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LA FESTA DELLA CASTAGNA SI FERMA

Dopo quasi un anno di discussioni, incontri e riunioni con i paesani siamo arrivati a questa sofferta conclusione : la 
Festa della Castagna per quest’anno non si farà.
La notizia era nell’aria già da qualche tempo e, per molti lettori del gazzettino, non suonerà come una novità. Con 
quest’articolo vogliamo spiegare le motivazioni di una scelta quasi obbligata.
Come pro loco ci è stata data (e ci siamo presi) l’importante responsabilità di gestire questo delicato periodo nel 
quale abbiamo cercato di capire quale fosse la soluzione migliore per il proseguo della festa.
In questi mesi abbiamo a lungo dibattuto durante le nostre riunioni, sono stati fissati due appuntamenti con i 
paesani, atti ad esporre le problematiche ed a cercare possibili soluzioni alternative, e ci siamo inoltre interfacciati 
con le istituzioni locali. Purtroppo, in entrambi i casi, abbiamo dovuto registrare una scarsa partecipazione sia 
numerica che argomentativa, le istituzioni ci hanno fatto poi chiaramente intendere che, nello stato attuale della 
gestione della festa, non ci avrebbero più pienamente appoggiato.  La realtà è che negli ultimi anni la festa è cre-
sciuta in modo esponenziale, così come le dimensioni ed il peso delle responsabilità. Ciò che purtroppo non ha 
seguito questo andamento è stata la disponibilità di forza lavoro nella fase di preparazione, durante il corso della 
giornata e nei giorni seguenti la festa. Ci troviamo quindi ad affrontare un carico di lavoro sproporzionato rispetto 
alle nostre reali capacità.  A tutto ciò c’è da aggiungere che parte del gruppo storico, lo stesso gruppo che da anni 
lavora tutte le sere per il mese precedente la festa, che lavora ininterrottamente la domenica e che si sobbarca il 
compito della pulizia nei giorni seguenti, “non se la sente più” di caricarsi di tutte queste incombenze e di dare una 

così grande disponibilità.
Questi argomenti ci hanno portato a 
pensare che la sospensione della festa sia 
l’unica soluzione percorribile allo stato 
attuale.
Questo però non deve essere visto come 
un addio, piuttosto come un arrivederci. 
Siamo tutti sereni nel pensare che, come 
solito, “qualcosa ci inventeremo” e siamo 
anche consapevoli dell’importanza di un 
evento del calibro della Festa della Casta-
gna per il nostro paese. 
Questo è il momento giusto per fermarsi, 
ragionare su quanto è stato fatto e ripar-
tire con i migliori presupposti e  con nuo-
vi stimoli.

Nei prossimi mesi saremo disponibili e 
aperti a ogni tipo di confronto, pronti a 
raccogliere opinioni e, perché no, nuove 
brillanti idee. 

       To be continued…



a cura di: Alex Silvestri

Il lungo inverno 2012/2013 ha portato alla ribalta diverse problematiche (alcune originatesi da tempo) che hanno 
interessato diverse aree del paese.
Il Comune, su sollecito della Pro-loco, è intervenuto tempestivamente a riparare la piazza e gli scalini posti tra di essa ed 
il sagrato della Chiesa, i quali si erano in più punti rovinati a causa di gelo e spalata neve.
La Pro-loco, da parte sua, non appena il tempo si è rivelato clemente, ha mosso subito i primi passi della nuova stagione, 
con particolare attenzione per l’area sportiva, in sofferenza.
Preliminarmente, occorre rimarcare come grazie al preziosissimo aiuto ed al coordinamento fornitoci da Luca Sassi, 
siamo riusciti a risistemare il muretto che delimita la pista sotto al tendone, la cui sommità si stava sgretolando e 
rischiava di comprometterne perfino la stabilità.
Luca si è anche occupato della sistemazione del barbecue posto alla Vigna de Minga, così come di alcuni pali del campo 
da tennis in procinto di rovinarsi irreparabilmente. 
Di pari, molto importante è stato l’intervento di Stefano Dallari, che ci ha permesso di ripristinare la superficie della 
stessa pista, provata dai molti anni di esposizione agli agenti atmosferici.
Non manca, poi, l’impegno costante nel tenere tagliata l’erba del campo sportivo e di tutta l’area circostante, così come 
dei vari parchi giochi dedicati ai più piccoli, oltre alle zone relax poste nei pressi delle varie fontane del paese (impegni 
per i quali è sempre fondamentale l’aiuto dei pochi resisi disponibili).
Prima del periodo clou dell’estate, la Pro-loco cercherà di ripristinare anche il campo da bocce, in modo da consentirne 
l’utilizzo ai nostalgici della “disciplina”.
L’ultimo inverno ci ha lasciato in eredità anche danni alla scritta ”Sologno” posta all’ingresso del paese sotto la sagoma 
dell’asino. Per tale motivo, da poche settimane, si è provveduto ad installarne una nuova in plexiglass, con la speranza 
che perduri nel tempo.
Inoltre, come già alcuni anni addietro, si è dovuto procedere ad impregnare le varie staccionate e strutture in legno, che 
ciclicamente necessitano di tale accorgimento.
L’occasione è gradita per ricordare che abbiamo sempre bisogno di volontari che ci supportino nella gestione e nello 
svolgimento della manutenzione, attività diretta a conservare opere e strutture finalizzate al bene dell’intera comunità.

Manutenzione (stra?)Ordinaria

a cura di: Luca Guidetti

L’area di sosta interessata è quella ubicata a sinistra provenendo dal ponte del Pianello. Alcuni tavoli con annesse le 
panche, erano già stati prelevati e collocati vicino al letto del fiume secchia, che con la piena di 
quest’inverno, ha pensato di travolgerli. Rimaneva soltanto un punto di sosta ora nel periodo intercorso da domenica 
09/06 ad oggi, anche l’ultimo ha preso il volo. Come già successo alcuni anni passati nell’area di sosta sita sul torrente 
Lucola.   Magari le stesse persone che hanno provocato il danno si lamenteranno che mancherebbero punti sosta 
attrezzati.

a cura di: Roberto Mariani

Come alcuni si saranno accorti, le luci del campo da calcio di Sologno, si sono riaccese al martedì sera. Non è stato un 
avvenimento casuale e non si è disputata nessuna partita di cartello, ma abbiamo intrapreso una iniziativa per cercare di 
sfruttare in nostro bel campo. Infatti, tutti i martedì sera , da giugno a settembre, dalle ore 20.30 circa in avanti, il campo 
e gli spogliatoi verranno messi a disposizione per allenamenti e partitelle tra amici di Sologno e paesi vicini o più in 
generali per chiunque voglia divertirsi un paio di orette. Siamo già al quarto martedì di gioco e le persone partecipanti 
sono sempre in aumento. Il campo è molto bello e non c’è nulla di meglio che fare aggregazione e divertimento 
correndo dietro ad una palla al fresco delle nostre serate. Non c’è nulla di professionale o competitivo, si gioca solo per 
stare in allenamento e vincere la partitella. Quando il fisico me lo permette, sono presente anche io, è quindi sottinteso 
che non esistono limiti di età per partecipare. L’utilizzo del campo, il taglio dell’erba, l’accensione delle luci e dell’acqua 
calda degli spogliatoi richiede una quota di partecipazione pro proloco, che viene raccolta sera per sera. Vista la buona 
partecipazione di amici di Cerrè, Minozzo, Poiano e Villa, vi chiediamo di spargere la voce, in modo da essere sempre in 
numero maggiore per divertirci tutta l’estate giocando a tutto campo.

Football day

Vergogna!!!



a cura di: Roberto MarianiMamma mia!!!!! Che Lucola!!!!
L’area di riposo e meditazione del 
Lucola si espande e si migliora!!! Presi 
dall’euforia del quasi plebiscito delle 
votazioni per il no all’intubamento di 
parte del torrente Lucola,  la proloco 
ha pensato bene di organizzare 
una giornata per abbellire l’area di 
meditazione nei pressi del ponte del 
“nostro” terrente. Il risultato finale, 
che invitiamo tutti a verificare, è 
stupefacente, tutto pulito, in ordine, 
abbellito ed allargato. Certo possiamo 
ancora fare di meglio, tutti possono 
dare il loro contributo e portare idee 
e lavoro. Trattandosi poi di una zona 
nelle immediate vicinanze dell’acqua, 
è chiaro che l’inverno e le eventuali 
piene causeranno problemi che ogni 
anno dovranno essere ripristinati. 
La giornata del “Lucola Day” è stata 
domenica 15 giugno, che poi si è trasformata in una 2 giorni di lavoro, in quanto già sabato 14 diversi volontari erano al 
lavoro. Premetto una cosa, al contrario di altre giornate, in cui lavorando e preparando feste ci siamo anche divertiti, … 
questa volta è stata una due giorni VERAMENTE FATICOSA!!! Dura, stancante e tanto distruttiva che solo il risultato finale 
ha appagato. Levataccia alla mattina, immersi nell’acqua a trascinare “brocche e sterpaglie”, tagliare rovi e scivolare nel 
“paciugo”, circondati da rumori assordanti di ruspe, motoseghe, trattori  e il fiume stesso. È stata una vera battaglia. Tanti 
amici del paese e della proloco erano presenti e senza nulla voler togliere agli altri, credo che Dino e Alfonso, visto anche 
la loro giovane età, si siano distinti in modo particolare, sembravano caricati con batterie Duracell, erano infermabili! 
La proloco era al gran completo e l’ottimo risultato finale è in gran parte merito loro. Tutti abbiamo in mente come è 
sempre stata questa piccola oasi, ma ora è veramente cambiata, speriamo vi piaccia ancora di più, e possiate passarci 
gran parte dei giorni caldi d’estate. Le opere principali realizzate sono:

•	 Una staccionata in legno di castagno che invita all’ingresso;
•	 La posa di fioriere ad indicare una sorta di ingresso;
•	 Nuovo piccolo “altopiano” quale area relax con panchine e tavolo;
•	 Vialetto e staccionata per la nuova area relax;
•	 Sistemazione della spiaggetta con posa di sabbia per i bambini;
•	 Sistemazione di un paio di sentieri per raggiungere la cascata;
•	 Pulizia dei rovi e cespugli per poter ammirare la cascata dalla nuova area relax.

Come predetto è possibile migliorare ancora questa 
area, la proloco intende terminare l’opera con la 
realizzazione di un piccolo barbecue pubblico ad 
uso di tutti i turisti e paesani, ma è disponibile ad 
ogni suggerimento ed aiuto che possa completare 
la piccola oasi. Chiaramente, ora, si chiede ai 
paesani ed ai turisti in generale di non deturpare o 
rovinare questo intervento, teniamo pulita la zona e 
dimostriamoci amici dell’ambiente. Abbiamo fatto 
davvero fatica per realizzare il restyling della Lucola 
da offrire a tutti i nostri amici … non roviniamo 
tutto! Andate all’oasi della Lucola a prendere il sole, 
andate a giocare con i bambini, di giorno, di notte, 
fate grigliate, fate laghi, tuffi o leggete anche solo 
un libro, andateci, divertitevi, andateci e riposatevi.  



a cura di: Alex SilvestriHappy Aia  :)
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Il costo della realizzazione di questo numero è stato offerto da:

- SABATO 27 LUGLIO 2013 -
dalle ore 17:30

APERITIVI ED ANEDDOTI RURALI
NELLE AIE DEL CASTELLO

Aia Rabacchi • Aia Remo Silvestri • Aia Alfonso Sassi

dalle ore 20:00 • GNOCCO IN PIAZZA
Pro-loco ”Paese di Sologno”

Brulè in viaggio

Grazie a Sara sono andato ad “abitare” in Canada...per uno scambio alla pari, farò nuove esperienze e vi terrò informati!!!


