COMUNICATO STAMPA
Sabato 1 dicembre, dalle ore 17,30 in piazza Matteotti
AL VIA “IMOLA A NATALE 2018:
È FESTA SOTTO L’OROLOGIO E IN TUTTA LA CITTÁ”
“Imola a Natale 2018: è festa sotto l’orologio e in tutta la città” prende il via sabato 1 dicembre,
alle ore 17.30, in piazza Matteotti con la benedizione del Santo Presepe allestito dai volontari della
Cattedrale di San Cassiano. Si prosegue subito dopo, nella stessa piazza, con l’accensione dell'Albero
di Natale. L’albero di Natale eco-chic, che s’illumina in piazza Matteotti insieme all’orsacchiotto
gigante, è una delle principali novità del Natale 2018. La magia delle nuove luminarie farà da filo
conduttore ad un percorso di intrattenimento, mentre accanto all'albero sarà collocata la Buchetta
gigante per le letterine a Babbo Natale. La cerimonia sarà accompagnata dalle Note di Natale dei cori
dell’Oratorio di San Giacomo, in collaborazione con le scuole di Imola, Vocachildren e Santiago’s.
Infine, verranno accese le videoproiezioni architetturali a tema natalizio sulla facciata del Palazzo
comunale.
Dall’1 dicembre al 6 gennaio prossimo mostre, mercatini, concerti, spettacoli, laboratori per i
bambini e animazioni a tema natalizio arricchiranno le opportunità offerte dal centro storico. Il
Comune di Imola e le Associazioni di Categoria Confcommercio-Ascom Imola, Confesercenti
Territorio Imolese, CNA Imola Associazione Metropolitana, Confartigianato Imprese Bologna
Metropolitana hanno nuovamente collaborato per comporre un ricco programma per illuminare e
riempire di emozioni i giorni delle Festività.
Come sottolinea Manuela Sangiorgi, sindaca di Imola “dall’1 dicembre fino all’Epifania “Imola a
Natale” accende, in una veste completamente rinnovata, le luci per le tradizionali festività natalizie
inaugurando una ricca programmazione di appuntamenti tematici. Una gioiosa atmosfera festiva che
collima con la volontà del nuovo corso amministrativo di ammodernare e rendere ancora più bello
l’impatto scenico della nostra città. Dal colpo d’occhio di piazza Matteotti, con la presenza dell’albero
di Natale eco-chic insieme all’orsacchiotto gigante ed alla buchetta per le letterine indirizzate a Babbo
Natale, la magia delle nuove luminarie dettaglierà un completo percorso di intrattenimento”.
Da parte sua Patrik Cavina, vice sindaco ed assessore allo Sviluppo economico evidenzia: “Imola a
Natale 2018 è il risultato di un vero e proprio lavoro di gruppo che ha coinvolto Amministrazione
Comunale, le Associazioni di categoria Confcommercio-Ascom Imola, Confesercenti Territorio
Imolese, CNA Imola Associazione Metropolitana, Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana
Associazione Pro Loco, Associazione App & Down e tanti operatori commerciali del Centro storico e
non solo”.
Fra le novità di quest’anno ci sono “Imola Christmas Village”, il ritorno della pista di pattinaggio
“Imola On Ice” in Piazza Caduti per la Libertà ed i parcheggi a sbarre gratuiti dalle 17,30. Dall’1
dicembre al 6 gennaio con “A Natale la Sosta si fa in 5... Per fare Centro”, dalle ore 17.30 alle 19 il
parcheggio è gratuito nei cinque parcheggi a sbarre: Centro Città (ex Aspromonte), Ortomercato (ex
Mercato Ortofrutticolo), Guerrazzi, Ragazzi del '99 e Palestra Cavina.
Per gli ospiti camperisti, sarà a disposizione il parcheggio “Centro città” di Via Aspromonte.
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