
numero 11
NOVEMBRE 2022

Questo numero è offerto da AMILCARE BOMBARDI - Grazie di cuore

A SOLOGNO
DOMENICA 13 NOVEMBRE ORE 12.00 

AL PALASOLOGNO
TRADIZIONALE PRANZO DI S. MARTINO

PREZZO TUTTO COMPRESO € 18,00 – ASPORTO € 15,00

PER I BAMBINI IL PRANZO È GRATUITO
SEGUIRANNO LOTTERIA E UN DELIZIOSO SPETTACOLO DI 
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di Orietta Ferrari

Pomeriggi 
insieme

Continuano i nostri pomeriggi 
della socialità. Nel mese di ot-
tobre abbiamo dedicato due 
date al laboratorio per la re-
alizzazione di scialli e berret-
ti da regalare agli ospiti della 
Casa Protetta di Villa Minozzo.
Abbiamo poi avuto un interessante pomeriggio con 
Giordano Zambonini e Franca Pensieri, della Compagnia 
Monte Cusna di Valdasta, dedicato alla storia della tradi-
zione del Maggio sul nostro territorio.
In un altro incontro, fra sorrisi e nostalgia, Giuseppe 
Fontana ha proiettato e commentato due carrellate di 
fotografie delle vecchie Feste della Castagna.
Chiacchiere, risate, ricordi e stuzzicanti merende aspet-
tano tutti ai nostri pomeriggi insieme. Alle 15 del marte-
dì pomeriggio al Palasologno. A presto!

Gessi Triassici
Interessante conferenza al Palasologno organizzata dal Par-
co Nazionale Appennino Tosco Emiliano sulla candidatu-
ra Unesco a Patrimonio dell’Umanità della Zona dei Gessi 
Triassici.
Relatori il Professor  Stefano Lugli  di Unimore e la Dot-
toressa Alessandra Curotti del Parco Nazionale Appennino 
Tosco Emiliano.



Giunto a un punto della strada principale, svoltò in una via 
stretta delimitata da due alti muri di cinta. In fondo a quella 
stradina sorgeva la villa della sua famiglia, circondata da un 
giardino abbandonato. La governante di sua Madre, con gli 
occhi lucidi, aprì il pesante cancello in ferro battuto senza 
parlare. La mattina successiva Luca si svegliò di buon’ora. 
Un profumo di fiori e di lutto aleggiava per la casa. Sui 
mobili c’erano alcuni oggetti personali della Madre come 
matite, occhiali, libri aperti e simili; oggetti che sembra-
vano appena lasciati da chi aveva abbandonato la vita per 
sempre. Dalle pareti del salone pendevano i ritratti degli 
antenati. L’ordine precedente stava per sgretolarsi e anche 
i ritratti degli antenati avrebbero dovuto adattarsi al desti-
no che lui, il successore della proprietà, avrebbe riservato 
loro. Finalmente entrò nella camera dov’era composto il 
corpo della Madre. Nella stanza, oscurata artificialmente, 
dominava il nero. Alcune candele accese illuminavano de-
bolmente l’ambiente dove pregavano due suore. La Madre 
giaceva sul letto, con le mani incrociate su un rosario. Nel 
guardarla a Luca tornarono in mente i versi di una poesia 
di De Amicis imparata a memoria da bambino:
“Non sempre il tempo la beltà cancella/ o la sfioran le la-
crime e gli affanni;/ mia madre ha sessant’anni/ e più la 
guardo e più mi sembra bella.”
In realtà sua madre, di anni, ne aveva avuti molti di più, ep-
pure il suo volto, sereno e dolce, era davvero bello, com’e-
rano stati belli il suo mondo e la sua anima. Le immagini di 
quell’ambiente così tetro si rovesciarono improvvisamen-
te nella sua mente; ciò che era vivo gli apparve immobile 
mentre la Madre, al contrario, sembrò scivolare sorridente 
in una sublime dimensione di beatitudine.
Nei giorni che seguirono al funerale, mise in vendita la casa 
e ne fece trasferire il contenuto in un magazzino. Di tutti 
gli oggetti che aveva ereditato, tenne con sé una bustina 
azzurra contenente semi di rose; la bustina era quella che 
sua Madre aveva conservato per cinquant’anni nel fondo 
di un cassetto e che evocava un lontano ricordo; quello, in-
fatti, era stato il primo dono che lui, il suo unico e amatis-
simo figlio, le aveva fatto quando era ancora un ragazzino 
in pantaloni corti; sapeva bene già allora quanto la madre 
amasse la bellezza dei fiori ma, non avendo in tasca che 
pochi spiccioli, aveva potuto comprarle solo i semi. Non 
avrebbe potuto prevedere che quel regalo sarebbe rimasto 
il più gradito. Negli anni che seguirono le fece molti altri 
doni ma nessuno di essi sarebbe stato per lei altrettanto 
caro e prezioso come il primo. Agli inizi degli anni ’70 nel 
giardino della loro villa crescevano rigogliosi cespugli di 
rose. Quei cespugli, tuttavia, erano stati piantati con semi 
diversi da quelli donati da Luca che, per molto tempo, si 

chiese perché i suoi semi 
fossero rimasti inutiliz-
zati. Non osava doman-
darlo in modo esplici-
to finché, un giorno, la 
Madre glielo spiegò con 
semplici e tenere parole: 
“La bellezza dei fiori è 
destinata, come tutte le 
cose, a finire e io non potrei sopportare di veder cadere i 
petali dei roseti cresciuti dai semi della tua bustina, non po-
trei sopportare di vederli appassire. Verrà il tempo in cui, 
da quei semi, potranno sbocciare cento splendidi fiori. Per 
ora preferisco che i semi rimangano soltanto una promessa 
di vita, di rinascita; una fragile sfida all’abisso del nulla.” 
Questa frase riecheggiava ora nella mente del figlio che, 
sul palmo della mano, teneva la bustina azzurra, ancora 
intatta e sigillata, quasi fosse stata appena acquistata nel 
negozio di un fioraio. Quei semi avrebbero potuto anco-
ra donare al mondo, dopo cinquant’anni, la loro bellezza? 
Chissà, forse era proprio vero che “non sempre il tempo la 
beltà cancella…” Si mise a osservare il triste giardino sen-
za colori. A distoglierlo dai suoi pensieri fu la governante 
che gli chiedeva se avesse disposizioni da darle. Lui allo-
ra, senza voltarsi, con lentezza e sottovoce le disse: “Trovi 
per favore delle cassette e le riempia di terra perché voglio 
veder sbocciare nuove rose.” Quando la governante tornò 
con le cassette ripiene di terra, Luca, aprendo la bustina az-
zurra, si accorse di quanto la casa di sua Madre fosse vuota 
e desolata. Nelle stanze abbandonate e prive dei mobili, 
il vento, filtrando dalle finestre socchiuse, portava dentro 
le foglie secche e i brividi malinconici dell’autunno. Luca 
si affacciò da una di quelle finestre e mormorò alla go-
vernante: “Chiami per favore i traslocatori e dica loro di 
venire a rimettere tutti i mobili al loro posto. Poi chiami il 
giardiniere per far tornare ridente il parco dove fioriranno 
le rose.” “Ma non voleva vendere questa casa?” domandò 
stupita la Governante e lui, sorridendo, rispose: “Questa 
casa non è più in vendita!”
“E’ difficile dire con parole di Figlio/ ciò a cui nel cuore a 
ben poco assomiglio.”
Guardando il Cielo gli tornarono in mente questi versi di 
Pier Paolo Pasolini, versi non imparati da bambino, ma 
letti solo da poche settimane; quando li aveva letti non li 
aveva capiti e solo ora, finalmente, ne aveva compreso il 
significato.
Con la mano fece un rapido saluto al nulla prima di chiu-
dere le imposte sulla sua solitudine.  

di Paola Brunazzi Puglisi
Inversione di rotta! Da qui verso l’Africa ...

Chi l’ha detto che il “mal d’Africa” non 
esiste?? La nostra storia parte proprio 
da lì, da quando ne fummo gravemente 
colpiti dopo un primo viaggio in Egit-
to negli anni 80. Seguirono numerosi 
viaggi tra Nord Africa e Africa Occiden-
tale, un Cadelbosco-Dakar nel 96 su un 
Toyotone fedelissimo. In Tunisia nostro 
figlio Damiano mosse i suoi primi passi 
e dopo questo primo battesimo ci seguì 
ovunque, nei deserti di Algeria, Maroc-
co, Libia Mali e Mauritania (i nonni a casa 
sotto terapia ansiolitica..) perchè anche 

per lui le avventure si coloravano di infinita curiosità. Tempi in cui ancora l’estremismo islamico era “poca roba” anche se nel 
96 l’assassinio di 7 monaci trappisti a Tibhirine (Algeria) fu un segnale profondamente drammatico e sconvolgente per tutti.
L’Africa come maestra di accoglienza, di ospitalità, di cultura tradizionale, ti avvolge fino al punto di farti sorgere il dubbio che 
quel continente sia davvero più vivibile, più casa tua, dandoti un calore che non avevi mai vissuto lì dove eri nato.
Con l’avvento dello Jihadismo svoltammo verso il golfo di Guinea, tra Senegal, Guinea Konakry, Sierra Leone, Burkina Faso, 
Togo e infine Benin, e lì abbiamo messo le radici. Infatti conoscemmo per caso un giovane Beninese, stabilitosi a Reggio con 
la famiglia e con un lavoro fisso, ma con il sogno di creare un’azienda agricola nel suo Paese del nord Benin. Fu facile coinvol-
gere anche un caro amico medico- dentista, storico volontario alla Missione Comboniana in Ghana da decenni, il dott. Guido 
Corradi di Novellara, così ci lanciammo in questa avventura che ha visto sorgere nel 2012 “ SOPADA “ (Solidarietà per il miglio-
ramento dello sviluppo agricolo). Grazie al prestito d’uso di 2 terreni di  50 e 100 ettari inizialmente ricoperti di boscaglia, si è 
partiti col coltivare mais e soia. Ad oggi Sopada è riconosciuta ONG dal Governo Beninese (che però non ci ha mai finanziato 
in nulla); le coltivazioni prevalenti sono anacardo, riso, legname, ortaggi e frutta.
Siamo particolarmente riconoscenti anche per i progetti umanitari, che è stato possibile realizzare, di sostegno alle scuole 
locali (dotazione di bagni, arredi e pozzi), di sostegno agli orfani per la fornitura di kit scolastici ed abbigliamento e recente-
mente nei villaggi più sperduti abbiamo visto attivo l’amico Guido per cure dentali urgenti gratuite. Possiamo sostenere nello 
studio ogni anno circa un centinaio di orfani di due Comuni, in modo continuativo.
Sinceramente il nostro progetto iniziale era limitato appunto all’agricoltura ma la condivisione e fiducia che si è creata con i 
beninesi ha fatto sì che ci sottoponessero, sempre con la massima dignità e delicatezza, i problemi dei più poveri tra di loro e 
così tanti simpatizzanti di Sopada hanno contribuito, donando liberamente per realizzare in tempi rapidi quanto necessario. 
Grazie a Dio ogni richiesta è stata soddisfatta fino ad oggi: la generosità è reale, concreta, di poche parole ma basata sui fatti.
Siamo dell’avviso che le azioni migliori e meritevoli non siano in fondo mai “ farina del nostro sacco” e per questo,  ora, siamo 
gioiosamente sorpresi  del nostro cammino. Da aprile 2021 mio marito Andrea vive stabilmente in Benin e io, finalmente, lo 
raggiungerò tra pochi giorni. Per approfondire  potete visitare il sito www.sopada.org

di Alberto Sartori

Fioriranno le rose

di Giuseppe Bonacini
Il maestro di Sologno

Per longevità di incarico, per avere sposato una solognese ed 
abitato in paese per oltre 23 anni, il “Maestro” di Sologno è 
Antonio Bonacini, mio padre. Ed è proprio col termine “ma-
estro” che veniva affettuosamente chiamato dai solognesi 
anche per la intensa partecipazione alla vita del Paese: dagli 
incarichi in parrocchia (suonando l’armonium, insegnando 
canti e partiture per le funzioni religiose), partecipando a de-
cine di matrimoni di paesani che chiedevano l’accompagna-
mento musicale alla cerimonia con partecipazione al succes-
sivo pranzo (allora in famiglia), dando lezioni per superare 
l’esame di ammissione alle medie (era un ostacolo impegna-
tivo!), per ottenere la “licenza” della scuola dell’obbligo (le 
elementari) necessaria per molti lavori, a disposizione di tutti 
i paesani per documenti, corrispondenza o semplici informa-
zioni. Quando nel 1952 la mia famiglia si trasferì a Quattro 
Castella la Parrocchia di Sologno donò al “Maestro” un “Sa-
cro Cuore” con una dedica per i servizi prestati alla comunità 
negli anni trascorsi in paese. Questa semplice opera con le 
parole di apprezzamento, stima e gratitudine è oggi ospitata 
in una apposita edicola in pietra al bordo di Via dell’Isola che 
i figli hanno voluto dedicare alla memoria del loro padre.
Antonio Bonacini nasce a Reggio Emilia nel 1912 da una fa-
miglia che non aveva la possibilità di farlo studiare. Con l’a-

iuto del parroco venne accolto 
in un collegio religioso della 
Brianza dove compie l’intero 
ciclo di studi dalle elementari 
fino al liceo classico. Per tro-
vare rapidamente un lavoro e 
concorrere al sostentamento 
della sua famiglia, supera l’esa-
me per diplomarsi maestro elementare. Il suo primo incarico 
da insegnante è a Gazzano di Villaminozzo quindi a Reggio 
Emilia poi a Sologno (nel 1939) dove rimane ininterrottamen-
te fino all’Ottobre del 1952 (salvo il periodo bellico). Durante 
la guerra torna dal fronte e sposa nell’Aprile del 1943 la sua 
Adriana quindi ritorna al fronte iugoslavo dove, pochi mesi 
dopo, sarà fatto prigioniero dell’esercito tedesco. Trasferito 
in Germania, verrà fatto prigioniero dai Russi e tornerà in Ita-
lia dopo la fine delle ostilità quando le speranze di un suo 
rientro cominciavano a evaporare!. Riprende l’insegnamento 
a Sologno e inizia gli studi universitari che gli consentono di 
accedere e vincere il concorso per il ruolo di Direttore Didat-
tico: in tale ruolo opera a Luzzara e Vetto per concludere, a 
San Polo d’Enza nel 1976, la carriera scolastica. Si spegne nel 
1984 ed è sepolto, per sua espressa volontà, nel cimitero di 

Sologno dove, nel 2015, lo raggiunge la mo-
glie Adriana. Tutti i quattro figli sono legati 
al Paese (due vi sono nati) e conservano re-
lazioni e solide amicizie. In questo borgo ci 
sono le radici della famiglia: mia madre è 
nata qui e mio padre ci ha sempre detto di 
aver trascorso a Sologno gli anni più belli 
della sua vita.
Il “Maestro” è stato un educatore autenti-
co e più volte a noi figli ha ricordato che il 
rammarico più cocente era trovarsi di fronte 

ad alunni capaci e meritevoli che non pote-
vano proseguire gli studi (e non sempre per 
motivi economici): un patrimonio di energie 
ed intelligenze sprecato e sottratto alla col-
lettività.
Le generazioni di giovani solognesi che han-
no avuto mio padre come insegnante sono 
molte ed ancora oggi incontro persone che 
mi parlano del loro “maestro” con affetto e 
simpatia e questo, naturalmente, alimenta e 
mantiene vivo il suo ricordo.


