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Proloco News

a cura di: Pietro Giorgini

Introduzione della quota associativa
Durante le ultime riunioni è stata votata ed approvata una proposta che aleggiava da anni all’interno del
consiglio, ovvero l’introduzione di una quota associativa.
La titubanza nell’introdurla derivava dal fatto che forse non tutti ne avrebbero capito lo scopo e i vantaggi
che potrà portare.
Premettiamo subito che si tratterà di una cifra praticamente simbolica, del valore di 5 euro. In molte alte
realtà questo contributo arriva fino a 4/5 volte tanto…
La seconda cosa che teniamo a precisare è che i conti della pro loco sono perfettamente in ordine,
godono di buona salute e saranno a breve, precisamente sabato 19 aprile, resi pubblici per chi ne fosse
interessato.
D’altra parte è innegabile che venendo a mancare un “polmone economico” come la Festa della
Castagna le entrate dell’ultimo periodo si sono fortemente ridimensionate; questo a fronte di spese
vive (manutenzioni, bollette ed oneri vari) collegate alle numerose opere e strutture nate proprio grazie
all’impegno della pro loco durante gli ultimi anni.
Con l’introduzione di questa quota, che sarebbe comunque prevista ai fini di un regolare tesseramento,
potremmo usufruire di una cifra sufficiente a far fronte a tutti questi costi senza andare a intaccare i
passati guadagni e senza doverci limitare per quanto riguarda futuri investimenti per il paese.
Riteniamo inoltre sia anche una presa di responsabilità nei confronti di chi esige ordine e manutenzione
in tutte le aree; per noi questo impegno, sempre rispettato, assume un significato ancor più importante.
Non è da escludere infine l’introduzione di formule che agevolino i possessori della tessera, su questo,
però, stiamo ancora lavorando.
Questa è una novità che riguarda tutti, pro loco compresa. Siamo convinti sia una scelta giusta, che
non graverà particolarmente sulle singole persone ma che porterà sicuri benefici a Sologno.

Presentazione Bilancio 2013

a cura di: Alex Silvestri

SABATO 19 APRILE 2014
DALLE ORE 18:00
La Pro-loco di Sologno invita tutti i paesani presso la sede in piazza per
PRESENTAZIONE E PUBBLICAZIONE BILANCIO ECONOMICO 2013
A seguire verrà offerto un piacevole rinfresco

Chicago

a cura di: Sara Giorgini

Chicago è la più grande città dell’Illinois, nonché la più grande metropoli dell’entroterra statunitense,
e la terza per popolazione di tutti gli USA dopo New York e Los Angeles. La città di Chicago ha diversi
soprannomi, tra i quali Windy City. La città si estende per 50 km sul lago Michigan da Nord a Sud.
Oggi è una città multietnica, nonché un importante centro finanziario e industriale ed uno dei maggiori
centri fieristico/espositivi mondiali. Il centro città (Downtown o Loop) è dominato da imponenti
grattacieli che arrivano anche ai 108 piani (per un’altezza di 442 m) della Willis Tower. Questa tipologia
architettonica è nata proprio a Chicago che, se da tempo ha dovuto perdere il primato di città con più
grattacieli nel paese a favore di New York, vanta ancora oggi il grattacielo più alto d’America.

Cose da non perdere
Millenium Park

Il Millennium Park (il cui nome iniziale era Lakefront Millennium Park) è una parte del più ampio
parco del centro di Chicago, uno dei più grandi parchi pubblici, nonché una vetrina per l’architettura
postmoderna, nato da un’ambiziosa idea del sindaco di Chicago, Richard M. Daley.
Il Millennium Park è uno dei più grandi parchi pubblici ed è spesso considerato il più grande giardino
del mondo con i suoi 24,5 ettari di superficie, essendo stato costruito sulla sommità di una ferrovia e su
grandi parcheggi. La pianificazione è iniziata nel mese di ottobre 1997, la costruzione ha avuto inizio
nel mese di ottobre 1998 ed è stata finalmente completata nel luglio 2004. Il Jay Pritzker Pavillion,
disegnato da Frank Gehry, è l’elemento principale
del parco. È un enorme padiglione con ben 5000
posti a sedere fissi ed un prato circostante in grado di
contenere fino a 15.000 persone. Il Pritzker Pavilion
è composto da tubi e lastre di acciaio inossidabile
e volute di titanio disposte in modo da creare un
effetto sonoro unico.
Nella piazza è situato il Cloud Gate, una scultura di
110 tonnellate di acciaio che è stata soprannominata
dai residenti come “The Bean” (Il fagiolo). La scultura
è opera del famoso artista Anish Kapoor ed è la sua
prima arte pubblica negli Stati Uniti.

Willis Tower
La Willis Tower, nota anche come Sears Tower, è un grattacielo
che sorge a Chicago, nell’Illinois. È stato l’edificio più alto del
mondo dal 1973 al 1998. La struttura della torre è composta
da nove grandi strutture tubolari quadrate affiancate, di varie
altezze, che una volta ultimate superarono il record delle Torri
Gemelle di New York come costruzione più alta del mondo.
La costruzione è composta da 110 piani effettivi, due dei
quali adibiti a piani di manovra dei 104 ascensori presenti,
risultando quindi in 108 piani abitabili. Al piano numero 103 è
possibile visitare la vista panoramica “Skydeck”, su balconate
costruite completamente in vetro e sospese nel vuoto.

Navy Pier
Il Navy Pier è un lungo molo (1010 m) che si affaccia sul lago
Michigan. Il Pier fu costruito nel 1916 sia per gestire il trasporto
che come un sito di intrattenimento.
Il Pier continua ad essere utilizzato
come punto di imbarco per i tour e
barche da escursione ed è un luogo
popolare per guardare eventi lungolago,
tra cui l’Aria e Acqua airshow e la sfilata
di barche illuminate e decorate durante
il festival Notte veneziana di Chicago
Michigan Avenue
Michigan Avenue è una delle strade
principali di Chicago.
L’area a nord del fiume Chicago è
indicato come il Magnificent Mile,
o talvolta semplicemente il Mag
Mile. Esso contiene una miscela di lusso grandi magazzini, ristoranti, uffici e alberghi , e si rivolge
principalmente a turisti ed ai ricchi.

Adesso basta!

a cura della Pro-loco Paese di Sologno

BASTA atti di vandalismo; BASTA fregarsene delle regole; BASTA mancare di rispetto a tutto ed a
tutti; BASTA polpette avvelenate, trappole e “bracconerie” varie; BASTA gettare qualunque rifiuto
dove capita; BASTA sprecare acqua e risorse del territorio per futili motivi; BASTA far finta di niente e
trincerarsi dietro al solito: “come si fa a rimproverare, siamo tutti dello stesso paese”.
Purtroppo, anche a Sologno continuano a verificarsi episodi di inciviltà, nel più dei casi perpetrati dai
“soliti noti”. Gli ultimi esempi in tal senso sono stati il lancio di pietre sopra il tendone degli impianti
sportivi, la manomissione di alcuni presepi durante le recenti festività natalizie ed il danneggiamento
dell’area della Luccola, da poco risistemata per accogliere, in particolare, famiglie e bambini.
Per quanto concerne gli atti di vandalismo sui beni di proprietà della Pro-loco, teniamo a sottolineare
che verrà severamente rispettato il principio per cui chi rompe paga e, nel caso in cui i danneggianti
siano minori, ne risponderanno direttamente i genitori.
Invece, in merito al “disastro” della Luccola, nonostante le voci e le notizie correnti nel pubblico, ci siamo,
per il momento, limitati a sporgere denuncia-querela contro ignoti presso la Stazione dei Carabinieri
di Villa Minozzo. Tale misura non è ovviamente stata adottata quali proprietari dell’area (che di certo
non siamo, così come, del resto, il depredatore di sabbia e ghiaia!), ma in ragione del nostro dovere di
tutelare e valorizzare il paese/territorio, impegno che non si risolve solo nell’organizzare attività e feste
o nell’investirne il ricavato.
Questo atto vuole essere di esempio per tutti, al fine di incoraggiare la denuncia di ogni comportamento
disonesto e riprovevole.
Per cui denunciate, denunciate e denunciate.
A buon intenditor, poche parole.

Laghi Calamone e Monte Acuto

a cura di: Luca Guidetti

Seganliamo che da quest’anno la
pesca nei suddetti bacini, LAGHI
CALAMONE (VENTASSO) E LAGO
DI MONTE ACUTO è vietata, dato che
sono compresi nella zona 1 del Parco
Nazionale Tosco - Emiliano.
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