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Longiano. Torneo benefico: grazie dal padre e presto l’inaugurazione

LONGIANO. C o nt i nu ano a germogliare frutti
dal ricordo del piccolo Filippo Matassoni, la cui vita è stata stroncata a soli 9
anni d’età da una meningite fulminante che non
nel giugno 2012 non gli ha
lasciato scampo.
Dopo quella tragedia, i
familiari del bambino che
abitava a Ponte Ospedaletto e le tante persone che
gli volevano bene hanno
messo in piedi una lunga
serie di iniziative non solo per tenerne viva la memoria ma per regalare
sorrisi ad altri coetanei in
tanti modi.
Il torneo di calcio intitolato a Filo, che è stato
organizzato la scorsa estate, per il terzo anno, dalla
Asd Polisportiva Longianese (dove anche lui giocava come portiere), adesso si è concretizzato in un
dono utile alla primaria
di Budrio, che è stato molto apprezzato dagli alunni. Come era stato promesso, sono stati acquistati libri che sono andati
ad arricchire la biblioteca
di quella scuola. Per l’esattezza, ne sono stati forniti ben 107. A darne notizia sulla sua pagina Facebook, ringraziando i
tanti che hanno contribuito al progetto (hanno

Consegnati 107 libri
alla scuola di Budrio
nel ricordo di Filo
Bambino morto di meningite a 9 anni
Si concretizza la donazione promessa

partecipato al torneo 16
squadre), è stato Valter
Matassoni, padre di Filippo.
Dopo averli tolti dagli
scatoloni, si è subito provveduto a sistemare i coloratissimi testi sugli scaffali e sul tavolo della biblioteca dove sono a portata di mano degli scolari,
che hanno mostrato un

grande entusiasmo per la
novità. Sono «curiosi e
gioiosi, come lo è stato Filippo», ha fatto sapere una
persona a Valter Matassoni e a sua moglie, dopo avere visto tanti bambini
attirati da quei volumi.
Ci sarà anche un momento di inaugurazione,
probabilmente all’antivigilia di Natale, per sotto-

SAVIGNANO

Filopatridi:
investitura
nuovi accademici
Sistemazione dei nuovi libri nella biblioteca
scolastica

lineare la bellezza di questo dono.
Questa iniziativa all’insegna della beneficenza
non è stata la prima, e sicuramente non sarà l’unica, promossa in nome di
Filippo. Nel 2014, per esempio, si raccolsero fondi che consentirono di donare libri e due Lim alla
scuola di Balignano-Cro-

cetta. E al di là dei risultati tangibili di questi momenti, ogni volta è fortissima l’emozione nel ricordare il sorriso e la voglia
di vivere che aveva Filippo Matassoni. Lo stesso
sorriso e la stessa vitalità
che le persone a lui vicine
vogliono continuare a regalare ad altri bambini.
Gian Paolo Castagnoli

SAVIGNANO.
Investitura dei nuovi
accademici. Questa
mattina, nell’aula magna
della Rubiconia
Accademia dei
Filopatridi, alle ore 10, si
terrà l’inaugurazione
dell’anno accademico
2015-2016, con l’ingresso
dei nuovi soci. Gli
onorari sono

Gambettola. Inaugurata ieri la grande Natività allestita nella capanna in piazza Foro Boario

Svelato il presepe, oggi largo ai bimbi

Domenica animata anche da negozi aperti, tombole e comicità

L’inaugurazione del
presepe in piazza Foro
Boario, ieri, alla presenza
del vescovo e del sindaco

GAMBETTOLA. E’ stato inaugurato ieri il maxi presepe
in piazza Foro Boario, e oggi in
centro si potrà vivere una domenica ricca di eventi. Le associazioni “Nonsoloruggine-I negozi del centro” e
“Gambettola eve nti ” p rop orranno infatti l’iniziativa “Natale vivo”, con negozi aperti, assaggi gastronomici, truccabimbi e Babbi Natale
per tutti i bambini. Alle 18, in
piazza Pertini, si
terrà la “Grande
tombola di Natale” e, a seguire, lo
spettacolo del comico “Sgabanaza”. L’ingresso
è gratuito. Alle 16, ma nel teatro comunale, è invece in programma “Racconti in lingua

GAMBETTOLA: GUIDA SENZA PATENTE
GAMBETTOLA. Stava
guidando all’interno del
traffico gambettolese. Città
dove vive e dove
normalmente si sposta. Il
problema è che l’esame
della patente non l’ha masi
sostenuto. A scoprirlo sono
stati i carabinieri durante
romagnola”, reading degli autori vincitori del Premio “Sauro Spada 2015”, con ingresso
gratuito.
Nel frattempo, ieri, sono stati tolti i veli al maxi presepe
realizzato dagli artisti Luciano e Marco Fantini, ai quali è
stata consegnata una targa.
Hanno portato un saluto il ves c o v o d e l l a d i o c e s i C e s ena-Sarsina, monsignor Dou-

un controllo di routine
svolto nei giorni scorsi sule
strade. Al posto di blocco
l’uomo si è fermato. Si
tratta di un 29enne di
origini albanesi. Scoperta
la “mancanza di titoli” oltre
alla denuncia gli è stata
sequestrata l’auto.
glas Regattieri, il parroco don
Claudio Turci, il sindaco di
Gambettola Roberto Sanulli, il
presidente della ”Associazione Folclore gambettolese” Remilio Pirini. Il preseperesterà
aperto fino al 10 gennaio. Sarà
visitabile nei giorni festivi e
prefestivi dalle ore 9 alle 12,
dalle 14 alle 18 e dalle 20.30 alle
22; nei feriali, dalle 15 alle
17.30. (gm)

Mercatini Lions per i piccoli diabetici
Per acquistare dispositivi sottocutanei, che evitano le punture al dito

VALLE DEL RUBICONE. Il Lions
Club Rubicone ha deciso di impegnarsi a sostenere un ambizioso
progetto presentato dall’Associazione “Diabete Romagna” per dotare i
reparti di Pediatria negli ospedali di
Rimini e Cesena di quasi cento sensori sottocutanei, che permetteranno a tanti bambini con diabete di misurare in maniera continuativa e
meno invasiva la glicemia. Grazie al
ricavato dei mercatini di Natale di
Longiano, Bellaria e Savignano,
predisposti con cura dal sodalizio, si
potranno risparmiare a tanti bambini le quotidiane punture al dito.
I servizi offerti dal Sistema Sani-

tario Nazionale, da soli, non bastano
a garantire una buona qualità di vita a chi deve fare i conti con una delle malattie più diffuse nella società
moderna e alle loro famiglie. “Diabete Romagna”, grazie alla generosità dei suoi sostenitori, si adopera
quotidianamente per migliorare le
condizioni di vita di chi deve battersi contro questa patologia Per esempio con piccoli dispositivi tecnologici come quelli che si vogliono acquisire: i piccoli sensori glicemici vengono inseriti sottocute, a livello dello stomaco, e permettono di rilevare
e leggere facilmente i livelli glicemici a intervalli di pochi secondi per

poi riuscire a gestire in maniera corretta la quantità di insulina da iniettare. Inoltre, consentono di valutare
meglio il grado di oscillazioni glicemiche durante la giornata, evidenziando le brusche oscillazioni della
glicemia, quali il picco post-prandiale , il fenomeno “alba”, l’iperglicemia mattutina e le ipoglicemie asintomatiche notturne.
Tanti i mercatini allestiti per finanziare questo progetto. Per tutto
il periodo natalizio a Longiano,
presso la Corte dei Turchi, ci saranno prodotti artigianali e fatti a mano
e oggi a Savignano saranno in vendita capi ed oggetti vintage.

Giancristiano Desiderio
di Sant’Agata dei Goti
(Benevento) e Marco
Veglia di Bologna. I
nuovi soci
corrispondenti sono
invece Piera Aniceti di
Savignano, Edoardo
Berardi di Savignano,
Alberto Della Casa
Cervese di Cesena, Anna
Fabbri di Cesena,
Vittorio Gasperoni di
Savignano, Marco
Moretti di Rimini, Guido
Pedrelli di Cesena,
Roberto Vannoni di
Santarcangelo, Alberto
Zacchilli di Forlì.

Sogliano. Riconoscimento consegnato oggi

Premio al Museo di arte povera
per i suoi capolavori Liberty
SOGLIANO. Il Museo di arte povera, dove campeggia
l’arte Liberty (con capolavori a firma di grandi autori
come Giuseppe Palanti, Aleardo Terzi, Henri Bellery Desfontaines, Mardello Dudovich, Giorgio Kienerk, Henri
Riviere, Giovanni Maria Mataloni, Adolf Hohenstein,
Aubrey Beardsley, Eugène Grasset ed Alfons Mucha), ha
ottenuto un premio dall’istituzione culturale “Italia Liberty”. Il riconoscimento quale “Museo dell’Anno 2015’’
cè stato assegnato per la sua qualità, i suoi contenuti, la
sua organizzazione ed il suo valore storico. Merito, prima di tutto della passione del collezionista Roberto Parenti, curatore di una raccolta che ha un grande valore
culturale. Oggi il sindaco di Sogliano, accompagnato da
assessori e concittadini, ritirerà la pergamena ed il premio offerto, nell’ambito di una cerimonia in programma
all’hotel “Corallo” a Riccione, dove ci saranno anche due
modelle vestite con abiti in stile Art Nouveau.

