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Proloco - Estate 2014

a cura di: Pietro Giorgini

Ci siamo, l’estate è arrivata!!! Certo non parte con il clima adatto, ma almeno sul calendario siamo ad
Agosto e quindi forse riusciremo ad avere le meritate ferie da passare anche a Sologno. Per questo
la proloco ha preparato alcuni eventi per permettervi di passare parte del vostro tempo in compagnia
e allegria. Con le prime due feste siamo stati molto sfortunati: la festa delle aie è stata annullata
causa mal tempo, mentre la tortellata si è svolta sotto i tendoni e nel salone per essere al riparo dalla
pioggia. La tortellata ha comunque riscosso ottimi commenti e una buona partecipazione, confermando
la Vostra voglia di dare una mano al paese. Ringraziandovi, vi alleghiamo qui di seguito le altre feste in
cui vi aspettiamo numerosi. Buona estate paesani!!!

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.

Marco “vola” in Inghilterra

a cura di: Filippo Silvestri

Ufficiale: Marco Silvestri è il nuovo portiere del Leeds
Marco Silvestri è un giocatore del Leeds United.
Il club ha (finalmente) ufficializzato l’arrivo del
portiere 23enne dal Chievo Verona. Non è stata
comunicato il costo del cartellino, il giocatore si è
legato allo United per i prossimi 4 anni. Silvestri è il
secondo acquisto di questo mercato, dopo l’arrivo
dello svincolato Stuart Taylor. In Italia Marco ha
vestito le maglie di Modena, Chievo, Reggiana,
Padova e Cagliari. Proprio con i rossoblù ha
fatto l’esordio in Serie A il 27 aprile scorso.
“Tutti in Italia credono che Marco avrà un gran futuro. Noi siamo lieti di averlo ad Elland Road”,
ha detto mister Hockaday. “Si sta allenando con noi da una settimana e ha destato una grande
impressione, non solo per le sue qualità di giocatore, ma anche per il suo modo di comportarsi”.
Silvestri completa così il rooster dei portieri. Sarà lui il titolare nella prossima stagione, con Taylor
pronto a vestire i panni del 12°. Per Kenny si attende solo una sistemazione. Per l’irlandese 36enne,
con l’arrivo dell’italiano, non c’è più spazio ad Elland Road.
Partite 2014-2015
09/08/14 Championship   Millwal-Leeds United
12/08/14 League Cup      Leeds United-Accrington Stanley
16/08/14 Championship   Leeds United-Middlesbrough(TV)
19/08/14 Championship   Leeds United-Brighton & Hove Albion
23/08/14 Championship Watford-Leeds United
30/08/14 Championship   Leeds United-Bolton

Sologno Story

a cura di: Roberto Mariani

“Ultimio e Alcide”
Ultimio era veramente un tipo anarchico, un tipo
originale, non era un gran lavoratore, faceva
qualche lavoretto in cambio di mangiare, bere e
qualche soldo. Preferiva campare alla giornata,
passare le sere con i piedi sotto al tavolo nelle
varie case di Sologno, stare ad ascoltare le varie
storie al caldo del focolare e andare a dormire
quando il sole era da tempo tramontato. Si
racconta spesso che Timmio (Ultimio) stava
in giro fino a quando c’era un lumicino acceso
in paese. Si racconta che Ultimio vivesse con
Alcide, i due litigavano sempre, su tutto, sul lavoro
e sulle donne; una volta Timmio era addirittura
intenzionato ad uccidere il suo amico Alcide, solo
perché questo pesava qualche chilo meno di lui.
Poi da buoni coinquilini tutto rientrò. Sapendo
di questa rivalità tra i due, alcuni ragazzi della
borgata della Fontana passarono all’azione.
Timmio e Alcide avevano comperato 2 maiali, li
tenevano nel metato vicino alla Fontana, una sera,
armati di vernice e pennello, quei “ragazzacci”
ne colorarono uno rosso ed uno bianco. Il giorno
seguente, dopo aver visto i loro maiali colorati,
Ultimio e Alcide cominciarono ad incolparsi e ad
insultarsi a vicenda; Alcide nella foga prese un
tizzone acceso e lo tirò verso Ultimio, che però
riuscì ad evitarlo e mentre i responsabili dello
scherzo ridevano a crepapelle, anche Timmio e
Alcide da buoni paesani fecero pace!

Perfino da Reggio alla festa campestre di Sologno
GITA A SOLOGNO PER IL TRADIZIONALE “MAGGIO”
Domenica 16 luglio p.v. a Sologno di Villa Minozzo,
organizzata dal circolo ENAL locale, avrà luogo una grande
festa campestre con la partecipazione dei migliori cantori
del “Maggio”. Verrà rappresentato il Poema Cavalleresco
“Orazio cuor di leone” con inizio della manifestazione
alle ore 11 antimeridiane. L’Ufficio Provinciale dell’ENAL
organizza per tal giorno un autopullman per la suddetta
località, con partenza da Reggio (dinanzi alla Banca
d’Italia) alle ore 4,30 e rientro in serata: quota viaggio
Lire 370. Prenotazioni presso l’ENAL Provinciale.
Da “Reggio Democratica” dell’ 11/07/1950 (art. anonimo).

a cura di: Parmigio Bisgheri

L’Aragosta si rinnova

Estratto dal quotidiano “Prima Pagina”

L’Aragosta è quasi un’isti
tuzione
per
l’Appennino
reggiano. La pescheria storica
di Castelnovo Monti e zone
limitrofe della montagna.
“La nostra gestione è partita.
circa 14 anni fa, - spiega
Samantha Paglia che si occupa
della pescheria insieme al ma
rito - e negli anni al pesce fre
sco abbiamo affiancato anche
la cucina per proporre piatti
pronti di gastronomia con la
formula take-away-, che stanno
diventando sempre più nume
rosi tanto da avere nel menù (a
rotazione) circa una trentina di
ricette, dagli antipasti ai sughi
per condire la pasta passando
per i secondi”.
Ogni giorno alla pescheria
L’Aragosta è possibile sceglie
re tra quattro antipasti, tre
sughi per la pasta e cinque secondi sempre diversi.
“Le proposte cambiano secondo la stagione e la disponibilità del pesce sul mercato - continua Sarnantha
- anche se i nostri grandi classici sono sempre disponibili. Parliamo dell’insalata di mare, quella con
farro e gamberi, il sugo allo scoglio e il baccalà fritto”.
Altri best-seller dell’Aragosta sono il fritto misto, la zuppa e i diversi carpaccini di pesce.
“Alcuni piatti sono così richiesti che abbiamo deciso di proporli a tema con un prezzo speciale, due
giorni fissi ogni settimana - spiega Samantha –Il mercoledì è dedicato al fritto misto con patatine,
mentre il giovedì è il giorno degli spaghetti allo scoglio. Entrambi i piatti sono in vendita al prezzo
speciale di 7 euro”.
Di recente la Pescheria l’Aragosta è stata completamente ristrutturata.
“Questo ci ha permesso di dedicare un angolo alle specialità gastronomiche, a base di pesce, ma non
solo - continua Samantha - proponiamo prodotti in vaso di vetro o in scatola di due produttori di nicchia
e quindi di grande qualità. Gli Antichi Sapori Liguri comprendono naturalmente pesto alla genovese,
trenette e trofie, ma anche il pesto rosso, la crema ai carciofi, il sugo contadino alla ligure, quello ligure
acciughe e capperi, le olive taggiasche, peperoncini farciti al tonno e ripieni alla ligure, carciofi, aglio,
melanzane e peperoni sott’olio, tanti tipi di acciughe (sotto sale, con pomodori secchi, con capperi, al
vere) e marmellate agli agrumi e ai fichi. La linea Sicilian Exquisite comprende pesci siciliani sott’olio,
marmellate di frutti tipici siciliani, paste come i fusilli al nero di seppia e la busiata”.
L’Aragosta è in grado di preparare su richiesta anche cene a tema e con menù concordati, “E ora ci
stiamo preparando alla notte rosa di Castelnovo Monti, in programma il 2 agosto - conclude Samantha
- Come gli anni scorsi allestiremo una serie di tavoli davanti alla pescheria. Il menù prevede due nostri
grandi classici: l’insalata di mare e il fritto misto, seguiti da due scelte di crudità, come ostriche e tartare
di tonno, accompagnati da una selezione di vini”.
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