senza, inconsapevolmente, schierarsi dalla parte di qualcuno. E questo mi pare ingiusto. Ingiusto per chi
ha perso la vita in nome della propria patria, magari ucciso proprio dagli antenati di chi adesso la cita come
se fosse cosa sua, ingiusto per chi ha rispetto per le istituzioni, senza enfasi e retorica, ma con impegno e
determinazione, ingiusto per chi crede nella vera libertà e democrazia.
Tengo a sottolineare che non è una questione di schieramenti politici, anche se ho le idee molto chiare su chi
votare e non mi faccio certo abbindolare da nomi ridondanti. È una questione di buon senso e rispetto per
i cittadini. Ci sono nomi che appartengono a tutti, indipendentemente dal loro pensiero. E uno di questi è il
nome della nostra Patria, l’ITALIA. Proporrei quindi ai nostri politici più seri ed onesti di indire un referendum
in cui impedire ai partiti di presentare alle Liste Elettorali partiti con il nome ITALIA.
Certamente qualcuno sorriderà, pensando che ci sono già formazioni partitiche con con questo nome nel
logo e, oltretutto, ben radicati nel territorio. Pazienza. Ormai la cosa è fatta e indietro non si torna. Ma almeno per il futuro, pensiamoci, prima che la parola ITALIA, come purtroppo tante altre, perda di significato e
di valore.

La rivincita dei peluches abbandonati

numero 01
FEBBRAIO 2022

Questo numero è offerto dalla Pro Loco “Paese di Sologno” . GRAZIE DI CUORE

di Roberto Mariani

Come sicuramente qualcuno di voi avrà notato, da alcuni mesi sono
comparsi in Piazza della Chiesa a Sologno, dei vecchi peluches che si
cimentano su piccole altalene. Questo primo tentativo di installazione è
uno “specchietto per le allodole” per un intervento ben più consistente
che abbiamo intenzione di realizzare in vista della prossima estate. L’idea nasce dalla volontà di recuperare / riciclare vecchi peluches, dare
loro una seconda vita, visto che per problemi di igiene non è più possibile regalarli alle scuole o agli asili. Non c’è alcun secondo fine o obiettivo da raggiungere, se non quello di creare qualcosa di unico che possa incontrare l’interesse dei bambini, incuriosire scuole e scolaresche e
portare qualche visitatore in più nel nostro bel paese. A dire la verità
un secondo fine potrebbe esserci … quello di creare alcuni momenti
di aggregazione tra noi pochi paesani durante i preparativi di questo
progetto. Veniamo appunto al progetto. In questi mesi, grazie alla volontà di molti paesani e non (grazie Willer), abbiamo recuperato circa
un centinaio di vecchi pupazzi che ora ci apprestiamo a suddividere per
tipologia e ambientazione. Il progetto è una installazione itinerante di
peluches riciclati lungo le strade della Villa. Abbiamo deciso che la Villa
fosse il luogo adatto, in quanto più pianeggiante e quindi facilmente
percorribile con bambini e passeggini. Il percorso studiato è lungo circa
1 km, parte e arriva alla Piazza della Chiesa, dove è possibile parcheggiare, e al momento sono previste circa 10 postazioni / installazioni con
ambientazioni di peluches. Alcuni mesi fa abbiamo fatto un primo incontro con alcuni ragazzi e paesani della Villa, e devo dire che tutti sono
stati disponibili e hanno mostrato entusiasmo per questa iniziativa. Servirà sicuramente collaborazione per controllare, per sistemare, per fare
manutenzione ed evitare che qualcuno faccia dispetti alle varie aree.
Stiamo pensando ad una cosa fatta bene, che possa restare esposta ed
essere bella per diversi mesi, vorremmo avere una mostra unica nel suo
genere, che si trova solo a Sologno. Al momento non riveliamo di più, in
modo da lasciare a tutti un minimo di immaginazione e curiosità. Con questo articolo vogliamo tenervi aggiornati sull’iniziativa e chiedere la vostra eventuale disponibilità per aiutarci nel progetto sia in modo pratico (ci sarà da colorare, da addobbare, arredare) che di idee, ma chiediamo anche la disponibilità ai Propietari
(verrete contattati) delle varie aree interessate alla mostra itinerante per darci l’autorizzazione ed installare
i peluches. Sarebbe opportuno trovare anche qualche piccolo sponsor o investitore perché come in tutte le
iniziative si fa presto a dover ricorrere a spese importanti (materiale, legname, vernici, cartelli, pubblicità,
locandine, illuminazione, sonoro, acquisto altri oggetti funzionali). Grazie.
A cura di Gli ULTIMI

Il sito di Sologno
Gruppo Fuori dal Coro

Nei prossimi numeri de “La Piazza” comparirà regolarmente l’indicazione del sito di Sologno www.sologno.com
e il qr code per entrare direttamente nel sito.
Se non siete entrati ancora a curiosare vi consigliamo di farlo: qui troverete tutte le informazioni, le foto, i
numeri de La Piazza, gli eventi che man mano vengono organizzati dalla Pro Loco etc. etc. Ovviamente potete inviare a La Piazza tutto ciò che vorreste inserire, diventando protagonisti. Per accelerare l’ingresso il qr
code è fantastico. Con un clic siete direttamente dentro e potete visitare con tranquillità tutto ciò che volete.
Cerchiamo di visualizzare tutto quello che viene fatto: anche questo è un aiuto per andare avanti.

Sosteniamo il giornalino “La Piazza”
di Remo Silvestri

I due anni appena trascorsi (2020- 2021) hanno complicato le cose a tutti gli italiani
e hanno reso problematico anche attivare attività di volontariato e di sostegno economico. Purtroppo anche le varie sponsorizzazioni a cui eravamo abituati, frutto di
atti generosi, si stanno diradando sempre di più. In queste difficoltà gradualmente
viene a trovarsi anche il nostro organo di informazione mensile “LA PIAZZA”. Per
essere franchi il rischio di non avere forze economiche adeguate per sostenerlo
è abbastanza concreto.
Sarebbe un vero peccato dovere rinunciare ad una realtà così tanto apprezzata
e di cui il gruppo culturale “Fuori dal Coro”, assieme alla Proloco paese di Sologno vanno orgogliosi. Per questi motivi chiediamo a tutti i nostri lettori e
collaboratori di fare un atto di generosità elargendo anche piccole somme
per fare vivere e prosperare il nostro giornalino. Abbiamo deciso di mettere presso il bar un salvadanaio per le vostre offerte e dato la possibilità, in alternativa, di
contattare direttamente la redazione del giornalino stesso. Nelle prossime settimane partiranno anche altre
iniziative per tale scopo e siamo convinti che voi lettori e sostenitori della Proloco sarete generosi. Anche
una piccolissima somma moltiplicata per tanti sarà vincente per questa nobile causa. Ci rivolgiamo anche
a coloro che gestiscono attività in proprio e che, in passato, non hanno fatto mancare mai il loro aiuto e
contributo. Ogni numero del giornalino, come fatto fin ora, riporterà il ringraziamento di chi contribuisce: vi
terremo aggiornati su questa raccolta fondi.
Con questo vi salutiamo e ringraziamo in anticipo.

Fare del bene fa stare bene

Il dolce addio

di Elisabetta Figallo

di Marina Giorgini

Fare del bene fa star bene!
No, non è retorica ma fatti! Noi “ragazze” della Proloco di Sologno – Gruppo Afa socialità, abbiamo aderito all’iniziativa di
Cuore Di Maglia, associazione a livello nazionale che si dedica,
con il lavoro a maglia, a creare corredini caldi e colorati per più
di 90 reparti di terapia intensiva neonatale. Noi tutte abbiamo
accolto con gioia questa opportunità: chi sferruzzando e chi
donando la lana per produrre i capi per queste piccole creature.
Il pensiero che un piccolo prematuro possa scaldarsi con i nostri
fili colorati ci riempie di gioia.
È stata un’esperienza molto positiva perché ci ha reso complici
per una buona finalità.

Quando adottiamo un animale da compagnia, lo facciamo consapevoli
che molto probabilmente non ci sopravviverà in ragione della diversa
durata della loro vita. La sofferenza che proviamo di fronte alla morte
del nostro animale è paragonabile a quella per la scomparsa di un caro
amico.
Da svariati decenni il mondo dei pet ha subito una profonda rivoluzione che riguarda soprattutto il riconoscimento dei diritti degli animali
in quanto esseri senzienti: aspetti che riguardano il benessere a 360
gradi, come essere curati, prevenire gli stati patologici, evitare il dolore
cronico e acuto. Anche il diritto ad una “buona morte” senso letterale
del termine eutanasia, rientra in questo ambito.
Gli aspetti morali della questione investono proprietari e veterinari che si trovano a dover portare il peso di
una scelta su un essere vivente che non ha facoltà di esprimere la propria opinione. Se il veterinario è guidato dagli aspetti clinici, quali la prognosi e lo stato di sofferenza, il proprietario spesso non ha la necessaria
lucidità per prendere la giusta decisione, in quanto profondamente coinvolto emotivamente. Per questo un
rapporto di lunga durata e di fiducia con il veterinario che ha seguito l’animale da cucciolo e ne conosce la
storia clinica è il miglior presupposto per fare una scelta che sia giusta e condivisa.
Gli aspetti pratici si focalizzano invece sul garantire che tutta la procedura sia completamente indolore. Per
questo motivo la fase iniziale è quella della sedazione con iniezione intramuscolare, a cui segue la predisposizione di un accesso venoso, tramite il quale si inietta un farmaco che induce l’anestesia profonda. Solo
quando l’animale è profondamente anestetizzato, lo stesso stato nel quale si eseguono le operazioni chirurgiche, si procede con il farmaco che provoca arresto cardio-circolatorio.
Il veterinario è tenuto ad eseguire la procedura nel massimo rispetto del dolore del proprietario, garantendogli il tempo necessario e l’ambiente ideale per salutare il proprio animale, con discrezione ed empatia.
Molti proprietari gradiscono che la procedura sia eseguita a domicilio, cosa assolutamente fattibile per il
veterinario, ma che richiede un minimo di programmazione.
Anche l’assistenza nello smaltimento, che sia domestico tramite tumulazione, oppure attraverso incenerimento singolo o collettivo, è un aspetto molto importante che può alleggerire il proprietario in un momento
di grande sofferenza e smarrimento. Restano le loro foto a strapparci un sorriso e una lacrima, e una vita di
ricordi assieme, che la morte non può portarci via.

C’era una volta l’Amore
di Alfonso Sassi

Dopo “La vecchiaia e l’amore” in cui le due componenti vengono definite incompatibili proprio perché la prima è profondamente intrisa di fisicità e la seconda di spiritualità, mi sembra
giusto completare la seconda con una riflessione di uno sconosciuto poeta brasiliano il cui titolo è: ”C’era una volta l’amore”.

C’ERA UNA VOLTA L’AMORE

lo riempì di tutte le ricchezze della terra,

pavimentata di stelle e adornata di sole.

L’uomo, triste, si procurò il cibo col sudore della

L’Amore abitava in una casa

Un giorno l’Amore pensò a una casa più bella.
Che strana idea, quella dell’Amore!

E fece la terra, e sulla terra, ecco fece la carne
e nella carne ispirò la vita e, nella vita

impresse l’immagine della sua somiglianza.
E la chiamò uomo!

E dentro l’uomo, nel suo cuore, l’Amore costruì
la sua casa:

piccola ma palpitante, inquieta, insoddisfatta
come l’Amore.

E l’Amore andò ad abitare nel cuore dell’uomo
e ci entrò tutto là dentro,

perché il cuore dell’uomo è fatto di infinito.
Ma un giorno……l’uomo ebbe invidia
dell’Amore.

Voleva impossessarsi della casa dell’Amore,
la voleva soltanto e tutta per sé,

voleva per sé la felicità dell’Amore

come se l’Amore potesse vivere da solo.

E l’Amore fu scacciato dal cuore dell’uomo.

L’uomo allora cominciò a riempire il suo cuore,

ma era ancora vuoto.

sua fronte, ma era sempre affamato

e restava con il cuore terribilmente vuoto.

Un giorno l’uomo… decise di condividere il
cuore con tutte le creature della terra.
L’Amore venne a saperlo….

Si rivestì di carne e venne anche lui
a ricevere il cuore dell’uomo.

Ma l’uomo riconobbe l’Amore e lo inchiodò
sulla croce.

E continuò a sudare per procurarsi il cibo.
L’Amore allora ebbe un’idea:

si rivestì di cibo, si travestì di pane e attese
silenzioso.

Quando l’uomo affamato lo mangiò,

l’Amore ritornò nella sua casa… nel cuore
dell’uomo.

E il cuore dell’uomo fu riempito di vita,
perché la vita è Amore.

(poeta brasiliano anonimo)

Non nel mio nome
di Anna Giorgini

Chi vi scrive, scorrazzando su Internet alla ricerca di chiarimenti su un
dubbio che mi assale da tempo ma che non ho mai esternato, ho trovato un sito il cui nome è LINKIESTA, che ha supportato le mie teorie
e mi ha dato lo spunto per andare avanti nella scrittura di questo articolo. Premetto che non conosco chi c’è dietro e non mi interessa. Ciò
che mi premeva era trovare i nomi dei partiti in cui compare la parola
ITALIA e, ahimè, sono parecchi.
Li elencherò in maniera disordinata e cronologicamente errata; alcuni
sono defunti, altri in fase di formazione, altri presenti da tempo.
CORAGGIO ITALIA - ITALIA VIVA - ITALIA DEI VALORI - FORZA ITALIA - FRATELLI D’ITALIA - SCELTA CIVICA PER L’ITALIA - POPOLARI PER L’ITALIA - ALLEANZA PER L’ITALIA - CASA POUND PER L’ITALIA - GREEN ITALIA - ITALIA CRISTIANA - LA ROSA PER L’ITALIA - PASSERA
CON L’ITALIA UNICA - PRIMA L’ITALIA.
Mi sembra chiaro che esiste una stortura, una distorsione, un fraintendimento, soprattutto da parte di chi
deve votare. Per i proponenti penso che l’intento sia invece piuttosto chiaro: appropriarsi di un nome che
appartiene a tutti per accattivarsi un immediato consenso, che vada al di là dei programmi e delle ideologie.
Un nome rassicurante, forte, che viene citato anche senza che tu te ne accorga.
Non si può cantare un inno, citare un canto d’opera, sventolare una bandiera, esultare per la propria squadra

