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1- SVILUPPO ECONOMICO: FAVORIRE LO SVILUPPO ECONOMICO  PER ACCRESCERE LE OPPORTUNITÀ DI 
LAVORO E SDOGANARE LA NOMEA DEL NOSTRO COMUNE DI PAESE DORMITORIO 

Agevoliamo le imprese operanti nel nostro territorio e favoriamo  l’insediamento di nuove, semplificando la 
burocrazia e riducendo la tassazione comunale in particolare nel caso di nuove assunzioni da parte delle 
aziende. 

Studiare la riduzione delle tasse locali per artigiani ,commercianti e agricoltori che effettuano investimenti 
in sicurezza , risparmio energetico, ambiente, abbattimento di barriere architettoniche. 

2- PIU’ SICUREZZA CON UNA MAGGIORE AZIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO 

La sicurezza dei cittadini è uno dei più importanti doveri dell’amministrazione pubblica , vogliamo una 
Medicina in cui non si verifichino più furti nelle case. Non è più rimandabile la costruzione della nuova 
Caserma dei Carabinieri, procrastinata dalle amministrazioni si sinistra per decenni che hanno comportato 
la perdita della Compagnia stanziatasi sul territorio dal dopoguerra. 
E’ necessario ampliare il telecontrollo in tutto il territorio comunale e non solo nei punti oggi previsti, al fine 
di soddisfare le elementari richieste di ausilio pervenuteci dalle autorità preposte. 

Introduciamo il DASPO URBANO, arma messa a disposizione dei Sindaci da questo Governo, volutamente 
ignorata dalle amministrazioni di sinistra. Ciò al fine di allontanare definitivamente le persone 
potenzialmente pericolose,  gli osservatori della malavita e l’accattonaggio che tanti problemi hanno 
provocato sul territorio in questi anni da tutto il territorio comunale . 

L’aumento di organico dei nostri Vigili Urbani non è più rimandabile, così come l’assegnazione agli stessi di 
compiti di Polizia Giudiziaria ad oggi non rilevanti nell’attività di routine.  

3- FAMIGLIA: AIUTI CONCRETI  

Riteniamo che le idee e le soluzioni proposte per la città debbano innanzitutto centrare l'obiettivo 
fondamentale, ovvero la RINASCITA DI MEDICINA attraverso la formazione di NUOVE FAMIGLIE e quindi la 
NASCITA di NUOVI CITTADINI . Non è più sufficiente un Assessorato al Welfare, occorre una menzione 
speciale alla famiglia, base della società e nucleo essenziale per ogni persona. Ogni intervento 
dell'Amministrazione Comunale deve prevedere una sorta di "VALUTAZIONE DI IMPATTO FAMILIARE", 
ovvero un occhio speciale per considerare la ricaduta che tutte le decisioni deliberate hanno sulla vita delle 
famiglie medicinesi. Occorre un assessorato alla FAMIGLIA. 

Aiutiamo le famiglie medicinesi in temporanea difficoltà economica  e favoriamo una maggiore natalità con 
azioni concrete a sostegno delle coppie che desiderano avere figli.  Inoltre, aiutiamo le famiglie ad accudire 
i propri anziani nella loro casa con  concreti sostegni potenziando il servizio di assistenza domiciliare ; a tal 
proposito studiare percorsi formativi gratuiti per coloro che vogliono qualificarsi come OSS. 

Rivediamo i regolamenti di ASP al fine di concretamente rimuovere le disparità di trattamento attualmente 
in essere tra cittadini stranieri e italiani: PRIMA I MEDICINESI. 

Rivedere l’intero sistema di erogazione dei servizi mensa per le scuole. Le tariffe della mensa scolastica 
comunque alte da affrontare per famiglie con difficoltà economiche,  ed è necessario riducendo lo spreco di 
cibo, valutiamo la possibilità di ripristinare la mensa centralizzata situata nel nostro territorio , offrendo in 



tal modo posti di nuovi lavoro. Va rivista  l'offerta dei servizi scolastici, pubblici e privati, di ogni ordine e 
grado . 

4- VIABILITA’: AGEVOLARE L’ITER PER LO STUDIO E REALIZZAZIONE DELLA FERROVIA DISMESSA IN 
PASSATO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SINISTRA 

La qualità della vita a Medicina necessita di incentivazione alla viabilità alternativa a quella su ruote , 
privata e pubblica , ormai da tempo si è compresa l’impellente necessità di limitare l’inquinamento da 
traffico sulle strade principali di collegamento nella direttrice Bologna- Ravenna. 

Lo studio da tempo presentato per la ricostruzione della ferrovia BUDRIO-MEDICINA-MASSALOMBARDA –
RAVENNA , deve essere portato avanti a livello regionale senza più attendere. 

 

5- PIANO DI SVILUPPO PER IL CENTRO STORICO 

Il nostro paese necessita urgentemente di una riqualificazione attraverso un piano strategico di  rilancio del 
suo centro storico perché possa ritornare il luogo di aggregazione della nostra comunità  aiutando le attività 
imprenditoriali presenti ed incentivando l’apertura delle  future. Per poter raggiungere questo obiettivo 
sarà necessario ed opportuno il contributo che potranno dare le varie associazioni di categoria e gli 
imprenditori operanti in centro a Medicina. Sgravi fiscali, relativamente a TARI e IMU saranno introdotti per 
le attività di vendita al dettaglio 

 

6- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E DEGLI ANIMALI  

 L’amore per il proprio paese passa attraverso la tutela dell’ambiente e la conservazione della natura per le 
future generazioni . Valorizziamo gli ambienti umidi di cui dispone il nostro territorio , incentiviamo l’eco 
turismo in tali zone, sosteniamo l’apertura di bed&breakfast  in grado di dare ricettività semplice ma di 
qualità , proponendo prodotti del nostro territorio e della nostra tradizione. Diamo aiuto concreto alle 
associazioni amiche degli animali presenti nel nostro comune  che si occupano dei nostri amici animali, 
favorendo la loro attività. 

7- REVISIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI 

Riorganizzare la pulizia delle strade, che ad oggi risulta carente sotto gli occhi di tutti. 

E’ evidente nel nostro territorio la necessità di nuova ricollocazione di cassonetti e della loro accessibilità , 
come pure la modifica di essi stessi non facilmente fruibili da tutta la popolazione ed in particolar modo 
dagli anziani. 

8- MIGLIORAMENTO DELLA RETE VIARIA IN PARTICOLARE IL COMPLETAMENTO DEL TRATTO 
MEDICINESE DELLA TRASVERSALE DI PIANURA INCOMPIUTO DA OLRE 30 ANNI 

La realizzazione  della Trasversale di Pianura  -Medicina - San Giovanni Persiceto-  non è più procrastinabile: 
siamo l’unico comune che non ha completato il proprio tratto. Tale situazione ha generato evidenti 
ripercussioni negative sull’economia delle  attività produttive sul nostro territorio e sulla sicurezza stradale 
lungo quella direttrice; la vecchia e stretta Via Dell’Olmo risulta infatti molto pericolosa a causa delle sede 
stradale sconnessa e dai tre ponti sui torrenti che la rendono oltremodo  insicura in quanto utilizzata anche 
dal traffico pesante proveniente dal raccordo con l’A14 .  



Non ultimo il problema dell’area industriale del Fossatone rimasta esclusa da tale via di comunicazione e 
relegata al margine senza comunicazione agevole e diretta con l’interporto di Bologna a Bentivoglio . 

9- SANITA’ 

Essendoci venuti a mancare numerosi servizi, permetteremo le prenotazioni di servizi tramite CUP sull’ Asl 
di Bologna anziché forzatamente su Imola come è ora. Favorire le visite specialistiche di controllo al Polo 
Sanitario di Medicina. 
Implementare le sale d’attesa nella nostra Casa della Salute, anziché in corridoio come avviene ora. 
Riportare l’Ambulanza in pianta stabile a Medicina per un costante presidio del territorio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


