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Una mano a Casa Santa Margherita
Fin dalla sua nascita, il 
Lions Club Forlì Host ha 

mostrato attenzione per le 
esigenze dei più bisognosi e 
per la salvaguardia del patri-
monio culturale e artistico della 
città.

primo piano

Lions Club Forlì Host festeggia i 65 anni con una donazione alla nuova struttura di Domus Coop Piccola impresa, un valore
che crea comunità
Quella offerta in questi 
ultimi tre anni dagli 
associati di Confar-
tigianato Forlì è “la 
testimonianza della 
forza delle imprese” 
di fronte a eventi 
complessi. Così il 
presidente dell’asso-
ciazione Luca Morigi 
(nella foto) fotografa 
la capacità di reazione 
del tessuto produttivo locale nel contesto delle 
crisi recenti e di quella attuale.
 
Come sta cambiando l’imprenditoria 
alla luce delle sfide di questi anni? 
Il 92% della forza produttiva italiana, costituita da 
micro e piccole realtà, resiste mettendo in campo 
le energie migliori. A giugno 2022, addirittura, 
si registravano segnali congiunturali positivi per 
spesa delle famiglie e investimenti, che collo-
cavano il nostro paese al 4° posto nel G20 per 
crescita. L’Italia segnava, tra i maggiori Paesi 
dell’Unione europea, il più marcato recupero 
rispetto al 2019 e la miglior performance sia per 
produzione manifatturiera sia per esportazioni. 
È la testimonianza della forza delle imprese che, 
in questi ultimi tre anni, hanno dovuto affrontare 
eventi imprevedibili e di grande complessità con 
coraggio e spirito di abnegazione.
 
Quali sono state le ripercussioni 
sulla collettività locale? 
Chi fa impresa è abituato a reagire, a non per-
dersi d’animo. L’imprenditore artigiano è persona 
del fare che attraverso il lavoro si realizza, come 
individuo e come parte di una collettività. I nostri 
associati sono orgogliosi di creare indotto e 
lavoro, con ricadute positive per l’intera comunità, 
di cui sono elemento essenziale. In questi anni 
di crisi cicliche, le piccole realtà hanno svolto il 
ruolo di ammortizzatori sociali, mettendo in cam-
po risorse personali pur di far fronte a scadenze 
e pagamenti. Licenziare un dipendente o, peggio 
ancora, abbassare la saracinesca, è l’estrema e 
dolorosa ratio per chi ha costruito con passione 
la propria azienda.
 
Quale ruolo positivo può svolgere 
la Chiesa in questo contesto?
Lo spirito artigiano condivide valori essenziali 
con la Chiesa. La piccola impresa crea comunità; 
all’interno delle nostre aziende c’è spirito di soli-
darietà, mutualismo, reciproco aiuto e sostegno. 
Si lavora con passione per costruire assieme 
qualcosa di importante. Il dipendente non è solo 
un collaboratore prezioso, c’è spesso un legame 
che trascende quello professionale. Sono rap-
porti solidi che si instaurano, con una crescita co-
mune all’interno dell’impresa, un percorso di vita 
che vede datore di lavoro e dipendenti uniti dalla 
stessa dedizione al lavoro. Bisogna ripartire dal 
valore del lavoro, che è non soltanto economico, 
ma anche culturale, sociale e identitario. 
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In occasione del 65esimo anniver-
sario del sodalizio (fondato il 26 
ottobre 1957), il Consiglio diret-
tivo celebra la ricorrenza con un 
service a favore della Casa Santa 
Margherita della cooperativa Do-
mus Coop. La donazione di 21mila 
euro servirà per l’arredamento di 
alcuni locali della struttura. Casa 
Santa Margherita è una residenza 
dedicata al sostegno alla genitoria-
lità, che ospiterà gestanti - anche 
minorenni - e nuclei di mamme 
con bambini in situazioni di disagio 
sociale, povertà o in regime di pro-
tezione. Il cantiere della struttura, 
avviato a settembre 2021, sarà 
consegnato nel periodo natalizio. 
“È la seconda volta che il Lions 
Club Forlì Host ci onora di un 
service importante”, dice Angelica 
Sansavini, presidente di Domus 
Coop.
Anche per la cooperativa il 2022 
segna un traguardo importante: 
“La nostra realtà - ha sottolineato 

Angelica Sansavini - esiste dal 
1982, conta 168 lavoratori i due 
terzi dei quali sono anche soci. 
Vorremmo festeggiare il nostro 
40esimo anniversario inauguran-
do la Casa Santa Margherita con 
tutta la città”. Il contributo elargito 
dal Lions Club Forlì Host servirà 
per gli arredi di alcune aree e per 
l’acquisto di una speciale cucina 
che favorisca la preparazione dei 
pasti in modo individuale: questa, 
infatti, è un’esperienza essenziale 
per le mamme accolte al fine di 
riappropriarsi delle proprie capa-
cità genitoriali. È in fase di allesti-
mento anche il bilocale attiguo alla 
struttura per le mamme “in uscita”, 

perché possano consolidare in un 
ambiente autonomo - ma vicino 
alla Casa - quanto hanno appreso. 
“Abbiamo voluto - sottolinea Giulia 
Margotti, presidente del Club - 
sostenere un progetto per certi 
aspetti innovativo, che non fosse 
di puro conforto e sussidio”. Per 
il suo 65esimo compleanno, il so-
dalizio ha riunito soci e autorità lo 
scorso 22 ottobre al Grand Hotel 
di Castrocaro Terme: per l’occa-
sione è stato consegnato il nuovo 
guidoncino, la pubblicazione che 
riporta i 65 anni di storia del Club e 
un gadget raffigurante un leoncino 
realizzato dai ragazzi di CavaRei.
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Da sinistra: Angelica Sansavini, presidente Domus Coop, 
e Giulia Margotti, presidente Lions Club forlì Host
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In occasione della commemorazione dei defunti, da 
sabato 29 ottobre a mercoledì 2 novembre il cimite-
ro monumentale di via Ravegnana osserva l’orario 
continuato dalle 7.30 alle 17.00, con apertura anche 
del secondo cancello su via Ravegnana e di quello 
su via Tripoli. Da mercoledì 27 ottobre a martedì 2 
novembre sono sospesi tutti i permessi di accesso 
con mezzi privati, comprese le biciclette; dal 29 otto-
bre al 2 novembre il servizio navetta gratuito funzio-
nerà dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 
Dal 27 ottobre al 2 novembre non possono essere 
effettuati lavori all’interno del cimitero (ammessi solo 
quelli connessi alle operazioni di tumulazione e non 
rinviabili). Dal 29 ottobre al 2 novembre non potran-
no aver luogo gli interventi di pulizia straordinaria 
delle tombe private. I cimiteri comunali del forese 

automatizzati (Casemurate, Carpinello, Villagrap-
pa, Ronco, Vecchiazzano e Forniolo) sono aperti 
tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. Info: Unità Servizi 
Cimiteriali (via Ravegnana, 276) tel. 0543.712890; 
0543.712893; servizicimiteriali@comune.forli.fc.it; 
Portineria Cimitero Monumentale (via Ravegnana, 
235), tel. 0543.720723.

Cimiteri comunali: orari di apertura 
per la commemorazione dei defunti


