luminosi...sarà che per noi sono una cosa
rara .. ma compriamo praticamente tutti
qualcosa, per la gioia dei cingalesi!
Si mangia e si beve fino alle 2 .. ora in cui
il pullman ci passa a prendere, non sono
ammessi ritardi..e nessuno manca all’appello. Giusto il tempo di una foto ricordo
di gruppo davanti al locale...con l’insegna
arancione “Spritz” ben in vista
Luca ci accopagna e sale in pullman..ci
saluta, scambi di baci e complimenti per
il bel Spritz navigli e per la splendida
accoglienza. Ci ringrazia al microfono
per essere venuti...ma siamo noi che
ringraziamo lui e Franco per la serata
diversa, alternativa e divertente che ci
hanno regalato...che dire, se passate da
Milano, non mancate di fare un salto allo
Spritz Navigli.

SOLUZIONE DEL SUPERQUIZ

a cura di: Roberto Mariani

Anche per questa volta il “superquiz” ha riscosso molte adesioni,
oltre a cinque risposte sbagliate hanno indovinato ben quattro
persone, Stefania Giorgini, Ilenia Moreni, Marina Giorgini, Alex
Silvestri. Il sorteggio ha premiato, quale vincitrice, Stefania
Giorgini, che si è aggiudicata un fantastico “castello” di cioccolata.
La soluzione del quiz è il lavello al castello nella vecchia aia
Moreni.
Stai in campana, perchè la prossima volta potresti “vincere tu”.....

...LA RICETTA DEL MESE...

a cura di: Vannuccio Fontana

Pasta e fagioli con cozze

Preparazione:
Munirsi di mezzo KG. di Cozze congelate e sbucciate.
Procedimento: Tritare finemente una piccola cipolla e due scalogno e poi metterle a cuocere a fuoco lento con olio extravergine. Dopo 10 minuti aggiungere due scatole piccole di fagioli borlotti. A parte tenere 1 litro di acqua bollente da aggiungere. Togliere dal frizer le cozze e aggiungerle al soffritto di cipolle e fagioli. Fare cuocere per 15 minuti e poi aggiungere
l’acqua calda e fare bollire il tutto. Aggiungere poi la pasta a piacimento e alla fine, volendo, anche un po’ di Parmigiano/
reggiano e Buon appetito a tutti da Vannuccio.
Il costo della realizzazione di questo numero è stato offerto da:

STAFF PROLOCO
Presidente:
MARIANI ROBERTO “Bobo”
Vice Presidenti:
FONTANA GIUSEPPE “Beppo”
GIORGINI LINO “Lino”
Tesoriere:
SBRIGHI LORENZO “Lori”

Segretario:
SILVESTRI ALEX “Ale”
Consiglieri:
SASSI ALFONSO, SASSI GIULIO
Consiglieri del Comune:
BERETTA FABIO, BELLI ROBERTO

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 GAZZET TINO DI SOLOGNO
n. 4 - 2009

organo d’informazione della pro loco,
paese di sologno
aprile 2009

100 ANNI, PORTATI BENE!

a cura di: Giuseppe Fontana

Il 10 Aprile 2009 Angiolina Ferrari, classe 1909, ha compiuto cento anni.
Un secolo di vita non è un traguardo facilmente raggiungibile per nessuno, ma quello che maggiormente ci colpisce è “come” li ha raggiunti: mente lucida, pelle fresca da far invidia a donne ben più giovani, capelli bianchissimi
e sempre ben pettinati, contenta ogni volta che uno “della Fontana” la va a trovare.
Per meglio rendersi conto di cosa significa un secolo di vita, voglio ricordare che quando l’Angiolina iniziava
le scuole elementari, a sei anni, l’Italia entrava in guerra, ovviamente la prima guerra mondiale; infatti quando
scoppia la seconda guerra mondiale troviamo la nostra protagonista già sposata da più di sei anni e con già
quattro figli all’attivo. Nel 1933 infatti si era sposata con Antonio Belli e, a due anni di distanza uno dall’altro,
i due giovani sposi hanno collezionato ben sette figli:Battista, Pasquina, Bruno morto a 21 anni, Piero, Carla,
Rosetta e Iride.
Una vita lunga, in tempi non facili,
vissuta con dignità e buona salute
nella sua casa alla Fontana, che solo
negli ultimi tempi ha dovuto abbandonare per essere meglio assistita
dai figli. Che sia proprio l’acqua della
Fontana uno dei segreti della sua
longevità? Chissà?
Per festeggiare i suoi 100 anni, il
Lunedì di Pasqua, è stata programmata al mattino una Messa solenne
di ringraziamento, allietata dai canti
del coro di Minozzo e partecipata
da centinaia di persone del paese
ma anche da tanti parenti venuti per
l’occasione dalle diverse città di residenza. Don Adelmo ha saputo usare,
per l’occasione, parole sincere e
commosse e al termine della cerimonia ha donato all’Angiolina una bella
corona per il rosario.
Anche durante la Messa, a testimonianza dello spirito e del carattere
che ancora anima la nostra centenaria, nonostante i ripetuti inviti del
parroco a rimanere seduta, la nostra
Angiolina ha voluto seguire la cerimonia come sempre e come tutti gli
altri in piedi, a sedere o in ginocchio
come i diversi momenti della messa
normalmente prevedevano.
Nel pomeriggio poi i figli hanno organizzato nel salone parrocchiale un
grandioso buffet a cui tutta la popolazione era invitata. Ancora una volta
la nostra Angiolina si è dimostrata instancabile nel salutare parenti, amici

EVENTO INASPETTATO

a cura di: Giuseppe Fontana

Un paio di giorni prima di Pasqua, di buon
mattino come al solito, Pierino Belli si reca al
Campodello a rigovernare i suoi animali, tra
cui i due somarelli Battista e Carlotta.
Quando arriva davanti ai Box non crede ai
suoi occhi notando una gradita sorpresa: un
bel puledro di asina appena nato che, già in
piedi, si dà da fare per ciucciare il latte dalla
mamma Carlotta.
Nessuno si era accorto di questa gravidanza
e di conseguenza l’evento risulta ancora più
gradito e sorprendente. Naturalmente il nome
che si propone, visto il periodo di nascita, è
quello di “Pasquino”. Si accettano comunque
proposte alternative.

GIOVANI IMPRENDITORI CRESCONO!!

e conoscenti riservando a tutti una parola di riconoscenza per esserla venuti a festeggiare.
Anche la Pro Loco di Sologno, a nome di tutto il paese, ha voluto ricordare questo ragguardevole traguardo con
l’omaggio di un quadro con Madonna e Bambino in argento e una confezione per conservare i suoi ricordi più
preziosi.
Le foto a ricordo di questo bel pomeriggio hanno a turno impegnato i sei figli, i quindici nipoti, i venticinque pronipoti e gli innumerevoli parenti e conoscenti. Le ultime due gemelline, Alice e Matilde, in braccio alla bisnonna
sono, a 100 anni di distanza, la testimonianza più bella della vita che continua.
Auguri Angiolina e ancora tanti di questi giorni!

a cura di: Stefania Giorgini

Venerdì 17 aprile, a dispetto della scaramanzia e di chi crede che
questa giornata porti sfortuna, Franco Sassi ha organizzato una
gita a Milano. Meta: Spritz Navigli, un locale sui navigli milanesi
gestito dal figlio Luca.
Il grande Franco ha organizzato e finanziato tutto nei minimi dettagli, pullman, soste, orari ... tutto perfetto.
Alle 18:45 il pullman parte da Sologno, a bordo 30 persone circa.
Due soste a Puianello e Reggio per caricare i solognesi in trasferta
alla bassa .. .e via che si parte.
Il pullman sembra andare davvero piano, c’è tanta carica e tanta
voglia di vedere questo locale e la vita notturna di Milano, così
diversa da quella delle nostre montagne.
Parte qualche coro “e per chi paga il pullman .... hip hip urra!” ...
Franco dirige l’organizzazione della serata in modo esemplare,
sosta all’autogrill, 15

minuti e poi si riparte.
Ore 22:00 finalmente arriviamo alla barriera di Milano..ma Milano
non si vede ancora, e quanto manca? .. e tra quanto arriviamo? il
clima è quello giusto, nonsostante il torpore causato dal dondolio
del pullman siamo carichi! Milano....stiamo
arrivando!!!
Attraversiamo la periferia deserta e all’improvviso arriviamo in
una zona che pullula di
vita...strade piene di locali e gente, finalmente
si scende!
Entriamo allo Spritz Navigili, ci aspettano dei
grandi tavoli prenotati..il
locale non è enorme, ma si dice in giro che per essere sui navigli è
fin grande! Divanetti leopardati, pareti arancioni e quadri di tori appesi alle pareti, luci soffuse...una bella atmosfera.
Ci accoglie il grande Luca, incredulo di cosa suo padre e Sologno sono capaci di fare. Ci sediamo e iniziano ad
arrivare cibo e bevande.. ottima birra, buoni i cocktail ..
Siamo a Milano, e il via vai di gente nel locale ce lo conferma, non mancano venditori di rose, di oggetti

