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Comune di Medicina

News dal Comune

Focus

Il nuovo Consiglio comunale
eletto il 25 maggio 2014

“La spending review tagli gli sprechi
e non l’autonomia”

16 CONSIGLIERI PER 5 GRUPPI CONSILIARI
Lunedì 16 giugno ha avuto luogo l’insediamento del nuovo
Consiglio comunale di Medicina, con il giuramento del
Sindaco Onelio Rambaldi, confermato con il 55,36 % dei
voti alle elezioni amministrative del 25 maggio.
Durante la seduta sono stati designati i Capigruppo da
parte dei cinque Gruppi consiliari:
Partito Democratico: Marco Brini
Medicina Democratica e Solidale: Ettore Peli
Movimento 5 Stelle: Kim Bishop (dimissionaria)
Io Amo Medicina: Mariagrazia De Martino
Nuovo Centro Destra: Francesco Landi
Inoltre sono stati eletti Valentina Baricordi (PD) come
Presidente del Consiglio comunale e Francesco Landi
(NCD) come Vicepresidente.
Il Sindaco ha comunicato poi le avvenute nomine dei componenti della Giunta e del Vicesindaco (v. riquadro)

Insediamento del Consiglio comunale 16 giugno 2014

Tra le novità di questa tornata elettorale: la riduzione del numero dei Consiglieri da 20 a 16, la riduzione del numero degli
Assessori da 7 a 5, effetto della Legge finanziaria per l'anno 2010 (L. 23/12/2009, n. 191, modificata ed integrata dal D.L.
25 gennaio 2010, n. 2). Inoltre le norme introdotte dalla Legge 215/2012 in materia di promozione della parità di uomini e
donne nell’accesso alle cariche elettive regionali e comunali, hanno fatto sì che nella Giunta nessuno dei due sessi possa essere
rappresentato in misura inferiore al 40 %.

Il Consiglio comunale
PARTITO DEMOCRATICO
Marco Brini; Susanna Campesato
Andrea Garda; Lorenza Parlante
Francesco Bucciarelli; Paola Marchi
Paolo Trombetti; Patrizia Millina
Valentina Baricordi

MEDICINA DEMOCRATICA
E SOLIDALE
Ettore Peli
MOVIMENTO 5 STELLE
Kim Bishop (dimissionaria);
Emanuele Longhi
Cristian Cavina; Michele Cattani

IO AMO MEDICINA
Mariagrazia De Martino
NUOVO CENTRO DESTRA
Francesco Landi

Commissioni consiliari
Il 16 giugno sono stati anche nominati i componenti delle Commissioni consiliari:
Commissione elettorale comunale (C.E.C.)
Presidente: Sindaco Onelio Rambaldi oppure suo delegato
Componenti: Patrizia Millina, Paola Marchi, Michele Cattani
Commissione per aggiornamento elenchi giudici popolari Presidente: Sindaco Onelio Rambaldi o suo delegato
Componenti: Lorenza Parlante, Mariagrazia De Martino
Commissione consiliare permanente bilancio
Presidente: Mariagrazia De Martino
Componenti: Andrea Garda, Ettore Peli, Cristian Cavina, Francesco Landi
Commissione consiliare affari istituzionali
Presidente: Marco Brini
Componenti: Ettore Peli, Cristian Cavina, Mariagrazia De Martino, Francesco Landi

La realizzazione degli obiettivi di mandato (vedi
relazione scaricabile dal sito comunale) non può prescindere dall’evolvere della condizione economico-finanziaria e dalle scelte politiche che devono essere effettuate a
livello nazionale.
I Comuni quest’anno contribuiranno al risanamento del debito nazionale attraverso la terza
spending review dal 2012 ad oggi (€ 500 milioni di
tagli effettuati nel 2012, € 2.250 milioni nel 2013,
€ 2.876 milioni nel 2014 e € 3.163 milioni previsti
a decorrere dal 2015 fino al 2017).
La somma delle tre manovre di razionalizzazione della spesa per il Comune di Medicina ha
prodotto una diminuzione di capacità di spesa di
€ 575.000 per il 2014 di cui € 91.000 da recuperare in questa ultima frazione d’anno.
Fino ad oggi si è continuato ad operare con tagli
lineari, trasferendo oltre l’80% delle risorse in base ai
costi storici. Anche nell’ultimo anno il Comune di
Medicina ha garantito i servizi senza ricorrere
all’aumento delle tariffe e della tassazione locale,
ma la situazione non è più sostenibile. Auspichiamo
quindi che il Governo Renzi, promuova un vero cambiamento, perché gli Enti e i territori virtuosi non possono continuare ad essere utilizzati come bancomat
per pagare le inefficienze altrui.
I Comuni non sono gli esattori dello Stato. Così
facendo si capovolge il principio di autonomia e
responsabilità su cui si fonda il patto elettorale tra
sindaco e cittadini.
I prossimi mesi saranno decisivi, ma in questo
quadro tutt’altro che stabile, c’è la volontà e l’impegno
dell’Amministrazione a lavorare in questo mandato su
due fronti. Da un lato mettere in campo una serie
di strumenti utili a definire assieme ai cittadini gli
obiettivi strategici su cui disegnare la Medicina del
futuro. Dall’altro è arrivato il momento di far
ripartire gli investimenti, in particolare per le
manutenzioni a garanzia della nostra qualità della vita.
Il Sindaco Onelio Rambaldi

Per essere informati sulle attività del Consiglio comunale, visitare il sito www.comune.medicina.bo.it nella sezione Il Comune - Consiglio comunale – Sedute.

La Giunta comunale e il Presidente del Consiglio
Amministratori
Il Sindaco
ONELIO RAMBALDI
Il Vicesindaco
MATTEO MONTANARI
Ass. MAURO BALESTRAZZI
Ass. MARIA ELENA
CROCI CHIOCCHINI

Da sinistra: Assessori Mauro Balestrazzi, Jessy Simonini,
Dilva Fava, Sindaco Onelio Rambaldi,
Vicesindaco Matteo Montanari,
Assessore Maria Elena Croci Chiocchini,
il Presidente del Consiglio Valentina Baricordi (in piedi)

Ass. DILVA FAVA
Ass. JESSY SIMONINI
VALENTINA BARICORDI

DELEGHE
Urbanistica - Sicurezza e Protezione civile
Personale - Sanità - Agricoltura
Lavori Pubblici - Viabilità e Trasporti
Comunicazione e Informatica - Piano strategico
Bilancio - Servizio Tributi
Società partecipate e finanziamenti
Patrimonio - Sport e Attività produttive
Ambiente - Servizi idrici
Pari Opportunità - Verifica di programma
Politiche sociali ed abitative
Politiche del lavoro - Scuola e Formazione
Cultura - Volontariato - Partecipazione e Gemellaggio
Giovani - Pace ed Europa
Presidente del Consiglio comunale

Indennità mensile lorda
€ 3.016,17
€ 1.658,89
Ha presentato dichiarazione
di rinuncia
€ 1.317,74
€ 658,87
€ 1.317,74
€ 658,87

Cos’è accaduto...
XIV° Medicipolla

Dal 10 al 13 luglio il centro storico di Medicina ha
ospitato la XIV° edizione dell’Antica Fiera di Luglio,
ribattezzata anche Fiera dell’Agricoltura - Medicipolla.
Esposizioni di macchine agricole d’epoca e moderne, mercato a km 0, spettacoli d’intrattenimento,
mercatini e specialità gastronomiche sono stati tra i
protagonisti della Fiera, ma la vera regina incontrastata
è stata la cipolla medicinese, proposta in tante varianti
negli stand del centro storico della città.
Da ricordare l’investitura da parte della Confraternita della Cipolla del nuovo Confratello Tiberio Rabboni, Assessore all’Agricoltura della Regione
Emilia-Romagna.
Presente in piazza, per il 4° anno consecutivo, il
banchetto a scopo benefico gestito da volontari del Comune, con le magliette “Cipollami”. Con la vendita
delle t-shirt dedicate ai mondiali di calcio e al ciclista
Pantani sono stati raccolti 1.345 €, destinati all’acquisto di arredi per le scuole della città.
Durante l’Antica Fiera si sono tenute le celebrazioni
del 170° anniversario della fondazione della Banda municipale di Medicina. Sono intervenute sul palco, per
festeggiare l’evento, la Banda Municipale di Castel San
Pietro e la Banda “Puccini” di Bologna.
L’Antica Fiera è stata organizzata dalla Pro Loco,
dal Consorzio Cipolla di Medicina e dal Comune di
Medicina, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Bologna.

NEWS IN BREVE
Raccolti oltre 2.000 € dall’Associazione “Eretici” organizzatrice
del concerto di beneficenza della Doctor Dixie Jazz Band, che si
è svolto sabato 3 maggio alla Sala del Suffragio. Il ricavato è
stato destinato all’AIL di Bologna per la lotta alle malattie oncoematiche e all’Associazione “La Strada” per il progetto “Nessun
uomo è un’isola” rivolto ai bambini della scuola primaria.
Grande festa per il 10° anniversario del Centro Sociale di Fiorentina: domenica 1° giugno i volontari si sono ritrovati per
celebrare l’importante traguardo con torta e fuochi artificiali.
La rassegna “Serate con l’autore”, promossa dalla Pro Loco
in collaborazione con il Comune, è stata l’occasione per conoscere e dialogare con scrittori locali: Corrado Spelli ha presentato il romanzo “La stanza del dipinto maledetto” (10
giugno); Caterina Cavina il suo nuovo libro “Le ciccione lo
fanno sempre meglio” (19 giugno); Nicoletta Cavazza, ha presentato“Pettegolezzi e reputazione” (24 giugno).
Giovedì 12 giugno si è tenuto il saggio della Scuola di Musica Moderna “Enrico Larry Buttazzi”. Alla Sala del Suffragio
un folto pubblico ha accolto i musicisti impegnati nel tradizionale saggio di fine anno.
Il 16 e il 17 giugno è andata in scena l’opera la “Cavalleria
Rusticana”, a cura della Corale Quadrivium e del Coro A. Banchieri di Molinella. Al Centro Cà Nova il classico intramontabile di Pietro Mascagni ha registrato un grande successo.
Sabato 28 giugno successo per la 3° edizione de “La Notte
si tinge di colori”, appuntamento promosso dall’Associazione Culturale Villa Fontana con il patrocinio e il contributo
del Comune. Ingredienti della serata: musica dal vivo, performance di teatro itinerante ed esibizioni di danza del ventre e burlesque.
Il 3 luglio, nel cortile della Biblioteca, è tornato a rivivere
l’“Orlando Furioso” attraverso la lettura di alcuni brani del
poema di Ludovico Ariosto, adattati da Giovanna Passigato.
L’amore, la follia, la meraviglia, il valore, l’incanto e la magia,
racchiusi in quest’opera del Rinascimento, sono riemersi grazie alle voci di Pina Randi, Vanes Cesari, Giuseppe Martelli e
Lorenzo Monti.
Il 5 e 6 luglio si è tenuto il “Portnov Folk Festival”: due giorni
ricchi di musica, buona cucina e appuntamenti culturali, promossi dall’Associazione Pro Portonovi’s, dall’Associazione
Torre dei Cavalli, in collaborazione con la Parrocchia di Portonovo, l’Associazione Handmedia, il gruppo Ricordi di Campagna, Radio Budrio e con il patrocinio del Comune. Il
ricavato del Festival è stato destinato alla ristrutturazione
della Chiesa di Portonovo.

I 100 anni di Giovanni Bersani

Buone notizie per le nostre scuole

Mercoledì 23 luglio una delegazione medicinese ha
fatto visita all’ex senatore Giovanni Bersani, in occasione del suo centesimo compleanno.
Il Sindaco Onelio Rambaldi, il Vicesindaco Matteo
Montanari, l’ex Sindaco Nara Rebecchi (che conferì la
Cittadinanza Onoraria a Bersani), accompagnati da
Donato Bressan, collaboratore di Bersani sul territorio
medicinese, sono stati accolti nella casa dell’ex senatore
per un incontro informale.
Bersani ha ricordato i tanti anni passati nelle terre
di Medicina, la nebbia, le zanzare, la bellissima esperienza di cooperazione con i laboriosi e generosi agricoltori medicinesi.
A nome dell’Amministrazione comunale il Sindaco
Rambaldi ha portato in dono una medaglia d’oro e lo
stemma della Città.
Si segnala che venerdì 12 settembre alle 21,00 si
terrà la presentazione del libro “Giovanni Bersani una
vita da Nobel” presso il Parco Villa Maria, con l’intervento di Rita Bartolomei, Sergio Palmieri e Giorgio
Stupazzoni.

Sulla scuola il Comune di Medicina ha costantemente continuato ad investire nel tempo, realizzando
nuove strutture ed impegnandosi a supportare le esigenze sociali e didattiche dell’Istituto scolastico e delle
famiglie. La soppressione del tempo prolungato nella
scuola secondaria di 1° grado, come proposto dall’Ufficio Scolastico Regionale a inizio luglio, risultava
pertanto inaccettabile. A Medicina il tempo prolungato
esiste da oltre 30 anni; un’esperienza formativa apprezzata e coerente con le esigenze di molte famiglie. Per
questo, assieme ad altri cinque Comuni della Provincia,
a inizio luglio il Sindaco Rambaldi ha scritto al Governo e alla Regione per chiedere di non sopprimere la
1° e 2° classe a tempo prolungato delle Scuole Simoni.
L’Emilia-Romagna ha poi di fatto ottenuto dal Governo un numero maggiore d’insegnati, permettendo
il mantenimento del tempo prolungato nelle nostre
scuole.
L’Assessore alla Scuola Dilva Fava ribadisce che
“l’incremento del numero degli alunni non può essere
fronteggiato impoverendo l’offerta formativa della
scuola pubblica. Siamo soddisfatti del risultato positivo
e ringraziamo tutti coloro che hanno condiviso questa
mobilitazione”.
È stata inoltre confermata una classe in più presso
la scuola dell’infanzia di Medicina dopo anni di blocco.
Notizie positive che si sommano ai fondi ricevuti
dall’Istituto scolastico per “Scuole belle”, piano di piccole manutenzioni scolastiche voluto dal Governo
Renzi. I 33 mila euro (più IVA) assegnati alle scuole
elementari Zanardi e alla materna Calza sono stati spesi
principalmente per lavori di tinteggiatura. Il Comune
di Medicina ha inoltre avuto conferma dell’assegnazione di circa 326 mila euro per lavori di miglioramento della sicurezza scolastica nelle scuole medie
secondarie G. Simoni, all’interno del programma governativo “Scuole sicure”.

Estate a Medicina: concerti, spettacoli e intrattenimento

Appuntamenti che hanno animato l’estate medicinese:
“Medicina al Centro di venerdì” 6/13/20 giugno (a sinistra); “Medicina Rock Festival” dal 12 al 15 giugno (sopra a destra)
“Cavalleria Rusticana” al Ca’ Nova a cura della Corale Quadrivium e del Coro Banchieri il 16 e 17 giugno (sotto a destra)

Notizie dai Gruppi consiliari
Partito Democratico
Il gruppo del Partito Democratico di
Medicina vuole ringraziare, con questa
sua prima riflessione su Punto E, i cittadini che hanno accordato la propria
fiducia al progetto politico di un
nuovo centrosinistra, aperto al civismo e a Sel, con il Pd
che ottiene oltre il 48% dei consensi ed è saldamente il
primo partito della città, perno di una coalizione coesa e
plurale.
Il voto ha premiato la capacità del Pd di configurarsi,
anche a livello locale, come una forza politica che costruisce e non distrugge e che, dal suo ruolo di amministrazione, garantisce la qualità della vita, attraverso un forte
investimento sul welfare e sulle politiche educative. A questa “garanzia” di buongoverno - frutto di una tradizione
politica e culturale che ha radici solide e profonde - si devono necessariamente unire politiche innovative, che tengano conto delle enormi trasformazioni sociali che anche
nella nostra comunità si stanno verificando. Politiche innovative che, come sottolineato nel nostro programma
elettorale, passano per un modello di sussidiarietà capace
di coinvolgere le associazioni e il privato sociale, in un vero
e proprio patto di comunità; e che passano anche per un
forte investimento in cultura e scuola, intesi come strumenti per valorizzare il tessuto territoriale e per formare i
futuri cittadini e arricchire le coscienze.
Saranno cinque anni di trasformazioni e di scelte importantissime per Medicina; sono molti i nodi ancora da sciogliere e i temi di discussione, a partire dalla Città
Metropolitana e del suo rapporto con il Circondario Imolese. Una discussione in cui Medicina deve essere protagonista, potendo incidere realmente sul dibattito e sulle
scelte politiche del futuro Ente, restando saldamente all’interno del sistema territoriale circondariale.
Da parte del Partito Democratico c’è la volontà di essere
parte attiva del cambiamento e di guidare la trasformazione con gli strumenti della buona politica. È del resto
questa la sfida più ambiziosa e complicata del PD, a Medicina, in tutto il Paese.

Io Amo Medicina
Apro questo primo intervento sul periodico della nostra città ringraziando
sentitamente tutti i nostri concittadini ed in particolare coloro che mi
hanno votata. Inizio una nuova esperienza, sono stata eletta Consigliere comunale, e posso
dirvi che sono consapevole di aver bisogno della vostra
comprensione e del vostro contributo.
Se non bastasse sono anche stata nominata Presidente
della Commissione Bilancio, spero che i miei studi di ragioneria mi siano d’aiuto. È mia intenzione collaborare
con l’Assessore senza pregiudizi e senza dimenticare che
io rappresento una forza di minoranza/opposizione.
Nessuno nasce imparato, chi pensa di esserlo di solito
sbaglia.
Abbiamo preparato due interrogazioni. La prima relativa
alla pedonalizzazione di parte di Piazza Garibaldi. La risposta è stata corretta, il ritardo è stato causato dal Bilancio, però hanno fatto l’ordine e ricevuto il materiale
il 13/5 prima della approvazione del Bilancio avvenuta
il 22/5! E se non fosse stato approvato il Bilancio? E se la
spesa fosse stata stornata? Forse non poteva accadere, ma
certamente è mancato il coinvolgimento delle categorie
economiche che minacciano una raccolta di firme.
La seconda: per cercare di capire da cosa deriva il debito
fuori bilancio di oltre 3.6 Milioni di Euro deliberato nel
Consiglio del 22/05/2014. La risposta non mi è sembrata esaustiva e mi sono sentita chiedere il perché di
quella domanda e se mi rendevo conto che facevo solo
perdere del tempo.
Forse non ricordano che i Consiglieri di maggioranza
esercitano il potere d’indirizzo, mentre quelli di minoranza/opposizione esercitano il potere di controllo. Così
è, purtroppo o per fortuna. Il mio compito è di controllo,
ed intendo esercitarlo utilizzando tutti gli strumenti di
legge.
Vorrei anche salutare la dott.sa Kim Bishop, si trasferisce
all’estero e purtroppo cessa l’attività di Consigliere. L’ho
conosciuta poco, ma l’ho percepita diligente, preparata
e pugnace. È una perdita per la nostra comunità, Le faccio i miei più sinceri auguri.

Medicina Democratica
e Solidale
In questo primo commento sul
Punto E, la lista civica “Medicina
democratica e solidale” intende ringraziare l’elettorato che ha dato fiducia al nostro gruppo consentendo il raggiungimento
di un primo importante traguardo: l’elezione, al primo
turno, del sindaco Onelio Rambaldi, sostenuto da una
coalizione ampia, con oltre il 55% dei voti. Il raggiungimento del 5,29% di consensi, ottenuti in una campagna elettorale breve ma intensa e grazie ad un
gruppo coeso e molto partecipativo, ha inoltre permesso l’elezione di un Consigliere che entrerà nella
maggioranza a sostegno del sindaco, con un gruppo
autonomo.
È stata inoltre concessa al nostro Consigliere Ettore
Peli, a supporto dell’Assessore alle Attività Produttive,
una importante delega operativa “per lo studio e la valutazione delle misure di valorizzazione delle attività
commerciali e artigianali dei Centri Storici”. Compito
stimolante ma impegnativo in un momento di pesante
crisi economica nazionale e di una forte concorrenza
locale delle forme di distribuzione organizzata (outlet
e centri commerciali) che hanno determinato una situazione di criticità dei centri storici. La vera sfida sarà
quella di costruire più occasioni e strumenti di sviluppo per il centro storico di Medicina, attraverso una
messa in rete degli esercizi commerciali, interventi sul
decoro urbano e un tessuto di eventi culturali più ricco
e ampio.
Oltre a questo impegno sul tema specifico del commercio e dei centri storici, sarà nostra intenzione collaborare in maniera fattiva e concreta con
l’Amministrazione e con il gruppo consiliare del Partito Democratico per la realizzazione e l’attuazione del
nostro programma sui tanti temi che abbiamo sollevato durante la campagna elettorale, da costruire con
la partecipazione e l’ascolto dei cittadini medicinesi.

Nuovo Centro Destra
Viviamo tempi di grande tensione.
Alle ben note difficoltà economiche che per tante famiglie sono già
un problema si stanno aggiungendo tensioni internazionali gravissime. Non ne eravamo più abituati dai tempi della
guerra fredda. Ma non possiamo avere paura. Dobbiamo continuare ad operare, come avverrebbe in
una famiglia. Se da un lato i servizi alla comunità
non hanno subito flessioni nell’offerta, inevitabilmente l’hanno subita nella domanda. Ecco allora che
dinanzi alla difficoltà di tante famiglie, il Nuovo
Centro Destra (NCD) comprendendo la gravità
della situazione persevera nell’appoggio al Governo,
instancabilmente offrendo spunti e suggerimenti affinché avvenga un cambiamento nelle prassi. Ma
anche nella mentalità. Proprio a partire dai servizi
individuali a carico del cittadino. La riduzione delle
burocrazie e dei costi che bloccano la nostra economia spesso imputati all’opera dello stato possono
essere impostati, corretti e modificati da qui: dal Comune. È con un pizzico di orgoglio che comunico
che al Nuovo Centro Destra è stata affidata la Vicepresidenza del Consiglio Comunale. Un ruolo per
ora poco più che formale, ma significativo di un lavoro fatto e di una volontà di ascolto che rispecchia
l’ambito nazionale. Dove tanti Ministri del Governo
Renzi proprio al Nuovo Centro Destra appartengono, in riconoscimento di una capacità individuale
conclamata più che mera conta di voti parlamentare.
Oggi Renzi è accusato dalla sinistra radicale di “non
essere di sinistra”. Vorrei dire ai miei compaesani che
hanno scelto per lui di “stare sereni”. Non è più
tempo di tutto pubblico nel pubblico, purtroppo.
Occorre far riemergere l’Italia dal torpore ideologico
del “lavorare meno e lavorare tutti” e come replicava
Don Giussani proprio in quegli anni: “lavorare meglio e lavorare di più”, nel rispetto del merito e nell’accettazione della valutazione. Avendo in mente che
nessuno valuterà il valutatore e la valutazione potrà
non essere esente da errori.

Movimento 5 Stelle
Essere riconosciuti come opposizione
avrebbe rispettato quel 25% di elettori e garantito un’amministrazione
trasparente. Abbiamo chiesto di ricoprire almeno una fra tre posizioni istituzionali, ma contrariamente si è autonominato il PD
per la Presidenza del Consiglio e degli Affari Istituzionali
e, più eclatante, NCD per la Vicepresidenza, gruppo
meno votato ma che trova soluzioni col PD da qualche
tempo. Nel secondo Consiglio abbiamo chiesto di istituire il registro delle unioni civili, applicando lo stesso
regolamento del PD di Budrio, ma dal PD di Medicina
hanno insistito affinché ritirassimo la mozione, rifiutando apparentemente con pregiudizio le proposte delle
minoranze. Per di più nessuno ci ha risposto o proposto
modifiche. Responsabili e disponibili al dialogo, abbiamo
differito la mozione a Ottobre e ottenuto l’istituzione di
una commissione speciale sulle unioni civili. La seconda
mozione chiedeva di riesaminare subito le entrate nella
Comm. Bilancio del 1° Agosto per abolire e rivedere il
regolamento TASI, approvato pochi giorni prima delle
elezioni senza nessun confronto su modalità e rimodulazioni. PD e NCD hanno però proceduto con un drastico
voto contrario. Infine per il prossimo consiglio attendiamo risposte riguardo: compenso del Presidente del
Consiglio; finanziamenti post terremoto; finanziamenti
edilizia scolastica; inadeguatezza marciapiede e pista ciclabile di via S. Paolo; migrazione rifiuti dal Comune di
Budrio; riprese video del Consiglio. Continueremo ad
informarvi per rendervi partecipi della vita politica di
Medicina e della gestione comunale dei vostri soldi, su
www.medicina5stelle.it e prossimamente sul “Punto E
virgola”, il nostro periodico di informazione alternativa,
libera e trasparente. La nostra capogruppo Kim Bishop
saluta la cittadinanza medicinese perchè a seguito di
una proposta lavorativa emigra in Inghilterra, lasciando
una forte eredità di 4 Consiglieri che continueranno ad
essere presenti in Consiglio e a portare avanti i punti del
programma.
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curata dall’U.R.P., compilando il format presente
sul sito http://www.comune.medicina.bo.it
alla sezione Servizi on line

Le mail dei Gruppi Consiliari:
• Partito Democratico:
gruppopd@comune.medicina.bo.it
• Medicina Democratica e Solidale:
gruppomedicinasolidale@comune.medicina.bo.it
• Movimento 5 Stelle:
gruppomov5stelle@comune.medicina.bo.it
• Io Amo Medicina:
gruppoioamomedicina@comune.medicina.bo.it
• Nuovo Centro Destra:
grupponcd@comune.medicina.bo.it
I Gruppi consiliari sono responsabili di quanto
dichiarato negli interventi pubblicati.
La Redazione declina ogni responsabilità.

L’informacittadino
Filo diretto con gli Uffici comunali
Uffici comunali – Nuovi orari
Dal 1° 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 – Esumazioni 3° campo – 1° A
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 informa
inoltre che verrà ripulita la zona delle inumazioni in fossa del 3° campo 1°A, pertanto chi fosse interessato a mantenere
i resti dei defunti, dovrà contattare l’ufficio Servizi Cimiteriali.
Per informazioni: Servizi Cimiteriali tel. 051 6979280
Servizi cimiteriali – Pagamento luce votiva
Si ricorda che il 30 giugno è scaduto il termine per il pagamento delle luci votive. Chi non avesse ricevuto il bollettino
MAV per il pagamento della luce votiva del cimitero per l’anno 2014 potrà richiederlo ai Servizi Cimiteriali.
Ufficio Elettorale - Come diventare Presidente e/o Scrutatore di seggio
I termini per presentare domanda di iscrizione nell’Albo dei Presidenti e/o nell’Albo degli Scrutatori di seggio sono i
seguenti:
PRESIDENTE DI SEGGIO: entro il 31 ottobre - Requisiti: essere elettore del Comune di Medicina, possedere il titolo di
studio della scuola secondaria di secondo grado;
SCRUTATORE DI SEGGIO: entro il 30 novembre - Requisiti: essere elettore del Comune di Medicina, possedere il titolo
di studio della scuola dell’obbligo.
I requisiti devono essere riferiti alla data di presentazione della domanda e la decorrenza dell’iscrizione negli Albi è
riferita all’anno successivo (per esempio: domanda presentata nel 2014, se accolta, iscrizione effettiva nell’Albo a
partire dal 2015). Inoltre, chi è già iscritto nell’Albo degli Scrutatori, può chiedere entro il 31 dicembre, di essere
cancellato per giustificati motivi. I moduli per presentare le domande sono disponibili presso l’Ufficio Elettorale del
Comune e sul sito internet: www.comune.medicina.bo.it
Per informazioni: Ufficio Elettorale tel. 051 6979288 e-mail: elettorale@comune.medicina.bo.it
Novità per il Contrassegno Parcheggio Disabili
Da settembre le pratiche relative al rilascio/rinnovo contrassegno parcheggio disabili
saranno svolte dal Messo Comunale, che riceverà il pubblico nel proprio ufficio sito nel
Palazzo Comunale a piano terra, nella giornata del giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Si ricorda che è necessario che il richiedente il contrassegno sia presente in quanto deve
essere identificato e deve apporre la firma sul contrassegno stesso.
Per informazioni: tel. 051 6979233 – cell. 366 9098390

Riapre lo Sportello Lavoro
A settembre riapre lo Sportello Lavoro presso il Palazzo della Comunità (via Pillio, 1). Tutti i lunedì dalle
ore 14.30 alle 17.30 un operatore sarà a disposizione
per una prima accoglienza, fornendo informazioni sui
servizi per il lavoro e presentando gli strumenti e materiali informativi disponibili. Lo Sportello inoltre effettuerà l’iscrizione in elenco anagrafico, verificherà lo
stato occupazionale dell’utente e relativi adempimenti
amministrativi (redditi), rilascerà la dichiarazione di
immediata disponibilità (DID), prenoterà i colloqui di

YoungERcard
È a disposizione gratuitamente dalla Regione Emilia Romagna la nuova
carta gratuita, dedicata ai giovani dai 14 ai 29
anni, che risiedono, studiano o lavorano in Emilia Romagna. La carta è distribuita gratuitamente
e riserva ai titolari una serie di agevolazioni per
la fruizione di servizi culturali, sportivi e sconti
in diversi esercizi commerciali.
La YoungERcard si può ritirare presso il Comune
di Medicina (Ufficio Servizi alla Persona - Via Pillio 1) previa registrazione, compilando il modulo
di iscrizione alla youngERcard in distribuzione c/o
l’ufficio o on line sul sito www.youngercard.it
Per info: Servizi alla Persona tel. 0516979246/282

presa in carico o richiamo, darà informazioni e seguirà
la raccolta delle iscrizioni alla lista di mobilità.
“Il nostro impegno per l’occupazione e lo sviluppo spiega l’Assessore alle Politiche del Lavoro Dilva Fava
- passa anche attraverso il mantenimento dello Sportello lavoro sul territorio. In attesa di un riordino dei
servizi per il lavoro, a seguito della soppressione delle
Province, abbiamo investito risorse comunali per
garantire comunque la presenza dello Sportello a
Medicina”.

Ritorna il Gruppo di Lettura
Dopo la pausa estiva, mercoledì 17 settembre
alle ore 20.45, ritorna il Gruppo di Lettura della
Biblioteca per discutere di “Il vecchio pozzo” di
Magda Szabò. Il Gruppo è un luogo d’incontro
per condividere il piacere di parlare di 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 confrontarsi e discuterne insieme, perché “Chi legge non è mai solo!”.
Per info: Biblioteca comunale tel. 051 6979209;
il blog del gruppo di lettura:
www.librigabbiani.altervista.org

Corsi di musica 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 Ma-

gazzino Verde (Parco delle Mondine - raggiungibile da Via dell’Osservanza o da Via Turati) dalle
ore 21.00 alle 22.30 tutti i mercoledì di settembre
e ottobre.
Per info: cell. 320 2789304;
e-mail: bandadimedicina@gmail.com;
http://bandamedicina.altervista.org;
Facebook Banda Municipale di Medicina

Notizie da altri enti
Ausl di Imola - La ricetta rossa diventa elettronica
Dalla fine di luglio i medici di famiglia hanno avviato
la sperimentazione della prescrizione di farmaci con
ricetta elettronica. Nei prossimi mesi questa modalità di prescrizione, riguarderà anche la prescrizione
di visite ed esami diagnostici e sarà estesa anche
alle prescrizioni effettuate dagli specialisti ospedalieri ed ambulatoriali.
Per i cittadini non cambia nulla: al posto della ricetta rossa sarà infatti consegnato un “promemoria”
in carta semplice che riporta le stesse informazioni
da presentare alla farmacia, che recupererà nel computer la ricetta e consegnerà il farmaco.
In una fase successiva, quando il sistema sarà a regime, il promemoria non sarà più necessario: ci sarà
solo la ricetta elettronica in rete.
La ricetta rossa però non sparisce. Resta obbligatoria per prescrivere alcuni tipi di farmaci.
Quali sono i vantaggi della nuova modalità? Le informazioni contenute nella ricetta elettronica possono essere visualizzate in tempo reale nel
computer dei medici e dei farmacisti e nel Fascicolo
sanitario elettronico di ogni assistito. Così come il
Fascicolo sanitario elettronico raccoglie on line tutta
la storia sanitaria della persona, la ricetta elettronica
contribuisce a semplificare i percorsi per i cittadini
ed è uno strumento utile ai professionisti per l’assistenza e la cura. Inoltre la ricetta elettronica consente un risparmio economico per il servizio
sanitario regionale.
Regione Emilia-Romagna – Buoni libro
La Regione Emilia-Romagna fissa al 12 novembre
2014 il termine ultimo per consegnare alle segreterie
delle scuole secondarie di primo e secondo grado
della regione, il modulo compilato di richiesta del
contributo per la fornitura gratuita o semigratuita
dei libri di testo.
I destinatari dei contributi sono gli studenti residenti
e frequentanti le scuole nella regione Emilia-Romagna, secondarie di 1° e 2° grado, statali, private paritarie e paritarie degli Enti Locali, non statali
autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore
legale, che hanno valore ISEE del nucleo famigliare
riferito ai redditi dell’anno 2013, pari o inferiore a
euro 10.632,94.
La domanda compilata dovrà essere consegnata alla
segreteria della scuola frequentata entro e non oltre
il 12 novembre 2014.
Nella domanda deve essere indicata in autocertificazione la spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico
2014/2015 della quale è necessario conservare la
documentazione da esibire a richiesta.
Per info: http://scuola.regione.emilia-romagna.it/

Ricerca materiale per
mostra multimediale
Gli studiosi Lorenzo Monti e Luciano Trerè stanno
organizzando l’allestimento di una mostra multimediale celebrativa del 100° anniversario dell’inizio della
Prima e del 70° anniversario della fine della Seconda
Guerra mondiale.
I curatori chiedono l’aiuto di tutti i cittadini medicinesi
per la raccolta del materiale: foto, documenti (diari,
lettere, chiamata alle armi, giornali dell’epoca ecc.),
oggettistica. I materiali verranno fotografati/scansionati e restituiti ai proprietari.
Chi fosse interessato potrà contattare:
Luciano Trerè
mail: luciano.trere@tin.it tel. 051852852
Lorenzo Monti
mail: m.lorenzo90@libero.it tel. 3476505223.

Tesoreria del Comune di Medicina

Cosa accadrà...
La nuova stagione di “Medicinateatro”
Tredici spettacoli teatrali andranno in scena da novembre a marzo, suddivisi in tre rassegne, ovvero: “Accade di
Sera” per giovani e adulti, “Tòtt i sâbèt a teâter” con spettacoli dialettali e “Una storia al giorno” per famiglie. Gli
spettacoli delle prime due rassegne si terranno di sabato alla
Sala del Suffragio, mentre gli spettacoli per bambini
avranno luogo la domenica pomeriggio per lo più al Magazzino Verde.
Sarà possibile rinnovare gli abbonamenti per le rassegne
“Accade di sera” e “Una storia al giorno” sabato 4 e 11 ottobre dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per gli abbonati
a “Tòtt i sâbèt a teâter”: domenica 5 ottobre dalle ore 10
alle 13 e dalle 15 alle 18 e sabato 11 ottobre dalle ore 10
alle 13 e dalle 15 alle 18.
Gli abbonati sia alla rassegna “Accade di sera” che a “Tòtt
i sâbèt a teâter” possono rinnovare entrambi gli abbonamenti
sabato 4 ottobre dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Nuovi abbonamenti saranno in vendita domenica 12

ottobre dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e da novembre
secondo l’apertura della biglietteria.
Venerdì 14 novembre, dalle 18 alle 19.30, è in programma la Festa d’apertura della Stagione teatrale, durante
la quale verrà inaugurata la mostra “Diario di laboratorio 30 anni di teatro nelle scuole di Medicina”.
Una mostra che raccolga l'importante patrimonio
iconografico e testimoniale che attraversa trent’anni di
laboratori teatrali nelle scuole medicinesi.
Per questo gli organizzatori e l'Assessorato alla Cultura si appellano a tutti i medicinesi che in questo lungo
periodo hanno fatto teatro a scuola affinché inviino
materiale utile per la mostra a info@medicinateatro.it.
Per info: 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.
Per conoscere il programma completo visita
www.medicinateatro.it

Il 50° anniversario della “Croce del Nord”
Il 24 ottobre 1964 a Fiorentina si tenne la cerimonia
d’inaugurazione della “Croce del Nord”, uno dei più grandi
radiotelescopi di transito esistenti al mondo.
Cinquant’anni dopo quest’importante anniversario
viene celebrato con due eventi, promossi dall’Inaf e dall’Università di Bologna, con il patrocinio del Comune e il
contributo dell’Ufficio Comunicazione INAF.
Venerdì 3 ottobre si terrà una conferenza nell’Aula plenaria dell’area di Ricerca dell’Università di Bologna, mentre
sabato 4 ottobre è prevista una giornata di divulgazione
scientifica, aperta a tutti, al Centro Visite “M. Ceccarelli”
di Medicina. Tra gli eventi da segnalare: conferenze sulla nascita della radioastronomia, una mostra dedicata alla scoperta e all’avanzamento tecnologico in ambito astronomico;
visite guidate e laboratori per bambini.
Per maggiori info: http://www.centrovisite.ira.inaf.it

Festa d’Autunno
Domenica 26 ottobre 2014 torna la Festa d’Autunno
“Venite a quel paese”, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Medicina. Tanti appuntamenti, intrattenimenti,
mostre ed esposizioni.
Oltre al mercato straordinario lungo via Libertà, via Cavallotti e Piazza Andrea Costa, che si protrarrà per l’intera
giornata e al piccolo 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 volontariato,
giunta alla 10° 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 stagione autunnale.
Per info: www.amedicina.it

Un autunno a colori con gli artisti Bisson, Tamarri e Martinetto
I colori, le immagini, la luce saranno i
protagonisti dell’autunno medicinese, attraverso tre percorsi espositivi accomunati
dalla voglia di raccontare il tempo, la realtà
e la memoria.
Mirella Bisson, Ginaldo Tamarri e Simone Martinetto saranno gli artisti che
andremo ad incontrare e conoscere nei
prossimi mesi.
“Un percorso nell’arte” è il titolo
della mostra personale della pittrice Mirella Bisson, che si terrà all’Auditorium
(via Pillio, 1) dal 14 al 28 settembre. Il ver-

“Un percorso nell’arte”

nisagge è previsto per domenica 14 alle ore
17,30. L’esposizione sarà visitabile dal lunedì alla domenica dalle 16,00 alle 19,00,
mentre il giovedì, sabato e domenica
anche al mattino dalle 10,00 alle 12,30.
La Mostra personale di pittura di
Ginaldo Tamarri verrà inaugurata sabato
4 ottobre alle ore 17,00 alla Chiesa del
Carmine e rimarrà aperta fino al 12 ottobre. La mostra rimarrà aperta i giorni festivi dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30
alle 19,00, mentre i feriali dalle 10,00 alle
12,00 e dalle 17,00 alle 18,30.

Mostra personale di pittura
di Ginaldo Tamarri

“Senza la memoria” è la mostra fotografica di Simone Martinetto che si terrà
alla Chiesa del Carmine dal 18 ottobre al
2 novembre 2014. Sabato 18 alle 18,00
alla Chiesa del Carmine si terrà l’inaugurazione e a seguire alle 19,00, presso l’Auditorium, verrà presentato il libro
omonimo “Senza la memoria” scritto da
Martinetto e pubblicato dall’editore Pazzini. L’esposizione rimarrà aperta tutti i
giovedì dalle 10,00 alle 12,00, mentre sabato e domenica dalle 10,00 alle 12,00 e
dalle 15,00 alle 18,00.

“Senza la memoria”

Calendario Appuntamenti
Il programma completo è consultabile
sull’home page del Comune nella sezione “Accade a Medicina”
Settembre 2014
Domenica 14 ore 17,30 (v. articolo)
“Un percorso nell’arte”
Inaugurazione mostra personale di Mirella Bisson
Medicina - Auditorium
Domenica 14 ore 18,00
“Saggio Musicale degli Allievi della Scuola
di Musica Moderna Enrico Larry Buttazzi”
Medicina - Parco di Villa Pasi
Mercoledì 17 ore 20,45
Incontro del Gruppo di Lettura
su “Il vecchio pozzo” di Magda Szabò
Medicina - Biblioteca comunale
Giovedì 18 (v. Speciale)
Festa del Gemellaggio
Medicina - Centro storico
Da venerdì 19 a domenica 21 (v. Speciale)
Rievocazione Storica del Barbarossa
Medicina - Centro storico
Martedì 30 settembre ore 20,30
Presentazione del libro
“Licurgo Fava, partigiano 30/09/1944 - 30/09/2014”
A cura di ANPI
Medicina - Sala di Consiglio
Ottobre 2014
Sabato 4 ore 10,30
“L’ora del racconto” a cura della Biblioteca comunale
letture fantastiche per bambini dai 6 ai 99 anni
in occasione della Festa dei nonni
Medicina - Casa di riposo
Sabato 4 ore 17,00 (v. articolo)
Inaugurazione Mostra personale di pittura di Ginaldo Tamarri
Medicina - Ex Chiesa del Carmine
Sabato 4 - tutta la giornata (v. articolo)
Celebrazioni per il 50° Anniversario
del Radiotelescopio Croce del Nord
Fiorentina - Via Fiorentina 3513
Domenica 5 - tutto il giorno
Mercatino del Riuso
A cura dell’Associazione I Portici e Proloco
Medicina - centro storico
Apertura del Museo Civico
con visite guidate e laboratorio per bambini
Medicina - Via Pillio, 1
Sabato 11 ore 21,00
“Voci di donna, dal Novecento”
Serata dedicata al Alda Merini con Ozzano Teatro Ensemble
Medicina - Auditorium
Sabato 18 ottobre ore 18,00 (v. articolo)
Inaugurazione della mostra fotografica “Senza la memoria”
di Simone Martinetto
Medicina - Chiesa del Carmine
Mercoledì 22
70° Anniversario della battaglia di Vigorso-Fiesso
Medicina - Ex Stazione ferroviaria
Domenica 26 - tutta la giornata (v. articolo)
Festa d’Autunno - Venite a quel paese
Medicina - Centro storico
Martedì 28 ore 21,00
“Voci di donna, dal Novecento”
Serata dedicata a Patrizia Vicinelli
A cura di Maria Luisa Vezzali
Medicina - Auditorium
Novembre 2014
Domenica 2 - tutto il giorno
Mercatino del Riuso
A cura dell’Associazione I Portici e Proloco
Medicina - centro storico
Domenica 2 ore 10-12; ore 15-18
Apertura del Museo Civico con visite guidate
Medicina - Via Pillio, 1
Mercoledì 12 ore 21,00
“Voci di donna, dal Novecento”
Serata dedicata ad Amelia Rosselli
A cura di Loredana Magazzeni
Medicina - Auditorium
Venerdì 14 (v.articolo)
Inaugurazione mostra “Diario di laboratorio”
La mostra proseguirà fino al 7 dicembre in questi orari
giovedì ore 10-12; sabato e domenica ore 10-12; 15-18
Medicina - Chiesa del Carmine
Sabato 15 ore 21,00
Per la Rassegna “Accade di sera”
“Totò e Vicè”
Medicina - Sala del Suffragio
Domenica 16
In occasione dello SBAM - Cultura a porte aperte
Apertura del Museo civico con laboratorio per bambini
Medicina - Museo civico (via Pillio, 1)
Giovedì 20 ore 21,00
Presentazione del libro “Si fa presto a dire Adriatico”
di Fulvio Ervas a cura di Giovanna Passigato
Medicina - Auditorium
Sabato 22 ore 21,00
Per la Rassegna “Tòtt i sâbèt a teâter”
“Quall ch’ha inventé i tutele”
Medicina - Sala del Suffragio

