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Auguri a tutti di un Sereno 2023

ORGANIZZA BEFANA STEEL DARTS
Venerdì 6 Gennaio 2023 - ore 15.00 - presso la Struttura Polivalente “PalaSologno”
 Torneo aperto a tutti. - Iscrizione € 7,00 -  Modalità di gioco in base al numero di iscritti (DOPPIO KO - TORNEO 
A GIRONI). Chiusura in DOUBLE OUT.  Verranno premiati i primi 6 classificati, con prodotti tipici dei produttori 
locali.  Per INFO e ISCRIZIONE al torneo 347 4449973 (ROBERTO).
 Durante tutto il torneo sarà a disposizione il bar della Pro Loco, anche con merenda e sorprese per i bambini! 
Dalle ore 18,00 gnocco fritto e affettati, pizzette e altre golosità, anche senza prenotazione! Iscrizioni il prima 
possibile e preferibilmente non oltre le ore 14,00 dello stesso giorno.
UN POMERIGGIO DA PASSARE IN COMPAGNIA CON NUOVI AMICI!
Dedicato all’indimenticato Alberto

di Orietta Ferrari
Centro di socialità Novembre e Dicembre

Continuano ogni martedì pomeriggio i nostri incontri della socialità. Nel corso degli ultimi appuntamenti abbiamo fatto di-
verse cose. La dottoressa Milani ha tenuto un interessante e vivace conversazione di educazione sanitaria consigliandoci sulla 
cura della salute, sulla prevenzione e sul da farsi nelle diverse situazioni di primo soccorso. Un paio di pomeriggi la Natalina ha 
messo a disposizione la sua professionalità e ci ha coccolato con rilassanti massaggi al viso. Abbiamo dedicato una giornata 
alla preparazione dei cappelletti, coinvolgendo signore di altri tempi (e anche di alti luoghi) e rispolverando quella tradizione 
antica di mani operose mescolate a ricordi, risate e chiacchiere in libertà. Ci siamo dedicate alla confezione di scialli e berretti 
di lana per gli ospiti della casa protetta di Villa Minozzo, li abbiamo ben impacchettati e infiocchettati e l’infaticabile Luca, 
novello Babbo Natale, li ha portati a destinazione. E poi abbiamo preparato il ceppo di Yule, che nei giorni prima di Natale 
ha accolto i nostri bigliettini dei desideri e dei buoni propositi. Una tradizione rubata ad un altrove lontano da noi che sta 
diventando un nuovo e festoso appuntamento per accogliere il nuovo anno. La notte della vigilia ci siamo trovati in piazza e 
attorno al ceppo che bruciava e portava in alto le nostre speranze ci siamo scambiati gli auguri assaporando l’impagabile brulé 
preparato da Giuseppe in due versioni: alcolica e analcolica. Noi con l’anno nuovo andiamo avanti: è bello avere un occasione 
per stare tutti assieme. Venite? Auguri a tutti per un sereno 2023. 

di Alberto Sartoni
Gatti nella neve

Alla domanda su dove fosse suo marito, la Principessa Liliana 
rispondeva dicendo che era “scomparso” e dalle sue parole non 
si capiva bene se era morto da prode in battaglia o se fosse an-
dato via, semplicemente, per la sua strada. La Principessa era 
chiara, alta, bionda e con meravigliosi occhi azzurri. Il figlio 
Bruno, invece, era un ragazzino piccolo, di carnagione olivastra, 
con capelli e occhi nerissimi come la notte. Non sembravano 
proprio madre e figlio, eppure lo erano davvero e si amavano 
molto. Nei “giorni della merla”, ossia negli ultimi di gennaio, 
tradizionalmente i più freddi dell’anno, madre e figlio, sentirono 
un insistente miagolio provenire dal bosco davanti al castello. 
Si vestirono in fretta e trovarono, in una vicina radura innevata, 
una gatta bianca; accanto a lei c’era un gattino affamato di colore 
nero. La Principessa e il Principino raccolsero il cucciolo e lo 
avvolsero in una coperta per proteggerlo dal freddo mentre la 
gatta scompariva velocemente tra gli alberi perché, per lei, l’im-
portante era salvare il figlio non sentendosi degna di essere, a sua 
volta, salvata. Nei giorni seguenti al castello tutti cercarono di far 
mangiare il piccolo che avevano chiamato Corvino, ma lui non 
mangiava; era infelice e raspava con le zampette le porte in cerca 
della gatta. La Principessa Liliana ordinò allora ai suoi tagliale-
gna di trovare nel bosco la madre di Corvino, l’unica che avrebbe 
potuto allattarlo. Alla fine i taglialegna trovarono la gatta. Anche 
lei, all’inizio, non voleva mangiare ma poi, avendo capito che 
Corvino aspettava solo il suo latte, divorò una ciotola di aringhe 
affumicate e si rimise in forze per poi accudire il suo innocente 
figlioletto. La Principessa e il Principino erano felici di avere al 
castello gatta e gattino che tanto assomigliavano a loro, essendo 
l’una grande e chiara e l’altro minuscolo e scuro. La Principessa 
diventò grande amica di mamma gatta che chiamò Iside. Il Prin-
cipino, da parte sua, giocava nella neve, dalla mattina alla sera, 
con Corvino e le loro grida allegre risuonavano nella vallata.
Avendo udito quelle grida il fiero cavaliere saraceno Rodomonte, 
nero come la notte, si avvicinò .al castello e riconobbe suo figlio 
nel Principino. Era, questo cavaliere, maestoso e terribile; aveva 
occhi felini che assumevano a volte un’aria feroce e una vera cri-
niera da leone. Anche un gatto, nero anche lui come il cavaliere, 
accorse e riconobbe in Corvino suo figlio. Tutti risero per la gioia 
di essersi ritrovati. Il ponte levatoio del castello si abbassò e ac-
colse l’uomo, il ragazzino, il gatto e il gattino, tutti neri e allegri. 
Cenarono nel salone con Liliana e Iside, a lume di candela. Gran-
di tende scure alle finestre erano decorate con uccelli esotici. Al 
centro della stanza c’era un camino in pietra da cui li guardava 

benevolmente una colomba. Altre 
colombe bianche erano appollaiate 
in buchi scavati nel muro. Quella 
sera il cavaliere saraceno dai lunghi 
baffi raccontò, davanti al caminet-
to, un sacco di bugie per giustifica-
re la sua lunga assenza dal castello 
e anche il gatto nero, il padre di 
Corvino, che si chiamava Bucanie-
re, narrò, nel linguaggio di noi feli-
ni, le sue fantasiose avventure nei 
mari della Cina. La Principessa Liliana e la gatta Iside sorrisero 
e finsero di credere a quelle frottole, ben sapendo che i maschi 
sono fatti così…. Sapevano, la Principessa e la gatta, che Rodo-
monte e Bucaniere, quei bugiardi matricolati, un giorno o l’altro, 
sarebbero spariti di nuovo perché amavano troppo il fresco sa-
pore della libertà e della vita randagia. Insomma le due femmine 
non si facevano illusioni e non credevano alle favole a lieto fine. 
Se però i padri fossero andati, ancora una volta, via dal castello, 
i figli ne avrebbero avuto un grande dolore. Quella sera, sapete, 
il saraceno Rodomonte non disse solo bugie. Alla fine osservò 
che i Neri, in famiglia, erano quattro e cioè lui stesso, suo figlio 
Bruno, il gatto Bucaniere e il piccolo Corvino; tutti loro erano 
maschi. Di fronte avevano Liliana e Iside, le due femmine di 
casa, bianche come colombe; disse che solo loro avevano saputo 
amare lui e il gatto Bucaniere, solo loro avevano amato davvero 
i piccoli figli. I maschi, si sa, inseguono gli ardori della gioventù 
e si nutrono di illusioni indiavolate; per anni cercano egoistica-
mente il gioioso volo nell’ignoto e i profumi della primavera ma 
poi arriva per loro un malinconico rimpianto, la nostalgia della 
sposa e dei figli. I cuccioli del castello, Bruno e Corvino, avendo 
udito le parole di Rodomonte, giurarono alle loro mamme che, 
pur essendo maschi, mai le avrebbero lasciate per andare in cerca 
di avventure e, quando lo dissero, erano certamente sinceri. Ma 
le loro mamme, pur intenerite da quel giuramento, sapevano che 
un giorno anche i loro cuccioli le avrebbero abbandonate perché 
la vita è fatta di amori e di abbandoni. Non vi dirò che tutti vis-
sero per sempre felici e contenti perché non so, precisamente, 
come andò a finire questa storia ma forse, per qualche tempo, 
tutti furono davvero un po’felici.  Sapete una cosa? I gatti neri 
come Bucaniere e Corvino erano considerati portatori di sven-
tura. E ne sapete un’altra? I saraceni come Rodomonte e Bruno 
(che, in fondo, era un po’ saraceno anche lui), erano considerati i 

prio in questa direzione, nell’aria tersa e pulita, osservando gli alberi e assaporando il senso di pace e di serenità 
che infondono. Ma, percorso un centinaio di metri o poco più, scemò quest’idillio, sostituito bruscamente dalla 
spiacevole sensazione d’essere guatato sinistramente da un che d’ignoto, incombente, teso e determinato ad ag-
gredire. Mi sono immediatamente bloccato, iniziando a girarmi lentamente su me stesso, scrutando i dintorni, dal 
terreno alle piante, su fino alla cima; l’ansia mi stava pervadendo, il cuore accelerato, le fauci secche, lo stomaco in 
subbuglio, ma senza scorgere alcunché di orribile, mostruoso, terrificante. Avevo quasi completato un giro su me 
stesso, che sentii il sangue gelarmi nelle vene: a una decina di metri, a metà circa del tronco d’un castagno, era 
apparso maligno il volto d’un dèmone mi  ghignava addosso. Mi si sono drizzati e capelli e con un urlo inumano 
ho fatto un balzo all’indietro, cadendo lungo disteso tra la fanghiglia e le foglie morte del terreno. Mi sono rialzato 
subito, indolenzito, tremante, rorido di sudore freddo che mi colava dalla fronte e lungo la schiena, in procinto di 
scattare in una fuga precipitosa. Ma fu un momento. Subito mi accorsi che l’apparizione non s’era mossa, sem-
brando parte della pianta. Tuttavia più che l’onor potè la fifa: non ristetti a investigare: gambe in spalla scappai il 
più velocemente possibile, ringraziando d’esser riuscito a salvarmi.

- Il segreto dell’esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive.
- L’informazione è utile solo se migliora la vita delle persone, altrimenti è solo un inutile parlarsi addosso.
- Dà più forza sapersi amato che sapersi forte.
- Se vuoi combattere uno dei malesseri più diffusi del nostro tempo, l’ansia, dormi bene e in modo sufficiente, 
fai una colazione sana e nutriente, dedicati ad attività in compagnia di altre persone, come il volontariato. 
- Se vuoi cambiare il mondo rispetto all’ambiente e all’equità sociale, dove il sistema alimentare si basa 
su  contadini poveri che producono eccellenze per i ricchi e contadini ricchi che producono prodotti 
spazzatura per i poveri, dove agricoltura e zootecnia inquinano più dei trasporti, dove il 30% del cibo 
prodotto globalmente viene sprecato, dove 900 milioni di persone sono a rischio di povertà, cambia i 
tuoi comportamenti riducendo il consumo di carne, gli sprechi e la plastica, privilegiando l’economia locale ed educando in 
maniera corretta le giovani generazioni che in futuro potranno cambiare anche la politica. - Credere che per “essere qualcuno” 
sia necessario fare cose eccezionali e memorabili è un’idea distorta del successo, che ci fa perdere la nostra autenticità. La 
vita per essere degna di essere vissuta deve essere fatta di piccole soddisfazioni quotidiane, perché spesso, dietro una vita 
apparentemente senza senso, si celano persone meravigliose, anche se non fanno nulla di straordinario. La semplicità è quella 
dote che ci fa apprezzare la bellezza delle piccole cose come un fiore che emana bellezza, un buon thè caldo quando fuori fa 
freddo, l’emozione di un abbraccio, un pranzo in compagnia delle persone care, un gesto di cortesia, un sorriso sincero. Non 
abbiamo bisogno di fare cose straordinarie per sentirci degni di vivere.

di Alfonso Sassi
Pillole di saggezza



Bellissimi presepi a Sologno... nostri nemici più accaniti. Il merito di Liliana e di Iside era stato 
quello di amare Rodomonte e Bucaniere sfidando il pregiudizio 
e la società. Il loro amore fu qualcosa che non si era mai visto 
prima; esse decisero di vivere in armonia con quelle creature li-
bere, fantasiose, indipendenti, perseguitate dal fanatismo e dalla 
superstizione. Decisero di credere ai maschi, fossero essi mariti 
o figli, decisero di scommettere sulla loro fedeltà, anche se bre-
ve. Quella stessa notte, sulla neve, un gatto nero e magro dagli 
occhi verdastri, con voce rauca miagolò alla luna; Era Bucaniere, 
che nel biancore latteo del cielo faceva, nel cortile innevato del 
castello, una serenata sotto il balcone in cui brillava il luminoso 
manto della sua Iside. Dalla parte opposta del castello un tene-
broso cavaliere saraceno cantava il suo amore alla principessa 

Liliana, affacciata alla finestra più alta della torre. Il canto di Ro-
domonte era una soave nenia orientale che il vento sibilante della 
notte rendeva ancora più bella e misteriosa. Il vento, in quelle 
regioni montuose, aveva un’anima tutta sua che sembrava ac-
compagnare le serenate in modo nervoso e beffardo, selvatico e 
folle, lamentoso e amaro. Come vi ho già detto non so dire per 
quanto tempo la magica felicità di quella notte innevata fosse 
destinata a durare. Non lo so perché ho lasciato poco dopo quei 
giorni il castello in nome della libertà zingara e dell’avventura 
nomade che sono tanto care a noi gatti di ogni colore.
Il gatto rosso, giullare di corte, vi saluta e vi augura di vivere un 
grande amore, bello, intenso e forse breve ma che vi lasci per 
sempre, in fondo all’anima, la dolce melodia d’una serenata.   

di Anna Giorgini
Addio a dei cari amici

Il distacco della morte è sempre drammatico: chi se ne va 
perde la vita e non ritorna più, chi resta viene circonda-
to dal vuoto della perdita e dalla mancanza della perso-
na cara. E’ sempre stato così dall’inizio del mondo, ma, 
almeno per quanto mi riguarda, non solo non trovo il 
senso, ma proprio non riesco a focalizzare, ad immagina-
re lo stato del non essere più. Spesso sento dire: è esatta-
mente come prima che tu nascessi, eri inconsapevole di 
non esistere; così sarà dopo la morte. Per chi crede forse 
è più facile immaginarsi qualcosa al di là della dipartita. Non so. Abbiamo perso tre nostri cari amici in pochi giorni: Alberto Moreni, Domenica 
Landini e  Giancarlo Mazzilli. More, come tutti lo chiamavano, ancora troppo giovane per lasciare questo mondo. Buono come il pane e amico 
di tutti. Mimma, nonna del piccolo Federico, poteva godersi ancora la vita, dopo tutte le vicissitudini e le disgrazie che si sono succedute nella sua 
famiglia. E Giancarlo, solognese di adozione, con la sua bonarietà e simpatia, integrato nella nostra comunità in maniera profonda, scomparso in 
maniera tragica. Nelle foto che seguono li vediamo in momenti felici e spensierati. Vogliamo ricordarli così, col sorriso e con la leggerezza di vivere 
che li hanno sempre contraddistinti. Per la nostra comunità è stato veramente difficile e doloroso affrontare questi lutti: queste festività, così piene 
di aspettative, si sono riempite di tristezza.Porgiamo a tutti i famigliari dei nostri amici le nostre condoglianze e li abbracciamo forte per far sentire 
loro il nostro calore e la nostra vicinanza.

di Fabio Bacci
Alberto, per tutti More

Il giorno 3 dicembre  di quest‘ anno che definirei “maledetto” se ne è  andato More. Mi è stato chiesto se potevo ricordarlo 
quindi cercherò di farlo, per chi ha avuto l’opportunità di conoscerlo e per tutti quelli che non lo conoscevano. Alberto era un 
ragazzo forte, leale e generoso e se tu avevi bisogno lui c’era sempre ma era davvero; non l’ho mai sentito dire NO. La sua 
perdita è stato un duro colpo per gli amici e per tutta la “famiglia” solognese,  perchè,  alla fine, il nostro paese è una grande 
famiglia allargata, e quando c’era bisogno, magari dietro le quinte, lui rispondeva sempre presente. Quest’ anno dopo anni 
di stop è stata ripristinata la famosa festa della castagna, evento storico per il paese,  e noi del castello, da sempre, abbia-
mo realizzato uno dei carri allegorici che sfilano per le strade del paese. Alberto, nonostante i problemi di casa, era lì come 
sempre, ad aiutarci nell’allestimento del “carro”. La sua generosità è sotto gli occhi di tutti.  Da anni accudiva l’anziana madre 
ultra novantenne e per lei ha sacrificato la sua vita. Per me More è stato un fratello maggiore oltre ad essere cugino amico e 
compagno di mille avventure. Con lui sono cresciuto e ho trascorso tutta l’infanzia e l’età adolescenziale nella nostra amata 
“CompagnIa del Castello”. Tutti noi LORY, PAOLO, FABRY, PIER, abbiamo vissuto momenti indimenticabili che non starò  a 
raccontare perche la CDS mantiene i suoi segreti e cosi sarà per sempre. Manca tutto di lui, una parte del mio cuore si è spez-
zato e ci vorrà molto tempo per ricompattarsi.Alberto, voglio dirti che, se esiste un “aldilà”, ci troveremo come le star a bere 
dei bianchi “al roxy bar” come dice uno dei tuoi amati cantanti. Ciao MORE, so che da lassù veglierai su tutti noi e con la tua 
forza ci difenderai come hai sempre fatto.
Ti vogliamo bene. La tua comunità 

di Giampiero Sbrighi
Il mostro del castagno

Un pomeriggio d’inizio primavera ho fatto una passeggiata per sgranchirmi le gambe 
dopo il lungo inverno passato chiuso in casa causa Covid. Al contrario dei soliti podisti, 
che da Sologno vanno di passo o di corsa fino a Minozzo, o a Poiano per poi ritornare, o 
percorrono l’anello Carù – Gacciola – Castellaro – Cerrè – Sologno, lungo le strade ormai 
tutte asfaltate, ho preferito muovermi nell’aria frizzante e salubre lontano dalle auto e i 
loro micidiali scarichi. Appena prima del ponte Pianello, venendo da Sologno, a destra c’è 
una stradina, parte del Sentiero Spallanzani che, giunto agli edifici di cà Rabacchi, lasciato 
alla sinistra quello, detto dei tufi, che giunge alto a Sologno, prosegue, passato il Rio Re, al 
Mulino della Gacciola, inerpicandosi poi sul monte Carù. La stradina, erta, giunge in un vasto pianoro, in prossimità 
dei ruderi d’un vecchio metato, all’interno d’un bel bosco di castagni maturi, ben coltivati, alti e dritti, con scarso 
sottobosco, per cui si riesce a intravvedere poco lontana la vasta prateria delle Prade. Mi sono incamminato pro-


