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Comune di Medicina

Focus

Le nuove Consulte territoriali e tematiche

News dal Comune
Auguri di buone feste

UN MODO CONCRETO PER PARTECIPARE ALLA VITA DELLA COMUNITÀ
Il 27 novembre durante il Consiglio comunale sono
stati eletti i componenti delle nuove Consulte territoriali, accogliendo le candidature arrivate dai cittadini
che hanno dato la propria disponibilità.
La Giunta comunale ha, inoltre, approvato le nomine
dei componenti delle Consulte tematiche, le cui designazioni sono pervenute da associazioni, enti, istituzioni
del territorio e da Maggioranza e Minoranza consiliare.
“Crediamo che le Consulte – commenta il Sindaco Onelio Rambaldi – siano strumenti utilissimi, casse di risonanza fra la Comunità e l’Amministrazione comunale che
consentono ai cittadini di socializzare e condividere le loro
problematiche e di formulare proposte concrete, di concerto
con noi amministratori. Nel mandato 2014-2019 vogliamo fare delle Consulte luoghi in cui si possano costruire
progetti partecipati e condivisi, nell’ottica di un’amministrazione che faccia dell’ascolto dei cittadini e della condivisione di alcune scelte uno dei suoi principi cardine. Un
doveroso ringraziamento va ai tanti cittadini che hanno
scelto di mettere a disposizione tempo e impegno per il loro
territorio o per il loro ambito tematico di competenza” .

Di cosa si occupano le Consulte?
Le CONSULTE TERRITORIALI sono organismi finalizzati a favorire la partecipazione, esprimono pareri e si
impegnano nella diffusione della conoscenza e al coinvolgimento dei cittadini riguardo alle scelte di governo locale.
Oltre a farsi interpreti delle esigenze a livello territoriale
espresse dalla cittadinanza, le consulte territoriali sono
anche strumenti con cui l’Amministrazione informa i cittadini sulle proprie linee strategiche ed operative.
Le CONSULTE TEMATICHE operano per trasmettere
le istanze e favorire la partecipazione dei cittadini promovendone le iniziative in settori particolari della vita della
Comunità.
Le Consulte si riuniscono, di norma, almeno tre volte
l’anno. I consultori restano in carica per un mandato amministrativo comunale (5 anni).
LE CONSULTE TEMATICHE
• Agricoltura e Attività Produttive
• Giovani • No Profit
• Cultura • Ambiente • Sport

I MEMBRI DELLE CONSULTE TERRITORIALI
Medicina Capoluogo
Balduini Serena, Faraci Elisa,
Monti Deborah, Panzacchi Daniela,
Ventimiglia Vincenza Rosamaria,
Zandi Francesca
S. Antonio - Portonovo - Buda
Alpi Stefano, Brignoletti Leonarda,
Cazzola Tommaso, Donati Manuel,
Gabaldo Fabio, Gurioli Romina,
Lai Andrea, Marinello Franco,
Periani Tiziano, Piazzi Tiziano, Rubini Giovanni

Villa Fontana - Fossatone - Fiorentina
Baraldi Franco, Filippini Michele,
Gulotta Mariarosa, Mezzetti Melania,
Quartieri Giorgio, Quartieri Jessica,
Soverini Gabriella, Tamburini Vanes,
Zanuso Giovanni

Cari cittadini e care cittadine,
nell’augurarvi un buon fine 2014 e un felice anno
nuovo, credo importante cogliere l’occasione per condividere un paio di riflessioni.
Il nuovo Consiglio comunale, composto da tanti
giovani con esperienze diverse, ha già dimostrato in
questi mesi di voler far prevalere la collaborazione e il
bene di Medicina rispetto ai piccoli interessi di bottega.
E questo nei prossimi anni sarà fondamentale perché l’Italia non può più accontentarsi di stare sulla
difensiva, pena il perdurare dell’attuale crisi di autorevolezza civica e democratica.
La sfida è quella del cambio di passo, in cui la Pubblica Amministrazione è chiamata a fare per prima la
sua parte in collaborazione con i cittadini, semplificando gli strumenti di governo.
Ci aspettiamo quindi una nuova spinta coraggiosa
dalla Regione Emilia-Romagna e dal livello nazionale,
affinché vengano sempre più premiati i Comuni virtuosi, come Medicina, a scapito di quelli che sprecano
le risorse a disposizione. Insieme, sono sicuro, possiamo
puntare lontano.
Il Sindaco Onelio Rambaldi

Un ringraziamento e uno sguardo al futuro

Ganzanigo - Via Nuova
Crocetta - Fantuzza
S. Martino
Amaroli Daniela, Ciferri Marco,
Dall’Olio Daniele, Garda Claudio,
Nardi Giuliano, Macchiavelli Mario
Portico “Venturoli” - Cartolina d’inizio ‘900

“Medicina Bene Comune”

Sostegno alle famiglie e all’occupazione

Partecipazione e coinvolgimento nelle scelte pubbliche
sono esigenze forti all’interno delle nostre Comunità. In questo senso il Comune da sempre valorizza il volontariato e sperimenta nuove forme di collaborazione.
È da queste premesse che nasce la scommessa che anche
Medicina vuole cogliere, sull’onda delle esperienze di vari Comuni italiani, primo fra tutti quello di Bologna. Nei prossimi
mesi ci proponiamo, infatti, di adottare un “Regolamento
sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per
la cura e rigenerazione dei beni comuni”.
Vogliamo scommettere sulla voglia dei cittadini di prendersi cura dei luoghi in cui vivono, perché dalla qualità dei
beni comuni materiali e immateriali dipende la qualità della
nostra vita.
Il regolamento sarà lo strumento attraverso cui attuare il
principio di sussidiarietà, prevedendo, con veri e propri
“Patti di collaborazione”, le modalità attraverso le quali gli
interventi di cura e ripristino proposti dai cittadini o progettati con il Comune, verranno disciplinati e attuati (cosa fare,
come farlo e con quali forme di sostegno).
Con “Medicina Bene Comune”, l’Amministrazione
punta a rafforzare ulteriormente l’alleanza tra cittadini e
istituzioni. La presentazione del regolamento e una
prima occasione di confronto saranno possibili verso
la fine di gennaio.

Lunedì 15 dicembre alle ore 12.00 scadono due Bandi
pubblici, voluti dall’Amministrazione comunale, per offrire
un aiuto alle famiglie colpite dalla crisi e per sostenere l’occupazione mediante concessione di contributi a fondo perduto alle imprese.
Il Comune di Medicina, considerato il protrarsi della
crisi economica ed il grande numero di persone che
hanno perso il lavoro, ha ritenuto indispensabile mantenere il Fondo Comunale di Solidarietà, preventivato in
€ 50.000,00, al fine di fornire un concreto sostegno alle
famiglie di lavoratori colpiti dalla crisi. Il sostegno economico è costituito dall’erogazione di un contributo una
tantum a favore dei soggetti per i quali sussistano i
requisiti.
Il “Bando per la concessione di finanziamenti agevolati
alle imprese” prevede invece la concessione di contributi
economici, a fondo perduto, a titolari di imprese che
abbiano attivato o attivino contratti di lavoro subordinato. I contributi saranno assegnati, sino ad esaurimento
del Fondo disponibile preventivato in € 25.000,00.
I bandi sono pubblicati all’albo pretorio e nell’home-page
del sito www.comune.medicina.bo.it
Per info: Servizi alla Persona tel. 051 6979247

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, diviene naturale
fare un bilancio delle attività e degli eventi organizzati e
promossi dalla Pro Loco. Un bilancio positivo, reso possibile dall’impegno di tutti i volontari che hanno dedicato
tempo per la Comunità. Sono tanti gli eventi organizzati:
dal Carnevale, alla Festa di Primavera, alla Fiera di Luglio,
oltre al Barbarossa, alla Festa d’Autunno ed ora il ricco calendario natalizio. Lo spirito della Pro Loco è quello di lavorare per il territorio e così quest’anno al Barbarossa
abbiamo deciso di far gestire il servizio alle porte d’ingresso
a quattro associazioni locali a fronte di un contributo,
senza ricorrere ad esternalizzazioni. Un piccolo gesto, ma
per noi significativo. Un grazie quindi a tutti quelli che ci
hanno aiutato, all’Amministrazione comunale e a quanti
hanno partecipato alle nostre iniziative. Colgo l’occasione
anche per augurare a tutti buone feste.
Con l’anno nuovo non mancheranno le novità e i
grandi progetti: con il Comune e la Fondazione Collegio
Artistico Venturoli stiamo predisponendo un ricco calendario d’appuntamenti per celebrare nel 2015 Angelo Venturoli, celebre architetto neoclassico nato a Medicina.
Oltre alla Mostra “Angelo Venturoli - Una eredità lunga
190 anni”, che verrà inaugurata il 19 aprile durante la
Festa di Primavera, diverse iniziative si snoderanno nel territorio, coinvolgendo Bologna e la provincia con altre mostre, convegni, visite guidate, feste a tema. Il programma
completo sarà disponibile sul prossimo “Punto E”.
Il Presidente della Pro Loco Giovanni Neri

Notizie dai Gruppi consiliari
Partito Democratico
Nell’elaborare la sua proposta per il futuro della comunità, il Partito Democratico di Medicina vuole mettere al
centro il tema della partecipazione
democratica, intesa come strumento
per prendere decisioni più consapevoli, in un rapporto di
dialogo costruttivo e condivisione quotidiana con la
cittadinanza.
Nel progettare la Medicina dei prossimi anni e nell’attuare
il programma elettorale della coalizione crediamo dunque
sia necessario trovare spazi e modalità per percorsi partecipativi e di discussione; è in quest’ottica che dovranno
lavorare le consulte tematiche e territoriali che si sono definitivamente insediate a fine novembre: dovranno essere
luoghi di coinvolgimento diretto dei cittadini, casse di
risonanza fra la comunità - soprattutto nelle sue forme organizzate - e l’Amministrazione comunale.
Pensiamo che le consulte siano strumenti utilissimi, soprattutto se finalizzate a progetti specifici da costruire insieme all’Amministrazione e al tessuto associativo
medicinese e ci impegniamo a sostenerne il prezioso lavoro, ringraziando i tanti cittadini - tra cui moltissimi
giovani - che si sono mostrati disposti ad impegnarsi su
un tema specifico, o per il proprio ambito territoriale di
riferimento.
Ci teniamo anche a comunicare ai lettori che nel consiglio
comunale del 6 novembre si sono approvati due importanti ordini del giorno, entrambi proposti da PD e dalla
lista Medicina Democratica e Solidale. I temi sono più che
mai centrali, anche nel dibattito quotidiano: lotta alle
mafie (l’odg è stato votato all’unanimità da tutti i gruppi
consiliari; Medicina, tra le altre cose, aderirà alla XX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime
delle mafie che si svolgerà a Bologna il 21 marzo 2015) e
lotta all’omofobia, per far partire anche da Medicina un
segnale chiaro e netto e per impegnare l’Amministrazione
a costruire percorsi culturali ed educativi che coinvolgano
e sensibilizzino l’intera comunità su questi argomenti,
verso una più diffusa cultura del rispetto e della legalità.

Io Amo Medicina
Non ho la pretesa di fare già un bilancio di questi primi mesi di attività
amministrativa ma alcune riflessioni
è opportuno che le condivida con i
lettori di Punto E.
In questi primi mesi ho compreso che lo strumento
dell’Interrogazione, quando cioè un Consigliere si rivolge al Sindaco chiedendo il motivo di un fatto, non è
molto efficace. Nella Interrogazione sulla pedonalizzazione di parte della Piazza Garibaldi dopo la risposta datami dal Vicesindaco è poi intervenuta la dott.ssa
Rinaldi, responsabile del Bilancio per integrarla, la ringrazio dell’attenzione e della occasione che ho avuto per
imparare cose nuove che non erano nella risposta del Vicesindaco. Però mi chiedo se non fosse stato meglio che
si fossero parlati prima?.
Ho quindi presentato per gli Orti Didattici e Cittadini
una Mozione. La Mozione è uno strumento che favorisce la discussione di tutti i Consiglieri, ed è andata bene.
Mi hanno chiesto di trasformarla in una Interrogazione
ma non ho desistito. Al confronto hanno contribuito in
maniera importante i Consiglieri del Gruppo M5S ed
alla fine è stata approvata con il voto unanime. Ora dovremo lavorare insieme perché la mia iniziativa si
realizzi.
Sorte diversa ha invece avuto la Mozione per la istituzione della Commissione per il 70° Anniversario della
Liberazione. Di tale Commissione istituita con Delibera
di Giunta del 28/08 ci è stata data comunicazione solo
in data 20/10, con quasi due mesi di ritardo e nella composizione del Comitato non si è richiesto ai Gruppi
Consigliari nessun coinvolgimento.
Ho quindi proposto di integrarla con indicazioni dei
Gruppi Consigliari e il coinvolgimento della locale Sezione dei Carabinieri in congedo in rappresentanza
dell’Arma che ebbe oltre 10.000 deportati in Germania
e più in generale del Gruppo di Combattimento Friuli
che combatté valorosamente per la liberazione di Bologna. La risposta è stata negativa! La motivazione mi pare
fantastica! Hanno detto che una commissione in cui siedono il Sindaco e due Assessori è di natura tecnica!.

Medicina Democratica
e Solidale
Come già scritto nell’articolo apparso
sullo scorso numero del “Punto E”, come
gruppo consiliare della Lista Civica Medicina Democratica e Solidale sosteniamo
l’impegno dell’Amministrazione e collaboriamo con essa e con
il gruppo del PD su progetti concreti, all’insegna della partecipazione dei cittadini e della condivisione delle proposte
programmatiche.
Uno degli obiettivi centrali che avevamo già sottolineato, era
quello della valorizzazione del centro storico di Medicina;
questa valorizzazione deve essere frutto di scelte politiche chiare
e nette, che diano più opportunità al centro storico e ai tanti
operatori economici che operano in questa parte di città.
Il progetto è quello di costruire, insieme a tutti i soggetti interessati e coinvolti, un progetto di centro commerciale naturale, grazie a un bando della Regione Emilia-Romagna (L.R.
41/97) che lo cofinanzia.
Medicina ha infatti un centro storico ricchissimo di potenzialità: alle attività commerciali in senso stretto, che vanno valorizzate attraverso un più efficace marketing urbano, si aggiunge
la presenza di importanti istituzioni culturali (Biblioteca,
Museo Civico, Sala del Suffragio) e di un patrimonio monumentale di rilievo (Chiesa del Carmine e del Crocifisso…), intorno a cui costruire eventi culturali e commerciali di vario
genere. Eventi come quello che si è tenuto, per esempio, il 23
novembre scorso sui “Coloniali”, e che ha visto un’ottima collaborazione fra il Comune, le realtà associative del territorio e
i commercianti del centro.
Vogliamo quindi costruire una vera e propria rete virtuosa del
centro storico. Che dia respiro agli esercenti ma che dia anche
ai cittadini l’opportunità di vivere davvero, a trecentosessanta
gradi, il centro storico di Medicina.
E che possa lentamente ricostruire nei medicinesi l’orgoglio di
appartenere a una comunità che si riconosce nei suoi simboli,
nel suo profilo, che soprattutto è orgogliosa di fare acquisti
sottocasa, perché è uno dei modi possibili per rendere il nostro
paese più vivo.

Nuovo Centro Destra
Il Capogruppo PD Marco Brini e
Ettore Peli di Medicina Democratica hanno proposto al Consiglio
Comunale un “Ordine del Giorno
di condanna dei comportamenti di
omo-trans fobia e iniziative per la diffusione di una
cultura della tolleranza e del rispetto.” Detto Ordine
del Giorno, apparentemente condivisibile secondo il
sentito dell’uomo comune è stato proposto palesando
l’esistenza di “una vera e propria emergenza socio educativa”. Si citava quindi in premessa un “REPORT
FINALE della ricerca NAZIONALE sul bullismo
omofobico nelle scuole superiori italiane”, titolo altisonante e apparentemente autorevole, realizzato da
ARCI GAY. Tale studio non ci ha convinto sia per
come è stato condotto sia per i risultati allarmanti che
riporta, secondo i quali una parte enorme di studenti,
dal 7% al 20%, sarebbero BULLI OMOFOBI. Ci
domandiamo come sia possibile ritenere seria una indagine realizzata tramite un questionario ON LINE
promosso da Arci-Gay al quale hanno risposto 133
persone con età MEDIA di 26 anni. Studenti un po’
cresciuti, insomma. In sintesi il nostro sistema scolastico non deve la sua presunta inefficienza alla mancanza di autonomia finanziaria dei dirigenti,
dall’assenza di riconoscimento del merito di studenti
e insegnanti ma ai bulli omofobi che popolano le nostre aule. Ad aggravare il momento, una integrazione
proposta dai cinque stelle e accettata dai supini finti
Renziani in consiglio apre le porte alla diffusione
NELLE NOSTRE SCUOLE e a spese della comunità
della cultura Gender, mascherata come difesa dell’omofobia. Mi pare si sia passato il limite. A pochi
giorni dall’aggressione subita dalle “SENTINELLE
IN PIEDI”, accusate ingiustamente di omofobia
quando stavano semplicemente difendendo il diritto
d’opinione di TUTTI messo a dura prova dal DDL
Scalfarotto, questo ODG costituisce una provocazione inutile e un attacco gratuito alla famiglia tradizionale e al mondo cattolico in particolare.
Francesco Landi

Movimento 5 Stelle
Questo Natale vogliamo tutelarvi e restituirvi i vostri soldi. Nella vostra bolletta acqua Hera sono riportati i servizi
di depurazione e di fognatura? Se non
ne usufruite non dovete pagarli e vi
spetta il rimborso degli ultimi 5 anni!
Le norme sull’applicazione delle tariffe di scarico e depurazione prevedono la non applicazione per coloro che
non sono allacciati alla pubblica fognatura (www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua/casa_acqua_agevolazioni/328.html) e, per la voce depurazione, anche per chi,
se pur allacciato, non usufruisca del servizio in quanto non
collegata al depuratore (Corte Cost. 335/2008). Hera gestisce la rete fognaria ed è a conoscenza di chi si ritrova in
tali condizioni.
Perché il Comune non ha mai agito affinché Hera si
attenesse alla normativa rimuovendo il servizio non
fornito?
Invitiamo coloro che hanno ricevuto dal Comune la lettera
per l’adeguamento dell’impianto fognario, a far valere i
propri diritti presso lo sportello amico Hera. Anche il
Fondo fughe acqua viene attivato in automatico su tutte
le utenze, per l’importo di 15 €+iva/anno. Non entriamo
nel merito dell’utilità dello strumento, ma siamo contro
l’utilizzo del silenzio assenso per l’attivazione di servizi
non richiesti. Abbiamo presentato una mozione chiedendo
la disattivazione del servizio a quei cittadini medicinesi
che non l’hanno richiesto e la restituzione di quanto già
addebitato. Il PD non ha voluto sostenerci nel tutelare
le tasche dei cittadini e ha preferito sostituire le nostre richieste con un semplice invito ad Hera affinché chiarisca
il suo comportamento. Abbiamo ottenuto però che sia
inoltrato ogni anno al Consiglio Comunale un rendiconto
chiaro dell’ammontare del Fondo e del suo effettivo utilizzo
sul nostro territorio, oltre a una pagina dedicata sul sito del
Comune. Chi ha seguito la puntata di Report su Hera, può
capire che c’è un conflitto di interessi non più tollerabile, politici che diventano manager strapagati senza nessuna competenza, tutto a carico dei cittadini.
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L’informacittadino
Filo diretto con gli Uffici comunali
Uffici comunali e servizi utili – Chiusure per festività
In occasione delle prossime festività natalizie gli uffici comunali effettueranno le seguenti chiusure al pubblico: da giovedì 25 a domenica 28 dicembre; giovedì 1° gennaio; lunedì 5 e martedì 6 gennaio. I numeri
della reperibilità saranno pubblicati a breve sull’homepage del sito e affisse nelle bacheche comunali.
Anche la Biblioteca comunale e lo Sportello Amico Hera effettueranno le stesse giornate di chiusura.
Per informazioni: URP tel. 051 6979111; www.comune.medicina.bo.it
Servizi al Cittadino – Servizio di prenotazione
Si comunica che è attivo il servizio facoltativo di prenotazione appuntamento per le seguenti pratiche:
- rilascio carta d’identità - per prenotare telefonare al 051 6979256 oppure inviare e-mail:
anagrafe@comune.medicina.bo.it;
- dichiarazione di nascita - per prenotare telefonare al 051 6979237 oppure inviare email:
statocivile@comune.medicina.bo.it
Servizi cimiteriali – Concessioni cimiteriali in scadenza
Si informa che sono in scadenza alcune concessioni cimiteriali di loculi e ossari. Gli elenchi sono affissi nelle
bacheche presso i cimiteri e pubblicati sul sito www.comune.medicina.bo.it nella sezione Il Comune – Uffici
comunali – Servizi cimiteriali. I concessionari o gli eredi dei suddetti potranno disporre il rinnovo o la riduzione della salma.
Per informazioni: Servizi Cimiteriali tel. 051 6979280
Ufficio Tributi Associato – Scadenze
Si ricordano le seguenti scadenze relative ai tributi anno 2014: 16 dicembre saldo IMU e TASI; 31 dicembre
2° rata TARI (tariffa rifiuti). Per informazioni: Ufficio Tributi Associato tel. 051 6979220 e 051 6979236

Open days del Canedi e del Liceo Scientifico
In vista delle iscrizioni per il prossimo anno
scolastico, l’Istituto Professionale per il Commercio “M.M. Canedi” e il Liceo Scientifico
“Giordano Bruno” di Medicina (opzione
Scienze applicate) apriranno le proprie porte

per presentare l’offerta formativa. Gli “Open
Days” sono previsti per: domenica 14 dicembre
dalle 10.00 alle 12.00 e sabato 17 gennaio
dalle 15.00 alle 18.00.
Per info: http//www.giordanobruno.bo.it

Marchio “Slot freeE-R”
La Regione Emilia-Romagna prosegue la campagna di sensibilizzazione
contro la diffusione del gioco d’azzardo, anche attraverso l’istituzione
del marchio Slot freE-R, da installarsi negli esercizi commerciali, circoli
privati e altri luoghi di intrattenimento che scelgono di non installare
nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo. Il rilascio
del marchio avviene a seguito di una dichiarazione di adesione sottoscritta dall’esercente nella quale si dichiara la volontà a non installare
SLOT MACHINE e/o VLT (Video Lottery Terminal) o altre apparecchiature
simili oppure di dismettere quelle installate.
Il marchio ha una valenza etica che testimonia l’adesione alla campagna di sensibilizzazione contro la diffusione del gioco con vincite in
denaro.
Per info: Servizi alle Imprese – Attività produttive tel. 051 6979243

Censimento e rimozione dell’amianto
La dispersione di fibre di amianto, soprattutto
proveniente da coperture in eternit, costituisce
un problema igienico ambientale e di rischio
per la salute pubblica.
Con l’obiettivo di intervenire su tali situazioni,
il Comune di Medicina ha da tempo dato avvio
ad una serie di iniziative tra le quali il monitoraggio puntuale di situazioni critiche ed il servizio, gestito da Hera s.p.a., dedicato alle
famiglie di raccolta a domicilio di ridotte quantità di cemento amianto.
Al fine di censire e controllare i siti contenenti
amianto e in particolare eternit è stata emessa
l’ordinanza n. 27 del 15/11/2014 che contiene
provvedimenti finalizzati al censimento, rimozione e messa in sicurezza dell’amianto presente in immobili privati collocati all’interno
del “perimetro del territorio urbanizzato” del
capoluogo di Medicina e della frazione di
Villafontana.
In particolare tutti i proprietari di immobili (nel
caso di condomini ai rispettivi Amministratori
quali legali rappresentanti, nel caso di attività
produttive ai titolari o legali rappresentanti, nel
caso di altri soggetti giuridici a chi ne ha la rap-

presentanza legale), nei quali siano presenti coperture in lastre di cemento amianto (eternit)
o materiali contenenti amianto collocati all’interno del “Perimetro del territorio urbanizzato”
del capoluogo di Medicina e frazione di Villafontana, sono tenuti ad attuare i seguenti comportamenti:
1) di provvedere entro il termine perentorio del
15 marzo 2015 al censimento dell’immobile mediante la trasmissione al Comune di Medicina
(sportello URP – Protocollo) della “scheda di
censimento immobile” completa degli allegati
previsti dalla stessa;
2) di provvedere secondo le scadenze previste
dalle “Linee guida regionali per la valutazione
dello stato di conservazione delle coperture in
cemento-amianto e per la valutazione del rischio” all’attuazione delle azioni e/o interventi
specifici per ogni sito.
La mancata osservanza delle disposizioni comporta sanzione pecuniaria ai sensi dell’art 7 bis
del D.Lgs 267/2000 (da un minimo di € 25,00
ad un massimo di € 500,00).
Per info: www.comune.medicina.bo.it Sezione
Uffici comunali – Lavori Pubblici - Ambiente

Notizie da altri enti
Sportello del Lavoro – Nuovi orari di ricevimento
Si comunica che lo “Sportello del lavoro - Cip”, presso
il Palazzo della Comunità (via Pillio, 1), effettua il seguente orario di ricevimento: tutti i lunedì dalle ore
14.00 alle 17.00.
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 presa in carico o
richiamo, darà informazioni e seguirà la raccolta delle
iscrizioni alla lista di mobilità.
Lo “Sportello d’ascolto”
Anche quest’anno è attivo lo “Sportello d’ascolto”,
promosso dall’ASP del Circondario imolese e dal Comune. Studenti della Scuola Secondaria di Primo
Grado, genitori e insegnanti delle Scuole locali di ogni
ordine e grado potranno rivolgersi gratuitamente allo
Psicologo Scolastico per un confronto con un esperto
di relazioni e comunicazione, senza fini terapeutici né
diagnostici.
Il servizio è rivolto a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado G. Simoni: la Psicologa sarà
nei locali della scuola il mercoledì dalle 10 alle 13. Le
prenotazioni della mattina si effettuano presso l’apposito registro posto all’interno della scuola. Il servizio è
esteso anche a genitori ed insegnanti: la Psicologa riceverà tutti i mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle
17.30 (previo appuntamento) presso la sede dei Servizi
sociali di Medicina (viale Saffi, 73).
Per prenotazioni pomeridiane telefonare allo
051 6973900.

Pulizia dei fossi stradali
Visti i significativi mutamenti climatici intervenuti
negli ultimi anni che hanno portato ad una graduale crisi del reticolo idrografico e della rete fognaria di scarico delle acque piovane, il Sindaco
invita i proprietari, i frontisti e i conduttori in genere dei terreni adiacenti i fossi stradali e interpoderali, e più in generale tutti coloro che hanno
diritto di condurvi le acque o che traggono benefici dal corretto deflusso delle stesse a provvedere alla manutenzione dei fossi mediante:
sfalcio della vegetazione, rifacimento, pulizia e
mantenimento della sezione e pendenze dei
fossi compresa la pulizia dei ponticelli e dei tratti
tombinati; rimozione di zolle o altro materiale
provenienti dalla lavorazione dei campi; risagomatura, sistemazione delle ripe e/o del fondo ai
fini anche di prevenire franamenti del terreno e/o
allagamento e cedimenti conseguenti del corpo
stradale.
Inoltre dovrà essere effettuato anche il taglio
delle siepi e dei rami che si protendono sul
suolo pubblico; il taglio dei rami delle piante
dovrà essere effettuato fino all’altezza di 4,5
metri ai fini di consentire una regolare circolazione veicolare.
Si ricorda che, in caso di inottemperanza, sarà
emessa Ordinanza specifica ai contravventori e
che gli stessi saranno passibili di sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
Per info: Lavori pubblici – U.O. Manutenzione,
Viabilità, Protezione Civile tel. 051 697927

Tesoreria del Comune di Medicina

Cos’è accaduto...
L’importanza della Memoria

Medicina ha festeggiato due centenarie

È nata la Comunità Solare di Medicina

Medicina ha festeggiato due nuove centenarie: Beatrice Rocchi il 29 agosto e Norma Lunghini il 15 ottobre.
Circondate dall’affetto di parenti ed amici, non sono mancati gli omaggi floreali e le tradizionali medaglie d’oro da parte
dell’Amministrazione comunale.

L’Amministrazione Comunale ritiene che la memoria e il ricordo siano strumenti imprescindibili per affrontare il futuro,
forme di sopravvivenza necessarie soprattutto alle giovani generazioni; per questo motivo, sono molte le iniziative su questi temi
che hanno coinvolto e coinvolgeranno l’intera comunità medicinese.
Il 30 settembre, a Medicina, in una gremita Sala di Consiglio
si è tenuta la presentazione del volume “Licurgo Fava partigiano”
di Dario Taraborrelli, un lavoro di ricerca sulla figura di Licurgo
Fava, partigiano medicinese, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla
Memoria, a settant’anni dall’assassinio. L’opera è stata anche presentata agli studenti delle scuole della città nell’ambito dell’undicesima edizione della Festa Internazionale della Storia e, l’8
novembre, alla comunità di Villafontana. Il libro, edito da Bacchilega con il sostegno dell’ANPI, accresce il corpus di opere sulla Resistenza medicinese.
Nei mesi di ottobre e novembre si sono invece ricordate due
importanti battaglie partigiane in cui Medicina fu coinvolta: la Battaglia di Vigorso-Fiesso e la Battaglia di Porta Lame, in cui fu ucciso
Ercole Della Valle. E inoltre, si è costituito un “Comitato per il
70esimo della Liberazione”, composto dall’Amministrazione,
dall’Anpi e da rappresentanti delle scuole, per organizzare le attività
per la diffusione della memoria lungo tutto il 2015, anno in cui
cadono anche i cento anni dall’inizio del primo conflitto mondiale.
Il 2015 sarà dunque un anno importante, ricco di celebrazioni, ma
anche di riflessioni e percorsi storico-culturali che diano ai cittadini
occasioni di approfondimento e di conoscenza più ampi.

NEWS IN BREVE
L’11 settembre, presso la piazzetta della Biblioteca, si è
svolta “Medicina in Brass” l’ensemble di ottoni formato
dai migliori allievi del Master di Ottoni 2014, organizzato
dalla Scuola di Musica “Medardo Mascagni” e promosso
dal Comune e dall’Ass. I Portici.
Il 14 settembre, presso il Parco delle Mondine, si è tenuto il Saggio di musica moderna degli allievi della
Scuola “Enrico Larry Buttazzi” per festeggiare l’inizio del
nuovo anno scolastico.
Il 28 settembre un gruppo di 41 medicinesi ha partecipato alla “Race for the Cure” ai Giardini Margherita di
Bologna, organizzata dall’Associazione Susan G. Komen
per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione
e la lotta al tumore al seno.
Il 5 ottobre, grande successo per la “Prima Biciclettata
Paesana Città di Medicina” organizzata dall’Associazione cicloturistica ASCD Medicina 1912 e da Coop Reno.
Una novantina i partecipanti che hanno percorso i 16
km previsti all’interno del territorio medicinese.
Grande interesse per “Voci di donna, dal ‘900”, la rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Ass. Per Le Donne e il Gruppo di lettura
“Libri Gabbiani”.
Tre serate per scoprire la vita e la produzione letteraria
di Alda Merini, Patrizia Vicinelli e Amelia Rosselli, protagoniste della poesia italiana del secondo novecento.
“Sotto il cielo di Lampedusa”, un’antologia che raccoglie versi che ritraggono l’infinita tragedia dei migranti,
è stata presentata il 19 ottobre all’Auditorium. A seguire
è stato proiettato il documentario di denuncia “Mare
Chiuso” del giornalista e scrittore Stefano Liberti e del
regista Andrea Segre.
Il 26 ottobre grande partecipazione alla Festa d’Autunno
“Venite a quel paese”, organizzata dalla Pro Loco e dal
Comune. Oltre al mercato straordinario e al mercatino
degli hobbisti, i visitatori hanno potuto ammirare
l’esposizione di mezzi e attrezzature di intervento e soccorso. Presenti anche tutte le associazioni di volontariato attive sul territorio.
“SBAM!” La cultura ha aperto le sue porte il 16 novembre ad adulti e bambini. Questa giornata è stata l’occasione per scoprire i tesori del sistema territoriale degli
istituti culturali, grazie alle aperture straordinarie e alle
visite guidate che hanno animato l’intera giornata.

Il Sindaco Rambaldi e Beatrice Rocchi

Il Vicesindaco Montanari e
Norma Lunghini

Lo scorso 16 ottobre è nata la Comunità Solare di Medicina,
formata da sedici soci fondatori che hanno nominato il Consiglio direttivo e Francesca Zandi nel ruolo di Presidente.
“Siamo fieri di questo risultato – commenta l’Assessore all’Ambiente Maria Elena Croci Chiocchini – arrivato dopo un percorso
promosso già nel precedente mandato. La comunità solare è uno
strumento con cui i cittadini possono interloquire con l’amministrazione sulla pianificazione energetica e divenire parte attiva
nelle scelte dell’Ente Locale in materia di politiche energetiche.
Per promuovere l’Associazione abbiamo organizzato il ciclo
d’incontri “Mettiamo insieme le energie”, per spiegare il funzionamento della Comunità solare, il ruolo dei soci sostenitori e
il fondo di incentivazione locale. Da qui la nascita della Comunità Solare di Medicina con i suoi 16 soci fondatori. Siamo di
fronte ad un progetto innovativo che rafforza il valore del senso
della partecipazione alla vita pubblica: un’opportunità perchè
l’energia da costo diventi risorsa”.
Prosegue ora la campagna per le nuove adesioni: è, infatti,
possibile iscriversi come Socio Ordinario e fissare un appuntamento per ricevere a casa un tecnico per il Check-Up energetico
della propria abitazione. Per informazioni rivolgersi allo Sportello
della Comunità Solare, presso il Palazzo comunale, tutti i giovedì
dalle 8.15 alle 12.00 e il sabato, solo su appuntamento telefonando al n. 389 8955134.

Il Centro storico in festa: Barbarossa, Gemellaggio e Festa d’Autunno

Rievocazione storica del Barbarossa - 19, 20, 21 settembre 2014 (foto di Michele Bonetti - sopra);
Festa del Gemellaggio: l’arrivo del 1° Raid in tandem Romilly/Medicina - 18 settembre 2014 (sotto a sinistra);
Festa d’Autunno - 26 ottobre 2014 (sotto a destra).

Cosa accadrà...
Presentazione della Miscellanea “Brodo di Serpe”
Sabato 13 dicembre 2014, nell’ambito dei festeggiamenti per Santa
Lucia Patrona del Comune di Medicina, alla Sala del Suffragio, via Libertà
64, ore 15.30, avverrà la presentazione
del n.ro 12 di “BRODO DI SERPE
- Miscellanea di cose medicinesi”.
Seguirà la lettura di brani da parte
di alcuni autori nonché della Compagnia della Forca (Enza Mirrione,
Vanes Cesari, Giuseppe Martelli, Giovanni Neri Lorenzo Monti). Canta Gloria Forni.
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 numero del 2014 di “Brodo di Serpe” contiene
nella MONOGRAFIA un saggio di Grazia Sciacchitano, tratto dalla tesi di laurea, “Braccianti e loro abi-

tazioni della Medicina anni ‘50”, uomini
e donne le cui lotte di quegli anni costituiscono un pezzo importante della storia
dell’Italia del dopoguerra.
La LINGUA DELLA MEMORIA
ospita ricordi, spunti gustosi, ricordi e
richiami alla nostra identità culturale; fra
questi, una zirudèla, un fantastico racconto di Giovanna Passigato, versi coinvolgenti di Jessy Simonini. Nel
pomeriggio del 13 dicembre ne verranno
lette alcune parti.
La sezione STORIA, CULTURA, PERSONAGGI, EVENTI si segnala per la quantità e la varietà di personaggi medicinesi dal ‘700 ad oggi: un
costruttore di organi, un inventore di macchine, due
musicisti, un sacerdote missionario, un partigiano di
Porta Lame, un sindaco dell’immediato dopoguerra,
per non citare Federico Barbarossa.
Insomma, una miscellanea per tutti i gusti!

Il week-end di Santa Lucia
Medicina celebra la Santa patrona con un week
end di ricco di appuntamenti: oltre alla presentazione della Miscellanea Brodo di Serpe (v. articolo
sopra), sabato 13 dicembre alle ore 20,45 farà tappa
a Ganzanigo, nella Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, la XXVI°edizione della Rassegna
“Organi Antichi – Un patrimonio d’ascoltare”, promosso dall’Accademia Organistica Bolognese, con
il contributo del Comune. Ad esibirsi sarà l’organista Umberto Forni che proporrà brani di Alessandro
Scarlatti, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich
Händel e Domenico Scarlatti.
A Villa Fontana l’Associazione Culturale, la
Scuola dell’Infanzia “S. Angelo custode”, la Scuola
E. Biagi propongono due giorni di festeggiamenti.
Sabato 13 alle 16 si terrà la santa Messa nella Chiesa
parrocchiale, cui seguirà la benedizione del tradizionale presepe artistico.
Alle 18 mercatino dell’artigianato di classe, mentre dalle 19, presso il Circolo 1° Maggio Azienda
San Marco, sarà la volta dei canti natalizi sotto l’Albero con Babbo Natale e a seguire cena di beneficenza con estrazione della lotteria di Santa Lucia.
(Per prenotazioni 340 0583657)
Domenica 14 dicembre, in piazza Partecipanza,
dalle ore 13, mercatino di Santa Lucia e dei bam-

bini, con specialità fritte offerte dagli organizzatori. Alle ore 15.30, i bambini della Scuola dell’Infanzia accoglieranno l’arrivo di Santa Lucia.
Presenti in piazza i Volontari Unicef per vendere le bambole Pigotte. Alle ore 16 si terrà l’esibizione del coro dei genitori “Cantando per la
Scuola”. Per tutta la durata della festa non mancheranno musica, gonfiabili, palloncini, truccabimbi.
Domenica 14 dalle ore 14,30, presso il Centro
sociale di Sant’Antonio, si terrà la Festa dell’Albero, organizzata dall’Ass. Torre dei Cavalli.

“Medicina è in Piazza” in occasione delle Festività
La Pro Loco e il Comune presentano un ricco
calendario di appuntamenti in occasione delle festività. Novità di quest’edizione sarà il grande tendone
delle feste allestito in Piazza Garibaldi: qui dal 27
dicembre al 1° gennaio si concentreranno i festeggiamenti con proiezioni di film, giochi, laboratori
per i più piccoli, musica e AperiCena (per il programma completo www.amedicina.it)
Domenica 14 dicembre alle 10,30 si terrà
l’inaugurazione della Mostra dei Presepi artigianali
alla Chiesa del Crocefisso (Piazza A. Costa). Nel pomeriggio dalle 15,00 sarà possibile fare acquisti nei
negozi del centro o degustare vini e assaporare manicaretti dolci e salati sotto le volte dei portici di
Via Libertà. Sempre alle 15 alla Chiesa del Carmine
(via Libertà 101) è fissata l’inaugurazione della Mostra fotografica I medicinesi ricordano: l’inverno, la
neve. Saranno esposti anche diversi scatti di Enrico
Pasquali, provenienti dall’Archivio fotografico comunale.

Domenica 21 dalle 15,30 i portici di Piazza Andrea Costa si animeranno di banchetti natalizi insieme ai negozi del centro storico. Alle 18,00 la
Piazza Costa si animerà con musica dal vivo di Sergio e Maura e poi gastronomia con la Pro Loco.
Lunedì 22 alle 21 nella Chiesa Parrocchiale di
San Mamante si terrà un Concerto di Natale con la
Corale Quadrivium. Mentre la Corale Bellini di Budrio si esibirà martedì 23 dicembre alle 21, alla
Chiesa di Santa Maria Annunziata di Buda (Via
Buda 23) e sabato 27 alle 21 alla Chiesa di Santa
Maria in Garda a Villafontana.
Mercoledì 31 tutti in Piazza Garibaldi per il Capodanno! Dalle 19 un divertente AperiUltimo con
gastronomia, musica e spettacoli del Gruppo I Picari; allo scoccare della Mezzanotte tradizionale
Rogo del Vecchione e spettacolo pirotecnico. Dalle
24.15 i festeggiamenti proseguiranno insieme ai Picari e diversi Dj: Discomusic!
Per info: www.amedicina.it

Calendario Appuntamenti
Il programma completo è consultabile
sull’home page del Comune nella sezione “Accade a Medicina”
Dicembre 2014
Martedì 16 ore 17,30
Crea per Natale - Laboratori per bambini in Biblioteca
a cura di Fata Tina - Appendi angioletto di Natale
Medicina – Biblioteca comunale
Ore 21,00
Serata dedicata a Pier Vittorio Tondelli
Medicina – Palazzo della Comunità
Giovedì 18 ore 17,30
Crea per Natale – Laboratori per bambini in Biblioteca
a cura di Fata Tina – Scrigno dei segreti di Babbo Natale
Medicina – Biblioteca comunale
Venerdì 19 ore 21,00
Saggio di Musica classica della Scuola di Musica M. Mascagni
Medicina – Sala del Suffragio
Domenica 21 ore 20,30
Saggio di Musica Moderna della Scuola di Musica E.L. Buttazzi
Medicina – Sala del Suffragio
Mercoledì 24
Brindisi in Piazza - Portonovo
Domenica 28 ore 16,30
Per la Rassegna “Un pomeriggio insieme” - Proiezione Film
Medicina - Medicivitas
Gennaio 2015
Domenica 4 ore 10,30
Premiazione dei Presepi artigianali
Medicina – Chiesa del Crocifisso (Piazza A. Costa)
Ore 15,00
Premiazione della Mostra Decorazioni natalizie del riuso
Medicina - Chiesa del Carmine
Martedì 6
Festa della Befana
Villa Fontana – Sede Ass. Ass.Culturale Villa Fontana
Ore 10,00
Spettacolo di Burattini…aspettando la Befana
Medicina – Medicivitas
Venerdì 9 ore 21,00
Concerto di Capodanno della Banda Municipale
Medicina – Sala del Suffragio
Sabato 10 ore 21,00
Per la Rassegna teatrale “Accade di Sera”
“Pasticcieri. Io e mio fratello Roberto”
Medicina – Sala del Suffragio
Sabato 17 ore 21,00
"La Locandiera" in collaborazione con Leo Club CSPT
Medicina - Sala del Suffragio
Domenica 18 ore 16,30
Per la Rassegna “Una storia al giorno”
“Il cavalier porcello” per i bambini da 4 a 10 anni
Medicina – Sala del Suffragio
Sabato 24 ore 21,00
Per la Rassegna “Tott i sabet a teater” “Miracuel al Pradel”
Medicina – Sala del Suffragio
Domenica 25 ore 16,30
Per la Rassegna “Un pomeriggio insieme” - Proiezione Film
Medicina - Medicivitas
Sabato 31 ore 10,00
Incontro Nati Per Leggere in Biblioteca
rivolto a mamme e papà che pensano di non saper leggere
con i propri bambini da 1 a 3 anni - prenotazione obbligatoria
Medicina – Biblioteca comunale
Febbraio 2015
Domenica 1 – tutto il giorno
Mostra Mercato del riuso “I Portici”
Medicina – Centro storico
Sabato 7 ore 21,00
Per la Rassegna “Accade di sera” “Edipus”
Medicina – Sala del Suffragio
Domenica 8 ore 16,30
Per la Rassegna “Una storia al giorno”
“Tiketak - Piccololorso ha una sorellina”
Medicina – Magazzino Verde
Sabato 21 ore 21,00
Per la Rassegna “Tott i sabet a teater” “I segret d’la purtinera”
Medicina – Sala del Suffragio
Domenica 22 ore 16,30
Per la Rassegna “Una storia al giorno” “Il bagnetto”
Medicina – Magazzino Verde
Domenica 22 ore 16,30
Per la Rassegna “Un pomeriggio insieme” - Proiezione Film
Medicina - Medicivitas
Sabato 28 ore 10,00
Incontro Nati Per Leggere in Biblioteca
rivolto a mamme e papà che pensano di non saper leggere
con i propri bambini da 1 a 3 anni - prenotazione obbligatoria
Medicina – Biblioteca comunale
Sabato 28 - sera
Lom a Merz - Portonovo
Lom a merz - Villa Fontana – Sede Ass.Culturale Villa Fontana

