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Romagna Toscana, ieri un tuffo nella storia nella
cornice di Palazzo Vecchio

Il sindaco di Castrocaro Luigi Pieraccini nuovo presidente dell' associazione dei comuni della Romagna
Toscana
FIRENZE Ieri mattina a Palazzo Vecchio di Firenze, nell' ambito delle celebrazioni del 450esimo della
fondazione della fortezza medicea di Terra del Sole, si è tenuto un importante incontro tra i comuni della
Romagna Toscana, antica unità territoriale legata a Firenze rimasta in piedi dal 1300 al non così lontano
1923.
I rappresentanti delle amministrazioni hanno rinnovato nel corso dell’incontro di ieri la loro comune identità
e l' intenzione di proseguire nella collaborazione.

Nel salone dei Dugento, sede del consiglio comunale di Firenze, dopo gli interventi del presidente Giani, dei
sindaci di Modigliana, Castrocaro Terme e Marradi, i rappresentanti delle municipalità della Romagna
Toscana, oggi divise tra la regione Toscana e l' Emilia Romagna, hanno sottoscritto la carta di intenti della

Romagna Toscana che apre la strada ad una stretta collaborazione nella promozione del territorio in ambito
culturale, turistico e socio economico.

Era presente con la delegazione dei comuni del versante appenninico romagnolo l'assessore alla formazione
professionale e lavoro della provincia di Forlì, Denis Merloni.

A conclusione della cerimonia i rappresentanti delle municipalità tosco romagnole hanno reso omaggio all'
allegoria della Romagna Toscana dipinta nella Sala dei Cinquecento in Palazzo Vecchio.

Nel' occasione si è proceduto al rinnovo della presidenza dell' associazione dei comuni della Romagna
Toscana: a Samorì, sindaco di Modigliana succede il sindaco di Castrocaro Luigi Pieraccini; presidente
onorario e' stato nominato il presidente del consiglio comunale di Firenze Giani.
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Ti potrebbe interessare anche
I giapponesi in visita, fanno tappa a Casa Artusi
Una delegazione proveniente dal Giappone, composta da imprenditori, amministratori e studenti della "Chuo
University" di Tokyo e di Kyoto, sta effettuando una settimana di “full immersion” nel Territorio forlivese.
"Palazzo contro Fortezza"
La ProLoco di Castrocaro che ritiene prioritario il recupero della Fortezza di Castrocaro la cui parte più
antica si trova ora in condizioni gravissime se non disperate.
Festa dei Falò: “fuoco alle polveri”
Il comitato organizzatore, alla luce delle buone condizioni meteo previste per questo week end ha
confermato l’appuntamento con il tradizionale evento primaverile, già saltato lo scorso fine settimana a
causa delle abbondanti precipitazioni.
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