Ricetta del mese
Ingredienti:

• pomodorini
• porro
• 1 filetto di pesce
(orata, merluzzo, scorfano, ecc)
• 2 code di gamberoni
• qualche cozza e vongola
• 1 rettangolo di carta da forno
• olio e sale

a cura di: Angela Delucchi

Cartoccio di pesce
Preparazione:
Adagiare sulla carta da forno alcune fettine di porro, quindi il filetto di pesce, le
code di gamberone, cozze, vongole, pomodorini e un pizzico di sale. Chiudere il
cartoccio a caramella e infornare a 250° per 15/20 min. A cottura ultimata aggiungere un filo di olio.
Ogni cartoccio è una porzione. Se non avete tutto il pesce richiesto non è un problema: io li ho fatti anche con solo i gamberoni o con solo il filetto. Cambia il gusto,
ma il risultato è sempre ottimo!

La foto del mese

Presidente:
ANNAMARIA SILVESTRI
Vice Presidenti:
IVAN BELLI e
PIETRO GIORGINI
Tesoriere:
SBRIGHI LORENZO

Segretaria:
CINZIA ANDREOLI
Consiglieri:
GIUSEPPE FONTANA,
CLAUDIO SILVESTRI,
LINO GIORGINI e
GIANLUCA INCERTI

Per informazioni, collaborazioni, critiche e quant’altro, potete contattarci
direttamente o scrivere sul guestbook del sito sologno.it o all’indirizzo email:
anna.maria.silvestri@alice.it
Per collaborare con il Gazzettino potete contattarci all'indirizzo email:
bobo-70@libero.it
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organo d’informazione
della pro loco, paese di sologno

Proloco news

a cura di: Pietro Giorgini

a cura di: Franco Sassi “Safra”

“L’uccello...colto!!!”

STAFF PROLOCO

IL GAZZET TINO DI SOLOGNO

Il costo della realizzazione di questo numero è stato offerto da:

Domenica 2 maggio si è svolta
la giornata ecologica, la prima
iniziativa in programma della pro
loco. Fortunatamente il brutto tempo
degli ultimi giorni ci ha dato un pò di
tregua non ostacolando,così, questa
importante giornata. Come ogni anno
i soliti volenterosi si sono messi a
disposizione del paese ed alla fine il
risultato è stato ottimo e pienamente
ricompensato dalla soddisfazione di
aver, ancora una volta, contribuito a
tenere un pò pulito il paese. Qualche
cabaret di gnocco e pizza, le bottiglie
di vino e le squisite torte preparate
dalle nostre donne sono state il giusto
coronamento di una mattinata molto
produttiva perché, diciamolo pure,
non si campa di sole soddisfazioni...
Il meccanismo ormai consolidato negli
anni ha funzionato alla perfezione: già
dalla giornata di sabato alcuni paesani
hanno avuto la possibilità di portare

ciò di cui si volevano sbarazzare in
piazza dove, domenica mattina, è
arrivato il camion.
Per il resto i nostri operatori ecologici

d’eccezione a bordo di trattori più o
meno grandi, ma comunque molto
efficienti, hanno girato per il paese e
per i suoi dintorni, offrendo a volte un
vero e proprio servizio porta a porta.
Non ci stancheremo mai di ripetere
che buttare la roba giù per le scarpate
o nasconderla nei boschi non ha alcun
senso! Innanzitutto per lo sforzo
inutile che si compie, visto che l’Enia
offre un servizio completamente
gratuito, venendo a prelevare gli
oggetti ingombranti su appuntamento,
e poi perché così non si fa altro che
inquinare in modo barbaro la nostra
montagna. C’è da dire che abbiamo
notato un miglioramento rispetto
agli anni passati, anche se, purtroppo,
qualche furbo è ancora in circolazione.
La pro loco vuole comunque
ringraziare tutti coloro che hanno
partecipato alla giornata ma anche
chi si è impegnato a fare un pò di
pulizia durante questo week end. Ci
teniamo inoltre ad informarvi che è

nostra intenzione richiamare il camion
durante il mese d’agosto per dare la
possibilità ai tanti villeggianti che
sono a Sologno in questo periodo di

usufruire del servizio. Come qualcuno
avrà potuto notare, la Proloco in questi
giorni ha provveduto a completare e
mettere in sicurezza due “gazebo”, in

IL Comune informa
Giovedì 15 aprile 2010 si è svolta presso
il salone della pro loco a Sologno,
una riunione della attuale giunta
comunale con la popolazione del
paese. Tale incontro era stato promesso
in tempo di campagna elettorale, e
devo constatare che puntualmente è
stato rispettato. Il gruppo politico era
presente in larga maggioranza, se non
al completo, mentre la popolazione
di Sologno presentava 15/20 persone
ben agguerrite. Il Sindaco Fiocchi ha
inizialmente illustrato il cammino
svolto dal giorno delle elezioni fino ad
ora, tenendo a sottolineare e ribadire
più volte, che ci troviamo di fronte

particolare sono state rifatte le due
coperture in piagne al gazebo del
parco giochi e a quello degli impianti
sportivi.

a cura di: Roberto Mariani

ad una giunta solita, coesa, ad un
gruppo unito che ha voglia di fare e di
crescere, cercando di restare a contatto
con i cittadini. In generale per quanto
riguarda il territorio del Comune, in
questi giorni, si stanno aprendo cantieri
e organizzando iniziative, dopo che si è
passato l’inverno cercando di “trovare”
risorse e soldi. La maggior parte di
queste opere riguardano le scuole e
la viabilità, che rappresenta la solita
nota dolente della nostra montagna.
Proprio in merito a questo,si è poi
accesa la discussione sulla strada Gatta
/ Pianello, tema molto sentito nella
frazione di Sologno, la cui recente

apertura ha portato soddisfazione ai
paesani, ma anche molti soldi spesi da
parte degli enti pubblici. Proprio su
questo punto il Sindaco, e tutti i suoi
componenti, hanno tenuto a precisare
che al di là delle parole, nei fatti vi è stata
poca collaborazione da parte di enti
importanti quali il Parco Nazionale e la
Provincia per dare impulso a soluzioni
definitive per la strada Gatta- Pianello.
Gli unici aiuti finanziari per la
sistemazione della strada sono arrivati
dalla Regione Emilia Romagna.
Difficile ed impegnativa resta quindi
l’idea di mettere in completa sicurezza
la strada, l’auspicio è che tutti, così
come deliberato da ormai quasi tutti i
comuni del crinale, si impegnino per
raggiungere questo obbiettivo.
Intanto l’amministrazione di Villa
Minozzo stà predisponendo un progetto
da discutere con gli enti pubblici e
da sottoporre alla discussione con i
cittadini in una assemblea pubblica da
tenersi nella vallata.
Si è poi proseguito parlando di
alcuni problemi ancora irrisolti,
tipo i notevoli danni da cinghiali
e caprioli, del miglioramento della
raccolta rifiuti e dalla difficoltà di
avere disponibilità di cantonieri per la
pulizia nelle varie frazioni. Motivo di
delusione da parte politica e da parte
dei paesani è anche la situazione di un
grosso cantiere abbandonato da mesi,

proprio in centro a Sologno, che crea
pericolosità alle auto e alle persone,
senza contare il degrado ambientale
ed estetico, in un paese che sta sempre
migliorando da questo punto di vista.
Su questo tema l’amministrazione si è
impegnata a contattare i proprietari e
ricercare soluzioni per risolvere quanto
segnalato.
Altro tema affrontato quello relativo
alla fornitura del gas e alla sua qualità,
su questo il comune si farà carico di un
incontro con la golden-gas e poi riferirà
agli abitanti le decisioni concordate.
Finalmente è poi arrivato il momento
di alcune proposte e progetti positivi
che si dovrebbero verificare in questo
anno all’interno del nostro Comune, in
particolare è previsto:
- ripristini e bitumatura su vari tratti
di strada del Comune;
- interventi di adeguamento casa
protetta;

- interventi di messa in sicurezza delle
scuole medie;
- 2 nuove arterie di viabilità in centro
a Villa con spostamento del terminal
delle corriere;
- Completamento rotonda sempre a
Villa;
- Miglioramento impianti sportivi a
Villa ;
- Riqualificazione delle copertura
delle scuole;
- Impianto fotovoltaico sulle scuole a
Villa;
- Sistemazioni cappella a Cervarolo;
- Finanziamento di parte del nuovo
centro polivalente a Cerrè;
- Avvio di un piano di costruzione
loculi o di sistemazione muri di
cinta dei cimiteri in varie località
partendo da Minozzo, Carù,
Gazzano, Tapignola;
- Adozione del nuovo Piano
Regolatore e adozione di altri

regolamenti interni al Comune.
Venendo nello specifico del paese di
Sologno, pare che non sia un anno
molto proficuo per noi, ma il Sindaco
ha tenuto a precisare che non mancherà
di contribuire alla messa in sicurezza
e riqualificazione del vecchio campo
da tennis, alla messa in sicurezza
di un tratto di strada al Castello ed
alla bitumatura del primo tratto
di salita verso il Castello. Nel 2011
inoltre dovrebbero essere operativi i
contributi per il proseguimento della
ripavimentazione in ciottoli del paese
e si darà corso alla costruzione di un
ulteriore blocco di loculi e ossarietti nel
cimitero.
Dopo circa tre ore di chiacchiere si è
concluso questo direi positivo incontro,
con la Giunta che ha potuto spiegare le
loro proposte ed iniziative ed i paesani
che hanno messo diversi appunti sul
taccuino del Sindaco.

Giardini di...Maggio

a cura di: Monia Guidarini

A partire da questo mese, inizia una nuova rubrica con alcuni utili consigli per il vostro giardino e il vostro orto.
. a metà maggio portare all’aperto le piante annuali, le piante in vaso e le erbe aromatiche
. dopo la fioritura, potare di ritorno gli arbusti a fioritura precoce (come il lillà)
. questo mese le piante rampicanti sono in pieno sviluppo, occorre quindi legarle
. prima di potare, controllare che non ci siano nidi di uccellini negli arbusti e nelle siepi
. piantare le piante acquatiche, e se necessario aggiungere le piante ossigenanti
. inserire i sostegni per piante accanto alle piante ad alta vegetazione
. a metà maggio sagomare il Bosso
. seminare gli ortaggi
. eliminare regolarmente i fiori appassiti delle fucsie, per stimolare una fioritura più esuberante

Aiutiamo l’asilo di Minozzo
È TEMPO DI PULIZIE DI PRIMAVERA!!
Le mamme dei bimbi che frequentano la scuola dell’infanzia
di Minozzo stanno organizzando un mercatino dell’usato per
domenica 23 maggio presso la chiesa di Minozzo.
Poiché lo stato finanzia molto poco le scuole, tutto il ricavato
verrà donato all’asilo di Minozzo per l’acquisto di materiale
didattico o qualsiasi altra cosa che renda la permanenza dei
bimbi a scuola il più piacevole possibile. Se volete sbarazzarvi di
oggetti inutilizzati o perché no indesiderati, saremo ben felici
di ritirarli o altrimenti potete portarli da Kate Letts, Via della
Villa, 69 a Sologno.
Tutti gli articoli sono benvenuti!!
Grazie (0522 804269)

a cura di: Kate Letts

