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LUGLIO - 2011

EVENTI
PROLOCO 2011

Sabato 30 Luglio

“La grande gnoccata”
cena a base di gnocco fritto, salumi, ciccioli, 
formaggio, cocomero e...libri!!!!!

Sabato 6 Agosto

“Sologno narra la Costituzione”
racconti per bambini
sul tema del Tricolore

Sabato 13 Agosto

“La notte bianca”
serata Rock con Francesco Ottani...birra e tanta 
voglia di divertimento!!!

Lunedì 15 Agosto

“Ballo Liscio”
serata danzante con gruppo musicale...a sorpresa!!!
 non potete mancare...

Martedì 16 Agosto

“Sologno narra alla fermata”
racconti per bambini lungo il paese di Sologno

Giovedì 18 Agosto

“Polentata in piazza”
cena a base di polenta

Ricordiamo a tutti i paesani che dall’ 1 al 21 Agosto
funzionerà il servizio edicola, nella sede della 
Proloco in piazza...non mancate di ordinare il 
vostro quotidiano!!!

EVENTI BAR
“ANTICA OSTERIA DEL CASTELLO” 2011

Sabato 30 Luglio

“Happy 8+ Hour”
Aperitivo con buffet e selezione di vini della cantina 
V8+. Musica con dj.

Sabato 6 Agosto

“Happy 8+ Hour”
Aperitivo con buffet e selezione di vini della cantina 
V8+. Musica con dj.

Domenica 14 Agosto

“Special Beers”
Birre in bottiglia e panini con carne alla 
griglia. Musica con dj.

Mercoledì 17 Agosto

“3,2,1...Shot!”
Chupito Party con premio finale in palio. 
Musica con dj.

Sabato 20 Agosto

“Rock & Cruda”
Birra cruda e grigliata. Musica dal vivo.

Eventi  Estate  2011

Agosto - Corsi di Tennis a Sologno a cura di: Stefania Giorgini

“Mi chiamo Marco Carena, ho scoperto Sologno nel 1998 quando sono diventato cognato di Lino Giorgini dopo aver sposato 
Roberta, la terza delle sorelle Timossi. Le prime due settimane di agosto sono diventate un appuntamento fisso soprattutto dopo 
la nascita nel 2001 di Giacomo e nel 2003 di Lorenzo che oramai hanno imparato a vivere il paese. Da gennaio di quest’anno ho 
cambiato lavoro e sono diventato istruttore di tennis della federazione italiana e ho pensato, grazie all’aiuto della Pro Loco, di 
organizzare un corso per bambini ed adulti nel campo appena ristrutturato. Lorenzo e Stefania hanno mostrato molto entusia-
smo per questa iniziativa, spero che riesca e che i bambini oltre ad imparare un po’ di tennis escano dal campo con un sorriso. 
Nel frattempo vi saluto e vi do appuntamento ad agosto!!”

I corsi saranno organizzati in questo modo: 
I bambini verranno suddivisi per fascia di età 5/7 e 8/10 e successivamente a seconda delle capacità (esperienza tennisti-
ca). Dai 5 ai 10 anni si utilizzeranno tre diverse dimensioni di campo. Marco porterà da Genova 3 strutture per campi da 
minitennis che utilizzerà per i più piccolini e che soprattutto gli permetteranno di gestire nella fascia di età 5/7 al massimo 
5 bambini l’ora. Per i più grandicelli, dagli 8 ai 10 anni, il gruppo ideale è composto invece da 3-4 bambini all’ora, se hanno 
avuto già esperienze con il tennis.
Per gli adulti che sono in grado di palleggiare abbastanza regolarmente si lavorerà con gruppi di 3 persone, se si tratta di 
adulti principianti i gruppi saranno invece composti da 2 persone all’ora. Gli orari verranno stabili con Marco al momento 
della pianificazione dei corsi, cercando di venire incontro alle esigenze di tutti, grandi e piccini.
Per ulteriori dettagli circa i corsi di tennis potete contattare Lorenzo al 348.5438875, provvederà lui a raccogliere le adesioni 
e a presentarvi il maestro Marco appena ci raggiungerà a Sologno.
Dal canto mio voglio congratularmi con lui per la bella idea e iniziativa, dedicando questo suo tempo a Sologno permetterà 
a tutti coloro che vorranno iscriversi ai corsi di sfruttare ancora meglio il campo da tennis appena ristrutturato!

Per chi desidera usufruire del campo da Tennis, fuori dai corsi, ricordiamo che il costo per un ora è di 7 euro mentre in not-
turna il costo è di 10 euro. Per prenotazioni rivolgersi a Lorenzo o Ivan.

auguriamo
a tutti

un’estate
piena di

divertimento!!

Il Parco e le cittadinanze affettive a cura di: Lino Giorgini

Lo scorso anno, in occasione dell’inserimento ufficiale nel Parco con decreto firmato nientemeno che dal Presidente della 
Repubblica Napolitano, nel corso della polentata di mezza estate, c’é stata la “cerimonia” altamente simbolica del conferimen-
to di cittadinanza affettiva del Parco ad alcuni Solognesi che vivono in giro per l’Italia e per il mondo  ma che non rinunciano 
a trascorrere parte del periodo estivo a contatto con le proprie profonde radici.
Un Parco lo si considera  istintivamente  più in chiave geografica e territoriale che non sul piano del buon rapporto con la 
gente che ci vive, sia episodicamente che continuamente; sappiamo bene a che punto è arrivato  lo spopolamento, determi-
nato soprattutto negli anni del dopo guerra da mutamenti  che hanno annullato un economia agricola e quindi  costretto 
all’emigrazione chi viveva  di un qualcosa che non poteva più bastare ad avere speranze per il futuro;  il Parco oggi restituisce 
considerazione e dignità  alla nostra porzione d’appennino  e lo fa, a mio giudizio correttamente, partendo  dalle persone, sia 
quelle che sono rimaste che quelle che se ne sono dovute andare; a queste ultime soprattutto  offre un certificato simbolico 
di “cittadinanza affettiva” che non rappresenta nulla sul piano amministrativo e burocratico ma che riconosce  il rapporto 
profondo  di chi, sì se n’è andato, ma solo per  necessità e appena può  ritrova quasi per automatismo la strada di casa, perché 
Sologno è casa e non Reggio o Genova o Milano.
Lo scorso anno, e qui sono io a parlare, mi sono occupato per non più di mezza giornata  di individuare alcuni di questi 
“migranti” cui conferire  l’attestato; praticamente ho coinvolto quelli che ho incontrato per strada; quest’anno la cerimonia 
sarà di nuovo  il 18 agosto per la polentata  e abbiamo tutto il tempo per non dimenticare nessuno; servono in sostanza i dati 
anagrafici da comunicare a qualcuno della pro-loco magari approfittando dell’ormai tradizionale servizio di edicola.        

Via Caduti della Resistenza, 5 - 42030 - Sologno (RE)
Tel. 0522 804260

 di Marina Giorgini e Andrea Belli
Sologno (Reggio Emilia)

Antica Osteria del
Castello



Cinema in piazza a cura di: Patrizia Timossi

Lunedì 1° agosto 
OGGI  SPOSI
Paese: Italia
Anno: 2009
Durata: 118’
Regia: Luca Lucini
Cast: Luca Argentero, Moran Atias
 Michele Placido, Dario Bandiera
 Isabella Ragonese

La trama: nello stesso momento e nella stessa città quattro coppie si devono sposare; 
una di esse, totalmente priva di denaro, per non rivelare ai parenti meridionali la 
condizione d’indigenza, “imbuca” ben 72 invitati nelle meganozze di un mago della 
finanza con una stellina televisiva; c’é poi una coppia “multietnica” con relative difficoltà 
nel combinare genitori sideralmente diversi e c’é infine un Pubblico Ministero, tutto 
casa e lavoro, che si innamora della promessa sposa di suo padre.

Lunedì 8 agosto
Scheda film
IL PICCOLO NICOLAS E I SUOI GENITORI 
Paese, anno: Francia, 2009 
Durata: 91’
Regia: Laurent Tirard 
Cast: Valerie Lemercier, Kad Merad, 
 Sandrine Kimberlain, Francois 
 Xavier Demaison 
Genere: Commedia leggera 

La trama:  Figlio unico, al centro dell’attenzione dei genitori, Nicolas vive una vita felice che lo 
rende benvoluto e gradito anche dai compagni di scuola; un giorno però, una conversazione 
tra i genitori lo induce a pensare che sia in arrivo un fratellino e il timore di subire un 
crollo d’attenzione, per non dire di essere abbandonato nel bosco come Pollicino, lo assale.   

Lunedì 22 agosto
IL DISCORSO DEL RE
Nazione: Gran Bretagna, Australia – 2010
Durata:   111’
Genere:   Storico
Regia:     Tom Hooper
Cast:       Colin Firth, Geoffrey Rush,
               Helena Bonham Carter

La trama: Dopo la morte di suo padre Re Giorgio V (Michael Gambon) e l’abdicazione 
di suo fratello Edoardo VIII (Guy Pearce), Bertie (Colin Firth), che soffre da tutta la vita 
di una forma debilitante di balbuzie, viene incoronato Re Giorgio VI d’Inghilterra. Con 
il suo paese sull’orlo della II Guerra Mondiale e disperatamente bisognoso di un leader, 
sua moglie, Elisabetta (Helena Bonham Carter), la futura Regina Madre, organizza al 
marito un incontro con l’eccentrico logopedista Lionel Logue (Geoffrey Rush). Dopo un 
inizio burrascoso, i due si mettono alla ricerca di un tipo di trattamento non ortodosso, 
finendo col creare un legame indissolubile.

Lunedì 29 agosto
IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI
Nazione: Argentina, Spagna - 2009
Durata:129’
Genere: drammatico
Regia: Juan José Campanella
Cast: Ricardo Darìn, Soledad Villamil,
          Guillermo Francella, José Luis
        Gioia, Pablo Rago

La trama: Benjamin Esposito è un funzionario del tribunale di Buenos Aires ormai 
in pensione, la cui vita è scandita da una quotidianità che porta il peso indelebile di 
un caso rimasto irrisolto e che lo ha visto impegnato nelle indagini 25 anni prima: 
il brutale strupro ed omicidio di una giovane donna, il cui corpo nudo, devastato ed 
esanime è come un tarlo che scava senza sosta da anni nella sua memoria. Come in una 
sorta di cercata catarsi e nel tentativo di liberarsi da quell’ossessione Esposito decide 
di scrivere un libro che abbia come soggetto proprio quell’omicidio e quel caso forse 
troppo frettolosamente archiviato: ripercorrerne le fasi investigative ora,  a distanza di 
anni servirà a guardare i fatti da una diversa e più obiettiva prospettiva, e magari lenire 
parte dei rimpianti che lo accompagnano come un fardello ora che ha imboccato il viale 
dei ricordi senza possibilità alcuna di tornare indietro, rimpianti come la bella Irene, 
collega di lavoro amata in silenzio e mai dimenticata……

Work in Progress a cura di: Roberto Mariani

Grazie all’impegno e ai lavori della scorsa stagione, la Proloco continua a portare avanti i propri investimenti e in-
terventi, migliorativi per il paese. Ringraziando gli “artisti” del pennello, dello spray e del mattone, pubblichiamo 
due foto che mostrano i progressi eseguiti.


