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A Forlì si conserva la memoria

Venerdì si presenta il restauro conservativo di importanti documenti relativi alle formazioni partigiane
Venerdì 11 maggio, alle ore 20.30, nella sede della Cooperativa “Casa del Lavoratore” di Bussecchio
(via Cerchia n.98) è in programma un incontro pubblico intitolato "Conservare la memoria" e organizzato
per presentare il restauro conservativo di importanti documenti relativi alle formazioni partigiane che
operarono nel territorio forlivese: 29^ Brigata G.A.P “Gastone Sozzi”, Ottava Brigata Garibaldi
“Romagna”, Comandi SAP e Battaglione Corbari.
Alla serata interverranno il Sindaco di Forlì Roberto Balzani, il Vicepresidente dell’Amministrazione
provinciale Guglielmo Russo, il Presidente dell’ANPI Forlì-Cesena Carlo Sarpieri, il rappresentante di
“Cepac - Centro per la patologia e la conservazione del libro e del documento” Maria Roberta Stanzani.
Coordina i lavori Bruno Biondi. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Provinciale dell'Associazione
Partigiani d'Italia e dalla Coop. “Casa del Lavoratore”.
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Ti potrebbe interessare anche

I particolari che raccontano la storia della città
Quanti sono i particolari della piazza che se potessero parlare avrebbero una lunga storia da raccontare!
Quanti piccoli fregi nascosti, invisibili ai nostri occhi, ci sfilano ogni giorno davanti senza che noi li
notiamo! Sotto il porticato del Palazzo del Comune ad esempio le colonne incorporate al muro su cui si
aprono i negozi lasciano ancora intravedere gli antichi capitelli quattrocenteschi. Sotto il Palazzo del Podestà
molti sono gli stemmi in cotto che ricamano il colonnato. E i lampioni che riportano l’iscrizione E.F. X
(anno dieci dell’era fascista, ovvero l’anno che andava dal 29 ottobre 1932 al 28 ottobre 1933). E poi ancora
le tanti lapidi commemorative disseminate ovunque: sulla statua di Aurelio Saffi, all’entrata del Comune, sul
campanile di San Mercuriale, ecc. Tanti piccoli dettagli, tanti piccoli racconti che si intrecciano e insieme
danno vita agli 800 anni di storia della nostra grande piazza.
Onore a "Battaglia"
FORLI' - Costruita nella sede centrale della Cgil di Forlì una sezione nazionale dell’Anpi, associazione
nazionale partigiani d’Italia. La costituzione della sezione è stata chiesta e voluta per raccogliere le adesioni
tra coloro che operano nel sistema CGIL del territorio, delle categorie, degli Enti e degli Istituti collegati alla
Camera del Lavoro. Il progetto, partito il 29 novembre scorso, ha trovato compimento ieri, con
l’inaugurazione alla presenza delle autorità cittadine. Al taglio del nastro hanno preso parte il Sindaco di
Forlì, Roberto Balzani, il Presidente dell’ANPI provinciale di Forlì – Cesena, Carlo Sarpieri e Paride
Amanti, segretario generale della Camera del Lavoro Territoriale di Forlì. Lo spazio dell’ANPI è stato
intitolato ad Alberto Alberti, detto “Battaglia”.
Due boati a breve distanza scuotono Forlì.
Il fragore dell'evento è stato percepito a Forlì, Cesena e Ravenna
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