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Sessant’anni sono passati da quel lontano 1961 in cui lo Sci Club Forlì fu fondato. Nonostante alti e 

bassi, abbiamo l’onore di poter dire di esserci arrivati, un pregio del quale non molti sci club in Italia 

possono essere fieri. Abbiamo vissuto insieme i tonanti anni ’70, quando a ogni uscita vedevamo 

partire almeno due pullman di allegri soci. Siamo passati attraverso gli anni del turismo invernale di 

massa, abbiamo messo in gioco il nostro spirito agonistico e abbiamo tirato fuori atleti di livello 

nazionale. Ci siamo creati una identità all’interno della FISI istituendo per primi, nel 1966, un premio 

al migliore atleta italiano in una disciplina degli sport invernali, il nostro rinomato Cristallo d’Oro. Ci 

siamo messi in luce nel circuito di gare master arrivando a raggiungere per ben due volte il 7° posto 

a livello nazionale al Trofeo delle Regioni. Abbiamo fatto sciare tutti, ma veramente tutti: dagli atleti 

ai semplici appassionati, dai più piccoli a chi voleva solo accompagnare i figli e poi si è ritrovato con 

gli sci ai piedi, trascinato dalla compagnia. Insomma, ne abbiamo passate tante in questi lunghi 

sessant’anni. Ma non sono state tutte rose e fiori, e oggi più che mai possiamo dire che di momenti 

difficili ne abbiamo affrontati molti. Eppure è proprio l’ultimo anno e mezzo che ha messo più alla 

prova la tenuta del nostro storico club. Travolto, come le vite di tutti noi, dall’arrivo della pandemia, 

abbiamo sentito la bufera che soffiava tutto intorno, eppure non abbiamo smesso di sperare che sì, 

sarebbero arrivati tempi migliori. Non siamo ancora fuori dalla tempesta, ma forse ora possiamo dire 

che il vento soffia più leggero sulle montagne. La stagione invernale 2021 promette di essere un 

nuovo inizio per il mondo dello sci e degli sport invernali, e noi vogliamo esserci anche questa volta. 

E’ con estrema gioia e voglia di ricominciare alla grande che il Presidente e il Consiglio sono 

orgogliosi di invitarvi ad un 

APERITIVO  

Presso l’Hotel Centrale 

Piazzale Torino n.20, Milano Marittima 

Domenica 26 Settembre 2021 

A partire dalle ore 18.00 

 

per festeggiare insieme i primi 60 anni dello Sci Club Forlì e augurarci di passarne ancora altrettanti 

insieme a ridere e scherzare sulle alte vette che tanto amiamo. 

Green Pass obbligatorio 

Si richiede di comunicare la Vs adesione entro giovedì 23 settembre. 

Per coloro che vorranno sarà possibile rinnovare la tessera sociale e la tessera FISI per la stagione 

2021-2022. 

 

Per info e adesioni: 

info@scisclubforli.it 

Marco Lelli 337593361 (anche Whatsapp) 

mailto:info@scisclubforli.it

