
Il Comune di Medicina ha disposto la concessione 
di contributi economici, a fondo perduto, a titolari 
di imprese con quota di controllo posseduta da 
privati, costituite come società di capitali o società 
cooperative o società di persone, ivi comprese le 
imprese individuali che abbiano attivato o attivino 
contratti di lavoro subordinato come specificato nel 
bando. Il datore di  lavoro interessato potrà presentare 
domanda fino alle ore 12.00 del 30 novembre 
2017 all’U.R.P. o via PEC all’indirizzo comune.
medicina@cert.provincia.bo.it. I contributi saranno 
assegnati, sino ad esaurimento del Fondo disponibile 
preventivato in 20.000 euro.
Per maggiori informazioni: www.comune.medicina.bo.it

Sabato 21 ottobre alle ore 12.00 scade il Bando 
pubblico, voluto dall’Amministrazione comunale, 
per offrire un aiuto alle famiglie colpite dalla crisi.  
“Visto il protrarsi della crisi economica che ha colpito 
anche il nostro territorio - spiega l’Assessore alle 
Politiche Sociali Dilva Fava - abbiamo deciso di 
mantenere un Fondo Comunale di Solidarietà di 
35.000 €, 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 

1° Concorso di idee e progettazione 

A metà luglio è stato pubblicato il “Concorso per il recupero 
e la valorizzazione del centro storico di Villa Fontana”. Il 
tema del bando, che fa seguito ad uno specifico percorso 
partecipato, è la formulazione di una proposta complessiva 
finalizzata a riqualificare il centro storico della frazione di 
Villa Fontana, in particolare le Piazze e via Ercole della 
Valle.

L’Amministrazione intende infatti avviare nei prossimi anni 
un programma di riqualificazione urbana per valorizzare gli 
spazi pubblici della frazione.
Il bando mette a disposizione per i premi la somma totale 
di € 5.000 e la possibilità di vedersi assegnate le successive 
fasi di progettazione. Entro fine anno l’Amministrazione 
organizzerà anche una mostra degli elaborati pervenuti. La 
partecipazione al concorso dovrà avvenire entro le ore 13 
del giorno 13 ottobre 2017. 
Il bando è pubblicato sul sito www.comune.medicina.
bo.it e nella pagina Facebook Piano Strategico Locale di 
Medicina.

Trasporto pubblico: agevolazioni e nuovi servizi

Il Comune di Medicina ha deciso di utilizzare il fondo 
idrocarburi principalmente per la promozione del trasporto 
pubblico locale.
Con il Bonus 2016 hanno usufruito dell’agevolazione 
di 50 euro per l’acquisto dell’abbonamento annuale 
di autobus e corriere ben 526 cittadini medicinesi, tra 
studenti e lavoratori.
Gli abbonamenti sono così aumentati di circa 100 unità 
rispetto all’anno precedente.
Allo stesso tempo il Comune ha reso gratuito il trasporto 
scolastico comunale per il primo semestre (settembre-
dicembre 2016). Due scelte che già nel 2016 hanno voluto 
promuovere il trasporto collettivo e supportare le famiglie 
medicinesi.
Per quanto riguarda il Bonus 2017, a seguito delle 
modifiche di ridistribuzione dei fondi concordate tra 
Regione e Ministero, da un lato si conferma la gratuità 
del primo semestre del trasporto scolastico (settembre-
dicembre 2017), dall’altro la Regione ha deliberato a valere 
dal 1° agosto l’utilizzo di tali fondi per l’abbattimento 
del 50% degli abbonamenti annuali sia su gomma che 
treno, per i residente del Comune di Medicina. Le nuove 
modalità definite dalla Regione saranno pubblicate sul sito 
del Comune, non appena disponibili.
Inoltre, in coerenza con quanto emerso dal Piano Strategico, 
da metà settembre saranno attivati due nuovi servizi di 
trasporto pubblico. Grazie a un accordo con i Comuni già 
coinvolti nel servizio, Medicina tornerà infatti ad avere il 
night bus che tutti i sabati porterà i ragazzi a Bologna con 
due nuove corse serali andata e ritorno. Sarà infine attivata 
la navetta sperimentale Medicina-Castel San Pietro 
Stazione treni con sette coppie di corse giornaliere per 
agevolare l’accesso dei medicinesi al servizio ferroviario.

Riqualificazione dell’ex Stazione ferroviaria 
TRE inTERvEnTi: nuova ciclabilE, bus sTaTion E REcupERo dEll’immobilE

News dal ComuneFocus

Quando a metà 2016 la Presidenza del Consiglio ha 
pubblicato il “Bando per interventi di riqualificazione 
urbana e sicurezza delle periferie”, il Comune di Medicina 
è stato tra i primi a rispondere presentando uno studio 
progettuale per la riqualificazione dell’area della stazione 
di Medicina. Grazie al prezioso lavoro della Città 
metropolitana, che ha avuto il compito di selezionare 
le proposte e renderle coerenti all’interno di un unico 
progetto metropolitano, sono stati ottenuti a favore della 
provincia di Bologna ben 58 milioni di finanziamenti.

Il progetto di Medicina si compone di tre principali 
interventi, con l’obiettivo di riqualificare la zona 
della stazione, di proprietà regionale, da troppi anni 
sottoutilizzata rispetto alle potenzialità. 
Il primo intervento riguarda la realizzazione di un nuovo 
tratto di pista ciclopedonale, che percorrendo il sedime 
della ex ferrovia, collegherà la frazione di Ganzanigo con 
l’area della stazione e l’area abitata più ad est del capoluogo 
fino a via del Piano. La pista sarà in seguito collegata anche 
ad un nuovo percorso già progettato lungo il Canale di 
Medicina.
Il secondo intervento prevede l’acquisizione e la 
sistemazione dell’area attorno all’edificio della stazione. 
Nel piazzale verrà realizzata la nuova bus station, mentre 
l’area verde retrostante verrà attrezzata a beneficio dei 
frequentatori della zona e della pista ciclopedonale. Grande 
attenzione è stata posta inoltre al tema dell’accessibilità 
degli spazi e dei percorsi, dei collegamenti con il parcheggio 
a fianco e all’attraversamento in sicurezza delle strade con 
maggiore traffico.
È prevista infine la sistemazione dell’edificio dell’ex-stazione, 
oltre ad alcuni puntuali interventi di miglioramento 
del tetto e della statica. L’immobile rimarrà di proprietà 
regionale, ma a seguito della valorizzazione prevista, 
tramite un accordo tra Enti, rimarrà nelle disponibilità del 
Comune di Medicina per un periodo di circa venti anni. 
Il progetto prevede quindi il recupero del primo piano, da 

destinare ad attività dedicate ai giovani; in particolare al fine 
di promuovere processi d’innovazione economica e sociale 
in collaborazione con le scuole e altre realtà territoriali.  

Al piano terra è prevista la riapertura di un locale bar-
ristorante a servizio della bus station e dell’intera area. Per 
entrambi i servizi si prevede l’assegnazione tramite specifici 
bandi pubblici, indicativamente nell’arco del 2018.
L’intero progetto è quantificato in circa 750 mila euro, a 
cui l’Amministrazione comunale contribuirà con fondi 
propri per un importo di 200 mila euro.
“Per Medicina il finanziamento di 550 mila euro ottenuto 
dal Governo per la zona dell’ex stazione è importante per 
vari motivi - spiega il Vicesindaco Matteo Montanari; in 
particolare per il recupero del patrimonio esistente a uso 
pubblico e l’attenzione ai giovani e all’innovazione che il 
progetto intende avere. Il percorso del Piano Strategico 
Locale sta dando i suoi frutti”.

Per il Sindaco Rambaldi “il lavoro di coordinamento 
svolto dalla Città Metropolitana è stato importantissimo 
e la cifra assegnata a Bologna dal Ministero dimostra la 
qualità del lavoro svolto assieme. Questo Ente può essere 
davvero un valore aggiunto per la competitività del nostro 
intero territorio.”

Bando per il sostegno dell’occupazione Aiuti alle famiglie colpite dalla crisi

“750 mila € l’importo totale 
del progetto: 550 mila € 

i fondi del Governo”

“Nell’ex Stazione, oltre al bar, 
spazi dedicati ai giovani

e all’innovazione”



Cos’è accaduto...
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nEWs in bREvE 

il 25 febbraio si è tenuta la presentazione del seminario 
“Ascolta come mi batte forte il cuore”, organizzato 
dall’Associazione “Donne in Rosa”. Otto incontri 
dedicati alla crescita personale, condotto dalla 
dottoressa Roberta Bortolucci, rivolti principalmente 
alle donne operate di cancro al seno, ma non solo. Un 
percorso, che terminerà nel mese di novembre,  volto 
alla valorizzazione di sé, del pensiero positivo, della 
gestione della rabbia e dello stress.

l’11 marzo le volontarie dell’Associazione PerLeDonne, 
in collaborazione con il Comune e la Pro Loco, hanno 
dato vita a un flash mob in Piazza Garibaldi dal titolo 
“spezziamo la ragnatela della violenza sulle donne”. 
Tante le persone presenti, tra spettatori e attori di 
questo spettacolo danzante. 

“storie di donne”, la rassegna di incontri con autrici, 
autori e lettori, organizzata la scorsa primavera in 
Biblioteca comunale,  ha riscosso grande successo. 
Le opere presentate: “Il serpente e la rosa” di Lisa 
Laffi, “La quarta estate” di Paolo Casadio e “Veduta di 
pianura con dame” di Muriel Pavoni.

l’8 aprile si è tenuta, in Sala di Consiglio, la celebrazione 
del 70° anniversario della a.s.d. virtus medicina. Sono 
intervenuti il Sindaco, l’Assessore Mauro Balestrazzi 
e il Presidente della Virtus Medicina Paolo Trombetti, 
oltre a tantissimi atleti, dirigenti dell’associazione e 
cittadini amanti del basket. 

il 23 marzo la casa Residenza anziani (ex RSA) ha 
festeggiato il ventennale dell’apertura della struttura, 
sita al primo piano dell’attuale Casa della Salute. 
Presenti il Sindaco, medici dell’Ausl, personale dell’Asp 
e della Coop Cidas, ente gestore della struttura. Alla 
festa hanno partecipato numerosi operatori e familiari 
degli ospiti.

dal’8 all’11 giugno si è tenuto il XV° “medicina Rock 
Festival”, organizzato dall’Associazione Arci Gentlemen 
Loser e dal Comune di Medicina. 

venerdì 16, 23 e 30 giugno si è tenuta la V° edizione 
di “medicina al centro di venerdì”, promossa dal 
Comune, in collaborazione con i volontari della Pro 
Loco, i commercianti del centro storico, Confesercenti 
e Confcommercio. Tre serate ricche di appuntamenti a 
tema dedicati a cultura, musica e sport. Tanti visitatori 
hanno affollato le vie del centro storico, tra negozi 
aperti, intrattenimento, animazione, degustando 
specialità gastronomiche.

il 24 e 25 giugno si è svolto lo street art Festival 
all’Area Pasi: musica, laboratori, esposizioni e tanti 
altri appuntamenti hanno reso unica questa kermesse, 
dedicata alla realizzazione dei due murales vincitori del 
concorso “Med in art 2017”: “I migranti” di Federico 
Trevisan e “Personaggi d’attualità” di Lorenzo Leggio.

L’estate medicinese ... tra feste di piazza, mostre, solidarietà e street art

antica Fiera di luglio e Festa del Gemellaggio (7-8 luglio) (sopra a sinistra) - iniziativa solidale “cipolla...mi” (sopra al centro) 
mostra “i primi passi di vita comunitaria e di Gemellaggio” alla biblioteca comunale (sopra a destra) 

“street art” (24 e 25 giugno) primo premio “i migranti” di Federico Trevisan (sotto)

“Nuova vita” e nuovi spazi 
al Centro sociale di Fossatone

Sabato 13 maggio si è tenuta la festa d’inaugurazione per 
l’ampliamento e l’apertura della stagione estiva del Centro 
sociale ricreativo culturale “Nuova Vita” di Fossatone, dove, 
dopo interventi di ristrutturazione sostenuti dal Centro 
sociale stesso, sono state completamente rinnovate cucina e 
sala principale. Il Comune ha, invece, effettuato interventi di 
miglioria nello spazio verde attiguo dell’ex scuola elementare. 
Nei prossimi mesi verranno installati giochi per bambini, 
creando così un vero parco pubblico a servizio della frazione. 

Il Progetto Charge&Go 

Il progetto Charge&Go, ideato dal Centro per le 
Comunità Solari in collaborazione con il Comune di 
Medicina, Proloco e l’Associazione Comunità Solare, 
che consiste nella realizzazione di colonnine di ricarica 
per automobili elettriche, sta raggiungendo ottimi 
risultati. 
La prima colonnina è stata realizzata presso il 
parcheggio del Centro Commerciale Medicì nel mese 
di gennaio, grazie ad un innovativo e originale progetto 
di raccolta fondi tra attività commerciali del Comune 
di Medicina: ovvero attraverso la distribuzione di 3.178 
biglietti della lotteria gratuita abbinata al progetto, 
con il coinvolgimento di 55 negozi. 14 sponsor e la 
messa in palio di 6 noleggi gratuiti di auto elettriche.  
Nei mesi successivi è proseguita un’importante 
campagna di sensibilizzazione sul tema della mobilità 
sostenibile sia sui social, sulla stampa, ma anche 
nelle scuole del territorio, grazie alla distribuzione di 
materiale didattico in 13 classi. 
Il progetto Charge&Go è un buon esempio di come 
la nuova rivoluzione industriale verso le energie 
rinnovabili possa portare ad elementi semplici ma 
efficaci di “economia di condivisione”. “Visto il buon 
risultato del progetto - spiega l’Assessore all’Ambiente 
Maria Elena Croci Chiocchini -  è stata lanciata 
una seconda fase che prevede, nel mese di settembre, la 
realizzazione della seconda colonnina di ricarica nel 
centro storico. Inoltre l’Amministrazione comunale si 
doterà entro settembre di un veicolo elettrico, che andrà 
a sostituire uno ad alimentazione tradizionale. Un altro 
piccolo passo verso una mobilità sostenibile”.

Il plastico del Castello di Medicina

In occasione della Festa del Gemellaggio, alla 
Sala Auditorium, lo scorso 8 luglio si è tenuta 
l’inaugurazione dell’esposizione del “Plastico del 
Castello di Medicina del 1700”, realizzato su scala 
1:113,5 da parte del gruppo “Gli Artisti Erranti”. 
L’iniziativa, promossa da Ivano Raspadori, Bruno 
Totti e Mauro Sasdelli, ha avuto un enorme successo, 
tanto da contare un migliaio di visitatori in una sola 
giornata.
Hanno contribuito alla realizzazione di questo plastico 
anche Giuseppe Laruccia (dell’Associazione antichi 
mestieri di Medicina), Denise Zanardi (ingegnere), 
Claudia Bressan (pittura e scrittura d’epoca), Gianni 
Sasdelli (decoratore e rifinitore), Gino Cuccato 
(pittore e grafico), Elisa Frignani (architetto), Marco 
Scalorbi, Ettore Peli (dell’Associazione I Portici), lo 
studio dell’Arch. Andrea Trevisan. Tra gli sponsor si 
ringraziano: Scatolificio Medicinese; Cooperativa 
Lavoratori della terra; Gaddoni Metalli e il Bazar.

“Il lavoro fatto dagli “Artisti Erranti del Castello” lascia 
senza parole - commenta l’Assessore alla Cultura 
Valentina Baricordi - La loro attività, nata come 
momento di intrattenimento per i bambini, ha assunto 
le caratteristiche di una vera e propria ricostruzione 
storica dalla valenza didattica. Per questo motivo, con 
enorme piacere, il plastico del Castello verrà ospitato nelle 
sale del Museo Civico di Medicina, affinché possa essere 
strumento di studio e di apprendimento.”
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Partito Democratico 
Procede il progetto di recupero del-
l’ex stazione ferroviaria. Un progetto
che vede coinvolti tanti attori. Dai cit-
tadini chiamati a esprimersi nel Piano
Strategico, al personale degli Uffici che

ha realizzato lo studio di fattibilità necessario per accedere
ai finanziamenti del Governo, alla Città Metropolitana di
Bologna che ha coordinato il percorso, alla Regione quale
proprietaria dell’area e dell’immobile. Si dimostra così la
necessità di pianificare il territorio in termini di area vasta
e secondo criteri condivisi come il miglioramento della
qualità urbana, l’aumento della sicurezza e dei collega-
menti ciclabili. "Dobbiamo occuparci della città che sarà.
La bellezza del nostro Paese ci è stata lasciata in eredità. Quello
che può essere merito nostro è migliorare le periferie, che sono
la parte fragile della città e che possono diventare belle” (Renzo
Piano).
Sul tema della mobilità, oltre alla nuova bus station, parti-
ranno da metà settembre due nuovi servizi concordati con
Tper. Il primo è il night bus del sabato sera che accompa-
gnerà i ragazzi di Medicina a Bologna. Il secondo è la spe-
rimentazione della navetta Medicina-Castel San Pietro
Stazione treni. Sempre riguardo al trasporto pubblico,
sarà potenziata la scontistica sull’abbonamento annuale sep-
pur con modalità differenti. A ciò si aggiunge il dimezza-
mento della retta dello scuolabus.
Abbiamo la consapevolezza che il trasporto pubblico debba
essere incentivato, cercando soluzioni nuove per garantire
costi e tempistiche ragionevoli. Per fare questo è però ne-
cessario che si arrivi finalmente al biglietto integrato ferro-
gomma.
Inoltre, sempre sul versante della mobilità sostenibile, pro-
segue il progetto delle colonnine di ricarica per le auto
elettriche in collaborazione con la Comunità Solare.
C’è chi definisce il nostro agire: ipocrisia ambientalista. Per
noi mettere in atto tutte le azioni per limitare l’inquina-
mento significa tutelare “la Casa Comune”: un atto di re-
sponsabilità verso i cittadini presenti e soprattutto futuri.

Medicina Democratica 
e Solidale 
A luglio c’è stato un ulteriore incontro
per la nuova convenzione tra Comune
e Parrocchia di Medicina per la gestione
del Carmine. Ci si sta orientando verso

una convenzione lunga che consentirebbe l’accesso a fondi
pubblici ed europei che periodicamente vengono stanziati
per il recupero dei beni architettonici tutelati. Per accedere
a tali fondi è però necessario disporre di un progetto di re-
cupero architettonico e di riutilizzo del bene a favore della
collettività. Per questo motivo la convenzione intenderebbe
sostenere in via prioritaria la realizzazione del progetto di re-
cupero e di rifunzionalizzazione. In questa prospettiva, a fine
2016, sono stati realizzati il rilievo 3D e la fotogrammetria
del Carmine. Tali rilievi, finanziati da Associazione I Portici
e Pro Loco, sono fondamentali per ogni successiva fase pro-
gettuale e di quantificazione degli interventi necessari.
Altro appuntamento estivo è stato con l’Assessore regionale
al Turismo Corsini. Incontro necessario per cercare di defi-
nire finalmente le modifiche al testo di legge sui mercatini
degli hobbisti che dal 2013 ha posto le iniziative di questo
tipo in un limbo in cui si mescolano leggi regionali e nazio-
nali. La norma sul riuso va superata perché crea solo incer-
tezza. Ci aspettiamo quindi un intervento definitivo da parte
della Regione, coerentemente a quanto condiviso in questi
mesi.
È iniziata inoltre la pianificazione degli interventi finanziati
dalla legge 41 sul commercio. È stata eletta una nuova cabina
di regia con rappresentanti dei commercianti, delle associa-
zioni di categoria e dell’amministrazione comunale. Sono
stati individuati i primi interventi ed eventi su cui lavorare
insieme. Sono già stati promossi con tale fondo i Venerdì di
giugno in centro ed è stata organizzata la giornata dello Sba-
racco per sabato 23 settembre. Sarà poi riproposto dal 20
settembre al 31 gennaio Uno scontrino per la scuola che nella
precedente edizione ha visto un’ampia partecipazione. Altra
manifestazione prevista lo Street Food in ottobre.

Nuovo Centro Destra 
I SUPERTRADITORI.
Così amici e conoscenti mi appellano
quando criticano, i più ferocemente,
la mia convinta adesione al Nuovo
Centro Destra di Angelino Alfano,

oggi Alleanza Popolare.  Che poi non è di Alfano: ma
anche un po’ mio e di tutti coloro che sfidando la sorte
alla dissoluzione del Popolo delle Libertà del 2013 hanno
pensato di proseguire un progetto: alla caccia di una Italia
migliore che non era riuscita nemmeno a Berlusconi.  Al-
leanza Popolare ha lealmente seguito la ragione istituzio-
nale e politica per la quale questa legislatura non avrebbe
dovuto esserci ed invece c’è. Teniamo i piedi in due
scarpe, ci accusano. Enrico Costa si è dimesso perché non
voleva tenere i piedi in due scarpe, ha dichiarato. Susci-
tando le ire della portavoce di AP Valentina Castaldini.
Può sembrare vero: governiamo con FI Lombardia e Li-
guria. Al governo siamo con Gentiloni, non senza dare
contributi rilevanti, però.  Se tenere due piedi in una
stessa scarpa ha significato passare al’1,4% di PIL que-
st’anno, ce ne metto 12 di piedi. E se ha voluto dire dare
la possibilità a 300 mila neo mamme di ricevere un bonus
per il figlio nato, ce ne metto 64. E se ha voluto dire abo-
lire l’IMU, ce ne metto 124. Non proprio roba di sini-
stra.
Perdiamo pezzi? Forse. Sono quattro anni che ogni setti-
mana si parla di noi: di smottamenti e frantumazioni.
No: noi ci siamo stati, ci siamo e ci saremo. Siamo l’unica
forza nata in Parlamento che si è messa alle prove alle
urne e ha preso un milione e 200 mila voti.
Il nostro compito è quello di dare un contributo perché
possa nascere un nuovo soggetto politico, ma senza leader
maximo. C’è  una corsa a tornare in Forza Italia per la
paura di non essere rieletti. Un’alleanza vera può essere
fatta solo tra soggetti che esistono, che hanno una chiara
identità e visioni convergenti.  Esiste una caccia di voti
che mira al centro. Lo dice Forza Italia, che è a caccia di
voti moderati. E Berlusconi? Ancora una volta sono d’ac-
cordo con Renzi: Berlusconi scelga se essere popolare o
populista.

Io Amo Medicina
È presto per fare un bilancio della mia
esperienza di Consigliera comunale,
ma alcune cose le sto imparando. Ho
imparato che non sempre l’intervento
delle Superiori Autorità Competenti

quali Prefettura o Questura risolve i problemi quotidiani. 
Niente può sostituirsi al dialogo fra le forze politiche. In-
vece mi pare che molti tendano a ritenere che: “siamo nel
migliore dei mondi possibili, viva la Madama, viva la Mar-
chesa”.
Vediamo ora di analizzare la situazione di questo dialogo,
partendo da un paio di MOZIONI da me presentate in
Consiglio comunale.
La prima la presentai nell’ormai lontano settembre 2014
e riguardava gli ORTI DIDATTICI E ORTI CITTA-
DINI. La MOZIONE fu approvata alla unanimità,
l’Amministrazione fece una raccolta di intenzioni alla
quale risposero ben Trenta (30) cittadini, una Fondazione
bancaria ci mise 10.000 euro, poi non mi risulta che si sia
più fatto nulla. Forse sono stata disattenta?
La seconda MOZIONE, anch’essa presentata nel dicem-
bre 2014 riguardava la possibilità che era data ai Comuni
di ammodernare le PALESTRE SCOLASTICHE e ri-
guardava una iniziativa chiamata 500 PALESTRE messa
in piedi dalla Presidenza del Consiglio, dall’ANCI, dal-
l’UPI e dall’Istituto del Credito Sportivo. Accontentan-
domi di aver segnalato il problema all’intero Consiglio ed
aver mostrato attenzione per i nostri scolari, ritirai la MO-
ZIONE. 
Forse questo sarà il motivo, non avendo io alcuna mater-
nità sull’idea, che la potrebbe portare in porto. Infatti ho
letto sul quotidiano LA REPUBBLICA dell’11 agosto
2017 che la Giunta Regionale tramite il proprio Sottose-
gretario Andrea Rossi, ha condiviso con il Ministro delle
Sport Luca Lotti, un ambizioso progetto che riguarda
l’impiantistica sportiva che dovrebbe permettere il miglio-
ramento dei vari aspetti, dalla sicurezza, alla qualità e so-
stenibilità energetica. Il tutto potrebbe interessare ben 25
milioni della Regione ed altrettanti 25 milioni dei Co-
muni. Sarebbe bello che l’Amministrazione cogliesse l’oc-
casione e che questo problema venisse risolto.

Movimento 5 Stelle 
Da Dicembre ad oggi ne abbiamo
fatta tanta di strada, in tutti i sensi. A
Maggio siamo andati in Senato e alla Ca-
mera per condividere gli importanti ri-
sultati ottenuti a Medicina. 

Siamo stati accolti dai portavoce nazionali e dai consiglieri
comunali della Capitale con interesse e passione, un’espe-
rienza unica a dimostrazione dell’orizzontalità del M5S!
Passiamo ora agli argomenti principali degli ultimi mesi.
Tariffe di fognatura e depurazione pagate ma non dovute.
Il PD si affidava alle risposte di Hera e il Sindaco la definì
una tempesta in un bicchier d’acqua, ma a conti fatti si tratta
davvero di un bel vortice: dopo la nostra proposta Hera è stata
costretta a rimborsare 120 mila euro ai medicinesi e siamo
solo a metà degli aventi diritto! Per questo abbiamo presentato
l’iniziativa a Bologna, Imola, Ravenna, Cattolica, Rimini e
tante altre località romagnole, stiamo ottenendo risultati ina-
spettati con la sola intenzione di ripristinare la legalità.
Ripristino ferrovia Budrio–Massalombarda. I cittadini l’-
hanno chiesto tramite il Piano Strategico Locale, quindi ab-
biamo portato avanti a Bologna, a Ravenna e in Senato la
richiesta di individuare subito un tracciato alternativo per ri-
pristinare la ferrovia. Dopo 40 anni di promesse il PD me-
tropolitano ha gettato la maschera, bocciando la nostra
richiesta, che nemmeno l’amministrazione medicinese ha
pubblicamente sostenuto, a differenza del Comune di Budrio.
Entro il mese di Settembre si esprimerà in merito anche il
Consiglio Comunale di Ravenna. Nel frattempo i nostri Se-
natori porteranno avanti l’istanza ai prossimi incontri con
l’amministratore delle Ferrovie dello Stato.
Sicurezza. Nei primi due anni di sicurezza partecipata, i furti
sul territorio sono diminuiti del 37%, con cali del 44% dei
furti in abitazione e del 62% dei furti con destrezza. Questo
dimostra che la miglior difesa è la partecipazione, congratu-
lazioni!
Ci vediamo il primo martedì di ogni mese alle 21 presso
la saletta di Via Battisti 48, la tua partecipazione è fonda-
mentale!
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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 orario 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 dall’11 settembre 2017 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 4 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 18 novembre, ad  
integrazione della graduatoria già esistente. Il modulo d’iscrizione è disponibile sul sito  
www.comune.medicina.bo.it oppure presso l’Ufficio Servizi alla Persona.
Per info: Servizi alla Persona tel. 051 6979247

servizi cimiteriali – pagamento luce votiva
Si ricorda che il 30 giugno è scaduto il termine per il pagamento delle luci votive. Chi non avesse 
ricevuto il bollettino MAV per il pagamento della luce votiva del cimitero per l’anno 2017 potrà 
richiederlo ai Servizi Cimiteriali. 
Per info: Servizi cimiteriali tel. 051 6979280

ufficio Elettorale - come diventare presidente e/o scrutatore di seggio
I termini per presentare domanda di iscrizione nell’Albo dei Presidenti e/o nell’Albo degli Scrutatori 
di seggio sono i seguenti: 
pREsidEnTE di sEGGio: entro il 31 ottobre - Requisiti: essere elettore del Comune di Medicina, 
possedere il titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado; 
scRuTaToRE di sEGGio: entro il 30 novembre - Requisiti: essere elettore del Comune di Medicina, 
possedere il titolo di studio della scuola dell’obbligo.
I requisiti devono essere riferiti alla data di presentazione della domanda e la decorrenza 
dell’iscrizione negli Albi è riferita all’anno successivo (per esempio: domanda presentata nel 2017, 
se accolta, iscrizione effettiva nell’Albo a partire dal 2018). Inoltre, chi è già iscritto nell’Albo degli 
Scrutatori, può chiedere entro il 31 dicembre, di essere cancellato per giustificati motivi. I moduli per 
presentare le domande sono disponibili presso l’Ufficio Elettorale del Comune e sul sito internet: 
www.comune.medicina.bo.it 
Per informazioni: Ufficio Elettorale tel. 051 6979288 e-mail: elettorale@comune.medicina.bo.it

Regione Emilia-Romagna
contributo per i libri di testo 
Si informano le famiglie che per l’a.s. 2017/18 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 4 settembre al 23 ottobre 
2017 EsclusivamEnTE on linE. 
Questa modalità, infatti, consentirà di accelerare 
l’erogazione del beneficio alle famiglie. Si invitano le 
famiglie ad attivarsi per il rilascio dell’attestazione 
ISEE 2017, 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. 
Da quest’anno si potrà usufruire della collaborazione 
dei C.A.F. convenzionati per presentare direttamente la 
domanda. 
Per maggiori informazioni: https://scuola.er-go.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 2017, con un valore ISEE non superiore 
a € 10.000,00 rilevato da un’attestazione rilasciata 
dall’Inps nel corso del 2017. 
L’importo del contributo sarà erogato mediante 
detrazione diretta sulla bolletta nel corso del 2018. 
La richiesta di accesso ai contributi per l’anno 
2017 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

Notizie da altri enti

Filo diretto con gli Uffici comunali

L’Associazione Università 
Primo Levi, da sempre 
impegnata nella promozione 
sociale e culturale, promuove 
a Medicina, con il contributo 

del Comune,  tre diversi percorsi formativi che 
spaziano dalla letteratura, all’arte fino alla psicologia.
Per info: www.universitaprimolevi.it
tel. 051 249868; 051240644

Corsi dell’Università Primo Levi a Medicina

Corsi d’inglese a Medicina
Tra ottobre e novembre ritornano a Villa Pasi (Par-
co Mondine) i corsi d’inglese organizzati dall’As-
sociazione Circolo Arci Gentlemen Loser: un corso 
base per anziani e un corso di livello intermedio. 
Ogni corso sarà articolato in dieci lezioni di un’ora 
e mezza a cadenza settimanale. 
I corsi, che prevedono il pagamento un piccolo 
contributo, partiranno se verrà raggiunto un nu-
mero minimo di iscritti.
Per info: Circolo Arci Gentlemen Loser
Cell. 339 2406514 (dal lunedì al venerdì  
dopo le 18,30 oppure nel week end) 

Come ogni anno la Regione Emilia Romagna attua 
una distribuzione gratuita di piante prodotte nei vivai 
forestali regionali (annata silvana 2017/2018).
I cittadini interessati possono farne richiesta 
compilando l’apposito modulo e consegnandolo 
al front-office dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
entro il 15 settembre 2017. 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 del Comune 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: U.R.P. tel. 051 6979290

Piantine gratuite dai vivai forestali regionali

lectura dantis: inferno 1 corso di disegno e pittura sorridere, ridere e…star bene

Inizio: 12/10/2017 Inizio: 05/03/2018 Inizio: 28/03/2018

Giovedì ore 21.00 – 23.00; 6 incontri Lunedì 18.00 – 21.00; 10 incontri Mercoledì 20.30 -22.30; 8 incontri

Luogo: Auditorium (via Pillio, 1) Luogo: Villa Pasi Luogo: Auditorium (via Pillio,1)

Come Dante accetta l’invito di Virgilio 
a intraprendere un viaggio tanto arduo 
quanto indeterminato nello spazio e nel 
tempo, così il Professor Guido Mascagni 
accompagnerà i presenti ad esplorare 
una terra pericolosa e in tanta parte 
inesplorata come la Divina Commedia.

Il corso, sotto la guida della Professoressa 
Tina Clementa Gozzi, è rivolto a coloro 
che desiderano esprimere la creatività 
personale, apprendendo le tecniche 
elementari delle espressione figurative. 
Si prevedono l’approfondimento del 
disegno, dello studio della matita, 
acquerello e pittura a olio.

Insieme al Professore Enea Pizzonia, 
un percorso per rimuovere inibizioni e 
acquisire più consapevolezza di sé stessi. 
Scoprire il meccanismo della risata per 
sperimentare benefici per la salute di 
mente e corpo. Otto incontri per ridere e 
far ridere deliberatamente.



Cosa accadrà...
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“Nel mese di settembre - annuncia l’Assessore alla Cultura Valentina Baricordi - riprendono, con il contributo 
dell’Amministrazione comunale, numerosi corsi musicali. Medicina onora la sua antica tradizione musicale offrendo alla 
Comunità una grande ricchezza formativa, di cui andiamo fieri”.

La ricca offerta di corsi musicali a Medicina

calendario appuntamenti

settembre 2017 
domenica 3 - tutta la giornata 
Mostra Mercato “I Portici di Medicina” 
Medicina - Centro storico 
ore 10-12; 15-18 
Apertura del Museo Civico - Ingresso gratuito 
Medicina - Palazzo della Comunità (via Pillio, 1)
da venerdì 15 a domenica 17 (v. inserto) 
“Rievocazione storica del Barbarossa” 
Medicina - Centro Storico
dal 30 settembre all’8 ottobre 
Mostra “Silenti espressioni figurative” 
di Paola Baiesi e Andrea Lecca 
Medicina - Auditorium
da settembre riprendono gli incontri in Biblioteca 
del “Gruppo di Lettura” e del progetto “Nati per Leggere” 
Per info: Biblioteca comunale tel. 051 6979209
ottobre 2017 
domenica 1 - tutta la giornata 
Mostra Mercato “I Portici di Medicina” 
Medicina - Centro storico
ore 10-12; 15-18 
Apertura del Museo Civico - Ingresso gratuito 
Medicina - Palazzo della Comunità (via Pillio, 1)
mercoledì 4 ore 21 
Presentazione del libro “Jenny la Secca” ed. Spiritiliberi 
della medicinese Claudia Lamma  
Medicina - Auditorium
venerdì 6 e sabato 7 - tutta la giornata 
Domenica 8 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
Mercatino di libri usati a cura di UNICEF 
Medicina - Centro commerciale Medicì
sabato 7 ore 21,00 (v. articolo) 
Inaugurazione rassegna cinematografica  
con proiezione del film “Veloce come il vento” 
Medicina - Sala del Suffragio
sabato 14 ore 21,15 
“Donne nella mia vita” con Claudia Penoni 
Spettacolo di prosa  
Medicina - Sala del Suffragio
domenica 15  
20° Compleanno dell’Oasi Felix  
Medicina - Auditorium 
domenica 15 ore 16,30 
“La sulfanera” con il Teatro della Tresca Dialettale 
Spettacolo dialettale  
Medicina - Sala del Suffragio
domenica 22 - tutta la giornata 
Festa d’autunno “Venite a quel paese” 
Medicina - Centro storico
dal 21 ottobre al 5 novembre  
negli orari di apertura al pubblico 
Mostra “Il Cinema a Medicina” 
dalle sale dei primi del ‘900 ad oggi 
Medicina - Biblioteca comunale
martedì 31 ore 18.30 
“Una notte da brividi” Letture animate in Biblioteca 
Medicina - Biblioteca comunale
novembre 2017 
domenica 5 - tutta la giornata 
Mostra Mercato “I Portici di Medicina” 
Medicina - Centro storico 
ore 10-12; 15-18 
Apertura del Museo Civico - Ingresso gratuito 
Medicina - Palazzo della Comunità (via Pillio, 1)
domenica 5 ore 16.30 
Presentazione del nuovo libro “Sono puri i loro sogni”  
ed. Einaudi di Matteo Bussola (autore di “Notti in bianco, 
baci a colazione”) 
Medicina - Auditorium
sabato 11 ore 21,15 
“Promemoria” con Gloria Gulino 
Spettacolo di prosa 
Medicina - Sala del Suffragio
domenica 12 ore 16.30 
“Il viaggio di Giovannino” 
con “I Fratelli Caproni” 
Medicina - Magazzino Verde
sabato 18 ore 21,15 
“Alessandro Bianchi live” con Alessandro Bianchi 
Spettacolo di cabaret 
Medicina - Sala del Suffragio
domenica 19 ore 16.30 
“L’arcobaleno di Bianca” 
a cura di ABC Allegra Brigata Cinematica 
Medicina - Magazzino Verde
venerdì 24 ore 21,15 
“Convenience Store in concerto”  
con l’Associazione PerLeDonne 
Spettacolo contro la violenza sulle donne  
Medicina - Sala del Suffragio
domenica 26 ore 16,30 
“Quâter ciâcher al Bar Paolo”  
con La Compagnia Bolognese “Marco Masetti” 
Spettacolo dialettale 
Medicina - Sala del Suffragio

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

e sul sito www.amedicina.it

Alla Sala del Suffragio torna il teatro e arriva finalmente il cinema

Una ricca programmazione teatrale è in arrivo alla Sala del Suffragio, 
sotto la direzione artistica di Dario Criserà, con rassegne di prosa, 
cabaret, teatro dialettale ed eventi musicali. Sul palco si alterneranno 
compagnie ed attori di grande spessore, comici protagonisti di Zelig 
e Colorado, come Alessandro Bianchi, Leonardo Manera, Ippolita 
Baldini, Dado e Omar Fantini.
Da quest’anno esibendo il proprio abbonamento, gli spettatori potranno 
usufruire di alcuni sconti all’Osteria di Medicina, al ristorante Giardino 
di Castel San Pietro Terme e alla libreria Atlantide di Castel San Pietro. 
Entro il 13 settembre sarà possibile rinnovare i vecchi abbonamenti 
chiamando il numero 333 9434148.
Dal 14 settembre sera e per tutti i tre giorni del Barbarossa la 
Compagnia Eclissidilana sarà presente davanti al Teatro per il ritiro 
degli abbonamenti rinnovati e nuovi.
“La vera novità di quest’anno alla Sala del Suffragio - annuncia l’Assessore 
alla Cultura Valentina Baricordi - sarà l’arrivo del cinema. Sabato 7 ottobre 
alle 21.00 sarà presentata la stagione cinematografica e verrà proiettato il 
film “Veloce come il Vento”, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti. 
Ogni mese si potrà assistere a tre proiezioni cinematografiche: due per il pubblico adulto e una destinata ai nostri bimbi. 
Ci vediamo a Teatro.... e al Cinema!”
Per info: Eclissidilana cell. 333 9434148; www.saladelsuffragio.it

Il Teatro ragazzi al Magazzino Verde
Torna la stagione teatrale per bambini e ragazzi 
del Magazzino Verde di Medicina, lo spazio nel 
cuore del Parco delle Mondine dedicato alle attività 
culturali per le famiglie e le scuole della città. 
Il cartellone della stagione 2017-2018, a cura 
de La Baracca-Testoni Ragazzi, prevede 48 
appuntamenti tra spettacoli e performance, oltre 
a progetti speciali e laboratori, come il ritorno del 
Cantamaggio.
Cresce la rassegna teatrale per bambini da 1 a 
10 anni e le loro famiglie, con otto spettacoli 
domenicali e l’aggiunta di due appuntamenti 
serali il giovedì per i bambini più grandi. 
La stagione inaugura sabato 4 novembre, a 
partire dalle 16.00, con un pomeriggio di festa 
e letture gratuite in compagnia degli attori de La 
Baracca-Testoni Ragazzi.
La biglietteria aprirà sabato 28 ottobre, dalle 10 alle 

12, per la prelazione riservata agli abbonati della 
stagione passata. La vendita di nuovi abbonamenti 
e biglietti partirà sabato 4 novembre dalle 16 alle 
18, in occasione della festa di apertura.
Da novembre a giugno si svolgeranno, anche, 
i laboratori teatrali per bambini, adolescenti e 
giovani che hanno da sempre caratterizzato il 
Magazzino Verde. A questi si aggiunge il ciclo 
di letture gratuite per bambini dai 3 ai 7 anni 
il sabato mattina, all’interno de La biblioteca a 
teatro, progetto di collaborazione con la Biblioteca 
Comunale che trasforma il foyer del teatro in uno 
spazio di lettura e narrazione.
Torna anche Scuole al Magazzino, la rassegna 
dedicata alle classi dei Nidi d’infanzia, delle scuole 
dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie, 
con 27 repliche.
Per informazioni: www.medicinateatro.it

Banda Municipale 
di Medicina

Scuola di Musica 
“Medardo Mascagni”

Scuola di Musica Moderna
“Enrico Larry Buttazzi”

Open day
11 e 18 ottobre

ore 20.00
27 settembre

ore 18.00
26 settembre

ore 18.00

Corsi attivati

“Coccole di suoni”
per bambini 0-3 e 3-5 anni,  

“Il bosco di note”
per bambini da 6 a 7 anni.  

Prova gratuita 30 settembre 
c/o Ass. Culturale Villa Fontana

Corsi per ragazzi ed adulti: flauto, 
fagotto, sax, corno francese, flicorni, 

percussioni e batteria, oboe, 
clarinetto, tromba, trombone, basso 

tuba, musica d’insieme.

Corsi di canto, flauto traverso, 
ocarina, pianoforte, tromba, violino, 

violoncello.
Corsi per bambini dai 3 ai 5 anni, 

corso di avviamento strumentale per 
bambini di prima elementare.
Orchestra dei piccoli, Musica 

d’insieme, Archi Team, Medicellos, 
Medicivitas Ensemble.

Corsi di canto moderno, sassofono, 
piano, tastiere, chitarra acustica 

ed elettrica, basso elettrico, batteria e 
percussioni, computer music, 

musica d’insieme.

Inizio corsi /
Iscrizioni

Iscrizioni 
11 e 18 ottobre ore 20.00 – 21.00

Inizio corsi:
lunedì 2 ottobre

Inizio corsi:
 lunedì 2 ottobre

Sede
Sala prove della Banda

adiacente al Magazzino Verde
(alcuni corsi c/o altra sede)

Villa Pasi 
(alcuni corsi c/o altra sede)

Villa Pasi

Per info

cell. 320 2789304
bandadimedicina@gmail.com

http://bandamedicina.altervista.org
FB Banda Municipale di Medicina

cell. 347 2966912
medardomascagni@gmail.com  

www.medardomascagni.it
cell. 347 4126741

enricolarrybuttazzi@gmail.com




