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Finalmente arrivati a MARZO 2015, Sologno ha la sua nuova Pro-Loco. Abbiamo a sorpresa un Presidente non 
residente in paese, a cui auguriamo un buon lavoro e in cui confidiamo il massimo impegno. Alle 5 persone 
che si sono candidate, sono stati aggiunti due rappresentanti scelti dal comune.
Memorizziamo bene i nomi dei nostri rappresentanti e non dimentichiamo di collaborare con loro, chiedendo 
informazioni e dando suggerimenti. Auguriamo alla nuova Pro-Loco un BUON LAVORO!!



a cura della Pro-locoNuova Giornata Ecologica

www.sologno.com

Il giorno 11 aprile 2015 si terrà la giornata ecologica, 
appuntamento che quest’anno sarà evento pilota per 
le prossime edizioni. Come Pro-loco, infatti, siamo sta-
ti invitati ed abbiamo partecipato a due incontri serali a 
Villa Minozzo, nei quali si è creata e dato forma ad una 
giornata che coinvolgerà contem-
poraneamente tutte le frazioni 
comunali che aderiranno. In altre 
parole, l’11 aprile, dalle ore 08:30, 
si tornerà a recuperare immondi-
zia nei dintorni del paese per poi 
recarsi a fine mattinata presso la 
sede degli Alpini di Villa Minozzo 
dove alcuni sponsor offriranno un 
rinfresco a tutti i partecipanti del-
le frazioni medesime.
Si è preferito fissare la giornata di 
sabato per consentire alle scuole 
di Villa di partecipare all’evento, 
ma non crediamo che lo sposta-
mento  possa generarci particolari 
difficoltà.
Gli aspetti più interessanti, oltre 
al fatto di meglio sensibilizzare tutto il territorio, sono la 
gestione centralizzata della pubblicità e dei rapporti con 
Iren, in quanto a breve ci verranno forniti i volantini da af-
figgere in Paese e consegnati guanti, sacchi e forse pinze 

di raccolta (queste ultime, però, da restituire a fine matti-
nata).
Le principali raccomandazioni sono state quelle di cerca-
re di differenziare i rifiuti il più possibile (ovviamente non 
il materiale eccessivamente sporco), evitare di riempire 

indiscriminatamente i bidoni in 
Paese, nonché di portare diretta-
mente in discarica i rifiuti più pic-
coli (carta, plastica, vetro) se mu-
niti di idonei automezzi. Come 
Pro-loco è stato un piacere ed un 
onore essere tra le prime asso-
ciazioni ad aver aderito a questa 
giornata diffusa, anche perché da 
anni ci siamo attivati in questo 
senso.
Speriamo che l’11 aprile sia l’ini-
zio di una sinergia comunale for-
te e seria che porti in pochi anni 
ad evitare di dover impiegare una 
giornata a raccogliere quanto in-
giustificatamente abbandonato.
Nei limiti del possibile, per mere 

ragioni organizzative, chi è sicuro di partecipare lo faccia 
sapere ad un membro della Pro-loco, onde avvisare gli 
organizzatori del rinfresco ed ottenere le paia di guanti 
necessarie per tutti.

Dopo diversi mesi di lavoro è finalmente stato ultimato il restyling del sito della Pro-loco, per il quale si era pensato ad 
un rinnovamento dopo ormai dieci anni di vita. Il nuovo sito è stato pensato per essere più in linea con i tempi attuali, 
caratterizzati dal fatto che la maggioranza degli utenti non “si perde” a leggere lunghi testi ma viene colpita da foto ed 
immagini, oltre ad essere attratta da siti di facile ed agile consultazione. In quest’ottica, si è voluto limitare e raggruppare 

a cura dI Alex Silvestri



Unesco MAB
Un importante passo avanti è stato compiuto per il rico-
noscimento MAB UNESCO dell’Appennino tosco emilia-
no. La commissione di valutazione riunitasi il 2-5 febbraio 
a Parigi ha proposto al segretariato generale dell’UNESCO 
che la richiesta venga “approved pending”, approvata a 
condizione (approved pending) che siano chiariti e ap-
profonditi alcuni temi riguardo “la gestione del turismo e 
la partecipazione dei portatori di interesse alle decisioni 
di gestione”. E’ un enorme passo avanti, anche se non è 
ancora una certezza.
Significa che la strada imboccata è giusta e 
che,continuando a ben operare, porterà presto, nella pri-
mavera del 2016 o, meglio ancora, giugno 2015 al ricono-
scimento ufficiale. Ciò significherà l’inserimento di un am-
pio territorio dell’Appennino tosco emiliano e dei 38 Co-
muni che hanno deliberato l’adesione, nella rete Mondiale 
MAB (Uomo e Biosfera): la rete delle aree ove si ricercano e 
sperimentano percorsi di sviluppo sostenibile attraverso 
azioni condivise di conservazione ambientale, di svilup-
po economico e di potenziamento del capitale umano. 
E’ un’opportunità eccezionale, strategica e di lungo pe-
riodo per rimettere in corsa, a partire dall’autostima e 
dell’approccio 
propositivo e 
c o m p e t i t i v o 
ampi territori 
che negli ultimi 
decenni hanno 
visto più decli-
no che crescita 
e che hanno 
così l’occasione 
di mettere dav-

vero in gioco le eccellenze e le qualità che posseggono. 
Il Parco Nazionale dell’Appennino tosco emilia-
no, ente capofila, farà tutto il possibile comincian-
do a rafforzare il contatto e la collaborazione con i 
comuni e tutti i portatori di interesse,per consegui-
re il risultato atteso e per accrescere, come già di-
chiarato anche il valore del percorso di candidatura. 
Decisiva sarà la partecipazione oltre che la condivisione 
dei numerosi e importanti partners della proposta, i 38 
Comuni, le 2 Regioni, le Università e Reggio Children, le 
Camere di Commercio, Consorzi di Bonifica e Associazioni 
imprenditoriali e culturali che hanno sottoscritto la pro-
posta. Il ministero dell’ambiente ha proposto al nostro 
Parco Nazionale, unitamente ad altri Parchi, di fare parte-
cipe il proprio territorio di una mostra/iniziativa di UNE-
SCO Italia dedicata all’EXPO 2015.
Le motivazioni della candidatura e i suoi contenuti (agri-
coltura, turismo, educazione e formazione) sono state 
esplicitate nel documento di presentazione consegnato 
il 25 settembre 2014 e pubblicato sul sito del Parco Na-
zionale. Essi saranno oggetto, a partire dalla prossima riu-
nione del consiglio direttivo e della comunità del Parco di 

una nuova tor-
nata di incon-
tri, approfon-
dimenti e svi-
luppi ai quali 
sono invitati 
tutti i portatori 
di interesse del 
territorio candi-
dato.

aree tematiche e sottosezioni, consentendo rapida e veloce visione dei contenuti, con possibilità di approfondimenti 
scorrevoli.
In prima pagina fanno da padrone gli eventi organizzati in Paese, con particolare attenzione a quello più prossimo e 
riferimenti a quelli appena passati.
Immancabile la sezione con i gazzettini (che d’ora in poi vogliamo tenere ancora più aggiornata) ed una finestra in cui 
troverete le foto degli interventi più importanti eseguiti dalla Pro-loco e dall’Acquedotto rurale.
Si è, ovviamente, mantenuta la storia del Paese e le foto e cartoline d’epoca, oltre ad una sezione dedicata al percorso 
didattico.
In merito, invece, alle fotografie delle feste Pro-loco, ad oggi si sono riorganizzate quelle presenti nel vecchio sito, oltre 
alle poche di cui disponevo. Chi avesse scatti più recenti ed aggiornati li faccia avere a me od a Massimiliano Bertazzo 
così da inserirle sul web.
Si sono poi aggiunti focus sulle strutture sportive e sulla calce rosa, temi ed aspetti importanti e peculiari della nostra 
borgata.
Infine, come potrete vedere dal primo accesso, abbiamo utilizzato i colori rappresentativi del paese, ovvero giallo e 
verde. 
La speranza è quella di aver fatto un buon e gradito lavoro che porti anche ad un ritorno di immagine ed attragga 
persone a Sologno. Rimaniamo comunque a disposizione per consigli e proposte su cui lavorare e da riportare al nostro 
web designer.

Fausto Giovanelli.
Presidente
Parco Naz Appennino
Tosco Emiliano



SOS viabilità

Licenza di pesca

Con queste foto vogliamo tranquillizzare i nostri vicini di Minozzo e Villa...in 
quanto, vista la situazione dell’UNICA STRADA di collegamento (vedi foto), 
a breve potremmo avere dei seri problemi a raggiungere le vostre località!!
Vi terremo informati sulla nostra salute, mentre per quanto riguarda la stra-
da, sarebbe ora che qualche addetto ai lavori intervenisse!!!

Volevo informare tutti gli amici pescator: il bollettino di versamento per esercitare, la pesca nei nostri fiumi o torrenti, per 
quest’anno è facoltativo.
Il numero di C/C è il seguente:
000010912426 INTESTATO A PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  CASUALE: CAP.501 CONTRIBUTO ITTIOGENICO PER 3 ATP. 
Mentre è sempre obbligatorio il versamento di euro 22,72 (tassa regionale).
Per la Provincia di Modena il versamento di euro 8 o 15 a seconda se si voglia praticare attività ittica, in un solo ATP o in 
tutti gli ATP è obbligatorio.

a cura della Pro-Loco

a cura di Luca Guidetti Landini

Marzo
Marzo è il terzo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano, ed il primo della primavera nell’emisfero boreale, dell’autunno 
nell’emisfero australe, conta di 31 giorni e si colloca nella prima metà di un anno civile. Il nome deriva dal dio romano Marte, 
dio della guerra, poiché era proprio nel mese di marzo che in genere iniziavano le guerre.
Frutta di stagione:
Insieme agli strascichi finali dell’inverno, gustatevi le ultime spremute di arancia: nel frattempo arrivano coloratissimi 
frullati con kiwi, cedro, mela, pera, banana.
Verdura di stagione:
Potete ancora acquistare a basso prezzo broccoli, cime di rapa, cavolo cappuccio, coste, cavolfiore, cavolo cappuccio, 
cavolini di Bruxelles e verza. Inoltre con l’arrivo della primavera la terra inizia ad essere investita dal profumato aroma 
di cipollotti, carciofi, cardo, catalogna, crescione, finocchio, indivia, lattuga, porro, radicchio rosso, rapa, ravanello, 
scorzonera e scorzobianca, tarassaco e valeriana.
Il pasto di stagione con la spesa del mese di marzo:
Perché non utilizzare le proprietà depurative e diuretiche degli asparagi per smaltire le tossine dell’inverno e iniziare la 
stagione primaverile più scattanti e leggeri? Potete gustare l’asparago con un risotto, magari utilizzando riso integrale 
oppure cuocendolo al vapore. Anche il porro è ottimo per la salute grazie alle sue proprietà depurative: un’insalata 
di lattuga, valeriana, cipollotti e ravanelli da accompagnare a una frittata con i porri costituirà un pasto bilanciato e 
dal profumo irresistibile: non dimenticare di insaporire il tutto con un pizzico di finocchietto selvatico! Per concludere 
tarassaco, da gustare fresco in insalata, oppure in tisana: vi aiuterà a disintossicare l’organismo grazie alle proprietà 
altamente diuretiche.

Per prenotazioni:
Max: 347 6942002
Samantha: 348 8821245
E-mail: pescheria.aragosta@gmail.com
Sommelier Professionista
Fabrizio Bedini (Bedo): 338 6623310 

Piazzale G. Matteotti, 4/a - 42035 Castelnovo nè Monti - RE
Tel. 0522 812690

Pescheria Rosticceria Enoteca
l'Aragosta

Pescheria Rosticceria Enoteca
l'Aragosta

Il costo di questo numero è offerto da: 
Pescheria Rosticceria Enoteca l’Aragosta TUTTI I 

VENERDÌ
SERA

FRITTO MISTO
dalle 19.00 alle 22.30


