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L’energia ci può migliorare la vita! (parte 1)

a cura di: Gianni Bertucci

Ho preso l’impegno con Bobo di scrivere alcuni
articoli correlati di documentazione per informare i cittadini di Sologno e non che siamo in piena
crisi energetica anche se non viene percepita nella sua gravità.
Il primo caso che esaminiamo è la ristrutturazione
energetica della mia abitazione a Reggio Emilia,
come si può vedere dalla foto, nel lontano 2007,
ho cominciato a fare i primi interventi per ridurre
i consumi di metano che come evidenzia il report
dei consumi stava prendendo una piega pesante
sia dal punto di vista economico che ambientale
(1 m3 di metano equivale a circa 7 kg di C02 immessi in atmosfera)
Convertendo i consumi del 2007 alla tariffa attuale del metano avrei speso 3000€/anno e avrei immesso in atmosfera
la bellezza di 21 tonnellate di C02 in atmosfera.
Con la prima legge sul risparmio energetico comunemente conosciuta con la legge del 55% ho rottamato la caldaia
del 1992 che funzionava come un orologio e ne ho montata una a condensazione ad alta efficienza poi ho istallato i
pannelli solari per produrre l’acqua calda con il sole , ho montato le valvole termostatiche sui radiatori per regolare la
temperatura stanza per stanza, ho controsoffittato internamente il tetto con 8 cm di polistirene ad alta densità ed infine ho cambiato i serramenti con quelli di ultima generazione.
Il risultato è stato a mio avviso veramente importante , il consumo annuo di metano si è portato a 1131 mc3 con una
riduzione del 63% che convertito in € vuol dire che siamo passati dai 3000€ del 2007 agli attuali 1131€ del 2012 con un
risparmio annuo di circa 1800€ e una riduzione di C02 di 13 tonnellate all’anno.
Se vogliamo convertire il metano consumato in Abitazione civile a Reggio Emilia Via Assalini ,44
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Pro loco news

a cura di: Pietro Giorgini

Come di consueto, giunti a settembre, ci troviamo a fare un bilancio di quella che è stata l’estate con i suoi appuntamenti. E’ ormai
noto a tutti che quest’anno non ci sarà la festa della castagna, per
questo motivo gli eventi estivi sono stati determinanti per poter
chiudere positivamente l’anno.
Il programma non ha differito molto dai precedenti anni, d’altra
parte siamo convinti di aver raggiunto un ventaglio di proposte
ideale per abbracciare diverse esigenze anagrafiche e di variati interessi. Se a questa offerta si uniscono altre iniziative, organizzate
dai paesani, cinema
estivo e
camminate, per
citarne
alcune, non si può certo dire che a Sologno non ci sia nulla da
fare…
Facciamo ora una breve carrellata sulle feste, ringraziando per
prima cosa tutti coloro che hanno partecipato ed aiutato dando
un senso a quello che è uno degli aspetti più importanti della
nostra pro loco.
Possiamo confermare l’usuale successo degli eventi culinari, cena
di pesce e
polentata
hanno registrato ottimi numeri in termini di partecipazione, testimoniando il coinvolgimento di tutto il paese. A questi è possibile collegare anche una delle nuove feste : gli aperitivi nelle aie, ribattezzati
quest’anno “Happy Aia”; siamo alla seconda edizione ed è ancora
tutto in fase di sperimentazione ed evoluzione; il confermato
successo di questa giornata ci incoraggia parecchio, spingendoci
a pensare che questo appuntamento può essere uno di quelli su
cui puntare maggiormente per il
futuro,
perché con la sua semplicità è in grado di unire e valorizzare il
paese e chi vi abita.
Le serate sotto il tendone, Carnevale Estivo e Ballo Liscio (per cui
è doveroso ringraziare ancora una volta Luca e Fabrizia), hanno
avuto un ottimo esito, cosa non così scontata in un periodo come
quello che stiamo vivendo; è stato sufficiente guardare ai paesi limitrofi per
capire che
quest’anno non è
stato facile nemmeno per i vari eventi paesani, feste o iniziative
private che siano.
Per finire le ultime note positive quali l’edicola, servizio sempre
molto apprezzato dal paese, la prima giornata al campo dedicata
ai bambini, dove si è trascorso un pomeriggio fra giochi e spensierato divertimento e l’appuntamento con le favole di Sologno
narra, quest’anno in parte contrastato dagli eventi atmosferici.
E’ doveroso inoltre segnalare la grande affluenza nella nuova
“spiaggetta” del Lucola. Dopo tutto il clamore suscitato lo scorso
inverno e, dopo l’intervento fatto ad inizio estate, è gratificante

vedere come questo spazio è stato sfruttato da grandi e piccini durante tutto l’arco dell’estate.

Sologno si migliora

a cura di: Roberto Mariani

Sempre maggiori servizi per nostri amici turisti e villeggianti che raggiungono Sologno. Infatti per migliorare ulteriormente l’offerta
della nuova “oasi della Lucola”, è stato realizzato un ottimo barbecue pubblico per poter cucinare e grigliare. Si tratta di un manufatto
in blocchi di cemento con una bella griglia fissa, il tutto è giustamente molto rustico e proprio per questo adeguato al posto e senza
nessun contrasto con l’ambiente circostante. Per la sua realizzazione si deve ringraziare il nostro paesano Luca, che ha speso tempo
e fatica per dotare questa area relax di una nuova attrezzatura. Se in futuro ci sarà poi la possibilità, si cercherà di realizzare un rivestimento in pietra per migliorare ancora di più l’aspetto estetico / architettonico del barbecue. Chiaramente è a disposizione di tutti
gratuitamente, le grigliate tra amici e famigliari sono già iniziate, tutti possono usufruire del barbecue, portando un po di legna e il
mangiare da casa. Contemporaneamente a questo nuovo oggetto, è anche stata realizzata una piccola spiaggetta di sabbia. Infatti
grazie al lavoro di Gianni, è stata trasportata qualche “trattorata” di sabbia fine, che poi è stata livellata a bordo fiume. Certo non è
Porto Cervo, ma sicuramente è molto più di quanto potevamo sperare prima di iniziare i lavori alcuni mesi fa. Siccome ci troviamo in
un angolo “magico” di Sologno, è bene ricordare che i rifiuti vanno portati via e che le attrezzature ed i servizi del posto vanno utilizzati
con cognizione ed educazione, in modo che chi viene dopo di noi possa ugualmente fruire dei servizi. Buona grigliata a tutti...

Il Presidente “torna” al tennis

a cura di: Stefania Giorgini

Chi ricorda i vecchi tornei di tennis che si disputavano
a Sologno tanti anni fa?
In attesa di poterli forse un giorno ripetere la Pro
Loco ha in questi anni sistemato il campo da tennis
e voi tutti avrete notato anche questa estate figli
battere i propri padri e mogli prendere a pallate i
propri mariti.
Scherzi a parte, tutto questo movimento intorno a
questo sport ha riacceso una vecchia passione del
Presidente. Lorenzo in fatti da ragazzo giocava a
tennis presso il Circolo Tennis di Albinea.
Da quest’anno ha deciso di riprendere in mano
l’attività sportiva agonistica e si è tesserato appunto
per il Circolo Tennis Albinea. Tesserarsi significa
avere una tessera FIT (Federeazione Italiana Tennis)
e un numero identificativo, e grazie a questi potersi
iscrivere ai vari (e vi garantisco che sono davvero tanti)
tornei che disputano in provincia e guadagnare punti
in classifica. Non è il caso di cercare di capire come
vengono assegnati questi punti e come avvengono
gli scatti in classifica: è davvero complicatissimo!
Ad ogni modo Lorenzo quest’anno ha fatto qualche progresso in classifica, guadagnando due livelli rispetto quello di
partenza. E nel mese di agosto, tra gli altri, ha partecipato anche al 2^ Torneo Toano Cup.
Un torneo serale che attirava davvero tanta gente!
E in questo torneo Lorenzo si è classificato al terzo posto vincendo 10-8 al tie breack del terzo set la finalina per il terzo
e quarto posto.
Lorenzo, dopo circa 20 anni dall’ultimo successo, porta finalmente a casa un nuovo trofeo.

Generazioni a confronto

Brulè in viaggio

a cura di:
Massimiliano
Conti

La zia Angiolina è nata il 10/04/1909,
Federico è nato l’11 giugno 2013.

Grazie a Bruno Giorgini, sono stato a Bassano del Grappa a fare
l’alpino...che bella esperienza!!!!!!!
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