Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA
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COMUNICATO STAMPA
E’ stato sindaco dal 1999 al 2008
LA CITTÀ DI IMOLA È IN LUTTO PER LA SCOMPARSA
DI MASSIMO MARCHIGNOLI
La Città di Imola è in lutto per la morte di Massimo Marchignoli ed esprime il più profondo
cordoglio, unendosi al dolore della famiglia.
Massimo Marchignoli (Bologna, 5 dicembre 1958 – Castel del Rio, 8 marzo 2020) è stato
sindaco di Imola dal 1999 al 2008. Eletto in parlamento dal 2008 al 2013 per il PD, in
precedenza aveva ricoperto la carica di sindaco di Castel del Rio (dal 1991 al 1995 e dal 1995 al
1999). Dal gennaio 1992 al giugno 1995 ricopre la carica di presidente della Comunità montana
Valle del Santerno e dal 1995 al 1999 è eletto Consigliere della Provincia di Bologna. Sempre
nel periodo 1995-1999 è eletto segretario della Federazione di Imola del PDS.
Nella sua azione di governo ha saputo esprimere una visione della città proiettata verso il
futuro, dando al cambiamento di Imola un’impronta volta alla crescita ed allo sviluppo
sostenibile, in termini ambientali e sociali. Nel suo disegno di governo emerge l’idea di una
città europea, che sa accogliere le persone e le idee, capace di coniugare lavoro e impresa,
solidarietà e integrazione, scuola e cultura, promuovendo la famiglia e la parità di genere,
nell’ottica di una piena coesione sociale.
Massimo Marchignoli ha sempre amato Imola e la politica, sue grandi passioni. Ad animarlo c’è
sempre stata un’alta concezione della politica, come agire al servizio della comunità fatta di
persone, in cui il senso del rispetto e dell’ascolto dell’altro ne hanno sempre caratterizzato il
tratto umano.
“A nome dell’attuale governo della Città, esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di
Massimo Marchignoli. Nel rendere omaggio alla figura di questo importante sindaco di Imola,
la Città si unisce al dolore della famiglia” ha dichiarato il Commissario Straordinario al
Comune di Imola, dott. Nicola Izzo.
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