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La Repubblica Romana del 1849, a Forlì
un'occasione per celebrarla

Fra narrazione storica e riflessioni sui valori democratici, la manifestazione vedrà la partecipazione di
Roberto Balzani
FORLI' - Domenica 9 febbraio, alle ore 11, si terrà un' iniziativa che si svolgerà nell'atrio di ingresso del
Municipio di Forlì per ricordare l'anniversario della Repubblica Romana del 1849, straordinaria esperienza
risorgimentale che ebbe come guida il Triumvirato composto da Aurelio Saffi, Giuseppe Mazzini e Carlo
Armellini mentre l'esercito di volontari vide alla sua testa Giuseppe Garibaldi.

Fra narrazione storica e riflessioni sui valori democratici, la manifestazione avrà come momento centrale
l'intervento del Sindaco Roberto Balzani e si svolgerà al cospetto dei "simboli" cittadini che mantengono
viva la memoria dei personaggi e delle vicende collegate al percorso che dalla Repubblica Romana del 1849
arrivò alla proclamazione della Repubblica Italia del 1946: i busti di Giuseppe Garibaldi e Giuseppe
Mazzini nello scalone, la statua di Saffi al centro della piazza, le numerose epigrafi risorgimentali e quelle
dedicate alla Resistenza.

L'iniziativa è organizzata dalla sezione forlivese "Giordano Bruno" dell'Associazione mazziniana italiana ed
è aperta alla partecipazione di tutti i cittadini. Punto di incontro presso l'accesso al palazzo comunale di
Piazza Saffi n. 8.
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Ti potrebbe interessare anche
Trekking urbano 2011
Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2011 del trekking urbano di Forl; per partecipare è necessario prenotarsi
entro il 27 ottobre
Un venerdì "A passeggio nella storia", con le figure del Risorgimento
Venerdì 16 dicembre si svolgerà "A passeggio nella storia: figure del Risorgimento", un percorso di
ricostruzione storica rivolto alle classi quinte della Scuola Alighieri di Forlì, organizzato dall'Associazione
Pensiero&Azione.
Gli eroi emiliano romagnoli in 150 anni di storia
“La storia e le storie” si inserisce tra le iniziative della Regione per i 150 anni dell’Unità d’Italia e
rappresenta la prima tappa di un lavoro aperto ai contributi di cittadini, scuole e associazioni che potranno
segnalare e inviare materiale su altri personaggi significativi del nostro Ottocento, all’indirizzo:
risorgimento@regione.emilia-romagna.it.
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