Europei di sleddog, Marcenaro è secondo

a cura di: Roberto Mariani

VILLA MINOZZO. Il Comune di Villa Minozzo è medaglia d’argento al valore per la Resistenza, e forse questa ascendenza storica
ha un qualche collegamento al fatto che oggi si possa dire che
questo territorio è una “terra di medaglie”, fortunatamente non
legate a temi così drammatici come gli anni di guerra, ma per
meriti sportivi. Oltre Giuliano Razzoli, oro olimpico di slalom, ci
sono infatti altri campioni di discipline specialistiche che brillano
in campo mondiale. L’ultimo in ordine di tempo è Andrea Marcenaro di Poiano, argento agli Europei di corsa con cani da slitta.
Marcenaro, di origine genovese ma da circa sei anni residente
nel villaminozzese, è salito sul secondo gradino del podio al
campionato sleddog di media distanza, che si è svolto a Gyon, in Svizzera, «nella categoria A – precisa il giovane sportivo– Su tre prove, in altrettante giornate, di 35 chilometri ciascuna, con slitta trainata da otto cani».
Sulle nevi svizzere il team, cioè l’equipaggio di Andrea Marcenaro, ha disputato una gara “epica”, perché «già nella prima
manche di venerdì – racconta il campione – partita alla mezza e con temperature elevate, un hushy è andato in stress
dopo sette chilometri. Non avrebbe più collaborato, per cui l’ho caricato in slitta proseguendo con sette cani. Pur attestandomi al secondo posto, ho pagato tantissimo. Partito con sette husky anche il sabato, stavo raggiungendo il team
svizzero in testa ma, nel superare un altro convoglio sono finito sulla neve fresca, ad alta velocità, e ho subito l’infortunio
di un secondo cane. Alla fine, nell’ultima manche di domenica, pur con sei siberian husky su otto, sono riuscito a mantenere il secondo posto di categoria.
Conclude Marcenaro: «Vorrei dedicare questo successo a Ghost, il mio vecchio rottweiler, che ora non c’è più, con cui
ho girato a piedi tutto l’Appennino, e ai miei genitori Massimo e Lucia. Una dedica speciale all’amico e sostenitore Luca
Tosi di Velluciana».

Ricetta del giorno

a cura di: Monia Giudarini

...guardando fuori dalla finestra direi che la Primavera è ancora lontana!!
Questo risottino ci aiuterà ad attenderla con ansia!! Buon appetito...
Risotto stracchino, speck e rucola
Ingredienti per 4 persone:
• riso vialone nano 320 g
• stracchino fresco 200 g
• speck a dadini 100 g
• rucola fresca 50 g
• brodo vegetale 1
•5l
• vino bianco per sfumare
• sale
• pepe

Procedimento:
Lasciate rosolare lo speck nel proprio grasso a fuoco lento per qualche
minuto, nel frattempo mettete a scaldare il brodo. Nello stesso tegame
dello speck, unite il riso e lasciatelo tostare un paio di minuti, poi
sfumatelo con un bicchiere di vino bianco. Quando il vino sarà evaporato,
proseguite nella cottura del riso aggiungendo un mestolo di brodo
quando il precedente sarà evaporato. Una volta giunti a cottura aggiustate
di sale e pepe, unite lo stracchino e mantecate il risotto incorporandolo
completamente. Aggiungete la rucola, precedentemente lavata e ridotta
grossolanamente a pezzetti e mescolate bene il tutto.
Servite spolverando con un pizzico di pepe nero.
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Pro loco news

a cura di: Pietro Giorgini

Giunti in questo periodo dell’anno è solito per la pro loco comunicare il calendario delle feste estive. Prima, però, mi sembra il
caso di spendere due parole sul momento che stiamo attraversando…
Ho sempre pensato, e vissuto, Sologno più che come un paese come una grande famiglia, un posto in cui tutti ci conosciamo, in cui è normale condividere (chi più chi meno) la quotidianità, in cui ci si aiuta nei momenti di difficoltà e si
gode insieme delle gioie della vita.
Purtroppo tutto questo ha un rovescio della medaglia, perché di fronte alle disgrazie veniamo tutti colpiti, proprio come
in una famiglia. Questo lungo inverno ci ha davvero messo a dura prova; c’è una frase di un film, visto di recente, che
recita : Dio sparge sale sulle ferite che dovrebbe curare. Credo sia davvero indicata per questo momento.
Molti hanno voluto esprimere i propri sentimenti con frasi, pensieri o semplicemente con un saluto. E’ stata comune,
però, la voglia e la consapevolezza che bisogna guardare avanti e cercare di superare il prima possibile questo periodo
che, certo, rimarrà tristemente nella storia del nostro paese..
Veniamo ora agli appuntamenti:
il 6 maggio ci sarà la consueta Giornata Ecologica.
Così come nella scorsa estate gli appuntamenti gastronomici vengono riconfermati con una piccola novità:
il 14 luglio andrà in scena la Cena di Pesce, il 22 agosto la polentata in piazza mentre la terza cena, che sarà il 25 agosto,
subirà qualche piccola modifica; l’idea è quella di creare qualcosa di itinerante per mettere in risalto alcuni scorci di Sologno, maggiori dettagli nei prossimi numeri del gazzettino.
Per quanto riguarda le serate sotto il tendone si mantiene il Ballo Liscio che si terrà la sera di ferragosto, mentre la serata
per i più giovani (11 agosto) presenterà grosse novità; vi lasciamo un po’ con il fiato sospeso e rimandiamo aggiornamenti nelle prossime edizioni.
A completare le nostre attività estive:
l’Edicola (11-25 agosto) e gli apprezzatissimi appuntamenti con il Cinema e Sologno Narra.
La pro loco sarà probabilmente impegnata in altri eventi extra-paese, quali il raduno enduro in val d’asta (17 giugno) e
la fiera di San Giacomo a Villa Minozzo (29 luglio).

domenica 6 maggio
tradizionale

GIORNATA ECOLOGICA
Portate i rifiuti in piazza
per la raccolta e
troviamoci per
“escursioni” di pulizia!!!

TENIAMO PULITO SOLOGNO

martedì 1 maggio
scade il concorso

COLORA L’ASINELLO DI
SOLOGNO

forza, crea e spedisci il tuo disegno!!!

Sologno nel mondo

a cura di: Ivan Belli

Il ricordo di un amico...

a cura di: Cristiano Silvestri

Barcelona, aprile 2006.
Vigilia della semifinale di Coppa Campioni Barcellona – Milan.
Come sempre presenti! Ci avviciniamo al Camp Nou per assistere
all’ultimo allenamento di rifinitura dei nostri.
Sbagliamo orario e ci presentiamo durante l’allenamento del Barça,
ovviamente alla porta di ingresso tribuna riservata agli spagnoli....
Ci mettiamo tranquillamente in fila con gli altri, sperando di sfuggire
ai controlli (o nel buon animo di qualcuno...) e salire sugli spalti del
mitico stadio... raggiungiamo la barriera degli assistenti e Frank,
con fare da serio professionista navigato, esibisce un tesserino da
giornalista: foto con faccia improbabile anni 70, ma il tesserino è
incredibilmente vero! La leggenda vuole che gli sia stato riconosciuto
in qualità di prestanome per firmare pezzi rivoluzionari scritti da un
dissidente sudamericano!!
Continua la rubrica “giovane” e turistica, per creare una sorta di competizione tra noi viaggiatori del mondo.
Come quarta immagine non potevo non mettere la mia scattata a Lisbona, con Claudio e Mattia a trovare Nick, che si
trova là da fine agosto scorso e rimarrà fino a giugno x motivi di studio.

Un inverno molto ma molto freddo

a cura di: Lino Giorgini

Non è facile, per una piccola comunità come la nostra, elaborare gli eventi luttuosi di quest’inverno ma forse, penso,
parlarne e scriverne può fare un pò da sponda ai nostri tentativi di diradare il mistero che sempre si presenta insieme
ad essi e lascia sgomento e dubbioso chi resta. Per dirla con un padre nobile della sociologia moderna, Emile Durkeim,
che ha scritto proprio un lungo saggio su questo argomento, “Le suicide” del 1898, ancora oggi utilizzato come
importante punto di riferimento, non sono tanto gli psicologi quanto i sociologi a tentare di capire ( e non è detto che
ci riescano) perché un individuo si possa spingere fino a rifiutare l’imperativo dell’istinto di conservazione, una barriera
generalmente considerata come insormontabile e socialmente protetta; questo per dire che non si è soliti considerare
“scientificamente” malate le persone che si tolgono la vita, non sono pazze (come si pensava in passato) e non è proprio
il caso di sottovalutare il loro atto anche dal punto di vista sociale; sosteneva Durkeim che c’è una relazione molto forte
tra l’integrazione dell’individuo nella sua comunità e, più in generale, nella sua cultura e la sua scelta inquietante di
uscire dal gioco; con questo nessuno della comunità, come può succedere, è autorizzato a sentirsi responsabile e di
conseguenza “in colpa” o comunque ad avvertire una vertigine di destabilizzazione; ognuno di noi è figlio della sua
storia, che parte sempre da molto ma molto lontano, ognuno di noi sviluppa i caratteri della sua personalità più o meno
portata alla socialità e alla condivisione, ognuno di noi ha dentro di se un insieme in contrasto di protagonismo e di
accondiscendenza; in questo senso il suicidio si può considerare anche come esercizio estremo di autodeterminazione,
manifestazione di personalità forte (io sono mio e faccio quello che voglio) e, in ultima istanza, affermazione di libertà,
quasi paradossale nel rifiuto della vita.
Ecco queste brevi e scarne considerazioni mi piace fare su due persone che ho conosciuto molto bene, con le quali ho
tagliato salami e bevuto bicchieri, con le quali ho passato momenti stupendi e momenti di serio dissapore, con le quali
ho condiviso l’identità paesana che entrambi avvertivano molto forte.
So bene che i due casi sono molto diversi l’uno dall’altro, che nel secondo è probabilmente scattato anche un istinto
emulativo, che in entrambi il senso di impotenza e di inadeguatezza, la depressione, il travaglio e la sofferenza sono
stati enormi fino a diventare disperazione; io però non me la sento di giudicare, anzi mi sento solidale e vicino alle loro
scelte, ne ho un rispetto viscerale e incondizionato.
Cambiando prospettiva mi viene in mente la bellissima poesia di De André su Tenco e su tutti quanti fanno questo tipo
di scelta, quasi una sollecitazione al buon Dio ad essere a maggior ragione misericordioso con queste persone:”ai suicidi
dirà, baciandoli alla fronte, venite in Paradiso, là dove vado anch’io, perché non c’è l’inferno nel mondo del buon Dio”.
In questo senso mi sono trovato in sintonia con Bruno che su Facebook ha scritto di un probabile “tavolo da busche” già
approntato da qualche parte al quale i due potranno sedere facendo grande attenzione ai “soci” che non approfittino
della possibilità di fare miracoli come usa lassù.

Lo esibisce agli assistenti catalani, che lo prendono per i controlli del caso... un addetto, dopo circa una ventina minuti
di attesa, si avvicina a Frank e gli restituisce il prezioso documento: “spiacente.. - dice- ma il suo nome non risulta tra i
giornalisti accreditati per la partita”...!!
CRI, MONE, ALEX, MONTA, CARMINE

