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STAFF PRO-LOCO: Presidente ITALO BIANCHI - Vice Presidente ANGELA DELUCCHI - Tesoriere MASSIMILIANO BERTAZZO - Segretario ALEX SILVESTRI
Consiglieri: GIANNI BERTUCCI - SANDRO FONTANA - LUCA SASSI

Consiglieri proposti dal comune: LUCA SASSI - MASSIMILIANO BERTAZZO

Per collaborare con il Gazzettino potete contattarci all’indirizzo email: bobo-70@libero.it

Incarichi consiglio Pro-loco a cura di Italo Bianchi

Al fine di consentire un contatto diretto con i responsabili delle varie strutture ed attività della Pro-
loco, Vi segnalo i nominativi ed i numeri di telefono degli incaricati ad oggi designati dal Consiglio:

Italo Bianchi (3207412081, italobianchi71@libero.it): 

Sede, Magazzino, Bagni pubblici, Attrezzature, Rapporti con il pubblico, Gestione appartamenti;

Angela Delucchi (3343189467, angeladelucchi@virgilio.it): 

Cucina e salone, Tortellata, Sologno Narra, Polentata in piazza, Sologno Raglia;

Massimiliano Bertazzo (3805830944, maxbertazzo@gmail.com): 

Blog, Rapporti con i fornitori;

Gianni Bertucci (3343306711, giannibertucci@libero.it): 

Conteggio consumi appartamenti, Manutenzione area Lucola, Carnevale estivo;

Luca Sassi (3471594972, luca.sassi75@teletu.it): 

Ballo liscio, Manutenzione aree verdi della Villa, del Lucola ed interno Campo sportivo;

Alex Silvestri (3286816965, alexsilvestri85@gmail.com): 

Bar, Gazzettino, Pubblicità, Sito internet;

Mattia Silvestri (3495526839, silvestrimat@lbero.it): 

Impianti Sportivi.

Come noterete, per ragioni di miglior gestione degli impegni, abbiamo delegate alcune responsabilità a 
Mattia nonostante non sia un membro dell’attuale gestione.

Rimaniamo a disposizione per ogni relativa necessità, nonché pronti a ricevere l’importante aiuto di cui vi 
è costante bisogno.



a cura della Pro-Loco11 Ottobre 2015: SOLOGNO RAGLIA!
Come può un paese come Sologno non avere un 
evento che lo contraddistingua? Mentre eravamo 
lì che ci spremevamo le meningi per farci venire 
un’idea coi fiocchi, ecco che arriva la proposta di 
Massimo Montanari, asinaro di professione, oltre 
che guida ambientale escursionistica, animatore 
e scrittore che ha fatto della sua passione, gli asini, 
una professione che lo porta a girare tutta l’Italia 
con i suoi animali. 

Negli scorsi anni Angela ha cominciato a scopri-
re questo personaggio attraverso i suoi scritti e 
le sue attività ed in breve tempo la conoscenza si 
è approfondita al punto che lo stesso Massimo si 
propone di venire a Sologno (paese che ha dato i 
natali alla razza reggiana degli asini) per organiz-
zare una festa che promuova uno dei nostri sim-
boli, l’asino appunto, come principale protagoni-
sta dell’evento.

L’attuale Pro-loco ha immediatamente colto le 
buone prospettive dell’iniziativa e da alcuni mesi 
si è messa al lavoro anche mediante riunioni al-
largate ai commercianti di Sologno, il Comune di 
Villa Minozzo ed i collaboratori storici.

Dal momento che questi incontri sembrano aver 
riscosso successo, si è fissata la data 
della prima edizione della Fe-
sta.

L’idea di Massimo, 
forte amante e 
conoscitore di 
culture locali, 
storia e tra-
dizioni e, so-
prattutto, del 
mondo asini-
no, è quella 
di mettere in 
risalto a livel-
lo nazionale e 
sovranazionale il 
nostro Paese. Par-
tendo da questo im-
portante dato, si vorreb-
be caratterizzare la giornata 

con spazi culturali dedicati all’asino, ai giochi di 
una volta, aree tematiche per bambini e famiglie 
(senza dimenticare i loro cani), intrattenimenti a 
tema, escursioni nella borgata.

Si vorrebbe così connotare in maniera seria ed im-
portante Sologno, facendone apprezzare bellezze 
e peculiarità storico-naturali che potrebbero com-
portare un maggior afflusso di persone in Paese 
durante tutto l’anno, rivitalizzando una situazione 
che da anni viaggia a bassi ritmi.

All’interno della manifestazione non mancheran-
no stand della Pro-loco per servire cibi e bevan-
de, un mercatino di prodotti tipici, la cottura delle 
mondine (visto il periodo…) ecc.

L’impronta della Festa è un po’ questa, con Mas-
simo Montanari che con incredibile tempestività 
ed impegno lodevole ha già predisposto buona 
parte dell’organizzazione invitando studiosi ed 
esperti della materia, gruppi ricreativi e di soste-
gno che lavorano con l’asino, contatti con organi 
di informazione ed altri accorgimenti.

Dal momento che ci sarà bisogno di un aiuto im-
portante da parte di tutti voi, nei prossimi mesi si 

organizzeranno riunioni aperte per rac-
cogliere idee, proposte, accor-

gimenti ed adesioni, al fine 
di definire più dettagli 

possibili in tempo 
utile e dare modo 

a chiunque di 
poter parteci-
pare attiva-
mente.

Seguiranno 
a g g i o r n a -
menti, ma 

ognuno si 
senta assolu-

tamente libero 
di contattare fin 

da subito i membri 
della Pro-loco per ogni 

informazione e spunto.

 S

OL
OGNO RAGLIA

...STA ARRIVANDO!!!



a cura di Parmigio BisgheriUna vacca che soffriva di vertigini
Una mucca al pascolo si sfracella sulla strada. L’animale e’ precipitato da un dirupo.
Una mucca che, nei pressi di Sologno di Villa 
Minozzo, pascolava sulle pendici di un monte è 
improvvisamente precipitata nel vuoto, cadendo 
sulla strada che corre incassata nella valle, quaranta 
metri al di sotto del punto in cui si trovava. Alcuni 
passanti che sono stati testimoni dell’accaduto 
asseriscono che la mucca, probabilmente nel 
tentativo di raggiungere un ciuffo d’erba nato 
sull’orlo del precipizio, si è sporta troppo sul 
baratro che guarda la strada perdendo l’equilibrio 
e precipitando quindi, con un pauroso volo, sui 
tornanti della strada.

Il singolare incidente ha anche impressionato 
chi si trovava a passare sulla strada di Sologno: la 
mucca infatti si è completamente sfracellata sulla 
carreggiata stradale ove la carcassa dell’animale 
formava un macabro spettacolo. La vacca era 
di proprietà del coltivatore diretto Natale Sassi, 
residente a Sologno di Villa Minozzo, il quale, con la 
sua improvvisa morte, ha subito un danno di circa 
100 mila lire. Poco dopo la strada è stata sgomberata 
dai resti dell’animale.

Da “Nuova Gazzetta di Reggio” del 01 luglio 1959

a cura di Parmigio BisgheriEra ora!
Inaugurato un corso professionale a Sologno di Villa Minozzo
L’Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima 
occupazione di Reggio Emilia comunica che è 
stato inaugurato, in Sologno di Villa Minozzo, un 
corso di qualificazione “Taglio e confezioni” alla cui 
frequenza sono state ammesse, per n. 100 giornate 
lavorative, n. 30 lavoratrici disoccupate.

La spesa totale a carico del Ministero per il 
finanziamento del corso in questione è di Lire 
1.645.165.

Da “Nuova Gazzetta di Reggio” del 21 agosto 1953

Giugno
Giugno, denominato anche Mese del Sole o Mese della Libertà, è il 6º mese dell’anno secondo il calendario 
gregoriano, ed è il primo mese dell’estate nell’emisfero boreale e il primo dell’inverno nell’emisfero australe; conta 
30 giorni e si colloca nella prima metà di un anno civile. Il nome deriva dalla dea Giunone, moglie di Giove.
La denominazione Mese del Sole deriva dal fatto che in corrispondenza del 21º giorno del mese, ovvero nel solstizio 
d’estate, l’asse terrestre presenta un’inclinazione tale da garantire la massima durata di luce nell’arco di un giorno. 
In contrasto con il solstizio d’estate, il solstizio d’inverno che cade il 22 dicembre, rappresenta il giorno dell’anno 
solare più corto, in quanto l’asse terrestre raggiunge un valore di declinazione negativa, rappresentando quindi 
l’inizio della stagione invernale nell’emisfero boreale. La traduzione inglese del nome, June, viene usata come nome 
proprio femminile.
La bella stagione estiva, che entra esattamente il giorno 21 di questo mese di Giugno, regala varietà e colori 
in tavola.
Più leggera e nutriente rispetto a quella invernale, la frutta e verdura che consumiamo in questo periodo 
non solo gratifica il nostro palato per la sua dolcezza e freschezza, ma ci aiuta a mantenere il  giusto livello di 
idratazione il nostro organismo, proprio grazie al suo elevato contenuto di acqua. 
Vediamo allora cosa possiamo trovare sui banchi del mercato in questo mese Giugno, in cui certamente non 
sarà troppo difficile rispettare la regola del “consumo di frutta e verdura solo di stagione”.
Frutta di stagione:
Per tutto il mese di Giugno possiamo ancora trovare:
fragole, kiwi, pere, ciliegie, nespole, pesche e albicocche.
Verdura di stagione:
Nel vostro cesto delle verdure per questo mese potreste mettere: 
Asparagi, cicoria, rucola, lattuga, ravanelli, rabarbaro, patate novelle, fave, barbabietole, carote, sedano, piselli, 
fagiolini, melanzane e zucchine.



Bacheche d’autore...
Sembrano 4 quadri in mezzo alla natura?...forse con un pò di fantasia!!!
Ma come potete vedere, la Pro-loco, ha sistemato le nuove bacheche, in posizione davvero favorevole alla lettura, 
approfittando anche dello splendido sfondo del glicine del paese, creando un angolino relax, davvero carino!!

a cura di Alex Silvestri

Il costo di questo numero è offerto da: Simone S.


