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IL GAZZETTINO DI
SOLOGNO
organo d’informazione della Proloco e del paese di Sologno
GENNAIO - 2016

STAFF PRO-LOCO: Presidente ITALO BIANCHI - Vice Presidente ANGELA DELUCCHI - Segretario ALEX SILVESTRI
Consiglieri: GIANNI BERTUCCI - SANDRO FONTANA - LUCA SASSI
Consiglieri proposti dal comune: LUCA SASSI
Per collaborare con il Gazzettino potete contattarci all’indirizzo email: bobo-70@libero.it

A.A.A. Tesoriere Cercasi

a cura della Pro-loco di Sologno

In occasione della tombolata di fine anno si sono fatti i primi sommari bilanci del 2015, presentati i conti di Sologno Raglia 2015 ed informato della necessità di maggior aiuto e partecipazione nelle attività della Pro-loco.
Sotto quest’ultimo profilo, ricordando che Massimiliano ha rassegnato le dimissioni tra ottobre e novembre,
accettate a malincuore dal Consiglio, è sorta l’estrema ed urgente necessità di trovare un nuovo tesoriere. L’incarico è molto importante, ma non certo impossibile e/o proibitivo. Sgombriamo il campo da possibili equivoci: compito e responsabilità del tesoriere non è quello di tenere in casa tutti i proventi delle attività in attesa
del deposito in banca, quanto di gestire e curare la tenuta contabilità (tabelle riepilogative, controllo del conto
corrente anche a mezzo di Home Banking - da poco attivato -, tenuta originali bollette e fatture ecc.). Negli ultimi anni i responsabili si sono organizzati con computer e comode tecnologie, ma ciò non toglie che si possa
tornare alle amate carte e biro. Questo per significare che chiunque può farsi avanti senza temere di non essere
al passo con i tempi. La ricerca di un responsabile all’esterno dell’attuale Consiglio è dovuta a due fattori principali: essendo in pochi i molti impegni ed incarichi già gravano pesantemente sulle nostre spalle; la maggior
parte dei consiglieri vive a Reggio ed ha maggiori difficoltà a gestire direttamente il ruolo in concomitanza con
i restanti compiti.
Non possiamo che pregarvi di contattare un membro della Pro-loco per fornire la vostra disponibilità e richiedere informazioni, tenendo presente che è assolutamente necessario trovare un nuovo tesoriere entro la fine
di gennaio 2016, dal momento che a marzo presenteremo il bilancio definitivo del 2015 e c’è bisogno di un po’
di tempo per organizzarsi.
Ringraziamo anticipatamente ogni forma di interesse, ma dobbiamo anche anticipare che senza questo tipo di
aiuto si metterà in seria discussione il proseguimento delle attività.
Di seguito pubblichiamo alcune foto dei presepi fatti dai nostri paesani nel periodo natalizio.
Ringraziandoli dell’impegno, diamo a tutti appuntamento all’anno prossimo.

Info acquedotto

a cura di Gianni Bertucci

Anche il 2016 è arrivato, gli auguri per un sereno anno sono una tradizione che non va mai persa, la salute soprattutto è il bene primario, un 2016 lontano da ospedali e malattie per tutti sarebbe il massimo.
Comincio l’anno scrivendo un pensiero su una “cosa” che abbiamo a Sologno ma che ho la sensazione che non
venga valorizzata per quello che è; sto parlando del “nostro acquedotto”, quello che ci porta l’acqua in ogni
casa.( l’acqua io [e non solo] la definisco l’oro del 3 millennio).
Come sapete si è da poco conclusa la “battaglia “ per l’acqua pubblica a Reggio Emilia e sappiamo come è andata a finire, oggi devo ringraziare chi in passato ha combattuto per fare si che l’acquedotto rurale di Sologno
rimanesse di Sologno e non passasse sotto la gestione di IREN in quanto con IREN difficilmente manca l’acqua
ma c’è il rovescio della medaglia e sono i costi che ogni utente deve pagare per questo servizio. Ho fatto una
veloce ricerca sui costi del servizio in zone vicinissime a Sologno che in questa tabella vi documento ( le cifre
sono arrotondate e cambiano di continuo con aumenti medi del 6% annuo)
Acquedotto rurale di Sologno
Comparazione costi
Utenza
Ristorante-Pizzeria a Villa Minozzo
Bar a Villa Minozzo
Bar a Minozzo
Casa con giardino a Villa Minozzo (5 persone)
Appartamento 4 persone a Villa Minozzo
Masonette a Reggio Emilia (5 persone)

Spesa anno in Euro

Sologno

1500
700
650
700
400
800

Ho volontariamente lasciato vuoto la cifra spesa a Sologno così ognuno farà le sue valutazioni, ci sono righe
vuote per eventualmente completare la tabella ( esempio appartamento di 1 persona, azienda agricola, casa
con 1 orto, casa con giardino orto e piscina, casa con piscina, ecc) .
Ricordo che IREN (ex AGAC) subentrò a Villa Minozzo e a Minozzo e in tanti altri paesi perché mancava l’acqua
per periodi + o – lunghi dell’anno, da questo storico dobbiamo trarre insegnamento e fare buon uso dell’acqua
stessa e soprattutto non sprecarne in quanto è una risorsa fondamentale per la vita stessa.
Un ringraziamento a chi ha gestito in passato e gestirà il “nostro” acquedotto in futuro con spirito di sacrificio
facendo aggiornamenti , ammodernamenti e investimenti per far si che l’acquedotto funzioni e porti in ogni
casa di Sologno questa acqua, che definirla unica è riduttivo, a costi molto economici, forse troppo economici,
per chi ha sensibilmente aumentato i consumi in questi ultimi anni……

Bilancio “non economico”

a cura di Alex Silvestri

E’ appena finito il primo anno di lavoro del nuovo Consiglio della Pro-loco ed è tempo di stilarne un resoconto.
L’attuale gestione è sicuramente stata caratterizzata da un forte ed incisivo rinnovamento: dopo tanti anni passati a sperare e cercare volti nuovi si sono finalmente affacciate personalità diverse che hanno portato nuove
esperienze e differenti punti di vista. Devo dire che ad oggi mi ritengo molto soddisfatto del gruppo di lavoro,
pieno di sano entusiasmo e voglia di fare, nonché di spiccate doti di organizzazione e serietà. Certamente non
è stato tutto facile e probabilmente si sono commessi errori o mancanze, sempre però in buona fede e cercando di ottenere i migliori risultati per il Paese e la nostra comunità. In effetti la maggior parte degli attuali consiglieri fino ad oggi era forse rimasta un po’ ai margini delle attività della Pro-loco, ragion per cui l’inserimento in
un meccanismo nuovo e collaudato da altri non è certo stato privo di ostacoli e difficoltà, che però con partecipazione positiva ed aiuto reciproco sono stati superati abbastanza agevolmente. I nuovi ingressi hanno anche
portato aiutanti e volontari freschi, anch’essi forse acerbi ma con tanta grinta e spirito di sacrificio. Per queste
ragioni potrete intuire e scusare eventuali disagi o problemi che si possono essere presentati durante gli eventi
della scorsa stagione, che però non mi pare si siano tradotti in più di qualche lieve mancanza organizzativa.
Peraltro mi è sembrato che l’attuale Consiglio, nonostante in passato si fosse professata la necessità di trovare
persone nuove, sia stato inizialmente accolto con un po’ di freddezza e scarsa fiducia, magari ritenendo che il
compito da gestire non potesse essere garantito con tanti innesti. A ciò si sono aggiunte alcune defezioni di
precedenti volontari - di cui si è persa qualsiasi traccia -, nonché la mancanza di ogni tipo di partecipazione
da parte di qualche nucleo familiare. In effetti, personalmente credo che ricambio non significhi che ad una
nuova partecipazione debba corrispondere l’uscita di una precedente risorsa (umana), altrimenti la coperta
rimane corta ed alcuni problemi non si risolvono. Nonostante queste criticità e le probabili “gufate” da parte
delle poche ed incomprensibili voci contrarie, la stagione estiva ha prodotto ottimi risultati e soddisfatto organizzatori e partecipanti. Senza dimenticare l’ottimo riscontro, su tutti i fronti, di Sologno Raglia. In queste
prime settimane del 2016 la Pro-loco non ha smesso di riunirsi e sta valutando come muoversi per l’imminente
stagione, consapevole che le difficoltà nel reperire manodopera per gli eventi del 2015 potrebbe comportare una revisione al ribasso del calendario eventi. Non smetterò certo di ricordare come sia importante avere
l’aiuto di tutti per raggiungere i migliori traguardi, nonché la volontà mia e degli altri consiglieri di essere a
completa disposizione di tutti coloro che abbiano bisogno di informazioni e chiarimenti, oppure la necessità
di muovere critiche o fornire consigli. Nel 2015 si sono in proposito svolti diversi incontri aperti, alcuni dedicati
all’organizzazione di Sologno raglia, altri alla presentazione del bilancio ed all’analisi di iniziali contestazioni.
Così come non mi risulta che ci si sia mai sottratti nelle rarissime occasioni in cui sono pervenute richieste dirette da chi si incontrava per strada od a fare la spesa. Ecco: sarebbe molto importante e più che ben accetto
avere rapporti e confronti diretti ed immediati, onde evitare che chiacchiere e scambi di opinione riportati
vengano travisati. Questi strenui e continui tentativi di coinvolgere quante più persone possibile, volti anche a
rendere la gestione trasparente ai massimi livelli, credo rendano ancora meno condivisibili certe prese di posizione. Certo è giusto rispettare diversi punti di vista e lavorare anche sulle critiche che si subiscono, ma reputo
a dir poco incoerente non presenziare ad alcun evento della Pro-loco al fine di non garantirle contributi di tipo
economico, per poi utilizzare (ed in alcuni casi sfruttare) a proprio vantaggio e comodità le attività e le strutture che la Pro-loco stessa rende accessibili e fruibili gratuitamente grazie proprio alle entrate che i partecipanti
garantiscono. Se tutti non vedessimo più in la del nostro naso e facessimo lo stesso ostruzionismo non credo
che l’area sportiva sarebbe accessibile ed utilizzabile (si ricordi che si spende tempo e denaro per la manutenzione ordinaria e straordinaria), spazi come sede, salone e cucina non sarebbero fruibili in caso di bisogno, i
due parco giochi chiuderebbero i battenti e le attività commerciali del Paese perderebbero gli introiti derivanti
dall’afflusso di persone creato dalla Pro-loco. Per fortuna la maggioranza degli interlocutori ci rende soddisfazione ed orgoglio partecipando in massa a cene
e feste, ovvero regalando sorrisi ed approvazione
per la buona riuscita delle attività. Questo ripaga
di molte fatiche e di alcune grandi e piccole delusioni, ma per certi versi non basta più a garantire
una certa continuità di impegni.
L’auspicio è quello di avere ancora più sostegno
materiale durante la prossima stagione per poter
mantenere l’attuale calendario, garantendo comunque che io e gli attuali consiglieri cercheremo
di impegnarci al massimo delle nostre, ed umane,
possibilità.

a cura di Angela Delucchi

Passegiata per le vie della città
guidati da Massimo Montanari.
Per motivi organizzativi è
necessario confermare la presenza
all'evento al num 3343189467
(Angela) per chi viene a
passeggiare e soprattutto per chi si
ferma a pranzo.
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