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Focus

L’impegno per una Sanità che vada oltre la pandemia
La cura della nostra salute non può limitarsi alla
lotta al Covid-19, sono tante le azioni che dobbiamo continuare a mettere in campo per migliorare i
servizi sociosanitari disponibili a Medicina.
I Sindaci del Distretto dell’Ausl di Imola hanno già
condiviso l’impiego delle prime risorse del PNRR
per il miglioramento delle strutture sanitarie.
4 milioni di euro sono destinati alle Case della
Salute del territorio. Presidio fondamentale in cui
i cittadini di Medicina, da anni, trovano risposta
ai loro bisogni, grazie alla collaborazione tra Ausl,
medici e pediatri convenzionati e volontariato locale. Sulla Casa della Salute di Medicina saranno investiti circa 800 mila euro per migliorarne
la funzionalità, gli ambulatori, gli spazi d’attesa e
l’accoglienza. Davanti all’invecchiamento della nostra popolazione e al cronicizzarsi delle patologie è

necessario investire soprattutto su nuove modalità
che facciano sentire i cittadini più vicini e monitorati nel tempo, possibilmente a casa loro. È quindi
necessario un ulteriore investimento nella domiciliarità, ma anche in tecnologia. La telemedicina, in un Comune ampio 160 km quadrati, come
Medicina deve essere già da domani una parte della
risposta su cui investire.
Sempre presso la Casa della Salute di Medicina,
in collaborazione con Auser, da ottobre è attivo
un nuovo ambulatorio a libero accesso, tutti i
giovedì dalle ore 9 alle 11, per misurazione della
pressione, iniezioni intramuscolari e medicazioni
semplici. Grazie alle infermiere volontarie che con
entusiasmo si sono messe nuovamente a servizio
della nostra Comunità.

Tra feste di fine anno
e 3° dose anti-Covid
Che Natale sarà quello 2021? Potremo proseguire su
una linea finalmente di totale apertura, seppure con
attenzione e green pass o l’inverno porterà contagi e
nuove restrizioni? Sono domande a cui tutti stiamo
provando di rispondere.
Di sicuro però possiamo fare qualche confronto per
rinfrescare la nostra memoria corta.
L’inverno scorso il Decreto del 24 ottobre 2020 fissava
la chiusura di bar e ristoranti alle ore 18 e limitava a
un massimo di 4 le persone per tavolo. Raccomandava
di non ricevere a casa “non conviventi”. Vietava
le feste, sia nei luoghi al chiuso che all’aperto.
Sospendeva gli spettacoli teatrali, sale da concerto e
sale cinematografiche, oltre alle attività di palestre e
piscine.
Oggi invece la situazione è diversa e con il 90% di
vaccinati con doppia dose abbiamo certamente
un aumento dei contagi, ma per ora a questo non
corrisponde un picco di casi gravi e ospedalizzazioni
paragonabile a quello del 2020.
L’obiettivo è somministrate a tutti la 3° dose del
vaccino anti-Covid entro marzo e per riuscirci
dovremo porre le Case della Salute al centro della
campagna di vaccinazione.
Grazie a tutti i cittadini di Medicina che continuano
a dimostrare grande responsabilità e disponibiltà.
Sarà una sfida da vincere insieme per poter festeggiare
davvero un buon Natale e un 2022 migliore.
Il Sindaco
Matteo Montanari

Nuovi investimenti su impianti sportivi e spazi pubblici
350 mila euro di lavori e due nuovi percorsi partecipati per riqualificare le aree sportive
Prosegue l’impegno dell’Amministrazione sull’impiantistica sportiva per migliorare la sicurezza e la
fuibilità degli spazi. Sono al via i lavori per il nuovo
tetto del Palazzetto dello Sport Marco Rambaldi.
L’intervento prevede la posa di nuovi pannelli più
leggeri, resistenti e isolanti, oltre al potenziamento delle lattonerie e ulteriori lavori complementari
per un costo complessivo vicino ai 300 mila euro.
La riqualificazione della copertura si è resa necessaria per poter rispondere meglio alle sempre più
frequenti bombe d’acqua e per migliorare l’efficienza energetica dell’immobile. Le soluzioni tecniche
adottate permetteranno l’utilizzo dell’impianto
sportivo per tutta la durata del cantiere senza sospensione dell’attività.
Entro fine anno sarà avviata la riqualificazione del

campo da basket esterno di fianco al Palazzetto.
Verrà rifatta la pavimentazione, completata con
l’applicazione di una nuova resina adatta a numerose discipline. Il campo diventerà multisport e potrà
essere usato anche per pallavolo e pattini. Inoltre
potrà ospitare partite di baskin, una nuova attività
sportiva inclusiva ispirata al basket, che permette
di far giocare insieme disabili
e normodotati. Il costo complessivo dell’intervento sarà di
55 mila euro.
“Infine - conclude il Sindaco
Matteo Montanari -, a seguito
del concorso d’idee dedicato
al futuro Parco dello Sport,
saranno avviati alcuni incontri

per progettare insieme alle Consulte e ai ragazzi
che lo utilizzano lo spostamento del campo da
basket di via Oberdan dentro ai giardini pubblici,
mentre i cittadini di Villa Fontana saranno coinvolti nella definizione del progetto di riqualificazione dell’area verde e sportiva della frazione
(vedi dettagli a pagina 3).

NEWS IN BREVE
Giornata dell’Unità Nazionale e Giornata delle
Forze Armate
Il 4 Novembre Medicina ha ricordato il Giorno
dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate
insieme alle Forze dell’Ordine e alle associazioni
di volontariato. Grazie alla Banda Municipale di
Medicina e alle associazioni per il loro importante
contributo alla realizzazione della commemorazione: Volontari Protezione Civile, Croce Rossa,
Vigili del Fuoco, ANC Medicina - BO.

“Giochiamo all’Area Pasi”
“Giochiamo all’Area Pasi” è il titolo dell’iniziativa
rivolta a giovani e famiglie per contrastare il gioco
d’azzardo e favorire la diffusione della legalità.
Evento realizzato in collaborazione con il Nuovo
Circondario Imolese e finanziato dalla Regione E-R.
Caccia al tesoro, musica dal vivo e videogames con
il coinvolgimento di Linea Gialla, Primo Binario,
Tamburini e Sbandieratori del Borgo e Libera.
Celebrazione del 77° Anniversario della Battaglia
partigiana di Fiesso e Vigoroso
Si è svolta venerdì 22 ottobre la Cerimonia per il 77°
Anniversario delle Battaglie di Vigoroso e Fiesso.
Hanno partecipato il sindaco Matteo Montanari e
l’assessore Lorenzo Monti insieme ai rappresentanti dei Comuni di Budrio e Castenaso. Presente
inoltre la delegazione Anpi di Medicina e la classe
3° F della Scuola Secondaria G. Simoni.
Tre vite del Novecento medicinese
Tra ottobre e novembre si sono tenuti tre incontri
dedicati a importanti personalità medicinesi del
‘900: Don Gaetano Tanaglia, Giuliana Grandi e
Argento Marangoni. Il video degli incontri resta
disponibile sul canale Youtube del Comune di
Medicina.
Diario di Borgo
È uscito il terzo numero del Diario di Borgo (pubblicazione dedicata all’area di Medicina comunemente chiamata Borgo). In questo numero
potete trovare importanti novità sul cantiere legato
al Bando Rigenerazione urbana.
Nella foto una fase del trekking urbano che si è
svolto nel Borgo il 28 ottobre.

Successo per la mostra “Bianca Calza.
L’ultima dei Gandolfi”
Oltre 500 persone hanno visitato la mostra dedicata alla pittrice Bianca Calza, scomparsa nel 1977,
figlia del medicinese Pio Calza e di Eva Adelina
Cassilde Gandolfi. L’esposizione è stata allestita
nelle sale del Palazzo della Comunità e ha avuto
come contorno diversi incontri di approfondimento
e visite guidate. I video degli incontri sono disponibili sul canale Youtube del Comune di Medicina.
Nella foto a destra: Natuscia Calza, Enrico Caprara
(consigliere comunale con delega alla Cultura) e il
sindaco Matteo Montanari inaugurano la mostra.

Festa d’Autunno e
del Volontariato:
una giornata per
conoscere le associazioni
Successo per la Festa d’Autunno e del Volontariato
organizzata in collaborazione con Proloco di Medicina
domenica 24 ottobre. Il Centro Feste Ca’ Nova e la
Caritas di Medicina sono stati premiati per il progetto “Un pensiero per chi rimane indietro”. Il progetto ha l’obiettivo di sostenere i nuclei in condizioni di
fragilità con la preparazione di pasti la prima domenica di ogni mese. Inoltre l’Associazione Le Prigioni ha
donato all’Associazione La Strada la cifra di 2.650
euro, raccolti in occasione della cena di beneficienza
a ricordo di Roberto Dall’Olio. La donazione è stata
fatta in collaborazione con le associazioni: Per un
Pugno di Broccoli, La Buca dei Peccatori, Associazione I Picari, Il Covo dei Bricconi, Arci Gentlemen Loser Medicina.

Addestramento dei
volontari di Protezione
Civile
Si sono svolte sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021,
nell’area limitrofa il Centro Ca’ Nova, le giornate di
addestramento dei volontari di Protezione Civile. Per
l’occasione volontarie e volontari si sono impegnati in
vari scenari di protezione civile al fine di essere formati
e aggiornati sulle modalità operative. Nell’addestramento è stata coinvolta la Protezione Civile dei Comuni di Medicina, Molinella e Castel Guelfo.

Nuovo Presidente per
la Partecipanza di Villa
Fontana
Cambio al vertice della Partecipanza agraria di Villa
Fontana. Dopo ben 24 anni, Michele Filippini lascia
il timone al nuovo presidente Fabio Cavalli, scelto
dagli altri consiglieri eletti lo scorso 17 ottobre. Il nuovo Consiglio della Partecipanza è il seguente: Tiziano
Periani, Giovanni Barilli, Melania Mezzetti, Michele
Filippini, Federico Quartieri, Franco Sarti, Davide Pagani, Fabio Cavalli, Nicola Sarti ed Enrico Romagnoli. La Partecipanza è un’importante e antica realtà del
nostro territorio che contribuisce a mantenere vivo e
curato il nostro paesaggio agricolo.

Giornata Internazionale
contro la violenza sulle
donne
Sono stati diversi gli appuntamenti in occasione della
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tra i tanti in Auditorium è stata allestita la mostra
fotografica “Penelope è fuori”, realizzata con il laboratorio teatro donne “Non voglio mica la luna”.
Installazione all’esterno della Fondazione Donati Zucchi

Cosa sta accadendo
Definizione del Piano Urbanistico Generale: pubblicato l’avviso per la
“manifestazione di interesse”
I cittadini, gli operatori economici, le associazioni,
le imprese o altri soggetti sono invitati a formulare
proposte di trasformazione di aree presenti nel
territorio di Medicina. È stato approvato, infatti,
l’avviso pubblico per la “Manifestazione di interesse”, la cui scadenza è il 31 dicembre 2021.
“L’avviso nasce dalla volontà dell’amministrazione
di cogliere le esigenze e le opportunità in questa
fase di preparazione del PUG (Piano Urbanistico
Generale) - spiega l’assessore all’urbanistica Massimo Bonetti -. Lo scopo è di assumerli nel piano
nel caso di un rilevante interesse per la comunità e
siano coerenti con i nostri obiettivi strategici. Chiaramente non comporta nessun impegno o vincolo
per le parti interessate”.
Le Manifestazioni di interesse possono essere rela-

tive a:
• la rigenerazione urbana con particolare riferimento all’area nord del Capoluogo di Medicina, lungo il tratto
urbano di via Fava;
• la rigenerazione e
lo sviluppo dell’area produttiva del
Fossatone;
• la riqualificazione
e il riuso di immobili nel territorio
rurale non più funzionali all’agricoltura o la loro demolizione con parziale

recupero di superficie utile;
Sul sito del Comune tutte le informazioni e i riferimenti.

Un percorso partecipato per l’area sportiva di Villa Fontana
Al fine di migliorare la qualità dell’impianto sportivo di Villa Fontana, l’Amministrazione ha avviato un percorso volto alla riqualificazione degli spazi aperti (camminamenti, aree per lo sport
libero, verde, accessi) e alla progettazione di un
nuovo campo da basket.
Lunedì 20 dicembre ore 18.00/20.00 presso
il Centro culturale di Villafontana (ex-scuole),
via Dalla Valle n. 77, si terrà un incontro partecipativo aperto alla cittadinanza e alle associazioni

interessate per analizzare insieme
le criticità e potenzialità dell’area,
conoscere i progetti in corso promossi dall’Amministrazione o dalle
associazioni e immaginare insieme
come migliorare gli spazi, l’uso e le
attività presenti e future. Saranno
presenti gli assessori di riferimento,
i tecnici comunali e i progettisti incaricati.
Foto di Paolo Golfarini

Per la sostenibilità ambientale
Accessi in crescita alla stazione ecologica
Nel Comune di Medicina la raccolta differenziata
si è chiusa nel 2020 al 72,3%, in aumento rispetto
all’anno precedente, quando il dato si era fermato a
69,8%. Un risultato che, anche grazie alla rinnovata
stazione ecologica, dovrebbe confermarsi e crescere
ulteriormente nell’anno in corso.
“E’ questo il nostro auspicio – dichiara l’assessore
all’ambiente Massimo Bonetti -. Nel mese di maggio, infatti, sono terminati importanti lavori di rinnovo del servizio, che lo hanno reso ancora più fruibile
e sicuro. L’interesse verso le tematiche ambientali è
in crescita e la possibilità di mettere a disposizione
una stazione ecologica ben attrezzata, dove conferire
le diverse tipologie di rifiuti differenziati, permettere
di dare una risposta efficace alle esigenze dei cittadini
e di coinvolgerli nel processo di recupero e riciclo”.
I conferimenti alla stazione ecologica incidono sul risultato finale della raccolta differenziata e se nel 2020,

tra gennaio e settembre, gli accessi al servizio sono
stati quasi 16.400, quest’anno il dato, nello stesso intervallo di tempo, è salito a circa 17.300, nonostante
gli accessi contingentati per via delle norme anti-Covid.
L’intervento di rinnovo della stazione ecologica,
terminato in primavera, e concordato da Hera con
l’Amministrazione comunale, ha visto la sistemazione
e manutenzione degli spazi, con un costo complessivo
di 480.000 euro. Gli interventi di maggiore impatto effettuati sono stati la sostituzione completa della
guardiania, dei box per i rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche e per i rifiuti urbani pericolosi e il rifacimento completo della pavimentazione
dell’area. Hera ha installato anche un sistema di pesatura con un ponte carrabile. Accanto a questi progetti
principali, sono state effettuate anche alcune opere
di manutenzione straordinaria, come il rifacimento
dell’impianto d’illuminazione.

Apertura della stazione ecologica
La stazione ecologica di Medicina, in via San Rocco,
è aperta tutto l’anno. Da ottobre a marzo l’orario di
apertura è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30, il sabato dalle 8.00
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

Via la plastica dalle nostre scuole
La Giunta ha deliberato l’acquisto di borracce per
tutti i bambini delle materne e per tutti gli studenti dalle primarie alle secondarie di secondo grado

del nostro comune. L’obiettivo è quello di diminuire
l’uso di bottigliette di plastica e di bicchieri usa e getta
soprattutto nelle mense. Saranno dotati di erogatori
di acqua i plessi scolastici di proprietà comunale proprio per rendere agevole e sicuro il riempimento delle
singole borracce.

Verso un centro del riuso
Il Comune ha partecipato al bando regionale per finanziare un centro del riuso da collocare nelle vicinanze del centro di raccolta. L’intenzione è quella di
incentivare il riutilizzo di beni usati ma ancora recuperabili o utilizzabili per altri scopi che, altrimenti,
sarebbero destinati alla stazione ecologica, e fornire ai
cittadini un luogo di scambio sicuro in cui dare una
nuova vita agli oggetti di seconda mano.

“Mettiamo radici per il futuro”
Al 21 novembre sono già oltre 630mila gli alberi
piantati grazie alla campagna regionale “Mettiamo
radici per il futuro”. Dopo i 590mila nuovi alberi
piantati nel corso della prima fase della campagna che
prevede, entro il 2025, 4,5 milioni di alberi in più,
uno per ogni abitante dell’Emilia-Romagna, la seconda fase, partita lo scorso 1° ottobre conta già 140mila
nuove piantine ritirate nei 22 vivai accreditati che
distribuiscono gratuitamente a enti locali, scuole, associazioni e singoli cittadini. Il ritiro sarà possibi-

le fino al 15 aprile 2022. Tutte le informazioni
e l’elenco dei vivai su https://ambiente.regione.
emilia-romagna.it.

Cosa accadrà...
Giorno della Memoria
In occasione del Giorno della Memoria, giovedì 27
gennaio, nella Sala del Suffragio verrà proiettato il
film “La chiave di Sara”, tratto dall’omonimo romanzo di Tatiana de Rosnay. Parigi, 1942, la piccola
Sarah è a casa con la sua famiglia quando viene svegliata dall’irruzione della polizia francese e prelevata insieme ai genitori. Ha solo dieci anni, prima di essere portata via, nasconde il fratello più piccolo in un armadio
a muro che chiude a chiave. Sara, insieme a migliaia
di altri ebrei, viene rinchiusa nel Vélodrome d’Hiver,
in attesa di essere deportata
nei campi di
concentramento in Germania.
Sessant’anni
dopo, Julia, una
giornalista americana che vive
a Parigi, deve
fare un’inchiesta
su quei drammatici fatti e
le indagini la
portano molto
più lontano del
previsto.

Fabio Cantelli Anibaldi
presenta “Sanpa”
Si terrà al Magazzino Verde venerdì 4 febbraio la
presentazione del libro “Sanpa. Madre amorosa e
crudele”, scritto da Fabio Cantelli Anibaldi e alla
base della docuserie “Sanpa”, in onda su Netflix. Nel
libro si racconta la storia di Cantelli, la sua tossicodipendenza e gli anni nella Comunità di San Patrignano, prima come ospite e poi come responsabile
della comunicazione, a stretto contatto con Vincenzo
Muccioli. La serata verrà trasmessa in diretta sul canale
Youtube del Comune di Medicina.

CALENDARIO EVENTI
DICEMBRE 2021
Domenica 12 dicembre ore 16.30
Spettacolo dialettale “I du surd par premm... Al rest
par secand”
Con la Compagnia dialettale bolognese Lanzarini
Medicina – Sala del Suffragio

Sabato 15 gennaio ore 21
Spettacolo teatrale “Homo modernus”
con Leonardo Manera
Medicina – Sala del Suffragio

Lunedì 13 dicembre ore 21
Proiezione del documentario
Un giorno la notte
Medicina – Sala del Suffragio
Giovedì 16 dicembre ore 21
Proiezione del film “Io. Leonardo”
con Luca Argentero
Medicina – Sala del Suffragio
Venerdì 17 e sabato 18 dicembre – tutto il giorno
Mostra Pigotte Unicef
Medicina – Centro Commerciale Medicì
Sabato 18 dicembre ore 21
Concerto di Natale della Corale Quadrivium
Medicina – Chiesa di San Mamante

Domenica 30 gennaio ore 16.30
Spettacolo teatrale “S’as sera una porta...”
Spettacolo in dialetto
Medicina – Sala del Suffragio
FEBBRAIO 2022
Venerdì 4 febbraio ore 21
Presentazione del libro “Sanpa”
Con Fabio Cantelli Anibaldi
Medicina - Magazzino Verde
Sabato 19 febbraio ore 21
Spettacolo teatrale “All you can hit”
Con Daniele Raco
Medicina – Sala del Suffragio

Mercoledì 22 dicembre ore 17.30
Spettacolo di burattini
“Segni particolari Babbo Natale”
a cura di Officine Duende
Medicina – Sala Auditorium
Giovedì 23 dicembre ore 17.30
“La magia ritrovata – Aspettando il Natale più singolare”
a cura di Alfonso Cuccurullo
Medicina – Sala Auditorium
Domenica 26 dicembre
Racconti di Natale
A cura del Gruppo Icaro
Medicina – Sala Auditorium

Domenica 20 febbraio ore 16.30
Spettacolo teatrale “In famaja”
Spettacolo in dialetto
Medicina – Sala del Suffragio
MARZO 2022
Domenica 27 marzo 16.30
Spettacolo teatrale “Mo che bona zant””
Spettacolo in dialetto
Medicina – Sala del Suffragio
APRILE 2022
Sabato 2 aprile ore 21
Spettacolo teatrale “Anthology”
Con Antonio Ornano
Medicina – Sala del Suffragio

Martedì 28 dicembre ore 16.00
Letture “Storie dei bambini di neve”
Medicina – Sala Auditorium
Giovedì 30 dicembre ore 17.30
Spettacolo di burattini “Crepi l’avarizia”
Medicina – Sala Auditorium
GENNAIO 2022
Domenica 9 gennaio ore 16.30
Sabato 22 gennaio ore 21
Domenica 23 gennaio ore 16.30
Spettacolo teatrale “Nessuno è perfetto”
Medicina – Sala del Suffragio
Giovedì 27 gennaio ore 21
Giorno della Memoria
Proiezione del film
“La chiave di Sara”
Medicina – Sala del Suffragio
Mercoledì 5 gennaio ore 21
Concerto “Medicina in Brass”
Medicina – Sala del Suffragio

Domenica 3 aprile ore 16.30
Spettacolo teatrale “Quando accadrà dunque”
Medicina – Sala del Suffragio
Date e orari potrebbero subire variazioni, vi consigliamo sempre di cosultare i canali ufficiali online
del Comune: sito internet e pagina Facebook. L’accesso agli eventi sarà regolamentato in base alle
norme anti-Covid in vigore in quel momento.

Centro Sinistra e Sinistra
Uniti Montanari Sindaco

Desideriamo rivolgere il nostro sentitnto
ringraziamento a Nara Rebecchi che
per motivi di salute lascia il suo posto
in consiglio comunale. Con la sua esperienza e competenza politica, orientata dalla passione per
Medicina, ha sempre portato il suo contributo con dedizione.
Siamo grati per l’impegno leale e generoso che ci ha promesso
non farà mancare anche in futuro. Da parte nostra, cara Nara,
ti auguriamo di rimetterti presto. Riguardo le discussioni in
Consiglio Comunale, cogliamo l’occasione per ribadire piena
fiducia e sostegno alle misure attuate dal governo per far fronte
ai contagi da Covid-19. In particolare siamo favorevoli all’introduzione del Green Pass come strumento per tutelare la
salute dei cittadini. Ci sono sembrate davvero fuori luogo e
offensive le accuse di autoritarismo e discriminazione, mosse
dai consiglieri di minoranza. Dopo le misure di lockdown, la
paura e il dolore provati a Medicina nel marzo 2020, crediamo
che poter accedere gratuitamente ai vaccini sia un diritto
dovere di ciascuna e ciascuno. La scienza ci ha indicato che
la vaccinazione della popolazione è l’unica strada per battere
la pandemia. Siamo grati al personale sanitario che spesso in
silenzio in questo ultimo anno ha lavorato duramente. Proprio
in questo periodo stiamo assistendo all’avvento della quarta
ondata in Italia, in Europa e nel mondo. Molti paesi in difficoltà stanno introducendo solo ora misure più restrittive e
guardano all’Italia come esempio virtuoso. L’uscita dalla pandemia è anche una sfida a utilizzare al meglio i fondi del Piano
Nazionale Resistenza e Resilienza, un’occasione storica
che vede coinvolti in prima linea i Comuni. Siamo fiduciosi
che la programmazione degli investimenti attuata dal nostro
Comune, avvalorata dai percorsi partecipativi della cittadinanza, potrà beneficiare dei fondi del PNRR. Nel mese di
novembre delegati del nostro comune parteciperanno a Imola
a un confronto tra comuni, Città metropolitana e Anci su
questo tema. Riguardo al forte cambiamento climatico in
atto, riteniamo che il Comune di Medicina debba svolgere la
propria parte con azioni e interventi capaci di contribuire alla
riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di indurre i
cittadini a ridurre l’uso dei combustibili fossili.

Gruppo Misto
MANCANZA ACQUA NELLE
FRAZIONI E LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE
DELL’EXSTAZIONE
Come avvenne nello scorso mandato in merito ai
problemi strutturali delle Scuole Calza, il 20 Ottobre
abbiamo portato nuovamente i cittadini in Consiglio
Comunale dando loro la possibilità di esprimersi
sull’ormai insostenibile situazione dell’interruzione
delle forniture idriche nelle frazioni medicinesi, che
negli ulimi tempi si sono registrate con cadenza quasi
settimanale. L’amministrazione ed Hera hanno indicato
come causa principale delle rotture il dissesto del
terreno dovuto alla siccità estiva, ma è stato comunque
presentato un piano biennale per il rifacimento di
alcune condutture nei tratti maggiormente colpiti
dalle rotture. Durante la stessa seduta abbiamo portato
all’attenzione del Consiglio Comunale anche lo stato
dei lavori pubblici eseguiti presso l’area della vecchia
stazione. Su questo punto abbiamo evidenziato che
la pista ciclabile appena aperta al pubblico presenta
evidenti crepe, potenzialmente pericolose per gli utenti
in quanto larghe a tal punto da ospitare la ruota di una
bicicletta. Per quanto riguarda la nuova stazione degli
autobus abbiamo espresso totale insoddisfazione
per il risultato ottenuto, poiché ora i bus diretti a
Lugo, Castel San Pietro e Imola fermano direttamente
sulla San Vitale, scaricando i passeggeri su quella che
dovrebbe essere una pista ciclabile. Queste fermate
causano, negli orari di punta, blocchi del traffico, che si
riflettono sulla viabilità della nuova rotonda con via del
Canale, oltre a provocare un costante aumento dello
smog in quel tratto di strada. Non meno problematica
l’installazione dei due semafori, risultati indispensabili
per fare attraversare i passeggeri che devono prendere il
bus in direzione Bologna, ma soprattutto perché i bus
in uscita dall’autostazione invadono inevitabilmente
la corsia opposta durante la manovra per reimmettersi
sulla San Vitale. Per rimanere sempre aggiornato sulle
nostre attività segui Laboratorio in Comune su
Facebook e Instagram.

Lista Civica Matteo
Montanari Sindaco
Continua il percorso nelle nostre
frazioni che ha visto, tra settembre e ottobre, concludersi un altro
tour di confronto. Le partecipatissime serate in presenza aperte a tutta la cittadinanza hanno permesso a
tutti i cittadini/e di confrontarsi con l’amministrazione
sui punti importanti che andremo a sviluppare e su cui
daremo risposte nei prossimi mesi. Entro la fine del 2021
sarà organizzato il percorso partecipato per un progetto
di sviluppo dell’area sportiva di Villa Fontana, per il
quale ci aspettiamo un’ampia partecipazione, soprattutto
dei giovani. Per il prossimo anno, ormai alle porte, continueremo questo percorso di confronto e individuazione
degli obiettivi da realizzare insieme agli/alle abitanti di
ogni frazione. Per quanto riguarda l’agricoltura e l’urbanizzazione è importante proseguire con i progetti di
piantumazione e sensibilizzazione sull’importanza
del verde nel rendere più vivibili i nostri spazi urbani.
Una giornata dedicata alla biodiversità sarebbe utile per
riscoprire alcune delle bellezze naturalistiche di cui è
ricco il nostro territorio. Anche il nuovo strumento urbanistico dovrà valorizzare i corsi d’acqua, le cosiddette aste
blu e incentivare la realizzazione di percorsi lungo i nostri
canali e torrenti. Prosegue il ciclo di incontri pubblici
“Mondi in Movimento” per approfondire tematiche
di portata internazionale, prevalentemente di carattere sociale, e trarre spunti interessanti da implementare a livello locale, a Medicina. L’aprile scorso abbiamo
parlato di immigrazione oltre i luoghi comuni con il prof
Ambrosini e l’11 novembre abbiamo parlato di buone
pratiche di convivenza tra comunità di lingua e cultura
differente con il prof Salvarani.
Se hai proposte sui temi che ci stanno a cuore scrivici a
listacivicamontanari@comune.medicina.bo.it

Cuscini Sindaco

Cari cittadini, seguite i consigli
comunali? Li trovate sul canale
YOUTUBE - Comune di Medicina, postati sulla pagina FB “Lega
Medicina” e sul gruppo “Amici
Lega Medicina”. Vi esortiamo a vedere come i consiglieri di MAGGIORANZA vi rappresentino in
Comune. Noi rimaniamo sgomenti. Invece di portare
la VOSTRA VOCE per risolvere problemi come il
disservizio nella fornitura di acqua o le problematiche della pista ciclabile o le problematiche inerenti
alla BUS STATION, lavorano sul “conflitto araboisraeliano”, “l’accoglienza dei profughi afgani nella
nostra comunità”. Temi di grande umanità tuttavia
Medicina dov’è? Medicina RIMANE nelle mani
dell’opposizione e dei consiglieri Cuscini, Sasdelli
e Landi, sempre pronti a lavorare per ottenere risposte sulle vicende di Medicina. Il Consiglio Comunale
del 20/10/2021 era stato richiesto dall’opposizione per
“l’urgenza del problema idrico e dei ritardi delle
opere fra pista ciclabile e Bus Station” tuttavia l’Amministrazione Comunale l’ha commutato in un consiglio normale, forse per mancanza di argomenti?
Ringraziamo il Vice Presidente del Consiglio Cavina,
per l’ordine del giorno “contro il GREENPASS, contro
gli atti di violenza del 9 ottobre in piazza del Popolo
e in solidarietà ai manifestanti del Porto Franco di
Trieste” spiacevolmente bocciato dalla maggioranza.
Lo stesso On. Gianni Tonelli è intervenuto, per rimarcare le mancanze della gestione di piazza del Popolo.
Ed i consiglieri di Maggioranza, quelli che hanno i
numeri per far approvare le loro battaglie, sfruttano
questo potere per esterno o per i grandi temi? Perchè solo l’opposizione monitora e sorveglia le azione
dell’Amministrazione Comunale?
LEGA MEDICINA C’E’. Contattateci al numero
telefonico 366 3782567 e scriveteci l’indirizzo e-mail
gruppolegamedicina@gmail.com.
NOI siamo qui per VOI e non ci fermeremo, per cui
VI ESORTIAMO a contattarci, qualsiasi sia il Vostro
pensiero politico perchè una buona gestione del territorio è di fondamentale importanza per noi.

Lista civica Medicina
democratica e solidale

Cari lettori,
questo trimestre ha visto la nostra
lista impegnata in diverse attività
assieme alle forze di maggioranza.
In occasione della periodica presentazione del bilancio
consolidato abbiamo ritenuto opportuno evidenziare
come l’esigenza di rispondere ai bisogni della collettività
in modo efficace da un lato, cercando di raggiungere
gli obbiettivi preposti al soddisfacimento del fabbisogno
dei cittadini e la necessità di minimizzare il dispendio di
risorse disponibili dall’altro trovano nella partecipazione
in società ed enti esterni la risposta ad una gestione
equilibrata dei servizi resi. Abbiamo quindi voluto sottolineare l’importanza della scelta di affidare determinati sevizi ad enti partecipati poiché in questo modo è
possibile garantire ouput più convenienti e competitivi
specificatamente individuati per le esigenze dei Medicinesi (si ricorda che il Comune in qualità di “azionista”
dell’azienda partecipata stabilisce con essa obbiettivi su
misura per il proprio territorio).
Oltre a ciò, assieme alla ormai nota possibilità di usufruire della Sala del Consiglio per la discussione delle Tesi
di Laurea, prosegue la nostra attenzione per i giovani
studenti di Medicina. Vista infatti l’esigenza di un luogo
adeguatamente attrezzato per poter studiare in autonomia, sicurezza e tranquillità siamo ben lieti della scelta
intrapresa dall’Amministrazione di istituire uno spazio
per lo studio nell’ala nord dell’ex Lazzaretto di Medicina, che al più presto sarà usufruibile per gli studenti
che lo desidereranno.
In vista delle Festività che si avvicinano vorremmo porgere a ciascuno di voi i nostri più cari Auguri, con la speranza che i mesi che verranno possano portare serenità a
voi ed ai vostri cari.
Un dovuto ringraziamento va a tutti i membri della
nostra lista che proseguono sempre il loro impegno nella
vita culturale ed associazionistica della Città.
Rerstiamo a disposizione di tutti per ogni questione.
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L’informacittadino
Contributi economici straordinari: il Comune di
Medicina sostiene 16 famiglie
Continua l’azione del Comune di Medicina a sostegno delle famiglie in condizioni di fragilità
economica grazie al bando per contributi straordinari concessi a causa del protrarsi dell’emergenza da Covid. L’emergenza sanitaria ha
causato momenti di crisi in molti settori della
nostra economia, mettendo in difficoltà aziende
e lavoratori.
Il contributo verrà erogato a lavoratrici e lavoratori che dal 01/01/2020 al 19/11/2021 si sono
trovati in uno stato di disoccupazione involontaria, in cassa integrazione guadagni a zero ore
mensili oppure hanno dovuto cessare l’attività.
Con questo bando, 16 famiglie hanno potuto ricevere un aiuto economico pari a 1200 euro per
nucleo familiare.
“Siamo consapevoli che questo contributo non
possa risolvere le difficoltà delle famiglie - dichiara l’assessore alle Politiche sociali Dilva
Fava - , tuttavia speriamo possa contribuire a
rendere i prossimi giorni più sereni.”

Mense: riduzione della
retta di novembre
Il Comune di Medicina ha ottenuto un contributo dal Fondo ministeriale per le mense biologiche per l’elevata percentuale di materie
prime di origine biologica utilizzate nella refezione scolastica. Il Fondo, pari a € 32.630,47
è destinato alla riduzione dei costi a carico
dei beneficiari del servizio di refezione. Ogni
alunno avrà così diritto a 5 pasti gratuiti sul
costo della refezione scolastica. Le famiglie
non devono fare nulla: lo sconto sarà già applicato nella retta di novembre. Gli utenti delle mense della scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di 1° grado sono 1.071. Anche i
bambini iscritti ai Nidi d’Infanzia comunali
andranno a beneficiare di una riduzione forfettaria sulla retta. “Siamo consapevoli che si
tratti di un piccolo contributo per ogni famiglia- dichiara l’assessore all’Istruzione Dilva
Fava -, ma nel contempo è un importante riconoscimento dell’elevata qualità dei prodotti
biologici utilizzati nella preparazione dei pasti
delle nostre mense”.

La Regione Emilia-Romagna ha deliberato di stanziare, per i Comuni del Nuovo Circondario Imolese, altri 586.253,35 €, per il Bando affitti 2021,
al fine di dare sostegno a chi è in difficoltà. Questo stanziamento si va ad aggiungere ai 627.000
€ erogati in precedenza sempre dalla Regione.
Il contributo è fino a tre mensilità, per un tetto
massimo di 1.500 €. I contributi serviranno ad
accogliere nuove richieste, facendo scorrere
le due distinte
graduatorie che
si sono formate
a seguito degli
specifici bandi
comunali, chiusi il 9 aprile
scorso.

Trasmissione delle
pratiche sismiche

Anagrafe digitale, ora è possibile scaricare
i certificati online
Dal 15 novembre è attivo il nuovo servizio online
che consente ai cittadini di ottenere, in maniera
autonoma e gratuita, i certificati anagrafici senza recarsi allo sportello.
Per accedere al servizio è necessario connettersi al sito www.anagrafenazionale.interno.it
ed accedere con lo SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) o con la CIE (Carta d’Identità
Elettronica).
La piattaforma è accessibile sia dai cittadini
residenti in Italia che da quelli residenti all’estero. Sarà possibile richiedere certificati anche
per i componenti della propria famiglia.
I certificati che si possono richiedere sono:
- Certificato anagrafico di nascita, matrimonio,

Bando affitti 2021

unione civile e cittadinanza; Esistenza in vita;
Residenza; Residenza AIRE; Stato di famiglia
e di stato civile; Residenza in convivenza; Stato di famiglia AIRE e con rapporti di parentela;
Stato Libero; Contratto di Convivenza.

SPID: puoi attivare la
tua identità digitale in
Comune
Con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
è possibile per i cittadini utilizzare i servizi online della Pubblica Amministrazione (Fascicolo
sanitario, INPS, Agenzia delle Entrate, etc.).
Come fare? Puoi procedere in due modalità:
- registrarti autonomamente al sito https://
id.lepida.it e successivamente recarti all’ufficio
URP del Comune per la fase conclusiva del riconoscimento e di attivazione delle credenziali;
- andare all’ufficio URP negli orari di apertura
al pubblico, senza appuntamento, e richiedere
l’attivazione dello SPID in modalità assistita, in
questo caso sarà l’operatore dell’URP ad attivare tutte le fasi online.
Per l’attivazione in modalità assistita è necessario portare con sé un documento di riconoscimento valido e uno smartphone con casella di
posta attiva.
Il servizio è completamente gratuito.
Per maggiori informazioni contatta l’URP allo
051 697 9160.

Dal 1° novembre 2021 non è più attivo il portale
SIS - Sistema Informativo Sismica per la trasmissione delle nuove pratiche sismiche; è possibile
accedervi per sola consultazione fino alla migrazione dei contenuti nel server regionale Parer.
Per la trasmissione delle nuove pratiche sismiche
si deve utilizzare il portale regionale Accesso Unitario.

Nuovi defibrillatori a
Medicina
Dopo l’installazione di un defibrillatore a Villa
Fontana, altri due nuovi defibrillatori si aggiungono alla lista. Il primo è stato collocato a Medicina alla Corte Argentesi, davanti alla farmacia SFERA, ed è stato donato dal Centro Medico
Specialistico Bolognese, centro odontoiatrico
accreditato che opera presso al Casa della Salute di Medicina. Il secondo è stato installato a
Sant’Antonio, sulla facciata del Centro Sociale in
via Cappelletti. Prossimamente sarà installato un
nuovo defibrillatore anche a Portonovo. Questi
nuovi defibrillatori vanno ad integrare il progetto
Medicina Cardioprotetta che ha l’obiettivo di collocare questi dispositivi salvavita in maniera più
capillare possibile sul territorio medicinese.

Tesoreria del Comune di Medicina

