
Francesca Zandi è il nuovo  
assessore all’ambiente

L’assessore Maria Elena Croci Chiocchini ha lasciato 
la Giunta del sindaco Onelio Rambaldi per motivi di 
lavoro essendosi trasferita in pianta stabile a Roma. 
Il sindaco la ringrazia molto per il lavoro svolto in 
questi anni e le fa un grosso in bocca al lupo per il suo 
futuro lavorativo e non.

L’Assessorato all’Ambiente è quindi stato assegnato a 
Francesca Zandi, medicinese classe 1988. Laureata in 
Ingegneria Edile-Architettura, con laurea in sistemi 
di efficientamento energetico, lavora in Hera dove 
si occupa di individuare e valutare nuovi sistemi 
di risparmio energetico seguendo lo sviluppo dei 
progetti di Smart City, applicando le conoscenze 
acquisite al progetto delle Mappe Energetiche tramite 
analisi e correlazione dei dati di consumo. 
Ha guidato in questi anni la Comunità Solare di 
Medicina, carica dalla quale si è dimessa una volta 
accettato l’incarico propostole dal sindaco Rambaldi.

L’Assessorato alle Pari Opportunità è invece stato 
assegnato all’assessore Dilva Fava. 

News dal ComuneFocus

Entro fine 2018 prenderà il via l’opera più rilevante 
dell’intero mandato amministrativo. L’abbattimento 
e ricostruzione della palestra scolastica ‘G. Simoni’ 
per un costo complessivo di oltre 1 milione e 600 mila 
euro di lavori, ben rappresenta l’impegno del Comune 
di Medicina per migliorare le strutture scolastiche, 
educative e sportive, con una particolare attenzione per 
gli spazi dedicati ai più giovani. Per la realizzazione della 
nuova palestra Simoni è stato necessario l’ottenimento 
di ben tre differenti linee di fondi statali e regionali. 
Infatti, a inizio 2018 il Comune ha prima ottenuto, 
grazie agli indicatori di bilancio positivi, dal Governo la 
concessione di spazi finanziari per un totale di 911 mila 
euro (811 mila per la palestra e 100 mila per interventi 
alla Scuola materna Calza). A questo sblocco di risorse 
comunali vanno aggiunti i fondi ottenuti tramite i 
“Mutui Bei” (circa 300 mila interamente rimborsati 
dallo Stato) e quelli assegnati a Medicina a luglio dal 
bando regionale sugli impianti sportivi (500 mila euro). 

“Quando un anno fa abbiamo cominciato a parlarne 
con la scuola e le società sportive sembrava un 
sogno, oggi stiamo già appaltando i lavori”, spiega il 
vicesindaco Montanari. “Questo è il risultato di una 
rigorosa pianificazione degli obiettivi e del bilancio, 
che ci sta permettendo di ottenere numerosi contributi 
statali e regionali. Le nostre opere sono mediamente 
finanziate da fondi comunali per meno del 50%”.

Contemporaneamente prosegue l’impegno 
dell’Amministrazione sull’edilizia scolastica. Nel 
2018, oltre alla già citata materna Calza su cui 
complessivamente saranno investiti entro fine anno 
oltre 200 mila euro, è stato realizzato un consolidamento 
delle Scuole medie Simoni (90 mila euro) e a breve 
inizierà un nuovo intervento presso la sede della Scuola 
di musica della Banda comunale in via Mazzini per 
un importo pari a 44 mila euro.

Inoltre, sono già stati ottenuti tramite il Commissario 
regionale alla ricostruzione altri fondi per nuovi 
interventi di consolidamento che partiranno dal 2019: 
circa 200 mila euro per il recupero di Cascina Ca’ 
Nova ad uso spogliatoi, 260 mila euro per il Palazzo 
della Comunità e 50 mila per Villa Pasi.

3 milioni per sport e scuola 
tra 2018 e 2019 

anno 2018 n. 1

Numerosi gli interventi dell’Amministrazione 
comunale volti a fornire un sostegno concreto 
ed attuale alle famiglie. Si tratta di misure che 
si pongono l’obiettivo di alleggerire i costi del 
bilancio familiare, migliorando così il welfare nel 
territorio comunale:

Assegnazione alloggi Acer
L’Amministrazione comunale, nel corso dell’anno, 
ha assegnato 6 alloggi Acer alle famiglie in possesso 
dei requisiti.

Riduzione rette del nido
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca ha istituito il Fondo nazionale per il 
“Sistema integrato di educazione e di istruzione”, 
stanziando risorse statali aggiuntive per un importo 
complessivo pari a 79.395,17 euro. Grazie a questo 
finanziamento da settembre saranno ridotte le 
rette dei nidi comunali. L’importo delle riduzioni 
potrà essere dal 20% al 25% in base al numero dei 
richiedenti.

Apertura estiva del nido 
Al nido Coccinelle e al nido Girasoli, nel mese di 
luglio è stato attivato un servizio indispensabile 
estivo, istituito per aiutare le famiglie nelle quali 
entrambi i genitori siano lavoratori. In ogni caso, 
il servizio è stato attivato anche per i bambini delle 
famiglie nelle quali uno solo dei due genitori sia 
lavoratore.

Contributi per la frequenza dei Centri estivi 
Il Comune di Medicina ha assegnato contributi per 
consentire la frequenza dei Centri estivi a bambini 
e ragazzi da 3 a 13 anni. Sono stati 61 i bambini ad 
avere beneficiato del contributo, per un importo 
complessivo pari a 12.250,00 euro finanziato 
con le risorse del Fondo Sociale Europeo e con le 
agevolazioni tariffarie comunali.

Per maggiori informazioni consultare 
il sito www.comune.medicina.bo.it e contattare 
l’Ufficio Servizi Scolastici e Politiche sociali 
tel. 0516979247

Bando affitti
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale 
mette a disposizione un fondo di 50 mila euro 
destinati al pagamento dei canoni di locazione per 
sostenere le famiglie in particolare situazione di 
bisogno. Il bando verrà pubblicato da ASP. Dalla 
delibera di Giunta che ha stanziato la somma, 
emergono alcuni requisiti di ammissione: 

• Possesso della residenza nel Comune di Medicina 
da almeno due anni; 

• Valore ISEE del nucleo familiare non superiore 
ad € 10.000,00; 

• Patrimonio mobiliare non superiore ad  
€ 15.000,00 al lordo della franchigia prevista dal 
D.lgs. 109/98 così come modificato dal D.lgs. 
130/00.

Per maggiori informazioni consultare  
il sito www.comune.medicina.bo.it ed  
il sito www.aspcircondarioimolese.bo.it

Bandi ed attività a sostegno delle famiglie medicinesi

Solo il 50% dei costi finanziato 
dal bilancio comunale

Medicina investe su giovani, scuola e sport
NUMEROSI GLI INTERVENTI AL VIA TRA 2018 E 2019 GRAZIE AI FONDI OTTENUTI DA REGIONE E GOVERNO



Pink Days: Quattro giorni di prevenzione in rosa

L’Associazione “Donne in Rosa”, con il contributo del 
Comune di Medicina, ha organizzato quattro giorni 
di eventi dedicati alla cura, alla salute, al benessere, 
allo sport e alla prevenzione.
Il primo giorno si è svolta la conferenza “Prevenzione 
2.0” in cui relazionavano i medici della “Susan G. Ko-
men” e dell’Ausl di Imola, il secondo giorno presso il 
centro sociale Medicivitas stazionava la Carovana del-
la prevenzione, unità mobile dell’ospedale Gemelli di 
Roma, dedicata al controllo senologico primario, che 
ha visitato, tramite ecografia e mammografia, più di 
50 donne. Infine, i due giorni dedicati all’arte e allo 
sport, in cui si sono svolti lo spettacolo “Le donne si 
raccontano”, che ha visto esibirsi a Villa Pasi 15 arti-
ste, anche non professioniste, che si sono raccontate in 
prima persona e la camminata “Quattro passi in rosa”.

Medicina Cardioprotetta

Sabato 7 luglio sono stati inaugurati totem e defibril-
latori, primi risultati del Progetto “Medicina Cardio-
protetta”. 
Il Totem multifunzione, installato in piazza Garibaldi 
presso la Banca BCC dal costo di circa 8 mila euro, è 
stato acquistato grazie alle donazioni raccolte dalle As-
sociazioni di volontariato durante la festa d’Autunno 
2017, alla vendita delle magliette “Cipolla…Mi” nel 
corso della Fiera di Luglio 2017 e alla donazione del Pd 
di Medicina. Il defibrillatore, installato presso il centro 
sociale Medicivitas è stato donato interamente da Sere-
na Marchi in memoria della madre, Venere Fava. 
Inoltre, nell’ambito del progetto “Medicina Cardio-
protetta”, sono previsti ulteriori investimenti fina-
lizzati all’acquisto 
di defibrillatori e 
totem in modo da 
creare una rete di 
postazioni, quindi 
di rendere tempesti-
vi i soccorsi in caso 
di necessità.
Il progetto prevede, 
infine, dei corsi per 
la formazione delle 
persone all’utilizzo 
dei defibrillatori au-
tomatici esterni.

Nuovo Co-housing a Fossatone

È stato inaugurato il nuovo spazio di residenza 
condivisa di Fossatone. Nello stabile della ex scuola 
elementare sono state ricavate cinque stanze ed alcune 
aree comuni. Queste ultime sono completamente 
arredate e attrezzate per l’uso comune, mentre 
nelle stanze prendono alloggio i nuclei famigliari 
coinvolti nel progetto di coabitazione. Si tratta di 
una sperimentazione che vuole dare una soluzione 
abitativa immediata, seppur non definitiva, a chi si 
dovesse trovare in condizione di fragilità.

Una Città ricca di iniziative, feste e appuntamenti

IN ALTO A SX, Giovanni Impastato, alla proiezione del film “I cento passi”; IN ALTO A DX, La premiazione del concorso  
“Differenzia la tua scuola”; AL CENTRO A SX, Studenti a Skofja Loka; AL CENTRO A DX, Medicina Jazz Festival;  

IN BASSO A SX, “Cantamaggio” compie 20 anni; IN BASSO A DX, Il Barbarossa in visita a FICO. 

NEWS IN BREVE 
• Proiezione del film “Educazione affettiva” 
In collaborazione con l’Associazione Da.Vive, proiezione 
per gli alunni di V elementare del film Educazione 
affettiva presso la Sala del Suffragio alla presenza di 
Matteo Bianchini e Paolo Scopetani, realizzatori del 
lungometraggio. I bambini si raccontano, attraverso i loro 
sogni e le loro paure, in un dialogo introspettivo sul tema 
del distacco e delle separazione.

• Proiezione del film “Un solo errore - 2 agosto 1980” 
La Strage di Bologna del 2 agosto raccontata attraverso 
un docufilm presso la Sala del Suffragio per i ragazzi delle 
superiori. Presenti gli autori del film dell’Associazione 
Pereira, Agide Melloni l’autista eroe del Bus 37 usato per 
il trasporto dei feriti e Paolo Sacrati dell’Associazione 
Famigliari delle Vittime della Strage del 2 Agosto 1980. 

• Proiezione del film “I cento passi”
Mercoledì 7 marzo, gli studenti di sette classi delle scuole 
superiori di Medicina si sono recati alla Sala del Suffragio 
per vedere il film “I cento passi” al quale è seguito un 
incontro dibattito con Giovanni Impastato, fratello di 
Peppino, da anni impegnato perché la figura e il pensiero 
del fratello non vengano dimenticati, che già da tre anni 
consecutivi viene a Medicina a rinnovare questo impegno. 

• “Differenzia le tua scuola”
Lunedì 28 maggio, nella sala del Consiglio comunale, 
si è svolta la premiazione della settima edizione del 
concorso “Differenzia la tua scuola”, il progetto per la 
raccolta differenziata della carta nelle scuole del territorio, 
promosso da Hera in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale. 

• Medicina al Centro di Venerdì
Venerdì 15 e 29 giugno si sono svolte due serate ricche di 
appuntamenti dedicati alla cultura, alla musica ed allo sport.

• Cantamaggio compie 20 anni
La ventesima edizione è stata intitolata “Canto di lavoro” 
proprio come il tema a cui venne dedicata la prima edizione 
della manifestazione nel 1998.

• Medicina Jazz Festival
Si è tenuta la prima edizione del “Medicina jazz festival” 
...perché resister non si può al ritmo del jazz!

• Studenti a Skofja Loka
Gli studenti delle classi Terza B e Terza E della scuola 
media Simoni si sono recati alla Città gemella di Skofja 
Loka dal 7 al 9 maggio. Durante tutto l’anno gli studenti 
medicinesi e sloveni sono stati amici di penna e finalmente 
si sono incontrati. Il viaggio studio è stato co-finanziato 
dall’Amministrazione comunale.

• Il Barbarossa in visita a FICO 
Sabato 21 aprile l’Imperatore Barbarossa e la sua Corte 
si sono recati al Parco tematico agroalimentare FICO, 
per promuovere la rievocazione storica di settembre, 
suscitando entusiasmo, gioia e curiosità.

• Rassegna letteraria “Miginoir”
Nella suggestiva cornice del cortile interno della Biblioteca 
si sono tenuti quattro salotti letterari, in un contesto noir 
con ospiti illustri, musica live e grande coinvolgimento.



Partito Democratico
Nel gennaio 2016 con il Piano Strate-
gico Locale (PSL) l’Amministrazione, 
insieme a cittadini, enti e associazioni 
del territorio, ha definito una visione 
condivisa di futuro per Medicina. Un 

piano di azioni che va a integrarsi con quello metropolitano.
Gli effetti del PSL si stanno oggi concretizzando nei 
numerosi finanziamenti ottenuti dal Comune per interventi 
che vanno dalla mobilità, all’impiantistica scolastica e 
sportiva, alla rigenerazione degli spazi pubblici e del tessuto 
urbano esistente. 
Sta iniziando la ristrutturazione del primo piano 
dell’edificio dell’ex Stazione destinato ad attività 
d’innovazione imprenditoriale e sociale per giovani in 
collaborazione con scuole e imprese. Sempre nella stessa 
area verranno realizzati la nuova bus station e la pista 
ciclopedonale che collegherà Ganzanigo a Medicina 
fino a via del Piano, divenendo nodo intermodale e 
connettendo la zona al centro. Inoltre, è già stato approvato 
lo studio di fattibilità del progetto ciclopedonale Villa 
Fontana-Medicina che collegherà in sicurezza la frazione 
al capoluogo.
Altri interventi in cantiere riguarderanno l’impiantistica 
sportiva. Il recupero della Cascina Ca’ Nova ad uso 
spogliatoi del centro sportivo, per il quale il Comune ha già 
ottenuto 200 mila € di contributo. L’opera più rilevante 
sarà tuttavia la demolizione e ricostruzione della Palestra 
delle Scuole Simoni, intervento da 1 milione e 600 mila €, 
cofinanziato al 50% da Stato e Regione. Questo intervento 
sarà accompagnato dal 2° Concorso d’idee e progettazione 
che si concentrerà sulla complessiva riqualificazione dell’area 
sportiva di via Battisti.
Sempre dal PSL è scaturito il percorso per la trasformazione 
del tratto urbano del Canale di Medicina e delle aree 
dismesse lungo via Fava. L’Amministrazione si è posta 
l’obiettivo d’avviare un processo di rigenerazione urbana 
che possa accedere ai fondi finanziati dalla nuova legge 
urbanistica, valorizzando le tracce del passato all’interno di 
nuovi contesti, più rispondenti alle esigenze attuali e future.

Medicina Democratica 
e Solidale
Grazie al bando metropolitano per la 
Promozione Turistica Locale 2019 
Medicina ha ottenuto nuovi contributi 
a favore della promozione territoriale. 

Il progetto intitolato “L’Imperatore Barbarossa a spasso tra 
le strade della Città”, si svolgerà nell’ambito della Mostra–
Mercato dell’Antiquariato, che si caratterizza come uno 
dei mercatini più interessanti della Regione. L’obiettivo 
è quello di valorizzare, anche sotto il profilo artistico, 
culturale e turistico, la storia e le peculiarità di Medicina, 
fornendo un’occasione in più ai tanti espositori e visitatori 
richiamati da tutto il nord e centro Italia.
Nell’ultimo incontro con i commercianti del centro 
storico ci si è confrontati sulla possibilità d’istituire 
nel 2018 un contributo comunale, da parametrare sul 
costo della TARI, a favore delle attività interessate dalla 
riqualificazione di via Libertà. Tale contributo sarà 
proposto dal nostro gruppo consiliare anche per il 2019 
e il 2020 a favore delle attività presenti in centro storico e 
nelle frazioni. Attività alle quali va dato un nuovo segnale 
d’attenzione in quanto rivestono una particolare funzione 
economico-sociale. Per lo stesso motivo proporremo bandi 
che agevolino il rinnovo dei locali commerciali e contributi 
per la sistemazione della pavimentazioni dei portici che 
rappresentano un importante patrimonio collettivo.
Dopo aver sottoscritto una convenzione trentennale con la 
Curia per il recupero dell’ex Chiesa del Carmine, in queste 
settimane l’Amministrazione ha presentato alla Fondazione 
CARISBO un progetto per il recupero e il riuso a fini 
culturali e sociali della Sagrestia del Carmine. Questo in 
collaborazione con la proprietà, Associazione I Portici, Pro 
Loco e Corale Quadrivium, che si sono resi disponibili a 
ripensare insieme questo spazio con funzioni polivalenti e 
pubbliche, tese a rafforzare il valore aggregativo, sociale e 
culturale del centro storico. Vedremo entro fine anno se il 
progetto avrà esito positivo. In ogni caso il nostro impegno 
non si ferma qui.

Movimento 5 Stelle 
L’ipotesi del ripristino della Ferrovia 
Budrio-Massa Lombarda è diventata 
sempre più attuale e la storia recente 
racconta che le istituzioni si mobilitano 
seriamente per risolvere un’emergenza 

solo quando questa viene posta sotto la lente dell’opinione 
pubblica, cosa che è avvenuta a colpi di approvazioni di 
ordini del giorno a sostegno della ferrovia da parte di più 
enti, come i Comuni di Medicina, Budrio, Imola, Ravenna 
e la Regione Emilia-Romagna.
Durante la discussione nel nostro Consiglio Comunale 
abbiamo richiesto, e ottenuto, che venisse istituita una 
Commissione Consiliare ad hoc per proseguire questo 
importante percorso, tessendo i rapporti necessari con le 
altre istituzioni e compiendo i passi che lo stesso ordine del 
giorno sollecita.
Un importante passo avanti del nostro Comune è stato inoltre 
il finanziamento dedicato all’aggiornamento dello studio di 
fattibilità. Infine, lo scorso 22 Giugno, il capogruppo Cavina 
ha consegnato al Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli il 
fascicolo relativo al ripristino della ferrovia, affinché possa 
essere analizzato dallo staff del Ministero. Come portavoce 
abbiamo dato piena disponibilità a fornire supporto e ad 
illustrare il progetto nelle sedi opportune. 
Importanti sviluppi anche sul fronte della ciclovia tra Villa 
Fontana e Medicina: dopo la nostra mozione che impegnava 
il Comune, è stato sviluppato un progetto preliminare per la 
realizzazione di una pista ciclabile sul percorso della vecchia 
ferrovia. Ricordiamo che proprio a sostegno di queste 
due opere organizzammo in Aprile 2017 una camminata 
molto partecipata da cittadini, Deputati e Senatori, ma alla 
quale erano purtroppo assenti tutte le altre forze politiche 
del territorio. Ci compiacciamo ad oggi di aver allineato 
le posizioni sull’argomento e siamo orgogliosi di questi 
enormi passi avanti, ottenuti con l’unico mezzo a nostra 
disposizione: la determinazione.
Assemblee: 1° Mercoledì del mese (Condivisione attività e 
proposte) e 3° Mercoledì (Tavoli di lavoro) ore 21 in Via 
Battisti 48.

Alternativa popolare
Sulla legittima difesa occorre fare 
chiarezza. Ricordate quel cittadino 
di Padova condannato lo scorso 
Dicembre a 5 anni di reclusione 
e a risarcire il ladro? Nel 2013 

sparò ad un albanese penetrato di notte a casa sua. 
Mi occorre un pensiero. La costituzione dichiara 
che la proprietà privata sia legittima e garantita dallo 
stato. Il codice penale lascia intendere che l’uso di 
un arma a casa propria per difendere beni e persone 
sia legittima. Magari lo stato ci garantisse qualcosa, 
troppo impegnato a rispettare i precari equilibri di 
bilancio. Ci rapinano continuamente. Le denunce 
sono in calo, il che fa trionfare gli ottimisti. Che 
dietro ai numeri loro favorevoli perdono le elezioni. I 
cittadini di fronte ad un crimine sfrontato sono soli. 
Il pubblico ministero ti mette in croce: vuol capire se 
sei un assassino. “Ah ma se lo prendo, lo seppellisco” 
dicono al bar. Il caso di Padova letto così fa ribollire 
il sangue. Si perde fiducia nello stato. Chi scrive è 
convinto che occorrono modifiche: se entri in casa 
mia non commetto reato nel tentare di fermarti con la 
violenza. Senza scuse. Lo si legge nei fumetti: Altolà, 
chivalà, fermo o sparo. BUM!. Ma proprio perché 
sono fumetti, confesso: non possiedo un arma e non 
sparerei nemmeno ad un piccone. Figuriamoci. Io che 
sparo nella notte. Così sveglio il mio amico Lubomyr, 
altrimenti gentilissimo, gigantesco ex parà dell’URSS, 
e allora sì che son guai per me e per il ladro. Ma chi 
può, chi vuole, deve essere lasciato libero di difendere 
se stesso ed i suoi beni come meglio crede. Poi, però, 
sul Corriere del Veneto leggo: “Quella notte Onichini 
(Il cittadino di Padova) sparò con il suo fucile al 
ladro (..)lo caricò in macchina e lo portò a oltre un 
chilometro lasciandolo sanguinante nei campi di 
Saonara”. Così cambia, però. Il cittadino di Padova 
agì, in sintesi, come dice il paesano del bar. Tentò 
di seppellire ciò che era successo e ebbe più paura 
della giustizia che del ladro. Occorre chiarezza. Tanta 
chiarezza. Altrimenti si diventa assassini. Come dice il 
pubblico ministero. 

Io Amo Medicina
Ammiro moltissimo le persone che si 
impegnano ogni giorno a cercare di 
migliorare questo nostro mondo, 
ciascuno con i propri MEZZI. 
Mezzi economici ove possibile, 

ma soprattutto mezzi “culturali-formativi”, capacità 
personali, doti comunicative e quant’altro! “Bisogna 
fare tutto quel che si può con quel che si ha”: chi 
ha l’intelligenza la applichi per il miglioramento; chi 
ha la capacità comunicativa la sfrutti per “vendere” 
miglioramenti di ambiente e salute; chi ha il genio lo 
utilizzi per realizzare innovazione; chi ha un’istruzione 
elevata, la utilizzi per elevare chi ne ha meno; chi ha 
i soldi finanzi i progetti di chi non ne ha; chi ha il 
potere politico non ostacoli chi vuol contribuire al 
miglioramento. 
Ai giovani: non arrendetevi mai, sostenete i vostri 
progetti e lottate fino alla fine! Adottate sani princìpi, 
rispettate giuste regole e buona etica! Mantenete 
sempre vive le speranze e comunicate nel modo più 
chiaro e lineare possibile (poiché nessuno è nella testa 
degli altri). Trovate una sana Motivazione: ovvero il 
Motivo che vi spinge all’Azione! Ciascuno ha dentro di 
se il proprio “disegno” e deve lottare per identificarlo, 
esprimerlo e realizzarlo. Non andate via dall’Italia!! 
...ma restate a lottare con noi, per voi e per i vostri 
cari! Restate per migliorare, qui, ora! Ricordate: anche 
l’Europa vi aiuta a realizzare i vostri sogni, con Bandi 
Europei… e abbiamo poi, qui, quelli Regionali! 
Invito tutti a partecipare al miglioramento, ciascuno 
con i propri mezzi e nel proprio ruolo: sono SEMPRE 
le singole persone a fare la differenza! Insegnanti, 
docenti, finanziatori, Amministratori tutti: 
garantiamo un sostegno alle famiglie, anche tramite 
figure professionali gratuite! Counselor, psicologi, 
psichiatri! Per non lasciare MAI solo nessuno!
Riprendiamoci infine, il principio della condivisione 
gratuita: Croce Rossa e Protezione Civile! Il 
volontariato è un principio morale da insegnare fin da 
piccoli: aiutare gli altri è un valore sociale che rende 
tutti più vicini…e più umani!
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È possibile scaricare la versione PDF di punto E  
dal sito del Comune di Medicina:
http://www.comune.medicina.bo.it
nella sezione Città e territorio -Punto E.
Qui saranno pubblicati interamente anche  
gli articoli dei gruppi consiliari.

Per essere aggiornato settimanalmente  
su eventi, bandi, notizie,  
iscriviti alla newsletter medicin@vicina  
compilando il format presente sul sito  
http://www.comune.medicina.bo.it  
alla sezione servizi online 

La mail dei Gruppi Consiliari:
• Partito Democratico  

gruppopd@comune.medicina.bo.it
• Medicina Democratica e Solidale  

gruppomedicinasolidale@comune.medicina.bo.it
• Movimento 5 stelle 

gruppomov5stelle@comune.medicina.bo.it
• Io amo Medicina 

gruppoioamomedicina@comune.medicina.bo.it
• Alternativa popolare 

alternativapopolare@comune.medicina.bo.it 
I gruppi consiliari sono responsabili  
di quanto dichiarato negli interventi pubblicati.  
La redazione declina ogni responsabilità



L’informacittadino

Tesoreria del Comune di Medicina

Uffici comunali - nuovi orari
Per dare attuazione al nuovo contratto di lavoro del personale degli Enti locali, a partire dal 1 settembre 
2018 cambiano gli orari di servizio del personale e l’apertura al pubblico degli uffici comunali.
Il nuovo sistema sarà soggetto a verifica dopo due mesi di applicazione.

Apertura al pubblico:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

MATTINA Uffici tutti 
aperti

Uffici tutti 
aperti

Uffici tutti 
aperti

Demografici 
e Urp aperti

POMERIGGIO Uffici tutti 
aperti

Uffici aperti 
Demografici 

chiusi

Rimangono invariati gli orari della Biblioteca e della Polizia Municipale. 
Per maggiori informazioni consultare il sito www.comune.medicina.bo.it

Centralino
Da settembre sarà attivo il nuovo sistema di smistamento di chiamate per agevolare il contatto diretto 
del cittadino con l’ufficio di cui avesse necessità.

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Come sarà Bologna metropolitana fra 15 anni? 
Popolazione in crescita, grazie a nuovi cittadini, 
ma sempre più anziana.

Nel 2033 la città 
metropolitana di 
Bologna avrà 1 milione 
e 42 mila residenti (di 
cui oltre 400 mila nel 
capoluogo), in leggera 
crescita rispetto a oggi 
(oltre 30 mila in più) e in controtendenza rispetto 
all’Italia per la quale invece si prevede – secondo 
l’Istat - un calo di popolazione. È quanto emerge 
dallo studio sugli “Scenari demografici per 
l’area bolognese al 2033” elaborato dagli Uffici 
Statistica di Comune e Città metropolitana di 
Bologna.

La popolazione di Bologna metropolitana nei 
prossimi anni sarà sempre più anziana. Per i 
residenti appartenenti alla fascia di età 65-79 
anni si prevede una fase di crescita piuttosto 
sostenuta (+12,9% per Bologna e +22,6% per gli 
altri comuni). Anche i “grandi anziani” (over 80) 
aumenteranno superando a livello metropolitano 
quota 100 mila (attualmente sono 83.500) e 
diventando il 10% della popolazione nel 2033.

Anche a causa di questo invecchiamento della 
popolazione aumenterà il numero dei morti che 
non verrà però compensato da un adeguato 
numero di nati, soprattutto per il calo di donne 
residenti in età feconda (15-49 anni).

Il saldo naturale (differenza tra nascite e decessi) 
sarà quindi ampiamente negativo sia nell’area 
metropolitana che nel comune capoluogo. Nello 
studio si stima invece che possa verificarsi un 
saldo migratorio positivo: circa 6.500 persone 
annue nell’ipotesi tendenziale, di cui 2.800 
nel comune capoluogo. In mancanza di questa 
attrattività (che porterà nuovi cittadini dall’estero 
ma soprattutto da altre regioni italiane) la 
popolazione in età lavorativa sarebbe destinata 
a ridursi, nei prossimi 15 anni, di quasi centomila 
unità nell’intera area metropolitana.

A cura di Bologna Metropolitana - registrazione 
Tribunale di Bologna n. 8471 del 18/12/2017 
www.cittametropolitana.bo.it 

A.S.P.
Bonus  gas - elettrico - acqua

È possibile presentare domanda di ammissione 
o rinnovo al bonus sociale per le forniture ad uso 
domestico di energia elettrica, gas ed acqua. 
È possibile presentare la domanda presso gli 
sportelli ASP di Medicina.  Per fare domanda 
occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere titolari di un contratto di fornitura 
dell’utenza di gas, elettricità e acqua nella 
abitazione di residenza; - valore ISEE inferiore o 
uguale a 8.107,50 € e inferiore o uguale a 20.000 € 

per i nuclei con 4 o più figli a carico.

Per maggiori informazioni consultare il sito 
www.aspcircondarioimolese.bo.it

Notizie da altri enti

Filo diretto con gli Uffici comunali

Dal primo di giugno sono state avviate le procedure 
di rimborso sugli abbonamenti annuali di trasporto 
pubblico.
La richiesta va presentata all’Azienda che ha 
emesso il titolo di viaggio.
È possibile chiedere il rimborso esclusivamente via 
Internet, compilando il modulo predisposto dalle 
Aziende e reperibile sui loro siti indicando l’IBAN 

del conto su cui si desidera avere l’accredito.
Chi non dispone di un collegamento a internet o 
ha necessità di un aiuto può rivolgersi all’Ufficio 
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di 
Medicina: tel. 051 6979111 
Si avvisa che le modalità di presentazione delle 
richieste sono pubblicate sul sito  
www.comune.medicina.bo.it

Fondo idrocarburi - avviate le procedure di rimborso 
del 50% per abbonamenti annuali Tper e Trenitalia

Bando per famiglie colpite dalla crisi
L’Amministrazione comunale, anche nel 2018 ha confermato il proprio impegno a favore delle famiglie 
medicinesi in difficoltà ed ha ritenuto indispensabile mantenere il Fondo Comunale di Solidarietà, al fine 
di fornire un concreto sostegno alle famiglie di lavoratori colpiti dalla crisi. 
Il sostegno economico in questione si configura come intervento straordinario ed è costituito dall’erogazione 
di un contributo “una tantum” di 1.000 euro. Scadenza bando: Martedì 2 ottobre alle ore 17,45. 
È possibile consultare il bando sul sito www.comune.medicina.bo.it 
Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Scolastici e Politiche Sociali tel. 051 6979247. 

Difensore civico
Il Consiglio Comunale ha approvato il rinnovo 
della Convenzione per l’affidamento del servizio 
di difesa civica al difensore civico regionale per 
gli anni 2018, 2019 e 2020. Il Difensore Civico 
ha il compito di tutelare le persone lese nei loro 
diritti da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi 
imputabili a comportamenti, provvedimenti o 
atti di un’Amministrazione Pubblica, un ente o un 
soggetto che svolge una funzione pubblica o di 
pubblico interesse.

In caso di necessità: scrivere una lettera 
al Difensore civico, all’indirizzo: Viale Aldo 
Moro, 50 – 40127 Bologna; compilare il form 
online; telefonare al numero 051 5276382 o, in 
alternativa, al numero verde gratuito anche da 
rete mobile 800 515505; inviare un fax al numero 
051 5275461; inviare una mail all’indirizzo 
difensorecivico@regione.emilia-romagna.it 
o all’indirizzo di posta elettronica certificata 
difensorecivico@postacert.regione.emilia-romagna.it

Guardie ecologiche

Come diventare Presidente e/o Scrutatore di seggio

Le Guardie Ecologiche Volontarie, grazie alla convenzione con il Comune di Medicina, realizzano 
un servizio di vigilanza ecologica estesa a tutto il territorio comunale. L’attività delle GEV è rivolta a: 
promuovere e diffondere l’educazione ambientale sostenibile; accertare violazioni inerenti a leggi e 
regolamenti comunali; vigilare in materia di inquinamento idrico, smaltimento rifiuti, protezione della 
flora e della fauna, caccia, funghi, tartufi; collaborare con le autorità competenti (città metropolitana, 
Regione) per interventi di protezione civile. 
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero: tel/Fax 051 6256353. 

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.
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. In alternativa è 
possibile presentare la domanda on-line tramite 
il portale “Federa”. 
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio 
Elettorale: Tel. 051 6979288 -  
email elettorale@comune.medicina.bo.it  
Pec: elettorale@pec.medicina.bo.it 



Cosa accadrà...

A scuola di musica…

Appuntamenti d’autunno
Tutte le prime domeniche del mese  
Mercatino del ri-uso e dell’Antiquariato 

12 - 13 - 14 ottobre  
Street food presso le vie del Centro Storico

Sabato 13 ottobre 
«Frattaglia Day»  
presso l’arena dei quadri - Sant’Antonio

Domenica 14 ottobre ore 20.30  
La corale Quadrivium presenta “La traviata”  
presso il centro Ca’ Nova di Medicina

Domenica 14 ottobre - dalle ore 14,00 alle ore 18,00  
Apertura straordinaria della Biblioteca Comunale  
ore 16,30 Voci, immagini, suoni e rumori per  
raccontare nuove favole e lettura animata  
per bambini a partire dai 6 anni

Domenica 28 ottobre  
Festa d’autunno “Venite a quel paese”

Mercoledì 31 ottobre  
“Una notte da brividi” in Sala Auditorium

Per maggiori informazioni, consultare il sito  
www.comune.medicina.bo.it

Medicina in arte...

Da settembre il Comune di Medicina ospiterà 
alcuni studenti dell’Accademia di Belle Arti di 
Bologna presso la sede del Palazzo comunale, al fine 
di creare una sinergica collaborazione destinata alla 
promozione ed alla valorizzazione dei beni storici, 
artistici e architettonici del territorio.
Grazie al progetto, l’Accademia di Belle Arti terrà, 
nell’ambito dei suoi corsi del primo semestre 2018-
2019, un work-shop sul Comune di Medicina e in 
particolare sul Palazzo comunale appena consolidato 
e ristrutturato.
Dalla Primavera 2018 è stata riaperta, con una 
mostra personale di pittura “Incontro con la natura” 
di Latini Sabine, l’ex Sala d’Arte, in via Mazzini 1, 
ripristinando la sua originaria destinazione.
Numerosi appuntamenti d’arte sono in programma 
per l’autunno. In primo luogo, dal 13 al 23 settembre 
si terrà la mostra di pittura personale di Mirella Bisson, 
nelle cui tele l’artista, particolarmente attenta alla 

figura umana ed al paesaggio, esalta la gioia di vivere 
cogliendone al contempo la malinconia. Inoltre, 
dal 6 al 15 ottobre 2018 avrà luogo l’esposizione di 
assoluta novità “A tutto manga” del fumettista Matteo 
Modonesi. Infine, dal 18 ottobre al primo novembre 
si terrà la personale di pittura di Franco Negrini.

Rigenerazione del Canale di Medicina
Obiettivo del Comune di Medicina è attuare 
un processo di rigenerazione urbana, attraverso 
la trasformazione del tratto urbano del canale 
e dell’area dell’ex mulino. Per realizzare 
l’ambizioso progetto è stato pubblicato un 
avviso di manifestazione d’interesse, attraverso 
il quale il Comune si è dotato di un elenco 
di professionisti. Tra i partecipanti sono stati 
selezionati sette esperti in innovazione sociale, 
partecipazione, ingegneria idraulica, paesaggio, 
recupero edifici dismessi, analisi del microclima 
urbano, progettazione di spazi pubblici che, 
insieme al Comune ed al Consorzio di Bonifica 

Renana, stanno co-progettando la possibile 
trasformazione. Mercoledì 11 luglio si è tenuta 
la seconda fase del progetto, nell’ambito della 
quale gli esperti della partecipazione Kiez 
Agency hanno organizzato una camminata 
esplorativa collettiva per ricostruire la memoria 
storica, capire le diverse percezioni dei cittadini 
e immaginare insieme il futuro del Canale, 
del Mulino Godoni e del Borgo. Il progetto, 
così realizzato, sarà candidato al Bando di 
Rigenerazione Urbana della Regione Emilia 
Romagna che mette a disposizione un milione 
di euro per ogni Comune vincitore.

• Scuola di musica  
dell’Associazione M. Mascagni 

Corsi collettivi: Corso “Fare Musica!” per i bambini dai 
3 ai 5 anni presso la Scuola d’infanzia San Mamante in 
collaborazione con la Società Cooperativa Sociale Ida Poli; 
Corsi collettivi presso le Scuole Simoni: Archi team e chitarra. 
Avviamento strumentale per i bambini di prima elementare, 
gli strumenti vengono messi a disposizione dalla scuola.
Corsi individuali: Chitarra, Canto, Flauto traverso, 
Pianoforte, Tromba, Violino, Violoncello, Ocarina.
Corsi di musica d’insieme: Orchestra, Ensembles 
Strumentali, Medicellos, Canto Corale.
Open day il giorno 24 settembre 2018  
ore 18 presso Villa Pasi. 
Per informazioni sito www.medardomascagni.it 
email medardomascagni@gmail.com 

• Scuola di musica  
Enrico Larry Buttazzi 

La Scuola di musica Enrico Larry Buttazzi prevede alcuni 
appuntamenti autunnali per promuovere i propri corsi: 

martedì 11 settembre ore 20:30, concerto degli allievi e 
insegnanti per l’apertura del nuovo anno scolastico 2018/19, 
che si svolgerà presso il Centro sociale Medicivitas in Via 
Oberdan, 2; 

martedì 25 settembre dalle ore 18:00 alle 20:00, open 
day per le iscrizioni ai corsi di strumenti per il nuovo 
anno scolastico 2018/19, che si svolgerà a Villa Pasi (sede 
operativa della scuola di musica) in Via dell’Osservanza, 4.
Per informazioni tel. 347 4126741 –  
email: enricolarrybuttazzi@gmail.com

• Banda municipale di Medicina 
La Banda municipale di Medicina prevede diverse attività 
per l’autunno: 
sabato 8 settembre
Presentazione dei corsi dell’A.S. 2018/2019 e lezione prova 
del corso di Propedeutica c/o Associazione Culturale di 
Villa Fontana ore 10:00
venerdì 19 ottobre
Banda Day
Domenica 4 novembre
Celebrazioni del 4 novembre
Sfilata e spettacolo dedicato al centenario della fine della 
Prima Guerra Mondiale.
Per informazioni tel. 320 2789304 -  
email bandadimedicina@gmail.com -  
Facebook Banda Municipale di Medicina

Nati per leggere 
Anche quest’anno presso la Biblioteca Comunale di Medicina il 
gruppo di quattro volontarie Annalisa, Denise, Paola e Valeria 
promuovono la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa 
tra i sei mesi e i sei anni, accompagnati dai loro genitori.
Ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad alta voce 

ai bambini in età prescolare abbia una positiva influenza dal 
punto di vista relazionale e cognitivo.
Altri incontri saranno tenuti dal contastorie Marco Bertarini.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.comune.
medicina.bo.it e contattare la biblioteca tel.051.69.79.209



 

Domenica 9  settembre una giornata di festeggiamenti per il 
Barbarossa. Iniziativa promossa dall’Associazione Culturale di 

Villa Fontana. 

 Ore 12,00  Apertura dello  stand  gastronomico “Banchetto 
imperiale”. Nel pomeriggio la sfilata per le strade del paese. 

Parteciperanno ai festeggiamenti gli Armigeri con la Corte del 
Barbarossa e i tamburi. 

In serata il ballo delle damigelle a propiziare i giochi dei giova-
ni delle contrade ed i duelli delle armi. Alle 21,00 sfilata di 
moda per festeggiare il compleanno dell’Ottica La Villa. 

Si svolge dal 14 al 16 settembre la XXVIII° edizione della «Rievocazione storica del Barbarossa».  
 L’evento ricorda i fatti accaduti nel 1155, con l’arrivo dell’imperatore Federico I di Svevia, detto il Barbarossa, che liberò i territori dal dominio di Bologna.   

L’intera città si immerge in un’atmosfera medioevale, grazie ai circa duemila figuranti e artisti che animano le piazze e le vie. 
L’ingresso al Castello di Medicina nei tre giorni di festa è gratuito. 

VENERDI’ 14 SETTEMBRE  

SABATO 15 SETTEMBRE  

 
Dal 13 al 23 settembre 2018 

mostra di pittura personale di Mirella Bisson, 
presso l’ex sala d’arte di via  Mazzini 1 

DOMENICA 16 SETTEMBRE  

  A VILLA FONTANA 

  INIZIATIVE CULTURALI 

 
 

Il BARBAROSSA 
RIEVOCAZIONE STORICA   
14 - 15 - 16 SETTEMBRE 2018 

 

Al calar del sole All’interno del bosco delle streghe la serata si anima col gruppo musicale “Les Touches Louches”. 
Ore 22.00 Partenza davanti all’accampamento imperiale della sfilata di apertura con la partecipazione dei gruppi storici del castello che danno l’inizio dei festeggiamenti.  
presso il borgo degli Antichi Mestieri prendono il via i giochi medievali fedelmente ricostruiti. Il Gruppo Arena apre con giochi medievali. 
Ore 22.30 La Maestra di Cerimonie porge il saluto a tutti i partecipanti giunti da ogni dove.  
Ore 23.00 L’Imperatore prende possesso del castello, sale sul palco della piazza centrale per ricevere gli omaggi dei nobili, delle dame e dei cavalieri presenti, con a 
fianco la sua Dama. 
Ore 23.15 Spettacoli in onore dell’Imperatore nella piazza centrale del castello. Allietano sua maestà e la sua dama il gruppo Icaro, Le Ancelle della Danza accom-
pagnate dai Musici del Barbarossa, e l’impareggiabile sputafuoco Yuri, un vero vanto del castello. 
Ore 23.45 L’Imperatore e la sua Dama dalla piazza del castello si recano nei pressi dell’accampamento imperiale a ridosso delle mura di levante per assistere ad altri 
spettacoli in loro onore. Briganti e assassini hanno eretto però una barricata per impedire il passaggio del corteo. Gli Armigeri aprono la strada per consentire il passag-
gio con spade e fuoco. 
Ore 00.45 “Caursa dal Dog e Trì”: prestigiosa gara di corsa veloce tra atleti delle torri che si svolgerà nei pressi dell’accampamento imperiale alla presenza dell’Impe-
ratore e della sua Dama.  Al termine della premiazione del vincitore della Caursa riprendono i festeggiamenti in tutto il castello fino alle 3.00. 

Ore 17.30 Riprendono vigore i festeggiamenti, con un corteo che parte dall’accampamento imperiale per le vie del castello. Presso il borgo degli Antichi Mestieri, 
chiunque può cimentarsi nei loro antichi giochi. Nella piazza centrale del castello, la Maestra di Cerimonie con gli esilaranti Clerici Vagantes, presentano uno spetta-
colo di abilità del gruppo “La Pandolfaccia”. Presso i giardini di levante del castello, il Maestro Falconiere Alberto effettua un laboratorio didattico sui rapaci. 
Al calar della sera Presso il chiostro comunale i Difensori della Rocca allestiscono una mostra di armi ed armature erudendo i visitatori sui duelli medievali. 
Dalle ore 18.00 alle 22.30 Presso Il Gruppo Arena spettacoli a rotazione: apertura dei giochi medievali, a seguire Sbandieratori Petroniani, Compagnia del Fuoco 
Carantos combattimenti nell’arena del gruppo “La Rosa d’Acciaio”. 
Ore 18.00 Presso la piazza di Levante esibizione di spade e coltelli da parte del gruppo di armati Eskrima. 
Ore 18.15 Nella piazza centrale del castello, alla presenza del Barbarossa, solenne giuramento degli Armigeri e Arcieri Imperiali. 
Ore 18.25 Terminato il giuramento il Maestro Falconiere diletta i presenti con uno spettacolo di alta falconeria, seguono gli omaggi dei bambini del castello e il saggio 
delle Ancelle della Danza accompagnate dai Musici del Barbarossa. 
Ore 18.55 Le Streghe presentano lo spettacolo “Sollazzi e Imbarazzi” con i “Modi versus”. Partendo dalla piazza centrale del castello ci invitano a seguirli all’interno 
del bosco delle streghe. 
Ore 19.00 L’Imperatore e la sua Dama si recano all’accampamento imperiale degli Armigeri, nel frattempo continuano gli spettacoli nella piazza centrale del castello 
con i “Nemesis” ed i Difensori della Rocca. 
Ore 19.30 Partenza del Corteo delle Torri dalla contrada di mezzo. E’ indetto per il giorno seguente il palio “Della Serpe”. Nominati i Giudici e un Giudice Supremo 
col compito di organizzare e vigilare sul corretto svolgimento delle gare, il Giudice Supremo avvia i preparativi per reclutare gli atleti da ogni torre. 
Ore 19.55 Partenza del Corteo dei Nobili con l’Imperatore dalla contrada di mezzo.  
Ore 20.00 Presso la piazza centrale arrivo del Corteo dei Nobili con l’Imperatore. I brillanti Clerici Vagantes e il Gran Ciambellano dal palco annunciano l’arrivo 
dell’Imperatore, che prende posto sul trono a fianco della sua Dama. 
Ore 20.10 Il Gran Ciambellano seguendo il doveroso cerimoniale annuncia l’arrivo del Corteo delle Torri. 
Ore 20.20 Nella piazza centrale del castello, presentazione Arcieri e abbinamento tra le 5 squadre degli Arcieri del Barbarossa e le 5 Torri per la gara che si svolge 
subito dopo per decretare l’ordine di partenza del palio del giorno seguente. Il Giudice Neri autorizzato dal Giudice Supremo presiede il sorteggio per gli abbinamenti. 
Ore 20.30 Presso la “Biblioteca Notturna” il gruppo Icaro presenta lo spettacolo “Oltre la Nebbia”. Presso il borgo degli Antichi Mestieri si rivive uno spaccato di 
vita medievale quotidiana con antichi mestieri e sapienti artigiani. 
Ore 20.40 Sul sagrato della chiesa della piazza centrale inizia la gara degli Arcieri del Barbarossa per determinare l’ordine di partenza delle torri per il palio della serpe. 
Ore 20.50 Cena medievale. Nella piazza di levante nei pressi dell’accampamento imperiale si svolge un sontuoso banchetto in onore dell’Imperatore e della sua Dama, 
riservato a nobili, dame e cavalieri del castello e dei castelli vicini. Sono allietati da dimostrazioni di duelli tra gli Armigieri Imperiali e un gruppo di briganti ed assassini; 
dagli Armati; da Sputafuoco, Tamburini e Sbandieratori del gruppo “La Pandolfaccia”; dai “Nemesis; dalle Ancelle della Danza, mirabilmente accompagnate dai 
Musici del Barbarossa. 
Ore 21.30 Giro di ronda di Armigeri Imperiali, Armati della “Pandolfaccia” e Armati degli Eskrima per le torri del castello. Sono accompagnati dai Musici del 
Barbarossa. 
Ore 21.30 Piazza centrale del castello, la Maestra di Cerimonie affiancata dai Clerici Vagantes presenta vari spettacoli: Tamburi del Borgo, Difensori della Rocca, 
Sputafuoco del gruppo “La Pandolfaccia” e tanti altri. 
Ore 22.00 Presso la “Biblioteca Notturna” Il gruppo Icaro replica il suo raffinato spettacolo “Oltre la Nebbia”. 
Ore 22.30 Le Streghe nel loro bosco presenteranno lo spettacolo “Res Pedes”. 
Ore 22.30 Di ritorno dalla cena in suo onore accompagnato da Sbandieratori, Tamburini  della “Pandolfaccia”, sul trono del palco della piazza centrale del castello 
torna l’Imperatore assieme ai propri Arcieri per assistere allo spettacolo dei “Nemesis”. 
Terminato nella Piazza Centrale del Castello lo spettacolo dei “Nemesis”, sua Maestà e la sua Dama, si faranno accompagnare all’accampamento imperiale scortati dai 
propri Armati e dai Musici del Barbarossa. In tutto il castello continuano i festeggiamenti fino alle ore 1.00. 

Ore 09.00 Gara di tiro con arco storico, itinerante per tutto il castello organizzata dagli Arcieri del Barbarossa. 
Ore 11.00 Giro delle torri da parte dei Musici del Barbarossa 
Ore 14.00 Sul palco centrale della piazza del castello esibizione musicale dei Musici del Barbarossa con spettacolo delle Ancelle della Danza. 
ore 14.30 Presso i giardini di levante del castello il Maestro Falconiere Alberto illustra a tutto il popolo gli aspetti e le caratteristiche dei rapaci visibili nel giardino. Dal 
cortile della biblioteca, parte lo spettacolo itinerante del gruppo Icaro “Una Storia per la Libertà” che si conclude presso la contrada di mezzo verso le ore 15.00. Nel 
chiostro del municipio i Difensori della Rocca effettuano didattica delle tecniche dei combattimenti medievali. 
Ore 14.45 I Tamburini e  gli Sbandieratori della “Pandolfaccia” riaccendono i festeggiamenti in tutto il castello facendo un giro delle torri. 
Ore 15.00 Davanti all’accampamento imperiale parte un corteo con l’Imperatore e la sua Dama, accompagnati da Tamburini e Sbandieratori del Borgo, Armigieri 
Imperiali, Arcieri del Barbarossa, Gran Ciambellano, Nobili e Dame, per recarsi alle residenze per anziani per porgere un doveroso omaggio e saluto ai saggi. 
Ore 15.15 Al bosco delle Streghe: “Stra-Streghiamo”, laboratorio per piccini e non solo. Nella piazza di levante partite di palla avvelenata e di calcetto tra il gruppo delle 
Meretrici e altri Gruppi del Castello. 
Ore 15.30 Presso la rotonda Stauffer mirabili duelli di spada a cura dei Difensori della Rocca accompagnati musicalmente dai Musici del Barbarossa. Presso la piazza 
centrale del castello, la Maestra di Cerimonie introduce una sorprendente esibizione di falconeria del Maestro Falconiere Alberto. 
Ore 16.00 Sul palco della piazza centrale del castello premiazione della Maestra di Cerimonie della gara degli Arcieri svolta al mattino. Oltre al Barbarossa si uniranno 
al giubilo dei festeggiamenti tutta la corte ed i musicanti con sbandieratori Del Borgo e Petroniani. 
Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Presso il Gruppo Arena: “l’Arena dei Bimbi”. 
Dalle ore 17.00 alle ore 20.30  Presso il Gruppo Arena spettacoli a rotazione:  i Tamburini e Sbandieratori del Borgo, Danzatrici del Castello, giochi medievali, 
Sbandieratori Petroniani, Compagnia del fuoco Carantos, Armati del gruppo “La Rosa d’Acciaio”. 
Ore 16.30 Al bosco delle streghe prende il via il “Palio delle Streghe”. Nella piazza di levante esibizione spade e coltelli da parte del gruppo armati Eskrima. 
Ore 16.45 Sul palco della piazza centrale Il Giudice Neri ci illustrerà la preparazione del “Palio dei Bambini”. Spettacoli di bandiere ed armi del gruppo “La Pandol-
faccia” che partirà dalla piazza di levante e attraverso la contrada di mezzo del castello raggiungerà la piazza di ponente per poi ritornare nella piazza di levante. 
Ore 17.00 Nella piazza centrale del castello si svolge il “Palio dei Bambini”. Nella piazza di ponente divertente spettacolo dei Clerici Vagantes. Nella piazza di levante 
duelli e abilità di spada dei Difensori della Rocca. 
Ore 18.15 Il Gran Ciambellano  annuncia il “Palio della Serpe” che di lì a poco comincerà, spiegando in quali prove dovranno cimentarsi gli atleti. Corteo del Palio 
per le vie del castello. 
Ore 18.35 Sul palco della piazza centrale del castello si effettuano gli ultimi controlli con i giudici per accertarsi che il palio possa svolgersi in piena sicurezza e regolarità, 
il Gran Ciambellano avrà cura di spiegare alle genti accorse come si svolgono le gare. 
Ore 18.45 Palio della Serpe. I Clerici Vagantes illustrano tutte le fasi della gara in svolgimento. 
Ore 19.15 Premiazione degli atleti della Torre vincitrice. Presso il borgo degli Antichi Mestieri si rivive uno spaccato di vita medievale . 
Ore 19.00 Nella piazza di levante duelli e abilità di spada dei Difensori della Rocca. 
Ore 19.30 Nella piazza di levante esibizione degli abili Sbandieratori Petroniani. Al bosco delle Streghe si svolge lo spettacolo “Sollazzi e Imbarazzi” con la presen-
za musicale dei “Modi versus sua Maestà l’Imperatore, accompagnato dai Musici del Barbarossa, si reca presso l’accampamento degli Arcieri del Barbarossa.  
Ore 20.00 Sul palco della piazza centrale esibizione di spade e coltelli da parte del gruppo di armati Eskrima. I Tamburini e Sbandieratori del Borgo allietano i pre-
senti effettuando un giro musicale per il castello partendo da dentro all’accampamento imperiale. Presso la “Biblioteca Notturna” il gruppo Icaro presenta lo spettacolo 
“Oltre la nebbia”.  
Ore 20.30 Dal palco della piazza centrale del castello i Clerici Vagantes ci intratterranno con un frizzante spettacolo. 
Ore 20.50 Sul palco della piazza centrale del castello Messer Fabio, Sputafuoco del gruppo “La Pandolfaccia, ci mostrerà evoluzioni col fuoco.  
Ore 21.30 Maestoso corteo storico nei pressi dell’accampamento imperiale 
Ore 22.15 Conclusione del corteo nella piazza centrale del castello: il Gran Ciambellano consegna le chiavi del castello all’Imperatore il quale conferma i privilegi 
concessi da oggi e per sempre al castello di Medicina ed a tutte le sue terre. 
L’Imperatore se ne va salutando il popolo tutto che continuerà i festeggiamenti. 
Il Gran Ciambellano affiancato dalla Maestra di Cerimonie concluso il Cerimoniale previsto, salutano e ringraziano i presenti ed annunciano una serie di mirabolanti 
duelli effettuati dai Difensori della Rocca. 
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