IL GAZZETTINO DI
SOLOGNO

04

organo d’informazione
della proloco, paese di Sologno
A P R ILE - 2013

turismo

PA R C O A P P E N N I N O

Sologno: arriva il primo pacchetto

VIVI CON

noi

BORGHI NATURA,
COLORI, SUONI,
AVVENTURA

a cura di: Valentina Sassi

NATURA E SAPORI
NELLA VALLE DEI GESSI

È il weekend dal 10 al 12 maggio quello in cui il paese di Sologno inaugurerà una nuova stagione che, si spera, potrà portare un nuovo sviluppo turistico all’intera vallata. Il pacchetto, chiamato “Natura e Sapori nella Valle dei Gessi” e’ il frutto di
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Lucola da salvare

a cura di: Gianni Bertucci

Questa è la nostra richiesta a nome del Comitato “Lucola da salvare”, che abbiamo inoltrato al COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE), alla REGIONE EMILIA ROMAGNA – SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE e alla PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – ASSESORATO ALL’AMBIENTE, insieme con le 516 firme raccolte per opporci
alla realizzazione dell’impianto idroelettrico sul torrente Lucola. Leggete attentamente le serie motivazioni delle nostre
richieste. Ci congratuliamo e ringraziamo le moltissime persone che ci hanno sostenuto e aiutato in questa nostra avventura / battaglia.
I SOTTOSCRITTI CHIEDONO
in riferimento al Bollettino Ufficiale – Inserzioni BURERT on Line della Regione Emilia Romagna n° 41 del 14/03/2012 del
servizio valutazione impatto ambientale e promozione sostenibilità ambientale relativamente al progetto d’impianto
idroelettrico “LUCOLA” sul Torrente Lucola in comune di Villa Minozzo (RE), categoria piccole derivazioni, dichiarazione
di concorrenza di derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico TU 1775/33 e successive modifiche ed integrazioni, presentato da Power Blue S.p.A., Galleria del Borromeo, 35173 Padova (PD),
DI NON CONCEDERE LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER L’INTERVENTO
in quanto :
- Il progetto proposto modifica in maniera irreversibile l’ecosistema ambientale del Torrente Lucola. L’intervento prevede l’intubamento del Torrente a monte dell’abitato di Sologno e la successiva re-immissione delle acque prelevate a
valle dell’abitato stesso. Questa operazione determinerebbe l’inevitabile prosciugamento del Torrente Lucola, togliendo all’ambiente naturale circostante un bene di primaria necessità per circa 3 chilometri, ove è in atto un programma
provinciale pluriennale di ripopolamento ittico con esemplari tipici delle nostre acque montane.
- Il Torrente Lucola è il principale affluente delle Fonti di Poiano, identificate come un’area turistica del Parco Nazionale
dell’ Appennino Tosco – Emiliano con la più copiosa sorgente carsica della Regione Emilia-Romagna, zona apprezzata
particolarmente da ambientalisti e naturalisti.

- La tecnologia dell’intubamento delle acque in ambienti naturali è devastante, in quanto causa modifiche irreparabili
all’habitat naturale circostante. Il territorio in questione è un ambiente incontaminato da qualunque tipo d’inquinamento e vogliamo che rimanga un patrimonio ambientale da difendere e da conservare soprattutto per le future generazioni.
- L’acqua della Lucola attualmente ha caratteristiche organolettiche idonee per l’alimentazione umana e questa caratteristica ha permesso la realizzazione e il mantenimento dell’acquedotto rurale del paese Sologno. Nel 2012 si è reso
necessario un intervento di ampliamento per potenziare la quantità d’acqua disponibile per la popolazione, in quanto
la riduzione della portata dell’acqua delle sorgenti del Torrente Lucola introdotta nell’acquedotto non era più sufficiente per soddisfare l’esigenza idrica del paese. Nel
caso fosse realizzato l’intervento d’intubamento
del Lucola in futuro non sarebbe più possibile
prelevare quantità d’acqua aggiuntiva per la popolazione.
- Nel tratto interessato dalla deviazione, sito a
monte del “ponte” della Strada Provinciale nel
tratto Sologno – Minozzo, da sempre è ubicato
un punto di ritrovo accessibile (anche in caso
di persone diversamente abili) denominato la
SPIAGGETTA DI SOLOGNO. Il luogo è particolarmente apprezzato dai bambini, dove si dilettano
a giocare con acqua corrente cristallina in assenza assoluta di pericoli. In questo luogo vengono
anche organizzati momenti culturali per bambini ed anziani particolarmente suggestivi, quale
ad esempio “Sologno narra”, apprezzato da tutti.
- inoltre, in riferimento a quanto proposto in
cambio alla Comunità per tale centralina, ricordiamo che per le eventuali fogne, asfaltature, manutenzione stradale e
quant’altro i cittadini pagano le TASSE e a detta di organismi internazionali sono le più alte al mondo. Se devo vendere
la Lucola per un servizio che pago già sono doppiamente fesso se mi è permesso.
Precisiamo che l’avviso n° 41 del 14/03/2012 del Bollettino ufficiale della regione Emilia Romagna prevede ai sensi
dell’ art. 15, comma 1, che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo avviso chiunque possa presentare
osservazione all’autorità competente. Tenuto conto dell’estremo ritardo con cui il progetto è stato presentato alla cittadinanza (rif. Assemblea pubblica tenutasi a Sologno presso il salone parrocchiale in data 3 febbraio 2013 e successiva
assemblea del 10 marzo del 2013 con lettera di convocazione del Comune di Villa Minozzo), chiediamo la convocazione
di un Consiglio Comunale di Villa Minozzo aperto per approfondire con gli amministratori le motivazioni di tale ritardo
nella presentazione del progetto ai cittadini.
I promotori. Emanuela Alberti, Laura Belli, Gianni Bertucci, Sabrina Cafiero, Gianni Moreni, Luca Sassi, Cinzia Schiavi.

S.O.S Brulè

a cura di: Angela Delucchi

Ecco cosa ho trovato gettato nell’ambiente a soli venti giorni dalla giornata ecologica. No, così non va bene!!!!!
Pile e batteria sono normativamente considerati rifiuti pericolosi, i quali necessitano di specifico smaltimento.
Provvedete a gettarli negli appositi contenitori od a portarli nelle isole ecologiche.

PRO LOCO NEWS

a cura di: Roberto Mariani

Stagione di pesca
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- state il più possibile con le vostre famiglie;
- fate opere positive e andate alla S.Messa (capito giovinastri);
- fate felici i vostri bambini con un sacco di regali utili;
- mangiate tutto quello che volete;
- fate gli auguri a tutti i vostri parenti, soprattutto quelli più soli;
- cercate di alzare un po il gomito per Capodanno, serve per togliere stress e dimenticare le cattiverie, ma poi
non guidate la macchina;
- partecipate alla Tombolata della pro loco, serve per stare tutti insieme e divertirsi.

Brulè in viaggio

Giornata Ecologica

Domenica 28 Aprile

COME VINCERE LA TOMBOLA...

notizia da internet

Giornata Ecologica

Vincere? Una questione matematica
Ecco come fare...tombola
Adesso la scienza vi viene in aiuto. Un team di matematici del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha fato importanti scoperte sul più tradizionale gioco natalizio italiano. Tecnicamente si tratterebbe di un gioco d’azzardo,
ma raramente le cifre diventano rilevanti. Però vincere rimane sempre l’obiettivo, un traguardo che si raggiunge
cercando di capire le probabilità e, soprattutto,nel caso della Tombola, se avere il ‘tabellone’ sia un vantaggio.
“Chi estrae i numeri ne piazza sempre uno ad ogni estrazione, mentre chi ha le cartelle ogni tanto non mette
nulla, dunque si potrebbe pensare che il primo sia avvantaggiato. Ma questo non è del tutto vero: il tabellone ha
90 numeri diversi e ogni cartella individuale ne ha 15, per cui, se si tengono sei cartelle con tutti i numeri distinti,
le probabilità di vincere sono le stesse del tabellone”, chiarisce Roberto Natalini, dell’Istituto per le applicazioni
del calcolo ‘M. Picone’ del Cnr. Ma non è tutto così semplice.Le cose infatti, secondo lo scienziato, si complicano se un giocatore ha dei numeri ripetuti in più cartelle. “Per capire cosa succede, immaginiamo di avere due
giocatori, uno con due cartelle con tutti i numeri diversi e un altro, sempre con due cartelle, ma con un numero in
comune”, prosegue Natalini. “Supponiamo”, continua il matematico, “che entrambi abbiamo riempito 14 caselle
in tutte le cartelle, e che la casella mancante per il secondo giocatore sia proprio quella comune. In questo caso
il primo giocatore avrà due possibilità di vincere, mentre il secondo soltanto una”.
“Questa osservazione”, sottolinea, “è verificata dalle simulazioni numeriche che mostrano, dividendo le patte a
metà tra i giocatori, che tra il tabellone e un giocatore con sei cartelle, ma in cui c’è un numero in comune tra tutte
e sei, la probabilità di vittoria del tabellone sale al 51,4%, e al 52,4% se i numeri in comune sono due”.
Quindi, occorre prendere sempre 6 cartelle senza ripetizioni. “Per ottenere questo”, suggerisce Ennio Peres,
matematico, anzi ‘giocologo’ per auto-definizione, “in una tombola tradizionale, dove ogni cartella è individuata
da un numero di riferimento, basta sceglierle in modo che siano numerate in ordine progressivo ciclico. Ad
esempio, in una versione a 45 cartelle: 1-2-3-4-5-6, o 17-18-19-20-21-22, o anche 43-44-45-1-2-3”.
Analoghi ragionamenti posso essere fatti in tutti i giochi con estrazioni indipendenti, come il Lotto dove, secondo
gli esperti, è meglio giocare combinazioni con numeri distinti, piuttosto che bloccare un certo numero e variare
gli altri, o il Bingo, gioco in cui le cartelle vengono infatti sempre date senza ripetizioni di numeri tra una cartella
e l’altra.“E
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a Saraquesto
e Mattia
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datari’. Il caso non ha memoria, per cui è inutile affezionarsi ai numeri. Giocare con la stessa combinazione o
cambiarla ogni volta sarà esattamente la stessa cosa, ai fini della probabilità di vittoria”, conclude Natalini.
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