
Gita in Romagna
Era una fredda mattina di novembre quando un manipolo 
di eroi si radunò nel parcheggio del Centro Commerciale 
Multiplo di Bagnolo per affrontare quella che si prestava 
ad essere non una semplice gita, ma una vera e propria 
impresa. Sfidando il freddo e la fitta nebbia grazie al 
potente mezzo offerto dall’Autonoleggio G. Borghi, un 
pullman granturismo da oltre 50 posti, si sono diretti a 
Santarcangelo di Romagna, alla volta della Fiera di San 
Martino, detta anche ‘Fiera di Bèc’, dei becchi, ovvero dei 
CORNUTI. Quale mistero celava tale nomea? Quale 
atroce scoperta attendeva i nostri beniamini?
Al loro arrivo nella ridente cittadina romagnola, furono 
accolti da un sole radioso e da un’infinità di bancarelle, 
che si perdevano in ogni direzione fin dove l’occhio 
poteva arrivare. Furono avvolti da suoni, profumi e sapori 
proverbiali. Ma proprio là, trionfante nel bel mezzo del 
mercato, legato all’arco più alto, troneggiava un palco di 
corna dalle dimensioni mastodontiche. Narra la
leggenda che passando al di s otto di tale struttura, 
nell’infausta eventualità in cui le corna si muovano, il
malcapitato verrà indelebilmente marchiato della fama di 
Cornuto! Ebbene sì, armati di tale consapevolezza, i nostri 
eroi, una quarantina di individui, tra adulti, giovani e
bambini, avanzarono senza timore, sfidando la sorte.

Piacerebbe sicuramente al curioso lettore sapere come 
sia andata a finire, e chi tra gli astanti sia stato fregiato 

dell’infamante reputazione, ma uno e uno soltanto
è il modo di conoscere tale verità, ed è partecipare di

persona alle emozionanti gite organizzate
da Casa Insieme!!

..continua
Dopo la Fiera si è poi affrontata la sfida del pranzo 
di pesce al Ristorante Quo Vadis? di Rivazzurra 
di Rimini: una serie di portate tali da stendere il 
più affamato dei clienti. Nel pomeriggio ci si è poi 
avventurati tra le vetrine di Viale Ceccarini, a 
Riccione, dove carte di credito fumanti e mariti 
terrorizzati al pensiero dei conti correnti svuotati 
dalle mogli, han fatto da sfondo al paesaggio del 
mare e della spiaggia illuminati dalla luce 
dell’imbrunire. 

La nostra gita, la prima organizzata da Casa Insieme, è così finita. Ringraziamo tutti i partecipanti, i 
nostri ‘eroi’, e vi attendiamo al prossimo appuntamento a maggio di quest’anno. Le informazioni 

verranno pubblicate sul sito e sulla pagina facebook di Casa Insieme,
rimanete sintonizzati!

www.casainsieme.org - www.facebook.com/FondazioneONLUSCasaInsieme

Caldarroste & Vin Brule
Grazie ai volontari della Pro-Loco, Giovanni, Sergio e Anna, abbiamo potuto assaporare ancora una 
volta le squisite caldarroste ed il vin brulè preparati in tempo reale nel giardino della Fondazione.

Ad allietare la Castagnata, il 3 Novembre 2017, è stato il 
nostro animatore Matteo che ha coinvolto i presenti con il 
suo inseparabile clarinetto, coinvolgendoli  in prima persona 
e scoprendo così veri e propri talenti, come la
simpaticissima Carla. Una manciata di risate e un rinfresco a 
base di caldarroste ed il successo è assicurato!

Vi attendiamo numerosi anche 
il prossimo anno!!

Quando i Galli cantano a Natale
Come ogni anno, il 16 Dicembre 2017 si 
è svolta a Casa Insieme l’immancabile 
Festa di Natale: ad allietare grandi e 
piccini è stato il Coro dei Galletti di 

Fosdondo, che si è esibito in un
repertorio che va dagli anni ’30 agli anni 

’70, riuscendo così ad abbracciare i 
gusti di tutti i partecipanti.

I coristi hanno cantato rigorosamente dal vivo, a cappella, 
senza accompagnamento musicale, ricevendo numerosi 

applausi e un grande ringraziamento da parte della
Fondazione.

Come di consueto l’ottima cucina ha provveduto a rifocillare e 
dissetare i presenti, e non sono mancati gli Auguri e i doni tipici 

delle festività natalizie.


