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IL GAZZETTINO DI
SOLOGNO
organo d’informazione della Proloco e del paese di Sologno
LU G L I O - 2 0 1 6

STAFF PRO-LOCO: Presidente ITALO BIANCHI - Vice Presidente ANGELA DELUCCHI - Segretario ALEX SILVESTRI
Consiglieri: GIANNI BERTUCCI - SANDRO FONTANA - LUCA SASSI
Consiglieri proposti dal comune: LUCA SASSI
Per collaborare con il Gazzettino potete contattarci all’indirizzo email: bobo-70@libero.it

Antico invito

a cura di Parmigio Bisgheri

Gironzolando per le nostre terre
s’incontra in ogni singolo paese
una lapide almeno, ben palese
a ricordo dei morti delle guerre.

Vuol pazienza, acume, precisione
il frugar scritti, foto, carte, buste
ai vecchi domandar storie vetuste:
maestri sono nella tradizione.

Giacché Sologno pare non ne abbia
bisogna ridestarne la memoria
ogni comunità non può aver storia
con il passato scritto sulla sabbia.

Indaghi ciaschedun la sua casata
stia il professore a collegare
quelli che dovettero emigrare
disponga la Pro loco una giornata.

Anche qui nei paese furono molti
a partir per l’ignoto un triste dì
obbligati a dir soltanto signorsì
da tragiche vicende infin travolti

Non è che si chieda un monumento
una stele soltanto, un pilastrino
d’arenaria, la roccia d’Appennino
che più giova al tipo d’intervento.

in trincea al Carso, a Caporetto
in greca melma, in deserte lande
e gelide, in fughe miserande
coll’urlo della morte nell’elmetto.

incider sulla lastra poi bisogna
di ciascuno i dati personali
data, luogo, vicende testuali
diversamente c’è d’aver vergogna.

Quanti scampati spesso mutilati
invalidi, feriti, seviziati
infermi, detenuti, deportati
denutriti, non sono ritornati?

Non andrà messo là dal cimitero
ma in piazza, della chiesa a lato
così da poter essere apprezzato
da ogni paVsan e forestiero.

lo pur ne so: Bertucci, poi Giorgini
Sassi, Rabacchi, Belli, Mariani
Silvestri e Parisoli più lontani
Moreni, Andreoli e pur Landini.

Piuttosto ci vorranno picciarini
d’abilità notevole provvisti
dimostrati veramente artisti.
Il meglio è Giuseppe Bonacini.
Botteghe 21.06.16

Divertiti con noi...

DISCO

sologno
SABATO 13 AGOSTO
al tendone - ore 21,00

MUSICA con DJ

a cura della Pro Loco

Ballando

sotto il tendone

Lunedì
15 Agosto

ballo liscio
e tanto altro...

dalle ore 21,00

birra ocktails
c
panini

a Sologno
presso gli
impianti
sportivi

€5

Comune di Villa Minozzo (RE) - www.sologno.it

DOMENICA 14 AGOSTO e
DOMENICA 11 SETTEMBRE
a Sologno
tina
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a
c
e la
a
t
t
i
f
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a
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a
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svuo
il

Polentata
in Piazza

Polenta
Cinghiale
Gorgonzola
Salsiccia
Giovedì 25 Agosto
Dolce
Sologno - ore 19,30

mercatino
del ri-uso...
ti aspetta!
Spesso in casa abbiamo oggetti ancora riutilizzabili ma che non usiamo più
per non farli diventare rifiuti portiamoli al Mercatino del Ri-Uso a qualcuno
potrebbero ancora servire. Puoi portare i tuoi o venire a cercare per te.

più RIUSO meno RIFIUTI
Possiamo portare tutto quello che è ancora in buone condizioni come:
mobili, elettrodomestici, giochi, vestiti, libri, soprammobili etc.

presso l’Ostello La Scuola dalle ore 10,00
www.ostellolascuola.com - ostellolascuola@sologno.com - Angela 377 9978850

al pomeriggio gnocco fritto

Programma Estivo Pro Loco Sologno 2016
sabato 6 Agosto - ore 15,00
Le giovani marmotte

mercoledì 17 Agosto - ore 16,00
Sologno Narra

mercoledì 10 Agosto - ore 21,00
Sologno Narra

venerdì 19 Agosto - ore 15,00
Caccia al tesoro

sabato 13 Agosto - ore 21,00
Serata “Disco”

giovedì 25 Agosto - ore 20,00
Polentata in piazza

lunedì 15 Agosto - ore 21,00
Serata “Liscio”

domenica 4 Settembre
Sagra della Cintura

domenica 9 Ottobre
“Sologno raglia” dall’alba al tramonto

ESTATE
GRANATA
A VILLA MINOZZO

A.S.D.

RITIRO ESTIVO

A.C.REGGIANA
DAL

AL

16 LUGLIO
30 LUGLIO

ANA
BENVENUTA REGGIo
Balilla
eo Calci
durante il pomeriggio Torn
sco con Musica
saluto delle Autorità e Rinfre

00
Piazza G. Amendola - dalle ore 16:

Umano a seguire
dal Vivo: Florence dj

inot - 0522 801210

U.S. VILLA
MINOZZO
presenta ed organizza

sabato

16

LUGLIO
domenica

17

ERTIMENTO
APERITIVO, MUSICA E DIV
LUGLIO
CON ALEJANDRO

re 19:00
Gelateria “PICCADILLY” - dalle o

ANA
APERITIVO CON LA REGGI
Torneo Beach Volley
Piscina di Villa Minozzo

AMICHEVOLE

TIVA MONTAGNA
REGGIANA-RAPPRESENTA
0

Minozzo - ore 17:0
Campo Sportivo Comunale di Villa

GLIATA
FESTA DELLA BIRRA E GRI
Musica dal Vivo

- dalle ore 19:00
Impianti Sportivi di Villa Minozzo

APERITIVO, MUSICA E
DIVERTIMENTO

I” - dalle ore 19:00
Bar-Ristorante “ TRE ARCH

SALUTI ALLA REGGIANA

ivo
Tortellata con Musica dal V
Piazza della Pace - dalle ore 19:00

venerdi

22

LUGLIO
sabato

23

LUGLIO
sabato

23

LUGLIO

domenica

24

LUGLIO
venerdi

29

LUGLIO

Info e prenotazioni: Fabio 329 2128971 - Luca 335 8378023 - Marica 339 8794650

La Pro Loco non si ferma MAI...

a cura della Pro Loco

La pro loco, come sempre, non si ferma mai... quando arriva l’estate è un susseguirsi di impegni!
Si aggiunge così un evento in calendario: SABATO 16 LUGLIO alle ore 17.00, verrà effettuato un simbolico
taglio del nastro, con cocomerata, per l’inaugurazione della spiaggetta della Lucola, appena riqualificata.
Un piccolo angolo di sollievo nel nostro Appennino, come potete constatare dalla foto allegata.
Resta a libera disposizione di tutti anche l’angolo barbecue. Ci raccomandiamo di cercare di tenere pulita
l’area da rifiuti e quant’altro.
Questo nuovo intervento è stato quasi interamente realizzato da Gianni, Luca e le loro famiglie, che qui
ringraziamo pubblicamente.

Un nuovo divertimento si aggiunge al parco giochi della Chiesa per la felicità dei più piccini. É stata infatti
installata una bellissima altalena per i bimbi da zero a quattro anni. L’altalena, acquistata dalla Pro Loco, è
stata gratuitamente posata, fissata e colorata da Luca, Marco e Simone, che ringraziamo pubblicamente.
Ottimo lavoro.

Il costo di questo numero è offerto da Giampiero Sbrighi.

