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a cura di: Valentina SassiCittadini affettivi del Parco e Auguri
5 dicembre 2013, i solognesi alla cena di Natale dei montanari a Reggio
Gradevole consuetudine, la serata  degli auguri dei Cittadini Affettivi del Parco Nazionale dell’Appen-
nino tosco-emiliano (e di tutti coloro che abbiano origini o legami con le nostre montagne) si è svolta 
come lo scorso anno al Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia.

Presenti, oltre alle numerose autorità di Parco, Comune e Provincia, tanti montanari e solognesi che 
hanno voluto partecipare a questa serata dal grande valore emotivo e simbolico.

Non dimentichiamo, infatti, che proprio Loris Malaguzzi, correggese di nascita, trascorse un periodo 
significativo della sua vita e della sua formazione di pedagogista ed insegnante proprio nel nostro pa-
ese; tanto da ricordarlo in futuro con affetto e partecipazione.

L’evento è legato come sempre al progetto “Parco nel Mondo”, che si propone di ricomporre o rinsal-
dare i legami tra l’Appennino e la sua gente e che ha come  punti di riferimento organizzativo la Coo-
perativa “L’Ovile” e l’Unione Comuni della Garfagnana.

Alcune belle foto di Emanuela Alberti documentano la serata, che si è svolta all’insegna del buon cibo 
tipico dei due versanti del Parco (dal parmigiano di montagna e polenta stiada delle nostre parti alle 
marmellate della Garfagnana, fino ai deliziosi vini di Lunigiana) e di un’allegra condivisione.
E’stata un’occasione per ritrovarsi, scambiarsi gli auguri di buon Natale, eleggere nuovi Cittadini Affet-
tivi (alcuni docenti reggiani che per scelta hanno fatto della montagna, in particolare di Castelnovo né 
Monti, la loro sede di lavoro), trascorrere qualche ora insieme e, come potete vedere dalle fotografie, 
immortalare la gradevole “adunata”!
Un caro augurio dunque, a tutti i solognesi lettori del gazzettino, nella speranza che anche il prossimo 
anno l’appuntamento prenatalizio al Centro Malaguzzi riscuota lo stesso successo.



a cura di: Alex SilvestriProloco News
Anche durante le ultime feste di fine anno non sono mancati appuntamenti ed intrattenimenti in paese.

Divenuta, ormai, una piacevole consuetudine, la tombolata, tenutasi sabato 28 dicembre, ha riscosso 
notevole successo grazie anche all’importante contributo organizzativo di Lorenzo. I ricchi ed interes-
santi premi hanno costituito la ciliegina sulla torta di una serata all’insegna della semplicità e del diver-
timento di gruppo (che non guasta mai!).

Domenica 29 dicembre, invece, Angela ed Anna hanno riproposto un pomeriggio di narrazione sul 
tema del Natale e dintorni. La giornata è stata allietata dalla presenza di Babbo Natale, eccezionalmen-
te accompagnato da un seguito di goliardici aiutanti. Per la gioia dei presenti, anche questa occasione 
di ritrovo è risultata estremamente positiva.

Inoltre, è doveroso sottolineare due nuove iniziative nate e sviluppatesi fuori dalla Pro-loco.

In primis, è stata organizzata la “Via dei Prese-
pi”, che ha vantato già quasi una ventina di na-
tività. In giro per tutto il paese si sono ammirate 
creazioni di ogni tipo, dalle più tradizionali a vere 
e proprie innovazioni sul tema, da piccoli gioielli 
ad incredibili opere d’arte. Il punto forte è consi-
stito nell’aver, ogni costruttore, personalizzato al 
massimo la propria “creatura”, utilizzando ciò di 
cui disponeva e mettendoci farina del proprio sac-
co. La speranza è che questa iniziativa perduri nel 
tempo, con aumento di partecipanti e di presepi 
così da portare in paese anche turisti e fanatici 
della materia. Nonostante fare nomi non mi entu-
siasmi (stante il pericolo di figuracce nel caso si 
dimentichi qualcuno), non credo di arrecare torto a 

nessuno applaudendo Bobo per aver fatto nascere il “progetto”, ma anche Giuseppe e Roberto, autori 
di almeno 5/6 natività, e che da sempre hanno creduto e mantenuto viva la voglia del presepio.

Infine, il pomeriggio del 5 gennaio 2014 è arrivata a Sologno la Befana che, passando porta a porta, 
ha premiato gli ospitanti con pregevoli canti e deliziosi pacchetti di biscotti. Nonostante “l’età”, il buio, la 
nebbia e le salite (oltre all’usura delle corde vocali), Angela, Fabrizia e Luca (insieme a diversi accom-
pagnatori ed all’instancabile Miele) hanno dato spettacolo e originato un evento molto apprezzato e 
suggestivo. Anche in questo caso, dopo il primo anno di prova, ci auguriamo che il 2015 porti la Befana 
ad avere un maggior numero di proseliti al suo seguito, oltre ad una buona dose di dolci e zucchero.

Grazie a tutti i partecipanti alle varie iniziative e buon 2014 a Sologno!



a cura di: Angela Delucchi

a cura di: Alex Silvestri

La Befana vien di notte...

Cruci-sologno: la soluzione

Hanno risolto correttamente il cruciverba: Bacci Fabio, Giorgini Stefania, Belli Ivan, Cafiero Sabrina, Rabacchi Giuliana, Sil-
vestri Franca. La vincitrice, per estrazione, del cesto alimentare è stata Franca. Complimenti e grazie della partecipazione.
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Qui comincia l’avventura, di una Signora un po’ matura...

ho saputo che a Sologno,
c’è la gente generosa,
voi direte non è un sogno,
se volete dar qualcosa.

Questo qua è il primo anno,
e da qui siamo partiti,
vi giuriam non è un inganno,
ma ci siamo divertiti.

Mari e monti abbiam passato,
su e giù per il paesello,
se qualcun abbiam scordato,
la vecchiaia questo è il bello.

La Befana è una signora,
bella buona e intelligente,
lei arriva a quest’ora,
ma gli manca qualche dente.

Noi vogliamo regalare,
un sorriso alla gente,
forse un pò particolare,
ma di certo sorprendente.

Campocroce e la Fontana,
questo giro molto bello,
al Casone ed in Viapiana,
viva viva la Befana.

Ci scusiam per il rumore,
forse troppo assordante,
noi così dobbiamo fare,
ma davvero divertente.

È una strana sensazione,
qui davanti alla gente,
ma che gran soddisfazione,
tanti auguri sinceramente.

D’ogni madre ha il dolce viso,
e d’amor colme le braccia,
alla porta ancor s’affaccia,
per donar gioia e sorriso.

Il partir da questa stanza,
lascia triste la vecchina,
poi saluta e s’incammina,
che la notte già s’avvanza.



a cura di: Benedetta Silvestri

a cura di: Douglas Vercesi

Servizio Anziani

Per gli amici di Sologno
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Il costo della realizzazione di questo numero è stato offerto da:

Dopo la laurea come la maggior parte dei giovani in questo periodo di crisi anche io sono disoccupata, ho 
pensato quindi di inventarmi un lavoretto, per non starmene a casa a far niente e per tirar su qualche soldino.
L’idea è appunto “Servizio Anziani”, nata dalla consapevolezza che ormai gli anziani ricoprono una larga fascia 
della nostra popolazione montana e dal fatto che, in quanto anziani, spesso non possano più guidare e quindi 
si trovino in difficoltà a svolgere mansioni e spostamenti che per noi sono quotidiani. I nostri servizi pubblici 
infatti non garantiscono spostamenti idonei la maggior parte delle volte, corriere che partono alla mattina pre-
stissimo e tornano nel tardo pomeriggio, giornate intere che se ne vanno magari per fare commissioni brevi, 
difficoltà per rispettare gli appuntamenti presi per visite mediche ecc.
Allora cosa fare? Chiama il Servizio Anziani!
Mi propongo come autista:
- ti porto al mercato a Castelnovo il lunedì, a Villa il 
giovedì e torno a prenderti, singolarmente ma anche 
in gruppo;
- ti porto alle visite mediche, a fare le analisi.
E infine come personal shopper, cioè una persona 
che nel mio caso sbriga commissioni per te:
- vado a farti la spesa e te la riporto a casa;
- vado in farmacia, in posta;
insomma tutti i servizi di cui hai bisogno!
Le tariffe saranno diverse a seconda si tratti solo di fare da autista o solo commissioni a tuo nome oppure fare 
entrambe.
Per chi fosse interessato chiamare: Benny al numero 3282728504!

SERVIZIO
ANZIANI

Siete partiti in pochi,
siamo arrivati in tanti alla vostra festa,
al vostro paese.

Dai primi agli ultimi sempre presenti.

C’eravamo ieri,
ci siamo oggi,
ci saremo anche domani.

Viviamo nel cuore della gente,
gente di montagna,
gente di Sologno.
DOUGLAS VERCESI (Al Biond)
28.10.2013

La Proloco ringrazia il “fotografo ufficiale” Douglas, per i tre pannelli
di foto e la poesia regalati al paese di Sologno


