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A inizio anno il Comune di Medicina ha otte-
nuto l’assegnazione del massimo previsto dal 
bando PNRR dedicato dal Governo alla rigene-
razione urbana e cioè 5 milioni di euro, con un 
impegno a cofinanziare gli interventi con 460 mila 
euro di risorse proprie.
Il recupero delle Ex Officine di via Fava, da de-
dicare ad archivio e spazi per la cultura, ha rice-
vuto 4 milioni e 480 mila euro di finanziamento.
L’area delle Ex Officine, circa 2.000 mq da riqua-
lificare a ridosso del centro storico di Medicina, 
comprende quattro capannoni in disuso utilizzati 
in passato per le manutenzioni agricole. L’Ammini-
strazione, a inizio 2021, aveva selezionato lo spazio 
attraverso un bando dedicato alle aree da rigenera-
re ad uso pubblico e culturale. Le Ex Officine era-
no risultate l’area più idonea e l’Amministrazione 
nell’estate 2021 ha provveduto alla presentazione 
del progetto al Ministero. L’assegnazione del finan-
ziamento permetterà quindi d’accelerare la realiz-
zazione del progetto che prevede all’interno dei 
capannoni il trasferimento degli archivi storici e di 
deposito del Comune. Inoltre all’interno di questi 
spazi, caratterizzati da un’architettura testimonia-
le, potranno essere riallestiti il Museo civico e la 
Pinacoteca Aldo Borgonzoni. Proprio a fianco, nel-

la storica Camera del Lavoro di Medicina, è con-
servato l’unico ciclo pittorico superstite realizzato 
da Borgonzoni e dedicato al riscatto della società e 
delle persone attraverso il lavoro.
“L’impegno di questi anni sta dando risultati im-
portanti. La riqualificazione urbana e la valorizza-
zione degli spazi pubblici a favore dei cittadini è 
un elemento che caratterizza questo mandato am-
ministrativo - commenta il Sindaco Matteo Mon-
tanari. In particolare sull’asse urbano di via Fava 
sono tanti i progetti avviati che nei prossimi anni 
cambieranno una parte significativa della nostra 
Città”.

Focus

Bando Nazionale per la Rigenerazione Urbana
Medicina si aggiudica 5 milioni per le Ex Officine di via Fava e il Parco dello Sport

Dal primo giorno dallo scoppio della guerra tutti 
i Comuni si sono attivati per creare percorsi d’ac-
coglienza e inclusione per i profughi ucraini che 
stavano arrivando sul nostro territorio. Da subito il 
Comune di Medicina ha attivato un coordinamen-
to locale per l’emergenza, coinvolgendo Protezione 
Civile, Caritas, Servizi sociali e Ausl.
A Medicina sono transitate oltre 50 persone, tra 
cui circa 30 bambini e le loro mamme. Tutti ac-
colti da parenti o amici connazionali e da famiglie 
italiane che si sono rese disponibili per l’ospitalità.
Dal primo momento, in collaborazione con l’Isti-
tuto scolastico, abbiamo favorito il loro percorso 
d’integrazione con l’inserimento dei bambini e dei 
ragazzi a scuola, accompagnati in questo percorso 

da mediatori di lingua ucraina. Insieme al Centro 
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti abbiamo 
attivato un corso d’italiano che ha avuto la parte-
cipazione di 17 donne ucraine. A seguito di que-
sta emergenza, abbiamo approvato le modifiche al 
regolamento dei servizi scolastici per consentire ai 
bambini ucraini l’utilizzo gratuito della mensa e 
dei centri estivi.
La Città di Medicina si è sempre dimostrata acco-
gliente nei confronti delle famiglie ucraine presenti 
nel territorio. Ringrazio tutti i cittadini, le asso-
ciazioni culturali, sportive e di volontariato per la 
disponibilità e il supporto.
Questa violenta guerra purtroppo sembra ancora 
molto lontana dalla sua soluzione. Lavorare per 

l’accoglienza e la pace rimane l’impegno principale 
a cui sono essere chiamate tutte le Istituzioni na-
zionali ed europee.

Il Sindaco Matteo Montanari

Accoglienza ai profughi ucraini

Nuovi investimenti per il Parco dello Sport

Il progetto presentato dal Comune di Medicina per la 
riqualificazione dell’area sportiva di via Battisti e la 
realizzazione del Parco dello Sport ha ottenuto 520 
mila euro di finanziamento.
L’Amministrazione, in collaborazione con l’Ordine 
degli Architetti di Bologna, nel corso del 2021 ha or-
ganizzato un Concorso di progettazione dedicato alla 
realizzazione del nuovo Parco dello Sport di Medicina. 
Il progetto vincitore, studiato dalla società Greenarco 
spin-off dell’Università di Bologna specializzata in pa-
esaggio e architetture verdi, si è basato sul risultato del 
percorso partecipativo realizzato nel 2020 dal Comune 
insieme alle società sportive che svolgono attività negli 
impianti di via Battisti e ai cittadini interessati.
L’intervento coinvolge un’area verde di 70 mila mq 
e mira a creare uno spazio dedicato a tutte le perso-
ne che hanno voglia di praticare sport in sicurezza, 
all’aperto. Inoltre il progetto prevede il collegamento 
degli impianti sportivi esistenti, con parcheggi e ingres-
si, 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 del progetto vincitore e dei 
fondi ottenuti dal Governo - spiega il Sindaco e Asses-
sore allo Sport Matteo Montanari - Ringrazio cittadi-
ni e associazioni sportive per la grande collaborazione. 
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 citta-
dini abbiano spazi belli, liberi e sicuri dove fare sport e 
socializzare”.

News dal Comune



Medicina è Città dello Sport

La Festa dello Sport si è svolta dal 9 a 12 giugno presso 
il Centro Sportivo Bulgarelli. Sono stati 4 giorni dove 
lo sport è tornato a essere protagonista tante attività e 
intrattenimenti. Sabato 11 giugno il Sindaco Matteo 
Montanari ha inaugurato il campo multisport in-
titolato a Francesco Nanni, storico volontario della 
Virtus Basket, scomparso nel marzo 2020 a causa del 
Covid-19. Un gruppo del Reggio Emilia Baskings si è 
esibito in una partita dimostrativa di baskin.
Il campo multisport all’aperto è stato rinnovato con 
interventi finanziati dal Comune per 50 mila euro, 
mediante il rifacimento del fondo e la posa di un man-
to sintetico in resina. Potrà ospitare partite di basket, 
pallavolo e anche di baskin in un’ottica inclusiva.

Medicina Plastic Free 
Consegnate le borracce

Sono state consegnate le 2.200 borracce di acciaio ai 
bambini e ragazzi dai 3 ai 19 anni e al corpo do-
cente dell’Istituto Comprensivo di Medicina, delle 
Scuole Paritarie e della Scuola Secondaria di II gra-
do. Installati anche i primi quattro erogatori d’ac-
qua presso alcuni istituti. L’iniziativa green in linea 
con la strategia #Plastic-freER, ha ottenuto un con-
tributo economico di cofinanziamento da ATERSIR 
per un importo dell’70% del costo totale del progetto 
di euro 25 mila. Con questa iniziativa si stima una 
importante riduzione dell’uso della plastica monouso 
nell’ordine di 2,5 tonnellate di plastica annue. Hanno 
ricevuto le borracce anche tutti i dipendenti comunali.

Esenzione del suolo pubblico

L’Amministrazione comunale esonera per il 2022 il 
pagamento del canone di occupazione temporanea 
del suolo pubblico di durata inferiore a 180 giorni per 
pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali ali-
mentari. Una misura a sostegno delle attività produt-
tive, approvata dalla Giunta che ha deciso di prorogare 
l’esenzioni del canone oltre la fine dello stato di emer-
genza per favorire la ripresa post pandemia. 

“Tutti in acqua” 
Un progetto tra giovani e sport

L’Amministrazione comunale ha finanziato il proget-
to “Tutti in Acqua” in collaborazione con il Liceo 
Giordano Bruno e la piscina comunale di Medici-
na. Il programma si è svolto da marzo a giugno nella 
piscina comunale durante le ore di scienze motorie per 
permettere agli alunni di 6 classi di frequentare 5 
lezioni di nuoto. Il finanziamento complessivo per 
un totale di 30 lezioni è stato di circa 2.400 euro.

Un albero per i nuovi nati

Completato il programma di piantumazione degli 
alberi e delle piante aromatiche per i 124 nuovi 
nati nel 2020. Il Sindaco Matteo Montanari, l’asses-
sore all’Istruzione Dilva Fava e l’assessore all’Ambiente 
Massimo Bonetti insieme ai bambini e alle maestre 
della scuola dell’infanzia SS. Angeli Custodi hanno 
piantato diversi tipi di erbe aromatiche nell’area verde 
pubblica di Via Baroncini, frazione di Ganzanigo. Nel 
2022 saranno piantumati ulteriori 97 alberi per fe-
steggiare le bambine e i bambini medicinesi nati 
nel 2021.

Una giornata dedicata ai 
giovani

I giovani protagonisti grazie al progetto realizzato dalla 
cooperativa sociale Officina Immaginata. Il program-
ma inserito nell’ambito della pianificazione circon-
dariale “Cittadinanza attiva, senso di comunità e 
peer education” è stato finanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna e dal Nuovo Circondario Imolese 
con l’obiettivo di valorizzare le competenze e la creati-
vità delle nuove generazioni. L’evento si è svolto il sa-
bato 28 maggio presso Villa Maria, con un calendario 
ricco di attività sportive, musica e promozione della 
salute insieme al centro giovanile ‘Area Pasi’, coopera-
tiva sociale Solco Prossimo e la rete delle associazioni 
culturali e sportive del territorio.

NEWS IN BREVE 
Medicina non dimentica e guarda al futuro
Mercoledì 16 marzo nell’area verde di via della Re-
sistenza, il Sindaco Matteo Montanari ha deposto 
una corona in memoria dei cittadini medicinesi 
scomparsi a causa della pandemia negli ultimi due 
anni. Hanno partecipato alla cerimonia i familiari 
delle vittime, gli Assessori comunali, i rappresen-
tanti dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Loca-
le, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, della 
Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e della Croce 
Rossa Italiana.

77° Anniversario della Liberazione 
Il 16 aprile, in presenza di una delegazione giun-
ta dal Regno Unito, composta dall’Associazione 
reggimentale del 6° Gurkha Rifles e un gruppo di 
soldati britannici dei Royal Gurkha Rifles, del Sin-
daco Matteo Montanari, dei membri della Giunta 
e del Consiglio, delle Autorità Locali e dell’ANPI si 
sono svolte le celebrazioni per la Liberazione della 
Città di Medicina, omaggiando le lepide dei cadu-
ti nelle frazioni, proseguendo con il concerto della 
Banda Municipale e il corteo per concludere sotto 
la Loggia del Comune. È stato donato un Kukri, pu-
gnale da combattimento appartenuto al Maggiore 
L.H. Watson. La Città di Medicina ha poi celebrato 
il 77° Anniversario della Liberazione nazionale con 
l’esibizione della Banda Municipale in Piazza Gari-
baldi e il corteo verso il Sacrario dei caduti. Presso 
il centro Medicivitas, la violinista 23enne Mariella 
Papanaga ha interpretato “Bella Ciao” e altri brani.

Festa di primavera “Medicina a Colori” 
Medicina è tornata a fiorire con la Festa di primave-
ra che si è svolta sabato 9 e domenica 10 aprile in 
un weekend ricco di appuntamenti per tutte le fa-
sce di età, organizzata dalla Pro Loco con il patroci-
nio dell’Amministrazione comunale. Mediante una 
programmazione rinnovata, dopo due anni, l’inizia-
tiva è tornata con intrattenimenti, mostre, artigia-
nato, concerti, animazione e laboratori per bambi-
ni, espositori, hobbisti, buon cibo e tanti spettacoli 
che hanno colorato le vie del centro storico.



Sono stati inaugurati a Ganzanigo, presso il 
parco dell’ex Scuole, e a Crocetta, nell’area 
pubblica di via Medesano, nuove aree giochi 
e attrezzature sportive per offrire più spazi e 
servizi alle famiglie.
Nel parco dell’ex Scuole di Ganzanigo è sta-
ta installata una nuova casetta e scivolo, creata 
un’area multisport con una rete da pallavolo, 
una porta da calcetto e attrezzature sportive per 
allenamento outdoor. Posizionate anche nuove 
panchine e tavoli con panche e un pergolato. 

Il progetto, nato dalla condivisione e il confron-
to tra l’Amministrazione comunale e le Consul-
te territoriali, è stato finanziato per un importo 
di circa 38 mila euro. 
Per l’inaugurazione svolta sabato 28 maggio è 
stato organizzato un torneo di pallavolo. Ol-
tre ad   animazione e giochi per bambini curati 
dai volontari della Croce Rossa Italiana sede di 

Medicina e un rinfresco offerto dall’Alimentari 
Ganzanigo - Forno di Villa. 
A Crocetta invece è stata inaugurata una nuova 
area giochi nel parco pubblico di via Medesano, 
strada di confine tra i Comuni di Medicina e 
Castel Guelfo. In questo progetto, l’Ammini-
strazione di Castel Guelfo si è impegnata nell’ac-
quisto di 3 giochi per bambini e all’installazione 
nella zona concordata di proprietà del Comune 
di Medicina. Quest’ultimo provvederà alla ma-
nutenzione e alla gestione dell’area verde.
“Ringrazio i componenti delle Consulte, la CRI 
di Medicina e l’Alimentare di Ganzanigo per il 
loro supporto e l’attiva partecipazione. Collabo-
rare con i Comuni vicini a noi è qualcosa di na-
turale e importante per garantire servizi pubblici 
sempre migliori per i nostri cittadini.” - dichiara 
il Sindaco Matteo Montanari.

Inaugurazione di nuovi parchi giochi ed aree 
sportive attrezzate a Ganzanigo e Crocetta

Grazie al piano di riorganizzazione dedicato al 
volontariato promosso dal Comune di Medi-
cina, è stata inaugurata la sede che ospita in 
modo condiviso ANPI Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia, AVIS, GEV Guardie 
Ecologiche Volontarie e Istituto Ramazzini.
Dopo un intervento di riqualificazione del primo 
piano dell’ala nord dell’ex Lazzaretto, in via della 
Resistenza 166, sono stati assegnati mediante ban-
do comunale gli spazi dedicati allo svolgimento di 
attività culturali, sociali e di volontariato. I locali 
vengono concessi gratuitamente per lo svolgimento 
di attività e progetti a favore di tutta la collettività. 
“Siamo particolarmente contenti di poter inaugu-
rare questi nuovi spazi e concederli in uso ad asso-
ciazioni di volontariato del territorio. Si tratta di 
realtà che operano quotidianamente su più fronti 
per il bene della nostra comunità, a loro dobbia-
mo sostegno e ascolto. - dichiara l’Assessore al Vo-
lontariato e Politiche giovanili Lorenzo Monti 
- Presto si aggiungerà anche un’aula studio dedicata 
a studenti universitari e riusciremo così a dare ri-
sposta ad un bisogno particolarmente sentito tra i 
più giovani.”

Il Lazzaretto: nuova 
sede delle Associazioni

Cosa sta accadendo

Progetto “Medicina Si Cura” - Com’è la tua MEDICINA?

Il progetto denominato “Medicina Si Cura” 
mediante il quale l’Amministrazione comunale 
sta realizzando diversi interventi destinati a mi-
gliorare la qualità della sicurezza urbana del 
territorio, ha ottenuto un contributo della Regio-
ne Emilia-Romagna di 70 mila euro su un totale 
complessivo di 88 mila euro.

Nello specifico, sono stati effettuati i lavori di in-
stallazione del sistema di videosorveglianza in 
Piazza Argentesi e sono state installate 2 bar-
riere stradali automatiche per la delimitazione 
veicolare in via Argentesi, tra via Gasperini e via 
Orlandi. Questo agevolerà l’applicazione dell’or-
dinanza, da maggio a settembre, che stabilisce la 
limitazione al traffico veicolare nei giorni feriali 
dalle ore 20 alle ore 24 e nei giorni festivi dalle 

ore 14 alle ore 24, creando così un’area completa-
mente pedonale. 
Sempre all’interno di questo programma tra ot-
tobre e dicembre 2021, in collaborazione con la 
cooperativa sociale Officina Immaginata, è stata 
effettuata la rassegna di eventi dedicata alle fa-
miglie Attività a Corte! In più, ad ottobre 2021 
è stata esposta la mostra fotografica sul lavoro 
svolto dal personale sanitario durante la pandemia 
organizzata dall’associazione Bimbo Tu.
Inoltre, grazie alla donazione del Centro Medi-
co Specialistico Bolognese e alla collaborazione 
con SFERA farmacie è stato installato, proprio 
davanti alla farmacia comunale della Corte, un 
defibrillatore accessibile 24 ore su 24 che va ad 
integrare la rete di defibrillatori del progetto Me-
dicina Cardioprotetta. 
Al termine del percorso di analisi sulla sicurez-
za territoriale realizzata in collaborazione con la 
società Amapola Progetti, sono stati effettuati a 
maggio due workshop di partecipazione. 
Il primo laboratorio “Spazio ai Giovani!” si è 
svolto insieme alle ragazze e ai ragazzi di Medi-
cina di età compresa tra i 15 e i 20 anni con la 
finalità di elaborare e proporre idee che qualifichi-
no gli spazi cittadini. Il secondo laboratorio “Sei 
di Corte Argentesi se...” è stato aperto a tutti i 

cittadini maggiorenni per immaginare e suggeri-
re nuovi usi e attività nell’area pubblica di Corte 
Argentesi. Infine, nell’incontro conclusivo sono 
state presentate le proposte emerse con l’obiettivo 
di migliorare la vivibilità e la fruizione della zona.
“Tutti gli interventi realizzati presso la Corte 
Argentesi all’interno del progetto Medicina Si 
Cura nascono da numerose richieste dei residen-
ti dell’area che lamentavano il mancato rispetto 
dell’ordinanza di divieto di transito e alcuni pro-
blemi di vivibilità dell’area - afferma l’assessore 
alla Sicurezza Marco Brini. - Con l’installazione 
delle sbarre e delle telecamere lo spazio della Cor-
te Argentesi potrà essere utilizzato come piazza, in 
sicurezza, recuperando il prestigio e la centralità 
della zona. I percorsi partecipati hanno proprio 
l’obiettivo di trovare, assieme a residenti e com-
mercianti della zona, soluzioni che aumentino la 
vivibilità e la sicurezza”.



Cosa accadrà... 

BEINWONDERLAND 
nel Circondario Imolese

Un ricco programma di passeggiate d’arte, visi-
te sensoriali, itinerari tra storia e natura. Tanti 
appuntamenti nei prossimi mesi per scoprire 
a “passo lento” le tradizioni dei luoghi, la loro 
storia, la cultura e l’incredibile varietà delle pro-
duzioni tipiche.
Le esperienze a Medicina sono previste nelle se-
guenti date:
sabato 9 luglio dalle 10,30 alle 12,00 Passeg-
giata barocca - in occasione dell’Antica Fiera 
di Luglio Medicipolla
domenica 2 ottobre dalle 10,30 alle 12,00 La 
Storia sui muri - in occasione della mercatino 
Storico con hobbisti
Per partecipare è necessaria l’iscrizione.
tel. 051 6954112-159-15
Per informazioni scrivere a Dott.ssa Jessica Torri 
jessica.torri@comune.medicina.bo.it

AGENDA APPUNTAMENTI
LUGLIO 2022

Mercoledì 6 luglio ore 21
Concerto della Banda Municipale
Medicina - Parco delle Mondine

Venerdì 8 - Sabato 9 - Domenica 10
Fiera di Luglio Medicipolla
Centro storico di Medicina 

Lunedì 11 luglio ore 21
Cinema in tour
Sant’Antonio - Piazza 

Domenica 17 luglio ore 21.30
Il cielo sopra Medicina 
Osservare e conoscere il cielo notturno
Centro sportivo Ca’ Nova

Lunedì 18 luglio ore 21
Cinema in tour
Villafontana - Giardino Ex Scuole

Giovedì 21 luglio ore 21
Concerto dei Riverland Jazz Band
a ricordo di Roberto Righini
per la rassegna “Medicina in jazz festival”
Medicina - Giardino della Biblioteca comunale

Lunedì 25 luglio ore 21
Cinema in tour
Portonovo - Piazza Bulgarelli

Giovedì 28 luglio ore 21
Due medicinesi al Polo
Medicina - Giardino del Palazzo comunale

Sabato 30 luglio ore 20.30
Concerto al Tramonto 
Outdoor Tours 2022: 
Stazione Radioastronomica - Fiorentina

AGOSTO 2022

Lunedì 1 agosto ore 21
Cinema in tour
Fossatone - Centro Sociale “Nuova Vita”

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito ad 

eccezione di quelli contrassegnati con asterisco.

Il calendario degli appuntamenti è in costante 

aggiornamento, vi consigliamo di consultare il sito internet 

del Comune e le pagine Facebook del Comune e della Pro 

Loco di Medicina.

Dall’8 al 10 Luglio 2022 torna a Medicina l’Antica Fiera di Luglio-Medicipolla

Il centro storico della città ospiterà la 20° edizione della manifesta-
zione organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Con-
sorzio Cipolla di Medicina e il Comune di Medicina. Un appun-
tamento da non perdere dedicato alla valorizzazione della cipolla di 
Medicina e di tutte le eccellenze agricole ed enogastronomiche del 
territorio.
Ci saranno momenti di approfondimento con i consorzi locali, 
esposizioni di macchine agricole d’epoca e moderne, mercatini, an-
tichi mestieri contadini, raduni di auto e vespe d’epoca, esposizioni 
di animali e gli immancabili punti di ristoro. Non mancheranno le 
occasioni di intrattenimento con tanti eventi collaterali dedicati ad 
adulti e bambini. 
Tra gli appuntamenti attesi anche il ritorno degli amici della Città 
gemella di Romilly Sur Seine che saranno presenti con il tradizionale 
stand di Champagne e una mostra ospitata nell’auditorium comu-
nale. 
Maggiori info e programma completo sui canali Facebook del 
Comune e della Pro Loco di Medicina.

✈
✈

✈

ESPERIENZE



Centro Sinistra e Sinistra 
Uniti Montanari Sindaco
Un anno fa in Consiglio comunale 

abbiamo condiviso il progetto di ri-

qualificazione delle Ex Officine di via 

Fava e l’idea di una riorganizzazione degli spazi della cul-

tura a Medicina.

Biblioteca, Pinacoteca, Museo e Archivio saranno al cen-

tro degli investimenti comunali dei prossimi anni. Pro-

getti che partono dalla rigenerazione degli spazi esistenti 

e che mirano a creare spazi d’incontro rivolti a tutti i 

cittadini in un’ottica innovativa.

Ricordiamo le perplessità di alcuni consiglieri rispetto 

alla possibilità d’ottenere i necessari finanziamenti.

A inizio 2022 abbiamo accolto con grande soddisfazio-

ne la notizia dell’ottenimento del finanziamento di 5 

milioni dal Piano Nazionale Resistenza e Resilienza 

(PNRR).  Si tratta dei fondi europei del Next Genera-

tion Eu che hanno l’obiettivo di rilanciare i paesi europei 

colpiti dalla crisi del Covid-19.

Un’occasione unica, che ci permetterà, attraverso la co-

struzione di spazi che favoriscono socialità, incontro, cul-

tura, di dare una maggiore attenzione alle generazioni 

più giovani, duramente segnate dalla pandemia.

Sempre con lo sguardo rivolto ai giovani, abbiamo otte-

nuto un altro finanziamento di 520 mila euro, sempre 

del PNNR, per la realizzazione del Parco dello Sport 

nell’area sportiva in via Battisti. 

Questo risultato ci investe di responsabilità affinché que-

sti progetti siano sempre più rispondenti alle esigenze 

presenti e future dei nostri giovani medicinesi. 

Lista Civica Matteo  
Montanari Sindaco
Non si ferma il percorso nelle no-
stre frazioni di confronto proposto 
dalle consulte territoriali tra l’ammi-
nistrazione e le singole frazioni. L’o-

biettivo è riuscire a confrontarci con un numero sempre 
più ampio di cittadini, focalizzando e dedicando atten-
zione ad ogni singola realtà. Abbiamo chiuso il 2021 
organizzando il percorso partecipativo relativo al futuro 
sviluppo dell’area sportiva di Villa Fontana e da inizio 
anno siamo riusciti a confrontarci con la frazione di 
Fiorentina, abbiamo incontrato i cittadini di Fossatone, 
di Buda affrontando il tema della manutenzione della 
strada di via Buda e con i cittadini del capoluogo per 
presentare il progetto di riqualificazione del parco di via 
Oberdan. Un defibrillatore è stato installato all’esterno 
dell’ex centro sociale di Sant’Antonio ed è stato amplia-
to e inaugurato il parco delle ex scuole di Ganzanigo. A 
Crocetta è stata realizzata un’area giochi in collaborazio-
ne con il Comune di Castel Guelfo ed è stata installata 
una delimitazione della zona pedonale di Corte Argente-
si per Medicina Capoluogo. Con l’aggiudicazione della 
gara per il servizio rifiuti si avvicina la realizzazione del 
nuovo servizio di raccolta rifiuti che prevederà la raccolta 
dell’umido oltre alla plastica, vetro lattine e carta. Nel 
2023 avremo il nuovo sistema e l’introduzione del-
la tessera. Sarà un passaggio importante che porterà 
risultati significativi sull’aumento della differenziata. 
Intanto è stato fatto tutto il necessario per mantenere 
la qualità e la quantità dei servizi che abbiamo e verrà 
introdotto il servizio a chiamata per potature e ramaglie. 
È iniziata la traduzione in cinque lingue (arabo, urdu, 
romeno, inglese e francese) della guida ai servizi del 
Comune di Medicina dedicata alle nuove cittadi-
nanze fortemente voluta dalla Lista Civica Montanari e 
dall’amministrazione comunale.
Se hai proposte sui temi che ci stanno a cuore scrivici a 
listacivicamontanari@comune.medicina.bo.it e buona 
estate!

Lista civica Medicina  
democratica e solidale
Cari cittadini,
durante gli ultimi mesi del 2021 Medici-
na ha celebrato un avvenimento singolare 
nella storia d’Italia: più di 3000 Comuni 

hanno infatti deciso di conferire la cittadinanza onoraria al 
Milite Ignoto nel corso del 2021, simbolo, nato dopo la Pri-
ma Guerra Mondiale, di tutti i caduti senza identità. Questo 
avvenimento ha voluto ricordare il sacrificio di migliaia di 
uomini, soldati, partiti chi convinto, chi costretto, ed il sacri-
ficio di migliaia di donne, poiché per ogni soldato caduto o 
disperso una madre, una moglie, dei figli pagarono l’immenso 
prezzo dell’improvvisa distruzione delle proprie vite.
In un momento come questo è particolarmente importante, 
ricordando ed onorando coloro che hanno perso la vita a cau-
sa della guerra, ribadire un concetto all’apparenza scontato 
ma che, nell’attualità del momento, si deve necessariamente 
ricordare: la guerra è il peggior strumento per “risolvere” si-
tuazioni avverse, il progresso della società non può che essere 
il frutto del dialogo e della diplomazia. I primi mesi del 2022 
hanno poi visto la nostra lista a fianco dell’Amministrazio-
ne nell’approvazione della nota di aggiornamento del Docu-
mento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione. 
Questi strumenti sono di notevole rilievo per l’amministra-
zione poiché contengono la visione complessiva dell’attività 
del Comune, dettagliata attraverso le politiche ed i progetti 
ed i flussi finanziari. E’ perciò di fondamentale importanza 
incentivare i cittadini a partecipare alle sedute di Consiglio 
per avere la possibilità di condividere con l’Amministrazio-
ne gli strumenti di programmazione. Esprimiamo poi grande 
soddisfazione per le molte attività culturali e ricreative che già 
dalla primavera sono iniziate, prova del fatto che Medicina 
è una comunità che si mette in gioco con il grande sforzo di 
moltissimi volontari, e questa è una ricchezza immensa.
Ringrazio i miei colleghi di lista e tutti voi lettori per l’atten-
zione. 
Restando sempre a disposizione auguriamo a tutti una buona 
estate.
Ercole Garelli,
Capogruppo Lista Medicina Democratica e Solidale
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Cuscini Sindaco
Mi giunge notizia che colossi finan-
ziari americani deterrebbero 17 milio-
ni di ettari in Ucraina. Bollerei questa 
storia come ‘propaganda russa’: ma 
non lo faccio, perché da quando è 

cominciata la guerra tutto ciò che è stato definito “fake 
news” si è rivelato vero. La strafottenza della Nato, Le 
ingerenze USA nelle elezioni in Ucraina, i fatti di piazza 
Maidan, i neonazisti, la strage di civili in Crimea, i la-
boratori batteriologici pagati dal pentagono in Ucraina. 
Ma anche il divieto di parlare russo: e che oltre a Giu-
lietto Chiesa, Santoro e l’Anpi, tutti filorussi e fanfare di 
Putin, il professore della Princeton University Stephen 
Cohen in una lectio magistralis al Commonwealth del-
la California anticipasse nel 2015 cosa sarebbe accaduto 
oggi. Qualche anno prima di Alessandro Orsini. Voglio 
denunciare la censura di tanti giornalisti che hanno visto 
tutto dall’inizio e non ce lo hanno potuto raccontare. 
Voglio denunciare il sistema che bolla d’infamia i non 
allineati, l’invio di armi contro la Costituzione e contro 
la volontà del popolo. NON VOGLIO fare figure da im-
becille dichiarando di rinunciare al gas Russo salvo poi 
aggirare le mie stesse decisioni: le sanzioni non hanno 
mai avuto successo nel fermare un’aggressione militare 
o nel proporre alle nazioni che lo subiscono un cambio 
di regime. Al contrario: si ottiene l’effetto opposto e noi 
italiani lo sappiamo bene. Che abbiamo donato ferro 
ed oro alla patria e ci siamo vestiti d’orbace. La TEC-
NOCRAZIA si sta trasformando in EUROPAZZIA. Il 
tripudio dei NON ELETTI che operano senza rendere 
conto a nessuno del loro operato, Ursula Von Der Leyen 
in testa, tutti gli EUROIMBOSCATI che fingono di 
scandalizzarsi vistosamente davanti ai sacchi di cadaveri 
che hanno contribuito a riempire con le loro dichiarazio-
ni farneticanti: “L’ Ucraina deve vincere la guerra, Putin 
deve fallire”. A Bruxelles, città simbolo dell’Europa ma 
vergognosamente piena di barboni che vistosamente ne 
occupano il centro e le periferie, la realtà non si vede 
perché oscurata dalle sfavillanti vetrate del Parlamento 
Europeo. Ma in mano a CHI ci siamo messi? Ma è gente 
del mestiere questa qua?

Gruppo Misto
600 € DI MULTA AL 
CONSIGLIERE CAVINA 
PERCHÈ NON ESIBISCE 
IL GREEN PASS

In occasione del Consiglio Comunale del 29 Aprile 
era ancora necessario possedere ed esibire il green pass, 
nonostante fosse già terminato lo stato di emergenza, 
pertanto quel pomeriggio il Consigliere Cavina aveva 
eseguito un tampone e gli era stata rilasciata regolare 
certificazione covid attiva per 48 ore. Al momento 
del controllo del lasciapassare, Cavina ha richiesto ai 
rappresentanti del Comune che gli venissero mostrate 
le deleghe autografe al trattamento dei dati personali 
sul green pass, così come richiesto dalla normativa 
sulla privacy, ma la Segretaria Generale e il Presidente 
del Consiglio Comunale (deputato al controllo) hanno 
sostenuto che non fosse necessaria alcuna delega. A quel 
punto, non soddisfatto delle risposte ricevute e non 
sentendosi completamente tutelato dal punto di vista 
della privacy, Cavina ha mostrato l’ SMS ricevuto dal 
Ministero per il download del certificato verde e ha 
depositato un’autocertificazione a norma di legge, 
in cui dichiarava di esserene in possesso, ma nemmeno 
questa è stata considerata valida. Quella sera è stato 
comunque permesso a Cavina di partecipare al Consiglio, 
ma il giorno 23 Maggio, in seguito alla segnalazione 
della Segretaria Generale del Comune e ai successivi 
accertamenti, è stata notificata a Cavina la sanzione di 
€ 600 per non aver esibito il lasciapassare, anche se 
ne era in possesso.
Ci tiene a precisare Cavina: “Ovviamente avevo messo 
in conto questa possibilità e farò ricorso, ma più 
importante è essere riuscito a mettere in luce la grave 
deriva della situazione normativa italiana, che sta 
ponendo l’esibizione di un lasciapassare digitale, che 
lo Stato accende e spegne, come vincolo per potere 
accedere ai propri diritti. Quanto accaduto, inoltre, 
dimostra egregiamente che l’esibizione del marchio 
verde non ha nulla di sanitario, considerato che in quel 
momento ero uno dei pochi consiglieri, se non l’unico, 
davvero monitorato”.
Segui Laboratorio in Comune su IG o FB!



L’informacittadino

Tesoreria del Comune di Medicina

Agenda online per gli appuntamenti dei Servizi al cittadino
E’ attiva l’agenda online per prenotare gli appunta-
menti degli uffici Servizi al cittadino. L’Agenda per-
mette di gestire e organizzare al meglio gli appunta-
menti e le prenotazioni. Si può scegliere in autonomia 
la tipologia della prestazione di cui si ha bisogno, 
visionare in tempo reale le disponibilità e scegliere 
la fascia oraria più comoda alle proprie esigenze. Per 
accedere non è necessario avere l’identità SPID, è suf-
ficiente inserire nome, cognome e indirizzo mail. Al ter-
mine della procedura il sistema inoltrerà una mail con 
tutti i riferimenti della prenotazione effettuata. Si pos-
sono prenotare i servizi di anagrafe, stato civile, leva, 
polizia mortuaria, elettorale, statistica e censimento.

Rilascio tesserino caccia 
stagione 2022/2023
È possibile richiedere il tesserino caccia per la 
stagione 2022/23. Il tesserino può essere richie-
sto dalla cittadina o dal cittadino in possesso dei 
seguenti requisiti: residenza nel Comune di Me-
dicina; possesso della licenza di porto d’armi per 
uso caccia in corso di validità; versamento della 
tassa di concessione governativa per porto di fu-
cile; versamento delle quote assicurative per la 
responsabilità civile verso terzi. Il rilascio del tes-
serino di caccia non ha alcun costo e ha validità 
annuale. Compila il modulo disponibile sul sito 
del Comune di Medicina o all’ufficio URP – Ufficio 
Relazioni con il Pubblico. Il calendario venatorio 
è pubblicato e scaricabile dal sito della Regione 
Emilia-Romagna.

Nuova sede sportello 
Gruppo Hera e orari stazione 
ecologica di via San Rocco

Lo sportello del Grup-
po Hera a Medicina è 
in via Cavallotti, 1. La 
nuova sede più ampia 
e accogliente ha come 
orari: il lunedì, giove-
dì e venerdì dalle 8.00 
alle 13.00 il martedì e 
mercoledì dalle 14.00 
alle 17:30. Gli orari 
della stazione ecologi-
ca via San Rocco: dal 
lunedì al venerdì 8.00-

12:00 e 14.30-16.30, sabato dalle 8:00 alle 12:00 
e dalle 14:00 alle 18:00.

Biblioteca Comunale: 
orario estivo
I nuovi orari sono in vigore dal 13 giugno al 18 set-
tembre 2022. Nei mesi di luglio e agosto la biblio-
teca rimarrà chiusa nella giornata del sabato. Ecco 
i giorni e gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì 
dalle 09:00 alle 14:00, il sabato dalle ore 09:00 - 
13:00. La chiusura estiva è prevista dall’ 8 al 21 
agosto 2022.

Susi Lamieri, nuova coordina-
trice Servizi Sociali del NCI
Susi Lamieri è la nuova responsabile di ASP Area 
Servizio Sociale del Comune di Medicina. La nuo-
va responsabile, già coordinatrice di zona, prende 
il posto di Maria Gabriella Caprara, giunta al pen-
sionamento. Tra le priorità ci sono il rafforzamen-
to delle politiche abitative attraverso strumenti 
come il co-housing e l’incentivo dei progetti di 
avviamento a lavoro. ASP sin dalla sua costituzio-
ne è a fianco del Comune per sostenere e sup-
portare le persone fragili e vulnerabili, garantire 
adeguato sostegno alle famiglie interessate dalla 
non autosufficienza.

Rinnovo di alcuni importanti tratti della rete idrica del 
Comune di Medicina

Lungo le vie Medesano e Crocetta sarà posata 
una nuova tubazione in sostituzione dell’attua-
le per una lunghezza di circa 900 metri, di cui 
800 lungo la prima via e i restanti nella secon-
da. Per mantenere il cantiere in sicurezza sarà 
necessario restringere le carreggiate, preve-
dendo un senso unico alternato. Lavori anche 
lungo via Nuova. Anche per questa zona si pre-
vede il restringimento della carreggiata con un 
senso unico alternato grazie all’installazione di 

un impianto semaforico H24 nei giorni lavorati-
vi (da lunedì a venerdì). Il cronoprogramma pre-
vede per il secondo semestre dell’anno il rifa-
cimento della rete idrica di via Flosa. Durante i 
lavori potranno verificarsi delle brevi interruzio-
ni del servizio, di cui verrà data apposita comu-
nicazione agli interessati con volantini affissi e 
con l’invio di sms ai clienti che hanno aderito al 
servizio gratuito per le interruzioni idriche pro-
grammate. 

Emergenza Ucraina: 
contatti e informazioni
È aperto il Centro Operativo Comunale (COC) 
per l’emergenza profughi ucraini. Per infor-
mazioni e assistenza è possibile contatta-
re la Segreteria del Sindaco al numero 051 
6979283 nei giorni  lunedi, mercoledì e vener-
di dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e il martedì e 
giovedì dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Nelle ore 
serali e nel weekend contattare la Protezione 
Civile e Centro Operativo Comunale ai seguen-
ti numeri 335 414089 - 329 2105721.

Sportelli informativi per 
cittadini stranieri 

Presso gli sportelli è possibile ricevere aiu-

to nella compilazione dei documenti, infor-

mazioni per ottenere un certificato ed essere 

orientati rispetto ai servizi sociali, educativi e 

sanitari dislocati sui singoli territori provinciali.
A Medicina lo Sportello Accoglienza Immigrati 
si trova in Via Saffi, 73 (c/o Sportello Sociale).
Per informazioni:  Tel. 051/6973908 | sportel-
lo.immigrati@aspcircondarioimolese.bo.it

Casa della Salute: nuovi orari per il ritiro referti

E’ possibile ritirare presso la portineria del-
la Casa della Salute di Medicina (via Saffi,1) i 
referti di laboratorio e di radiologia, dalle ore 
9:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì. Per il riti-
ro occorre il tagliando consegnato al momento 
del prelievo; la tessera sanitaria/codice fiscale 

dell’intestatario dell’esame e un documento di 
identità valido. La Casa della Salute è un punto 
di riferimento per la città di Medicina e l’am-
pliamento dell’orario è una importante azione 
per garantire alla cittadinanza un servizio più 
accessibile e puntuale.

Stop alle zanzare: distribuzione gratuita del prodotto larvicida
E’ in corso la distribuzione del prodotto per 
la lotta alle larve di zanzara. Un’iniziativa 
promossa dall’Assessorato all’Ambiente, cofi-
nanziata dalla Regione Emilia-Romagna e resa 
possibile grazie alla collaborazione dell’Asso-
ciazione Volontari della Protezione Civile.
Dove e Quando
Capoluogo - Ganzanigo: presso il Magazzino 
Comunale (via Morara), Sabato dalle 8:00 alle 
10:00.
Villafontana: presso la Cartoleria P.zza Bersani, 
nei giorni ed orari di apertura.
Fiorentina: davanti al Centro Sociale, tutte le 
mattine escluso il lunedì.
S. Antonio: presso l’Ex Magazzino del grano 
C.L.T., sabato dalle 8.00 alle 11.00
Portonovo: presso il negozio alimentari, nei 
giorni ed orari di apertura.

Buda - Crocetta - Via Nuova: venerdì dalle 9:00 
alle 11:00 in via Nuova 814/B e dalle 15:00 alle 
17:00
Fossatone: davanti al Centro Sociale Nuova 
Vita, dal lunedì al venerdì dalle 20:30
Per saperne di più visita la sezione dedicata del 
sito Ambiente, animali e tutela del territorio.


