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Focus

Nuovi fondi per valorizzare il centro storico
70 MILA € OTTENUTI PER RIQUALIFICARE LA SAGRESTIA DEL CARMINE
E APPROVATO IL PROGETTO PER L’AREA MERCATALE
Negli scorsi mesi l’Amministrazione comunale, insieme
a Pro Loco, Associazione I Portici e Corale Quadrivium
ha promosso un nuovo percorso di coprogettazione
finalizzato al recupero della ex Sagrestia del Carmine. Il
progetto, candidato al bando di Rigenerazione Urbana
della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, si
è aggiudicato un contributo di 70 mila euro su un
importo complessivo dell’intervento stimato in 150
mila euro.
Finalità del progetto è il recupero architettonico della
Sagrestia e la conseguente riattivazione sociale e
culturale dello spazio che per tanti anni è rimasto chiuso
e inutilizzato, anche in una logica di rivitalizzazione del
centro storico.

Un nuovo punto prelievi per i donatori di
sangue AVIS e FIDAS-ADVS

“150 mila euro di investimenti per
migliorare l’area mercatale del centro”
interventi per circa 150 mila euro, di cui 81 mila già
utilizzati per la ripavimentazione di via Libertà, 31
mila per l’acquisto di nuovo arredo urbano e 38 mila
per la sostituzione e nuova installazione di colonnine
per le utenze di servizio all’area mercatale. Come per i
finanziamenti precedenti, l’attuazione del progetto sarà
condivisa con i commercianti del centro storico.

Sempre alta l’attenzione dell’amministrazione sui bisogni dei cittadini
Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale a
sostegno delle famiglie medicinesi.
In particolare, è stato confermato il fondo per il
contributo a sostegno del pagamento dei canoni di
locazione relativi all’anno 2018 per un importo pari a
50 mila euro e riconosciuti contributi economici per un
importo pari a 20 mila euro alle famiglie con lavoratori
colpiti dalla crisi economica.
Inoltre, sono stati attuati interventi di sostegno ed
agevolazioni tariffarie anche per i servizi a domanda
individuale. Si pensi alle rette del nido, le quali hanno
subito una riduzione pari al 25%.
Trasferite ad ASP le seguenti somme: finanziamenti
pari ad oltre 6 mila euro rivolti a sostenere iniziative a
favore di anziani (Caffè Condominio Solidale - Insegnanti
con i Capelli Bianchi); finanziamenti per 15 mila euro a
sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento delle
utenze; finanziamenti pari a 20 mila euro per progetti
rivolti a giovani-adulti non impegnati a studiare, a
lavorare o nella formazione.
Infine, sabato 20 ottobre alla Casa Residenza Anziani,
alla presenza del Sindaco Onelio Rambaldi, dell’assessore
alle Politiche Sociali Dilva Fava e della direttrice dell’Asp
Stefania Dazzani, si è tenuta una grande festa per il

Contributi per la riqualificazione
dei portici e l’abbattimento delle
barriere architettoniche
Nel 2016 il Comune di Medicina, supportato
dall’Associazione il Germoglio e dal Centro Regionale
sulle Barriere Architettoniche (CRIBA), ha svolto un
laboratorio partecipato sull’accessibilità degli spazi
pubblici, arrivando ad individuare oltre 100 criticità.
Sono state raccolte quasi 200 segnalazioni da parte dei
cittadini e grazie ad una passeggiata di gruppo, sono
state mappate le barriere architettoniche presenti nel
centro storico.
In questi due anni si è cominciato ad affrontare alcune
di queste criticità e per migliorare il benessere
ambientale del centro storico l’Amministrazione ha
deciso di promuovere entro fine 2018 un Bando per
la riqualificazione dei portici privati ad uso pubblico e
l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Ogni ulteriore informazione sarà pubblicata sul sito
www.comune.medicina.bo.it

“Il recupero della Sagrestia è un
passo verso la riqualificazione
complessiva del Carmine”
Oltre agli interventi architettonici e impiantistici per
rendere fruibile la Sagrestia tutto l’anno, è previsto
l’acquisto di arredi per permettere lo svolgimento di
conferenze, concerti e mostre. Inoltre verrà realizzata
una rampa per garantire una completa accessibilità
dell’immobile. “L’obiettivo è fare della Sagrestia un
prezioso spazio pubblico in centro storico aperto a
tutti per piccole attività culturali e associative – spiega
l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Montanari. Un
ulteriore passo anche in vista della riapertura e del
recupero complessivo dell’intero Carmine”.
Altri finanziamenti in arrivo a favore del centro storico
sono quelli ottenuti dal bando regionale per progetti di
riqualificazione e valorizzazione delle aree mercatali.
Il progetto complessivo presentato dal Comune prevede

News dal Comune

30° compleanno della struttura di via Biagi, la quale
costituisce uno dei fiori all’occhiello della comunità
medicinese. “Il mio ringraziamento va a tutto il
personale e ai molteplici volontari che quotidianamente
si prendono cura della componente piu’ fragile della
società: i nostri anziani. La qualità di questa struttura
è frutto di un lavoro impegnativo e costante del quale
sono estremamente orgogliosa, in quanto oltre ad una
riconosciuta professionalità, tutti gli operatori svolgono
la loro attività con amorevole attenzione e sensibilità. E
questo, ritengo, sia un valore aggiunto preziosissimo.”
Commenta l’assessore alle Politiche sociali Dilva Fava.

È stata approvata dal Consiglio comunale la
convenzione tra Comune di Medicina, Ausl di
Imola, Ausl di Bologna e Associazioni AVIS e FidasAdvs per la realizzazione dei nuovi locali adibiti a
punto fisso di raccolta sangue all’interno della Casa
della Salute di Medicina.
La nuova convenzione, della durata di 10 anni rinnovabili per ulteriori 10, prevede un contributo di circa
120 mila euro da parte del Comune di Medicina
per la realizzazione
del nuovo centro di
donazione sangue.
L’Ausl di Imola metterà a disposizione
i locali necessari e
seguirà appalto e
lavori, oltre a mantenere in carico i
futuri costi di utenze e manutenzioni.
L’Ausl di Bologna e
il Centro Regionale
Sangue continueranno a svolgere e
coordinare il servizio di raccolta sangue con proprio personale. Le Associazioni locali di raccolta sangue contribuiranno invece
a sostenere le spese tecniche di progettazione dei nuovi
spazi oltre a proseguire il loro prezioso lavoro di collegamento con i tanti donatori di Medicina e dei Comuni limitrofi.
I donatori attivi associati FIDAS-ADVS della sezione
di Medicina sono attualmente 260 e nel 2017 hanno
effettuato 465 donazioni di cui 310 presso il punto
prelievi di Medicina.
Per quanto riguarda AVIS Medicina il numero di
donazioni di sangue intero a settembre 2017 è stato
pari a 449 mentre a settembre 2018 è aumentato a 455.

Nuova vita per il campo da basket di Portonovo

Di sana e robusta Costituzione

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del
vicesindaco Matteo Montanari e dei rappresentanti
del Gruppo Sportivo Portonovese e dell’Associazione
Pro Portonovi’s. Subito dopo una polentata in
compagnia si è tenuto il 1° torneo di basket
inaugurale, orgogliosamente “casereccio”, tra le
squadre “Alimentari Roberto e Laura”, “Bar di
Portonovo” e “Nuova forneria di Silvia e Samuela”.
Qualche tempo fa il Gruppo Sportivo Portonovese, in
collaborazione con l’Associazione Pro Portonovi’s, ha
proposto al Comune un progetto per la manutenzione
e la riqualificazione dell’area e delle strutture annesse
all’impianto. L’istanza raccoglieva le sollecitazioni dei
cittadini, che in quest’area hanno il principale spazio
di verde pubblico della frazione, luogo in cui i bambini
possono trovarsi e giocare in sicurezza e tranquillità.
Il progetto ha portato alla sistemazione del campo
da basket, alla messa in sicurezza della tribuna e
alla manutenzione degli spogliatoi e della sala
polivalente, per un costo complessivo di circa
30mila euro, di cui 20mila finanziati dal Comune di
Medicina, 8mila da parte del Circolo PD PortonovoSant’Antonio e il restante da parte dell’Associazione
Pro Portonivi’s e dall’Associazione sportiva.

La costituzione è la carta per ciascuno di noi della
propria dignità di uomo. È l’affermazione solenne
della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della
sorte comune. Pertanto, è fondamentale mantenerla
viva, attuale e corrente.
Un’importante rassegna sulla Costituzione
promossa da ANPI e dal Comune di Medicina,
quella che ha avuto luogo presso la Sala Auditorium.
Ha avuto inizio il 4 giugno, a seguito di una mostra
sulla Costituzione che ha avuto ad oggetto Antifascismo
e democrazia dagli anni della dittatura alla Costituzione
nata dalla Resistenza, per proseguire con ulteriori
appuntamenti. In seguito il 24 settembre I 70 anni
della conquista del voto alle donne. Diritti e parità, il 2
ottobre La democrazia delle donne. I gruppi di Difesa
della Donna nella costruzione della Repubblica in cui
si è presentato il libro di Laura Orlandini, infine, l’8
ottobre L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro.
Costituzione, lavoro. Dignità e diritti.

Assegnati i primi orti sociali
Sono stati assegnati i primi 13 orti dei 18 messi
a disposizione dal Comune in Via delle Fragole.
L’obiettivo è quello di creare una nuova occasione di
socialità e promuovere stili di vita collaborativi.
Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.comune.medicina.bo.it

NEWS IN BREVE
• Giovedì 11 ottobre presso la Sala del Suffragio, l’Associazione I Portici di Medicina
ha organizzato una serata in compagnia di Stefano Romualdi, l’atleta medicinese
che in solitaria ha compiuto la storica impresa finendo la Great Divide (la gara più
lunga del mondo di 4.400 km)
• Il 12 13 14 ottobre il centro storico di Medicina si è riempito di colori e profumi del
cibo di strada grazie alla seconda edizione di Medicibo - Street Food Fest
• Venerdì 19 ottobre presentazione del libro di Paolo Sartiani Se avessi la tua voce,
nel quale racconta momenti di vita vissuti insieme al cantautore Gian Luca Fantelli
• Lunedì 22 ottobre, in Piazza della Repubblica a Medicina, si è tenuta la cerimonia
a ricordo del 74° Anniversario della Battaglia partigiana di Fiesso e Vigorso in
cui furono catturati dai nazifascisti 20 partigiani che vennero portati a Medicina,
imprigionati, torturati e fucilati
• Martedì 23 ottobre, gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria
“Simoni” hanno partecipato alla proiezione del film I cento passi presso la Sala
del Suffragio, alla quale è seguito un incontro-dibattito con Giovanni Impastato,
fratello di Peppino
• Domenica 28 ottobre Festa d’Autunno Venite a quel paese, organizzata dalla
Pro Loco e dal Comune di Medicina in cui erano presenti le realtà del Volontariato
sociale attive sul territorio. Si è svolta la cerimonia di riattivazione dell’antica
sirena d’allarme di Medicina da parte dei Volontari dei Vigili del Fuoco e a seguire
la donazione dei volontari del Centro Cà Nova di un assegno in favore delle attività
della Protezione Civile, della Croce Rossa, dell’Associazione Amici dei Pompieri e
dell’Istituto Ramazzini. Successivamente le Associazioni Le Prigioni, Per un pugno
di broccoli, Arci Gentlemen Loser, La Buca dei Peccatori, i Picari e i Bricconi hanno
consegnato all’Associazione Germoglio il ricavato del Memorial Roberto Dall’Olio.
• Il Barbarossa alla Grande Festa delle Felsinarie: la Città di Medicina in festa
nel XII Palio dei Comuni grazie alla bella vittoria di Paco, il cavallo di Alessandro
Raspante
• Martedì 30 ottobre spettacolo teatrale Ci ho le sillabe girate della Compagnia
Teatro Officina presso la Sala del Suffragio per parlare di dislessia divertendosi
• Mercoledì 31 ottobre la Biblioteca ha aperto le sue porte alla notte delle streghe
e i bambini hanno seguito gli attori di Medicina Teatro – La Baracca Testoni Ragazzi
nel loro spettacolo itinerante per le buie stanze del palazzo
• Venerdì 23 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza
sulle donne, spettacolo teatrale Malanova alla presenza di Cristina Zagaria,
autrice del libro da cui è tratto lo spettacolo

Medicina Cardioprotetta:
corso per l’utilizzo del defibrillatore
Grazie all’iniziativa Cipolla...mi e al supporto di
sponsor locali, sono stati acquistati 19 defibrillatori
per le società sportive e formati oltre 100 operatori.
Vista la fondamentale importanza di un intervento
tempestivo in caso di malore il Comune di Medicina,
privati e le Associazioni locali hanno inoltre installato
DAE, Totem e altri dispositivi tra le vie della città e
nei centri di maggior affluenza. In particolare il Totem
in Piazza Garibaldi, i Dae al Medicivitas, alla sede
comunale, a Ganzanigo ed al centro Ca’ Nova.
Inoltre, è stato attivato il primo corso di formazione
gratuito rivolto a tutti i cittadini , finanziato dal
Comune per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico
da esterno DAE.
La formazione, organizzata a novembre dai Volontari
della Croce Rossa, ha visto la partecipazione di 34
persone.
Medicina si appresta così a diventare una Città
all’avanguardia nel primo soccorso con, ad oggi, un
defibrillatore ogni 500 abitanti e un operatore formato
ogni 150 cittadini.

Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.comune.medicina.bo.it

Centenario della 1a Guerra Mondiale

Inaugurazione della mostra curata da ACRASMA 15-18 Medicinesi nella Grande Guerra;
la Banda municipale guida il corteo delle celebrazione ufficiale del 4 novembre;
gli spolveratori dell’Associazione Amici della Certosa intervengono sul
Monumento bronzeo presso la Loggia comunale;
i Volontari partecipano alla Festa delle Forze Armate.

Partito Democratico

Riempie di soddisfazione guardare alle
cose fatte, soprattutto a quelle che 4 anni
fa sembravano difficilmente realizzabili.
La soddisfazione è doppia quando i
traguardi sono raggiunti attraverso
l’ascolto, il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni
del territorio nei processi decisionali, grazie al supporto
degli uffici comunali.
Uno di questi traguardi è la realizzazione del nuovo punto
donazione sangue di Medicina, reso possibile grazie alla
convezione tra le associazioni di volontariato ADVS e AVIS,
Ausl di Imola, Ausl di Bologna e Comune di Medicina, che
investirà per questo progetto 120 mila €. Progetto che rende
il punto donazioni di Medicina un riferimento nel territorio
in quanto rimane l’unico oltre a quello di Imola. Un risultato
ottenuto grazie al ruolo dell’Ausl di Imola e alla rete con la
sanità bolognese. Chi mette in discussione questo modello
mette a rischio i servizi sociosanitari sul nostro territorio.
Un’altro traguardo in via di realizzazione riguarda il
complesso del Carmine. Dopo la stipula della nuova
convenzione con la Parrocchia, il Comune insieme ad
associazioni locali, ha elaborato il progetto per il recupero
della Sagrestia del Carmine. Il progetto candidato al
Bando rigenerazione dalla Fondazione Carisbo ha ottenuto
un contributo di 70 mila €.
Diverse associazioni di volontariato e cittadini hanno
contribuito all’acquisto dei nuovi defibrillatori, la cui
installazione nei diversi punti della Città rende Medicina più
sicura e attenta alla salute dei cittadini.
La rievocazione storica del Barbarossa è stata l’occasione
per lavorare insieme alla Pro Loco e ai vari gruppi che
animano la festa, al miglioramento del Piano della Sicurezza.
In particolare sono sono stati realizzati dei punti fissi di
distribuzione del gas metano.
“Ho imparato che il problema degli altri è uguale al
mio. Uscirne insieme è politica” (L. Milani). Ascolto e
partecipazione nelle scelte, oltre a favorire una maggior senso
di appartenenza, aiutano ad orientare l’azione politica al
bene comune.

Alternativa popolare

Il nemico alle porte.
Il giornalista e docente universitario
Fabrizio Tonello, bolognese, è profondo conoscitore degli Stati Uniti e della
loro Costituzione sulla quale ha scritto
libri su libri. Ha inviato una lettera aperta ai deputati del
Movimento 5 Stelle per chiedere loro se intendono appoggiare il decreto sicurezza. Da lui definito “vendicativo,
crudele, controproducente e, soprattutto, incostituzionale.
L’art. 10 prevede di offrire asilo a chiunque non goda nel
suo paese delle garanzie democratiche offerte dalla Costituzione italiana. Non ci sono scappatoie, palleggi di responsabilità con Malta o con la UE, liste di paesi africani buoni
o cattivi”.
Tonello non è un ipocrita. E’ un tale che ha preso così a
cuore l’accoglienza da essersi messo in casa un giovane africano. Si stupisce e si indigna quando a volte dicono a lui
e alla moglie: ““Aah ma come siete bravi”. Che è un modo
per delegare agli altri lo sforzo del prendersi cura di qualcuno. “Facciamo quello che dovrebbe essere normale, in un
paese civile, in tempi come questi”, sostiene il professore.
Ma parlando così finge di non conoscerli, questi tempi.
Ma neanche un po’. Io apprezzo che un esponente elitario, che appartiene ad una lista di intoccabili dipendenti
pubblici, si offra ad una accoglienza personale di uno tra
i milioni che ne avrebbero bisogno. Ma non tollero, anzi
mi indigno, quando uno così mi dice che quel che fa lui
dovrebbe essere fatto da tutti in quanto normale. Proprio
mentre il Tonello in Italia scrive ai deputati, sperando in
un loro dissenso, alla frontiera sudoccidentale degli Stati Uniti la Costituzione permette al presidente U.S.A. di
schierare l’esercito per impedire l’accesso illegale di migliaia di profughi Onduregni. La costituzione U.S.A. recita, al
suo esordio: “Noi, Popolo degli Stati Uniti, allo Scopo di
... stabilire la Giustizia, garantire la tranquillità interna,
provvedere la difesa comune, promuovere il benessere
generale.. a noi stessi ed alla nostra Posterità, ordiniamo
questa Costituzione...”
Punto. Caro Tonello: l’avrai anche studiata questa costituzione Americana. Ce l’hai venduta nei tuoi libri. Ma l’hai
capita? Hai capito che a noi SERVE un decreto sicurezza?

Medicina Democratica
e Solidale

La Fondazione Cassa di Risparmio
di Bologna ha assegnato al Comune di
Medicina un contributo di 70 mila € a
sostegno dell’iniziativa Rigenerazioni
urbane in cantiere: la Sagrestia del Carmine si rinnova.
Il progetto presentato con Pro Loco, Associazione i
Portici e Corale Quadrivium renderà l’ex sagrestia uno
spazio di riferimento per mostre, conferenze e concerti.
La ristrutturazione prevede l’ingresso da Via Canedi con
una rampa che risolva definitivamente il problema delle
barriere architettoniche. L’antisagrestia verrà recuperata
come luogo d’accoglienza e corner informativo al fine di
promuovere le iniziative e le eccellenze del territorio. Infine è
previsto il recupero architettonico della sala ex sagrestia, con
l’installazione d’impianti d’illuminazione e riscaldamento, il
riposizionamento delle tele del pittore Bertuzzi che fanno del
luogo una piccola pinacoteca dedicata al pittore bolognese.
Verranno inoltre acquistati arredi funzionali all’allestimento
degli eventi. Questa operazione è stata possibile dopo la firma
di una convenzione trentennale tra Comune e Parrocchia,
che permette all’Amministrazione di richiedere fondi per la
sua ristrutturazione.
La valorizzazione del centro storico è sempre stata una nostra
bandiera e a fine 2018 ci sono altre due azioni intraprese
dall’Amministrazione che salutiamo con grande soddisfazione.
Per prima l’uscita di un bando di contributi comunali per
la riqualificazione delle pavimentazioni e l’abbattimento
delle barriere architettoniche dei portici privati a uso
pubblico. È importante favorire la manutenzione di questi
elementi architettonici tipici del nostro territorio, in quanto
fondamentali per il decoro della Città.
Altro intervento che il nostro gruppo ha sollecitato è il
miglioramento dell’arredo urbano del centro. L’ottenimento
di 81 mila € di fondi regionali finalizzati alla
riqualificazione dell’area mercatale sarà un’occasione
importante per definire con i commercianti alcuni
investimenti che possano migliorare il volto del nostro
centro storico.

Io Amo Medicina

Carissimi lettori,
nell’attesa di veder realizzato il
miglioramento continuo che questo
nuovo ed impegnato Governo si
presta ad attuare, giorno dopo
giorno, con il contributo di tutte le forze politiche, e
visto il periodo intenso di impegni per tutti e l’avvicinarsi
della Natività, vorrei porgervi semplicemente i più
caldi e sereni Auguri di Buone Feste, esortandovi alla
partecipazione attiva e continuativa alla vita politica,
non solo come spettatori ma partecipando, qui con
noi in prima linea, agli incontri nella Sala Consiliare.
La Sala del Consiglio Comunale, vi ricordo, è sempre
aperta al pubblico durante i Consigli Comunali, e vi
invito quindi a presenziare poichè abbiamo sempre
bisogno del contributo di tutti Voi per migliorare la
nostra amata Città di Medicina.
Auguro a tutti un Sereno e Felice Natale ed uno
splendido e sempre migliore Anno Nuovo!
Buone Feste a Tutti!!

Movimento 5 Stelle

Hanno avvelenato i pozzi. Sia a livello
nazionale che locale, assistiamo al
tentativo di rendere impossibili le scelte
dei nuovi governi, chi subentra, eletto
democraticamente dal popolo stanco di
un sistema di partiti che ci ha portato sull’orlo del baratro
economico, ambientale e morale, si trova appalti e contratti
ultradecennali impossibili da rigettare se non pagando
penali o risarcimenti milionari, oppure regolamenti scritti
e modificati per tutelare poteri e privilegi. Gli attacchi
strumentali all’interno del Nuovo Circondario Imolese dei
sindaci PD nei confronti di Manuela Sangiorgi, neo Sindaca
di Imola, sono la dimostrazione del profondo deficit di
democrazia all’interno dell’ente e della prepotenza del PD,
che ormai cerca di restare ancorato alle ultime poltrone,
facendo di tutto per estromettere dalle decisioni una
Sindaca, nonché una determinata forza politica. In tutto
ciò è rilevante l’atteggiamento del Sindaco Rambaldi, che in
seguito alle dimissioni di Manca fu nominato Presidente del
NCI, ma che fino ad oggi (scriviamo questo articolo a inizio
Novembre) non ha fatto alcun passo indietro in barba al bon
ton istituzionale, che ne ha sempre visto Presidente il Sindaco
di Imola. Nonostante le continue bocciature elettorali il
PD non molla e simili comportamenti ledono i cittadini
del NCI, solo per continuare a garantire la sopravvivenza
del PD stesso.
Esprimiamo la massima vicinanza alla Sindaca Sangiorgi,
promettendo il nostro impegno per ripristinare un briciolo di
democrazia all’interno del NCI. Annunciamo che è volontà
del M5S depositare al più presto una proposta regionale per
cambiare le regole di adesione al Circondario. Ad esempio,
è inconcepibile che un Comune oggi sia impossibilitato ad
uscirne qualora non ne condividesse più finalità o non ne
riscontrasse benefici.
Quest’anno chiediamo a Babbo Natale che, per il bene
dei cittadini, porti il vento del cambiamento a soffiare
sul nostro e sui comuni limitrofi.
Auguri a tutti!
Partecipa al sondaggio su www.medicina5stelle.it
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L’informacittadino
Filo diretto con gli Uffici comunali
Spostamento sportello cimiteri
Dal 1 ottobre lo sportello cimiteri (gestito dalla società a partecipazione pubblica Area Blu) si è spostato
dalla sede comunale al cimitero del capoluogo presso l’edificio posto all’ingresso all’intersezione tra via
Fava e via Della Resistenza.
Tale collocazione permette l’erogazione di un servizio più immediato ai cittadini.
Per informazioni rivolgersi al numero 054240006 o consultare il sito www.comune.medicina.bo.it
Cambio data di ricevimento per il rilascio ed il rinnovo dei contrassegni disabili
Dal 15/10/2018 è cambiata la giornata di ricevimento dell’ufficio che rilascia e rinnova il contrassegno
parcheggi disabili, non più il martedì ma il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Per informazioni rivolgersi al numero 051 6979233 o consultare il sito www.comune.medicina.bo.it

Aperte nuove finestre per presentare richiesta di
rimborso abbonamenti annuali Tper e Trenitalia
498 le richieste di rimborso presentate dai
cittadini di Medicina già evase e rimborsate per
oltre 93 mila euro.
Un importante traguardo che non finisce qui.
L’iniziativa è valida anche per il 2018/2019.
I cittadini avranno diritto ad uno sconto sul costo
effettivamente sostenuto per l’acquisto del titolo
di viaggio.
Quando presentare domanda di rimborso
Per abbonamenti acquistati dal 01 agosto 2018
al 31 ottobre 2018 potranno essere presentate a
partire dal 1 ottobre 2018 al 30 novembre 2018.
Per abbonamenti acquistati dal 01 novembre 2018
al 31 gennaio 2019 potranno essere presentate a
partire dal 1 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019.

Per abbonamenti acquistati dal 01 febbraio 2019
al 30 aprile 2019 potranno essere presentate a
partire dal 1 marzo 2019 al 31 maggio 2019.
Per abbonamenti acquistati dal 01 maggio 2019
al 31 luglio 2019 potranno essere presentate a
partire dal 1 giugno 2019 al 30 agosto 2019.
Le richieste di rimborso presentate oltre i termini
previsti, e comunque entro il 30 settembre 2019
saranno acquisite dalle Aziende e potranno
essere liquidate, previa verifica della disponibilità
di risorse alla fine dell’annualità.
Il rimborso è pari al 50% del costo.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni
con il Pubblico 0516979111 o consultare il sito
www.comune.medicina.bo.it

Medicina Città Solare
Il Comune e la Comunità solare di Medicina
hanno elaborato un progetto volto alla riduzione
delle emissioni di anidride carbonica derivanti dal
consumo di combustibili fossili per la produzione
di energia. Il settore domestico costituisce il
60% di tali emissioni sul territorio comunale. Nel
Progetto Medicina Città Solare per la prima volta
il problema delle emissioni non è visto come un
obbligo ma come una premialità.
Attraverso un’attenta pianificazione energetica
domestica si può generare un risparmio nella
bolletta dei cittadini e allo stesso tempo ridurre
le emissioni di anidride carbonica nell’ambiente.
Si stimano da un lato un’azione sociale pari a
86 euro di risparmio all’anno sulle bollette dei
cittadini, dall’altro un’azione ambientale pari a
216 kg di anidride carbonica evitata.
Il progetto si pone alcuni obiettivi principali:
comunicare i risultati del PAES (Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile) raggiunti dal
Comune di Medicina; formare e alfabetizzare i
cittadini alla transizione energetica; premiare
economicamente le famiglie virtuose che

ridurranno le proprie emissioni.
Per supportare e guidare le famiglie nell’intricato
mondo dell’energia è stato istituito uno Sportello
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dove
è possibile ritirare il Kit Cittadino Solare
contenente:
1. il simulatore per individuare il miglior fornitore
di energia elettrica e gas sul mercato libero,
messo a punto insieme all’Università di
Bologna;
2. il check-up energetico domestico in grado di
fotografare il modo con cui il nostro stile di vita
incide sui consumi di casa;
3. l’elaborazione di piani energetici domestici
personalizzati per imparare a gestire al meglio
i propri consumi di casa;
4. un educatore energetico (Acchiappawatt)
sempre a disposizione per facilitare l’incontro
tra le famiglie e le imprese che possono offrire
servizi per l’efficientamento delle abitazioni.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni
con il Pubblico 0516979111 o consultare il sito
www.comune.medicina.bo.it

Al via i nuovi corsi della piscina comunale
La Piscina Comunale di Medicina offre un ricco programma di allenamenti, per rispondere alle esigenze
di tutti:
• corsi di nuoto (acquaticità, corsi per bambini, corsi per adulti, corsi individuali, corsi di pinnato);
• corsi agonistici (nuoto agonistico, nuoto master, nuoto pinnato);
• corsi fitness (Hydrobike, Acqua Wellness, Acquagym, Acqua Postural, GAG, Acqua Fitness);
• nuoto libero.
Per informazioni: orari segreteria da lunedì a venerdì 16.00-20.00, giovedì e sabato 9.30-12.30
tel. 051 85 21 28

Notizie da altri enti
CITTÀ METROPOLITANA
Sportello Sovraindebitamento
Martedì 25 Settembre, è
stato inaugurato presso
la sede della Città Metropolitana di Bologna
lo sportello pubblico a
supporto dei cittadini
dell’area metropolitana che hanno problemi di sovraindebitamento,
ovvero la condizione di coloro che non riescono a ripagare i propri debiti con le disponibilità
economiche a loro disposizione. Lo sportello,
situato presso la sede della Città metropolitana
di Bologna sita in Via Benedetto XIV, 3 è aperto
il martedì mattina dalle 10,30 alle 12,30 previo
appuntamento da prendersi attraverso il sito
www.cittametropolitana.bo.it
ASP
Giardino pensile alla CRA di Medicina

Grazie alla preziosa
attività dei volontari
alla Casa Residenza
Anziani di Medicina
è stato allestito un bellissimo orto/giardino
pensile adatto per essere gestito e lavorato dagli
anziani residenti.

Sicurezza idraulica
del territorio
A fine ottobre si è svolto un incontro tra Comune,
Bonifica Renana e Hera con le Consulte Territoriali
per affrontare insieme ai cittadini il tema delle
criticità idriche e fognarie emerse negli ultimi mesi
in occasione di importanti piogge. Se il territorio
medicinese può dirsi sicuro dal punto di vista
idraulico, grazie ad importanti interventi realizzati
negli ultimi due decenni, è comunque importante
non abbassare la soglia d’attenzione dato che
precipitazioni di portata un tempo eccezionale sono
oggi sempre più frequenti. Secondo i dati ARPAE la
serie degli ultimi intensi eventi temporaleschi che
si sono riversati sul territorio di Medicina hanno
superato i 50 mm in poche decine di minuti. Molte le
segnalazioni pervenute e si ringraziano le squadre
di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia
Municipale che sono intervenute per risolvere i
disagi causati da questi violenti eventi meteorici.
A seguito dei sopraluoghi tecnici congiunti sono
state individuate una serie di soluzioni che saranno
messe in campo in tempi brevi. Mentre per le
criticità più rilevanti, riscontrate in particolare
nelle zone di via Piave e via Baroncini, il Comune
e i soggetti gestori hanno condiviso un percorso al
fine d’individuare le migliori soluzioni da attuare.
Si ricorda che per problemi legati a tombini stradali
e fognature è possibile chiamare il numero Pronto
intervento di Hera 800 713 900.

Tesoreria del Comune di Medicina

Cosa accadrà...
Presentazione del restauro del Palazzo Comunale
Sono ultimati i lavori di consolidamento per
la riduzione del rischio sismico del Palazzo
Comunale. L’intervento realizzato sulle strutture
portanti verticali ed orizzontali risultava necessario
per la messa in sicurezza del luogo quotidianamente
frequentato da centinaia di cittadini. I lavori di
restauro, per un importo per oltre 1 milione di euro,
sono stati realizzati anche al fine di valorizzare il
territorio.
Investendo su beni culturali, artistici e architettonici
la Città di Medicina vuole accrescere la propria
attrattività nell’ambito metropolitano.
Pertanto, nel mese di febbraio 2019 si terrà una
serata di inaugurazione, in collaborazione con
l’Accademia di Belle arti di Bologna volta a far
conoscere a tutti la storia del Palazzo ed i lavori

effettuati attraverso rappresentazioni teatrali e tour
guidati.
Inoltre, sarà presentato l’innovativo progetto di
comunicazione web Virtual Tour del Palazzo
Comunale che consente di vivere un’esperienza
multimediale immersiva ed interattiva a 360 gradi.

Presentazione brodo di serpe 2018
Sabato 15 dicembre p.v. alle ore 15,30, nella Sala del Suffragio di via
Libertà la Pro Loco di Medicina presenterà al pubblico il numero
16/2018 di Brodo di serpe - Miscellanea di cose medicinesi.
La rivista a cadenza annuale, stampata a cura della Pro Loco con il
patrocinio del Comune di Medicina, è arrivata alla diciassettesima
edizione e contiene contributi inviati da circa trenta autori
diversi. L’argomento più importante di questo numero riguarda,
nella Monografia, la ristrutturazione del Palazzo Comunale di via
Libertà dopo i danni del sisma del 2012, con quattro articoli che,
oltre ai lavori eseguiti, raccontano la storia in sintesi dell’ex Convento
dei Carmelitani.
Il pomeriggio vedrà, oltre alla tradizionale presentazione da parte della
Compagnia della Forca, curata da Giovanna Passigato, l’esibizione
musicale dei Taverna de Rodas.

Una ricca stagione culturale: cinema, teatro e musica
Il Maestro Abbado disse “La cultura è un bene comune primario come l’acqua; i teatri, le biblioteche e i
cinema sono come tanti acquedotti”.
Non tutti hanno la fortuna di poter avere un teatro al centro del proprio paese ed una stagione culturale sempre
variegata per grandi e bambini.
Anche quest’anno presso la Sala del Suffragio una
ricca programmazione teatrale.
La Compagnia Eclissidilana si è aggiudicata
la direzione artistica della Sala del Suffragio e,
sfogliando il libretto, è possibile accorgersi di quanto
brillante sia il cartellone di quest’anno.
Ben 41 spettacoli: rassegne di prosa, cabaret, teatro
dialettale, musica e cinema.
Il programma della stagione 2018/2019 è
consultabile al sito www.saladelsuffragio.it
Al Magazzino verde una nuova stagione di teatro e
letture per bambini. Spettacoli, laboratori e letture
gratuite per diverse fasce d’età di bambine e bambini.

Per informazioni e iscrizioni: 051/4153718, dal
martedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00. Costi e
ulteriori informazioni su www.medicinateatro.it.

Appuntamenti d’inverno
Il programma completo è consultabile
sull’home page del Comune nella sezione “Accade a Medicina”
e sul sito www.amedicina.it
Dicembre
12 Dicembre ore 17,00 Millanta volte c’era un
raccontafiabe natalizio a cura di Marco Bertarini presso
la biblioteca comunale
13 Dicembre Messa di Santa Lucia patrono di Medicina
presso la Chiesa di Villa Fontana
16 dicembre alle 16,30 Una storia sottosopra
(per bambini da 1 a 5 anni) presso il Magazzino verde
22 Dicembre ore 10,30 Storie naturali, storie di Natali
a cura di Ornella Esposito presso la biblioteca comunale
22 Dicembre dalle ore 14,00 Babbo Natale con i suoi Elfi
vi aspetta tutti in Piazza Garibaldi per entrare nella magica
atmosfera del Natale: Gonfiabili, spettacoli per adulti e
bambini con tante animazioni e sorprese
15 Dicembre Spettacolo di Burattini Segni particolari...
Babbo Natale presso la Sala Auditorium ore 17,00
23 Dicembre Concerto del coro Gianni Ramponi
di Fiesso Tante voci un solo cuore
presso il teatro del Suffragio ore 21,00
31 Dicembre Compagnia Al nostrar dialatt
Bulgneis gost talent 2.0 presso la Sala del Suffragio
31 Dicembre Brindiamo al nuovo anno con il tradizionale
rogo del Vecchione – fuochi d’artificio e tanta musica
Gennaio
5 Gennaio Rassegna musicale Medicina in brass diretto da
Paola Del Verme e Alberto Brini presso la Sala del Suffragio
Domenica 6 gennaio alle 16,30 la compagnia Teatro Telaio
di Brescia è sul palco con Abbracci presso il Magazzino verde
6 gennaio Presepio vivente dalle ore 14,30 davanti alla
chiesa del Crocifisso
12 gennaio Alessandro Fullin e Marco Barbieri presentano
Lettere romane presso la Sala del Suffragio
13 gennaio Concerto del nuovo anno
della Banda Municipale presso la Sala del Suffragio
19 gennaio cabaret Bermuda Circus con Andrea Di Marco,
il Bermuda acoustic Trio e Savino Cesario
19 gennaio prende il via il laboratorio per chi ha da
5 a 7 anni con sei incontri ogni sabato mattina
dalle 10,00 alle 11,30 presso il Magazzino verde
20 gennaio Compagnia Gloria Pezzoli in Brazadela
presso la Sala del Suffragio
27 gennaio film evento Gli invisibili
presso la Sala del Suffragio
Febbraio
2 febbraio Gruppo Laboratorio Icaro propone un ciclo di
letture per bambini dai 3 ai 7 anni al Magazzino Verde
3 febbraio Il Gatto Matto di e con Roberto Frabetti
da 1 a 5 anni al Magazzino Verde
9 febbraio Alessandro Bianchi in
Cabaret ‘300: Decameron presso la Sala del Suffragio
10 febbraio Compagnia dialettale Lanzarini presenta
Gaetan e Gaetanein presso la Sala del Suffragio
16 febbraio Nuzzo Di Biase live show
presso la Sala del Suffragio
22 febbraio prende il via il laboratorio per chi ha
da 11 a 13 anni con dieci incontri ogni mercoledì
dalle 17,30 alle 19,30 presso il Magazzino verde

Ritorna il Concorso
La Città del Natale
L’amministrazione comunale in occasione delle festività natalizie 2018 invita tutti i privati cittadini
e tutti i commercianti di Medicina a partecipare al
concorso La Città del Natale IIa edizione.

