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

Giornata ecologica 2016: “istruzioni per l’uso”

a cura di Alex Silvestri

Per il secondo anno consecutivo la nostra Pro-loco ha deciso di aderire alla giornata ecologica indetta a livello
comunale per sabato 23 aprile 2016, con ritrovo nella nostra piazza alle ore 08:15.
Credo sia utile ricordare come in ragione di direttive del medesimo Comune e dei confronti avuti con Iren non
sia più consentita una raccolta capillare casa per casa di rifiuti più o meno ingombranti, oltre a non essere più
possibile ammassarli momentaneamente in piazza od in altra area per il successivo trasporto in discarica.
Si potrà unicamente raccogliere rifiuti abbandonati
e gettati in natura, dietro alla strada, nei campi e nei
boschi, per poi caricarli direttamente e consegnarli
all’Isola ecologica.
C’è dunque assoluta necessità di volontari per la fase
di recupero, oltre che di furgoncini o mezzi idonei al
suddetto trasporto a Calizzo.
Dal momento che Iren fornirà in dotazione pinze per
rifiuti di piccole dimensioni (lattine, carte ecc) sottolineo
come ci sia bisogno anche di figure fino ad oggi rimaste
ai margini dell’iniziativa: giovani e donne. In effetti,
non dovendo solo recuperare rifiuti ingombranti e
pesanti, l’apporto di tali categorie si potrebbe rilevare
estremamente importante ed efficace.
Chiunque avesse mezzi da rendere disponibili per il
trasporto o conoscesse siti da bonificare mi contatti
liberamente al numero 3286816965.

“Relazioni pericolose...”
a cura di Angela Delucchi

Tutti i martedì sera
presso l’ostella “La Scuola”
alle ore 20.45
Ti aspettiamo per due chiacchiere in compagnia, ogni volta un’argomento diverso!!!

Associazioni e crisi del volontariato
articolo estratto da Redacon del 08.03.2016

a cura della Pro-loco di Sologno

La Pro Loco di Felina decide di “congelarsi” in attesa di trovare nuovi volontari per il consiglio direttivo.
“Abbiamo deciso che per ora la Pro Loco di Felina sarà “congelata” e non organizzerà eventi per il 2016”.
Una scelta drastica, difficile, ma che ha anche lo scopo di lanciare un messaggio chiaro: l’ha compiuta il Consiglio
direttivo della Pro Loco a seguito della riunione di venerdì sera, quando a ritrovarsi sono state le solite 4 – 5
persone che solo pochi mesi fa avevano già lanciato un appello per ottenere una maggiore partecipazione da
parte della comunità, caduto però nel vuoto.
Spiega la Presidente Monica Viani: “Abbiamo grosse difficoltà nel trovare volontari che entrino a far parte del
direttivo, ovvero che si assumano la responsabilità organizzativa delle numerose manifestazioni che proponiamo
ogni anno. Per fare alcuni esempi: il nostro stand alla Fiera di Maggio organizzata dall’Amministrazione
comunale, la pizzata di giugno, la festa country, la Festa al Castello in agosto, la Festa del Marrone in autunno,
altre iniziative per il Natale e per il carnevale. Una decina di eventi all’anno, che non solo si auto finanziavano ma
ci permettevano anche, con quanto ricavato, di fare alcuni piccoli investimenti sul paese di Felina, manutenzioni
dell’arredo urbano, cura dei parchi pubblici, pulizia del bosco attorno al Salame la torre che domina il paese,
ndr). A fine settembre avevamo indetto un incontro e fatto presente che la situazione era difficile, chiedendo
sostegno alla comunità, ma ieri sera eravamo soltanto i soliti 4 o 5 del Consiglio ed un ragazzo dell’associazione
Al Bayt, in pratica questa nostra richiesta non ha ottenuto risposta. Ci troviamo a dover far fronte ad un carico
organizzativo pesante, con gli utenti delle nostre iniziative che hanno richieste di livello alto, e non abbiamo
più la struttura sufficiente per dare le risposte necessarie. Per cui a malincuore abbiamo preso questa decisione:
manterremo soltanto l’apertura dell’ufficio informazioni turistiche nel periodo estivo. Siamo rimasti un po’
delusi: ci aspettavamo la partecipazione di almeno qualche commerciante e qualche bar, se non per spirito di
aggregazione e voglia di mantenere vivo il paese, almeno per un semplice calcolo economico visto che questi
eventi hanno sempre portato molte persone”.
Quanto riscontrato in una realtà fino ad oggi creduta molto più numerosa e partecipativa ci insinua un
legittimo interrogativo: noi a Sologno a che punto siamo?
La scarsa partecipazione alle ultime elezioni del direttivo, le difficoltà a reperire volontari ed aiuto per ogni
tipo di attività, il fatto che alla presentazione del bilancio del 12.03.2016 abbia partecipato la sola Giuliana
sono elementi che non depongono certo a favore.
Speriamo che le poche righe sopra riportate possano stimolare i nostri lettori e spingere ad un maggior
coinvolgimento ed interesse.

I rimedi della nonna

a cura di Iginia Bruschi

I tappeti
I grandi tappeti che avete collocato in salotto non si possono facilmene rimuovere per la pulizia, che dovrà
avere luogo sul posto. Come fare? Una volta si usava cospargerli di foglie di te umide che assorbivano la
polvere, oppure sfregarli con un cavolo tagliato a metà. In tempi più recenti si è sperimentata la pulitura a
secco, eseguita con talco abbondantemente cosparso e spazzola. Per la pulitura umida, invece, si passa sul
tappeto una spugna imbevuta d’acqua e ammoniaca (circa un cucchiaio per litro) e si ripassa con la stessa
spugna imbevuta questa volta di acqua pulita. L’ammoniaca oltre a detergere, ravviva i colori.

Riso
Per preparare un buon risotto non bisogna lavare il riso. Se volete proprio essere igienisti, passatelo in un
panno pulito e sfregatelo. Un altro consiglio, non conservate il riso nel pacchetto originale dopo averlo
aperto per l’uso. Travasate il riso non consumato in un sacco di tela e mettetelo in un luogo asciutto.

Anno 1955 – Sologno in alcuni quotidiani locali

a cura di Parmigio Bisgheri

19 gennaio – Nuova Gazzetta di Reggio – Vasto complesso di attività della Bonifica Tresinaro-Secchia. Tra
l’altro: sistemazione idraulica del Rio di Sologno. Tra i cantieri scuola, sistemazione delle strade: Carnola-Pianello
nel comune di Castelnuovo Monti e Carù- Cerré Sologno nel comune di Villa Minozzo.
24 marzo – Il Resto del Carlino – Ha avuto luogo la celebrazione della festa degli alberi nei comuni della
montagna reggiana, presenti le scolaresche e la popolazione. Nelle sedi prescelte (Busana, Cervarezza, Collagna,
Cerreto Alpe, Ligonchio, Cinquecerri, Villa Minozzo, Sologno, Asta e Cervarolo), ove si sono raccolti anche i
fanciulli delle sedi vicine, la manifestazione ha avuto lusinghiero successo, grazie al vivo interessamento degli
insegnanti e delle autorità religiose, comunali e forestali.
27 marzo – Nuova Gazzetta di Reggio – Il I° Convegno interregionale sul problema della pastorizia. E’
intervenuto anche il signor Dino Bertucci, assistente sociale della Pia Unione Pastori, che ha intrattenuto i
convenuti sulle realizzazioni già ottenute nel campo della cooperazione fra le Latterie sociali auspicando un
allargamento delle iniziative in campo regionale e poi in campo nazionale; ha illustrato l’opera della Pia Unione
per l’assistenza sociale dei pastori sottolineando quelli che potevano essere i contributi e gli immediati benefici
di pratica attuazione che Enti e Autorità potevano intraprendere.
27 marzo – Il Resto del Carlino – Si preparano le urne per gli agricoltori aderenti al CAP. Il calendario delle
assemblee parziali nei vari comuni della provincia. Per le frazioni a ovest di Villa Minozzo (fra cui Sologno), il 31
marzo.
25 maggio - Nuova Gazzetta di Reggio - Numerose perizie di lavori approvate dall’Amministrazione
provinciale. (Tra le altre) Perizia dell’importo di £ 330.000 per spese per Canneggiatori per studi e rilievi del
tracciato Rio di Sologno- Cerré Sologno della strada intercomunale Villa Minozzo- Ligonchio.
17 giugno – Nuova Gazzetta di Reggio – L’elenco dei sanitari della provincia ai quali potranno rivolgersi i
mutuati. Per il Comune di Villa Minozzo: dott. Cataldi Gesù n.219 – dott. Ferrari Luigi Isonzo n.115 – dott. Fioroni
Domenico n.366 – dott. Gherardini Umberto n.109 – dott. Leri Giovanni n.351.
9 luglio - Nuova Gazzetta di Reggio – Trasferimenti degli insegnanti elementari. Da Sologno: Piccinini Pietro
a Novellara; Freddi Elio a Villarotta di Luzzara; Ferrari Angiolina n. Dallari a Cà dè Frati di Rio Saliceto.
13 settembre - Nuova Gazzetta di Reggio – Assegnate le sedi del Concorso magistrale del 1954. A Sologno:
Vergalli Virginia, Adelaide Zironi e Giardi Giovanna.
1 novembre - Nuova Gazzetta di Reggio – Crolla durante il disarmo l’armatura di un ponte. Due operai
travolti dal crollo sono rimasti feriti. Per cause che non sono ancora state accertate parte dell’armatura in
legno costruita per sostenere l’arcata di un ponte su un torrente a Sologno di Villaminozzo, ieri mattina è
improvvisamente crollata travolgendo due operai che, per conto della cooperativa carpentieri della nostra
città, stavano effettuando i lavori di disarmo del traliccio. Si tratta del 46enne Bonfiglio Rossi fu Ideo domiciliato
a Cadelbosco Sotto e del 32enne Alfredo Gregorio di Gaetano pure da Cadelbosco. Il primo riportava una ferita
da taglio alla fronte con sospetta frattura dell’osso, mentre il Gregorio si produceva una grave distorsione con
sospetta frattura del piede sinistro: entrambi venivano ricoverati all’ospedale cittadino e ricoverati in corsia.
Dopo le cure del caso i medici li hanno giudicati guaribili entrambi in una trentina di giorni.
2 dicembre – Il Resto del Carlino – Casi di difterite e tifo registrati in provincia. Al reparto “infettivi” (villa
Giovanardi) dell’ospedale S.Maria Nuova, è stata ricoverata l’altro giorno una bimba di 9 anni, trovata affetta
da difterite. Si tratta della scolara Lilia Zucchi di Demetrio, residente a villa S.Pellegrino, per la quale gli esami
opportuni hanno dato esito positivo. Le autorità sanitarie hanno disposto le necessarie misure precauzionali,
anche nella zona in cui abita la bimba. Anche a Sologno di Villaminozzo si è registrato un caso della pericolosa
malattia. Il piccolo Giuseppe Fontana di sette anni è stato ricoverato all’ospedale di Castelnuovo Monti (*). Nella
zona di Sologno si è portato il medico provinciale, che ha disposto le misure profilattiche del caso. Si apprende
inoltre che, a Vezzano sul Crostolo, in via Pecorile, il 22enne Attilio Sabadin di Enzo, coniugato con prole, è stato
colpito da febbri tifoidee. E’ stato ricoverato nel reparto infettivi dell’Ospedale “S.Maria Nuova”. Anche per il
caso di tifo sono state prese tutte le misure profilattiche necessarie.
(*) Sappiamo che le cose non sono andate realmente così. Preghiamo pertanto il “piccolo” Giuseppe Fontana di
precisare come si sono effettivamente svolte (N.d.c.).
Il Resto del Carlino, 8 settembre 1955.

Addio bellezze naturali...

a cura di Roberto Mariani

È con enorme dispiacere che dobbiamo constatare la scomparsa di 2 importanti gioielli della natura. Ci sono
manifestazioni naturali che possiamo definire dei quadri, delle opere d’arte, a loro modo e in modo esattamente opposto, queste lo erano. Stiamo parlando del glicine in piazza della Chiesa a Sologno e del vecchio albero
secco nella zona della frana, entrambi attiravano l’attenzione di turisti e villeggianti e sono in molti quelli che
si fermavano a fotografarli. Purtroppo, per motivi diversi, sono stati abbattuti, ed è per questo che vogliamo
simbolicamente e un po scherzosamente salvarli nella nostra memoria con un ricordino.

Precisazione...

a cura di Roberto Mariani

Precisiamo che l’articolo apparso nel Gazzettino di marzo, intitolato “Leopoldo Nobili: reggiano, scienziato e
patriota”, scritto da Ivan Spelti, con il contributo di Giampiero Sbrighi, è stato estrapolato dal periodico “Stampa
Reggiana” di gennaio-febbraio 2016, dove era pubblicato a pag. 48-49 della sezione dedicata alla Scienza.
Ringraziamo coloro che ci hanno permesso di pubblicarlo.
Il costo di questo numero è offerto da Ivan Dott. Belli

