Giornata Ecologica

a cura di: Roberto Mariani

Domenica 8 maggio, si è svolta la tradizionale “giornata ecologica” oramai un appuntamento fondamentale ed importante per la nostra comunità. Siamo stati uno dei primi paesi
a realizzarla, ma la cosa importante è quella di non averla
mai smessa, siamo stati bravi ad aver la costanza di riproporla ogni anno. Pensiamo sempre che prima o poi i rifiuti e
le cose da buttare finiscano, invece quest’anno con grande
sorpresa si è praticamente raccolto più degli altri anni. La
Proloco è anche riuscita a gestire positivamente la presenza di molto ferro, facendo la raccolta differenziata per poi
cederlo distintamente. Sempre su indicazioni della Proloco
abbiamo anche provveduto ad una completa rimozione
dell’arredamento dei due appartamenti sopra il salone parrocchiale, appartamenti che meritano una completa riqualificazione pulizia, in modo da renderli funzionali e affittabili.
Dopo ore di pioggia intensa, che ci ha davvero distrutto fisicamente, abiamo completato la nostra “buona opera” e il risultato, come si può vedere dalle foto, è stato ottimo. Certo, la sistemazione dei rifiuti sul camion è stata fatta da Claudio,
quindi non propriamente “l’ordine fatto a persona”, ma in assenza di Robbi, abbiamo dovuto fare come potevamo ……
Un plauso va agli abitanti di Sologno che durante il sabato e la domenica hanno diligentemente portato con le loro auto
e trattori tutta la roba da buttare in Piazza, ma anche ai cantonieri del Comune di Villa che grazie alla “pressione” di Piero,
hanno dovuto fare 2 viaggi in discarica per portare via tutti i rifiuti.

Sologno nel mondo

a cura di: Filippo Silvestri

Continua la rubrica “giovane” e
turistica, per creare una sorta di
competizione tra noi viaggiatori
del mondo.
Come quinta immagine non
potevo non mettere la mia scattata
a Londra, all’Emirates Stadium, in
occasione della partita:
Arsenal-Milan.
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Pro loco news

a cura di: Pietro Giorgini

...e quest’estate tutti al carnevale!!
Come promesso nello scorso numero, questo mese andremo ad approfondire e a svelare le nuove feste estive che la pro
loco sta organizzando.
Partiamo con la più attesa: la serata dedicata ai giovani, che si terrà sabato 11 agosto presso gli impianti sportivi.
Quest’anno non sarà più Notte Bianca ma…. Carnevale Estivo!
Facciamo un passo indietro: nel corso di questi ultimi anni la Notte Bianca si è via via affermata diventando uno degli
appuntamenti più attesi dell’estate solognese, portandoci sicuramente parecchie soddisfazioni. In realtà, però, non è
mai stata una vera e propria notte bianca, almeno per come viene intesa dalla stragrande maggioranza della gente :
non ci sono banchetti ed eventi in giro per il paese e, soprattutto (ahi noi), non abbiamo mai potuto prolungare la festa
fino a mattina.
Questi aspetti hanno sempre fatto scaturire diverse discussioni fra principali artefici ed organizzatori della festa, e la
domanda è sempre stata la stessa : andare avanti così o cambiare una festa che tutto sommato sta andando bene? Beh,
diciamo che se fino all’anno scorso non abbiamo voluto “rischiare”, quest’anno abbiamo voglia di lanciarci in qualcosa
di nuovo ed originale!
Il nome della festa lascia poco spazio all’immaginazione e ai dubbi, si tratta infatti di una festa in maschera, un carnevale…
un po’ fuori stagione!
Non mancheranno chiaramente la musica dal vivo, con gruppi e dj, la birra, i cocktail ed il cibo; ci sarà in più la possibilità
di sbizzarrirsi nei travestimenti più strani, singolarmente o in gruppo. Non esiste un tema della serata quindi… spazio
alla creatività!
I migliori costumi saranno premiati con RICCHI premi. Maggiori informazioni verranno date via via sul nostro sito, su
facebook e tramite il gazzettino.
La seconda novità riguarda invece una degli appuntamenti gastronomici in programma, la cena del 25 agosto.
Anche in questo caso abbiamo voluto provare a cambiare
u
n
po’ lo svolgimento delle nostre cene, rendendolo un
po’ più dinamico : l’evento inizierà infatti verso fine
pomeriggio, momento in cui si potranno degustare
freschi aperitivi organizzati in luoghi caratteristici
del paese; il programma proseguirà quindi in piazza,
dove sarà allestito un divertente intrattenimento che,
assaporando le delizie delle nostre cuoche, ci porterà
fino a fine serata.
Anche per questa festa maggiori informazioni verranno
via via fornite.
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Come potete vedere lo sforzo a mantenere vivo ed attivo
il paese anche quest’anno non mancherà. Purtroppo, in
questo ultimo periodo, abbiamo ricevuto le dimissioni
ufficiali di un membro della pro loco. Ciò non significa che
l’aiuto (fondamentale) di questa persona ci verrà negato
però l’impegno, soprattutto per quanto riguarda riunioni ed
organizzazioni varie, verrà un po’ a meno. Si è quindi liberato
un posto all’interno della pro loco: l’invito che facciamo è quello di
partecipare o per lo meno di provarci! Idee, forze nuove e fresche sono
sempre ben accette. Chi volesse aderire può fare riferimento ad un qualsiasi
membro, anche solo per fare due chiacchere e capire cosa comporta far parte
del gruppo.

Madrid, una finestra sull’anima della Spagna

a cura di: Francesca Giorgini

Da ormai quasi un anno vivo a Madrid.
Arrivare a conoscere bene una città, un paese e un popolo richiede tempo e pazienza.
Sarà perché, appunto, sono qui già da un po’ di mesi che mi sento profondamente affascinata da questo posto. Non è
come visitare una città all’estero, vederla con gli occhi di un turista, percorrere le sue strade nel tentativo di vedere più
cose possibili in un breve lasso di tempo. Scoprire un posto giorno dopo giorno ti permette, alla fine, di sentirlo un po’
tuo, di fare parte della popolazione come se fossi autoctono.
Prima di partire, leggendo la guida che mi ero comprata, mi ero soffermata su questa frase: “ Per cogliere l’essenza della
città si potrebbe dire che Madrid è un’ex ragazza ribelle che ha studiato in convento, è cresciuta ed è diventata raffinata,
senza però dimenticarsi come ci si diverte.”
La particolarità di questa città sono le diverse facce che offre a chi vuole conoscerla. Dal quartiere di Malasaña, noto
per i negozi vintage, i locali eccentrici e la vita notturna, si passa a Lavapiés, quartiere multietnico dove si incontrano
ristoranti delle più disparate nazionalità e dove la fusione tra le varie etnie genera risultati sorprendenti.
Il Barrio de las letras (Quartiere delle lettere) è noto per la frequentazione nel corso dei secoli di poeti e scrittori (tra
cui spiccano Cervantes e Lope de Vega) che hanno reso grande la Spagna nel mondo. Qui ci si può sedere all’ombra
nell’affascinante Plaza de Santa Ana o nella Calle de las Huertas e assaporare il fascino di un ambiente tranquillo e
accogliente.
Il quartiere de La Latina è noto per il Rastro, un enorme mercato affollato da turisti ma anche da madrileñi, che si svolge
tutte le domeniche e in cui si può trovare qualsiasi tipo di articolo (da dischi vecchi ad abbigliamento passando per
mobilio o strumenti musicali) a prezzi bassi. E dopo un giro per il mercato La Latina è disseminata di piccole e tranquille
piazze circondate da alberi ideali per sedersi all’aperto in un bar e prendere un aperitivo prima di andare a pranzo.
Il quartiere Salamanca è uno dei più eleganti della città. I negozi ricordano molto Beverly Hills, ci sono le più importanti
marche (ovviamente italiane) della moda e i locali sono eleganti e di tendenza. Qui vivono calciatori e attori, non è
difficile incrociare per starda volti noti.

Puerta del Sol, piazza principale della città

Altra particolarità apprezzabile di Madrid è la presenza di moltissimi parchi. E’ la capitale europea con il maggior numero
di parchi e alcuni di questi sono talmente grandi da permetterti di stare in centro città sentendo solo il cinguettare degli
uccellini o il rumore degli scoiattoli che rosicchiano nocciole dategli dai bimbi! Il più famoso è sicuramente il Parque
de Retiro (ex giardino privato dei reali spagnoli), sempre popolato da famiglie, giovani che prendono il sole o fanno
pic-nic, artisti di strada. Ricco di monumenti in marmo e prati all’inglese, con qualche palazzo elegante e una rigogliosa
vegetazione, durante la settimana è il luogo ideale per una passeggiata rilassante e meditativa mentre nel week end
diventa decisamente più animato…per catturare l’incredibile energia che pervade Madrid si può andare sulle rive del
lago all’interno del parco la domenica poco prima del tramonto, quando il suono dei bongos si diffonde nell’aria e la
gente comincia a ballare!
Anche il parco Casa de Campo è un vero e proprio polmone verde nel centro della città. E’ sempre frequentato da sportivi,
chi con la mountain bike, chi correndo o con i roller blade e poi ovviamente da tante persone che semplicemente
vogliono fuggire per qualche ora dal rumore della città!

La prima differenza che si nota tra noi e gli spagnoli è la loro abitudine, perfino nelle metropoli come Madrid, di vivere
fuori da casa, all’aperto. Per questo gli spazi pubblici come i parchi o le zone della città chiuse al traffico sono numerose
e mantenute in perfetto ordine e pulizia.

Piazza Mayor

Insomma, una città che vi consiglio di visitare e conoscere, l’accoglienza e la simpatia di questo popolo vi conquisteranno.

Chi voglia fare un giro per musei troverà qui veri e propri templi dell’alta cultura accademica come il Museo del Prado, il
Museo Thyssen-Bornemisza, il Ciaxa Forum (che all’interno di un edificio di grande impatto architettonico ospita mostre
d’arte contemporanea all’avanguardia) e il Centro de Arte Reína Sofia, famoso per ospitare il Guernica di Picasso.
Per chi invece voglia lasciare nel fine settimana la città per rilassarsi in un ambiente tranquillo e immergersi nella natura,
a soli 40 minuti dalla città inizia la Sierra Madrileña, una campagna che ricorda un po’ il nostro Appennino (per lo meno
lo ricorda a me, che ho sempre Sologno nel cuore) con paesini da visitare, fiumi, laghi, cascate e montagne dove si
possono fare camminate o semplicemente passare un giorno con gli amici in compagnia di una chitarra, un mazzo di
carte e un buon vino La Rioja.

Da buona genovese posso concludere aggiungendo che l’unica cosa cha manca qui è il mare…poi sarebbe davvero il
paradiso in terra. Ma non si può avere tutto!

Ricetta del giorno

a cura di: Monia Giudarini

Fragole all’orientale
Ingredienti per 6 persone:
• 750 g. di fragole ben mature e non troppo grosse
(evitate i fragoloni giganti, di solito sono i meno
profumati e saporiti)
• 3/4 cucchiai di zucchero a velo (più o meno a
secondo del vostro gusto)
• il succo di un limone
• 1 cucchiaio colmo di acqua di fior d’arancio

Procedimento:
Lavate le fragole, eliminate il picciolo e il calice verde e poi asciuga
tele con delicatezza. Non vi suggeriamo di tagliarle, visto che non
dovreste trovarvi di fronte a dei fragoloni ma a delle fragole di
dimensioni molto normali.
Mettete le fragole in una capace ciotola, aggiungete lo zucchero,
il succo di limone (passato al colino) e l’acqua di fior d’arancio.
Mescolate con delicatezza.
Lasciate riposare un’oretta in frigorifero e servite questo delizioso
dessert a base di frutta bello fresco.

