
La sfida lanciata dall'Europa è quella che, in 40-50
anni, ci porterà a ridurre le emissioni di gas serra
dell’80% rispetto al 1990. Questa transizione ci porterà
ad un nuovo sistema energetico che costituirà la base
dell’Europa Solare al 2050. È quindi un percorso gui-
dato che coinvolgerà tutti i Paesi europei e tra questi
l'Italia, cui spetta al 2020 un impegno vincolante del
17% di energia da fonti rinnovabili e del 14,7% di ri-
duzione dei consumi.

Viene così definito un meccanismo di responsabilità
a cascata (burden sharing) secondo cui lo Stato membro
provvederà a suddividere gli obiettivi fra i suoi Enti lo-

cali di riferimento; nel nostro caso Regioni e Comuni.
Questo meccanismo a cascata di fatto assegna ad ogni
singolo Comune la responsabilità di contribuire su scala
locale al raggiungimento degli obiettivi della sua Re-
gione, maturando dei debiti o dei crediti in base al rag-
giungimento o meno degli obiettivi assegnati. Ogni
Comune dovrà quindi deliberare una strategia energe-
tica integrata, in accordo con il Piano Energetico Re-
gionale, che per l’Emilia-Romagna prevede al 2020
(rispetto al 2005) il taglio del 20% delle emissioni; la
riduzione dei consumi del 14,7% e l’aumento
dell’8,9% delle energie rinnovabili.
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News dal ComuneFocus

45 mila euro a famiglie in difficoltà

Nel corso del 2012 abbiamo registrato un forte au-
mento delle richieste d’aiuto da parte di famiglie in dif-
ficoltà, a causa della schiacciante crisi economica.
L’Amministrazione comunale ha cercato di dare una
risposta concreta istituendo un fondo di solidarietà ini-
zialmente di 25mila €, implementato poi a 30mila,
viste le numerose richieste.

Attraverso un bando pubblico è stata creata una
graduatoria, sulla base della quale sono stati erogati
contributi “una tantum” a favore di 30 nuclei familiari
comprendenti lavoratori collocati in mobilità, in cassa
integrazione a zero ore o disoccupati a causa di licen-
ziamento o mancato rinnovo contrattuale.

Inoltre altri 15mila € sono stati messi a disposi-
zione dell’A.S.P. (Azienda Servizi alla Persona) per in-
terventi a sostegno di famiglie in difficoltà.
Consapevoli del fatto che questi interventi non siano
risolutivi, cercheremo, per quanto possibile, di prose-
guire questo percorso di sostegno.

Dilva Fava
Assessore alle Politiche sociali

Piano Energetico Comunale

Il percorso per la transizione energetica: da Bruxelles a Medicina

Il Consiglio della Pro Loco si rinnova

Nel mese di aprile ci sarà il rinnovo del Consiglio
direttivo della Pro Loco, siamo, infatti, giunti al ter-
mine dei tre anni di mandato previsti dallo Statuto.
Grazie all’impegno e al lavoro dei volontari è stato pos-
sibile organizzare ogni anno le manifestazioni previste
dalla convenzione con l’Amministrazione comunale:
dal Carnevale alla Festa di Primavera, dalla Fiera di Lu-
glio al Barbarossa, dalla Festa d’autunno agli appunta-
menti natalizi. Ma la macchina organizzativa della Pro
Loco non si è fermata qui: è stata, infatti, capace di por-
tare la Mostra Mercato “I Portici” a grandi risultati,
senza dimenticare le mostre e le iniziative promosse con
il coinvolgimento di altre associazioni o realtà territo-
riali, come ad esempio la Corale Quadrivium con la
quale abbiamo fatto rivivere la Chiesa del Carmine.

La Pro Loco è riuscita a raggiungere questi obiettivi,
mantenendo una certa solidità finanziaria e dotandosi
di attrezzature e strumentazioni che la rendono auto-
sufficiente nelle sue attività (palchi, furgone, stampante
ecc.,). Questo importante risultato non è solo l’esito di
quanto fatto da questo Consiglio, ma da tutti i quattro
consigli direttivi che si sono succeduti alla guida della
Pro Loco dalla sua nascita. La partecipazione è stata
fondamentale, così come lo sarà per il futuro. Invitiamo
dunque i medicinesi a partecipare alla vita della Pro
Loco, a mettere a disposizione un po’ del proprio
tempo candidandosi come consiglieri o offrendo un
supporto esterno, ma ugualmente utile.

Il Presidente della Pro Loco 
Giuseppe Negroni

Nella logica europea della condivisione degli
obiettivi, il Sindaco e tutti i cittadini diventano i
protagonisti della transizione energetica attraverso
il meccanismo dell’agire localmente per raggiun-
gere obiettivi su più ampia scala: regionali, nazio-
nali e infine, europei (vedi box sotto). In questo
contesto si incardina quello che la Comunità Eu-
ropea ha chiamato il “Patto dei Sindaci”, attual-
mente su base volontaria, col quale un Sindaco si
impegna a raggiungere precisi obiettivi entro il
2020 attraverso lo sviluppo di un Piano Operativo
Comunale sull’energia.

Per questo motivo il Comune di Medicina sta
partecipando ad un progetto finalizzato al conteni-
mento dei consumi energetici e alla promozione
dell’uso delle energie rinnovabili denominato SIGE
(Sistema integrato Gestione Energia Locale) che ha
ottenuto un co-finanziamento dalla Regione Emi-
lia-Romagna. Nell’ambito di tale progetto, coordi-
nato dal Dipartimento di Chimica Industriale
dell’Università di Bologna, si sta elaborando il
Piano Energetico Comunale per il quale è stata
portata a termine la prima fase dell’attività relativa
al quadro conoscitivo, in cui sono stati evidenziati
i flussi energetici di consumo e di produzione di
energia da fonte rinnovabile.

L’analisi delle emissioni ha messo in evidenza la
produzione di circa 87 mila tonnellate all’anno di
anidride carbonica di cui il 66% direttamente sul
territorio mentre il restante 34% negli altri comuni
da cui prendiamo l’energia elettrica prodotta dagli

impianti termoelettrici nazionali. I consumi legati
alla pubblica amministrazione rappresentano il 2%
(di cui il 56% da attribuire all’illuminazione pub-
blica), mentre oltre il 50% delle emissioni e quindi
dei consumi energetici sono strettamente legati ai
residenti. Il modesto contributo del settore indu-
striale sottolinea la caratteristica prevalentemente
residenziale di Medicina. 

La produzione di energia rinnovabile prodotta
nel Comune è incrementata notevolmente fino a
superare i 70 milioni di kWh elettrici all’anno di
cui il 21% prodotti da fotovoltaico e il restante
72% dalgi impianti di biogas.

Tale produzione supera abbondantemente il
consumo di energia elettrica di tutto il Comune
che nel bilancio energetico del 2008 si assesta sui
61 milioni kWh.

La fotografia attuale rispetto agli obiettivi del
2020 rileva una quota di energia rinnovabile pro-
dotta sul territorio del 22% rispetto al consumo
interno lordo e una conseguente riduzione delle
emissioni di circa 34 mila tonnellate di anidride
carbonica all’anno, pari al 39% delle emissioni
complessive. Il quadro conoscitivo mette per-
tanto in evidenza che il Comune avrebbe già
conseguito gli obiettivi al 2020 di riduzione delle
emissioni e di copertura con energia rinnovabile.
Le prossime azioni dovranno quindi concentrarsi
sul coinvolgimento diffuso della cittadinanza,
promuovendo la produzione domestica d'energia
rinnovabile e puntando sul risparmio energetico,
principalmente attraverso la riqualificazione
degli edifici.

[Leonardo Setti, Università di Bologna 
e referente Progetto SIGE

Valeria Ventura, Assessore all'Ambiente]

“Oggi Medicina produce da rinnovabili 
il 22% del suo consumo”

AVVIATO IL PERCORSO PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI E LA PROMOZIONE DELLE RINNOVABILI
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Notizie dai Gruppi consiliari
Centrosinistra
Il miglioramento della qualità della
vita dei cittadini e dell'ambiente rap-
presenta una delle priorità di questa
amministrazione e delle forze politi-
che che ne sostengono l’azione, a co-

minciare dal PD.
Anche se i Comuni devono sottostare ai pesanti vincoli
imposti dal Patto di stabilità interno, ciò non ha impedito
a questa amministrazione di ricercare e promuovere so-
luzioni che, a costo assai limitato, permettano una riqua-
lificazione del nostro territorio e il perseguimento del
benessere dei cittadini. E’ per questo che, nei prossimi
mesi, prenderà vita “Medicittà in Movimento”, il nuovo
progetto di riorganizzazione della viabilità di Medicina.
Medicittà in Movimento costituisce una pianificazione
precisa e graduale, che mette al centro il rispetto per l’am-
biente e per le persone. Questo progetto, volto a promuo-
vere una mobilità alternativa ai veicoli a motore,
rappresenta un importante impegno per uno sviluppo so-
stenibile e una migliore qualità della vita per i cittadini.
Infatti, questo piano di qualificazione sociale mira alla ra-
zionalizzazione della viabilità del centro urbano e al po-
tenziamento della sicurezza del traffico per pedoni, ciclisti
e residenti. La realizzazione del progetto richiederà azioni
congiunte, quali la diffusione del concetto di mobilità al-
ternativa pedonale e ciclabile e l’attuazione di interventi
di riqualificazione degli spazi urbani. In particolare, at-
traverso un miglioramento della segnaletica stradale, una
maggiore regolamentazione dei parcheggi e la realizza-
zione di sensi unici, si creerà una rete di percorsi ciclo-
pedonali che andranno ad implementare quelli già
presenti. Il piano interesserà non solo il territorio del ca-
poluogo, ma anche le frazioni limitrofe. 
Il progetto risulta, tutt’ora, perfezionabile anche con il
contributo dei cittadini tramite momenti partecipativi.
Tutti coloro che sono interessati a prendere parte al mi-
glioramento della mobilità locale possono mettersi 
in contatto con l’assessore ai lavori pubblici e viabilità,
Ugo Dall'Olio.

PDL - UDC - Lega Nord
EDILIZIA IN SOFFERENZA
Pochi giorni fa la piazza Cordusio a
Milano, sede della Borsa valori, è
stata ricoperta di caschi vuoti a signi-
ficare la crisi dell’edilizia e dei grandi

lavori. Si è valutato un calo di occupazione pari a
360.000 lavoratori e di altri 200.000 in imprese colle-
gate. L’edilizia da sempre è un settore trainante della no-
stra economia e spinge il comparto del legno, della
ceramica, degli infissi, dell’arredo, artigiani diversi, tec-
nici, credito per mutui e finanziamenti. Sommando
questo agli altri settori in crisi, si capisce cosa ci aspetta
nel prossimo futuro e ci spaventa. Delle cause e dei ri-
medi non spetta a noi in questo breve articolo discettare,
vogliamo invece ragionare di cosa la nostra amministra-
zione comunale poteva e può fare e se qualcosa ha fatto.
Il 5 marzo prossimo verrà presentato il futuro PSC
(piano regolatore) che dovrà poi essere adottato discusso
e approvato, si ritiene che entrerà in vigore entro l’anno.
Se un bambino fosse nato il giorno dell’incarico ai tec-
nici per la redazione del piano, ora quel bimbo sarebbe
uno scolaro delle medie!!!
INOLTRE
Il piano casa presentato dal passato governo è stato di
fatto bocciato dal nostro Consiglio negando risposta
anche all’edilizia di necessità (una stanza in più, uno
sgabuzzino, una tettoia, un garage).
Si sono approvate varianti che limitano in modo rigido
sia il nuovo che la ristrutturazione nella campagna e
nel centro storico, dettando in modo rigido le norme
edilizie.
Questa è stata la risposta della dirigenza e dell’ammini-
strazione comunale.
Se anche il poco possibile viene negato, quali altre mi-
sure prendere? Alzare di nuovo i balzelli al settore (ogni
volta che “entri” nell’ufficio tecnico devi versare 120
euro perché ti rispondano)?
Sono altre le decisioni che i cittadini e l’economia chie-
dono, a quando la risposta?

Gruppo Misto
Avviandomi alla fine del mio secondo
mandato di Consigliere della nostra
città sento l’esigenza di condividere
alcune riflessioni sulla ormai totale

spogliazione di ogni potere reale dei
Consigli Comunali.

La legge affida alla Giunta il potere di amministrare ed
al Consiglio compiti di indirizzo e vigilanza.
Vediamo la situazione: ai rifiuti, all’acqua, alle fogne ed
al gas ci pensa HERA spa (società quotata in Borsa) che
ha un suo Consiglio d’Amministrazione; all’assistenza ci
pensa l’Azienda Servizi alla Persona che ha un suo Con-
siglio; alle farmacie sovraintende SFERA srl con un suo
Consiglio; l’Azienda Sanitaria Locale è emanazione della
Regione e segue gli indirizzi politici dell’Assessore Regio-
nale competente; il CONAMI, che, ha un tesoretto di ri-
sorse, è “roba” del Sindaco di Imola; ora pure vari altri
uffici verranno passati al Nuovo Circondario Imolese.
Il dibattito politico è scarso e non supera mai i vecchi
schieramenti ideologici.
Il confronto sui temi amministrativi è basato sulla totale
e completa fiducia che i Consiglieri di maggioranza ri-
pongono negli Assessori e nell’apparato amministrativo
e tecnico e con carenze d’informazione, così che a volte,
alle mie poche ma sensate obiezioni, mi è stato detto che
erano condivisili, corrette e giuste, ma poi… non si cam-
bia assolutamente nulla.
Il 27 dicembre 2012 la Giunta ha assunto una delibera
per modificare la struttura organizzativa dell’apparato
del nostro comune. Veramente lodevoli, fra il pranzo di
Natale ed il veglione di Fine Anno, un tale compito,
bravi!.
Pure il Bilancio Preventivo, che ho sempre approvato,
viene regolarmente modificato ad ogni riunione del
Consiglio con una o due delibere di storno di fondi e va-
riazioni di Bilancio che, lo dice la parola lo variano. Ma
allora sorge il dubbio che forse così perfetto non lo era?
Mi piacerebbe sapere se l’Assessore al Bilancio, che è stato
Consigliere di minoranza pensa che con tale modo di
agire si rispetti il potere d’indirizzo e di controllo del
Consiglio?

Rifondazione 
Comunisti Italiani
Mentre scriviamo infuria la campa-
gna elettorale. Le promesse si spre-
cano e tra queste quelle sulle tasse.
Non sono comparse invece grandi

promesse, è bene notarlo, in merito ai bilanci dei
Comuni: né contro i tagli alle spese sociali, né sul fa-
migerato patto di stabilità. Le parole d’ordine delle
borghesie e delle loro istituzioni della “troika” (UE,
BCE e FMI), le stesse che stanno strangolando la Gre-
cia, sono state raccolte dalle forze “moderate” (?) e “ri-
formiste”: compressione della spesa pubblica,
riduzione forzata di deficit e debito pubblico (il trat-
tato Fiscal Compact, approvato da tutte queste forze,
ci impone di trovare oltre 40 miliardi all’anno per 20
anni per ridurre il nostro debito). Come si traducono
queste scelte politiche generali sui bilanci dei Co-
muni? Troveremo ancora, discutendo del bilancio di
previsione 2013, la giunta e la quasi totalità dei con-
siglieri lamentarsi della situazione di magra? Speriamo
di no: sarebbe la fiera della presa in giro e della vigliac-
cheria. Solo lottando contro queste politiche e que-
sta Europa si possono strappare risultati per
combattere il massacro sociale in atto. Ma ora, anche
Monti rassicura, siamo più tranquilli e c'è spazio per
abbassare le tasse. Noi certo pensiamo che non biso-
gna tassare le prime case non di lusso. Noi non
siamo però tranquilli e temiamo che dopo le elezioni
si presenterà, fatalmente, un nuovo grave quadro in
cui queste (loro) promesse saranno riviste. Forse al-
lora, dovremo tornare sull’IMU, sulla scarsità di ri-
sorse dei Comuni, sui bisogni del nostro popolo, in
cui le povertà avanzano (chiediamo al proposito un
quadro generale: è inconcepibile che per conoscerlo
dobbiamo presentare regolarmente interrogazioni) e
bisogna restituire dignità a tutti. Gli approcci sono di-
versi in questo e PD e PDL non si equivalgono. Tutti
saremo poi messi alla prova anche rispetto alle crisi
delle aziende Comex e CIAP-Honda: abbiamo ap-
provato un odg impegnativo. Dobbiamo dargli corpo:
lavoreremo per i lavoratori, con i lavoratori. 

MedicinAlternativa
Lo sviluppo residenziale di Medicina ha
reso necessario l’elaborazione di un Piano
Urbano del Traffico (PUT) per il capo-
luogo medicinese, comprensivo di nuove
piste ciclabili.

Su quest’ultime ci limitiamo a dire che le piste ciclabili non
vanno disegnate sulla strada, ma dovrebbero avere una sede pro-
pria: “capiamo” la “mancanza di fondi comunali” e l’obbligo di
doverle fare.
A nostro avviso il piano della viabilità dovrebbe migliorare e ri-
durre la circolazione veicolare all’interno del capoluogo, mante-
nere all’esterno il traffico di passaggio obbligandolo a strade di
circonvallazione già opportunamente predisposte; prevedere
anche una o più ZTL (Zone a Traffico Limitato). 
Cosa pensiamo si dovrebbe fare per migliorare la viabilità e
la sicurezza?
Ridurre il numero delle auto in circolazione nel centro storico
con la creazione di ulteriori sensi unici che facciano defluire il
traffico all’esterno del centro storico.
Togliere il semaforo di via Saffi e ripristinare il doppio senso
tra P.zza N. Sauro e via L. Fava, togliendo la sosta su di un lato.
Pedonalizzare parte di piazza Garibaldi (chiesa), istituire nella
parte restante una Zona a Traffico Limitato ed invertire il senso
unico di via Cavallotti.
Ampliare ad altri orari il divieto di accesso in via Gramsci,
sede dei plessi scolastici, in concomitanza di tutte le entrate e le
uscite dai plessi stessi (dobbiamo tutelare l’aria che i nostri bam-
bini respirano).
Invertire il senso unico in via F.lli Luminasi tra la stessa via
Gramsci e C. Battisti.
Nuovo parcheggio a pettine su via Resistenza.
Nuovo percorso per gli autobus: linea 99 con capolinea a Me-
dicina: vie Matteotti, S. Carlo, Preti, S. Paolo, Togliatti, Argentesi
(togliere la strettoia!), C. Battisti, Resistenza, L. Fava-Bologna.
Per le linee che proseguono oltre Medicina, no Villa Fontana e
percorso diretto (L. Fava-Stazione) senza deviazioni interne.
Mettere in sicurezza l’area del campetto da basket: un refe-
rendum popolare su come intervenire potrebbe essere una bella
prova tecnica di democrazia dal basso.

Gruppo
Misto



1° Corso di “Caregiver”

Filo diretto con gli Uffici comunali
Servizi Demografici: Pratiche di residenza su appuntamento
Si comunica che le pratiche anagrafiche di residenza (immigrazione e cambio di abitazione interne al 
comune) si ricevono presso l’ufficio Anagrafe solo su prenotazione. Modalità per prenotare: presentan-
dosi di persona allo sportello o telefonando al n. 051 6979256 o scrivendo una e-mail ad anagrafe@co-
mune.medicina.bo.it. Grazie al sistema di prenotazione gli utenti eviteranno di fare inutili file agli sportelli.
Orari di apertura: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato 8.15-12.00, martedì 15.00-17.45.

Servizi cimiteriali: Loculi in scadenza
Si informa che nell'anno 2013 sono in scadenza alcune concessioni cimiteriali e che sarà possibile 
disporre il rinnovo o la riduzione della salma. L’elenco delle concessioni in scadenza è consultabile
sul sito www.comune.medicina.bo.it Sezione Uffici comunali – Servizi cimiteriali o affisso nei cimiteri.
Per info: Servizi cimiteriali tel. 051 6979280

Ufficio Scuola - Bando nidi
Dal 18 marzo al 4 aprile, presso l’Ufficio Scuola del Comune di Medicina (Via Pillio n.1), potranno
essere ritirati i moduli di iscrizione per gli asili nidi. La modulistica sarà disponibile anche sul sito
www.comune.medicina.bo.it nella sezione Guida ai Servizi – Scuola.

Ufficio Scuola – Servizi scolastici 2013-2014
Nel mese di maggio, presso l’Ufficio Scuola del Comune di Medicina (Via Pillio n. 1), potranno essere
ritirati i moduli di iscrizione per i servizi scolastici di: refezione scolastica; pre-post-inter scuola; tra-
sporto. La modulistica sarà disponibile anche sul sito www.comune.medicina.bo.it nella sezione Guida
ai Servizi – Scuola.

Ufficio Scuola – Centri estivi
Nel mese di maggio sono aperte le iscrizioni per i centri estivi anno 2013, presso l’Ufficio Scuola 
(via Pillio,1). Per info: tel 051 6979282; 051 6979247; 051 6979246.

Buon risultato per il cambio dell'olio alla Stazione Ecologica

L’informacittadino Notizie da altri enti
Sportello Amico Hera
Lo Sportello Amico Hera si è trasferito presso il Pa-
lazzo della Comunità (via Pillio, 1 - piano terra) ed ha
cambiato gli orario di apertura al pubblico: martedì e
mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.45; giovedì e venerdì
dalle 8.15 alle 12.00 e sabato dalle 8.15 alle 11.00. 
Servizio Clienti 800.999.500

Ministero dell’Interno: Passaporti a domicilio 
Ai fini di ridurre i tempi di rilascio e di rinnovo dei
passaporti, il Ministero dell’Interno ha disposto, per
i cittadini interessati, la possibilità di ricevere il pas-
saporto elettronico al proprio indirizzo.
Il costo del servizio a carico del richiedente è pari a
€ 8,20. L’importo dovrà essere versato in denaro con-
tante all’operatore delle Poste Italiane addetto alla
consegna del passaporto.
Per ulteriori informazioni consultare il sito 
www.poliziadistato.it o contattare la Questura di 
Bologna - Ufficio Passaporti - tel. 051 6401567/900.

Novità per le patenti di guida
A seguito delle modifiche del Codice della Strada, dal
2 febbraio 2013 sulle nuove patenti di guida è stata
eliminata l’indicazione della residenza del titolare.
Questa regola vale anche per le patenti di guida rila-
sciate prima della entrata in vigore delle nuove
norme.
Il cittadino che farà una pratica anagrafica di resi-
denza (immigrazione o cambio di abitazione interno
al comune) non riceverà più l’etichetta di aggiorna-
mento per la patente di guida ma solo l’adesivo da
applicare sulla carta di circolazione nel caso in cui
fosse intestatario di veicoli.

Sportello Sociale dell’ASP
tel. 051 6973900; fax. 051 6970359
Alloggi a canone contenuto
Fino al 29 marzo 2013 sono aperti i termini per pre-
sentare la domanda per l’assegnazione di alloggi a
canone contenuto nel territorio comunale di Medicina
che si renderanno disponibili durante il periodo di va-
lidità della graduatoria.
Per info: http://www.aspcircondarioimolese.bo.it

Enel Sole: Segnalazione guasti illuminazione pubblica
Per segnalare guasti o situazioni di pericolo sugli im-
pianti di pubblica illuminazione, Enel ha attivato un
Contact Center operativo tutti i giorni 24 ore su 24, a
disposizione dei cittadini. E’ importante comunicare
sempre l’indirizzo e il numero civico corrispondente,
per facilitare l’individuazione del guasto.
Numero verde: 800 901050 www.sole.enel.it

Tesoreria del Comune di Medicina

Sono stati oltre 250 i cittadini  che si sono recati alla
stazione ecologica di Medicina in occasione della Set-
timana del cambio dell’olio, iniziativa promossa da
Hera in collaborazione con l’amministrazione comu-
nale. Dal 26 novembre al 1° dicembre a Medicina ai
cittadini che si recavano alla stazione ecologica con-
ferendo almeno due litri di olio vegetale usato
(quello di frittura o che si è utilizzato in cucina) op-
pure di olio minerale usato (moto-automobili), veniva
data in omaggio da Hera una bottiglia da 250 ml di
olio extravergine di oliva di produzione locale. Com-
plessivamente sono stati raccolti in una settimana
551 kg di olio minerale e 484 kg di olio vegetale.
L’occasione è stata utile anche per distribuire, a chi
ne faceva richiesta, la tanica verde per la raccolta
degli oli vegetali, ne sono state consegnate oltre 170,
e quella nera per gli oli minerali, una quarantina. 

L’iniziativa, promossa da Hera e dal Comune di Me-
dicina, aveva una doppia valenza. In primo luogo am-
bientale perché gli oli se smaltiti in modo improprio
hanno un alto potere inquinante. Diversamente pos-
sono essere recuperati: l’olio vegetale può essere tra-
sformato in concime, BioDiesel, asfalti e bitumi,
mastici e saponi industriali mentre l’olio minerale può
essere rigenerato dando origine ad una base lubrifi-
cante di ottima qualità. Inoltre è stata un’occasione
per avvicinare i cittadini all’utilizzo del servizio.
Alla stazione ecologica di Medicina l’olio esausto si
raccoglie tutto l’anno, così come svariate altre tipo-
logie di rifiuto differenziato. 
La Stazione Ecologica di Medicina è in Via San Rocco
ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 16.30, il sabato dalle 8.00 
alle 12.30.

Le farmacie comunali di Medicina e Villafontana, con il
patrocinio del Comune, organizzano per il giorno 10
aprile 2013 il primo evento informativo rivolto a tutti
coloro assistono al domicilio disabili e anziani (fami-
liari, assistenti familiari, badanti, OSS, Coordinatori As-
sistenziali..). 
L’evento si svolgerà presso il Centro Ricreativo Ca'-
Nova, sito in via S. Carlo, 1331 a Medicina dalle ore 14
alle 16. Il corso intitolato: “Assistere a domicilio: Nuove
soluzioni”, riferisce il relatore Dr. Massimo Bossi, pone
come principale l’obiettivo di illustrare nuove proce-
dure assistenziali  più facili ed efficienti in grado di of-
frire benessere agli assistiti e, al contempo, di ridurre
le attuali spese familiari di gestione. 

È possibile iscriversi gratuitamente presso:
• Farmacia Comunale di Medicina, 
Via Fornasini 6, tel. 051851120

• Farmacia Comunale Corte Argentesi, 
Via Argentesi 23/A, tel. 0516970661

• Farmacia Comunale di Villafontana, 
Via Della Valle 30, tel.051853806.

Medicina allo specchio
L'Ufficio Statistica del Comune ha presentato la
quattordicesima edizione dalle “Statistiche de-
mografiche” di Medicina. Relativamente al
2012, il primo dato che emerge è il consolida-
mento della popolazione medicinese a quota
16.865 abitanti (8.609 femmine e 8.256 ma-
schi), di cui 1.361 residenti d'altre nazionalità
(in calo rispetto al 2011).
I dati sopra riportati, riferiti all’anno 2012, sono
provvisori in quanto saranno rettificati nel
corso dell’anno 2013 sulla base delle istruzioni
Istat e delle revisioni dell’Anagrafe post censi-
mento 2011.
Non considerando il Capoluogo, (+0,4%), la fra-
zione più densamente abitata è Villa Fontana
con un totale di 2.655 unità e un incremento
del 2,7%. Crescono anche Fossatone (916 abi-
tanti), Fiorentina (368) e Ganzanigo (1.147). Re-
gistrano invece una leggera flessione
Sant’Antonio (711 abitanti), Portonovo (357) e
Buda (341). Sostanzialmente invariate Via
Nuova (353 abitanti), Fantuzza (114) e San Mar-
tino (465).
La cicogna nel 2012 ha portato 82 maschietti e
87 femminucce. I nomi più gettonati rimangono
Leonardo, Lorenzo e Matteo. Per le bimbe Giu-
lia, Sofia e Anna i più scelti.
Per quanto riguarda i matrimoni si contano 28
cerimonie civili e 7 religiose, la maggior parte
delle quali nei mesi di maggio e settembre.

Servizio di macellazione
Il Comune di Medicina, per assicurare il servizio di ma-
cellazione pubblica e di urgenza per animali di razza bo-
vina ed equina, si è convenzionato con la ditta Loren
srl. Su ogni capo macellato, il Comune paga i costi di
trasporto dalla stalla al macello (andata e ritorno). Il
costo delle operazioni successive all’abbattimento, che
avvengono in macello, restano a carico dell’allevatore.
Il macello si trova a Malalbergo in Via Scalone, n. 11.
L’orario dell’attività di macellazione è dalle ore 7.00 alle
ore 15.00 (dalle 15.00 alle 7.00: orario straordinario). 

Per info: Loren srl tel. 051 6926526; 
fax. 051 6926621; e-mail: loren.info@database.it 

Mercato di Villa Fontana
Da febbraio è ripartito il mercato dei produttori agricoli
a Villafontana che si tiene ogni venerdì, con i seguenti
orari: dalle ore 14,30 alle ore 18,00 nei mesi di feb-
braio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e di-
cembre; dalle ore 16,30 alle ore 20,00 nei mesi di
giugno, luglio, agosto e settembre.



I “Barbarossi” sul podio

Domenica 10 febbraio una giornata soleggiata ha fatto
da cornice ai festeggiamenti del Carnevale, organizzato
dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. 

Undici gruppi allegorici ed un carro mordanese hanno
sfilato per le vie del centro, tra lancio di coriandoli, stelle
filanti, maracas e trombette.

Come ogni anno sono stati premiati i gruppi allegorici
che si sono contraddistinti per fantasia, originalità, alle-
stimento e cura dei costumi. 

Sul podio sono saliti: “I Barbarossi” sul primo gra-
dino, seguiti da “Nemo e Dory all’inseguimento dei sub”
e terzo classificato “I dottori e le dottoresse dei peluches”.

Un ringraziamento a quanti hanno partecipato e col-
laborato, alle presentatrici e animatrici e al gruppo musi-
cal folkloristico “Taverna de Rodas”. 

NEWS IN BREVE
A dicembre consueto successo per l’appuntamento con
l’Unicef e l’adozione delle bambole Pigotte. Molto in-
teresse per la mostra fotografica di Greta Ropa e Iago
Corazza “Veramente?”, dedicata ai bambini privati del
diritto alla salute, all’istruzione, all’uguaglianza.

Domenica 16 dicembre è stata inaugurata la “Casa delle
Donne”che ospiterà nuclei monoparentali in difficoltà
e donne vittime di violenza. Gli interventi di ristruttura-
zione edilizia e risanamento conservativo dell’ex Centro
di San Martino, costati 260.000 €, sono stati sostenuti
al 50% dal Comune, mentre il restante 50% è stato fi-
nanziato da contributi regionali.

Il 6 gennaio si è tenuta la premiazione della Mostra
Concorso “Presepi artistici” allestita all’interno della
magnifica Chiesa del Carmine: al 1° posto si è classifi-
cato il presepe di Salvatore Volo, al 2° posto quello di
Marco Campesato. In terza posizione Loredana Casa-
nova.

Il 31 gennaio è nato un Gruppo di Lettura promosso
dalla Biblioteca comunale. Protagonista del primo in-
contro: il racconto “Le horla” di Guy De Maupassant. Il
secondo appuntamento del 7 marzo ha visto come pro-
tagonista Joseph Conrad. Chiunque può prendere parte
al Gruppo che si contraddistingue per il motto: “Chi
legge non è mai solo!”. Per info: Biblioteca comunale
tel. 051 6979209/313.

Venerdì 18 gennaio presentata la tesi di laurea “Me-
morie e immagini nel secondo dopoguerra medicinese”
di Grazia Sciacchitano. Presso il Centro culturale “Me-
dicivitas”, l’autrice ha presentato lo studio sulla qualità
e le condizioni di vita della popolazione bracciantile a
Medicina. All’incontro sono intervenuti il professor Paul
Ginsborg, relatore della tesi, il professor Mauro Mag-
giorani e Celestina Rossi, Presidente della C.L.T..

Sabato 2 febbraio al Suffragio è andato in scena “Due
dozzine di rose scarlatte”, lo spettacolo teatrale, a cura
della Compagnia Fuori Porta, il cui ricavato è stato de-
voluto all’Istituto oncologico “B. Ramazzini”. 

Nel mese di febbraio si sono tenuti gli incontri promossi
dall’A.N.P.I. di Medicina dal titolo “Fascismo e Antifa-
scismo nella storia d’Italia”, presso il Medicivitas.

65° compleanno dell’ASD Virtus Medicina

Sabato 9 febbraio, presso la sala di Consiglio co-
munale, si sono tenuti i festeggiamenti per il 65° anno
di fondazione della gloriosa ASD Virtus Medicina,
storica società di pallacanestro medicinese. 

La festa è stata l’occasione per ammirare la mostra
fotografica che ha ripercorso i momenti sportivi più
significativi della società e della città stessa. 

Presenti al taglio della torta il Sindaco Onelio
Rambaldi, l’Assessore allo Sport Michele Filippini, il
Presidente dell’ASD Virtus Medicina Paolo Trombetti
e il Presidente del Rotary Club Valle dell’Idice 
“Marino Monti”, che ha contribuito alla riuscita del-
l’iniziativa.

Maratona per la Festa della Donna

Medicina ha celebrato la Festa della Donna con
tre appuntamenti promossi dall’Assessorato alle Pari
Opportunità del Comune. Venerdì 8 un interessante
dialogo sulla musica e sulla condizione femminile si
è tenuto all’Auditorium con “Morire d’Amore?”.
Condotto dalla Maestra di Musica Paola Del Verme
e dalla psichiatra Antonella Montezemolo, il con-
fronto si è tenuto partendo da alcuni brani dell’opera
di Bizet “Carmen”, proiettati per l’occasione in sala.
Durante la serata l’Assessore alle Pari Opportunità,
Valeria Ventura, a nome dell’Amministrazione comu-
nale, ha consegnato un piccolo contributo all’Asso-
ciazione Trama di Terre, centro interculturale delle
donne.

Sabato 9 marzo all’Auditorium è stato proiettato
poi il film di Nigel Cole “We want sex”, pellicola de-
dicata al lavoro femminile, ispirata a una storia vera.
Infine, domenica 10 marzo i festeggiamenti si sono
conclusi con un concerto di canti popolari della Co-
rale Quadrivium, promosso dall’U.D.I. sezione di
Medicina, presso la Sala del Suffragio.

“Medicittà in movimento” per una mobilità sostenibile

Medicina non dimentica

Mercoledì 30 gennaio il Prefetto di Bologna, An-
gelo Tranfaglia, ha consegnato la Medaglia d’Onore,
concessa dal Presidente della Repubblica, a quanti fu-
rono deportati o internati nei lager nazisti in Germania
per svolgere lavoro coatto, durante la Seconda Guerra
mondiale. Delle 22 medaglie consegnate, ben 13 sono
andate ai rappresentanti della delegazione di Sant’An-
tonio di Medicina, accompagnati a Palazzo Caprara dal
Sindaco Onelio Rambaldi. “Gran parte del merito è da
attribuire al lavoro di ricerca del signor Valter Mazzini”
ha commentato l’Assessore Matteo Montanari. Quinto
Ravasini e Giuseppe Ricci hanno personalmente riti-
rato la loro Medaglia, mentre per gli altri erano presenti
i parenti prossimi. 

Infine anche la comunità di Sant’Antonio ha voluto
ricordare i suoi internati domenica 17 febbraio, presso il
Centro sociale, con un’iniziativa organizzata dall’Associa-
zione Torre dei Cavalli in collaborazione con il Comune.

Per chi intendesse presentare una richiesta per un
proprio parente deportato o internato è possibile con-
tattare l’ANPI di Medicina via e-mail
medicina@anpi.it o telefonare al n. 051 6979283.

Cos’è accaduto...

Incontro sulla mobilità sostenibile del 15/01/2013 con consegna di una bicicletta rimessa a nuovo dal
mondo del volontariato per i dipendenti comunali (sopra); 

Presentazione di 5 nuovi Green Bus di Autoguidovie ecologicamente avanzati a basso impatto ambientale (sotto)



Cosa accadrà...

Marzo 2013
Domenica 17 ore 17,00
Presentazione del libro “Fuoco e neve” con l’autore M. Garuti 
Medicina – Auditorium (via Pillio, 1)
Giovedì 21 ore 18,30
"Adolescenza e Menopausa"
Aspetti psicologici, cambiamenti fisici e consigli alimentari
Medicina - Centro Saffi (Via Saffi, 5b)
Sabato 23 e domenica 24 (v. articolo)
Festa di Primavera
Medicina – centro storico
Sabato 23 ore 21,00
Per la rassegna “Tótt i sâbét a teâter”
"Al Sburziglen dla Nona"
Medicina – Sala del Suffragio
Sabato 23 ore 21,00
Proiezione del film “Mi piace lavorare Mobbing”
di F. Comencini
Medicina - Medicivitas
Domenica 24 ore 16.30
Per la rassegna “Una storia al giorno”
Hop (per i bambini dai 4 ai 10 anni)
Medicina - Magazzino Verde
Domenica 24 
II° Megaraduno di chitarre 
Medicina - Centro Ca’ Nova
Sabato 30 ore 21,00
Proiezione del film “Tutta la vita davanti” di Paolo Virzì
Medicina - Medicivitas
Aprile 2013
Venerdì 5 ore 17,30
“A spasso in bicicletta” (per bambini dai 4 ai 99 anni)
Lettura animata per “Medicittà in movimento”
Medicina – Biblioteca comunale
Sabato 6 
Estemporina
Medicina – Corte Argentesi
Domenica 7 – tutto il giorno
Mostra Mercato “I portici di Medicina”
Medicina – Centro storico
dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00
Apertura del Museo civico
Medicina – Museo civico (via Pillio, 1)
Domenica 7 – tutto il giorno
Estemporanea di pittura 
“Primavera a Villa Fontana e dintorni”
Villa Fontana
Sabato 13 ore 21,00
Concerto con la Doctor Dixie Jazz Band
Medicina – Sala del Suffragio
Martedì 16 
Celebrazioni per la Liberazione di Medicina
Medicina – Centro storico
Venerdì 19 ore 20,45
Per il ciclo di incontri “Ne parliamo con…” 
promossa dalla Pediatria di Gruppo
“Come riconoscere precocemente i disturbi 
dell’alimentazione” con il Prof. Emilio Franzoni
Medicina – Auditorium (via Pillio, 1)
Sabato 20 ore 17,00
"Mambo italiano" contro le mafie
Medicina - Sala del Suffragio
Giovedì 25
Celebrazioni per la Liberazione
Medicina – Centro storico
Maggio 2013
Domenica 5 - tutto il giorno
Mostra Mercato “I portici di Medicina”
Medicina – Centro storico
Domenica 5 dalle ore 10,00
Motocrescentina a tutta birra
Sant'Antonio - Piazza
Domenica 5 dalle 10.00 alle 12.00
Per la rassegna Archeologite 2013:
Le acque imprigionate (visita guidata)
Medicina – Museo civico (via Pillio, 1)
Sabato 11 e domenica 12 ore 21,30
Notti Verdi
Medicina – Magazzino Verde
Giugno 2013
Domenica 2 
Celebrazioni Festa della Repubblica
Medicina – Centro storico
Domenica 2 – tutto il giorno
Mostra Mercato “I portici di Medicina”
Medicina – Centro storico
Dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,45
Apertura del Museo civico
Medicina – Museo civico (via Pillio, 1)
Dal 2 al 7 giugno 
Mostra dedicata a Giorgio Gaber 
Medicina – Chiesa del Carmine

Calendario Appuntamenti
Il programma completo è consultabile 

sull’home page del Comune nella sezione “Accade a Medicina”

“Incontri in Auditorium” con la Corale Quadrivium

Torna la rassegna “Incontri in Auditorium” a cura
della Corale Quadrivium, con il patrocinio e contri-
buto del Comune e della Pro Loco. Cinque merco-
ledì dedicati al tema “Passioni, amori…” nella
musica, nella letteratura e nella storia, attraverso fil-
mati, ascolti, considerazioni e domande. 

Mercoledì 20 marzo si parte con “Verdi e Wagner,
nel bicentenario della nascita”; il 10 aprile “Amori
difficili nel romanzo: Il sentiero dei nidi di ragno –
Italo Calvino, la passione di una vita per la lettera-
tura”. Mercoledì 8 maggio “The Beatles 1962-1970,

passione globale: gli anni ’60 raccontati attraverso la
caleidoscopica lenta dei Fab Four. Il 22 maggio tema
della serata sarà la “Passione di popolo, Bologna
1506: i bolognesi contro l’esercito di Luigi XII e di
Papa Giulio II. 

Infine la rassegna si concluderà il 5 giugno con
“Una storia d’amore: Traviata”.

Gli incontri, ad ingresso gratuito, avranno inizio
alle ore 21,00.

Per info: www.comune.medicina.bo.it

XV° edizione del Cantamaggio: Canto di rivolta
Dal 29 aprile al 1° maggio 2013 torna il Cantamaggio

di Medicinateatro: laboratorio residenziale che ogni anno
per tre giornate raduna 100 ragazzi, provenienti da diverse
parti d’Italia e d’Europa. Suddivisi in gruppi lavoreranno
con attori e musicisti professionisti per far nascere una per-
formance teatrale, che l’ultimo giorno verrà proposta al
pubblico.

In questa XV°edizione Cantamaggio racconterà la sto-
ria dei rifugiati palestinesi e del piccolo villaggio palestinese
di Bayt Jibrin. Un posto vuoto, da cui la gente che vi abi-
tava è stata cacciata, costretta a vivere in un campo profu-
ghi. Un canto di rivolta, quindi, alla privazione dello spazio
vitale, dello spazio del gioco e della mente, dello spazio per

poter correre e viaggiare, fuori, nella vita, quella vera.
Cantamaggio 2013 prenderà il via con un incontro sul

tema guidato dall’organizzazione di cooperazione interna-
zionale GVC, per poi continuare con il laboratorio di tre
giornate, condotto da attori e registi de La Baracca - Te-
stoni Ragazzi. Nelle serate si alterneranno diverse attività
aperte a tutta la cittadinanza, tra cui la proiezione del film
“Palestina da principianti” diretto da Francesco Merini e
il concerto dei Lou del Bello's, per poi arrivare al 1° mag-
gio con la presentazione finale della performance “Canto
di rivolta”.

Per info: www.medicinateatro.it

Festa di primavera
La “Festa di Primavera”, giunta alla sua 21° edi-

zione, animerà Medicina il week end del 23 e 24
marzo con un ricco calendario di appuntamenti, pro-
mossi dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune.

La festa prenderà il via sabato 23 con l’inaugura-
zione di tre mostre: alle 10,30 si apriranno le porte della
Chiesa del Carmine per visitare la Mostra 
“C-ART – amica”, personale dello scultore  Ferrante
Giovannini; alle 15,00 nella Sala del Consiglio taglio
del nastro per la “Mostra di ricamo – Magiche sfila-
ture”, a cura dell’Associazione Mani d’Oro; mentre alle
ore 16,30 all’Auditorium verrà inaugurata la mostra fo-
tografica di Gardenghi Giuliano “Tra cielo e terra”.

Domenica 24 dal mattino il centro storico ospi-
terà il mercato straordinario, una mostra florovivai-
stica e un mercatino di hobbistica a soggetto
primaverile. Sarà possibile visitare il Museo civico,
aperto dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00,
e le mostre già citate. Alle ore 10,30 per la gioia dei
più piccoli: primo spettacolo di “Bolle di sapone gi-
ganti” che proseguirà a varie riprese durante lo svol-
gimento della festa. Ma questo non è l’unico
appuntamento per i bambini, infatti, in Piazza Gari-
baldi dalle 14,00 sarà possibile partecipare al  “Gioco
dell’Oca vivente”, promosso dall’Associazione Aqui-
loni; mentre lungo i portici di via Libertà si svolgerà
il piccolo mercato dei bambini.

La festa proseguirà alle 15,00 con l’esibizione di
“Zumba”  presentata dalla Palestra K-Wellness di
Medicina, mentre alle 18,30 all’Auditorium si terrà
la presentazione del libro “Il paese della mia anima”
di Francesca Mirri.

Infine all’Osteria della Torre dell’Oca in Piazza
Garibaldi si potranno degustare crescentine, affettati
e dolcetti.

Per informazioni:
Pro Loco di Medicina tel. 051 857529; 
www.prolocomedicina.net 

Corso di Storia dell’Arte
Mercoledì 3 aprile alla Sala Auditorium (via Pillio, 1) prende il

via un corso di storia dell’arte dedicato a “La pittura italiana da
Giotto a Tiepolo”, promosso dalla Pro Loco in collaborazione con
il Comune.

Quattro incontri, tenuti dalla Prof.ssa Stefania Biancani, Specia-
lista presso Storia dell’Arte e dottore di ricerca presso l’Università di
Bologna, dove verranno ripercorse le principali tappe della storia
dell’arte dal ‘300 al ‘700. 

Il programma del corso prevede: il 3 aprile “Giotto, Masaccio e
i protagonisti della prospettiva”; il 16 aprile “Leonardo e le novità
nell’arte del suo tempo”; il 30 aprile “I Carracci, Caravaggio e 
l’Europa”. Infine il 14 maggio “Tiepolo, Canaletto e la scienza di
genere”. 

Gli incontri si terranno dalle 20,30 alle 22,00. 
L'iscrizione al corso prevede un piccolo contributo. 
Per info: 339 6288710


