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STAFF PRO-LOCO

Finalmente è arrivato Natale...

a cura di Gianni Bertucci

Finalmente è arrivato Natale , a fine anno si tirano le somme di come è trascorso questo anno che ci sta per
lasciare, come primo punto a nome mio e di tutta la pro-loco vorrei ringraziare tutte queste 226 persone : Durando Mario, Sassi Carmen, Bondi Aldo, Sbrighi Lorenzo, Sbrighi Rossana, Rabacchi Rina, Sbrighi Giampiero,
Giorgini Pietro, Giorgini Bruno, Buffagni Adele, Fontana Giuseppe, Parenti Incerti Gelsomina, Parisoli Piero,
Fontana Fulvia, Parisoli Federica, Ferrari Piero, Boero Annamaria, Bacci Fabio, Mercati Clementina, Belli Mirko,
Laganà Raffaella, Giorgini Stefania, Marzani Giorgio, Marzani Luca, Marzani Chiara, Severi Maria Donata, Cafiero
Sabrina, Cafiero Riccardo, Torricelli Sabrina, Conti Massimiliano, Mariani Roberto (B.), Delucchi Angela, Silvestri
Alex, Silvestri Mattia, Mastorci Corrado, Clerici Angela, Faitanini Francesco, Belli Marta, Mazza Elena Graziella,
Landini Imo, Silvestri Anna Maria, Silvestri Marta, Silvestri Domenico, Silvestri Giuliana, Dallari Oscar, Predelli
Eugenio, Antolini Ebe, Rabacchi Giuliana, Mariani Roberto, Malagoli Valterino, Moreni Rita,Spinella Natale, Galuzzi Antonella,Mariani Pierino, Firriolo Gianfranco, Moreni Simona, Rabacchi Fabrizio, Parisoli Sergio, Belotti
Stefania, Lusetti Gabriella, Paterlini Giovanni, Moreni Gianni, Moreni Ylenia, Vannucci Matteo, Gibertoni Carlo,
Cilloni Francesca, Silvestri Cristiano, Vannucci Virginia, Schiavi Armando, Guidarini Monia, Giorgini Mattia, Triglia Alessandra, Ferrarini Elena, Moltrasio Giulio, Politi Valeria, Berti Alessia, Rolla Giorgia, Belli Ivan, Spadaccini
Michele, Incerti Primo Gianluca, Marchi Luciana, Belli Roberto, Giorgini Ivano, Silvestri Filippo Sassi Giulio Marescalchi Angelica, Moreni Domenica, Zobbi Giovanni, Fontana Maddalena, Malerba Graziella, Silvestri Simone,
Silvestri Benedetta, Conti Bruno, Landini Domenica, Sassi Luca, Belli Laura, Biondi Claudio, Bianchi Luca, Belli
Marco, Silvestri Claudio, Sassi Alfonso, Bianchi Italo, Gobetti Annalisa, Romani Sauro, Lottici Cristina, Meglioli
Alessandra, Dominici Luca, Bertucci Giorgio, Bertazzo Massimiliano, Fontanesi Mirco, Colnaghi Rosalina, Turtula Fabrizio, Sassi Vilma, Fontana Sandro,Ferrarini Rosanna, Fontana Gaia,Cottafava Lorena, Lupi Roberto,Caiti
Giuseppe, Schiavi Cinzia, Moreni Verardo, Giorgini Arno, Sassi Rodolfo, Ceriani Giovanni Maria, Bertucci Gabriele, Sassi Ino, Belli Annalisa, Carbognani Riccardo, Fontanesi Giovanni , Bertucci Viviana, Fontanesi Veronica, Bonacini Giuseppe, Tassoni Carla, Iotti Alessando, Fontana Mariarosa, Fontana Marta, Manfredi Stefano,
Manfredi Marco, Mazzoli Wilson, Landini Alda Chiarina, Giorgini Stefania, Incerti Ivo, Rabacchi Aldo, Bertoldi
Francesca, Talignami Franca, Abrizzi Demetrio, Ferrari laura, Benevelli Rossano, Mariani Ivana, Silvestri Remo,
Giorgini Anna, Parisoli Marina, Senarega monica, Lombardi Anna, Marinoni Angelo, Marastoni Cristian, Parisoli
Francesca, Perassolo Luisa, Moltrasio Renzo, Rabacchi Dante, Belli Angelo, Sassi Arno, Boni Fiorella, Sassi Nikolaj, Culetto Liduina, Silvesti Antonella, Gibertoni Andrea, Notarstefano Tommaso, Giorgini Riccardo, Prosperini
Antonella, Giorgini Lino, Silvestri Valerio, Timossi patrizia, Pirotti Alfio, Giorgini Rosella, Pasquini Riccardo, Silvestri Arianna, Fontana Graziella, Poppi Elisa, Fontana Daniela, Ferrari Giuseppe, Bertucci Mariarosa, Landini Giulio, Sgalla Lorenza, Filippini Virgilio, Bertucci Marialuisa, Bertoletti Roberto, Bertoletti Elena, Andreoli Graziella,
Mariani Lorenzo, Rosselli Simona, Mariani Francesco, Mariani Alessandro, Mariani Valentina, Colognese Elena,

Dall’ aglio Franco, Carella Anna Laura, Bertucci Luca, Paterlini Mattia, Parisoli Luca, Rizzardi Andrea, Bertucci
Lucia, Bertucci Elsa Lucia, Bertucci Elda, Gimbertini Mirco, Moreni Aldo, Mellina Claudio, Mellina Giada, Firriolo Mario, Firriolo Valeria, Tognoni Massimo, Tognoni Camilla, Tognoni Carola, Firriolo Roberto, Giorgini Celio,
Bianchi Amedeo,Sassi Angela, Sassi Iuna, Baiardo Susanna, Giorgini Giorgio, Giorgini Nino, Sassi Matteo, Menegozzo Silvestro,
Mazzilli Giancarlo
Sapete perché le ringraziamo: la loro adesione alla pro-loco permette l’esistenza della pro-loco stessa, la proloco è quella entità che mantiene vivo il paese, che mantiene in ordine il parco giochi dei bimbi , che paga
le bollette dell’illuminazione al campo sportivo e al tendone, che si sostituisce al Comune (molto assente)
per le manutenzioni (piccole e non) che necessitano le strutture del paese,che mantiene in efficienza quel
bel campo sportivo che abbiamo, e che a mio avviso, è importantissimo come punto di aggregazione dei
giovani che abitano e che vengono in vacanza a Sologno. Nel campo sportivo si discute, si fa sport, si cresce,
si ci conosce in pratica si diventa “grandi” in modo positivo e costruttivo , per non dilungarmi troppo, tutti
dico tutti, dovrebbero contribuire al mantenimento e alla crescita di quello che c’è di buono nel paese; poi
non ultimo ma non meno importante sono le cene che vengono organizzate nel periodo estivo che sono
un momento di forte aggregazione e del “ritrovarsi” dopo tanto tempo dell’apprezzare quanto sono brave
le cuoche che preparano ottimi piatti, di quanto sono bravi i ragazzini e ragazzine a fare il servizio ai tavoli e
che impegno ci mettono.
Devo però fare un appunto, scorrendo i nomi degli associati constato una forte assenza dei residenti , a mio
avviso dovrebbero essere i primi e i più attivi in ogni tempo e in ogni iniziativa in quanto un paese “vivo” è un
paese con delle prospettive, se ci sono eventi si genera indotto e questo porta un ritorno anche economico
sulle poche attività presenti sul territorio. Questo si è visto chiaramente nella riuscita festa di Sologno Raglia
del 11-10-2015 dove tante persone senza prendere nulla ( anzi a volte mettendoci del suo) hanno dato tanto
per rendere Sologno un paese vivo e ospitale . Ora che non si contribuisca in termini di volontariato è accettabile (siamo in democrazia) ma che si guadagni da un evento e non si riconosca nulla alla collettività mi
sembra eticamente discutibile.
Chiudo questa lettera augurando un sereno natale a tutti i lettori del Gazzettino ( grazie Bobo-Monia e Margherita per quello che fate) con un auspicio, nel 2016 i 226 soci attuali diventino almeno 300 e che tutti, dico
tutti, ricomincino a fare la propria parte contribuendo al miglioramento del paese.

Libera biblioteca

a cura di Roberto Mariani

Come qualcuno avrà notato, da alcuni giorni è arrivata una nuova casetta a Sologno, si tratta di una casa in miniatura posizionata sul muretto dell’Ostello all’ingresso del paese. La possiamo chiamare “LIBERA BIBLIOTECA”,
infatti è un servizio GRATIS che viene fatto al solo scopo di dare qualcosa in più alle persone. Ma a cosa serve la libera biblioteca? Dentro la porta di questa casetta, a partire dal periodo natalizio, potrete trovare libri da leggere
e informazioni, se un libro vi interessa lo potete prendere e portare a casa gratis. Una volta letto lo potete riportare dentro la casetta o ancora meglio, potete mettercene uno diverso. La casetta è quindi un luogo di cultura,
di informazione, un punto d’incontro e un aiuto nei momenti in cui avete bisogno di distrarvi e leggere. Quando
passeggiate per il paese o andate a fare la spesa, date un occhio all’interno della “Libera biblioteca”, senza problemi aprite la porticina, date un’occhiata all’interno, potreste trovare il libro o il passatempo giusto per trascorrere
alcuni momenti di tranquillità. A partire dal mese di gennaio, potete anche trovare all’interno le copie del Gazzettino di Sologno e potete anche lasciare un messaggio o dei suggerimenti per la Proloco del paese. È un nuovo
servizio a disposizione del paese e di tutti, acquistato dall’Angela, che grazie alla sua tenacia e determinazione, è
riuscita a realizzare il desiderio di divulgare libri
e informazioni gratuitamente ai paesani e turisti.
Trattandosi di un servizio
per tutti, chiaramente
è importante trattarlo
bene, evitare danni alla
casetta e al suo contenuto. Confidiamo nel buon
senso e nella buona educazione di tutti. Grazie.

Polvere di stelle

a cura di Orietta

L'estate se n'è andata, anche la mia casa a Sologno ha di nuovo le finestre chiuse. Fra i miei ricordi di questi mesi
ci sono le nostre proiezioni del lunedì.
Ci si ritrova in sede, si spengono le luci e si accende lo schermo.
Quando il film finisce via libera ai commenti.
Ci siamo emozionati con “La famiglia Belier”, un film che sa affrontare con delicatezza e con la giusta dose di
ironia il tema delicato dei diversamente abili e dell'adolescenza. Indiscutibili le capacità recitative degli interpreti e indimenticabile, per noi che abbiamo tutti radici forti nella campagna, quella stupenda fattoria Belier.
Tutt'altra atmosfera quella che si respira in “Il capitale umano”, capolavoro di Virzì. Tanto quella famiglia francese fa stare bene col suo messaggio ottimistico oltre ogni difficoltà, quanto le famiglie di questa pellicola
disincantata fanno male accendendo una luce spietata e – purtroppo - più realistica sull'egoismo e sullo scarso
valore che si dà alla vita nei nostri tempi malati. Tempi in cui si monetizza il valore di una vita e si sciupano vite
per accumulare soldi.
Un sapore ancora diverso quello di “La mafia uccide solo d'estate”, film davvero intelligente. Era facile per Pif,
al suo esordio come regista, cadere in una parodia grottesca e di cattivo gusto. Invece il suo lavoro è lieve e
ironico ma accorato al punto giusto, arricchito da qualche breve spezzone originale che parla alla memoria
dei dolori collettivi che la mafia ha arrecato agli italiani per bene. Ci sono piaciute le ultime parole del film: “I
genitori hanno due compiti importanti: difendere i loro figli dalla malvagità ed insegnare loro a riconoscerla.”
E poi... e poi “La grande bellezza”. Quello che ci ha fatto discutere di più e che ha generato reazioni molto diverse. Qualcuno è uscito stregato dall'impietoso ritratto di quella decadenza opulenta e vuota, fatta di feste
fracassone dimentiche della straordinaria bellezza di quel Colosseo silenzioso. Qualcun altro ha trovato il film
lento e pesante. Jep, il grande Toni Servillo, ha affascinato qualcuno col suo disincanto e la sua inutile insoddisfazione di sé a cui è incapace di reagire e ha irritato altri che hanno visto in lui un vecchio gaudente e superficiale. D'altro canto, ultime parole del film di Sorrentino sono: “E' tutto un trucco...” e ognuno recepisce il trucco
a suo modo.
“The monuments' men” ritorna ad una maniera più classica di fare cinema. L'epoca è quella del secondo conflitto mondiale, ma non si tratta di un racconto di guerra classico. I riflettori sono puntati su quella realmente
esistita task-force che salvò un gran numero di opere d'arte dalla razzia nazista. A prezzo della vita, per alcuni
di loro. La domanda che pone il film è ovvia: vale una vita un'opera d'arte? La risposta non può che essere
positiva. Le opere d'arte non possono essere distrutte per nessun motivo e devono essere di tutti. In quel che
è scritto, dipinto o scolpito sono scritti, dipinti e scolpiti il nostro passato, la nostra cultura, la nostra storia e
quindi la nostra essenza.
Per me la stagione è finita, mi auguro che gli altri continuino e di poter leggere su queste pagine i loro commenti. Soprattutto spero che l'estate torni presto a farmi ancora spalancare le mie finestre a Sologno, che è il
mio posto dell'anima.

Programma delle gare di sci alpino
coppa del mondo 2015/16
Domenica 15 Novembre 2015 LEVI - FINLANDIA
Domenica 13 Dicembre 2015 VAL D'ISERE - FRANCIA
Martedì 22 Dicembre 2015 MADONNA DI CAMPIGLIO - ITALIA - (notturna)
Mercoledì 06 Gennaio 2016 ZAGABRIA - CROAZIA - (notturna)
Domenica 10 Gennaio 2016 ADELBODEN - SVIZZERA
Domenica 17 Gennaio 2016 WENGEN - SVIZZERA
Domenica 24 Gennaio 2016 KITZBUHEL - AUSTRIA
Martedì 26 Gennaio 2016 SCHLADMING - AUSTRIA (notturna)
Domenica 14 Febbraio 2016 YUZAWA NAEBA - GIAPPONE
Martedì 23 Febbraio 2016 CITY EVENT - STOCCOLMA - SVEZIA
Domenica 06 Marzo 2016 KRANJSKA GORA - SLOVENIA
Domenica 20 Marzo 2016 ST. MORITZ - SVIZZERA (finali)
Il costo di questo numero è offerto da: Roberto, Monia e Margherita.

