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Come probabilmente molti di voi sapranno recentemente si sono svolte le elezioni per la nuova pro loco. Purtroppo le 
candidature, da noi tanto sollecitate, alla fine non sono arrivate. Note positive sono però gli ingressi due giovani volti nuovi.
Rispetto al passato mandato infatti, Benedetta Silvestri e Simona Belli sostituiscono il nostro avvocato Claudio e Lino 
Giorgini, che, siamo convinti, continueranno comunque ad offrire il loro contributo.
Questa che inizia è forse la pro loco più giovane che abbia operato in questi anni, con ben 4 membri (contando il sottoscritto, 
anche se ancora per poco) sotto i 30 anni. Naturalmente rimangono persone con più esperienza in questo ruolo (sia per età 
anagrafica che per trascorsi) e sono certo non mancherà il prezioso contributo di chi, da esterno, è sempre partecipe ad ogni 
tipo di iniziativa. Quello su cui vorrei porre l’accento è che, con quest’anno, si ha l’opportunità, oltre di avere persone fresche 
ed entusiaste che possono portare idee e novità, anche di cessare e mettere a tacere tutte quelle polemiche (sentite e risentite) 
che da sempre accompagnano la vita della pro loco di Sologno. Tutti questi “screzi” coinvolgono persone e si riferiscono a 
fatti lontani da quella che è l’attuale realtà e credo sia inutile continuare ad essere ostili verso tutto quello che si sta facendo e 
magari incominciare ad apprezzare l’impegno e le energie spese per questo paese. A volte il nostro miglior spot, non è tanto 
quello che facciamo a Sologno, ma quanto quello che negli altri paesi non viene fatto. Ogni anno si cerca di portare migliorie 
estetiche, costruire e/o ripristinare zone (sportive e non) ed organizzare sempre più eventi per arricchire il calendario estivo. 
Recentemente è stato pubblicato (gazzettino, febbraio 2011) un riepilogo di tutte le opere fatte da dieci anni a questa parte; 
in questo breve spazio vorrei invece sottolineare le svariate attività che coinvolgono praticamente tutte le fasce d’età: dalle 
favole per i bambini al ballo liscio, passando per cene in piazza, cinema estivo e serate per più o meno giovani. Oltre ai diversi 
servizi che vengono proposti (edicola, impianti sportivi, ecc..) So che questo articolo può sembrare uno sfogo, forse in parte 
lo è, ma più che altro era mia intenzione rimarcare il lavoro che si è fatto e che stiamo portando avanti e ribadire (e non ci 
stancheremo mai di farlo) l’invito a chiunque volesse collaborare, portare idee e, perché no, provare a realizzarle. Abbiamo 
la fortuna di avere persone in gamba, spazi e risorse, sarebbe stupido non sfruttarle…
Con questo concludo, consapevole delle lamentele che ci saranno alle cene, delle polemiche per i lavori realizzati e per tutto 
il resto a cui ormai siamo abituati. Per fortuna ci sono tante persone (la stragrande maggioranza) che non perdono mai 
l’occasione di mostrare il loro apprezzamento per quella che in fondo è una piccola realtà fatta di gente che mette anima e 
corpo in tutto ciò che fa.

Pro loco nuova… polemiche vecchie???

Auguriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!

a cura di: Pietro Giorgini

a cura di: Proloco

Sologno e la sua rappresentazione grafica a cura di: Lino Giorgini

Esecuzione
Coi ferri numero 3 avviare 36 maglie e lavorare a punto traforato.
A cm 14 di altezza lavorare 2 ferri a punto dente di gatto, quindi proseguire a punto traforato.
A cm 26 di altezza totale intrecciare tutte le maglie.

Confezione
Piegare il lavoro in corrispondenza dei foretti del punto a dente di gatto lasciando sbordare verso l’alto (risvolto di chiusura) 
gli ultimi 3 cm di lavoro.
Cucire i margini laterali. Rifinire tutti i lati dell’apertura con l’uncinetto a punto gambero.
Per la tracolla, con il filato usato doppio, preparare un cordoncino lungo 50 cm, annodarne le estremità e fissarlo ai lati 
dell’apertura.

Ho il piacere di aver collaborato, in passato, con un professionista esperto in “grafica del logo”, una materia che negli 
ultimi decenni ha preso sempre più campo, in corrispondenza con la crescente importanza del marketing come tecnica 
ineliminabile e interdisciplinare per promuovere ogni tipo di immagine o per sostenere la vendita di qualsiasi prodotto;  
solitamente chi si cimenta con la creazione di un logo è personaggio che racchiude in se conoscenze e sensibilità le più diverse  
che spaziano dall’architettura alla sociologia, alla psicologia, alla filosofia, al gusto pittorico e quant’altro; il professionista 
di cui dicevo, ora mio buon amico, è in effetti un architetto colto, con formazione classica e ottima predisposizione per 
racchiudere “un mondo” in pochi tratti di disegno libero o geometrico. 
Ebbene, scorrendo alcune foto a computer dell’estate scorsa, ho avuto modo di mostrargli Sologno e il suo splendido sito 
internet, ovviamente parlandone con eccessivo entusiasmo come si trattasse di Cortina o Cervinia e il suo occhio allenato 
si è subito soffermato sul logo della pro-loco, tanto per capirci quello delle casette col sole; senza fare una piega e da me non 
certo richiesto, lui, coautore o autore di importanti loghi (RAI, Enel, Banca Intesa e altri) è partito con un’analisi tecnica 
che mi ha lasciato senza parole e che riporto fedelmente per aver registrato col telefonino: “il rispetto geometrico della 
geografia del sito è sintomatico di una percezione emotiva e ragionata nello stesso tempo dell’oggetto da promuovere; il 
coinvolgimento dell’autore risulta evidente anche se i due piani  del paese offrono un prospetto equilibrato con proporzioni 
validamente sottolineate dalla chiesa con campanile posta sapientemente nella metà più bassa, come peraltro nella realtà; 
sono gli psicologi a postulare la “geometrizzazione” di un contesto urbano come una sorta di sopravvalutazione emotiva che 
solo chi ha un legame affettivo con l’oggetto può rappresentare felicemente; a tali considerazioni, ad abbondanza, occorre 
aggiungere l’effetto scenografico del grande sole splendente che si propone, oltre che come riempimento/completamento 
prospettico del logo, anche come faro teatrale dedicato al protagonista (il paese) che appare illuminato come interprete 
principale di un soliloquio marketistico semplice e complesso insieme, comunque riuscito.”
“Meno originale ancorché non banale la formulazione stilizzata e dinamica dell’asinello; esistono numerosi loghi 
d’ispirazione animale; cani, cavalli, leoni, scimmie, tori ecc.., in tutti si tende a sdrammatizzarne l’immagine con 
un approccio di tipo o ironico o utilitaristico; il secondo è il caso che intende semplicemente richiamare una funzione 
(allevamenti , maneggi, spettacoli circensi ecc..) ma  anche una 
virtù associata all’animale rappresentato; un famoso asinello 
non stilizzato, per esempio, è quello di alcune componenti 
del partito democratico americano con evidente riferimento 
all’affidabilità, all’attitudine alla fatica, alla testardaggine, alla 
sobrietà; il primo caso è invece quello di chi riesce felicemente 
ad ironizzare anche sulle cose serie non perdendo occasione 
per santificare feste ed accedere a pratiche liberatorie utili a 
combattere gli effetti nefasti dello “stress”.
Ecco, tutto qui; in quel di Sologno, il nostro “paesello più 
bello che c’è”, in seno alla nostra beneamata proloco, forse 
inconsapevolmente, facciamo cose belle ed importanti e questo 
a prescindere dal far parte o meno, come nel mio caso ed in 
“quello del nostro grafico, del consiglio dell’associazione.

P.zza Cavicchioni, 5 - 42020 Albinea - Reggio Emilia
Tel. 0522.347140

Marta
acconciature ed estetica

. acconciature . solarium . trattamenti estetici
. ricostruzione unghie e ciglia . manicure . pedicure

. massaggio ayurvedico . trucco

E ora AUGURI e 
COMPLIMENTI a tanti 

amici solognesi...

AUGURI a tutti i paesani 
e non, per una serena 

PASQUA...
mangiate uova e colomba 

senza esplodere

COMPLIMENTI a GINEVRA che finalmente 
può leggere il suo PC professionale che ha 
vinto con il quiz del Gazzettino. 

AUGURI a REMO e MARIA che hanno festeggiato i 50 anni di 
matrimonio, bravi così si fa, tutto il paese è contento per voi!!!



La rubrica della maglia e del cucito a cura di: Fabrizia Verdi

Il lavoro di questa seconda uscita è dedicata alle bambine, un’idea originale e simpatica, un abbinamento gilet- borsettina, 
per tutte le nostre piccole principesse. Alle mamme o alle nonne non resta che dire… buon lavoro!!!
Il lavoro di basa sulle misure di una bambina di 5 anni.

GILET
Occorrente:
•	 200 gr di lana
•	 Ferri numero 3,5
Punti impiegati:
•	 Orlo a dente di gatto (su un numero di maglie pari):
dal 1° ferro al 6° a maglia rasata diritto;
7° ferro: 1 maglia diritto,2 maglie insieme a diritto, 1 gettata, ripetere per tutto il ferro e terminare con 1 maglia diritto;
8° ferro a rovescio;
dal 9° ferro al 14° a maglia rasata diritto.
Punto traforato (su un numero di maglie pari):
dal 1°ferro al 9° a maglia rasata diritto;
10°ferro a diritto;
11° ferro: 1 maglia a diritto, 2 maglie insieme a diritto, 1 gettata, ripetere per tutto il ferro e terminare con 1 maglia a diritto;
12° ferro a diritto;
ripartire dal 1°ferro.

Esecuzione
Dietro del lavoro: con i ferri numero 3,5 avviare 80 maglie e lavorare 14 ferri per l’orlo a dente di gatto.
Proseguire a punto traforato.
A cm 18 di altezza per la calatura manica intrecciare ai lati ogni 2 ferri 8 maglie, 4 maglie, 2 maglie per due volte (solo 
quest’ultime).
A cm 10 dall’inizio della calatura per lo scollo intrecciare le 18 maglie centrali e proseguire separatamente sulle due parti 
intrecciando 3 maglie ogni 2 ferri per 3 volte .
Intrecciare le maglie rimaste per la spalla.
Davanti del lavoro: si lavora come il dietro fino a cm 24. 
Per lo scollo intrecciare le 8 maglie centrali e proseguire sulle due parti separatamente intrecciando ogni 2 ferri 5 maglie, 4 
maglie, 2 maglie e 1 maglia per 3 volte(solo quest’ultima).
A cm 6 dallo scollo intrecciare le maglie rimaste per la spalla.
Collo: cucire la spalla destra, raccogliere tutte le maglie dello scollo 
davanti e dietro e lavorare a maglia rasata a diritto per cm 3. 
Lasciare in sospeso le maglie, piegare a metà verso il rovescio e 
cucire a punto indietro maglia per maglia.
Bordini di rifinitura: cucire la spalla sinistra e riprendere tutte le 
maglie del davanti e il dietro, eseguire a maglia rasata diritto per 
cm 3. Rifinire come il collo.

Confezione
Cucire i fianchi, piegare sul rovescio l’orlo del davanti e del dietro 
in corrispondenza dei foretti e fissarlo con punti nascosti.

BORSETTINA

Occorrente:
•	 50 gr di lana 
•	 Ferri numero 3
•	 Uncinetto numero 2,5
Punti impiegati:
•	 Punto a dente di gatto 
•	 Punto traforato
•	 Punto gambero: si lavora come la maglia bassa procedendo da 
sinistra verso destra

Invito alla lettura a cura di: Stefania Giorgini

Leggere un buon libro ci regala sempre un momento di tranquillità.  
Leggere un buon libro ci permette di conoscere e imparare cose nuove.  
Leggere un buon libro ci porta a confrontarci con situazioni, personaggi, mondi e tempi lontani.  
Inizio questa nuova rubrica semplicemente con lo scopo di incuriosire e far venire voglia di leggere. Avevo dei vecchi libri, 
doppioni in libreria che rischiavano di fare una brutta fine, allora dopo averli letti, ho pensato di metterli a disposizione 
di tutti: li troverete nell’angolo di scambio libri attualmente presente presso l’Alimentari della Sabrina. Se anche voi avete 
libri doppi, o che semplicemente volete condividere, portateli all’angolo Scambio Libri e scrivete una piccola recensione 
per questa rubrica, aiuterà chi ne ha voglia a scegliere il prossimo libro da leggere.  Io l’ho impostata così, titolo, autore e 
immagine di copertina per riconoscerlo più facilmente nel mucchio di libri. Poi brevi cenni sull’autore e sul contenuto del 
libro. Ho aggiunto un bollino colorato “stile TV” che indica se la lettura è adatta ai più piccoli (ovviamente si tratta solo di 
un’opinione personale). Buona lettura a tutti!!!

Gente di Dublino (James Joyce)
Titolo originale: Dubliners
Autore: James Joyce
Anno: 1914

Livello: 

Autore: James Joyce nasce, primo di dieci fratelli, a Rathgar, un sobborgo elegante di Dublino, il 2 febbraio 1882. Nel 1898 si 
iscrive allo University College of Dublin e in questi anni inizia a manifestare un carattere anticonformista e ribelle. Incontra 
Nora Barnacle, proveniente dall’Ovest dell’Irlanda per fare la cameriera a Dublino, che sarà sua compagna per tutta la vita; 
con lei lascia l’Irlanda per andare a Zurigo, poi Pola ed infine Trieste, dove lavora come insegnante di inglese alla Berlitz 
School. Tornato a Dublino, cerca di fare pubblicare “Gente di Dublino” ma continua ad ottenere rifiuti. Deluso e sconsolato, 
nel 1912 lascia l’Irlanda per non farvi mai più ritorno. “Gente di Dublino” viene finalmente pubblicato. Una grave malattia 
agli occhi, che per certi periodi lo prova quasi completamente della vista, lo costringe a numerosi interventi chirurgici. Viag-
gia frequentemente tra Inghilterra, Svizzera e Germania, e dopo l’inizio della guerra Joyce si trasferisce a Zurigo, dove morirà 
in seguito ad una operazione chirurgica. 
Gente di Dublino: è una serie di 15 racconti, scritti per la maggior parte tra il 1904 e il 1906, ma pubblicati sono nel 1914. I 
protagonisti del libro sono cittadini di Dublino, e il 15 racconti le loro vite quotidiane. Le classi sociali a cui appartengono i 
protagonisti dei racconti sono le più disparate, anche se nessuno di loro fa parte di un ambiente particolarmente elevato né 
troppo basso; la loro condizione è però sempre quella: la paralisi. L’elemento che accomuna tutti è infatti il fallimento nei pro-
pri propositi, la rinuncia ai propri sogni; forse solo i bambini si salvano, nel senso che sembra che per loro ci saranno in fu-
turo altre opportunità, ma per tutti gli altri non c’è più possibilità di riscatto, sono ormai destinati ad una vita misera, spesso 
solitaria. A dispetto della banalità del soggetto, il libro vuole focalizzare la propria attenzione su due aspetti, comuni a tutti i 
racconti: la paralisi e la fuga. La prima è principalmente una paralisi morale, causata dalla politica e dalla religione dell’epoca. 
La fuga è conseguenza della paralisi, nel momento in cui i protagonisti comprendono la propria condizione. La fuga, tuttavia, 
è destinata a fallire sempre. Le storie inoltre seguono una sequenza tematica e possono essere suddivise in quattro sezioni, una 
per ogni fase della vita: l’infanzia (Le sorelle, Un incontro, Arabia); l’adolescenza (Eveline, Dopo la corsa, I due galanti, Pen-
sione di famiglia); la maturità (Una piccola nube, Rivalsa, Polvere, Un caso pietoso); la vita pubblica (Il giorno dell’Edera, Una 
madre, La grazia). Alla fine è presente un epilogo, I morti, dal quale è stato tratto un film per la regia di John Huston nel 1987.  
Lo stile di Gente di Dublino è molto realistico: la descrizione dei paesaggi naturali è estremamente concisa ma molto det-
tagliata. Le storie mancano volutamente di trama ed azione, affrontano eventi banali, senza mai raggiungere un climax, 
volendo essere la semplice rappresentazione dell’uomo e società moderni.

a cura di: Benedetta SilvestriRicetta del mese

Pavesini con Mascarpone e Nutella al Cocco 
Ecco una ricetta molto facile e veloce da preparare, magari quando arrivano ospiti 
all’improvviso o per una merenda più golosa del solito. Devo dire che sono piaciuti a tutti 
quelli che li hanno assaggiati, sono davvero buonissimi! 

Preparazione:
Spalmare la crema di mascarpone su un pavesino e la Nutella su un altro diverso.
Unire i biscottini (tipo panino) in modo che ogni biscotto finale sia composto da un pavesino al 
mascarpone e uno alla Nutella. Preparare il caffè, lasciarlo raffreddare in una tazza e bagnarvi 
appena i biscotti. Passarli bagnati di caffè nella polvere di cocco.
Lasciare in frigo e servire freddi.

Ingredienti:
• Crema di Mascarpone
• Nutella
• Caffè
• Polvere di cocco


