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Venerdi 16 novembre 2007  Hotel Globus: meeting interclub dei tre Clubs Forlivesi: 
presentazione del libro  “Nuova Civilta’ delle Macchine 1987-2007” 
Pantaleo Calmieri, presidente dell’associazione, ha voluto festeggiare i venti anni della 
costituzione, ringraziando chi ha collaborato, guidato  e sostenuto l’attività; un ringra-
ziamento particolare all’amico Romeo Rosetti per il contributo e l’impegno. Il Presi-
dente ha ricordato la coincidenza dell’associazione con i  temi di “Nuova Civilta’delle 
Macchine” e cioe’ la divulgazione della cultura scientifica, sottolineando che la cultura  
e’ una sola e che di essa fanno parte integrante scienza, politica e religione. 
Il relatore della serata, prof. Evandro Agazzi , docente di filosofia teoretica all’Univer-
sità di Genova, ha ricordato che, dopo un primo incontro nel lontano1978, e’ ritornato   
spesso nella nostra città, in occasione di manifestazioni con illustri personaggi di grande 
cultura. Della interessante e complessa relazione, annotiamo alcune considerazioni: Pro-
fonda è la differenza fra “la civilta’ delle macchine ” e la “tecnologia”  e globalizzazio-
ne: la c.d.m. e’ soltanto la prima fase della civilta’ tecnologica, che porta intrinsecamen-
te  le caratteristiche della globalizzazione. 
Importante la distinzione terminologica tra tecnica e tecnologia: la tecnica e’ antica 
quanto l’uomo, lo ha aiutato e lo aiuta a sopravvivere e progredire; la tecnologia si iden-
tifica in quella forma particolare di “tecnica” che l’uomo ha sviluppato utilizzando ed 
applicando la conoscenza della ”scienze naturali moderne”.  Il relatore ha toccato temi, 
anche filosofici, alquanto profondi ed attuali quali globalizzazione, problemi della vita, 
crisi dell’occidente. Nelle conclusioni annotiamo anche una puntualizzazione sulla 
“amoralità” della tecnologia, che tende a presentarsi come creatrice di nuovi valori a 
discapito di quelli tradizionali (morali, religiosi…) ed il timore che oggi le nuove gene-
razioni vengano formate al servizio della tecnologia. 

Giovedì 11 ottobre 2007 Hotel della Città: Trasformazione dell’Esercito Italiano negli ultimi anni: il ruolo svol-
to dall’Accademia nelle vicende internazionali e nell’attività formativa. Relatore Gen. Francesco Tarricone, 
comandante dell’Accademia Militare di Modena. Il modello militare italiano ha subito negli ultimi 15-20 anni pro-
fondi cambiamenti, passando dal servizio di leva obbligatorio, ad un sistema professionale. Si è trattato di una scel-
ta determinata da una serie di fattori: la fine della guerra fredda, l’aumento dell’instabilità in Europa e nelle zone 
limitrofe, l’esigenza di partecipare sempre più spesso a missioni di pace, la necessità di adeguarsi alla impostazione 
dei nostri alleati con i quali cooperiamo, il calo demografico, motivazioni politico sociali. Dal 2000 è cessato il ser-
vizio di leva, per cui i militari sono tutti volontari addestrati con cura. Si è passati da una Forza in potenza ad una 
forza in atto: il Capo di Stato Maggiore può decidere l’impiego di una intera brigata, con un preavviso brevissimo. 
Si lavora anche per aumentare i legami con il mondo esterno, un tempo garantiti dalla leva ( passaggio  segue pag 2 

Lunedì 26 novembre 2007 Meeting INTERCLUB con il Rotary Club di Forlì:  
SITUAZIONE ECONOMICA DEL PERIODO STORICO CHE STAMO VIVEN-
DO. Relatore Dr PIETRO MODIANO Direttore Generale Divisione Banche dei Terri-
tori del Gruppo Intesa-San Paolo. 
Il rapporto fra banca e impresa è di fondamentale importanza per lo sviluppo del Paese: 
interagendo con il tessuto economico, la banca rappresenta il motore della crescita. At-
tualmente gli Italiani considerano le banche depositarie di un forte potere, ma le sentono 
lontane dalle proprie esigenze (solo i partiti politici sono meno popolari). In Italia la 
crescita di alcune banche ha determinato un problema di squilibrio: gli Istituti di credito 
sono troppo grandi per rapportarsi in modo giusto con l’impresa che, nel nostro paese, è 
sempre stata di piccole dimensioni. La positiva esperienza delle Casse di Risparmio non 
deve essere persa. Ieri, grazie alla loro connotazione territoriale, è stato possibile passa-
re dal sottosviluppo ad una industrializzazione diffusa, nell’arco di una generazione e in 
modo ordinato. Oggi l’obiettivo dei grandi gruppi deve essere quello di interagire a li-
vello locale per valorizzare le imprese e, di fronte a buoni progetti, favorirne la crescita 
anche in ambito internazionale. In questo modo la Banca favorirà lo sviluppo del Paese 
e si riapproprierà del proprio ruolo fondamentale.  

Venerdi 9 novembre 2007 
Hotel della Città.  
Ospite della serata Josefa 
Idem medaglia d’oro alle 
Olimpiadi di Sidney 
(2000) e d’argento ad A-
tene 2004. Una atleta ec-
cezionale che grazie alla 
recente qualificazione 
potrà partecipare alle 
prossime olimpiadi: la 
presenza a 7 edizioni di-
mostra l’eccezionalità del 
campione, ma anche della 
persona.  
Una vita costellata di cose 
poco usuali: atleta e ma-
dre, atleta impegnata a 
livello politico ( assessore 
a Ravenna), una autobio-
grafia scritta da lei stessa 
prima di terminare l’atti-
vità agonistica.  
La giovane e timida ra-
gazza che per caso si av-
vicinò al canottaggio, ha 
incontrato buoni e cattivi 
maestri crescendo inte-
riormente oltre che fisica-
mente. Nel suo libro 
“Controcorrente” Josefa 
tenta di approfondire gli 
insegnamenti tratti dalla 
sua vicende personali: è 
una donna dai muscoli 
d’acciaio, ma dal racconto 
delle sue esperienze, ab-
biamo potuto apprezzare 
la sua vera forza, quella 
che ha dentro e che le ha 
consentito di eccellere 
nella vita e nello sport. 
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SIGHT FIRST II 

Proseguono a ritmo serrato le iniziati-
ve a sostegno della Campagna “Sight 
First II”, lo straordinario iter compiuto 
dai Lions del mondo, definita dall’Au-
torità Sanitaria Mondiale come una 
delle iniziative di Service più efficaci e 
più apprezzate in assoluto.  

Il nostro Club è impegnato per la rac-
colta nell’arco di due anni della som-
ma di 12000 dollari. Fino ad oggi è 
stata raggiunta attraverso i proventi di 
varie manifestazioni una prima quota 
pari a 6.000 euro; ora si procede verso 
la realizzazione di una seconda quota 
di pari importo. 

A questo proposito sono stati indivi-
duati tre momenti di solidarietà: un 
Torneo di Burraco, il primo, svolto 
l’11 novembre all’Hotel della Città 
con la partecipazione di 60 giocatori 
distribuiti su 15 tavoli. A fine gara so-
no state premiate 16 coppie con ga-
dgets offerti da esercizi commerciali 
(un plauso al formidabile animatore 
l’amico Lion Alberto Ghini). Un otti-
mo buffet (con panettoni, torroncini e 
altre delizie offerte dall’amico Lion 
Marco Buli) ha sottolineato le varie 
fasi della competizione. Bilancio: 600 
euro!  

Seconda iniziativa, la rappresentazione 
di “Musical greatest hits” che ha avu-

to luogo il 18 dicembre al Teatro Die-
go Fabbri, a cura dei tre Clubs Lions 
forlivesi. È stato un evento artistico in 
perfetto “Stile Broadway” che ha alter-
nato momenti di grande emozione ad 
altri di puro divertimento in un cre-
scendo di sorprese.  

Terza idea, quella partita dal nostro 
Club e tuttora in atto per un’offerta di 
confezioni di vino: due bottiglie del 
costo di 10 euro con etichetta creata e 
autografata dall’amico Lion France-
sco Giuliari, intitolata “Il Sangiove-
se”. Questa sera (22 dicembre, festa 
degli auguri) saranno estratte fra i par-
tecipanti dieci bottiglie con numera-
zione speciale. 

INCONTRI, INIZIATIVE E MEETING …A GO-GO 

Hanno movimentato a getto continuo i giorni di fine no-
vembre e d’inizio di dicembre. Un vero tour de force supe-
rato, tuttavia, con estrema disinvoltura e buona partecipa-
zione (sia pure a fasi alterne). Ne sintetizziamo rapidamen-
te il succedersi: 

–Presenza a Porec per la celebrazione del 10° anniversa-
rio della Charter conferita nel 1997 al Club felicemente 
gemellato col nostro (10-11 novembre); 

– Intermeeting dei tre Clubs forlivesi all’Hotel Globus 
rievocativo della costituzione della Associazione “Nuova 
Civiltà delle Macchine”, relatore il prof. Evandro Agazzi 
(16 novembre). Ricordiamo che il nostro Club è stato fra i 
fondatori dell’Associazione; 

– Festa al “Rugantino” di Cesena per celebrare la ricorren-
za della XXVI Charter del Leo Club Forlì (17 novem-
bre); 

– “Una domenica in Fattoria” in quel di Coccolia assie-
me agli amici dei Clubs Valle del Bidente e Giovanni de’ 
Medici (18 novembre); 

– Omaggio a Boccherini, concerto per archi eseguito nella 
chiesa del Carmine, organizzato dalla Associazione Amici 
dell’Arte e patrocinato dal nostro Club. Interpreti, i tre figli 
del compianto Maestro Giordano Noferini (19 novembre); 

– Convegno a Pontassieve sul tema “Il futuro della Strada 
statale 67” organizzato del locale Club Lions, con l’inter-
vento del Vice ministro, l’amico Lion on. Roberto Pinza 
che ha tenuto una esauriente relazione (24 novembre); 

– Concerto promosso dal Liceo Musicale di Forlì e dalla 
Associazione “Forlì per Giuseppe Verdi”  ed eseguito nella 
chiesa di San Filippo, in memoria del Maestro Giordano 
Noferini, beneficiario negli anni della sua formazione arti-
stica di una Borsa di Studio istituita dal nostro Club, servi-
ce che il musicista accolse componendo in segno d’omag-
gio una partitura musicale dedicata al Club Forlì Host (24 
novembre); 

L’infaticabile amico Lion Gabriele Zelli prosegue nell’-
assai apprezzata operazione di riscoperta delle nostre ra-
dici promuovendo incontri e occasioni ricchi d’interesse, 
a cui prendono parte, in qualità di relatori, esperti e stu-
diosi di storia locale e fra essi lo stesso Gabriele che non 
manca mai di stupire per la sua preparazione. I temi propo-
sti sono accattivanti e il pubblico accorre con entusiasmo.  

Fra gli ultimi, in ordine cronologico, ci piace ricordare “Il Ci-
mitero monumentale di Forlì: ieri e oggi” (2 novembre), “Santa 
Maria del Fiore, una chiesa da scoprire” (4 novembre), “Una 
volta in campagna: lavorazioni, usi e costumi della nostra terra” 
(6 novembre), “C’è una strada nel bosco… il suo nome cono-
sco” presentazione del volume di Bruna Fabbri (13 novembre), 
“Mario Preta, un campione in punta di piedi” presentazione del 
volume di Gilberto Giorgetti, Luciano Sansovini e Pasquale 
Spadola (17 novembre), “Il quartiere e la sua Scuola: via Ribol-
le, storia e relazioni” (20 novembre), “Alla scoperta di Guido 
Cagnacci attraverso le opere conservate in Pinacoteca” (25 no-
vembre), “Int ‘e rispir d’la sera” poesie dialettali di Marino 
Monti (1 dicembre), “Forlì e l’architettura del Ventennio” (2  e 
9 dicembre), “Le grotte-rifugio di Castiglione: la storia e gli 
aspetti naturalistici” (12 dicembre). 

Se questo non è amore per la propria Terra, come definirlo di-
versamente? 

da esercito in guarnigione ad esercito in comunità). La 
collaborazione fra le forze armate è migliorata. La pre-
senza femminile in accademia è attestata sul 9-10%. 
Compito fondamentale dell’esercito è rappresentato dal-
l’intervento in risposta alle crisi in ambito nazionale o 
estero. Prima intervengono i professionisti del combatti-
mento, poi subentrano in collaborazione gli esperti nella 
ricostruzione, nel sostegno amministrativo e delle forze di 
polizia. Il metodo italiano prevede non di dominare, ma 
di aiutare le popolazioni: per svolgere con successo una 
missione occorre conquistare il cuore e la mente della 
gente. Le Forze Armate rappresentano un importante 
strumento di politica estera, ma per essere efficienti ne-
cessitano di investimenti importanti: il compito della clas-
se politica è quello di decidene l’entità , in funzione del 
ruolo che si vuole giocare nel contesto internazionale.   

Segue Gen. Tarricone 
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L’Angolo del Presidente 
Carissimi amici, sono ormai tra-
scorsi i primi 6 mesi dell’anno so-
ciale e si può provare a fare un con-
suntivo di metà percorso. 
Questi primi mesi sono corsi veloci 
ed intensi, gli eventi si sono succe-
duti con frequenza assidua e con 
una buona partecipazione da parte 
vostra. Mi auguro che ciò sia un 
segnale di una volontà collettiva di 
vivere sempre più attivamente la vita del Club, il quale ha biso-
gno di risorse per realizzare i propri scopi. Solo a titolo di esem-
pio voglio ricordare che stiamo portando a termine l’impegno di 
versare 12.000 euro in due anni all’LCIF per la campagna Sight 
First II (circa 100 euro a testa) senza chiedere alcun contributo 
straordinario ai soci, e ciò perché ci sono amici operosi che si 
sono prodigati per organizzare eventi e raccogliere contributi 
che hanno praticamente coperto tale sostanzioso impegno. 
Stanno lavorando molto bene i Comitati, in cui sono coinvolti 
una cinquantina di soci:oltre alle attività svolte, estremamente 
utili per il Club, gli incontri hanno fornito eccezionali occasioni 

di conoscenza reciproca fra i soci. 
Con l’anno nuovo riprenderemo il cammino che abbiamo inteso 
dedicare alla donna ed al suo crescente ruolo nella società, ma 
avremo anche altre occasioni di incontro con i Clubs di Forlì e 
della Zona. Anche questi sono momenti preziosi per conoscerci 
meglio, vi invito pertanto si da ora a non disertare questi appun-
tamenti, a partire dalla serata di carnevale dell’1 febbraio 
(appuntatelo) quando potremo stare insieme in allegria al Centro 
Hengel di Forlì. 
Non vi nego di essere molto soddisfatto per come stiamo proce-
dendo, la crescita di interesse collettivo nel nostro Club prose-
gue seguendo il trend positivo che da diversi anni i Presidenti 
che mi hanno preceduto hanno meritoriamente avviato. 
Come sempre vogliamo chiudere bene questo anno scambiando-
ci gli auguri di Natale e di Capodanno nella tradizionale serata 
dedicata proprio agli “Auguri” 
Attraverso queste righe credo di interpretare lo spirito di tutti 
portando gli auguri ai carissimi amici che, per ragioni diverse, 
non riusciranno ad essere presenti in quella serata. Vogliamo 
abbracciarli simbolicamente augurandoci di poterlo fare in futu-
ro anche di persona, per non dimenticarci mai. 

AUGURI, AUGURI, AUGURI!      

A Eugenio Rubichi (5 dicem-
bre.),Romeo Rosetti (8 dicembre), 
Maurizio Gardini  ( 13 dicembre), 
Arnaldo Lama (18 dicembre) Marina 
Foschi(20 dicembre) e Chiara Turci:      

Sinceri ed affettuosi auguri a voi tutti 

UN POSTER PER LA PACE 
Ricorderete il successo riportato dall’iniziativa documentato dalla Mostra allestita 
nel Salone Comunale nei giorni della settimana conclusiva delle celebrazioni lega-
te al conferimento, cinquant’anni fa, della Charter al nostro Club. Straordinaria la 
partecipazione degli studenti delle Medie forlivesi, culminata con la presentazione 
di 538 lavori, ma ancora più eclatante è l’esito della fase distrettuale del Concorso 
che si è conclusa di recente con l’affermazione delle opere eseguite da due nostri 
ragazzi, Federica Rossi della Scuola Media “Benedetto Croce” che si è aggiudi-
cata il primo premio e Linda Amadori della Scuola Media “Pietro Zangheri” 
classificata al terzo posto. Ora, il cammino di Federica prosegue verso la fase 
Multidistrettuale. Noi, assieme a lei …incrociamo le dita! Al tempo stesso ci com-
plimentiamo con l’amico Lion Francesco Giuliari che ha saputo operare per   
suscitare tanto interesse. 

In collegamento dal  
L.C. GRIMSBY-
CLEETHORPES 
Gli amici inglesi, ritornati in pa-
tria, ci hanno inviato numerose 
email di ringraziamento, in parti-
colare il presidente Colin Deans 
ha voluto ringraziare tutti quei 
soci che li hanno seguiti e costan-
temente "coccolati" durante quel 
fine settimana aggiungendo che 
"...Forlì Host offre il miglior ser-
vizio taxi al mondo!!!" 

NELLA NOSTRA GRANDE FAMIGLIA 

All’aprirsi del mese di Novembre, Iside Mancini Roberti 
ha concluso la sua esistenza. “Mater dulcissima, ora scen-
dono le nebbie…” scrive Salvatore Quasimodo nella Lette-
ra alla madre mettendo a capo delle sue parole d’amor fi-
liale l’invocazione alla Vergine. “Madre dolcissima” ha 
ripetuto Vera nel mattino del 9 novembre accompagnando 
la mamma verso la suprema assoluzione, viatico per il pa-
radiso. Noi ci siamo uniti a lei lasciando parlare il cuore. 

Come in ogni famiglia, anche nella nostra si alternano av-
venimenti di segno diverso: sia gli uni che gli altri diventa-
no a pieno titolo momenti di coesione fra noi. Così, prose-
guiamo rallegrandoci con l’amico Lion Pierfrancesco 
Matteini per la sua nomina a Presidente della Consulta 
dello Sport. È un impegno in più che va ad assommarsi ad 
altri che già gravano sulle spalle di Piero, spalle d’atleta, 
che, come tali, sapranno reggere egregiamente anche que-
sto nuovo peso. È una nuova prova della profonda, unani-
me stima che circonda la sua persona. 

Complimenti vivissimi al Lion Cinzia Brunelli, notaio, per la dotta e apprezzata conferenza tenuta il 19 no-
vembre nella sala dell’ex AVIS di Forlì sul tema “L’importanza di fare testamento”. L’iniziativa si inquadrava 
nella “Settimana Nazionale dei Lasciti” ideata dall’AISM in collaborazione con i Notai per informare come 
partecipare alla realizzazione di un futuro migliore attraverso un lascito ad un ente non profit  

Prossimi appuntamenti: 
il 24-25 maggio il Club di Grimsby festeggerà la 40’ Charter. 
Per organizzare al meglio il viaggio ed il soggiorno si invita 
chi fosse interessato a partecipare a darne comunicazione al 
Presidente entro metà gennaio.. 
 
Il 24 gennaio, in occasione del meeting sul “Cagnacci”, visi-
teremo la mostra appena inaugurata al San Domenico. 
 
Il 10 gennaio avremo come relatrice Emanuela Scavolini, am-
ministratrice della più importante azienda di produzione di 
cucine d’Italia impegnata, oltre che come imprenditrice, anche 
nel campo della solidarietà e socia Lion. 



 4 

 

 

IL DISCORSO DEL GOVERNATORE  LOREDANA SABATUCCI 
Nel precedente numero, per un problema tecnico non era stato possibile riportare il discorso pronunciato nella 
mattinata del 27 ottobre dal Governatore Lion Loredana Sabatucci, a chiusura dell’assemblea celebrativa tenuta 
nel Salone Comunale. Eccovene il testo completo: 

«Graditi ospiti, autorità civili, militari e lionistiche, amici Lions di Forlì, Imola, Grimsby-Cleethorpes, Padova 
“Morgagni” e Porec: a tutti rivolgo il più cordiale saluto di benvenuto. Il mio stato d’animo, in un momento così 
bello e coinvolgente, è ricolmo di felicità, come può essere quello di un Governatore venuto a celebrare assieme a 
voi i 50 anni di vita del “Forlì Host” e che avverte oggi, in modo palpabile, l’intenso e proficuo lavoro svolto da 
uomini di buona volontà in un territorio che porta il nome di Romagna, in una città come questa che questa matti-
na ci ospita. Qui il Lionismo è stato ed è un punto irrinunciabile di riferimento, così come per l’intero Distretto 
108/A. Mi piace risalire al giorno in cui, il 26 ottobre 1957, 31 forlivesi di buona volontà dettero vita al Club men-
tre il nostro Paese stava rinascendo dalle devastazioni di una guerra terribile, dalle tensioni vissute e dalla povertà 
che ancora l’attanagliava. Con il loro entusiasmo, quegli uomini affermavano la loro aspirazione di tornare a vive-
re, aspirazione ampiamente condivisa da tutti gli italiani come ci ha appena ricordato il Past Governatore Bruno 
Bna, relatore ufficiale di questa cerimonia. Era quell’Italia che si risvegliava ponendo principi antichi e consolidati 
a fondamento del proprio futuro. Dopo cinquant’anni tocca ad una donna, per la prima volta nella storia del Di-
stretto, testimoniare un Lionismo italiano vissuto in clima di educazione civica, sensibile verso il bene pubblico, 
attento a fare opinione. Ne faceva menzione nella sua relazione il Presidente Sauro Bovicelli soprattutto laddove 
affermava che alcuni progetti importanti per la città di Forlì sono stati, fin dai primi anni, quasi propiziati dai 
Lions che hanno percepito e vissuto le istanze provenienti dal tessuto sociale, fornendo anche risposte possibili. 
Questo è il Lionismo che vive e accompagna gli sviluppi della città di Forlì dedicando attenzione all’uomo e, 
quindi, alla collettività, ai suoi bisogni in piena sintonia con gli intenti del fondatore Melvin Jones. 

Ma c’è di più, è un Lionismo, quello forlivese, che avverte l’esigenza di estendere il proprio raggio d’azione, di 
conseguire ulteriori consensi e nuove amicizie consolidando i rapporti umani allacciati con altri Lions, con altre 
Nazioni. Qui noi troviamo tutto: i gemellaggi con i Clubs di Grimbsy-Cleethorpes in Inghilterra, di Padova 
“Morgagni”, di Porec in Croazia, le sponsorizzazioni di nuovi Clubs nel territorio e la crescita associativa vista 
come estensione del valore dei nostri principi. Troviamo, in particolare, i Leo, i nostri giovani che attraverso la 
conoscenza del lavoro svolto dai predecessori del Club Forlì Host, come diceva per l’appunto il past Governatore 
Bna, provvedono a sviluppare ulteriormente le potenzialità indispensabili al compimento della nostra mission. 
Troviamo, in definitiva, la forza propulsiva ad agire confermando – mi piace sottolinearlo – i contenuti del motto 
che ho fatto mio assumendo l’incarico di Governatore “Insieme nel cambiamento” nella convinzione che il cam-
biamento è vita. Completa il quadro la sala in cui ci troviamo che ospita uno straordinario, coloratissimo fondale 
scenico costituito dai lavori eseguiti dai ragazzi delle Scuole Medie di Forlì per il concorso mondiale “Un poster 
per la Pace”, un atto che esprime l’aspirazione presente in tutti noi: la pace come sistema di vita. Quindi, pace co-
me collaborazione, come educazione alla realtà, come recupero dei valori, pace come abito mentale. Dal fondo 
della sala, quei disegni sono l’acqua di un grande fiume: l’acqua scorre, scivola via ma la corrente che la muove 
genererà cose nuove e di straordinaria portata.Dopo 90 anni dalla sua fondazione, il Lions International continua a 
manifestare lo spirito che l’anima instancabilmente e la consapevolezza di poter scoprire al proprio interno sistemi 
nuovi e impulsi nuovi, che sicuramente troverà perché chi viene con noi sa di doversi impegnare seguendo i valori 
dell’etica e degli scopi che formano un’ispirazione insostituibile. Auguro al Club di Forlì di raggiungere tutti i 
nuovi successi che un sano cambiamento impone: la presenza di Soci Lions motivati e proiettati al nuovo costitui-
sce la migliore garanzia per un futuro ricco di risultati che faranno bene alla Città e alla nostra stessa Associazio-
ne, la più grande esistente oggi al mondo». 

Altissimo è stato il gradimento ricevuto dal Service del 
50° realizzato a favore della “Domus Coop” Cooperativa 
Onlus di Forlì, impegnata nella costruzione di un com-
plesso residenziale in via Masetti (zona industriale di 
Forlì) che ospiterà la “Casa di Accoglienza San Leonar-
do” per pazienti psichiatrici e la Residenza protetta per 
adulti con disabilità psichica in percorso di parziale au-
tonomia.  

È prevista la realizzazione di una cucina semi-industriale 
che fornirà i pasti non solo agli ospiti della costruenda 
struttura ma a tutti quelli dell’intero complesso socio-
riabilitativo e ai fruitori della mensa della Cooperativa 
Lavoro per l’inserimento lavorativo. Inoltre, sia durante 

l’anno scolastico, sia nel corso del periodo estivo benefi-
ceranno del servizio i bambini che frequentano i Centri 
Educativi della Domus Coop.  

In questi anni d’attività, la Cooperativa ha acquistato 
attrezzature semi-industriali che già garantiscono la pre-
parazione giornaliera di pasti per 40 persone; attualmen-
te, nell’ottica del suo ampliamento, ha adottato un pro-
getto di servizio centralizzato che, una volta a regime, 
fornirà pasti per altre 100 persone. Il nostro Club si è 
impegnato nell’acquisto di attrezzature dei comparti di-
spensa, lavaggio stoviglie e preparazione verdure soste-
nendone il costo, pari a 20.000 euro. 

L’ONDA LUNGA DEL CINQUANTENARIO . 


