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

Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA
Sabato 28 agosto per tutta la giornata fino alle ore 24 il Comune e le associazioni di
categoria danno vita alla “festa degli acquisti”, presentata da Barbara Pedrotti

IL SINDACO PANIERI: “CON ‘IMOLA IL CENTRO RI-FIORISCE
AD AGOSTO’ VOGLIAMO RIPARTIRE IN PIENA SICUREZZA”
In piazza Matteotti sarà presente un camper dell’Ausl per le vaccinazioni Iniziativa benefica a sostegno dei bimbi ricoverati in Pediatria e Neuropsichiatria
infantile - Dalle ore 15 sosta gratis nei parcheggi a sbarre e negli stalli su strada
dell’area del centro storico
E’ all’insegna del divertimento in sicurezza l’evento “Imola il centro ri-fiorisce ad agosto”, in
programma sabato 28 agosto nelle piazze e nelle vie del Centro Storico, il Centro Commerciale
Naturale di Imola. Fra comici, musica, animazione, solidarietà e tanto altro, l’iniziativa, che
vuole essere una vera e propria “festa degli acquisti”, si svolgerà rispettando le disposizioni e le
linee guida nonché i protocolli nazionali e/o regionali in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza pandemica. Ma non solo. La serata sarà anche l’occasione per rilanciare la
campagna di vaccinazione.
Su specifica richiesta del Comune, l’Ausl di Imola si è attivata ed ha fatto arrivare un camper ad
alta tecnologia, messo a disposizione dall’Ausl di Bologna, nel quale ci si potrà vaccinare senza
prenotazione, con la somministrazione di prime dosi. Per gli adulti basta munirsi di documento
di identità e tessera sanitaria valide, mentre i minorenni dovranno essere accompagnati da un
genitore o da un tutore. La vaccinazione sarà effettuata da medici ed infermieri dell’Ausl di
Imola, che garantirà la presenza anche di pediatri dell’ospedale per rispondere alle domande dei
genitori. Il camper sarà allestito in piazza Matteotti, nell’angolo fra la via Emilia ed il portico
Sersanti, e sarà attivo dalle ore 18 alle ore 24.
Il sindaco Panieri: “vogliamo ripartire in piena sicurezza” -. “Vogliamo ripartire in piena
sicurezza. Proprio nel momento in cui organizziamo iniziative di forte richiamo di pubblico,
come nel caso della “festa degli acquisti”, non ci dimentichiamo di continuare a proteggerci,
con la vaccinazione. Siamo ben consapevoli di cos’è il Covid-19, per questo, oltre a prestare
grande attenzione al rispetto delle normative di prevenzione in vigore, abbiamo voluto dare la
possibilità di vaccinarsi a chi verrà in centro, sapendo bene che il vaccino rappresenta l’unica
azione concreta per combattere il virus” sottolinea il sindaco Marco Panieri, che ha fortemente
voluto la presenza del camper per la vaccinazione in piazza, in questa occasione di festa. Alle
ore 18,30 il sindaco Panieri sarà presente al camper, insieme al direttore sanitario dell’Ausl
Imola, Andrea Neri, per portare il saluto agli operatori sanitari impegnati. “Voglio ringraziare il
dott. Gabriele Peroni che con l’Area Igiene e Sanità Pubblica da lui diretta si è reso subito
disponibile nel rendere possibile la presenza del camper, i medici ed infermieri dell’Ausl di
Imola che saranno presenti in piazza e l’Ausl di Bologna che ha messo a disposizione il mezzo.
Continuiamo a lavorare insieme, Comune e Ausl, per contrastare la diffusione della pandemia e
rendere possibile la ripartenza in sicurezza” conclude il sindaco Panieri.

Piazze e strade rifioriscono di iniziative - L’appuntamento, che segnerà la data di ri-partenza
degli eventi nel cuore della città, è organizzato dall’assessorato al Centro storico ed alle Attività
produttive insieme alle Associazioni di categoria Confcommercio Ascom Imola, Confesercenti
Territorio Imolese, Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana e Cna Imola Associazione
Metropolitana.
Fin dal mattino il commercio, i pubblici esercizi, il mercato ambulante e l’artigianato di servizio
saranno i protagonisti che accoglieranno clienti, cittadini e visitatori nei loro negozi, per poi
accompagnarli con un ricchissimo programma pomeridiano nel clou della festa serale, fra
aperitivi e degustazioni, intrattenimento per bambini e lo spettacolo dei comici.
A presentare la serata sarà Barbara Pedrotti, che è anche testimonial dell’evento. Fino alle ore
24, ai “quattro ingressi della città” – ovvero Port’Appia, Porta Mazzini, zona Teatro e piazza
Mirri - gli operatori agricoli presentano i loro prodotti a km 0; mentre le piazze del centro si
animeranno con eventi per tuti i gusti e tutte le età. In piazza Caduti per la Libertà si
svolgeranno mercatini creativi a cura di ArtigiaMano handmade Lab; in piazza Medaglie
d’Oro si terrà l’evento “Sax e Violino si fondono con i vinili dei dj Three Hands Collective” a
cura di Monnalisa Caffè. In via Emilia 159, spazio all’evento "Galleria in the street"
organizzato da Galleria n. 8 con performance musicale di Diego Colangelo e Manuel Durante
dj, e degustazione di cocktails e spiedini di pesce cucinati dallo chef Michele Quitadamo di
Vivanderia.
In piazza Gramsci musica non stop a cura e con la collaborazione di Bar Centrale, Bar Code,
Bar Roma, Cantina del Cedro, Mezcal e Parsòt. Inoltre, dalle ore 18.30 alle 20.15 esibizione del
Duo Be Quadro; dalle ore 20.15 alle ore 22 spettacolo con Alis; dalle ore 22.30 alle ore 23.10
fari puntati sulle Olimpiadi con Mamoli e Teo Marchi, la voce e l’occhio su Tokyo, infine dalle
ore 23.20 alle ore 24.30 spazio al Dj Rock’n Rosso (dj Rosso e dj Niki).
In piazza Matteotti dalle ore 18 intrattenimento per bambini con Duo Tutto Okea, mentre dalle
ore 21 scatta la comicità con Leonardo Manera, I PanPers, Gabriele Cirilli, con un’area
riservata e transennata con posti a sedere. Per poter accedere a quest’area è necessario essere
in possesso del Green Pass (certificazione verde COVID-19) ed è obbligatoria la
prenotazione, da effettuarsi on line: https://www.imolacentrostorico.it/news-inevidenza/prenota-online.
Un’altra parte della piazza sarà dedicata allo street food “agricolo”, a cura degli operatori
agricoli in collaborazione con le associazioni agricole del territorio.
Protagonista sarà anche il mondo sportivo imolese, che porterà la propria creatività ed i propri
colori con la presenza di diverse associazioni con un proprio spazio per promuovere la propria
realtà e la disciplina di riferimento, con in alcuni casi anche brevi esibizioni sportive.
Inoltre, va segnalata l’iniziativa “Facciamoli sorridere insieme”, la raccolta di giochi, libri,
fumetti, album quaderni e colori per i piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Pediatria e
Neuropsichiatria infantile della Ausl di Imola, promossa e organizzata dall’Amministrazione
comunale e dagli operatori economici del Centro storico.
Si raccomanda il rispetto delle normative di sicurezza sul distanziamento sociale, quindi
l’obbligo della mascherina in caso di assembramenti o di situazioni in cui non si può mantenere
la distanza dagli altri, e, in via precauzionale, si raccomanda l’utilizzo della mascherina anche
negli spostamenti, lungo le strade e all'interno delle piazze.
Dalle ore 15 saranno gratis i parcheggi a sbarre del centro (Aspromonte, Ragazzi ’99,
Ortofrutticolo, Cavina e Guerrazzi) e gli stalli su strada dell’area del centro storico.
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