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3 non hai ricevuto la rivista?
3 vuoi che la rivista parli anche di te?
Scrivi a sottoquirico@gmail.com
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riguarda variazioni di date e orari,
per l’utilizzo di marchi e slogans, immagini
e testi forniti e utilizzati dagli
inserzionisti.

Budrio Welcome

ati

di Pierfranco Delmastro

I

n questi ultimi mesi la Pro Loco di Budrio, in accordo con l’Amministrazione comunale, ha realizzato un importante progetto volto a favorire lo
sviluppo della vocazione turistica nel nostro territorio ed a riconsiderare
e implementare tutto ciò che attiene l’informazione.
Un percorso impegnativo da realizzare nel breve e medio periodo anche con
il contributo critico di tutti coloro che a diverso titolo lo vorranno.
Chi porta idee troverà sempre qualcuno di noi ad ascoltarlo.
Siamo partiti con la ristrutturazione del Mercatino dell’Antiquariato.
Contemporaneamente si è assistito al restyling dell’informazione cartacea
con i mensili Sotto Quirico e Budrio Terra e Civiltà.
Ora siamo qui a parlarvi di budriowelcome.it, un contenitore dove tutte le
vostre istanze troveranno giusto ed adeguato risalto. Come recita un nostro
slogan, e non solo, budriowelcome.it è un portale dove ognuno potrà scoprire, vivere, conoscere e sfogliare con dinamica quotidiana tutto ciò che
riguarda informazione e comunicazioni di servizio.
Quattro macroaree per spaziare dalla storia, alla cultura, agli avvenimenti,
agli eventi, a valorizzare le attività produttive. Potrà diventare il vostro compagno di viaggio costante da consultare con il telefonino, tablet o PC ogni
volta che lo desiderate.
Le uniche informazioni che non troverete sono quelle politiche e la cronaca
quando riguarda aspetti privati.
Nell’ambito del progetto turistico della Città Metropolitana di Bologna,
budriowelcome.it troverà la sua giusta collocazione attraverso Bologna
Welcome e potrà diventare uno strumento fondamentale per attrarre turisti
a visitare il nostro territorio.
Cliccate su budriowelcome.it e dal 6 aprile veniteci a trovare per sentirvi a
casa vostra.

© TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI
È vietata la riproduzione, senza consenso,
di qualsiasi parte della pubblicazione.
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Aperti da martedì a
domenica, dalle 06:30

alle 14:00 e dalle 17:30
alle 23:00

Pranzo con
menù ﬁsso
Musica dal
vivo
Karaoke

COLAZIONE
PRANZO
APERITIVO
CENA

Via San Donato 23, Maddalena di Cazzano
(Budrio)

Cell: 340 1601 657

Seguici

Via Riccardina, 110
MEZZOLARA (BO)
Tel. 051 805209

info@soverinimezzolara.com

www.soverinimezzolara.com
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pare la manifestazione delle malattie, oggi, è

orari di apertura

più importante che curarle. Presso il nostro
poliambulatorio è possibile effettuare una
serie di esami per conoscere la propria predi-

da Lunedì a Venerdì ore 7.30 • 12.30
ore 15.00 • 19.30

sposizione genetica e capire come prevenire

PunTo PrelIevI (anche senza prenotaz

                    

le patologie. A questo scopo, proponiamo:

(esami di laboratorio ad ampio spettro, ECG,

08

NATURA E AMBIENTE
medico tutor e si concludono con un piano di

possono dipendere molte malattie (allergie,

diabete mellito, obesità, malattie intestinali,
cancro, malattie autoimmuni, neurodegenerative, etc).
Analisi del DNA

• Test prenatali non invasivi
• Profilo oncologico
• Profilo sport
BUDRIO
DAL 24 APRILE • Profilo nutrigenetico
AL 1° MAGGIO • Profilo anti-aging e wellness

°

12

i

c

e

Info e PrenoTazIonI

Tel. 051 0031620

PRIMAVERANDA 31Abudrio@poliambulatorioilgiras
EDIZIONE

Un’anteprima
Analisi del microbiota intestinale, utile
per
conoscere i batteri del proprio intestino aprile
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Pacchetti Check-Up, percorsi personalizzati
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Sabato
ore 7.30 • 9.00

ll’A
cqu

a

enn

IL MIRACOLO DELLA RICCARDINA
i

H

Sta

zio
ne
FS
drio
Ce
ntr
o

Bu

Da una lapide, una storia di inizio ‘900 che sarebbe
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potuta finire in tragedia

18

le nostre strutture

3° FESTIVAL
BuDrIo

| Poliambulatorio Specialistico - Tel. 051 00

molInella | Poliambulatorio Specialistico e Fisioterap
Via Provinciale Superiore, 19/c - Tel. 051 69

DELLA LETTERATURA BUDRIESE

molInella | Parafarmacia - Via G. Mazzini, 205 - Tel. 05

Da venerdì 26 aprile a venerdì 10 maggio

20

PROSSIMA APERTURA
molInella | Poliambulatiorio Odontoiatrico e Chirurg

NOTIZIE BREVI

Ciò che c’è da sapere..

26
ASIA
20.7
%

Un nuovo poliambulatorio specialistico per Budrio

AMERIC
A
2.7%

EUROP
A
51.7%
AFRIC
A
24.9%

IL GIRASOLE

27

PICCOLI MERCATI CRESCONO

Il successo del mercatino dell’Antiquariato

30

TOUR CICLISTICO

Budrio-Mezzolara-Maddalena di Cazzano-BagnarolaVigorso-Budrio... organizzata dalla neonata sede della
FIAB
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31 A EDIZIONE - 2019
NATURA E AMBIENTE

P

rimaveranda, quest’anno in
programma dal 24 aprile al 1°
maggio 2019, è stata la prima
manifestazione ecologica budriese che
già dal lontano 1978 decise di ragionare su habitat – natura e ambiente e
di focalizzare le proprie iniziative sui
problemi locali con uno sguardo sul
mondo.
Il tema, dalle infinite declinazioni, rispolverato lo scorso anno in occasione dei
suoi 30 anni e ripreso in questa edizione, è quanto mai attuale, dopo
l’onda a favore dell’ambiente scatenata dal “FridaysForFuture”, la manifestazione su scala globale ispirata dalla
sedicenne Greta Thunberg.
Bambini al centro
«Come sempre, anche quest’anno i

8
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bambini saranno al centro dell’attenzione della manifestazione», spiega
il presidente Pro Loco, Carlo Pagani.
Con l’iniziativa Cogli la prima cicca,
squadre di bambini e genitori ripuliranno il paese dai mozziconi di sigarette, che inquinano gravemente l’ambiente causando danni anche all’interno della catena alimentare e quindi
alla nostra salute.
«I bambini saranno coinvolti in giornate dedicate alle piantagioni: all’asilo “Gli Aquiloni” si darà vita al giardino dei colori, per far conoscere i
diversi colori della natura durante
l’anno. Alle Scuole di Vedrana si
terrà la Piantagione della Quercia dei
nonni, alla Scuola primaria di Budrio
ci sarà la piantagione del giardino degli
aromi.

SUCCEDE CHE

27 APRILE, OCARINA LONGA E OCARINA CORTA
Nel corso della manifestazione, nel

offerta da Conad, il supermercato

pomeriggio di sabato 27 aprile, si

inaugurato lo scorso gennaio in via G.

terranno due camminata, Ocarina

Carducci, 2 e da omaggi “salutistici”

Longa e Ocarina Corta, per far com-

forniti dalla Farmacia Gnudi, che da

prendere alla popolazione l’impor-

sempre può essere considerata una

tanza di adottare un adeguato stile di

farmacia olistica, che si prende cura

vita e di combattere il nemico più insi-

della persona a 360 gradi e quindi non

dioso: la sedentarietà.

dissocia il concetto di salute da quello

L’Istat ha calcolato che, in Italia, circa

di benessere in generale (sulle pagine

il 40% della popolazione non pratica
alcuna attività fisica. Il problema è che
la sedentarietà fa male, anzi malissimo: è considerata ormai uno dei
fattori di rischio peggiori per le malattie cardiovascolari e metaboliche,
aumenta il rischio di mortalità nei diabetici, i livelli di glicemia e la probabilità di malattie neurodegenerative e
demenza.
Due specifici percorsi, nel territorio cittadino, uno all’incirca di 5 km e l’altro
di 8 km culmineranno in un incontro in
piazza Matteotti di tutti i partecipanti,
che saranno accolti da una merenda

Facebook e Instagram si possono
seguire i preziosi consigli del Dott.
Fabio Gnudi) .
La partecipazione è libera

OCARINA CORTA
Ore 15,30 Piazza Matteotti Iscrizioni
Ore 16,00 Piazza Matteotti Partenza
(itinerario consegnato alla partenza)
Ore 17,30 Piazza Matteotti Arrivo
previsto e premiazione
OCARINA LONGA
Ore 16,00 Piazza Matteotti Iscrizioni
Ore 16,30 Piazza Matteotti Partenza
Ore 18,00 Piazza Matteotti Arrivo previsto e premiazione

E poi, lunedì 29 aprile – spiega

I risultati non sono stati soddisfacenti per il

Pagani – tutti i ragazzi delle scuole del terri-

persistere di vecchie modalità e l’estendersi

torio saranno coinvolte in un Girotondo delle

di nuove forme di inquinamento dell’acqua e

Coccinelle, momento di educazione ambien-

dell’aria, ma anche della terra e delle produ-

tale che si terrà il Giardino dei Partigiani di

zioni agricole sia a livello locali che globale,

Via Verdi, a cura di Antonietta Silvi. A questa

e questo è un motivo in più per persistere e

iniziativa teniamo molto – prosegue Pagani

non demordere».

– tant’è vero che il manifesto di questa edizione è dedicato alla coccinella, un insetto

Importante segnalare che il calendario delle

tra i più amati dal genere umano e tra i più

iniziative di Primaveranda quest’anno si

utili per il nostro orto biologico».

sommerà a quello del Festival dell’Ocarina,
alla sua decima edizione dal 25 al 28 aprile e

segue a pag. 10

«Tanti temi e concetti che, nel nostro piccolo,

così pure i visitatori che, come di consueto,

abbiamo cercato di sviluppare in questi

giungeranno da tutto il mondo, con ospiti

decenni, con un crescendo di consapevo-

da tre Continenti e circa trenta fra gruppi

lezza scientifica e di diffusione nell’opinione

e solisti che si esibiranno in numerosi con-

pubblica - continua Pagani.

certi presso le Torri dell’Acque e la Chiesa
SOTTO QUIRICO N°04 APRILE 2019
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SUCCEDE CHE
di Sant’Agata, oltre ad altrettanti costruttori

La ristorazione, squadra e menu vincenti

di ocarine, fischietti e strumenti “alternativi”.

non si cambiano
Cucina di alta qualità, passione, diverti-

Iniziative mai viste prima
Tra le novità che si svolgeranno durante
manifestazione, da non perdere: Facciamo
cucire il mondo, dimostrazioni tecniche di
cucito creativo, patchwork e non solo, a cura
del negozio macchine per cucire Clotilde
Ragazzini, che si terrà il 25, il 28 aprile
e il 1° maggio dalle ore 15.00 alle 19.00.
L’appuntamento è in Piazza Filopanti, aperto

NELLA FOTO,
MARCO
MINGRONE E
STEFANO VECCHI
TITOLARI DE “
LA LUMACA
BOLOGNESE”

mento e riscoperta delle tradizioni sono gli
ingredienti alla base del grande successo
dello stand gastronomico Dalla Terra alla
Tavola, che cresce di anno in anno. Solito
copione, quindi, per la cucina, che replicherà le ricette della tradizione nel rispetto
della stagionalità delle materie prime: spazio
quindi agli ingredienti primaverili, come l’agnello e gli asparagi, con una new entry tra

a tutti per osservare, provare e imparare.

i primi piatti, in omaggio al festival dell’O-

Dal 25 aprile al 1° maggio,durante gli orari

carina: gli ocarotti ripieni, tutti da scoprire e

di apertura delle oltre 60 attività commer-

da assaggiare.

ciali aderenti, Shopping con regalo, giochi

E, fuori programma, la ristorazione prose-

a premio tra i negozi di Budrio, a cura del

gue anche dopo il termine della manifesta-

Comitato operatori economici di Budrio e

zione con degustazioni a tema, tra le quali

Confcommercio e in collaborazione con

spiccano, domenica 5 maggio, alle 12.30,

Pro Loco. E poi il Mercatino dei bambini in

l’inedita la Festa della Lumaca Bolognese

via Garibaldi, una mostra dedicata ai mani-

e martedi 7 maggio, alle ore 19,30, la tra-

festi d’epoca budriesi, e tante altre belle

dizionale gara del salame casalingo e del

iniziative...

guanciale con cena e degustazione.

FESTA DELLA LUMACA BOLOGNESE, ECCELLENZA DELLE NOSTRE TERRE

10

Il 5 maggio non è solo l’anniversa-

La festa dedicata alla lumaca si terrà

alimentazione esclusivamente vege-

rio della morte di Napoleone, ma

per tutta la durata di Primaveranda,

tale. Si calcola che per 100 grammi

anche la data della prima Festa della

in un caratteristico gazebo in piazza

di prodotto l’apporto proteico sia molto

Lumaca bolognese, che si terra alle

Matteotti, gestito dalla società La

alto, ottimo il valore relativo ai sali

12.30 presso la Trattoria dalla Terra

Lumaca Bolognese con sede a

minerali, ovvero calcio e ferro, mentre

alla Tavola.

Castenaso, nata da un’idea di Marco

quello calorico e di grassi sia molto

Lumache alla Bourguignonne o in

Mingrone, in collaborazione con

basso».

guazzetto alla Budriese, e ancora

l’amico agronomo Stefano Vecchi, che

risotto ai profumi di primavera e un

ci ha messo la competenza e il terreno

menu completo a base di lumache con

nell’azienda agricola di famiglia.

cui gli appassionati di questo mollu-

Qui le lumache si potranno degustare

sco potranno sbizzarrirsi. Si tratta di

cucinate e acquistare in confezione

Lumache Helix Aspersa, una varietà di

sottovuoto, già pronte per essere

altissima qualità destinata esclusiva-

preparate.

mente all’alta gastronomia (le potrete

«Mangiarle non è solo una questione

gustare anche nei migliori ristoranti di

di gusto – spiega Marco Mingrone –

Bologna e Provincia e a Budrio presso

perchè la lumaca è un alimento straor-

il Ristorante Centro Storico), allevate

dinario anche dal punto di vista nutri-

con passione e in modo naturale.

zionale, essendo allevata con una

SOTTO QUIRICO N°04 APRILE 2019

SUCCEDE CHE

ACCONCIATURE
MASCHILI
SALA DA BARBA
Francesco Cordi

SOLO TAGLIO CAPELLI

10 €

via Provinciale Superiore 217
San Martino in Argine
tel. 051 883 200

lavasecco

UNIVERSAL

trattiamo i vostri abiti come fiori...
da
da noi
noi

CAMICIA

LAVATA E STIRATA
A SOLI ¤ 2,20

Piumoni matrimoniali ¤ 16
via Zanardi 4 - 051.800852
(zona Ristorante Giardino)

via Bissolati 1 - Budrio (Bo)
tel. e fax 051 808436
info@edicoladimario.it

La Camera dei Segreti
di Chiara Frate
dal
24 aprile
al
10 maggio
Festival della
Letteratura
di Budrio

via Benni 5/A-B - Budrio (Bo)
tel. e fax 051 803453
lacamera_deisegreti@libero.it

VENDITA E
RIPARAZIONE BICICLETTE

www.ciclibudrio.it
cell. 339 5342583
via C. Partengo 33 - Budrio(Bo)

SOTTO QUIRICO N°04 APRILE 2019
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BUONO A SAPERSI

La popolazione
straniera
residente a Budrio
di Maurizia Martelli

R

umena, marocchina,
cinese, ucraina, tunisina,
albanese,
moldava: queste sono

le principali comunità di stranieri
residenti oggi a Budrio, secondo
le rilevazioni dell’ufficio anagrafe
comunale.
LA PREVALENZA FEMMINILE
NEGLI STRANIERI DELL’EST
Alcune hanno una forte prevalenza

tati

anche dalla Polonia e Moldavia).
Anche la comunità rumena, che
oggi a Bologna e provincia è numericamente la più importante fra tutte
le realtà straniere presenti, vanta
una netta maggioranza di donne,
che sono, limitandoci a Budrio, 288
contro 192 maschi. Molti di loro a
Budrio hanno scelto di costruire
il loro futuro, a giudicare da circa
un centinaio di bambini e ragazzi
tra 0 e 20 anni, molti dei quali, pur
avendo la cittadinanza dei genitori,
sono nati e vivono a Budrio.

da letto e cucine, a volte compresa
l’alimentazione. Una rappresentanza domestica, quasi di arredamento, che un tempo si restringeva a poche famiglie borghesi e
che oggi, invece, con la professionalizzazione femminile è diventata
molto diffusa.

SPECIALE CASA

femminile: in particolare quelle Questa attrazione al femminile sta
dell’Est Europa (quasi il 90% dei in rapporto alle cure per anziani e al PIÙ UOMINI DAL NORD AFRICA
cittadini dell’Ucraina sono donne, livello di accudimento riservato alle Viceversa, dal Pakistan, dalla
ma percentuali in linea si registrano nostre case: salotti, bagni, camere Tunisia e dal Marocco, per rimanere
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sicuramente, inglobano anche
operai manifatturieri.

CINESI IN EQUILIBRIO
UOMO-DONNA
Perfetto equilibrio si registra invece
tra i generi nella comunità cinese:
le donne, 52 donne contro 53
maschi. È l’istantanea del diffondersi tra i nostri palati della cucina
cinese, fino alla evoluzione del
gusto nipponico del Sushi. Quelle
donne e uomini insieme stanno alla
cosiddetta Asian Fusion della economia nel sol levante.
In modo meno fantasioso e più statistico sappiamo che il 62,9% della
manodopera cinese è coinvolta nei
settori del commercio e della ristotra i gruppi più numerosi, sono in
prevalenza uomini coloro che risiedono nel nostro paese. Si tratta
perlopiù di persone in età attiva, le
quali arrivano nella nostra cittadina
per ragioni di lavoro, ricostituendo
poi frequentemente il nucleo familiare, di cui spesso fanno parte
anche i minori.
Anche tra questi possiamo
comprendere dei manutentori della realtà domestica ma,

razione, ed è rilevante la loro presenza nel comparto dell’industria
in senso stretto.
Ne consegue che i residenti stranieri si raggruppino in prevalenza

AMERICA
2,7%

nelle classi di età giovanili e centrali e risultino mediamente più
giovani rispetto al complesso della
popolazione residente, con un età
media di 33 anni rispetto agli oltre
45 della popolazione complessiva
budriese.

ASIA
20,7%
AFRICA
24,9%

EUROPA
51,7%

Tapparella Più di Landi Gino
Installazione e riparazione
Cancelli di sicurezza
Tapparelle in P.V.C. in alluminio
Tende da sole e alla veneziana
Zanzariere
Automazioni per tapparelle

Preven�vi GRATUITI senza impegno
via Della Libertà 71 - Medicina (Bo)
cell. 335 8347563 - fax 051 850735
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PALESTRA UP S.S.D. a R.L.
Via E. Mattei 24, 40054 - Budrio (BO) Tel. 0516920638

LO SPORT CHE CERCHI
QUI C’È

palestraupbudrioSSDRL
palestra_up_budrio
www.palestraup.it

Stay

PALAMEZZOLARA

palamezzolara

palamezzolaracinquecerchi
www.palamezzolara.com

CINQUECERCHI S.S.D. a R.L.
Via Lumaca 2, 40054 - Mezzolara di Budrio (BO) Tel. 051 805484

DOTT.SSA

ANNALISA TUGNOLI
PSICOLOGA

- PSICOTERAPEUTA

CELL. 3357016897 - 338 3561705
annalisa@annalisatugnoli.it
Specializzata in:
Psicoterapia Sistemica e Relazionale - Psicoterapia Breve Strategica
Anoressia e Bulimia - Attacchi d’Ansia e di Panico - Depressione
Ossessione - Terapia di Coppia - Terapia della Famiglia
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UNA MELA AL GIORNO

Verso una dieta...
ecosostenibile
di Francesca Chiavaroli

N

egli ultimi tempi stiamo assistendo ad carne sono necessari circa 15 kg di cereali e soia,
un momento di transizione tra un’e- 15000l di acqua e si emettono fino a 68 kg ci C02
poca dell’abbondanza e una situa- (fonte WWF).
zione di scarsità di cibo. Lo sapevi che Quando andiamo a fare la spesa impariamo a
il surriscaldamento globale e la riduzione della leggere bene le etichette cercando di evitare probiodiversità sono solo alcuni esempi di cambia- dotti ad alto contenuto di zuccheri e ricchi di conmenti che il pianeta sta subendo anche a causa servanti, come le bevande gassate o le merendi come si produce e si consuma il cibo? Ma cosa dine. Preferiamo i prodotti locali di stagione a km 0
possiamo fare, nel nostro piccolo, per contribuire limitando gli acquisti di alimenti provenienti dall’ealla salute del nostro pianeta, e come possiamo stero e fuori stagione e, soprattutto, evitando i cibi
educare i nostri figli ad un’alimentazione più con- imballati e confezionati: insalata fresca anziché in
sapevole? Ecco qualche consiglio pratico.
busta, legumi freschi anziché in barattolo.
Per esempio, possiamo elaborare un menù set- Se in frigo rimangono degli avanzi, impariamo
timanale che consenta una migliore gestione del a riutilizzarli con fantasia: il pesce cotto al forno
cibo e della spesa, evitando inutili sprechi. Ogni della sera prima diventa condimento della pasta,
anno un italiano medio produce uno scarto pari gli scarti delle verdure si possono essiccare sul
al 5% del pane, il 18% della carne, il 12% della termosifone, e tritati con del sale grosso sono un
frutta e verdura, per un equivalente di 584 Euro ottimo dado vegetale.
buttati nella spazzatura.
Questi sono solo piccoli esempi di come posLimitiamo il consumo della carne e abituiamoci siamo prenderci cura del nostro pianeta e del
ad usare di più i legumi: per ottennere 1kg di nostro benessere: il futuro è nel nostro piatto…

BUDRIO - VILLANOVA - IMOLA

Biologa Nutrizionista
cell

339 4129219

www.francescanutrizionista.it
f Dott.ssa Francesca Chiavaroli
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I l m i ra c o l o
della R I C C A R D I N A
Da una lapide, una storia di inizio ‘900 che sarebbe potuta finire in tragedia
di Leonardo Arrighi
L’ABITAZIONE
DI VIA DELLA
PIEVE SU CUI È
COLLOCATA LA
LAPIDE.
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I

l primo tratto di via della Pieve, contraddistinto dell’incombente presenza dell’argine del torrente Idice, nasconde una
storia da riscoprire. Sulla arete dell’abitazione posta al numero 15/2), seppure
ben nascosta dalla vegetazione ed in particolare da una pianta rampicante, che nei
decenni l’ha avvolta quasi completamente,
si può scorgere una lapide che recita: «Il 2
giugno 1921 / Adolfo Bertocchi / travolto / dal
pesante carico del suo biroccio / ebbe salva
/ miracolosamente / la vita». Sulla lastra era
collocata anche una fotografia, oggi scomparsa. L’edificio su cui è visibile la testimonianza ospitava un tempo le scuderie della
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splendida Villa Zambeccari.
L’evento ricordato appartiene a
quel patrimonio di vicende umane,
che scandiscono la quotidianità. Il
desiderio di fissare su pietra questo
felice accadimento è stato probabilmente accresciuto dalla necessità di ritrovare qualche barlume di
speranza, dopo il terribile periodo
scandito dalla Iª Guerra Mondiale.
La volontà di consegnare ad una
lapide un frammento di storia –
meritevole di essere ricordato – era
certamente più diffuso in un tempo
solo in apparenza distante dall’attualità. Le lapidi rimandano spesso

a grandi eventi e a vicende che
hanno mutato il corso del tempo,
in questo caso invece ci si può
confrontare con un piccolo accadimento, ma ricco di significato e
capace di racchiudere l’essenza
di anni segnati dal tentativo di un
ritorno ad una quotidianità segnata
dalla speranza.
Adolfo Bertocchi viveva con ogni
probabilità nella grande casa
colonica posta all’inizio di via
Riccardina, non lontano da via
Bagnarola. Lunedì 2 giungo 1921,
come molte altre mattine, Adolfo
doveva recarsi a Budrio. L’unico
passaggio possibile era quello sul
ponte della Riccardina, visto che
proprio in quegli anni (dal 1920
al 1922) erano in corso i lavori di
costruzione del ponte di via Dritto.
Imboccata via della Pieve –
dopo aver superato la Chiesa e
il Convento di San Francesco e
costeggiando l’argine destro del
fiume Idice, consolidato nel 1909
– Adolfo proseguiva tranquillo sul
suo biroccio (piccolo carro trainato
da animali), fino al momento in cui
– forse per un movimento inatteso
del cavallo – si è verificato l’incidente. Il carico del biroccio travolge
letteralmente Bertocchi che, sotto
agli occhi di qualche abitante della

zona, quasi certamente i responsabili della Villa, si rialza come se
nulla fosse accaduto.
Lo stupore deve essere stato
davvero grande, tanto da far
gridare al miracolo. Nel punto in
cui si è verificato l’incidente viene
posta la lapide, voluta anche dai
marchesi Paolucci delle Roncole,
che soprattutto nel periodo estivo
passavano molte giornate a
Riccardina, mantenendo viva l’eleganza della cinquecentesca Villa
Zambeccari.

LA LAPIDE,
COLLOCATA SULL’ABITAZIONE
ATTUALMENTE AL 15/2
DI VIA DELLA PIEVE,
CHE RICORDA L’AVVENIMENTO
DEL 1921.

Autofficina

Ar-Ban
Service
dal 1981

via Isonzo 2/4 - Villanova di Castenaso
tel. 051 535233 - email: ar.ban@libero.it
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EVENTI

3 ° f e s t i va l
d e l l a l e t t e ra t u ra b u d r i e s e
Da venerdì 26 aprile a venerdì 10 maggio
di Amedeo Gargiulo

Q

uest’anno il Festival della Letteratura
diventa itinerante. Esce fuori dalla
libreria “La Camera dei Segreti”
(dove è nato) per andare incon-

tro alla gente. L’obiettivo è quello di conquistare sempre di più il favore dei lettori e dei cittadini budriesi. Piazza Antonio da Budrio, la
Galleria Sant’Agata, la libreria “La Camera
dei Segreti”, la Biblioteca Comunale Augusto
Majani Nasica, le Torri dell’Acqua, l’Auditorium
di Budrio e l’Accademia dei Notturni saranno i
luoghi in cui proporremo letture, presentazioni di
autori, intrattenimento, musica e poesia.
Per visitare tutti questi luoghi una settimana non
bastava, saranno necessari tre settimana (dal
26 aprile al 10 maggio). Realizziamo, dunque,
un Festival che si propone come evento di promozione culturale e territoriale della nostra bella
cittadina budriese. Per il terzo anno di seguito
la nostra manifestazione sarà ospitata dalla Pro
Loco di Budrio e da Primaveranda.

ABC
18

Alimentarsi
Bene
Conviene
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L’altra grande novità è il primo Certame
Coronario Budriese, competizione di scrittura
poetica e di narrativa breve rivolta a tutti gli studenti della Regione Emilia-Romagna.
Nelle due edizioni precedenti abbiamo presentato: 50 tra autori e relatori, 26 libri, 5 associazioni e cooperative, 2 riviste, 3 mostre e addirittura 1 concerto.
Quest’anno avremo tra gli ospiti: il poeta Davide
Rondoni (che ritorna dopo la partecipazione di
due anni fa), Maurizio Garuti (che presenterà il
suo ultimo lavoro in cui fornisce una nuova versione del delitto Pascoli). Gli autori del Festival
presenteranno il loro ultimo lavoro, intitolato:
“Musica per i nostri occhi. Scrittori budriesi se la
suonano e se la cantano”. Ci sarà ancora molto
di più. Vi invitiamo a scoprire il programma completo, che verrà pubblicato a breve, sulla nostra
pagina Facebook e sul sito del Comune di Budrio
che ha gentilmente concesso il Patrocinio per la
nostra manifestazione.

BUDRIO BREVI

G.ZERO Parrucchieri
T

agli di media lunghezza con le nuove tendenze primavera estate 2019 vi attendono
da G.ZERO PARRUCCHIERI con Giusy a
Valentina, che da anni insieme collaborano per offrire
tutto ciò che è nei desideri della loro clientela in fatto
di taglio capelli, acconciature, extension, colore.
Potrete rivolgervi a loro per stravolgere completamente la vostra immagine, oppure per un tradizionalissimo hairstyling, il tutto - statene certe - con la
certezza dell’utilizzo di prodotti professionali top di
gamma per il mercato del capello, rigorosamente italiani, quali Framesi, Nashi e Revivre per i trammenti
tricologici.
Per il colore potete farvi consigliare da Pina, giovane
ed esperta collaboratrice che studia le nuance per
valorizzare la carnagione, il colore degli occhi, la forma
del viso con meches, shatush, colpi di sole, balayage
o, se appartenete alla generazione millennials, potrete
optare per tinte ispirate ai filtri di Instagram, come
rosa, blu, azzurro, verde menta, rosso, grigio-argento,
cioccolato o biondo dorato.
Per l’uomo, tagli, cura capello e – nelle mani esperte
di Leo – un servizio di barber man.
Altro punto di forza di G.Zero è il servizio total look per
il matrimonio, con pacchetti strutturati e completi per
accompagnare la sposa fino all’altare: cinque appuntamenti per far sì che hairstyle e make-up siano in
sintonia con l’abito e la gamma di accessori. L’ultimo,

nel grande giorno, è a domicilio per un’impeccabile
acconciatura accompagnata da un make up da cerimonia, come regalo di nozze del salone per la sposa.
A Budrio, in via Zenzalino Sud 2/a.

via Zenzalino Sud 2/A
40054 Budrio (Bo)
Tel. 051 803147
info@gpuntozero.com
www.gpuntozero.com

SOTTO QUIRICO N°04 APRILE 2019
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BUDRIO BREVI

Assemblea ordinaria
Centro Sociale “La Magnolia”

A.S.D. TAEKWONDO SUL PODIO

È rivolto a tutti i Soci del Centro
Sociale La Magnolia l’invito a partecipare LUNEDÌ 15 APRILE 2019
all’Assemblea Ordinaria presso Sala
POLIVALENTE del CENTRO SOCIALE
“LA MAGNOLIA” di Budrio, Via Bianchi,
31 L’Ordine Del Giorno è il seguente:

L’A.S.D. TAEKWONDO MEDICINA/
GINCO del Maestro Scutti Giandomenico
conquista due preziosi Bronzi con Silvia
Lombardi nella categoria - 67 e Filippo
Scutti nella categoria - 58 .

1. Approvazione relazione al Conto
Consuntivo anno 2018;

Modello 7.30

2. Relazione Sindaci Revisori;
3. Approvazione del Conto Consuntivo
2018;
4. Varie ed eventuali.

Si ferma ai piedi del podio Lorenzo
Marani categoria - 68 dopo aver condotto un gara ad alto livello.
Tutti i nostri ragazzi si sono scontrari con i più forti atleti del panorama
Italiano, nella prima giornata di gara
Filippo Scutti deve affrontare cinque
incontri per salire sul podio, mentre nella
seconda giornata per la conquista del
podio Silvia Lombardi deve affrontare
tre incontri

L’Assemblea si terrà in prima convocazione alle ore 13.30 di domenica 14
aprile 2019 e sarà costituita con la presenza di almeno il 50% più uno dei Soci
iscritti.

Dal 15 Aprile è possibile consegnare
le deleghe per la presentazione del
modello 730.
Al CAF-Lavoro e Fisco di via M. Kolbe 1
potrete ottenere una corretta assistenza
per la presentazione del modello all’Ufficio delle Entrate.
In questo CAF non è richiesto alcun tipo
di tesseramento ed è aperto a tutti.

Nel caso il numero legale non fosse raggiunto, l’Assemblea si intende valida in
seconda convocazione alle ore 14.30
del giorno
Si prega di essere numerosi e puntuali.
I Soci che desiderano donare il 5 per
mille al Centro Sociale “LA MAGNOLIA”,
all’atto della dichiarazione dei redditi
debbono inserire nell’apposito riquadro
il seguente numero di:
Codice Fiscale 92028330378
IL PRESIDENTE
Mario Pasquali

Via Massimiliano Kolbe,1
Budrio (BO)
Tel. 051- 6920755
m.rassicurazioni@gmail.com
ASSICURAZIONI

www.checchiemagli.com
20
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per info CAF
Tel. 051 6920755
caf.budrio@gmail.com

BUDRIO BREVI

A proposito di Protezione
Civile di Budrio
Nella foto, l’ incontro della Protezione
Civile con gli alunni delle 5^ elementari di Budrio: nell’occasione sono state
fornite ai ragazzi anche delle indicazioni in merito a pratiche di comportamento. Si ringraziano l’Amministrazione e la Direzione Didattica per la
collaborazione.
E a proposito di Protezione Civile, il
C.O.E.R. (Corpo Operatori Emergenza
Radio) è iscritto Consulta Regionale
della Protezione Civile per fornire una
ulteriore risposta alle esigenze della
Comunità in materia di prevenzione,
soccorso ed assistenza. In questo
settore, oltre al corso di formazione
di base previsto per poter operare sul
luogo dell’evento, ogni associato può
dare la propria disponibilità per partecipare a corsi specialistici organizzati dalla citata Consulta Regionale.
Alcuni nostri associati hanno partecipato a tutte le ultime emergenze idriche
della nostra Regione ed in alcune

circostanze, anche all’opera di soccorso
in occasione dei terremoti che si sono
verificati sia nelle province limitrofe che
nel territorio nazionale.

Venerdì 3 e Martedì 7 maggio 2019
Auditorium, via Saffi 50 - Budrio

Con il patrocinio del
Comune
di Budrio

Non vogliamo e non possiamo sostituirci
ai professionisti del soccorso, ma siamo
consapevoli che, una volta passata la
fase emergenziale di una calamità,
inizia quel lungo e faticoso percorso di
adattamento e superamento della crisi
che può essere affrontato efficacemente
solo sviluppando quel vincolo di solidarietà che deve animare un territorio.

NOI SIAMO QUELLO
CHE MANGIAMO

Siete TUTTI invitati a partecipare alla
nostra cena di AUTOFINANZIAMENTO
che si terrà il 4 maggio 2019 presso lo
stand di PRIMAVERANDA.

Venerdì 3 maggio:
NOI SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO:
Storia dell’alimentazione budriese dal dopoguerra ad oggi e il suo
impatto sulla salute
Intervengono:
Francesca Chiavaroli – Biologa Nutrizionista
Giovanni Sorrenti – Diabetologo

Aiutateci ad aiutarvi
La Protezione civile è l’espressione del
senso civico di una Comunità.
Continueremo a tenervi aggiornati.
Per qualsiasi informazione:
segreteriacoer@gmail.com Via Martiri Antifascisti nr. 85 – Budrio

%3315004084 Pres. Alessandro BACCHELLI
%3397070039 Vice Pres.Mauro GUALANDI

Martedì 7 maggio:
NOI SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO (2 parte)
Sua maestà la PATATA:
Aspetti nutritivi ed evoluzione delle tecniche agricole della regina del
territorio budriese
Intervengono:
Francesca Chiavaroli – Biologa Nutrizionista
Simone Zucchetti - Resp. Ricerca e sviluppo, assicurazione qualità
Pizzoli Spa
Cristian Nunzi - Agronomo Pizzoli Spa
Mario Pasquali – Responsabile Museo della patata di Budrio
Durante la serata verrà tributato un ricordo ai fratelli
Ennio ed Irnerio Pizzoli

SOTTO QUIRICO N°04 APRILE 2019
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Studenti
in Piazza
nel #Fridays
for future#
di Franca Martinelli

T

ra le 180 piazze italiane invase dai giovanissimi
dei #Fridays for future# c’era anche quella di
Budrio. Venerdì 15 marzo già alle 8 del mattino
gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I
grado si sono dati appuntamento sotto la statua di Quirico
Filopanti per sollecitare gli adulti ad una svolta nelle politiche ambientali.
Che il clima stia cambiando se ne sono accorti anche loro.
Hanno chiesto spiegazioni alle insegnanti sulle cause del
surriscaldamento globale e hanno voluto conoscere Greta
Thumberg di cui avevano visto le immagini in tv. A quel
punto la voglia di essere i protagonisti di quella “onda verde”
che ha invaso 1700 piazze in tutto il mondo, ha contagiato
anche le insegnanti.
Hanno preparato cartelloni, riflettuto sulle azioni quotidiane

22

SOTTO QUIRICO N°04 APRILE 2019

che loro stessi potrebbero mettere in atto per rallentare il
disastro e molte classi si sono prese l’impegno di adottare
la borraccia anziché le bottiglie di plastica usa e getta.
Hanno ideato slogan e tra i più urlati vi sono stati “Con
Greta, salviamo il pianeta” e “Se il pianeta vuoi salvare, in
bici devi andare”. Si è riflettuto su quanti di loro potrebbero
recarsi a scuola a piedi o in bicicletta, anziché inquinare
l’aria ogni mattina.
La loro manifestazione, dopo avere incontrato il sindaco, al
quale è stata donata una mela come simbolo della merenda
senza involucro di plastica, ha sfilato per i viali di circonvallazione di Budrio scortata dalla polizia municipale e al suono
di tamburi e ocarine. E infine, stanchi ma orgogliosi sono
tornati a scuola con la promessa che la loro protesta non
sarebbe finita con quella giornata!

EVENTI

Festival
dell’Ocarina
Senza confini, nel nome della musica
a cura dell’Ufficio Cultura di Budrio

O

rmai è noto, ogni due anni Budrio diventa
la capitale internazionale dell’Ocarina: da
giovedì 25 a domenica 28 aprile 2019
Budrio ospita il X Festival Internazionale dell’Ocarina, una kermesse dedicata ai suoni e ai colori dell’ocarina con tanti ospiti, musicisti e costruttori da tutto
il mondo. Numerose le iniziative in programma: per
quattro giorni Budrio richiama artisti e appassionati
“in pellegrinaggio” per vedere i luoghi d’origine dell’ocarina, per conoscere suonatori che provengono da
altre parti del mondo, ma soprattutto per suonare tutti
insieme. Le potenzialità dell’unico strumento musicale
il cui nome deriva dal dialetto parlato nelle nostre zone
è pronta a tradursi in una fioritura di concerti pronti a
spaziare dalla musica classica al folk, dal pop al jazz.
Per quattro giorni Budrio diventa il crocevia di incontri internazionali, con musicisti in arrivo un po’ da tutti
i continenti, anche se l’Asia continua a fare la parte
del leone, ognuno con il proprio personale bagaglio
di esperienze, competenze e stile musicale. Li troveremo agli angoli delle strada, sulle panchine dei viali,
nelle piazze, in cerca dell’accordo perfetto per iniziare
a suonare insieme, magari con altri artisti appena
conosciuti, in nome dello strumento che li riunisce tutti
sotto un’unica grande passione. Via Marconi si riempirà come sempre di suoni e bancarelle colorate, per
il mercatino dei costruttori che per l’intera durata del
Festival esporranno ocarine, fischietti e flauti di tutti
i materiali e fogge possibili, fortemente rappresentativi dei loro paesi di di origine e della loro creatività.
Gli appuntamenti nell’area di Budrio saranno la rassegna Ocarinando il 18 aprile alle Torri dell’Acqua di

Budrio: la musica per Ocarina interpretata dai bambini
ed ai ragazzi delle scuole Primarie e Secondarie del
territorio Bolognese. I laboratori musicali del Maestro
Giorgio Pacchioni nel pomeriggio del 26 e 27 aprile
alla Sala S in via Garibaldi, il laboratorio Diapason,
realizzato in collaborazione con la Coop lunedì 25
aprile davanti al supermercato.
Per tutti quattro i giorni, al mattino a Budrio saranno
presenti i Buskers, che intratterranno il pubblico con
piccoli concerti improvvisati,
A Bologna, invece, venerdì 26 aprile alle 10.30, concerto in Piazza del Nettuno e Piazza dei Celestini.
Sabato 27 aprile, alle 10.30 si apriranno invece ai
musicisti le porte del bellissimo Museo della Civiltà
Villanoviana di Castenaso. Mentre a Granarolo si
suonerà domenica 28 aprile. Due concerti alle Torri
dell’acqua nelle giornate di sabato 27 e domenica 28
alle ore 11. Sabato 27 aprile, alle 15, la grande Sfilata
da Piazza Filopanti e Piazza Antonio da Budrio per il
progetto regionale Il Suono e il Canto della Pianura
Ocarina Senza Tempo Scuola Comunale di Ocarina
“V. Grimaldi”.
Tre importanti appuntamenti serali: giovedì 25 aprile
alle ore 21, Concerto al Museo della civiltà contadina
di Bentivoglio. Venerdì 26 aprile, alle 21, Concerto
all’Accademia dei Notturni (Bagnarola di Budrio).
Sabato 28 parile alle ore 21, Concerto nella chiesa
di San Lorenzo (Budrio) con il Gruppo Ocarinistico
Budriese, i Solisti e Orchestra di BenTiVoglioe l’Ocarina Ensemble Budrio.
Altri appuntamenti potrete trovarli sul sito del Festival
www.ocarinafestival.it e sulla pagina FB .
SOTTO QUIRICO N°04 APRILE 2019
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SECTION NAME

dal 6 aprile il vostro compagno quotidiano

I

l 25 Marzo, all’Auditorium, è stato presentato il
portale budriowelcome.it. Ad assistere un ampio
pubblico formato da cittadini, Sindaco, Vice sindaco
e imprenditori locali.

Beatrice Andalò, webmaster del sito
A sin, il Sindaco Maurizio Mazzanti nel suo commento al progetto budriowelcome.it

Da sin, Luca Porcino, il presidente Pro Loco Carlo Pagani, il
Consigliere Pierfranco Delmastro e Leonardo Arrighi.
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SECTION NAME

ALIMENTARI
Francesca

di TINARELLI ROMANO

S.G.A.

via C. Battisti 9 - Budrio (Bo) - tel. 051 781033
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• Profilo sport
• Profilo nutrigenetico
• Profilo anti-aging e wellness

INAUGURAZIONI

in maniera più positiva alla cura. Noi crediamo molto in questo valore, così come in
quello dell’eccellenza dei professionisti, ed è
per questo che siamo molto scrupolosi nella
scelta dei nostri medici”- afferma il Presidente
del Gruppo Il Girasole Cristofaro Bernardi.
Un’apertura quella di Budrio che ha alle spalle
un’esperienza di oltre vent’anni in ambito sani-

dard di qualità.

tario privato, ovvero quella del poliambulatorio specialistico e fisioterapico Il Girasole di
Molinella. Ciò che caratterizzerà maggiormente
la struttura budriese è una forte attenzione alla
medicina preventiva e predittiva, con l’inserimento di specialisti e di esami super specialiDirettore Sanitario Dott.ssa Elena Cremonini
stici: check-up personalizzati, analisi del DNA,
orari
di apertura
analisi
del microbiota
intestinale e tante altre
da Lunedì a Venerdì ore 7.30 • 12.30
opportunità per offrireoreai15.00
pazienti
una vasta
• 19.30
gamma
di soluzioni
per conoscere
il proprio
PunTo
PrelIevI (anche
senza prenotazione)
statoda
di Lunedì
salute,a migliorarlo
e prevenire
le malatVenerdì ore 7.30
• 9.30
Sabato
ore 7.30 • 9.00
tie cardiovascolari, diabete, obesità, ecc.

26 specialità, oltre 30 specialisti, un punto
prelieviPrevenTIva
aperto dal lunedì al venerdì 7,30meDICIna
e PreDITTIva
9,30 e il sabato 7,30- 9, diagnostica ad elevate
prestazioni ed un servizio di assistenza inferPrendersi
cura dellaIlpropria
anticimieristica.
tutto, salute
in unae struttura
di 180 metri
pare la manifestazione delle malattie, oggi, è
quadri progettata
una
logica ben precisa:
più importante
che curarle. con
Presso
il nostro
poliambulatorio
possibile effettuare
una
creare unè ambiente
confortevole
che entri in
serie di esami per conoscere la propria prediempatia
cone icapire
pazienti
e prevenire
li facia sentire a proprio
sposizione
genetica
come
le patologie.
A
questo
scopo,
proponiamo:
agio in un ambiente sanitario ma, al tempo
stesso,
piacevole,
Pacchetti
Check-Up,
percorsirassicurante
personalizzati e accogliente.
che partono da accertamenti fondamentali
“La salute è il bene più prezioso e prendersene
(esami di laboratorio ad ampio spettro, ECG,
cura
è un dovere
morale,
oltre che una necesecografia
addome
completo),
si completano
con eventuali
approfondimenti
consigliati
dalIl Girasole, vorsità e, presso i poliambulatori
medico tutor e si concludono con un piano di
remmo
che divenisse anche piacevole.
prevenzione
mirato.
È per questo che abbiamo voluto creare uno
Analisi del microbiota intestinale, utile per
spazio
in del
cuiproprio
la persona
sidapossa
approcciare
conoscere
i batteri
intestino
cui

Tel. 051 0031620
budrio@poliambulatorioilgirasole.it
Budrio (Bo) - via andrea Costa, 9

www.poliambulatorioilgirasole.it
Via
M

art

Via Andrea Costa 9 - Budrio - Tel. 051 0031620
Direttore Sanitario Dott.ssa Elena Cremonini
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NUOVA APERTURA
POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO
Via

• Test prenatali non invasivi
• Profilo oncologico
• Profilo sport
da Lunedì
a Venerdì
ore 17.30 • 12.30
• Profilo
nutrigenetico
ore 15.00 • 19.30
• Profilo anti-aging e wellness
PunTo PrelieVi (anche senza prenotazione)
da Lunedì a Venerdì
ore 17.30 • 9.30
Sabato
ore 17.30 • 9.00
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Via
B

Analisi del DNA

iri
A
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iss

possono dipendere molte malattie (allergie,
diabete mellito, obesità, malattie intestinali,
cancro, malattie autoimmuni, neurodegenerative, etc).

Info e PrenoTazIonI

ola

sPeC Ial ITà

D

opo il taglio del nastro dello
scorso sabato 30 marzo, il nuovo
Poliambulatorio il Girasole di Budrio
in via A. Costa 9 apre le porte al
territorio per garantire agli utenti un servizio
sanitario integrato in grado di offrire il massimo
delle prestazioni specialistiche per la salute e il
benessere, rapidità di accesso ed elevati stan-
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www.poliambulatorioilgirasole.it
le nostre strutture
BuDrIo

| Poliambulatorio Specialistico - Tel. 051 0031620

molInella | Poliambulatorio Specialistico e Fisioterapico
Via Provinciale Superiore, 19/c - Tel. 051 6900340
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Il Girasole, un nuovo
poliambulatorio
specialistico per Budrio

A P P U N TA M E N T I

Piccoli mercati
crescono

I

l Mercatino dell’Antiquariato continua a crescere e soprattutto a consolidarsi.
Il 17 Marzo si è registrata la presenza di ben
244 espositori tra tra vintage, artigianato, collezionismo, modernariato, design e pulci e per
questo è stato necessario fruire di nuovi spazi.
Stesso trend per la presenza di pubblico, sempre
più numeroso, appassionato e contento per la
qualità dei prodotti esposti.
Via Verdi, con il mercato del riuso, si è popolata
in ogni suo spazio e da notare come nel settore
dedicato a “Budrio svuota cantine” siano praticamente raddoppiati gli espositori.
Per la prima volta dalla sua inaugurazione, il
Torrione di sud-est in via Verdi è stato aperto al
pubblico e utilizzato per una mostra di giocattoli
e da questo momento ciò avverrà in ogni terza
domenica del mese.
Ricordiamo che il divieto di parcheggio nelle
aree destinate al mercato vige dalle ore 5.00 al
tramonto.
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S TO R I A E C U LT U R A

L a vo c a z i o n e
di

V i r g i n i a Pa z z a g l i a

Fondatrice e Madre generale della Congregazione Suore Domenicane
del S. Rosario, con sede a Pompei
di Leonardo Arrighi

SUOR MARIA
ROSARIA
PAZZAGLIA (PROP.
FERNANDO
PAZZAGLIA).
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T

ra le infinite storie budriesi c’è quella
di Suor Maria Rosaria Pazzaglia,
al secolo Virginia Pazzaglia, nata a
Budrio il 12 febbraio 1835.
Questa vicenda umana parla della tenacia nel
seguire la propria vocazione (non soltanto religiosa), della forza d’animo necessaria per superare le avversità dell’esistenza e della capacità di non perdere mai di vista la possibilità di
donarsi agli altri, attraverso una vita all’insegna
della profonda vicinanza verso il prossimo.
Sin dall’infanzia Virginia sente la vocazione religiosa, che trova dei forti oppositori nei genitori
Francesco ed Emerenziana Bagnoli, che impediscono alla figlia di intraprendere il percorso
spirituale. Gli ostacoli famigliari arrestano soltanto in parte lo slancio della giovane budriese,
che comincia ad interessarsi ai bambini, impegnandosi come volontaria nell’orfanotrofio di
Santa Croce e del Carmine di Bologna, che successivamente dirigerà per vent’anni (dal 1874
al 1894).
Quando Virginia ha cinquantanove anni riesce
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finalmente a realizzare la sua vocazione,
entrando nel Monastero Domenicano di Marino
a Roma. Dopo il periodo di noviziato, giunge
il momento di prendere ufficialmente i voti. La
serietà e l’energia profuse contagiano positivamente tutte le Sorelle, che vedono in Virginia
un punto di riferimento sia dal punto di vista
spirituale sia per quanto riguarda l’attività quotidiana, declinata in un costante impegno all’interno e all’esterno del monastero.

S TO R I A E C U LT U R A
Le qualità della budriese vengono
notate e nel corso del 1896 è scelta
per un incarico molto importante:
la fondazione di una nuova comunità religiosa, quella delle Suore
Domenicane del S. Rosario. La congregazione avrà sede a Pompei, dove
Virginia giunge nel novembre 1896.
I primi mesi sono ricchi di impegni
pressanti, legati anche alla gestione
del santuario pompeiano. Il 25 agosto
1897 nasce ufficialmente – attraverso
l’atto costitutivo – la nuova congregazione, che vede come fondatrice e
Madre Generale Suor Maria Rosaria
Pazzaglia. Per vent’anni la budriese
resterà alla guida della comunità, ricevendo la stima del Commendatore
dell’Ordine di San Gregorio Magno
Bartolo Longo e del Padre Generale
Cormier dei Domenicani. L’integrità e
l’instancabile lavoro svolto da Virginia
susciteranno l’ammirazione di Papa
Benedetto XV, che le scriverà numerose lettere, apprezzandone in particolare l’attenzione verso il mondo
al di fuori del monastero. Le Suore
del Santo Rosario diventeranno un
pilastro per l’intera società, che potrà
beneficiare delle loro attività educative ed umanitarie.
Virginia, a causa di una lunga malattia (iniziata nel 1909), sarà costretta
ad abbandonare il ruolo di Madre
Generale nel 1917, anche se non
lascerà mai il santuario di Pompei,
dove morirà il 6 marzo 1921 e in cui
verrà sepolta.
Tenendo conto che la località è
una importante meta turistica, i
budriesi che visiteranno i famosi
scavi potranno avere l’occasione
di passare dal Santuario del Santo
Rosario e rendere omaggio a Suor
Pazzaglia.

Un manuale che è anche un
viaggio nella ricchezza rigogliosa
di un giardino ben curato, dove ogni
pianta trova il suo luogo ideale per
crescere al meglio e gratificare chi
la cura con passione e attenzione.
Il libro, fresco di stampa da
Demetra, è il frutto di tre autori:
• Carlo Pagani, che ha fatto della
sua passione una professione e
oggi tiene rubriche e trasmissioni
televisive a tema
Un giardino tutto per voi, da pensare
e realizzare a vostro gusto: come
resistere alla tentazione di buttarsi
subito nell’impresa? Ma prima di
immaginare aiuole e bordure, di
scegliere sulla carta fiori e piante,
di studiare accostamenti di forme e
colori, conviene mettere in pausa
la vostra creatività, giusto il tempo
per prestare attenzione alle parole
del Maestro Giardiniere, che per
chi non lo avesse intuito, è Carlo
Pagani...

• Mimma Pallavicini, giornalista
ed esperta nella divulgazione del
giardinaggio, ha pubblictao numerosi libri, tra cui, con Pagani, Rose
perdute e ritrovate
• Daniele Cavadini, fotografo naturalista, che da tempo documenta
e interpreta i lavori del Maestro
Giardiniere.

Tanti consigli su come realizzare il
giardino tenendo conto del clima,
dell’esposizione alla luce e sole,
e su cosa fare mese per mese: le
semine, gli innesti, le potature, i
trattamenti e tante altre operazioni
con tutti i trucchi del mestiere.
E con alcune ricette qua e là,
come ad esempio quella di primavera, che propone un antipasto di
Borragine, risotto alle primule, frittata di fiori di tarassaco, e per finire
una gelatina di viole, da servire con
il tè e i biscottini o come dessert di
fine pasto con la panna.
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IDEE DI SUCCESSO

Tour ciclistico Budrio-MezzolaraMaddalena di Cazzano-BagnarolaVigorso-Budrio

LA MAPPA DEL
PERCORSO
CICLISTICO

S

ulla ciclovia Antiche Paludi Bolognesi,
che da Bologna porta all’Oasi di
Campotto, si snodano percorsi per
far meglio conoscere il territorio.
A Budrio, grazie alla neonata sede della FIAB, si
è inaugurato il primo itinerario permanente con
partenza e arrivo in Piazza Filopanti dopo aver
pedalato per 25 km.

ora oasi di protezione della flora e della fauna.
Percorrendo via Cantapoiana si transita in via
Passo Pecore di Cazzano e quindi da via Pozzo
si arriva a Maddalena di Cazzano.
Per chi lo desidera al De.mo.dè Lounge Bar ci
si può dissetare e pranzare con menù fisso o
alla carta.
Da qui per via S. Zenone e via Armiggia si
giunge a Bagnarola, passando davanti all’Accademia dei Notturni, proseguendo per via S.
Nicolò si arriva Vigorso dove, per chi ha fame,
c’è la Trattoria del Borgo con cucina tradizionale. Per ultimo si entra in via Rabuina direzione
Budrio per il ritorno in piazza Filopanti.
Il file GPX del tracciato è disponibile sul sito
www.trservice.it/tour, dove potrete trovare assi-

Dopo aver lasciato la piazza ci si immette nella
via Viazza per giungere a Mezzolara dove sarà
possibile rifocillarsi al Bar Centrale o allo Spirito
di Vino e per il gelato c’è Obelix. Si prosegue
per via Cavalle e quindi per via Ronchi dove si
trova la chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo
e Filippo per poi immergersi nelle Valli di Benni,
in passato riserva d’acqua per i campi di riso ed stenza per la vostra bici o noleggiarne una.
30
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*per i punti vendita che effettuano l’apertura festiva.

Dal 11 al 22* aprile

LA COLOMBA CLASSICA,
LA COLOMBA DI VERONA
BAULI
1 kg

2,95

Tracce.com

€

BUDRIO VIA CARDUCCI, 2

