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A pochi mesi dal ritorno del Gran Premio a Imola, dopo 14 anni di assenza, il calendario FIA
porta nuovamente la Formula Uno nel nostro territorio con il Gran Premio dell'Emilia-Romagna
2021 del 16-18 aprile.

  

"È un'ottima notizia per la nostra Città metropolitana – afferma il sindaco metropolitano Virginio
Merola -. Dopo l'esperienza dello scorso anno e dopo il Mondiale di Ciclismo Imola si dimostra
ancora una volta una meta ideale per ospitare grandi eventi sportivi a livello mondiale. Un
evento del genere può impattare positivamente su tutto il nostro territorio e come Città
metropolitana faremo la nostra parte affinché tutto riesca al meglio".

  

"È motivo di grande orgoglio ospitare, a distanza di pochi mesi, un nuovo Gran Premio di F.1 a
Imola, all'interno del Circondario Imolese e della Città metropolitana di Bologna – afferma il
sindaco di Imola Marco Panieri – fra l'altro il primo in calendario in Europa. Dopo il pieno
successo dell'edizione 2020, questo risultato conferma la forte vocazione motoristica della
nostra città, punto di riferimento della Motor Valley. È il frutto della tenacia della Regione
Emilia-Romagna, in particolare del suo presidente Stefano Bonaccini e dell'assessore Andrea
Corsini, che voglio ringraziare, nel promuovere il Made in Italy e della stretta collaborazione fra
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Comune, Con.Ami e Formula Imola che fanno squadra per portare grandi eventi all'autodromo
"Enzo e Dino Ferrari".
Con il governo nazionale e con la Regione verrà valutata la possibilità di protocolli speciali per
questo tipo di eventi, al fine di verificare l'eventuale presenza di pubblico. In ogni caso, le
ricadute su un territorio ben più ampio di quello imolese saranno molto significative. Questo sia
a livello di immagine, grazie ad una visibilità mondiale, tanto più che questa volta la gara è
inserita nel calendario ufficiale fin da subito, sia di indotto economico con la presenza in loco
degli addetti ai lavori per diversi giorni e l'opportunità per le imprese locali di lavorare per oltre
un mese nell'organizzazione del Gran Premio. Un grazie, infine, a tutti i soggetti che hanno reso
possibile, ai diversi livelli, questo nuovo appuntamento con la F.1 a Imola".
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