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Focus Scuole

Continuiamo a investire sulle nostre scuole
900 mila euro per sicurezza ed efficienza energetica,
in progettazione la nuova Ala delle Zanardi

Il Comune di Medicina continua a investire sulle
strutture scolastiche e a programmare nuovi interventi
per renderle sempre più sicure e accoglienti. Tutto
questo grazie alla stretta collaborazione con gli Istituti
scolastici, la Regione e la Città Metropolitana.
Scuole medie Simoni
Anche nel 2021 sono stati eseguiti interventi di
verifica e consolidamento dei solai per un importo
complessivo superiore ai 60 mila euro.
Sempre alle scuole medie sono in fase di realizzazione
lavori finalizzati al miglioramento dell’efficienza
energetica dell’edificio per un importo di 423 mila
euro. L’intervento prevede l’installazione di un
generatore di nuova generazione a pompe di calore
e gas, il rifacimento impiantistico e la coibentazione
del sottotetto.
Scuole primarie Vannini
Sono stati ottenuti dal Ministero ulteriori 380 mila
euro per interventi di sicurezza antincendio e messa
a norma.

Scuole primarie Zanardi
È in fase di progettazione esecutiva (costo 75
mila euro) la nuova Ala delle Primarie Zanardi
che sostituirà l’Ala Rossa, cioè quella più datata
dell’edificio scolastico. L’intervento complessivo è
stimato in 1 milione e 500 mila euro.
Scuole superiori G. Bruno e Canedi
Assieme alla Città Metropolitana si sta programmando l’ampliamento delle scuole superiori di
Medicina che ospitano l’indirizzo tecnologico del
Liceo G.Bruno e il tecnico professionale Canedi. Un
intervento necessario per una scuola che, grazie alla
sua qualità, sta aumentando gli iscritti anno dopo
anno.
“Non possiamo smettere d’investire sulle scuole –
spiega il Sindaco Matteo Montanari –. Vogliamo
garantire ai nostri ragazzi spazi sempre più sicuri,
accoglienti e adatti alle nuove esigenze che la scuola
di oggi ha per accompagnare al meglio gli studenti.”

Sopra: un’immagine dell’ala rossa delle scuole primarie Zanardi.
Sotto: il saluto delle autorità al primo giorno di scuola degli studenti delle scuole medie G. Simoni.

News dal Comune
Verso l’inverno 2021: i numeri del COVID
Medicina, dopo le settimane difficili della zona rossa 2020,
ha sempre mantenuto un numero di positivi al Covid-19
in linea con i restanti Comuni dell’Ausl di Imola.
Anzi, diversi dati si sono addirittura rivelati migliori rispetto
al resto del territorio, grazie all’attenzione e alla prudenza
che anche oggi sta caratterizzando i nostri cittadini.
L’ottima risposta alla campagna vaccinale e l’introduzione
del Green pass ci hanno permesso di riprendere molte
delle nostre attività, pur mantenendo sotto controllo i
numeri del contagio.
Tra le variabili sotto stretta sorveglianza delle autorità
sanitarie c’è in questo momento la riapertura delle scuole,
che tutti ci auguriamo il più possibile in presenza.
A metà settembre l’Ausl di Imola aveva già somministrato
oltre 200 mila dosi di vaccino, di cui quasi 40 mila
presso le Case della salute, a domicilio o negli studi dei
medici di base.
La copertura della seconda dose a Medicina ha
ampiamente superato la soglia del 70%. Risultato che
ci conferma sopra la media regionale e nazionale.
Questo al momento sta mantenendo stabili gli indici
di carico sanitario, evitando le ondate di ricoveri che
abbiamo vissuto negli scorsi mesi. Anche i decessi sono
praticamente azzerati.
Si è resa tuttavia necessaria, presso il Sant’Orsola e altri
ospedali metropolitani, la riapertura delle terapie intensive
Covid. In questi reparti, in cui sono curati i casi più gravi,
la percentuale dei non vaccinati si aggira intorno al 90%
del totale. Continua l’impegno per proteggere le strutture
residenziali e gli anziani dal virus e per questo sarà
programmata la terza dose per le categorie più a rischio.
Ringrazio tutti gli insegnanti, le associazioni sportive e chi,
specie nei confronti dei ragazzi, e delle persone più anziane
sta cercando di far ripartire la socialità di cui sentiamo un
grande bisogno, coniugandola con la maggiore sicurezza
possibile per la nostra salute.
La strada è ancora lunga, ma l’impegno di tutta la
Comunità per il bene comune è una risorsa preziosa su cui
sappiamo di poter contare.
Matteo Montanari

NUMERI UTILI
In caso di sintomi come febbre, tosse secca,
male alle ossa, assenza di gusto e olfatto
contatta subito il tuo medico di famiglia.
• Guardia Medica 800 040 050 alla sera dopo le
ore 20 fino alle ore 8 del mattino seguente.
Nei giorni prefestivi e festivi dalle 8 alle 20.
• Numero Verde Regionale 800 033 033
dalle 8.30 alle 18.
• Numero verde di Pubblica Utilità del Ministero
della Salute 1500, il servizio è attivo 24 ore su
24, tutti i giorni.
• 118 in caso di urgenza.
• Ausl Imola - Ufficio Relazioni con il pubblico
0542604121, dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 12,30.

Inaugurata l’area fitness
a Villa Fontana
Si tratta di un primo passo verso la riqualificazione dell’intera area sportiva di Villa Fontana,
dove sono state installate alcune strutture per il
fitness. Un ringraziamento particolare va alla
Consulta territoriale che ha partecipato alla realizzazione del progetto.

NEWS IN BREVE
Buoni spesa
Sono stati assegnati altri buoni spesa a sostegno delle famiglie colpite dalla pandemia. Su 246
domande ne sono state accolte 144 per un importo
totale erogato di 62.400 euro.
Progetto per la conciliazione vita-lavoro
Il Comune di Medicina ha aderito al “Progetto per
la conciliazione vita-lavoro” a sostegno delle famiglie per permettere di usufruire dei servizi estivi
per bambini e ragazzi fino a 13 anni nel periodo
di sospensione delle attività scolastiche. In totale
sono state finanziate 123 domande per un importo
complessivo di 37.296 euro.
Anita Borghi bronzo agli europei di Boxe
Complimenti alla giovane medicinese Anita
Borghi, che ha conquistato la medaglia di bronzo
ai campionati di boxe Euro SchoolBoy-Girl 2021
di Sarajevo. Anita a maggio si era già laureata
campionessa italiana Schoolgirl 48kg.
Sky a Medicina
La trasmissione di SKY “Una Gita fuori porta”,
grazie alla preziosa collaborazione di IF ImolaFaenza, è venuta in visita a Medicina per raccontare al grande pubblico cosa accade alle Stazione
Radioastronomica di Fiorentina.
Lauree in Sala del Consiglio
Nel mese di luglio due studentesse medicinesi
sono state le prime a laurearsi nella Sala del Consiglio. Dai primi mesi dell’anno, infatti, il Comune
concede la sala ai laureandi per poter discutere le
proprie tesi in videoconferenza e ospitare in sicurezza amici e parenti. Congratulazioni a Karla e
Sofia per il risultato raggiunto!
Nozze di Diamante
Sono state 23 le coppie che hanno festeggiano
quest’anno questo importante traguardo: i 60 anni
di matrimonio. Grazie all’Associazione I Portici e al
Centro Feste Ca’ Nova per il contributo al brindisi
organizzato nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Contrappassi danteschi,
la mostra dedicata al
Sommo poeta
Si è conclusa il 3 ottobre la mostra dal titolo
“Contrappassi Danteschi a Medicina” presso la
Chiesa della Salute. In occasione dei 700 anni dalla
morte di Dante, Medicina ha ricordato il poeta con
installazioni di numerosi artisti: Federico Branchetti,
Annachiara Failla, Nicholas Garelli, Dragoni-Russo,
Fabrizio Rivola e Petar Stanovic.
Le loro installazioni hanno dialogato con il Canto
XXVIII dell’Inferno, quello in cui Dante incontra Pier
da Medicina. Prima dell’inaugurazione della mostra è
stata scoperta la lapide posta in via Libertà, realizzata nel 1921 a testimonianza del passaggio di
Dante nella nostra città. La lapide è collocata nella
Torre dell’Orologio ed è stata restaurata a cura dell’Associazione I Portici in occasione del suo centenario.
L’anno dantesco continua ad essere celebrato nella
nostra Città, durante l’estate si sono svolti altri eventi
dedicati al poeta. Particolarmente gradito lo spettacolo
“Dante, un patàca”, con Ivano Marescotti, che ha
riempito Piazza Garibaldi.

In bicicletta Medicina è
più bella
Si è conclusa con successo la rassegna cicloturistica
“Medicina. Una Terra da scoprire”.
I tre itinerari hanno permesso a visitatori provenienti
da tre province di scoprire le eccellenze agricole medicinesi (riso, cipolla e foraggio) e conoscere storia,
cultura e tradizioni del nostro territorio.
Il progetto è sostenuto dalla Regione EmiliaRomagna e realizzato dall’Assessorato al Turismo grazie
alla collaborazione con APD “Arrivano i Regaz”,
Partecipanza di Villa Fontana, Radiotelescopio,
LACME-Oasi del Quadrone, CONFORME, ristoratori, cantine e guide locali.

Barbarossa è tornato

È stata una sorta di prova generale per il 2022 quando, speriamo, si tornerà a festeggiare
tutti assieme, riempiendo le strade e le piazze della nostra città.
Ad ogni modo il Barbarossa, un giro a Medicina,
l’ha fatto anche quest’anno, accolto per una cena imperiale al Bosco delle Streghe e con
altri eventi, tutto nella massima sicurezza.

Cosa sta accadendo
Trasversale di Pianura: il punto della situazione
Dal 7 aprile, data del passaggio di competenza della
Trasversale di Pianura da Città Metropolitana ad Anas,
l’Amministrazione ha tenuto frequenti contatti con il
nuovo gestore per comprenderne le intenzioni e per
sollecitare i lavori di messa in sicurezza dei ponti, di
completamento dell’opera e di collegamento con la
Zona Industriale di Fossatone.
In questa interlocuzione sono stati coinvolti anche
il Comune di Budrio, la Città Metropolitana di
Bologna, la Regione e l’Assessore regione alla Mobilità e
Infrastrutture Andrea Corsini, i consiglieri regionali e i
parlamentari della nostra circoscrizione.
Anas ha informato l’Amministrazione che intende
procedere nei prossimi mesi ad un ripristino
dell’asfaltatura con i fondi per la manutenzione
ordinaria e il prossimo anno all’abbattimento e
alla ricostruzione dei tre ponti con i fondi per la
manutenzione straordinaria, previsti, ma non ancora
assegnati dal Ministero.
Per quanto riguarda il completamento della
Trasversale invece è necessario che l’opera venga
inserita nel nuovo Contratto di Programma tra
Ministero delle Infrastrutture ed ANAS.

Per questa ragione è necessario continuare a lavorare
insieme alla Regione affinché tale obiettivo sia prioritario
e sia evidente, per il Ministro Giovannini, l’urgenza del
completamento della Trasversale di Pianura.
La messa in sicurezza, il completamento della Trasversale
di Pianura e il collegamento con la Zona Industriale di
Fossatone sono obiettivi prioritari per l’Amministrazione
e per tutti i cittadini medicinesi.
“I disagi che in questi mesi hanno subito i residenti e i
cittadini di Medicina a causa della Trasversale bloccata a
singhiozzo non sono accettabili – spiega il Sindaco Matteo
Montanari -. È ora di concludere questa infrastruttura
iniziata troppi decenni fa. L’Amministrazione
Comunale continuerà ad impegnarsi, come ha fatto
dall’inizio del mandato per raggiungere questi obiettivi
e inserire quanto prima l’intervento all’interno della
pianificazione come concordato anche con la Regione”.
Poco prima di andare in stampa Anas ha comunicato
che entro il 6 ottobre sarebbe stata emessa una nuova
ordinanza per il divieto di transito, in entrambi i
sensi di marcia, dei mezzi avente massa a pieno carico
superiore alle 26 Tonnellate.

Alberi e verde lungo la ciclabile
Il Comune di Medicina ha sviluppato un progetto
per la realizzazione di una “Infrastruttura verde”
lungo il percorso ciclabile “La Veneta” nel tratto
Ganzanigo – Villafontana. Le “infrastrutture verdi”
hanno la finalità di ripristinare l’ecosistema naturale,
fornendo, attraverso la piantumazione di alberi e
nuove superfici boschive, un contributo significativo
al miglioramento della qualità dell’aria. L’intervento
prevede anche la parziale de-impermeabilizzazione
del parcheggio localizzato nei pressi dell’ex-stazione
ferroviaria, con la piantumazione di nuovi alberi
con funzione di ombreggiamento e mitigazione
dell’impatto del traffico. La superficie complessiva
oggetto di intervento è di 4,9 ettari per una messa
a dimora di 288 alberi e 681 grandi arbusti e un
costo complessivo di 496.257,46 euro.

Con la partecipazione di Città Metropolitana, Regione
E-R, Confindustria e dei rappresentanti dell’area
produttiva di Fossatone, l’Amministrazione Comunale
ha avviato un tavolo di lavoro sull’area industriale.
L’obiettivo è la valorizzazione della zona attraverso
lo scambio di informazioni tra le componenti presenti
nel board per migliorare la fruibilità e la qualità dell’area e la comunicazione delle caratteristiche e delle
possibilità insediative che sono proprie di questa area
industriale. I risultati della ricognizione sono pubblicati sul sito internet del Comune.

Medicina Si Cura

Primi passi verso la “Cittadella del soccorso”
Lo scorso 23 luglio il Presidente della Regione EmiliaRomagna Stefano Bonaccini è stato in visita alla
caserma dei Vigili del Fuoco di Medicina, dove erano
presenti anche i volontari della Protezione Civile, della
Croce Rossa e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.
Nel rendere omaggio al lavoro dei volontari, Bonaccini
ha confermato l’impegno a investire sul progetto
della Cittadella del soccorso, un polo sul quale,
nei prossimi anni, concentrare tutte le forze che si
occupano di sicurezza sul nostro territorio.
Al momento il primo obiettivo dell’Amministrazione
comunale è quello di dare una nuova caserma ai Vigili
del Fuoco, spostandoli dall’attuale sede, vecchia e
vincolata dalla Soprintendenza per i Beni culturali,
verso un nuovo spazio più adeguato alle loro necessità
e che dovrebbe, in futuro, poter accogliere le altre
associazioni. È già stato incaricato un ingegnere per
uno studio di fattibilità che, entro la fine del 2021,
fornirà le indicazioni per individuare l’area più idonea
a questo progetto.

Board di lavoro sull’area
produttiva di Fossatone

Un momento della visita del presidente
Stefano Bonaccini alla caserma dei
Vigili del Fuoco di Medicina

Il Comune di Medicina ha sottoscritto con la Regione
Emilia-Romagna un accordo di programma sul tema
della Sicurezza per sostenere il progetto “Medicina
Si Cura”.
Il progetto, sviluppato seguendo un approccio partecipato, è una risposta alle richieste di sicurezza avanzate
dalla Comunità e un investimento sulle politiche future
del territorio, e si sviluppa su tre filoni di intervento.
- Il primo consiste in un’analisi sulla sicurezza territoriale realizzata con professionisti del settore coinvolgendo Forze dell’Ordine, associazioni, portatori di
interessi e realtà locali.
- Il secondo intervento prevede l’installazione di telecamere di lettura targhe sulla Trasversale di Pianura,
in entrambi i sensi di marcia, e a Crocetta e Fossatone nel senso di marcia al momento non coperto.
- Infine ci sarà un progetto di promo-commercializzazione e riqualificazione della zona Corte Argentesi.
Nello specifico questo intervento prevede l’installazione di sbarre temporizzate che chiuderanno il tratto
di via Argentesi che passa attraverso la Corte negli
orari in cui è in vigore la ZTL, nel periodo estivo.
Verrà poi installato un sistema di telecamere che riprenderanno l’intera superficie della piazza. Infine verranno
organizzati alcuni eventi nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre con il progetto Attività a
Corte! Il programma è nella pagina Cosa accadrà.
L’importo complessivo del progetto è di 88.000 €
di cui 70.400 € finanziati dalla Regione EmiliaRomagna.

Cosa accadrà...
Una mostra dedicata a Bianca Calza
Sarà visitabile fino al 7 novembre “Bianca Calza. L’ultima dei Gandolfi”, una
mostra promossa dall’Amministrazione Comunale all’interno del Palazzo della
Comunità (Medicina – via Pillio, 1). Una personale di pittura dedicata all’artista
(Siena 1887 – Bologna 1977), che intende valorizzare le opere donate nel 2014 dagli
eredi alla comunità medicinese.
Bianca Calza, figlia del medicinese Pio Calza e della bolognese Eva Adelina Cassilde
Gandolfi, è stata una pittrice legata agli stilemi della tradizione ottocentesca che,
con il passare degli anni, ha introdotti diversi elementi innovativi, raccontando
attraverso i suoi dipinti e pastelli un piccolo mondo racchiuso nelle stanze della
casa paterna. Dal 1977 riposa al Cimitero della Certosa, nella tomba monumentale
di Gaetano Gandolfi, dove un’epigrafe la ricorda come “pittrice insigne”. Oltre alle
opere donate al Comune di Medicina, verranno esposti alcuni lavori conservati in
musei e fondazioni bolognesi.
Orari di apertura: martedì 20.30-23; sabato e domenica 10-12 e 15-18
Info 051.6979209 serviziculturali@comune.medicina.bo.it
Visite guidate alla mostra
domenica 3 ottobre ore 15
domenica 10 ottobre ore 15
sabato 16 e domenica 17 ottobre ore 15
martedì 19 ottobre ore 21
domenica 24 ottobre ore 15
domenica 31 ottobre ore 15
martedì 2 novembre ore 21
domenica 7 novembre ore 15

con Ornella Chillè
con Enrico Caprara
in occasione delle giornate FAI
con Roberto Martorelli
con Enrico Caprara
con Roberto Martorelli
con Enrico Caprara
con Roberto Martorelli

Attività a Corte!

Letture per i più piccoli

Sono 5 gli eventi collegati al progetto “Attività a Corte!” per riportare i cittadini
nella piazza di Corte Argentesi e sostenere i negozianti della zona.
• 2 ottobre: Giochi per tutti. I giochi di una volta in legno e all’aperto.
• 23 ottobre: Graphic & Novel. Laboratori di fumetto, letture per bambini,
esposizione e vendita di fumetti e libri usati.
• 13 novembre: Viaggio, percorsi ed incontri all’insegna della sostenibilità.
Esposizioni fotografiche, mobilità sostenibile, ciclofficina e produttori a KM0.
• 11 dicembre: Handmade e Artigianato. Attività di sensibilizzazione sulla moda
etica, laboratori, esposizione e vendita di artigianato, spettacolo di burattini.
• Inoltre, fino all’11 ottobre, è stata allestita sempre presso la Corte Argentesi la
mostra “In your shoes”, il ruolo del personale infermieristico durante l’emergenza
COVID-19 allestita da Bimbo Tu.

Sono in programma presso la Biblioteca di Medicina una serie di letture per i più
piccoli a cura delle volontarie di Nati per Leggere.
Mercoledì 13 ottobre
Sabato 30 ottobre
Mercoledì 10 novembre
Sabato 27 novembre

ore 17.30 6 mesi –3 anni e ore 18.15 3 –6 anni
ore 10.15 6 mesi –3 anni e ore 11.00 3 –6 anni
ore 17.30 6 mesi –3 anni e ore 18.15 3 –6 anni
ore 10.15 6 mesi –3 anni e ore 11.00 3 –6 anni

Biblioteca Comunale di Via Pillio 1
Obbligatoria la prenotazione al 051.6979209.
Posti limitati e accesso consentito con Green Pass.

AGENDA APPUNTAMENTI
OTTOBRE 2021
Domenica 10 ottobre ore 10.30 e 16.30
Spettacolo teatrale “Storia di un armadio” 1-5 anni
Biglietti online su www.medicinateatro.it
Medicina – Magazzino Verde
Sabato 16 ottobre ore 16.30
Spettacolo teatrale “C’era una volta… un castello
cerato” 4-10 anni
Biglietti online su www.medicinateatro.it
Medicina – Magazzino Verde
Sabato 16 ottobre ore 21
“Dante e il Novecento”
Presentazione di Giacomo Visconti
Letture di Fabrizio Colica
Medicina – Sala del Suffragio

Sabato 23 ottobre ore 16
Per la rassegna “Tre vite del Novecento medicinese”
“Argento Marangoni:
fra resistenza, storia e memoria”
Luigi Galvani e Dario Taraborelli
Medicina – Sala del Consiglio Comunale
Martedì 26 ottobre ore 20.30
“Una storia di famiglia” I Calza e Medicina
con Natuscia Calza, Enrico Caprara e Lorenzo Monti
prenotazioni al n. 051 6979209
Medicina – Sala del Consiglio Comunale
Domenica 31 ottobre ore 10.30 e 16.30
Spettacolo teatrale Spot” per bambini 1-5 anni
Biglietti online su www.medicinateatro.it
Medicina – Magazzino Verde

Domenica 17 ottobre ore 16.30
Spettacolo teatrale “C’era una volta… un castello
cerato” 4-10 anni
Biglietti online su www.medicinateatro.it
Medicina – Magazzino Verde

NOVEMBRE 2021
Sabato 6 novembre ore 16
Per la rassegna “Tre vite del Novecento medicinese”
“Giuliana Grandi: una vita per la scuola”
Intervengono Maura Marchetti, Matteo Marabini,
Roberto Frabetti e Giovanna Passigato
Medicina – Sala del Consiglio Comunale

Giovedì 11 novembre ore 20.30
Per la rassegna “Mondi in movimento”
Capire le origini del conflitto arabo-siraeliano
con il Prof. Brunetto Salvarani
Diretta sul Canale Youtube del Comune di Medicina
Sabato 13 novembre ore 21
Spettacolo teatrale per ragazzi
“Branco di scuola” dagli 11 anni
Biglietti online su www.medicinateatro.it
Medicina – Magazzino Verde
Sabato 20 novembre ore 16
“Don Gaetano Tanaglia: la fede vissuta nell’oggi”
Intervengono Enrico Caprara, Marco Pasquali e
Pierferdinando Casini
Medicina – Sala del Consiglio Comunale
Domenica 21 novembre ore 10.30 e 16.30
Spettacolo teatrale per bambini “Viaggio di una nuvola”
1-5 anni
Biglietti online su www.medicinateatro.it
Medicina – Magazzino Verde

CINEMA A SPETTACOLI AL SUFFRAGIO
Ripartono gli spettacoli alla Sala del Suffragio, curati dall’Associazione Eclissidilana.
Un programma che prevede sia performance teatrali che film. Per informazioni www.eclissidilana.it

Centro Sinistra e Sinistra
Uniti Montanari Sindaco

L’Amministrazione Comunale sta lavorando, dallo scorso mandato, al ripensamento degli spazi culturali pubblici:
Biblioteca Comunale-Museo-Pinaco-

teca-Archivio.
Siamo concordi che strutturati così come sono oggi non
assolvono, in maniera soddisfacente, ai bisogni socioculturali della cittadinanza.
Ampliare questi spazi, prevedere aule studio per studenti e
ricavare spazi dedicati a famiglie e bambini come ludoteca,
sono alcune delle sollecitazioni riportate nel percorso partecipativo dalle cittadine e cittadini medicinesi.
La Biblioteca deve essere sempre di più casa aperta a tutta
la cittadinanza, spazio di incontro e di fruizione di servizi.
Al contempo va ripensata una ricollocazione per il Museo
e la Pinacoteca intesi come luoghi che ci connettono con il
passato in modo dinamico e polivalenti nell’uso.
Cittadini e Amministrazione insieme ad esperti della cultura hanno provato a ridisegnare la mappa dei luoghi della
cultura ipotizzando l’ampliamento della Biblioteca nei vari
piani del Palazzo della Comunità e lo spostamento in locali
più ampi per Museo, Pinacoteca e Archivio.
Per ricollocare questi spazi è stato attivato un bando di manifestazione di interesse per immobili inutilizzati, attraverso il
quale è stato individuato l’immobile delle Ex Officine perchè rispondente alle caratteristiche necessarie per il nuovo
uso. Infatti ha spazi molto ampi, è situato nella zona di Via
Fava, già interessata dalla riqualificazione urbana. Con il suo
recupero può essere valorizzata e ricordata la storica funzione
dell’immobile, patrimonio identitario medicinese, inoltre
proprio nelle adiacenze è presente una sala con un prezioso
affresco dell’artista Borgonzoni.
In Consiglio Comunale con convinzione abbiamo votato
l’acquisto delle Ex Officine. Riprogettare gli spazi della cultura significa guardare ai più giovani creando in città un
ambiente educante che favorisce la loro crescita. Occuparci
del nostro patrimonio urbanistico non è solo sistemare edifici, ma rigenerarli perchè con la loro storia e bellezza contribuiscano a migliorare la qualità della vita delle persone.

Gruppo Misto

AI MEDICINESI VA BENE
SPENDERE 5 MILIONI DI
EURO COSÌ?
Il Comune ha acquistato
i capannoni delle Ex-Officine CLT di Via Fava, con
lo scopo di trasferire in quel luogo il nuovo Museo
Civico. Lo Studio di Fattibilità prevede una spesa di €
4.936.658,00, di cui 400mila euro per l’acquisto degli
immobili, 67mila per la rimozione del tetto in amianto,
51mila per ulteriori demolizioni, 68mila per la verifica
e l’adeguamento strutturale del complesso, 582mila
per le opere strutturali di consolidamento e 339mila
per la nuova copertura. Ebbene sì: spenderemo quasi
2 milioni per sistemare i capannoni che abbiamo
comprato già fatiscenti, più altri 2,5 milioni per
realizzare gli spazi interni. Per ottenere i fondi
si intende partecipare a un bando regionale, ma
rimaniamo dell’idea che in questo caso la maggioranza
non abbia applicato il principio del buon padre di
famiglia, mettendo in capo ai cittadini il potenziale
rischio di ritrovarsi con dei capannoni inutilizzabili,
qualora i fondi non dovessero arrivare. Si difendono
dicendo che il bilancio comunale è comunque solido
e noi rispondiamo che forse quei soldi sarebbe
bene utilizzarli per realizzare, ad esempio, strutture
scolastiche e comunali più sicure. Ma ognuno ha le sue
priorità. Un’altra non-priorità dell’Amministrazione
sembra essere quella di rendere utili i concittadini che
percepiscono il reddito di cittadinanza: a distanza di
quasi 3 anni il Comune arranca nell’avviare i progetti
di pubblica utilità. Pensate a quante attività si
potrebbero dedicare i 90 nuclei familiari medicinesi
che percepiscono il RdC: ognuno di questo è
disponibile fino a 8 ore settimanali, per un totale di
720 ore! Come avrete notato dal simbolo del gruppo
misto, comunichiamo l’uscita dal M5S dei Consiglieri
Cavina, Longhi e Bellobuono. Una scelta difficile,
ma necessaria. Continueremo a lavorare compatti
con lo stesso impegno e per gli stessi obiettivi, come
ferma opposizione al sistema locale rappresentato
dalla maggioranza. Potete seguirci sulla nuova pagina
Laboratorio in Comune.

Lista Civica Matteo
Montanari Sindaco

A quasi un anno dalla nomina delle
Consulte Territoriali è tempo di fare
un altro bilancio del percorso che la
nostra lista civica sta portando avanti
sui temi sul miglioramento delle nostre frazioni. Per
ragioni di spazio citiamo solo alcuni interventi proposti
dai cittadini e già realizzati a favore della socialità e riqualificazione del nostro territorio.
A Portonovo abbiamo installato una pensilina coperta,
a protezione della fermata dell’autobus mentre a Villa
Fontana, abbiamo inaugurato nell’area sportiva, l’installazione di una struttura per la ginnastica all’aria aperta
(Calisthenics). A Ganzanigo, insieme ai componenti
della consulta, associazioni, famiglie e giovani, abbiamo
ideato e realizzato un sondaggio di frazione, con il preciso obiettivo di riqualificare tutta l’area esterna delle Ex
scuole. Dal sondaggio è nato un interessante confronto
partecipato che ha lanciato un importante progetto di
riqualificazione che vedrà la sua realizzazione nel corso
della primavera 2022. Proprio a partire da queste esperienze, nei prossimi mesi, avvieremo dei percorsi partecipativi per decidere insieme il futuro di alcuni stabili che
l’amministrazione vorrebbe restituire alla cittadinanza.
Come lista civica vogliamo porre l’attenzione sull’opportunità di creare una comunità energetica in cui produttori e consumatori di energia si mettono insieme per
ottenere vantaggi reciproci. L’Amministrazione Comunale sta studiando un modello replicabile di comunità
energetica che dia impulso anche a soggetti privati e cittadini. Gli incentivi che il governo ha deliberato in estate
sono un’opportunità ed una spinta in questa direzione.
Anche il PAESC (Piano Azione Energia Sostenibile
Clima) che si sta ultimando a livello circondariale dovrà
sostenere misure di contrasto e mitigazione degli effetti
del cambiamento climatico. Mobilità sostenibile, energie
rinnovabili e risparmio energetico saranno le sfide più
importanti.
Se hai proposte sui temi che ci stanno a cuore scrivici a
listacivicamontanari@comune.medicina.bo.it

Cuscini Sindaco

Dopo 2 anni di presenza in consiglio comunale, i nostri consiglieri
Cuscini Salvatore, Claudio Sasdelli
e Francesco Landi, hanno ascoltato
e dato voce ai cittadini presentando
ben 33 azioni consiliari che vanno dalla manutenzione
dei giardini di via Oberdan, alla criticità delle tubature dell’acqua nel territorio, dalla sicurezza delle piste
ciclabili alla manutenzione stradale, dal controllo della
nutria fino alla nuova autostazione. Abbiamo cercato
in qualche modo di diminuire la pressione fiscale sulle
famiglie, chiedendo tariffe più calmierate per i servizi
scolastici dal nido alla materna, per tutti ed indipendentemente dalle fasce di reddito, ma la nostra richiesta è stata rispedita al mittente dalla maggioranza. Le
modifiche al Regolamento Consiliare effettuate dalla
Giunta, hanno creato problemi relativi alla NON trasparenza, in quanto le delibere di consiglio non riportano il testo della risposta, ma rifacendosi al video del
consiglio comunale, obbligano tutti a basarsi sulla traccia audio, invece che utilizzare la famosa “carta canta”.
I nostri consiglieri hanno opposto grande contrarietà
all’acquisto delle ex Officine CLT, soldi che potevano
essere meglio investiti risolvendo le vere problematiche sollevate dalla cittadinanza e considerando che il
comune possiede già numerosi immobili dismessi. I
nostri banchetti nelle giornate di mercato e nei fine
settimana ci hanno permesso di raccogliere numerose
firme per il referendum giustizia, tema a noi caro,
riscontrando buona partecipazione fra i cittadini. Un
progetto su cui ci siamo impegnati è stato il #mangiacomeparli, per la tutela dei prodotti agroalimentari
italiani. Autofinanziandoci abbiamo donato 100 kg
di pasta ai cittadini medicinesi ed altrettanti saranno
oggetto di donazione alla Caritas locale. Con il nostro
Onorevole Gianni Tonelli, supportiamo su Bologna la campagna Battistini Sindaco, e partecipando
come membri del gruppo Lega Medicina agli incontri
dell’Accademia Federale Lega. Perucca Carlo Angelo Gruppo Lega Medicina.

Lista civica Medicina
democratica e solidale

Cari cittadini,
guardando ai trascorsi mesi estivi
possiamo con soddisfazione affermare che a seguito della concessione,
da parte dell’Amministrazione, della Sala del Consiglio
ai giovani laureandi, si sono potute celebrare diverse
sedue di Laurea. Questo fatto ci rende orgogliosi di aver
portato un contributo per i giovani laureandi, felici di
poter discutere la tesi in un luogo istituzionale ed in
piena sicurezza.
Inoltre l’estate ha visto la comunità di Medicina particolarmente attiva e partecipe nelle varie manifestazioni
culutrali organizzate dall’Amministrazione. Per celebrare i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri,
Medicina, che lo stesso Dante cita in relazione al noto
Pier da Medicina, ha infatti scelto di organizzare diversi
eventi nella rassegna dedicata al Sommo Poeta tra cui
spettacoli e mostre che hanno coinvolto molti cittadini.
Arte, cultura e musica hanno trovato largo spazio anche
nella stagione estiva di spettacoli programmati nel giardino della Biblioteca Comunale nelle molteplici rassegne musicali.
Come Lista siamo lieti che sia stato possibile realizzare
un ricco programma di eventi non solo per la vitalità del
paese stesso, ma poiché riteniamo che la partecipazione
della cittadinanza sia uno dei simboli che meglio rappresentano il riscatto e la ripresa di una comunità.
Ringrazio i miei colleghi di lista coi quali non sono mancati momenti di confronto per mantenere attivo l’impegno per la comunità e tutti voi lettori per l’attenzione.
Restando sempre a disposizione colgo l’occasione per
augurarvi un buon autunno.
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L’informacittadino
Sarà online a breve il sistema di prenotazione
per l’anagrafe

Borse di studio e
contributi libri di testo

A breve sarà online la nuova agenda per la prenotazione appuntamenti dell’ufficio “Servizi al Cittadino”.
L’Agenda permetterà di gestire e organizzare al meglio gli appuntamenti e le prenotazioni. Il cittadino
potrà infatti scegliere in autonomia la tipologia del servizio o della prestazione di cui ha bisogno, visionare in tempo reale le disponibilità e scegliere l’orario più comodo alle proprie esigenze.
Ecco alcuni dei servizi che si potranno prenotare online:
Anagrafe • Informazioni, autentica copie, carta di identità, certificati di residenza e stato famiglia, rinnovo
dichiarazione dimora abituale.
Stato Civile - Leva - Polizia Mortuaria • Informazioni, certificati di nascita e matrimonio, denuncia di
morte, dichiarazione di nascita, apertura fascicolo divorzio - separazione - unione civile - matrimonio.
Elettorale - Statistica - Censimento • Informazioni, autentica di firme uso elettorale, iscrizione giudici
popolari, iscrizioni e cancellazioni presidenti o scrutatori di seggio.

Fino al 26 ottobre sarà possibile presentare
domanda per le borse di studio e i contributi per i
libri di testo per l’anno scolastico 2021/22. I contributi previsti sono i seguenti:
Borse di studio regionali per gli studenti iscritti al
primo e al secondo anno delle scuole secondarie
di secondo grado. Al secondo, terzo anno e alle tre
annualità dei percorsi IeFP presso un organismo di
formazione professionale accreditato nel Sistema
Regionale IeFP.
Borse di studio ministeriali per gli studenti iscritti all’ultimo triennio delle scuole secondarie di
secondo grado.
Contributi per l’acquisto dei libri di testo destinati
agli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo
e secondo grado del sistema nazionale di istruzione.
Per informazioni:
Numero verde 800 955 157
email formaz@regione.emilia-romagna.it
Per assistenza tecnica all’applicativo è attivo
l’help desk tecnico di ER.GO: tel. 051 051 0168
email dirittostudioscuole@er-go.it

Digitale Comune, online il progetto per conoscere gli
strumenti digitali della Pubblica Amministrazione
Il nuovo sito Digitale Comune della Regione Emilia-Romagna è online.
Digitale Comune è il progetto della Regione, realizzato insieme Lepida ScpA, dedicato alla trasformazione digitale dei servizi online dei Comuni
dell’intero territorio regionale.
Sul nuovo sito è possibile trovare le informazioni
sui servizi digitali della Pubblica Amministrazione.
Inoltre, sono disponibili corsi di formazione dedicati per supportare i cittadini.
È possibile così accedere a servizi quali la richiesta di certificati demografici, le spese per il parcheggio, i pagamenti delle rette per i servizi scolastici e molti altri, eliminando tempi di attesa e
spostamenti.
Visita il sito https://digitale.regione.emiliaromagna.it/digitale-comune

Bando portici 2021
L’Amministrazione Comunale promuove un nuovo
Bando per i portici all’interno delle politiche di
valorizzazione e riqualificazione del centro storico.
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.
Il contributo è destinato per opere che riguardano
pavimentazioni dei portici e dei percorsi pedonali,
di proprietà privata a uso pubblico, nelle seguenti
vie e piazze: via Libertà, via Cavallotti, piazza
Costa, via Mazzini. Al bando possono partecipare
i proprietari dei portici/marciapiedi, i gestori dei
locali posti al piano terra con autorizzazione della
proprietà del portico/marciapiede, gli affittuari
dei locali posti al piano terra con autorizzazione
della proprietà del portico/marciapiede.
La domanda deve essere presentata entro
domenica 5 dicembre 2021 all’indirizzo comune.
medicina@cert.provincia.bo.it

Contributi per bus e treni per gli studenti
Per le ragazze e i ragazzi iscritti alle scuole superiori di II° grado con Isee fino a 30 mila euro il trasporto
pubblico, per l’anno scolastico 2021/2022, è gratuito.
È confermato inoltre il bando “Grande” per garantire il trasporto gratuito anche a ragazze e ragazzi delle
Scuole di Istruzione di I° grado.
Per le scuole superiori di II grado – under 19 possono presentare domanda: studentesse e studenti residenti in Emilia-Romagna nate/i prima del 2008 e iscritti alle Scuole superiori di secondo grado (medie
superiori) statali o paritarie, compresi gli iscritti presso gli Istituti di formazione professionale. La certificazione ISEE definitiva 2021 deve essere inferiore o uguale a 30.000 euro.
Come fare domanda
La domanda si può fare esclusivamente online entro il 31 ottobre 2021.

Pillole di sicurezza
Nel mese di luglio è stata pubblicata sul canale YouTube del Comune (www.youtube.com/
ComuneMedicina) la rassegna “Pillole di Sicurezza”, realizzata in collaborazione con la Tenenza
Carabinieri di Medicina.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di diffondere
informazioni importanti su questi temi e promuovere comportamenti per contribuire a bloccare gli
illeciti. Proprio per l’importanza e l’attualità dei
temi si è deciso di realizzare delle “pillole” che
siano facilmente fruibili, divulgabili e condivisibili
sui canali social in modo che raggiungano più persone possibile. Un ringraziamento particolare al
Comandante della Tenenza Carabinieri di Medicina, il Tenente Rinaldo Astolfi, per la disponibilità e
la collaborazione dimostrata nella realizzazione di
questa campagna informativa.
Guarda il primo video scansionando il codice QR
che trovi qui sotto.

Mettiamo Radici
Riparte il progetto regionale “Mettiamo radici per
il futuro” che, negli anni scorsi, ha visto crescere
oltre 587mila nuovi alberi nei giardini privati e delle
scuole, in aree pubbliche e private.
L’iniziativa, estesa anche agli anni 2021, 2022 e
2023, è ricominciata l’1 ottobre e vedrà la distribuzione gratuita di nuove piante su tutto il territorio
regionale. Tutte le informazioni per aderire all’iniziativa su ambiente.regione.emilia-romagna.it
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