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a cura di: Luca SassiLa fontanina 

Credo che l’idea avu-
ta da Arno ad Gargòl 
di ristrutturare la 
fontanina, che sor-
ge nel cortile di casa 
sua al castello, pro-
prio a Ca ad Gargòl, 
ormai deteriorata 
dal tempo e sicu-
ramente gli agenti 
atmosferici hanno 
fatto la loro parte, 
si possa ritenere 
una buona e sana 
idea. Come del re-
sto ritengo una bella 
cosa, la sistemazione 
di tutte quelle picco-
le strutture (fontane, 
maestà, metati ecc...) 
che in un modo o 
nell’altro ci fanno 
tornare indietro nel 
tempo, e sono sicu-
ro che se i nostri an-
tenati vedessero le 
loro opere, a loro molto care, tornare alla luce, sarebbero orgogliosi di noi. Ecco una  foto che raffigura “la funtanina”che 
da più di cent anni domina quel cortile.

La fontanina e alle sue spalle la Gina ad la’ Cavichia (mamma di Arno), ispiratrice della poesia che segue:

Fontane e maestà,
qui da noi ce né in quantità
ma con l’acqua gelo e vento 
si deteriorano con il tempo
Però la gente
mette mano alla cazzuola 
senza dire una parola.

Anche Arno e la Gina,
hanno rifatto la fontanina.
Questi si che sono esempi
Ne dobbiamo esser contenti.
La fontana è rinata,
in una splendida giornata…



“Giuliano Razzoli, Davide Guiducci, Andrea Marcenaro, Marco Silvestri e Sara Coriani sono stati i grandi protagonisti 
della Prima ‘Festa dello sport’ organizzata a Villa Minozzo, unico tra tutti i comuni dell’Appennino che vanta l’orgoglio di 
potersi fregiare di queste medaglie d’oro. Sono …

“Giuliano Razzoli, Davide Guiducci, Andrea Marcenaro, Marco Silvestri e Sara Coriani sono stati i grandi protagonisti 
della Prima ‘Festa dello sport’ organizzata a Villa Minozzo, unico tra tutti i comuni dell’Appennino che vanta l’orgoglio di 
potersi fregiare di queste medaglie d’oro. Sono atleti che rappresentano sport diversi ma ugualmente importanti, dallo 
sci  al calcio, dal volley allo sleddog e al volo in deltaplano”. Così inizia una nota vergata dal primo cittadino villaminoz-
zere, Luigi Fiocchi, a resoconto dell’iniziativa che si è svolta ieri.
“Probabilmente – prosegue – avranno qualcosa di genetico che li fa emergere in particolari discipline legate al territorio, 
alla sua immensa e stupenda vastità, alla catena montuosa del Cusna dalla quale derivano le nostre radici.
La presenza è stata significativa di giovani entusiasti dei loro compagni e anche singolarmente hanno dato impulso ai 
tanti presenti che con la volontà, sacrifici e il credere in se stessi, nessun traguardo è irraggiungibile. Nella situazione in 
cui ci si trova al giorno d’oggi, dove certi valori hanno perso di importanza, lo sport, attraverso questi giovani campioni, 
ci fa capire che ci sarà sempre un futuro degno di essere percorso”.
“In tarda serata ci ha raggiunto anche una giovane promessa, Daniele Zobbi, diciassettenne sempre originario di Villa 
Minozzo, già campione italiano allievi di salto con l’asta. L’arrivo oltre orario era giustificato dalle prove di qualificazione 
ai mondiali che si svolgevano nella provincia di Modena. Ebbene, anche lui ci ha reso felici della sua partecipazione ai 
prossimi mondiali che si terranno a luglio 2013”.
Conclusione: “Cosa dire? Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi che, essendo cresciuti in meravigliosi luoghi di montagna, 
hanno dovuto però affrontare, sin da piccoli, tante difficoltà e sacrifici ed hanno imparato a superare gli ostacoli e le 
dure prove con grinta e fatica pur restando, nonostante i successi, persone semplici e disponibili. Auguriamo a Giulia-
no, Davide, Andrea, Marco, Sara, Daniele e a tutti i ragazzi che credono in ciò che fanno, di riuscire ad ottenere ciò che 
desiderano”.

a cura di: RedaconVilla Minozzo e i suoi Atleti



a cura di: Roberto Mariani“Calciatore studente”

Fusione Villa-Toano

Nome: EUGENIO    Cognome: PREDELLI

Data di nascita: 22 luglio 1994     Soprannomi: GE, GEGE, EUGI, BOMBER, EXTRA-TERRESTRE

Attività: CALCIATORE STUDENTE

Non poteva mancare un nuovo potenziale “bomber” nel panorama calcistico di Sologno. Dopo la lunga 
serie dei Silvestri, dall’ancora prolifico Simone Silvestri fino al portiere di serie A Marco Silvestri, riesce 
a mettersi in evidenza Eugenio Predelli. Questa è stata l’estate della sua consacrazione a livello locale, 
infatti grazie a lui, il Bismantova si è aggiudicato il Torneo della Montagna Juniores. Autore di grandi 
prestazioni, di un gol decisivo in semifinale ma soprattutto della doppietta in finale contro il Gatta, è 
salito alla ribalta delle cronache. Da non dimenticare che anche lo scorso anno con il Baiso, aveva vinto il 
Torneo Juniores grazie ad un suo eurogol decisivo. Sebbene in età ancora giovane ha partecipato pure 
al Torneo della Montagna dilettanti con il Villa Minozzo, mettendo a segno una rete e mostrando alcuni 
colpi che da tempo non si vedevano nei nostri campi. Ci troviamo di fronte ad un atleta pieno di estro, con il piede morbido e capace 
di far sedere l’avversario con il solo inizio di una finta. È chiaro che come tutti i giocatori di classe sia un po “innamorato” del pallone e 

che non disdegna di accentuare le cadute ed i falli, ma sicuramente i lati 
positivi sono molto maggiori e dare il pallone a Gege vuole dire “mettere il 
pallone in banca”. Con le dovute proporzioni e sapendo che non sono i suoi 
giocatori preferiti direi che possiamo assomigliarlo ai seguenti campioni:
- Finta e tocco: Luis Figo;
- Tiro e progressione: Riky Alvarez;
- Movenze e lamentele: Mario Balotelli;
- Copertura e sacrificio: Dennis Bergkamp.
Durante la stagione invernale gioca nel Montagna in Prima Categoria, con 
il cugino e chioccia Filippo, ma chissà che non sia il momento giusto per 
provare se in giro per l’Italia c’è ancora chi punta sulla fantasia e vuol lan-
ciare chi “da del tu” al pallone.
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TOTALE

M F Totale M F Totale % M F Totale % si % no % Voti 
validi bianche nulle

voti 
contestati 

e non 
assegnati

1  Villa 1 406    445    851      si si 76      77      153    17,98 231    261    492 57,81 155 31,83 332 68,17 487 3 2 0 492

2 Villa 2 340    313    653      si si 35      64      99      15,16 135    119    254 38,90 152 61,04 97 38,96 249 2 3 0 254

3 Minozzo 211    206    417      si si 46      29      75      17,99 101    90      191 45,80 91 47,89 99 52,11 190 0 1 0 191

4 Sologno 212    231    443      si si 43      31      74      16,70 94      86      180 40,63 93 52,25 85 47,75 178 1 1 0 180

5 Asta 182    186    368      si si 36      25      61      16,58 84      82      166 45,11 51 30,91 114 69,09 165 0 1 0 166

6 Civago 283    273    556      si si 40      22      62      11,15 100    95      195 35,07 82 42,05 113 57,95 195 0 0 0 195

7 Morsiano 135    125    260      si si 20      12      32      12,31 59      49      108 41,54 87 80,56 21 19,44 108 0 0 0 108

TOT. 1.769 1.779 3.548   296    260    556    15,67 804 782 1.586 44,70 711 45,23 861 54,77 1.572   6 8 0 1.586           

RISULTATO SCHEDE

REFERENDUM 06 ottobre 2013
 REFERENDUM  1               

scheda grigia                   
VOTANTI ore 14.00 

REFERENDUM 1               
scheda grigia                  

VOTANTI ore 22.00



a cura di: Giuseppe Fontana

a cura di: Stefania Giorgini

L’aratura... 

Invito alla lettura 

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:

“Cent’anni di solitudine”
Gabriel Garcia Marquez, scrittore colombiano primo di sedici figli di un telegrafista e una chia-
roveggente, nel 1982 ottiene il premio nobel per la letteratura. Esponente del realismo magico 
scrive con costante ironia romanzi dalla scrittura semplice e scorrevole, ma la cui trama è spesso 
molto articolata e sempre al confine tra realtà e fantasia, tra storia e leggenda.
Nel 1967 pubblica “Cent’anni di solitudine”, di certo il suo romanzo più famoso e più letto.
Narra, attraverso sette generazioni, la storia dei Buendia e di Macondo, la cittadina fondata dal 
capostipite di questa gente. Sempre al confine tra realtà e fantasia, sempre intricando la trama 
con personaggi dai nomi simili o uguali, divide di solito i lettori su due fronti: chi non è mai riu-
scito a finirlo e chi lo ha divorato e letto addirittura più di una volta (sono ovviamente in questo 
secondo gruppo!). La prima difficoltà da superare è data dal fatto che la storia non è lineare, si 
susseguono infatti racconti e aneddoti avvenuti in momenti diversi,  creando delle vere e proprie 
finestre temporali. La seconda è legata al fatto che in poco più di 400 pagine le nascite, le morti 
e gli eventi di sette generazioni di questa famiglia si susseguono velocemente, costringendo il 
lettore a non perdere il filo, filo che, già necessariamente lungo di suo, si attorciglia su stesso per via delle omonimie e delle 
finestre temporali. Ma è proprio questo caos organizzato che rapisce il lettore, lo porta in questa dimensione parallela, lo 
trasporta a Macondo estraniandolo da tutto ciò che lo circonda.
Alcune canzoni dell’album  Terra e libertà dei Modena City Ramblers prendono spunto dal libro di García Márquez: Macon-
do Express, Il ballo di Aureliano, Remedios la bella e Cent’anni di solitudine. Anche  Fabrizio De André Nella sua canzone 
“Sally”  fa riferimento a Pilar del mare, una delle matriarche nominate nel romanzo e ai riferimento a pesciolini d’oro fusi dal 
colonnello Aureliano Buendía. E se qualche volte avete sentito parlare della superstizione o credenza popolare che dir si 
voglia che ..possono nascere i bambini con la coda di maiale.. Leggendo questo libro capirete il perché!
Tradotto in 37 lingue ha venduto più di 20 milioni di copie, provare a leggerlo è d’obbligo.
Un trucco? Provate ad arricchire la lettura tenendo traccia su di un foglio di come si snodano le sette generazioni dei Buen-
dia, in quello che alla fine risulterà essere il loro albero genealogico! 
Potete trovare questo libro, come tanti altri, allo Scambio Libri presso il negozio di alimentari della Sabrina.”

Davide (Gavo) mentre ara a 
Fontanè con la sua mitica OM58. 

Pur di arare ha rinunciato a 
qualche giorno di ferie, tanta è la 

sua passione per l’aratura.

AVVOCATO
PATROCINANTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

Claudio Silvestri
Castelnovo Ne’ Monti (RE)

Piazza Peretti, 9
Tel. 0522 810354 - Fax 0522 611444


