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

COMUNICATO STAMPA
Sono cinque fra singoli ed associazioni che domenica 19 maggio hanno ricevuto
il riconoscimento dagli amministratori comunali
“IMOLA IL CENTRO FIORISCE A MAGGIO”:
SONO STATI PREMIATI I CITTADINI IMPEGNATI
VOLONTARIAMENTE NELLA TUTELA DEL “BENE COMUNE”
Nell’ambito della manifestazione “Imola il centro fiorisce a maggio!”, era prevista anche la
premiazione di cittadini ed associazioni attive impegnate volontariamente e gratuitamente
nell’ambito del regolamento sulla collaborazione tra cittadini/e e amministrazione per la cura e
la rigenerazione dei beni comuni.
Causa il maltempo, la cerimonia di premiazione si è svolta domenica mattina, nella Galleria del
Centro cittadino, anziché il sabato precedente in piazza Matteotti.
A consegnare i riconoscimenti sono stati la sindaca Manuela Sangiorgi e l’assessore alla
Legalità e Sicurezza Andrea Longhi.
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.
Sono stati cinque, al momento, gli imolesi distintisi per la cura e la rigenerazione dei beni e
luoghi comuni che sono stati premiati domenica, mentre a breve il riconoscimento verrà
consegnato anche ad altri cittadini meritori. Nello specifico si è trattato di:
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
ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI DELL’IMOLESE – cura dei luoghi – zona Camper
service
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