
PRO LOCO NEWS
Si è svolta sabato 24 febbraio la 2^ riunione 
della nuova Pro loco, tutti presenti e molta 
carne al fuoco, soprattutto per impostare il 
calendario  delle manifestazioni per l’anno 
2007. Inizialmente si è parlato dello stato di 
avanzamento delle opere in corso, come la 
ristrutturazione della cucina e delle richieste 
pendenti di finanziamento pubblico al GAL. 
Mentre queste ultime procedono spedite, al-
trettanto non si può dire per quanto riguarda 
i lavori della cucina. Infatti, dopo i sopral-
luoghi dell’Azienda AUSL di Castelnovo nè 
Monti e del termotecnico necessario per 
avere gli impianti a norma , sono raddop-
piati gli interventi da realizzare.  Di conse-
guenza anche il preventivo delle spese è 
aumentato, basti pensare che per l’acquisto 
di una porta “tagliafuoco” sono occorsi più 
di 1000,00 euro. Comunque procediamo e 
cerchiamo di completare alla perfezione il 
nostro intervento. 
Durante la riunione abbiamo inoltre discus-

so di richieste di collaborazione che ci sono 
state presentate, di nuovi interventi da rea-
lizzare e di come impostare alcuni imminenti 
incontri. C’è nel gruppo la volontà di arrivare 
ad un tavolo di incontro con l’Amministrazio-
ne Comunale, con i Commercianti di Solo-
gno e con i ragazzi  del paese; ci occupia-
mo di tutti e abbiamo bisogno di tutti; siamo 
quelli che siamo e abbiamo pure le attività 
personali;  non serve mai e a nessuno co-
vare dissenso;  per avere risultati occorre 
guardare tutti nella stessa direzione. 
La parte finale della riunione è stata de-
dicata alla programmazione delle feste, 
con attenzione a non inflazionare troppo 
il calendario, per evitare che “sempre i so-
liti” e sempre le cuoche, debbano farsi un 
“mazzo tanto” nei mesi estivi. Nel prossimo 
numero proporremo il calendario definitivo, 
ma siamo ancora aperti a suggerimenti e 
collaborazioni. Dopo 3 ore 1⁄2 si è chiusa la 
riunione.   
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Due nuovi abitanti si aggirano sul monte Cafaggio...

IL GAZZETTINO DI SOLOGNO
n.2 - 2007

organo d’informazione della pro loco, 
paese di sologno

marzo 2007

Cari paesani, siamo al secondo numero del notiziario della Pro loco  di Sologno; come vedete, ci 
sono numerose novità rispetto al precedente e spero che le collaborazioni aumentino ancora; c’è 
bisogno di tutti, la “redazione” è il paese. Qualsiasi cosa  vi colpisca  o vediate in paese e riteniate 
giusto far conoscere a tutti, ditelo senza problemi ad uno di noi, e noi la pubblicheremo sul giornalino. 
Intanto grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato per questo numero.
Sono ammesse le critiche, ovviamente costruttive; buona lettura!!

Il Pres.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 31 marzo: III riunione Pro loco.
Domenica 08 aprile: S.Pasqua.
Lunedì 09 aprile: Borghi in festa a Villa Minozzo.

...RIKY e ALBY, gli alpaca di Mattia.
Sono animali della famiglia dei camelidi Sud-Americani e sono allevati soprattutto per la loro finissima lana. 
Amano la compagnia e necessitano almeno di un altro compagno. Addomesticabili, socievoli, curiosi e timidi 
al tempo stesso, eleganti nelle forme, intelligenti, mansueti, vengono allevati anche come animali da com-
pagnia. Si esprimono attraverso un leggero suono, detto humming, assai gradevole da ascoltare. L’Unione 
Europea lo ha definito un “animale 
benefico ed ecologico” in quanto 
non distrugge alberi e cespugli, 
poiché preferisce erba  che bruca 
senza strappare le radici, lascian-
do il terreno pulito. Le feci d’alpaca, 
che vengono depositate in mucchi 
comuni e prive di odori, possono 
essere usate fresche come fertiliz-
zante nei giardini.
Al Cafaggio non gli manca di cer-
to l’erba da mangiare, anzi la loro 
principale mansione sarà quella 
di tenere tosato il prato intorno a 
casa nostra. Dato che discendono 
dai cammelli, usano come arma di 
difesa la loro saliva e quando, ra-
ramente, si dimenticano di essere 
animali così dolci, sputano che è 
un piacere……Mattia, l’allevatore, 
è disponibile a farveli conoscere.

Asta la vista, siempre……….

Per informazioni, collaborazioni, critiche e quant’altro,
potete contattarci direttamente o scrivere

sul guestbook del sito sologno.it o
all’indirizzo email: bobo-70@libero.it

PARTECIPA ANCHE TU A MIGLIORARE IL GAZZETTINO!!!

Il costo della realizzazione di questo numero è stato offerto da:



CHIACCHIERE DA BAR...
Non avevo mai dato più di tanto peso quando 
mi si riferiva di commenti pesanti, un po’ vili 
perché fatti alle spalle, sulla Pro-loco e sui suoi 
componenti; commenti del tipo “si sentono degli 
onorevoli…”, “con tutti quei soldi figurati se non 
se li mettono in tasca”,, “si fanno i lavori per casa 
loro” ed altre analoghe amenità.
Abituato a lavorare a testa bassa, tuttalpiù sop-
portando i commenti domestici del tipo “pensi 
più alla Pro-loco che a casa tua”, come dicevo, 
non ho mai prestato attenzione alle chiacchiere.
Poi, per Natale, ho sperimentato di persona e 
devo dire che non è stato piacevole; ero na-
scosto dalla colonna centrale del bar e i due 
“chiacchieroni” non mi potevano vedere; dalle 
loro bocche, in dialetto, è uscito un mix micidiale 
di veleno puro che, quasi quasi, ero tentato di 
prendere appunti; vicino a loro c’erano pure altre 

persone che ascoltavano e tacevano e mi sono 
chiesto il significato del loro silenzio.
Scrivo queste cose non perché mi senta offeso 
o, peggio, per ragioni di classica coda di paglia; 
non mi sono mai aspettato onori e ricchezza 
dalla pro-loco; penso però che in tanti anni, dal-
l’impegno di chi si è sbattuto siano uscite cose 
importanti per Sologno e di una briciola di merito 
mi sento proprietario.
Ad essere ferito è il mio orgoglio sincero per 
essere parte di un gruppo che crede in quello 
che fa e invito, mi si consenta, chi invece eviden-
temente non ci crede ad essere chiaro, a dire 
le cose in faccia e rispettare l’impegno di chi si 
dà da fare, rammentando che, pur trattandosi di 
un’associazione, gli organi della pro-loco sono 
elettivi e onorano quindi una delega ricevuta 
dalla gente di Sologno.

a cura di: Giorgini Lino

LA RICETTA DEL MESE
a cura di: Silvestri Giuliana

Le “chiacchiere” della zia Giuliana...Ingredienti
per 4 persone

240 gr farina
20 gr di burro
20 gr di zucchero
2 uova
1 cucchiaio
di grappa o cognac

Tempo di
preparazione: 1/2 ora

Formare il vulcano con la farina, aggiungere lo zucchero, le uova e la 
grappa.
Nel frattempo fare sciogliere il burro e unire agli altri ingredienti.
Fare l’impasto, tirare la sfoglia, formare dei rettangoli con una fessura in 
centro e incrociare la sfoglia a piacimento.
Preparare una padella con abbondante olio o strutto, portare ad una 
temperatura elevata e immergere le “chiacchiere”. Girarle su se stesse 
un paio di volte, per poi toglierle dall’olio e appoggiarle su carta assor-
bente.
Una volta raffreddate e disposte su un vassoio, imbiancarle con zuc-
chero a velo.

Un ottimo abbinamento per queste “chiacchiere” può essere il Moscato 
Passito dell’Azienda Agricola Scovenna, acquistabile presso il Consor-
zio di Villa Minozzo.

5 DOMANDE A:

01) Pensi che dal punto di vista del lavoro e del divertimento, possa essere penalizzante abitare e crescere a Sologno?
Credo che vivere a Sologno possa penalizzare solo dal punto di vista logistico (o della posizione), dal momento che 
per noi in montagna, servono spesso degli spostamenti per raggiungere ciò che serve. 
02) Rimanere troppo attaccato al luogo di nascita, pensi possa essere un pregio o un difetto?
Per un campanilista come me non può che essere un pregio, infatti sono convinto che questo forte attaccamento 
mi renda sempre partecipe di qualcosa difficilmente riconoscibile altrove.
03) Cosa ti ha spinto a candidarti nella Proloco e cosa pensi di garantire ai tuoi elettori?
Mi ha spinto il desiderio di fare il possibile per migliorare il nostro paese, ai miei elettori quindi garantisco impegno, 
sacrificio e serietà per raggiungere questo obbiettivo.  
04) Sei sempre stata una persona che dice in faccia ciò che pensa, diventerai più “morbido” con il passare degli anni?
Credo sarà dura diventare per me più malleabile in questo senso, spero solo di non peggiorare, anche se è una mia 
caratteristica che apprezzo molto.
05) Anche se non credo tu sia un cattolico praticante, non pensi che con l’assenza di un prete manchi qualcosa a Sologno?
Devo proprio dire che è un’assenza che per gran parte dei nostri paesani è sentita, comunque un peso ed una cosa 
abbastanza sgradevole. Penso che questi solognesi lo meriterebbero.
06) Con che occhio guardi le nuove coppie (Pacs, Dico) degli anni duemila?
Sono un ragazzo abbastanza aperto di vedute e credo sia giusto riconoscere tali diritti anche alle coppie omoses-
suali ed a quelle di fatto, soprattutto alle coppie al femminile.
07) Sembra che anche in montagna per divertirsi sia necessario fare uso e abuso di alcool e cocaina, non pensi sia eccessivo?
In effetti non abbiamo, in montagna, molte fonti di divertimento, ma di sicuro l’abuso di tali sostanze non va spal-
leggiato. Inoltre tali eccessi non sono sicuramente l’unico divertimento da noi praticabile
08) La stirpe Silvestri è sempre stata numerosa in paese, come pensi di contribuire?
Quando ci farai conoscere la fortunata?
Questo è un aspetto che sto cercando di colmare, per lo più negli ultimi tempi. Avrei anche già individuato la fortu-
nata ma forse lei non ha ancora individuato me. Speriamo il tempo porti maggior sorte.
09) Come chiameresti l’asino di Sologno?
Non ci ho pensato spesso, ma “SILVER” credo sarebbe carino, anche se potrebbe creare dubbi connessi diretta-
mente al mio stesso cognome.
10) Hai venduto parte del tuo corpo al Milan, ma lui arranca ugualmente, metti in campo la formazione del prossimo anno 
con tre nuovi acquisti. Cambi anche il tecnico?
Il tecnico lo avrei mandato via tempo fa (5 anni fa per la precisione). Per la formazione comprerei Buffon ed inserirei 
Ronaldinho ed un centrocampista centrale di buone speranze (vedi De Rossi). In pratica via Dida, Pirlo e Seedorf 
ma soprattutto Ancelotti. E il Fenomeno?
11) Chi butti giù da Via Piana? Prodi o Silvio; Capello o Ancelotti; la Bellucci o la Kidman; Marini o Parietti; Boldi o De Sica; 
Baudo o la Hunziker; Muccino o Benigni; Vieri o la Satta; 50 cent o Gigi D’Alessio; i boxer o gli slip; il sole o la neve; Mercedes 
o Bmw.
Ecco le mie scelte: butto forse Prodi, Ancelotti senza dubbio, la Kidman (bel dubbio però), la Parietti senza ombra 
di dubbio, tra Boldi e DeSica non posso scegliere; gli ultimi sono invece una fumata: butto Baudo, Muccino, Vieri, 
D’Alessio, gli slip, la neve e la Mercedes.
12) Pare da un sondaggio, che la maggior parte degli uomini italiani vogliano andare in vacanza in Brasile. Pensi che sia per 
vedere il Maracanà o il Rio delle Amazzoni? 
Non conosco i gusti degli italiani ed il Brasile, però io ci andrei sicuramente per il clima, il mare e per nuotare, poi 
forse potrei cadere in facili tentazioni, ma si sa che certe cose non mi piacciono ...... vero Pres?
13) Ti viene a trovare Elisabetta Canalis, dove la porti a mangiare? E a ballare? E come concludi la serata?   
Prima di tutto dovrei non svenire, poi ovviamente andrei a mangiare dalla Dina e a ballare in Sapo (se è chiusa la 
apro a testate!!!!)...concluderei con una visita notturna in zona Cafaggio, sperando che sia una gita comprensiva di 
poche chiacchiere, ............... chiaro no?

a cura di: Mariani Roberto

INTERVISTA SHOCK AD ALEX SILVESTRI. TUTTA LA SUA VERITA’...


