
Lunedì 4 novem-
bre si è tenuta l’inau-
gurazione ufficiale
della Casa della Salute
di Medicina (situata in
Via Saffi n. 1), alla
quale hanno presen-
ziato il Sindaco Onelio Rambaldi, l’Assessore regio-
nale alle Politiche per la Salute  Carlo Lusenti, la
Presidente della Provincia di Bologna Beatrice Dra-
ghetti, il Presidente del Nuovo Circondario Imolese
Daniele Manca, il direttore dell’Ausl di Imola, Maria
Lazzarato, oltre a numerosi operatori della struttura
medicinese.
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News dal ComuneFocus

Giunta: Federici lascia il posto a Galetti

Alla fine di ottobre l’Assessore alla Scuola Andrea Federici
ha lasciato il posto a Marco Galetti, che si occuperà dell’Asses-
sorato alle Attività Produttive. 

A seguito di questo avvicendamento in Giunta la delega alla
Scuola è passata nelle mani del Sindaco, mentre l’Assessore Va-
leria Ventura continuerà ad occuparsi di Pari Opportunità, Agri-
coltura e Ambiente. 

“Un forte ringraziamento - ha commentato il Sindaco - va a
Federici per l’impegno, la serietà e la sua encomiabile inclina-
zione al bene pubblico, mentre a Galetti auguriamo tutti buon
lavoro”. Anche Federici ci tiene a dire qualche grazie: “ai colleghi
per l'appoggio, ma soprattutto al personale comunale dell'Ufficio
scuola, degli Asili Nido e dell'Ufficio Tecnico per l'impegno 
dedicato ai servizi. Un ringraziamento va poi ai Dirigenti e al
personale delle scuole statali e paritarie, per la costante collabo-
razione”.

Marco Galetti, medicinese classe 1961, è un agente assicurativo
impegnato nell’attività dirigenziale all’interno della Virtus Palla-
canestro.

Interventi a sostegno delle famiglie 
e delle aziende medicinesi

Inaugurata la Casa della Salute

Auguri di buone feste

Il clima nazionale non è certo dei migliori. Ciò che però continua
a darci speranza è la certezza d'avere a Medicina un patrimonio
di persone e associazioni che nonostante le tante difficoltà conti-
nuano a spendersi generosamente per la propria comunità. L’au-
spicio è che il periodo festivo di fine anno possa favorire la
trasformazione dell’attuale clima di competitività in energia po-
sitiva, di cui tutti abbiamo un gran bisogno. Infatti, siamo sem-
pre più convinti che da questo complesso momento possiamo
uscire solo assieme, con l'impegno di tutti. Con i migliori auguri
di buone feste.

Onelio Rambaldi, Sindaco di Medicina
Giovanni Neri, Presidente Pro Loco

L’impegno a sostenere le famiglie e le aziende di
Medicina, assunto dall’Amministrazione e condiviso
in Consiglio comunale nella costruzione e approva-
zione del bilancio 2013, ha trovato attuazione anche
attraverso alcuni bandi pubblicati tra agosto e ottobre.
Questi sono strumenti che a nostro avviso, seppur
non risolutivi e di carattere straordinario, testimo-
niano la volontà d’agevolare la ripresa, nella dimen-
sione locale, partendo proprio dalle famiglie e dal
lavoro, in un costante rapporto con le realtà sociali e
imprenditoriali del territorio. Gli interventi di seguito
esposti permetteranno l’erogazione di oltre 130 mila
€, coinvolgendo oltre 150 famiglie medicinesi.

Il “Bando per il riconoscimento di contributi
economici straordinari alle famiglie di lavoratori
colpiti dalla crisi economica” è un contributo “una
tantum”, 1.200 euro per nucleo familiare erogato
sulla base d’apposita graduatoria, destinato alle fami-
glie residenti nel Comune di Medicina. È riservato a
nuclei familiari con ISEE inferiore a 25 mila € annui
in cui ci sia uno stato di disoccupazione o di cassa in-
tegrazione a zero ore mensili oppure di mobilità. In
considerazione dell’elevato numero di domande per-
venute, la Giunta comunale ha deciso d’implemen-
tare il Fondo Comunale di Solidarietà portandolo a
60 mila € dagli originali 40 mila previsti, dando ri-
sposta a 50 famiglie medicinesi. “Con grande soddi-
sfazione abbiamo deciso di integrare il Fondo”,
commenta l’Assessore alle Politiche Sociali Dilva
Fava. “Nonostante le difficoltà di bilancio, vogliamo
dare un segnale concreto a tutte quelle famiglie di lavo-
ratori che sono state duramente colpite dalla crisi econo-
mica”. 

Il “Fondo per il pagamento dei canoni di loca-
zione e per la prevenzione degli sfratti” è il secondo
bando dedicato alle famiglie medicinesi, per il quale
è possibile presentare domanda all’Asp fino al 17 di-
cembre. Proprio perché consapevoli dell’emergenza
abitativa, l’Amministrazione Comunale ha integrato
la quota regionale di ulteriori 30 mila € per raggiun-
gere un importo complessivo di 40 mila €. Questo
bando, che rappresenta una novità nel panorama lo-
cale, ha lo scopo di scongiurare gli sfratti in caso di
morosità dovuta alla perdita o alla riduzione del la-
voro.

“Il diritto alla casa è essenziale per la salvaguardia

della dignità della persona - spiega l’Assessore Fava -
ed è per questo che abbiamo deciso di tutelare il più pos-
sibile quelle famiglie per le quali un temporaneo pro-
blema di lavoro rischia di portare a conseguenze
traumatiche”. Stesso dicasi per il contributo locazione
che ha lo scopo di contribuire ad alleggerire l’onere
economico dell’affitto, e che è stato ripresentato e fi-
nanziato anche per il 2013. 

Il “Contributo per la riduzione della tariffa per
lo smaltimento dei rifiuti”, meglio descritto nell’In-
formacittadino, prevede un fondo comunale di 5 mila
€ che tramite un accordo con le Organizzazioni sin-
dacali permetterà, alle famiglie residenti nel Comune
di Medicina individuate dal bando, d’ottenere un
contributo per la riduzione della tariffa per la raccolta
dei rifiuti solidi urbani.

Il “Bando per interventi straordinari a sostegno
dell’occupazione per cittadini e imprese medici-
nesi” è invece il primo anno che viene proposto. Il
Comune ha infatti disposto contributi economici a
favore di quelle imprese che hanno deciso d’assumere,
per almeno quattro mesi cittadini residenti a Medi-
cina. Grazie a questo bando, per il quale erano stati
inizialmente stanziati 20 mila € poi saliti a 26 mila,
nove medicinesi hanno trovato ora un posto di lavoro,
alcuni a tempo determinato ed altri a tempo indeter-
minato. Per il Sindaco Rambaldi “un sincero ringra-
ziamento va alle otto aziende medicinesi che hanno
deciso d’assumere personale, rispondendo positivamente
all’invito dell’Amministrazione. Supportare una persona
nella ricerca di un lavoro significa contribuire a risolle-
vare economicamente l’intera famiglia”.

Il “Bando per la concessione di contributi in
conto interessi” era rivolto invece alle piccole e
medie imprese di Medicina, nell’ambito delle inizia-
tive atte a favorire il rilancio dell’economia locale, con
particolare riferimento alle frazioni, ai giovani, alle
donne e all’attivazione di nuove attività. La conven-
zione stipulata dal Comune con Confcommercio
Ascom Bologna, Confesercenti Imola, C.N.A. e
AR.COM si proponeva d’abbattere gli interessi sugli
investimenti sostenuti dalle imprese tramite l’accesso
a finanziamenti agevolati e contributi in conto inte-
ressi da parte dell’Amministrazione comunale.

[Il Sindaco Onelio Rambaldi 
L’Assessore alle Politiche sociali Dilva Fava]

Il 31 ottobre scorso la Regione Emilia-Romagna ha
reso ufficiale l’elenco delle priorità d’intervento per la ri-
duzione del rischio sismico dei municipi sulla base del-
l’ordinanza n. 52/2013 della Protezione Civile, che mette
a disposizione oltre 7 milioni di euro. Delle 163 do-
mande pervenute la Regione ha ammesso al finanzia-
mento 23 comuni tra cui il nostro. Il Comune di
Medicina ha ottenuto un contributo di € 1.300.000,00
che è l’intera cifra richiesta, pari al 100% del costo sti-
mato per l’insieme degli interventi di consolidamento. 

Il Comune di Medicina già nel 2012 aveva avanzato
richiesta di finanziamento a seguito degli eventi sismici
del 20 e 29 maggio, ma la risorse del 2012 furono desti-
nate ai territori maggiormente colpiti dal sisma. Appena

la Regione avrà approvato linee guida e tempistiche, il
Comune procederà alla programmazione degli interventi.

Prospettive certe per il consolidamento del Municipio

CONTRIBUTI PER OLTRE 160 MILA EURO
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Notizie dai Gruppi consiliari
Centrosinistra
L’amministrazione di Medicina, per il
secondo anno consecutivo, pur nelle
difficoltà di bilancio, ha deciso di
stanziare un Fondo di Solidarietà di
60 mila euro allo scopo di sostenere

le famiglie del territorio più esposte al disagio e al rischio
di povertà.
Le inique politiche statali degli ultimi anni e la crisi fi-
nanziaria hanno allargato l’area della vulnerabilità sociale.
Il contesto attuale vede, infatti, il rapido estendersi delle
aree di bisogno, con fasce di popolazione sempre più
ampie che scivolano verso condizioni di indigenza, accre-
scendo il divario tra chi non ha e chi ha. In particolare,
molte cause che generano situazioni di difficoltà econo-
mica sono collegate all’andamento del mercato del lavoro,
dal momento che la povertà è associata alla mancanza di
reddito o a redditi molto bassi che impediscono di sod-
disfare i bisogni minimi dell’individuo o della famiglia.
Per far fronte, dunque, ad una simile situazione di emer-
genza, l’amministrazione, mantenendo alta l’attenzione
al sociale, ha dato la possibilità ad i nuclei familiari in
condizioni di disagio di poter accedere ad un contributo
“una tantum” di 1.200,00 euro.
Pur consapevole che questa somma non possa essere ri-
solutiva dei problemi di queste famiglie, l’amministra-
zione ha, comunque, deciso di dare loro un segnale di
aiuto e di speranza, decidendo non solo di mantenere,
ma di raddoppiare il fondo, rispetto allo scorso anno.
La crisi economica sta, infatti, coinvolgendo in problemi
occupazionali e reddituali molti cittadini, determinando
così processi diffusi di impoverimento e producendo si-
tuazioni di precarietà e di grave povertà anche per indi-
vidui e famiglie che erano autosufficienti. A questa
amministrazione ed al gruppo di maggioranza del Partito
Democratico è parso, pertanto, essenziale promuovere
una seria riflessione con conseguenti scelte di solidarietà
concreta.

PDL - UDC - Lega Nord

8 settembre, 8 dicembre.
A queste date G.B. VICO filosofo
avrebbe associato il caos; la data
dell’armistizio e la data del con-

gresso. Dalla prima iniziò la guerra civile e dalla se-
conda?

Ma rimaniamo alle nostre questioni di Medicina. Que-
sto spazio dovrebbe servire per parlare del lavoro dei
consiglieri; tutte le poche decisioni vengono prese dal
Circondario e dalla giunta e a fatica si trovano argo-
menti per il Consiglio Comunale (qualche regolamento
o varie). Diventa quindi del tutto inutile l’opera dei
Consiglieri nel merito delle cose.

Le uniche cose visibili sono piste ciclabili a senso unico,
cordoli stradali, righe segnaletiche, un grande piano di
diversa viabilità, mentre altre strade rimangono in
grande dissesto e piene di avallamenti e buche.

Non diversamente appare il programma di questa am-
ministrazione per il futuro, forse, se arriveranno un po’
di soldi si faranno altre due rotonde e i lavori per il Pa-
lazzo Comunale, però alla fine del 2014.

Siamo però certi della strategia fiscale che provvederà a
taglieggiare le nostre tredicesime già alla fine di que-
st’anno e per tutto il 2014, noi ci opporremo ma sarà
soltanto mera testimonianza poiché dalla maggioranza
ci verrà risposto (come già avvenuto nell’ultimo consi-
glio) “Non ne capiamo molto, ma se hanno deciso così
vuol dire che è giusto”.

Cogliamo l’occasione di augurare a TUTTI i Medicinesi
auguri di buon Natale e fine anno. 

Gruppo “TOSI SINDACO”

Gruppo Misto
I nostri concittadini più attenti alla vita
del Palazzo comunale lo sapranno di
certo già.
Il Palazzo ha un nuovo Assessore che si

occuperà dei problemi dell’economia e
del mondo del lavoro. Una indicazione scatu-

rita dal PSI che ha valutato molto positivamente la dispo-
nibilità del sig. Marco Galetti a ricoprire questo ruolo che
era di propria competenza.
Ci ha convinto la passione ed il disinteresse personale di-
mostrato in tanti anni dal sig. Galetti nel mondo dell’asso-
ciazionismo sportivo.
Ci ha convinto l’indicazione di una persona totalmente in-
dipendente dai condizionamenti che precedenti esperienze
od appartenenze partitiche inevitabilmente comportano.
Ci ha convinto l’indicazione di una persona con una pro-
pria attività professionale che lo rende indipendente dal
ruolo che va a ricoprire.
Ci ha convinto l’idea di contribuire in questo modo con-
cretamente a far entrare nel Palazzo una persona nuova,
senza pregiudizi, alla quale abbiamo offerto, senza alcun
condizionamento, la possibilità di fare una significativa
esperienza.
Crediamo che in questi mesi che ci separano dal rinnovo
del nostro Consiglio comunale, Marco Galetti saprà mo-
strarsi all’altezza delle aspettative che abbiamo riposto in
lui mantenendo un atteggiamento collaborativo verso i col-
leghi della Giunta ed aperto al colloquio con i nostri con-
cittadini e che al contempo la sua indipendenza nel valutare
le cose e le situazioni aiuti anche i colleghi ad aprirsi all’esi-
genza di un ricambio e rinnovamento della classe politica
locale.
Certo non crediamo di dover tutto cambiare, non ci ap-
passiona l’antipolitica che va di moda, ma se vogliamo
“conservare” il buono che abbiamo fatto o che ci è stato la-
sciato, con sacrificio ed impegno da chi ci ha preceduto,
dobbiamo aprirci al cambiamento.
Quindi, mentre li ringraziamo per la passione e la dedizione
dimostrata a favore del bene comune, dobbiamo cercare di
costruire il futuro ricercando persone che coniughino com-
petenza, disinteresse personale, passione per il bene comune.

Rifondazione 
Comunisti Italiani
Disoccupazione e difficoltà econo-
miche e sociali sono sempre più una
realtà di non poche persone a Medi-
cina. La Giunta ha predisposto mi-

sure per contrastare la crisi e (soprattutto) i suoi effetti.
Per vedere se sono adeguate, per ciò che può il Co-
mune, occorre avere il quadro generale della situazione,
relativamente a persone e imprese. La questione non
può rimanere relegata alle interrogazioni che ciclica-
mente presentiamo. Chiediamo che il quadro sia for-
nito al Consiglio e alla cittadinanza ben prima del
bilancio 2014: occorre condividere, per squarciare i
muri che consegnano ognuno all’ignoranza, all’indivi-
dualismo, alla rimozione, per poi lottare insieme,
prima e durante le crisi. In questo contesto l’incendio
doloso di un’attività che stava per inaugurare è un pes-
simo segno, di cui a Medicina non abbiamo memoria:
ci auguriamo che gli inquirenti arrivino alla verità. 
Ultimamente, nel Consiglio Comunale, ci siamo tro-
vati, in beata solitudine (forse anche per la maternità
di Kim Bishop, cui facciamo gli auguri) su due que-
stioni piuttosto rilevanti. Sulle politiche di Sfera (far-
macie), siamo nettamente contrari all’approccio
mostrato, con discorsi buoni per le farmacie come per
un’azienda meccanica. Politiche pubbliche di calmie-
ramento dei prezzi delle medicine o di riduzione del-
l’uso dei farmaci? Qualità del servizio? Macché:
l’importante è produrre e incassare (tra una cosa e l’al-
tra, è più del 5% del bilancio corrente, circa 10 mln).
Sulle politiche del gas, siamo da sempre contrari alle
liberalizzazioni imposte dall’UE e ci opponiamo, pre-
occupati, al fatto che nella prossima gara, cui Hera par-
teciperà, ci sia in ballo il passaggio addirittura della
proprietà delle reti! Non c’è che dire: da questo, alla
moneta, ai diritti, ormai le illusioni e le favole sul-
l’Unione Europea si mostrano per quello che sono:
canzoncine cantateci dai grandi capitalisti europei e dal
loro personale (Letta, Monti, ...) mentre spogliano i
lavoratori, i disoccupati, i pensionati d’Europa e ru-
bano il futuro ai giovani.

MedicinAlternativa
A Medicina stiamo assistendo ad una
incredibile opera di pittoresca raffigu-
razione della realtà da parte della mag-
gioranza che governa questo paese. Ci
dicono di aver migliorato la viabilità;

ci dicono che il nostro “vecchio ospedale” trasformato in
casa della salute offre più servizi. Purtroppo questo qua-
dro fantasioso è ben lontano dalla realtà che vivono i cit-
tadini medicinesi: infatti assistiamo ad una ingegneristica
opera di sensi unici che continuano a portare il traffico
verso il centro del paese, anzichè fuori; la totale assenza
di un progetto per favorire l’uso dei mezzi pubblici nel
capoluogo; piste ciclabili disegnate sull’asfalto distrutto
che già dopo pochi mesi dalla loro realizzazione sono can-
cellate; l’abominio della pista ciclabile su via Argentesi,
che accanto ad un inutile spartitraffico, causa un perico-
loso restringimento della carreggiata in una delle arterie
più importanti del centro del paese: sono riusciti a fare
peggio del pasticcio fatto nei lavori sulla viabilità a S.An-
tonio. Vogliamo parlare del ponte realizzato sul Canale
di Medicina nell’area Pasi costato circa 40.000 euro in un
periodo di assolute vacche magre, quando si poteva cer-
care di realizzare una pista ciclabile oltre gli alberi sul lato
destro della via S.Paolo?
Altra pittura fantasiosa è stata fatta sulla realtà della casa
della salute: infatti molti cittadini avevano capito, leg-
gendo le dichiarazioni del Sindaco, che il servizio dei me-
dici di base avrebbe avuto una copertura di 24 ore al
giorno con festivi e prefestivi, invece il servizio resta im-
mutato con la copertura della solita guardia medica: allora
dov’é il miglioramento, visto che abbiamo perso tutti i
servizi ospedalieri precedentemente garantiti come radio-
logia e il turno notturno dell’ambulanza 118!
Non ci resta che continuare ad osservare il quadro che il
PD dipinge di questo paese, oppure iniziare a vedere al-
dilà della tela l’amara realtà per cominciare ad uscire di
casa e partecipare ad una nuova politica (www.medicinal-
ternativa.org).

Gruppo
Misto



L’Amministrazione si è attivata per la vendita di tre lotti
residenziali a Fiorentina. Si tratta di due aree cortilive
(Lotto 1 e Lotto 2) e dell’estesa area edificabile retro-
stante l’ex scuola, comprensiva anche dell’antico edifi-
cio scolastico (Lotto 3). Il Lotto 3 ha una potenzialità
edificatoria di circa 3.085 mq di Superficie utile di cui
1.370 mq derivante dal recupero dei fabbricati esistenti. 
Nel Lotto 3 è possibile sviluppare tramite permesso di
costruire convenzionato una lottizzazione finalizzata alla
creazione di un borgo rurale come ad esempio da si-
mulazione rappresentata nell’immagine accanto. L’area
è disponibile per progetti di edilizia sociale (edilizia con-
venzionata, autocostruzione e co-housing).
Il Lotto 3 è posto a base d’asta ad € 913.710,00. 
La descrizione dei lotti residenziali, le modalità di par-
tecipazione e le condizioni di vendita sono specificate

nell’avviso d’asta pubblicato nell’Albo Pretorio comu-
nale sul sito www.comune.medicina.bo.it. 
Per info: tel. 051 6979213 e 051 6979276.

Da inizio dicembre presso la Farmacia Centrale di
via Fornasini 6 a Medicina è presente il nuovo punto
di raccolta dei farmaci non scaduti, al servizio di
tutti i cittadini. L’iniziativa si colloca all’interno del
progetto “Farmaco Amico” che vede il coinvolgi-
mento di numerosi soggetti locali e non solo, quali
Hera, l’Ausl di Imola, il Con.Ami, Sfera Farmacie, la
Caritas Diocesana, l’Ordine dei Farmacisti di Bologna
ed è coordinata da Last Minute Market con l’obiet-
tivo di permettere la raccolta e il successivo riuti-
lizzo dei farmaci non scaduti. I farmaci devono avere
questi requisiti: validità residua di almeno 6 mesi;
stato perfetto di conservazione delle confezioni, con
lotto e scadenza perfettamente leggibili. 
Attualmente, i medicinali raccolti con il progetto
vengono utilizzati dall’Ambulatorio della Caritas di
Imola per la cura dei propri assistiti, dalla Comunità
Missionaria di Villaregia, una delle cui sedi è ad

Imola, che ha centri medici in Perù, Costa d’Avorio
e Mozambico, dall’Associazione Interparrocchiale
Missionaria Croce Coperta Onlus che ha l’obiettivo
di aiutare varie missioni in particolare in Kenya e
dall’Associazione di volontariato Time4life che si oc-
cupa di portare medicinali e cibo all’interno della
Siria, presso centri profughi e ospedali.

Farmacie SFERA: orari CUP

Filo diretto con gli Uffici comunali
Uffici comunali – Variazioni d’orario in occasione delle festività
Si informa che gli Uffici comunali e la Biblioteca martedì 24 e 31 dicembre rimarranno aperti al pubblico
dalle ore 8.15 alle 12.00, mentre saranno chiusi al pomeriggio. Lo Sportello Hera rimarrà aperto dalle 8.15
alle 12.00.

Servizi cimiteriali – Scadenze concessioni 
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. Si ricorda inoltre, per chi non lo avesse ancora fatto, il pagamento delle luci
dell’anno in corso 
Per info: Servizi cimiteriali tel. 051 6979280

SUE – Presentazione pratiche edilizie
Si avvisa che a partire dal 28/09/2013 è entrata in vigore la nuova normativa regionale per la Semplifica-
zione della disciplina edilizia (L.R. n. 15 del 30.07.2013) sostitutiva della L.R. n. 31 del 2002. Al fine di
adempiere alle nuove disposizioni normative, lo Sportello Unico Edilizia ha predisposto una diversa mo-
dalità di presentazione delle pratiche edilizie: CIL, SCIA, Richiesta di PdC e Richiesta di Conformità Edilizia
dovranno essere presentate, previo appuntamento telefonico (051 6979208), alle segreteria dello Sportello
Unico Edilizia nei seguenti orari: lun – merc – giov dalle ore 8.30 alle 12.00  mart dalle ore 15.00 alle 17.00

Archivio Storico: parte il servizio di consultazione 
A partire dal mese di dicembre partirà il servizio di consultazione dell’Archivio storico, sito all’ultimo piano
dell’Ex Scuole Elementari di Villa Fontana (Via E. della Valle 77). L’Archivio sarà consultabile, su prenota-
zione, il 2° e 4° mercoledì di ogni mese. Per scaricare la modulistica e consultare gli elenchi della docu-
mentazione accessibile consultare il sito www.comune.medicina.bo.it
Per info: Biblioteca comunale tel. 051 6979313/209 

Arpa: riduzione dei costi delle pratiche di autorizzazione agli scarichi

L’informacittadino Notizie da altri enti
Sportello Sociale dell’ASP 
Tel. 051 6973900; fax 051 6970359

Aiuti economici per le famiglie numerose anno 2013
È uscito il bando dell'ASP del Circondario Imolese per
l’assegno ai nuclei familiari con tre o più figli minori. Il
bando rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014. 
Per info e modulistica: http://www.aspcircondarioimo-
lese.bo.it/

Contributo per la riduzione della tariffa per lo smalti-
mento dei rifiuti
A seguito di un accordo tra il Comune di Medicina e le
Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil, le cittadine ed i
cittadini residenti nel Comune di Medicina il cui nucleo
familiare abbia le caratteristiche previste dal bando
possono richiedere un contributo per la riduzione della
tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Per usu-
fruire di questa riduzione, gli aventi diritto dovranno
presentare domanda entro il 17 dicembre 2013.
Per info e modulistica: http://www.aspcircondarioimo-
lese.bo.it/

INAIL - Assicurazione contro gli infortuni domestici
Le persone, uomini e donne, di età compresa tra i 18
e i 65 anni e che svolgono in modo abituale ed esclu-
sivo il lavoro domestico per la cura dei componenti
della famiglia e dell’ambiente in cui dimora il nucleo
familiare, devono attivare l’assicurazione contro gli in-
fortuni domestici.
L'assicurazione ha un costo di € 12,91 annuali, dedu-
cibili fiscalmente, ma è gratuita per le categorie eco-
nomicamente più deboli. 
Per ulteriori informazioni www.inail.it - numero verde
gratuito da rete fissa: 803164. 

Stazione ecologica di Hera: pile in regalo a chi confe-
risce una vecchia batteria dell'auto 
Da novembre, recandosi alla stazioni ecologica di Hera
e conferendo una vecchia batteria dell'automobile, si
riceverà in omaggio una confezione con quattro pile ri-
caricabili di ultima generazione.
L'iniziativa è promossa da Hera, in collaborazione con
i Consorzi Ecolight e Remedia, con una valenza, in
primo luogo, ambientale. Questo tipo di rifiuto, se
smaltito in modo improprio, ha infatti un alto potere
inquinante: per questo deve essere smaltito corretta-
mente attraverso la consegna alla stazione ecologica.

Tesoreria del Comune di Medicina

A seguito dell’avvio da parte del Comune di Medicina
della ricognizione dello stato degli scarichi in acque
superficiali in tutto il territorio extraurbano, nei mesi
scorsi è stato intrapreso un percorso di confronto con
Arpa per affrontare l’ingente attività tecnico-ammini-
strativa di espressione dei pareri ai fini del rilascio
delle autorizzazioni allo scarico. 
È stato raggiunto un accordo con Arpa che va nella co-
mune direzione di prevenzione e di riduzione dei fat-
tori di pressione ambientale e conseguentemente è
stato possibile sottoscrivere un protocollo per organiz-
zare l’attività di Arpa necessaria alla verifica delle do-
mande di regolarizzazione inoltrate dai cittadini. 
Con la firma protocollo il Comune di Medicina ha ot-

tenuto anche uno sconto del 50% sui diritti di segre-
teria dovuti ad Arpa (da 120 a 60 euro).
Si coglie l’occasione per ricordare che le autorizzazioni
allo scarico hanno una validità di 4 anni e che un anno
prima della scadenza è necessario chiederne il rinnovo.
Secondo quanto prescrive la normativa vigente (deli-
bera regionale n. 1053 del 9/6/2003 e D.Lgs.
152/2006), tutti gli scarichi devono essere preventiva-
mente autorizzati; nel caso di assenza di autorizza-
zione o qualora non venissero rispettate tutte le
prescrizioni indicate nell’atto di autorizzazione allo sca-
rico, si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. Per qualsiasi informazione è possi-
bile contattare il geom. Tiziano Trebbi tel. 051.6979211.

Open days delle Scuole

In vista delle iscrizioni per il prossimo anno scola-
stico, l’Istituto Professionale per il Commercio "M.
M. Canedi" e il Liceo Scientifico "Giordano Bruno"
di Medicina aprono le proprie porte per presentare
l’offerta formativa. Gli “Open Days” sono previsti per
domenica 15 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e sa-
bato 25 gennaio dalle 15.00 alle 18.00.
Per info: http//www.giordanobruno.bo.it

In Comune si paga anche
con moneta elettronica

Da alcune settimane in Comune è più semplice e ve-
loce effettuare pagamenti che prima venivano fatti
solo in contanti: grazie all’installazione di pos ora i
cittadini possono pagare con bancomat e carta di
credito presso i seguenti uffici: Economato – Entrate
– Servizi Demografici – Area Gestione Territorio;  Ser-
vizi alla Persona (via Pillio, 1); Polizia Municipale (via
della Resistenza 166). Tra i pagamenti possibili ri-
cordiamo i diritti di segreteria, noleggio sale e ban-
ner pubblicitario, fotocopie, sanzioni del codice
della strada.

Le farmacie comunali (Centrale, Corte Argentesi, Villa
Fontana) informano che l’orario dei loro sportelli CUP
è stato ampliato nel seguente modo: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle
18.30; sabato dalle 8.30 alle 12.00. Poichè il colle-
gamento alla linea CUP si interrompe alle 18.30 è
bene presentarsi allo Sportello entro le 18.15. 

Farmaco Amico: recupero e riutilizzo di farmaci non scaduti

Vendita lotti residenziali a Fiorentina



Cos’è accaduto...

I 30 anni del Radiotelescopio ricordando la Hack

Sabato 26 ottobre si sono svolti i festeggiamenti al
Centro Visite “Marcello Ceccarelli” in occasione del
30° compleanno della parabola di 32 metri, un evento
organizzato dall’Istituto di Radioastronomia dell’INAF
in collaborazione con il Comune.

Dopo gli interventi del Sindaco Rambaldi e dei tec-
nici dell’INAF-IRA Jader Monari, Tiziana Venturi e
Simona Righini, è seguita la proiezione a cura del Co-
mune del film documentario “Il secolo lungo”, per ri-
cordare la cittadina medicinese onoraria Margherita
Hack.

In molti hanno partecipato alle visite guidate delle
antenne e assistito al funzionamento di un radiotele-
scopio per radioastronomia amatoriale, installato per
l’occasione da PrimaLuceLab.

La giornata si è conclusa con il taglio della torta.

100 anni per Imelde Pirazzini

Giovedì 21 novembre si è tenuta, presso la Casa
Protetta di Medicina, una grande festa per il centesimo
compleanno di Imelde Pirazzini. Il Sindaco Onelio
Rambaldi, a nome dell’Amministrazione, ha conse-
gnato alla signora Imelde una medaglia d’oro e un
omaggio floreale.

NEWS IN BREVE
Domenica 15 settembre, in Sala di Consiglio, si è te-
nuta la cerimonia ufficiale di conferimento della 
Cittadinanza Onoraria a Jany Rousseau come ricono-
scimento per l’impegno profuso dal 1980 nella pro-
mozione del gemellaggio fra Medicina e Romilly Sur
Seine.
A Medicina la solidarietà è di casa: con il ricavato
dalle vendite delle magliette “Cipollami”, promosse
dai volontari del Comune, sono state acquistate 50
brandine per i bimbi della Scuola materna Succursale
“Calza” (detta “Calzino”). I promotori della Festa della
Birra hanno consegnato 2.000 euro all’Istituto Com-
prensivo di Medicina per la realizzazione di un pro-
getto di Giocomotricità e 2.000 euro all’Istituto
Oncologico “Ramazzini”. I volontari del Cà Nova han-
no donato 2.500 euro al Ramazzini e 3.000 euro al-
l’Istituto Comprensivo per l’acquisto di due lavagne
multimediali.
Dal 1° novembre, dopo quasi 80 anni d’attività, “Cicli
Gonella” ha chiuso i battenti della storica officina per
biciclette aperta da Giorgio Gonella nel lontano 1935.
Un luogo simbolo per generazioni di ciclisti medici-
nesi.
Domenica 3 novembre, in occasione della Festa delle
Forze Armate, è stato reso omaggio alla lapide com-
memorativa dei Caduti della Grande Guerra, dove da
quest’anno compare il nome di Lorenzo Bonzi, un sol-
dato che morì per problemi di salute causati dalla
vita di trincea (inizialmente non citato perché non ca-
duto sul fronte). L’inserimento è stato fortemente vo-
luto dal nipote Enzo Bonzi che si è fatto carico delle
spese di incisione.
Il 22, 23 e 24 novembre la Compagnia della Forca di
Medicina ha presentato lo spettacolo teatrale “The
curious Savage - La sconcertante signorina Savage”,
commedia brillante in tre atti di John Patrick per la
regia di Vanes Cesari. Il ricavato di oltre 2.000 euro è
stato devoluto a favore dei lavori di restauro della
Chiesa del Carmine.
Lunedì 25 novembre, in una Sala del Suffragio gre-
mita, si è tenuto lo spettacolo teatrale “Pronto?...
Soccorso!” della Compagnia “Dalla parte di Medea”,
promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità per
celebrare la “Giornata internazionale contro la vio-
lenza sulle Donne”.

Riuscita l’edizione 2013 della Festa d’Autunno

Domenica 27 ottobre si è tenuta la Festa d’Au-
tunno “Venite a quel paese”, organizzata dalla Pro
Loco e dal Comune di Medicina. 

Grazie alla bella giornata di sole, in tanti hanno vi-
sitato il mercato straordinario, i banchetti delle Asso-
ciazioni di Volontariato e l’esposizione di mezzi e
attrezzature d’intervento e soccorso delle diverse Unità
Speciali. 

In mattinata alla presenza del Sindaco Onelio
Rambaldi, si è svolta la cerimonia di donazione al Di-
staccamento Vigili del Fuoco di Medicina d’attrezza-
ture per il soccorso da parte di Soc. Area Sicura s.p.a.
di Imola.

Grande interesse e curiosità ha suscitato la simula-
zione d’intervento in caso di emergenza, proposto dai
volontari di Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana,
Protezione Civile e Associazione Nazionale Carabi-
nieri. Un ringraziamento a tutti per l’impegno dimo-
strato.

Un autunno denso d’iniziative per valorizzare il nostro patrimonio

Il Gruppo di Lettura della Biblioteca

La Biblioteca comunale ha dato vita nel mese
di gennaio ad un Gruppo di Lettura, un luogo
d’incontro per condividere il piacere di parlare dei
libri letti nella massima libertà. 

Ogni mese viene scelto un testo, su proposta
della Bibliotecaria o degli stessi lettori e dopo la
lettura individuale segue l’appuntamento per con-
frontarsi e discuterne insieme. 

Il Gruppo ha mostrato grande interesse e mo-
tivazione, tanto da arrivare a creare un proprio
blog (www.librigabbiani.altervi-sta.org), uno spa-
zio virtuale dove continuare la discussione lette-
raria. 

Il Gruppo, che ha fatto proprio il motto “chi
legge non è mai solo”, vi dà appuntamento l’8
gennaio 2014 alle ore 20,45 per discutere della
raccolta di racconti Troppa felicità, del premio
Nobel Alice Munro. 

Per info: Biblioteca comunale tel. 051 6979209

Inaugurazione Mostra “Aldo Borgonzoni. Medicina: colori e segni della memoria” - 26 ottobre;
Tavola rotonda e Mostra “Il lavoro della realtà. 1948: il murale di Aldo Borgonzoni

e la cultura d’immagine” 9 novembre (sopra);
Inaugurazione Archivio Storico di Medicina presso le Ex Scuole di Villa Fontana - 12 ottobre (sotto)

Il Gruppo di Lettura della Biblioteca



Cosa accadrà...

Dicembre 2013
Sabato 14 ore 10,00
Nati per leggere. Letture a piccoli passi per bambini
a cura della Biblioteca comunale
Medicina – Biblioteca comunale (via Pillio, 1)
Sabato 14 dalle ore 19,00
Canti natalizi, ceda di solidarietà, lotteria, truccabimbi
Promossa da Ass. Culturale Villa Fontana e 
Scuola dell’Infanzia S. Angelo Custode
Villa Fontana – Circolo 1° maggio Az. San Marco
Sabato 14 ore 21,00
Per la rassegna di teatro dialettale “Tòtt i sâbèt a teâter”
“A T’amaz!” Compagnia Bruno Lanzarini 
Medicina – Sala del Suffragio
Domenica 15 dalle 14,00
Mercatino di Santa Lucia
Promosso da Ass. Culturale Villa Fontana e 
Scuola dell’Infanzia S. Angelo Custode
Villa Fontana –  Piazza Bersani
Domenica 15 ore 16,30
Per la rassegna teatrale “Una storia al giorno”
“Storie di elfi e folletti” Compagnia La Baracca – Testoni Ragazzi
per bambini da 4 a 8 anni 
Medicina - Sala del Suffragio 
Domenica 22 dalle ore 14,30
Festa sotto l’albero
Promossa dall’Ass. Torre dei cavalli
Sant’Antonio - Piazza
Domenica 22 ore 14,30
Il presepe vivente per le vie del paese
Promosso da Ass. Culturale Villa Fontana 
Villa Fontana 
Domenica 22 e 29 ore 16,00
“Un Pomeriggio Insieme” - Proiezione film per bambini
Medicina – Centro culturale ricreativo Medicivitas
Martedì 24 ore 20,00
Brindisi in Piazza
Portonovo
Gennaio 2014
Lunedì 6 
Festa della Befana
Villa Fontana – Sede Ass.Culturale Villa Fontana
dalle ore 9 alle 12
Si festeggi la Befana appuntamento offerto da 
Coop Reno, C.L.T., Coop La Nuova Popolare 
in collaborazione con Medicì 
Medicina – Centro commerciale Medicì
ore 10,00
Spettacolo di burattini… aspettando la Befana
Medicina – Centro culturale ricreativo Medicivitas
ore 14,30
Festa della Befana
Sant’Antonio - Centro Sociale
ore 15,00
Appuntamento con la Befana
Portonovo – Ex Asilo parrocchiale
Sabato 11 ore 10,00
Nati per leggere. Letture a piccoli passi per bambini
a cura della Biblioteca comunale
Medicina – Biblioteca comunale (via Pillio, 1)
Domenica 12 e 26 ore 16,00
“Un Pomeriggio Insieme” - Proiezione film per bambini
Medicina – Centro culturale ricreativo Medicivitas
Venerdì 17 dalle ore 18,00
Festa di  Sanzuzezza
Promossa dall’Ass. Torre dei cavalli
S. Antonio – Piazza
Sabato 18 ore 21,00
Per la rassegna  di teatro dialettale “Tòtt i sâbèt a teâter”
“Una sêrva ch’sa fèr” Compagnia Arrigo Lucchini
Medicina – Sala del Suffragio 
Sabato 25 ore 21,00
Per la rassegna teatrale “Accade di Sera”
Viaggioadauschwitz A/R Compagnia Il Melarancio
Medicina – Sala del Suffragio 
Febbraio 2014
Domenica 2 - tutto il giorno
Mostra Mercato “I Portici”
Medicina – Centro storico
ore 10-12 e 15-18
Apertura Museo Civico
Medicina – Palazzo della Comunità
Sabato 8 ore 10,00
Nati per leggere. Letture a piccoli passi per bambini
a cura della Biblioteca comunale
Medicina – Biblioteca comunale (via Pillio, 1)
Domenica 9 e 23 ore 16,00
“Un Pomeriggio Insieme” - Proiezione film per bambini
Medicina – Centro culturale ricreativo Medicivitas
Sabato 22 febbraio ore 21,00
Per la rassegna teatrale “Accade di Sera”
“Un Otello altro” Compagnia La Corte Ospitale
Medicina – Sala del Suffragio 
Venerdì 28 febbraio 
Lom a merz 
Villa Fontana – Sede Ass.Culturale Villa Fontana
ore 19,00 circa
Lom a merz 
Portonovo - Piazza

Calendario Appuntamenti
Il programma completo è consultabile 

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

Festività natalizie e di inizio 2014
Medicina si appresta a festeggiare il Natale e l’inizio del-

l’anno nuovo alla luce della candela, accesa in occasione del-
l’Immacolata: quest’anno, infatti, al posto del tradizionale
albero in Piazza Garibaldi è stata allestita una candela vicino
al sagrato della Chiesa di San Mamante con l’auspicio che
questa porti un po’ di luce e calore nel cuore di tutti.

Questa non è l’unica novità in programma: quest’anno
infatti, con la collaborazione dei commercianti, il centro sto-
rico e Corte Argentesi saranno chiuse al traffico per accogliere
manifestazioni ricreative, organizzate dalla Pro Loco, dome-
nica 15 e 22 dicembre dalle 10 alle 17.

Domenica 15 dicembre alle ore 11 verrà inaugurata la

mostra dei presepi artistici presso la Chiesa del Crocifisso.
Venerdì 20 dicembre alle ore 21 alla Chiesa di S. Maria

Annunziata di Buda si terrà il concerto del gruppo Spiritual
Ensamble, mentre domenica 22 alle ore 15 alla Chiesa di San
Mamante si terrà il Concerto di Natale del Coro Joy Gospel.

Martedì 31 dicembre Medicina darà il benvenuto al-
l’anno nuovo con musica, spumante per tutti e rogo del “vec-
chione” in Piazza Garibaldi. 

Domenica 5 alle 10.30, presso la Chiesa del Crocifisso si
terrà la tradizionale premiazione dei presepi più belli.

Per conoscere il programma completo delle iniziative vi-
sita il sito www.amedicina.it

“Medicina: colori e segni della memoria”
Pinacoteca e Auditorium (via Pillio, 1)
“Il lavoro della realtà. 1948: il murale di Aldo 
Borgonzoni e la cultura d’immagine.
Ex Camera del Lavoro (via Saffi, 198)

Giorni ed orari di apertura
DICEMBRE
Giovedì 12 dalle 10 alle 12
Domenica 15 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
Giovedì 19 dalle 10 alle 12
Domenica 22 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
Sabato 28 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
Domenica 29 dalle 10 alle 12 
GENNAIO
Sabato 4 dalle 10 alle 12
Domenica 5 dalle 10 alle 12

Sabato 11 dalle 10 alle 12
Domenica 12 dalle 10 alle 12
Sabato 18 dalle 10 alle 12
Domenica 19 dalle 10 alle 12
Lunedì 20 gennaio dalle 10 alle 12

Ogni giorno è prevista una visita guidata di entrambe le
Mostre con partenza dall’androne dell’Auditorium. 
Al mattino partenza ore 10.30, se prevista apertura 
pomeridiana partenza alle ore 15.30.

La visita è possibile fuori dai giorni stabiliti solo su 
prenotazione
mail: serviziculturali@comune.medicina.bo.it
Tel. 051 6979209 - 051 6979282
www.centenarioaldoborgonzoni.it
www.comune.medicina.bo.it

11° Brodo di Serpe
Sabato 28 dicembre 2013, nella Sala del Suffragio alle ore 16, avverrà la presentazione

dell’11° “Brodo di Serpe - Miscellanea di cose medicinesi”. Alla lettura di alcuni brani seguirà
la “Mirabile Historia di San Mamante di Cesarea Patrono di Medicina”, drammatizzazione a
cura di Giovanna Passigato con la Compagnia della Forca (Enza Mirrione, Vanes Cesari, Giu-
seppe Martelli, Giovanni Neri, Lorenzo Monti) e gli armigeri di Michele Cattani.

Il pomeriggio si concluderà con la tradizione degli ènsal, e con un brindisi augurale a cui
sono particolarmente invitati gli sponsor che hanno sostenuto le manifestazioni della Pro Loco.
Ad essi va il più sentito ringraziamento.

Il Comitato di Redazione segnala che con questo dodicesimo numero (si parte dal numero
0!) di “Brodo di Serpe”, che contiene 28 contributi di 25 diversi autori, è stata superata la soglia
dei 100 “scrittori” ospitati dall’inizio ad oggi; questi fanno di Medicina una Città ricca, fra l’altro,
di tanti narratori, giovani, adulti e attempati (soprattutto!).

Una novità di rilievo del N.11 sono alcune pagine a colori, necessarie a ricordare e a fare co-
noscere un’opera pittorica di grande importanza, patrimonio di Medicina, dipinta da Aldo Bor-
gonzoni nel 1948 nella sala della Camera del Lavoro, probabilmente la pittura murale in Italia
di maggiore rilievo storico ed artistico degli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale. L’occasione è la ricorrenza
nel 2013 del centenario della nascita del pittore nostro concittadino, cui è dedicata la Monografia.

La “Lingua della memoria” ospita come al solito molti ricordi di Medicina, della sua vita e del suo folclore, insieme ad alcuni
pezzi di fantasia e ad un pregevole toccante scritto con opera grafica di Alberto Ghelli.

Nella sezione “Storia, cultura, personaggi, eventi” sono presenti fatti e personaggi della storia di Medicina degli ultimi tre secoli,
alcuni noti e altri meno. Segnaliamo inoltre con piacere che “I ragazzi scrivono” ospita quest’anno, tre contributi importanti che si
distinguono, per la qualità della scrittura e dell’argomento: dieci pagine che rappresentano un’ottima premessa per future presenze
sulla rivista delle nuove generazioni.

Grazie alla nuova convenzione appena firmata tra il Comune di Medicina e La
Baracca - Testoni Ragazzi di Bologna, riparte la programmazione di Medicinateatro
con spettacoli, laboratori e alcune novità per la stagione 2013-2014. L’idea è quella di
creare un territorio d’incontro, di scambio e di conoscenza, dove poter cooperare per
la crescita di progetti, eventi e iniziative che sostengano lo sviluppo culturale della
Città.

Con questo obiettivo, da quest’anno le rassegne si aprono a esperienze artistiche
e culturali del territorio. Nella stagione 2013 -2014, in particolare, sarà la rassegna
“Accade di sera” a dare spazio a due realtà cittadine: una scelta attraverso un bando
pubblico rivolto ad artisti del territorio e l’altra dedicata allo spettacolo finale del la-
boratorio Icaro. Non mancheranno poi i consueti appuntamenti dedicati sia ai bam-
bini che agli adulti nelle diverse rassegne in cartellone.

“La rassegna teatrale della Baracca - commenta l’Assessore alla Cultura Matteo Montanari - con l’attività del Magazzino Verde e
della Sala del Suffragio, da oltre dieci anni è un punto di riferimento dell’attività culturale della nostra Città. Quest’anno la Baracca giunge
anche al trentesimo anno di laboratorio teatrale nella scuola medicinese, attività che tutt’oggi favorisce la longevità del gruppo Icaro”.

Per info: tel. 051 4153723 (dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00); 339 4096410 durante orari
apertura biglietteria e nei giorni di spettacolo; e-mail:  info@medicinateatro.it 

Per conoscere il programma completo visitare il sito www.medicinateatro.it

La nuova stagione di Medicinateatro

Mostre nel Centenario della nascita di A. Borgonzoni


