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Gabriele Zelli
Forlì, 15 settembre 2017

a tutti i Soci
al Vice Governatore
ai Presidenti dei Club di Zona
al Leo Club Forlì

Care Socie e Cari Soci,
com'è noto l'anno sociale 2017/2018, ricorrendo il 60° della
fondazione del Club, sarà caratterizzato da una serie di iniziative ed eventi per ricordare il ruolo
che il sodalizio ha avuto nel contesto cittadino. Lo faremo approfondendo maggiormente la
conoscenza della nostra realtà territoriale e i principali service e meeting promossi dal 1957 ad
oggi.
È per questo che vi invito a partecipare numerosi al prossimo meeting che si terrà
giovedì 28 settembre 2017, alle ore 20.15, presso il Grand Hotel Forlì, via del Partigiano; avrà
come titolo
Obiettivo Forlì - Gli anni della "grande trasformazione"
Dalla ricostruzione alla società dei consumi"
Sarà nostro relatore Mario Proli, storico e giornalista, che proporrà una serie di
immagini inedite e suggestive di Forlì per documentare i cambiamenti avvenuti in città dal
dopoguerra ad oggi. La serata sarà allietata dal fisarmonicista Giuseppe Tedaldi che eseguirà
brani della tradizione romagnola e italiana che hanno caratterizzato gli anni '50 e '60.
È gradita la presenza di familiari, di amiche e amici.
È necessario prenotare entro lunedì 25 settembre p.v. al Cerimoniere Maria Francesca
Galletti ai seguenti recapiti:
cell. 320 6740109 - gallettimariafrancesca@gmail.com ; forlihost@lionsforlihost.it
comunicando inoltre eventuali necessità di alternative al menù in programma.
Vi anticipo che questo meeting costituirà il preludio ad un successivo appuntamento in
occasione del quale dovremo essere tutti noi, socie e soci, a portare una o più immagini di Forlì, o di un
evento che si è tenuto in città, per fare in modo che attraverso la loro proiezione si possa raccontare una
breve ma significativa storia cittadina. Fin da ora, per agevolare la ricerca, faccio presente che le immagini
possono essere riferite a tutto il secolo scorso e possono essere possedute o scattate personalmente o da
qualche familiare. Naturalmente sono ben accette foto di meeting e iniziative del nostro club, purché non
presenti sul sito.

In attesa di incontrarvi, invio cordiali saluti.
Il Presidente
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