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Mettiamo radici…  
per non dimenticare. Due giorni per 
ricordare le vittime da Covid-19

Tra il 9 e l’11 ottobre l’Amministrazione comunale 
ha organizzato tre eventi per ricordare le persone 
scomparse nei mesi di marzo e aprile a causa del virus 
Covid-19. Dopo il concerto della “Cappella Musi-
cale della Basilica di San Francesco di Ravenna”, 
che si è svolto nella chiesa di San Mamante, sabato 
10 ottobre è stato organizzato l’evento “Mettiamo 
radici… per non dimenticare”, con l’inaugurazione 
di un’area verde che ha visto la partecipazione del 
presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’in-
tervento del Direttore generale dell’AUSL di Imola, 
Andrea Rossi. Nel parco in via Resistenza sono stati 
piantati 29 alberi di meli, peri e noccioli. Dopo lo 
scoprimento della targa commemorativa, il presi-
dente Bonaccini ha piantumato l’ultimo albero. Ad 
accompagnare l’evento anche la Banda Municipale 
di Medicina. Il Sindaco ha accompagnato il Presi-
dente a visitare la sede del Medicivitas come segno 
di apprezzamento verso i centri sociali del territorio, 
che avevano chiuso le proprie attività prima delle 
ordinanze regionali tutelando la salute della citta-
dinanza.
Inaugurata anche l’installazione artistica realizzata 
dai volontari di ANC e donata dalla Tenenza dei 
Carabinieri di Medicina, dalla Polizia Municipale e 
dalle associazioni di volontariato impegnati a Medi-
cina nel periodo di emergenza: ANC, Croce Rossa, 
Protezione Civile, Amici dei Pompieri.
“È doveroso ricordare tutte le persone che ci hanno 
lasciato durante l’emergenza sanitaria, piantando 
nuovi alberi in uno spazio pubblico che ospiterà il 
gioco dei più giovani - afferma il Sindaco Matteo 
Montanari - La decisione della zona rossa, presa con 
il presidente Bonaccini, per quanto difficile si è rive-
lata giusta e ora dobbiamo ripartire con tutte e le 
attenzioni necessarie per evitare di vanificare tutto il 
lavoro fatto dalle nostre cittadine e i nostri cittadini 
durante gli ultimi difficili mesi”.
Le tre giornate commemorative si sono poi concluse 
domenica 11 ottobre con la celebrazione della Santa 
Messa presso il parco di Villa Maria dove è stata 
successivamente scoperta la targa a cura del Circolo 
MCL.

News dal Comune

Sindaco, com’è la situazione in questo momento?
“Abbiamo detto fin da subito che questa sarebbe 
stata una maratona e dovremo convivere con il 
virus ancora per diversi mesi. I nostri cittadini si 
stanno comportando nel modo corretto, rispet-
tando le regole per garantire la sicurezza di tutti. 
Questo a livello locale sta dando buoni risultati e 
Medicina si conferma il Comune del Circondario 
meno colpito della seconda ondata”.
La città ha reagito con determinazione alla 
prima ondata.
“Commercianti, artigiani, aziende, insegnanti… 
tutti si sono preparati per riprendere al meglio la 
loro attività e per garantire di poter dare il meglio 
agli altri. Come Amministrazione ci siamo impe-
gnati a sostenere chi sta facendo fatica, ha perso 
il lavoro o si trova con la propria attività chiusa a 
causa della pandemia. Dovremo proseguire con le 
agevolazioni sull’occupazione del suolo pubblico, 
continuare a ridurre la Tari per il piccolo commer-
cio, sostenere ulteriormente le famiglie, il mondo 
della scuola, dello sport, della cultura e dell’asso-
ciazionismo. Per questo negli scorsi giorni abbiamo 
finanziato due nuovi bandi per sostenere le attività 
chiuse dai DPCM nazionali e supportare le fami-
glie in difficoltà”.
Nonostante si annunci da più parti l’arrivo del 
vaccino, i numeri della seconda ondata confer-
mano che sarà un lungo inverno.
“Se nella prima occasione l’emergenza è durata 
circa 100 giorni, ora il servizio socio-sanitario della 
nostra Regione sa di avere davanti almeno altri 
5 mesi complessi. Da settembre a inizio dicem-
bre sono stati quasi 4.000 i cittadini della nostra 
Ausl positivi. Questi numeri sono legati anche a 
un numero di tamponi che ha testato fino a 1.200 
persone al giorno, anche grazie all’installazione di 
drive-through dislocati sul territorio, come quello 
di Medicina.”.
Gli ospedali del territorio sembrano reggere 
bene, ce lo conferma?
“Gli ospedali regionali si sono riorganizzati durante 
l’estate e sono riusciti a reggere il nuovo aumento 
dei ricoveri senza chiudere gli altri reparti, come 
era stato necessario fare a marzo. Il nostro grazie 
va agli operatori sanitari che stanno continuando 
a sostenere una pressione enorme e a tutelare la 
nostra salute. Va evidenziato come le strutture 
abbiano saputo sopportare questo sforzo anche 
grazie al lavoro dei medici di famiglia e alle USCA 
che garantiscono assistenza alle persone contagiate, 
permettendo ad oltre l’80% dei cittadini di essere 
curato a casa. In tutto questo la Casa della Salute di 
Medicina continua ad avere un ruolo fondamen-
tale”.
Durante la seconda ondata dove si sono svilup-
pati i focolai?
“Se nella prima ondata i focolai si sono sviluppati 
nei luoghi di ritrovo, dall’estate in poi è il conte-
sto famigliare quello che si è rivelato il principale 
nucleo di contagio. In particolare, va evidenziato 
come la fascia d’età dai 15 ai 30 anni sia stata la 

più colpita e sia diventata un veicolo di contagio 
inconsapevole. Sono tanti i ragazzi che, asintoma-
tici, rischiano di portare il virus in casa. Anche per 
questo ai giovani chiedo un’attenzione in più”.
Com’è la situazione negli istituti scolastici?
“Rispetto a marzo le scuole sono rimaste aperte con 
continuità almeno fino alle classi delle medie. Que-
sta è una sfida che coinvolge famiglie, insegnanti 
e studenti. Ci tengo a complimentarmi con tutti 
per l’impegno dimostrato e per la capacità di adat-
tarsi ai vari provvedimenti che l’Ausl ha dovuto tal-
volta prendere per tutelare gli studenti, mettendo 
in quarantena le classi in cui era stato individuato 
un positivo”.
Rispetto alla prima ondata, ora nel Circon-
dario imolese ci stiamo confrontando anche 
con numerose positività nelle Case Residenze 
anziani, cos’è successo?
“Nonostante i tamponi periodici agli operatori e 
agli utenti e il rispetto di tutte le prescrizioni, que-
sta volta il virus ci ha colpiti nel punto più debole. 
Da subito per le strutture pubbliche Asp ha pre-
disposto un reparto dedicato agli anziani positivi, 
mentre per le strutture private o convenzionate è 
stato potenziato il coordinamento con Ausl”.
Siamo alle porte del Natale, che augurio può 
dare ai suoi concittadini?
“Colgo l’occasione per augurare tanti auguri di 
buon Natale a tutti i medicinesi. Sarà un Natale 
molto diverso dal solito e anche in questa occasione 
di festa siamo ancora una volta chiamati a rispettare 
le regole. Il periodo della zona rossa ci ha insegnato 
ad essere vicini in tanti modi diversi alle persone a 
cui vogliamo bene. Proviamoci anche questa volta e 
impegniamoci affinché il 2021 possa essere l’anno 
del ritorno ad una nuova normalità”.

L’emergenza non è finita,  
servono ancora alcuni sacrifici

Ci avviciniamo al Natale, nel rinnovare gli auguri per un periodo di feste che sarà  

diverso dal solito, facciamo il punto della situazione sull’emergenza da COVID-19



Il Piano Strategico Locale (PSL) di Medicina è uno strumento programmatico che definisce una visione di sviluppo del territorio di medio lungo termine. Promosso dal 
Comune, nasce da un percorso di partecipazione e ascolto delle persone che vivono la città. Il PSL ha l’obiettivo di dare maggiore forza propulsiva all’azione dell’Ammini-
strazione, orientare l’azione degli operatori, ottimizzare il potenziale degli investimenti, a partire dai bisogni della Comunità.

Partiamo dal futuro. Un quadro complessivo del territorio

Attraverso il percorso partecipativo “Partiamo dal Futuro”, che si è svolto nel 2016, sono stati definiti in modo condiviso, attraverso il confronto tra cittadini, Enti (Città 
Metropolitana di Bologna, Nuovo Circondario Imolese, Bonifica Renana, Legambiente, Comunità Solare, Associazione Germoglio) e Amministrazione, i 5 obiettivi del 
Piano Strategico Locale:

 ■ Da e per Medicina: accessibilità per tutti
 ■ Medicina sostenibile: terra, acqua e storia
 ■ Il “sistema Medicina”: aperto, innovativo e green
 ■ Medicina in movimento: attiva, giovane, collettiva
 ■ Benessere ambientale e superamento delle barriere architettoniche 

Il Piano Strategico Locale si avvale di una Cabina di pilotaggio che ha il compito di monitorare i progressi e gli impatti delle 
attività intraprese. Nel corso di questi anni sono state avviate molte azioni volte a concretizzare gli obiettivi del PSL. Di seguito 
sono riportati i principali progetti in corso.

Speciale Piano Strategico Locale

I PROGETTI IN ESSERE

2016 | Progetto Charge and Go

Il progetto Charge&Go, già concluso, è stato ideato dal Centro per le 
Comunità Solari in collaborazione con il Comune di Medicina, la Pro Loco 
e l’associazione Comunità Solare. Il progetto ha promosso la realizzazione di 
colonnine di ricarica per automobili elettriche, promuovendo così la crescita 
della mobilità sostenibile.

2016 | Concorso d’idee Villafontana

Il primo concorso di Idee e progettazione organizzato dalla Città di Medi-
cina, finalizzato al recupero e alla valorizzazione del centro storico di 
Villa Fontana. Al primo posto si è classificato un gruppo di professionisti 
under 30 guidato dalla giovanissima Ing. Ilaria Bruni (Bologna). I progetti 
vincitori si possono consultare sul sito del Comune di Medicina.

2017 | Ciclovia Veneta e rigenerazione area ex-stazione

Il progetto si concentra sull’area della ex- stazione di via Fava ed è in fase 
avanzata di realizzazione. Si prevede la realizzazione di una stazione degli 
autobus tra il parcheggio pubblico e il deposito bus esistente. Si prevede 
inoltre un nuovo tratto di pista ciclopedonale, che percorrendo il sedime 
della ex ferrovia denominata Veneta, collegherà la frazione di Ganzanigo 
con l’area della stazione e l’area consolidata più ad est fino a Villafontana. È 
previsto inoltre il recupero del primo piano dell’edificio dell’ex-stazione, da 
destinare ad attività dedicate ai giovani. 

2018 | Lungo il Canale di Medicina

“Lungo il Canale di Medicina” è un processo di rigenerazione urbana 
che vuole rivalorizzare e qualificare il tratto urbano dell’antico canale oggi 
tombato, l’area naturale a sud del centro abitato, il lavatoio e l’area edificata 
a nord (Borgo Paglia). Obiettivo del progetto è ripensare una trasforma-
zione complessiva degli spazi sia dal punto di vista urbano che ambientale, 
tenendo in considerazione anche gli aspetti sociali e relazionali. 

2018 | La sagrestia del Carmine si rinnova

Il progetto prevede il recupero architettonico, secondo i princìpi di soste-
nibilità e accessibilità, e il riuso a fini socio-culturali della Sagrestia della 
Chiesa del Carmine. Il progetto è il risultato di un percorso di co-proget-
tazione tra Comune di Medicina, e alcune associazioni locali. La Sagre-
stia diverrà uno spazio aperto a tutti, polivalente, per la promozione e la 
valorizzazione di attività culturali e specificità del territorio, con attenzione 
all’inclusione giovanile e al rilancio del centro storico. 

2019 | Laboratorio di co-progettazione per le attività  
           e la gestione dell’Hub Stazione

Nell’ambito della strategia di rigenerazione urbana e sociale dell’area nord di 
Medicina, si inserisce il progetto dell’HUB stazione, ovvero di un luogo di 
condivisione di progettualità, di ascolto di nuovi bisogni sociali, di coinvol-
gimento delle comunità locali e di collaborazione tra chi partecipa, nei locali 
posti al primo piano dell’edificio della ex-stazione ferroviaria. Attraverso un 
bando e un successivo percorso di co-progettazione sono state individuate 
tre associazioni che, all’interno di questi spazi, organizzeranno attività indi-
rizzate all’aggregazione e alla proattività di giovani con progetti culturali, 
momenti di incontro con realtà imprenditoriali locali, aggregazione e alla 
proattività di giovani e ascolto attivo dei bisogni delle comunità. 

2019 | Parco dello Sport

Tra febbraio e maggio 2019 si è svolto il laboratorio di idee Parco dello 
Sport, un percorso di progettazione partecipata con cui dare vita ad un 
parco sportivo aperto a tutti i cittadini, all’interno della Città dello Sport. Il 
laboratorio ha coinvolto circa 50 persone tra cittadini, associazioni spor-
tive e i gestori degli impianti sportivi presenti nel parco dello sport. Sono 
stati ripensati gli spazi aperti, le aree verdi sportive e le attrezzature collettive 
della città dello sport compresi tra le vie Battisti/Flosa/Argentesi/Oberdan. 
Le finalità sono quelle di collegare e 
valorizzare tutte le aree verdi della 
parte ovest della città, dare vita ad 
un circuito ad anello che colleghi 
tutte le aree verdi, gli spazi aperti 
e gli impianti sportivi, attrezzare 
il parco con aree multifunzionali 
e multi-sport, con alberi e ombra, 
con percorsi segnalati e con punti di 
aggregazione e ripensare gli accessi e 
la viabilità al parco. 

2019 | Borgo Paglia in comune

All’interno della Strategia Urbana “Lungo 
il Canale di Medicina” è stato sviluppato 
il percorso di partecipazione Borgo Paglia 
in comune. Borgo Paglia è quella parte di 
città a nord del centro storico limitata da 
via Fava che anticamente veniva chiamata 
“Il Borgo”. Gli obiettivi sono stati quelli di 
ripensare e trasformare gli spazi pubblici, 
migliorare la vivibilità e la qualità dello spa-
zio e renderlo più bello e accogliente. 

2020 | Medicina è tua. Come la vorresti?

Un percorso partecipato per 
ripensare insieme l’uso del Car-
mine e l’assetto di biblioteca-
archivio-museo. L’obiettivo del 
percorso è quello di ripensare 
gli spazi cittadini, a partire dalla 
ex-chiesa del Carmine e dal polo 
biblioteca-archivio-museo, con i 
cittadini, le associazioni e tutte le 
attività culturali, sociali o commer-
ciali che animano la nostra città. 

2020 | Bando per mappatura immobili dismessi

Nel mese di settembre è stato pubblicato un avviso di manifestazione di 
interesse per la realizzazione di una mappatura di immobili dismessi privati 
e pubblici disponibili per la rigenerazione urbana. Oggetto della mappatura 
sono edifici o spazi aperti inutilizzati, degradati, abbandonati, in disuso o 
non più funzionali.

Sul sito del Comune di Medicina potete seguire 
l’evoluzione dei singoli progetti nella sezione speciale 

Piano Strategico Locale, dove trovate documentazioni, 
report, gallerie immagini e altro materiale interessante. F
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Cosa accadrà... e non solo

L’anno dantesco

“Rimembriti di Pier da Medicina, se mai torni a veder 
lo dolce piano che da Vercelli a Marcabò dichina!” è 
la raccomandazione che fece il nostro famoso concit-
tadino del XIII secolo a Dante quando lo riconobbe 
all’Inferno.
In questo anno in cui in tutta Italia si celebra il settimo 
centenario della morte di Dante, anche noi vogliamo 
ricordare sia il Sommo Poeta che Piero da Medicina. 
Essere a pieno titolo una città dantesca, cioè citata 
nella Divina Commedia, è per Medicina un gran-
de onore ed è per questo che vogliamo approfittare 
dell’occasione per riscoprire e ‘rileggere’ l’opera dan-
tesca focalizzando in particolare la nostra attenzione 
sul canto XXVIII dell’Inferno in cui Dante incontra 
un interessante quanto poco noto personaggio dall’e-
vidente origine medicinese. 
Abbiamo cercato, organizzando questo programma, di 
coinvolgere le realtà culturali del nostro territorio, da un 

lato, e allo stesso tempo aprirci a proposte di artisti 
noti al grande pubblico. Abbiamo cercato di leggere 
l’opera dantesca da diversi punti di vista cercando di 
valorizzare le sensibilità di coloro che sono coinvolti 
negli eventi.
La nostra rassegna dantesca ha ottenuto il patrocinio 
del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 
anni dalla morte di Dante Alighieri: riconoscimento 
che ci rende particolarmente fieri.
Speriamo di incontrare l’interesse dei medicinesi e 
non, nonostante il periodo difficile che stiamo viven-
do. Ovviamente il programma potrà subire lievi mo-
difiche che verranno comunicate nel sito del Comune 
o in altri social.
Seguite il sito del Comune di Medicina per conoscere 
il calendario degli eventi danteschi.

Una rassegna estiva di 
grande successo

Grazie a tutti i medicinesi per la straordinaria par-
tecipazione alle iniziative culturali estive che si sono 
tenute nel cortile della biblioteca. Uscivamo da un 
periodo molto difficile, ma la voglia di reagire e di 
proporre, nonostante tutto, un programma cultura-
le ai medicinesi era tanta. Così abbiamo realizzato 
un cartellone che ha cercato di andare incontro alle 
diverse esigenze e ai diversi gusti dei cittadini cercan-
do di coinvolgere le realtà culturali del territorio che 
erano state costrette a fermarsi per alcuni mesi.
La soddisfazione è stata tanta per diversi motivi: per 
la partecipazione, per la qualità della proposta e per 
la riscoperta di un luogo come il cortile della biblio-
teca, che mantiene tutto il suo fascino e che dovrà es-
sere opportunamente valorizzato nei prossimi anni.

Eventi di dicembre e gennaio

Lunedì 21 dicembre ore 18
Rassegna “Letture davanti al camino”
Presentazione del libro “Il sangue degli abeti”

con Corrado Peli

Domenica 27 dicembre
Serata dedicata a De Andrè
a cura di Eclissidilana

Domenica 3 gennaio 2021
“Novecento” di Baricco
a cura di Eclissidilana

Domenica 10 gennaio 2021
Serata dedicata a Gaber
a cura di Eclissidilana

Mercoledì 27 gennaio
“Voci per il giorno della memoria”
a cura di Eclissidilana

Eventi in programma sul canale Youtube del Comune di 
Medicina. Alcuni orari sono ancora da definire, seguite il 

sito del Comune di Medicina per essere aggiornati

Il Gruppo Icaro presenta il Cantico di Natale

Dopo l’esperienza di #Icaroracconta presentata la scorsa primavera, il gruppo Icaro torna online!
Dal 15 al 25 dicembre, per dieci puntate, i partecipanti al laboratorio Icaro leggeranno e racconteranno il 
«Cantico di Natale» di C. Dickens. accompagnandoci nella Londra fuligginosa e umida del 1843 e cercando di 
capire cosa fa la felicità. Le puntate saranno pubblicate quotidianamente sul canale facebook di Medicinateatro 
e disponibili sul sito www.medicinateatro.it

Sabato 3 ottobre presso le Ex serre del Comune di 
Medicina si è svolta “Innesti: nuove generazioni 
medicinesi si raccontano”. L’iniziativa, organizzata 
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, ha coinvol-
to le principali realtà giovanili del nostro Comune. 
Decine di ragazze e ragazzi hanno raccontato ai co-
etanei presenti le attività che svolgono con le loro 
associazioni, le loro esperienze, i loro desideri.
L’obiettivo dell’evento era di far conoscere meglio i 
ragazzi per favorire la nascita di una rete giovanile 
capace di costruire un percorso e una progettuali-
tà comuni in grado rendere i giovani protagonisti 
nella vita culturale e sociale della nostra comunità. 
L’Assessore Lorenzo Monti ha coordinato l’incontro: 
“Un grande successo per un pomeriggio all’insegna 
del racconto e dell’ascolto, era fondamentale favorire 
l’incontro tra le tante realtà giovanili attive sul nostro 
territorio e cercare innescare in loro tanta voglia di 
collaborare per scrivere insieme il futuro della nostra 
Città. Se ciascuno può fare qualcosa, allora si può 

fare molto! Grazie a Elly Schlein, Vicepresidente del-
la Regione e Assessore regionale alle Politiche giova-
nili, per il video messaggio a sostegno dell’iniziativa.”
Presenti anche il Sindaco Montanari e Beatrice Poli, 
Sindaca di Casalfiumanese e vicepresidente del Nuo-
vo Circondario Imolese con delega alle Politiche 
Giovanili. Il progetto è realizzato in collaborazione 
con Teatro Testoni Ragazzi-La Baracca.

Innesti. Nuove generazioni medicinesi si raccontano

Giornata internazionale nella lotta contro la  
violenza sulle donne

Là fuori… Storie dalla biblioteca:  
progetto a distanza per bambine e bambini

Ai tempi del Covid anche ascoltare la voce di qual-
cuno che racconta una storia non è impossibile! Le 
biblioteche del Distretto culturale Imolese offrono 
alle bambine e ai bambini dai tre agli otto anni l’a-
scolto di un racconto che arriva a casa dai fili del tele-
fono. La voce è quella di Marco Bertarini, narratore 
e cantastorie con una lunga tradizione teatrale. Una 
voce che racconta una storia della durata di 10–15 
minuti, dedicata proprio alla loro fascia di età. 

Il progetto è attivo su prenotazione FINO al 31 di-
cembre. Come fare per ascoltare una storia? I genito-
ri possono chiamare la biblioteca del proprio comu-
ne e lasciare i propri recapiti. Marco il Contastorie 
li contatterà per accordarsi direttamente con loro e 
organizzare la lettura.
Contatta la Biblioteca di Medicina per info e prenotazio-
ni al numero 051 6979209 o scrivi a serviziculturali@ 
comune.medicina.bo.it

Il 25 novembre è stata la giornata internazionale nella lotta contro la violenza sulle donne. L’Amministrazione 
comunale ha organizzato un appuntamento on line: lo spettacolo “Monologhi dal libro Ferite a morte di Se-
rena Dandini”, una serie di letture interpretate da Dario Criserà. Lo spettacolo si può ancora vedere sul canale 
Youtube del Comune di Medicina.

#istantaneaMedicina:  
luoghi e angoli del territorio  
raccontati in una fotografia

Quest’estate abbiamo reso bella la nostra pagina Face-
book grazie ai numerosi scatti che ci avete inviato per 
#Medicinadestate. Proponiamo ora un nuovo tema: 
#istantaneaMedicina, per raccontare luoghi e angoli 
noti o scorci sconosciuti del nostro territorio con il 
tuo punto di vista.
Partecipa all’iniziativa: scatta una foto, scegli un 
titolo, invia la foto come messaggio privato sulla 
pagina Facebook del Comune di Medicina o all’in-
dirizzo segreteria@comune.medicina.bo.it. L’ini-
ziativa termina il 30/01/2021.

Cometa C/2020 F3 NEOWISE.  
Foto di Paolo Golfarini



Centro Sinistra e Sinistra 
Uniti Montanari Sindaco
In questo periodo di pandemia abbiamo toc-
cato con mano come il Sistema Sanitario Ter-
ritoriale Emiliano-Romagnolo, organizzato in 
Case della Salute, sia stato fondamentale nel 

dare risposte e cure necessarie, in tempi celeri, ai nostri cittadini. 
Riteniamo politicamente strategico e fondamentale la scelta di inve-
stire in questi presìdi territoriali per migliorare gli spazi - attra-
verso interventi che garantiscano un miglior distanziamento nelle 
sale d’aspetto - e avvicinare la medicina al paziente attraverso inve-
stimenti nella telemedicina che permette di vi di curare le persone 
nelle loro abitazioni. 
Settembre poi, ha segnato la ripartenza della scuola in presenza. 
Medicina, a differenza di altri Comuni, è riuscita a far partire dal 14 
settembre tutti i servizi scolastici e parascolastici (trasporti, mensa, 
pre e post scuola) e tutti i Nidi d’Infanzia. Le problematiche di 
affollamento che si sono verificate in alcuni plessi, nei primissimi 
giorni negli orari di entrata e uscita, sono state prontamente risolte 
grazie alla proficua collaborazione tra famiglie, Amministrazione e 
Istituto Comprensivo. 
Riguardo nell’attività del Consiglio comunale ci preme sottolinea-
re- la presentazione e l’approvazione unanime da parte di tutti i 
gruppi consiliari, dell’ordine del giorno che chiede a gran voce 
il completamento della Trasversale di Pianura (SP3) Il tratto 
Villa Fontana - Budrio è rimasto l’ultimo pezzo incompiuto della 
SP3 progettata nel lontano 1971. Riteniamo che si sia perso troppo 
tempo, e non siamo più disposti a rinvii: bisogna garantire la sicu-
rezza di tutte le persone che quotidianamente transitano in questo 
tratto. E’ stata organizzata anche una raccolta firme per dare mag-
gior visibilità e forza a queste richieste (si può firmare anche online  
www.comitatotrasversaledipianura.it). 
Continua la bella esperienza dei percorsi di partecipazione  
“Medicina è tua, come la vorresti?”. Invitiamo le cittadine e i 
cittadini ad iscriversi, a portare idee contributi per progettare su 
misura dei medicinesi, i nuovi luoghi della socialità e della cultura 
della nostra Città. 

Lista Civica Matteo  
Montanari Sindaco
Ci ritroviamo a scrivervi dall’ultimo numero di 
giugno e, nonostante la pandemia abbia attira-
to su di sé gran parte di energie e attenzioni, i 
progetti sui temi cari alla lista civica Montanari 

e quelli dell’amministrazione comunale sono andati avanti, all’in-
segna della partecipazione civica che ha caratterizzato questi ultimi 
cinque mesi. Da febbraio seguiamo con attenzione il Piano Antenne 
approvato in Consiglio Comunale. Cogliamo l’occasione per ringra-
ziare l’amministrazione e i professionisti che hanno gestito dal punto 
di vista tecnico il processo partecipativo rivolto alla cittadinanza.
A ottobre si è concluso il primo tour delle frazioni e le persone che 
animano le consulte territoriali hanno portato sul tavolo della 
giunta molte proposte concrete, riscoprendosi protagonisti del ter-
ritorio che abitano. La partecipazione è alta e ci stiamo interrogando 
su come comunicare per coinvolgere sempre di più gli abitanti delle 
frazioni.
La partecipazione, dunque, accorcia le distanze territoriali e anche 
quelle culturali. A luglio è nata un’interessante collaborazione e si-
nergia con l’Associazione Primo Binario, realtà di promozione sociale 
che gestisce il centro culturale islamico medicinese e fornisce servi-
zi alla comunità. Continuano gli incontri con i cittadini di origine 
straniera a favore di un maggiore coinvolgimento alla vita pubblica 
medicinese. In questa ottica riconosciamo ai canali di comunica-
zione istituzionale del Comune di Medicina un ruolo strategico 
per sostenere pratiche di informazione, ascolto e per promuovere 
la coesione sociale.
A proposito di distanze, al Consiglio Comunale del 4 novembre con 
grande collaborazione tra tutti i gruppi consiliari è stata approvata 
all’unanimità la petizione per chiedere alla Regione Emilia-Romagna, 
Città metropolitana e ANAS il completamento della Trasversale di 
Pianura, incompiuta dal 1971.
A quasi due anni di mandato tanti traguardi devono ancora essere 
raggiunti e siamo più che mai motivati.
Se hai proposte sui temi che ci stanno a cuore scrivici a  
listacivicamontanari@comune.medicina.bo.it

Lista civica Medicina  
democratica e solidale
Cari lettori, durante questi mesi è continuato l’impe-
gno della nostra lista in diverse attività . 
Durante le precedenti sedute di Consiglio la nostra 
ha partecipato, assieme alle altre liste di maggioranza, 

alla presentazione dell’Ordine del Giorno concernente la decisione del Go-
verno di rifinanziare la guardia costiera libica al fine di esprimere un chiaro 
segnale di dissenso e richiedere un serio impegno nel contrastare il business 
della tratta di esseri umani.
Oltre a ciò la nostra lista ha partecipato alla presentazione dell’Ordine del 
Giorno relativo al completamento del tratto di Trasversale di Pianura da anni 
programmato ma ancora non attuato. A tal proposito si è ritenuto di richiede-
re alla Regione ed ai soggetti interessati l’impegno a trovare una soluzione al 
completamento del tratto di Trasversale Villa Fontana – Budrio, nonché a pre-
sentare alla cittadinanza del Comune di Medicina il relativo progetto redatto 
in passato. Unitamente a ciò, la lista è impegnata nella raccolta delle firme da 
presentare per l’attivazione degli Enti interessati al completamento del tratto 
mancante (si ricorda che la raccolta firme è ancora in corso).
Sempre durante lo scorso Consiglio, ho presentato un intervento a sostegno 
del Documento Unico di Programmazione (DUP), base fondante strategica 
ed operativa per il buon governo della città. Posto infatti il grande lavoro 
svolto dall’Amministrazione e dagli Uffici per garantire la non scontata qualità 
dei dati inseriti nel documento in questione ho ritenuto importante invitare 
l’intera cittadinanza a prendere visione del DUP e del suo vasto contenuto 
informativo di interesse pubblico. 
Infine diversi membri della nostra lista hanno partecipato ad un incontro as-
sieme alle altre liste di maggioranza per proseguire il lavoro iniziato un anno 
fa con i tavoli tematici confrontandosi su ciò che è stato fatto ad oggi e pro-
ponendo progetti di medio-lungo termine da presentare all’Amministrazione.
Colgo l’occasione per ricordare che, assieme a tanti altri cittadini, i nostri 
membri di lista continuano i loro impegni in favore del volontariato e dell’as-
sociazionismo della città e ciò è per me motivo di orgoglio nello svolgere l’in-
carico di Consigliere. 
Desidero perciò ringraziare i miei compagni di lista per il sostegno che mi 
stanno dando e tutta la cittadinanza che ci segue per il supporto.
A tutti voi, in questo tempestoso periodo, un augurio di serenità.
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Cuscini Sindaco
LEGA MEDICINA: L’ALTERNATIVA C’E’!
In prossimità delle elezioni amministrative del 
Maggio 2019, la mancanza di un punto di ri-
ferimento forte per i cittadini medicinesi, desi-
derosi di un cambiamento politico rispetto agli 
ultimi settant’anni, ha portato alla creazione 

del gruppo Lega Medicina. Attualmente all’interno del consiglio co-
munale esso è rappresentato dagli eletti della lista ”Cuscini Sindaco”: 
Salvatore Cuscini e Claudio Sasdelli. In coordinazione ad essi lavora 
un gruppo di persone che li affianca e contribuisce a recepire le esi-
genze dei cittadini. 
Nel complicato tentativo di farsi conoscere ed essere portavoce dei 
bisogni dei medicinesi, il gruppo Lega Medicina svolge settimanal-
mente l’attività di banchetto in piazza la domenica mattina. La pre-
senza costante sul territorio e’ infatti uno degli obiettivi principali che 
si vuole portare avanti in questi anni grazie all’aiuto e all’impegno dei 
militanti. Il periodo di Covid-19, che ha purtroppo bloccato Medi-
cina in molte sue attività, ha frenato anche gli incontri del gruppo ed 
il suo operato, ma allo stesso tempo ha fornito numerosi spunti di 
riflessione dai quali partire per proporre nuove idee e soluzioni per 
proseguire il percorso iniziato (quali interpellanze riguardanti il ponte 
di via Guazzaloca e la trasversale di pianura). 
Anche durante il lockdown, infatti, i membri del gruppo hanno con-
tinuato a confrontarsi tra loro e soprattutto a rilevare le problemati-
che che emergevano tra i cittadini, le richieste ed eventuali lamentele, 
in modo da collaborare all’elaborazione di una nuova rete di proposte 
da portare in consiglio comunale. Fondamentale nel dialogo con i 
cittadini sono e dovranno essere anche i social network.
Pertanto ad oggi il gruppo Lega Medicina è ansioso di riprendere 
a ritmi normali la sua costante attività sul territorio per continuare 
ad essere un solido e sempre più credibile punto di riferimento per i 
concittadini. Essendoci purtroppo l’evenienza di un nuovo lockdown 
il gruppo è pronto ad impegnarsi ulteriormente per far sentire la voce 
di tutti coloro che necessitano di essere ascoltati.

Movimento 5 Stelle
IL MOVIMENTO C’È! 
Sembrava impossibile e invece ce l’abbiamo 
fatta. Nella complessità di un frangente così 
delicato, il M5S è riuscito a portare a termine 
i suoi Stati generali. E ancora una volta, lo 

ha fatto in maniera innovativa: partendo dal basso. 8mila persone 
hanno partecipato a 170 riunioni, 1000 ore complessive di lavori 
per guardare avanti, creare prospettive, dar forma a una visione. 
Riunioni in cui uno è valso uno: l’attivista quanto il ministro, 
il sottosegretario quanto il portavoce comunale. Uno fianco 
all’altro (virtualmente) ad ascoltare e confrontarsi, su princìpi, 
organizzazione e agenda politica del post-Covid. Contributi 
sintetizzati in 20 documenti regionali da cui è partita l’ultima 
fase degli Stati generali. I 305 rappresentanti eletti dalle assemblee 
territoriali, tra questi il nostro portavoce Emanuele Longhi, si 
sono ritrovati in un momento di sintesi. Difficile, certamente, ma 
proprio quando la sfida è grande il MoVimento c’è sempre. Ogni 
tavolo ha fornito la sua sintesi e tutte sono confluite in un unico 
documento: il documento degli Stati generali del MoVimento. 
E quello che abbiamo scoperto è che ciò che ci unisce è di gran 
lunga maggiore di ciò che non ci accomuna, che le posizioni 
minoritarie vanno comunque riportate e poste all’attenzione di 
tutti. Insomma, abbiamo scoperto che il MoVimento è ancora 
quella splendida comunità che ha smosso la vita pubblica e politica 
italiana. Come sempre questo non lo leggerete su nessuna grande 
testata giornalistica, perché bisogna sempre farci apparire come 
quelli che litigano, che “devono” diventare un partito, perché una 
nostra omologazione farebbe comodo a tutti. Dispiace deluderli, 
il M5S resta sempre quella cosa che il vecchio sistema non 
comprende, che non ha visto arrivare e da denigrare ad ogni costo. 
Presto i documenti saranno pubblicati sul sito degli Stati generali 
e si avvieranno le votazioni. Coinvolgendo tutti i nostri iscritti. 
Si parte dal basso, come sempre, gli altri possono rimanere chiusi 
nelle loro stanze.

Gruppo Misto
Dopo oltre un anno di attività sono 
uscita dal gruppo consiliare “Cuscini 
Sindaco”, lista nella quale sono stata 
eletta, per passare al Gruppo Misto 

dove attualmente sono unica Consigliere. 
Questo passaggio è conseguente alle continue divergenze di 
opinione sulle modalità di rappresentare i cittadini in Consiglio 
Comunale.
Il mio impegno a rappresentare tutti Voi continua con maggiore 
entusiasmo nel Gruppo Misto, con il lavoro che anche era in 
programma originariamente nel momento in cui mi sono candidata 
e che porto avanti costantemente. In questo breve periodo infatti 
ho interpellato l’Amministrazione sui temi della sicurezza sul 
territorio, sui mancati controlli relativamente alla adozione delle 
misure anti COVID19 e sul tema degli orari al pubblico per gli 
uffici comunali. Tanto lavoro ci sarà da fare nei prossimi mesi che 
oltre all’instancabile vigilanza sulla attuazione di quanto promesso, 
l’impegno del Gruppo Misto sarà volto alle politiche giovanili, alla 
sicurezza, alla famiglia e al sociale. Allo stesso modo sarà intenso ma 
costante l’impegno nelle varie Commissioni Consiliari. Un tema 
che il Gruppo Consiliare affronterà senza risparmiarsi riguarda 
appunto i giovani in età scolare. Medicina nella sua quotidianità 
pone molti problemi da risolvere e per questo che chiedo a tutti 
voi concittadini di non esitare a segnalarli qualsiasi possa essere la 
loro natura.
Fermo restando che sarò controllore imprescindibile e attento 
osservatore nei confronti del lavoro svolto dalla Amministrazione 
l’auspicio del Gruppo Misto è che come ora continui con la 
maggioranza rappresentata in Consiglio Comunale, un rapporto 
di coinvolgimento sulle attività per il bene della comunità tutta, 
come si è recentemente verificato riguardo la viabilità del traffico 
per le scuole.
Contatti e info: gruppomisto@comune.medicina.bo.it
Cell. 340 2577064



Inaugurato un nuovo centro donazione sangue

Sabato 26 settembre è stato inaugurato il nuovo cen-
tro di donazione sangue a Medicina. Si tratta di un 
risultato importante a beneficio di tutta la collettività 
e per il quale hanno lavorato in sinergia Enti e Asso-
ciazioni. Soltanto quattro anni fa il centro rischiava di 
chiudere a causa dei nuovi standard di accreditamento 
delle strutture di raccolta sangue mentre oggi, grazie 
alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, 
l’Ausl di Imola e di Bologna e le associazione locali 
di Avis e Fidas – ADVS, abbiamo un nuovo centro 
capace di accogliere anche i donatori dei comuni vici-
ni. Il centro per la donazione del sangue di Medicina, 
assieme a quello di Imola, sono infatti gli unici nel 
Circondario. 
Erano presenti all’iniziativa l’Assessore regionale alla 
Sanità Raffaele Donini, il Sindaco Matteo Montanari, 
Lorenzo Monti Assessore al volontariato del Comu-
ne di Medicina, Dott. Minardi Direttore del Distret-
to Socio sanitario di Imola, Dott.ssa Randi Diretto-
re centro regionale sangue, i rappresentanti di Avis e 
Fidas-ADVS. 

Visita del Prefetto e cerimonia di  
ringraziamento delle autorità militari e 
forze dell’ordine

Si è tenuta mercoledì 30 settembre la cerimonia di 
ringraziamento delle autorità militari e delle forze 
dell’Ordine impegnate a Medicina durante la fase 
nella quale la città è stata dichiarata zona rossa, a 
marzo. L’Amministrazione comunale ha ricevuto 
per l’occasione la visita del Prefetto di Bologna 
Francesca Ferrandino. Presenti i rappresentanti 
della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinie-
ri, della Guardia di Finanza e dell’Esercito. Alla 
cerimonia erano presenti anche i rappresentanti 
delle associazioni di volontariato presenti con la 
loro vicinanza e supporto a tutta la Comunità nel 
periodo di zona rossa di Medicina: Protezione Ci-
vile, Croce Rossa, Associazione Nazionale Carabi-
nieri e Vigili del Fuoco.

 

Anche il CON.FOR.ME  
rinvia la propria iniziativa

Dopo le iniziative del 2019, anno del Ventesimo 
anniversario dalla fondazione del CON.FOR.
ME, quest’anno è stata rinviata quella che sarebbe 
stata la quinta edizione di “Medicina-in-Medica”, 
in programma a novembre. Si tratta di un even-
to molto atteso ad alto contenuto tecnico per gli 
operatori del settore, per cui il Consorzio ha pen-
sato di posticipare l’iniziativa a primavera, quan-
do, si spera, potrà essere svolta al meglio. “Pur-
troppo la situazione di pandemia ci ha costretti a 
concentrare l’attenzione su situazioni contingenti 
– hanno dichiarato dal Consorzio - lasciando da 
parte tutte quelle iniziative pubbliche e di pro-
mozione che sono tra le nostre principali attivi-
tà. Ringraziamo l’Assessore alla Cultura che ci ha 
coinvolti nell’edizione digitale di Medicipolla. In 
questi mesi il CON.FOR.ME ha continuato la 
sua attività di tutela del “foraggio di Medicina”, 
argomento sempre molto attuale fuori e dentro 
il territorio. L’identificazione del prodotto e la 
sua valorizzazione sul mercato sono temi fonda-
mentali che ci hanno visti chiamati in causa su 
diversi fronti anche in questo 2020, con la ricerca 
di mezzi e percorsi che ci aiutino a dare al no-
stro prodotto il corretto posizionamento al fine 
di porsi quale qualificato anello base della catena 
alimentare lattiero-casearia”.

Telecamere sulle IEB: i primi risultati e 
i prossimi passi

Il servizio di telecamere voluto dall’Amministra-

zione comunale ha ottenuto risultati importanti 

nei primi mesi di attività. Nei primi 160 giorni le 

telecamere di vigilanza sulle postazioni IEB hanno 

immortalato più di 200 abbandoni di rifiuti. Degli 

eventi ripresi, il servizio tiene conto dell’oggettivo 

malfunzionamento dei cassonetti sanzionando solo 

le persone che intenzionalmente ripongo i rifiuti in 

modo scorretto. Questi numeri sono in linea con 

quello che accade in altri territori. Tuttavia, è bene 

segnalare che il costo sostenuto come Amministra-

zione per questi extra è superiore ai 25.000 euro 

l’anno, cifra a carico di tutta la collettività.

Da inizio anno l’organizzazione dei rifiuti sul ter-

ritorio è radicalmente modificata. Le postazioni di 

IEB, le isole ecologiche con i cassonetti della raccol-

ta differenziata, sono aumentate di 10 unità, que-

sto per recuperare i cassonetti singoli eliminati sul 

territorio. In alcune zone il loro posizionamento è 

stato individuato assieme ai cittadini. Le frequenze 

di svuotamento sono aumentate per migliorare il 

servizio. Il controllo è senza dubbio importante per 

monitorare il territorio e il corretto conferimento 

dei rifiuti. Alle 5 postazioni di telecamere che perio-

dicamente vengono posizionate su IEB differenti, 

si aggiunge il controllo dell’Amministrazione attra-

verso la collaborazione con le Guardie ecologiche. 

Inoltre, è stata attivata anche un’ulteriore conven-

zione con il Corpo guardie ambientali metropolita-

ne per aumentare la vigilanza sugli abusivismi.

Uno scontrino per la scuola,  
la premiazione dei vincitori

Sono stati assegnati sabato 26 settembre i premi 
della 3° edizione dell’iniziativa “Uno scontrino 
per la scuola”, promossa dall’associazione Com-
mercianti di Medicina “Botteghe di Medicina”, 
in collaborazione con l’Amministrazione comu-
nale. Questa è la terza edizione. Si tratta di un’i-
niziativa con lo scopo di valorizzare e sostenere 
le attività delle nostre scuole creando una forte 
sinergia tra commercianti di Medicina, famiglie 
e scuola. Al primo posto l’istituto secondario di 
1° grado “G. Simoni”, che ha ricevuto un pre-
mio di 1.200 euro e un premio straordinario di 
300 euro da parte di Confcommercio Ascom 
Bologna.
I tre plessi delle scuole primarie in gara, “Biagi” 
di Villa Fontana, “Vannini” e “Zanardi” di Me-
dicina hanno ottenuto un premio di 600 euro 
ciascuna. Tutti i premi sono destinati all’acqui-
sto di materiale didattico.

NEWS IN BREVE 
• Kit scolastici donati dall’Associazione Primo Binario 
L’Amministrazione comunale ha ricevuto dall’Associazione 
Primo Binario 50 kit con materiale scolastico da conse-
gnare ad alcune famiglie in difficoltà individuate da Asp. 

• A 40 anni dalla strage una serata di conoscenza e 
memoria
Mercoledì 30 settembre presso la Sala del Suffragio di 
Medicina si è svolta la serata “È stata una bomba – 2 agosto 
1980. Vittime, rabbia, solidarietà e memoria” organizzata 
dal Comune di Medicina insieme alla Cooperativa Bacchi-
lega di Imola, all’Anpi di Medicina e in collaborazione con 
l’Associazione tra i Familiari delle Vittime in occasione del 
40° della strage alla stazione di Bologna.

• 10.000 euro dal Fondo Mibac per l’Editoria destinati alla 
Biblioteca
La Biblioteca comunale di Medicina ha ricevuto un contri-
buto di 10.000 euro dal Fondo per l’Editoria del Mibac per 
l’acquisto di nuovi libri.
Grazie a questo fondo, la Biblioteca di Medicina ha acqui-
stato circa 800 nuovi titoli, implementando in particolare 
la sezione dei ragazzi con saggistica e argomenti formativi, 
graphic novel, fantasy, gialli, testi in formato Leggo Bene 
e testi per bambini all’interno del progetto NPL (Nati per 
leggere).

• “A ruota LIBERA” 
È arrivato a Medicina il festival della cultura antimafia e slot-
free del Nuovo Circondario Imolese. Il Nuovo Circondario 
Imolese ha infatti beneficiato di una quota Fondo regionale 
per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico, con il quale 
ha sostenuto e cofinanziato interventi di comunità, anche 
a sostegno della visibilità dei commercianti che hanno 
scelto di non avere punti gioco nei propri locali. Da qui la 
decisione di organizzare un calendario di eventi per sensi-
bilizzare gli adolescenti e la cittadinanza ad una cultura 
della legalità e di cittadinanza attiva e stimolare uno spirito 
critico nei giovani rispetto al tema del gioco d’azzardo. Si 
è così svolta a Medicina una caccia al tesoro aperta alla 
cittadinanza con partenza da Piazza Garibaldi, che visto 
la partecipazione delle associazioni attive sul territorio, 
gli esercenti Slot Free e i presidi di legalità. A seguire nel 
Cortile della Biblioteca (ingresso da via Cuscini) sono state 
consegnate delle vetrofanie ai nuovi aderenti Slot Free-ER.



L’informacittadino

Tesoreria del Comune di Medicina

Attività di ristorazione con servizio di 
asporto o consegna a domicilio

Agriturismo Il Murello 
Via Fiorentina 3780 

Tel. 051 6962054

100% Pizza 3 
Via Pillio 25 

Tel. 3465008598

A La Romana 
Via Saffi 13-15 

Tel. 051852502

Eclù La Creperie 
Piazza Andrea Costa 17 

Tel. 3209664533

Hostaria Al 40 
Via I. Cuscini 40 
Tel. 0514682980

Il Barone Rosso 
Via Matteotti 301 
Tel. 051 852055

Il Chiosco 
Via del Piano 2 

Tel. 3401252786

Kebab Centrale 
Via Libertà 34 

Tel. 3450223985

La Camaraza Shanghai 
Via Saffi 77 

Tel. 051851420

Le Bisnonne 
Via Licurgo Fava 1006 

Tel. 3474026484

Osteria di Medicina 
Via Canedi 32 

Tel. 051857321

Pizzeria dei Desideri 
Via Libertà 118-120 

Tel. 051851409

Pizzeria Giovanni Villa Fontana 
Via Dalla Valle 42 
Tel. 051853800

Pizzeria la Vesuviana 
Via Saffi 90 

Tel. 0516970678

Ristorante della Piscina 
Via Romilly sur Seine  

Tel. 051852751

Ristorante San Vitale 
Via San Vitale Ovest 3949 

Tel. 0516960072

Tony Pizza 
Via Libertà 29 

Tel. 0516970178

Trattoria Da Ciro 
Via Nuova 834 

Tel. 3398678306

Trattoria GioVanna 
Via Fava 184 

Tel. 051857457

Trattoria le Rane Fossatone 
Via S. Vitale Ovest 5536 

Tel. 051856104

Trattoria Pizzeria Max 
Via San Vitale Est 4544 

Tel. 0516970766

Voglia di Pizza 
Via Preti 111/f 

Tel. 051851445

Nel mese di settembre è stato pubblicato un AVVISO 
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzato alla 
realizzazione di una mappatura di immobili dismessi 
privati e pubblici disponibili per la rigenerazione ur-
bana. Oggetto della mappatura sono quindi edifici o 
spazi aperti inutilizzati, degradati, abbandonati, in 
disuso,o non più funzionali.
Con questo avviso l’Amministrazione intende pro-
muovere l’attivazione nell’immediato di processi di 
riuso e/o uso temporaneo degli immobili segnalati 
dai soggetti proprietari con iniziative di interesse 
pubblico (legate ad esempio al mondo della cultura, 
dell’associazionismo, dello start-up e piccola impre-
sa, delle politiche abitative), e nel contempo avviare, 
in questa fase propedeutica alla predisposizione del 
PUG, un’indagine conoscitiva finalizzata a definire 
le future politiche di rigenerazione urbana che in-
teressino la trasformazione del patrimonio edilizio 
dismesso. 
Affinchè sia una mappatura utilizzabile da tutta la co-
munità, sugli immobili «in attesa di trasformazione» 
si potranno attivare processi di «USO TEMPORANEO», 
in cui prevedere lo sviluppo di iniziative di interesse 
pubblico promosse dai soggetti del Terzo Settore at-
traverso i Patti di Collaborazione (Regolamento Medi-
cina Bene Comune).
Il proprietario degli immobili ha la possibilità attra-
verso questa segnalazione di proporre delle forme di 
cessione del bene (ad es. vendita, affitto, comodato, 
etc..) e stipulare accordi finalizzati al riuso o uso tem-
poraneo con il Comune e/o con i soggetti promotori 
di una iniziativa. La partecipazione al presente avviso 
non comporta inoltre impegni o vincoli per le parti in-
teressate, ma può far conoscere chi ha disponibilità 

degli spazi e chi ha un progetto per riutilizzarlo.
Le segnalazioni degli immobili potranno pervenire 
anche successivamente alla prima scadenza prevista 
dal bando il 18 dicembre, in quanto la mappatura sarà 
aggiornata costantemente secondo il criterio della “ri-
levazione continua”, basato sulla possibilità di segna-
lare in modo continuativo gli immobili e le variazioni 
rispetto a quanto già dichiarato. 
Il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esi-
stente soprattutto quello che presenta una scarsa 
qualità edilizia, non soddisfacendo i requisiti minimi 
di efficienza energetica e sicurezza sismica, o che ver-
sa in stato di abbandono che spesso si accompagna 
a fenomeni di degrado edilizio e urbano,rappresenta, 
infatti, un’azione strategica per diminuire i pericoli e i 
rischi generati degli immobili e dalle aree in abbando-
no e per creare nuove occasioni di rigenerazione del 
contesto urbano in cui si collocano aumentandola di-
sponibilità di spazi per l’inclusione sociale e la cultura

Hai un immobile dismesso? Segnalacelo!

Riapre “lo sportello di ascolto” rivolto a studenti, 
genitori, insegnanti
Da mercoledì 21 ottobre è attivo lo “Sportello di ascolto” dedicato agli studenti della scuola secondaria di I° 
grado “G. Simoni”, ai genitori e al personale docente. Lo sportello ha lo scopo principale di ascoltare e so-
stenere i ragazzi, costruire opportunità di riflessione, aiutandoli a fronteggiare le difficoltà, ad aumentare la 
motivazione di studio.
Inoltre, il servizio offre un’opportunità di consulenza e confronto per genitori e personale docente di tutte le 
scuole locali. Gli studenti possono prendere visione del calendario nella segreteria della scuola e prenotarsi 
autonomamente. Per genitori e insegnanti su appuntamento al numero 3467211858.

Da novembre cambiano le modalità di pagamento dei servizi scolastici di mensa, trasporti e asilo nido, 
che si potranno eseguire con le seguenti modalità: - Addebito diretto in conto corrente (SEPA SDD) |  
- Bonifico bancario | - Direttamente presso l’ufficio scuola (solo con bancomat o carte di credito).
Inoltre, a breve sarà disponibile la modalità di pagamento tramite il sistema nazionale PAGOPA.

Nuove modalità di pagamento per le rette scolastiche dal 1/11

Emilib è un servizio online gratuito per accedere anche da casa ai contenuti della biblioteca: libri, quotidiani, 
musica, ebook. Ecco qualche informazione in più https://www.comune.medicina.bo.it/conosci-gia-emilib/
Con il prestito take away, puoi ritirare i libri che prenoti. Chiama il numero 0516979209 o scrivi a  
serviziculturali@comune.medicina.bo.it segui le indicazioni per il ritiro e la consegna.
Prestito a domicilio over 65 e a persone con disabilità nel centro cittadino di Medicina, su prenotazione.  
Chiama il numero 051/6979316. Consulta il catalogo on line su https://solaps.unibo.it/sebina

La Biblioteca viene a casa tua!

Presentato il piano antenne per il comune di Medicina

Si è svolto giovedì 8 ottobre l’incontro di presentazione del Piano Antenne che il Consiglio comunale approverà 
entro fine anno. Il piano è stato redatto in collaborazione tra il Comune e POLAB, una società a partecipazione 
pubblica con sede a Pisa nata nel 2001, leader nazionale per consulenza e in supporto agli Enti Locali in tema 
di telefonia mobile e che attualmente opera in 18 regioni.
L’idea di dotarsi di un Piano Antenne risponde all’obiettivo di governare la gestione degli impianti, per consen-
tire al territorio di sfruttare l’evoluzione della telefonia mobile e della tecnologia a banda larga, mantenendo 
un controllo dell’Amministrazione sui luoghi da dedicare a queste finalità.
Ad ora non è pervenuta nessuna richiesta per antenne 5G. Se questo avverrà, il Piano consentirà di regolare le 
installazioni su proprietà pubbliche, come da orientamento dell’Amministrazione comunale.
Nel corso nel 2021 l’Amministrazione avvierà un progetto innovativo di misurazione diretta dei campi elettro-
magnetici che, anche se non costituirà controllo ufficiale, di cui è responsabile ARPA Emilia Romagna, fornirà 
preziose informazioni sulla necessità di azioni di controllo da parte degli organi preposti.


