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DICEMBRE - 2012

CONCORSO A PREMI NATALE 2012 a cura di: Roberto Mariani

Il costo della realizzazione di questo numero è stato offerto da:

Pro loco: quale futuro? a cura di: Pietro Giorgini

Siamo ormai vicini alle elezioni per rinnovare il consiglio della Pro Loco di Sologno. Questi ultimi anni (si deve 
considerare che il gruppo è praticamente lo stesso da due mandati) riteniamo siano stati molto fruttosi; alcuni 
risultati sono sotto gli occhi di tutti, come le feste che anno dopo anno si stanno affermando come importanti e 
seguiti appuntamenti della realtà della nostra montagna. Altri risultati, sebbene meno in vista, sono comunque 
altrettanto rilevanti : durante questa gestione siamo riusciti a metter da parte un fondo cassa che ci garantisce 
di poter far fronte a diverse difficoltà nelle quali potremmo imbatterci, come ad esempio un’annata sfortunata 
per la festa della castagna (festa che come tutti forse non sanno richiede un grosso sforzo economico iniziale) 
piuttosto che un’improvvisa spesa a cui far fronte; caso lampante di questa accurata gestione sono stati gli 
interventi di ristrutturazione degli appartamenti  sopra il salone del prete. Tali lavori, causa circostanze che 
nessuno di noi si sarebbe augurato, ci sono capitati quasi inaspettatamente ma, nonostante ciò, ci hanno 
trovati pronti sia dal punto di vista decisionale che economico, ed ora possiamo dire di avere a disposizione 
due importanti nuove risorse per il futuro. 
Questo preambolo, che può sembrare un po’ autocelebrativo, vuole invece sottolineare che con il giusto 
spirito collaborativo, con la partecipazione di tutti e con il giusto impegno (che vi garantiamo è assolutamente 
affrontabile) si possono fare cose importanti, portando avanti un progetto che sta portando indubbi benefici 
a Sologno.
Purtroppo il tempo passa ed iniziamo a pagare il mancato “ricambio generazionale” e questo, unito a feste 
sempre più grandi ed impegnative, rischia di vanificare tutto lo straordinario lavoro fatto in questi anni, dalla 
pro loco e, soprattutto, da tutte la gente che ci ha sempre aiutato.
La sfida più grande che dobbiamo iniziare ad affrontare è proprio questa, cercare di coinvolgere ancor di più 
nuove persone, giovani e meno giovani. 
Per questo vi invitiamo ad entrare a far parte di questa bella realtà, magari candidandovi direttamente per il 
consiglio oppure ad essere attivi e partecipi a tutti i nostri eventi.
Le elezioni si terranno presumibilmente il 29 dicembre, troverete comunque tutte le informazioni necessarie 
presso la sede della pro loco.
In ultimo vi ricordiamo che il 28 dicembre ci sarà la tradizionale Tombolata di Natale presso il salone.

Un augurio di Buone Feste da parte di tutti noi.

Trova il nome al gadget ASINELLO di Sologno.
Con l’arrivo del Natale ecco un nuovo concorso a premi del Gazzettino. Abbiamo pensato di dare un nome al 
nostro asinello simbolo, in modo da renderlo unico, poterlo chiamare, riconoscere e valorizzare dove vogliamo 
e quando vogliamo. Si tratta di trovare il nome adatto a lui, serio, divertente, simpatico, strano, originale, …. 
quello che volete, quello che vi sembra più appropriato.
Il regolamento del concorso è questo: 
- scrivete il NOME PREFERITO PER L’ASINELLO e inviatelo a Bobo per mail (bobo-
70@libero.it) o mettete un foglietto nella sua cassetta della posta, con specificato 
anche il Vostro nome, il tutto entro venerdì 04.01.2013;
- la giuria della proloco decreterà il nome vincente del concorso, per maggioranza, 
entro domenica 06.01.2013, senza sapere chi è stato ad inviare il nome;
- in seguito Bobo comunicherà a loro chi è stato ad inviare i nomi e chi ha 
proposto il nome vincitore;
- con ragionevole tempistica, la proloco consegnerà come premio al vincitore, 
LA NUOVA FELPA DI SOLOGNO (in caso il vincitore l’avesse già acquistata, potrà 
avere un premio del valore di 30 euro).
Partecipate numerosi e lasciate “un segno” importante nella collettività di Sologno

venerdì 28 dicembre

tradizionale “tombolata”
con ricchi premi,
al salone parrocchiale

sabato 29 dicembre

elezioni del nuovo

consiglio della proloco

Al sabato ricco assortimento di pasticceria su prenotazione



La casa nella prateria Sologno e il suo tesoroa cura di: Luca Sassi e Luca Ferreccio a cura di: Angela Delucchi

Il titolo di quest’articolo fa sicuramente ricordare la serie televisiva che negli anni 80’ era fonte d’intrattenimen-
to di tante famiglie italiane e non solo, che andava in onda pressappoco l’ora di cena. Beh il giorno della vigilia 
del nostro patrono, io e il mio braccio destro Luca abbiamo deciso come si usava ai tempi di “far San Martin”, 
cioè di fare le valigie, ma solo per una notte e non molto lontano, infatti, sopra casa nostra sul Monte Cafaggio 
è stata resa agibile  una 
baita con tutte le carat-
teristiche e comodità che 
si possono riscontrare in 
quelle “famose” del Tren-
tino, Val d’Aosta ecc, e noi 
abbiamo deciso di andar 
proprio lì. Era una giorna-
ta nebbiosa e piovosa ma 
neanche troppo fredda, 
tipica di questa stagione, 
ci siamo attrezzati con 
abbigliamento da mon-
tagna, e una volta arrivati 
e scaricato i “viveri” per la 
cena e colazione abbia-
mo acceso la stufa, dopo 
di che ci siamo inoltrati 
nei boschi limitrofi della 
baita alla ricerca di foglie, 
legni e radici con forme 
strane, che Luca tiene 
come ricordo di questa 
“mini vacanza”. La sera 
siamo rientrati in baita e 
dopo una bella doccia, abbiamo preparato la cena: io cuocevo la solada e Luca preparava il piatto dei salumi 
e formaggi da mangiare insieme alla solada, e per finire un pezzo di castagnaccio preparato dalla Laura nel 
pomeriggio! Sistemata la cucina, abbiamo imbandito il tavolo con il gioco preferito di Luca “labirinto”, e dopo 
due partite perse ho gettato la spugna, poi ci siamo dedicati alla televisione e abbiamo fatto una bella scor-
pacciata di macchine sportive nel canale satellitare “Nuvolari”. L’indomani, il giorno di San Martino, ci siamo 
alzati verso le 8 e dopo un’abbondante colazione di pane e nutella, abbiamo dato una sistemata, rimesso in 
ordine e, pronta, per chi come me e Luca vuole avere un’esperienza suggestiva e unica nel suo genere.

Luca in relax                                                                                                                                                                                       Luca a colazione

C’era una volta un Re di nome Meneleo che abitava al Castello di Sologno e tutti i giorni bussava alla porta del 
Conte Dalli per rubargli il tesoro nascosto, fatto di gioielli, diamanti, denari…erano nel baule di legno chiuso 
con il lucchetto. Minacciava il Conte di ucciderlo se non gli consegnava il tesoro. Il Conte allora si nascondeva 
nel passaggio segreto.
Un bel giorno Re Menelao decise di chiedere al Conte di diventare amici, di smettere di litigare e di andare a 
cercare il tesoro insieme. Il Conte troppo impegnato in faccende, si era dimenticato dove era nascosto il tesoro, 
quindi i due amici andarono insieme a cercarlo…nel bosco delle fagge incontrarono un cinghiale coi cuccioli, 
una famiglia di cinghiali, e dalla paura si arrampicarono su un albero. Videro tutto il paese e laggiù lontano 
qualcosa che luccicava…era una stella cadente che era caduta nella notte di S.Lorenzo facendo un buco 
profondissimo. Scesero dall’albero per vedere quella cosa luccicante e scoprirono che lì sotto c’era il tesoro! 
Chi trova un amico, trova un tesoro. I due amici decisero di piantare una 
quercia nel grande buco e lasciare lì sotto per sempre il tesoro del Conte…e 
i cinghiali stavano sotto la quercia all’ombra mangiando le ghiande.

Storia inventata dai bambini presenti a 
“Sologno narra al Castello”

13 Agosto 2012 


