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Scuola e Sociale

E così sono passati dieci anni. Mi sembra siano 
volati, dieci anni intensi, impegnativi, alle volte 
complessi ma sicuramente bellissimi, ricchi di 
esperienze, di emozioni e di soddisfazioni. 
Naturalmente non avrei potuto nulla senza il 
sostegno costante e preparato dei dipendenti del 
Comune e senza la collaborazione fidata e compe-
tente della mia Giunta e del Consiglio. 
In questi anni abbiamo lavorato sempre in sinergia 
con il tessuto sociale della Città attraverso la colla-
borazione delle varie realtà che rendono Medicina 
una comunità di rara coesione e collaborazione 
costante. Questo grazie al volontariato medicine-
se che è un qualcosa di unico e di prezioso, alle 
varie associazioni che lavorano in tutti gli ambiti, 

sociale, sanitario, scolastico, sportivo, della sicu-
rezza delle persone e del territorio, della promo-
zione culturale che, oltre a tutto il resto, ogni anno 
replica sempre meglio il Barbarossa, nostro fiore 
all’occhiello, a chi non si stanca di tenere vive le 
frazioni, a chi porta avanti le istanze dei cittadini 
attraverso le Consulte e ai tanti, tantissimi citta-
dini che con il loro senso civico e di appartenen-
za hanno contribuito in prima persona a rendere 
Medicina sempre più bella ed accogliente. 
Questo mandato amministrativo, dopo gli anni 
faticosi caratterizzati dal blocco del Patto di Stabi-
lità, si è voluto caratterizzare per un’attenzione a 
temi che attendevano da tanto tempo mettendo 
mano a progetti di medio e lungo termine e grazie 

alla rigorosa e puntuale approvazione del Bilancio 
comunale nei termini, tra i pochi Comuni a farlo, 
abbiamo potuto spendere le entrate mantenendo 
ferme le tariffe, riuscendo a fornire aiuti concreti 
alle famiglie. 
Ora, soddisfatto per quanto fatto in questi dieci 
anni di mandato, posso augurare un sentito in 
bocca al lupo a chi mi succederà, auspicando che il 
ruolo del Primo Cittadino venga affrontato con lo 
spirito del primo servitore della Comunità medi-
cinese, con passione, autorevolezza e impegno.

Onelio Rambaldi, Sindaco di Medicina

In questi anni sono stati numerosi gli interventi 
dell’Amministrazione volti a fornire un sostegno 
concreto ai medicinesi. Si tratta di misure che si 
pongono l’obiettivo di alleggerire i costi del bilan-
cio familiare migliorando il welfare del territorio 
comunale.
Nell’ultimo periodo l’Amministrazione comunale ha 
destinato 190 mila euro aggiuntivi a sostegno delle 
famiglie in difficoltà per il pagamento dell’affitto. 
Altri contributi aggiuntivi sono stati stanziati per soste-
nere le famiglie in difficoltà del territorio anche nel 
pagamento delle utenze e per progetti di inclusio-
ne di ragazzi non impegnati in attività di studio e 
lavoro per un importo di oltre 120 mila euro.
Alle famiglie colpite dalla crisi sono stati erogati 
175 mila euro, mentre 54 mila euro sono stati stan-
ziati a sostegno delle aziende che hanno assunto 
ragazzi del territorio.
Un intervento fortemente innovativo per il nostro 
territorio è stato il progetto di Co-housing nelle 
vecchie scuole di Fossatone inaugurato a giugno 2018. 
Nello stabile sono state ricavate cinque stanze con 
servizi e vari spazi comuni quali la cucina, il soggiorno  
e la lavanderia completamente arredati. L’obiettivo è 
quello di accogliere e supportare, in un percorso di 
coabitazione, famiglie e singoli in condizione di parti-
colare fragilità, affinché possano superare momenti di 
difficoltà temporanea recuperando la necessaria auto-
nomia. 
Un vero orgoglio dell’amministrazione comunale 
sono i progetti realizzati presso la Casa Protetta, il 
Centro Diurno e gli appartamenti protetti di via 
Saffi. Si pensi al finanziamento di progetti di socializ-
zazione degli anziani come il Caffè solidale e gli Inse-

gnanti con i capelli bianchi.
In particolare, si è registrato un miglioramento dei 
servizi presso la Casa di riposo per anziani 
(Casa protetta) con la riorganizzazione degli 
spazi grazie alla costruzione della terza ala 
che ha consentito una migliore qualità della 
vita a tutti gli anziani residenti nella strut-
tura.
Presso la Palazzina degli Appartamenti protetti di via 
Saffi in collaborazione con l’associazione “Il gemoglio”, 
si è realizzato il Progetto Vita IN. Questo progetto ha 
come intento quello di dare a un gruppo di ragazzi con 
disabilità la possibilità di iniziare un percorso di vita 
indipendente passando insieme alcuni fine settimana 
all’interno degli Appartamenti protetti appositamente 
destinati a questo scopo.
Numerosi gli interventi a sostegno della scuola, 
della formazione e della crescita dei piccoli medi-
cinesi.
Oltre 185 mila euro sono stati stanziati per sostenere  
progetti per la scuola. Si pensi al progetto legalità con 
Giovanni Impastato, a “Un solo errore” sulla strage 
del 2 agosto, al progetto del nuoto, a “Un’orchestra a 
scuola”, ed agli altri numerosi progetti divulgativi e di 
sensibilizzazione realizzati.
1 milione e 700 mila euro sono stati stanziati a 
sostegno dei ragazzi in situazione di disabilità con 
un impegno di spesa crescente proprio per suppor-
tare chi è maggiormente fragile.
Grande attenzione anche ai più piccoli ed alle loro 
famiglie: nel 2018, grazie a fondi comunali e statali, 
sono state ridotte tutte le rette del nido del 25% e 
sperimentato, con grande apprezzamento delle fami-
glie, il nido nel mese di agosto.

Infine, in collaborazione con la Ausl di Imola e 
gruppi di genitori particolarmente sensibili, sono 
state realizzate numerose iniziative di sensibilizza-
zione sui disturbi specifici dell’apprendimento, sui 
disturbi dell’alimentazione e sull’epilessia.
È stato anche finanziato presso la scuola secondaria di 
primo grado G. Simoni, sempre con risorse aggiuntive,  
lo sportello psicopedagogico rivolto a genitori e 
ragazzi.
Altra novità è stata la realizzazione e l’assegnazione 
degli orti sociali situati in via delle Fragole. Si tratta 
di un appezzamento di terreno di proprietà comunale, 
diviso in lotti e destinati a cittadini residenti con la 
finalità di promuovere la sensibilità ambientale oltre al 
benessere e lo scambio tra generazioni.
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In questi anni molto si è fatto per mantenere e 
migliorare i servizi socio-sanitari sul territorio.
Dall’inaugurazione del 2013 viene garantita continuità  
assistenziale e terapeutica e piena funzionalità 
della Casa della Salute. Nella struttura sono stati 
riorganizzati gli ambulatori per assicurare ai cittadini 
un punto unico di accesso. Garantito, inoltre, il servi-
zio di continuità assistenziale e terapeutica: 24 ore su 
24 - 7 giorni su 7.
Nel 2015 è stata ampliata la Casa protetta comu-
nale di via Biagi attraverso un intervento di 800 
mila euro, finanziato per 323.386 euro dalla Regione 
Emilia-Romagna. L’intervento ha migliorato gli stan-
dard e elevato qualitativamente il servizio.
È, inoltre, in realizzazione il nuovo Centro Donatori  
Sangue presso la Casa della Salute.
La nuova convenzione, che si pone l’obiettivo di 
mantenere sul territorio un servizio così importante,  
prevede un contributo di circa 120 mila euro da 

parte del Comune di Medicina per la realizzazione  
del nuovo centro di donazione sangue. L’Ausl di 
Imola metterà a disposizione i locali necessari 
e seguirà appalto e lavori, oltre a mantenere 
in carico i futuri costi di utenze e manuten-
zioni. L’Ausl di Bologna e il Centro Regionale 
Sangue continueranno a svolgere e coordina-
re il servizio di raccolta sangue con proprio 
personale. Le Associazioni locali di raccolta 
sangue contribuiranno invece a sostenere le 
spese tecniche di progettazione dei nuovi spazi oltre a 
proseguire il loro prezioso lavoro di collegamento con 
i tanti donatori di Medicina e dei Comuni limitrofi.
Si è mantenuto, attraverso una convenzione con la 
Croce Rossa, il Servizio di ambulanza notturna, 
importante per rendere tempestivo il primo soccorso. 
Infine, il Comune di Medicina ha aderito al circuito 
SLOT FREE ER, per il contrasto alle ludopatie ed al 
gioco d’azzardo.
 

Sanità, Sicurezza e SportSanità

Sport
Sono oltre 3000 i medicinesi che abitualmente pratica-
no sport, in particolare ragazzi e ragazze. Anche grazie al 
confronto con loro, negli ultimi tre anni l’Amministra-
zione ha deciso d’investire e puntare molto nell’ambi-
to sportivo: progetti educativi con scuola e associazioni  
sportive, interventi di riammodernamento, fino alla 
realizzazione della copertura della piscina comunale. 
Negli ultimi due anni sono stati avviati investimenti 
sugli impianti sportivi comunali per oltre 2 milioni 
di euro e sono già stati progettati nuovi interventi  
per oltre 500 mila euro al fine di continuare a promuo-
vere una cultura dello sport alla portata di tutti, in spazi 
sicuri e accoglienti.
Partiamo dal basket dove, grazie alla collaborazione 
con la Virtus, è stato realizzato il nuovo parquet nel 
Palazzetto dello Sport (costato oltre 70 mila euro). 
Inoltre, sono stati realizzati lavori d’impiantistica e 
prevenzione incendio che hanno aggiornato la struttura  
sul fronte della sicurezza per un importo intorno ai 190 
mila euro, garantendo così un aumento di capienza 
massima fino a 200 persone.
Nuova vita per l’area sportiva di Portonovo, attraverso  
la sistemazione del campo da basket, la messa in sicu-
rezza della tribuna e la manutenzione degli spogliatoi  
e della sala polivalente, per un costo complessivo di 
circa 30mila euro. 
È stata inaugurata sabato 26 gennaio la nuova palestra 
per la ginnastica artistica di via Flosa intitolata alla 
ginnasta e allenatrice medicinese Erica Martelli. Uno 
degli obiettivi principali della nuova palestra è sicu-
ramente l’abbattimento della dispersione energetica 
attraverso l’utilizzo di impianti alimentati attraverso 
pannelli fotovoltaici, di pompe di calore autonome e 
di led a basso consumo per l’illuminazione, oltre alla 
realizzazione di una struttura più fruibile e funzionale. 
Il costo complessivo dell’opera è stato di circa 320 mila 
euro, sostenuto attraverso la convenzione esistente tra 
il Comune e il gestore del servizio energia degli immo-

bili comunali. L’intero investimento sarà recuperato nei 
futuri anni di convenzione attraverso il risparmio 
energetico generato dalla nuova struttura sportiva.
Per quanto attiene al nuoto dal 2014 al 2016 si è 
realizzata una importante ristrutturazione della 
piscina comunale.
Ora è coperta e utilizzabile anche in inverno, 
mettendo a disposizione due vasche con acqua calda 
riscaldata: una di dimensioni regolari e una vasca 
didattica. Le piscine sono state coperte con un pallone 
di ultima generazione, climatizzato e molto luminoso,  
che garantisce il massimo comfort come qualità e 
temperatura dell’aria. L’intervento è stato realizzato con 
accordo pubblico-privato per un importo superiore ai 
400 mila euro.
Per il tennis si sono realizzati un nuovo manto sintetico  
dei campi, una nuova illuminazione, un intervento 
di efficientamento energetico e lavori di migliora-
mento degli spogliatoi.
Per quanto riguarda il calcio, sono terminati i lavori 
per la realizzazione del nuovo campo da calcio 
sintetico a 7 dell’area sportiva di via Battisti. L’inter-
vento, per un importo lavori di circa 160 mila euro, ha 
portato al rifacimento del sottofondo, dell’impianto di 
irrigazione, dell’impianto di drenaggio e gestione delle 
acque e del manto sintetico. Tra gli interventi collaterali 
anche il miglioramento dell’illuminazione per l’attività 
sportiva serale, la realizzazione di una nuova tribunetta  
e dei relativi arredi sportivi. Questo nuovo impianto  
darà la possibilità ai ragazzi di allenarsi al meglio 
durante tutto l’anno ed al Comune di eliminare i costi 
del precedente pallone pressostatico.
Nelle prossime settimane prenderà il via l’importante 
opera di abbattimento e ricostruzione della pale-
stra scolastica ‘G. Simoni’ per un costo complessivo 
di oltre 1 milione e 600 mila euro di lavori, che ben 
rappresenta l’impegno del Comune di Medicina per 
migliorare le strutture scolastiche, educative e sportive,  

con una particolare attenzione per gli spazi dedicati ai 
più giovani. Per la realizzazione della nuova palestra 
Simoni è stato necessario l’ottenimento di ben tre diffe-
renti linee di fondi statali (per 300 mila euro) e regio-
nali (per 500 mila euro grazie al bando sugli impianti 
sportivi).
Grazie all’iniziativa Cipolla...mi e al supporto di 
sponsor locali, sono stati acquistati 19 defibrillatori 
per le società sportive e formati oltre 100 operatori.
Inoltre, il Comune di Medicina sta promuovendo un 
percorso di progettazione partecipata per dare vita 
ad un nuovo parco sportivo aperto a tutti i citta-
dini, nell’ambito del progetto “Città dello Sport”. 
Il laboratorio di idee, svoltosi tra febbraio e marzo 2019, 
si è posto l’obiettivo di ripensare insieme ai cittadini 
gli spazi aperti, le aree verdi sportive e le attrezzatu-
re collettive della “Città dello sport” comprese tra le 
vie Battisti/Flosa/Argentesi/Oberdan. Gli esiti del labo-
ratorio con i cittadini diventeranno le linee guida di 
un concorso per progettisti, da cui nascerà il progetto 
del parco per trasformare l’area nei prossimi anni.

Sanità

Sport

Una costante collaborazione con le forze dell’or-
dine costituisce sinergia essenziale per contrastare 
i comportamenti illeciti nel territorio comunale.
Grazie al lavoro svolto insieme all’Arma dei Cara-
binieri e all’eccellente collaborazione con i Gruppi 
di Vicinato si è registrato un calo dei furti nelle 
abitazioni pari al 60% nel 2018.
Sono stati assunti 2 vigili urbani ed ulteriori  
2 verranno assunti nel 2019 per incrementare  
l’organico di Medicina, posizionate 4 telecamere per 

la sicurezza dislocate nel territorio e a breve verranno  
installate 5 nuove telecamere ai varchi stradali 
comunali per il controllo dei veicoli con la finalità  
di contrastare furti e criminalità.
Infine, per quanto attiene alla lotta contro l’abban-
dono dei rifiuti, a danno del decoro, dell’igiene 
pubblica e dell’ambiente, sono state installate foto-
trappole, intensificati i controlli e le multe a cura 
delle guardie ecologiche volontarie. È tuttavia, 
necessaria la massima collaborazione dei cittadini.

Sanità, Sicurezza e SportSicurezza

Sicurezza



Ambiente

Cultura, Volontariato e Giovani

In adempimento a quanto stabilito dalla disci-
plina europea e nazionale relativa alla qualità 
dell’aria e dell’ambiente sono state compiute 
azioni concrete per ridurre i livelli di inquinanti 
presenti sul territorio. 
Nelle aree a maggior densità abitativa sono state 
introdotte le “isole di base”, ossia postazioni dove 
sono presenti tutte le diverse tipologie di raccolta, 
registrando un importante miglioramento della 
differenziata dal 43% al 65%.
Nell’ambito della riorganizzazione del servizio sono 
stati ulteriormente ampliati gli orari di apertura 
della stazione ecologica. 
Si è rinnovata la convenzione con il Corpo Provin-
ciale delle Guardie Ecologiche per garantire un 
maggior controllo del territorio.
Inoltre, si è mantenuto un costante monitoraggio 
degli immobili contenenti amianto.
Si è proseguita l’attività di controllo nutrie e sono 
state realizzate importanti azioni di disinfestazione 
del territorio da zanzare; interventi che verranno 
ulteriormente intensificati nell’estate 2019.
Rinnovate e migliorate le convenzioni per il gattile 
comunale ed il canile.
Si sono realizzate diverse campagne di educazione 
ambientale, si pensi ad esempio alla campagna 

“Differenzia la tua Scuola” realizzata in collabora-
zione con l’istituto scolastico.
Con il supporto della Comunità Solare Locale si 
sono realizzati impianti fotovoltaici sugli edifici 
comunali ottenendo così un efficientamento 
energetico degli edifici pubblici, con notevoli 
risparmi nei costi e nelle emissioni.
Ponendo uno sguardo verso il futuro, si è dato il via 
al progetto Charge&Go, ideato dal Centro per le 
Comunità Solari in collaborazione con il Comune 
di Medicina, Proloco e l’Associazione Comunità 
Solare, che consiste nella realizzazione di colonnine 
di ricarica per automobili elettriche sul territorio 
comunale. Il progetto sta raggiungendo ottimi 
risultati. Sono state installate 2 colonnine per 
la ricarica gratuita di auto elettriche, ed altre 11 
saranno realizzate nei prossimi mesi grazie ad un 
accordo siglato tra Comune ed Enel X e grazie ad i 
fondi ottenuti dalla Regione.
Sempre grazie alla collaborazione con l’Associa-
zione Comunità Solare è stato ideato il progetto 
Medicina Città Solare. Nell’ambito di questo 
progetto sono stati distribuiti a 300 famiglie i 
kit del cittadino solare, per dare la possibilità alle 
famiglie di ridurre i loro consumi di gas ed elettri-
cità in bolletta.
 

Nel corso del mandato amministrativo sono stati 
realizzati eventi culturali almeno 2 volte a setti-
mana, si è potenziato il servizio bibliotecario e 
museale e riportato dopo diversi anni di assenza 
il Cinema a Medicina.

Ricca la programmazione teatrale per grandi 
e piccini alla Sala del Suffragio e al Magazzino 
Verde. Solo nel 2018 sono stati realizzati ben 41 
spettacoli presso la Sala del Suffragio tra rassegne 
di prosa, cabaret, teatro dialettale, musica e cinema. 
Al Magazzino Verde teatro, spettacoli, laboratori e 
letture gratuite per diverse fasce d’età di bambine e 
bambini.

Ogni anno rassegne musicali, spettacoli di opera 
e operette. 

Si è ricostituita ACRASMA, l’Associazione Cultu-
rale Ricerche Archeologiche e Storiche Medicina, 
realtà che vide i suoi albori negli anni ’60 grazie a 
storici e studiosi locali che avevano come scopo la 
valorizzazione dei tesori medicinesi. 

Medicina è una Città molto attiva con eventi 
frequenti, tra cui: la Festa di primavera, la fiera 
Medicipolla, la Rievocazione storica del Barbarossa 
ed il mercatino dell’antiquariato.

Grazie all’iniziativa Cipolla...mi e al supporto di 
sponsor locali, sono stati acquistati 19 defibrillatori 
per le società sportive e formati oltre 100 operatori.

Vista la fondamentale importanza di un intervento 
tempestivo in caso di malore il Comune di Medicina,  
i privati e le Associazioni locali hanno, inoltre, instal-
lato defibrillatori tra le vie della Città e nei centri di 
maggior affluenza; in particolare in Piazza Garibal-
di, al Medicivitas, alla sede comunale, a Ganzani-

go ed al centro Ca’ Nova.

Inoltre, è stato attivato il primo corso di forma-
zione gratuito rivolto a tutti i cittadini, finanziato 
dal Comune per l’utilizzo del defibrillatore semiau-
tomatico da esterno.

È stato avviato dall’Ammini-
strazione comunale il progetto 
“Bene Comune” con lo scopo di 
creare una nuova forma di colla-
borazione tra cittadini e Ammi-
nistrazione, attraverso patti per 
la gestione di quelli che vengono 
definiti beni comuni della comu-
nità. Sono Beni Comuni quei beni, materiali, 
immateriali e digitali, che cittadini e Amministra-
zione riconoscono essere funzionali al benessere 
individuale, il cui arricchimento arricchisce tutti e 
il cui impoverimento impoverisce tutti. Numerosi 
i progetti connessi, tra cui il Progetto Arcobaleno 
per la riqualificazione del parchetto di Crocetta, 
il Progetto Scuole Coccinelle - Una scuola a 
colori, le Camminate del benessere, L’Albero 
degli Amici dedicato a Raimondo e Roberto e la 
Pulizia dei parchi da parte dei ragazzi del campo 
estivo “Estate Ragazzi”.

Si è realizzato un nuovo progetto aggregativo 
dedicato agli adolescenti medicinesi che possono 
recarsi al Medicivitas, in tutta sicurezza e diverti-
mento, per serate “disco-party” con film, musica, 
pizza e karaoke per stare insieme e divertirsi. Rein-
trodotto il Night Bus che il sabato sera accompagna 
i ragazzi a Bologna e “li avvicina alla Città”.

Infine, sono iniziati i lavori di riqualificazione  
dell’area dell’ex stazione ferroviaria per un 

importo pari a 750 mila euro. Al termine della 
rigenerazione si immagina uno spazio che favorisca 
sperimentazione, incontro e nuove progettualità, 
anche imprenditoriali, tra cittadini, scuola e imprese 
locali. Data la complessità della sfida proposta, 
negli ultimi mesi del 2018 il Comune ha avviato un 
laboratorio di co-progettazione dell’Hub stazione i 
cui esiti porteranno alla redazione del bando per la 
futura gestione.
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Lavori Pubblici e Mobilità
Numerosi gli interventi e le opere realizzate dall’am-
ministrazione in questi anni.
Grazie all’attenta e rigorosa pianificazione degli 
obiettivi e del bilancio si è potuto beneficiare di 
numerosi contributi statali e regionali.
Investiti 3 milioni di euro di lavori per la sicurezza 
degli edifici comunali frequentati quotidianamente 
da centinaia di ragazzi e cittadini.
Per quanto attiene al Palazzo comunale, sono 
ultimati i lavori di restauro e consolidamento per 
la riduzione del rischio sismico, rendendo più sicuro 
l’edificio del 60% rispetto alla situazione precedente. 
L’intervento realizzato sulle strutture portanti verti-
cali ed orizzontali risultava necessario per la messa 
in sicurezza del luogo quotidianamente frequentato 
da centinaia di cittadini. I lavori di restauro, per un 
importo per oltre 1 milione di euro, sono stati realiz-
zati anche al fine di valorizzare il territorio: investendo 
su beni culturali, artistici e architettonici la Città 
di Medicina vuole accrescere la propria attrattività 
nell’ambito metropolitano.
Contemporaneamente l’Amministrazione ha posto 
la sua attenzione sull’edilizia scolastica. Nel 2018 
realizzati lavori sulla Scuola materna Calza per un 
importo pari a 200 mila euro. È stato realizzato un 
consolidamento delle Scuole medie Simoni, per un 
importo pari a 90 mila euro. Sono terminati i lavori 
di ristrutturazione della Scuola di Musica dal costo 
complessivo di 60 mila euro.
Inoltre, sono già stati ottenuti tramite il Commissario 
regionale alla ricostruzione altri fondi per nuovi inter-
venti di consolidamento che partiranno dal 2019: circa 
250 mila euro per il recupero di Cascina Ca’ Nova ad 
uso spogliatoi del calcio, 260 mila euro per il Palazzo 
della biblioteca i cui lavori inizieranno a breve.
Investiti oltre 2 milioni di Euro per interventi di 
miglioramento della sicurezza stradale, realizzando 
interventi di asfaltatura e migliorando la viabilità 
del territorio. Nella primavera sarà attuata una nuova 
importate campagna d’interventi di asfaltatura, neces-
saria per garantire una maggiore sicurezza stradale. 200 
mila euro di lavori sono già stati appaltati a fine 2018 e 
sono previsti ulteriori lavori per i 150 mila euro.
Il Comune di Medicina ha partecipato al Bando di 
Rigenerazione Urbana promosso dalla Regione 
Emilia-Romagna con il progetto denominato 
‘Lungo il Canale di Medicina: rigenerazione 
urbana, ambientale, sociale’, aggiudicandosi un 
milione di euro per la realizzazione del percorso 
e dei lavori. Medicina si è classificata 9° tra i 121 
progetti presentati a livello regionale, aggiudicandosi 
uno dei 30 milioni di fondi a disposizione. L’obiettivo 
è stato raggiunto grazie a mesi di co-progettazione, 
promossa con il supporto dei cittadini, della riqua-
lificazione dell’area urbana. Il tratto interessato 
comprende un’ampia fascia di Medicina che, seguendo 
il percorso del Canale attraversa la Città da sud a nord, 
per oltre 1,5 km, suddivisa nei seguenti ambiti: 1. l’area 
nord su Via Fava (la via San Vitale Bologna-Ravenna) 
dove si concentrano alcune aree dismesse, le attività 
commerciali di media e grande dimensione e gli inter-
venti in corso finanziati dal Bando Periferie sulla ex 
Stazione dei treni (tratto A) 2. l’area del centro storico 
di Medicina, dove il canale è tombato (tratto B) 3. le 
aree a sud del centro, affacciate sul Parco urbano delle 
Mondine (tratto C) 4. l’area periurbana di riequilibrio 
ecologico a sud, verso Castel Guelfo (tratto D). 
Negli ultimi due anni sono stati avviati investimenti 
sugli impianti sportivi comunali per oltre 2 milioni 
di euro e sono già stati progettati nuovi inter-
venti per oltre 500 mila euro al fine di continuare 
a promuovere una cultura dello sport alla portata di 
tutti, in spazi sicuri e accoglienti. Realizzata la nuova 
palestra per la ginnastica artistica di via Flosa, una 
importante ristrutturazione della piscina comunale 
e terminati i lavori per la realizzazione del nuovo 
campo da calcio sintetico a 7 dell’area sportiva di 
via Battisti. Nelle prossime settimane prenderà il via 

l’importante opera di abbattimento e ricostruzione 
della palestra scolastica ‘G. Simoni’ per un costo 
complessivo di oltre 1 milione e 600 mila euro di 
lavori, che ben rappresenta l’impegno del Comune di 
Medicina per migliorare le strutture scolastiche, educa-
tive e sportive, con una particolare attenzione per gli 
spazi dedicati ai più giovani (vd focus sullo sport p. 2).
Si sono realizzati importanti interventi per valoriz-
zare e potenziare la zona artigianale di Fossatone 
e proseguono le progettualità. Entro questo mandato 
amministrativo saranno infatti realizzati nella zona 
interventi per circa 800 mila di euro. Con fondi privati 
delle aziende è stato riqualificato il comparto di Via 
Torricelli, mentre con fondi ottenuti dal Comune di 
Medicina sono in fase di conclusione i lavori di realiz-
zazione della nuova linea fognaria che collegherà tutta 
l’area produttiva al depuratore, per un costo intorno ai 
700 mila euro.
Nel 2016 sono terminati i lavori di riqualifica-
zione dei sagrati della ex Chiesa del Carmine, in via 
Libertà, e della Chiesa dell’Assunta o Crocifisso, in 
piazza Andrea Costa.
È stata stipulata una convenzione trentennale con 
la Parrocchia di Medicina per la gestione ad uso 
pubblico della ex Chiesa del Carmine. Negli scorsi 
mesi l’Amministrazione comunale, insieme a Pro 
Loco, Associazione I Portici e Corale Quadrivium 
ha promosso un nuovo percorso di coprogettazione 
finalizzato al recupero della ex Sagrestia del Carmine. Il 
progetto, candidato al bando di Rigenerazione Urbana 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, si 
è aggiudicato un contributo di 70 mila euro su un 
importo complessivo dell’intervento stimato in 150 
mila euro per il recupero architettonico della Sagre-
stia e la conseguente riattivazione sociale e culturale 
dello spazio che per tanti anni è rimasto chiuso e 
inutilizzato, anche in una logica di rivitalizzazione del 
centro storico. 
Per quanto attiene alla mobilità dolce, la ciclabile 
che collegherà Ganzanigo a Via del Piano è già in 
costruzione. I lavori, che porteranno alla riqualifica-
zione dell’intera area della ex stazione, sono iniziati ad 
ottobre e si completeranno entro l’estate 2019. Prose-
guono però le progettualità e l’Amministrazione ha già 
ottenuto 400 mila euro dalla Regione per la realiz-
zazione di un ulteriore stralcio della ciclovia per 
raggiungere Villa Fontana sempre sul sedime della 

ferrovia dismessa. Il progetto della ciclovia da Villa 
Fontana a Medicina prevede un nuovo tratto ciclabile 
di 2,5 km che si collega agli altrettanti esistenti o in via 
di realizzazione fino a Ganzanigo, per complessivi 5 
km. L’intervento ha un valore di circa 800 mila euro, 
400 dei quali ottenuti dalla Regione, che ha selezio-
nato 29 progetti tra gli 86 presentati.
Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area 
dell’ex stazione ferroviaria per un importo pari a 750 
mila euro. Il progetto di rigenerazione urbana prevede, 
oltre alla ristrutturazione del fabbricato e alla riaper-
tura di un bar-caffetteria, la realizzazione del colle-
gamento ciclopedonale Ganzanigo-Via del Piano e 
della nuova bus station che diventerà il nodo della 
mobilità pubblica medicinese. 
Terminata nel 2017 la rotonda di via Fava, la quale 
costituisce il primo passo di un progetto di messa in 
sicurezza dell’intera via. Si tratta di un lavoro impor-
tante frutto di una sinergia tra Enti che ha visto lo 
stanziamento di risorse statali e comunali.
Finanziata, infine, una navetta per la stazione dei 
treni di Castel San Pietro e del servizio di bus 
notturno “Night-Bus” ed ottenuto il bonus del 
50% per i cittadini medicinesi con abbonamenti 
annuali per l’autobus e treno.
Per quanto attiene al concorso d’idee e progettazione 
Città di Medicina è stata affidata la progettazione 
dei lavori del progetto vincitore della 1° edizione 
Recupero e valorizzazione del centro storico di 
Villa Fontana.
Infine, si è riqualificato l’impianto di pubblica 
illuminazione ponendo peculiare attenzione al 
risparmio energetico. Per quanto riguarda il centro 
storico si è passati da un consumo di energia ante opera 
pari a 76.653 Kwh/anno ad un consumo di energia 
post operam pari a 33.098 Kwh/anno con un rispar-
mio energetico del 57% aggiungendo inoltre circa 30 
punti luce in più. Numerosi interventi sono però stati 
realizzati anche fuori dal centro storico, ad esempio nei 
parchi e relativamente all’illuminazione stradale, con 
tecnologie sia a led che a sodio, eliminando definiti-
vamente dal territorio comunale i corpi illuminanti al 
vapore di mercurio. A livello complessivo nel 2017 si è 
ridotto il consumo annuo di circa il 30% del totale 
aggiungendo al contempo oltre 100 nuovi punti 
luce rispetto alla rete dell’illuminazione pubblica 
precedente.



Cosa accadrà...

Calendario Appuntamenti

Marzo
11-28 marzo Mostra personale di pittura di  
Fiorenza Righetti  
presso Sala d’arte
11 marzo Io attore, io regista, io spettatore: il palcoscenico 
della vita - La trasformazione  
presso Sala Auditorium
18 marzo Una gara di autoscontri: le emozioni -  
La trasformazione  
presso Sala Auditorium
18 marzo seminario e concerto degli insegnanti, per le classi 
della scuola primaria - Scuola di Musica Enrico Larry Buttazzi 
presso la palestra delle Scuole primarie di Villa Fontana
21 marzo Proiezione del film “Era d’estate” in occasione  
della Giornata in memoria delle Vittime di tutte le mafie  
presso Sala del Suffragio
23 marzo Disco Party  
presso Centro sociale Medicivitas
23 marzo Spettacolo teatrale “I Prolissi Sposi”  
con Dario Criserà  
presso Sala del Suffragio
25 marzo Non voglio un cervello pieno di cose scadute -  
La trasformazione  
presso Sala Auditorium
25 marzo seminario e concerto degli insegnanti,  
per le classi delle Vannini e Zanardi - Scuola di  
Musica Enrico Larry Buttazzi 
presso il Magazzino Verde
26 marzo Il racconto dello Schiaccianoci parole e musica - 
Scuola di musica Mascagni in collaborazione con  
l’Associazione i Portici 
presso Sala Auditorium
27 marzo Nati per Leggere 
a cura delle Volontarie NPL della Biblioteca 
presso Biblioteca comunale
Aprile
1 aprile Le persone negative e il potere nello sguardo altrui - 
La trasformazione  
presso Sala Auditorium
4 aprile Teatro in Fiaba - Letture in Biblioteca per bambini a 
cura degli attori del Gruppo Laboratorio Icaro 
presso Biblioteca comunale
6-14 aprile “Luigi Rimondini e le sue fantastiche creazioni” 
Ospite Margaret Capaccio - Mostra organizzata  
dall’Associazione I Portici 
presso Sala Auditorium 
7 aprile “Il Cavalier Porcello” - spettacolo teatrale per bimbi 
da 4 a 10 anni 
presso Magazzino Verde
8 aprile Incontro del Gruppo di Lettura di Medicina 
presso Biblioteca comunale
13 aprile Nati per Leggere 
a cura delle Volontarie NPL della Biblioteca  
presso Biblioteca comunale
13 aprile Disco Party al Medicivitas -  
serate dedicate agli adolescenti 
presso Centro sociale Medicivitas
15 aprile Io e gli scacchi: strategie, strategie! -  
La trasformazione  
presso Sala Auditorium
16 aprile Celebrazione della Liberazione di Medicina
24 aprile Nati per Leggere 
a cura delle Volontarie NPL della Biblioteca 
presso Biblioteca comunale
25 aprile Celebrazione della Liberazione d’Italia
27 aprile Replica straordinaria dello spettacolo  
“I prolissi sposi” con Dario Criserà 
presso Sala del Suffragio
29 aprile La persona che voglio diventare: tutto il meglio  
di me - La trasformazione  
presso Sala Auditorium
Maggio
1 maggio Celebrazione del 1° Maggio
9 maggio Giovanni Hoffer Quartet feat Maurizio Piancastelli  
presso cortile della Biblioteca 
11 maggio Dr Dixie Band 
presso Sala del Suffragio
30 maggio Valentina Mattarozzi, Teo Ciavarella,  
Annibale Modoni 
presso parcheggio Centro Medicì
2 maggio Teatro in Fiaba - Letture in Biblioteca per bambini.  
A cura degli attori del Gruppo Laboratorio Icaro 
presso Biblioteca comunale
Giugno
13 giugno studenti del Conservatorio di Bologna  
presso Villa Fontana (Giardino Ex Scuole) 
27 giugno Stefano Donvito (contrabbasso) e  
Angela Sette Vocalist 
presso cortile del Palazzo comunale

Corsi di inglese al Medicivitas

A partire da lunedì 18 febbraio sono iniziati i 
corsi serali di inglese, presso il Centro ricreativo 
culturale Medicivitas, tenuti dalla professoressa 
Serena Lanzoni.
Sono previsti due corsi, il primo di livello A1, 
rivolto ai principianti (chi non ha mai studiato 
inglese o ha solo nozioni di base), il secondo 
di livello A2, rivolto a chi ha già una base di 
conoscenza di inglese.
Per informazioni rivolgersi al numero  
333 4411218

Il programma completo è consultabile 
sull’homepage del Comune nella sezione “Accade a Medicina”

e sul sito www.amedicina.it

La Trasformazione  
A seguito dell’ampia partecipazione registrata al 
ciclo di seminari “Ascolta come mi batte forte 
il cuore” realizzato nel 2017, l’Associazione 
Donne in Rosa prosegue l’impegno nel 
supportare le persone nel proprio percorso di 
crescita personale.
Gli incontri sono condotti dalla life & business 
coach Roberta Bortolucci, Presidente del Centro 
Studi Progetto Donna e Diversity Management. 
Si tratta di un ciclo di 6 seminari sulla naturale 
trasformazione cui sono portati gli esseri umani. 
Al centro dei seminari il cambiamento, nelle 
sue accezioni.

Sportello Epilessia 
A seguito del convegno “Facciamo luce 
sull’epilessia”, in occasione della giornata 
internazionale sulla patologia, è stato istituito 
uno sportello di ascolto dal titolo “Per sentirsi 
felice ogni giorno è fondamentale amare il 
proprio caos”, presso il centro sociale Medicivitas.
Lo sportello ha luogo ogni ultimo martedì del 
mese, a partire dal 26 febbraio 2019 dalle 18:00 
alle 20:00. Nell’ambito dello sportello è possi-
bile prenotare un incontro individuale con la  
D.ssa Ombretta Franco, psicologa e psicoterapeuta.
Per informazioni rivolgersi al numero  
338 4529837 

Medicina in Jazz - Festival
Il “Medicina in Jazz - Festival” è una rassegna 
musicale che quest’anno giunge alla sua IX° 
edizione, realizzata dall’Assessorato alla Cultura 
di Medicina in collaborazione con l’Associazione 
Eretici, Pro Loco di Medicina e l’Associazione  
I Portici.
La rassegna prevede cinque concerti, di cui uno 
con ingresso a pagamento ed incasso totalmente 
devoluto a scopo benefico, presso la Sala del 
Suffragio, e quattro concerti all’aperto ad 
ingresso gratuito. 
La rassegna omaggerà il jazz in tutte le sue 
multiformi possibilità espressive cercando 

di accontentare vari tipi di pubblico: dagli appassionati dei grandi maestri del jazz a quelli che 
apprezzano le nuove sperimentazioni, cercando di avvicinare all’ascolto di questo genere musicale 
anche le nuove generazioni.  
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Cultura 0516979229 o consultare il sito del comune di Medicina 
www.comune.medicina.bo.it 



Partito Democratico
Ciò che ha caratterizzato questi 5 anni 
di amministrazione di centrosinistra a 
Medicina è l’aver posto al centro delle 
scelte l’ascolto dei cittadini con i 
loro bisogni, le loro domande, le loro 

idee, rendendoli protagonisti nei processi decisionali che 
cambieranno la nostra Città. L’obiettivo è quello di costruire 
e progettare una Città sempre più attenta ad ogni persona 
che la abita, tenendo in particolare attenzione giovani, 
ragazzi e bambini. 
In quest’orizzonte continua l’attuazione dei progetti del 
Piano Strategico Locale. L’Amministrazione in questi mesi 
sta ascoltando le associazioni sportive e i cittadini per 
progettare la nuova Cittadella dello Sport. In questi anni 
abbiamo sperimentato come puntare su progetti di qualità, 
costruiti grazie alla partecipazione della cittadinanza, dia 
sempre più l’opportunità al nostro Comune d’intercettare 
importanti investimenti. E invertire sulla qualità urbana, 
oltre a creare lavoro, significa investire sul nostro futuro.
Ad esempio, questa strategia di lunga visione ci ha 
consentito di classificarsi 9° su 121 progetti presentati a 
livello regionale relativamente al Bando della rigenerazione 
urbana, aggiudicandosi 1 milione di euro sui 30 messi a 
disposizione. Il progetto che riguarda la riqualificazione 
architettonica, ambientale e sociale del Canale di 
Medicina sarà il primo stralcio di un progetto più ampio 
che nei prossimi anni porterà nuovi investimenti sul nostro 
territorio.
Questo progetto vuole inoltre proseguire gli interventi già 
iniziati in via Fava, partiti con la realizzazione della nuova 
rotonda e ora con la riqualificazione della ex stazione. Verrà 
resa ancora più sicura la viabilità ciclopedonale di quell’asse 
viario e a ciò si aggiungeranno interventi di miglioramento 
ambientale e di qualità degli spazi pubblici, come ad esempio 
nell’area dell’ex macello. 
La volontà politica è quella di non lasciare indietro nessuna 
parte della Città e nessuno degli abitanti che vive queste 
aree del tessuto urbano. Una comunità guarda al futuro 
insieme.

Medicina Democratica 
e Solidale
Nella legislatura che sta terminando 
il nostro gruppo si è impegnata 
principalmente nel sostegno delle 

attività produttive e nella riqualificazione del centro 
storico. Con i fondi della Legge Regionale 41 assegnati al 
Comune per due volte (ogni progetto ha avuto un valore di 
40 mila euro tra fondi regionali e comunali), unitamente 
alla cabina di regia dei commercianti, si è provveduto a 
realizzare numerose iniziative tese a coordinare le attività 
commerciali e artigianali. È stata realizzata una pagina 
Facebook e il sito internet Le botteghe di Medicina. Si è 
dato vita a nuove iniziative come Lo sbaracco, lo Street 
food e il concorso Uno scontrino per la scuola. Si è ottenuto 
d’intensificare il lavaggio periodico dei portici ed è 
stato promosso un fondo comunale di 30 mila euro a 
disposizione dei proprietari dei portici per incentivare 
la riqualificazione delle pavimentazioni private ad uso 
pubblico. Altri finanziamenti sono da poco stati ottenuti 
con l’obiettivo d’installare nell’area mercatale nuove 
colonnine elettriche, utili sia per le attività ambulanti che 
per le manifestazioni paesane. Altro nostro chiodo fisso 
è il recupero dei beni culturali locali, in particolare della 
Chiesa del Carmine. Dopo il rifacimento del sagrato 
antistante l’ingresso di via Libertà, con i fondi raccolti da 
Pro Loco e Associazione i Portici sono stati commissionati 
i rilievi architettonici, necessari per i futuri lavori di 
riqualificazione (costo 11 mila euro). Per la ricerca di 
fondi è risultata fondamentale la sottoscrizione della 
nuova convenzione trentennale con la Parrocchia per 
l’uso pubblico dell’immobile. Da poco, ad esempio, il 
Comune ha ottenuto un finanziamento di 70 mila euro 
dalla Fondazione Carisbo per la riqualificazione della 
Sagrestia del Carmine, un piccolo gioiello nascosto che 
ospita importanti arredi e dipinti. A breve verrà inoltre 
posizionata una rete di protezione nella navata che 
consentirà di poter finalmente accedere in sicurezza e 
riappropriarsi della Chiesa come spazio espositivo.

Movimento 5 Stelle 
Siamo giunti al termine del mandato 
e guardiamo con soddisfazione 
a quello che abbiamo imparato, 
proposto e “portato a casa” in questi 
anni. Nonostante il ruolo marginale 

di consiglieri di opposizione, grazie alla nostra 
determinazione qualcosa è cambiato a Medicina: Hera 
ha rimborsato ai medicinesi circa 150mila euro di tariffe 
pagate ma non dovute, sono stati promossi progetti di 
sicurezza partecipata, i prossimi mezzi di proprietà 
comunale saranno elettrici, è stata posta attenzione al 
collegamento ciclabile tra Medicina e Villafontana fino 
ad ottenerne la progettazione, abbiamo riportato al 
centro del dibattito il ripristino della ferrovia, abbiamo 
sensibilizzato le istituzioni sullo stato disastroso di Via 
Olmo e abbiamo tristemente constatato che davanti 
alle scuole di via Gramsci si respira aria paragonabile a 
quella del centro di Bologna. Tante altre nostre proposte 
sono state approvate dal Consiglio Comunale, ma non 
sono state del tutto attuate. Sul sito medicina5stelle.
it trovi gli argomenti trattati e gli atti presentanti dai 
portavoce comunali in questi 5 anni che sono stati oltre 
duecento, tra proposte ed interrogazioni. Un’esperienza 
che ci ha insegnato davvero tanto, per questo se vorrete 
cogliere questa possibilità, siamo pronti per ri-portarvi 
all’interno del comune e governare insieme la città, 
in modo differente da come siamo stati abituati negli 
ultimi 70 anni. Nelle altre liste ci saranno trasformisti, 
grandi assenti, orgogliosi mascherati o civette stagionali, 
ma la differenza la fate voi e se credete che Medicina 
abbia bisogno di una svolta, alle elezioni del 26 Maggio 
vi invitiamo a diffidare da chi ha già contribuito 
ad un sistema consolidato, si propone come novità 
nascondendo il proprio simbolo o salta sul carro del 
momento! Che sia chiaro: noi ci presenteremo con il 
nostro simbolo, perché dietro al Movimento 5 Stelle 
non ci sono logiche o interessi di partito, ma cittadini 
che ci mettono la faccia con coraggio e prestano le 
proprie capacità per il bene comune.
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Io Amo Medicina
Dopo quasi 4 anni di intenso lavoro, 
incontri comunali, pubblici e non, 
vogliamo ringraziare tutti coloro che 
in questo periodo ci hanno sostenuti 
assiduamente e che continueranno 

a farlo anche dopo la fine di questo mandato. Con 
molto affetto ricordiamo il primo vero sostenitore della 
nostra lista civica il carissimo, attivissimo e purtroppo 
scomparso Sig. Tiziano Piazzi che ci incontrava per le 
vie di Medicina con sempre importanti richieste di 
soluzioni da attuare per il miglioramento continuo 
della nostra bella città.
Inoltre rimane nei nostri cuori il caro ricordo di Renato 
Santi, già Vicesindaco e Assessore del comune di 
Medicina, e ringraziamo tutti coloro che ci sono stati 
vicini in questa esperienza. Un caloroso ringraziamento 
anche ai dipendenti comunali tutti, per tutto.
Continuiamo comunque a pensare e sostenere che si 
debba ritornare ad una gestione comunale cittadina 
del servizio di Polizia Municipale (così come dei servizi 
cimiteriali e tributi) e vorremmo riconsiderare il nostro 
rapporto con il Circondario Imolese attraverso un 
ritorno delle competenze cedute. 
Sarebbe un sogno (ma noi ci crediamo) ripristinare il 
tratto ferroviario Budrio-Medicina-Massa Lombarda 
poiché ciò porterebbe una valorizzazione economica di 
tutti gli immobili della nostra città nonché porrebbe i 
nostri cittadini più vicini al polo bolognese e alla vicina 
Romagna. Le competenze le abbiamo basta solo saper 
valorizzare le risorse interne del nostro Ente, troppo 
spesso sottovalutate invece che valorizzate.
Auspicando un cambiamento nel futuro governo 
dell’Amministrazione della nostra città, rimarremo 
vigili affinché i servizi pubblici rimangano appunto 
pubblici ed erogati quindi dal Comune e non da S.p.A. 
o similari. Continueremo a batterci per una Medicina 
sempre più aperta, inclusiva, e democratica; c’è bisogno 
di tutti noi cittadini nel controllo e valorizzazione della 
nostra città!! 
Un abbraccio e un ringraziamento a tutti Voi. 
Mariagrazia De Martino

Gruppo Misto
Tempo di bilanci. Non tutti 
positivi. La legislatura è alla fine. 
Forse la più brutta legislatura di 
sempre, per coloro non allineati 
alla maggioranza: colpa mia, 

certo; ma la divido con i concittadini che si sono 
rassegnati in un momento politico sfavorevole. Era 
il Maggio 2013, ricordate? Trionfo delle sinistre, 
scioglimento dei partiti di centro destra, divisioni 
che anche a livello locale si sono fatte sentire nelle 
urne: che ci punirono con le percentuali più basse di 
sempre. Poi ai vincitori qualcosa è andato storto. I 
partiti progressisti hanno legiferato da conservatori; 
poco si è fatto, quasi nulla in realtà; e la gente se n’è 
accorta. Non è un fatto nazionale: tutto il mondo 
ha reagito dopo anni di torpore all’ubriacatura degli 
anni duemila. L’Europa di burocrati ci protegge dalle 
guerre ma non riesce a liberarci dal disagio intimo 
che proviamo. Non siamo in guerra, ma è come 
se lo fossimo. Diamo battaglia ogni giorno: per il 
lavoro, per i nostri figli che se ne vanno all’estero, per 
l’immigrazione incontrollata, per le tasse di uno stato 
voragine, per la criminalità e gli errori della giustizia. 
Per le difficoltà che non meritiamo.
A ciò si contrappone l’affermazione nazionale di 
Matteo Salvini. Interprete del sentire comune degli 
italiani tutti, il suo successo ha aggregato un esercito 
di sostenitori. Il bel risultato elettorale ottenuto qui a 
Medicina alle elezioni di Marzo ne è la prova. Per la 
prima volta dopo anni e soprattutto dopo il rinnovo 
del sistema elettorale che prevede il doppio turno, i 
Medicinesi sono in grado, se lo vorranno, di cambiare 
la loro classe dirigente. Non è un salto nel buio. 
La Lega governa insieme al centrodestra i migliori 
comuni del Nord Italia. Il Circondario Imolese ha 
nella sua città principale la prova della stanchezza dei 
cittadini verso una classe dirigente che, invariata per 
decenni e addormentata su se stessa, ha fatto il suo 
tempo. 
Non è il calcio d’inizio di una partita elettorale. È un 
tiro in porta. E la palla sul dischetto ce la mettiamo noi.

La carta utilizzata per il periodico Punto E ha le caratteristiche 
dei prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in 
maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici; è biodegradabile e riciclabile.


