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a cura di: Pietro GiorginiEventi Proloco 2014

Giornata “natura”: domenica 11 maggio

Happy-Aia: domenica 15 giugno.

Tortellata: sabato 12 luglio.

Sologno Narra: sabato 9 agosto (ore 21)

Sologno Narra: domenica 17 agosto (ore 16)

Edicola: da lunedì 11 a domenica 24 agosto.

Carnevale estivo: mercoledì 13 agosto.

Liscio: venerdì 15 agosto.

Giochi al campo sportivo per bambini: sabato16 agosto.

Polentata in piazza: giovedì 21 agosto.

a cura di: AnonimoRiflessioni
Se ne è parlato tanto, ma non abbiamo approfondito il problema che consiste in questa irrefrenabile 
abitudine di ritenere che tutto ciò che non mi appartiene è ugualmente a mia gratuita disponibilità.
Pur essendo entrati nel terzo millennio, la nostra mentalità paesana non è mutata, non è progredita 
verso il comportamento corretto nei riguardi degli altri. Si continua a prelevare pietre concludendo, 
così, la totale distruzione di quella che era una vera opera d’arte, in terreni di terzi e spesso cedute al 
difuori del nostro ambito. Servirsi dell’arena o della ghiaia del Secchia o dei ruscelli circonvicini non è 
consentito, il Codice Civile prevede sanzioni ed ammende pecuniarie rilevanti.
Siamo rimasti al livello dei ladri di galline (e di conigli) del periodo bellico, nonostante la carestia di 
quei tempi potesse giustificare certi atti. Noi proponiamo una raccolta di oblazioni volontarie per fornire 
alla Pro-loco (che ci rappresenta) i mezzi finanziari necessari al ripristino della spiaggetta e dell’arredo 
attorno alla Lucola, migliorando, se possibile, questa RISORSA che è gradita a tutti ed in particolare ai 
Villeggianti che sono una delle pochissime risorse rimaste al nostro Paese.
Interrompiamo queste nostre riflessioni per correre a recuperare le nostre bici lasciate incustodite, non 
si sa mai……..

Augurando una Serena Pasqua a tutti, presentiamo l’elenco delle feste per questa stagione.



a cura di: Parco NazionaleInterventi nell’area delle Fonti di Poiano
Come molti avranno certo potuto vedere, stanno procedendo con grande foga i lavori di riqualificazione 
alle fonti di Poiano, più recisamente lavori  di “Riqualificazione degli habitat di risorgente”.
Si tratta di un intervento molto complesso, studiato e proposto nell’ambito del Progetto LIFE Gypsum: 
tutela e gestione di habitat associati alle formazioni gessose dell’Emilia-Romagna”, finanziato al 50% 
dall’UE. L’importanza dal punto di vista naturalistico e paesaggistico dell’area carsica dell’Alta Val secchia 
è ampiamente documentata da numerosi studi e ricerche interdisciplinari. L’area delle fonti di Poiano ha 
subito negli ultimi 30 anno notevoli trasformazioni di origine antropica che hanno portato una delle più 
importanti zone umide in area carsica della regione a perdere gran parte delle caratteristiche naturali 
descritte in passato. L’attuale regimazione idraulica ottenuto con un rilevato in terra ha fortemente 
modificata la situazione descritta in passato di una zona coperta da un velo d’acqua e solcata da 
rigagnoli intrecciati, fino a farla scomparire. Inoltre negli ultimi anni si è assistito al progressivo aumento 
della superficie coperta a canneto  (Phragmites australis,), che ormai ha quasi totalmente coperto l’area 
e ha portato alla scomparsa di numerose specie. Un rilievo ha permesso comunque di verificare che la 
morfologia del terreno è rimasta quella descritta in passato. Sono tuttora presenti rilevati e depressioni con 
una fitta rete di canalizzazioni. Nelle aree con quota maggiore, come vere e proprie isole, sono presenti 
ancora situazioni ambientali di valore con presenza di specie tipiche di questo ambiente, che fanno 
pensare a vere e proprie aree rifugio.  L’habitat oggetto di intervento risulta in gran parte compromesso, 
anche se la presenza di alcune specie fa supporre che sia ancora possibile intervenire per ricreare 
situazioni favorevoli per la biodiversità.  E’ per questo motivo che si è pensato di intervenire conoscendo 
però nel modo più approfondito possibile il passato di questa importante area e le trasformazioni subite. 
Ecco allora il progetto di intervento per cercare di ricreare quelle condizioni favorevoli, che erano sempre 
comunque in parte opera dell’uomo, la regimazione delle acque era necessaria a far funzionare il vecchio 
mulino e che avevano reso le Fonti di Poiano una zona umida molto complessa e di grandissima valenza 
naturalistica. Si procederà con l’eliminazione del ponte in cemento e dei tubi sottostanti, abbassando 
anche la soglia attuale dell’acqua; sarà realizzato un ponticello pedonale in legno e sarà eliminato il 
terrapieno, rettilineo, esistente e si effettuerà la risagomatura del perimetro della zona umida ricreando 
una situazione, anche dal punto di vista paesaggistico, di maggiore naturalità. Tra i risultati attesi dal 
progetto vi è quindi la ricostituzione della originaria torbiera salsa, con la riemersione di superfici rese 
sommerse dagli scavi e dall’innalzamento della soglia di deflusso. Ciò al fine di favorire il reingresso di 
specie scomparse e lo sviluppo di quelle relittuali. Il progetto, nel contempo, sperimenterà ulteriori azioni 
dirette per il contenimento dell’invasiva cannuccia di palude. I lavori sono stati aggiudicati alla Ditta 
Zannini di Castelnovo ne’ Monti. Dichiarazione di Giovanelli: “L’ area Fonti di Poiano ha valori ambientali 
e di paesaggio superiori a quelli ,pure già notevoli ,che appaiono a prima vista a tutti. Opereremo per una 
ragionevole e meditata rinaturazione dell’area circostante il centro visita. Non sarà semplice nè automatico 
avere i risultati attesi. Opereremo altresì per una maggiore informazione al pubblico,dalle specie presenti 
alle forme e denominazioni storiche della zona. Questo sarà il lavoro delle prox settimane. Teniamo 
presente anche che, oltre che di alto interesse scientifico e ambientale, l’area delle acque di Poiano può 
essere il centro di attrazione 
e la “reception “ di una sorta 
di albergo diffuso che includa  
Sologno, il borgo e l’ostello, 
nonché Minozzo, la sua 
Pieve, la rocca e la Latteria 
oltre al museo dell’agricoltura, 
attualmente sotto utilizzato. 
Quest’ ultimo tema tuttavia va 
oltre il progetto Life Gipsum e 
dipende dalla collaborazione 
di molti soggetti privati e 
pubblici.”



a cura di: Monia GuidariniIl giardinaggio
Sperando di darvi qualche buon consiglio, proponiamo questa rubrica, estrapolando pagine da un utile 
libro che illustra tanti modi per abbellire e crescere il vostro giardino.



a cura di: Roberto MarianiSport...o quasi!!!

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:

Almeno fino a 5!!!quando si invec-
chia bisognerebbe contare almeno 
fino a 5, prima di prendere decisioni 
affrettate,soprattutto se riguardano il 
proprio fisico. E’ cosi, quando è arrivato 
un invito per una partitella di calcetto a 
Reggio, non ho esitato ad “abboccare” 
in meno di un secondo. Dietro però c’era 
un mondo che non avevo previsto: quel-
lo degli acciacchi. Tutto sembrava sem-
plice, un campetto coperto, in erba sinte-
tica, campo piccolo e soprattutto contro 
una squadretta aziendale guidata da un 
50 enne con i capelli grigio camuflage: 
un certo Uiller! Praticamente potevamo  
classificare la sfida come una sorta di 

Montanari contro Piansani e quindi capite che l’importanza e la tensione del match salivano di giorno 
in giorno. Subito sono partite le ricerche dei compagni di squadra, siamo partiti dai livelli alti per poi 
scendere verso il basso, tutti avevano impegni, tanti avevano poca voglia di giocare contro una comiti-
va forse di anziani, altri avevano morose, mogli  o amanti da non poter abbandonare,altri finte malattie,  
così alla fine, per arrivare a 5 giocatori è stata un’avventura. Noi ci siamo presentati non allenati, con 
un portiere alla prima esperienza (ma alla fine rivelazione del match) e senza allenatore …. loro erano 
perfetti, giocano tutte le settimane, divisa ufficiale, allenatore, schemi, gatorade, pettinati, profumati, 
insomma, belli e vincenti, sembravano proprio ex calciatori professionisti. La partita non ha avuto sto-
ria, i Piansani sono partiti decisi, hanno messo subito un buon vantaggio tra loro e noi e quando noi 
abbiamo finito anche il poco fiato che avevamo, hanno mantenuto il vantaggio, forse anche non infie-
rendo troppo sui Montanari. Oltre allo scatenato Uiller, la loro squadra era formata da un paio di ottimi 
palleggiatori ed un marcantonio di colore che sembrava il fratello di Pogba! Capite che per noi poveri 
ex amatori della domenica non c’è stato nulla da fare, per la cronaca la partita è finita 9 – 7 per loro. 
La tristezza per la sconfitta e per la coppa persa, si è poi man mano allontanata durante la cena post-
partita, in cui abbiamo potuto conoscere meglio i nostri bravi avversari. Va infatti detto che sebbene 
abbiano vinto, si sono dimostrati leali e di compagnia … sono bravi questi albinetani!!! I problemi sono 
arrivati solo qualche ora dopo: escoriazioni, mal di gambe, mal di schiena, carne greve, male alle cavi-
glie e alle ginocchia, praticamente da ricovero, ecco perché dicevo che bisognerebbe contare almeno 
fino a 5. Per almeno i tre giorni successivi è stata dura riprendersi e chiaramente mi sono ripromesso 
di non giocare mai più a calcetto, tranne però che in occasione della rivincita, in questo caso però fis-
sata a Sologno nella stagione estiva, in modo da giocare sul nostro campetto in erba. Sentirete presto 
parlare di questa rivincita Montanari vs Piansani, sperando di trovare qualche calciatore in più in zona, 
in modo da portare a casa un buon risultato. Non sarà certo facile perché indiscrezioni di calciomercato 
mi dicono che abbiamo già comprato Lametta e Black Mamba per la sfida contro di noi, due autentici 
fuoriclasse. Colgo però l’occasione per ringraziare la Grasselli Group che ha organizzato questa partita 
e che ci ha fatto conoscere persone socievoli e alla mano! a presto, l’estate si avvicina! 


