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Stamattina le celebrazioni per il 126esimo
anniversario della scomparsa di Aurelio Saffi fotonotizia

FORLÌ. Domenica 10 aprile 2016, promossa dall'Associazione Mazziniana Italiana "Giordano Bruno" di
Forlì, si è svolta nell'omonima piazza la commemorazione di Aurelio Saffi in occasione del 126°
anniversario della scomparsa del triunviro della Repubblica Romana, nonché principale esponente del
movimento repubblicano di fine Ottocento e ancora oggi ispiratore dei principi del buon governo attraverso
le entità comunali. Nel corso della cerimonia sono intervenuti Rosella Calista, presidente dell'AMI forlivese,
Sara Samorì, assessore del Comune di Forlì, e Gabriele Zelli, sindaco di Dovadola.
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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.
Nuova visita guidata alla piazza
FORLI' - In occasione degli 800 anni di Piazza Saffi il Comune di Forlì ha programmato una serie di visite
guidate alla Piazza, la prima delle quali ha avuto luogo il 30 dicembre scorso. Domenica 27 gennaio sarà
condotta da Serena Togni la seconda visita guidata. Durante la visita si ripercorrerà, seguendo il percorso
visivo degli stendardi sospesi sotto i portici, la storia della piazza come spazio pubblico a partire dal 22
dicembre 1212, data nella quale l’Abate di San Mercuriale concesse alla comunità forlivese lo spiazzo esteso
di fronte alla basilica, che proprio da quel momento assunse funzione civile.
Trekking urbano 2011
Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2011 del trekking urbano di Forl; per partecipare è necessario prenotarsi
entro il 27 ottobre
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