“Ci troviamo di fronte ad un salto di qualità per Parco nel mondo”, sono invece le parole di Fausto Giovanelli, “qui si
percepisce davvero lo spirito per cui è nato il progetto. Arrivando a Sologno non si distinguono residenti e vacanzieri,
perché le presenza di chi è emigrato è costante ed è attiva per la comunità. E’ bastato ascoltare le parole che i nuovi cittadini
affettivi hanno pronunciato stasera, ognuno di loro considera questa la sua vera casa e insieme all’orgoglio si vede anche la
volontà di essere presente e di collaborare per il bene del paese. Parco nel mondo qui va avanti da solo, perchè i solognesi
condividono a pieno non solo lo spirito, ma anche gli obiettivi per cui lavoriamo ormai da quattro anni”.
Entusiasmo per il ritorno dei nipoti dei migrati
Un’iniziativa del Parco ad alto tasso emozionale passa di nuovo per Sologno; 15 ragazzi che forse é più opportuno definire 15 belle persone, nipoti e pronipoti dì emigrati dalle nostre terre in Argentina, in Cile, in Brasile negli Usa e in Belgio
richiamati in Italia e ospitati in varie strutture del territorio del Parco. Sul versante emiliano, come già lo scorso anno,
sono approdati al nostro ostello dove stanno soggiornando per un breve periodo, ma proprio da noi l’ente organizzatore,
la Comunità montana della Garfagnana, ha invitato i sindaci dei nostri comuni montani e quest’anno, novità dovuta alla
presenza di ragazzi d’origine proprio reggiana, anche del Comune di Reggio, ad una serata conviviale di rappresentanza.
Anche i nostri amministratori hanno un’anima ed invece dei soliti discorsi di circostanza, come per magia, si sono messe a
nudo delle sensibilità e delle sensazioni forti; i ragazzi, tutti, si sono raccontati e per alcuni momenti c’erano con loro anche
i loro nonni, gli amministratori non si sono preoccupati, per una volta, di nascondere la loro emozione; ne é uscita una
sorta di orgia affettiva con espressioni e sorrisi che venivano da dentro dal profondo, così come profonde e identitarie sono
le motivazioni di questa splendida iniziativa del Parco; grazie a tutti e soprattutto al personale del Parco che sa condurre
l’iniziativa con leggerezza e responsabilità insieme; grazie anche a Sologno che ospita queste iniziative col cuore; d’altronde,
se ci sono dubbi, visitate il nostro sito www.sologno.it, s’intitola Sologno ospitale.
Quello che non ti aspetti nei giudizi esterni sulle nostre attività.
Di seguito un interessante commento del Presidente del Parco su Sologno e il suo instancabile attivismo; da noi, và precisato, si fa tanto intrattenimento estivo e cioé serate gastronomiche più o meno a sfondo sociale, notti bianche, feste della birra
e in generale iniziative ad alto potenziale rockettaro e alcoolico; ma é corretto dire che c’é anche dell’altro e non soltanto
cose utili e simpatiche come l’edicola; noi si fa anche un po’ di cultura per ricordare a tutti, giovani e meno giovani, che le
estati non devono essere solo alcool e sballi vari ma anche, perché no, momenti di riflessione, di confronto, di discussione,
di stimolo delle menti; iniziative come quelle di Angela (con Lucarello cantastorie) coi suoi utili racconti destinati, sì, ai
piccoli ma sotto sotto anche per gli adulti; come le passeggiate frequentatissime di Giuseppe che conosce e racconta il territorio sottolineandone gli aspetti agricoli e pure storici, come i lunedì al cinema della Patri che seleziona e presenta film
dai contenuti sempre gradevolmente intelligenti. La cultura, si sa, non “rende” più di tanto e guai se non scorresse l’alcool
e non funzionasse l’intrattenimento che sono e restano la nostra principale fonte di autofinanziamento; cerchiamo però di
non perdere mai la nostra identità e il nostro gusto culturale che ci caratterizzano non come macchine da soldi ma come “
innamorati” della nostra terra; leggete il seguito, se n’é accorto anche il Parco.
Turismo delle radici di Giovannelli Fausto
La presenza a Sologno dei ragazzi di Orizzonti Circolari - cioè dei giovani nipoti di persone emigrate verso le Americhe
molti anni fa - ha raccolto attenzioni ed emozioni In chi li ha incontrati. Non solo, Ha contribuito a scoprire definitivamente
una vera e propria vocazione di Sologno (e forse di altri borghi d Appennino) a ricercare se stessi e le propria storia non
solo sul loro ristretto territorio ma anche nel mondo, vicino e lontano, dove ancora sono vive memoria, affetto e interesse
per la terra d’origine... Cioè quell’Appennino che moltissimi si sono lasciati alle spalle, In altri tempi, in cerca di lavoro o di
fortuna. Quelle radici sono vive, spesso molto vive, e si possono rinnovare attraverso diverse generazioni. Non è un caso se
proprio a Sologno si è più diffusamente dichiarata la “cittadinanza affettiva” per molte persone e se, per esempio a Genova,
un’iniziativa dl “Parco nel mondo” è stata animata e partecipata da molti “solognesi”. In verità Sologno sta facendo da laboratorio al progetto “Parco nel mondo”, ma anche a un’idea di “turismo delle radici” che a ben vedere è già ora la base più
solida delle presenze estive In Appennino. In effetti lo zoccolo duro del nostro turismo estivo è dato da “ritorni” piuttosto
che da azioni di tour operators. Il mondo delle famiglie emigrate dall’Appennino e la memoria degli emigrati non sono roba
da museo. Al contrario è una miniera ricca e poco esplorata. E ricchezza viva del domani e dell’oggi.
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Davide Guiducci: la mia vita in cielo

a cura del: Giornale di Reggio

A 18 anni il colpo di fulmine con il deltaplano. Il campione 46enne si racconta: “Lassù è un altro mondo”...

Ignoranzecologia

a cura di: Alex Silvestri

HO VISTO COSE CHE VOI UMANI NON POTETE NEANCHE IMMAGINARE…
… rifiuti “riposti” fuori dagli appositi cassonetti (i netturbini non li raccolgono!), oggetti in plastica e ferro buttati nel contenitore della carta e cartoni abbandonati nella raccolta della plastica (la più bella è questa: spesso si preparano pile di giornali
in sacchetti di plastica per essere differenziate. Peccato che anche il sacchetto venga gettato indiscriminatamente nel bidone
della carta…), sacchi di immondizia indifferenziata (o normale pattume che dir si voglia) scaricati nei bidoni della plastica o
della carta, bottiglie di vetro e barattoli di alluminio in ogni dove, erba tagliata dai giardini di casa gettata nel bidone dell’indifferenziata, rifiuti domestici ingombranti scaraventati giù dalle rive (che, poi, vengono raccolti da anime pie nelle giornate
ecologiche…) ecc. ecc. ecc.
Per non parlare di altre perle: irrigazioni di orti, prati e giardini funzionanti di continuo e senza criterio (anche in spregio
degli orari imposti nei periodi di siccità), gomme dell’acqua lasciate aperte notti e giornate intere per futili motivi, camini e
falò in cui si bruciano carta, plastica, materiali cancerogeni e qualsiasi cosa capiti tra le mani, acqua calda lasciata scorrere
per “ore” nell’attesa che raggiunga una non ben definita temperatura ideale ecc. ecc. ecc.
Ma dove hai visto un simile, ignorante, spreco? New York, Pechino, Istanbul, Atene, Reggio Emilia, Villa Minozzo? No, a
SOLOGNO…
Ora, ci può stare che in un paese come il nostro, caratterizzato da un elevato numero di persone anziane, si presentino
difficoltà, anche se, purtroppo, i casi più eclatanti riguardano persone meno longeve. Consideriamo pure, quale piccola
attenuante, il fatto che in alcune zone del paese le istituzioni non abbiano predisposto i necessari punti di raccolta (la Pro
loco di qualche anno fa si era interessata al problema, ma il Comune non si era mostrato molto interessato per il costo che
l’acquisto dei bidoni “a colonna” avrebbe avuto. Inoltre, non sarebbe stata assicurata la successiva raccolta da parte dei netturbini). E’ anche vero che molti paesani non hanno la possibilità di utilizzare canali di informazione per approfondire la
questione. Ma, al di fuori di casi “limite” (sono pochissimi), ritengo che oggigiorno non avere il benché minimo rispetto per
alcune semplici “regole” sia sintomatico di forte ignoranza. Ignoranza che si trasforma in ipocrisia quando piovono commenti sprezzanti sulla situazione dei rifiuti nel meridione: queste critiche, molto spesso, le ho sentite da chi non ne azzecca
una in fatto di riciclaggio e rispetto dell’ambiente… Pertanto, bisognerebbe iniziare a guardare a casa propria per migliorare
nel nostro piccolo, dal momento che questa è una materia in costante evoluzione e non se ne sa mai abbastanza. Infatti, se ne
imparano di nuove ogni giorno, confrontandosi con chi si interessa della questione e aggiornandosi via internet o a mezzo
carta stampata. Vi confesso che non è facile fare tutte le cose al meglio, ma l’agire per il bene dell’ambiente che ci circonda
ripaga sempre dell’impegno profuso.
P.S.: essere “ecologisti” solo in una giornata specifica (…), o anche meno, è solo il primo, piccolissimo, passo verso l’obiettivo
da raggiungere.

Che tempi!!! (direbbe Govi)

a cura di: Riccardo Cafiero

Alcuni giorni fà, un cavallo, transitando nell’unica strada del paesello, ha avuto la necessità impellente di liberare l’intestino. Senza avvertire il suo cavaliere ha mollato varie “rosette” sul dissestato asfalto stradale.
Una Signora presente alla defecazione dell’animale ha dato il via a vibranti proteste per l’ inzaccheramento dell’unica arteria paesana. La Signora forse, abituata in gioventù, ai cumuli di immondizie liberati nelle notti di Manhattan, ed ai soffioni
vaporosi della “Grande Mela” non può tollerare un tale stato di “inciviltà!”
Questo fatto mi ha riportato alla mente quanto accaduto, durante l’occupazione Germanica, nella mia primissima gioventù!
I l 9 febbraio 1941 (stavo per compiere nove anni), alle prime ore dell’alba, con Genova avvolta nella foschia, la flotta inglese
ha cannoneggiato dal mare la città e non all’indirizzo di obiettivi militari ma sull’agglomeramento delle abitazioni civili.
Distrutto il centro storico: Piazza Colombo e strade adiacenti, l’Ospedale Galliera con sette donne uccise, operate il giorno
precedente, via S.Bernardo, Piazza Embriaci, Via Giustiniani e così via: 150 morti e 250 feriti. Sotto le bombe che hanno
colpito anche la cattedrale si sono distinti i Frati Cappuccini di Via Bertani, Padre Umile e Padre Guido hanno letteralmente estratto dalle macerie moribondi e cadaveri. Quindi in famiglia si è deciso di sfollare nell’ex comune di Struppa e
più precisamente alla doria in Via Rio Torbido nella vallata del Bisagno (da queste zone giungevano in città tutti gli ortaggi
e la frutta dando origine al nome di Besagnin al venditore di prodotti ortofrutticoli). In questa stradina, a fianco di quella
che sale verso Creto, in una casetta vivevano mia Zia Marietta e mio Zio Ciccio, Capo macchinista con la Società di Navigazione Tirrenia, ormai in pensione. Lo Zio un pò per necessità e molto quale diversivo, si dedicava ad un orticello avendo
un piccolo campo aldilà della strada. L’unico modo di concimare il terreno era quello di attingere dal pozzo nero oggi detta
fossa biologica. Poco più avanti sotto i piloni dell’acquedotto, militari tedeschi, destinati ai servizi sedentari, avevano installato il loro campo, con attrezzature tipiche di casermaggio e cucine da campo trainate dai possenti cavalli normanni.
Una mattina, transitando alcuni di questi cavalli da tiro, parte del pavimento stradale viene ricoperto da fumante concio!.
Mio Zio raccolta una pala ed un secchio si precipita in strada per raccogliere quel vero dono della “natura”. Nel frattempo il
vicino di casa, più lesto dello Zio si precipita per raccogliere quel “tesoretto”! Inizia una lite furibonda con la partecipazione
delle rispettive consorti. Il vicino era più pratico ed attrezzato dato che era dipendente della Nettezza Urbana . Mio Zio
rivendicava la proprietà del letame essendo “l’evento” accorso difronte alla sua abitazione, il vicino invece giustificava l’assoluta proprietà essendo giunto sul punto per primo e mentre ancora uno dei cavalli si liberava di quello che sarebbe divenuto
un impagabile letame!
Un’ora di litigi furibondi, urla gesti, promesse di cazzotti (tipico dei Genovesi) ma senza mettersi le mani addosso. Alla fine, la
saggezza di mia Zia Marietta Cafiero ha convinto i contendenti che la spartizione dello sterco sarebbe stata la logica soluzione.

Gli orizzonti di Sologno

a cura di: Lino Giorgini

“La tradizionale festa in piazza dei solognesi ha ospitato per il secondo
anno consecutivo il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano
con il progetto “Parco nel mondo”, che proprio a Sologno trova la sua
vera realizzazione; il paese infatti è un esempio di quanto sia radicato il
sentimento di appartenenza al luogo di origine anche in chi vive fuori dai
borghi della nostra montagna”.
Gli organizzatori osservano che “la comunità dei solognesi emigrati infatti
è assai più numerosa di quella dei residenti, ma è anche molto presente
ed attiva all’interno della cooperativa-paese ‘Vivere Sologno’ e partecipe
alle molteplici iniziative che vengono organizzate in paese durante l’anno,
tutti si sentono solognesi anche se trascorrono a Genova, Ravenna o Varese
la maggior parte dell’anno e non appena rientrano si danno da fare per
valorizzare il paese”.
“‘Parco nel mondo’ ha trovato in Sologno un luogo in cui il progetto è stato
recepito e si sta sviluppando in maniera autonoma; lo dimostra il fatto che sono state ben 58 le persone che hanno ricevuto
l’attestato di cittadinanza affettiva, dalle mani del presidente Fausto Giovanelli e del vicesindaco di Villa Minozzo Erika
Beltrami, come riconoscimento del loro orgoglio di sentirsi solognesi. Si aggiungono ai 45 attestati consegnati lo scorso
anno, ma altrettanti aspettano di esser consegnati nel prossimo appuntamento con ‘Parco nel mondo’, per sancire quella
che a Sologno è stata una scelta di tutto il paese: diventare parte del Parco nazionale”.
“Il borgo di Sologno infatti è entrato a far parte dell’area–Parco ormai da un anno proprio su richiesta dei suoi abitanti e sta
collaborando alla realizzazione di numerosi progetti insieme all’Ente: dal recupero dei castagneti a quello delle tecniche per
ottenere la famosa calce rosa che caratterizza le abitazioni locali, per arrivare a ‘Parco nel mondo’, che per il secondo anno
sarà a Sologno anche con il progetto ‘Orizzonti circolari – Ambasciatori del terzo millennio’”.
“Le capacità di accoglienza ed organizzazione di questo paese sono conosciute da tutti in Appennino e ormai anche
all’estero”, dice Erika Beltrami, “Sologno è uno dei borghi da prendere come esempio se vogliamo che la nostra montagna
continui ad essere viva ed attiva, ci auguriamo che dall’emigrazione arrivino davvero forze nuove con voglia di contribuire
alla vita del territorio, in questa direzione dobbiamo lavorare insieme con ‘Parco nel mondo’”.

