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Comune di Medicina

R ELAZIONE
C INQUE

DI MANDATO

2009-2014

ANNI DI GRANDI CAMBIAMENTI PUNTANDO SU FAMIGLIE , LAVORO E TUTELA DEL TERRITORIO

Questo mandato amministrativo si è voluto caratterizzare per un forte impegno in campo sociale, scolastico e di supporto alle famiglie, vero motore della
nostra comunità, con un impegno di spesa relativo superiore al 30% del totale. Anche attraverso l’introduzione
di soluzioni nuove, si è mirato non solo a difendere la
qualità e la quantità dei servizi esistenti, ma si è cercato
d’innovare e migliorare il rapporto tra ente e cittadini.
Grande attenzione è stata posta sulla difesa e promozione di lavoro sul nostro territorio, progettando per
Medicina, attraverso il nuovo PSC, uno sviluppo territoriale sostenibile, rispettoso della vocazione agricola del
Anno di riferimento
Indebitamento
Costo del personale
Entrate oneri urbanizzazione
Trasferimenti statali al Comune

2009
4 milioni 845 mila €
3 milioni 77 mila €
1 milione 282 mila €
+ 1 milione 400 mila €

nostro Comune. Tante le scelte e gli investimenti compiuti in questi anni per garantire tutela ambientale e del
territorio, puntando sulla promozione delle energie rinnovabili e investendo sulla fondamentale messa in sicurezza del territorio. L’Amministrazione ha cercato di
mettersi al servizio delle tante associazioni di volontariato attive a Medicina in tutti i campi, consapevole che
il coordinamento e il sostegno di tali realtà risulterà sempre più importante per garantire alla nostra comunità un
alto livello di benessere civico e sociale.
Infine, voglio sottolineare il rigore di bilancio perseguito: una riduzione dell’indebitamento pari al 54%,
2013
2 milioni 292 mila €
2 milioni 791 mila €
597 mila €
- 1 milione 350 mila €

differenza
-54,00%
-9,20%
-53,00%
- 2 milioni 750 mila €

un raggiunto equilibrio di bilancio nonostante il dimezzamento degli oneri d’urbanizzazione e il saldo negativo
dei contributi statali pari a 2 milioni 750 mila euro in un
quinquennio. Nonostante ciò, Medicina è stato uno dei
pochi Comuni a realizzare ogni anno investimenti, grazie
al patto di stabilità regionale, per un totale di 6 milioni
di euro. Tuttavia, a causa del patto di stabilità statale, Medicina ha ancora bloccati più di 3,5 milioni di euro, soldi
del Comune che non ci è permesso spendere. Nel 2009
la spesa corrente era coperta utilizzando fino al 70% degli
oneri d’urbanizzazione (oltre 500 mila euro annui), oggi
tutti gli oneri sono indirizzati agli investimenti e questo
garantisce i servizi indipendentemente dalle logiche del
mercato edilizio. Oltre a ciò si è lavorato sulla trasparenza
amministrativa e sul forte coinvolgimento della cittadinanza attraverso le consulte territoriali e tematiche, alle
quali va un mio personale ringraziamento per il positivo
contributo fornito all’Amministrazione in questi anni.
Onelio Rambaldi, Sindaco di Medicina

Servizi socio-assistenziali e supporto alle famiglie
La qualità dei servizi scolastici e socio-assistenziali
è una delle prerogative per le quali tante famiglie hanno
scelto di venire a vivere nel nostro Comune. In questi
anni sono stati realizzati numerosi investimenti su questi settori, garantendo sicurezza e funzionalità delle
strutture, bloccando le tariffe. Si è deciso prima di tutto
di essere al fianco delle famiglie, supportandole con
fondi straordinari e accompagnandole con progetti personalizzati, ad esempio sulle politiche abitative.
L’investimento da parte dell’Ausl di Imola di oltre 300
mila euro ha portato al completamento e all’inaugurazione
della Casa della Salute. L’obiettivo, grazie agli operatori
e ai medici di base, è quello di garantire continuità assistenziale per 24 ore, 7 giorni su 7. Ogni settimana circa
2800 cittadini usufruiscono dei servizi della CdS di Medicina, che serve anche Castel Guelfo e Sesto Imolese.

Casa della Salute

Lo spazio a disposizione del Centro Diurno per anziani non autosufficienti è stato raddoppiato, garantendo
maggiore vivibilità e permettendo maggiore libertà nell’organizzazione delle attività del servizio.
Entro fine 2014 inizieranno i lavori per la realizzazione
della terza ala della Casa protetta di Medicina. Il Comune, cofinanziato in parte dalla Regione, investirà circa
800 mila euro per l’ampliamento della struttura. Opera
importante per migliorare la qualità del servizio offerto e
in vista del nuovo accreditamento regionale.

L’Amministrazione ha scelto di continuare a investire
fortemente sugli asili nido e sulla scuola, completando la
realizzazione della nuova scuola primaria “Enzo Biagi” di
Villa Fontana e assicurando gli spazi e gli arredi per nuove
classi e sezioni. Sono stati assicurati e adeguati alle nuove
esigenze i servizi di mensa, trasporto, pre-postinterscuola, inserimento disabili, recupero del disagio,
integrazione immigrati. Sono stati sostenuti i progetti
di qualificazione didattica delle scuole. Inoltre negli ultimi 3 anni è stato deciso il blocco delle tariffe per i servizi a domanda individuale e sono state introdotte ulteriori
agevolazioni a favore delle famiglie numerose e delle
fasce sociali deboli, anche con l’introduzione di nuove
fasce ISEE e dell’ISEE speciale per lavoratori licenziati o
in cassa integrazione. Parallelamente è aumentato l’impegno nella lotta alla morosità in stretto rapporto con i servizi sociali.
Si è posta grande attenzione alla sicurezza dei nidi e
delle scuole, con controlli sistematici delle situazioni strutturali e realizzando nelle strutture comunali interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza antintrusione,
antincendio e sismica. Importanti, inoltre, gli interventi
attuati o in fase d’attuazione per la qualificazione tecnologica e energetica delle strutture. È stato, inoltre, ottenuto il nuovo indirizzo di “Scienze applicate” per il Liceo
di Medicina e si è puntato a raccordare e valorizzare le
iniziative nel campo educativo attraverso il Tavolo di Coordinamento delle realtà educative.

40° Anniversario Nidi Comunali - Parco Villa Pasi

Scuola “E. Biagi” di Villa Fontana

L’impegno a sostenere le famiglie, attraverso forti
scelte di bilancio, in questi anni ha trovato attuazione
anche attraverso numerosi bandi di carattere straordinario.
Solo nel 2013, grazie al coordinamento con i Servizi sociali
locali, sono stati erogati circa 130 mila €, a favore di oltre
150 famiglie medicinesi. Un percorso che contemporaneamente ha visto un forte aumento dei controlli sulla morosità e sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, per
intercettare nuovi disagi e concordare rientri sostenibili.
Il “bando per contributi economici straordinari alle
famiglie di lavoratori colpiti dalla crisi economica” e
il “fondo per il pagamento dei canoni di locazione e
per la prevenzione degli sfratti” si sono rivelati strumenti
preziosi, spesso capaci di supportare i nuclei famigliari in
specifici momenti di difficoltà dovuti alla perdita o alla riduzione del lavoro.
Ci si è attivati, in sinergia con tutti i Comuni del Circondario, per approvare il nuovo regolamento in materia
di edilizia residenziale pubblica. Ciò ha consentito una
maggiore tutela per i nuclei composti da un genitore solo
con figli a carico, per gli anziani e per i disabili. Contestualmente, si è provveduto a ripristinare gran parte del patrimonio abitativo del Comune, proseguendo, nel contempo,
nell’opera di assegnazione degli alloggi a nuovi nuclei.

Lavoro e sviluppo del territorio
Si è cercato d’instaurare un dialogo costante con
tutte le realtà produttive di Medicina, individuando
per ciascun ambito il più adatto strumento di supporto.
Dal polo artigianale, alle piccole e medie imprese, ai
commercianti, passando per la valorizzazione della vocazione agricola del territorio. Attraverso il nuovo PSC
si è voluto delineare uno sviluppo di Medicina sostenibile e coerente, investendo sul potenziamento delle reti
essenziali per il territorio (trasporto pubblico e abbattimento del digital divide).
Con il Piano Strutturale Comunale e il Regolamento
Urbanistico Edilizio si è data centralità al complesso sistema di valori (culturali, sociali, produttivi e ambientali)
che costituisce il patrimonio su cui sviluppare i futuri assetti territoriali di Medicina. È stata posta massima attenzione alla riduzione del consumo del suolo, più che
dimezzando le aree urbanizzabili rispetto al documento
preliminare d’inizio 2009. Si è affermata una più attenta
e articolata disciplina del territorio rurale e degli ambiti
urbani consolidati per garantire un miglior uso del territorio, innalzando gli standard urbanistici richiesti e frenando la parcellizzazione del territorio a vocazione
agricola. All’interno del PSC circondariale la zona artigianale di Fossatone viene confermata quale una delle tre
aree di sviluppo del territorio, assieme a quelle di Imola e
Castel San Pietro.
Nel PSC sono state inserite nuove occasioni di sviluppo e riqualificazione anche per le frazioni, ribadendo
la volontà di difendere i servizi presenti. Tutto il Piano è
liberamente consultabile tramite il sito comunale.
In questi anni l’Amministrazione è stata fortemente impegnata sui tavoli di crisi provinciali per difendere i posti
di lavoro delle aziende locali in difficoltà. Inoltre, nel 2013
il Comune ha condiviso con le realtà produttive del territorio la concessione di contributi economici a favore di
quelle imprese disponibili ad assumere per almeno quattro
mesi cittadini residenti a Medicina. Grazie a questo
“bando lavoro” nove medicinesi hanno trovato ora un
posto di lavoro, alcuni a tempo determinato e altri a tempo
indeterminato, mettendo in sicurezza altrettante famiglie.

L’Amministrazione in questi anni ha supportato la
promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici di
Medicina, attraverso una pluralità d’iniziative e manifestazioni, ad esempio Medicipolla, in collaborazione col
Consorzio della Cipolla e la Pro Loco. In particolare nel
2013 è stata messa a bando un’area per la realizzazione di
una nuova pesa pubblica a servizio degli agricoltori medicinesi che verrà inaugurata entro aprile 2014.

Medicipolla 2013: frittata da guinness

Il “bando per la concessione di contributi in conto
interessi” è stato rivolto invece alle piccole e medie imprese di Medicina, nell’ambito delle iniziative atte a favorire il rilancio dell’economia locale, con particolare
riferimento alle frazioni, ai giovani, alle donne e alla nascita di nuove attività. La convenzione stipulata dal Comune con Confcommercio Ascom Bologna,
Confesercenti Imola, C.N.A. e AR.COM si propone d’abbattere gli interessi sugli investimenti sostenuti dalle imprese del territorio, tramite l’accesso a finanziamenti
agevolati e contributi in conto interessi da parte dell’Amministrazione comunale. Analoga procedura d’abbattimento degli interessi, al fine di supportare gli imprenditori
agricoli medicinesi intenzionati ad investire, è stata attuata
negli ultimi quattro anni attraverso la convenzione con il
Consorzio di garanzia Agrifidi.
È stato costituito il “Servizio comunale per le Imprese” che ha semplificato e velocizzato le pratiche relative
all’attività delle imprese, garantendo la diffusione delle comunicazioni telematiche via PEC o tramite People Suap e
limitando fortemente la necessità di recarsi presso gli uffici.

Per valorizzare i prodotti agricoli del territorio è stato
istituito il mercato agricolo (Farmer Market) di Villa
Fontana presso il cortile delle ex scuole elementari della
frazione. Nel capoluogo, invece, in accordo con gli ambulanti è stato riorganizzato il mercato del sabato mattina presso piazza Garibaldi.

Al marchè d’la Vella

La pressione del Comune nei confronti della Regione
e di Telecom ha portato alla pianificazione di due nuove
dorsali ADSL a Villa Fontana e Fossatone zona industriale,
realizzate tra fine 2010 e inizio 2011. La copertura internet
del territorio di Medicina è passata così dal 68% all’88%
per quanto riguarda la copertura a banda larga su rete fissa.
Sommando alla rete fissa la disponibilità di fornitura wireless, Medicina raggiunge oggi il 99% di copertura
ADSL, superando la media regionale. In queste settimane
è stato portato a termine anche il progetto “piazze wifi”,
che in collaborazione con Lepida ha acceso uno spot internet gratuito nelle piazze dei Comuni del Circondario.
L’obiettivo è quello di aumentare in breve tempo il numero
di hotspot gratuiti disponibili nel capoluogo.
Nonostante i drastici tagli statali al servizio di trasporto pubblico, abbiamo ottenuto un aumento nel numero delle corse, specie negli orari dei collegamenti
scolastici tra gli istituti di Medicina e quelli dei Comuni
limitrofi, in particolare Imola e Castel San Pietro. Inoltre,
dal 2012 una riorganizzazione del servizio ha assicurato nel
Capoluogo passaggi e fermate più frequenti per le vie Roslè
e San Carlo.
Al fine di favorire l’intermodalità gomma/ferro, i Comuni del Circondario hanno deciso d’investire circa 470
mila euro, per la metà fondi regionali ed europei, nel raddoppio del parcheggio nord della stazione ferroviaria di Castel San Pietro. L’opera, che verrà realizzata entro il 2014,
permetterà l’accesso dei mezzi pubblici, anche in vista di
un prossimo collegamento diretto Medicina-CSP stazione.

Greenbus a Medicina

Ambiente e tutela del territorio
L’attenzione ai temi ambientali, alla tutela del
territorio e alla promozione delle energie rinnovabili è stata al centro dell’azione amministrativa di
questi anni.

presso l’oasi felina comunale, attraverso l’allestimento in
loco di un ambulatorio in accordo con l’Ausl veterinaria
imolese.

Si è deciso d’investire con convinzione sulla messa in
sicurezza del territorio, scelta che deve essere messa in
forte relazione con la sicurezza degli stessi cittadini.
Nel 2012 la Bonifica Renana ha realizzato nel nostro
Comune la Cassa Fossatone, importante opera idraulica
che difende la pianura bolognese dal timore d’alluvioni.
Nello stesso anno il Comune ha finanziato il bypass

Oasi felina “Felix” di Medicina

Nel 2013 il Comune ha sottoscritto una convenzione
con Enel Sole per l’efficientamento e la riduzione dei consumi elettrici della pubblica illuminazione. Grazie all’accordo, il risparmio economico derivante dalle nuove
tecnologie utilizzate (circa il 30% in meno) permetterà un
profondo ammodernamento dell’intero sistema d’illuminazione pubblica del territorio, a partire dal centro storico,
con la sostituzione di circa 1000 nuovi corpi illuminanti.
Cassa Fossatone

Pesarina del canale Rondone (765.000,00 €), opera che
ha aumentato la sicurezza idraulica nelle aree urbanizzate
del centro di Medicina e delle zone a Est del capoluogo.
Inoltre, grazie al contributo della Bonifica Renana, è stato
progettato e realizzato un anello irriguo a pressione per
non irrigare più le aree verdi pubbliche con acqua di falda
bensì con acque di superficie attingendo dall’invaso della
Bonifica Renana di via Sillaro.
L’Amministrazione ha inoltre ottenuto un ulteriore finanziamento regionale per il completamento, entro fine
2014, dell’importante infrastruttura fognaria della zona
artigianale di Fossatone. Questo al fine di garantire un
migliore smaltimento dei reflui e il collegamento al depuratore di Medicina. É stato completato anche il tratto della
fognatura Medicina-Ganzanigo-Crocetta.

Stazione Ecologica

Sono state incrementate le ore di apertura della stazione ecologica di Medicina al fine di favorire il conferimento dei materiali differenziati da parte dei cittadini. Nel
2013 è stato introdotto il servizio di raccolta a domicilio
di sfalci e potature. Nel 2014 prenderà avvio un nuovo
progetto, condiviso con le Consulte Ambiente e Volontariato, finalizzato a incrementare la raccolta differenziata
portandola intorno al 55%. Inoltre, entro l’estate sarà installata anche a Medicina la “casa dell’acqua”, alternativa
economica ed ecologica all’acquisto di acqua in bottiglia.

Riguardo alla viabilità ci si è adoperati per ottenere
una netta separazione del traffico passante, specie pesante,
da quello locale. Il traffico è stato indirizzato sulla Trasversale di Pianura, vietando ai camion l’attraversamento
del capoluogo (via Fava) e di Ganzanigo. Tale tratto sarà
inoltre oggetto di riqualificazione grazie alla realizzazione
della nuova bus station, presso la ex stazione e della nuova
rotatoria (via Fava-Marconi-Canale) che vedrà l’inizio lavori subito dopo l’estate, grazie al cofinanziamento regionale di 240 mila euro. Lungo tutto il 2013 è stato
realizzato il piano della viabilità veicolare e ciclopedonale
del capoluogo e d’alcuni altri specifici contesti frazionali
e sono stati realizzati nuovi percorsi ciclabili e ciclopedonali per oltre 2000 metri lineari come sollecitato da tanti
cittadini.

Lo Sportello della Comunità Solare in Comune

Subito a inizio mandato l’Amministrazione comunale
ha aderito al Progetto SIGE (Sistema Integrato di Gestione dell’Energia) insieme a Casalecchio, Sasso Marconi,
San Lazzaro, Ozzano e Mordano. Questo ci ha portato
negli anni al conseguimento di una serie di azioni: 1)
L’adozione di un Piano Energetico Comunale (PEC) finalizzato a uno studio dei consumi energetici del nostro
territorio. 2) Realizzazione di una grande piattaforma fotovoltaica sulla nuova scuola elementare di Villa Fontana.
3) Attivazione d’azioni per il risparmio energetico attraverso una gestione integrata dell’energia e l’installazione di
pannelli fotovoltaici su ulteriori 15 immobili comunali. 4)
Avvio della Comunità Solare Locale, un modello d’aggregazione collettiva che dà l’opportunità ai cittadini di
poter aderire al risparmio energetico acquisendo una quota
di fotovoltaico messo a disposizione dal Comune oltre ad
altre forme d’incentivi economici. 5) La costruzione del
PAES, Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, uno
strumento in cui confluiranno le indicazioni pratiche
giunte dai cittadini che consentirà di programmare e realizzare interventi specifici sulle tematiche energetiche e ambientali a favore della collettività e in grado di stimolare
l’economia verde locale.

I nostri amici a quattro zampe

È stata realizzata una nuova area di sgambamento a
Villa Fontana e prevista un’area addestramento presso il
Centro Sportivo Ca’ Nov. Nel 2012 è stato approvato il
regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli
animali. Si è supportata l’attività dell’associazione Felix

L’Amministrazione ha sottoscritto il Patto dei Sindaci, che prevede il contributo delle Comunità locali agli
obiettivi europei dei riduzione del 20% d’emissioni di
CO2 entro il 2020. Nel nostro territorio si è fortemente
investito sia su piccoli che su grandi impianti da fonti rinnovabili e per questo il nostro obiettivo minimo territoriale può dirsi già raggiunto. Tuttavia è necessario andare
oltre e per questo ci si è battuti per ottenere leggi che mettano le Amministrazioni locali in grado d’indirizzare
maggiormente la pianificazione energetica dei territori.
Ad esempio, Medicina ha contribuito in maniera importante a livello provinciale e regionale alla definizione delle
nuove linee guida sui biodigestori. I nuovi indirizzi hanno
permesso negli ultimi anni di superare i disagi emersi inizialmente, puntando alla qualità dell’ambiente e dell’aria,
valorizzando l’imprenditorialità agricola locale.

Il PAES: un percorso partecipato

Ciclabile di via Argentesi

Pista ciclabile di Via Battisti

Dal 2012 abbiamo avviato un censimento degli immobili con coperture contenenti amianto. Nel 2013 è
stato sottoscritto un protocollo tra Azienda Usl di Imola
e Comune per strutturare al meglio le attività di censimento, controllo e rimozione di manufatti contenenti
amianto nel territorio comunale. Sottoscritto inoltre il
protocollo operativo tra il Comune di Medicina, l’Ausl,
Hera, Arpa per l’approvazione della procedura relativa
alla rimozione controllata di ridotte quantità di cemento
amianto da parte di privati cittadini nelle proprie abitazioni e successivo smaltimento.
L’Amministrazione è stata di supporto ai privati e alle
imprese anche in seguito al sisma del 2012, che ha comportato un’impegnativa campagna d’indagini, coordinate
dalle squadre regionali, per effettuare le necessarie verifiche degli immobili pubblici e privati immediatamente
dopo le scosse del 20 e 29 maggio.

Socialità e volontariato
La valorizzazione del centro storico, il coinvolgimento
delle frazioni, la collaborazione e il supporto al mondo
del volontariato, dell’associazionismo e delle società sportive sono stati importanti obiettivi di questi anni.
Il Comune di Medicina ha condotto una politica culturale il più possibile aperta a ogni stimolo e finalizzata a
valorizzare le esperienze artistiche e culturali che nascono
dal territorio. Preziosissima la collaborazione con la Pro Loco
con la quale vengono promossi gli eventi più importanti. Si
è puntato sul coinvolgimento forte delle frazioni nella
programmazione culturale, supportando nuove iniziative,
come il Portnov Folk Festival o La notte si tinge di colori a
Villa Fontana e promuovendo manifestazioni itineranti
come il Cinebus o Strade parlanti, dedicata ai più piccoli.
Specie durante l’estate si è puntato a valorizzare il centro storico, piazza Argentesi e l’Area Pasi, con manifestazioni organizzate con i commercianti e le associazioni
attive in quegli spazi. Grazie anche alla collaborazione con
Pro Loco è nata Medicina al centro di venerdì, che lo scorso
giugno ha portato centinaia di persone in centro, con
l’apertura straordinaria dei negozi. Nel mese di aprile potremmo finalmente riaprire la Chiesa del Carmine, dopo
importanti lavori per la messa in sicurezza di questo luogo,
che ricopre un ruolo fondamentale per la valorizzazione
del nostro centro storico.

Nel 2013 si è completato il lavoro di sistemazione dell’archivio storico comunale (dal XV° a metà del XX° secolo). Questo materiale ha trovato collocazione presso le
ex scuole elementari di Villa Fontana, dove da inizio 2014
è consultabile su appuntamento. È stato messo in sicurezza
un vero patrimonio della nostra comunità.
Medicina partecipa al tavolo circondariale di contrasto
alle violenze, dove vengono condivise, anche con le forze
dell’ordine, le azioni per arginare e prevenire ogni forma di
violenza e discriminazione. Grande attenzione è stata data al
contrasto della violenza sulle donne, con campagne e
eventi di sensibilizzazione realizzati anche a Medicina. La collaborazione con l’associazione Per le Donne ha dato la possibilità d’aprire un punto d’ascolto locale presso l’Area Pasi.
Il volontariato rappresenta una grande e peculiare ricchezza per il nostro territorio. In alcune occasioni la forte
sinergia con il volontariato locale ha permesso di mantenere presenti sul territorio servizi in fase di forte riorganizzazione a livello statale e regionale. Un grande
ringraziamento va a tutti i medicinesi che offrono tempo e
passione per i loro concittadini.

dell’Associazione medicinese di Protezione civile, collegata
alla colonna mobile regionale e convenzionata con il Comune che ha ovviamente confermato il proprio supporto,
economico e di mezzi. Un bel passo avanti per il gruppo e
un orgoglio per il nostro territorio.

I volontari di Medicina sull’argine del Quaderna

Pace e legalità sono due concetti sui quali molto si è
lavorato in questi anni, specie con i ragazzi delle superiori.
L’associazione La Strada, oltre al progetto d’educazione alla
pace, all’intercultura e alla legalità svolto nelle scuole, con
i suoi educatori ha accompagnato alcuni gruppi di ragazzi
nei campi estivi organizzati da “Libera-Terra” in Calabria
e Sicilia, all’interno di progetti voluti e finanziati dai Comuni e dalla Regione.

Campi estivi organizzati da Libera-Terra

L’Elisir d’Amore alla Chiesa del Carmine

Da oltre un anno stiamo lavorando con l’Anci regionale
per ottenere una legge sui mercatini degli hobbisti che
non penalizzi così pesantemente il nostro centro storico e
i nostri commercianti. La mostra-scambio, che proprio in
questi mesi ha compiuto 10 anni, si è attestata come una
delle principali manifestazioni regionali del settore, capace
di richiamare a Medicina migliaia di turisti.

Festa del volontariato
Le convenzioni con le società sportive sono passate da
annuali a pluriennali, permettendo una migliore programmazione delle attività, specie per quelle realtà impegnate
nell’educazione sportiva di bambini e ragazzi. Con la nuova
palestra di Villa Fontana e la costruzione del terzo campo
da tennis è proseguito il miglioramento e l’ampliamento
delle strutture sportive comunali.

Sono state promosse e valorizzate tutte quelle iniziative
impegnate a valorizzare la Memoria della Resistenza, coinvolgendo le realtà associative e le scuole. È stata rifinanziata
ogni anno la visita per alcuni studenti delle superiori al
campo di sterminio di Mauthausen. È stato dato supporto
all’ANPI di Medicina per le varie iniziative promosse a livello comunale. È stato dato supporto alla ricerca e alla presentazione delle domande per la concessione, da parte del
Presidente della Repubblica, della Medaglia d’Onore agli
Internati Militari medicinesi deportati al lavoro coatto.

Campo estivo realizzato dalle società sportive

Mostra Mercato “I Portici”
Sono aumentate le iniziative promosse dalla biblioteca,
dal museo e dalla pinacoteca, anche grazie ai maggiori investimenti. Nel 2013 si è costituito il gruppo di lettura della
Biblioteca comunale. Sulla biblioteca e sull’Auditorium comunale in questi anni sono stati realizzati numerosi investimenti che oggi li rendono maggiormente funzionali per
le attività svolte.

Biblioteca comunale “Nati per la Musica”

I Centri sociali e culturali mantengono un fondamentale ruolo di presidio sul territorio, capaci non solo di creare
occasioni d’aggregazione, ma anche d’intercettare le difficoltà delle persone e supportare l’Amministrazione nelle
risposte. Per questo negli ultimi anni sono state firmate
nuove convenzioni con alcuni Centri che tendono a valorizzare l’attività svolta, ad esempio nel supporto scolastico
a bambini e ragazzi. Il coordinamento dell’attività, tra loro
e con l’Amministrazione, è una delle armi vincenti che i
nostri Centri sociali e le associazioni locali hanno più fortemente messo in campo in questi ultimi anni. Va inoltre
sottolineata la nascita del nuova Associazione Culturale
Villa Fontana presso le ex scuole elementari, messe a disposizione dall’Amministrazione. In pochi anni, grazie ai
volontari dell’associazione, questo è diventato il cuore di
tante attività della frazione.
Inoltre va ricordato il Centro Sociale Medicivitas: una
realtà particolarmente attiva che in questi anni è cresciuta
e si è consolidata nel capoluogo.
Il Gruppo comunale di Protezione civile, nato nel
2007, si è sempre più strutturato in questi anni. Nel 2013,
Gruppo, Provincia e Amministrazione comunale hanno
condiviso un percorso che ha portato alla costituzione

Le Mondine al Quirinale per la Festa del Lavoro

Il recupero di Cascina Pasi, nuovo foyer del Magazzino
Verde e Sala prove della Banda municipale, ha completato
la realizzazione di quello che possiamo definire un piccolo
polo culturale e d’incontro dedicato ai più giovani. Villa
Pasi, infatti, già ospita da tempo le Associazioni Medardo
Mascagni e Enrico Larry Buttazzi, le cui scuole di musica
sono ormai punti di riferimento per i giovani medicinesi,
assieme a quella della Banda. Inoltre, presso Villa Pasi sono
attivi il Centro giovanile e la Sala Prove gestita dal circolo
Arci Gentlemen Loser, che prosegue con successo anche
nell’organizzazione del Medicina rock festival e di altre iniziative musicali estive presso l’Area Pasi.

Cascina Pasi dopo gli interventi di recupero

Cosa accadrà...
La Festa di Primavera

Calendario Appuntamenti
Il programma completo è consultabile
sull’home page del Comune nella sezione “Accade a Medicina”
e sul sito www.amedicina.it
Aprile 2014

Domenica 13 aprile a Medicina si terrà la tradizionale Festa di Primavera
Una giornata dedicata al sole ed ai fiori. Il Mercato
straordinario di via Libertà sarà affiancato dall’esposizione degli hobbisti, ed alle ore 10 presso l’Auditorium di via Pillio si terrà l’inaugurazione della mostra
fotografica di Giuliano Gardenghi, aperta fino al 27
aprile.
Piazza Garibaldi sarà ornata dall’esposizione dei
vivaisti medicinesi, e l’Osteria Torre dell’Oca proporrà crescentine, dolcetti e bevande. Nel pomeriggio
in Piazza, si esibiranno vari gruppi con danze, musiche e piccole coreografie.
Per info: www.amedicina.it

Mercoledì 2 ore 17,30
“I Pediatri al Nido” – Il dolore come affrontarlo
Medicina – Nido “Coccinelle”
Giovedì 3 ore 21,00
Per la rassegna “Incontri in Auditorium – Uomini e Moti”
“Una lettura ben fatta – parlare con i libri”
Medicina – Auditorium (via Pillio, 1)
Domenica 6 – tutto il giorno
Mostra mercato e del Riuso “I Portici di Medicina”
Medicina – Centro storico
ore 10 Inaugurazione Mostra personale di M. Boiani
Visitabile fino al 13 aprile
ore 16,30
Per la rassegna “Una storia al giorno” - Cappuccetto Rosso
Medicina – Sala del Suffragio

Angelo Venturoli - Una eredità lunga 190 anni
La Pro Loco e il Comune di Medicina, insieme
alla Fondazione Collegio Artistico Venturoli, hanno
presentato Angelo Venturoli - Una eredità lunga
190 anni un progetto aperto al territorio al fine di
valorizzare il Collegio Artistico Venturoli di Bologna, il suo fondatore e la città di Medicina che gli
ha dato i natali; in un’ottica di progressiva valorizzazione della storia ottocentesca tout court del territorio bolognese. Il 2015, anno del 190° della
fondazione del Collegio a lui intitolato, sarà interessato da diverse iniziative che si snoderanno oltre
il territorio medicinese, coinvolgendo Bologna e il
territorio provinciale con mostre, convegni, visite
guidate, feste a tema.
Il progetto è aperto alle realtà culturali, economiche ed associative, agli studiosi ed agli operatori
culturali.

dal Collegio Artistico Venturoli è uscito il meglio
della pittura, della scultura e dell’architettura felsinea, ed alcuni dei suoi artisti hanno avuto rinomanza nazionale, quando non mondiale.
I primi appuntamenti a Medicina:
➢ domenica 6 aprile ore 10,30 visita guidata
“Angelo Venturoli a Medicina, un percorso per
la città” con Luigi Samoggia. Ritrovo sotto il
portico del Comune.
➢ domenica 4 maggio ore 10 Conferenza “Venturoli e l’antico: tracce della società romana
nell’Archivio del Collegio artistico Venturoli”
con Roberto Martorelli. Sala Auditorium. Ingresso libero.
Per info: www.amedicina.it

Angelo Venturoli (Medicina, 1749 - Bologna,
1821) è stato il protagonista assoluto dell’architettura neoclassica bolognese. Attivo in tutti i grandi
cantieri dell’epoca, al servizio delle grandi famiglie
patrizie e senatorie, della borghesia mercantile, del
Governo municipale, della Curia. Nel corso della
sua vita ha chiamato intorno a sé il meglio della pittura e della scultura felsinea, organizzando volta per
volta le squadre che meglio si adattavano per la realizzazione di ville di campagna, chiese, campanili,
residenze urbane e via via fin agli arredi domestici
ed ecclesiastici.
Alla sua morte, con la scelta di fondare a Bologna una istituzione a suo nome, inaugurata nel
1825, lasciò un segno ancora più indelebile per la
storia locale e non solo: nel corso di quasi due secoli

Iniziative al Suffragio
Tra le numerose iniziative in
programma al Teatro del Suffragio ricordiamo: il concerto della
Banda municipale, per celebrare il decennale della direzione
del Maestro Ermanno Bacca, sabato 5 aprile alle 21,00.
Sabato 26 aprile alle ore
21,00 andrà in scena lo spettacolo “Lunedì 15 giugno 31,
sciopero!” L’arrangiamento dello spettacolo originale di Giovanni Parini, portato sulle scene dal Gruppo teatrale “Corpi nella Notte”, con la regia di Stefano Filippini, chiude idealmente le celebrazioni in onore di Aldo
Borgonzoni.
Sabato 3 maggio alle ore 21,00 l’Associazione “Gli Eretici“ riproporrà l’atteso appuntamento con il jazz e
con la solidarietà ospitando la mitica Doctor Dixie Jazz Band, ormai di casa a Medicina. Inoltre giovedì 15
maggio alle 21,00 si terrà la conferenza pubblica “Crepet incontra”, promossa dal Centro culturale Medicivitas, con il contributo del Comune e della Pro Loco di Medicina. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei
posti.
Per info: www.comune.medicina.bo.it

Martedì 8 e 22 ore 17,00
“Oltre l’Orizzonte” – Incontro con l’Ass. Germoglio
Medicina – Sala polivalente Appartamenti protetti (via Saffi, 1)
Giovedì 10 ore 17,30
“I Pediatri al Nido…” – L’alimentazione: dubbi e perplessità
Medicina – Nido “Coccinelle”
Sabato 12 ore 10,00
Per la rassegna “Nati per Leggere” - Letture a piccoli…e grandi passi
Medicina – Biblioteca comunale (via Pillio, 1)
Martedì 15 ore 18,00
Presentazione del libro “Azzorre” di F. Mirri
Medicina – Auditorum
Mercoledì 16 ore 17,30
Letture in Biblioteca per bambini dai 6 ai 99 anni!
“Piccole storie a merenda”
Medicina – Biblioteca comunale (via Pillio, 1)
Giovedì 24 ore 21,00
Per la rassegna “Incontri in Auditorium – Uomini e Moti”
“Stanley Kubrik – odissea al cinema”
Medicina – Auditorium (via Pillio, 1)
Sabato 26 ore 14,30
Estemporina
Medicina - Corte Argentesi
Domenica 27
Estemporanea di pittura
Villa Fontana
Maggio 2014
Giovedì 1
Cantamaggio
Medicina – Parco di Villa Pasi
Domenica 4 – tutto il giorno
Mostra mercato e del Riuso “I Portici di Medicina”
Medicina – Centro storico
Dalle ore 15,30 alle 18,00
Astragali e noci: laboratorio didattico
per bambini dai 6 ai 10 anni
Medicina – Museo Civico (via Pillio, 1)
Domenica 4 – tutto il giorno
Motocrescentina
Sant’Antonio
Giovedì 8 ore 21,00
“L’attesa e l’ignoto” L’opera multiforme di Dino Buzzati
Medicina - Auditorium
Sabato 10 ore 10,00
Per la rassegna “Nati per Leggere” - Pappe, biberon e altri sapori!
Medicina- Biblioteca comunale
Ore 15,00
L’istruzione pubblica a Medicina.
Testimonianze dal Carteggio dell’Archivio storico
Villa Fontana – Archivio Storico (Via Ercole Dalla Valle 77)
Domenica 11 ore 9,00
Bimbimbici
Medicina
Martedì 13 ore 21,00
Concerto di Operetta
Medicina – Ca’ Nova
Giovedì 22 ore 21,00
Per la rassegna “Incontri in Auditorium – Uomini e Moti”
“Cavalleria Rusticana – un’opera verista”
Medicina – Auditorium (via Pillio, 1)
Giugno 2014
Domenica 1 – tutto il giorno
Mostra mercato e del Riuso “I Portici di Medicina”
Medicina – Centro storico
ore 10.00 – 12; 15.00 – 18.00
Apertura del Museo Civico
Medicina – Palazzo della Comunità
Mercoledì 4 ore 21,00
La Banda in Frazione
Fiorentina – Centro sociale

Notizie dai Gruppi consiliari
Centrosinistra
Rendere conto è un dovere della politica. È la base del principio della delega democratica.
La rendicontazione, tuttavia, deve essere svolta con correttezza e nel rigore
dei dati per permettere ai cittadini di valutare l’attività
svolta dai propri rappresentanti. Il mandato amministrativo 2009-2014 si è trovato ad affrontare uno dei momenti più difficili dal dopoguerra ad oggi, in un contesto
generale in cui, troppo spesso, gli enti locali sono stati
costretti a limitare moltissimo le possibilità di manovra.
Le riforme che hanno interessato i Comuni negli ultimi
anni hanno colpito pesantemente la loro autonomia. I
vincoli di bilancio hanno pressoché azzerato la capacità
di manovra nel campo degli investimenti pubblici e determinato, a priori, la dislocazione delle già pur esigue risorse a disposizione. In questo contesto è stato
fondamentale l’impegno della Giunta e dei Consiglieri
Comunali volto a conservare come punti fermi il
mantenimento dei servizi e la costituzione di strumenti per essere d’aiuto a chi veniva colpito più profondamente dalla crisi. Quando ci sono state difficoltà
o divergenze, le capacità di confronto ed elaborazione politica fra Amministrazione, Gruppo Consiliare e Partito
hanno prevalso, risolvendo positivamente i problemi.
Gli anni che abbiamo appena attraversato hanno portato
tanti e tali cambiamenti che rispetto alla situazione delle
precedenti elezioni amministrative sembra ci separi
un’era e questa situazione radicalmente diversa, e sotto
molto punti di vista più difficile, sarà il banco di prova
della nostra capacità di proporre soluzioni innovative e
migliori per dare prospettive alla comunità di Medicina.
C’è bisogno, dunque, di non fermarsi. Perché una città
dove si vive bene è una città che si trasforma nel tempo
cercando di rispondere ai bisogni che cambiano. La speranza che abbiamo, come gruppo del partito democratico, è di aver contribuito alla crescita della comunità e
di una città che saprà affrontare le sfide del futuro con
coesione, impegno e fiducia.

Rifondazione
Comunisti Italiani
Scriviamo questo ultimo intervento
prima del Consiglio di febbraio: lì
sapremo le risposte ad alcune nostre
sollecitazioni. Abbiamo chiesto che
si stenda un rapporto generale dettagliato sulle difficoltà economiche e sulle vecchie e nuove povertà
a Medicina: un rapporto che, senza entrare nelle situazioni dei singoli, riguardi donne e uomini, disoccupati, lavoratori, pensionati e le imprese del territorio.
Vogliamo che i bisogni della popolazione siano al centro della discussione sul Bilancio. Non solo: vorremmo
discuterne pubblicamente, perché questi sono problemi sociali, non individuali, e richiedono di essere
affrontati collettivamente, anche nella lotta. Abbiamo
poi chiesto lumi sullo scarso utilizzo delle ex scuole di
San Martino, destinate dal settembre 2012 ad accogliere donne vittime di violenza domestica o altre situazioni di disagio. Speriamo in risposte convincenti,
dati i bisogni sociali e l’investimento fatto.
Sanità: la Casa della Salute si risolve in poco però viene
magnificata: ma quanto sono lunghe le liste di attesa
sia delle prestazioni presenti, sia di quelle scomparse
(radiologia)? Continuano poi i gravissimi tagli nazionali, che da sempre contrastiamo: il rischio è che salti
il Sistema Sanitario Nazionale che conosciamo. Cosa
potranno raccontarci i partiti al governo? In questo
quadro, è ancor più insostenibile che in Italia si paghino con soldi pubblici i religiosi cattolici che offrono il conforto negli ospedali: nell’AUSL imolese
sono 3, per un totale di 105.000 euro l’anno!
C’è uno Stato europeo in cui i governi di USA e
Unione Europea, veri signori della guerra, hanno fomentato un colpo di Stato, servendosi delle consistenti
forze ucraine naziste (sì, avete letto bene) - ma questo
giornali e tv ovviamente non lo dicono. Questo stato
è l’Ucraina. Invitiamo tutti a informarsi e a reagire
con forza. Se di fronte ad una cosa del genere vincesse
l’indifferenza, o peggio l’accondiscendenza, dovremmo
farci in fretta molte domande su cosa siamo diventati
e dove stiamo andando.

PDL - UDC - Lega Nord
RIDARE LA FIDUCIA
Ora è chiaro, dopo i due governi
Monti e Letta, il paese è nel baratro.
La certificazione viene dall’Europa e dallo stesso governo
Renzi; i conti sono fuori controllo e le risorse per le riforme vanno trovati nel sistema Italia al netto degli aiuti
EURO, quindi o si TAGLIANO LE SPESE o si AUMENTANO LE ENTRATE.
Ci guardiamo intorno e vediamo solo aziende che chiudono, lavoratori in CIG o disoccupati, artigiani, giovani
senza lavoro. Anche il sistema cooperativo Imolese è in
grande sofferenza e si attendono tempi durissimi per il
nostro territorio.
Tra la gente si percepisce pessimismo se non disperazione e MANCA LA FIDUCIA nella politica e nelle
istituzioni.
E come si fa a ridare la fiducia?
Tante sono le cose da fare, ma soprattutto agire per togliere le negatività del sistema e facendo scelte urgenti
che rimettano in moto l’economia.
Riformare la struttura pubblica, tagliare le spese per destinare le risorse a ridurre il debito, limitare la burocrazia
inutile e dannosa, ridare fiato al credito, intervenire sul
mercato del lavoro, e a più lungo termine intervenire su
formazione scolastica, patrimonio culturale e ricerca.
A maggio si terranno elezioni sia per il Comune che per
l’Europa, la misura della sfiducia sarà percepita nelle
urne.
Non servono chiacchiere e promesse ma fatti reali e concreti.
Chi può agisca.

Gruppo Misto
Credo che questa sia l’ultima volta che
scrivo sul giornale dell’Amministrazione
Comunale.
Dopo dieci anni credo sia giunto il momento di passare la mano. Lo faccio senza
alcun rimpianto, ringrazio chi mi ha aiutato e sostenuto e pure chi mi ha criticato, continuerò in altro modo
il mio impegno per la nostra comunità.
Le nuove regole, ispirate da una profonda ANTIPOLITICA,
faranno sì che il nuovo Consiglio sarà formato da un numero
del tutto insufficiente di eletti. Mentre la società diventa sempre più articolata e complessa, mentre il numero degli abitanti
è cresciuto, la rappresentanza politica viene ridotta. Pure la futura legge elettorale che privilegia la GOVERNABILITÀ a
scapito della RAPPRESENTATIVITÀ và in questa direzione.
La teoria dell’UOMO SOLO AL COMANDO ha ormai
conquistato tutti, oggi abbiamo Renzi, penserà a tutto lui in
pochi mesi e dopo.. il diluvio!. Per quanto mi riguarda spero
che faccia bene, ma non mi pare proprio che sia partito col
piede giusto.
Anche lui può migliorare, per cominciare dovrebbe credere di
più nella squadra, le individualità non bastano, è insieme che
si vince.
Pure l’assetto istituzionale, il CIRCONDARIO già adesso e
la CITTA’ METROPOLITANA prossimamente, vanno invece in tutt’altra direzione, tutto verrà accentrato ed il Sindaco
di Bologna diverrà il Sindaco di tutti.
Intanto mi sono divertito nello scorso fine settimana a VINCERE, con il gioco di squadra, sconfiggendo il RUBIERA
ed il CASTENASO, il TROFEO MARCHETTI, COPPA
EMILIA ROMAGNA.
La Coppa è stata ritirata dalle mani del Presidente della FEDERAZIONE PALLACANESTRO sig. Tedeschi dal mitico
CAPRARA, da 17 anni in Virtus e MVP del Torneo è stato
proclamato il nostro Capitano MUSOLESI.
La cornice di pubblico è stata entusiasmante, tanti bambini
orgogliosi della loro maglietta gialla, ci hanno ricordato che la
VIRTUS non è solo la prima squadra, ma che ha un profondo
legame con la società medicinese che nei suoi 65 anni di attività sportiva ha sempre saputo rinnovare e che ne rappresenta
la vera forza.

Gruppo
Misto

MedicinAlternativa
La lista civica medicinAlternativa è
giunta a fine mandato. Abbiamo lavorato duramente, spesso in totale solitudine, portando all’attenzione
pubblica tanti temi importanti per la
comunità come: la soppressione notturna del servizio
dell’ambulanza 118; la perdita di radiologia; le storture
del nuovo piano della viabilità; l’ennesimo danno al valore degli immobili medicinesi con la previsione di nuove
costruzione nel PSC adottato; la denuncia sulla vicenda
di localizzazione di una nuova farmacia a Crocetta, negando così una possibile concorrenza; la mancanza di impegno per aiutare le attività del centro storico, a favore
del centro commerciale Medicì; le battaglie contro
HERA, società ormai lontana dal cittadino; abbiamo
contribuito a riformare lo statuto del Comune introducendo punti importanti per la regolamentazione dei referendum e ottenuto i lavori delle commissioni in
Consiglio per una più democratica gestione del Comune;
abbiamo lottato per ottenere spazi per attività sociali e
culturali accessibili a tutti e non solo ad “alcuni”. In così
poco spazio non possiamo raccontare tutto. Registriamo,
però, un’amara sconfitta: l’assenza di partecipazione.
Quando iniziammo il nostro percorso politico fummo
chiari con i cittadini; la nostra battaglia sarebbe stata efficace solo se i cittadini avessero partecipato: per mancanze o colpe ognuno si guardi dentro.
Comunque non ci arrendiamo e pensiamo che la partecipazione politica attiva dei cittadini sia la necessaria
svolta per Medicina, un Comune bloccato dalla gestione
unica di un partito che non dialoga più equamente con i
cittadini, ma solo con una “parte di loro”.
La lista civica non si presenterà più come tale alle prossime elezioni, ma confluirà all’interno del MoVimento 5
stelle di Medicina mirando al cambiamento di questo
paese senza falsi compromessi e consociativismi.
Abbiamo già iniziato a riunirci con i cittadini: ogni martedì
alle ore 21 presso la sala PSI in via Battisti 48 a Medicina,
oppure medicinainmovimento@outlook.com.
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