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IL ROBIN HOOD DI SOLOGNO a cura di: Stefania Giorgini

“Robin Hood e Little John van per la foresta e ognun con l’altro ride e scherza come vuol..son felici del 
successo delle loro gesta..urca..urca..tirulero..oggi splende il sol”

Sole per ora se ne vede poco, data la stagione, ma la neve sembra non mancare.
Forse Little John non è ancora stato ben identificato..ma Robin Hood…quello si, quello ce lo abbiamo! 
Non vive nella foresta, non ruba ai ricchi per dare ai poveri e non mette la calzamaglia (per fortuna!!!). 
Vive a Sologno, aiuta la gente a far funzionare i computer e veste jeans e camicia, ma come Robin 
Hood scocca delle gran frecce!! Fabio, nostro paesano…acquisito da ormai tanti anni che non ricordo 
più neanche quanti. Fabio quello che prepara le feste, Fabio quello che lavora per la Pro-Loco.
Arciere tesserato FITARCO (Associazione italiana Tiro con l’Arco - www.fitarco.it) fa parte del grup-
po degli ARCIERI del TORRAZZO di REGGIO EMILIA (www.arcierideltorrazzo.it) ormai da qualche 
anno.
Spendo due parole per parlarvi di questo sport tanto semplice e naturale quanto forse poco conosciu-
to, vuoi perchè non presente in televisione, vuoi perchè per praticarlo servono attrezzatura, spazio e 
qualche dote. L’arco: oggetto che in tempi antichi fu arma e mezzo di caccia, oggi si è trasformato in 
oggetto di svago e strumento di sport. Si può dire che questo oggetto fu una delle prime invenzioni 
dell’uomo, usato forse per la prima volta dall’uomo 
nel Paleolitico come arma da caccia, compare nel-
la disciplina sportiva di tiro con l’arco per la prima 
volta nelle olimpiadi del 1900 a Parigi (anche se poi 
rimase esclusa dal 1920 al 1972). Un linguaggio 
tecnico accompagna la disciplina sportiva: Riser, 
Flettenti, Corda, Bottone, Rest, Stabilizzazione, 
Clicker sono alcune delle parti dell’arco; Frecce, 
Dragona, Patelletta o Guantino, Sgancio mecca-
nico, Faretra, Protezioni alcuni degli accessori che 
compongono l’attrezzatura dell’arciere. Esistono 
varie associazioni e federazioni, che raggruppano 
gli arcieri per tecnica di tiro, modalità delle gare, 
tecnologie utilizzate. 
La FITARCO non regolamenta i materiali con cui 
devono essere costruiti gli archi, anche se ormai 
i produttori utilizzano materiali ad alto contenuto 
tecnologico come l’alluminio, le fibre di carbonio e 
il titanio. Gli archi moderni sono un concentrato di 
tecnologia e materiale all’avanguardia! Il tiro agoni-
stico prevede tre tipi di arco: arco nudo, stile libero 
o arco olimpico, compound. Per arco nudo si inten-
de un arco privo di accessori; questo è sicuramente 
il modo di tirare che più si avvicina alle originarie 
tecniche di tiro. L’arco olimpico (o stile libero) è 
identico al precedente. Ad esso la regolamentazio-

LA RICETTA DEL MESE... a cura di: Max Bedogni

Ravioli di branzino in salsa di scampetti e pomodoro fresco
frullare nel robot il branzino crudo insieme al mascarpone 
e le foglie di basilico per il ripieno. Amalgamare a mano 
aggiungendo il cognac controllando di sale e di pepe. 
Preparare la pasta sfoglia e fare i ravioli. Per il condimento 
soffriggere l’aglio intero con l’olio extra vergine d’oliva. 
Quando l’aglio comincia a colorarsi aggiungere gli scampi. 
Aggiungere in seguito anche il vino bianco. Quando 
questo sarà evaporato aggiungere i pomodori (questi 
ultimi sono stati precedentemente scottati, pelati, divisi 
in 2 per togliere i semi e tagliati a dadini). Fare addensare 
(non troppo) e unire il basilico. Con questo sugo condire i 
ravioli al branzino.

Ingredienti:
Per il ripieno:
• 350 gr. polpa cruda di branzino
(o di scorfano);
• 1⁄2 bicchiere di brandy o cognac;
• 100 gr. di mascarpone;
Per il sugo:
• 4 foglie di basilico;
• 10-15 scampi grossi (o gamberoni)
oppure 30 scampi piccoli;
• 5 pomodori;
• 2 o 3 spicchi d’aglio;
• 1⁄2 bicchiere di vino bianco;
• 4 cucchiai olio extra vergine di oliva;
• 3 foglie di basilico.

LEZIONI DI FELICITA’
Nazione: Francia, Belgio, 2006 - Durata:  100’ - Regia: Eric-Emmanuel Schmitt  - Cast: Catherine Frot, Al-
bert - Dupontel, Jacques Weber

Odette Toulemonde (titolo originale del film) è una deliziosa e solare quarantenne, vedova con due figli a 
carico. Lavora come commessa ai grandi magazzini e, nel poco tempo libero che riesce a ritagliarsi, ama 
perdersi nelle pagine dei romanzi del suo scrittore preferito, che è anche l’uomo dei suoi sogni. Grazie a 
lui Odette riesce a dimenticare ogni problema, a fuggire in un’altra dimensione, a sentirsi la protagonista 
di una favola romantica d’altri tempi. In realtà non avrebbe molto da essere felice, ma nonostante tutto lo 
è, al contrario del suo amatissimo scrittore, Balthazar Balsan, ricco e famoso ma triste e insicuro. Sulla 
carta i due non hanno niente in comune, ma nella vita, come nelle favole, tutto può succedere……
E’ una minuscola delicata storia d’incanto e felicità , ed è, in un certo senso, un toccasana per il cuore 
e per l’anima, possedendo quell’inconfondibile leggerezza di certo cinema francese (ricordate Amélie?). 
In questa storia gioca un ruolo molto importante, se non fondamentale, la colonna sonora, composta dal 
nostro Nicola Piovani, fortemente voluto dal regista. Piovani è riuscito a creare una melodia “leggera” che 
ben si addice al film, e a esaltare le canzoni di Joséphine Baker, che irrompono in cucina, in soggiorno o 
al negozio. Caldamente consigliato nel periodo natalizio. Auguri a tutti!

IL FILM DEL MESE a cura di: Patrizia Giorgini



PROLOCO NEWS...BUONE FESTE A TUTTI!!!

Siamo arrivati alla fine dell’anno, abbiamo appena passato il Natale, dove ci siamo abbuffati di dolci e 
prelibatezze, scartato i regali e stiamo programmando la serata di Capodanno. Si respira quindi aria di 
festa e di novità, novità che ci sono anche all’interno della nostra proloco, mancano infatti poche ore 
alle votazioni che formeranno il nuovo consiglio, vi invito quindi tutti a venire, domenica 28 dalle ore 
10, nel salone parrocchiale, per esprimere le vostre preferenze. Dopo una decina di anni di partecipa-
zioni al consiglio, di cui gli ultimi due da Presidente, ho deciso di prendermi un periodo di pausa e di 
non presentarmi a queste elezioni. Questo per me significa solo abbandonare le riunioni e le decisioni 
importanti, però siccome credo molto e ho molta fiducia nella nostra proloco, il mio apporto lavorativo e 
di partecipazione alle attività e alle feste resterà immutato. E’ sicuramente giusto avere una certa con-
tinuità all’interno della proloco, in modo da non perdere troppo tempo a riorganizzarsi, ma allo stesso 
modo credo che sia giusto anche dare un certo ricambio all’interno dei consiglieri, in modo da variare le 
idee e gli obiettivi. E’ giunto perciò il momento che io ringrazi pubblicamente i miei compagni di avven-
tura, perchè grazie a loro ho passato due anni importanti, mi hanno permesso di imparare molte cose, 
mi sono messo in gioco ed ho affrontato molti problemi per me nuovi, ho conosciuto di più il mio paese 
ed i suoi abitanti, ho avuto molti complimenti e molti momenti di tensione, ma è stata una esperienza 
che consiglio a tutti e che credo mi abbia fatto crescere. GRAZIE STAFF!!  Chiudo augurando a tutti un 
felice anno nuovo e proponendo uno schematico elenco delle opere e delle attività eseguite da questa 
gestione della pro loco.

ATTENZIONE ULTIM’ORA: come avrete visto dai cartelli appesi ci sono delle novi-
tà dell’ultimo momento in merito alle votazioni, infatti a causa dei pochi volontari 
a partecipare al nuovo consiglio della proloco, le votazioni sono state spostate a 
data da destinarsi ....... FORZA PAESANI fatevi avanti e partecipate alla proloco, è 
il momento di fare volontariato per il nostro paese.

a cura di: Roberto Mariani

OPERE, INIZIATIVE E NOVITÀ DEGLI ULTIMI 2 ANNI DELLA PROLOCO 
1. completo rifacimento della copertura del salone parrocchiale, in collaborazione con la Curia di  
 Reggio Emilia;
2. completa ristrutturazione della cucina del salone parrocchiale;
3. nuova costruzione del porticato della cucina del salone parrocchiale;
4. completa ristrutturazione dei due appartamenti del salone parrocchiale, in collaborazione con   
 l’impresa edile Safra;
5. realizzazione e cottura delle fornella della calce, recupero del metato e stuccatura delle facciate del  
 salone parrocchiale, in collaborazione con il Parco Nazionale;
6. nuovo tinteggio ed arredo del salone parrocchiale;
7. riparazione ai gravi guasti del tosaerba del campo sportivo;
8. installazione di impianto automatizzato di irrigazione al campo sportivo;
9. rifacimento manto erboso del campo sportivo;
10.  acquisto attrezzature per bar (1 frigo, tritaghiaccio e cubettatrice);
11.  acquisto attrezzature per cucina (1 piastra nuova, 1 robot industriale);
12.  realizzazione di area relax con fontana a Case Guidi, in collaborazione con l’acquedotto di Sologno;
13.  ultimazione lavori della fontana vecchia in via dell’Isola;
14.  partecipazione alla realizzazione della via dei presepi;
15.  nuove feste e nuove iniziative (disco, disco baby, genova day, degustazione vini, cene a tema tipo
 pesce e tortellata);
16.  il gazzettino di Sologno;
17.  ripristino ed installazione dell’impianto di riscaldamento nel salone e nella sede pro loco;
18.  acquisto di 60 sedie nuove;
19.  riparazione del tendone dell’area sportiva per il danno della tempesta;
20.  segnalazione di sentieri, in collaborazione con il progetto “fare per capire”;
21.  pulitura e sistemazione dell’area della Lucola;
22.  manutenzione di edifici, attrezzature, taglio erba, staccionate e parchi gioco;
23.  risistemazione del campo da bocce;
24.  incontro con tutti i commercianti del paese per collaborazione;
25.  annullo filatelico festa della castagna, in collaborazione con le poste italiane;
26.  introduzione del premio “castagna d’oro”;
27.  riparazione della vecchia piastra della cucina;
28.  riparazione delle padelle per fare le mondine alla castagna;
29.  pannello illustrativo in legno nel cortile dell’Ostello 
30.  acquisto aula multimediale con tv al plasma, impianto audio e pc portatile, in collaborazione con 
 Coop. Vivere Sologno e Gal;
31.  mobile armadio interno alla sede pro loco,  in collaborazione con Coop. Vivere Sologno e Gal;
32.  completamento e aggiornamento del sito internet www.sologno.it, 
33.  contributo economico per la realizzazione del punto d’osservazione al bivio con cerrè;
34.  avanzamento dei lavori sulla linea di illuminazione di via dell’Isola; 
35.  nuova colorazione delle linee del campo da basket;

sono state talmente tante che forse ne abbiamo dimenticate alcune, la pro loco però ringrazia chi ha colla-
borato alla realizzazione di queste opere e di queste iniziative. 

ne di gara consente di installare accessori quali ammortizzatore di freccia, mirino e stabilizzatori per un 
tiro più preciso. Il compound, arco di nuova generazione, si distingue a colpo d’occhio tra i tre. E’ più 
corto degli altri ed alle sue estremità sono installate delle carrucole che hanno la funzione di diminuire 
lo sforzo di trazione fatto dall’arciere. Il compound risulta essere un  arco più  potente  dei  precedenti 
e molto più preciso. Fabio tira con un arco olimpico (o stile libero). Le frecce sono in alluminio, carbo-
nio o materiale composito (alluminio più carbonio) e per essere balisticamente perfette devono essere 
“messe a punto” (ovvero equilibrate). Le gare si svolgono solitamente su diverse distanze, dai 18 ai 90 
metri tra arciere e bersaglio e in diverse ambientazioni: indoor (al coperto, solitamente in palestra) o 
outdoor (all’aperto). Il nostro Fabio per ora ha partecipato a gare Interregionali indoor sui 18 metri. E’ 
tesserato FITARCO nella categoria SM indoor maschile. La prima gara a cui ha partecipato ha avuto 
luogo a S. Giovanni di Novellara, dove Fabio ha totalizzato 532 punti (la gara consiste nello scoccare 3 
frecce per 20 volte, per un totale di 60 frecce) classificandosi nono tra tutti i partecipanti.Nella seconda 
gara Fabio, a Castelnuovo nei Monti, dove aveva anche un numeroso pubblico di tifosi a sostenerlo, 
ha totalizzato 533 punti, classificandosi sesto e vincendo il primo premio della sua carriera. Nella terza 
gara, sempre a S. Giovanni di Novellara, Fabio ha totalizzato 534 punti, classificandosi dodicesimo. 
Noi siamo stati a vedere una sua gara, e abbiamo visto prima di tutto che si tratta davvero 
di uno sport, anche se alla fine non sei tutto sudato e non necessiti di una doccia, 
e che è anche avvincente e divertente, vi consigliamo quindi di partecipare 
alle gare, muniti di binocolo però..18 metri sono più di quel che sembra!!


