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Calendario degli eventi 2022

16 LUGLIO RAVIOLATA     in PIAZZA ore 19:30 circa
17 LUGLIO  CORALE di Villaminozzo    ore 17:00 
5 AGOSTO  APERICENA     zona “FONTANA” borgata la Villa dalle ore 19:00 circa
13 AGOSTO  FESTA DELLE AIE     al CASTELLO (serata dalle 18:30 circa)
18 AGOSTO  POLENTATA     in PIAZZA ore 19:30 circa
20 AGOSTO SOLOGNO a TUTTA BIRRA - Festa della birra     al PALA SOLOGNO
27 AGOSTO  PREMIO LETTERARIO “L. Malaguzzi”  al PALA SOLOGNO ore 15:00
9 OTTOBRE FESTA della CASTAGNA    in PIAZZA tutta la giornata

di Cristiano Silvestri

Game on!

Sabato sera si è svolto il primo torneo steel darts a Sologno. Si tratta 
del gioco delle freccette (con bersaglio in pannetto e punta delle frecce 
in acciaio); un gioco semplice, almeno nella teoria, ma che richiede 
parecchia abilità nel gesto e nella precisione, oltre ad una buona capacità 
di fare calcoli anche matematici (la basilare regola della chiusura in 
doppia su cui non mi soffermo, rimandando, per i curiosi, alla lettura dei 
regolamenti). Mi sono appassionato a questo gioco seguendo il mondiale 
in TV (evento delle settimane natalizie e trasmesso dai principali network 
sportivi di tutto il mondo - ebbene sì, i professionisti sono milionari!); poi, 
dopo un po’ di pratica individuale, nell’ultimo anno ho iniziato a frequentare il dart club Dark Violine di Poviglio, l’unico 
esistente in Provincia, almeno per lo “steel”, cimentandomi in serate di allenamento e tornei al bar di “Alle”, dove c’è la 
sede, e stringendo bellissimi legami di amicizia.
Il gioco è aperto a tutte le fasce di età, particolarità che appunto rafforza conoscenze e amicizie con giovani e meno 
giovani; avviene sempre in un clima di grande sportività e serenità, pur nel forte senso competitivo che caratterizza tutti 
i partecipanti, come deve essere per ogni sport, del resto!
Fatto sta, che nelle lunghe chiacchierate dei lunedì invernali, è nata questa idea, che i miei nuovi amici, quelli che vedo 
con più frequenza, hanno accolto con grande entusiasmo..
Dovete sapere che tra i giocatori del Club esiste una forte rappresentativa montanara, ragazzi veramente appassionati 



che incuranti della distanza non 
temono di scendere a Poviglio a 
giocare, a volte portandosi dietro 
bimbi e famiglie... inutile dire che 
sono stati i primi ad iscriversi! 
L’idea credo che abbia avuto un 
bel successo, è stata una serata 
molto divertente al pala sologno, 
dove, tra una birra e l’altra, si sono 
affacciati anche molti “neofiti” che 
presi dalla curiosità hanno iniziato a 
“bersagliare”, affiancati dai preziosi 
consigli su postura e regolamento 
da parte di Loris (l’inglese), Marino 
e soprattutto Roberto, il Presidente.
Stupenda anche la presenza 
femminile, con Daniela, Simona e 
Monia, che il sorteggio ha messo proprio di fronte a Bobo in un derby tutto in famiglia. La serata si è conclusa con 
brindisi (ma và!?) alle due passate della notte, quando ormai erano rimasti i soli migliori classificati.
Andremo a replicare ad agosto, perfezionando magari qualche aspetto organizzativo; mi auguro che chi abbia 
partecipato voglia tornare, ora certamente con più cognizione di causa, e che l’occasione possa attrarre tanti altri. 
Vi consiglio di provare, è veramente coinvolgente e appassionante! Bastano un kit di tre freccette e tanta voglia di 
divertirsi in compagnia!

di Roberto Mariani

La Rivincita ha vinto

Rubo uno spazio al giornalino La Piazza per concludere, per il 
momento, l’esperienza del percorso “La rivincita dei Peluches 
abbandonati”. Partiamo dal fatto che è stata un’avventura 
emozionante e faticosa, ma soprattutto una soddisfazione fuori dal 
comune. Siamo partiti con una semplice idea e abbiamo terminato 
su Studio Aperto, passando per Redacon, Agenzia Giornalistica 
Italia, La Repubblica, Telereggio, il Resto del Carlino, Radio 2, Radio 
24, Radio Deejay. Aver portato il nome di Sologno alla ribalta in tutta 
Italia, è stato un evento inaspettato e che ci riempie di gioia, noi 
amiamo il nostro paese e vederlo al centro della cronaca per una iniziativa per bambini, non ha prezzo. Sicuramente 
la “bomba” mediatica è stata enorme, probabilmente superiore a quanto abbiamo fatto, ma aver avuto tutta questa 
visibilità, vuol dire che qualcosa di buono l’abbiamo fatto. Sebbene possa sembrare un semplice percorso per bambini, 
dietro c’è stato un impegno notevole, abbiamo passato serate fredde nel salone parrocchiale, nottate a provare di 
nascosto le installazioni e giorni festivi a costruire e colorare accessori. Il gruppo però è stato unito, ha faticato ma si 
è anche divertito e la soddisfazione finale è la nostra ricompensa. L’amore per il paese, la coesione tra noi, credere 
nel progetto, aggiungere amici e collaboratori durante il percorso e vedere poi riconosciuto da tutti il nostro impegno 
…. è stata una meraviglia. Certo ci sono stati intoppi, discussioni, errori, contrasti e difficoltà gestionali, ma alla fine 
l’obiettivo era li davanti e non ce lo siamo fatti scappare. Questa può e deve essere una lezione per tutti noi paesani 
e amanti di Sologno, siamo un paese piccolo, con pochi servizi, quasi abbandonato a noi stessi, ma non dobbiamo 
mollare del tutto. A breve avremo un nuovo Ostello, abbiamo un Palasologno, un piccolo centro sportivo, un ritrovo 
come il ristorante / bar di Maurizio, un percorso salute, un percorso itinerante per bambini e tanta natura e bellezza 
intorno a noi. Tutte le iniziative che facciamo servono per migliorare il paese e tenerlo vivo, dobbiamo cercare di 
lasciare da parte ruggini o invidie e andare tutti nella stessa direzione, anche “slegati” e autonomi come è successo per 
questa iniziativa, ma tenendo presente il bene di Sologno. Credo che dopo la famiglia e gli amici venga il proprio paese, 
e quale soddisfazione più grande di coniugare insieme tutte queste cose. In qualità di ideatore del progetto peluches 
dovrei fare dei nomi, dei ringraziamenti e non vorrei dimenticare qualcuno, ogniuno di quelli che hanno contribuito sa 
dentro di se quanto è stato importante, senza di voi che ci avete creduto, fin dalla prima riunione, non sarebbe stato 
possibile ottenere questo risultato, io da solo non avrei continuato. Ringrazio le persone e gli enti che ci hanno dato 
supporto burocratico e morale (Elio e Dante per il Comune, Remo per la Proloco), di pubblicità (Fausto per il Parco e il 
Mab Unesco) e di materiali (Remida e Iren).
Qualche nome però ora lo faccio, perché forse vedendo il proprio nome si sentiranno più responsabilizzati e vorrei 
che così continuassero a “creare” come hanno fatto in questi mesi, e quindi bravi, bravissimi allo zoccolo duro (Luca, 
Mattia, Giada, Benny, Cristian, Moni), agli innamorati di Sologno che hanno partecipato in base ai loro impegni (Cri, 
Alle, Lori, Doris, Davide, Alex, Zahra, Fabio, Valterino), ai sempre affidabili (Giuseppe, Robbi, Luca, Mandi, Elvo, Angela, 
Giancarlo, Fabri e Gelso, Claudio), a quelli che si sono aggiunti lungo il cammino (Fili, Barbara, Daniela, Eugenio, Marco) 

e a chi anche non essendo di Sologno, ha contribuito (Adriano, Nicola, Matteo). Ringraziamo tutti i bimbi che ci hanno 
aiutato e hanno partecipato e ringraziamo quanti ci hanno concesso le aiuole e quanti ci hanno donato i loro pupazzi.
Ora la mostra resterà per diversi mesi, vedremo se porterà qualche visitatore in più nel nostro paese, abbiamo in testa 
diverse attività ed eventi collaterali da realizzare lungo le varie postazioni, ma siamo in cerca di nuove idee creative per 
dare eventualmente un futuro a questa iniziativa. Non esitate ad esporle, la creatività l’estetica e l’amicizia ci daranno 
sorrisi e le uniche soddisfazioni di questi anni grigi.

di Alfonso Sassi

Inno alla fraternità universale

Leggendo un articolo di Michele Francesco Afferrante, che riportava il discorso 
all’umanità fatto da Charlie Chaplin nel finale del celebre film del 1940 “Il grande 
Dittatore”, sono rimasto letteralmente folgorato dall’attualità di quelle parole, che 
voglio integralmente riportare:
“Tutti noi essere umani dovremmo unirci, aiutarci sempre, godere della felicità del 
prossimo. Non odiarci o disprezzarci l’un l’altro. In questo mondo c’è posto per tutti. 
La natura è ricca e sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica ma noi 
l’abbiamo dimenticato. 
L’avidità ha avvelenato i nostri cuori, fatto precipitare il mondo nell’odio, condotti a 
passo d’oca verso le cose più abiette.
Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell’abbondanza ci ha dato povertà, la 
scienza ci ha trasformato in cinici, l’abilità?????? ci ha resi duri e cattivi. 
Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchine ci serve umanità, più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza 
queste qualità la vita è vuota e violenta e tutto è perduto”. 
Dacia Maraini dice che il senso della pace non può che derivare dalla guerra. Meditiamo.

di Anna Giorgini

Una poesia in prosa

Non ho mai nascosto nei miei sproloqui con interlocutori 
diversi il mio amore per la letteratura del 900. Forse 
perchè gli anni passano e le nostalgie per quel periodo si 
fanno più rumorose. Forse perché quello è lo stile che più 
mi è consono. Forse perché è veramente stato il periodo 
più prolifico e innovativo della letteratura. 
Dovendo traslocare a Sologno tutti i libri dalla casa di 
Reggio mi è capitato di rileggere un romanzo che già 
mi aveva colpito anni or sono ma che poi avevo rimosso. 
Di Vitaliano Brancati “Don Giovanni in Sicilia”. Un vero 
gioiello. Vi trasmetto un cameo di questo romanzo e non 
aggiungo altro. Non ce n’è bisogno.
Quando il cielo di Catania è fosco di scirocco, la luna vi si 
stempera come un’arancia disfatta: una polvere appena 
appena luminosa avvolge gli uomini e gli edifici, e l’intero 
universo sembra disegnato su un vetro sporco. Allora, se 
in una terrazza si svolge un ballo di gala, non c’è abito né 
gioiello che riesca a scintillare, e i visi cerei delle ragazze 
sono coperti di sonno.
Bandiera di questa città, che non sa più combattere la noia 
e la sonnolenza, e si arrende alle mosche e alle zanzare, 
per scacciare le quali nessuno ha la forza di levare una 
mano, ecco un lenzuolo bianco, che pende floscio da un 
alto torrino, ove, il giorno avanti, fu steso ad asciugare. 
Ma quando il vento di settentrione, carico dei freschi odori 
della montagna, fuga e spazza le nebbie notturne, oh, 
allora, la luna estiva di Catania è più forte che non sia il 
sole di Germania nel pieno mezzogiorno.
Una luce purissima fa scintillare tutto quanto si muove, 
dallo specchio, che viaggia sopra un carro, al più piccolo 
verme che striscia nel fondo della polvere. Sulle imposte 
chiuse, colui che dorme vede appiccarsi un fuoco bianco, 
capace di fondere la pietra sebbene così silenzioso e 
privo di calore, e fin nella sotterranea dispensa, ove non è 

mai scesa altra luce che 
quella di una candela, 
il formaggio muffito e 
l’uva passa si affacciano 
piano piano alla vista in 
un leggerissimo albore 
di argento filtrato dalle 
mura e dai pavimenti. 
Anche le mosche, uscendo dalla finestra, brillano nell’aria, 
non più nere, ma bianche come perle.
Se, in una di queste notti, si svolge un ballo modesto entro 
un cortile, fra povera gente che ha messo fuori l’uscio 
le panchette, gli occhi delle ragazze paiono fatti di una 
materia incorruttibile e destinati a scintillare nei secoli: 
le galline, accovacciate sulle scale a pioli, somigliano ai 
pavoni; le colombe, sulle tegole, ai cigni; il fango del cortile 
al velluto, e le vesti di scatarzo a veli preziosi. Il mondo 
cambia di qualità: il pregio delle cose sale a dismisura; e 
il passante, battendo con la punta del bastone un vecchio 
muro, può farne rotolare un sassolino che starebbe a 
meraviglia anche nel triregno di un papa.
Come il contadino, che da tanti anni accumula il suo 
denaro per acquistare un bel cavallo, giunto ad una fiera, 
e vedendo i più bei cavalli del mondo, decide che il suo 
denaro lo spenderà tutto qui, così gli uomini di Catania, 
che da tanti anni non fanno nulla e non godono nulla, 
confortati dal pensiero che essi risparmino le piccole 
occasioni per una migliore, giunti a una notte di luna 
di tale splendore, gridano, in cuor loro, che questa è la 
volta di spendere, senza rimorsi, tutta la propria vita! Ma 
come, dove, in che? Ed errano, scintillando dai bottoni, nel 
fulgore lunare, mai paghi di camminare alla ricerca di un 
minimo pretesto per commettere una follia. 


