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Sistemazione dei nuovi libri nella biblioteca
scolastica

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

Consegnati 107 libri
alla scuola di Budrio
nel ricordo di Filo

Bambino morto di meningite a 9 anni
Si concretizza la donazione promessa

LONGIANO. C o nt i nu a-
no a germogliare frutti
dal ricordo del piccolo Fi-
lippo Matassoni, la cui vi-
ta è stata stroncata a soli 9
anni d’età da una menin-
gite fulminante che non
nel giugno 2012 non gli ha
lasciato scampo.

Dopo quella tragedia, i
familiari del bambino che
abitava a Ponte Ospeda-
letto e le tante persone che
gli volevano bene hanno
messo in piedi una lunga
serie di iniziative non so-
lo per tenerne viva la me-
moria ma per regalare
sorrisi ad altri coetanei in
tanti modi.

Il torneo di calcio inti-
tolato a Filo, che è stato
organizzato la scorsa esta-
te, per il terzo anno, dalla
Asd Polisportiva Longia-
nese (dove anche lui gio-
cava come portiere), ades-
so si è concretizzato in un
dono utile alla primaria
di Budrio, che è stato mol-
to apprezzato dagli alun-
ni. Come era stato pro-
messo, sono stati acqui-
stati libri che sono andati
ad arricchire la biblioteca
di quella scuola. Per l’e-
sattezza, ne sono stati for-
niti ben 107. A darne no-
tizia sulla sua pagina Fa-
cebook, ringraziando i
tanti che hanno contri-
buito al progetto (hanno

partecipato al torneo 16
squadre), è stato Valter
Matassoni, padre di Filip-
po.

Dopo averli tolti dagli
scatoloni, si è subito prov-
veduto a sistemare i colo-
ratissimi testi sugli scaf-
fali e sul tavolo della bi-
blioteca dove sono a por-
tata di mano degli scolari,
che hanno mostrato un

grande entusiasmo per la
novità. Sono «curiosi e
gioiosi, come lo è stato Fi-
lippo», ha fatto sapere una
persona a Valter Matasso-
ni e a sua moglie, dopo a-
vere visto tanti bambini
attirati da quei volumi.

Ci sarà anche un mo-
mento di inaugurazione,
probabilmente all’a n t i v i-
gilia di Natale, per sotto-

lineare la bellezza di que-
sto dono.

Questa iniziativa all’in-
segna della beneficenza
non è stata la prima, e si-
curamente non sarà l’uni-
ca, promossa in nome di
Filippo. Nel 2014, per e-
sempio, si raccolsero fon-
di che consentirono di do-
nare libri e due Lim alla
scuola di Balignano-Cro-

cetta. E al di là dei risul-
tati tangibili di questi mo-
menti, ogni volta è fortis-
sima l’emozione nel ricor-
dare il sorriso e la voglia
di vivere che aveva Filip-
po Matassoni. Lo stesso
sorriso e la stessa vitalità
che le persone a lui vicine
vogliono continuare a re-
galare ad altri bambini.

Gian Paolo Castagnoli

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

GAMBETTOLA. E’ stato i-
naugurato ieri il maxi presepe
in piazza Foro Boario, e oggi in
centro si potrà vivere una do-
menica ricca di eventi. Le as-

sociazioni “Non-
soloruggine-I ne-
gozi del centro” e
“Gambettola e-
ve nti  ” p rop or-
ranno infatti l’i-
niziativa “Na ta-
le vivo”, con ne-
gozi aperti, as-
saggi gastrono-
mici, truccabim-
bi e Babbi Natale
per tutti i bambi-
ni .  Alle  18,  in
piazza Pertini, si
terrà la “Grande
tombola di Nata-
le” e, a seguire, lo
spettacolo del co-

mico “Sgabanaza”. L’ingresso
è gratuito. Alle 16, ma nel tea-
tro comunale, è invece in pro-
gramma “Racconti in lingua

romagnola”, reading degli au-
tori vincitori del Premio “Sau-
ro Spada 2015”, con ingresso
gratuito.

Nel frattempo, ieri, sono sta-
ti tolti i veli al maxi presepe
realizzato dagli artisti Lucia-
no e Marco Fantini, ai quali è
stata consegnata una targa.
Hanno portato un saluto il ve-
scovo della diocesi  Cese-
na-Sarsina, monsignor Dou-

glas Regattieri, il parroco don
Claudio Turci, il sindaco di
Gambettola Roberto Sanulli, il
presidente della ”A s s o c i a z i o-
ne Folclore gambettolese” Re-
milio 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)

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

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.

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

SAVIGNANO

Filopatridi:
investitura

nuovi accademici
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

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 De-
sfontaines, 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 Li-
berty”. 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, pri-
ma di tutto della passione del collezionista Roberto Pa-
renti, 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 pre-
mio 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.

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 impe-
gnarsi a sostenere un ambizioso
progetto presentato dall’Associazio -
ne “Diabete Romagna” per dotare i
reparti di Pediatria negli ospedali di
Rimini e Cesena di quasi cento sen-
sori sottocutanei, che permetteran-
no a tanti bambini con diabete di mi-
surare 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 bam-
bini le quotidiane punture al dito.

I servizi offerti dal Sistema Sani-

tario Nazionale, da soli, non bastano
a garantire una buona qualità di vi-
ta a chi deve fare i conti con una del-
le malattie più diffuse nella società
moderna e alle loro famiglie. “Dia -
bete Romagna”, grazie alla genero-
sità dei suoi sostenitori, si adopera
quotidianamente per migliorare le
condizioni di vita di chi deve batter-
si contro questa patologia Per esem-
pio con piccoli dispositivi tecnologi-
ci come quelli che si vogliono acqui-
sire: i piccoli sensori glicemici ven-
gono inseriti sottocute, a livello del-
lo stomaco, e permettono di rilevare
e leggere facilmente i livelli glicemi-
ci a intervalli di pochi secondi per

poi riuscire a gestire in maniera cor-
retta la quantità di insulina da iniet-
tare. Inoltre, consentono di valutare
meglio il grado di oscillazioni glice-
miche durante la giornata, eviden-
ziando le brusche oscillazioni della
glicemia, quali il picco post-pran-
diale , il fenomeno “alba”, l’ipergli -
cemia mattutina e le ipoglicemie a-
sintomatiche notturne.

Tanti i mercatini allestiti per fi-
nanziare questo progetto. Per tutto
il periodo natalizio a Longiano,
presso la Corte dei Turchi, ci saran-
no prodotti artigianali e fatti a mano
e oggi a Savignano saranno in ven-
dita capi ed oggetti vintage.


