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

COMUNICATO STAMPA
I funerali mercoledì 4 marzo, con la camera ardente in Municipio dalle 8,30
alle 11,30 – Le parole del Commissario al Comune, dott. Izzo
SCOMPARSA DI BRUNO SOLAROLI:
IL CORDOGLIO DELLA CITTA’ DI IMOLA
Il Commissario Straordinario al Comune di Imola, dott. Nicola Izzo, nell’esprimere il cordoglio
per la scomparsa di Bruno Solaroli, ha dichiarato: “A nome dell’attuale governo della Città,
desidero esprimere il più profondo cordoglio per la scomparsa di Bruno Solaroli, già sindaco di
Imola dal 1976 al 1987. Ho avuto modo di conoscerlo poco dopo il mio arrivo ad Imola e di
apprezzarne l’alto profilo umano, il profondo senso delle istituzioni e la forte passione politica
che ne hanno costantemente animato l’azione. Nel rendere omaggio alla figura di Bruno
Solaroli, la Città di Imola si unisce al dolore della famiglia”.
Bruno Solaroli (12 febbraio 1939 – 2 marzo 2020) è stato sindaco di Imola dal 1976 al 1987.
Eletto in parlamento per la prima volta nel 1987 con il Pci, venne rieletto in altre tre legislature.
Dopo aver fatto parte delle commissioni parlamentari Bilancio, Finanze e tesoro e questioni
regionali, nel 1999 viene nominato sottosegretario di Stato al Tesoro, Bilancio e alla
programmazione economica nel governo D’Alema. Successivamente è stato dirigente della
Regione Emilia Romagna fino al 2012.
In seguito, è stato presidente dell’Anpi Imola. Attualmente ricopriva l’incarico di presidente
dell’associazione culturale “Imprese e professioni”.
I funerali
La camera ardente sarà allestita in Municipio a Imola (via Mazzini 4), nella Sala del Gonfalone,
mercoledì 4 marzo, dalle ore 8,30 alle ore 11,30.
Da qui la salma sarà trasportata al cimitero del Piratello, per essere tumulata nel Famedio.
In ottemperanza alle misure di contenimento del diffondersi del virus COVID-19, contenute nel
DPCM firmato ieri, l’afflusso alla camera ardente sarà regolamentato a gruppi di dieci persone
alla volta.
Imola, 2 marzo 2020

CAPO UFFICIO STAMPA
(Dott. Vinicio Dall’Ara)

