
Auguri di buone feste!

Il periodo natalizio è un momento di gioia, ma inevitabilmente 
l’avvicinarsi della fine dell’anno ci porta anche a fare qualche 
riflessione sui mesi passati e su quelli futuri. Come sempre 
ci vengono alla mente momenti belli e momenti difficili. Il 
2017 per la nostra Comunità è stato un anno complesso, ma 
non privo di soddisfazioni. Sono molti gli obbiettivi che sono 
stati raggiunti e altrettanti i fronti su cui si continua a lavorare 
insieme. Non è mancato l’impegno di tutti. Cogliamo quindi 
l’occasione per ringraziare e augurare buone feste a quanti 
si impegnano per rendere migliore la nostra Città. In attesa 
di brindare insieme in Piazza la notte di Capodanno, vi 
invitiamo a partecipare alle tante iniziative che si svolgeranno 
nelle prossime settimane grazie alla collaborazione tra 
Comune, Pro Loco, Associazioni culturali e di volontariato, 
attività commerciali ed economiche del nostro territorio. 
Auguri!

Il Sindaco, Onelio Rambaldi
Il Presidente Amerigo Setti e il Consiglio della Pro Loco

Riapre lo “Sportello d’ascolto”

Dal 15 novembre per gli studenti, i genitori e gli insegnanti 
dell’Istituto Comprensivo di Medicina è nuovamente possibile 
confrontarsi con un esperto di relazioni e comunicazione. 
Questa attività di promozione del benessere scolastico offre 
supporto ai ragazzi e consulenza a docenti e genitori, cioè 
alle figure che intervengono nell’azione educativa, didattica 
e di socializzazione degli alunni, per sostenerli nelle diverse 
fasi del processo di crescita, nei momenti di difficoltà e nelle 
situazioni di disagio. Il servizio, in funzione da diversi anni, 
è finanziato dal Comune di Medicina e gestito da Asp. Per 
gli studenti la psicologa sarà presente nei locali della Scuola  
“G. Simoni” tutti i mercoledì dalle ore 10 alle 13. 
Genitori e insegnati possono prendere un appuntamento 
tutti i mercoledì dalle ore 15 alle 17 presso la sede dell’Asp di 
Medicina in viale Saffi, 73. 

Per prenotazioni: tel. 051 6973900

Rimborsi trasporto pubblico

In merito alle modalità e alle tempistiche per ottenere il 
rimborso del 50% degli abbonamenti annuali sia su gomma 
che treno, il Comune è in contatto costante con gli uffici 
regionali preposti, al fine di aggiornare appena possibile 
la cittadinanza attraverso il sito internet e la newsletter 
Medicin@Vicina.

News dal ComuneFocus

Il giorno 13 Novembre si è svolta la valutazione dei progetti 
del “Concorso d’idee per il recupero e la valorizzazione 
del centro storico di Villa Fontana”, il cui bando è stato 
pubblicato a metà luglio. La Commissione giudicatrice, 
composta da esperti del settore e professori universitari, 
ha visionato le idee pervenute e attribuito un punteggio ai 
singoli progetti.

Al primo posto si è classificato un gruppo di professionisti 
under 30 guidato dalla giovanissima Ing. Ilaria Bruni 
(Bologna). Il secondo premio è stato assegnato al gruppo 
dell’Arch. Lagrutta (Salerno), mentre il terzo premio se l’è 
aggiudicato l’Arch. Diego Stefani (Milano).

Le valutazioni della Commissione sono state effettuate 
tenendo conto delle indicazioni espresse dai cittadini di 
Villa Fontana durante il percorso partecipato svolto nel 
mese di maggio, premiando la qualità dell’impostazione 
generale, urbanistica, architettonica, ambientale, nonché 
le caratteristiche tipologiche e i materiali proposti per la 
sistemazione degli spazi.

Il concorso, dunque, è stato vinto dal progetto [re]play, 
che, operando prevalentemente sulle pavimentazioni e 
sulla riconfigurazione degli spazi pedonali, prevede di 
dare una nuova vita agli spazi esistenti, offrendo ambienti 
più confortevoli, privilegiando la mobilità pedonale e le 
interazioni sociali. La strategia prevista per Piazza Partecipanza 
e via Ercole dalla Valle è la realizzazione di una continua 
pavimentazione rialzata in porfido, che svolge una funzione 
“rallentatrice” e che visivamente viene percepita come uno 
spazio unico che mette in relazione la Chiesa parrocchiale, 
il Palazzo della Partecipanza, la sua piazzetta antistante e il 
percorso ciclo-pedonale lungo via E. dalla Valle. La strada 

carrabile rimane individuata e separata tramite dissuasori. 
In Piazza Bersani viene in gran parte riconfermato lo spazio 
di sosta, riorganizzato per meglio coniugarsi con gli spazi 
esclusivamente pedonali. Anche qui la strategia utilizzata è 
una pavimentazione con motivi geometrici che trasmette 
un senso di unitarietà all’intera area. Durante gli eventi e le 
manifestazioni la piazza potrà essere utilizzata in una veste 
totalmente pedonale. Ulteriore elemento è l’inserimento di 
un’area gioco segnalata visivamente da un “tappeto” rosso 
che mette in relazione le due piazze e offre ai cittadini uno 
spazio di interazione quotidiana, protetto e attrezzato.

Il vicesindaco Montanari è soddisfatto del percorso svolto: 
“La prima edizione del concorso ci ha rafforzato nell’idea 
che questo sia il modo migliore per lavorare sulle opere che 
coinvolgono fortemente la quotidianità dei cittadini. Gli 
abitanti di Villa Fontana possono facilmente riconoscere nel 
progetto vincitore come siano stati recepiti i loro input. È 
stata individuata una strategia di riqualificazione di qualità 
e fattibile, su cui ora bisognerà lavorare ulteriormente con 
tutti i soggetti coinvolti, per poter nei prossimi anni arrivare 
a un vero progetto definitivo che ci dia la possibilità di 
realizzare l’opera”. 

“Un “tappeto” rosso per 
collegare le due piazze”

anno 2017 n. 2

[re]play, idee per il centro di Villa Fontana
FONDAMENTALE IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI PER RIQUALIFICARE GLI SPAZI PUBBLICI

“Ambienti più confortevoli 
per facilitare i rapporti sociali”

I progetti pervenuti potranno essere visionati in dettaglio 
sulla pagina dedicata del sito www.comune.medicina.bo.it e 
nella pagina Facebook Piano Strategico Locale di Medicina, 
oltre che all’interno di una mostra che sarà allestita a breve in 
occasione della premiazione dei progettisti.



Cos’è accaduto...
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Le Consulte incontrano Radioimmaginaria

Martedì 14 novembre, all’interno del Centro 
commerciale Medicì, sono state convocate in seduta 
pubblica le Consulte tematiche Giovani e Cultura, con 
la partecipazione dei ragazzi di Radioimmaginaria.

È stato un vero successo, con tantissimi giovani con 
un’età media di 17 anni.

“Si è trattato di un’iniziativa incredibilmente partecipata 
- spiega l’assessore Valentina Baricordi - tante 
suggestioni, tante proposte, tante idee, qualche critica. 
Ho visto molti ragazzi che vogliono impegnarsi sia nelle 
manifestazioni cittadine che in politica, con proposte 
serie e reali”.

Un ringraziamento ai presidenti delle consulte 
Cultura e Giovani - Ercole Garelli e Annalisa Monaco 
- per il loro impegno. Un grandissimo grazie a 
Radioimmaginaria per l’opportunità immensa! 

A questo link la diretta di Radioimmaginaria:  
https://www.spreaker.com/episode/13322702

PerLeDonne contro la “Violenza  assistita”

Giovedì 19 ottobre, in Sala del Consiglio comunale, 
si è tenuta una serata di approfondimento dal titolo 
“Violenza assistita: una ferita nella crescita del minore” 
promossa dall’Associazione PerLeDonne e dal Comune 
di Medicina, nell’ambito della rassegna “Le Donne 
cambiano le leggi; le leggi cambiano la vita delle Donne”. 
Alla serata dedicata al delicato argomento 
delle violenze domestiche alle quali assistono, 
incolpevoli, moltissimi minori, sono intervenuti: 
Maria Gabriella Caprara, responsabile servizio 
sociale territoriale ASP; Clarice Carassi, avvocato 
del Centro antiviolenza PerLeDonne; Cosimo 
Ricciutello, direttore dell’Unità di neuropsichiatria 
infanzia e adolescenza Ausl Imola e Cinzia 
Gamberini, giudice del Tribunale civile di Bologna. 
Hanno introdotto e moderato l’incontro Marina 
Caprara, referente punto territoriale dell’Associazione 
PerLeDonne Medicina e Dilva Fava, assessore alle 
Politiche sociali del Comune.
La serata, che ha riscosso molto successo sia tra gli 
addetti ai lavori sia tra i cittadini, è solo una delle 
tante iniziative messe in campo dall’ Associazione 
PerLeDonne. Le volontarie, infatti, gestiscono 
un punto d’ascolto per le donne vittime di 
maltrattamenti e di ogni altra forma di abuso, con il 
contributo del Comune.

Giuseppe e Paolo uniti civilmente

Martedì 5 settembre, in Sala del Consiglio, si è tenuta la 
cerimonia della prima unione civile a Medicina. Il Sindaco 
Onelio Rambaldi, visibilmente emozionato, ha infatti unito 
civilmente ai sensi della Legge n.76/2016 Giuseppe Granata 
e Paolo Lantieri. In una sala gremita di parenti ed amici 
addobbata con fiori e palloncini, Giuseppe e Paolo hanno 
costituito un’unione civile mediante dichiarazione di fronte 
all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. 
Il Sindaco, al termine della cerimonia, ha consegnato una 
pergamena e un omaggio floreale.

20 anni del Gattile Oasi Felix

Domenica 15 ottobre alla Sala Auditorium l’Oasi Felix 
ha festeggiato i suoi 20 anni di attività, con una mostra 
fotografica, letture a tema  a cura delle volontarie della 
Biblioteca e una lotteria per raccogliere fondi. Un’iniziativa 
non solo per ringraziare dell’affetto e del contributo ricevuto 
negli anni, ma anche per far conoscere le attività svolte 
dall’Associazione medicinese Felix per la protezione del gatto 
randagio, nata nel 1997. Sono infatti vent’anni che i volontari 
si prendono cura di  gatti abbandonati, randagi o vittime di 
incidenti su un’area, messa a disposizione dal Comune.
I gatti hanno un grande spazio verde, le loro casette e molti 
giochi, ma hanno bisogno di cibo, medicinali e anche 
coccole. Per aiutarli potete adottarli o portare loro cibo, 
vecchi capi di abbigliamento o coperte. Oppure prestare 
volontariato all’Oasi. 
Per informazioni: Oasi Felix tel. 333 4725817; 051 851678 dalle 
12.00 alle 13.00 e dopo le 19.00 http://oasifelix.altervista.org

Un autunno ricco di appuntamenti...tra feste, sagre e street food

“Medicibo Medicina Street Food” 13/14/15 ottobre;
Festa d’Autunno “Venite a quel Paese” 22 ottobre (foto a sinistra)

NEWS IN BREVE 
Il 22 settembre l’Associazione di ciclismo A.S.C.D. 
Medicina 1912 ha organizzato un viaggio in bicicletta da 
Medicina alla città terremotata di Accumoli, per portare 
gli aiuti  raccolti attraverso iniziative di beneficenza. 

Il 7 ottobre si è tenuta l’inaugurazione del nuovo 
allestimento della rotonda di via Fava a cura di Coop 
Reno e Centro commerciale Medicì. A tagliare il nastro il 
Ministro del Lavoro Giuliano Poletti.

Il 7 ottobre l’Associazione Amici dell’ “Esilo di Ganzanigo” 
ha celebrato i 60 anni dell’Asilo di Ganzanigo, con una 
mostra fotografica, la musica dell’Associazione Taverna 
de Rodas, uno spettacolo di bolle per i più piccoli e 
specialità gastronomiche. 

Il 10 ottobre, alla Sala del Suffragio, ha ottenuto un 
grande successo lo spettacolo teatrale “DISlessiA.. 
Dove sei Albert?”, scritto e interpretato da Francesco 
Riva. L’opera, deliziosa e ironica, tratta il delicato tema 
della dislessia attraverso le vicende di Giacomo, bimbo 
incompreso dalla scuola e dai genitori perché non in 
grado di apprendere come i “bambini normali”.

Il 18 ottobre, in Sala del Consiglio, si è tenuta una serata 
dedicata al Sindaco della Liberazione Orlando Argentesi. 
Attraverso documenti, fotografie e testimonianze, si è 
quindi ripercorsa la vita di Argentesi (1907 – 1957) dalle 
prime esperienze politiche, al confino sull’isola di Ponza, 
fino alla lotta di Liberazione e all’elezione a Sindaco 
della sua Città. L’iniziativa è stata realizzata grazie 
alla collaborazione di Comune, Fondazione Medicina 
Democratica e A.N.P.I. Sezione di Medicina.

Il 22 ottobre in Piazza della Repubblica si è tenuta 
la cerimonia per ricordare il 73° Anniversario della 
Battaglia partigiana di Fiesso e Vigorso, con la posa di 
una corona d’alloro sulla lapide che ricorda le vittime 
della prigionia nazifascista, come omaggio a quanti 
vennero torturati e fucilati il 22 ottobre 1944.

Il 28 ottobre si è svolto il “Frattaglia Day”, presso l’Arena 
dei Quadri a Sant’Antonio, promosso dall’Associazione 
Torre dei Cavalli. Una serata dall’antico sapore con 
leccornie di un tempo. 

Il 18 novembre si è svolta la festa per il ventennale 
del Centro diurno Anziani “Vita Insieme”, con 
l’intrattenimento musicale della Banda Municipale, alla 
presenza di autorità in rappresentanza del Comune, ASP 
Circondario Imolese e del mondo dell’associazionismo.

Associazione PerLe Donne – Punto d’ascolto

Dove: presso Villa Pasi (via Osservanza) 
Quando: ogni 3° giovedì del mese 
               dalle 9.00 alle 11.00
Per info: http://www.perledonneimola.it
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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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Partito Democratico
La ripresa economica si rafforza e 
i numeri sono positivi anche nella 
nostra Regione. Il tasso nazionale 
degli occupati è al 58% e quello dei 
disoccupati al 10,9%. In Emilia-

Romagna i dati sono migliori anche grazie al Patto 
per il lavoro siglato nel 2015 da tutte le componenti 
sociali regionali impegnate a contribuire al rilancio dello 
sviluppo e dell’occupazione. In Regione gli occupati si 
attestano quindi al 69% e i disoccupati rappresentano 
circa il 6%. Parlare di ripresa economica non significa 
scordarsi degli effetti prodotti dalla crisi. Anche a 
Medicina abbiamo assistito a un aumento dei nuclei 
famigliari in difficoltà e conseguente aumento di fragilità 
relazionali, educative, lavorative e di disagio abitativo. 
L’Amministrazione, collaborando con l’ASP e il mondo 
del volontariato, ha accompagnato le situazioni di 
disagio, cercando di dare risposte ai bisogni delle famiglie. 
Tra le misure messe in campo a livello comunale, è stato 
confermato anche per il 2017 il bando per gli aiuti 
alle famiglie colpite dalla crisi con uno stanziamento 
di 32 mila euro che si aggiunge ai 33 mila stanziati nel 
corso del 2016. L’attenzione dell’Amministrazione è 
rivolta anche alle imprese che operano nel territorio e 
nel 2017 è stato riproposto il bando per il sostegno 
all’occupazione che si sostanzia in un contributo alle 
aziende che assumono, anche a tempo determinato, 
residenti del nostro Comune. Il fondo stanziato per il 
sostegno alla politica abitativa è stato pensato invece 
per mitigare il dramma degli sfratti e dare un sostegno 
a chi già ha un contratto di locazione. Negli ultimi 
due anni sono stati stanziati circa 120 mila euro. A 
questo si è andata ad aggiungere ultimamente la Legge 
Regionale sul reddito di solidarietà RES e l’attuazione 
del sostegno per l’inclusione attiva SIA, introdotta dal 
Governo nel 2016. Queste ultime due misure prevedono 
l’erogazione del contributo a fronte del coinvolgimento 
del beneficiario in un’attività lavorativa. Una modalità 
che mira a superare l’assistenzialismo.

Medicina Democratica 
e Solidale
Riguardo l’ex Chiesa del Carmine 
dopo numerosi incontri siamo quasi 
giunti alla definizione della nuova 
convenzione tra Parrocchia e Comune 

di Medicina. Le novità rispetto al passato saranno la durata 
trentennale dell’accordo e un maggiore impegno delle parti 
al futuro recupero e riutilizzo del Carmine. In particolare 
è prevista la progettazione preliminare di ristrutturazione 
dell’immobile, necessaria per accedere alle possibili fonti 
di finanziamento. La convenzione verrà a breve sottoposta 
al Consiglio. Non si è invece ancora definita, nonostante i 
tanti incontri avuti tra Comuni, Associazioni di categoria 
e Assessorato regionale competente, la legge per i 
mercatini degli hobbisti. Tuttavia, la bozza presentata 
dall’Assessore Corsini rappresenta, a nostro avviso, un 
importante punto d’incontro vantaggioso per tutte le 
parti e in particolare per la promozioni dei nostri centri 
storici, delle loro bellezze e dei tanti esercizi commerciali 
coinvolti. Speriamo quindi che anche questa vicenda 
si possa presto concludere positivamente. Per quanto 
riguarda il nostro centro storico: abbiamo ottenuto 
una pulizia mensile più approfondita dei portici di via 
Libertà, con la speranza che i cittadini e i proprietari 
dei cani, abbiano rispetto per il decoro e l’ordine della 
nostra Città. Inoltre, in occasione dell’affidamento del 
verde comunale è stato inserito nell’appalto l’impegno 
del vincitore a riqualificare appena possibile le aiuole di 
Piazza Garibaldi.
Infine, anche per il biennio 2017-2018 la Regione ha 
cofinanziato il progetto del Comune di Medicina per 
la rivitalizzazione del piccolo commercio in centro 
storico. Visto il grande successo dell’anno scorso è stato 
quindi riproposto il concorso Uno scontrino per scuola. 
Per quanto riguarda gli eventi è stata realizzata la prima 
edizione di Medicina street food festival e in occasione 
delle festività natalizie (16-17 dicembre) è in programma 
MediBuskers, due giornate di acquisti nei negozi del 
centro storico con la presenza di artisti di strada.

Movimento 5 Stelle 
Dalle elezioni siciliane emergono tre 
considerazioni. 
Il dato indiscutibile è che il M5S è la 
prima forza politica della regione e, 
stando ai sondaggi, anche del Paese. I 

partiti tradizionali hanno ormai la necessita di raggruppare 
fino a venti simboli differenti per superare di pochi punti 
il M5S, che si presenta e presenterà ovunque da solo. 
Un unico simbolo è sinonimo di affidabilità: certezza di 
un voto chiaro, un programma unico, un gruppo unito 
che porta a risultati. Fare grandi coalizioni per senso di 
responsabilità, che richiedono di scendere a compromessi 
con partiti dalle idee opposte, porta di fatto il Paese allo 
stallo. Non è forse questo oggi il vero populismo? 
Il secondo dato di fatto è che sono risorti dalle ceneri il 
Cavaliere e i suoi scudieri, che come coalizione risultano 
primi anche nei sondaggi nazionali. 
Ma il dato più allarmante, è che ormai partecipa al voto 
meno della metà dei cittadini, anche la nostra regione ha 
visto un’affluenza del 38% nel 2014, rispetto al 68% della 
precedente tornata. Per questo non abbiamo bisogno di 
far cambiare idea a chi ancora vota un partito fondato da 
condannati per concorso esterno mafioso. Non abbiamo 
bisogno di far cambiare idea a chi vota quelli che “mai più 
con B.”, ma ora ci stanno in coalizione. Non abbiamo 
bisogno di far cambiare idea a quelli che “se lo faceva B.” 
scendevano in piazza, ma sono rimasti silenti quando le 
stesse cose le ha fatte il loro partito. Questi elettori sono 
destinati a un’estinzione e presto li vedremo votare tutti 
uniti per un programma indefinito. Cari astensionisti, il 
vostro non è un voto di protesta, ma di conservazione: se 
non avete fiducia nelle istituzioni, armatevi di matita e 
non date più la possibilità di governare alle stesse persone. 
L’unica strategia che è rimasta all’informazione per 
farvi stare a casa è convincervi che siamo uguali a 
loro, per questo vi invitiamo a utilizzare tutti i canali a 
vostra disposizione per informarvi e partecipare al voto 
consapevolmente! 
Altrimenti, Sicilia..Italia? 

Io Amo Medicina
Stiamo costruendo un mondo di 
LAVORATORI POVERI. 
Negli USA, paese dove il fenomeno 
è più evidente ed ha portato, 
all’elezione del Presidente Trump, li 

chiamano WORKING POORS. 
Vediamo di capire cosa sta succedendo da noi, in termini 
di PIL l’Italia è tornata al 2001, l’incremento cumulato in 
questi 15 anni è stato del più 0,9%.
E’ vero, come dice il Segretario del PD, che siamo passati 
dal segno meno al segno più, ma siamo ben lontani dagli 
altri paesi della Eurozona che sono invece a più 17,5%.
La Francia e la Germania viaggiano al più 19%, la 
Spagna è oltre il più 26% e queste distanze, prendendo in 
considerazione anche i prossimi due anni, sono destinate 
ad aumentare. Il nostro è uno dei paesi con il più alto tasso 
di disoccupazione e di povertà.
Per nostra fortuna in Emilia Romagna, zona con una forte 
presenza di imprese esportatrici, sia metalmeccaniche che 
nel medicale, il fenomeno è ridotto, ma basta girare un 
po’ per vedere il grande numero di capannoni vuoti. Le 
statistiche ci dicono che abbiamo perso il 25 per cento di 
produzione industriale, ma che siamo ancora il secondo/
terzo paese industrializzato della Eurozona.
In questi anni abbiamo avuto il vantaggio di interessi sul 
Debito Pubblico negativi, favoriti dal QUANTITATIVE 
EASING della BCE del Presidente Draghi, ma pare che 
tale situazione sia destinata ad esaurirsi. Ciò riaprirà 
l’incognita dei tassi del DEBITO PUBBLICO italiano 
che, ormai supera il 132% del PIL. 
Mentre le manovre per la SPENDING REVIEW (revisione 
della spesa) non hanno lasciato neppure il ricordo. Solo 
un libro, scritto dal Commissario per la Revisione della 
Spesa, Carlo Cottarelli, (nominato dal Governo Letta), 
prima che se ne tornasse negli USA a lavorare al Fondo 
Monetario Internazionale.
Tutto ciò con una imposizione fiscale ormai alle stelle. 
Il meccanismo del SOSTITUTO d’IMPOSTA, vero 
e proprio “Gabelliere”, ha fatto sì che le imprese, ed i 
lavoratori dipendenti paghino le tasse, consentendo ad 
altre categorie livelli di evasione altrettanto stellari.

Nuovo Centro Destra
Questo sarà l’ultimo articolo scritto 
come Nuovo Centro Destra. A 
inizio anno il Nuovo Centro Destra 
ha cambiato nome in Alternativa 
Popolare. Una scelta che creerà 

confusione, è ovvio. Anche a chi, come me,  non ha mai 
lasciato un partito, ma ha solo contributo a crearne uno 
nuovo.  Non esiste futuro se non si rammenta il passato: 
quando ci è stato chiuso il Popolo delle Libertà nel 2013 ed 
ordinato di “tornare a Forza Italia” insieme ad alcuni amici 
si è deciso di fondare il Nuovo Centro Destra. Quindi non 
abbiamo mai cambiato partito, né abbiamo mai cambiato 
ideali e programmi. Il nostro partito dal quale venivamo 
è stato sciolto. Ne abbiamo fondato un altro. La  scelta di 
sostenere e proseguire l’azione di governo insieme al Partito 
Democratico fu una scelta responsabile siccome i Populisti 
antieuropei Grillini sembrava travolgessero tutti e tutto in 
competizione elettorale.
A noi non è mai venuto meno il desiderio fondamentale di 
chi fa politica: il desiderio di cambiare  le cose. E qualche 
risultato lo abbiamo ottenuto: oggi l’Italia è migliore di 
quattro anni fa.
Chi d’altro canto può smentire che mai come in questi 
quattro anni si sono realizzati più programmi di 
centrodestra che quando governasse Berlusconi? Il Jobs 
Act, la cancellazione dell’Articolo 18, la responsabilità 
Civile dei Magistrati sono cose fatte.
Non è che la sinistra impazzita si è messa a copiare la destra: 
ma erano le cose giuste da fare.
Bersani può non essere d’accordo, ma tant’è.
Ma se a Marzo abbiamo cambiato nome da NCD ad 
Alternativa Popolare è perché abbiamo formulato un giudizio 
sul populismo, che è oggi una rivendicazione della destra: e 
noi con una certa destra non vogliamo averci a che fare. Il 
centro destra che conoscevamo nel 2013 non esiste più.
Se abbiamo scelto Alternativa Popolare è per mettere l’Italia 
al centro e noi al centro della scena politica. E sul futuro?  
Chiunque verrà con la fierezza dei nostri ideali con la forza 
dei nostri risultati di governo dovrà fare i conti con le nostre 
idee. Noi siamo pronti ad andare da soli e in ogni confronto 
diremo quelli che sono le nostre idee e i nostri programmi.



L’informacittadino

Tesoreria del Comune di Medicina
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Uffici comunali – Chiusure per festività
Si segnala che gli uffici e i servizi comunali rimarranno chiusi da venerdì 8 a domenica 10 dicembre (ponte 
dell’Immacolata), mercoledì 13 dicembre in occasione del Santo Patrono, lunedì 25 e martedì 26 dicembre 
(Natale e Santo Stefano), il 1° gennaio e sabato 6 gennaio (Epifania). Inoltre sabato 30 dicembre gli uffici e la 
Biblioteca comunale chiuderanno alle ore 11.00.
Per maggiori info: www.comune.medicina.bo.it

Servizi cimiteriali – pagamento luce votiva
Si ricorda ai cittadini che è ancora possibile il pagamento delle luci votive, la cui scadenza era fissata al 30 
giugno. Chi non avesse ricevuto il bollettino MAV per l’anno 2017 potrà richiederlo ai Servizi Cimiteriali.
Per info: Servizi Cimiteriali tel. 051 6979280 e-mail: cimiteri@comune.medicina.bo.it

Servizi cimiteriali – rinnovo concessioni loculi e ossari anno 2018
Si informa che sono in scadenza nel corso dell’anno 2018 alcune concessioni di loculi e ossari. I cittadini 
interessati (familiari, eredi o altri aventi titolo) possono rivolgersi all’Ufficio Cimiteri entro il 31/12/2018 al fine di 
disporne il rinnovo, se ne ricorrono le condizioni o la riduzione della salma. Scaduto il termine, l’Amministrazione 
comunale provvederà d’ufficio all’esecuzione delle operazioni necessarie ed a collocare i resti della salma 
nell’ossario comune, rientrando di conseguenza nella piena disponibilità del loculo o dell’ossario. Gli elenchi 
delle concessioni in scadenza sono consultabili presso i cimiteri e sul sito www.comune.medicina.bo.it.
Per info: Servizi Cimiteriali tel. 051 6979280 e-mail: cimiteri@comune.medicina.bo.it

Ufficio Tributi Associato – TARI pagamento solo con modulo F24 
Si informa che il 30/11/2017 è scaduto il termine per il pagamento della Tari (tassa che copre i costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, la cui riscossione per il 2017 è stata affidata dai Comuni ad Hera). Per chi non avesse 
ancora provveduto si segnala che non è più consentito mantenere il servizio di pagamento automatico della 
tassa con domiciliazione bancaria come avvenuto fino ad ora, poichè la Legge 225/16 prevede l’incasso diretto 
della Tari nel conto di tesoreria del Comune. Il nuovo e unico metodo di pagamento consentito prevede l’utilizzo 
del modello F24 precompilato per tutti. Il modulo sarà unito all’avviso di pagamento e potrà essere pagato 
presso un qualsiasi sportello bancario o postale, salvo l’obbligo di effettuare il pagamento esclusivamente in 
via telematica, qualora il contribuente sia un soggetto titolare di partita IVA.
Si informa inoltre che il pagamento con F24 è gratuito e può essere utilizzato solo su territorio italiano.
Per info: Sportello Hera o chiamare il numero verde 800.999.004, a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 
alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.

Regione Emilia-Romagna
Il Reddito di solidarietà contro la povertà 
La Regione Emilia-Romagna ha istituito il RES 
(reddito di solidarietà), un sostegno economico 
per contrastare la povertà assoluta, l’esclusione 
sociale e la disuguaglianza basato su un progetto 
di attivazione sociale o di inserimento lavorativo. 
Il sostegno economico va da un minimo contributo 
economico dagli 80 ai 400 euro al mese per una 
durata di 12 mesi, superati i quali potrà essere 
richiesto solo dopo altri 6 mesi.
Un aiuto che la Regione ha voluto introdurre 
subordinandolo al possesso di due requisiti: il 
reddito Isee inferiore ai 3.000 euro e la residenza in 
regione da almeno 24 mesi. Contemporaneamente, 
però, il richiedente dovrà aderire ad un progetto 
personalizzato di attivazione sociale e inserimento 
lavorativo. Un percorso obbligatorio, da seguire 
per ottenere, e soprattutto mantenere, il contributo 
economico erogato tramite carta prepagata.
La domanda va presentata al Comune di residenza 
da uno dei componenti il nucleo familiare. Sarà 
possibile richiedere la misura presso gli sportelli 
sociali dei Comuni.
Al momento della domanda i richiedenti dichiarano 
i propri dati attraverso documenti ufficiali (ISEE) o 
autocertificazione. 
Per l’accesso alla misura il RES è incompatibile con: 
godimento della nuova prestazione di Assicurazione 
sociale per l’Impiego (NASpI), l’Assegno di disoc-
cupazione (Asdi), o altro ammortizzatore sociale 
con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito 
in caso di disoccupazione involontaria. È inoltre 
incompatibile la fruizione del Sia (Sostegno per 
l’inclusione attiva) da parte del nucleo familiare 
beneficiario. 
Per maggiori informazioni: 
Sportello Sociale di Medicina via Saffi, 73; 
tel. 051 6973900 www.aspcircondarioimolese.bo.it

ASP - Richiesta assegno nucleo famiglie numerose
Si ricorda che fino al 31 gennaio 2018, le famiglie 
con 3 o più figli residenti nel territorio del Comune di 
Medicina, potranno rivolgersi allo sportello sociale 
per presentare la domanda di assegno familiare per 
nuclei numerosi. L’assegno per il nucleo familiare 
è un contributo concesso dal Comune tramite 
l’INPS a favore dei nuclei familiari che hanno 
almeno 3 figli minorenni conviventi con il genitore 
richiedente (propri figli, del coniuge o in affidamento 
preadottivo). L’importo massimo dell’assegno men-
sile è pari a € 141,30 e verrà corrisposto per le 
mensilità 2017 in cui sussistono i benefici previsti 
per legge.
Per info e presentazione delle domande:
Sportello Sociale di Medicina via Saffi, 73; 
tel. 051 6973900 www.aspcircondarioimolese.bo.it

ASP - Abbonamenti agevolati per categorie sociali 
Possono richiedere il rilascio di un abbonamento 
annuo a tariffa agevolata per trasporto urbano, 
extraurbano o cumulativo: nuclei familiari con 3-4 
o più figli in possesso di un’attestazione ISEE non 
superiore ad 8.000,00 euro; disabili; anziani in 
possesso di un’attestazione ISEE con valore non 
superiore a 7.750,00 euro; le vedove di caduti in 
guerra o per cause di servizio, gli ex deportati o 
perseguitati; i richiedenti e i titolari di provvedimenti 
di protezione internazionale; vittime della tratta di 
esseri umani; famiglie in carico al servizio sociale. 
Le persone interessate potranno presentare doman-
da esclusivamente sui moduli predisposti da TPER, 
presso lo Sportello Sociale di Medicina via Saffi, 73, 
dal lunedì al venerdì  dalle 8.30 alle 12.30, il martedì 
dalle 15.00 alle 17.45.
Per informazioni: www.aspcircondarioimolese.bo.it

Notizie da altri enti

Filo diretto con gli Uffici comunali

Da gennaio partiranno nuovi corsi presso la piscina 
comunale: acquaticità per piccoli dai 3 ai 36 mesi 
(sabato mattina, dalle 10.15 alle 12.00); corsi di nuoto 
per bambini della durata di 45 minuti (dalle 16.30 alle 
18.30 mentre il sabato dalle 9.30 alle 11.00); per ragazzi 
oltre 14 anni (orari pomeridiani e serali); per adulti 
(dal pomeriggio alla sera - ultimo corso ore 19.15); 
over 65 anni (mercoledì e venerdì mattina); pre-parto 
(martedì mattina); hidrobike (tutti i giorni compreso 
sabato mattina). Dalla pausa pranzo alla sera sono 

presenti anche attività di fitness in acqua, molto 
diversificate tra loro: dall’acquagym al PowerWater 
e il WaterTonic in cui si utilizzano attrezzi alternando 
esercizi fuori e dentro l’acqua. La durata dei corsi è 
bimestrale e va dall’8 gennaio al 25 febbraio; dal 26 
febbraio al 15 aprile e dal 16 aprile al 27 maggio. 
Per info e iscrizioni: Piscina comunale tel. 
051 852128 (dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20; 
giovedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30); e-mail:  
info@piscinamedicina.it; Facebook Piscina di Medicina

Piscina comunale: da gennaio nuovi corsi

Proseguono le camminate del benessere promos-
se dall’Associazione sportiva IYR e inserite nel 
progetto comunale “Medicina Bene Comune”. E’ 
possibile partecipare a camminate veloci di grup-
po gratuite, seguiti da professionisti dello sport, 
ogni secondo martedì del mese alle ore 18.30 e 
ogni quarta domenica del mese alle ore 10.00 
(durata della camminata 60 – 90 minuti). Parten-
za dal parcheggio del Palazzetto dello sport (via 
Battisti). Al termine della camminata gli istruttori 
terranno una seduta di allungamento muscolare.
Per info: cell. 335 7490575

Camminate del benessere per il “Bene Comune”

18app è il bonus cultura della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per i giovani neo 18enni, 
nato dall’idea che per ogni euro investito in 
sicurezza, un euro vada investito in cultura.

Chi ha compiuto o compirà 18 anni nel 2017 ha 
a disposizione € 500,00 da spendere in cultura: 
per entrare nei musei, nelle aree archeologiche, 
per il cinema, una mostra o uno spettacolo 
teatrale, per vedere un concerto o comprare libri.

Per accedere al fondo occorre registrarsi entro il 
30 giugno 2018 su 18 app con credenziali Spid. 

I ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2016 che 
hanno completato correttamente la registrazione 
entro il 30 giugno 2017 possono spendere il 
bonus fino al 31 dicembre 2017.

Per informazioni: https://www.18app.italia.it/#/

Sono oltre ottocento le dichiarazioni di donazione 
organi e tessuti raccolte dall’Ufficio Anagrafe, da 
quando l’Amministrazione comunale ha aderito 
alla fine del 2015 al progetto “Una scelta in 
Comune”, che consente ai cittadini maggiorenni di 
manifestare la propria volontà o il diniego a donare 
organi e tessuti in occasione del rilascio della 
carta d’identità. Ricordiamo che per manifestare 
il proprio consenso o diniego basta presentarsi 
personalmente e compilare un modulo per la 
dichiarazione da consegnare all’operatore prima del 
rilascio del documento d’identità. La decisione verrà 
trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo 
Trapianti (SIT), la banca dati del Ministero della 
Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai 
cittadini maggiorenni. 
Per info: Servizi al Cittadino tel. 051 6979256; 
e-mail: anagrafe@comune.medicina.bo.it

500 € per i 18enni Una scelta in Comune

Continuano le attività del Centro di Aggregazione Giovanile Area Pasi. Tornei sportivi, laboratori, giochi 
e tante altre iniziative per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Il Centro è aperto il martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle ore 15.15 alle ore 18.00. 
Per maggiori informazioni: cell. 348 0343049; e-mail: vgardenghi@solcoprossimo.it

Centro di Aggregazione Giovanile Area Pasi 



Cosa accadrà...
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Medicina Città Cardioprotetta è un progetto volto a 
reperire le risorse per creare una rete di defibrillatori da 
posizionare in tutti i maggiori centri di aggregazione 
pubblici della città. 

Dopo l’acquisto nel 2015 di 19 defibrillatori 
destinati a strutture sportive e alla formazione di 
106 operatori, grazie alla generosità del mondo del 
volontariato e non solo, nel 2017 nasce il Progetto 
Medicina Città Cardioprotetta, avviato con i 
proventi della vendita delle magliette “Cipolla...
Mi”, a cui ha già aderito l’Unione comunale del PD. 
L’obiettivo è quello di predisporre in città delle 
postazioni DAE - Defibrillatore Semiautomatico 
Esterno, con l’aiuto di tutti. 

Il Comune provvederà a coordinare e sovraintendere 
al progetto, identificare e predisporre i luoghi 
e i lavori per le utenze, gestire la fornitura e la 
scelta dei materiali, e seguire la manutenzione 
delle apparecchiature, predisporre campagne di 

sensibilizzazione e sistemi di comunicazione e 
organizzare i corsi per la formazione delle persone 
all’utilizzo del DAE.

Le postazioni DAE saranno le seguenti (ed altre 
in via di definizione): Sede comunale, Centro 
Commerciale Medicì, Farmacia Sfera di via Fornasini 
e di Corte Argentesi, Centro Cà Nova, Centro 
sociale Medicivitas, Palazzetto dello Sport, Casa della 
Salute (via Saffi), Scuola primaria Zanardi, Centro 
Commerciale Conad (via Preti), Circolo Tennis 
e Piscina comunale, Istituto M. Canedi, Cabina 
ENEL (via degli Armigeri), Farmacia Sfera (Villa 
Fontana), Campo sportivo (Villa Fontana), Sede ex 
scuole elementari di Ganzanigo, Centro sociale di 
Fossatone, Farmacia di Sant’Antonio, Ufficio postale 
di Portonovo, Fermata autolinee di Buda, Trattoria 
Max di Crocetta, Centro sociale di Fiorentina.

Per informazioni:  
Segreteria del Sindaco tel. 051 6979283

Il Progetto Medicina Città Cardioprotetta

Calendario Appuntamenti

Dicembre 2017
Gli appuntamenti dell’8 dicembre, Santa Lucia, Natale, Capodanno  
e Befana sono inseriti nello Speciale dedicato alle Festività
Sabato 9 e 16 – tutta la giornata 
Mostra delle bambole Pigotte a cura di UNICEF 
Medicina – Centro Commerciale Medicì
Giovedì 14 ore 21 Proiezione del film “Logan Noir”
Medicina – Sala del Suffragio
Sabato 16 ore 11 Lettura per bambini dai 3 ai 7 anni 
a cura de La Baracca – Testoni Ragazzi 
Medicina – Magazzino Verde 
ore 21,15 “Canta la notizia” 
Spettacolo di cabaret con Dado 
Medicina – Sala del Suffragio
Domenica 17 ore 16,30 
“Tuscan e rivultel” Spettacolo dialettale con  
La Compagnia Bolognese Al Nostar Dialatt 
Medicina – Sala del Suffragio 
ore 16,30 “Storia di un armadio”
Spettacolo teatrale per bambini a partire da 1 anno 
Medicina – Magazzino Verde
Giovedì 21 ore 21 Proiezione del film “Lasciati andare”
Medicina – Sala del Suffragio
Da sabato 23 a domenica 7 gennaio 
Orari di apertura: sabato 23 18-20; 
domenica 24 e domenica 31 ore 10-12;
giovedì 28 dicembre e 4 gennaio ore 10-12;
sabato 30, sabato 6 e domenica 7 gennaio ore 10-12 e 15-18
Personale di pittura di Felice Molino in arte FEMO 
Medicina - Auditorium
Giovedì 28 ore 17 Lettura per bambini dai 3 ai 6 anni
a cura delle volontarie “Nati per leggere” 
Medicina – Biblioteca comunale
Da dicembre riprendono gli incontri in Biblioteca
del “Gruppo di Lettura” ogni secondo lunedì del mese.  
Per info: Biblioteca comunale tel. 051 6979209 
Gennaio 2018
Giovedì 4 ore 17 Lettura per bambini dai 3 ai 6 anni
a cura delle volontarie “Nati per leggere” 
Medicina – Biblioteca comunale 
Sabato 6 ore 21,15 Concerto di ottoni “Medicina in brass”
a cura dell’associazione “I Portici di Medicina” 
Medicina – Sala del Suffragio
Giovedì 11 ore 20,30 Presentazione del libro di Giulia Gianni 
“Stiamo tutti bene” per la “Rassegna famiglie” 
Medicina – Biblioteca comunale
Sabato 13 ore 21,15 “Io, Roberta Ippolita Lucia”
Spettacolo di cabaret con Ippolita Baldini 
Medicina – Sala del Suffragio
Mercoledì 17 dalle 18,30 “Sansuzezza”
Festa organizzata dall’Associazione Torre dei cavalli 
Sant’Antonio – area cortiliva adiacente alla Piazza 
Sabato 20 ore 11 Lettura per bambini dai 3 ai 7 anni
a cura de La Baracca – Testoni Ragazzi 
Medicina – Magazzino Verde
Domenica 21 ore 16,30 “Tre servi alla prova”
Spettacolo teatrale per bambini a partire dai 5 anni 
Medicina – Magazzino Verde
Giovedì 25 ore 21 “Fuori gioco/Una storia di bullismo”
Spettacolo teatrale per bambini a partire da 10 anni 
Medicina – Magazzino Verde
Sabato 27 ore 21,15 “Giorno della memoria” di Dario Criserà
Regia di Cristiano Falaschi 
Medicina – Sala del Suffragio
Domenica 28 dalle ore 10.45
Presentazione del libro “Partigiani a tavola” 
A seguire “A pranzo con l’ANPI” 
Medicina – Azienda Agricola San Marco
ore 16,30 “Al cev, una vasca e Parigi”
Spettacolo dialettale con la Cumpagnì dla Zercia
Medicina – Sala del Suffragio
Febbraio 2018
Venerdì 2 ore 21,15 “Guerzoncellos - The rock side of the cellos”
Spettacolo musicale con Tiziano & Enrico Guerzoni 
Medicina – Sala del Suffragio
Domenica 4 – tutta la giornata 
Mostra Mercato “I Portici di Medicina” - Antiquariato e vintage  
Medicina – Centro storico 
ore 10-12; 15-18 Apertura del Museo Civico – ingresso gratuito
Medicina – Palazzo della Comunità (via Pillio, 1)
Sabato 10 ore 21,15 
“Microscopera” Spettacolo di prosa con Teatro a Molla 
Medicina – Sala del Suffragio
Domenica 11 ore 16,30 
“Streccapogn” Spettacolo dialettale de La Compagnia Gloria Pezzoli 
Medicina – Sala del Suffragio
Sabato 17 ore 11 Lettura per bambini dai 3 ai 7 anni
a cura de La Baracca – Testoni Ragazzi 
Medicina – Magazzino Verde 
ore 21,15 “Segnali di vita”
Spettacolo di cabaret con Leonardo Manera 
Medicina – Sala del Suffragio
Mercoledì 28 dalle ore 19 20° edizione di “Lòmm a mèrz”
Portonovo - Centro storico

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

e sul sito www.amedicina.it

Presentazione della Miscellanea “Brodo di Serpe”

Domenica 10 dicembre alle ore 15.30, nell’ambito dei 
festeggiamenti per Santa Lucia Patrona del Comune di 
Medicina, nella Sala del Suffragio (via Libertà 60), si terrà 
la presentazione del 15° numero di “BRODO DI SERPE - 
Miscellanea di cose medicinesi”, realizzata con il patrocinio 
dell’Associazione Pro loco di Medicina.
“Credo di non esagerare nel definire “Brodo di Serpe” come uno 
dei tesori della nostra Comunità - scrive l’Assessore alla Cultura 
Valentina Baricordi - quel filo rosso che unisce il passato al presente, 
i ricordi ai sogni, la conoscenza all’esplorazione. Non costituisce 
meramente una fonte di storie, aneddoti, testimonianze e ricerche, 
ma è strumento di conoscenza e di studio anche e soprattutto per 
le nuove generazioni e per coloro che hanno scelto di vivere nella 
nostra comunità”.
Sfogliando l’ultimo numero della rivista, che annovera ben 
dieci nuove firme, portandone il totale a 132 dal primo 
numero, emerge la Monografia dedicata alle trasformazioni 
dell’assetto urbanistico ed architettonico di Medicina 
nell’Ottocento, a cura di Luigi Samoggia. La rubrica “La 
lingua della memoria” è quest’anno particolarmente ricca di 
contributi “letterari”, mentre non mancano ricordi della nostra 
vecchia, cara, Medicina. In “Storia, personaggi, eventi, cultura”, insieme alla riscoperta di personaggi e fatti 
dei due secoli passati (Ignazio Simoni, al Pasadaur, Antonio Gnudi, la guerra d’Etiopia, ecc.) e contemporanei 
(Gianni Caprara), si segnalano i diversi contributi sulle molte attività che si stanno sviluppando attorno alla 
Biblioteca Comunale e ai servizi culturali. Luigi (Gino) Galvani, dopo i ragni, insiste nell’indicare all’attenzione 
dei lettori le straordinarie qualità dei nostri, spesso scomodi, coinquilini insetti. 
Non rimane che augurare buona lettura.
Per informazioni: www.prolocomedicina.it

L’Istituto Canedi apre le sue porte
In vista delle iscrizioni per il prossimo anno 
scolastico l’Istituto “M. Maddalena Canedi” apre 
le sue porte per presentare l’offerta formativa: 
l’indirizzo di  Liceo scientifico - opzione Scienze 
Applicate (che non prevede lo studio del latino, ma 
più ore dedicate allo studio di scienze e informatica, 
con caratterizzazione più tecnologica) e l’Istituto 
Professionale per i Servizi Commerciali (il percorso di 
studi triennale permette l’acquisizione della qualifica 
di operatore amministrativo segretariale, mentre il 
percorso quinquennale porta al diploma di tecnico dei 
servizi commerciali).
Gli open days sono previsti per: domenica 17 
dicembre dalle 10 alle 12, sabato 13 gennaio 
dalle 15 alle 18 e giovedì 18 gennaio 2018 dalle 17 
alle 19. Durante le aperture alunni e docenti saranno 

disponibili per accogliere i visitatori, daranno 
informazioni e proporranno giochi interattivi.
Per informazioni: www.iisgbruno.gov.it



 

 

SI RINGRAZIA PER  LA COLLABORAZIONE 
Le Associazioni: Amici dei Pompieri di Medicina;   

ARCI Gentlemen Loser; Corale Quadrivium;   
Associazione Culturale Villa Fontana;  

Medicivitas; Pro Portonovi’s; Torre dei Cavalli.  
Banda Municipale di Medicina; Centro Sociale Sant’Antonio; 

Le fate di Natale (Francesca e Rachele) 
Vigili del Fuoco di Medicina 

  
MEDICINA 
dalle ore 14.00 
Decorazione dell’albero di Natale 
Vin brulè, caldarroste, cioccolata calda 
con la musica di Mauro Dj 
Laboratori ai piedi dell’albero a cura delle fate del Natale 
Truccabimbi a cura della C.R.I. sezione Medicina 
Incontra Babbo Natale e i suoi amici elfi e porta la tua  
letterina nella sua casetta  
Al calar della luce accensione di tutte le luminarie di Natale 
Medicina – Piazza Corte Argentesi 
 
 

PORTONOVO 
Allestimento del Presepe in Piazza 
Portonovo – Piazza 

 

dalle 15.00 
“Addobbiamo in nostro Albero!” 
Porta il tuo addobbo e avrai caramelle in regalo… 
ore 17.30 Accensione dell’Albero 
Villa Fontana – Associazione Culturale Villa Fontana 

 

 

 

VILLA FONTANA 
ore 10.30  Benedizione del Presepe artistico 
Piazzetta della Partecipanza 
a seguire Il Mercatino di Santa Lucia 
Piazzetta Bersani 
dalle ore 13.00 Stuzzicherie fritte e vin Brulè 
ore 15 
Spettacolo dei bimbi della Scuola dell’Infanzia 
Spettacolo di Piccoli Elfi e canti di Natale 
Estrazione della Sottoscrizione di beneficienza 
Piazzetta Bersani 
 

SANT’ANTONIO 
dalle 15.00 Festa sotto l’albero 
Laboratori creativi: fare i biscotti, i centrotavola                           
con le candele 
Sant’Antonio – Centro sociale  
dalle 17.00 
Biscotti, vin brulè, cioccolata calda  
aspettando Babbo Natale 
Sant’Antonio – Piazza 
MEDICINA 
ore 15.30  
Presentazione della Miscellanea “Brodo di Serpe” 
Medicina - Sala del Suffragio 

 
Concerto di Natale con la Banda Municipale  

e la Corale Quadrivium 
Medicina – Chiesa parrocchiale di San Mamante 

 
dalle ore 10.30 alle 18.30 

Christmas Medibusker!  
Il weekend degli acquisti e artisti in strada a Medicina 

Nel centro storico musiche natalizie con i buskers,  
animazione e giostre per bambini, mercatino  

degli hobbisti. Vieni a trovare Babbo Natale e gli Elfi e 
porta la tua letterina… 
Medicina – Centro storico 

 
ore 15 

Rappresentazione del Presepe vivente 
Villafontana – Parrocchia di Villa Fontana Santa Maria 

 
ore 20.30 

Saggio della Scuola di Musica Moderna 
 “Enrico Larry Buttazzi” 
Medicina – Sala del Suffragio 

 
ore 20.30 

Saggio della Scuola di Musica “Medardo Mascagni” 
Medicina – Sala del Suffragio 

 
ore 21.00 

Concerto della Corale Quadrivium 
Villa Fontana – Parrocchia di Villa Fontana Santa Maria 

 
ore 17.00 

“Natale con l’asinello”  
Laboratorio di pittura corale creativa  

a cura dell’associazione Le Pleiadi 
Medicina - Biblioteca comunale 

ore 19.00 
Gli auguri dei Vigili del Fuoco 

Medicina – Distaccamento “E.Amadesi” (via Morara, 1) 

 

 “Auguri natalizi ai nonni di RSA, Centro Diurno,  
Casa protetta e San Rocco” 
Sfilata della Banda Municipale 

Medicina – Centro Diurno, RSA, Casa protetta, San Rocco 

 
Personale di pittura di Felice Molino 

in arte FEMO 
Orari di apertura: sabato 23 ore 18 Inaugurazione; 

domenica 24 e domenica 31 ore 10-12; 
giovedì 28 dicembre e 4 gennaio ore 10-12; 

sabato 30, sabato 6 gennaio e domenica 7  
ore 10-12 e 15-18 

Medicina - Auditorium 

 

ore 18.00 
Brindisi e ritrovo della Comunità  

in attesa di Babbo Natale 
Portonovo - Associazione Pro Portonovi’s 

 

ore 21.30 
Spettacolo teatrale e di cabaret  

“Bulgnèis gost talent” 
a cura della compagnia dialettale “Al nostar dialatt” 

Medicina – Sala del Suffragio (via Libertà, 60) 
 

dalle ore 23.00 
Festeggiamenti per  l’arrivo del nuovo anno  

con spumante, panettone e  la musica di Radio Budrio. 
Allo scoccare della mezzanotte tradizionale 
rogo del vecchione e spettacolo pirotecnico 

Medicina – Piazza Garibaldi 

 

 
 

La Befana va a trovare i bambini casa per casa 
Portonovo  

*************************************** 
dalle ore 9.00 alle 12.00 
La Festa della Befana 

Medicina - Medicì 
*************************************** 

ore 10.30 Arriva la Befana 
Medicina – Medicivitas 
NEL POMERIGGIO 

Cinema per bambini e arrivo della Befana 
Villa Fontana – Associazione Culturale Villa Fontana 

*************************************** 
Arriva la Befana 

Sant’Antonio – Centro Sociale di Sant’Antonio 
*************************************** 

dalle ore 14.30 alle 17.00 
La Befana dei Pompieri di Medicina 

Medicina - Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari  

 

  Prepara i decori, lucida le stelline è arrivato il Natale!!! 
Il concorso ha la finalità di sostenere la Comunità di Medicina ad abbellire il proprio paese con allestimenti 
che richiamino il Natale, per vivere in una maggiore atmosfera di festa. I partecipanti al concorso potranno 
cimentarsi nella creazione della loro opera con originalità e fantasia dando vita ad angoli suggestivi per l’ad-
dobbo della migliore vetrina natalizia e/o della propria facciata, balcone, terrazza, veranda, porta o portone, 
albero di Natale.  
 

Gli allestimenti dovranno essere pronti dal 18/12/2017 e mantenuti sino al 06/01/2018. I 
partecipanti al concorso dovranno comunicare la propria adesione, entro e non oltre le ore 
12.00 del 18 dicembre p.v. mediante compilazione e consegna/invio ai Servizi Culturali di 
un modulo pubblicato in home page del sito www.comune.medicina.bo.it 

    

Sezioni di concorso:  COMMERCIANTI IN FESTA;  A CASA PER NATALE; ALBERI IN FESTA 

Mostra Presepi artistici ed. 2017 
a cura dell’Associazione I Portici 

Medicina – Chiesa del Crocifisso (Piazza Andrea Costa) 

 
ore 16.30 

“Concerto del nuovo Anno” 
 con la Banda Municipale 

Medicina – Sala del Suffragio     
 
 

 

 

 

 

 

www.comune.medicina.bo.it 


