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Il noce dei ricordi

Girotondi, filastrocche, conte: queste cose ho ricordato quando, con un dispiacere 
sordo, ho visto tagliare l’albero di noce che si trovava nel cortile dell’ostello 
La Scuola. Intorno a questa meravigliosa pianta abbiamo passato tante ore 
giocose durante l’intervallo che mi sembrava che allora durasse di più, anche se 
passava in un baleno. Tiravamo fuori la merenda dai nostri piccoli cestini (niente 
merendine preconfezionate, niente succhi di frutta): a volte era un panino, a 
volte un pezzo di torta, più raramente un pezzo di focaccia presa al forno. E poi 
c’erano i fruttini – piccole marmellate fatte a triangolo o quadrato, o i formaggini, 
che mangiavamo con il pane.  C’è stato un periodo in cui la merenda del mattino 
veniva somministrata dalle mamme stesse, a turno, nel refettorio sotto la scuola: 
si trattava quasi sempre di una tazza di latte (quello in polvere con aggiunta di 
acqua) con il pane. E dopo la merenda si cominciava il gioco, il momento più 
atteso. C’era il gioco della bandiera, le corse a rincorrersi, il nascondino, la palla. 
Ma il centro del mondo era l’albero di noce. Intorno all’albero si facevano dei 
meravigliosi girotondi che le maestre allietavano con meravigliose filastrocche 
e che condividevano allegramente con noi piccoli.  Quella che io ricordo con 
particolare intensità è “Ho perso la cavallina”, perché era quella che coinvolgeva 
tutti i bambini a turno nella scelta e che faceva sentire in qualche modo ognuno 
di noi protagonista. Un ricordo pieno di riconoscenza e di affetto va a queste 
instancabili maestre che hanno inculcato in me profondamente l’amore per la grammatica, la storia, la geografia, 
l’educazione civica: quando uscivi dalle elementari non avevi bisogno di ulteriori approfondimenti perché avevi già 
delle basi solidissime per proseguire gli studi. Grazie Iginia, che mi chiama ancora “la sua bambina” e grazie Giulia, 
che te ne sei andata ma sarai sempre nel mio cuore. E grazie a Clelia, anche lei partita per il viaggio senza ritorno e 
che ha insegnato in prima elementare nelle scuole di legno. Era un mondo ancora un po’ chiuso, semplice, ma pieno 
di poesia, dove tutti si conoscevano e sapevano la tua storia. A volte un po’ pettegolo, ma sempre solidale. Si aveva 
bisogno di poco per vivere bene perché c’era tanta compagnia e questo bastava. Vedere ora i nostri borghi così 
spopolati è un dispiacere grande e mi rammarico che niente sia stato fatto per contrastare questa piaga ormai, credo, 
incurabile. L’albero di noce: non conosco le motivazioni tecniche che hanno orientato la scelta di tagliare questa pianta: 
sicuramente non credo all’imponderabilità di questa decisione drastica. Qualcosa forse si poteva fare. Non so.  Lascio 
agli esperti il giudizio finale sulla questione. Ma se lascio parlare il mio cuore sento uccellini che cantano, belle noci che 
in autunno cadevano per terra e che tutti raccoglievano a frotte, grida di bambini felici che giocavano intorno al suo 
bel tronco dritto. Questo sento. Forse la parola giusta è nostalgia.

Ho perso la cavallina
Tintina tintella
Ho perso la cavallina
Tintina cavalier
Dove l’hai persa
Tintina tintella
Dove l’hai persa 
Tintina cavalier…..

La bella lavanderina 
Che lava i fazzoletti
Per i poveretti 
Della città…………..

Ambaraba cici coco
Tre civette sul comò
Che facevano l’amo-
re…..

ore 10.30 Laboratorio per bambini per il riciclo del cartone e giochi di legno, in   
   collaborazione con KOKO EL KARTONERO e con GIUSEPPE il falegname

PROGRAMMA

Con il Patrocinio del
Comune di Villa Minozzo

In occasione della quale sarà inaugurato
l’ORIGINALE e UNICO PERCORSO 

mostra/installazione di 10 postazioni a tema 
pupazzi riciclati, percorrendo 1 km all’interno 

del borgo di Sologno di Villa Minozzo (RE), 
partendo dalla Piazza della Chiesa.

La mostra resterà visibile gratuitamente per 
tutta la stagione estiva.

ore 10.45 Corsa non competitiva per grandi e piccoli lungo la strada del castello e ritorno

ore 12.00 Pranzo presso il PALASOLOGNO (impianti sportivi) a cura della 
   Pro Loco paese di Sologno

ore 15.00 Taglio del nastro e inaugurazione della mostra, a seguire:
   - PRIMO GIRO ESPLORATIVO delle 10 installazioni
   - Rientro in Piazza della Chiesa e divertimento per bambini con:
   - MUSICA con Fabio / truccabimbi / zucchero filato / bancarelle dolciumi / 
     angolo bar / gelati 

ore 16.00 Gioco di beneficienza in collaborazione con A.C.A.R. ONLUS Associazione Conto 
   alla Rovescia

ore 17.00 Gnocco fritto in collaborazione con Silver Café
N.B. Porta un peluche che non usi, potrai in seguito vederlo posizionato in una delle 

installazioni e ti verrà dato un adesivo della festa!!! 



di Luciana Marchi

A lezione da Roberto

Nei giorni 3, 12 e 24 maggio abbiamo avuto il piacere di 
ospitare nel nostro laboratorio di apicoltura i ragazzi 
della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di 
Toano, nello specifico le scuole elementari di Cavola, 

Toano e Quara. Per i ragazzi era la prima uscita dopo due anni difficili 
costretti dalla pandemia all’isolamento  e quindi  entusiasti di partecipare 
ad una vera e propria gita. Le visite guidate comprendevano un percorso 
didattico nella mattinata all’Azienda agricola “Le Cornelle” di Gabrini a Carù e nel pomeriggio al nostro Laboratorio 
apistico a Sologno, con visita al Castello e alla Villa accompagnati da Giuseppe Fontana, che ha reso la passeggiata 
lungo il paese molto piacevole, raccontando anedotti riguardanti la storia di Sologno. Le ore trascorse con i bimbi sono 
state molto interessanti e piene di emozioni. Roberto, nel ruolo di maestro apicoltore, ha saputo catturare l’attenzione 
dei ragazzi, rivolgendosi a loro con parole semplici, ma con esempi pratici, come la visita all’apiario sotto casa o 
mostrando una cella reale staccata dal nido ed il polline rubato alle api. La prima parte comprendeva una descrizione 
teorica del mondo delle api, della loro organizzazione all’interno dell’arnia e del fondamentale ruolo dell’ape regina, 

mostrando loro come i fogli cerei vengono lavorati dalle api operaie 
dove la regina depone e dove viene immagazzinato il miele; qui niente 
va sprecato. La seconda parte si è svolta all’interno del laboratorio 
dove i ragazzi hanno potuto assistere alla smielatura con assaggio 
del miele appena tolto dai melari, il tutto con grande entusiasmo 
da parte loro e delle maestre. Chiedo a Roberto: “Cosa ci puoi dire 
di questa tua esperienza?”. “Per me è stato bellissimo; mi sento di 
dire a livello personale di aver trovato dei ragazzi molto attenti e 
curiosi di sapere. Spero di essere riuscito a far capire loro quanto sia 

importante il ruolo delle api  per l’impollinazione dei fiori e per la produzione del miele, quanto sia affascinante la loro 
organizzazione all’interno dell’arnia ed inoltre quanto possa incidere il cambiamento climatico nella loro delicata vita 
quotidiana. Non dimenticherò lo stupore dei bimbi nel vedere le api da vicino, in tutta sicurezza,  quando, aprendo un 
cassettino apposito per la didattica, contenente un telaino da nido posto in una teca di vetro, hanno potuto ammirare 
dal vivo ciò che avviene all’interno dell’arnia: l’operosità delle api con la loro regina intenta a deporre le uova. Spero, 
oltre all’opuscolo rilasciato a tutti i bambini, sia rimasto a loro, di queste giornate, una bella esperienza ed anche un 
piacevole ricordo”.

di Remo Silvestri

Belle giornate al PALASOLOGNO

di Alfonso Sassi

La lentezza

In un mondo esagitato, dove la 
fretta è diventata un “modus 
vivendi”, solo l’andamento lento 
potrà salvarci. Alla lentezza 
vengono dedicate in Italia 
diverse iniziative di carattere 
culturale, come il Festival 
della Lentezza, che si svolge 
a Novellara il 2 maggio, fin dal 
2015. Il concetto fondante è il 
recupero del valore del tempo. 
Con l’ausilio di incontri, laboratori, spettacoli, si ribadisce l’importanza di piccole azioni come mezzo per realizzare 
grandi cambiamenti. Il grande scrittore Luis Sepùlveda nel suo libro “Storia di una lumaca che scoprì l’importanza 
della lentezza”, pone l’interprete, una lumaca appunto, nel Paese del Dente di Leone, dove intraprende un viaggio 
che le farà conoscere e gustare il coraggio e la libertà. La chiocciola, non a caso, è stata scelta come simbolo 
del periodico online “L’arte del vivere con lentezza”. Lentezza vuol dire darsi momenti di ascolto, per poter 
comprendere i ritmi più adatti, per poter organizzare le proprie giornate nel modo migliore, alzarsi all’orario che 
ci fa sentir bene, avere cura della propria persona con musica, film, libri e, perché no, yoga. Imitando la lumaca 
di Sepùlveda bisogna saper fare scelte controcorrente, in poche parole sapere dire dei “no”. Nell’era dei social si 
è spinti alla condivisione di tutto, mentre la giornata mondiale della lentezza giustifica un po’ di sano egoismo, 
suggerendo una riprogrammazione delle priorità, che consenta di ritrovarsi.
Osserviamo quindi i dieci “comandalenti”:
1) Il relax non è una perdita di tempo
2) Lasciamo spazi vuoti in ogni giornata
3) Leggiamo libri e giornale invece di vagare senza meta fra i canali TV –
4) Pensiamo al cibo come medicina e come alleato della salute e della linea, mangiando con calma e non usando 
il telefono a tavola
5) Pensiamo molto prima di parlare in modo da non doversi pentire di parole dette in fretta.
Gli altri 5 comandalenti dovrete essere voi a scoprirli.
BUONA LENTEZZA

Con grande soddisfazione possiamo affermare che il pranzo del giorno 8 
maggio presso il PalaSologno ha avuto un risultato ottimo. Come capita 
sempre abbiamo trascorso alcune ore tra amici in un clima festoso e rilassante 
con un apprezzamento generale su quanto servito. Merita un plauso 
particolare l’iniziativa fatta per l’occasione da parte del Centro di Socialità 
Sologno che ha distribuito a tutte le donne presenti un regalo realizzato 
dal gruppo stesso. La lotteria a fine pranzo ha chiuso il pomeriggio. Erano 
invitati alcuni ragazzi provenienti da Poviglio che ci accompagneranno 
nella organizzazione di tornei di Freccette che porteremo al PalaSologno 
con l’ambizione di radunare nei mesi estivi tanti ragazzi e persone in una 
competizione assolutamente sana e che contribuirà ad allacciare nuove 
amicizie. Il giorno 22 di Maggio invece abbiamo assistito alla presentazione 

del libro di Paolo Lazzaro Capanni e alla 
presentazione di foto di Sologno anni 20 a 
cura di Giuseppe Fontana.  Partecipazione 
di un folto pubblico che ha assistito e ha 
apprezzato l’iniziativa. Un plauso particolare a 
Marina Giorgini che nelle vesti di moderatrice 
ha reso il dibattito molto attivo e stimolante. E 
per finire un buon gnocco fritto preparato dalle 
volontarie che ha avuto un buon riscontro. Un 
pomeriggio da incorniciare. È la dimostrazione 
che si possono conciliare momenti di 
svago a momenti di arricchimento culturale 
raggiungendo lo scopo per cui la Proloco, il gruppo culturale Fuori dal Coro e il Centro 
di socialità Sologno si stanno impegnando: portare aria nuova in paese e dintorni. 

Un grazie a tutti i partecipanti 
e appuntamento per giorno 19 
giugno in un altro momento che 
sarà sorprendente.


