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Proloco news

a cura di: Pietro Giorgini

SAVE THE DATE : Domenica 16 giugno LUCOLA DAY!
Dopo il grande clamore riscosso in questo ultimo anno, la Pro Loco ha pensato di dedicare una giornata al torrente
simbolo del paese.
E’ innegabile che negli ultimi anni la “spiaggetta” sia sempre più frequentata e, seppur per un breve periodo, sia diventata
per molti un punto di ritrovo pomeridiano. L’ambiente si presta infatti ad essere una comoda zona di relax, di svago per
i più piccoli e, a volte, location per un pranzo inusuale.
Già da tempo, come pro loco, abbiamo pensato di intervenire per valorizzare ancor di più questa area ma fra altre opere
e dubbi sulla reale utilità si è sempre posticipato. Quest’anno, dopo il forte attaccamento che paesani e villeggianti
hanno manifestato, abbiamo pensato di realizzare questa giornata.
L’idea è quella di iniziare un progetto che negli anni porterà ad avere una vera e propria zona attrezzata per ogni
evenienza.
In questa domenica daremo il via ai primi lavori. Per far ciò la Pro Loco metterà a disposizione mezzi e materiale
chiedendo in cambio aiuto e collaborazione da parte di tutti. La mattinata si concluderà con una grigliata presso il
salone parrocchiale, i cui proventi serviranno per finanziare, in parte, le forze messe in campo. Di seguito il programma :
ore 800 : Ritrovo in piazza
ore 830 : Inizio lavori presso Lucola
ore 1230 : Grigliata nel salone parrocchiale (aperta a tutti)
ore 1400 : Punto situazione Festa delle Castagna 2013
Importante sottolineare due aspetti : la grigliata è aperta a tutti, anche a chi non parteciperà ai lavori durante la mattina.
Dopo pranzo, come da programma, la Pro Loco esporrà lo stato di fatto sulla Festa della Castagna, riassumendo ciò che
è emerso dalla riunione tenutasi il 30 marzo 2013.

Congratulazioni Dottore!!!

a cura degli amici di Sologno

Siamo lieti di informarvi che, in data 26 marzo 2013, Mirko
Belli si è laureato presso la Facoltà di Ingegneria di Bologna,
nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale.
All’orgoglio dei genitori Roberto e Luciana, del fratello Ivan
e di tutti i famigliari per l’importante traguardo raggiunto,
si aggiungono i nostri più sentiti complimenti ed i migliori
auguri per il futuro.
Ora inizia la “vita vera” Dottore, ma noi tifiamo tutti per te.

Edicola e dintorni

a cura di: Alex Silvestri

In ragione del positivo riscontro ottenuto nelle scorse “edizioni”, anche per quest’anno la Pro-loco ha deciso di aprire le
porte della propria sede dal 10 al 24 agosto (di mattina), per consentire ai paesani di ottenere giornali e riviste in tutta
comodità.
Come sempre, sarà possibile acquistare i gadget della Pro-loco, ovvero bandiere, braccialetti, matite di legno, felpe,
asinelli anti-stress, adesivi, portachiavi.
Quest’anno però, con l’intento di avere contatti sempre più diretti con la popolazione, nonché per una maggiore
trasparenza del nostro operato, abbiamo deciso di implementare il servizio offerto.
In particolare, in apposite mattinate (che saranno comunicate nei modi più opportuni), a presidio dell’edicola ci sarà
un membro della Pro-loco, al quale si potranno chiedere informazioni e chiarimenti in genere. Nelle stesse occasioni,
l’utenza potrà prendere visione del libro dei verbali delle riunioni del Consiglio, oltre che dei resoconti degli eventi
organizzati (compresi quelli degli anni passati).
A ciò si aggiungerà la possibilità di lasciare propri commenti, osservazioni e richieste, anche in forma anonima, che
consulteremo dopo il 24 di agosto.
Fiduciosi che tali novità saranno utili e gradite, vi aspettiamo numerosi ai nostri eventi estivi.

Casella di posta
Finalmente siamo riusciti a ripristinare la casella di posta del sito ufficiale di Sologno.
Per qualsiasi comunicazione e informazione contattateci a:

info@sologno.it

Il pesce a Sologno
Sabato 13 luglio 2013
ore 20,30
Cena nella piazza del paese
ANTIPASTI
Insalata di calamaretti
Gamberetti con sedano
Seppia con piselli
PRIMO PIATTO
Risotto ai frutti di mare bianco
SECONDO PIATTO
Cartoccio di mare

30 € a persona escluse bevande (vini doc)
Per info e prenotazioni: Angela 3343189467.

Il termine ultimo per prenotare è Sabato 6 luglio 2013.

in collaborazione con
PESCHERIA L’ARAGOSTA di Max.

Sologno nel mondo

a cura di: Alex Silvestri

Senza dover coprire eccessive distanze od andare all’estero, mi sono
concesso un week-end enogastronomico dedicato all’approfondimento della conoscenza di una delle eccellenze italiane: il Prosecco di
Valdobbiadene.
Non poteva mancare una foto con
la maglia del nostro Paese dopo
aver “conquistato” la rinomata
Cantina Bisol!!!

Brulè... e un amico

Grazie a Valdo e Franca, ho “vissuto” per una settimana con un piccolo allocco, è stata una bellissima esperienza. Ora il
“mio amico”, crescerà ed imparerà a volare grazie alla LIPU di Reggio Emilia.

STAFF PROLOCO
Presidente:
LORENZO SBRIGHI
Vice Presidente:
ANGELA DELUCCHI
Tesoriere:
ANNAMARIA SILVESTRI
Segretario:
ALEX SILVESTRI

Consiglieri:
IVAN BELLI, CINZIA ANDREOLI,
GIANLUCA INCERTI,
MATTIA SILVESTRI ,
PIETRO GIORGINI
Consiglieri proposti dal comune:
PIERO FERRARI e SIMONA BELLI

Per collaborare con il Gazzettino potete contattarci all'indirizzo email: bobo-70@libero.it

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

