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

COMUNICATO STAMPA
Sono sette fra singoli ed associazioni che sabato 18 maggio saliranno sul palco,
in piazza Matteotti, alle ore 20,30, per ricevere il riconoscimento
dagli amministratori comunali
“IMOLA IL CENTRO FIORISCE A MAGGIO”:
VERRANNO PREMIATI I CITTADINI IMPEGNATI VOLONTARIAMENTE
NELLA TUTELA DEL “BENE COMUNE”
Nell’ambito della manifestazione “Imola il centro fiorisce a maggio!”, in programma sabato 18
maggio nel centro storico della città (dalle ore 16 alle ore 24) ed organizzata dal Comune di
Imola, in collaborazione con Cna Imola Associazione Metropolitana, Confartigianato Imprese
Bologna Metropolitana, Confcommercio Ascom Imola, Confesercenti Territorio Imolese e gli
operatori commerciali del centro storico, meritato spazio sarà dedicato al riconoscimento
consegnato ai cittadini attivi impegnati volontariamente e gratuitamente nell’ambito del
regolamento sulla collaborazione tra cittadini/e e amministrazione per la cura e la rigenerazione
dei beni comuni. Una promozione della cultura del “bene comune”, riconosciuta dal Comune di
Imola nel diritto di partecipare attivamente alla vita della città, valorizzandone le libere forme
associative e promuovendo la collaborazione dei/delle cittadini/e alla cura dei beni comuni,
approvando patti di collaborazione tra Amministrazione, cittadini e Associazioni che
definiscono gli ambiti di intervento e i reciproci impegni. L’intervento di cura e di
rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla
vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperta tutti, senza
necessità di ulteriore titolo di legittimazione. I/le cittadini/e attivi/e possono svolgere interventi
di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui
esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno. Sul palco di piazza Matteotti
(ore 20.45), alla presenza delle autorità cittadine, saliranno sette imolesi distintisi per la cura e
la rigenerazione dei beni e luoghi comuni. Nello specifico:
DORIANO BERTACCINI – cura dei beni comuni – parco di Zello
ANGELO DI MARIA – cura dei beni comuni – parco di Zello
JACOPO BIANCONCINI – cura dei luoghi - decoro urbano centro storico
GIAN CLAUDIO BIANCONCINI – cura dei luoghi – decoro urbano centro storico
LUCA PAESANI – cura dei beni comuni – aiuola Viale Dante
COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA MARCONI – rigenerazione luoghi comuni –
pensilina Scuola prima Marconi
ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI DELL’IMOLESE – cura dei luoghi – zona Camper
service
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