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

Care Socie e Cari Soci,
il forlivese Giambattista Morgagni (1682-1771) è universalmente considerato il fondatore dell'anatomia patologica. Oltre ad essere un abile anatomista,
si dedicò allo studio della storia del territorio romagnolo e pubblicò testi sugli scrittori antichi.
Tra i suoi ammiratori va annoverato il concittadino Camillo Versari (1802-1882), clinico
all'Università di Bologna e fervente patriota, che pubblicò un volume sulla sua vita e sulle opere e
donò alla città la statua di Salvino Salvini, restaurata 25 anni fa a cura del Lions Club Host di Forlì.
Ben poco si conosce della vita di Morgagni a Forlì e per far luce sugli anni passati in patria un
gruppo di studiosi forlivesi, coordinati dal dottor Giancarlo Cerasoli, sta preparando una
pubblicazione basando le ricerche su fonti inedite.
Sarà proprio Giancarlo Cerasoli l'ospite del meeting su

"Morgagni e Forlì"
giovedì 12 ottobre 2017, alle ore 2015
presso il Grand Hotel Forlì, via del Partigiano
Durante l'incontro verranno anticipati i risultati di queste ricerche e proiettate immagini
che riguardano anche la docufiction su Morgagni realizzata di recente dal regista romano
Cristiano Barbarossa.
Prima dell'intervento di Giancarlo Cerasoli il pianista Pierluigi Di Tella, nostro socio,
eseguirà alcuni brani musicali al pianoforte per creare la giusta atmosfera settecentesca.
È gradita la presenza di familiari, di amiche e amici.
È necessario prenotare entro lunedì 9 ottobre 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.
In attesa di incontrarvi, invio cordiali saluti.
Il Presidente

_________________________________________________________________________
Sede: via Bruni, 20 - 47121 Forlì - posta elettr.: forlihost@lionsforlihost.it - sito internet: http//www.lionsforlihost.it
Clubs sponsorizzati: L.C. Forlì Valle del Bidente - L.C. Forlì Giovanni de’ Medici - Leo Club Forlì
Clubs Gemellati: L.C. Grimsby-Cleethorpes (GB) – L.C. Padova Morgagni (I) – L.C. Poreč (HR)
cod.fisc. 92009000404

