
Grande partecipazione ha riscosso 
l’ultimo quiz del Gazzettino, infatti 
ci sono pervenute più di 10 risposte. 
Quattro sono le persone che hanno az-
zeccato tutte le risposte esatte: Predel-
li Eugenio, Moreni Simona, Delucchi 
Angela e Landini Domenica, tra que-
ste è stato effettuato un sorteggio da 
parte della Proloco la sera della tom-

bolata e la fortuna ha premiato Deluc-
chi Angela. Quindi un bravo a tutti  e 
congratulazioni all’Angela che si ag-
giudica un ABBONAMENTO annuale 
ad una rivista a piacimento, compati-
bilmente con le possibilità economiche 
del Gazzettino. La lista vincente era la 
seguente: Letts Simon – Mariani Wil-
son – Sbrighi Lorenzo – Parisoli Luigi 

– Mariani Roberto – Silvestri Danilo – 
Belli Giuliano – Ferrari Piero – Sassi 
Ino – Giorgini Bruno – Fontana Giu-
seppe – Andreoli Silvano – Sassi Giu-
lio. Arrivederci al prossimo quiz .......
   

Domenica 6 Dicembre 2009 si è tenuto 
il secondo incontro con il Parco Na-
zionale con il quale sono stati definiti 
meglio i contorni del progetto relativo 
al recupero di alcuni nostri castagne-
ti (sul resoconto della prima riunione 
si veda il gazzettino n. 5 del 2009). A 
rappresentare il Parco nazionale era-
no presenti il suo presidente Fausto 
Giovannelli, accompagnato da alcu-
ne sue assistenti tra cui la Dottoressa 
Moretti. Quest’ultima ed il presidente 
hanno ribadito la finalità del progetto, 
consistente nel recupero della “bionda 
di Sologno” attraverso un’opera di risi-
stemazione di alcuni castagneti in stato 
di abbandono, per poi consentire visi-
te turistico - culturali all’interno delle 

aree così recuperate (saranno installate 
anche bacheche illustrative relative alle 
caratteristiche e proprietà della casta-
gna e del castagneto); hanno tenuto a 
precisare che il finanziamento ottenuto 
non sarà utilizzabile per la manuten-
zione ordinaria che dovrà seguire al 
primo recupero di tali castagneti. La 
Dottoressa Moretti ha ricordato che 
la scelta è caduta su alcuni castagneti 
del Monte Cafaggio poiché tale zona, a 
differenza di un’altra area del Castello 
che era stata monitorata per questo in-
tervento, rientra in un’area di interesse 
comunitario, fattore che ha permesso 
di ottenere più facilmente il finanzia-
mento di 58.000 €. Un primo sopral-
luogo nei castagneti prescelti ha por-

tato alla decisione di operare una sem-
plice ripulita alle piante nelle zone più 
impervie, mentre nei castagneti che si 
trovano in posizione più pianeggiante 
si interverrà in maniera molto più mas-
siccia per fare in modo che l’area risulti 
pulita ed ordinata come un “giardino 
di casa”. Il finanziamento servirà anche 
per risistemare i sentieri che si snoda-
no all’interno di questi castagneti, dal 
momento che ormai sono stati quasi 
eliminati dall’azione della vegetazione 
infestante. Dato che dal sopralluogo è 
emerso anche il problema della viabi-
lità che conduce ai castagneti, il Parco 
intende ottimizzare le spese in modo 
da riuscire ad investire qualche soldo 
in un’opera di sistemazione di strade e 
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Nuovi Solognesi crescono

Il quiz del gazzettino

La foto del mese

Ricetta del mese

Sologno citta’ della castagna

a cura di:  Giuseppe Fontana

a cura di:  Roberto Mariani

a cura di:  Monia Guidarini

a cura di:  Marika Mariani

a cura di:  Alex Silvestri

Mattoncini al cocco
Preparazione:
Setacciate la farina con la scorza di limone e intridetela con il burro ammorbidito a 
temperatura ambiente. Unite la farina di cocco, lo zucchero e le prugne secche rin-
venute e minutamente tritate. Distribuite il composto sulla placca da forno rivestita di 
carta resistente alla cottura. Infornate per 30 min. a 180°, quindi sfornate e lasciate 
intiepidire. Spruzzate il dolce cotto con il succo di limone. Spolverizzate con lo zuc-
chero a velo e tagliate a quadratini oppure a rombi.

Ingredienti per 30 pezzi:
• 250 g. di farina
• 250 g. di prugne secche 
  denocciolate
• 200 g. di zucchero
• 125 g. di burro
• 100 g. di farina di cocco
• 1 limone non trattato
• zucchero a velo
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Ginevra Beretta Arianna Levrini

Serena Magliani

“Il volo della Pietra”

Via della Villa, 12 - Sologno -
Villa Minozzo (RE)
Tel. 0522 804181

Apriamo l’anno con alcune foto dei 
nuovi nati del 2009 nel nostro piccolo 
paese, dopo diversi anni di “carestia” 
finalmente la tendenza delle nascite è 
in salita, grazie ai residenti ma anche 
alle famiglie che sono qui con noi nei 
mesi e nei giorni di vacanza. Ecco al-
cuni dei giovani nuovi solognesi.

A queste bambine, dobbiamo aggiun-
gere Sara Andreoli, di cui non abbia-
mo la fotografia.



cunette, così che l’accesso a tali casta-
gneti risulti più facile anche per perso-
ne anziane e bambini. Dopo questo re-
soconto ha preso brevemente la parola 
un rappresentante della Cooperativa 
Nasseta di Collagna alla quale è stato 
assegnato il lavoro da eff ettuare nei 
castagneti; è quindi stato spiegato che 
Giovedì 4 Dicembre sono iniziati i lavo-
ri ed è stata assicurata la competenza di 
tale Cooperativa, ottenuta eseguendo 
altri interventi di questo tipo. Ripresa 
la parola, il presidente Giovannelli ha 
colto l’occasione per ringraziare tutti i 
proprietari dei lotti dei castagneti che 
hanno autorizzato gli interventi, alcu-
ni dei quali hanno addirittura dato la 
loro disponibilità per le successive ma-
nutenzioni alle stesse aree. Giovannelli 
ha ribadito che con questo intervento 
si vogliono portare dei benefi ci al Par-

co ed al territorio; non si vorrebbe che 
fosse un’opera fi ne a se stessa. Continua 
avvisando che il problema maggiore 
consiste nella manutenzione che dovrà 
seguire all’intervento già avviato, per 
cui sprona i presenti a pensare ad una 
soluzione possibile. Aggiunge inoltre 
i motivi principali che hanno portato 
alla scelta del nostro paese per tale in-
vestimento: l’importanza nella nostra 
tradizione della castagna, avvalorata 
dal “peso” della Festa della Castagna 
organizzata dalla nostra Pro loco; la 
qualità che aveva la rinomata “bionda 
di Sologno”; il fatto che il paese abbia 
richiesto di entrare nel Parco. I rappre-
sentanti del Parco fanno sapere che ci 
sarebbe anche l’intenzione di provare a 
far produrre qualcosa ai castagneti re-
cuperati, tentando di vendere le casta-
gne e alcuni prodotti confezionati con 

le castagne raccolte (per esempio dolci). 
In questo modo si potrebbe creare una 
piccola attività che magari assicuri an-
che qualche introito. Per fi nire ha pre-
so la parola il Sindaco Luigi Fiocchi per 
congratularsi con il Parco per questa 
iniziativa, asserendo di essere convinto 
che si sia scelto il posto adatto in cui 
intraprendere un discorso del genere, 
in quanto molto convinto dell’operati-
vità ed intraprendenza della comunità 
solognese. Si è augurato comunque che 
tale intervento sia un punto di parten-
za e venga seguito anche negli anni a 
venire, senza che si tramuti in un inve-
stimento fi ne a se stesso. 

Eh sì, avete capito bene, un azzurro a 
sologno!
Marco Silvestri è approdato in nazio-
nale.
Il nostro “piccolo” portiere è stato con-
vocato nella nazionale under 20 per un 
torneo a 4 nazioni nella partita di ritor-
no Italia-Germania.
Ma andiamo con ordine..
Era il 2003 quando dalla squadra del 
Castelnovo Monti arrvò per Marco la 
Proposta del Modena.
L’impegno sarebbe stato grande ma si-
curamente ripagato da tante soddisfa-
zioni.
A questo diveva aggiungersi il sacrifi -
cio e l’appoggio della famiglia che con 
il massimo sforzo l’avrebbe dovuto aiu-
tare e incoraggiare in ogni momento di 
questo percorso.
Per un anno ho assitito in prima perso-
na la tourn-over di questo ragazzo.
Lo andavo aprendere all’uscita da scuo-
la alle 13.00 per portarlo agli allena-
menti a Modena. Il pranzo era rigoro-
samente in auto per risparmiare tempo 
e, appena arrivati, subito al lavoro.
Molte volte mi fermavo a guardate e, 
nonostante la mia scarsa conoscenza 
calcistica, direi che la preparazione di 
un portiere è molto più dura di quello 
che si possa immaginare.
Il tutto si concludeva intorno alle 17.00, 
doccia veloce e si ripartiva verso casa. 
Sulla strada del rientro il portiere di 

concedeva un lauto spuntino a base di 
bomboloni alla nutella e pizze farcite.
Arrivavamo a casa per le 18.30 circa, 
ma non era fi nita: mancavano i compi-
ti di scuola e poi fi nalmente il meritato 
riposo. 
Tutto questo si ripeteva 3 volte a setti-
mana..
Ora la storia è cambiata: Marco è gran-
de, ha preso la patente, ha la macchina e  
non consuma più i suoi pranzi in auto, 
bensì seduto al tavolo di un ristorante. 
Un piccolo dettagli: gli allenamenti ora 
non sono più 3 alla settimana ma 5!.
Mentre scrivo questo articolo si è appe-
na conclusa la prima partita di Marco 
in nazionale, salito gli ultimi 25 minuti. 
Purtroppo il risultato fi nale è di 4 a 1 in 
favore della Germania.
Sono comunque certo che questa sia la 
prima di una lunga serie di volte in cui 
vedrò il Marchino difendere la porta 
azzurra.

Quindi forza Azzurri, ma soprattutto 
forza Marco!

Con il nuovo anno ecco una nuova 
rubrica, l’angolo dello sport, dove 
si cercherà di mettere per iscritto le 
chiacchiere e le provocazioni che di 
solito si fanno al bar nelle giornate 
post-partite. E quale miglior ini-
zio e migliori provocatori calcistici 
di Bobo e Richi per iniziare questa 
rubrica, sperando che fi n dal pros-

simo numero ci arrivino risposte e 
articoli competenti da parte di tutti 
i tifosi di calcio. Chiaramente per 
ora parliamo di calcio, essendo LO 
SPORT per eccellenza, ma ognuno 
è libero di commentare ed inviare 
idee e notizie su ogni altra discipli-
na. Le prime due provocazioni sono 
veramente forti!!!!!

Richi propone la classifi ca dei mi-
gliori 10 calciatori di tutti i tempi, la 
classifi ca delle leggende del calcio e 
la classifi ca dei migliori allenatori di 
tutti i tempi, mentre Bobo si propo-
ne di aiutare Lippi a vincere i Mon-
diali del Sudafrica suggerendogli la 
formazione giusta. Dal prossimo 
numero attendiamo le Vostre idee.

Un azzurro a Sologno

Al bar dello sport ......

a cura di:  Fabio Beretta

a cura di:  Riccardo Incerti e Roberto Mariani

Le “leggende”

La Nazionale

La panchina della
 Nazionale

I “calciatori” Gli “allenatori”

1 Carlos Alberto
 Palacio
 Valderrama   

2 Edmundo
3 Maradona
4 Romario
5 Pasquale Bruno
6 Di Canio
7 Cantona'
8 Montero
9 Gentile
10 Vierchowod 

1 Zeman
2 Cadregari
3 Sacchi
4 Nereo Rocco
5 Trapattoni
6 Berzot
7 Capello
8 Marchioro
9 Malesani
10 Cosmi

1 Maradona
2 Van Basten
3 Ronaldo
(quello vero non il pagliaccio che gioca ora)
4 Futre
5 Taffarel
6 Batistuta
7 Platini
8 Zoff
9 Baggio
(quello vero non il frocio che giocava a parma)
10 Lothar Matthäus

1
Buffon

10
Totti

9
Toni

12 Silvestri M.
13 Santon

14 Materazzi
15 Bonucci

16 Camoranesi
17 Aquilani
18 Palombo
19 Cassano
20 Gilardino
21 Borriello

5
Nesta

4
De Rossi

2
Criscito

7
Palladino

6
Felipe

8
Montolivo

3
Chiellini

11
Balotelli

Se hai una bella foto 
e la vuoi vedere sul 

Gazzettino,mandacela 
e verra’ pubblicata 
nei prossimi numeri.


