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La rotonda della "Concordia"

Il Comune approva l'intitolazione proposta dall'ANPI
MELDOLA - “Rotonda della Costituzione e della Concordia Nazionale”: questa la denominazione
approvata dal Comune di Meldola per la rotatoria all’incrocio tra viale I° maggio e via Roma.
L’amministrazione ha accolto quindi la proposta avanzata dall’Anpi di Forlì Cesena che, appresa la notizia,
accoglie con soddisfazione la delibera.
“Siamo convinti che questa sia la soluzione capace di valorizzare maggiormente l’opera che si è progettata
proprio nel senso di dimostrare ancora meglio il legame profondo che lega l’impegno ed il sacrificio di
coloro che si batterono per ridare la dignità e la libertà al nostro Paese e di coloro che ogni giorno sono
impegnati per difenderla”, spiega il presidente dell’Anpi Carlo Sarpieri. La proposta dell’Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia non si esaurisce qui ed il presidente rilancia: “Con questo ribadiamo la richiesta
di valorizzare il monumento alla Resistenza con la creazione di un punto informativo che illustri la
localizzazione dei luoghi della memoria di tutta la Valle del Bidente, una vera e propria “porta della Valle”,
che più di ogni altra ha contribuito al grande sacrificio della Resistenza e della lotta di Liberazione nel
territorio provinciale ed in tutta la Romagna”. Fatte queste premesse, una delegazione dell’Anpi assicura la
propria partecipazione alla cerimonia pubblica di intitolazione della rotonda
Tag: intitolazione rotondaMeldolaComune di MeldolaANPIpartigianiCarlo Sarpieri

Ti potrebbe interessare anche
A Meldola commemorazione per l'eccidio della Fornace Bisulli
MELDOLA - L’A.N.P.I., Sezione di Meldola e Comitato Provinciale di Forlì-Cesena in collaborazione con
il Comune di Meldola hanno organizzato, in occasione del 70° anniversario dell’eccidio della Fornace
Bisulli di Meldola, una commemorazione che si terrà giovedì 21 agosto 2014 alle ore 10,00 davanti al Cippo
La Fornace.
Sabato a Meldola la commemorazione del 71° anniversario della morte di ANTONIO CARINI
MELDOLA - Sabato 21 marzo 2015 a Meldola si terranno le celebrazioni in occasione del 71° anniversario
della morte di ANTONIO CARINI (Orsi) Partigiano della 8° Brigata Garibaldi e Medaglia d'Argento al
Valore Militare.
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”.
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