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Giornata ecologica 2015 a cura della Pro-Loco

Anche con la nuova formula dell’evento siamo riusciti ad ottenere ottimi risultati. Sabato mattina ci siamo dedicati alla 
pulizia della Via dei Mulini e della strada verso Poiano, oltre a recuperare alcuni rifiuti ingombranti in zona Castello. La 
soddisfazione per la copiosa raccolta, però, si scontra con la delusione di aver trovato nuove aree di scarico rifiuti, come 
se non tutti avessero ancora capito che questa pratica è deleteria per il territorio e le persone che vi abitano. Peraltro, 
scopo principale della giornata è sì quelli di bonificare tali siti, ma in seconda battuta vi è l’intento di sensibilizzare al 
punto da agire alla fonte, cioè evitare che simili comportamenti si ripropongano. In effetti, la giornata ecologica non è 
una gara a raccogliere il maggior numero di rifiuti che si ripete ogni anno, avendo al speranza di arrivare prima o poi a 
non doverla più organizzare in questi termini per l’assenza di cose da raccogliere.

C’è da sottolineare che aver anticipato l’evento al sabato mattina ha consentito a coloro che non riuscivano a partecipare 
di organizzarsi per il pomeriggio o per la domenica, così ampliando il raggio di azione ed il coinvolgimento. Proprio 
il sabato pomeriggio, ad esempio, è stata ripulita la zona di Fosso Scaglia. Infine cogliamo l’occasione per dire che la 
giornata non è prettamente “maschile” ma necessiterebbe anche di presenza di donne e più giovani da impiegare con 
le pinze per la raccolta dei rifiuti meno ingombranti. In questo senso è stata battuta la strada verso Poiano e quella fino 
al bivio della frana. Perciò, fin dal prossimo anno, ci aspettiamo maggior presenza di queste categorie per offrire un 
servizio ancora più completo.
Ci raccomandiamo, infine, di non gettare più rifiuti in giro, né dal finestrino della macchina, né a mezzo della palina dei 
trattori.



a cura di Anna e Erica SassiAuguri speciali



a cura della Pro-locoVandalismo e dintorni
Enorme tristezza e forte rabbia per l’ennesimo episo-
dio di inciviltà che ha colpito il Paese. L’ultima “furba-
ta” in ordine di tempo è stata la devastazione dei bagni 
pubblici durante le vacanze pasquali. Vetri della fine-
stra infranti, bidone dei rifiuto demolito, rottura del 
rubinetto del lavandino e riempimento dello stesso 
con terra e rifiuti, intasamento della turca e tentativo 
di dare fuoco alla stessa e ad una delle porte interne, 
distruzione delle plafoniere. Difficile commentare si-
mili gesti a distanza di meno di un anno dagli investi-
menti dell’associazione per rimettere in sesto questo 
servizio. L’atto di estremo vandalismo avrebbe potuto 
avere ulteriori e più gravi conseguenze se il fuoco ap-
piccato avesse divampato davvero, sol pensando alla 
sede posta sopra ed al magazzino in legno di fianco. 
Inoltre, ci è stato a più riprese segnalato il recente im-
proprio utilizzo del campo sportivo come area rilascio 

cani (quindi anche come bagno degli animali!). Forse 
a qualcuno è sfuggito il vero senso della parola USO 
PUBBLICO, in quanto non sta a significare che i beni 
ed i servizi a disposizione della collettività possano es-
sere utilizzati da ognuno a piacimento o a sentimento, 
senza alcun rispetto di regole comuni e dei terzi che 
dopo potrebbero fruirne. Per quanto riguarda il cam-
po sportivo stiamo approntando un regolamento di 
utilizzo consigliatoci dal Comune che verrà siglato dal 
Sindaco in persona per meglio gestire le responsabi-
lità dell’area. I bagni pubblici, invece, avuto riguardo 
anche al fatto che in passato sono stati trovati sporchi 
ed imbrattati, verranno dapprima rimessi in pristino, 
poi aperti solo in occasione delle feste Pro-loco. Il Pae-
se perderà un servizio, ma non è più possibile lasciare 
i locali in balia di vandali ed incivili.



Pro turismo
In Paese si è gradatamente rafforzata la sinergia tra Ostello e Pro-loco, arrivando ad una recente regolamentazione chiara 
e trasparente dei rapporti ed un’implementazione della già avviata collaborazione. Scopo della Pro-loco è quello di man-
tenere vivo il paese e reinvestire in esso i proventi delle attività, cercando di migliorare la qualità della vita dei paesani 
(nei limiti del possibile) e di attrarre turisti per far conoscere e godere la nostra frazione. In questo contesto non può che 
inserirsi l’Ostello, struttura in grado di accogliere proprio quei turisti per farli restare qualche giorno in più del dovuto 
permettendo loro di approfondire Sologno e magari partecipare anche agli eventi dell’Associazione. Nell’ottica di far 
rendere al massimo il movimento di turisti (chissà, magari in futuro qualcuno potrebbe affittare od acquistare una delle 
innumerevoli case vuote che sono disseminate in Paese), Ostello e Pro-loco hanno puntato ad un miglior utilizzo delle 
risorse già presenti, nonché tentato nuove strade. Al fine di coordinare le diverse necessità ed unire le rispettive peculia-
rità, i clienti dell’Ostello possono fruire delle strutture gestite dalla Pro-loco a prezzi vantaggiosi (l’anno scorso, oltre agli 
impianti sportivi, si sono mossi i primi passi anche con cucina e salone), ovvero è stato creato un incentivo al turismo 
di cui sopra. Forse non tutti sanno che i gruppi richiedenti questo tipo di utilizzo in autogestione, qualora ciò non fosse 
concesso, non si recherebbero in Paese con danno, a cascata, su tutte le attività commerciali. Simile fruizione comporta, 
dunque, previa prenotazione, pagamento di affitti alla Pro-loco direttamente da parte degli utenti, senza passaggi in-
termedi. Approfitto di queste poche righe anche per sottolineare che Pro-loco ed Ostello sono disponibili ad imbastire 
simili od ulteriori collaborazioni con chiunque fosse interessato, dato che l’unione non può che portare benefici a tutta la 
comunità. Infine, aggiungo solo che i locali e le strutture della Pro-loco sono ovviamente - e da sempre - a disposizione 
dei i Paesani e dei privati in genere, il cui utilizzo è soggetto a prenotazione e previ accordi con la Pro-loco solo al fine di 
gestire al meglio i beni comuni.
Infine, stante alcune perplessità mosse avverso questo tipo di collaborazione, nonché richieste di conoscere le relative 
entrate avute dalla Pro-loco (richieste, però, ad oggi anonime in quanto riportate da terzi), faccio presente che l’aspetto 
verrà trattato pubblicamente nella riunione di lunedì 27 aprile ore 21, nella sede della Pro-loco.
Invito, fin d’ora, ad una forte partecipazione per poter ricevere e fornire quante più delucidazioni possibili in merito alla 
gestione economica in generale dell’Associazione.
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Aprile
Aprile è il quarto mese dell’anno in base al calendario gregoriano, ed il secondo della primavera nell’emisfero boreale, 
dell’autunno nell’emisfero australe, conta 30 giorni e si colloca nella prima metà di un anno civile.
Secondo alcune interpretazioni, il nome deriva dall’etrusco Apro, a sua volta dal greco Afrodite, dea dell’amore, a cui era 
dedicato il mese di aprile[1]. Secondo altre teorie, il nome deriva invece dal latino aperire (aprire) per indicare il mese in cui si 
“schiudono” piante e fiori[2].
La sua traduzione in lingua inglese, “April”, è usata come nome proprio.
Frutta di stagione:
Impossibile immaginare la primavera senza il gusto inebriante delle fragole: ricche di acqua e minerali, favoriscono 
la produzione di collagene e contrastano cellulite e grasso. Ottime nella macedonia, potrete sperimentare le fragole 
insieme a banane, kiwi e un limone, da spremere nelle insalate di frutta e ottimo per depurare la pelle. I kiwi costituiscono 
un’incredibile riserva di vitamine (A, C e E): lassativi grazie all’alto contenuto di fibre, sono un aiuto per la dieta e per 
ritrovare il trasparente splendore dell’epidermide.
Verdura di stagione:
Durante l’inizio della primavera vediamo apparire i colori accesi dei frutti nati al sole, ma sui banchi del supermercato 
possiamo ancora notare le verdure invernali: insieme a broccoli e cavolfiori, verze e cavolo nero, le qualità si ampliano e 
diversificano. E’ tempo di degustare asparagi e carciofi, perfetti per depurare e drenare. Sapevate che secondo alcuni studi 
gli asparagi constribuirebbero a combattere gli eczemi? Trifolati, conditi con la pasta o cotti al vapore, sia gli asparagi sia 
i carciofi sono un ottimo ingrediente per la dieta quotidiana grazie al loro basso contenuto calorico e aiutano a depurare 
il fegato, che dopo i pasti invernali spesso mostra segni di affaticamento.
Ricche di acqua sono le melanzane, che potrete gustare cotte alla piastra e insaporite con un filo di olio extravergine, 
aglio e una spolverata di prezzemolo. Nella spesa di stagione del mese di aprile non dimenticate di acquistare il 
porro: divertente sostituto della cipolla e ottimo per le proprietà diuretiche, può essere utilizzato per soffritti o come 
ingrediente nella preparazione di pasta e frittate. Fave, ravanelli e piselli in insalata e spinaci, ricchi di vitamina A, C, E, B2 
e B6, magnesio, manganese, calcio e ferro, vi doneranno la carica d’energia per affrontare le attività delle bella stagione 
che ritorna e insieme ad agretti, lattuga fresca e cicoria (perfetta per depurare intestino e reni) costituiranno il menu per 
pranzi veloci, sani e gustosi.


