Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA
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COMUNICATO STAMPA
In occasione del ritorno del Gran Premio di F.1, alcune frasi dell’indimenticato
campione sono state installate nel centro storico, fino a tutto il periodo natalizio
LE PAROLE DI AYRTON SENNA ILLUMINERANNO IMOLA
Illuminare Imola con le parole di Ayrton Senna. Considerata la eccezionalità del ritorno in città
del Gran Premio di F.1, dopo 14 anni di assenza, proprio a partire dai giorni antecedenti la gara
e fino a tutto il periodo natalizio, il Comune ha deciso di illuminare alcune strade del centro di
Imola con due degli aforismi più famosi dell’indimenticato campione brasiliano. La scelta è
stata condivisa dal Comune con Viviane e Bruno Senna, rispettivamente sorella e nipote del
campione brasiliano, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e dato il via libera
all’utilizzo delle frasi, attraverso Claudio Giovannone, ambasciatore europeo della Fondazione
Senna.
“Il progetto nasce dal virtuoso esempio della Città di Bologna, che per due anni consecutivi ha
permesso l’installazione, in una delle vie più centrali, via d’Azeglio, di luminarie tematiche,
dedicate a due canzoni, la prima a Lucio Dalla e la seconda a Cesare Cremonini” spiega Elena
Penazzi, assessore all’Autodromo ed al Turismo.
“In questo modo vogliamo coinvolgere il centro città nel grande evento della Formula 1 ed al
tempo stesso illuminare il cuore di Imola, in maniera totalmente innovativa e attrattiva.
Pensiamo, infatti, che questa soluzione possa dare modo ai media di parlare del centro storico di
Imola nei giorni della Formula 1, anche attraverso le immagini delle luminarie” aggiunge
l’assessore Penazzi.
Inoltre, non certo ultimo, c’è anche l’aspetto legato alla solidarietà. “Al termine del periodo
natalizio le luminarie, come successo a Bologna, saranno poste in vendita ed il ricavato sarà
devoluto in beneficenza ad associazioni no profit del territorio” conclude l’assessore
all’Autodromo e Turismo.
“Illuminare Imola con le frasi di Ayrton Senna, in questo momento così delicato a causa del
Covid-19 è un gesto che ci fa guardare al futuro con speranza, ridando lustro e decoro alla città.
Non potendosi svolgere manifestazioni o altri eventi, per non creare assembramenti, ci piace
comunque dare la possibilità agli imolesi e non solo, di fare una passeggiata in centro per
ammirare le scritte, seguendo ovviamente tutti i protocolli di sicurezza” afferma il Sindaco
Marco Panieri.
Le due frasi di Ayrton Senna - Le due frasi scelte, ricche di significato, sono: I ricchi non
possono / Vivere su un’isola / Circondata da un oceano / Di povertà. / Noi respiriamo tutti / La
stessa aria / Bisogna dare a tutti / Una possibilità - Ayrton Senna.
La seconda frase è: Se una persona / Non ha più sogni / Non ha più alcuna ragione / Per vivere
/ Sognare è necessario / Anche se nel sogno / Va intravista la realtà / Per me è uno dei principi
/ Della vita - Ayrton Senna.
La prima frase sarà installata in via Emilia, a partire in via Emilia verso Bologna, da dopo
l’orologio (portico dell’edicola) fino al portico della Farmacia dell’Ospedale, la seconda si
leggerà in via Appia, dalla Porta verso l’orologio.

Oltre alle due frasi, saranno anche istallate sotto i voltoni dell’orologio due riproduzioni
luminose della Ferrari F.1.
Il montaggio delle luci è cominciato questa mattina e se tutto andrà bene, l’accensione è
prevista a partire dal tramonto proprio di oggi.
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