C ITTÀ DI I MOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE
PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

Imola, 18 ottobre 2019
Nota della Sindaca Manuela Sangiorgi
relativamente all'annuncio di Vasco Rossi mezzo social Imola 2020
“La splendida anticipazione divulgata mezzo social network da Vasco
Rossi nella serata di ieri sdogana in modo pubblico e concreto quella che è
una lunga trattativa, tutt’ora in corso, con il promoter dell’artista per il suo
ritorno ad Imola a distanza di tre lustri dall’ultima esibizione nella cornice
del nostro autodromo Enzo e Dino Ferrari.
Le parole di Vasco lasciano intendere che la direzione intrapresa è quella
giusta e che, con ogni probabilità, la mediazione in corso ha imboccato il
rettilineo finale in direzione di quella ufficialità che ci consegnerà,
speriamo a breve, i dettagli logistici e tutte le informazioni utili per
l’appuntamento. Divulgheremo il tutto attraverso un’apposita conferenza
stampa, unitamente alla dirigenza di Formula Imola ed al promoter
dell’evento che da oltre un anno stanno lavorando lontano dalle luci della
ribalta per concretizzare l’opportunità ed il sogno. A tal proposito, al fine
di evitare criticità al potenziale pubblico e minare la fase conclusiva delle
trattative, invitiamo i media ad attendere la suddetta conferenza come
momento di corretta diffusione delle informazioni.
In quel momento potremo finalmente festeggiare insieme un successo di
tutti gli imolesi che riporterà la nostra città al centro della scena musicale
nazionale ed internazionale; un territorio pronto ad accogliere migliaia di
persone grazie alle sue importanti strutture ricettive, di accoglienza e a
quell’innata predisposizione all’ospitalità che ne hanno scandito le tappe
della storia sportiva e concertistica”.
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