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PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO - EMILIANO

Domenica 15 giugno

AIE APERTE

Festa paesana di artigianato, tradizioni, folklore,
specialità locali, prodotti tipici, musica ed
intrattenimento nelle aie del Castello, nel borgo
caratteristico di Sologno.
Programma:
ore 14.30 - Piazza della Chiesa
• Concorso Masterscief Sologno
“crea un dolce per Sologno”
per partecipare info: bobo-70@libero.it

• Torte caserecce e Musica live
ore 15.00 - Via del Castello
• Apertura mostra/mercato
artigianato e agricoltura
• Gnocco fritto
ore 16.00 - Piazza della Chiesa
• Tour guidati nelle contrade
della Villa e del Castello
ore 18.00 - Aia panoramica da Alfonso
• Aperitivo
Durante l’evento funzionerà bar in piazza, taxi Lucarretto ed
animazione per bambini.

Acqua news 2014

a cura di: Giuseppe Fontana

Il consorzio volontario
acquedotto rurale di sologno
informa i propri consorziati
che il 1° giugno 2014 alle ore
10,00, nel salone parrocchiale,
si è tenuta l’annuale assemblea
per la presentazione del
bilancio consuntivo 2013 e
del Bilancio preventivo 2014.
Nell’occasione sono stati trattati
anche altri temi importanti
quali l’introduzione della nuova
modalità di riscossione delle
tariffe di acqua e depurazione,
la proroga del fido bancario, la
richiesta di rideterminazione
delle spese di depurazione con
IREN e varie ed eventuali.
Il Consiglio di Amministrazione
approfitta del giornalino di Sologno per informare tutti gli utenti che si sta facendo tutto il possibile, ed
in termini gratuiti, per garantire la qualità dell’acqua e la miglior distribuzione possibile a tutti gli utenti.
E’ chiaro a tutti che, perchè questo avvenga, il Consorzio ha bisogno della collaborazione di tutti per
un utilizzo corretto e razionale dell’acqua stessa, soprattutto nel periodo estivo che si sta avvicinando.
La novità di quest’anno sarà l’introduzione di un nuovo modo, più moderno e funzionale, per riscuotere
le tariffe annuali di acqua (Consorzio) e di depurazione(IREN). Ai singoli utenti arriverà entro il mese di
giugno il Bollettino per il pagamento in Banca o
in Posta, da saldare entro il 15 Luglio 2014.
Frattanto, nel periodo invernale, abbiamo
provveduto al lavoro di acquisizione degli
indirizzi di tutti gli utenti e alla verifica del fatto
che abbiano la residenza o meno. Abbiamo
effettuato anche l’aggiornamento dei nuovi
numeri applicati in tutte le abitazioni del nostro
paese e consegnato tutti i dati alla banca.
Sarà quindi un primo anno “sperimentale” e
siamo coscienti che potranno verificarsi errori
o problematiche diverse. Invitiamo pertanto
tutti gli utenti che hanno variato le intestazioni
delle abitazioni o l’indirizzo o che hanno
ricevuto bollettini ritenuti inadeguati a mettersi
in contatto, durante il mese di Agosto, con
l’incaricato del Consorzio (Giuseppe Fontana,
tel. 0522 - 804265) per la verifica, la variazione
e l’aggiornamento dei dati. Con un pò di
comprensione e di collaborazione reciproca,
riusciremo senz’altro a mettere a regime anche
questo nuovo sistema di riscossione.
Grazie per la collaborazione.

27 maggio 2014: L’esordio

a cura di: Alex Silvestri

Finalmente! E’ arrivato anche l’esordio in serie A per Marco.
La grande soddisfazione per l’ingresso in campo nella massima serie è stata condita con una prestazione superlativa, come riconosciuto dall’emittente Sky e dalle maggiori testate giornalistiche.
Personalità, reattività, sicurezza, prontezza, decisività gli aggettivi che meglio rispecchiano la prestazione del numero 1 di Sologno.
Le incredibili parate di Marco hanno consentito al Cagliari di raggiungere matematicamente la salvezza
anche in questo campionato.
La straordinaria gara disputata tra i pali dello stadio Sant’Elia acquista ancora maggior peso alla luce
della difficile annata di Marco, il quale, dopo un’ottima stagione da titolare in serie B a Padova è rientrato alla casa madre Chievo Verona.
Nonostante le numerose offerte nel calciomercato estivo, la società clivense lo ha trattenuto con tutte
le proprie forze, facendo sperare in un suo impiego da titolare, quantomeno dopo le prime giornate di
adattamento alla serie A.
Invece, a gennaio, con una sola partita all’attivo (ovvero in Coppa Italia a Firenze), veniva girato in
prestito al Cagliari.
Anche nella nuova squadra, nonostante le positive premesse, Marco è riuscito a trovare spazio solo
alla quart’ultima di campionato, dimostrando però il suo valore e l’importanza di non mollare mai ed
allenarsi sempre con massima professionalità.
Ora, speriamo che finisca questo campionato
con altri gettoni di presenza, in modo da essere
riscattato dal Cagliari per giocarsi le sue carte da
portiere titolare nella prossima stagione.
Certi che, se continuerà a disputare partite con la
“A” maiuscola, il faticoso traguardo sarà sempre
più vicino.

Per Marco Silvestri è stato il debutto perfetto nella
massima serie: “Abbiamo vinto e ci siamo salvati,
non ho preso gol e ho fatto un paio di parate: è
stato bellissimo, non potevo chiedere di più. Una
dedica? Alla mia fidanzata Sofia e alla mia famiglia. Spero di restare anche l’anno prossimo: qui
sento fiducia, sto bene, il posto è magnifico. I portieri italiani? La scuola per anni è stata la migliore
al mondo: ci sono Scuffet, Perin, Bardi, altri validi
numeri uno che sono venuti prima di me”.

A Lucky

a cura di: Laura Belli

Insieme a te, 12 anni fa ci siamo trasferiti a Sologno, paese d’origine del mio papà, (Padrin ad Flip)
dove fin da bambina venivo in vacanza insieme alla mia famiglia. E come mio nonno ha trasmesso a
mio padre, la passione per questo paese, e a sua volta l’ha trasmesso a me, spero di poter riuscire a
trasmettere tutto ciò anche a tè. Avevi due anni, quando ci siamo trasferiti e dopo averti iscritto all’asilo
da Suor Tersilla a Villa, e trovato lavoro, è iniziata la nostra strada, sicuramente in salita, ma con l’ aiuto
del vicinato e il supporto morale della nonna Rosanna e zie, siamo andati avanti per la nostra strada.
In questi ultimi anni giorno dopo giorno, ho visto in tè crescere questa passione, stringendo amicizie
di ogni età, dando il tuo contributo a questo paese, con buone azioni, come il taglio dell’ erba in varie
zone; sicuramente le marachelle e le bambinate non sono mancate, e non mancheranno, perché fanno
parte del vissuto di tutti noi. Quando la domenica mattina riesci a svegliarti in tempo, poiché la messa è
mattiniera, ed è l’ unico giorno di riposo, è bello vederti andare a servir messa; e a volte in compagnia
di Erica e Anna, le tue sorelle di 8 anni, che spesso ti fanno disperare. Inoltre vista la passione per
qualsiasi macchinario agricolo, e la scuola che il prossimo anno andrai ad affrontare, sia per te di buon
auspicio per il tuo futuro e continuare a valorizzare i nostri posti. Dietro la nostra storia, una figura importante è quella di Luca per gli amici “Carilio” sempre al nostro fianco, insegnandoti ciò che lui sa per
quanto riguarda la vita in campagna, e condividendo le vostre comuni passioni, e a volte indossando
le vesti da “pacere” nelle discussioni che ogni tanto hai con le tue sorelle. Con l’ augurio che io e Luca
possiamo insegnarvi tante altre cose utili per il vostro cammino. Approfitto di questa lettera anche per
ringraziare tutti quelli che appena arrivata a Sologno, mi sono stati vicino e mi hanno aiutato, prima che
conoscessi Luca.

STAFF PROLOCO
Presidente:
LORENZO SBRIGHI
Vice Presidente:
ANGELA DELUCCHI
Tesoriere:
ANNAMARIA SILVESTRI
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Consiglieri:
IVAN BELLI,
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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
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