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PREMIO LETTERARIO LORIS MALAGUZZI

Grande successo di pubblico partecipante alla esibizione del CORO MONTE 
CUSNA di Villa Minozzo, che si è tenuta in chiesa a Sologno nei giorni scorsi.
Ripetuti applausi hanno accompagnato una splendida esibizione canora sia 
di gruppo che di solisti fornita dal gruppo canoro. Un grazie a loro, al gruppo 
culturale che ha sostenuto l’evento e in particolare complimenti alle nostre 
compaesane Luciana e Rossella che fanno parte del gruppo canoro. Un grazie 
a tutti e arrivederci alle prossime occasioni in calendario nelle prossime 
settimane. Sento il dovere di fare un commento alla festa della Raviolata 
per ringraziare chi prima, durante e dopo ci ha dato una mano per ottenere 
un meraviglioso risultato della festa stessa. Per problemi vari insormontabili 
abbiamo dovuto affrontare l’impegno della Raviolata in grande emergenza 
cosa che mi aveva preoccupato molto alla vigilia. Prevedendo una affluenza 
di gente importante personalmente non mi sentivo tranquillo nel riuscire a 

dare un servizio puntuale. Sicuro della bontà 
del menù erano gli aspetti operativi che 
potevano non essere all’altezza. Invece come 
già accaduto altre volte c’è stata una mobilitazione di volontari e amici che si sono 
mobilitati alla grande. Voglio ricordare e ringraziare oltre allo staff abituale anche gli amici 
nelle persone di Anna Silvestri alla cassa, Nicola per le emergenze elettriche, Lorenzo e 
Natale per la cucina, Mattia, Cristian meravigliosi dietro il banco del bar, Matteo Bertucci 
instancabile nel ruolo di tutto fare, Giancarlo uomo prezioso su temi vari non previsti 
e poi alla fine tutti gli amici e amiche partecipanti alla cena che in un baleno hanno 
rimesso a posto tutte le attrezzature. Risultato finale una piazza pulita e in perfetto 
ordine per il giorno dopo. La proloco vi ringrazia compresi quelli che involontariamente 
potrei avere dimenticato: quello che avete dimostrato in tale occasione ci dà ottimismo 
per il futuro, sapendo di poter contare su una comunità di veri amici.

di Remo Silvestri, Presidente Pro Loco Paese di Sologno

Sugli eventi a Sologno...

Una famiglia inglese trascorse le vacanze in Germania ed in una delle loro frequenti 
passeggiate osservò una graziosa casetta di campagna che sembrò loro adatta per 
le future vacanze. Chiesero chi fosse il proprietario e seppero che era un pastore 
protestante con il quale stipularono un contratto d’affitto per le vacanze ormai imminenti.  
Di ritorno in Inghilterra, all’improvviso, la signora si accorse di non aver visto il W.C. e, 
data la pignoleria inglese, decise di scrivere al Pastore pregandolo di informarla dove si 
trovasse. La lettera fu redatta in questi termini:
“Gentile Pastore,
Sono una signora che alcuni giorni orsono ha stipulato con Lei un contratto di affitto per la casetta in campagna. Non ho 
notato in casa il W.C. - Voglia illustrarmi in proposito. Grazie e distinti saluti.”
Ricevura la lettera, il pastore non comprese l’abbreviazione di W.C. e credendo che si trattasse di una cappella della Setta 
Angelica “Walles Chamiel” rispose così:
“Gentile Signora,
Ho apprezzato la Sua richiesta ed ho il piacere di informarla che il luogo che le interessa si trova a soli 12 Km dalla casa, 
il che è abbastanza scomodo per chi è abituato ad andarci di frequente. Chi ha l’abitudine di trattenersi parecchio per le 
funzioni, è bene che si porti da mangiare, così può trattenersi sul luogo per tutta la giornata. Il posto si può raggiungere a 
piedi, in bicicletta o in macchina, ma è preferibile arrivarci al momento giusto per non rimanere fuori o per non disturbare 
gli altri. Nel locale c’è posto per 40 persone a sedere e 100 in piedi; c’è l’aria condizionata per evitare l’inconveniente dei 
cattivi odori. I sedili sono in velluto rosso: si raccomanda di arrivare in tempo per trovare posto a sedere. I bambini si 
siedono vicino ai grandi e tutti cantano in coro. All’entrata viene consegnato un foglio e chi arriva in ritardo può servirsi 
del foglio del vicino. I fogli devono poi essere riconsegnati all’uscita agli incaricati, possibilmente non sgualciti in modo 
che possano essere utilizzati le volte successive ed almeno per un mese. Ci sono grandi amplificatori per i suoni affinché 
si possano sentire anche dall’esterno. Tutto quello che si raccoglie viene devoluto ai poveri. Ci sono fotografi specializzati 
che prendono fotografie nelle diverse pose in modo che tutti possano vedere queste devote persone in un atto tanto 
umano. Nella certezza di essere stato esaudiente Le porgo distinti saluti.

di Alfonso Sassi

Per ridere...



13-23 luglio, meta: Portogallo. 
Viaggio a lungo desiderato: dopo aver amato Siviglia, Cordoba 
e l’Andalusia sono curiosa di mettere piede sul suolo dei vicini 
Lusitani; così, armi e bagagli, partiamo, io e un’amica, alla 
scoperta della costa atlantica portoghese. 
Tre ore di volo e si arriva a Porto; si noleggia una piccola auto per 
muoversi in libertà.
La seconda città del paese per dimensioni e importanza si rivela 
interessante: in un paio di giorni abbiamo modo di assaggiare 
le tipiche sardinhas assadas (sarde grigliate) e assaporare 
l’atmosfera festosa sulle rive del fiume Douro, costeggiate 
da ristorantini e taverne in cui improvvisare canti locali ed 
internazionali. Gli azulejos (piastrelle di ceramica finemente 
decorata), già ammirati in Spagna, qui sono tipicamente di colore 
blu – ed impreziosiscono le facciate di chiese e monumenti. 
Più a sud ci fermiamo nella cittadina di Nazarè, meta d’obbligo 
per chiunque ami il surf: sulla Praia do Norte i più grandi hanno 
sfidato le onde gigantesche (fino a 30 metri di altezza) create da 
un canyon sotterraneo che attraversa il fondale davanti alla costa. 
Gradevole anche il centro abitato, punteggiato di negozietti e 
locali dove sostare per una cerveja o un piatto di bacalhau. 
Il nostro viaggio “on the road” riprende, e dopo qualche ora (in 
Portogallo strade e autostrade sono larghe e ben attrezzate) ci 
ritroviamo nel caldo e magico Algarve (la regione del sud dove tanti connazionali e non solo hanno scelto di trasferirsi 

dopo la pensione). Impossibile, qui, non amare fin dal primo sguardo le numerose 
calette selvagge bagnate dal mare verde smeraldo e circondate da scogliere alte, 
rosicchiate dal vento. Qui fare il bagno è piacevole, l’acqua è calda e tranquilla 
-diversamente dall’impetuosa, gelida massa oceanica di Nazarè. Sostiamo a 
Lagos, a Praia Dona Ana e a Praia do Camilo; assaporiamo il divertimento del 
kayak e l’emozione di un viaggio in barca alla ricerca dei delfini: sono molteplici 
le attività proposte ai turisti presenti in zona. 
Dopo qualche giorno in Algarve, rieccoci più a nord, a Sintra (a pochi chilometri 
dalla capitale Lisbona), meraviglia patrocinata dall’Unesco per i suoi tre palazzi 
storici (Castelo dos Mouros, Palacio Nacional Da Pena e Palacio Nacional de 
Sintra) che ci conducono per mano attraverso il passato del Portogallo. Purtroppo 
a causa dei numerosi incendi in zona ci è concesso ammirare soltanto l’ultimo dei 
tre. 
Il nostro viaggio si conclude a Lisbona, città di marinai e viandanti costruita a 
cavallo della collina e con un piede sul mare. Dal Miradouro de Santa Luzia, uno 
dei tanti presenti in città, ci incantiamo a guardare l’acqua luccicante al tramonto, 
mentre il profilo irregolare della capitale ci abbraccia affettuoso. Ci perdiamo tra le 
vie della città vecchia, nei quartieri Alfama, Bairro Alto e Chiado, dove le melodie 
del Fado ci salutano con un malinconico arrivederci: “Até breve, Portugal…”

di Valentina Sassi

Portogallo: bellezza e saudade

di Giampiero Sbrighi

Curiosità di Sologno

LA CASA FANTASMA - Percorrendo il sentiero del dèmone, ma in direzione oppo-
sta, si incontrano i ruderi d’un metato, poi l’incrocio del sentiero che scende alla 
strada asfaltata, poco prima del ponte sul Secchia. Se, invece di scendere, si con-
tinua sul sentiero, dopo poco più di un centinaio di metri si incontra una costru-
zione in rovina, con una peculiarità: cingono l’ingresso due possenti pilastri, diritti, 
quadrangolari, alti quanto l’edificio. Viene da chiedersi di che tipo di fabbricato si 
tratti. Potrebbe essere un metato, immerso in un castagneto maturo e curato, ma 
non avrebbe senso, così prossimo al precedente. Inoltre le sue dimensioni, piut-
tosto rilevanti, porterebbero ad escluderlo. Si può ipotizzare fosse un’abitazione, 
forse permanente, anche se non troppo recente, facendone testo la calce rosa, ca-
ratteristica degli edifici di Sologno fino a mezzo secolo fa. Tuttavia, da un controllo 
all’Ufficio Tecnico del Comune di Villa Minozzo, l’immobile non risulta censito: è 
abusivo dall’inizio. E che dire dei due eccessivi pilastri frontali, posti quasi a prote-
zione dell’ingresso? Sostenevano una tettoia? Una piccola indagine fra i Solognesi 
ancor oggi proprietari di terreni in loco confermano che si tratta d’un ulteriore 
metato, con i pilastri che sostenevano, appunto, una tettoia.  

LA SUBSIDENZA DI SOLOGNO - Subsidenza è un termine che si riferisce all’abbassamento del suolo a causa di 
uno sprofondamento. Nella teoria della tettonica (studio della superficie terrestre) a placche (parti estese della 
crosta terrestre che galleggiano sul sottostante  involucro del pianeta, parecchio  più denso, tipo i continenti 
o parte di essi) la si osserva quando nello scontro tra due placche contigue, un s’inabissa sotto l’altra, così da 
provocare l’orogenesi, la formazione delle montagne. Così la catena delle Ande si è formata dallo scivolamento 
della placca del Pacifico sotto quella dell’America meridionale; i Pirenei, le Alpi, i Carpazi per la placca africana 
sotto quella eurasiatica; l’Himalaia tra l’India e l’Asia. Anche Sologno, attualmente, ha la sua subsidenza: appena 
prima del  ponte sul Rio Re, venendo da Cerré o da Carù, si nota sulla destra il rilievo formato dal famigerato 
smottamento che si insinua sotto la massicciata stradale. Ciò prova che la frana, almeno in quel punto, è an-
cora attiva. E speriamo che in questo caso non si verifica l’altro grande e pericoloso fenomeno collegato alla 
subsidenza tettonica: la formazione di numerosissimi vulcani attivi nell’area dello scontro delle placche, come 
L’Aconcagua, l’Etna, il Vesuvio, tanto per non fare nomi, e la cosiddetta Cintura di fuoco tutt’attorno al Pacifico 
settentrionale.

Pro Loco Paese di Sologno

5 AGOSTO  FESTA con APERITIVO
   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


