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INTRODUZIONE 

Nel programma elettorale per le elezioni amministrative non è possibile prescindere dalla 
situazione nazionale ed internazionale. Chi si dice estraneo o indifferente alle questioni di 
carattere generale, o le separa nettamente dai problemi locali, è falso e compie un’operazione 
pericolosa e qualunquista. 

Una crisi economica mondiale di grandi proporzioni è in corso da più di dieci anni. Essa si è 
manifestata anche in Italia e nei nostri territori, inclusa Medicina, dove le vite concrete di molti 
nostri cittadini ne risentono pesantemente, a partire dal lavoro; le situazioni di difficoltà si 
moltiplicano, la povertà avanza e si presenta come una questione sociale anche nel nostro 
territorio. 

I Comuni, nei loro limiti, possono fare la loro parte rispetto a questi processi, prestando molta 
attenzione alle loro ricadute sul nostro territorio, cercando di opporre elementi di controtendenza 
e predisponendo misure per chi attraversa momenti di difficoltà. Sarebbe grave procedere per 
inerzia, senza prendere atto di una situazione già notevolmente cambiata o riproponendo le 
fallimentari ricette che hanno portato a questo punto.  

L’enorme aumento delle diseguaglianze evidenzia che interessi del grande capitale e interessi dei 
lavoratori sono distinti e confliggenti. La nostra scelta di campo è chiara: stare dalla parte delle 
persone sfruttate, delle donne e degli uomini che per vivere devono o hanno dovuto lavorare. 

La necessità di far quadrare i conti non esaurisce i compiti di una buona politica, che non può 
limitarsi a gestire l’esistente nei confini dati. La crisi ci pone davanti a maggiori esigenze dei 
cittadini che non possiamo risolvere andando a raccattare spiccioli nelle pieghe di bilanci magri. 
Denunciare questo stato di cose è un atto di responsabilità. Una sottovalutazione di questo 
aspetto denoterebbe una grande distanza dai problemi della gente o una loro accettazione 
passiva. 

Gli effetti della crisi non riguardano solo l’ambito socio-economico, ma investono la cultura e le 
relazioni umane. Averne cura e costruire un senso di collettività, nelle diversità e nella pari dignità 
delle persone è un compito necessario. 

Nel programma elettorale per le elezioni amministrative non è possibile prescindere dalla 
situazione nazionale ed internazionale. Chi si dice estraneo o indifferente alle questioni di 
carattere generale, o le separa nettamente dai problemi locali, è falso e compie un’operazione 
pericolosa e qualunquista. 

Una crisi economica mondiale di grandi proporzioni è in corso da più di dieci anni. Essa si è 
manifestata anche in Italia e nei nostri territori, inclusa Medicina, dove le vite concrete di molti 
nostri cittadini ne risentono pesantemente, a partire dal lavoro; le situazioni di difficoltà si 
moltiplicano, la povertà avanza e si presenta come una questione sociale anche nel nostro 
territorio. 

I Comuni, nei loro limiti, possono fare la loro parte rispetto a questi processi, prestando molta 
attenzione alle loro ricadute sul nostro territorio, cercando di opporre elementi di controtendenza 
e predisponendo misure per chi attraversa momenti di difficoltà. Sarebbe grave procedere per 
inerzia, senza prendere atto di una situazione già notevolmente cambiata o riproponendo le 
fallimentari ricette che hanno portato a questo punto.  



 

AMBIENTE 
Perseguire una consapevolezza diffusa dell’importanza vitale del rispetto dell’ambiente in cui 
viviamo e in cui vivranno le future generazioni, attraverso la sinergia tra Amministrazione, Scuole, 
Associazioni Culturali, Realtà del mondo agricolo e naturalistico per promuovere eventi di 
sensibilizzazione sui temi ambientali. “In queste occasioni, alle attività intellettuali in senso stretto, 
dovrebbero essere affiancate attività operative quali la pulizia dei prati, dei parchi, la visita alle 
oasi naturalistiche e la promozione dell’attività svolta dalla stazione ecologica” 

Rendere pubblica la gestione delle risorse ambientali, con particolare riferimento ad Acqua e alle 
fonti energetiche qui intese, per esempio, come corrente elettrica e metano… revisione dei 
rapporti con HERA intesa come incremento della partecipazione dei soci pubblici fino al 
raggiungimento della maggioranza del capitale azionario 

Aumentare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. Va incentivato l’uso dei pannelli 
fotovoltaici sulle nuove costruzioni. Riteniamo inoltre che a Medicina debba essere approfondita 
la possibilità di sfruttare l’energia geotermica, collegata a centrali termiche in grado di distribuire 
acqua calda o vapore surriscaldato mediante tubazioni sotterranee. Tale soluzione dovrebbe 
essere valutata innanzitutto per la zona industriale di Fossatone e per le più importanti zone 
residenziali di Medicina. Siamo contrari alla produzione di energia da fonti rinnovabili che 
potrebbero essere utilizzate per l’alimentazione umana o animale (es. mais) così come 
all’installazione di pannelli fotovoltaici su terreni agricoli. Viceversa siamo favorevoli alla 
produzione di biogas a partire da sostanze organiche di rifiuto (es. reflui industriali e domestici). 
L’ottenimento di energia da fonti rinnovabili riteniamo possa rappresentare uno strumento 
fondamentale per disinnescare il ricatto petrolifero con le drammatiche conseguenze in relazione 
alle guerre, ai fenomeni migratori, all’inquinamento, agli squilibri economici.  

Incrementare uso mezzi pubblici. In un territorio dotato di servizi decentrati, è perfino possibile 
aumentare l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici i quali vanno comunque rafforzati rispetto alle 
esigenze degli utenti attuali e potenziali e favoriti nel loro uso attraverso una riduzione del costo 
degli abbonamenti. Se i servizi vanno decentrati, i trasporti di persone andrebbero maggiormente 
accentrati mediante i mezzi pubblici collettivi, con notevole vantaggio dal punto di vista della 
riduzione di carburanti consumati, di inquinanti prodotti e di traffico sulle strade.  



Tra i mezzi da potenziare, riteniamo che l’uso della ferrovia rappresenti l’elemento centrale su cui 
orientare la mobilità nei prossimi anni.  

Pedonalizzazione progressiva del Centro Storico. Dopo le vie adiacenti le scuole, il passo 
successivo sarà la pedonalizzazione di Piazza Garibaldi, rendendola una piazza di fatto e non solo 
di nome, e quindi luogo di aggregazione e di unione tra spazi culturali esistenti, come la Biblioteca 
e il Museo Civico e ricreativi, come i vari bar che si affacciano sulla strada, oltre a quelli che 
sicuramente verranno aperti sfruttando il nuovo spazio come volano.  
 
Incentivare la mobilità sostenibile, attraverso un supporto all’acquisto delle biciclette a pedalata 
assistita che si esplica con un contributo del Comune ai medicinesi che acquistano una bicicletta 
elettrica. Tale contributo potrebbe essere maggiore in caso di acquisto da rivenditore locale. 
Incentivare la mobilità attraverso l’uso dell’e-bike comporta i seguenti vantaggi:  

 un ritorno in termini di progetto educativo nei confronti dei ragazzi che potrebbero 
utilizzare tale mezzo per recarsi a scuola;  

 risparmio in costi sociali legato ad una riduzione dell’inquinamento; 
 incentivo ad uno stile di vita più salutare; 
 riduzione della spesa sanitaria. 

Fermare la volontà espressa da un partito politico di distruggere un luogo ormai parte integrante 
del paesaggio urbano medicinese quale il campo da pallacanestro di viale Oberdan 
(trasformandolo in un parcheggio per poche automobili!?) per trasferirlo all’interno dell’area 
attualmente occupata dal Giardino delle Città Gemelle. Proponiamo, al contrario, di inglobare il 
campo da basket esistente in un’area verde ottenuta con il “prolungamento” dei giardini verso il 
campo e la conseguente chiusura al traffico di via Oberdan e via Gramsci. 

Nel nostro programma riteniamo che debba essere data particolare attenzione all’attività di 
manutenzione di tutte le strutture che garantiscono la sicurezza idraulica del nostro territorio. 

In particolare riteniamo che il Consorzio della Bonifica Renana debba lavorare con sufficiente 
disponibilità di risorse ma gestite in modo corretto ed efficiente. Riteniamo necessaria 
l’internalizzazione di molti processi aziendali di tale Consorzio di Bonifica, riducendo 
notevolmente il ricorso ad appalti a ditte esterne. È necessario che le azioni del Consorzio siano 
realizzate nell’ambito di una pianificazione territoriale che deve necessariamente coinvolgere 
anche i Comuni limitrofi. Ai volontari della protezione civile potrebbero essere assegnati, oltre che 
i compiti relativi alla gestione di situazioni di emergenza, anche attività di sorveglianza al fine di 
individuare criticità che necessitano di interventi manutentivi straordinari. 

 

AGRICOLTURA 
Internamente all’attuale sistema economico-industriale, evolutosi in un contesto fortemente 
globalizzato e mercantilista, l’imprenditoria agricola medicinese, motore economico 
caratterizzante del territorio, ha consolidato la pratica della produzione intensiva, che a nostro 
modo di vedere ha dato luogo a due macro criticità: 

 Agricolo-ambientale. Lo sfruttamento sconsiderato dei terreni, attraverso l’utilizzo 
massivo di fertilizzanti e concimi al fine di massimizzare la resa dei campi, e l’iper-



specializzazione delle culture, influiscono negativamente sulla biodiversità e fertilità del 
territorio. 

 Economica. Internamente ad un economico liberista e globalizzato, le imprese agricole dei 
paesi a più antica industrializzazione, caratterizzati quindi con maggiori tutele dal lato 
lavoro una regolamentazione più stringente, hanno visto ridurre progressivamente la 
propria marginalità. Ciò a causa della competizione che il mercato impone a produttori di 
diversa nazionalità, quindi soggetti a diversi condizioni dal lato legislativo e lavorativo. 

Alla luce dei punti sopra elencati, Sinistra Medicinese propone una ricetta volta ad attenuare la 
deriva autodistruttiva di tale sistema economico predatorio, in sei punti programmatici. 
 
Mercato locale per promuovere i prodotti del territorio e prevenire fenomeni speculativi. Tale 
azione in un contesto di incentivazione della qualità dei prodotti e di promozione di un’agricoltura 
più sostenibile sul piano ambientale. La progressiva perdita di sostanza organica dei nostri terreni, 
la dipendenza sempre più stretta dai concimi, dagli agrofarmaci, la comparsa di avversità biotiche 
resistenti a questi ultimi, la iper-specializzazione colturale e la relativa iper-semplificazione della 
diversità biologica rappresentano la conseguenza di un’impostazione economica volta a portare 
la produttività oltre i limiti di sopportazione. Non sono questi gli scenari che consentiranno agli 
agricoltori di risolvere i loro problemi né di lasciare alle generazioni future un territorio in cui 
possa ancora essere possibile la pratica agricola.  
 
Differenziazione dell’offerta produttiva al fine di affiancare alla coltura di prodotti agroalimentari 
ad uso industriale, produzioni di natura ortofrutticola o zootecnica, quali insalate o formaggi. 
Si tratta di un obiettivo cruciale, il cui raggiungimento consentirebbe agli agricoltori di migliorare 
le loro condizioni di vita attraverso: 

 La possibilità di raggiungere direttamente il consumatore finale, che si traduce in un 
accorciamento della filiera, con vantaggi reciproci sul piano economico e qualitativo. 

 La riduzione del rischio di contraccolpi economici negativi nel caso di difficoltà legate alla 
commercializzazione di un singolo prodotto. 

 L’ampliamento delle rotazioni delle produzioni agro-zootecniche con grandi vantaggi sul 
piano agronomico, e conseguente sostenibilità delle colture nel medio-lungo periodo. 

 Una minore dipendenza dell’azienda agricola dai fattori di produzione provenienti 
dall’esterno quali concimi o agrofarmaci. 

 
Incentivazione del progetto delle fattorie didattiche, allo scopo di avvicinare la comunità urbana a 
quella rurale così da creare una consapevolezza diffusa della realtà agricola.  
Riteniamo fondamentale questo progetto in un’ottica di rafforzamento del legame tra cittadini e 
territorio, con particolare riferimento alle nuove generazioni, nonché di creazione di una forte 
consapevolezza riguardo all’impegno e alla cura necessari per una riuscita ottimale dell’attività 
agricola. 
  
Costituzione di un ente a controllo pubblico, finalizzato alla promozione commerciale dei 
prodotti agroalimentari del territorio e ad un eventuale al coordinamento delle realtà agricole. 
È inutile chiedere alle aziende di promuovere la qualità e di investire per la tutela dell’ambiente se 
le stesse aziende non riescono a conseguire una sufficiente redditività. L’ente a cui pensiamo 
dovrebbe operare gratuitamente per le aziende agricole e per i consumatori, con lo scopo di:  

 Facilitare l’individuazione di canali di vendita per le produzioni del territorio medicinese, 
vigilando per prevenire ogni tipo di speculazione; 

 Promuovere la qualità delle nostre produzioni; 



 Offrire alle aziende gli elementi economici per eseguire un’adeguata pianificazione 
colturale: l’impianto di colture “a piacere” può essere accettabile per coloro che praticano 
l’agricoltura per hobby; coloro che invece devono trarre dalla propria attività professionale 
le risorse per potere vivere, devono prendere decisioni razionali sul piano economico. 

 
Lotta al lavoro nero, al caporalato, alle false cooperative, al pagamento del salario a cottimo e a 
qualsiasi forma di sfruttamento dei lavoratori nei campi. Tutti i lavoratori sono uguali di fronte alla 
fatica e meritano uguale dignità. 
In quanto partito politico di sinistra, riteniamo che dignità e rispetto per il lavoro dipendente siano 
elementi imprescindibili, da rivendicare sempre ma soprattutto in un contesto culturale, politico 
ed economico di stampo liberista, che si mostra ogni giorno sempre più vessatorio e sprezzante 
nei confronti di questa categoria. 
 
Promozione di una cultura della cooperazione che metta al centro lo sviluppo aziendale, la 
responsabilizzazione e partecipazione dei soci-lavoratori nella gestione interna nonché la tutela 
dei diritti dei lavoratori, al fine di garantirgli condizioni lavorative sopra la media di mercato. 
Riteniamo che nelle società cooperative si debba dare sempre più spazio ai soci lavoratori in 
quanto sono loro che conoscono l’azienda e la tengono viva, anche a scapito di grandi sacrifici; 
sono i lavoratori che devono essere protagonisti della gestione aziendale, anche sul piano 
strategico. Pertanto, al fine di evitare distorsioni o addirittura effetti controproducenti nella 
società e nel mondo del lavoro: 

 Devono essere promosse le cooperative a mutualità prevalente, che svolgano la loro 
attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 

 Deve essere data priorità alla figura del socio-lavoratore ordinario, evitando il più possibile 
l’inserimento nell’assemblea dei soci di altri soggetti, che, di fatto, pur essendo consentiti 
dalla legge, distorcono il legame tra gestione della cooperativa e interessi dei lavoratori; 

 Deve essere ridotta al minimo o eliminata l’assunzione di dipendenti non soci, in quanto 
essi non sono chiamati alla compartecipazione della gestione della società. Si rischia così di 
creare un nucleo limitato di soci con potere gestionale, contrapposto ad altre figure di 
lavoratori (non associati) sottoposti o a condizioni di sfruttamento (false cooperative) 
oppure, viceversa, a condizioni di deresponsabilizzazione con conseguente mancanza di 
volontà nella corretta gestione dei processi aziendali.     

 Cooperazione non deve essere sinonimo di inefficienza, ma di un modello di impresa che 
mette al centro i lavoratori, la stessa azienda e il progresso della nostra società. 

   
 

LAVORO 
Dagli anni ’90 è iniziato un costante e notevole peggioramento delle condizioni di lavoro, nel 
settore privato e nel settore pubblico. Non è un fenomeno naturale, non è il fato, ma è il risultato 
di nuovi rapporti di forza e di nuovi squilibri, in Italia e nel mondo, che hanno aumentato 
l’aggressività del capitalismo verso chi lavora. La crisi - attenzione! - arriverà dopo anni. 
Negli ultimi decenni, questo attacco al lavoro ha portato all’aumento della disoccupazione, 
specialmente giovanile; allo sviluppo abnorme di una fascia di precariato un tempo sconosciuta; di 
un aumento dello sfruttamento dei dipendenti stabili, in termini di salari, orari, condizioni di 
lavoro, inclusa una maggiore ricattabilità; dell’aumento dei lavoratori parasubordinati (lavoratori 
autonomi sulla carta, dipendenti nei fatti), con notevoli problematiche specifiche; alla ricaduta del 



rischio di impresa spesso scaricato, dal medio e grande capitale, sui piccoli e piccolissimi 
imprenditori. 
Ciò è avvenuto mentre anche il mondo delle imprese per la produzione di beni e di servizi ha 
conosciuto notevoli cambiamenti, ma non ci pare questa l’occasione per approfondire il tema. 
Dobbiamo invece indicare, qui, quale secondo noi dovrebbe essere il ruolo di una amministrazione 
comunale in questa situazione. 
 
Centro per l’Impiego: impegno costante per riaprire lo sportello a Medicina. 
Richiedere a chi è senza lavoro di uscire da Medicina (e quindi spendere anche dei soldi) per 
ricevere i servizi del Centro per l’Impiego è inaccettabile. Occorre fare il possibile per riaprire lo 
sportello nel nostro capoluogo.  
 
Il Comune come datore di lavoro e committente: dare il buon esempio 
Un impegno, forte ed esplicito, contro la precarietà e lo sfruttamento del lavoro deve essere 
assunto dall’Amministrazione in quanto datore di lavoro. 
 
Dalla fine del 2011 anni il Comune ha conferito al Nuovo Circondario Imolese (NCI) la funzione di 
gestione del personale. Un bilancio di questa modalità è ovviamente necessario. È in ogni caso 
importante che il messaggio dell’Amministrazione comunale in tema di contrasto alla perdita di 
valore del lavoro arrivi forte, chiaro e con equilibrio. 

 Per quanto riguarda le assunzioni, i Comuni non devono ricorrere a contratti di lavoro 
“flessibile”, a meno di situazioni molto speciali; né può essere una politica accettabile 
quella di non assumere per risparmiare, se si sovraccarica chi c’è già.  

 Per quanto riguarda i dipendenti di enti e aziende a cui il Comune partecipa (ASL, ASP, 
Sfera, …) l’indirizzo politico deve essere il medesimo. Ad esempio, l’attuale situazione 
all’ospedale di Imola, denunciata dai sindacati, è letteralmente intollerabile e può 
seriamente ripercuotersi, nonostante la professionalità del personale, anche sulle persone 
bisognose di cure. 

 L’ente comunale è stato progressivamente svuotato di personale, non solo per la 
condivisione con altri comuni di funzioni in forma associata. Per diversi servizi si ricorre, in 
tutto o in parte, a personale esterno (e si parla quindi di servizi esternalizzati). Per altri 
lavori non si può che ricorrere agli appalti. In questi casi, ci opponiamo alla logica del 
massimo ribasso. 

 L’utilizzo indiscriminato di lavoro precario o sottopagato e la frequenza anomala di 
incidenti sul lavoro, devono poi costituire titoli di sfavore per le imprese che richiedono 
sovvenzioni e contributi o che partecipano a gare di appalto. Anche per i fornitori deve 
valere, per quanto possibile, lo stesso principio.  

 Infine, ma non da ultimo, l’Amministrazione dovrà prestare costante attenzione alle 
condizioni di sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori (i propri, quelli degli aziende 
partecipate, quelli in appalto, ecc.). 

 
Con queste misure non vogliamo solo favorire migliori condizioni per chi lavora, ma anche indicare 
alle imprese che sono altri i fattori in cui innovare ed essere competitivi. Di più: queste misure 
vogliono anche essere parte di un insieme di accorgimenti più vasto contro l’insinuazione nel 
nostro territorio di imprese legate alle mafie. 
 
Se oggi c’è un grande bisogno di difendere il lavoro non è solo perché c’è una forte regressione 
culturale: è anche perché i tagli di risorse hanno indotto molte amministrazioni a procedere così, 



per “salvare i servizi”. Così facendo si sono create situazioni inaccettabili per chi i servizi li produce 
e, fatto altrettanto grave, si sono coperte le spalle politicamente a chi tagliava le risorse! Noi non 
lo faremo e non staremo in silenzio mentre altri lo fanno. 
 
 
Dal governo come dall’opposizione: sostegno alle giuste lotte dei lavoratori 
Vi sono due punti, in merito alle questioni del lavoro, su cui, nel caso fossimo eletti in Consiglio 
Comunale, possiamo intervenire direttamente anche dall’opposizione. 

 Il primo: pensiamo sia necessario che il Consiglio Comunale discuta e prenda posizione in 
merito alle eventuali crisi aziendali che si possono verificare. Portare questi argomenti in 
Consiglio, e quindi alla discussione pubblica nelle istituzioni può fare bene, sia ai lavoratori, 
sia alle istituzioni. 

 Il secondo: il sostegno alle raccolte firme per proposte di legge di iniziativa popolare o per 
referendum relativi a lotte sui temi del lavoro (ve ne sono già state, ad esempio per il 
ripristino dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori o della scala mobile, per le pensioni, ecc.). 
Non è affatto una questione formale, che non costa nulla. Per un assessore o un consigliere 
comunale ciò comporta la disponibilità ad autenticare le firme durante la raccolta: la 
presenza di un autenticatore è un aspetto essenziale senza il quale le raccolte firme, 
semplicemente, non si possono fare. E infatti ciò è stato un bel problema a Medicina e non 
solo, negli ultimi anni! 

 

SANITA’ 
Nella Costituzione, la salute è tutelata come «fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività». Riteniamo utile partire da questo caposaldo: per noi, il Servizio Sanitario Nazionale è 
un bene comune e, per questo, sosteniamo una sanità saldamente pubblica. Ci opponiamo quindi 
a un modello che, dietro a parole come «efficienza» o «accreditamento», si affida sempre di più ai 
soggetti privati, che non forniscono un servizio universale. Questo avviene anche nella nostra 
Regione e nella Città metropolitana di Bologna, dove l’integrazione fra pubblico e privato è oramai 
diventata una prassi nell’erogazione dei servizi sanitari. Siamo contrari ad un sistema integrato fra 
privato e pubblico, perché solo la sanità pubblica e universale può garantire l’uguaglianza e 
rispettare il dettato costituzionale. Il disegno del governo (e della giunta regionale) sull’autonomia 
differenziata incoraggia, inoltre, la privatizzazione e la finanziarizzazione della sanità. Siamo 
contrari. 
 
Crediamo, al contrario, che l’unica integrazione davvero necessaria, anche nel nostro territorio, sia 
quella fra i servizi sociali e i servizi sanitari, che va potenziata e resa più efficace. 
 
In secondo luogo, è necessario ridiscutere la presenza del Comune di Medicina all’interno 
dell’Azienda Sanitaria Imolese. A oltre quindici anni di distanza dall’ingresso del nostro territorio 
nel bacino imolese, è per prima cosa utile attuare una consultazione popolare, fra tutti i cittadini 
del Comune, per discutere insieme a loro le problematiche legate alla sanità. Crediamo che, 
attraverso la partecipazione dei cittadini alla discussione, sarà possibile elaborare una scelta 
condivisa. 
 



Per la nostra lista, la presenza del nostro territorio nell’ASL di Imola non è stata positiva. Lo 
mostrano le lunghe liste di attesa e l’eliminazione di alcuni servizi essenziali presenti sul territorio, 
come ci ricorda la battaglia per il 118 e per il reparto di radiologia che abbiamo portato avanti 
alcuni anni fa. 
 
Un problema essenziale legato alla permanenza di Medicina nell’ASL di Imola è quello dei 
trasporti. Riteniamo necessario investire risorse per rendere raggiungibile, anche da parte di chi 
non dispone dell’automobile, l’Ospedale di Imola o quello di Castel San Pietro Terme, dove 
vengono erogati molti servizi per i cittadini del nostro Comune. 
 
Per la riduzione delle liste d’attesa, riteniamo sia necessario dare massima priorità all’erogazione 
dei servizi pubblici, a discapito dei servizi forniti in libera professione nelle strutture ospedaliere. 
 
Utilizzare la Valutazione di Impatto alla Salute (VIS) come criterio per le scelte amministrative del 
Comune di Medicina, in particolare sul tema dell’urbanistica e quello dei trasporti. Scelte 
amministrative che rispettino l’ambiente sono un primo passo per migliorare la salute di tutti. 
 
Per la prevenzione, sosterremo fattivamente l’impegno delle associazioni nell’organizzazione di 
attività di divulgazione sanitaria aperte a tutti. Un’attenzione particolare sarà rivolta ai tumori 
femminili e, più in generale, alla medicina di genere. 
 
Riteniamo necessario potenziare il Consultorio-Spazio Giovani presente all’interno della nostra 
Casa della Salute, organizzando attività di divulgazione e di prevenzione (ad esempio sull’HPV e 
sulle malattie sessualmente trasmissibili) che coinvolgano anche l’Istituto Comprensivo, le scuole 
superiori del Comune e il Centro Giovanile gestito dall’ASP. 
 
Nella nostra ASL, un ginecologo su due è obiettore di coscienza. Vigileremo affinché, nelle 
strutture ospedaliere del nostro territorio, la legge 194 venga applicata e che tutte le donne 
possano accedere al diritto all’interruzione volontaria di gravidanza. 
 
 

URBANISTICA 
Nell’ultimo decennio, la crisi economica ci ha mostrato le falle di un modello di sviluppo 
urbanistico in linea con il modello capitalista, poco rispettoso del territorio e delle sue specificità, 
finalizzato ad aumentare le cubature e non la qualità della vita dei cittadini. Anche la recente 
Legge urbanistica approvata dal PD in Emilia-Romagna va, per noi, nella direzione sbagliata.  
 
Per anni, si sono usati gli oneri di urbanizzazione come strumento per realizzare opere pubbliche: 
in molti casi, questa pratica ha generato uno sviluppo urbanistico disomogeneo e una vera e 
propria cementificazione di porzioni importanti di territorio, che sono stati svenduti a costruttori 
preoccupati soltanto del profitto. 
 
Ribadiamo quindi il nostro NO al consumo di suolo, slogan ormai in uso da quasi tutte le forze 
politiche ma , chissà̀ perché́ , quasi sempre non applicato. 
Nelle condizioni climatiche attuali ,piogge frequenti , anche se di lieve intensità̀ , rovesciano 
quantità̀ d'acqua non eccezionali, ma che non vengono assorbite dai nostri suoli argillosi , sia a 



causa delle impermeabilizzazioni dovute a piazzali asfaltati , a lottizzazioni edilizie e industriali , sia 
per la pressoché́ totale assenza di alberi e siepi nelle campagne sia , in parte,  
per il clima più̀ umido.  
Le conseguenze sono sotto gli occhi (ma non nella mente) di tutti. Per non parlare del dissesto 
idrogeologico delle nostre colline e montagne di cui ormai ci informano quasi quotidianamente TV 
e giornali, nel nostro territorio basta guardare ai terreni persistentemente saturi di acqua con 
negative conseguenze per l'agricoltura con rinvii sempre più̀ lunghi per la preparazione dei terreni 
e delle semine, ai rischi di esondazioni, alle strade sempre più̀ dissestate , agli scantinati delle 
abitazioni con ristagni e infiltrazioni di acqua. 
 
 
L’assenza di una vera pianificazione urbanistica ha generato quartieri dormitorio e un tessuto 
urbano sfilacciato e disarmonico. I nuovi quartieri residenziali medicinesi si presentano, allo stato 
attuale, come spazi impersonali, privi di servizi e di luoghi di aggregazione. Possiamo citare, fra i 
tanti, gli insediamenti nella frazione di Villa Fontana (via P. Rizzotto, Via Bartolini), a Ganzanigo (via 
Baroncini, via Mirri) e quelli a Sud del Capoluogo (via Preti, via Pertini). Questi insediamenti 
impattano anche sul profilo paesaggistico dei luoghi, generando spazi anonimi e vuoti, privi di 
storia e di significato. Il paesaggio medicinese si presenta in molti casi come un indistinto: fra 
urbano e rurale si alternano schiere di villette, condomini senz’anima, capannoni e grandi distese 
coltivate. 
 
Crediamo che la qualità della vita non sia determinata dalla costruzione di nuove strade o di nuovi 
edifici, ma, al contrario, dalla capacità di tutelare l’ambiente, la qualità dell’aria e delle acque, il 
profilo paesaggistico di Medicina e delle sue frazioni: questa è, per noi, l’opera pubblica più 
urgente da realizzare, nel disastro ecologico della Pianura padana. 
 
Oggi è necessario intervenire, con azioni puntuali di ricucitura, sui quartieri che in questi anni sono 
stati più isolati a causa di scelte urbanistiche sbagliate. Azioni di rigenerazione urbana e di arte 
pubblica, uniti a investimenti per creare spazi e occasioni di socialità in questi nuovi quartieri 
residenziali, sono per noi una necessità, da portare avanti in spazi quali, ad esempio, il 
«Virgolone» di Via Preti o via Placido Rizzotto a Villa Fontana, per fare due esempi puntuali. 
 
In molti casi, il paesaggio è occupato da centri commerciali. Ne sono stati realizzati numerosi in 
quest’ultimo decennio. Siamo contrari a nuovi insediamenti commerciali: crediamo siano dannosi 
per il territorio e anche per i piccoli esercizi del centro storico di Medicina. Ci impegneremo 
affinché non ne vengano realizzati di nuovi. 
 
Il centro storico di Medicina merita un’ampia azione di riqualificazione edilizia che ne salvaguardi 
il profilo storico-artistico e che lo renda fruibile a tutti. A questo proposito, riteniamo urgente 
attuare un’indagine conoscitiva sugli affitti negli immobili del centro storico, per contrastare 
situazioni abitative precarie. 
 
Molti spazi sono anche luoghi di memoria. La pianificazione del territorio deve mettere in risalto 
questa componente «memoriale»: impegnandosi per la conservazione degli immobili storici del 
comune, ma anche intervenendo con strumenti immateriali su spazi dal profondo valore storico e 
identitario. 
 



Questo vale anche per le frazioni. Portonovo, luogo importante per la storia della nostra 
comunità, dal porto fluviale fino alle lotte bracciantili di inizio Novecento, presenta numerosi 
edifici storici abbandonati all’incuria. Ci piacerebbe proporre un progetto di riqualificazione di 
questo luogo, da realizzare insieme ai cittadini della frazione e ai proprietari. 
 
Anche il paesaggio rurale è stato vittima di uno sviluppo eccessivo. Vogliamo impegnarci per 
tutelare la nostra campagna da interventi invasivi e, allo stesso tempo, proporre, con la 
collaborazione di altri enti, un’azione di rivegetalizzazione di alcune aree di territorio. Allo stesso 
modo, vogliamo investire più risorse per l’Oasi del Quadrone. 
 
 

TRASPORTI 
Riteniamo insufficienti i servizi di trasporto pubblico nel nostro Comune.  
Fuori da determinate fasce orarie, in particolare quelle scolastiche, è molto difficile raggiungere 
località vicine come Castel San Pietro Terme oppure Imola, dove sono presenti servizi indispensabili. 
I tempi di percorrenza per Bologna sono eccessivi e le condizioni di viaggio sono spesso poco 
confortevoli. Anche per il Nightbus (servizio attivo il sabato sera, fra Bologna e Medicina), i tempi di 
percorrenza sono troppo dilatati. Alcune frazioni sono irraggiungibili con i mezzi pubblici. È 
necessario, a nostro parere, investire nei trasporti pubblici, più ecologici e più sicuri, considerando 
come obiettivo essenziale la riapertura della linea ferroviaria Budrio-Massalombarda. 
 
Modifica ed ampliamento delle linee di trasporto pubblico 
La maggior parte delle linee Tper interessano l’Asse San Vitale, fra Bologna e Lugo. A nostro parere, 
occorre aumentare le corse, in particolare negli orari di punta, e velocizzarne il percorso, pensando 
a linee più snelle che, per esempio, non attraversino il centro di Castenaso. 
È necessario potenziare il trasporto pubblico verso Imola, in particolare verso l’Ospedale, e verso 
le frazioni a Nord del Comune, attualmente isolate, valutando un collegamento al mattino e nel 
primo pomeriggio con la stazione di Argenta, a metà strada fra Ferrara e Ravenna. Si potrebbe 
prevedere, per questi collegamenti, un servizio di Prontobus. 
Occorre rivedere gli orari del Nightbus, poiché i tempi di percorrenza sono eccessivi (infatti, 
l’autobus passa da Molinella, prima di arrivare a Medicina). 
È fondamentale migliorare il collegamento con la stazione di Castel San Pietro Terme, 
incrementando notevolmente il numero di corse durante la giornata, mediante l’utilizzo di una 
navetta ad alimentazione elettrica in modo da creare un percorso continuo a zero emissioni.  
 
Situazione delle strade 
La situazione delle strade, in tutto il territorio comunale, ci sta a cuore. Molte strade necessitano di 
essere risistemate e messe in sicurezza.  
In particolare, crediamo sia fondamentale adoperarsi per la deviazione del traffico per Lugo-
Ravenna fuori dal paese, verso la Trasversale di pianura, con trasformazione della San Vitale in 
strada interna, a traffico più lento, alberata e più sicura. La San Vitale dovrebbe essere vista come 
un ponte verso le aree del paese esterne, tra cui la vecchia stazione, e non una barriera tra il 
centro storico e la periferia. 
 
Realizzazione di una linea ferroviaria 



Il ripristino della linea Bologna-Massalombarda è per noi una priorità: per migliorare i servizi di 
trasporto pubblico, ridurre i tempi di viaggio e ridurre le emissioni inquinanti. Il nostro impegno su 
questo tema, con tutte le forze politiche disponibili, sarà massimo. 
 
Mobilità sostenibile- piste ciclabili 
Avendo a cuore una diversa visione dello spostamento, riteniamo non più rimandabile la 
costruzione di piste Ciclabili verso le frazioni, per esempio verso Crocetta e San Martino lungo la 
Sillaro. Le piste ciclabili verso le frazioni, non sono un lusso, ma un incentivo ai mezzi di trasporto 
ecologici e sostenibili, allo sviluppo anche turistico dell’intera superficie comunale, uno strumento 
di unione ed integrazione avvicinando la periferia al centro.  
 
 

SPORT E ASSOCIAZIONISMO 
Sistemazione e messa in sicurezza della pista di pattinaggio “Sergio Cappellari” con relativa 
riqualificazione dell’area verde circostante rendendo stabile il campo di green volley. 
 
Inserimento di piccole attrezzature per esercizi a corpo libero nell’area del “Parco della quercia” 
tra via Togliatti e via Allende 
 
Istituzione di un piccolo fondo comunale a cui si possa attingere per fornire un sostegno alle 
famiglie in difficoltà sulla base degli indicatori ISEE, per fornire un contributo al pagamento della 
quota di iscrizione alle attività sportive per i propri figli. Riteniamo lo sport veicolo fondamentale 
per la rimozione degli ostacoli sociali ed economici in modo da favorire l’integrazione all’interno 
della comunità di ogni cittadino medicinese, senza alcuna barriera o pregiudizio etnico-culturale. 
 
Analisi delle esigenze delle varie realtà sportive medicinesi, cercando di supportare quelle che ad 
oggi ricevono meno aiuti. 
 
Consolidamento del rapporto tra scuola e associazioni sportive nell’ambito di un progetto che 
veda tutte le principali associazioni sportive presenti sul territorio, interagire con le scuole 
dell’infanzia e le scuole primarie; creazione e promozione di iniziative sulla corretta alimentazione 
sportiva che si rivolgano non solo a bambini e ragazzi ma anche alle loro famiglie 
 
Rendere stabili tra aprile e giugno, gli eventi di presentazione alla comunità di tutte le realtà 
sportive del territorio 
 
Creazione di uno sportello comunale dedicato alle Associazioni e disponibile a fornire un supporto 
amministrativo e giuridico concreto ad es. nell’avvio delle procedure amministrative (tra cui quelle 
del SUAP) per l’organizzazione di eventi, in modo da renderle più comprensibili; ma anche 
nell’adeguamento alle nuove norme statutarie contenute nella riforma del Terzo Settore. Questo 
genere di supporto è d’altra parte imprescindibile perché vede il proprio fondamento in quel 
principio di sussidiarietà orizzontale contenuto proprio nella Costituzione.  
 
Ridefinizione del ruolo della Pro Loco affinché diventi un’istituzione che si occupi concretamente 
di: 



 Rappresentare un vero punto di incontro tra le associazioni del territorio, al fine di un 
migliore coordinamento delle loro attività; 

 Diventare strumento di promozione delle attività delle stesse associazioni, anche 
attraverso la reale gestione del sito web www.amedicina.it rendendolo più fruibile 
attraverso l’integrazione con i social network 

 
 

CULTURA 
Nel corso degli ultimi anni, il Comune di Medicina ha progressivamente diminuito le spese correnti 
e quelle di investimento sulle politiche culturali. Attualmente, una parte esigua del bilancio 
comunale è riservata alla cultura, che, in molti casi, è garantita soltanto attraverso l’impegno delle 
realtà associative e del volontariato. Fra il personale dell’Ente, non è presente nemmeno una 
figura che ricopra le funzioni di operatore culturale, mentre il personale riservato alla Biblioteca, al 
Museo e all’Archivio storico è ridotto ai minimi termini. 
 
Per prima cosa, riteniamo sia necessario invertire questa tendenza, aumentando in modo 
significativo le risorse per le politiche culturali e individuando in questo settore un ambito di 
investimento sul lungo periodo. Crediamo che la cultura, soprattutto a Medicina e nelle sue 
frazioni, possa essere uno strumento di emancipazione e di uguaglianza, quasi una forma di 
«welfare» che contribuisca a rinsaldare i legami nella comunità. Per fare questo, è necessario 
dotare il settore di personale qualificato, in grado di rilanciare le politiche culturali a Medicina, di 
concerto che le numerose realtà associative che operano sul territorio.  
 
In secondo luogo, riteniamo gli spazi pubblici riservati alla cultura non sufficienti e ci 
impegneremo per trovarne altri, in cui promuovere la creatività giovanile, l’incontro fra culture 
diverse, la lettura, le attività didattiche delle scuole di musica e dei gruppi teatrali attivi sul 
territorio, con successo, da molti anni. 
 
Crediamo che uno spazio ricco di opportunità come il palazzo della ex-stazione, costituisca il luogo 
adatto a riempire la cronica mancanza di spazi pubblici che affligge il nostro paese. Socialità, 
cultura e formazione permanente dovrebbero essere, a nostro avviso, le parole d’ordine con cui 
cominciare ad immaginare un percorso dalla forte impronta pubblica che sappia interagire in 
maniera preferenziale con le scuole del territorio. Siamo contrari alla nascita di incubatori di 
imprese in quello specifico luogo, terreno fertile all’ambiguità degli interessi privati. 
 
Riteniamo il Museo Civico e la Pinacoteca «Aldo Borgonzoni» due spazi centrali per la vita 
culturale della comunità. Proponiamo di istituire la figura di direttore del Museo, necessaria per 
aumentarne gli standard di qualità e le attività culturali. Seguendo i criteri indicati la legge 
regionale sui “Musei di Qualità”, vorremmo aumentare esponenzialmente le giornate di apertura 
del museo e aprirlo ad artisti e performance, per far dialogare il patrimonio esistente con le 
forme del contemporaneo. Riteniamo utile dedicare una sezione del museo civico alla storia locale 
del secondo Novecento. Vogliamo anche individuare uno spazio per creare una Casa della 
fotografia dedicata ad Enrico Pasquali, fotografo di Medicina nel secondo Dopoguerra, dove 
esporre foto e documenti sul Novecento nel nostro territorio. 
 



Vogliamo creare un “museo diffuso” del centro storico di Medicina e delle sue frazioni, attraverso 
percorsi multimediali, visite guidate tematiche, cartellonistica dedicata, con un’attenzione 
particolare alla memoria del Novecento. 
 
Vogliamo rilanciare l’eredità di Aldo Borgonzoni con un ampliamento della Pinacoteca e con un 
concorso idee per realizzare un murales su Borgonzoni in un edificio pubblico. 
 
Riteniamo che gli spazi della Biblioteca comunale non siano sufficienti. I dati sul prestito e sulla 
frequentazione della Biblioteca lo mostrano nitidamente. Porteremo avanti il progetto di una 
nuova biblioteca pubblica che sia, a tutti gli effetti, una «piazza del sapere» aperta alla città, alle 
sue realtà culturali e all’incontro fra generazioni. 
 
 
Vogliamo promuovere un «Patto per la lettura» a Medicina, insieme alle scuole e agli operatori 
culturali, investendo risorse per la promozione della lettura, soprattutto nelle frazioni e nei luoghi 
più decentrati. Il progetto Nati per Leggere e i Gruppo di Lettura «Libri Gabbiani» sono progetti 
meritori dai quali partire per un progetto più grande. 
 
Vogliamo individuare un nuovo spazio per l’archivio storico comunale, affinché i documenti siano 
effettivamente fruibili da tutti gli studiosi e i ricercatori interessati. Riteniamo necessario investire 
progetti sulla didattica in archivio, coinvolgendo le scuole del Comune. Pensiamo sia utile 
digitalizzare gradualmente tutti i manoscritti che abbiano una rilevanza storico-artistica, affinché 
siano fruibili a tutta la cittadinanza e la comunità scientifica. 
 
Crediamo che il Comune debba investire massicciamente sulla memoria del Novecento, in 
particolare sulle giovani generazioni. Alcuni esempi: istituire una banca dati pubblica sulla 
memoria della Resistenza e creare una mappa multimediale sui luoghi della Resistenza nel 
territorio medicinese. Creare una banca dati pubblica delle tesi in discipline storico-umanistiche 
su Medicina. Istituire un Centro di studio e documentazione sulle lotte bracciantili, in cui far 
dialogare ricercatori di diverse discipline e sviluppare attività di ricerca storica, artistica e sociale. 
Utilizzare la toponomastica come strumento di divulgazione storica, attraverso l’uso di supporti 
materiali o multimediali e l’organizzazione di eventi o percorsi intorno a queste tracce di memoria. 
 
Il Comune deve anche investire sul salvataggio del patrimonio linguistico dialettale: finanziando 
la pubblicazione di un dizionario italiano-medicinese; promuovendo studi e ricerche intorno a 
questa particolare varietà di dialetto bolognese orientale, proponendo l’organizzazione di un 
corso di dialetto aperto a tutti i cittadini interessati. 
 
 
Un’attenzione particolare deve essere rivolta alla cultura nelle frazioni e nelle zone residenziali 
sprovviste di servizi o luoghi per la socialità. Vogliamo organizzare momenti di divulgazione 
storico-culturale nelle frazioni, coinvolgendo tutti i soggetti associativi del territorio. Vogliamo 
realizzare eventi culturali in luoghi privi di spazi associativi e di attività culturali (quartieri del 
capoluogo lontani dal centro, ad esempio) e sviluppare il progetto di una sala di lettura per 
l’infanzia e l’adolescenza in una frazione, potenziando i «punti lettura» gestiti da volontari già 
presenti. 
 



Crediamo sia necessario attivare collaborazioni con Accademie e Conservatori per la 
valorizzazione dell’eredità di Ansaldo Poggi, liutaio medicinese. Organizzare rassegne sull’opera 
lirica e sull’educazione all’ascolto della musica, in collaborazione con le realtà musicali del 
Comune. 
 
Crediamo sia necessario individuare uno spazio pubblico nuovo per sviluppare la creatività 
giovanile. Gli spazi attuali del Centro Giovanile, infatti, sono molto ridotti. È, invece, una priorità 
dare ai giovani nuovi spazi e nuove occasioni di socialità. 
 
 

SCUOLA 
Nel tempo rileviamo una progressiva tendenza ad esternalizzare la gestione dei servizi inerenti 
alla scuola e all’educazione (asili nido, pre e post scuola, mense scolastiche, ecc…) a enti di natura 
privata (cooperative) in sostituzione di lavoratori e lavoratrici a dipendenza pubblica. Questa 
direzione, figlia di un’ideologia che ha come obiettivo l’alleggerimento costante delle funzioni in 
capo agli enti pubblici, allontana sempre di più gli erogatori dai fruitori dei servizi, generando un 
aumento dell’insoddisfazione e creando una disparità tra i lavoratori, in materia di trattamento 
economico e di disciplina dei diritti sul lavoro tra la componente pubblica e quella privata, su cui 
ha poggiato anche il tanto decantato successo dell’apertura dell’asilo nido nel periodo di agosto.  
 
La nostra lista ha come fermo obiettivo il superamento della condizione attuale e un ripristino 
graduale della gestione comunale dei seguenti servizi: 

 Asili nido comunali. Dove attualmente una sola sezione è gestita da dipendenti comunali, 
prevediamo negli anni un ritorno completo alla gestione pubblica. 

 Mense scolastiche. Per un nuovo progetto che riporti la preparazione dei cibi a gestione 
pubblica, diminuendo le tariffe e utilizzando prodotti locali. 

 Istituzione di un servizio di doposcuola comunale per le scuole medie. 
 
Noi riteniamo che il diritto all’istruzione, previsto dalla Costituzione, debba essere 
democraticamente garantito. Gli enti locali, visti i tagli da parte dello Stato, che stanno 
penalizzando organici e infrastrutture, dovranno comunque sforzarsi di garantire ai loro cittadini, 
operando opportune scelte politiche sulla destinazione dei pochi fondi a loro disposizione, scuole 
pubbliche statali di qualità̀ di ogni ordine e grado necessarie per soddisfare i bisogni della 
popolazione.  
 
Per rispondere positivamente ai bisogni dei medicinesi, riteniamo necessaria una 
programmazione complessiva che, sulla base delle previsioni demografiche, consenta di andare a 
rispondere alle domande tramite le strutture pubbliche statali. Non mettiamo quindi in 
discussione la facoltà dei privati di dar vita ad istituti scolastici privati, bensì il loro finanziamento 
(conformemente al dettato costituzionale) e contrastiamo la scelta politica di colmare le lacune 
del servizio scolastico pubblico con l’iniziativa privata.  
 
Riguardo le scuole materne, in particolare, v’è poi la necessità di un rapporto diverso con le 
scuole private paritarie, al cui finanziamento siamo in principio contrari. Esse però assorbono una 
parte importante della domanda alle strutture pubbliche statali; finché perdura questa situazione, 
non proponiamo di azzerare ogni tipo di contributo che consenta alle corrispondenti strutture 



private di assorbire bambini che sarebbero esclusi: vorrebbe dire far pesare due volte su questi 
cittadini le carenze delle istituzioni pubbliche. Ribadiamo però che il finanziamento pubblico a tali 
strutture private deve essere straordinario (e dunque transitorio), subordinato (la priorità al 
sistema pubblico), mirato e non generalizzato. Occorre poi che nelle iscrizioni, opportunamente 
coordinate, la scelta tra pubblico e privato sia per i genitori chiara e non gravata dalla diversa 
probabilità di vedere la domanda accolta da una parte piuttosto che dall'altra per motivi di spazio.  
 
Ci adopereremo affinché gli spazi del liceo e delle medie, restino aperti anche al pomeriggio, per 
ospitare attività laboratoriali o culturali aperte alla cittadinanza. 
 
Altra necessità molto sentita all’interno del territorio, in particolare da studenti delle scuole 
superiori e dell’università, è la possibilità di avere sale studio funzionali e aperte tutto il giorno. Ci 
impegneremo a trovare spazi e risorse per colmare questa lacuna, senza obbligare medicinesi a 
cercare spazi adatti in altri comuni. 
 
Riteniamo che l’istruzione debba tenere conto del contesto in cui è inserita, conoscere le 
propensioni produttive, sociali e culturali di un territorio. Per questa ragione ci impegneremo 
insieme a MIUR e USR, un Istituto Tecnico Superiore per l’agricoltura biologica, che sappia 
cercare nelle energie giovani la capacità di costruire il futuro dell’agricoltura nel nostro comune. 
 
 

SERVIZI E TERRITORIO 
Diciamo “No” allo “Stato leggero” e quindi al “Comune leggero”: vorremmo invece operare per 
un Comune robusto ed efficace. Il ruolo dell’ente pubblico non può essere svuotato e ridotto a 
quello di un appaltatore (e spesso privo un’effettiva possibilità di controllo), ma deve essere quello 
di strumento di indirizzo politico-economico, con una propria capacità operativa. Ben vengano, in 
questo senso, le gestioni associate dei servizi comunali quando esse servono per aumentare tale 
capacità operativa; in questi decenni le si sono invece spesso usate, all’opposto, per comprimere 
la spesa pubblica cercando - senza certo riuscirvi pienamente - di mantenere i servizi.  
 
Parallelamente, per procedere a numerose esternalizzazioni di servizi locali gli amministratori di 
destra e di centrosinistra si sono nascosti dietro le parole d’ordine della “sussidiarietà” e del 
“privato sociale”: nella maggior parte dei casi, ciò ha concorso ad una svalorizzazione del lavoro e 
ad affidamenti fiduciari che sviluppano rapporti che non fanno bene alla democrazia. 
 
Le privatizzazioni ed il regime di convenzioni ed accreditamenti per la gestione di beni o servizi 
hanno sancito l’ingresso del capitale privato in settori come l’acqua, il metano, le 
telecomunicazioni, ma anche nella salute e nell’istruzione: per noi tutti questi ambiti devono 
essere considerati indisponibili ad una logica di profitto e vedere preservata la loro natura 
comunitaria. 
 
Per questo continuiamo a portare avanti la nostra battaglia per l’acqua pubblica. L'acqua è un 
bene comune e necessario e non può essere negata a nessuno per ragioni di profitto. Solo una 
corretta gestione pubblica può garantire a tutti la fornitura di acqua potabile e non contaminata 
(vedi, a riprova di ciò, gli effetti negativi di gestioni private in alcune regioni e paesi).  
 



Siamo per una messa in discussione, razionale e non campanilistica, della adesione al Nuovo 
Circondario Imolese da parte del nostro comune. 
Questa entità, non prevede l'elezione diretta dei suoi membri, bensì una nomina da parte dei vari 
Consigli Comunali di consiglieri tra le forze di governo e di opposizione, determinando un organo 
di governo e di rappresentanza non legittimato direttamente dai cittadini che da questo organo 
sono governati.  
Non siamo certo per uno splendido isolamento di Medicina dal resto del mondo, ma tutte le 
forme di collaborazione amministrativa dei e tra i territori devono avere come condizione base la 
possibilità, da parte dei cittadini, di un controllo diretto attraverso l'esercizio del voto libero e 
consapevole nella formazione degli organismi di governo dei territori stessi. 
Nel merito, riteniamo illogico far parte del NCI perché da sempre, e ancora oggi, la stragrande 
maggioranza dei medicinesi, delle attività medicinesi, degli interessi medicinesi e delle esigenze 
medicinesi è rivolta verso Bologna, e non potrebbe essere altrimenti. La strada che attraversa 
Medicina parte da Bologna, per spostarsi in Italia o all'estero si deve passare da Bologna 
(aeroporto, stazione), l'università, i principali centri ospedalieri, i centri amministrativi regionali, le 
grandi imprese, sono a Bologna. Non si tratta di stilare classifiche, ma di essere obbiettivi: 
Medicina guarda a Bologna. 


