
L’Imposta Municipale propria (IMU) ha subito
dalla sua genesi numerose modifiche che ne hanno
notevolmente cambiato il significato e al contempo
l’impatto sul bilancio dei Comuni italiani. Se per il
2013 ancora non c’è nessuna certezza, riguardo al
2012 si possono invece tentare alcune valutazioni
partendo dai numeri.

È evidente come con l’IMU la tassazione sui
patrimoni dei medicinesi sia nettamente aumen-
tata, passando dai circa 2.400.000 € della vecchia
ICI (anno 2011) ai 7.147.359 € che rappresentano
il prelievo complessivo per il 2012 su Medicina
(1.875.095 € dai terreni agricoli, 261.575 € dalle
aree fabbricabili, 3.507.390 € dalle seconde case e
dai fabbricati produttivi, 142.736 € dai fabbricati
agricoli e 1.360.563 € dalla prima casa). Dell’intera
cifra sono rimasti nelle casse comunali 4.826.947 €
(pari al 67,5% del totale), mentre sono stati trasferiti
allo Stato 2.320.412 € (pari al 32,5 % del totale).
A fronte di queste entrate dall’IMU, sono stati ta-
gliati dallo Stato 4.181.071 €, rispettivamente:
217.302 € come effetto pluriennale del Decreto
Tremonti del 2010; 438.140 € per il Decreto
Monti di fine 2011; 1.001.564 € di riduzione dei
trasferimenti a seguito dell’inserimento dell’IMU;
124.063 € per la prima fase della Spending review;
2.400.000 € di tagli dei trasferimenti ex ICI. Inol-
tre, al fine di rispettare il saldo annuale del Patto di
stabilità si è ritenuto di spostare 435.000 € a coper-
tura del corrente, liberando altrettanti euro dalle en-
trate derivanti dagli oneri d’urbanizzazione e
spostandoli sugli investimenti. L’intera operazione
IMU ha portato al Comune di Medicina un be-
neficio di appena 210.000 €, cifra di poco supe-
riore ai maggiori costi annuali derivanti
dall’aumento di un punto d’IVA (passata al 21% da
settembre 2011) e dall’aumento del costo della vita
e dei servizi (+ 3% rispetto al 2011).

Tavola relativa al GETTITO IMU anno 2012
TERRENI AREE ALTRI FABBRICATI RURALI ABITAZIONE TOTALE

AGRICOLI FABBRICABILI FABBRICATI STRUMENTALI PRINCIPALE

PRELIEVO IMU complessivo 1.875.095 261.575 3.507.390 142.736 1.360.563 7.147.359

di cui GETTITO DEL COMUNE 1.046.565 158.035 2.119.048 142.736 1.360.563 4.826.947

di cui GETTITO DELLO STATO 828.530 103.540 1.388.342 0 0 2.320.412

TAGLI SUBITI
Riduzione art. 28 commi 7 e 9 DL 201/2011 (Decreto Monti) 438.140,89
Riduzione dei trasferimenti statali per effetto del maggior gettito IMU 1.001.564,10
D.L. 78/2010- (Decreto Tremonti) 217.302,91
D.L. 95/2012 Spending review 124.063,21
Eliminazione dell’ I.C.I. (incassi 2011) 2.400.000,00
totale tagli 4.181.071,11
totale gettito IMU del Comune 4.826.947,00
Oneri di urbanizzazione spostati per finanziare investimenti a causa del Patto di Stabilità 435.000,00
differenza a favore del Comune 210.875,89
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News dal ComuneFocus

Il nuovo Consiglio della Pro Loco

Nel mese di aprile si è tenuto il rinnovo del Consi-
glio direttivo della Pro Loco di Medicina. 
A capo del Consiglio sono stati eletti come Presi-

dente Giovanni Neri e Vittorio Stignani Vicepresi-
dente. Riconfermato poi Ettore Peli come tesoriere e
Consigliere. 
Gli altri Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci

sono: Michele Argentesi, Stefano Dall’Olio, Stefano Fi-
lippini, Roberto Martorelli, Attilia Masi, Jessy Simo-
nini, Fabrizio Testi, Vanna Vernocchi. 
L’Amministrazione comunale augura buon lavoro

a tutti i volontari.

Bilancio di previsione 2013

Un’IMU poco municipale

Il bilancio di previsione 2013 deve tenere conto
del perdurare della situazione di difficoltà economica
del nostro Paese, nonché di un quadro normativo in
costante evoluzione. Le scelte operate puntano a
mantenere un’elevata attenzione sui bisogni delle fa-
miglie e delle persone in difficoltà, indirizzando a
questi servizi buona parte delle disponibilità finan-
ziarie.
Negli ultimi mesi le varie manovre correttive per

la salvaguardia della finanza pubblica, hanno modi-
ficato notevolmente il quadro normativo, pertanto le
previsioni sulle entrate correnti non possono ancora
essere definitive.
Bisogna poi ricordare che l’IMU, entrata in vigore

l’anno scorso, ha subito e sta subendo notevoli mo-
difiche, sia per quando concerne le modalità di pa-
gamento, sia per quanto riguarda la quota di
competenza da trasferire allo Stato, quest’ultimo alle
prese con un continuo peggioramento del suo debito
complessivo.

Inoltre, l’introduzione della TARES da parte del
Governo, in sostituzione della vecchia tariffa rifiuti,
con la nuova declinazione di tassa, è ritornata a “far
parte” del bilancio del Comune, con tutte le incer-
tezze che ne derivano.
Il saldo obiettivo del Patto di Stabilità per il 2013

è poi ulteriormente peggiorato, riducendo nuova-
mente le possibilità di spesa del Comune in conto ca-
pitale. Ciò significa che quest’anno prima di spendere
1 euro in investimenti il Comune di Medicina dovrà
incassare 1 milione 165 mila euro tra oneri d’urbaniz-
zazione e alienazioni, soldi che finiranno direttamente
in Banca d’Italia, tesoreria unica dello Stato.
Quest’anno quindi non vi saranno trasferimenti

statali, anzi il Comune dovrà trasferire allo Stato ri-
sorse proprie. Inoltre, bisogna tener conto che il de-
creto sulla Spending review ha peggiorato la

situazione di circa altri 500.000 €, taglio anche que-
sto ancora non definitivo.
A fronte di queste manovre statali, ancora una

volta legate a una logica di tagli lineari, anziché a pa-
rametri di virtuosità delle singole Amministrazioni,
a maggio il bilancio comunale si è quindi trovato con
oltre 500.000 € di risorse in meno.

La scelta della Giunta comunale è stata prima di
tutto quella di operare ulteriori tagli interni per oltre
200.000 € dai capitoli di spesa dei vari settori. Queste
minori spese per ora non si trasformeranno in un calo
dei servizi, né in un aumento delle tariffe che si è deciso
di mantenere invariate, soprattutto per non penalizzare
le famiglie con figli. Dopo quest’importante, ulteriore
e certamente non indolore calo della spesa, il Consiglio
comunale ha approvato i seguenti interventi: aumento
dell’addizionale Irpef dal 0,5% al 0,68%, con l’intro-
duzione di una esenzione totale per i redditi lordi su
base annua inferiori a 10.000 €; non verranno modi-
ficate le aliquote IMU, se non per gli alloggi sfitti (dal
9,6 al 10,6 per mille) e le abitazioni in locazione a ca-
none concordato (dal 9,6 al 7,6 per mille), a meno
d’ulteriori modifiche normative del Governo.
Questa manovra comunale permetterà quindi di

mantenere gli impegni di spesa relativi ai Servizi So-
ciali (740.440 €), oltre ai servizi a domanda indivi-
duale (asili nido, trasporto e refezione scolastica per
citare i più importanti) che rappresentano per il bi-
lancio comunale una spesa di oltre 2.480.000 €,
senza alcun aumento delle tariffe o riduzione di posti
(con una copertura del servizio da parte degli utenti
intorno al 50% del costo totale).
Si è deciso, inoltre, di confermare e aumentare a

100.000 € il fondo comunale a favore delle famiglie
in difficoltà a causa della crisi economica, oltre a in-
terventi di sostegno educativo/assistenziale per situa-
zioni di disabilità per 262.000 €.

“Quest’anno sarà il Comune a dover 
trasferire risorse proprie allo Stato”

“Il fondo comunale per le famiglie 
in difficoltà sarà aumentato a 100.000 €”

PEGGIORA ULTERIORMENTE IL PATTO DI STABILITÀ: COSÌ È DIFFICILE FAR RIPARTIRE GLI INVESTIMENTI









Canto di rivolta

Dal 29 aprile al 1° maggio si è tenuta la XV° edi-
zione del Cantamaggio: laboratorio teatrale residen-
ziale, promosso dalla La Baracca - Testoni Ragazzi.
Cento ragazzi dai 14 ai 30 anni, provenienti da diverse
parti d’Italia e d’Europa, hanno dato voce al “canto di
rivolta” dei profughi palestinesi e del popolo ebraico.

100 anni per Nazzarena Castellari

Lunedì 1° aprile la signora Nazzarena Castellari, cir-
condata dall’affetto di parenti e amici, ha festeggiato il suo
centesimo compleanno. Il Sindaco Onelio Rambaldi, a
nome dell’Amministrazione, ha consegnato alla neo cen-
tenaria una medaglia d’oro ed un omaggio floreale. 

NEWS IN BREVE
Successo per il corso di “Storia dell’Arte”, promosso
dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Me-
dicina, dedicato alla “Pittura italiana da Giotto a Tie-
polo”. Quattro incontri, tenuti dalla Professoressa
Stefania Biancani, per ripercorrere le principali tappe
della storia dell’arte dal ‘300 al ‘700.

Da marzo a maggio si è tenuta la 2° rassegna “Incontri
in Auditorium”, promossa dalla Corale Quadrivium, con
il patrocinio e il contributo del Comune e della Pro Loco
di Medicina. Cinque mercoledì dedicati a “Passioni,
Amori…” nella musica, letteratura e storia.

Durante la “Festa di Primavera” si sono svolte tre mo-
stre particolarmente apprezzate: alla Chiesa del Car-
mine la personale dell’artista Ferrante Giovannini;
all’Auditorium la mostra fotografica di Giuliano Garden-
ghi e in Sala di Consiglio sono stati esposti i lavori
dell’Associazione “Mani d’Oro”.

Grande successo di artisti e di pubblico per la 12° edi-
zione della "Estemporanea di pittura" che si è svolta
domenica 7 aprile a Villa Fontana. L’evento, organizzato
dall’artista locale Felice Molino in arte FeMo, ha richia-
mato nella frazione medicinese quaranta pittori prove-
nienti da tutta Italia.

Sabato 13 aprile si è tenuto il concerto di beneficenza
della Doctor Dixie Jazz Band, promosso dall’Associa-
zione “Eretici” di Medicina. Grazie la ricavato del con-
certo sono stati donati rispettivamente 1.056 euro alle
associazioni La Strada e l’AIL di Bologna.

Doppio appuntamento con “Bimbinbici”, la pedalata
non competitiva aperta a tutti i bambini dai 3 agli 11
anni, che ogni anno regala alla Città un simpatico e co-
lorato corteo a due ruote: il primo appuntamento si è
tenuto nel capoluogo il 5 maggio, il 2° a Villa Fontana
il 26 maggio. 

Domenica 5 maggio si è tenuto il “Mercatino dei Libri
Usati” organizzato da Unicef. L’incasso, di oltre 300
euro, è stato devoluto alla Biblioteca comunale e alle
biblioteche scolastiche del territorio per l’acquisto di
nuovi libri. 

A Romilly una sala dedicata a Medicina

Sabato 1° giugno è stato inaugurato il Polo cultu-
rale e medico-sociale “du quai de la Pallèe” a Romilly
Sur Seine, città gemella di Medicina. Una delegazione
medicinese ha
partecipato al-
l’inaugurazione
del centro, nato
dalla ferrea vo-
lontà di tanti vo-
lontari che hanno
voluto creare un
luogo d’aggrega-
zione, di crescita e
di lavoro per ra-
gazzi con disabi-
lità psico-fisiche.
I volontari di Romilly hanno voluto dedicare una sala
alla nostra Città, come ringraziamento del contributo
che anche i medicinesi hanno dato per la realizzazione
della struttura. In questo spazio, inaugurato dal Sin-
daco Onelio Rambaldi, sarà affissa un’opera, rappre-
sentante via Libertà, che la pittrice Clara Ghelli ha
realizzato espressamente per quest’occasione.

Il 40° Anniversario degli Asili Nidi comunali 1973-2013

Celebrazioni per la Liberazione

Le celebrazioni del 68° Anniversario della Libera-
zione sono state occasione di ricordo, riflessione e con-
fronto sui temi della Democrazia. Grazie alla sinergia
tra Comune, Istituto Comprensivo e A.N.P.I. Medi-
cina gli studenti sono stati i veri protagonisti di questa
ricorrenza attraverso canti, letture e scrittura di racconti
per non dimenticare.  
Mercoledì 10 aprile, alla Sala del Suffragio, si è te-

nuto un incontro rivolto agli studenti dell’ultimo anno
della Scuola “Simoni” e di una quinta delle “Zanardi”.
Sul palco si sono alternati letture di brani dall’opera
“L’Agnese va a morire”, capolavoro della partigiana Re-
nata Viganò, e canti popolari della Resistenza interpre-
tati dal trio “Spartito democratico”.   
Nel mese di aprile, studenti delle classi 5° delle “Za-

nardi” e “Vannini”, accompagnati da insegnati, rappre-
sentati dell’A.N.P.I. e dall’Assessore Dilva Fava hanno
ripercorso i principali momenti della Liberazione di
Medicina, visitando le lapidi commemorative dedicate
a Licurgo Fava, Aldo Cuppini, Giuseppe Landi e a
Villa Triste.  
Durante le celebrazioni del 16 e 25 aprile, nella log-

gia esterna del Palazzo comunale, alunni delle scuole
primarie hanno reso omaggio ai Caduti cantando
l’Inno di Mameli accompagnati dalla Banda Munici-
pale e leggendo storie sulla Resistenza scritte sulla base
di testimonianze di parenti e amici.

Cos’è accaduto...

Alcuni momenti delle celebrazioni: Presentazione dell’Albero dei Ciucci a Sant’Antonio - 12 aprile 2013 (sopra);
Mostra fotografica e documentale inaugurata alla Chiesa del Carmine il 20 aprile 2013 (sotto);

Festa di fine anno dei Nidi Coccinelle e Girasoli - 23 maggio 2013 (sotto)



Cosa accadrà...

Giugno 2013
Tutti i mercoledì fino a settembre dalle ore 18,00
Serate d’intrattenimento con crescentine, musica e spettacoli
Medicina - Medicivitas (viale Obedan, 2)
Mercoledì 12 ore 21,00
Concerto estivo della Banda Municipale
Fossatone – Centro sociale
Giovedì 13 ore 20,30
Il Gruppo di Lettura parla di
“Rebecca la prima moglie” di Du Maurier  
Medicina – Biblioteca comunale
Ore 21,00 
Saggio allievi della Scuola di Musica 
Ass. culturale Enrico Larry Buttazzi
Medicina – Sala del Suffragio
Sabato 15 dalle ore 15,00
Torneo dei 4 Cantoni 
Sant’Antonio
ore 21,30 “Con un fil di pane” a cura del 
Gruppo Laboratorio “Corpi nella notte”
Medicina – Sala Auditorium
Mercoledì 19 ore 21,00
Concerto estivo della Banda Municipale
Villa Fontana – Sede Ass. Culturale Villa Fontana
Sabato 22 ore 21,00
Corale Bellini di Budrio in concerto 
Villa Fontana – Sede Ass. Culturale Villa Fontana
Domenica 23 dalle ore 6,00
IV° Gran fondo Città di Medicina 
Medicina – Centro Ca’ Nova
Martedì 25 ore 21,00
Spettacolo di burattini “Arlecchinate” 
Ganzanigo – Cortile ex Scuola
Mercoledì 26 ore 21,00
Concerto estivo della Banda Municipale
Fiorentina – Centro sociale
Venerdì 28 dalle ore 19,00
Serate giovani con Radioimmaginaria
Medicina – Medicivitas
Luglio 2013
Martedì 2 ore 21,00
“Tritadenti – Spettacolo di ombre e narrazione”
Portonovo – campo sportivo
ore 21,00 
Spettacolo Lettura “ERIU: l’isola di Smeraldo”
a cura di Giovanna Passigato
Medicina – Chiostro comunale
Da martedì 2 a domenica 7
Memorial Luca Fabbri
Medicina – Pista pattinaggio – via Romilly Sur Seine
Mercoledì 3 ore 21,00
Concerto estivo della Banda Municipale
Medicina – Piazza Argentesi
Venerdì 5 ore 21,00
Master Class di Tromba
Medicina – Piazza Argentesi
Ore 21,00
Serate giovani con Radioimmaginaria
Medicina – Medicivitas
Sabato 6 ore 21,00 e domenica 7 ore 18,00
Master Class di Tromba
Medicina – Sala Auditorium
Sabato 6 e domenica 7
Portnov Folk Festival
Portonovo - ex asilo parrocchiale
Mercoledì 10/17 luglio ore 21,00
II° Rassegna bandistica “E-state in Armonia”
Medicina – Villa Pasi
Giovedì 11/18/25 ore 20,30
Serate Gentlemen Loser e A.N.P.I. Medicina
Medicina – Villa Pasi
Domenica 14 ore 17,00
Spettacolo per bambini con Dante Cigarini
Medicina – Centro storico
Da venerdì 19 a domenica 21 dalle 19,00
Festa della Birra
Medicina – Centro Ca’ Nova
Lunedì 22 dalle 19,00
“Tigelle sotto le stelle” con i Taverna de Rodas
Ganzanigo – Cortile dell’ex Scuola elementare
Da venerdì 26 a domenica 28 dalle 19,00
“Festa della pizza” 
promossa dai volontari dei Vigili del Fuoco e C.R.I.
Crocetta 
Agosto 2013
Giovedì 2 agosto ore 21,00
Iniziativa culturale a cura dell’Associazione i Portici
Medicina – Chiostro del Comune
Sabato 10 agosto 
“Spricco sotto le stelle”
Villa Fontana 
Venerdì 30 ore 21,00
Serate giovani con Radioimmaginaria
Medicina – Medicivitas
Settembre 2013
Domenica 1 – tutto il giorno
Mostra Mercato I Portici
Medicina – Centro storico

Calendario Appuntamenti
Il programma completo 

è consultabile sull’home page del sito comunale

Medicina Rock Festival 2013
Da giovedì 13 a domenica 16 giugno torna il

Medicina Rock Festival, presso il parco C. S. San
Marco a Villa Fontana, dov’è allestito anche il
punto ristoro. L’11° edizione, organizzata dal Cir-
colo ARCI Gentlemen Loser e sostenuta dal Co-
mune di Medicina valorizzerà anche quest’anno
numerosi gruppi rock locali e non, oltre ad ospitare
all’interno della manifestazione altre iniziative di so-
cialità e di beneficenza.
Il programma prevede giovedì 13 l’esibizione

della Gloria Turrini Blues Band (conosciuta per
le collaborazioni con Giuliano Palma, Andrea Min-

gardi e Max Gazzè), oltre ai Must e ai Balls on fire.
Il venerdì sarà all’insegna del vero rock con gli Al-
teRed, che proporranno uno show di pura adrena-
lina con la front-girl Alteria, volto immagine di
RockTV. Nella stessa serata si esibiranno anche gli
Atomic Blast e i Vicolo Inferno. Sabato 15 sarà la
volta degli Atroci, “alfieri del Metallo”, oltre ai
Mourn in Silence e agli Speed Stroke. Domenica sera,
invece, il palco sarà tutto per i Persiana Jones, una
delle più longeve band del panorama ska-punk-rock
italiano, preceduti dai padroni di casa Lou & B e
dagli Arrampicatori di Specchi.

Antica Fiera di Luglio – XIII° Medicipolla
Da venerdì 12 a domenica 14 luglio, si terrà per le vie

di Medicina la XIII° edizione del Medicipolla, l’antica
fiera organizzata dalla Pro Loco e dal Comune.

Venerdì 12 in Piazza Garibaldi serata della Confra-
ternita della Magnifica Cipolla di Medicina con degusta-
zione di piatti a base di cipolla e spettacolo musicale.

Sabato 13 e domenica 14 non mancheranno: mer-
catini con stand delle attività produttive del territorio in
via Libertà, mostre zootecniche, esposizioni di macchine
agricole con sfilata di trattori di tutte le epoche e  spetta-
coli di intrattenimento. Stand gastronomici con prodotti
e piatti a base di cipolla, lungo via Pillio, denominata per
l’occasione “via qui si piange dal gusto”.
Durante l’Antica Fiera saranno attivi anche altri punti

ristoro a Villa Maria, in Piazza Garibaldi e presso la Torre
dell’Oca.

Domenica 14 al mattino biciclettata per visitare le
cooperative CO.ME.T.A. e TRE SPIGHE.
A seguire aperitivo offerto dal Consorzio della Cipolla

di Medicina. Nel pomeriggio ritorna la frittata di cipolla
più lunga del mondo in via Oberdan. La Fiera terminerà
con uno spettacolo in Piazza Garibaldi alle 21.

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

Iniziative estive in centro a Medicina e Villa Fontana
Pro Loco e Comune di Medicina, con l’impor-

tante collaborazione dei commercianti del centro sto-
rico, hanno organizzano “Medicina al Centro, di
Venerdì”. Tre venerdì di festa per la Città (7, 14 e 21
giugno dalle ore 19.30 alle ore 24) con l’obbiettivo
di valorizzare e animare le vie del centro. Tra specia-
lità gastronomiche, divertimento per bambini e in-
trattenimento musicale a cura di Radio Budrio e di
tanti artisti.
Venerdì 14 giugno sarà protagonista la musica

di Giuseppe Verdi, nel bicentenario della nascita del
Maestro, con un concerto in piazza Garibaldi (ore
21.30) della Corale Quadrivium e Quadrivium Ju-
nior di Medicina dirette da Paola Del Verme, della
Corale V. Bellini di Budrio diretta da Roberto Bo-
nato, della Corale G. Verdi d’Argenta diretta da An-
drea Bandi e della Banda Municipale di Medicina
diretta da Ermanno Becca.
Venerdì 21 giugno sarà invece dedicato ai musi-

cisti medicinesi. In via Fornasini intrattenimento
rock. Presso la Chiesa del Crocifisso (ore 21.30) con-
certo d’archi dedicato al Maestro Medardo Mascagni,
a cura dell’Accademia pianistica di Imola, in cui ver-
ranno suonati i violini del Poggi custoditi nel Museo
Civico di Medicina. Durante la serata sarà possibile
visitare la sala dedicata al liutaio presso il Museo Ci-
vico (via Pillio1).
Infine, alle 22.30, nel cortile della Biblioteca con-

certo della “Pioppa Storta jazz band” a cura della se-
zione medicinese dell’Istituto oncologico Ramazzini.

Per info: Pro Loco Medicina (via Libertà 58) 
051 857529 info@prolocomedicina.net
Sabato 29 giugno, invece, a partire dalle ore

19.00, Villa Fontana apre le sue porte alla II° edi-
zione de “La notte si tinge di colori”.
Per tutta la serata si alterneranno concerti e teatro

itinerante, sfilate di moda, giganti e giocolieri. Si
potrà assistere a mostre di pittura e fotografia e alla
creazione di murales.
Le strade del centro saranno allietate da colorate

bancarelle con prodotti artigianali e per i bambini
sarà attivo il mercatino dei bambini con truccabimbi,
bolle di sapone e zucchero filato.
Saranno attivi due punti ristoro in Piazza Bersani

e nel cortile dell’Associazione Culturale.
Al termine della serata cocomerata per tutti!

www.associazioneculturalevillafontana.it
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Notizie dai Gruppi consiliari
Centrosinistra
Il Consiglio comunale, in data 17
aprile, ha approvato la delibera di
adozione del Piano strutturale co-
munale di Medicina e il Regola-
mento urbanistico ed edilizio. 

Il punto di forza della nuova pianificazione urbani-
stica è il suo carattere interterritoriale. I dieci co-
muni che compongono il Circondario imolese
hanno deciso, infatti, di procedere ad una pianifica-
zione in forma associata, facendo del nostro territo-
rio un unico sistema in cui, però, vengono,
contestualmente, valorizzate le singole peculiarità di
ciascuna comunità.
Il PSC delinea il modello di sviluppo che vogliamo
per il nostro territorio, rappresentando un passo fon-
damentale per provare a guardare oltre le pesanti dif-
ficoltà di questa stagione. In un momento di grande
crisi, la nuova pianificazione vuole contribuire al ri-
lancio dell’economia, al miglioramento della qualità
della vita e allo sviluppo sociale e culturale della no-
stra comunità. Il recupero dell’esistente, la riqualifi-
cazione energetica, l’attenzione al consumo del
suolo, le scelte insediative compatte sono i temi posti
al centro di questo piano urbanistico.
Dal momento che l’iter per l’approvazione definitiva
prevede che ciascun cittadino possa presentare le
proprie osservazioni, si è ritenuto importante orga-
nizzare un ciclo di incontri di approfondimento per
facilitare la partecipazione della comunità alla cono-
scenza delle scelte fondamentali che riguardano lo
sviluppo del territorio. Per consultare il calendario
degli incontri e presentare il modulo di adesione si
invitano i cittadini a consultare il sito del Comune. 
È possibile, inoltre, reperire ulteriori informazioni
sul sito del Partito Democratico di Medicina
(http://www.pdmedicina.com/).

PDL - UDC - Lega Nord
La scelta delle amministrazioni di
sinistra volte a deferire sovranità
e patrimoni della Comunità di
Medicina al Circondario Imolese
e in particolare di avere conferito

le nostre IPAB in ASP IMOLA sta iniziando a sor-
tire effetti negativi su Medicina e sui Medicinesi.
In particolare le dieci Operatrici Socio sanitarie pri-
vate della cooperativa, tutte medicinesi, avente in
appalto la nostra casa protetta, dovranno trovarsi
un altro lavoro. Oppure tentare con un concorso
pubblico di farsi assumere da ASP Imola, che ri-
mane all’interno della Casa protetta con venti di-
pendenti. SONO COLPEVOLI di avere un
contratto di lavoro privato a 38 ore alla settimana,
mentre le colleghe dotate di contratto pubblico ne
fanno 36. E dire che Medicina alla Sanità (e ad
Imola) ha già contribuito. E per essa è stata ripa-
gata: nell’ambito della conferenza dei Sindaci del
CIRCONDARIO IMOLESE il ns Preg.mo Sin-
daco Onelio Rambaldi, medicinese, è referente per
la SANITA’. 
Con largo anticipo, quindi, conosceva e poteva
esercitare una determinate influenza sulla decisione
avutasi sull’Autoambulanza 118, sulla dismissione
del reparto di Radiologia del nostro Ospedale, sulle
vicende della Casa Protetta. Il Rambaldi si appresta
a potenziarla con 18 stanze che però NON genere-
ranno un solo posto letto in più dei cinquantasette
presenti. Un intervento fatto per compiacere una
norma regionale alla quale Medicina partecipa solo
nella fase esecutiva: ben trecentomila euro a carico
dei contribuenti medicinesi per una struttura che
non ci appartiene più. Un gesto solidaristico, molto
ricco, che Medicina elargisce alla comunità del Cir-
condario imolese. E della quale purtroppo non ab-
biamo più il controllo. Nemmeno sul personale che
ci lavora.

Gruppo Misto
Non avrei mai immaginato che fra la
segnalazione di un possibile sversa-
mento di una sostanza liquida, forse
inquinante, ed il sopralluogo della
competente autorità (ARPA del Di-

stretto di Imola) potessero passare quasi venti
(dico 20) ore! chissà che probabilità ci sono di riuscire a
capire cosa è successo e quale ne sia la causa dopo ben
venti (dico 20) ore?. Mi pare che se è lo stesso tempo che
impiegano per i sopralluoghi per i fenomeni odorigeni
(puzza) che si fanno sempre più insistenti ed acuti, pos-
siamo dormire tranquilli! Non caveranno un ragno dal
buco.
Si può continuare a pensare di fare ancora il gioco delle
“tre scimmiette”, una non vede, una non sente, una non
parla. Ma i cittadini vedono, sentono la “puzza” e par-
lano ed io sono intenzionato a continuare a chiedere, a
chi di dovere, di intervenire. Devo registrare risposte
molto superficiali e deludenti, farebbero bene invece a
ricordare le oltre 700 firme raccolte!.
Migliori soddisfazioni mi dà l’impegno alla VIRTUS, un
po’ alla volta al primo nucleo di attivisti, si aggiungono
altri appassionati. I risultati sul campo si mantengono
buoni, pur in presenza di un campionato reso più com-
petitivo dal minor numero di squadre partecipanti,
anche quest’anno ci siamo confermati fra le prime otto
società della nostra regione. Non era certamente un ri-
sultato scontato, le ristrettezze del bilancio, pur ancora
in presenza di uno sponsor prestigioso come la BMC Air
Filter, si sono fatte sentire.
Molto apprezzata fu l’anno scorso l’attività estiva rivolta
alle ragazze ed ai ragazzi.
Il mix offerto, basket, calcio, nuoto, equitazione, altri
sport, lingua inglese, si è rivelato vincente.
Con grande interesse è stata accolta la mostra fotografica
per il 65° compleanno della società. Poche società spor-
tive possono vantare una attività così longeva. 
Per la ricorrenza, abbiamo pensato, ad una Borsa di Stu-
dio di 500 euro, assegnata dalle autorità scolastiche, a fa-
vore del nostro atleta che si licenzierà dalla locale scuola
media con il voto più alto.

Rifondazione 
Comunisti Italiani
Il Consiglio Comunale ha adottato
il Piano Strutturale Comunale,
col nostro voto contrario. Almeno è
finita l’epoca delle mille varianti va-

riamente ispirate e la programmazione riprende il suo
posto. Almeno è finito un iter lungo, travagliato, co-
stoso e molto opaco. Con lo scoppio della crisi molto
è cambiato dall’inizio. Non è cambiata molto invece
la filosofia sul consumo di suolo di PD e PDL. Hanno
spinto questa crescita dell’edilizia e ora si trovano
gioco forza a gestire il patatrac del settore (e se fosse
iniziata Romilia saremmo al disastro!): si lamentano
e non sanno, o non vogliono sapere, che queste scelte
erano alla lunga insostenibili, dal punto di vista am-
bientale ed economico. Ora anche per le case c’è una
forte offerta (con prezzi in calo) e una forte domanda,
da chi però può spendere poco, o sempre meno, ed è
comunque preoccupato da un possibile crollo dei
prezzi. Da comunisti, non condividemmo quelle
scelte e non condividiamo oggi una programmazione
che prevede nuovi alloggi senza che venga dato né un
quadro delle case invendute e/o libere (tante), né una
stima dei bisogni abitativi. Ci impegneremo affinché
si risponda, anche coi nuovi strumenti, al diritto alla
casa per tutti e affinché il nuovo costruito sia sul re-
cupero di aree urbane. La crisi dell’edilizia si riflette
sui bilanci comunali, che risentono pure di ulteriori
tagli e dell’incertezza politica nazionale (IMU,
Tares...). Il governo PD-PDL-Scelta Civica - alla fac-
cia del voto utile a sinistra! - sposta molto a destra
l’asse politico e tiene forte il rapporto con la UE. Il
M5S intanto discute delle loro diarie. Solo l’unità
degli sfruttati, contro queste politiche e questa Eu-
ropa del capitale, può combattere il massacro sociale
in atto e riaprire prospettive per la giustizia sociale e
l’occupazione, la più grande emergenza. Infine: di-
ritto alla scuola pubblica: i soldi di tutti alle scuole
di tutti! Restituiamo alla scuola di tutti la sua centra-
lità con una programmazione di posti adeguata! A Bo-
logna, a Medicina, in Italia!

MedicinAlternativa
Sono 52 i bambini rimasti fuori dalla
possibilità di accedere alle scuole del-
l’infanzia statale a Medicina per il pros-
simo anno scolastico, situazione che
conferma un dato storico che ha sem-

pre visto una forte richiesta del servizio pubblico a fronte
di una offerta di scuole parificate. 
Nella seduta del Consiglio Comunale del 22 aprile l’asses-
sore Federici pare non cogliere la portata del dato, rifugian-
dosi dietro a spiegazioni legate alla crisi economica; non
una parola chiara e convinta per sostenere la richiesta di
nuove sezioni statali, ma pare rammaricarsi di non poter
contribuire ulteriormente al finanziamento delle scuole pa-
ritarie. L’amministrazione comunale difende la scelta del
finanziamento alla scuola paritaria evocando le difficoltà
ad ottenere sezioni statali ma questa spiegazione non regge,
infatti il finanziamento fu adottato quando ancora non vi
erano difficoltà ad ottenere sezioni statali e, la scelta fu det-
tata da un obiettivo politico nazionale per realizzare l’avvi-
cinamento tra gli eredi del PCI (all’epoca Pds) e i cattolici,
in preparazione della coalizione dell’Ulivo. 
Più recentemente i vincoli ai bilanci perseguiti dai governi
Berlusconi e Monti hanno “costretto” le amministrazioni
locali a dismettere i servizi pubblici e all’aprirsi di un nuovo
mercato sui “servizi” per cooperative e privati e la “sussi-
diarietà” come privatizzazione dei servizi finanziata con de-
naro pubblico, cara a comunione e liberazione, ha da
tempo sedotto anche il mondo delle cooperative, comprese
quelle radicate nella tradizione della sinistra.
Crisi e vincoli di bilancio continueranno ancora a
lungo a rappresentare un comodo pretesto per la pro-
gressiva dismissione dei servizi pubblici e continue-
ranno a sostenere soluzioni estreme nel campo
dell’istruzione. 
Medicinalternativa ritiene che questa visione dei servizi
vada profondamente rivista sostenendo le famiglie che
“scelgono” la scuola pubblica e sono invece state dirottate
per mancanza di posti – contro la loro volontà – su scuole
paritarie.

Gruppo
Misto



Filo diretto con gli Uffici comunali
Biblioteca comunale – Orari estivi
A partire dal 17 giugno cambiano gli orari di apertura della Biblioteca comunale: lunedì dalle 14.00 
alle 19.00; martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9.00 alle 14.00; sabato dalle 9.00 alle 13.00.
La Biblioteca effettuerà la chiusura estiva dal 12 al 24 agosto. Il nuovo orario rimarrà in vigore fino al 14
settembre. 

Uffici comunali - Orari estivi
Dal 1° luglio al 31 agosto gli uffici comunali rimarranno aperti al pubblico nelle seguenti giornate: lunedì,
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8.15 alle 12.00.
Per info: U.R.P. tel. 051 6979111, www.comune.medicina.bo.it

Servizi cimiteriali – Concessioni cimiteriali in scadenza
Si informa che sono in scadenza alcune concessioni cimiteriali di loculi e ossari. Gli elenchi sono affissi
nelle bacheche presso i cimiteri e pubblicati sul sito www.comune.medicina.bo.it nella sezione Il Comune
– Uffici comunali – Servizi cimiteriali. I concessionari o gli eredi dei suddetti potranno disporre il rinnovo
o la riduzione della salma. Per informazioni: Servizi Cimiteriali tel. 051 6979280

Ufficio Elettorale – Presidenti e Scrutatori di Seggio 
Entro il 31 ottobre è possibile presentare domanda di iscrizione all’Albo dei Presidenti di seggio. Requisiti:
essere elettore del Comune di Medicina e possedere il titolo di studio della scuola secondaria di 2° grado.
Entro il 30 novembre è possibile presentare domanda di iscrizione all’Albo degli Scrutatori di Seggio. 
Requisiti: essere elettore del Comune di Medicina e possedere il titolo di studio della scuola dell’obbligo. 
Entro il 31 dicembre chi è già iscritto all’Albo degli Scrutatori può chiedere di essere cancellato per giusti-
ficati motivi. I moduli sono disponibili presso l’Ufficio Elettorale e sul sito www.comune.medicina.bo.it
nella sezione Il Comune – Uffici Comunali – Servizi al cittadino – Elettorale

Servizi Demografici: Aggiornamento degli albi dei Giudici popolari
Fino al 31 luglio si procederà alla formazione degli elenchi per l’aggiornamento degli Albi dei Giudici po-
polari per le Corti d’Assise e per le Corti d’Assise e d’Appello. Per conoscere i requisiti necessari per l’iscri-
zione e per la modulistica visita il sito www.comune.medicina.bo.it nella sezione Il Comune – Uffici comunali
– Area Servizi Amministrativi - Servizi in staff – Giudici popolari.

Servizi educativi – Richiesta riduzioni tariffarie per servizi scolastici anni 2013/2014
Per richiedere una riduzione tariffaria per i servizi scolastici anni 2013/2014 è necessario presentare la do-
manda entro il 15 ottobre, unitamente alla certificazione ISEE riferita alla dichiarazione dei redditi 
(anno 2012) presentata nel 2013. La modulistica è disponibile presso l’ufficio Servizi educativi (Palazzo
della Comunità, via Pillio 1) e sul sito www.comune.medicina.bo.it nella sezione Guida ai Servizi – Scuole
e asili nidi – Riduzioni tariffarie.

L’informacittadino Notizie da altri enti
Regione Emilia-Romagna e Comune
Come ogni anno la Regione Emilia Romagna attua
una distribuzione gratuita di piante prodotte nei
vivai forestali regionali (annata silvana 2012/2013).
I cittadini che vogliono farne richiesta possono
compilare l’apposito modulo e consegnarlo al front-
office dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico entro il
7 settembre 2013. Sarà cura dell’Amministrazione
trasmettere tutte le richieste pervenute alla Regione
entro il 20 settembre 2013.
Tali piante saranno poi distribuite durante la tradi-
zionale festa dell’albero che si terrà a novembre.
Per maggiori informazioni, consultare il sito della
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it o il sito
www.comune.medicina.bo.it alla sezione Guida ai
Servizi – Ambiente – Alberi

Assistenza domiciliare - Attivo lo sportello informa-
tivo INPDAP
È stato attivato lo Sportello Informativo del Pro-
getto INPDAP “Assistenza Domiciliare “ per la ge-
stione di programmi innovativi e sperimentali di
assistenza domiciliare per i dipendenti pubblici e il
loro familiari. 
Il Progetto, finanziato da un contributo di solida-
rietà versato dalla categoria, ha tra gli scopi l’ero-
gazione di prestazioni sociali in favore di
dipendenti e pensionati pubblici, dei loro coniugi
conviventi, dei genitori e/o dei loro figli in condi-
zioni di non autosufficienza residenti nel Circonda-
rio Imolese. 
Prenderà avvio da giugno 2013 con la durata di un
anno ed è rivolto a 70 destinatari non autosuffi-
cienti che entro settembre 2013 saranno individuati
e valutati per la non autosufficienza dal Servizio So-
ciale dell’ASP Circondario Imolese, sulla base di una
scheda di valutazione di non autosufficienza elabo-
rata dall’INPDAP.
Per info: Asp di Medicina o agli sportelli territoriali
dell’ASP Circondario Imolese. 
tel. 0542 606720 
e- mail: sportello.imola@aspcircondarioimolese.bo.it

Tesoreria del Comune di Medicina

TARES: prima rata 
Dal 1/1/2013 è istituito il Tributo comunale sui rifiuti
e servizi (TARES) ed è soppressa la previgente Ta-
riffa Igiene Ambientale (TIA). In virtù del recente
decreto legge n. 35/2013, il Comune di Medicina,
con deliberazione CC. n. 32 del 22/04/2013, ha fis-
sato per l’anno 2013, la prima rata al 30 giugno e
la seconda al 30 settembre, entrambe da pagarsi
a titolo d’acconto, richiedendo le stesse somme
previste per la TIA nel 2012. A dicembre verrà ri-
chiesta la somma a conguaglio come TARES 2013,
per la quale dovrà essere necessariamente utiliz-
zato il modello F 24 o il bollettino di conto corrente
postale. Unitamente all’ultima rata verrà versata
allo Stato, in un’unica soluzione, la maggiorazione
standard pari ad euro 0,30 per metro quadrato.

Il Comune di Medicina, in seguito a gara svolta in
forma associata con il Nuovo Circondario Imolese, ha
affidato alla R.T.R. POSTE s.r.l. (SailPost – Servizi in
movimento) il servizio di recapito per la corrispon-
denza dell’Ente. I punti posta presso i quali è svolto
il servizio di giacenza delle raccomandate sono i se-
guenti:
• Cartoleria CIAO Piazza Bersani, 21 – Villa Fontana
• Infortunistica Taddia Via Saffi 112
Contatti: 0542.43443-0542.635324 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Dal prossimo anno scolastico sarà attivato alla
scuola superiore “Canedi” di Medicina (che fa
parte dell’Istituto Superiore “G. Bruno”) l’indirizzo
di Liceo Scientifico con opzione Scienze Appli-
cate, al posto dell’indirizzo tradizionale, che ri-
marrà solo nella sede di Budrio.

La Provincia ha accolto la proposta del Consi-
glio di Istituto del “G. Bruno”, scaturita dall’esi-
genza di caratterizzare le sedi presenti nei diversi
Comuni (Budrio, Medicina e Molinella) con indi-
rizzi diversificati, per offrire un servizio migliore
al territorio nel suo insieme.

L’indirizzo “Scienze applicate”, a differenza di
quello di Liceo scientifico tradizionale, non pre-
vede lo studio del latino e riduce di un terzo le
ore di filosofia, a vantaggio di un maggior nu-
mero di ore di Scienze e della introduzione di un
insegnamento specifico di Informatica. Per l’inse-
gnamento delle scienze la sede di Medicina può
avvalersi di un laboratorio ottimamente attrez-
zato, pienamente a norma e modernissimo, es-
sendo stato realizzato nel 2009, dopo quello
informatico e quello linguistico.

Accanto all’indirizzo liceale è presente a Me-
dicina da 26 anni l’indirizzo di studi dell’Istituto
Professionale per il Commercio, che propone un
percorso quinquennale con diploma di Tecnico
dei Servizi Commerciali e accesso a tutte le Fa-
coltà Universitarie e alla formazione tecnica su-
periore; ma offre anche la possibilità dopo tre
anni di conseguire la qualifica di Operatore am-
ministrativo segretariale, rilasciata dalla Regione,
valida a livello nazionale per un rapido accesso
al mondo del lavoro.

Per informazioni: http://www.giordanobruno.bo.it/

Con l’arrivo del caldo anche le zanzare comin-
ciano a condividere con noi i nostri ambienti di
vita, di lavoro e di svago. La necessità di conte-
nere l’espandersi delle popolazioni di zanzara
tigre rende necessaria una pianificazione degli in-
terventi a diversi livelli; agli Enti Locali spetta la
gestione della disinfestazione, mentre il Servizio
Sanitario Regionale è tenuto a supportare le Am-
ministrazioni pubbliche per quanto riguarda la
sorveglianza dell’infestazione, la programmazione
degli interventi e le strategie di comunicazione e
coinvolgimento dei singoli cittadini. Alle nostre
latitudini il periodo favorevole allo sviluppo della
zanzara tigre va da aprile ad ottobre, questo pe-
riodo però può naturalmente variare a seconda
delle temperature annuali.

È importante la collaborazione di tutti con l’ado-
zione di corretti comportamenti evitando ogni
possibile ristagno di acqua e trattando regolar-
mente i tombini e le zone di scolo con i prodotti

larvicidi. I cittadini medicinesi potranno ritirare
gratuitamente il prodotto per la lotta biologica
alla zanzara tigre nei seguenti punti del capo-
luogo e delle frazioni: 

•  sabato ore 8 -10 nel Capoluogo: Magazzino co-
munale di via Morara 

•  mercoledì ore 9-12 a Villa Fontana: Cartoleria
Ciao 

•  sabato ore 8-11 a Fiorentina: Centro Sociale 
•  sabato ore 8-11 a Sant’Antonio - ex magazzino
del grano C.L.T. 

•  tutti i giorni di apertura nel negozio di 
alimentari di Rossi Giancarlo a Portonovo

•  venerdì ore 9-11 e 15-17 presso il Sig. Zini Ros-
sano in via Nuova 814/B 

•  dal lunedì al venerdì ore 20.30 in poi a 
Fossatone presso il Centro Sociale Nuova Vita.

Si ringrazia il Gruppo Volontari di Protezione 
Civile per la collaborazione.

A Medicina il Liceo delle Scienze applicate

Lotta alla zanzara tigre

Recapito corrispondenza


