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Forlì

Casa Santa Margherita,
arredamenti in dono
Il Lions Club Forlì Host festeggia i 65 anni di attività elargendo 21mila euro
alla Domus Coop per la struttura riservata a madri e bambini in difficoltà

Il cuore della città

di Rosanna Ricci

Festa e solidarietà. Ieri nella Sa-
la degli Specchi di Palazzo Albi-
cini (corso Garibaldi 80) è stato
celebrato il 65° anniversario del-
la costituzione del Lions Club
Forlì Host, nato in città per
l’esattezza il 26 ottobre 1957
per opera del dottor Francesco
Borelli; club che contava, allora,
31 soci, motivati e pieni di entu-
siasmo come avviene oggi nel
realizzare service di notevole ri-
lievo rivolti alle persone e alla
cultura.
Per l’attuale anniversario il
Lions ha deciso di effettuare
una donazione di 21.000 euro al-
la Domus Coop per l’arredamen-
to degli ambienti della zona gior-
no nella casa Santa Margherita,
la residenza che ospita bambini
e giovani madri che si trovano a

dover combattere con la solitu-
dine e la povertà. I locali della
zona giorno saranno utilizzati in
modo collettivo, come la sala
da pranzo, il soggiorno, la sala
giochi per i piccoli e la lavande-
ria. Un locale a parte sarà ovvia-
mente dedicato alla cucina per
la preparazione dei tanti pasti
giornalieri.
Lo scopo dell’intera struttura è
quello di costruire un clima soli-
dale fra le persone ospitate nel-
la residenza e, soprattutto, di
aiutare le giovani madri a rag-
giungere l’autonomia oltre che,
per quanto riguarda i giovanissi-

mi figli, a superare le difficoltà
della vita. «E’ la seconda volta
che il Lions Club ci offre aiuto
per sostenere persone con pro-
blemi – ha sottolineato Angelica
Sansavini, presidente della Do-
mus Coop –. Oggi l’obiettivo
della casa Santa Margherita è
quello di aiutare le mamme a
raggiungere l’autonomia anche
attraverso l’attività della cucina,
Gli impegni di una madre sono
rivolti alla preparazione dei pa-
sti per i figli. Quindi abbiamo
pensato di attrezzare una cuci-
na con otto punti di cottura per
preparare pasti individuali e
contemporaneamente creare
condivisione. Inoltre intendia-
mo creare un bilocale per le
mamme che si apprestano a vi-
vere sole, aiutandole a superare
l’insicurezza dovuta alla loro si-
tuazione».
«Per celebrare il 65° anniversa-

rio del Lions Club Forlì Host – ha
precisato Giulia Margotti, presi-
dente del sodalizio –, abbiamo
stampato un libro con tutta la
storia di questi anni del nostro
Club. Il libro è stato curato dai
soci Vera Roberti, Claudio Ser-
vadei, Andrea Mariotti e Renzo
Casadei. Inoltre è stato rinnova-
to il gagliardetto del Club con le

immagini del Campanile di San
Mercuriale e della Torre Civica,
realizzate da Angela Suozzo, e
prodotto – conclude Margotti –
un gadget col simbolo di un
leoncino, realizzato dai ragazzi
della cooperativa CavaRei». In
più, ovviamente, questa genero-
sa donazione a favore della ca-
sa Santa Margherita.
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Regalati 110 nuovi libri alla Pediatria di Comunità
Formula Servizi sposa il progetto ‘Aiutaci a crescere, regalaci un libro’ della libreria Giunti Cesena

Arriva anche a Forlì, il progetto
’Aiutaci a crescere, regalaci un
libro’, della libreria Giunti di Ce-
sena, grazie al contributo della
Cooperativa Formula Servizi.
Nei giorni scorsi sono stati con-
segnati 110 volumi alla Pediatria
di Comunità dell’Ausl Romagna,
a Forlì. Alla cerimonia era pre-
sente la direttrice dell’Unità ope-
rativa Giovanna Indorato con i
colleghi, Mirna Foschi della li-
breria Giunti di Cesena e Anto-

nella Conti, presidente di For-
mula Servizi.
«Quest’anno – spiega Mirna Fo-
schi, promotrice dell’iniziativa
–, grazie all’appoggio importan-
te dato da Formula Servizi, è sta-
to possibile estendere il proget-
to all’ambito pediatrico di Forlì .
Siamo ormai alla tredicesima
edizione del nostro progetto fi-
nalizzato a promuovere la lettu-
ra fin dalla tenera età, anche
con l’aiuto dei pediatri e anche

quest’anno, siamo riusciti a do-
nare sia alla Pediatria di comuni-
tà di Cesena che a quella di For-
lì». «Siamo davvero grati per
questa donazione alla Libreria
Giunti – aggiunge la dottoressa
Indorato –, e a Formula Servizi. I
libri donati saranno a disposizio-
ne dei bambini che si recheran-
no in Pediatria di Comunità e
chi di loro vorrà potrà portare
con sé il libro a casa e condivide-
re la lettura con la famiglia».

SANSAVINI (DOMUS COOP)

«Un importante aiuto
per sostenere persone
con problemi. Faremo
una cucina con otto
punti di cottura»

Da sinistra, Angelica Sansavini (Domus Coop) e Giulia Margotti (Lions Club Forlì Host)

COS’ È IL GRUPPO DI AUTO 
MUTUO AIUTO?
Il gruppo di auto mutuo aiuto è forma-
to da persone accomunate da disagio 
o una situazione di vita che scelgono 
volontariamente di incontrarsi per co-
noscersi e confrontarsi trovando un 
luogo dove affrontare le proprie diffi-
coltà e scoprire le proprie risorse.

Associazione di volontariato IL VOLANTE O.d.V.
GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO “DISAGIO PSICHICO”

SONO RIPRESI 
I GRUPPI D’INCONTRO

Le informazioni presso lo sportello 
informativo (giovedì pomeriggio 

dalle 15:00 alle 17:00 al Centro di Salute  
Mentale Piazzale Solleri, 4 Forlì)

Tel. Cell. 349-8124889
email: ilvolante6@gmail.com

INSIEME È POSSIBILE 
I gruppi si incontrano tutte le 

settimane per un’ora e trenta minuti.
L’accesso è libero

COSA SI PUÒ FARE NEL GRUPPO  
DI AIUTO MUTUO AIUTO?
Trovare un po’ di tempo da de-
dicare a se stessi, gestire con 
maggiore consapevolezza i pro-
pri vissuti rispetto alla propria 
situazione, creare amicizie che 
aiutano ad uscire dall’isolamento, 
accorgersi di non essere gli unici 
ad affrontare difficoltà legate al 
disagio psichico e sentirsi meno 
isolati, conoscere le esperienze 
degli altri ed utilizzarle come fonte 
di apprendimento per la gestione 
delle difficoltà quotidiane, favorire 
la crescita dell’autostima e della 
consapevolezza personale.


