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COVID-19, il punto della situazione

L’estate è alle porte e come l’anno scorso, sembra por-
tare un netto calo dei contagi e dei ricoveri. Sappiamo 
però quello che è successo da settembre in poi. 

Sindaco, possiamo sperare in un autunno di  
normalità?
La grande differenza rispetto al 2020 sono i vaccini. 
Questi e un po’ d’attenzione, ci permetteranno d’e-
vitare nuove ondate come quelle che abbiamo cono-
sciuto in questo anno e mezzo. Ormai da inizio mag-
gio abbiamo cominciato a riaprire le attività e forti 
dell’esperienza dell’anno scorso, insieme agli esercizi 
pubblici, abbiamo ulteriormente ampliato le possibi-
lità di fare attività all’aperto. 

Com’è organizzata la vaccinazione sul territorio?
Seguendo le linee guida regionali, la nostra Ausl ha 
attivato alcuni punti di somministrazione fissi. Inol-
tre, nelle ultime settimane si è finalmente reso pos-
sibile il coinvolgimento dei medici di famiglia nella 
campagna vaccinale presso le Case della Salute. Questa 
azione era stata programmata già da marzo, ma non è 
stato possibile attuarla a causa della scarsità di vaccino 
disponibile. Purtroppo quello che è mancato fin’ora è 
il vaccino e non la capacità di somministrarlo. In parti-
colare le pochissime dosi di AstraZeneca e di Johnson, 
cioè i vaccini più facili da conservare in un normale 
frigorifero. Al contrario di Pfizer che necessita di una 
complicata operazione di scongelamento e diluizione 
che non può essere svolta a livello locale e che lo rende 
utilizzabile solo nelle sei ore successive. Ogni giorno 
l’Ausl di Imola ne potrebbe fare il doppio.

Si può prevedere la percentuale di vaccinati per la 
fine dell’estate?
Già entro giugno l’obiettivo è riuscire a vaccinare il 
50% della popolazione almeno con la prima dose e 
completare tutte le categorie fragili. Difficile fare previ-
sioni per settembre, ma le dosi disponibili dovrebbero 
aumentare notevolmente e quindi potremmo davvero 
avvicinarsi alla così detta immunità di comunità.

In questi mesi nonostante la pandemia la nostra 
Comunità non si è mai fermata.
Ciascuno ha sempre continuato a fare la sua parte. 
Medicina sta ripartendo come tutto il Paese grazie 
al volontariato che ha resistito, agli imprenditori e ai 
commercianti che non hanno mollato, grazie ai sani-
tari, agli insegnanti, ai cassieri e così via. Una grande 
prova di compattezza e responsabilità per uscirne forse 
un po’ ammaccati, ma insieme.
Anche se abbiamo vissuto un anno e mezzo in emer-
genza, non abbiamo mai smesso di lavorare pensando 
al futuro. Coinvolgendo sempre di più i cittadini, 
vogliamo trovare la forza d’attuare progetti davvero in 
grado di cambiare il nostro territorio; anche quando 
questo impone di scegliere le strade più difficili. Svi-
luppo economico, riqualificazione urbana e politiche 
abitative saranno al centro delle nostre prossime azioni.

News dal Comune

È stata pubblicata a fine aprile la graduatoria del 
concorso d’idee per il Parco dello Sport, promosso 
dal Comune di Medicina in collaborazione con 
l’Ordine degli architetti di Bologna.
La società d’ingegneria Greenarco ha convinto la giuria 
per aver soddisfatto tutti i requisiti richiesti dal bando 
dedicato all’area sportiva di Medicina, proponendo 
una strategia in grado di collegare gli impianti sportivi 
esistenti, i parcheggi e gli ingressi, riorganizzandoli 
attraverso un sistema di percorsi ad anello riconoscibili 
e con un’ottima integrazione del verde urbano e delle 
attrezzature dedicate al multisport. 

“Siamo molto soddisfatti dei progetti selezionati” 
spiega il Sindaco e Assessore allo Sport Matteo 
Montanari. “È il 2° concorso d’idee e progettazione 
che concludiamo. Devo ringraziare cittadini e 
associazioni sportive per la grande collaborazione 
fornitaci nella redazione delle linee guida che 
hanno portato al concorso. L’esperienza del Covid 
ci ha fatto comprendere ancora meglio quanto 
gli spazi pubblici esterni siano preziosi e debbano 
essere valorizzati. È importante che i cittadini 
abbiano spazi belli, liberi e sicuri dove fare sport e 
socializzare. Per l’Amministrazione la realizzazione 
del Parco dello Sport è un obiettivo concreto e per 
questo abbiamo candidato il progetto al Bando 
Rigenerazione Urbana 2021 del Governo”.

La società Greenarco  
vince il concorso d’idee per il  
Parco dello Sport di Medicina

A partire dagli esiti del percorso partecipativo 
“Medicina è tua. Come la vorresti?”, che si è 
concluso a dicembre 2020 con la finalità di ripen-
sare alcuni spazi aggregativi e culturali esistenti sulla 
base dei bisogni e delle esigenze dei cittadini, l’Am-
ministrazione comunale ha promosso un tavolo di 
coprogettazione con l’obiettivo di tradurre queste 
indicazioni in attività e servizi da ricreare nel Palazzo 
della Comunità di via Pillio.
L’Amministrazione ha deciso d’investire nella crea-
zione di nuovi e più ampi spazi da dedicare alla 
cultura, alla socialità e all’inclusione, partendo dalla 
progettazione di una nuova biblioteca all’interno 
del Palazzo della Comunità e parallelamente, indivi-
duando nuovi spazi dove collocare le altre funzioni 
che esso ospita.
“L’obiettivo è realizzare una biblioteca contempo-
ranea, accogliente, capace d’attrarre nuovi utenti in 
un’ottica d’inclusione sociale”, spiega il Presidente 
del Consiglio comunale con delega alla Cultura 
Enrico Caprara. “Intendiamo promuovere servizi 
diversificati, superando il modello tradizionale di 
biblioteca di conservazione. Dovrà essere un luogo 
capace di unire le generazioni, che abbia spazi intimi, 
ma allo stesso tempo conviviali, dove le esperienze 

possano essere condivise e si possano trovare i primi 
“attrezzi” della conoscenza accessibili a tutti”.
Tra gli spazi da valorizzare ci sarà sicuramente il 
giardino interno della biblioteca. Mentre tra i nuovi 
servizi da avviare ci sono la sala studio dedicata ai 
ragazzi e uno spazio ludico ed educativo per i più 
piccoli. Le riflessioni sviluppate dai cittadini e dal 
gruppo tecnico di lavoro sono disponibili sul canale 
YouTube del Comune.

Parte dalla biblioteca un nuovo progetto culturale per Medicina



Buoni spesa, continua l’opera 
di sostegno alle famiglie 
colpite dalla pandemia
Sono 68 i nuclei familiari che ad oggi hanno beneficiato 
dei buoni spesa di generi alimentari e di prima neces-
sità, un contributo complessivo per un importo di circa 
28.000 euro. “Siamo lieti di poter continuare nell’atti-
vità di sostegno alle famiglie duramente colpite in que-
sta pandemia” ha dichiarato l’Assessore alle Politiche 
Sociale Dilva Fava.

Medicina: in Consiglio 
comunale un ordine del 
giorno per sostenere i negozi 
di vicinato
Promuovere il piccolo commercio, sostenere le imprese 
locali attraverso agevolazioni tributarie e azioni a sostegno 
dello sviluppo digitale per valorizzare il centro urbano e 
le frazioni.
Sono alcuni degli obiettivi dell’ordine del giorno a soste-
gno dei negozi di vicinato approvato dal Consiglio Comu-
nale di Medicina nella seduta di venerdì 30 aprile 2021. Il 
Comune inoltre si propone di inserire nel nuovo PUG di 
vietare, nel tessuto urbano consolidato e nei nuovi ambiti 
di rigenerazione urbana, lo sviluppo di nuove strutture di 
medie e grandi superfici di vendita. Per ospitare medie 
strutture di vendita saranno individuate apposite aree, 
tenendo conto della sostenibilità ambientale, infrastrut-
turale, logistica e considerando anche l’eventuale impatto 
negativo nei confronti dei grandi e piccoli centri urbani 
del territorio.
“Evitare nuovi insediamenti di media e grande distri-
buzione è un impegno fondamentale che ci assumiamo 
-dichiara l’Assessore al commercio e alle attività pro-
duttive Donatella Gherardi-. A Medicina sono sufficienti 
le strutture che già ci sono e l’apertura di altre non solo 
danneggerebbe quelle già esistenti, soprattutto sarebbe un 
vero colpo di grazia alle piccole attività. I negozi di vici-
nato, i bar e ristoranti, gli artigiani, sono queste le attività 
che ci danno aggregazione, socialità, sicurezza e vivacità, 
attività fortemente in crisi che vogliamo sostenere nel 
capoluogo e nelle frazioni.”
“L’Amministrazione è vicina alle attività del territorio. 
Abbiamo tutti voglia di ripartire in sicurezza- dichiara il 
Sindaco Matteo Montanari-. Grazie alle nostre attività per 
l’impegno che continuano a garantire al servizio di tutti”.

Inaugurata la stanza 
degli incontri presso la 
CRA di Medicina
È stata inaugurata a fine gennaio la stanza degli incon-
tri presso la CRA (Casa residenza anziani) di Medi-
cina. Uno spazio dove gli ospiti della residenza possono 
ricevere le visite dei parenti in sicurezza. Il contributo 
complessivo dell’Amministrazione Comunale è stato di 
15.000 euro. “Siamo orgogliosi del risultato ottenuto 
e ringraziamo l’Asp per la tempestività nella realizza-
zione dell’opera - ha dichiarato l’assessore alle Politi-
che Sociali Dilva Fava -. Siamo certi anche che questa 
stanza degli incontri riuscirà a consentire un contatto 
e una relazione alle famiglie da troppo tempo divise”.

Un accordo per un 
nuovo laboratorio al  
centro feste Ca’ Nova
L’Amministrazione comunale di Medicina, assieme 
all’Istituto Alberghiero Scappi e alla Cooperativa Nuova 
Popolare, proprietaria del Centro feste Ca’ Nova, ha 
condiviso un patto di collaborazione per aprire un 
nuovo laboratorio distaccato dell’Istituto di Scuola 
Superiore presso il Comune di Medicina. La sede indi-
viduata è il centro feste Ca’ Nova, che grazie alle sue 
attrezzature e gli ampi spazi, sarà in grado di ospitare 
alcune classi e laboratori dell’Istituto alberghiero.
Inoltre, il centro feste potrà essere sede di eventi e ini-
ziative organizzati in collaborazione tra scuola, comune 
e Ca’ Nova.

Il teatro al nido
L’Amministrazione Comunale ha offerto una rap-
presentazione teatrale nei giardini dei nidi d’infanzia 
comunali dedicata ai più piccoli in collaborazione 
con “La Baracca Testoni Ragazzi”. Gli appuntamenti 
sono stati organizzati nel pieno rispetto delle misure 
a salvaguardia della sicurezza dei bambini ed opera-
tori nel mese di maggio e i primi giorni di giugno.

76° Anniversario della 
Liberazione
Anche quest’anno le celebrazioni della Festa della Libe-
razione sono state organizzate in modalità ristretta, 
secondo le norme Anti Covid. Il Sindaco Matteo 
Montanari ha deposto la corona di fiori sotto la lapide 
dei caduti nella loggia del Palazzo comunale. Oltre ai 
rappresentanti dell’Amministrazione e del Consiglio 
comunale erano presenti i rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine, della Protezione Civile, dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri, della Croce Rossa e dei Vigili 
del Fuoco. Nelle stesse giornate la sezione medicinese 
dell’Anpi ha incontrato a distanza le classi 5^ delle 
scuole Biagi e Vannini per ricordare il valore della 
Resistenza e della memoria.

Rassegna  
“Storia e Memoria”
Tra gennaio e maggio si è svolta la rassegna “Storia 
e Memoria”, tre incontri con l’autore organizzati con 
ANPI Medicina e in collaborazione con Linea Gialla.
In occasione della Giornata della Memoria lo storico 
Marco Orazi ha parlato dei deportati civili nel lager 
nazisti attraverso i documenti dell’Aned imolese. Il 
secondo appuntamento ha visto protagonista lo scrit-
tore Francesco Filippi e il suo libro “Ma perché siamo 
ancora fascisti?”. Infine la presentazione del volume 
“Anche i partigiani però...” attraverso un interessante 
dialogo tra l’autrice, Chiara Colombini, e l’archivista 
Dario Taraborrelli. Tutte le iniziative sono visionabili 
sul canale YouTube del Comune di Medicina.

Il Consiglio Comunale 
approva un ordine del 
giorno per Zaky e Regeni
Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del 
giorno a sostegno di Patrick Zaky e Giulio Regeni. I 
consiglieri di maggioranza hanno presentato un punto 
per sostenere la scarcerazione di Patrick Zaky, studente 
dell’Università di Bologna imprigionato dalle autorità 
egiziane. Inoltre, i consiglieri appoggiano l’appello per 
ottenere verità e giustizia per Giulio Regeni, ucciso nel 
2016 al Cairo.

NEWS IN BREVE 
Cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre: voto unanime 
del Consiglio comunale 
Durante la seduta del 3 febbraio il Consiglio Comunale ha conferito 
la cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre su invito dei 
gruppi di maggioranza.
Tutti i gruppi consiliari hanno votato all’unanimità la proposta. La 
Senatrice Segre contattata si è dichiarata profondamente onorata 
di far parte della nostra Comunità.

Successo per il sondaggio OPEN UP
Si tratta di un progetto del Nuovo Circondario Imolese, parzialmente 
finanziato dalla Regione, per promuovere tra i giovani esperienze di 
cittadinanza attiva, senso di comunità e azioni di peer education.
Dalla collaborazione tra Assessorato alle Politiche Giovanili e 
Consulta Giovani è nato così un questionario online rivolto a 
ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 29 anni per individuare bisogni e desi-
deri delle fasce giovanili e pianificare al meglio i progetti futuri. I 
238 questionari compilati (2° Comune del circondario in termini 
di partecipazione) hanno fatto emergere una grande sensibilità 
rispetto temi come lavoro, scuola e formazione, cultura e ambiente. 
“Il questionario è stata un’ottima opportunità per rendere i giovani 
protagonisti di una progettualità condivisa con l’Amministrazione - 
ha dichiarato l’assessore alle Politiche giovanili Lorenzo Monti -. 
Siamo molto soddisfatti del risultato, i 238 questionari compilati 
(2° Comune del circondario in termini di partecipazione) hanno 
fatto emergere una grande sensibilità rispetto temi come lavoro, 
scuola e formazione, cultura e ambiente. La Giunta è già al lavoro 
per analizzare le richieste e darne risposta al più presto.”



Un pensiero per chi  
rimane indietro
Da fine dicembre i volontari del Centro ricreativo Ca’ 
Nova continuano l’iniziativa del pranzo per le famiglie 
in condizioni di fragilità su indicazione della Caritas di 
Medicina, che si occupa della distribuzione. L’evento 
è organizzato dalla società cooperativa La nuova 
popolare e patrocinato dal Comune di Medicina. 
L’iniziativa ha avuto il sostegno di numerose realtà 
commerciali del territorio.

Diario di Borgo
Il Diario di Borgo è una simpatica pubblicazione che 
ci porta a scoprire una delle zone più caratteristiche 
di Medicina, il Borgo Paglia, oggetto in questi 
ultimi mesi (e nei prossimi) di un grande progetto 
di riqualificazione urbana. Attraverso i racconti di 
chi ci abita, le testimonianze storiche e le proposte 
per il futuro, ci immergiamo nell’atmosfera del 
cosiddetto Borgo. Il Diario di Borgo si può trovare dai 
commercianti in zona o all’URP del Comune o sul 
sito internet del comune.

Avviata la fase di 
elaborazione del Piano 
Urbanistico Generale del 
Nuovo Circondario Imolese
È stato istituito l’Ufficio di Piano del Nuovo 
Circondario Imolese, un’unità organizzativa 
deputata a svolgere i compiti di redazione del 
Piano Urbanistico ai sensi della nuova Legge 
Regionale, fortemente innovativa, sia sul piano della 
disciplina del territorio, sia sul piano dell’approccio 
culturale. L’obiettivo prioritario è la cessazione della 
progressiva espansione urbana delle città in nome 
della rigenerazione urbana e della riqualificazione 
degli edifici, associate all’adeguamento sismico degli 
immobili, al sostegno alle imprese (anche attraverso 
la semplificazione delle procedure, in caso di 
investimenti tesi alla crescita e allo sviluppo) e alla 
tutela del territorio agricolo.
Lo scopo principale è quello di anticipare l’obiettivo 
del consumo di suolo a saldo zero fissato per il 
2050. 
L’Ufficio di Piano è costituito da un gruppo 
multidisciplinare di tecnici che dovranno sviluppare 
un Piano che punti alla tutela ambientale e allo 
sviluppo economico-produttivo nel quadro di una 
pianificazione unitaria di area vasta. 
Per l’Assessore all’Urbanistica Massimo Bonetti 
“la gestione unitaria del PUG e della sua attuazione 
accoglie le istanze di cittadini, professionisti e 
imprese che sempre più necessitano di normative 
coerenti e uniformità di applicazione al fine di 
attrarre e mantenere investimenti sul territorio. 
Oltre alle tematiche di rilievo sovracomunale, 
saranno sviluppate le strategie di rigenerazione 
urbana comunale, sulla base degli obiettivi di medio-
lungo termine dell’Amministrazione, a partire dal 
confronto con i cittadini”.

Sanificatori per le mense 
e la biblioteca
L’Amministrazione Comunale ha approvato l’acquisto 
di 20 speciali sanificatori d’aria a destinati alle 
mense scolastiche e agli spazi della Biblioteca. 
Il sistema tecnologico di ventole cattura l’aria e, 
canalizzata, la depura e la rimette in circolo sanificata. 
4 sono destinati alle scuole Zanardi, 2 alle Vannini, 
2 alle Biagi e 2 alle scuole medie G. Simoni. Gli 
altri 10 dispositivi saranno distribuiti nelle varie 
aule studio della biblioteca che viste le caratteristiche 
dei locali necessita di continuo ricambio d’aria. Un 
investimento complessivo di 10.000 euro.

Diamo forma alle idee: 
pronti a partire
Si è conclusa la selezione del gruppo di lavoro che, 
insieme al Comune di Medicina e BAM! Strategie 
Culturali, elaborerà il nuovo progetto culturale per 
l’ex chiesa del Carmine. Il Comune di Medicina 
aveva indetto una call per la ricerca di giovani creativi 
al fine di elaborare il nuovo progetto culturale del 
Carmine. Hanno risposto alla call 42 ragazze e 
ragazzi, condividendo un forte entusiasmo e interesse 
verso l’iniziativa. Il percorso Diamo forma alle idee 
nasce come naturale prosecuzione del percorso di 
partecipazione Medicina è tua, come la vorresti? 
Da questa prima analisi il gruppo di progettazione, 
attraverso una stretta collaborazione con i referenti 
del Comune di Medicina, progetterà le future attività 
e funzioni del Carmine, che sarà poi presentato alla 
cittadinanza a conclusione del percorso.

Censimento FAI 2021 
Il Carmine è 100° nella 
classifica nazionale!
Grande soddisfazione per il 10° censimento I Luoghi 
del Cuore, promosso dal FAI-Fondo Ambiente 
Italiano. La Chiesa del Carmine grazie a 4.002 
voti si è posizionata al 100° posto della classifica 
nazionale ed è il 4° luogo più votato della regione 
Emilia Romagna. Questo risultato evidenzia ancora 
una volta la centralità culturale e simbolica che 
questo luogo rappresenta per la comunità. Grazie 
a tutti i cittadini che hanno contribuito con il loro 
voto e soprattutto grazie all’Ass. I Portici di Medicina 
per avere curato la campagna di sensibilizzazione e 
raccolta firme.

L’estate fa bella Medicina
Anche per quest’estate l’Amministrazione comunale 
ha messo in campo numerose risorse per rendere più 
attraente il centro storico e aiutare il commercio a 
rialzarsi dopo il lungo periodo di crisi a causa della 
pandemia. Come nel 2020, sono già spuntati i dehors 
in alcuni angoli della città e altri locali hanno potuto 
allargare le proprie attività all’aperto, rendendo ancor 
più gradevoli gli scorci più caratteristici del centro 
storico. Sono allo studio altre iniziative di arredo 
urbano e non solo, sempre per favorire il ritorno alla 
socializzazione (in sicurezza) e per tornare a frequentare 
i nostri negozi e vivere le strade di Medicina. 

Cosa sta accadendo



Paolo Fresu a Medicina
Per il Medicina inJazz-Festival, sabato 26 giugno alle 
ore 21 al Parco Ca’ Nova, arrivano Paolo Fresu e 
Roberto Cipelli, due dei più grandi jazzisti italiani.

Festa del Barbarossa,  
ci vediamo nel 2022
L’Amministrazione comunale, la Pro Loco e tutti 
i gruppi che partecipano all’evento hanno deciso di 
sospendere la manifestazione per il secondo anno 
consecutivo. Anche se i dati sull’andamento migliorano 
sensibilmente risulta difficile fare previsioni sul periodo 
di settembre. Gli organizzatori stanno comunque 
lavorando per ricordare insieme a tutta la comunità il 
weekend più amato dai medicinesi.

Cosa accadrà... 

EVENTI PROGRAMMA ESTIVO 
GIUGNO 2021

Giovedì 17 giugno ore 21 
“Una vita d’inferno”  
Spettacolo con Dario Criserà 
Medicina – Giardino della Biblioteca comunale

Sabato 19 giugno ore 10.30 
“In compagnia dei gufi” 
Letture a cura delle volontarie Nati per Leggere 
Medicina – Giardino della Biblioteca comunale 
Orario serale 
“Notte bianca per Dante”  
A cura di La Baracca con la partecipazione del Gruppo 
Laboratorio Icaro 
Medicina – Giardino del Circolo Villa Maria

Martedì 23 giugno ore 20.45 
Il cortile dei bambini 
Rassegna teatrale per famiglie  
a cura di La Baracca 
Medicina – Giardino della Biblioteca comunale

Giovedì 24 giugno ore 21 
“Una vita d’inferno”  
Spettacolo con Dario Criserà 
Medicina – Giardino della Biblioteca comunale

Sabato 26 giugno (orario da definirsi) 
Concerto di Paolo Fresu & Roberto Cipelli “L’equilibrio di 
Nash” 
Rassegna Crossroads  
Medicina – Centro Ca’Nova  
INGRESSO A PAGAMENTO

Martedì 29 giugno ore 20.45 
Il cortile dei bambini 
Rassegna teatrale per famiglie  
a cura di La Baracca 
Medicina – Giardino della Biblioteca comunale

LUGLIO 2021

Giovedì 1 luglio ore 21 
“Col fato sul collo”  
Spettacolo con Dario Criserà 
Medicina – Giardino della Biblioteca comunale

Domenica 4 luglio (orario da definirsi) 
“Medicina in brass” 
Medicina – Centro Ca’ Nova 

Martedì 6 luglio ore 20.45 
Il cortile dei bambini 
Rassegna teatrale per famiglie  
a cura di La Baracca 
Medicina – Giardino della Biblioteca comunale

Giovedì 8 luglio ore 21 
“Col fato sul collo”  
Spettacolo con Dario Criserà 
Medicina – Giardino della Biblioteca comunale

Domenica 11 luglio ore 19.30 
Per la rassegna dantesca “Il canto XXVIII° dell’Inferno” 
con gli attori Stefano Randisi ed Enzo Vetrano 
Medicina – Cimitero del Capoluogo

Martedì 13 luglio ore 20.45 
Il cortile dei bambini 
Rassegna teatrale per famiglie  
a cura di La Baracca 
Medicina – Giardino della Biblioteca comunale

Martedì 20 luglio ore 20.45 
Il cortile dei bambini 
Rassegna teatrale per famiglie  
a cura di La Baracca 
Medicina – Giardino della Biblioteca comunale

Giovedì 22 luglio ore 21 
“Una vita d’inferno”  
Spettacolo con Dario Criserà 
Medicina – Giardino della Biblioteca comunale

Martedì 27 luglio ore 20.45 
Il cortile dei bambini 
Rassegna teatrale per famiglie  
a cura di La Baracca 
Medicina – Giardino della Biblioteca comunale

Giovedì 29 luglio ore 21 
“Imparando a sognare”  
Spettacolo con Dario Criserà 
Medicina – Giardino della Biblioteca comunale

AGOSTO 2021

Martedì 3 agosto ore 20.45 
Il cortile dei bambini 
Rassegna teatrale per famiglie  
a cura di La Baracca 
Medicina – Giardino della Biblioteca comunale

Giovedì 5 agosto ore 21 
“Imparando a sognare”  
Spettacolo con Dario Criserà 
Medicina – Giardino della Biblioteca comunale

Giovedì 12 agosto ore 21 
“Col fato sul collo”  
Spettacolo con Dario Criserà 
Medicina – Giardino della Biblioteca comunale

Giovedì 19 agosto ore 21 
“Una vita d’inferno”  
Spettacolo con Dario Criserà 
Medicina – Giardino della Biblioteca comunale

Giovedì 26 agosto ore 21 
“Una vita d’inferno”  
Spettacolo con Dario Criserà 
Medicina – Giardino della Biblioteca comunale

SETTEMBRE 2021

Sabato 4 settembre ore 21 
“Dante, un patàca 
di e con Ivano Marescotti” 
Medicina – Piazza Garibaldi

Sabato 25 settembre ore 21 
“Medicina in Jazz festival” 
Medicina – Centro Ca’ Nova 
INGRESSO A PAGAMENTO

Per conoscere le altre date del cartellone come le tappe  
del Cinema in tour e altri eventi musicali consultare il sito  
www.comune.medicina.bo.it o la pagina Facebook  
Medicina Cultura

Per accedere in sicurezza agli eventi occorre:
• la prenotazione comunicando tutti i nominativi dei  

partecipanti 
• rispettare le distanze di sicurezza sociale 
• obbligatorio indossare la mascherina 
• all’ingresso potrà essere rilevata la temperatura corporea… 

se superiore a 37.5 divieto di accesso all’area

Outdoor Tours -  
Le eccellenze medicinesi 
si scoprono (e gustano) 
in bicicletta
Tre escursioni cicloturistiche organizzate nei mesi 
estivi per scoprire le campagne medicinesi e i suoi 
prodotti tipici. Tre domeniche, tre luoghi, tre prodotti 
agricoli: riso, cipolla ed erba medica. Ogni domenica 
il visitatore, in sella alla sua mountain bike, sarà 
accompagnato nei luoghi più significativi del nostro 
territorio, dal Radiotelescopio all’Oasi del Quadrone, 
per prendere parte a visite guidate e gustare le 
eccellenze enogastronomiche locali.
• 20 giugno 2021 - In sella con la Mondina
• 18 luglio 2021 - Pedalata alla Croce del Nord
• 5 settembre 2021 - Bike trekking all’Oasi
Iniziativa del Programma Turistico di Promozione 
Locale 2021. Maggiori informazioni saranno 
disponibili sul sito del Comune di Medicina e su 
www.imolafaenza.it.

Appuntamenti danteschi
Continuano gli eventi per celebrare l’anno dantesco. Il 
primo appuntamento, il 19 giugno, è la notte bianca 
di Dante, da confermare viste le attuali restrizioni e 
coprifuoco. 
Domenica 11 luglio alle 19.30, per la rassegna “Il 
canto XXVIII° dell’Inferno”, spettacolo teatrale 
con gli attori Stefano Randisi ed Enzo Vetrano, 
nel Cimitero del Capoluogo. Sabato 4 settembre 
in piazza Garibaldi andrà in scena lo spettacolo 
“Dante, un patàca”, di e con Ivano Marescotti, 
liberamente ispirato alla Divina Commedia di Dante 
Alighieri e a “a dìla s-cèta” di Francesco Talanti. Il 
protagonista, un Dante di Villanova di Bagnacavallo, 
fugge non si sa perché inseguito dagli abitanti della 
cittadina e, naturalmente, si perde. Verrà in suo 
aiuto “Virgiglio”, il quale parla un linguaggio strano: 
l’italiano di Alighieri, appunto. Lo spettacolo è una 
reinterpretazione che mescola liberamente l’italiano 
aulico di Dante al “basso” dialetto romagnolo.



Cambiamenti nel Consiglio comunale
Esce Jacopo Callegari (Centrosinistra e Sinistra uniti) ed entra nello stesso Gruppo consigliare Simona Quartieri. Esce Emanuela Cavina (Gruppo misto) ed entra Francesco Landi (Gruppo Cuscini Sindaco)

Centro Sinistra e Sinistra 
Uniti Montanari Sindaco
Abbiamo avanzato e sostenuto la propo-
sta di conferire la cittadinanza onoraria 
a Liliana Segre una delle testimoni vi-
venti degli orrori avvenuti nei campi di 

sterminio nazisti.
Instancabile il suo impegno nelle scuole per raccontare a ra-
gazzi e ragazze le brutalità che ha vissuto, quando poco più 
che bambina si ritrovò a non poter frequentare la scuola a 
causa delle leggi razziste fasciste che discriminava le sue ori-
gini ebree.
Ancora oggi ci sono persone che subiscono discriminazioni 
e violenze per razzismo, per genere, orientamento sessuale, 
religione, ideologia, nel silenzio e nell’indifferenza.
Liliana Segre ci insegna che tenere viva la memoria ci salva dal 
male dell’indifferenza.
Tenere viva la memoria significa tenere vivo, il sentimento 
della Pietà, inteso come sentimento di partecipazione del do-
lore altrui, che ci fa riconoscere come appartenenti ad un’uni-
ca famiglia umana.
Riconoscere Liliana Segre come cittadina medicinese, signi-
fica impegnarci a promuovere una cultura della pace e della 
tolleranza partendo da qui, da Medicina, Città insignita della 
medaglia d’argento al merito civile, partendo da noi che ab-
biamo responsabilità politiche perchè è attraverso le nostre 
parole, le nostre azioni, i nostri comportamenti che possiamo 
dare il nostro contributo per una società più giusta e acco-
gliente.
Nel Consiglio comunale di aprile è stata approvata la mozione 
del gruppo di maggioranza per l’abbassamento dell’Iva sui 
prodotti igienico sanitari femminili. Questi prodotti sono 
tassati con IVA al 22%, paragonabili ai beni di lusso. La pro-
posta è stata accolta dalle Farmacie Comunali di Medicina, 
che ringraziamo per la pronta risposta. In queste farmacie dal 
mese di maggio sarà effettuato uno sconto pari all’IVA su-
gli assorbenti femminili esterni, interni e coppette mestruali. 
Molti Comuni, stanno approvando istanze simili, sostenendo 
un circolo virtuoso che parte dai territori.
Ci auguriamo che venga recepito anche a livello nazionale, sa-
rebbe un piccolo grande atto di equità sociale ed economica.

Lista Civica Matteo  
Montanari Sindaco
Dall’ultimo numero di dicembre ab-
biamo percorso molta strada sui temi 
che ci stanno a cuore, le frazioni e le 
nuove cittadinanze. A febbraio 2021 

si è concluso il primo tour delle consulte territoriali che 
ha già impegnato l’amministrazione a lavorare sui temi 
avanzati. Individuato un metodo di lavoro proficuo 
delle consulte, ci stiamo impegnando per incremen-
tare sempre più la loro rappresentatività. Quest’anno 
vede la partenza di due progetti partecipativi sulla riqua-
lificazione di importanti spazi che l’Amministrazione 
vuole restituire alla cittadinanza; il Carmine e il Palazzo 
della Comunità. Si tratta di progetti a lungo termine 
in cui sarà fondamentale il contributo di tutte e tutti.
In occasione della Giornata della Memoria del 27 gen-
naio 2021 abbiamo sostenuto il conferimento della Cit-
tadinanza Onoraria a Liliana Segre e colto l’occasione 
per riportare la riflessione alle ingiustizie perpetrate nei 
giorni nostri. In questo senso non è mancato il nostro 
appello di verità e giustizia sulle vicende dell’assassinio 
di Regeni e della detenzione di Zaki. Coerenti all’odg 
sulla richiesta al Governo Centrale di non rifinanziare la 
Guardia Costiera Libica abbiamo organizzato, in colla-
borazione con l’amministrazione, Mondi in Movimen-
to; un ciclo di due incontri per conoscere e appro-
fondire il fenomeno delle migrazioni, andando oltre 
i luoghi comuni, prevalenti nel dibattito pubblico.
In sinergia con gli uffici comunali stiamo portando avan-
ti la realizzazione di una guida ai servizi e le opportu-
nità offerte dalla Città di Medicina tradotta in varie 
lingue, le più rappresentative dei concittadini di origine 
straniera. L’idea è nata dall’esigenza di promuovere un 
maggiore coinvolgimento dei concittadini e nuclei fami-
liari che hanno scelto Medicina per stabilirsi. Maggiore 
sarà il senso di comunità e appartenenza al nuovo conte-
sto abitativo e maggiore sarà la qualità della vita di tutta 
la comunità medicinese.
Se hai proposte sui temi che ci stanno a cuore scrivici a 
listacivicamontanari@comune.medicina.bo.it

Lista civica Medicina  
democratica e solidale
Cari cittadini,
Il 2021 ha visto ala nostra Lista impe-
gnata in varie ed importanti tematiche 
affrontate in Consiglio Comunale.

Assieme ai colleghi di maggioranza abbiamo proposto la 
concessione della Sala del Consiglio ai giovani laureandi 
che ne faranno richiesta. La discussione della tesi è infatti 
un momento unico nella vita dello studente e, viste le 
attuali sessioni di laurea in formato remoto cui gli stu-
denti partecipano da casa, consentirne lo svolgimento in 
un luogo istituzionale contribuisce a mantenere solenne 
l’occasione e ad evitare assembramenti nelle abitazioni 
private, poiché la capienza della sala concessa è limitata 
dall’attuale normativa Covid-19. Con nostra soddisfazio-
ne questo ordine del giorno è stato approvato all’unani-
mità.
In occasione della presentazione del bilancio di previsio-
ne abbiamo poi espresso la nostra soddisfazione sia per 
le tempistiche di presentazione dello stesso, sia per l’at-
tenzione mantenuta nel garantire aspetti sensibili, come 
l’erogazione di servizi per le fasce più deboli della popola-
zione, nella destinazione delle risorse.
Oltre a ciò si è affrontato il tema delle attività di piccolo 
commercio nel centro urbano di Medicina, attività che 
negli ultimi anni si sono purtroppo ridotte ma che rico-
prono un ruolo estremamente importante dal punto di 
vista della valorizzazione del centro storico, del servizio al 
cittadino e della funzione sociale, della quale è evidente 
il beneficio, specie vista la situazione generale dell’ultimo 
anno. La proposta di promuovere il piccolo commercio 
limitando nuove medio-grandi strutture commerciali nel 
centro, approvata in Coniglio, si muove anche nell’ottica 
di fornire indirizzi per il nuovo Piano Urbanistico Gene-
rale in via di elaborazione.
Vorrei ringraziare i colleghi di lista per il loro impegno e 
tutti voi lettori per l’attenzione.
Resto a vostra disposizione e colgo l’occasione per augu-
rarvi una buona primavera ed estate, guardando con spe-
ranza ed ottimismo i mesi che ci aspettano.

Punto E
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La mail dei Gruppi Consiliari:
• Centro Sinistra e Sinistra Uniti Montanari Sindaco  

gruppouniti@comune.medicina.bo.it
• Lista Civica Matteo Montanari Sindaco 

listacivicamontanari@comune.medicina.bo.it
• Lista Civica Medicina Democratica e Solidale  

gruppomedicinasolidale@comune.medicina.bo.it
• Movimento 5 stelle 

gruppomov5stelle@comune.medicina.bo.it
• Cuscini Sindaco 

gruppocuscinisindaco@comune.medicina.bo.it 
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Cuscini Sindaco
Anche in pandemia LEGA MEDI-
CINA C’E’, ed è presente tramite il 
numero telefonico 366 3782567 e 
l’indirizzo e-mail gruppolegamedici-
na@gmail.com. In verità, ci manca 

molto non essere stati presenti ogni settimana in piaz-
za, tuttavia abbiamo potenziato gli incontri settimanali 
con un gazebo a rotazione nelle varie frazioni. In questi 
modi, cerchiamo di essere attivi, vicini ed in mezzo a 
voi tutti.
Per raggiungervi meglio, abbiamo creato il gruppo Fa-
cebook AMICI LEGA MEDICINA, in cui vi sono le 
nostre azioni consiliari passate, presenti e nostri even-
ti. Per rimanere più in contatto con le azioni del no-
stro deputato On. Gianni Tonelli e quelle del Partito 
Nazionale e a livello locale, è sempre attiva la pagina 
LEGA MEDICINA.
Divenire Sezione LEGA ha per noi un significato im-
portante, ripaga la nostra costanza e il nostro impegno 
sul territorio dal 2019 ad oggi. I nostri campi di azione 
sono: supporto alle azioni consiliari, gestione della co-
municazione e programmazione di eventi politici per il 
periodo futuro.
Ringraziamo la consigliera uscente Emanuela Cavina 
per il lavoro svolto e diamo il benvenuto a Francesco 
Landi. Siamo certi che con serietà e fermezza, insie-
me a Salvatore Cuscini e Claudio Sasdelli, farà valere la 
VOCE dei medicinesi.
Parlando di temi rilevanti, argomento sul quale ribadia-
mo la nostra ferma posizione è la FAMIGLIA. Ormai, 
purtroppo, sulla bocca di tutti è presente: “Genitore1 
e Genitore2”. Non riteniamo giusto omologare la figu-
ra genitoriale a queste espressioni, non dando il giusto 
peso al bisogno psicologico di ogni bambino, che ne-
cessità per la sua crescita di valori forti, sani e sicuri.
Per il domani, ci aspettiamo ragazzi sensibili e con una 
buona intelligenza emotiva basata sull’amore e sul ri-
spetto nei confronti del loro papà e della loro mamma.
Infine appoggiamo l’iniziativa proposta della LEGA in 
Senato: riforma “Repubblica Federale”. Questo perchè 
abbiamo il sogno di affidare potere più consistente alle 
singole realtà territoriali.

Movimento 5 Stelle
Lasceremo questo spazio semivuoto 
per denunciare le preoccupanti 
derive autoritarie della maggioranza 
“democratica” di Medicina, che 
oltre ad averci chiesto inizialmente di 

ridurre questi già pochi caratteri a nostra disposizione, 
ha recentemente provveduto a modificare e ad approvare 
in totale autonomia il regolamento del Consiglio 
Comunale, dopo aver presentato un emendamento 
per cancellare le proposte delle opposizioni già 
concordate in commissione. Abbiamo provato a 
lanciare un grido di allarme su quelle che riteniamo 
modifiche che potrebbero rendere più complicato, se 
non vano, il nostro compito di controllo, ma essendo 
rimasti totalmente inascoltati non ci resta che metterci 
il bavaglio da soli.



L’informacittadino

Tesoreria del Comune di Medicina

L’Amministrazione comunale ha pubblicato nell’otto-
bre scorso un bando per mappare il patrimonio edili-
zio dismesso sul territorio comunale, per processi di 
riuso e di uso temporaneo per iniziative di interesse 
pubblico (legate ad esempio al mondo della cultu-
ra, dell’associazionismo, delle politiche abitative, di 
start-up e piccola impresa) e in vista dell’elaborazio-
ne del nuovo Piano Urbanistico Generale.
La prima parte del bando si è conclusa il 18 dicembre, 
permettendo la prima selezione di un immobile dopo 
evidenza pubblica. Per dare la possibilità di conti-
nuare a segnalare immobili e individuare aree di ri-
generazione urbana ed edifici strategici, nonché per 
valutazioni finalizzate al nuovo strumento regolatore 
in fase di redazione, il Bando è stato aperto fino al 30 
maggio. Ad oggi sono stati segnalati 10 immobili di-
smessi, 6 a Medicina e 4 nella frazione di Portonovo.
Si tratta per la maggior parte di capannoni sfitti o 

depositi, ma anche ex-abi-
tazioni e l’ex Teatro di Por-
tonovo. 
Le segnalazioni saranno 
esaminate analizzando 
quali proposte sono da ritenersi ammissibili e tra 
queste quali potranno essere sviluppate nel breve 
periodo perché incontrano un congiunto interesse 
dell’Amministrazione e quali saranno invece di rife-
rimento per la pianificazione urbanistica di scala co-
munale.
Per il Sindaco Montanari “la riconversione o il recu-
pero di questi edifici dovrà ricoprire un ruolo strate-
gico nella revisione dello strumento urbanistico ge-
nerale, dove sarà data centralità alla rigenerazione 
urbana”.
Per informazioni contattare il servizio urbanistica del 
Comune.

Bando immobili dismessi

Bando contributi a fondo perduto “Sosteniamo le 
micro o piccole imprese avviate nel 2021”
L’Amministrazione comunale ha messo a disposizione per il 2021 un fondo di 10.000 euro per promuovere e 
incentivare con un contributo a fondo perduto l’apertura di nuove micro o piccole imprese nel centro storico 
di Medicina, e nelle Frazioni. Il bando è rivolto a chi vuole avviare una nuova impresa, aprire una nuova unità 
locale nel territorio o trasferire un’attività esistente.
Il contributo massimo finanziato è di 1.000 euro aumentato fino a 1.200 nel caso di imprese a prevalente parte-
cipazione giovanile e/o femminile. La scadenza è il 31 ottobre 2021. Per maggiori informazioni contatta l’ufficio 
Servizi alle imprese e cultura o visita il sito web comunale.

PagoPA, è attivo il sistema di pagamento  
verso la Pubblica Amministrazione
E’ attivo il nuovo sistema PagoPA, messo a punto dall’Agenzia per l’Italia Digitale AGID, il sistema di pagamento 
adottato da tutte le P.A. italiane, veloce e sicuro. Anche il Comune di Medicina utilizza questo sistema di paga-
mento dall’1 febbraio di quest’anno. PagoPA permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, 
bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso 
altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL. Per maggiori informa-
zioni consulta il portale del governo PagoPa.

Bando Contributo Tari a favore delle imprese,  
in scadenza il 31 luglio 2021
L’Amministrazione comunale ha pubblicato un Bando di contributo Tari dedicato alle seguenti imprese: atti-
vità di vendita di esercizi di vicinato, laboratori artigianali alimentari con punto di vendita al dettaglio, fornai 
e laboratori di panificazione, barbieri, acconciatori, estetisti e tatuatori, attività di somministrazione di ali-
menti e bevande (pubblici esercizi), edicole e tabaccherie, lavanderie, strutture ricettive esercitate in forma 
imprenditoriale. La somma complessiva stanziata è di 20.000 euro. La domanda si presenta online all’indirizzo  
www.comune.medicina.bo.it/contributo-tari-2020/.

Lotta alle zanzare. Distribuzione gratuita del 
prodotto larvicidiva
Contro la diffusione delle zanzare si può ritirare 
gratuitamente il prodotto per la lotta alle larve 
di zanzara qui:
• Capoluogo – Ganzanigo 

Magazzino Comunale di via Morara, il sabato 
dalle 8 alle 10;

• Villafontana 
Cartoleria Ciao, il mercoledì dalle 9 alle 12

• Fiorentina 
all’aperto davanti al Centro Sociale, il martedì 
dalle 9 alle 12

• S. Antonio 
Ex Magazzino del grano, il sabato dalle 8 alle 11

• Portonovo 
Presso il Negozio alimentari

• Buda - Crocetta - Via Nuova 
Via Nuova 814/B (Sig. Rossano Zini cell. 
340/7362798) il venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 
15 alle 17

• Fossatone 
Centro Sociale Nuova Vita, contattando il 
Sig. Dino Landi (339/8706476), dal lunedì al 
venerdì dalle 20.30

Parrucchieri estetisti e tatuatori: liberalizzazione 
orari e giorni di apertura al pubblico
Cambiano gli obblighi relativi agli orari di aper-
tura e di chiusura delle attività di artigianato di 
servizio alla persona. La misura è adottata per 
consentire alle attività di parrucchieri, esteti-
sta, barbiere e tatuatore di lavorare con orari più 
ampi e senza giornate di chiusura.
Per queste attività non è previsto alcun obbligo 
di chiusura infrasettimanale né di chiusura fe-
stiva. La disposizione è temporanea e vale fino 
al 31/07/2021. Per maggiori informazioni chia-
ma i Servizi alle Imprese – Ufficio Suap tel 051 
6979241 – 243.

Notizie da altri enti
Voucher per l’accesso ad internet
La Regione ha esteso la possibilità di accedere ai 
Voucher per l’accesso ad internet a tutti i Comuni 
emiliano-romagnoli. E’ necessario rivolgersi agli 
operatori di telecomunicazioni che aderiscono 
all’iniziativa e attivare un’utenza di connettività 
internet.
Per visualizzare l’elenco aggiornato degli operatori 
di telecomunicazioni vai su https://bandaultralarga. 
italia.it/ o www.infratelitalia.it.

Tesserini di caccia: c’è tempo fino al 30/6 per 
riconsegnarli
Scade il 30 giugno il termine per riconsegnare i 
tesserini di caccia, senza incorrere in sanzioni.
Per maggiori informazioni è consultabile il sito 
della Regione Emilia-Romagna Agricoltura, cac-
cia e pesca.Prossima pubblicazione 

del Bando Portici 2021
“Dopo il primo Bando del 2018, con il quale sono stati 
finanziati tre interventi di riqualificazione dei portici, 
l’Amministrazione comunale intende promuovere 
un nuovo Bando al fine di dare continuità alle poli-
tiche di valorizzazione e riqualificazione del Centro 
Storico” spiega l’Assessore alle Attività Produttive 
Donatella Gherardi.
In sinergia con il Bonus Facciate, che finanzia solo le 
facciate degli edifici comprese quelle dei portici, il 
Comune finanzia il rifacimento delle pavimentazioni, 
in modo che gli incentivi coprano le opere di recupero 
di tutte le varie parti del portico.
Il Bando sarà pubblicato a breve e prevede il co-finan-
ziamento delle opere che interessano le pavimenta-
zioni dei portici e dei percorsi pedonali del Centro 
storico, di proprietà privata ad uso pubblico, con la 
finalità di migliorare il decoro urbano e l’accessibilità 
per tutte le persone con diversi gradi di disabilità.
L’importo del Bando ammonta a complessivi € 
15.000,00 e per ogni proposta si potrà richiedere il 
cofinanziamento del 50 % dell’importo lavori fino a 
un massimo di € 7.500.

Graduatoria definitiva 
Nidi d’Infanzia A.E. 
2021/2022
È stata pubblicata la graduatoria definitiva per le do-
mande di iscrizioni effettuate dal 16/04 al 3/05. 76 
sono le domande ricevute in totale di cui ammesse 
73. Le domande di iscrizioni accettate dove entrambi 
i genitori risultano lavoratori sono 51; mentre sono 
22 quelle con un solo genitore lavoratore.

Centri estivi 2021
Anche per l’estate 2021 il Comune di Medicina avvia 
i centri estivi con la cooperativa Ida Poli.
Le attività saranno realizzate secondo le disposi-
zioni di prevenzione del contagio da Covid-19 e i 
protocolli emanate da parte delle autorità preposte.
Per la scuola Primaria e della scuola Secondaria 
di 1° grado le attività cominciano lunedì 14 giugno 
presso la Scuola Vannini.
Lunedì 5 luglio inizieranno i centri estivi per i bam-
bini delle scuole dell’infanzia alla Succursale Calza.

5 x 1000 al tuo Comune
Anche quest’anno è possibile destinare il cinque 
per mille dell’imposta Irpef al Comune di Medi-
cina, il quale può decidere a quali attività utili 
alla propria comunità andranno destinati i fondi 
ricavati. Destinare il cinque per mille al Comune di 
Medicina è molto facile, basta firmare sul modello 
di dichiarazione dei redditi nel riquadro “Attività 
sociali svolte dal Comune di residenza del contri-
buente”. Non firmando o scegliendo di non desti-
nare il cinque per mille non si risparmia nulla, per-
ché le quote non assegnate andranno allo Stato.


