
Dal mese di ottobre diverrà operativa la “Casa della
Salute”, al termine dei lavori di ristrutturazione avviati
nel 2011 per un costo complessivo di 250.000 euro, in-
teramente finanziati con fondi dell'Ausl. La Casa della
Salute rappresenta un nuovo modello culturale ed orga-
nizzativo di servizi territoriali che vengono messi in rete,
allo scopo di qualificare l’assistenza e garantire una stabile
ed effettiva presa in carico dell’assistito. “Siamo di fronte
ad un radicale cambiamento della strategia sanitaria, fi-
nora improntata sulla centralità dell’ospedale – com-
menta il Sindaco Rambaldi. Ora l'attenzione viene
spostata sul cittadino, come concordato e programmato
da Comune, Ausl e Regione”.
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News dal ComuneFocus

Medicina dedica a Margherita Hack
il 30°compleanno della parabola

A fine giugno si è spenta l’astrofisica Margherita
Hack. Aveva appena compiuto 91 anni. Dal 2005 era
cittadina onoraria di Medicina; in quell’anno aveva
presenziato all’inaugurazione del centro visite “Mar-
cello Ceccarelli” adiacente ai radiotelescopi.

«Il Comune di Medicina esprime dolore per la per-
dita di un’importante figura femminile italiana - af-
ferma il Sindaco Rambaldi. Dopo Rita Levi Montalcini
perdiamo un’altra grande scienziata medicinese onora-
ria. Oltre al suo impegno nella divulgazione scientifica,
ciò che l’ha sempre contraddistinta e resa vicina anche
a chi non si occupava di ricerca, era l’impegno in difesa
dei diritti civili e delle libertà individuali».

Per ricordare il suo fondamentale impegno nella ri-
cerca e divulgazione scientifica, l’Istituto di Radioastro-
nomia (IRA) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
(INAF) ha deciso d’abbinare alla celebrazione del 30°
compleanno della parabola di Medicina (e dei 25 anni
della parabola gemella, che si trova in Sicilia) l’omaggio
alla figura di Margherita Hack.

L’iniziativa, con il patrocinio e il contributo del Co-
mune di Medicina, si terrà nel pomeriggio di sabato
26 ottobre presso il centro visite di Fiorentina. Saranno
previste visite guidate alla parabola radioastronomica,
la proiezione de “Il secolo lungo” (film-intervista de-
dicato a Margherita Hack), oltre all’intervento di al-
cune ricercatrici dell’INAF, omaggio al ruolo delle
donne nella scienza e nella divulgazione scientifica.

Per info: http://www.centrovisite.ira.inaf.it

Il Sindaco Onelio Rambaldi
Il Direttore dell'IRA Luigina Feretti

Buone notizie per la scuola a Medicina

La “Casa della Salute” aMedicina, perché la cultura è di tutti

aMedicina nasce dalla volontà e dall’esigenza di
poter avere un contenitore condiviso tra tutte le realtà
che promuovono eventi culturali e di socialità sul ter-
ritorio di Medicina.�Il sito, promosso dalla Pro Loco e
dal Comune di Medicina, vuole essere un punto di ri-
ferimento per tutti i medicinesi intenzionati a vivere a
pieno ciò che offre la nostra Comunità. 

Questo strumento nasce a servizio delle associazioni
attive a Medicina, perché possano meglio coordinarsi
e promuovere più efficacemente le proprie iniziative.
Ogni associazione potrà richiedere l’accreditamento al
sito, potendo così cominciare a inserire autonoma-
mente i propri eventi nel calendario condiviso. Basta
scaricare dal sito il formulario e consegnarlo firmato in
Pro Loco. aMedicina nasce con una filosofia di fondo:
tutti siamo chiamati a partecipare, anche sul piano so-
ciale e culturale. Per info: http://amedicina.it/

Il Presidente della Pro Loco Giovanni Neri
L’Assessore alla Cultura Matteo Montanari

Buone notizie per la scuola medicinese, dopo
anni di tagli e di classi sovraffollate. Da settembre
il Ministero ha concesso a Medicina una nuova se-
zione di Scuola dell’infanzia statale e una classe in
più nelle prime medie; inoltre si formeranno due
prime e due seconde nell’Istituto Professionale 
“Canedi”.

La nuova sezione di scuola materna statale era
stata richiesta dall’Istituto Comprensivo e dal Co-
mune di Medicina in seguito al numero elevato di
domande di iscrizioni e al formarsi di una lunga
lista d’attesa. Le sezioni statali diventano così 13
(11 in Capoluogo e 2 a S. Antonio). La nuova se-
zione sarà collocata nella sede di Via Flosa (“Cal-
zino”), già predisposta per accogliere 6 sezioni
(attualmente sono 5).

Nelle classi prime medie saranno formate 7
prime, al posto delle 6 previste. Questo consentirà
di formare classi meno numerose rispetto all’anno
passato, quando si formarono prime di 27-28
alunni, e di tenere adeguatamente conto della pre-
senza di 4 alunni disabili; la media quest’anno sarà
di 21/22 alunni per classe.

Inoltre nell’Istituto Professionale per il Com-
mercio “M.M. Canedi” è stata confermata la for-
mazione di due classi prime e di due classi seconde,
ciascuna con un numero di alunni inferiore a 20
(ricordiamo che due anni fa si formò una classe con
ben 33 alunni). Da settembre sarà avviata anche la
prima classe del Liceo Scientifico con l’opzione
“Scienze Applicate”.

Viva soddisfazione è stata espressa dall’Assessore
all’Istruzione, Andrea Federici: “Sono ottime notizie.

La formazione di una classe in più nella materna sta-
tale, insieme all'offerta formativa assicurata dalle
scuole dell'infanzia paritarie, consentirà di rispondere
positivamente a tutte le richieste dei nostri cittadini.
La scuola dell’infanzia è un servizio importantissimo
per la formazione dei bambini e sarebbe davvero grave
se alcune famiglie fossero costrette a rinunciarvi. Nella
scuola media e nella scuola superiore la presenza di
un numero contenuto di alunni darà un grande aiuto
al lavoro didattico, consentendo di seguire in modo
migliore tutti gli alunni, in particolare quelli che pre-
sentano disabilità o difficoltà di apprendimento.”

Anche il Sindaco, Onelio Rambaldi esprime
soddisfazione e sottolinea “La risposta positiva da
parte del Ministero dell’Istruzione alle richieste del
nostro Comune rappresenta una vera e propria inver-
sione di tendenza nelle politiche del Ministero, dopo
parecchi anni in cui era stato imposto il blocco totale
per le nuove classi, con conseguente drastico aumento
del numero di alunni per classe. A questa straordina-
ria novità si è aggiunta la recentissima decisione del
Governo di rimuovere l’assurdo blocco che la “spen-
ding review” aveva imposto per l’acquisto degli arredi
scolastici. Vediamo in questo concretizzarsi l’impegno
programmatico a favore della scuola che era stato preso
dal premier Enrico Letta e dal Ministro Maria
Chiara Carrozza.

Inoltre la Giunta comunale ha deciso il blocco di
tutte le tariffe dei servizi scolastici e misure di sostegno
ulteriori a favore delle famiglie numerose” (v. articolo
nell’Informacittadino).

Stimolare la crescita del lavoro e indirizzare i contri-
buti dove più servono: sono questi i principi su cui si
basa il “Bando per interventi straordinari a sostegno
dell’occupazione” promosso dal Comune. Il bando pre-
vede la concessione di contributi economici, a fondo per-
duto, a titolari di imprese che attivino contratti di lavoro
subordinato, di durata continuativa pari o superiore a
quattro mesi, con cittadini residenti nel Comune di Me-
dicina disoccupati da almeno tre mesi per altra causa o
inoccupati in cerca di prima occupazione. Nel caso di
aziende agricole, debbono essere garantite almeno 51
giornate entro il 2013.

I lavoratori devono avere rilasciato “Dichiarazione di
immediata disponibilità” (DID) al competente Centro
per l’Impiego alla data del presente bando. Le richieste
di ammissione al contributo dovranno essere inoltrate da
parte delle aziende su apposito modulo (scaricabile dal-
l’home-page del sito o disponibile all’URP) entro il
31/10/2013.

Bando a sostegno dell’occupazione

“Il Ministero ha accolto 
le richieste del Comune”

DA SETTEMBRE UNA NUOVA SEZIONE DI MATERNA STATALE 
E UNA CLASSE IN PIÙ PER LE PRIME MEDIE

“La Giunta conferma il blocco 
delle tariffe scolastiche e agevolazioni 

per famiglie numerose”
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Notizie dai Gruppi consiliari
Centrosinistra
Per commentare il Bilancio di Previ-
sione 2013 occorre tenere in conside-
razione gli elementi che ne hanno
influenzato la stesura. Questi non
sono solo caratterizzati da tutto quel-

l’insieme di norme in materia di finanza pubblica che ci
impongono obiettivi sempre più difficili da conseguire,
ma sono anche condizionati dal contesto economico e fi-
nanziario in cui ci troviamo. 
La proposta avanzata dalla Giunta, unitamente al gruppo
consiliare del PD, vede, in primo luogo, il taglio e il con-
tenimento di alcune voci di spesa per far fronte al fabbi-
sogno economico necessario a garantire servizi essenziali
per la nostra comunità. Abbiamo ritenuto opportuno, in-
fatti, che il Comune procedesse alla verifica della propria
spesa per appurare ogni possibilità di risparmio, ma con
una contestuale azione volta al mantenimento degli stan-
dard qualitativi di erogazione dei servizi. Tuttavia la sola
revisione di alcuni capitoli di spesa si è rivelata insuffi-
ciente a fronteggiare i tagli subiti e, dunque,  l’ammini-
strazione si è vista costretta a fare ricorso alla leva fiscale.
Ciononostante abbiamo stabilito, ai fini della tutela delle
fasce più deboli, una soglia di esenzione totale per chi ha
un reddito inferiore ai 10.000 euro. Questa soglia di
esenzione è volta a tutelare i pensionati, i cassaintegrati,
i giovani e i lavoratori part-time, tenendo conto della
sempre maggiore diminuzione dei redditi delle famiglie
e del loro potere di acquisto. A ciò si aggiunge la deci-
sione di aumentare il fondo sociale a 100.000 euro, di
modo da incrementare gli aiuti alle tante famiglie in si-
tuazioni di disagio.
Pertanto, il bilancio approvato è riuscito a mantenere alta
l’attenzione al sociale. Nonostante il fatto che i Comuni
stiano sempre più perdendo la loro possibilità di indiriz-
zare lo sviluppo dei propri territori, il Comune di Medi-
cina riesce a presentare un bilancio che, anche
quest’anno, rispetta il patto di stabilità e mantiene inal-
terata la qualità dei servizi, confermando l’attenzione alle
fasce più deboli.

PDL - UDC - Lega Nord

LARGA L’INTESA, 
STRETTA LA VIA
Mentre mi accingo a scrivere queste
righe, alla drammatica situazione

economica e sociale, si assomma l’ennesima crisi politica
più devastante della storia repubblicana.
Si fa concreto il rischio di peggiorare una situazione già
grave, non c’è mai fine al peggio. E’mia convinzione che
il governo attuale (LETTA) pur nelle difficoltà sia
l’unica soluzione se non per risolvere tutto, almeno per
fare importanti riforme a favore di tutti. E non mi rife-
risco solo alla riforma elettorale che può servire solo a
nuove elezioni. Ritorno perciò a evidenziare un tema lo-
cale che ci riguarda: il psc e il rue (ovvero ex piano re-
golatore e regolamento edilizio. Terminato l’iter di
approvazione in consiglio (col nostro voto contrario) si
è concluso il termine per la presentazione delle osserva-
zioni (ovvero la richiesta di modifiche) da parte degli
interessati: tecnici, associazioni, privati. E sono un bel
pacco di roba. Sarà compito di TUTTI seguirne il per-
corso.  Prima però devo fare una considerazione, l’edi-
lizia anche nel nostro territorio è in profonda crisi, tutti
i settori ad essa collegati, dai materiali ai tecnici, all’ar-
redo, ai notai sono in stato comatoso e, nonostante ciò
invece di introdurre elementi di libertà e sviluppo, si
impongono strumenti burocratici e restrizioni che au-
mentano la crisi e allontanano l’interesse e la risposta ai
bisogni dei cittadini.
Il risultato è la scomparsa di molte della nostre imprese
edili, spesso piccole e artigianali, ma che sono portatrici
di tecnica, capacità ed esperienze ineguagliabili e uniche.
Ci si è inventati pizzaioli, negozianti e altro di più tra-
gico, col risultato di perdere un capitale tecnico e di
esperienza per sempre.
Esiste un Molok che ha i suoi profeti; la burocrazia dei
tecnici e l’ignavia dei politici.

Gruppo Misto
Mi ha sempre incuriosito il riferi-
mento all’anno 1912 presente nel
nome della locale Società Ciclistica,
per puro caso, nei giorni scorsi ne ho

scoperto l’origine.
All’inizio del secolo scorso la bicicletta era

considerata dai “Giovani Socialisti, Mazziniani e Anar-
chici” un passatempo delle classi agiate e la stessa pratica
sportiva del Giro d’Italia era considerata “…uno dei tanti
tranelli che l’attuale sistema di governo borghese…”. 
Solo il 16 giugno del 1912 a Imola, in occasione del
Congresso Socialista Regionale nacquero i Ciclisti Rossi,
non con intento sportivo od amatoriale ma con il com-
pito di collegare le lotte dei lavoratori, far circolare l’in-
formazione e migliorare la mobilitazione delle masse.
L’anno successivo in occasione dei tumulti della “Setti-
mana Rossa” la bicicletta espresse al meglio il suo poten-
ziale, così pure negli anni recenti, con le staffette che
univano le basi partigiane durante la Resistenza o negli
scioperi delle mondine del dopoguerra.
Più interessante si rivela il Bilancio 2012 di ConAMI.
Tutti ne parlano un gran bene, io ho qualche dubbio, ad
es. mi piacerebbe capire come mai a fronte di 8.900.000
di euro percepiti come dividendi di HERA S.p.A. il
Consorzio distribuisca ai Comuni solo 7.500.000?.
Come mai le notizie sulla svalutazione del credito van-
tato nei confronti di Formula Imola sono così criptiche?
Cosa c’entra il nostro Comune con questa spesa? Che
vantaggi pensava di avere da tale iniziativa?
Di attualità la notizia che a controllo delle emissioni odo-
rigene (PUZZA) della discarica di rifiuti Tre Monti le
postazioni OLFATTOMETRICHE (che misurano la
PUZZA) passeranno da una a tre con l’acquisto di altri
due “NASI ELETTRONICI”. È la dimostrazione che
una tecnologia per il controllo delle emissioni odorigene
(PUZZA) esiste e che il ConAMI ha maturato una po-
sitiva esperienza sul campo, ed allora perché non inter-
venire anche per il controllo delle emissioni (PUZZA)
che determinano i vari impianti di biogas presenti sul
nostro territorio?

Rifondazione 
Comunisti Italiani
Purtroppo impegni lavorativi del
nostro consigliere e di altri compa-
gni hanno fatto sì che negli ultimi
mesi non tutte le questioni fossero

da noi seguite adeguatamente. Avremmo voluto far di
più riguardo alle lavoratrici della Casa Protetta e alla
situazione dell’ASP, al tema delle povertà a Medicina,
al problema delle convenzioni con le società sportive
e dell’accesso di tutti allo sport, al nuovo e criticabile
regolamento del Barbarossa, alle difficoltà della no-
stra sanità, dove, tra l’altro, le ferie del personale sono
un problema (non da oggi risolto con metodi inaccet-
tabili) e si allungano ancora le liste di attesa. A que-
st’ultimo proposito, non si scarichi il barile: al
governo ci sono PD, PDL e Scelta Civica!
A settembre, riprenderemo impegnandoci anche sulle
importanti crisi aziendali di Comex e CIAP-Honda.
Il periodo apertosi dopo gli accordi di dicembre sta
per chiudersi. In nessuno dei due casi le prospettive
sono floride e le mobilità volontarie non sono state si-
nora risolutive. Saremo al fianco dei lavoratori e
della FIOM quando ci saranno la verifica alla CIAP-
Honda e il difficile confronto con la proprietà Comex,
che rifiuta il contratto di solidarietà. 
Contribuiremo inoltre a promuovere la fondamen-
tale battaglia per la difesa della Costituzione antifa-
scista, in cui si difendono insieme le basi della
democrazia e dei diritti: ci opporremo al suo stravol-
gimento tentato dai partiti ora al governo. Dopo aver
perso milioni di voti si pongono addirittura come co-
stituenti! La procedura già avviata, che umilia i parla-
mentari e tiene all’oscuro l’opinione pubblica, prelude
a controriforme (che colpiranno la rappresentatività
in nome del decisionismo) funzionali a mantenere al
governo i rappresentanti dei poteri forti ed imporre
così politiche ancor più impopolari. È, del resto,
quanto chiesto nero su bianco dalla potente banca
americana JP Morgan, che ha indicato nelle Costitu-
zioni forti ostacoli all’ “austerità”. Che la condanna
di Berlusconi porti un po’ di aria pulita! In guardia!

MedicinAlternativa

La semplificazione delle decisioni relative
a problemi politici di governo ed ammini-
strativi del paese, a ristretti gruppi, sia a li-
vello nazionale che locale, si sta rivelando,

a nostro parere, una complicità verso poteri economici da cui
questa “politica” è promossa, quando non da inconfessabili lo-
giche di scambio.
La necessità di un cambiamento, con maggiore consapevolezza
dei cittadini, fa si che trasparenza e partecipazione diventino car-
dine di un nuovo modo di intendere la politica.
A partire da queste considerazioni ci siamo preoccupati di leggere
il nostro territorio.
La politica fino ad ora condotta  ha, nei fatti,  discriminato una
parte della cittadinanza che dovrebbe avere verso l’amministra-
zione stessi diritti e doveri.
Regolamenti, assenza sino ad ora di commissioni e prassi con-
solidate di comodo hanno reso il lavoro del Consiglio Comunale
“formale”, riducendolo a ratificatore di decisioni altrove discusse
e assunte; a questo si aggiunge una partecipazione diretta svilita
nelle attuali consulte e la mancanza di altri strumenti diretti di
partecipazione.
Possedere una mentalità di governo (vanto declamato dal PD)
vuol dire innanzi tutto per noi evitare di commettere questi errori
politici, proponendosi invece come amministratori al servizio di
tutti i cittadini.
Abbiamo individuato nello statuto comunale (sottoposto a re-
visione) uno degli strumenti che potrebbe coniugare una nuova
e diversa politica con le esigenze della intera comunità, am-
pliando gli spazi di informazione e partecipazione dei cittadini:
informazione trasparente, consulte elette (e non nominate) e con
poteri definiti e riconosciuti, referendum consultivo reso effetti-
vamente praticabile sia nelle modalità di raccolta delle firme e
senza un quorum, strumenti quali le commissioni e  spazi per le
attività dei vari gruppi consigliari sono alcuni dei temi che ab-
biamo posto.  
Il lavoro sulle modifiche dello statuto comunale è in itinere; ve-
dremo la volontà di accogliere le nostre proposte di democrazia.

Gruppo
Misto
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Come si usa il Suap telematico

Filo diretto con gli Uffici comunali
Uffici comunali – Nuovi orari
Dal 2 settembre cambiano gli orari di apertura degli uffici comunali: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato dalle 8.15 alle 12.00, martedì dalle 15.00 alle 17.45. Per conoscere nel dettaglio modalità e orario
di ricevimento al pubblico dei singoli servizi si consiglia di consultare il sito www.comune.medicina.bo.it
nella sezione Il Comune – Uffici Comunali o contattare l’U.R.P. allo 051 6979111.

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 di-
sporre il rinnovo o la riduzione della salma. 
Per info: Servizi cimiteriali tel. 051 6979280

Servizi cimiteriali – Bollettino per pagamento luce votiva
Causa disguidi postali, chi non avesse ricevuto il bollettino MAV per il pagamento della luce votiva
del cimitero per l’anno 2013 potrà richiederlo ai Servizi Cimiteriali. Ci scusiamo per il disagio. 

Mensa scolastica: tariffe più basse per le famiglie numerose

L’informacittadino Notizie da altri enti
Ausl di Imola – Fascicolo sanitario elettronico
L’Ausl di Imola informa che è possibile attivare il Fasci-
colo Sanitario Elettronico per gli assistiti. Per avere le
credenziali è necessario essere in possesso del codice
fiscale, di un documento di identità e di un indirizzo
mail personale. Inoltre, recandosi agli sportelli con l’ap-
posita delega e del documento di identità del delegante
è possibile attivare le credenziali per i propri famigliari,
sempre se dotati di email personale.
Per rendere più veloce l’operazione si consiglia di effet-
tuare on line la pre-registrazione (collegandosi a www.fa-
scicolo-sanitario.it). In questo caso allo sportello potrà
essere velocemente completata l’operazione con il rico-
noscimento da parte di un operatore autorizzato.
Nel proprio fascicolo è possibile visualizzare le prescri-
zioni di farmaci, visite ed esami effettuate tramite rete
Sole dal medico di famiglia, ricevere direttamente i re-
ferti di laboratorio analisi, di radiologia (senza però le
immagini), di pronto soccorso e di gran parte dell’atti-
vità ambulatoriale, le lettere di dimissione da ricovero,
e collegarsi direttamente alla prenotazione on line delle
prestazioni, al pagamento ticket e alla funzione di di-
sdetta/modifica degli appuntamenti. 

Insalute - Incontri gratuiti “Demenza sì, impazzire no”
L’Associazione Insalute organizza, con il patrocinio del
Comune, incontri gratuiti sul tema “Demenza si, impaz-
zire no: come affrontare la degenerazione del cervello
a casa e fuori casa”. Il corso si terrà martedì 15, 22, 29
ottobre e il 5 novembre 2013 dalle ore 20.30 alle 21.30
presso il Centro sociale Medicivitas (via Oberdan, 2).
Per iscrizioni: Medicivitas tel. 051 852616; Polo Sanitario
di Medicina – Ambulatorio di Nucleo dei Medici di Me-
dicina Generale

Riapertura del Centro per l’impiego
Giovedì 12 settembre riaprirà il Centro per l’impiego
(CIP) presso il Palazzo della Comunità (via Pillio 1). 
Lo Sportello sarà aperto tutti i giovedì dalle 14.30 alle
17.30. Il CIP è una struttura della Provincia di Bologna
che offre tutti i servizi necessari per favorire un efficace
incontro tra domanda e offerta di lavoro. I servizi sono
completamente gratuiti e sono rivolti alle persone che
cercano un’occupazione, o desiderano cambiarla, alle
imprese e alle famiglie che necessitano di personale.
Per info: Numero verde 800 286040
Servizio telefonico gratuito da lun-ven ore 9 - 17

Tesoreria del Comune di Medicina

La Giunta Municipale, nel quadro delle iniziative a sostegno delle famiglie in difficoltà a causa della crisi econo-
mica, ha deciso per il prossimo anno scolastico 2013/14 il blocco delle tariffe di tutti i servizi scolastici (mensa,
trasporto, pre-post-interscuola). Queste pertanto da settembre 2013 a giugno 2014 rimarranno ferme ai livelli
dell’anno scolastico 2011/12. Inoltre il servizio di trasporto per il nido e materna di Sant'Antonio sarà gratuito.
La Giunta ha deciso anche di destinare una parte del fondo straordinario di 100.000 euro, stanziato nel Bilancio
2013 per interventi straordinari per affrontare l’emergenza sociale, al fine di ridurre le tariffe della mensa scolastica
per le famiglie con due o più figli iscritti al servizio.
Il provvedimento, che sarà efficace già dal mese di settembre, prevede il raddoppio delle riduzioni tariffarie per
i figli oltre al primo previste per le famiglie con reddito ISEE non superiore a 25.000 euro. Pertanto la riduzione
della tariffa per il 2° figlio iscritto al servizio di mensa salirà dal 10% al 20% e quella per il terzo figlio e i suc-
cessivi dal 20% al 40%. 

A proposito di autorizzazioni allo scarico
Nei mesi scorsi a molti cittadini residenti in territorio rurale è stato chiesto di verificare lo stato dei propri scarichi
civili sul suolo o in acque superficiali. Secondo quanto prescrive la normativa vigente (delibera regionale n. 1053
del 9/6/2003 e D.Lgs. 152/2006), infatti, qualora non vi sia una rete fognaria, tutti gli scarichi devono essere pre-
ventivamente autorizzati. 
Sono stati raggiunti accordi con l’Arpa di Imola per semplificare l’iter dell’istruttoria dei procedimenti di verifica
delle nuove domande di autorizzazione allo scarico e per i rinnovi delle domande scadute. Si è avuto riscontro
positivo da parte di molti cittadini che hanno già presentato molte richieste di autorizzazione allo scarico e/o di
rinnovo provvedendo ad eseguire gli eventuali interventi di adeguamento.
La qualità delle acque dei nostri torrenti di valli e canali, e in generale dell’ambiente in cui viviamo, dipende
dalle azioni che ogni cittadino mette in atto per evitare possibili forme di inquinamento di acque superficiali e
profonde.
Si ricorda che le autorizzazioni allo scarico hanno una validità di 4 anni e, un anno prima della scadenza, è ne-
cessario chiederne il rinnovo. Per qualsiasi informazione contattare il responsabile del Servizio Edilizia Privata
geom. Tiziano Trebbi tel. 051 6979211.

Il Servizio Suap online permette a imprese e profes-
sionisti di generare dinamicamente, compilare e spe-
dire online la documentazione necessaria e inviare
un’istanza al Suap del Comune di Medicina. L’elenco
dei procedimenti online disponibili sulla piattaforma
PEOPLE-SUAP  si trova in home page del sito del Co-
mune di Medicina.
Per accedere al portale People-Suap, su cui è caricata
tutta la modulistica che riguarda le Attività Produttive,
è necessario autenticarsi inserendo le credenziali Fe-
dEra fornite dall’URP del Comune (o  da qualsiasi altro
Ente aderente a FedeRA).
Tutti gli altri procedimenti di competenza del Suap,
non disponibili sulla piattaforma PEOPLE, possono es-
sere inviati tramite PEC (Posta Elettronica Certificata)
all’indirizzo PEC del Suap: suap@pec.comune.medi-
cina.bo.it compilando e allegando la modulistica re-
peribile sul sito www.comune.medicina.bo.it o
scaricabile, in bianco, dalla piattaforma People-Suap.
La modulistica inviata tramite PEC deve essere firmata
e completa di tutti gli allegati.

Suap Online 
Da giugno è stato istituito il nuovo ufficio “Ser-
vizi alle Imprese” in cui confluiscono le attività
delle “Attività produttive e Polizia Amministra-
tiva” e dello “Sportello SUAP Edilizia” con
l’obiettivo di garantire maggiore tempestività
di risposta, coordinamento, supporto e indi-
rizzo alle aziende e alle attività economiche
che, specialmente in questo delicato momento
economico possono contare su un unico inter-
locutore per reperire tutte le informazioni sulle
attività d’impresa. Inoltre il coordinamento in
un unico servizio garantirà l’ottimizzazione
delle risorse umane dedicate, l’uniformità dei
procedimenti e il rispetto della tempistica d’av-
vio degli stessi. Il servizio è stato riorganizzato
anche per pervenire ad un coordinamento in-
formatico delle procedure visto che dal
01/07/2013, l'utilizzo delle modalità telematiche
mediante People Suap è diventato esclusivo ai
sensi del D.P.R. 160/2010 e del nuovo Codice
dell'Amministrazione digitale.

Per info: Ufficio Scuola tel. 051 6979247/248/282 Corsi della Banda Municipale
La Scuola di Musica della Banda Municipale di Medicina,
con il contributo del Comune, organizza corsi per ragazzi
ed adulti di: flauto, flauto dolce, fagotto, sax, corno
francese, flicorni, percussioni, oboe, clarinetto, saxonett
tromba, trombone, basso tuba, musica d’insieme. 
Per informazioni o iscrizioni è possibile rivolgersi presso
la sala prove della Banda adiacente al Magazzino Verde
(Parco delle Mondine - raggiungibile da Via dell’Osser-
vanza o da Via Turati) dalle ore 21.00 alle 22.30 nei se-
guenti giorni: 4, 18, 25 settembre; 2, 9, 16, 30 ottobre.
Per info: cell. 320 2789304; 
e-mail: bandadimedicina@gmail.com; 
http://bandamedicina.altervista.org; 
Facebook Banda Municipale di Medicina.

Corso di assistenza al malato
L’Assessorato alla Sanità del Comune di Medicina, in
collaborazione con la Croce Rossa Italiana, organizza
il “Corso di Assistenza al Malato e all’Anziano” aperto
a tutta la popolazione adulta. Il corso si svolgerà
presso la sede C.R.I di Medicina in via dell’Osservanza
nr 56 e all’Auditorium di via Pillio, dal 2 settembre  al
10 ottobre 2013 e sarà articolato su sette incontri. Le
lezioni si terranno il lunedì e giovedì dalle ore 20.30
alle ore 22.30. Al termine del corso, ad accesso gra-
tuito, sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Per info e iscrizioni: Sede C.R.I. di Medicina 
tel 051 6970709; fax 051 852723; cell.366 6715799
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Cos’è accaduto...

NEWS IN BREVE

Dal 13 al 16 giugno si è tenuta l’XI° edizione del Me-
dicina Rock Festival, organizzata dal Circolo ARCI Gen-
tlemen Loser e sostenuta dal Comune. Sul palco si
sono esibiti: i “Gloria Turrini Blues Band”, gli “Alte-
Red”, gli “Atroci” e i “Persiana Jones”. 

Grande magia per “Eriu, l’isola di smeraldo”, il recital
tratto da antichi poemi irlandesi, che si è tenuto il 2
luglio nel cortile della Biblioteca. Pina Randi, Giu-
seppe Martelli, Lorenzo Monti e Beatrice Prestia
hanno riportato in vita l’età mitica di Eriu, grazie alle
storie d’amore, coraggio e magia tramandate dagli
antichi cantori. Adattamento e regia di Giovanna Pas-
sigato.

Nella rilassante cornice del Parco dell’Area Pasi, sono
tornate le serate organizzate dall’Arci Gentlemen
Loser, con il patrocinio del Comune e la collabora-
zione dell’A.N.P.I. Medicina, a base di buona musica
e allegria. Sul palco sono saliti: i “The Fault”, i “Fool
Covers”, gli “Arrampicatori di Specchi”, gli “Smealtes”
e il gruppo folk “Taverna de Rodas”.

La 2° Rassegna bandistica Città di Medicina “E-State
in armonia” si è svolta nel mese di luglio nel cortile
di Villa Pasi, con la partecipazione della Banda Città
di Russi e del Corpo bandistico “Pietro Bignardi” di
Monzuno. L’iniziativa organizzata dalla Banda Muni-
cipale di Medicina, con il contributo dell’Assessorato
alla Cultura, non è stata la sola realizzata durante il
periodo estivo: non sono mancati infatti i tradizionali
appuntamenti nelle frazioni.

Grazie al “Cinebus”, la rassegna cinematografica iti-
nerante promossa da Comune e Pro Loco e curata
dall’Associazione Handmedia, il cinema all’aperto è
arrivato in città e nelle frazioni per 8 serate. Mentre
l’Associazione culturale Villa Fontana ha organizzato
“Metti una sera al cinema… sotto le stelle”. 
Domenica 28 luglio il Sindaco Onelio Rambaldi ha ri-
cevuto i podisti della staffetta “Per non dimenticare
il 2 Agosto 1980”, partita da San Marino il giorno pre-
cedente con destinazione Bologna. Il Sindaco ha par-
tecipato alla cerimonia ufficiale a Bologna
accompagnato dal Gonfalone della Città. 

100 anni per Elena Modelli 

Martedì 4 giugno, nel cortile dell’Associazione cul-
turale di Villa Fontana, si sono tenuti i festeggiamenti
per il centesimo compleanno della signora Elena Mo-
delli. Il Sindaco Onelio Rambaldi, a nome dell’Am-
ministrazione comunale, ha consegnato alla festeggiata
un omaggio floreale, l’atto di nascita stampato su per-
gamena e una medaglia d’oro. Per l’occasione il Coro
delle Mondine si è esibito per rendere onore alla cen-
tenaria, che in gioventù aveva lavorato come mondina.

Estate a Medicina: arte, musica, cultura e intrattenimento nelle piazze

Una frittata da guinness

La XIII° edizione dell’Antica Fiera di Luglio verrà
ricordata per il record della frittata più lunga del
mondo realizzata dai volontari della Pro Loco. La squa-
dra capitanata dal Presidente Neri è riuscita, infatti, a
battere il precedente guinness del 2010, detenuto sem-
pre dai medicinesi. Ci sono volute 1500 uova, 15 kg
di pane, 25 di farina, 10 di parmigiano e 20 kg di ci-
polla tagliata fine, latte e sale per cucinare una frittata
di ben 106, 28 metri. L’Antica Fiera, organizzata dalla
Pro Loco, dal Consorzio Cipolla di Medicina e dal Co-
mune, con il patrocinio della Regione Emilia-Roma-
gna e della Provincia di Bologna, è stata inoltre
premiata anche dalla forte partecipazione di pubblico
e dalla generosità dei presenti: sono stati raccolti infatti
1.700 euro per l’acquisto di arredi scolastici, grazie alla
vendita delle t-shirt “Cipollami” dedicate a Giuseppe
Verdi, nell’anno del bicentenario della sua nascita.

Appuntamenti che hanno animato piazze e strade medicinesi: “Medicina al Centro di venerdì” (7/14/21 giugno) 
Mostra “Qualcuno era … Giorgio Gaber”; omaggio a Verdi; “La Corte in festa” (9/16/19/24/26 luglio) (sopra)

“La notte si tinge di colori” a Villa Fontana (29 giugno); Serate Gentlemen Loser all’area Pasi (11/18/25 luglio) (sotto)

“Medicittà in Movimento”

Alcuni degli interventi realizzati nella I° fase del Piano di Viabilità

Via Battisti Via Massarenti Via Mazzini Via Saffi

Si è conclusa la I° fase del piano
di viabilità “Medicittà in Movi-
mento” che ha visto la messa in
sicurezza e l’ampliamento per
ben 2,4 km delle piste ciclope-
donali nel capoluogo. Gli inter-

venti realizzati a costo zero, disegnando a terra i
nuovi tracciati e gli stalli della sosta, sono partiti dai
tratti esistenti per raccordarli tra loro con l’obiettivo
di creare nel tempo una vera e propria rete ciclope-
donale. 

La I° fase del piano aveva come obiettivo la razio-
nalizzazione della viabilità e delle aree di sosta, ri-
spondendo da una parte ad obblighi di legge,
dall’altra alle esigenze e richieste portate avanti dai
cittadini stessi. 

Parte ora la II° fase, resa possibile da accordi con
privati, con la realizzazione di una pista ciclabile in
sede propria in via San Paolo, con riordino del senso
di marcia. La pista andrà a congiungersi con la pista
ciclabile che porta al Conad ed è previsto l’attraver-
samento del canale con una passerella ciclo-pedonale. 
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Cosa accadrà...

Settembre 2013

Da giovedì 12 a domenica 15
Rievocazione storica del Barbarossa 
e Festa del Gemellaggio (v. speciale)
Venerdì 20 ore 20,000
Concerto Musicale “Punti di vista”
Medicina – Centro culturale ricreativo Medicivitas
Sabato 21 ore 10,00
Premiazione Concorso Vetrine 
a tema “I giochi del Barbarossa”
Medicina – Auditorium
Domenica 22 ore 20,45
Concerto degli Organi Antichi
Portonovo – Parrocchia di Portonovo

Ottobre 2013

Domenica 6 – tutto il giorno
Mostra Mercato “I Portici”
Medicina – Centro storico
ore 10-12 e 15-18 
Apertura Museo Civico
Medicina – Palazzo della Comunità
Sabato 12 ore 10,00
“La memoria della Città in archivio”
Villa Fontana – Ex Scuola Elementare
Sabato 26  – pomeriggio
Celebrazioni del 30° Compleanno della parabola 
di Medicina. Omaggio a Margherita Hack
Fiorentina – Centro visite del Radiotelescopio
Da sabato 26 ottobre al 20 gennaio 2014 (v. articolo)
Mostra “Aldo Borgonzoni. Medicina: 
colori e segni della memoria”
Medicina – Pinacoteca e Auditorium
Domenica 27 – tutto il giorno 
Festa d’Autunno (v. articolo)
Medicina – Centro storico
Domenica 27 ore 10-12 e 15-18
Apertura Museo Civico
Medicina – Palazzo della Comunità
Martedì 22
Cerimonia commemorativa per la Battaglia di Vigorso 
Medicina – Piazza della Repubblica ex Stazione ferroviaria
Martedì 22 ore 21,00
Festa internazionale della Storia. 
Presentazione romanzo storico “Ballata del tempo sottile” 
di Mauro Maggiorani, presenta Dario Taraborelli, 
legge Giuseppe Martelli, in collaborazione con ANPI
Medicina - Biblioteca comunale 

Novembre 2013

Domenica 3 – tutto il giorno
Mostra Mercato “I portici”
Medicina – Centro storico
ore 10-12 e 15-18
Apertura Museo Civico
Medicina – Palazzo della Comunità
Sabato 9 ore 10,00 (v. articolo)
Inaugurazione e tavola rotonda per la 
Mostra “Il lavoro della realtà. 1984: 
il murale di Aldo Borgonzoni e la cultura d’immagine”
Medicina – Sala dell’Assemblea della C.L.T.
Domenica 10 novembre dalle 14,00 alle 16,00
Laboratorio per bambini 
“Il lavoro del pittore Borgonzoni, il ritratto di famiglia” 
in occasione dello SBAM
Medicina - Pinacoteca
Iniziative promosse dall’Assessorato alle Pari Opportunità 
saranno organizzate in occasione della Giornata 
del 25 novembre Contro la violenza alle donne

Dicembre 2013

Domenica 1 – tutto il giorno
Mostra Mercato “I portici”
Medicina – Centro storico
ore 10-12 e 15-18
Apertura Museo Civico
Medicina – Palazzo della Comunità
Domenica 1  
Il lavoro del Liutaio Poggi
Laboratorio di falegnameria per bambini dai 6 ai 10 anni 
Medicina – Museo e Biblioteca comunale

Calendario Appuntamenti
Il programma completo è consultabile 

sull’home page del Comune nella sezione “Accade a Medicina” 
e sul sito www.amedicina.it

La memoria della Città in archivio 

Sabato 12 ottobre alle ore 10.00, si terrà l’iniziativa “La
memoria della Città in archivio” promossa dall’Assessorato
alla Cultura, presso la nuova sede d’archivio storico allestita
all’ultimo piano delle Ex Scuole di Villa Fontana, in via
Ercole Dalla Valle 77. L’incontro sarà l’occasione per sco-
prire un patrimonio d’inestimabile valore, restituito alla
Città dopo importanti interventi di sanificazione. 

L’archivio di Medicina è, infatti, tra i più importanti
archivi comunali della provincia di Bologna: di pregio il
carteggio prenapoleonico, ovvero una miscellanea costi-
tuita da lettere, contratti, decreti amministrativi, atti pro-
cessuali, memorie storiche. Interessanti i registri
copialettere il cui contenuto è significativa testimonianza

dell’autonomia goduta da Medicina nel secolo XVII e nella
prima metà del XVIII. Da segnalare la serie relativa agli af-
fari militari e alla Guardia Nazionale utili per gli studi di
storia militare e il fondo documentario della Partecipanza
agraria di ambito storico-economico. 

“Nell’archivio è conservata la memoria della nostra
Città – commenta l’Assessore Montanari – perciò l’Ammi-
nistrazione comunale a partire dal 2010 ha avviato un im-
portante progetto di riordino dei propri archivi ponendo
una particolare attenzione all’aspetto conservativo”. 

Parte della documentazione più antica, infatti, era stata
colpita da degradazione fungina e attacchi di insetti: per
questa ragione 650 mt lineari di materiale di pregio è stato
sottoposto ad un trattamento innovativo per l’eliminazione
degli agenti biotici dannosi, attraverso l’utilizzo d’aria at-
mosferica controllata a bassissimo contenuto di ossigeno.
Per una migliore conservazione la documentazione sanifi-
cata è stata poi collocata presso la nuova sede di Villa Fon-
tana. Da ottobre per la prima volta prenderà così il via un
servizio strutturato di accesso e consultazione, su prenota-
zione, del ricco patrimonio archivistico, garantito dal per-
sonale della Biblioteca comunale. Sul sito internet
www.comune.medicina.bo.it sarà consultabile l’elenco di
consistenza della documentazione disponibile.

Si ringrazia l’Associazione Culturale Villa Fontana per
la disponibilità e la collaborazione.

Medicina celebra il centenario di Aldo Borgonzoni
Il Comune di Medicina, in collaborazione con

l’Archivio Aldo Borgonzoni, si appresta a celebrare il
centenario della nascita del pittore medicinese. La ras-
segna verrà realizzata in collaborazione con il Museo
MAMbo e la Fondazione Lercaro di Bologna, in rete
con altre importanti sedi museali della Regione e con
la fondamentale supervisione scientifica dell’Istituto
dei Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna e
dello CSAC di Parma. Inoltre, l’iniziativa potrà pre-
giarsi dell’Alto Patronato della Presidenza della Repub-
blica italiana e del Patrocinio della Commissione
europea.

Medicina ospiterà due mostre, entrambe a ingresso
gratuito.

La prima, Aldo Borgonzoni. Medicina: colori e
segni della memoria, sarà organizzata presso la Pina-
coteca Aldo Borgonzoni e nell’Auditorium comunale
dal 26 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014. Questa si ar-
ticola in due sezioni comprendenti opere pittoriche e
grafiche aventi come filo conduttore il tema della me-
moria. 

La seconda mostra, Il lavoro della realtà. 1948:
il murale di Aldo Borgonzoni e la cultura d’imma-
gine, avrà invece sede presso la Sala dell’Assemblea
della Cooperativa Lavoratori della Terra. L’allestimento
verrà inaugurato con una tavola rotonda d’approfon-
dimento sabato 9 novembre 2013 ore 10 e rimarrà vi-
sitabile fino al 20 gennaio. La mostra, ideata dallo
CSAC di Parma, partendo dal murale realizzato nel
1948 nella Camera del Lavoro di Medicina, propone
un’analisi del rapporto tra la pittura di Aldo Borgon-
zoni e l’immagine ritenuta realistica per eccellenza,
quella della fotografia. 

Oltre alle mostre, la rassegna prevede a Medicina
altri momenti culturali e d’intrattenimento. Tra questi
il laboratorio per bambini Il lavoro del pittore Bor-
gonzoni, il ritratto di famiglia (domenica 10 novem-
bre ore 14-16, presso la Pinacoteca) e lo spettacolo
teatrale Lunedè 15 ed zogn dal '31: Sciopar!, rialle-
stimento della sceneggiatura scritta e diretta da Gio-
vanni Parini per la rappresentazione del 1978.

Per info: www.centenarioaldoborgonzoni.it

Festa d’Autunno
Domenica 27 ottobre torna la Festa d’Autunno “Venite a quel paese”, organizzata dalla Pro Loco e dal Co-

mune di Medicina. Tanti appuntamenti, intrattenimenti, mostre ed esposizioni e animazioni per i più piccoli.
Oltre al mercato straordinario lungo via Libertà e Piazza Andrea Costa e al mercato dei bambini, sotto i portici
del centro storico, di particolare interesse sarà l’esposizione di mezzi e attrezzature di intervento e soccorso in
Piazza Garibaldi, dove saranno presenti Unità Speciali dell’Arma dei Carabinieri e dell’A.N.C., della Polizia
Municipale e Provinciale, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana e della Protezione civile del Comune
di Medicina. 

Anche quest’anno all’interno della sagra torna “Volontassociate”, la festa dell’associazionismo e del volon-
tariato, giunta alla 9° edizione, alla quale parteciperanno numerose associazioni di volontariato medicinesi e
dei dintorni. Non mancheranno poi i punti di ristoro dove sarà possibile assaporare specialità tipiche della sta-
gione autunnale.

Per info: www.prolocomedicina.net
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