Orizzonti Circolari
...Sologno ha interpretato nel modo migliore lo spirito del progetto Parconelmondo. I ragazzi di Orizzonti Circolari
sono etusiasti. Il Parco ringrazia la Coop
Vivere Sologno e tutto il paese.
F. Giovanelli...
“Poesia, poesia, sembra che non ci sia, poi
ti prende per mano e ti porta lontano…”
scriveva qualche anno fa un noto cantautore e, direi, niente di più appropriato per
definire la splendida esperienza di noi albergatori “part time” di Sologno, vissuta
insieme ai 20 ragazzi di “Orizzonti circolari”; ce li ha regalati il Parco, ospiti per
ben 4 giorni del nostro ostello (ex scuola), con la raccomandazione di far loro
“vivere Sologno” (ragione sociale della
nostra Coop che lo gestisce) col calore e
l’accoglienza di una comunità che è solita
amare ciò che le viene aﬃdato
in modo da farlo fiorire.
Questi ragazzi sono la terza, a
volte la quarta generazione di
migranti dalle nostre terre da
inizio secolo scorso fino agli
anni 50’, tempi in cui era venuta progressivamente creandosi
una strettoia economica; il territorio, l’agricoltura già povera
di per se stessa non fornivano
più una speranza di vita che
meritasse di essere abbracciata e le guerre si erano lasciate
dietro disastri e desolazione,
mentre le sirene dell’industria

a cura di: Lino Giorgini

e delle città esercitavano un richiamo irresistibile; i bis-trisnonni di questi ragazzi
attraversarono addirittura l’Atlantico e
andarono a rimboccarsi le maniche, chi
in Argentina, chi in Brasile, chi in Uruguay, chi in Venezuela, chi in Cile, lo fecero con quel misto di pazienza, volontà
e determinazione che sono lo spirito di
noi montanari e dalle macerie di una vita
da ricostruire riuscirono nel loro intento
e riuscirono bene, a giudicare dagli occhi
limpidi di questi loro pro-nipoti, dalla
loro sensibilità, dalla loro elevata scolarizzazione. Dal punto di vista organizzativo,
tra l’altro, la “consegna” era preparare una
delle quattro serate in modo da farli incontrare con i sindaci dei nostri comuni e
non in modo formale e distaccato ma con
la semplicità e la leggerezza della piccola/
grande famiglia montanara; bhé, è stato

Giardini di...Ottobre

proprio così: cibi tradizionali, spartani,
polenta gialla e di castagne, umidi e sughi
di conseguenza, dolci fatti in casa, tutto
a cura delle nostre splendide donne, poi
le parole belle e inconsuete dei sindaci o
dei loro rappresentanti, forse condizionate dall’atmosfera intensa che si stava creando e poi ancora la parola ai ragazzi e
al racconto di se stessi; è stato qui che la
poesia ci ha presi per mano perché ai loro
sguardi trasparenti, pieni di riconoscenza
si è aggiunto un velo di malinconia che
li ha fatti diventare tutt’uno con quei loro
nonni, italiani e montanari che, in tempi
remoti, col cuore stretto e con l’anima in
spalla avevano faticosamente abbandonato la loro terra, il profilo familiare dei
loro monti, i volti dell’amicizia e dell’affetto per aﬃdarsi a nuovi e sconosciuti
ambiti; rivivendo le stesse sensazioni e
condividendole con noi, i ragazzi non sono più riusciti a
mascherare la loro emozione che, come per contagio, è
diventata anche la nostra: un
momento, appunto, di forte
emozione e di intensa poesia.
Questa di “Orizzonti circolari” è una bella iniziativa del
Parco, di cui Sologno fa parte
dallo scorso agosto, un’iniziativa che parte dalle persone,
dalla gente di montagna, ricucendo religiosamente i destini
di chi se n’è andato con quelli
di chi è rimasto.
a cura di: Monia Guidarini

. portare all’interno le piante in vaso sensibili al gelo.
. piantare i rosai, le piante e gli arbusti.
. piantare i bulbi da fiore a fioritura primaverile, anche in vasi e fioriere.
. tosare un ultima volta il prato e rimuovere regolarmente il fogliame caduto.
. sistemare una rete sullo specchio d’acqua per raccogliere le foglie autunnali.
. pulire e riordinare vasi e fioriere, che non vengono più utilizzati.
. proteggere aiuole e bordure con uno strato di fogliame.
. estrarre dal terreno i bulbi e tuberi a fioritura estiva, come dalie e canne, che non sono resistenti al freddo, e conservarli al riparo dal gelo.
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30° Festa della Castagna e del Vino Nuovo
Ore 10:00
APERTURA FESTA
all’interno della festa funzioneranno tutto il giorno gli stands:

- torte caserecce e dolci
- parmigiano reggiano e ricotta della Latteria Sociale di Minozzo
- castagne e marroni
- maglie e gadget
- angolo musicale/gastronomico a cura degli amici inglesi
- mostra fotograﬁca a cura di Rita Belli
- bar
Ore 12:00
APERTURA RISTORANTI (anche in caso di pioggia):

- ristorante tipico a base di polenta, cinghiale e funghi
- ristorante tipico a base di polenta di castagne,
carne e salumi alla griglia
- ristorante con tigelle e salumi
Ore 15:00
TRIONFO DELLA FESTA con:

- sﬁlata di carri allegorici accompagnati dalla Fanfara dei Bersaglieri
- gara di mostatura
- gnocco fritto
- musica e divertimento ﬁno alla chiusura della festa con
Alan del Soul e Pietro dj
per i bambini da o a 99 anni

- il Lucarretto
- gli asini dell’Ostello dei Balocchi
- giochi gonﬁabili

“Proloco news”

a cura di: Pietro Giorgini

A pochi giorni dall’evento più atteso vogliamo fermarci un attimo e fare un piccolo resoconto sull’estate appena trascorsa. Tanti sono stati gli appuntamenti e tanto è stato l’impegno, così come la fatica, per organizzarli. La soddisfazione e la presenza della maggior parte dei paesani è, come al solito, una bella ricompensa.

Così come nei precedenti anni, tre sono stati gli appuntamenti
culinari : siamo partiti a luglio con la cena di pesce che, grazie
alla particolare cornice in cui si svolge e allo straordinario servizio della pescheria l’Aragosta, è di forte richiamo non solo
per i solognesi ma per tutti gli amanti della buona cucina e dello stare insieme. Il secondo appuntamento è stata la serata dei
tortelli : anche quest’anno non sono mancate alcune polemiche
riguardo a questa cena, quello che ci sentiamo di dire, e che
non ci stancheremo mai di ripetere, è che chi cucina, chi serve
ai tavoli e chi organizza non sono dei professionisti della ristorazione ma bensì dei volontari; il nostro obbiettivo, in queste
serate, è quello di creare un momento di incontro, un’occasione
per riunirsi alla stessa tavola scambiando quattro chiacchiere
in compagnia; tutto ciò realizzato con il massimo impegno per
offrire un buon servizio. A chiudere questo tris gastronomico c’è stata la polentata, evento impreziosito dalla cerimonia di
consegna delle cittadinanze onorarie da parte del parco. L’ampia partecipazione è stata una costante in tutte queste serate e ciò ci porta a credere che la maggior parte della gente
apprezzi questo tipo di iniziative.
Dopo il grande successo dell’anno passato non potevano certo mancare le favole di “Sologno Narra”, raccontate sia in
versione notturna, con tanto di raffigurazioni dal vivo e fuochi d’artificio, che a stretto contatto con la natura, sulle
“rive” del lucola dove l’acqua e i colori hanno fatto da protagonisti.
Ancora una volta le serate del cinema hanno riempito la sala, offrendo la possibilità di passare qualche piacevole ora
guardando film scelti con la massima cura ed attenzione, per essere adatti a qualsiasi tipo di pubblico.
L’apertura dell’edicola è stata estesa a tre settimane; ci piace ricordare che questo è un vero e proprio servizio, in quanto
la pro loco non incassa un quattrino. Cogliamo quindi l’occasione per ringraziare tutti quelli che si sono improvvisati
edicolanti e che hanno dedicato qualche ora (spesso di ferie) per il paese.

Per
ultime,
non certo per importanza, vengono le due serate che
si sono svolte agli impianti sportivi. La Notte Bianca, una delle feste più attese, non solo dai giovani, ha fatto registrare una grande affluenza di pubblico. Anche
il ballo liscio, che ogni anno ci lascia non pochi dubbi, ha dato risposta più
che positiva. Insomma analizzando tutti questi punti non ci resta che essere soddisfatti e
consapevoli di riuscire ad offrire tante e
svariate attività, cosa che pochi paesi delle vicinanze
posso vantare. Certo, i margini di miglioramento ci sono
e le critiche, se fatte con cognizione, sono sempre ben accette però crediamo che la strada che stiamo percorrendo
sia quella giusta e questo ci porta a voler migliorare anno

dopo anno.
Altro punto su cui vorremmo porre l’attenzione è la “rinascita” del sito internet di sologno, www.sologno.it.
Dopo una brillante partenza questo sito è stato per anni
trascurato, poco aggiornato e di conseguenza poco visitato. L’idea che potesse diventare un punto di incontro
virtuale era andata via via perdendosi. Ora le cose sono radicalmente cambiate; il sito ha mantenuto si
la sua identità, ma viene continuamente aggiornato con foto , notizie
e sul guestbook, quasi ogni giorno,
compaiono nuovi messaggi di visitatori. Sono state aperte alcune nuove
sezioni, come la newsletter, un’utile
strumento che, tramite una semplice iscrizione, da la possibilità di ricevere gli ultimi aggiornamenti o le
comunicazioni che per un motivo o
per l’altro a volte non possono essere
pubblicate sul gazzettino.

