..A SPASSO PER IL “MONDO”...
PRO LOCO NEWS

a cura di: Stefania Giorgini
a cura di: Roberto Mariani

WEEK END tra VIGNE, ULIVI e CIPRESSI con Lorenzo, Stefania, Bobo, Monia, Sara e Andrea.
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IL CROCCANTE DI SOLOGNO
dicembre 2007

...NATALE A SOLOGNO...

a cura di: Giuseppe Fontana

E’ stato per decenni un prodotto importante per la bontà, per il suo gusto inconfondibile e soprattutto per il valore sima cura
di: Lino
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“fanciullino”
ne ricette e procedimento dei prodotti
che(per
più lanon
interessavano
e alcuni
di questi, tra
il croccante,
finiti poi nei
suoi ricettari.
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chericetta,
sono mi
corretti.
La
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c’è,
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molti
ma
qualsu una piastra di marmo, spianato, tagliato e man mano staccato con
cuno di
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unasacre
spatola,
lavoratopure,
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in rame,
ma
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che
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non
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la rappresentazione,
ticolari
che
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richiede.
Le composizioni
possono assumere
in forme
qualche
scenografica,
come il presepe,
di comee alle
le
più modo,
fantasiose
in relazione ovviamente
alle circostanze
la vita dovrebbe
e potrebbe
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il buon
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Per i matrimoni,
volta,Dio
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moderne
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nostro
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torte
nuziali
e
quindi
occorreva
procedere
a
strati,
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la
cottura
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volte
per
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il
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alla
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temperatura
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I variquella
componenti
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montati
usando lo
d’uomo come
del paese;
nelle
luci ee nella
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nell’acqua
o
lo
stesso
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A
portata
di mano
sione delle città si altera il messaggio: Dio che sceglie
dell’abile
cuoca
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sempre
esserci
una
tazza
di
acqua
fredda
di venire al mondo non in una reggia ma in una povera per
raffreddare le dita che per ore dovevano plasmare l’amalgama a temgrotta; altro che consumismo.
perature molto elevate.
Da qualche anno poi a Cavola di Toano (RE), per rivalutare questo
prodotto della tradizione montanara, viene svolta la festa del croccante
con premiazione delle più belle realizzazioni. Questa rassegna viene
svolta la prima domenica di Maggio di ogni anno a cura della locale
Pro Loco.

Sabato 29 dicembre nel salone parrocchiale
Ricca Tombolata di Natale!!!

L’inserto, è offerto da ARREDAMENTI SIMONAZZI

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

...5 DOMANDE A: PIERO FERRARI

a cura di: Roberto Mariani

- Credevate in questo risultato?Da subito pensavate di poter vincere?
Il motivo per cui, assieme ad altri, abbiamo presentato una “lista indipendente” alle elezioni comunali era che ritenevamo necessario
un forte cambiamento nel modo di amministrare e un ricambio negli amministratori.
La gente nel breve periodo in cui abbiamo amministrato non ci chiedeva miracoli, ma di essere ascoltata e coinvolta per renderla
protagonista della gestione del comune. È partendo da questo che, pur non essendo certi di poter vincere, anche se il clima che respiravamo parlando con la gente e le assemblee fatte in ottobre-dicembre 2008 per spiegare quanto era successo ci confortavano,
era diventato per noi prioritario dare una opportunità diversa ai nostri cittadini consci che nella vita non sempre si può vincere ma
l’essere coerenti e seri prima o poi paga.
- A Sologno hai lasciato solo le briciole hai tuoi rivali, cosa ne pensi e come hai conquistato la fiducia dei paesani anche in
considerazione del fatto che hai preso moltissimi voti anche da chi non è delle tue stesse idee politiche?
Ritengo che un risultato numericamente così importante, specie se si considera che come “lista indipendente” non avevamo a
nostro sostegno motivazioni di tipo politico o ideologico, nasce non solo per le cose che si fanno ma se con coerenza e impegno si
pongono al centro del proprio operare alcune cose che elenco. La prima è ascoltare quanto ti dicono le persone.
La seconda è cercare di dare risposta a quanto ti chiedono sapendo che bisogna saper dire anche dei no, l’importante però è dare
risposte chiare motivandole. La terza è amministrare sapendo che stai gestendo dei soldi non tuoi ma di tutti i cittadini per cui devi
farlo con il massimo rigore cercando di ottenere il miglior risultato possibile per la collettività.
La quarta è confrontarsi continuamente con le realtà presenti nelle frazioni (pro-loco, associazioni, acquedotti, ec..) e con la gente
e assieme a loro progettare il futuro dando, in modo chiaro e forte, il senso che sono loro i protagonisti delle scelte.
La quinta è fare le scelte avendo al centro la gente che amministri e le loro esigenze e portare questo su tutti i tavoli decisionali con
intelligenza e disponibilità a ricercare punti di incontro, ma mai si deve scegliere per direttive di partito o per imposizioni dall’alto da
parte di enti superiori. Personalmente ho cercato di muovermi su questa strada anche se onestamente sono certo di aver fatto errori
ma penso che la gente con il voto più che guardare a quelli ha valuto l’impegno nel suo complesso e la coerenza a quei principi e
per questo non posso che ringraziarli.
- Ora è già di nuovo il tempo per rimboccarsi le maniche e lavorare per il Comune e i cittadini, che tipo di Giunta avete
messo insieme e quando sarete di nuovo operativi?
Il Sindaco Fiocchi ha nominato una giunta di sei assessori e ha affidato deleghe a tre consiglieri.
Gli assessori sono la Beltrami Erica di Cervarolo che è stata nominata anche vice-sindaco, Castellini Alberto di Asta, Corsini Aurelio
di Costabona, Lazzari Agnese di Primaore, Marazzi Davide di Carniana e Politi Federico di Minozzo. A supporto di questi sono state
date deleghe specifiche a Ferrari Piero di Sologno, a Govi Sara di Carniana e alla Masini Marinella di Gazzano.
Quello che mi preme evidenziare è lo sforzo che è stato fatto per cercare di rappresentare in modo equo tutto il comune, non solo
alcune realtà (non vedrete mai da parte nostra scelte che vedano il sindaco, il vice sindaco e un assessore tutti dello stesso paese),
ricercando però nel contempo di utilizzare le competenze che ognuno di loro ha maturato.
Abbiamo già iniziato a lavorare per dare risposte ai tanti problemi presenti sul territorio e per cercare di dare risposte alle necessità
di un bilancio comunale che richiede scelte e interventi urgenti.
- Pensi che il Sindaco Fiocchi riuscirà a ricucire quei famosi rapporti incrinati con importanti Enti della nostra
montagna?
Nel breve periodo in cui Fiocchi ha amministrato la sua amministrazione era stato capace di instaurare proficui rapporti con tanti
enti, prova ne sono i finanziamenti ottenuti. Poi purtroppo erano subentrate altre cose che hanno contribuito a portare il comune al
commissariamento, vi era chi pretendeva che a decidere fosse il partito e non il Sindaco, vi era chi diceva che dovevamo andare
dagli enti superiori a chiedere con il cappello in mano, vi era chi pretendeva che ci adeguassimo a scelte fatte su altri tavoli e vi
era chi parlava con il Sindaco ma poi, sentendo altri che con l’amministrazione non c’entravano nulla, diceva che fra di noi vi erano
opinioni diverse e quindi non era in grado di operare per il nostro comune.
Ora la gente ha fatto una scelta chiara, scegliendo noi ha scelto un modo di amministrare che ci consentirà di andare su tutti i tavoli
con intelligenza e disponibili a ricercare soluzioni condivise ai vari problemi da risolvere, ma questo lo faremo a schiena diritta e a
testa alta consci di rappresentare una comunità che ha si dei doveri ma ha anche dei diritti.
Personalmente sono altrettanto certo che il voto popolare e ciò che esso prefigura per il futuro nella nostra provincia farà riflettere
seriamente anche chi, amministrando importanti enti, aveva idee diverse dalle nostre e i primi segnali negli incontri in corso vanno
sicuramente in questa direzione.
- Sologno è uno dei borghi più belli della nostra montagna, la sua proloco è una delle più attive e operative del Comune,
pensi di riuscire a restare imparziale nei tuoi impegni, senza favorire il tuo paese natale?
Le pro-loco o le associazioni attive non sono mai un problema, anzi sono una ricchezza e una semplificazione del lavoro per chi
amministra. Non solo, se questo rapporto viene gestito in modo corretto e intelligente, sono una fonte di crescita e di risparmio per
la collettività. È ovvio che quando sentirò parlare di pro-loco di Sologno o di Sologno in generale, in me si accenderà una lampadina, ma sono certo che quanto verrà proposto sarà fatto in modo intelligente e questo non potrà che aiutarmi nel mio lavoro in
comune.
- I tuoi paesani si aspettano comunque molto da questa tua elezione, puoi già promettere qualche impegno? Hai già alcuni
progetti in mente?
L’impegno è di cercare di portare le loro esigenze e quelle della nostra frazione sui tavoli dell’amministrazione comunale e degli enti
interessati per cercare ove possibile soluzioni. Quello che è il mio sogno è vedere pian piano il nostro paese ristrutturarsi, veder
nascere qualche attività nuova e il paese diventare un punto di attrattiva per quanti visitano i nostri territori. Per fare questo bisogna
proseguire nella politica di riqualificazione della parte vecchia del borgo incentivando il recupero delle abitazioni private con una maggior cura della qualità e della coerenza rispetto al contesto in cui si interviene, occorre inoltre tutelare i servizi e le attività presenti.

- Credo sia molto importante dare un maggior sviluppo turistico-ambientale-ecologico alla nostra vallata e al nostro paese,
riusciremo ad entrare nel Parco e a potenziare l’offerta turistica?
Il turismo legato ai valori ambientali sarà nel futuro sempre di più uno dei temi al centro di politiche per uno sviluppo sostenibile. Nei
nostri territori abbiamo molti valori ambientali che possono sicuramente rappresentare uno dei punti focali su cui puntare per una
tenuta dei nostri territori. Non è un caso che con lungimiranza la stragrande maggioranza degli abitanti del paese oltre cinque anni
fa chiese di entrare come paese nel nascente parco nazionale. Ritengo che a breve questo avverrà, ma come in tutte le cose non
basta mettersi un cappello, occorre che con il parco e gli enti interessati mettano in campo un progetto turistico e sociale per questi
territori ove al centro vi siano non solo l’ambiente o gli animali ma anche il tessuto sociale e economico dei borghi. Detto in parole
povere non possiamo solo vendere un prodotto se poi non creiamo le condizioni per renderlo fruibile e nel contempo rendere vivi e
accoglienti i nostri borghi.
- Possibile che nel 2009 manchino ancora le strade? Quelle che ci sono, sono a pezzi; quelle appena fatte non sono
sicure; tutte quelle che ci servono, non ci sono e tutte quelle che vorremmo, non ce le fanno! Metterete in prima fila questo
problema?
Sicuramente stiamo scontando gravi ritardi sul tema della mobilità. Un errore è stato l’abbandono delle politiche viarie che hanno
contraddistinto il nostro sviluppo fino a metà degli anni ottanta passando, salvo rare eccezioni, ad una politica troppo sbilanciata
verso il turismo e l’ambiente. L’errore è stato quello di non comprendere che a volte anche una strada può rappresentare un contributo ambientale per i nostri territori se la si mette in relazione al presidio umano del territorio e al conseguente non abbandono
dei terreni agricoli e ai minori km. che si devono percorrere per recarsi ai posti di lavoro e per accedere ai nostri territori. Noi come
amministrazione ci faremo carico di operare per attuare una manutenzione adeguata sulle nostre strade, ma soprattutto opereremo
perché si discuta sui tavoli degli enti superiori in modo serio senza alcuna pregiudiziale del tema viabilità nei nostri territori.
- Nelle riunioni pre-elettorali a cui ho partecipato, ho sempre notato un certo malumore in merito ai servizi offerti dal Comune
di Villa ed in particolare sull’operato di alcuni impiegati comunali. E’ in previsione un restyling di questa situazione?
I dipendenti comunali hanno sicuramente risentito della situazione che si è venuta a creare in questi mesi e di questo la maggiore
responsabilità e dei “politici” che dovevano evitare di coinvolgerli. Personalmente posso garantire che all’interno del comune vi sono
molte professionalità che se ben utilizzate possono dare risposte positive ai cittadini. Il nostro impegno è per valorizzarle, tutelandone l’autonomia, ma pronti a intervenire se qualcuno non farà il lavoro per cui è retribuito.
- In paese si dice che la Monica e Fabio si lamentino delle tue assenze e che l’Anna, tua moglie, si sia rivolta all’Avvocato
(Silvestri) per avviare la procedura di separazione chiedendo astronomici alimenti per causa di prolungate, reiterate e
ingiustificate assenze da casa da parte tua, avvenute soprattutto negli ultimi mesi; sono chiacchiere o c’è del vero?
Attenzione “casa Arcore” insegna!!!
Penso che mia moglie e i miei figli hanno tutte le ragioni per lamentarsi delle numerose mie attività che inevitabilmente incidono sulla
nostra vita familiare, per questo non posso che ringraziarli per la pazienza e il sostegno che nonostante questo mi dimostrano.
Di certo non ho ancora ragazze che mi chiamino “papi” per cui spero di evitare per un pò l’Avvocato (Silvestri).
- È vero che da tempo preferisci le riunioni con Luigi Fiocchi piuttosto che le partite del Milan...
È vero che a inizio di quest’anno ho seguito poco il calcio e privilegiato Fiocchi, ma di sicuro non mi perderò le finali di coppa campioni che certamente il Milan giocherà nei prossimi anni.
- E’ vera la voce di alcune telefonate di complimenti per l’esito elettorale, in particolare dal Cavaliere,(da non confondere
con il Commendatore), dal Senatur (da
non confondere con il Senatore), dagli
Uffici della Curia Vescovile di Reggio
Emilia (da non confondere con quelli della
sede del PD)?
Penso che in molti e di tutti gli schieramenti
hanno telefonato a Fiocchi, a me sono giunte
pochissime telefonate ma ho notato che
ovunque mi recavo tutti erano informati e
favorevolmente sorpresi per quanto avvenuto
a Villa Minozzo. Ora come ho avuto modo
di dire è tempo di lavorare e sodo per dare
risposte alla gente e questo è quello che cercherò di fare. In chiusura desidero ringraziare
tutti gli abitanti di Sologno e della Val Lucola
per il coraggio dimostrato nel ricercare anche
nuove strade e informarli che, ultimata questa legislatura, non mi ricandiderò per cariche
amministrative, ma dedicherò il mio impegno
come semplice operaio per sostenere e
aiutare la nostra pro-loco e la nostra cooperativa. Il mio auspicio è che i giovani e i tanti
che vedo così impegnati nelle molte attività e
nel sociale, si candidino in futuro anche nella
gestione della “cosa pubblica”, consci dell’importanza di esserci, perché è lì che si fanno
scelte importanti per il nostro paese e per la
nostra montagna.

