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

Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA
Sabato 4 dicembre, alle ore 16,30, in piazza Matteotti, accensione delle luci
dell’albero di Natale, delle luminarie e a seguire dei versi delle canzoni di Vasco
Rossi e Cesare Cremonini – In piazza caduti per la Libertà benedizione del Presepe
TUTTO E’ PRONTO PER ACCENDERE “IMOLA A NATALE”
Alla cerimonia di accensione ci sarà il presidente della Regione, Stefano Bonaccini
Tutto è pronto per l’accensione delle luci dell’albero di Natale, sabato 4 dicembre, alle ore
16,30, in piazza Matteotti, che darà il via al ricco programma di iniziative che va sotto il nome
di “Imola a Natale”. Da quel momento, si accenderanno anche le luminarie che addobbano la
città, poi, a seguire, i versi tratti dalle canzoni di Vasco Rossi (via Emilia) e Cesare Cremonini
(via Appia).
Alla cerimonia di accensione interverranno, fra gli altri, il presidente della Regione, Stefano
Bonaccini, il sindaco di Imola, Marco Panieri, gli assessori alla Cultura, Giacomo Gambi, alle
Attività economiche e Centro storico, Pierangelo Raffini, all’Autodromo e Grandi eventi, Elena
Penazzi, ed i presidenti e rappresentati di tutti gli enti che hanno reso possibile il programma
per le festività natalizie, in particolare le luminarie che addobbano la città e le frasi ‘luminose’
di Vasco Rossi e Cesare Cremonini. Alla cerimonia sono stati invitati anche “Il Gallo” Claudio
Golinelli, bassista di Vasco Rossi e “Ballo” Nicola Balestri, bassista di Cesare Cremonini:
entrambi hanno gradito molto l'invito e, se liberi da impegni, hanno detto che saranno
presenti. Subito dopo l’accensione, una breve esibizione della Banda musicale Città di Imola.
A seguire, alle ore 17, tutte le autorità e rappresentanti di Fondazione, enti ed associazioni si
sposteranno in Piazza Caduti per la Libertà per la benedizione del Presepe, installato a cura dei
volontari della Cattedrale. Al termine della cerimonia, si svolgerà un breve intervento musicale
del fisarmonicista Bardh Jakova, a cura della Nuova scuola comunale di musica VassuraBaroncini.
Quest’anno il programma di Imola “Imola a Natale” è reso possibile grazie alla stretta
collaborazione fra il Comune di Imola e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, CNA Imola
Associazione Metropolitana, Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana, Confcommercio
Ascom Imola, Confesercenti Territorio Imolese, Alleanza delle Cooperative Italiane – Imola,
Confindustria Emilia, Coldiretti, Cia Imola, Confagricoltura Bologna, Terra Viva Emilia e
Romagna, Associazione Pro Loco Imola e gli esercenti imolesi.
Un programma ricco di incontri e attento alle esigenze sanitarie - “Ci apprestiamo a vivere
questo periodo di festività natalizie consapevoli di essere ancora all’interno della lunga,
complessa, fase della pandemia. La campagna vaccinale ci permette di guardare a queste
festività in maniera più ricca di fiducia, rispetto allo scorso anno, con la possibilità di
trascorrerle insieme ai nostri cari, ma al contempo ci richiama a continuare a tenere alta la
guardia e l’attenzione, rispettando appieno le misure di prevenzione. Proprio con questo spirito,
nell’ottica di costruire una proposta natalizia ricca di incontri e attenta alle esigenze sanitarie, è
nato il programma di ‘Imola a Natale 2021-2022’” sottolineano il sindaco Marco Panieri e gli
assessori alla Cultura, Giacomo Gambi, al centro storico e attività produttive, Pierangelo
Raffini e all’Autodromo e Grandi eventi, Elena Penazzi.

L’albero di Natale donato da Folgaria – L’albero di Natale, che è collocato al centro di
piazza Matteotti, nel cuore della città, è un abete alto 12 metri, che il Comune di Folgaria ha
donato al Comune di Imola, accogliendo la richiesta in tal senso che l’ente di piazza Matteotti
aveva formulato nelle scorse settimane. Addobbato con 500 metri di fili di luce, con 6 mila mini
led, l’albero proviene dal bosco certificato PEFC Italia presente nel comune trentino. Per questo
il Comune di Imola ha scelto di allestire la piazza con un albero vero e non artificiale. Come ha
scritto il segretario generale del PEFC Italia, Antonio Brunori, “scegliere alberi certificati per
festeggiare il Natale significa mandare un messaggio importante in favore del corretto utilizzo
del patrimonio boschivo mondiale e sensibilizzare un pubblico sempre più ampio”. Ricordiamo,
infatti che la certificazione forestale fornisce uno strumento per promuovere la gestione
sostenibile delle foreste e garantisce che i prodotti basati su materie prime forestali che
raggiungono il mercato sono stati ottenuti da foreste gestite in modo sostenibile. Nello
specifico, la certificazione di gestione sostenibile delle foreste assicura che le foreste siano
gestite in linea con stringenti requisiti ambientali, sociali ed economici (vengono garantiti la
continuità dell’ecosistema ed il rispetto dei diritti lavorativi e delle norme di sicurezza sul
lavoro, tanto per citare).
Le parole di Vasco Rossi e Cesare Cremonini “illuminano” Imola - Dopo l’apprezzatissima
scelta di “illuminare” due strade del centro storico di Imola con le parole di Ayrton Senna, fatta
dal Comune lo scorso anno in vista del Natale, quest’anno l’Amministrazione comunale ha
deciso, con il fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, di allestire
un tratto di via Emilia e di via Appia, proprio a ridosso della torre dell’orologio comunale, nel
cuore del centro storico, con parole che saranno illuminate al tramonto, tratte da canzoni di
Vasco Rossi e Cesare Cremonini. E se l’anno scorso l’aggancio era stato dato dal ritorno del
Gran Premio di F.1 dopo 14 anni, in questa occasione la scelta è connessa ai due concerti che
gli artisti emiliani terranno in Autodromo ad Imola nel 2022. Tanto che le parole illuminate
rimarranno allestite ben oltre le festività natalizie, ovvero fino ai concerti della prossima estate.
In via Emilia, vicino alla torre dell’orologio (palazzo comunale), nel tratto dalla Farmacia
dell’Ospedale fino al portico dell’edicola, sono allestiti alcuni versi della canzone ‘Sally’ di
Vasco Rossi: “Perché la vita / è un brivido / che vola via / È tutto un equilibrio / sopra la
follia”, suggellati dalla firma dello stesso Vasco Rossi. Mentre in via Appia, poco dopo
l’incrocio con la via Cavour in direzione verso l’orologio, sono allestiti alcuni versi della
canzone ‘Mondo’ di Cesare Cremonini: “Ho visto / un posto / che mi piace, / si chiama Mondo.
/ Ci cammino, / lo respiro, / la mia vita / è sempre intorno”, suggellati dalla firma dello stesso
Cesare Cremonini. Come avvenuto lo scorso anno per le frasi di Ayrton Senna, anche in questo
caso si sta pensando di declinare l’iniziativa anche sul versante della solidarietà.
Shopping fra negozi, mercatini – “Imola a Natale” vuol dire anche shopping. Oltre ai
moltissimi negozi che offrono un'ampia scelta di idee regalo, tornano i tradizionali Mercatini
di Natale organizzati dalla Pro Loco di Imola, dove si possono acquistare creazioni
artigianali e prodotti tipici. Saranno riproposti, nel corso dei weekend dal 4 al 24 dicembre e
nelle giornate dell’8 e 24 dicembre, nella Galleria del Centro Cittadino e in piazza Gramsci
(orari: sabato 4, 11 e 18 dicembre 14.30-20; domenica 5, 12 dicembre 8-19; mercoledì 8
dicembre 8-19; domenica 19 dicembre 9-19, venerdì 24 dicembre 8-18).
Natale di solidarietà per bambini e bambine - L’Associazione “No Sprechi” Imola
raccoglierà, a partire dal 1 dicembre, giochi usati e non, libri di favole e racconti da distribuire
ai bambini delle famiglie che accedono all’Emporio Solidale. Chi aderisce all’iniziativa può
consegnare il regalo, dal 1 dicembre, in via Lambertini 1/p, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 11.

Proiezioni luminose sulla facciata del palazzo comunale – Da sabato 4 dicembre a domenica
9 gennaio, a partire dalle ore 17 sulla facciata del palazzo comunale, su piazza Matteotti,
l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione App & Down, farà
proiettare immagini a tema natalizio.
Ricco è il calendario degli appuntamenti previsto per il periodo natalizio - Nei fine
settimana, i bambini e le bambine potranno incontrare nelle vie del centro i Babbi Natale, con
cui potranno fare delle foto ricordo, e saranno proposti brevi interventi musicali per intrattenere
i cittadini e visitatori che saranno in centro storico. La Nuova scuola comunale di musica
Vassura-Baroncini propone un’animazione musicale a cura delle classi di canto pop, jazz e rock
sabato 11 dicembre a partire dalle 17 in piazza Matteotti. La domenica 12 dicembre sarà
invece l’occasione riascoltare in Piazza caduti per la Libertà (ore 17) Bardh Jakova con la
magia della sua fisarmonica. Sabato 18 dicembre in piazza Matteotti (ore 16,30) il Coro Cresci
Cantando & Young Singers farà esibire i propri giovani componenti con canzoni a tema
introdotte da brevi testi; mentre la tradizionale fiaccolata dei Difensori della Rocca
concluderà il pomeriggio partendo dal piazzale della Rocca Sforzesca (ore 18) fino a piazza
Matteotti.
Torna a cura dell’Associazione App & Down Natale Zero Pare nei giorni 24, 25, 26, 29, 30,
31 dicembre e 1 gennaio negli spazi del Mercato Ortofrutticolo: musica live non stop, dj set, ma
anche spettacoli e animazioni per i più piccoli, street food e tantissimo divertimento.
Incontri, musica e teatro a Natale - Durante le Festività numerosi appuntamenti per tutti nei
teatri cittadini e nei luoghi della cultura. Classica, rock, gospel, sinfonica, c’è musica per tutti i
gusti: il Christmas Show 8.0 dell’Imola Big Band al Teatro Osservanza il 3 (ore 20,45) e 4
dicembre (ore 20,45); i concerti natalizi della Nuova Scuola Comunale Vassura Baroncini (si
svolgono tutti nell’auditorium della scuola) sabato 18 dicembre alle ore 17.30 e mercoledì 22
dicembre alle 19; martedì 7 dicembre (ore 20,45) nell’ambito della 18° edizione dei Concerti
dell’Accademia Pianistica, interverranno, nella sala Mariele Ventre, Dennis Gasanov, violinista
e Martina Consonni, pianista; il Concerto di Natale della Filarmonica Imolese al Teatro Stignani
il 24 dicembre alle ore 21 e il 26 dicembre alle ore 15.30; i concerti della Corale Perosi il 26
dicembre nella Chiesa dell’Osservanza (alle ore 21) e il 5 gennaio nella Chiesa di Nostra
Signora di Fatima, in collaborazione con la formazione juniores della Filarmonica Imolese (alle
ore 21); il concerto di Natale in occasione del Giubileo nel 750° della Dedicazione della
Cattedrale, a cura del Coro Interparrocchiale Diocesi di Imola, domenica 19 dicembre alle ore
20.30 nella Basilica Cattedrale di San Cassiano; la festa di Natale organizzata al Centro
giovanile Ca’ Vaina, giovedì 23 dicembre alle ore 21.30, i concerti organizzati da Emilia
Romagna Festival, tra cui il Concerto di Natale al Museo Diocesano il 16 dicembre, alle ore 21,
e al Teatro Stignani lo spettacolo “Astor un secolo di tango” offerto dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Imola alla città il 29 dicembre alle ore17.30.
La magia del teatro per le feste natalizie propone al Teatro Stignani il 18 dicembre, alle ore 21,
il teatro dialettale con lo spettacolo di Natale organizzato dalla CARS in collaborazione con il
Comune di Imola, in occasione della celebrazione del Centenario della Filodrammatica di
Casola Canina. Al Teatro dell’Osservanza nello stesso giorno l’Associazione TILT –
Trasgressivo Imola Laboratorio Teatro propone lo spettacolo “’A Cirimonia (l’impossibilità
della verità). Domenica 19 dicembre al Teatro dell’Osservanza la proiezione de “Lo
Schiaccianoci”, un classico di Natale dal Teatro Bolshoi di Mosca. Al Teatro Ebe Stignani
torna lo spettacolo del 31 dicembre (ore 20,30) con in scena “Se devi dire una bugia dilla
grossa” di Ray Cooney, versione italiana di Iaia Fiastri.
Il programma natalizio si conclude con una conferenza organizzata a palazzo Tozzoni
mercoledì 5 gennaio (ore 17,30) dal titolo “Seguendo la luce della stella. Il cammino dei Magi
nel dialogo Oriente-Occidente” con Antonio Panaino, Professore ordinario di Filologia, Storia e

Religioni dell’Iran dell’Università di Bologna, uno dei massimi esperti sul tema delle origini del
“mito” dei Re Magi.
Ritorna la pista di pattinaggio, quest’anno negli ex Circoli - Dopo lo stop forzato causato
dalla pandemia, ritornerà in centro storico la pista del ghiaccio con “Imola on ice”, che sarà
allestita nel cortile degli ex Circoli, grazie alla disponibilità della proprietà dell’edifico. La pista
di pattinaggio sarà aperta, nel pieno rispetto delle misure di prevenzione della pandemia, dal 4
dicembre 2021 al 16 gennaio 2022, dal lunedì al venerdì ore 15-24, nei giorni festivi e pre
festivi ore 10.30-13 e 15-24. Ingresso a pagamento: € 8.
Temporary shop all’ex bar Bacchilega – Dal 4 dicembre al 6 febbraio, all’interno dell’ex bar
Bacchilega (via Emilia, 167) IF – Imola Faenza tourism company organizza l’iniziativa Tempi
del buono, percorsi fotografici e prodotti, per raccontare cultura e valori delle nostre terre. E’
previsto un Temporary shop con la vendita di prodotti d’eccellenza territoriali abbinato dal 4
dicembre al 6 gennaio 2022 a 50 anni tra le stelle, mostra fotografica dedicata ai 50 anni di
attività del ristorante S. Domenico e dall’8 gennaio al 6 febbraio a Imola Formula Uno: la
storia continua, mostra fotografica dedicata all’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino
Ferrari”.
Arriva la Befana - Le festività si concluderanno con l’arrivo della Befana, giovedì 6 gennaio:
nelle piazze principali del centro storico - piazza Matteotti, piazza Gramsci e piazza Caduti per
la Libertà - saranno allestiti degli stand nei quali le Befane distribuiranno ai bambini e alle
bambine le tradizionali calze della Befana (a partire dalle 15.30).
Parcheggi a sbarre gratuiti dalle 17,30 – Anche quest’anno buone notizie per gli
automobilisti che vengono in Centro Storico per lo shopping. Infatti, dal 4 dicembre all’8
gennaio, dalle ore 17.30 alle ore 19 sarà possibile parcheggiare gratuitamente nei cinque
parcheggi a sbarre a ridosso del centro storico: Centro Città (ex Aspromonte), Ortomercato (ex
Mercato Ortofrutticolo), Guerrazzi, Ragazzi del '99 e Palestra Cavina.
Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative del periodo, vi invitiamo a consultare il sito del
Comune di Imola, dove sarà disponibile il PDF completo del programma, le pagine Facebook
Comune di Imola e Comune di Imola - Cultura, inoltre www.imolacentrostorico.it e
www.visitareimola.it.
Imola, 3 dicembre 2021

CAPO UFFICIO STAMPA

