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Sprazzi di sole tra nubi plumbee
I venti di guerra che da oltre due mesi 
si fanno sentire in Europa, la spirale 
pandemica che ancora ci preoccupa, il 
costo della vita che ci opprime sempre di 
più sono ingredienti che stanno mettendo 
a dura prova tutti noi. I giorni festivi che 
non si distinguono da quelli feriali, le 
strade semideserte tranne il passaggio di 
qualche auto, le porte delle case chiuse a 
chiave spesso prima dell’imbrunire stanno 
trasformando Sologno in un paese fantasma 
che sta perdendo gradualmente quelle 
qualità della vita comune che è sempre 
stata una prerogativa della nostra comunità. 
Dobbiamo a mio avviso recuperare il senso 
dello stare insieme che i nostri vecchi ci 
hanno sempre dimostrato di saper fare 
pure in una realtà più povera ma ricca di 
contenuti. Usciamo di casa, partecipiamo 
alle iniziative che la Proloco, il gruppo 
culturale Fuori dal Coro, il Centro Socialità di 
Sologno ci propongono: sono iniziative che 
richiedono sforzi e tempo. Le iniziative che 
vengono proposte non hanno l’ambizione 
di piacere sempre e comunque a tutti, ma 
la partecipazione deve superare anche 
queste difficoltà consapevoli che ad altri 
possono piacere e interessare consci che lo 
scopo primario è quello dello stare insieme. 
Fortunatamente in mezzo a questo grigiore 
ci sono segnali di ritorno alla normalità e 
sta a tutti noi coglierli. Il bar che riparte con 
impegno e normalità, le pizze che al sabato 
sera ritornano sulle nostre tavole, tavolini 
apparecchiati all’interno dove traspare 
evidente nelle persone la voglia di fare 
due chiacchiere. Il pomeriggio di Pasqua 
in festa tra gare di rudlin e scoccino con la 
vittoria beneaugurante dei bimbi, Isabel e 

del Centro Socialità Sologno

Cuore di maglia 
su Tuttomontagna

L’iniziativa di cui si è parlato nello scorso numero de 
La Piazza è stata pubblicata su TUTTOMONTAGNA. 
Si ringrazia sentitamente la rivista mensile per la 
disponibilità.
Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti con questa 
iniziativa e contiamo di riproporre altri progetti nella 
prossima stagione. È molto importante partecipare 
al Centro di Socialità: si sta insieme, si chiacchiera, 
si sorride, si ricorda e si fanno anche cose. Chi ne 
ha voglia. Come riesce. L’importante è socializzare 
e uscire dall’isolamento.

Due belle foto inviate dalla instancabile 
Elisabetta Figallo: la prima con la chiesa alpina 
di Carù in un paesaggio fiabesco.
La seconda una foto degli anni ‘50 o addirittura 
antecedenti, che ritrae un contesto rurale delle 
Braglie, ora scomparso. Era di fronte alla casa 
di sua nonna, dove ora abita Elisabetta. Ricorda 
con nostalgia quando lei e la nonna si sedevano 
fuori sullo scalino di casa con il loro piatto e si 
mangiava in compagnia dei dirimpettai anche 
loro seduti fuori. La casa a destra era di una 
sua zia. Sotto la volta la cantina di casa. In fase 
di ristrutturazione è venuto giù tutto. Ora è 
un posteggio. Come dice Elisabetta: “nostalgia 
canaglia”.
 

Sopra i due vincitori Leonardo Castagnetti e Isabel 
Silvestri con tutti i loro amici

domenica 8 maggio 2022 
alle ore 12.00

presso il Pala Sologno la Proloco Paese di Sologno 
propone un pranzo di Primavera con il seguente

Obbligatoria la prenotazione entro il 6 maggio ai numeri 
3336731549 (Luciana) 3403909029 (Giuliana)

2° Pranzo di Primavera

Bis di primi: gramigna e salsiccia e pasta al forno
Arrosto farcito con patatine fritte

Formaggio
Dolce
caffe’

Vini compresi
Prezzo € 18 a persona - Per i bimbi fino a 10 anni tutto gratis

menù

In concomitanza con la festa della mamma 
il Centro Socialita’ Sologno offre a tutte le mamme presenti 

una piccola sorpresa realizzata dal gruppo stesso.

Come sempre sarà una festa all’insegna della tranquillità 
e serenità tra amici! Grazie in anticipo.



di Anna Giorgini

Evviva!

Sono certa di interpretare il pensiero di tutto il Paese presentando le 
nostre più vive congratulazioni per la nascita il 16 aprile della bellissima 
Azzurra Belli al papà Ivan, alla mamma Alessia, allo zio Mirco, alla zia 

Raffaella,  agli orgogliosi nonni paterni  Roberto e Luciana, ai nonni materni Roberto 
e Sonia. In questo periodo incerto e un pò buio la nascita di una creatura è veramente 
commovente e importante: porta  una nota di speranza per il futuro e un incitamento ad 
andare avanti con ottimismo.  Ancora complimenti e buona vita ad Azzurra!

di Anna Giorgini

Una diversa bella giornata con Koko el Kartonero

Il giorno 26 aprile, in uno dei soliti 
martedì dedicati al Centro Socialità 
Sologno, abbiamo incontrato 
Koko el Kartonero, alias Tito Jorge 
Arnez,  un  signore boliviano che 
si è trasferito a Felina per amore, 
avendo incontrato in una missione 

in Bolivia Chiara, sua attuale compagna di vita. Ci ha spiegato la sua attività di riciclo e beneficienza, utilizzando il 
cartone col quale crea qualsiasi cosa: dai piccoli oggetti ai giocattoli, dalle librerie alle scrivanie. E tante altre cose. 
Ci ha coinvolto nell’assemblaggio di piccole cornici e la cosa ci è piaciuta molto: lavorare con le mani è sempre 
rilassante e coinvolgente. Copio letteralmente il testo inserito nei depliant che Koko ci ha dato, che chiariscono in 
maniera breve ed esaustiva la sua attività.
ENKARTE - COSCIENZA ECOLOGICA E SOCIALE
Enkarte è una comunità boliviana che genera coscienza ecologica e sociale attraverso laboratori artigianali terapeutici dove mobili, giocattoli 

di Alfonso Sassi

Amici della salute 

Parliamo di una pianta che a Sologno è di casa: la Carlina (carlina acaulis) in dialetto 
scarsoun. E’ una pianta ricca di olio essenziale, tannini, resina e di una sostanza 
antibiotica. I suoi fiori vengono usati come barometri, sono infatti igrometri. Se 
volete sapere che tempo farà sarà sufficiente prendere alcuni fiori, metterli in un 
vaso all’esterno della casa. Quando si annunciano piogge o temporali le brattee 
delle carline  (i petali per meglio capirci) si inclinano verso l’interno, ricoprendo il capolino. In cucina si usano i 
calici, la parte dura e commestibile della pianta. Tolte le brattee e la peluria al centro del fiore, si affettano e poi 
si cucinano come i carciofi, dei quali possiedono anche le proprietà disintossicanti. L’unico inconveniente è che 
la carlina è una pianta protetta.

di Marina Giorgini

DOMENICA 22 MAGGIO
ore 17.00
presso la nuova struttura della Pro Loco 
sarà possibile incontrare Paolo Lazzaro Capanni 
che ci racconterà come è nato il suo libro: 
“1920: cent’anni fa in Appennino”
L’autore ci descriverà le sue ricerche, passerà in rassegna gli aneddoti più interessanti che riguardano le nostre 
zone e risponderà alle domande dei presenti. Dopo aver nutrito la mente provvederemo ad accontentare 
anche il corpo con gnocco fritto da asporto. Partecipate numerosi. Sarà un evento molto interessante.

Curiosi di sapere cosa accadde in Appennino 100 anni fa? 
Come se la passavano i nostri bisnonni?

Incontri d’autore

- 10 Maggio Tombolata
- 17 Maggio Stiamo in salute, se possiamo! (con Barbara Milani)
- 22 Maggio Presentazione del libro di Paolo Lazzaro Capanni alle ore 17
    A seguire gnocco fritto
- 31 Maggio Passeggiata e chiacchiere

Le attività si svolgono dalle 15 alle 17 presso la Sala Polivalente di Sologno.

Per info: Luca Valcavi Infermiere di comunità 3357295388
  Anna Giorgini Gruppo Fuori dal Coro 3471205802

educativi e accessori ad alta resistenza sono realizzati con materiali di recupero. Questo progetto è finalista al concorso Innovadores de 
America, fa parte del Latin America Green Awards, è vincitore di un Green Apple Awards e rappresenta lo Stato Plurinazionale della Bolivia, 
avendo ottenuto il primo posto nell’Energy Globe National Awards 2019. Lo scopo di questa organizzazione è preservare l’ambiente, operando 
in solidarietà con i settori più svantaggiati della nostra società, persone con disabilità, senzatetto, carcerati, famiglie a basso reddito e/o a 
rischio, creando una filiera produttiva alternativa. I mobili e gli accessori hanno un design minimalista, multifunzionale e modulare e grazie 
all’ingegneria della struttura interna, basata sul concetto sociale della forza dell’unità, hanno un’elevata resistenza e durata e soddisfano 
ogni tipo di esigenza. SCOPO  - Prendersi cura dell’ambiente, aiutare e sostenere i più bisognosi. MISSIONE - Generare coscienza ecologica e 
sociale attraverso laboratori di solidarietà, creando mobili e accessori altamente resistenti con materiali di recupero. VISIONE – Creare una 
filiera produttiva alternativa principalmente con i settori più svantaggiati della società, nel rispetto dell’ambiente, per un futuro dignitoso, 
sano e senza barriere.

Leonardo che hanno resistito e 
battuto la ferrea difesa di Dante 
Rabacchi e del Mitico Moreni 
Alberto, il pranzo al PalaSologno 
per l’inaugurazione della cucina 
nuova che ha radunando ai 
tavoli 80 persone sono segnali 
di ripresa che riporteranno 
gradualmente Sologno ad essere 
il fulcro principale dello stare bene 
insieme in tutta la Val Luccola. Il 
Centro Socialità di Sologno  sta 
realizzando belle cose da dare 
in beneficenza, coordina corsi 
di ginnastica personalizzata e 
raduna ad oggi tante presenze 
con l’ambizione di trasformare 
partecipazioni saltuarie in 
presenze continue. Questo mio 
articolo non vuole essere un 
monito o un rimbrotto ad alcuno 
ma sono sentimenti e opinioni 
personali, che scaturiscono 
anche dal mio ruolo di Presidente 
della Proloco paese di Sologno 
che ho l’onore di ricoprire: 
conosco gli sforzi disinteressati 
dei miei collaboratori e in modo 
particolare delle donne che 
lavorano nella cucina e non 
solo. Un caro saluto a tutti e 
sono sicuro che gradualmente 
con l’aiuto di ciascuno di noi 
ritorneremo ai tempi sereni che 
furono.


