contrastare il divulgare di questa grave patologia, a
ottobre il Sindaco ha emesso un’ordinanza che limita
l’accensione delle slot-machine (dalle ore 10,00 alle
21,30). In caso di violazione sono previste sanzioni da
75 fino a 450 euro, sia per i titolari degli esercizi, che
per gli utilizzatori degli apparecchi stessi.
Inoltre, una decina di esercizi commerciali medicinesi
hanno deciso di abbracciare la campagna “SLOT
FREE E-R”, dismettendo così le slot presenti
all’interno delle loro attività e impegnandosi a non
ospitarne in futuro.

Da segnalare anche l’apertura dello “Sportello di
Ascolto e Sostegno”, promosso dal Nuovo Cirondario
Imolese, Caritas diocesana di Imola, Regione Emilia
Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola, in
collaborazione con Libera. Il progetto, a cui ha aderito
anche Medicina, nasce con l’obiettivo di combattere i
problemi di usura, estorsione, oppressione criminale e
sovra indebitamento.
Lo Sportello itinerante ha fatto tappa a Medicina il
6 dicembre, presso Villa Pasi, mentre è aperto tutti i
martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 presso la Sede
del Circondario Imolese (Imola - Via Boccaccio, 27).
Per info: 370 3165406;
mail: sportellolegalitacircimolese@libero.it
www.nuovocircondarioimolese.it

News dal Comune
Un saluto al Tenente Lavigna
Il 30 novembre il Sindaco Rambaldi, la Giunta ed il
Consiglio comunale hanno salutato ufficialmente il
Tenente Domenico Lavigna, che lascerà il Comando
della Tenenza di Medicina.
Il Tenente Lavigna era giunto a Medicina nel febbraio
2014, in occasione della riconfigurazione della Compagnia
Carabinieri di Medicina. Un sentito ringraziamento da
parte di tutta la Comunità, per l’impegno e il lavoro svolto.

33 mila euro per aiutare famiglie colpite
dalla crisi
Il Comune di Medicina, sulla base della graduatoria
risultante dal bando pubblico approvato dalla Giunta
Comunale con Delibera n. 117 del 22/8/2016, erogherà
un contributo di 1.000 euro a 33 famiglie di lavoratori
colpiti dalla crisi economica. “Abbiamo mantenuto il
Fondo Comunale di Solidarietà – commenta l’Assessore
Dilva Fava con delega alle Politiche sociali – per offrire un
piccolo, ma concreto aiuto ai nuclei familiari maggiormente
in difficoltà”.

Auguri di buone feste
Con l’avvicinarsi delle festività, vogliamo pensare
positivo, andando oltre il periodo d’incertezza che
stiamo vivendo. Vogliamo volgere il nostro pensiero a
quanto c’è di buono nella nostra Comunità: ai bambini
che sono il nostro futuro; agli anziani che sono le
nostre radici; ai volontari che sono il cuore pulsante
di Medicina. A quanti dedicano il proprio tempo per
aiutare gli altri, a quanti sono attivi in ambito sociale,
culturale e sportivo un sentito ringraziamento. Infine
portiamo il nostro pensiero oltre i confini comunali,
per raggiungere le popolazioni colpite dal terremoto.
Cogliamo dunque l’occasione per ricordare che è ancora
attivo il conto corrente aperto dalla Regione in favore
delle popolazioni dell’Italia centrale colpite, anche in
questi giorni, dal sisma. Medicina è una Comunità
solidale e generosa. Grazie e auguri di buone feste a tutti.
Il Sindaco Onelio Rambaldi e
il Presidente della Pro Loco Amerigo Setti

Cos’è accaduto...
Medicina per le popolazioni colpite dal sisma

Dopo lo sciame sismico che ha colpito duramente le
popolazioni dell’Umbria e delle Marche, è scattata un gara
di solidarietà tra i cittadini e le associazioni medicinesi per
portare aiuti alle zone colpite. In prima linea i volontari della
Protezione Civile che nel mese di ottobre hanno trascorso
una settimana a Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno,
collaborando alla chiusura del campo della Protezione Civile
dell’Emilia-Romagna, che aveva esaurito il suo compito
emergenziale. Inoltre, il 25 novembre i Volontari della
Protezione Civile di Medicina, accompagnati dal Vicesindaco
Matteo Montanari, hanno consegnato al Comune di
Caldarola, in provincia di Macerata, libri e giocattoli per la
scuola della città colpita dal terremoto.
La solidarietà nei confronti delle popolazioni terremotate
è arrivata anche attraverso l’organizzazione di cene a scopo
benefico o attraverso l’amore per la musica e il canto. La
Corale Quadrivium ha, infatti, aderito all’iniziativa “1000
VOCI per ricominciare”, un progetto di raccolta fondi per la
ricostruzione del Teatro Comunale di Amatrice danneggiato
dal recente terremoto.
“Un ringraziamento – commenta il Sindaco Rambaldi – va
a tutta Medicina, che anche questa volta ha saputo mostrare
la forza della solidarietà e del volontariato. Un grazie alla
Protezione Civile per l’impegno, mostrato anche nei momenti
di formazione, come il primo week end di novembre, quando
si è svolto un vero e proprio addestramento all’Area Pasi. La
preparazione è fondamentale in situazioni d’emergenza”.

NEWS IN BREVE
Il 25 settembre un numeroso gruppo di donne medicinesi ha
partecipato alla X°edizione della Bologna Race for the Cure,
la tradizionale corsa solidale per la lotta ai tumori al seno.
Il 30 settembre si è tenuta presso i locali di Villa Maria, la
cena solidale in favore dell’Associazione La Strada, per
raccogliere fondi a sostegno del lavoro socio-educativo
svolto sul territorio.
Il 22 ottobre, si è tenuta la cerimonia a ricordo del 72°
Anniversario della Battaglia partigiana di Fiesso e Vigorso.
Rappresentanti dei Comuni di Medicina, Budrio e Castenaso
si sono riuniti per rendere omaggio ai giovani uccisi per
cercare di liberare Bologna dal nazifascismo.
Il 6 novembre Medicina ha commemorato le vittime di guerra
e celebrato la Festa delle Forze Armate. Dopo il concerto
della Banda Municipale, la manifestazione è proseguita con
la sfilata della cittadinanza al Sacrario dei Caduti presso il
Palazzo Comunale, dove è stata posata una corona d’alloro.
Il 14 novembre si è tenuta la cerimonia di consegna del
materiale scolastico donato dai soci e dai clienti della Coop
Reno alle scuole e all’ASP di Medicina, raccolta grazie
all’iniziativa “Una mano per la scuola”.
Il 20 novembre, presso la Chiesa parrocchiale di Ganzanigo,
la Maestra Alessandra Mazzanti ha tenuto un suggestivo
concerto d’organo, suonando opere di celebri autori come
Bach e Mozart.
Il 25 e 26 novembre si è svolto presso la Biblioteca comunale
il Festival della lettura “Officine di carta – produciamo lettrici
e lettori”, per avvicinare i bambini al mondo dei libri. Inoltre,
si è svolta la giornata della “Cultura a porte aperte 2016” con
laboratori per bambini e adulti.
Dal 26 novembre al 4 dicembre presso la Chiesa del Carmine
si è svolta la mostra degli elaborati, poesie e disegni
realizzati dagli studenti delle scuole medicinesi nell’ambito
del concorso “Il sacrificio del Carabiniere quale garante delle
regole e della legalità”, curata dell’Associazione Nazionale
Carabinieri di Medicina.
Il 1° dicembre si è tenuto il tradizionale concerto in memoria
del celebre liutaio medicinese Ansaldo Poggi. Fernando
Zampieri ha suonato lo storico violino del Maestro, oggi
conservato al Museo Civico di Medicina.
Il 3 e 4 dicembre all’Auditorium di Medicina si è svolto il
consueto appuntamento con l’Unicef per l’adozione delle
bambole Pigotte, confezionate da cittadini medicinesi.
Particolarmente apprezzato lo spettacolo di burattini “Il
pranzo di Arlecchino e la Pigotta”, portato in scena dal
“Teatrino dell’Es”.

Medicina vince il concorso “Il silenzio è dolo”

Diciamo stop alla violenza sulle donne

L’Istituto Comprensivo di Medicina si è classificato al 1° posto tra
le scuole secondarie di I° grado che hanno partecipato al concorso
nazionale “Il silenzio è dolo. Siamo l’Italia che sceglie il coraggio”,
promosso dall’ “Associazione Avviso Pubblico - Enti locali e
Regioni per la formazione civile contro le mafie”.
La classe 2° B si è classificata al 1° posto per la categoria “Mettiamo
in versi il coraggio”; la classe 3°B si è classificata al 1° posto per la
categoria “Filmiamo il coraggio”.
Il concorso chiedeva agli studenti di esprimersi con diversi
linguaggi (foto, video, disegni, poesie, ecc.) su alcuni temi,
come il coraggio della parola, della comprensione, della
denuncia, della partecipazione e della responsabilità, partendo
da esempi ed esperienze concrete di alcuni testimoni individuati
dall’Associazione, capaci di suscitare in loro un coinvolgimento
attivo ed uno stimolo alla partecipazione civica.
Gli elaborati, prima votati sulla pagina Facebook dedicata, sono
stati successivamente oggetto di valutazione anche da parte di
un’apposita commissione composta da personalità provenienti
dal mondo della cultura, da giornalisti, scrittori, video maker e
amministratori locali.
“Complimenti ai nostri studenti per aver saputo interpretare al meglio
il messaggio della lotta all’illegalità” - ha commentato l’Assessore
alla scuola Dilva Fava - E un ringraziamento al corpo docente sempre
impegnato nel promuovere la cultura della legalità democratica”.

L’Assessorato alle pari Opportunità ha promosso, in collaborazione
con l’Associazione “PerLeDonne”, due iniziative sul tema della
violenza di genere.
Il 29 settembre in Sala di Consiglio, insieme all’Asp Circondario
Imolese, si è tenuto l’incontro “Cosa sai della violenza sulle
donne?” alla presenza del dott. Massimiliano Serpi, Procuratore
Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Bologna, del Tenente dei Carabinieri Domenico Lavigna e
della dott.ssa Gabriella Caprara. La serata è stata occasione di
riflessione sulla situazione del nostro territorio, anche alla luce
della testimonianza di una vittima di violenza.
Il 24 novembre è stato presentato lo spettacolo “EX – Monologhi
contro la violenza sulle donne”, a cura dei ragazzi del
laboratorio “Officine Teatrali”. Sul palco è stata data voce a tutte
quelle donne che hanno perso la vita per mano di un marito, di
un compagno, di un fidanzato o di un “EX”.
“La violenza nei confronti delle donne – spiega l’Assessore Maria
Elena Chiocchini - è un fenomeno sempre più allarmante e in ascesa,
che agisce in diversi contesti sociali, culturali ed economici. Non solo
abusi, ma anche maltrattamenti psicologici, fisici ed economici, nei
confronti delle donne, soprattutto in ambito familiare. Cogliamo
l’occasione per ricordare che sul nostro territorio sono tante le realtà
attive in grado di intervenire ed aiutare chi è oggetto di violenza.
Pubblichiamo al proposito i loro contatti”.
Contatti utili in caso di violenza:
• Azienda Usl di Imola – Consultorio familiare
Sede di Medicina - Polo Sanitario (Via Saffi, 1)
Tel. 051 6978846 | orari di apertura al pubblico: lunedì e giovedì 8.00-14.00
• Sportello sociale di Medicina
Via Saffi 73 – Tel. 051 6973900 | orari di apertura al pubblico: lunedì,
mercoledì, giovedì e venerdì 8.30-12.30; martedì 15.00-17.45
• Polizia Municipale
Via Della Resistenza n. 166 | Tel. 051 6979 300 |orari di apertura
al pubblico: giovedì e sabato 10.00-12.00; martedì e venerdì 17.30-18.30
• Carabinieri
112 numero unico emergenze (24 ore su 24)
• Associazione di volontariato “PerLeDonne”
Villa Pasi, via Osservanza, ogni 3° giovedì del mese dalle 9.00 alle 11.00

Banda Ultra Larga: Medicina è rientrata nelle graduatorie
Medicina è rientrata nelle graduatorie regionali promosse per la realizzazione di interventi di copertura con Banda Ultra
Larga del territorio bolognese entro il 2020. I bandi erano due: uno specifico per le aree artigianali e l’altro rivolto al
territorio e ai cittadini. Per quanto riguarda il primo, il Comune ha candidato l’area produttiva di Fossatone, approvando
inoltre una convenzione con Lepida Spa e Infratel, per la realizzazione degli interventi di fibra ottica necessari. Gli interventi
rivolti ai cittadini sono previsti per il 2019 e con circa 15 km di rete, andranno a servire il 22% della popolazione (oltre
3600 utenti stimati) scoperti dal servizio. Complessivamente saranno stanziati 250 milioni di euro tra fondi regionali,
europei e governativi per completare i lavori in tutta la Regione.

Un autunno ricco di appuntamenti...tra feste, sagre e iniziative culturali

“Barbarossa” - 16/18 settembre (foto sotto); Concerto d’archi con “Archi Team”
- 18 settembre (sopra); “Festa d’autunno” - 23 ottobre (a destra)

Cosa accadrà...
Medicina festeggia capodanno e l’Epifania
La Pro Loco e il Comune presentano un ricco
calendario di appuntamenti in occasione delle festività.
Sabato 31 dicembre, in Piazza Garibaldi, si festeggerà
l’arrivo del nuovo anno con spumante, panettone e la
musica di Radio Budrio. Allo scoccare della mezzanotte
tradizionale rogo della vecchiona (personificazione
dell’anno bisestile) e spettacolo pirotecnico. A Villa
Fontana, presso il Circolo 1° Maggio, si terrà invece
il cenone di Capodanno, per trascorrere insieme gli
ultimi momenti del 2016.
Le iniziative non terminano qui: per festeggiare
l’Epifania numerosi saranno gli appuntamenti a
cominciare dallo spettacolo di burattini che andrà in
scena al Centro sociale Medicivitas dalle ore 10,30.
Dalle 14,30 presso la caserma dei Vigili del Fuoco
Volontari di Medicina (via Morara, 1) si attenderà
l’arrivo della Befana che porterà con sé tante sorprese.
I festeggiamenti non mancheranno neanche nelle
frazioni: dal Centro sociale di Sant’Antonio, alla sede
dell’Associazione culturale di Villa Fontana, dove nel
pomeriggio, oltre al cinema per bambini, è atteso

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

l’arrivo della Befana.
La giornata si concluderà alle 21,15 alla Sala
del Suffragio, dove si terrà il concerto di ottoni
“Medicina in Brass”, a cura dell’associazione “I Portici
di Medicina”.
Per scaricare il programma completo visita il sito:
www.comune.medicina.bo.it

Ritorna la Miscellanea “Brodo di Serpe”
Nel mese di dicembre, come ormai tradizione, esce “BRODO DI
SERPE - Miscellanea di cose medicinesi”, promossa dalla Pro
Loco con il patrocinio del Comune.
Con questo numero si chiude il terzo lustro di vita della
pubblicazione, nata nel 2001 sulla base dell’idea, rivelatasi fortunata,
che aveva trasmesso il rimpianto Franco Plata. L’impostazione
anche nel 2016 è la consueta, noti ormai anche gli “scrittori” che
collaborano, anche se due nuovi si aggiungono portando il numero
alla ragguardevole cifra di 122.
Nella MONOGRAFIA la neolaureata concittadina Valentina
Morandi ricostruisce le vicende della nostra scuola primaria nei
cruciali anni 1910-1920, quando le prime amministrazioni
socialiste si impegnarono per l’alfabetizzazione della popolazione
medicinese. Ne LA LINGUA DELLA MEMORIA le ormai
tradizionali, attese firme, tutte medicinesi, riempiono le pagine
di racconti, storie, aneddoti, esperienze personali spesso gustose
della Medicina dei passati decenni. In STORIA, PERSONAGGI,
CULTURA, EVENTI chi vuole allargare la conoscenza della nostra
Città troverà ancora persone, luoghi, fatti del nostro passato, anche
recente, che la storia e le cronache “ufficiali” hanno forse trascurato se non dimenticato e che invece fanno
parte del nostro patrimonio storico-culturale. Luigi Galvani a sua volta ha curiosamente esteso la categoria dei
personaggi medicinesi a una razza animale in genere poco apprezzata dagli umani: i ragni! Buona lettura.

Mostra fotografica “La storia sui muri”
Arriva a Medicina la mostra fotografica “La storia
sui muri - History on the walls”, organizzata
dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con
l’Associazione Joint Arts.
La mostra ripercorre la storia di Bologna dal
secondo dopoguerra fino ai nostri giorni, attraverso
la rappresentazione di scritte murali, graffiti e
street art.

Calendario Appuntamenti

“Se le pareti potessero parlare” si dice. Ma le pareti
parlano, eccome! La mostra nasce proprio dall’ascolto
dei muri di Bologna…attraverso una selezione di 75
fotografie, che saranno esposte presso l’ex Chiesa del
Carmine (via Libertà) dal 28 gennaio al 19 febbraio.
Giornate ed orari di apertura della mostra, saranno
pubblicate, non appena disponibili, sul sito
www.comune.medicina.bo.it

Dicembre 2016
Venerdì 23 ore 17,30
“Una storia di Natale” - Spettacolo teatrale gratuito per
bambini dai 5 ai 10 anni
Medicina - Magazzino Verde
Sabato 24 ore 18
Vigilia in Piazza - La Comunità si ritrova in attesa di Babbo Natale
Portonovo - Associazione Pro Portonovis
Sabato 24 ore 22,45
Presepe vivente - Sacra rappresentazione della nascita di Gesù
Medicina - Piazza Garibaldi
Mercoledì 28 ore 16,30
Cinema insieme
Medicina - Centro Sociale Medicivitas
Mercoledì 28 ore 21,00
Concerto di Natale della “Corale Quadrivium”
Medicina - Chiesa San Mamante
Giovedì 29 ore 10,30
Letture per bambini da 3 a 6 anni
A cura delle volontarie “Nati per leggere”
Medicina - Biblioteca comunale
Sabato 31
“Ciao 2016… Benvenuto 2017”
Medicina - Piazza Garibaldi
Gennaio 2017
Venerdì 6 ore 10,30
Spettacolo di burattini
Medicina - Centro Sociale Medicivitas
Venerdì 6 ore 21,15
Concerto di ottoni “Medicina in Brass”
A cura dell’associazione “I Portici di Medicina”
Medicina - Sala del Suffragio
Domenica 8 ore 16,30
“La vendetta della strega Morgana”
Spettacolo di burattini per bambini dai 4 ai 10 anni
Medicina - Magazzino Verde
Venerdì 13 ore 21
Concerto del Nuovo Anno della Banda Municipale di Medicina
Medicina - Magazzino Verde
Sabato 14 ore 21,15
“Sena rete” con Paolo Casiraghi - Spettacolo di cabaret
Medicina - Sala del Suffragio
Domenica 15 ore 16,30
“L’incanto verde - Al bàladur”
Spettacolo dialettale de La Compagnia Gloria Pezzoli
Medicina - Sala del Suffragio
Lunedì 16 ore 17,30
Scopriamo Monet, Magritte, Mirò e Picasso
Letture e attività per bambini a cura di Sandrine Brasseur
Medicina - Biblioteca comunale
Martedì 17 dalle ore 18,30
“Sanzuzezza” - Sant’Antonio in festa
Sant’Antonio - area cortiliva adiacente alla Piazza
Venerdì 20 ore 21,15
“Songs for ukulele” con Christian Lisi Ukulele Trio
Spettacolo musicale Medicina - Sala del Suffragio
Venerdì 27 ore 21,15
“Giorno della memoria” di Dario Criserà
Spettacolo con i ragazzi del laboratorio avanzato
“officine teatrali”
Medicina - Sala del Suffragio
Dal 28 gennaio al 19 febbraio (v. articolo)
Mostra fotografica “La storia sui muri - History on the walls”
Medicina - Ex Chiesa del Carmine
Febbraio 2017
Domenica 5 - tutta la giornata
Mostra Mercato “I Portici di Medicina”
Medicina - Centro storico
Sabato 11 ore 21,15
“Mundial 82. La pugna e la pipa - un mondiale per sempre”
di Alessandro Pilloni - Spettacolo di prosa
Medicina - Sala del Suffragio
Domenica 12 ore 16,30
“Boja d’un dievel” con La Compagnia Bolognese
Spettacolo dialettale
Medicina - Sala del Suffragio
Venerdì 17 ore 21,15
“Tanidades” con Carlo Maver - Spettacolo musicale
Medicina - Sala del Suffragio
Sabato 18 ore 21,15
“Dimarcheide” con Andrea Di Marco - Spettacolo di cabaret
Medicina - Sala del Suffragio
Lunedì 20 ore 17,30
Scopriamo Monet, Magritte, Mirò e Picasso
Letture e attività per bambini a cura di Sandrine Brasseur
Medicina - Biblioteca comunale
Marzo 2017
Sabato 4 ore 11
Lettura per bambini dai 3 ai 7 anni
Medicina - Magazzino Verde

IL BILANCIO DI META’
MANDATO
2014-2016
Un bilancio di metà mandato per fare il punto della situazione
ed intraprendere un percorso di comunicazione con la cittadinanza.
La relazione che presentiamo fornisce elementi per un dialogo
con cittadini, al fine di informare le persone in modo chiaro in merito a priorità, obiettivi, interventi realizzati e risultati raggiunti.
Da un lato l’Amministrazione mostra come ha tradotto in fatti concreti il senso del proprio programma elettorale, dall’altro lato crea la
possibilità di una discussione su come orientare in modo ancora
più efficace l’azione del governo della città nei rimanenti due anni
e mezzo di mandato. Nel documento si pone l’accento sulla capacità
del Comune Medicina di continuare a erogare servizi di qualità in
tutti i settori di intervento. Questo è un successo straordinario perché abbiamo vissuto anni di significativa contrazione di risorse, che
in tante altre città hanno inciso negativamente sull’operato dei Comuni.
I risultati raggiunti sono frutto non solo del lavoro degli amministratori, ma anche di tutti i collaboratori, funzionari e dirigenti
del Comune, a cui va il mio ringraziamento.
Un grande ringraziamento va anche al mondo del volontariato
che è ormai diventato indispensabile per la soluzione di tanti problemi in ambito sociale, educativo, culturale e sportivo.
Consapevoli delle difficoltà che ogni giorno incontriamo per continuare a garantire i servizi, a fronte di crescenti bisogni e minori
risorse, continueremo a porre al centro del nostro lavoro le persone.

Il Sindaco Onelio Rambaldi

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE) sono il risultato di un lavoro condiviso con gli altri Comuni del Circondario imolese
e con i tecnici e i cittadini di Medicina.
Questo oggi garantisce:
• una più attenta disciplina e tutela del territorio rurale
e degli ambiti urbani;
• un limitato consumo di suolo, ridotto del 27 % rispetto al precedente piano adottato, incentivando il
recupero del patrimonio edilizio esistente;
• la sostenibilità ambientale, standard urbanistici
più elevati anche a tutela del centro storico, edilizia
residenziale agevolata in particolare per le giovani
coppie, in coerenza con la Legge urbanistica regionale;
• l’attenzione ai bisogni delle frazioni, favorendo il
mantenimento dei servizi di base.

Il nuovo sistema di raccolta rifiuti ha permesso di accrescere la percentuale di raccolta differenziata del 20% e
di diminuire quella di rifiuti indifferenziata del 26%.
Percentuale di raccolta differenziata

Pre- modifica
Post-modifica

Nell’ambito delle energie rinnovabili:
sono stati installati collettori solari termici per l’offerta di
acqua calda sanitaria e impianti solari fotovoltaici;
è stato sottoscritto il contratto del sistema integrato di
gestione dell’energia.

Dal 2014 sono iniziati i lavori di riqualificazione
dell’illuminazione pubblica, che nell’arco di nove anni
porteranno all’efficientamento dell’impiantistica
con conseguente risparmio energetico ed economico.

In questa prima parte di mandato abbiamo investito quasi
1 milione e 200 mila euro in sicurezza, asfaltatura e sistemazione di strade e marciapiedi, soprattutto con l’idea
di abbattere le barriere architettoniche.
Tra gli interventi realizzati per migliorare la viabilità nel
territorio si evidenzia la nuova rotonda di via Fava (per
un costo di 450 mila euro). Contestualmente è stata incentivata la mobilità dolce con la creazione di percorsi
pedonali e piste ciclabili e si è disincentivata la velocità
nei centri abitati con l’installazione di presidi di rilevazione. E’ stato finanziato insieme al Circondario imolese
l’ampliamento del parcheggio lato est della stazione
dei treni di Castel S. Pietro, permettendo anche l’accesso
ai bus. Nel 2016, il Comune ha introdotto un Bonus di
50 euro per l’acquisto di un abbonamento annuale per
l’autobus ed ha deliberato la gratuità del servizio di trasporto scolastico per il periodo settembre-dicembre
2016.

Il principale obiettivo è stato quello di incrementare l’attuale livello dei servizi culturali, sia in termini di frequenza che di gradimento. Inoltre, abbiamo:
◊ sostenuto tutte le associazioni impegnate nella valorizzazione dell’offerta culturale. In particolare abbiamo sviluppato un vasto calendario di eventi per la giornata della memoria e del
70° della Liberazione. E’ stata ricostituita l’associazione
A.C.R.A.S.M.A. per la valorizzazione del patrimonio storico.
◊ potenziato il servizio bibliotecario e museale sul territorio, grazie alla creazione di una rete informale di piccole biblioteche gestite da volontari e alle aperture straordinarie del museo e della pinacoteca.
◊ realizzati numerosi progetti nelle scuole (“Il viaggio
come esperienza di Legalità”, “Una Medicina per stare bene insieme” “Viaggio della memoria”).

Abbiamo approvato il regolamento “Medicina Bene Comune”, uno strumento attraverso cui possono essere creati
“Patti di collaborazione” tra Amministrazione e cittadini,
che possono proporre propri progetti o proprie idee al fine
di realizzare interventi di cura, ripristino e rigenerazione nel
nostro territorio. I progetti nati dal regolamento sono:
♦ valorizzazione dell’area verde di Crocetta: il progetto
Arcobaleno ha come scopo la cura dell’area verde della
frazione;
♦ tinteggiatura delle Scuole Coccinelle: le educatrici e i
genitori hanno tinteggiato le aule della scuola per renderle maggiormente “a misura di bambino”;
♦ riqualificazione del lavatoio comunale: l’associazione
I Portici di Medicina si propone di riqualificarlo.

Realizzati lavori per oltre 1 milione di euro per verifiche
statiche, miglioramenti sismici e certificazioni antincendio.
Sono stati realizzati numerosi interventi per migliorare la
sicurezza stradale (1 milione e 200 mila euro), gli impianti sportivi (800 mila euro) e le strutture socioassistenziali di Medicina (oltre 800 mila euro).
Un ulteriore risultato è stato l’abbattimento del digital
divide; abbiamo ottenuto fondi regionali-europei per l’infrastrutturazione al 100% del territorio comunale in banda
larga e per la connettività in Banda Ultra Larga nel comparto artigianale di Fossatone, entrambi previsti entro il
2019.

Inoltre il percorso del Piano Strategico Locale ha coinvolto oltre 100 persone sui temi rilevanti per il territorio.

Nel 2014 è nata la Comunità solare locale di Medicina

Il bilancio del Comune di Medicina ammonta a circa
12 milioni e 500 mila euro. Di questi circa 3 milioni e 500 mila
euro rappresentano il bilancio sociale del Comune, ossia le risorse spese per le famiglie del nostro territorio, con particolare
attenzione alle fasce più deboli.
Sono stati salvaguardati i servizi offerti e l’Amministrazione
ha scelto di non aumentare né la tariffe, invariate da 5 anni
(mensa, rette scolastiche, trasporto, ecc), né le tasse comunali.
L’indebitamento del Comune di Medicina rimane tra i più
bassi della Regione. Le scelte fatte in questi anni sul bilancio ci
portano ad essere un Comune virtuoso che oggi, al contrario di
molti altri, può usufruire dell’allentamento del patto di stabilità a favore degli investimenti pubblici.
IL BILANCIO DI METÀ MANDATO SARÀ PRESENTATO NEL MESE DI
GENNAIO ALLE CONSULTE TERRITORIALI E TEMATICHE.
PER INFO: WWW.COMUNE.MEDICINA.BO.IT

(vedi 1° pagina)

L’Amministrazione ha posto particolare attenzione alle
persone più fragili ed in difficoltà mediante interventi di
sostegno ed agevolazioni tariffarie per i servizi a domanda
individuale. La collaborazione tra Comune e ASP ha permesso di potenziare le azioni di contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale.
E’ stato confermato il fondo per il sostegno a nuclei in
difficoltà oltre 120 mila euro.
34 mila euro per forme di sostegno alla formazione professionale per giovani.
Realizzazione della nuova ala della Casa protetta con
un investimento di oltre 800 mila euro.
Gli oltre 130 appartamenti d’edilizia residenziale pubblica vengono prontamente riassegnati per dare risposta alle
famiglie con gravi problemi abitativi.
Inoltre sono stati stanziati oltre 115 mila euro per il
contributo affitto.

Più di 400 mila euro di investimenti sulle scuole e prevediamo oltre 1 milione di euro nei prossimi anni.
E’ stata realizzata la connessione in fibra ottica per le
scuole elementari, medie e superiori (30 mila euro).
Oltre 850 mila euro in interventi di sostegno a favore di
bambini in situazioni di disabilità.
Oltre 88 mila euro a sostegno dei progetti di qualificazione scolastica (laboratorio teatrale, gioco-motricità, musica,
acquaticità presso la piscina comunale…).
L’Amministrazione comunale ha deciso di non aumentare le tariffe dei servizi rivolti alle famiglie come prepost-inter scuola e centri estivi.
Tra i progetti sostenuti, di particolare importanza quello
di educazione stradale per un importo di oltre 17 mila
euro.

Molte le iniziative e i progetti svolti con le società sportive, che svolgono un lavoro incredibile. Ecco alcuni degli
interventi realizzati, altri sono in cantiere.
Grazie all’iniziativa Cipolla...mi e al supporto di sponsor
locali, sono stati acquistati 19 defibrillatori e formati
oltre 100 operatori delle varie società.
Questo è il secondo inverno in cui la piscina comunale
viene coperta permettendo ai cittadini di proseguire l’attività tutto l’anno. Quest’estate, in collaborazione con la
società Tennis Medicina, sono stati rifatti i campi in sintetico e migliorata la copertura per ridurre i consumi energetici. Sono previsti ulteriori interventi d’ammodernamento degli spogliatoi.
Nel 2016 al Palazzetto dello sport, in collaborazione
con la Virtus, è stato sostituito il parquet del campo da
basket e realizzati lavori di prevenzione incendio. Infine, è
stato approvato un progetto per un nuovo impianto per
la ginnastica artistica che sarà messo a bando nel 2017.

Notizie dai Gruppi consiliari
Partito Democratico

I recenti eventi sismici hanno posto
nuovamente l’attenzione sul tema della
sicurezza nei luoghi pubblici e in particolare nelle scuole. Medicina, Comune sismico fin da inizio anni ‘80, a
differenza di altre realtà ha un’elevata percentuale di edifici,
pubblici e privati, già adeguati alle normative, ma tanto c’è
ancora da migliorare.
Purtroppo solo dai terremoti dell’Aquila e dell’Emilia in
poi è aumentata la consapevolezza nazionale riguardo la
necessità di dotarsi di una programmazione adeguata degli
investimenti in sicurezza.
Solo negli ultimi 3 anni, con il Governo Renzi, c’è stato
un vero segnale d’inversione, specie sugli edifici scolastici,
con importanti fondi per investimenti, obblighi con scadenze chiare e finanziamenti per verifiche strutturali e certificazioni di muri e solai. Impulso rafforzato dalla partenza
del progetto “Casa Italia”, importante anche al fine di rivitalizzare e innovare il settore delle costruzioni. Questo
atteggiamento si è riscontrato anche nella negoziazione con
la Banca Europea d’Investimento per l’accensione di
mutui agevolati specifici per l’edilizia scolastica, di cui
Medicina beneficerà relativamente a due immobili. Inoltre, l’allentamento del patto di stabilità con una particolare attenzione proprio a favore dell’edilizia scolastica ha
finalmente sbloccato importanti investimenti pubblici.
Il Comune di Medicina sulle scuole si è dato una programmazione, lavorando per arrivare alla completa sicurezza
degli edifici, ottenendo fondi e investendo risorse proprie.
Da metà 2014 ad oggi sono stati spesi oltre 400 mila euro
sulle nostre scuole solo per investimenti in sicurezza, in
particolare per lavori di miglioramento sismico e prevenzione incendio. Questo oltre le normali spese di manutenzione. Per i prossimi due anni, 2017/2018, sono già stati
ottenuti sull’edilizia scolastica (scuole e palestre) fondi
per 1 milione di euro e circa altrettanti potrebbero essere
reperiti dal bilancio comunale. La sicurezza deve avere la
priorità e necessita d’impegno costante.

Io Amo Medicina

Mi hanno detto che succede sempre.
Arrivati, più o meno a metà del mandato amministrativo, si tirano i remi
in barca, non c’è molto da fare, non
c’è molto da dire. Iniziano le riflessioni sul lavoro svolto dalla Giunta comunale. Riflessioni
che questa volta saranno particolarmente interessanti in
casa PD, infatti la legge elettorale non consente la ricandidatura del Sindaco uscente perché ha già fatto due
mandati.
Per la verità il Sindaco si era fatto eleggere, la prima volta,
dichiarando di essere un “Sindaco di transizione” e che
era suo dovere “preparare il nuovo”. Poi complice il fatto
che, nel PD, si volevano evitare le Elezioni Primarie, è rimasto al suo posto, sacrificando un ragazzo che, poteva
essere protagonista del “nuovo corso”, e che forse aveva i
numeri per vincere da solo.
Il PD, invece, fece un’altra scelta. Si alleò alla sinistra con
SEL ed alla destra con Medicina Democratica e Solidale.
Questa seconda scelta fece la differenza e fece vincere il
PD che non ottenne certo un risultato esaltante. Le conseguenze le vediamo ancora oggi.
La minoranza finì rappresentata dal MoVimento5Stelle,
da una Lista civica: IO AMO MEDICINA, dall’NCD e
da PRC. Quest’ultimo non ebbe nessun Consigliere eletto.
Cosa farà il PD? Oggi, ha potenzialmente, un paio di candidati. Uno è già in Giunta da anni, si presenta bene, non
straparla, è serio e posato, viene dalla tradizione cattolica
ma deve molto al Sindaco. Forse non gli gioverà essere
considerato un candidato “espressione della continuità”.
Poi ci può essere anche una candidata “veramente nuova”,
sia per età che per esperienza amministrativa. Potrebbe
essere una sorpresa, anche se, per la verità, al vecchio PCI
non sono mai piaciute le sorprese. Vedremo se il PD adotterà lo stesso metodo della “cooptazione” di un “quadro
rodato” o preferirà giocare la carta “del nuovo che più
nuovo non si può”.
Il Centro Destra non sembra in grado di preoccuparli. La
sorpresa potrebbe arrivare dal MoVimento5Stelle, vedremo presto se avranno un candidato credibile.

Medicina Democratica
e Solidale

Il nostro Gruppo continua nell’impegno sulla valorizzazione del centro
storico di Medicina, a partire dalla
Chiesa del Carmine. È stato eseguito
il rifacimento del sagrato antistante l’ingresso principale
di via Libertà, costo € 14055,96 , che è stato finanziato
dalla Parrocchia con il contributo di 4 mila euro da parte
della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, oltre il
contributo annuale del Comune. I rilievi strutturali e architettonici, realizzati dai professionisti Baroncini e Trevisan, costo € 11 mila, sono stati finanziati con fondi ad hoc
della Pro Loco (€ 6 mila), dell’Associazione i Portici (€ 3
mila) e con il ricavato della cena di autofinanziamento del
18 novembre il cui ricavato è stato pari a € 3.425. A novembre il Consiglio comunale ha inoltre predisposto un aumento di 2 mila euro del contributo alla Chiesa del
Carmine per finanziare il progetto di realizzazione di una
rampa per abbattere le barriere architettoniche e permettere a tutti di visitare questo patrimonio della nostra Comunità. Quest’ultimo provvedimento, così come la
proposta alla Parrocchia di lavorare a una nuova convenzione quadro di lunga durata al fine di poter accedere a
fondi pubblici e privati, sono il risultato di quanto emerso
dal percorso partecipativo del Piano Strategico Locale che
sul Carmine ha concentrato molte attenzioni. L’obiettivo
comune, oltre a preservare e valorizzare il bene, è quello di
renderlo sempre più fruibile e individuare una destinazione
d’uso permanente. Per questo, con la Parrocchia, si sta valutando la partecipazione a specifici bandi europei che si
concentrano sul recupero e la rifunzionalizzazione d’importanti edifici storico-culturali come il Carmine.
Altro punto su cui ci stiamo impegnando è il miglioramento del decoro dei nostri portici. A partire dal lavaggio,
che comporta problemi tecnici, ma che in questi giorni è
stato intensificato. Inoltre, stiamo cercando risorse e soluzioni per incentivarne la ristrutturazione delle pavimentazioni private ad uso del centro.

Nuovo Centro Destra

Il primo Fertility day è passato,
cosa è rimasto? Anzitutto è stata
una grande occasione per riflettere
sulla fertilità, sia femminile che
maschile, facendo emergere la delicatezza di questa nostra funzione. Oggi alcuni stili
di vita compromettono la fertilità e quando è ora di
generare ci si trova in difficoltà. In alcuni convegni
è emerso proprio questo problema che coinvolge
anche coppie giovani. Ad esempio sappiamo che il
fumo fa male in gravidanza ma non sapevamo
quanto incide sulla fertilità di un giovane. Anche
l’uso di sostanze, leggere o pesanti, vanno a compromettere il sistema ormonale che regola la fertilità. Non è stata una novità scoprire che la pillola
contraccettiva usata in giovane età ha degli effetti
negativi sulla fertilità futura, invece è interessante
sapere che questi ormoni sintetici, dopo l’uso, finiscono nelle acque e vanno ad inibire la fertilità maschile umana, oltre che quella del mondo animale.
Una proposta positiva è emersa in un convegno in
Toscana, e cioè quella di rivalutare i metodi naturali
per la regolazione della fertilità, in particolare il metodo Billings e i metodi sintotermici che hanno un
elevato grado di affidabilità e sono quindi proponibili alle coppie di oggi. Questi metodi consentono
alla coppia di scoprire il momento di massima fertilità che può essere utilizzato per cercare una gravidanza ed è di grande aiuto per quelle ipofertili.
Questi metodi poi non sono invasivi perché rispettano la donna nella sua integrità fisica e psichica, e
non danneggiano la natura.
Se questo ed altro è stato il fertility day in giro per
l’Italia, a Bologna si è fatto solo una tavola rotonda,
ma ha avuto una impostazione molto medicalizzante per risolvere le infertilità presenti, ma niente
sul comportamento che possa prevenire queste
odierne difficoltà a generare. Speriamo che nel prossimo anno anche le nostre giovani possano essere
informate meglio.

Movimento 5 Stelle

Grazie a tutti per aver partecipato con
passione al nostro Weekend 5 Stelle, è
stata occasione di incontri e stimoli
molto interessanti!
DAL CONSIGLIO: Il 18 Ottobre è
stata sospesa la seduta del Consiglio Comunale per mancanza
del numero legale, a causa dell’assenza di 5 consiglieri (3 PD,
1 NCD e 1 IAM) e della nostra decisione di non partecipare
alla votazione del nuovo presidente della Commissione Affari
Istituzionali, per la quale il PD non intendeva considerare minimamente la nostra candidatura. Due giorni dopo, il PD al
completo, si è autoassegnata l’ennesima presidenza, perpetuando la totale assenza delle minoranze nelle posizioni di
controllo e garanzia.
A Novembre è stato convocato su nostra richiesta un Consiglio Comunale aperto, in cui i genitori della scuola Calza
hanno espresso la loro preoccupazione per il peggioramento
strutturale degli ultimi mesi. Vigileremo sull’impegno preso
dal Comune per l’esecuzione dei lavori necessari, ma ormai è
palese l’esigenza di scuole nuove.
FUSIONE: Nonostante le recenti bocciature in alcuni comuni limitrofi, è tornata alla ribalta l’ipotesi di fusione del
nostro comune con Castel Guelfo e Castel SPT, questa volta
a soccorrere le fusioni è stata la Confartigianato Assimprese
di Bologna, cercando di far brillare gli occhi ai cittadini con
miglioramenti strutturali e contributi che arriverebbero al
nuovo comune unico, ma… sulle spalle di chi graveranno
questi contributi? A una nostra interpellanza, il Sindaco ha
risposto che non ci sono stati incontri con i Sindaci dei Comuni limitrofi, nè sono maturati intendimenti politici che
possano suffragare l’intenzione dell’Amministrazione di promuovere o indire un referendum sul tema nei prossimi 2 anni.
Staremo a vedere se, ora che il sasso è stato di nuovo lanciato,
ci sarà qualcuno pronto a raccoglierlo con una giravolta.
IN PROGRAMMA: Organizzeremo manifestazioni per la
necessità del ripristino della sicurezza su Via Olmo e la realizzazione di un percorso ciclopedonale tra Medicina e Villa
Fontana.
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L’informacittadino
Filo diretto con gli Uffici comunali
Uffici comunali – Chiusura anticipata il 31 dicembre
In occasione delle prossime festività gli uffici comunali effettueranno le seguenti chiusure al
pubblico: lunedì 26 dicembre e venerdì 6 gennaio. Inoltre sabato 31 dicembre gli uffici e i servizi
comunali chiuderanno anticipatamente alle ore 11.
Per informazioni: URP tel. 051 6979111; www.comune.medicina.bo.it
Macellazione di suini per uso familiare
Si comunica che la macellazione di suini, a domicilio per uso familiare, sarà autorizzata fino al
28/02/2017.
La prenotazione della visita ispettiva dovrà essere effettuata presso l’Ufficio Attività Produttive e
Polizia Amministrativa. Gli utenti dovranno versare l’importo previsto dall’Az. USL di Imola di euro
25,00 per ogni capo macellato.
Per info: Polizia Amministrativa tel. 051 6979241
Presentazione nuovo ISEE/DSU per agevolazioni-anno scolastico 2017
Per usufruire delle agevolazioni tariffarie dal mese di febbraio 2017, deve essere presentato, entro
martedì 28 febbraio 2017 il nuovo ISEE /DSU–Dichiarazione Sostitutiva Unica (redditi relativi
all’anno 2015) all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Medicina, sito in Via Pillio n.1.
Per info: Servizi alla Persona tel. 051 6979247; www.comune.medicina.bo.it

Bonus 18enni
E’ attivo il bonus di 500 euro per i ragazzi diciottenni
messo a disposizione dal Governo. L’importo,
spendibile entro il 31 dicembre 2017, potrà essere
utilizzato per l’acquisto di libri, ingressi a musei,
biglietti del cinema, concerti, eventi, fiere e altre
iniziative, con lo scopo di incentivare l’arricchimento
personale e culturale dei giovani. I ragazzi nati nel
1998 che abbiano già compiuto la maggiore età
potranno ottenere i 500 euro del bonus cultura; gli
altri (cioè quelli nati dal 4 novembre al 31 dicembre
1998) potranno farlo dal giorno del compleanno.

Per utilizzare il bonus occorre scaricare
l’applicazione “18App” (www.18app.italia.it),
entro il 31 gennaio 2017 e crearsi uno Spid, ovvero
un’identità digitale. Per registrarsi e ottenere lo
Spid bisogna servirsi di uno dei quattro identity
provider (Poste, Tim, Infocert e Sielte) e possedere
un cellulare, documento d’identità valido e tessera
sanitaria. Una volta ottenuto lo Spid si potrà
effettuare il login e iniziare ad utilizzare il bonus.
Per info: www.18app.italia.it

Open days delle Scuole del territorio
In vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, le scuole di Medicina apriranno le proprie porte
per presentare l’offerta formativa.
SCUOLA DELL’INFANZIA
E. Fantelli, via Fabbri 1325
Succursale L. Calza, via Flosa 95
L. Calza, via Oberdan 5

giovedì 12 gennaio dalle 17,00 alle 19,00
giovedì 19 gennaio dalle 17,00 alle 19,00
mercoledì 18 gennaio dalle 17,00 alle 19,00

SCUOLA PRIMARIA
E. Vannini, piazza A. Costa 13
G. Zanardi, via Skofja Loka
E. Biagi, via Don Verlicchi 189

martedì 10 gennaio dalle 17,00 alle 19,00
giovedì 12 gennaio dalle 17,00 alle 19,00
mercoledì 11 gennaio dalle 17,00 alle 19,00

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
G. Simoni, via Gramsci 2/A

martedì 17 gennaio dalle 17,00 alle 19,00

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Istituto Professionale MM. Canedi e Liceo Scientifico G.Bruno

giovedì 12 gennaio dalle 17,30 alle 19,00
sabato 21 gennaio dalle 15,00 alle 17,30

Per info: www.iisgbruno.gov.it e www.icsmedicina.it

Alert System
Il Comune di Medicina ha attivato un nuovo
sistema di informazione telefonica, Alert System,
con cui comunicherà ai cittadini registrati notizie
riguardanti eventuali rischi e allerte.
Per accedere al servizio gratuito basta registrarsi sul
sito http://registrazione.alertsystem.it/Medicina.
Inoltre, per gli smartphone è disponibile un’applicazione da scaricare, in modo da essere aggiornati

su tutte le allerte che
riguardano il territorio. Per
coloro che non dispongono di
uno smartphone, è possibile
comporre dal cellulare il
numero verde 800 180020 che in automatico
rimanda al percorso da seguire, compatibile con il
telefonino di cui si dispone.

A.S.P. Contributo famiglie numerose
I nuclei familiari residenti nel Comune di Medicina, con
tre o più figli minori, possono presentare domanda
per l’accesso al contributo economico destinato alle
famiglie numerose. La richiesta deve essere presentata
entro martedì 31 gennaio 2017.
Il modello di domanda e copia dell’avviso pubblico
sono disponibili presso lo Sportello Sociale ASP
Circondario Imolese - sede di Medicina (Via Saffi, 73) o
scaricabili sul sito dell’ASP.
Per info: A.S.P. del Nuovo Circondario Imolese
tel. 051 6973900; fax 0516970359;
e-mail: sportello.medicina@aspcircondarioimolese.bo.it
Il Difensore Civico Regionale
Il Difensore Civico è un organo, autonomo e
indipendente, che la Regione mette a disposizione
dei cittadini per offrire una tutela contro eventuali
disfunzioni e illegittimità commesse dalla Pubblica
Amministrazione.
Il Difensore civico svolge un’attività di mediazione tra
Cittadino e Pubblica Amministrazione e può suggerire
alla PA il comportamento più corretto da tenere o la
soluzione da assumere.
Per ricevere informazioni, presentare un reclamo o
fissare un appuntamento con il Difensore civico o con
il suo personale è possibile:
• scrivere una lettera al Difensore civico, all’indirizzo:
Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna;
• compilare il form online;
• telefonare al numero 051 527 6382 o, in alternativa, al
numero verde gratuito anche da rete mobile 800 515 505;
• inviare un fax al numero 051 527 5461;
• inviare una mail all’indirizzo
difensorecivico@regione.emilia-romagna.it
o all’indirizzo di posta elettronica certificata
difensorecivico@postacert.regione.emilia-romagna.it
E’ possibile recarsi personalmente presso gli uffici del
Difensore civico per consegnare documenti relativi a
istanze già aperte oppure per chiedere informazioni
in merito all’apertura di una nuova istanza nelle
giornate di martedì pomeriggio e giovedì mattina,
previo appuntamento da concordare con il personale
telefonando ai numeri 051 5275860/5276382.
E’ necessario allegare all’istanza copia del documento
di riconoscimento, il reclamo scritto/il ricorso
giudiziario o la descrizione di qualunque altra iniziativa
intrapresa e qualsiasi altra documentazione si ritenga
opportuna. La documentazione può essere inoltrata
via e-mail all’indirizzo
difensorecivico@regione.emilia-romagna.it
o via fax al numero 051 527 5461.

Gruppi di vicinato
Su tutto il comprensorio di Medicina
operano 16 gruppi che utilizzano
il sistema di messaggistica
WhatsApp per prevenire i furti
segnalando tutte quelle situazioni
sospette che si verificano sul territorio.
Per iscriversi inviare un SMS al numero di cellulare
344 2146805 composto da cognome, nome,
località, indirizzo e numero di cellulare, oppure
inviando una mail con gli stessi dati all’indirizzo
gruppidivicinato@gmail.com ed al più presto
sarete inseriti nel gruppo della vostra zona.
I gruppi sono apolitici e perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Medicina sicura - gruppi di vicinato

Tesoreria del Comune di Medicina

Novità sul fronte postale
Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di
Medicina che aveva fatto ricorso contro la chiusura
dell’Ufficio postale di Portonovo. Già in prima istanza
il Tar aveva bloccato la chiusura, confermata poi da
parte dei giudici di secondo grado. L’Ufficio postale
di Portonovo resterà aperto fino all’udienza di merito
prevista il 13 aprile 2017.
Si segnala, inoltre, che dal mese di ottobre Poste
Italiane consegna la corrispondenza seguendo
un piano di distribuzione a giorni alterni su base
bisettimanale: ovvero una settimana il lunedì,

Notizie da altri enti

mercoledì e venerdì; quella successiva il martedì e
giovedì.
Inoltre negli 800 comuni italiani dove è stata
introdotta questa rilevante modifica organizzativa,
non viene più effettuato il servizio di distribuzione
dei periodici come il “Punto E”. Dunque il Comune ha
dovuto affidare ad altra agenzia privata tale funzione.
In caso di mancata consegna o ritardo nella
distribuzione del “Punto E”, vi preghiamo di
segnalarlo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
chiamando al numero 051 6979290.

