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COMUNICATO STAMPA
Domenica 28 luglio il passaggio della staffetta podistica; venerdì 2 agosto,
al mattino la partecipazione della sindaca Sangiorgi a Bologna, mentre nel
pomeriggio ad Imola la cerimonia nel giardino loro intitolato
IMOLA RICORDA LE VITTIME DELLA STRAGE ALLA STAZIONE
DI BOLOGNA DEL 2 AGOSTO 1980
Come da tradizione, Imola ricorda le vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980
in più momenti.
Domenica 28 luglio il passaggio della staffetta podistica – Il primo è rappresentato, domenica 28
luglio, dal passaggio della staffetta “Insieme per non dimenticare la strage alla stazione di
Bologna del 2 agosto 1980”.
La staffetta parte da San Marino nella mattinata di sabato 27 luglio per arrivare poi a Bologna nel
tardo pomeriggio di domenica 28 luglio, dopo essersi sdoppiata in due percorsi, uno che segue il
tracciato della costa romagnola e l'altro che invece segue il percorso della via Emilia. Quest'ultimo
fa tappa ad Imola, con arrivo previsto alle ore 13.40 circa di domenica 28 luglio per poi ripartire
alle ore 14.10 circa (è prevista infatti una sosta di circa 30 minuti) in direzione Bologna.
Gli atleti saranno scortati da una pattuglia della Polizia municipale per tutto il corso del tratto
imolese della staffetta.
I partecipanti alla staffetta verranno accolti e salutati, nell'Androne del Palazzo Comunale,
dall'assessore agli Affari istituzionali Mirella Fini, a nome dell’Amministrazione comunale. Le
società sportive imolesi Polisportiva AVIS, Polisportiva Ceramica Imola e Atletica Imola Sacmi
Avis collaborano con il Comune per organizzare l'accoglienza e offriranno ai podisti un piccolo
ristoro. Inoltre alcuni dei loro podisti parteciperanno alla staffetta dando il cambio agli atleti
arrivati a Imola.
Venerdì 2 agosto presenza a Bologna e commemorazione a Imola – Gli ulteriori momenti
commemorativi sono previsti venerdì 2 agosto. Al mattino, la sindaca Manuela Sangiorgi sarà
presente, unitamente al gonfalone, alle commemorazioni organizzate a Bologna, in rappresentanza
della città di Imola.
Poi, nel pomeriggio alle ore 18, il Comune organizza la cerimonia commemorativa a ricordo delle
vittime della strage nel “Giardino Vittime della Strage del 2 Agosto 1980” (angolo via Villa Clelia,
Don Cortini e Lolli), alla quale interverranno un rappresentante dell’Amministrazione comunale e
S. E. Monsignor Giovanni Mosciatti, Vescovo di Imola.
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