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

Appuntamenti Pro Loco per le Feste

a cura della Pro Loco

30 Dicembre
ore 21,00 presso il bar Silver Cafè, SUPERTOMBOLATA con ricchi premi
dal 24 Dicembre al 6 Gennaio
Presepi lungo le vie del paese
31 Dicembre dalle ore 10 alle 12
27 Gennaio dalle ore 15 alle 18
Elezioni nuovo consiglio Pro-Loco
(aspettiamo candidati; informati da un attuale esponente)

PENSIERI (IN) CONTRO
(AL) TEMPO
DI VALENTINA SASSI
DOMENICA 11 DICEMBRE - ore 17,00
PRESSO OSTELLO “LA SCUOLA” DI SOLOGNO (RE)

Con:
EMANUELE FERRARI
(ABAO AQU Edizioni, VICESINDACO di CASTELNOVO NE’ MONTI)
FEDERICO BERETTI & CO
(FISARMONICA e ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE)
FRANCESCA SCARAPELLINI
(VOCE)

In collaborazione con:
Ostello

La Scuola
Via della Villa, 2
42030 Sologno RE

a seguire apericena al silver cafè

Dimmi che sponsor sei?

a cura di Angela Delucchi

Gli sponsor… a Sologno siamo abituati a fare da soli.
Poi arriva qualcuno che propone un evento nell’evento,
pensato e organizzato in autonomia: è il caso di “Asini
con le ali”, la pedalata in mountain bike di Sologno
Raglia a cura di Carlo Gibertoni! Visto che ogni cosa
che si fa ha un costo, Carlo ha contribuito anche
economicamente per sostenere questa lodevole
iniziativa.
UN RAGLIO SPECIALE PER LUI!
Poi ecco il “Silver caffè”, che “vuole” e ce la mette tutta per iniziare l’attività in
occasione di Sologno Raglia.
Perché ci crede… perché chi lavora a Sologno ha bisogno di un paese vivo…
perché il bar c’è tutto l’anno, la festa una volta sola, ma con un grande impegno
economico, manuale e organizzativo. La donazione che Barbara e Filippo hanno
offerto alla Pro Loco esprime la volontà di essere partecipi e coinvolti nel paese
che li ha accolti a braccia aperte nel loro nuovo progetto di vita.
UN RAGLIO SPECIALE PER LORO!
Ecco la risposta al titolo di questo articolo: sponsor di passione, partecipazione, entusiasmo e coinvolgimento,
dove il contributo economico viene per ultimo. GRAZIE RAGAZZI!

Il Resto del Carlino 8.1.1957

a cura di Parmigio Bisgheri

QUALCHE VOLTA LA DEA BENDATA SI RICORDA DELLA MONTAGNA
Con Quattrocento lire. UN “TREDICI” AL TOTOCALCIO AZZECCATO A VILLAMINOZZO. I vincitori sono una
vedova e tre piccoli coltivatori diretti. Fra i fortunati anche il fratello del Sindaco.
La fortuna ha voluto benignamente ricordare questa settimana, anche la nostra montagna e precisamente il
comune di Villaminozzo, dove quattro persone a società hanno giocato una schedina a sei colonne al totocalcio,
realizzando un “13”.
I quattro fortunati sono: Iride Azzolini (che ha giocato a nome del marito Lederico Razzoli), Nerina Camellini
vedova Valenti, Delindo Coriani ed Angelo Razzoli. Essi hanno vinto con la schedina 78-BO-97316, giocata
presso la ricevitoria centrale di Lino Attolini 19 milioni e 830 mila lire.
Accordi sono già stati presi con il direttore della filiale di una banca locale, rag. Roti, per la riscossione della
vincita, che potrà avvenire la prossima settimana.
La Azzolini e la Camellini giocavano già da due anni circa assieme, ogni settimana, una schedina a due
colonne. Parecchie volte hanno azzeccato “11”. Per due volte si erano associate al Coriani ed al Razzoli e, a
quanto pare, le 400 lire sborsate dai quattro, a società, hanno dato un buon frutto. I quattro vincitori, così
come si dice a Villaminozzo, hanno invocato a più riprese S. Rita perché li aiutasse ed ora provvederanno ad
acquistare una statua della Santa che doneranno alla chiesa parrocchiale.
La Azzolini che è la compilatrice della schedina ha sempre giocato al “totocalcio” contro la volontà del
marito. Vive in una casetta con il consorte in riva al torrente Prampola. Il marito è piccolo proprietario. Delindo
Coriani è fratello del sindaco di Villaminozzo e convive, con la moglie e una figlia in famiglia con gli altri fratelli.
Col danaro vinto vuol potenziare la sua piccola azienda agricola che conduce direttamente assieme agli altri
familiari. Angelo Razzoli fu Costante ha tre figli, è coltivatore diretto e con la vincita sistemerà ancora meglio la
sua terra. La Camellini possiede un negozio di alimentari nel capoluogo ed ha due figli uno dei quali seminarista
a Cuneo. E’ partita ieri per comunicare di persona la vincita al figliolo e fare una offerta alla pia Società S. Paolo
presso la quale il figlio studia e vive. Col ricavato della vincita provvederà a sistemare l’esercizio ed a costruirsi
una casetta.

Disse … ... Qui sono nato!!

a cura di Luca Sassi

Questa è la storia del Silver Cafè, anche lui nato per caso a Sologno.
Lungo la strada tra Minozzo e Cerrè, questo locale è adatto per tè!!!
Celentano avrebbe cambiato alcune parole …
Dopo una decennale esperienza, nel campo della
geometria, Filippo Silvestri cambia drasticamente il suo
lavoro.
Questo ragazzo di via Campo Croce si divertiva a giocare
con noi, ma un giorno disse, io voglio un bar e lo diceva
mentre pensava, ora lo guardo, lo vedo contento, vai
finalmente a fare ciò che ti piace.
In effetti fare ciò che ami, in più lo fai con chi ami,”ancora
meglio”. Al fianco di Fillo c’è Barbara Severi, anche lei
immersa nella geometria e nei calcoli; ma nello stesso
tempo, visto la sua esperienza passata nella gestione
di un locale, molto importante è la sua presenza fra le
mura del Silver Cafè. Questo locale dove il legno fa da
padrone, ricorda molto quelli di montagna vicino agli
impianti di risalita, molto suggestive sono le fotografie
appese alle mura che ci riportano un po’ al passato circa
gli anni “20! Verso la fine di Settembre passavo di lì, e vidi

alcune persone alle prese con una ruota in legno, quelle
dei carri antichi trainati dai buoi: Vedo un mio paesano e
gli chiedo;SAG FAL CUN CLA RODA LI? (cosa ci fa con quella
ruota li?) lui mi guarda e mi indica il soffitto dicendomi OTA
TAN VII !! (guarda non vedi) io alzando la testa vedo due di
queste ruote più piccole,già appese al soffitto del portico
antecedente l ingresso del locale … CAVOLO ... ruote con più
di cento anni, e chissà i chilometri che hanno macinato,ora
sono dei lampadari; BELLA IDEA!!! A questo punto …
Ligabue direbbe “ci vediamo da Mario” ,Vasco invece “e poi ci
troveremo come le star a bere … del whisky ... al Roxi Bar”;io
come il maestro Paoli Gino “Tra un succo d’uva e un caffè
auguriamo a questi due ragazzi il meglio che c è!!!....
Salute a tutti!

MERCOLEDÌ 7 dicembre

SERATA in
MUSICA e
KARAOKE

dalle

con GIOVANNI CHESI

ore 2

1,00

info Barbara 347 6207376

Il costo di questo numero è offerto dal bar “Silver Cafè” a Sologno, di Filippo e Barbara.

