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105 candeline per Elvezia Fabbri. Nacque all'inizio
della Grande guerra

L'assessora Rosaria Tassinari ha portato il saluto dell'amministrazione comunale
Elvezia Fabbri è nata il 2 settembre 1914 nei giorni turbolenti in cui in Europa stava cominciando la prima
guerra mondiale. Esattamente 105 anni fa come si legge grazie alle candeline sulla torta di compleanno.
Attorno a Elvezia, per festeggiare questo giorno straordinario, si sono stretti familiari e amici. A portare il
saluto dell'Amministrazione comunale di Forlì è intervenuta l'Assessore Rosaria Tassinari che insieme a un
omaggio floreale ha portato l'abbraccio da parte dell'intera comunità forlivese.
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Ti potrebbe interessare anche
Centocinque anni, il segreto della longevità di Maria Sassi
Classe 1907, nata a Castrocaro Terme: la nonna Maria Sassi, 105 anni portati benissimo, è la cittadina più
longeva della cittadina termale.

Trenta candeline sulla torta per il Vidia Club
SAN VITTORE DI CESENA - Sabato 5 ottobre in quel di San Vittore di Cesena si festeggia il compleanno
del Vidia Club, una data da segnare sul calendario, che segna l'inizio ufficiale del Vidia30, la trentesima
stagione dello storico rock club romagnolo.
America Graffiti Forlì celebra i 9 anni di attività con una grande festa
FORLI' – È tutto pronto per la festa del primo diner America Graffit. Sono già passati 9 anni da quando il
big boss Riccardo La Corte inaugurò il primo locale. Oggi i locali sono già 61, quella che era una passione è
diventato un modello e il marchio America Graffiti ha fatto passi da gigante in questi anni, consolidandosi e
diventando per tutti il #RocknRollRestaurant. Dopo l'inaugurazione dei nuovi Headquarters dello scorso
dicembre, è arrivato il momento di celebrare la strada percorsa sino ad oggi spegnendo le candeline su questi
nove anni di attività, il tutto ovviamente in rigoroso stile America Graffiti. Sarà un omaggio al luogo in cui
la magia ha preso vita. L'appuntamento è per domenica 5 febbraio a partre dalle ore 12.00 nello storico
locale di via Costanzo II.
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