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IL GAZZETTINO DI
SOLOGNO
organo d’informazione della Proloco e del paese di Sologno
AG O S TO - 2 0 1 5

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

Programma Estivo Sologno 2015

Organizzare le feste per tener vivo il paese richiede impegno e manodopera, Vi aspettiamo tutti sempre più volenterosi nel dare una mano.

Tutti i mercoledì di Luglio (8/15/22/29) e Agosto (5/12/19) - Cucina e Casa - ore 19,30
8 Agosto - “Sologno narra” nell’aia alla Fontana - ore 21,00
16 Agosto - Giochi al campo a cura di Lory - ore 16,00
17 Agosto - “Sologno Narra” al mulino di Valdo dalle ore 14,00
11 Ottobre - “Sologno raglia” dall’alba al tramonto

SeneGO’L - 11-18 giugno 2015

seconda parte

a cura di Cristiano e Simone Silvestri

..un altro giorno; il 13 giugno visita alle scuole calcio e a les gone de Mbour centro accoglienza bambini talibe
cioè mendicanti da 0 a 16 anni. Pomeriggio visita a Orfanotrofio le Pouponniere e alla scuola calcio atlantique.

Ecole Gallo mbodj quartiere thioce-mbour

Le Pouponniere orfanotrofio
..un altro giorno; il 14 giugno, escursione
a Goree, isola usata per la deportazione
degli schiavi come punto d’approdo più
occidentale e vicino all’America Latina
nel periodo 1536-1848 circa. Nella casa e
nella voce rotta della guida è tangibile la
ferita mai rimarginata...
continua
Scuola calcio atlantique con partita improvvisata
La porta senza ritorno

Chi amministra cosa?
Nel 2001,
quando ci trasferimmo nella nostra
casa al Castello, ci sembrò veramente di sognare. Il
nostro progetto, la nostra utopia, si erano realizzati.
Da subito amammo quella casa che, pur non venendo da nessuna delle nostre famiglie, rispondeva ai
nostri bisogni: i nostri ricordi di infanzia, respirare
l’aria dei nostri monti, tornare indietro nel tempo,
tornare a casa insomma.
Da subito, ahimè, si presentò un problema: crepe
sui muri? Terreno che scivolava a valle? Intonaco a
pezzi? Terremoto? Nossignori. La spazzatura! Sì, avete capito bene. La spazzatura. Non appena arrivava
l’estate il bidone sistemato sulla strada si riempiva
all’inverosimile, al punto che tutti cominciavano a
mettere i sacchetti anche per terra. Conseguenze:
odore nauseabondo e rifiuti sparsi in ogni dove a
causa degli animali.
Fin da subito protestammo, con l’effetto immediato
della svuotamento del bidone. Per poi tornare punto e a capo la volta successiva. Ogni anno, d’estate,
si ripeteva il medesimo copione: bidone stracolmo
– protesta - svuotamento / bidone stracolmo – protesta – svuotamento.
Mi chiedo: cosa significa amministrare? Credo significhi risolvere i problemi dei cittadini, anzi, prevenire le eventuali difficoltà che si possono presentare,
specie nelle problematiche di routine come quella
della spazzatura. Come farlo? Io avrei tante idee, ma
non sono stata eletta , né pagata per farlo e tantomeno consultata. Credo che sia la politica a dovere
intervenire. Paghiamo tasse elevatissime per questo
e se non lo facessimo i burocrati di turno sarebbero
velocissimi nell’intervento sui morosi. E mi pare che
in cambio delle tasse non abbiamo un servizio adeguato. Lo chiamerei anzi disservizio.
Come dobbiamo comportarci? Buttare la spazzatura giù per qualche rupe? Bruciarla? Tornare agli anni
50? Forse sarebbe la soluzione, visto che a quei tem-

a cura di Anna Giorgini

pi i consumi erano ridotti e le scorie organiche usate
per maiali e galline. Ma come? Si parla di differenziata, di porta a porta e siamo ancora a questo punto?
Detto per inciso, già alcuni paesani civili effettuano
la differenziata, caricandosela in macchina o nel
trattore. Non sono eroi, ma semplicemente cittadini
consapevoli. Ma che immagine viene data a quelle
persone volonterose che nei fine settimana si arrampicano fin quassù per godersi il panorama? Forse
non siamo cittadini come gli altri? Forse ci viene fatto uno sconto sul F24? Forse non siamo considerati
importanti?
Penso che la politica, invece di rotolarsi nella propria
autoreferenzialità, nella ricerca affannosa del mantenimento del potere, nelle vergognose alleanze spurie, dovrebbe riprendere a risolvere i problemi dei
cittadini. Altrimenti per cosa sono stati eletti gli amministratori? Per presenziare alle inaugurazioni delle
mega opere di turno, costate il sangue a noi cittadini
e intrise di corruzione e malaffare? Per le commemorazioni? Per i funerali di stato? Critichiamo spesso ( e
a ragione) i governi centrali per poi agire nello stesso
identico modo nelle piccole amministrazioni.
Provate ogni tanto a farvi un giretto nei nostri paesi, parlate con le persone, ascoltate i suggerimenti
di chi qui è nato. Cosette da niente, direte voi, non
grandi questioni……Ma sono le cose che cambiano
la qualità della vita e rendono la permanenza in questi luoghi, così difficoltosa, un po’ più facile e un po’
più piacevole.
Sono una cittadina qualunque e non so se qualcuno
farà lo sforzo di ascoltarmi. Io consiglierei di sì. Non
sono sicura che gli elettori abbiano ancora pazienza da spendere. Lo dice l’affluenza alle elezioni e la
protesta che aumenta. Attenti. Potrebbe finire anche
per voi il periodo delle vacche grasse.

Agosto
Agosto è l’ottavo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano, consta di 31 giorni e si colloca nella seconda
metà di un anno civile. Anticamente chiamato sextilis, il mese fu rinominato augustus dal Senato romano, nell’anno
8 a.C., in onore dell’imperatore Augusto, dal quale prende il nome anche il Ferragosto (feriae Augusti). Sempre il
senato aggiunse un giorno alla durata, sottraendolo da febbraio, per renderlo uguale a luglio (dedicato a Cesare).
Pomodori da sugo, prugne care ai reali di Francia, fichi dolcissimi, uve pugliesi e i primi porcini: siamo in uno
dei mesi più ricchi dell’anno. Quando l’estate è al suo apice e si iniziano a intravedere le primizie dell’autunno
Frutta di stagione:
Albicocca: dolci e succose. Anguria: è in grado di rinfrescare le giornate più calde. Ciliegia: perfette per la più
classica delle marmellate. Fichi: dolcissimi, da mangiare da soli, da usare per i dolci ma anche per un’insalata
insolita!. Prugne e susine: perfette per un crumble estivo leggero ma goloso!. Frutti di bosco: un toccasana per
la bellezza delle gambe. Pesche: usatele per fare dei ghiaccioli freschissimi. Melone: chi sa resistere a un piatto
di prosciutto e melone?.
Verdura di stagione:
Carote: perfette per la vostra dieta abbronzante. Cetrioli: freschi e gustosi, sono un toccasana contro la cellulite.
Fiori di zucca: uno dei fiori commestibili più famosi (ma ce ne sono tanti altri) e perfetti per una frittata estiva e
leggera!. Ravanelli: piccole gemme rosse in grado di aggiungere una nota piccantina a tutte le vostre insalate

estive!. Melanzane: sono le regine della stagione! Da usare per la classica pasta alla norma, per dei finger
food velocissimi e per tante altre ricette a base di melanzane!. Ortiche: non toccatele ma mangiatele! Usate
i guanti per raccoglierle, lavatele bene e aggiungetele alla vostra frittata invece degli spinaci!. Pomodori:
impossibile stancarsi di mangiare i pomodori! Per fresche panzanelle o per creare in casa la vostra conserva
di pomodori!. Peperoni: gialli, rossi e verdi, trasformano il piatto in una tavolozza di colori. Da provare la
loro versione ripiena con il cous cous. Zucchine: da mangiare crude o cotte, le zucchine sono perfette da
aggiungere a una pasta fredda e leggera.

Marco Silvestri e il LEEDS in TV su GAZZETTA.TV

a cura di Roberto Mariani

Probabilmente la notizia la sapete già, la Championship 2015-2016, la serie
B inglese, sarà trasmessa da Gazzetta TV (canale 33 del digitale terrestre).
Dopo quattro anni di assenza la serie B inglese torna sui canali italiani.
Finalmente potremo così vedere, quasi sempre di sabato pomeriggio le gesta
di Marco e del Leeds di
Cellino. Ricordiamoci
allora alcune date e
facciamogli sentire che
Sologno, Villa Minozzo
e l’Emilia intera gli è
vicina.
Probabilmente
la
notizia la sapete già, la
Championship 20152016, la serie B inglese,
sarà trasmessa da
Gazzetta TV (canale 33
del digitale terrestre).
Dopo quattro anni di
assenza la serie B inglese torna sui canali italiani. Finalmente potremo
così vedere, quasi sempre di sabato pomeriggio le gesta di
Marco e del Leeds di Cellino. Ricordiamoci allora alcune date
e facciamogli sentire che Sologno, Villa Minozzo e l’Emilia
intera gli è vicina. Forza Leeds, forza Marco!!!Probabilmente
non tutte le partite saranno trasmesse in diretta, comunque è
già un passo avanti rispetto allo scorso anno.
Si comincia sabato 8 agosto alle 13.30, infatti come sapete,
con l’Inghilterra abbiamo 1 ora di fuso orario, quindi
attenzione agli orari qui sotto, vanno spostati avanti di 1 ora.
Ecco l’elenco dei match che dovremmo vedere su Gazzetta TV
sino a Novembre.
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è offerto da:

Ostello

La Scuola

Via della Villa, 2 • 42030 Sologno RE
www.ostellolascuola.com
ostellolascuola@sologno.com
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