Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Grande festa oggi pomeriggio per la prima giornata della 20.a edizione della
kermesse organizzata dal Comune di Imola – Domenica 2 giugno si replica
IL PIACERE DI FARE “SPORT… AL CENTRO”
Nel ricordo di Domenico Dadina, ‘Dado, una vita per lo sport’
E’ un lungo, coloratissimo, allegro serpentone di giovani atleti, con in testa la Banda Città di
Imola, quello che dal centro storico ha raggiunto lo stadio comunale “Romeo Galli”,
dipanandosi lungo via Mazzini, viale Dante, via F.lli Rosselli e via Romeo Galli.
Poco dopo le 15 di oggi pomeriggio ha così preso il via la 20.a edizione di “Sport al centro”,
organizzata dall’assessorato allo Sport del Comune di Imola, con il patrocinio del Coni
Comitato Regionale Emilia Romagna e della Città Metropolitana di Bologna.
Un’edizione caratterizzata innanzitutto dal raddoppio della durata, che passa da 1 a 2 giorni,
aggiungendo il sabato pomeriggio alla tradizionale domenica; con alcune attività sportive e di
intrattenimento per bambini, ragazzi e adulti che sono proseguite anche nella serata di sabato.
Una comunità dello sport che si ritrova nel nome di “Dado” - Quella di sabato è stata una
prima grande giornata di festa che ha avuto per protagonisti tutte le componenti dello sport
imolese: società, associazioni, volontari, giovanissimi e adolescenti, dirigenti, allenatori e
famiglie e che ha avuto l’avvio ufficiale allo stadio comunale “Romeo Galli”, con la cerimonia
di apertura con il saluto della sindaca Manuela Sangiorgi.
“Questa 20.a edizione di Sport al Centro rappresenta un’edizione davvero speciale per la città di
Imola che vive, da sempre, del passionale battito di un cuore sportivo. Siamo infatti di fronte ad
un’edizione da record, che raddoppia la durata dell’appuntamento per accogliere le 77
società/associazioni presenti e 55 le discipline sportive rappresentate” annuncia la sindaca
Manuela Sangiorgi, sul prato dello stadio, con le società sportive schierate sulla pista d’atletica
e la tribuna piena di famiglie.
“In questi due giorni il Parco delle Acque Minerali, l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, la
piscina “Ruggi” e tanti altri luoghi si trasformeranno nel naturale palcoscenico sul quale
promuovere in presa diretta le tante eccellenze dello sport di casa nostra. Una vetrina attiva che
continua a regalare agli imolesi l’opportunità di provare movimenti e attrezzature al fine di
poter scegliere quale sport praticare - aggiunge la prima cittadina -. Lo sport è come la vita: ti
poni un obiettivo e per raggiungerlo ti devi impegnare, sacrificare, fare sforzi a volte comuni
con altri”.
“L’Amministrazione comunale sostiene con entusiasmo questa manifestazione, nata dalla
passione e dalla competenza del compianto Domenico “Dado” Dadina. Senza la sua idea, il suo
credere nello sport e nella sua diffusione non saremmo qui oggi. Non a caso lo slogan della
manifestazione recita ‘Dado, una vita per lo sport’” aggiunge la sindaca Sangiorgi, facendo
scattare l’applauso forte di tutti i presenti. Di fianco alla prima cittadina, alla cerimoniali di
apertura erano presenti le sorelle di Domenico Dadina, Deanna e Daniela e la nipote Monia.
“Qui oggi siamo una comunità bellissima, legata dai valori dello sport e l’applauso più grande
va a tutti voi” conclude la sindaca Sangiorgi, prima che la Banda Città di Imola suoni l’inno
nazionale, applauditissimo dagli atleti e dal pubblico presente.

Un brulicare di discipline sportive - Al termine della cerimonia, tutte le società sportive
hanno preso posizione nelle varie aree loro assegnate, dal parco Acque Minerali, allo stadio,
dall’antistadio al Circolo tennis “Cacciari”, dal lungofiume alla piscina ‘Ruggi, fino
all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari”. All’interno di questi luoghi, è tutto un brulicare di atleti,
in particolare giovani e giovanissimi impegnati a praticare le varie discipline sportive, con la
possibilità per tutti di provare e cimentarsi con i diversi sport. Quello che colpisce è il piacere di
fare sport che questi atleti trasmettono, con la loro gioia e allegria, anche quando lo sforzo e la
fatica sono grandi.
Fra le novità di questa edizione, insieme alla durata passata da 1 a 2 giorni, ci sono il
potenziamento delle attività e delle proposte legate allo sport nell’ambito della disabilità, con
l’appuntamento “Sport senza barriere”, sia sabato che domenica e la mostra mercato
agroalimentare, all’insegna di cibo e salute abbinati allo sport, a cura della Pro Loco Imola.
Da ricordare, sempre nei due giorni e nel parco delle Acque Minerali, lo stand allestito dalla
CRI Comitato Locale di Imola, con i Clown di corsia che animano la giornata dei bambini
mentre i giovani della CRI danno consigli su una sana e corretta alimentazione e le infermiere
volontarie su stili di vita che portano al benessere psico-fisico e lo spazio della Protezione
Civile che presenta il Sistema della Protezione Civile del Comune di Imola attraverso le
attrezzature ed i mezzi in dotazione e gli interventi principali svolti nel territorio
Come avvenuto nelle precedenti edizioni, nella’rea dell’ex fontana ottagonale, all’intero del
Parco, vengono distribuite le magliette di “Sport al Centro 2019”. Inoltre ai bambini e ai ragazzi
viene distribuita la tessera per la raccolta dei timbri che attestano le prove delle varie discipline
sportive. Ogni 10 timbri verrà consegnato un gadget.
Le attività sportive si sono protratte per tutto il pomeriggio fino alle ore 20.00. Poi dalle ore
20.30 hanno preso il via le attività del programma serale, sia sportive che di intrattenimento.
E domenica 2 giugno si bissa, con una nuova giornata di sport, spettacolo e gioco dalle 9.30
alle 18.30.
Programma
Domenica 2 giugno
Parco Acque Minerali
Dalle 9,30 alle 18,30 attività sportive nel Parco Acque Minerali
Area Lungofiume
Prove di kayak con assistenza in acqua con CGAM
Palestre comunali
ore 9.00-13.00 e 15.30-18.00 Campionato Regionale Libertas Pallavolo Under 13-14-16
femminile “Memorial Mazzucca”
Stadio Romeo Galli
ore 9.30-12.30 Torneo di calcio a 5 aperto a tutti i giovani nati tra il 2004 e il 2008
(con iscrizione)
ore 14.00-19.00 Campionato Regionale Assoluto di atletica leggera
Piscina comunale Ruggi e Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”
ore 10.30-12.30 Triathlon - allenamento guidato
(su prenotazione)
Piscina comunale Ruggi
ore 9.30-12.00 Finale Campionato Regionale Libertas di nuoto
Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”
open day dalle 10.00 alle 19.00 per girare in pista a piedi, in bicicletta, con i pattini
Sfida del Cuore, piloti, vip e personalità del territorio che si sfidano sui kart a scopo benefico
Inoltre nei prati del Parco Acque Minerali

ore 9.30-13.00 Prova aperta di pattinaggio e danza nell’area discoteca
ore 10.00-12.00 Esibizione di basket
ore 15.00-18.00 Esibizione spettacolo di basket nell’ambito del Progetto Over Limits
ore 10.00-12.00 e 15.30-17.00 1 Km in salute: possibilità di effettuare il calcolo della velocità
di passo ideale per ottenere benefici per la salute
ore 14.00-16.00 Esibizione di lacrosse
ore 11.30-12.30 Dimostrazione intermarziale: le varie discipline presentano la loro arte
ore 15.00-18.00 Ballo, hip hop, pattinaggio artistico e danza modern-contemporary esibizioni
alternate delle varie discipline
Sempre nel Parco Acque Minerali, sabato 1 giugno e domenica 2 giugno
Mostra Mercato agroalimentare a cura della Pro Loco Imola: cibo e salute abbinati allo
sport - Aziende agricole del territorio propongono prodotti di agricoltura biologica o coltivati
senza l’utilizzo di pesticidi, antiparassitari e diserbanti a cura della Pro Loco di Imola.
Possibilità di acquisto.
CRI Comitato Locale di Imola - I Clown di corsia animano la giornata dei bambini; i giovani
della CRI daranno consigli su una sana e corretta alimentazione e le infermiere volontarie su
stili di vita che portano al benessere psico-fisico.
Settimana della Protezione Civile e della Prevenzione dei Rischi - Presentazione del Sistema
della Protezione Civile del Comune di Imola attraverso le attrezzature ed i mezzi in dotazione e
gli interventi principali svolti nel territorio.
Sport Senza barriere – L’appuntamento “Sport senza barriere” prevede l’intervento del
C.I.S.P.E.D. che presenta il progetto di coordinamento imolese dedicato agli sport paralimpici e
agli sportivi con disabilità; di Edu In-Forma(Zione): calciando la disabilità, ovvero esibizioni
di calcio camminato integrato; del Progetto Over Limits con l’esibizioni di basket assistito e
spettacolo finale nell’ambito del Progetto; infine l’Associazione OBIETTIVO 3 presenta prove
e gare di velocità con handbike sui rulli.
Sponsor della manifestazione sono: Cooperativa Ceramica di Imola; Fondazione Cassa di
Risparmio Di Imola; Fondazione Istituzioni Riunite Imola; Autodromo Internazionale “Enzo e
Dino Ferrari”; Clai; Decathlon; Joki Allestimenti.
Per ulteriori informazioni: IAT Accoglienza Turistica Tel. 0542-602207 Visitareimola.it/sportalcentro
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CAPO UFFICIO STAMPA
(Dott. Vinicio Dall’Ara)

