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PRONTA PER LA PROVA COSTUME?
VIENI A                                  LA PALESTRA SOLO PER DONNE



I mercoledì di luglio
... a volte ritornano
di Maurizia Martelli

L’iniziativa era già stata collaudata alcuni anni fa e ai Budriesi era anche 
piaciuta l’idea avere qualcosa di divertente da fare nelle serate calde 
di luglio, quando in casa non si resiste e si cerca qualche angolo arieg-
giato per un po’ di refrigerio. Tant’è che i Mercoledì di luglio promossi 
dal Comitato Commercianti avevano riscosso gradimento e tanta par-
tecipazione. Poi, però, per ragioni organizzative – perché comunque se 
non devono pesare sulle casse comunali le serate hanno un costo sia 
in termini economici sia di risorse umane – sono state depennate dal 
palinsesto estivo, con un po’ di dispiacere dei cittadini.

Quest’anno invece, grazie a un indovinato coordinamento tra i Comune 
– in veste di patrocinatore ed ente autorizzatore all’utilizzo gratuito del 
suolo pubblico – il suddetto Comitato e lo zampino della Pro Loco, i 
Mercoledì di Luglio (che sono cinque) si faranno.

Nelle serate, non mancheranno le occasioni di divertimento e di aggre-
gazione per adulti e piccini, i negozi osserveranno l’apertura serale e le 
inizative per animare le serate saranno davvero tante:

MERCOLEDÌ   3 LUGLIO tombola in piazza

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO musica anni ‘60 

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO Piazza Filopanti si trasformerà in un palco 
per le selezioni provinciali di Miss Italia

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO serata dedicata alla magia

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO degustazione di buon pesce con il circolo 
pescatori La Pantofla di Cervia 

Il tutto in un contesto di musica, intrattenimento e angoli ristoro.
La macchina organizzativa è già partita e vi invitiamo a cliccare di volta 
in volta su budriowelcome.it,  che seguirà quotidianamente l’evolversi 
e gli aggiornamenti delle diverse serate. 

E, come di consueto, il programma sarà disponibile anche in supporto 
cartaceo sulla  guida dell’Estate prossimamente in distribuzione.
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 fino al 21 giugno  |  Mostra Cose di Musica
Bottega del legno Rapparini

16 giugno  |  Piva’s Playground

I mercoledì di luglio 20-23 giugno  |  Budrio Bier Fest

B U D R I O  I N  P O S A
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16 giugno  |  Piva’s Playground 21 giugno  |  Festa della Musica   

20-23 giugno  |  Budrio Bier Fest 21 giugno  |  Notte ai musei

B U D R I O  I N  P O S A



Tapparella Più di Landi Gino

via Della Libertà 71 - Medicina (Bo)
cell. 335 8347563 - fax 051 850735

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
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Lorem l’estatesta
arrivando

ALLE CRETI

DOMENICA 9 GIUGNO
GIOCHI MUSICA GIOSTRE

ANIMAZIONE BAMBINI   MERCATINO

gadget e dolcetti per bambini

P.ZZA 8 MARZO BUDRIO

pag 8

pag 15
pag 16

pag 20
pag 22

Via San Donato 23, Maddalena di Cazzano 
(Budrio) 

Cell: 340 1601 657 

Aperti da martedì a 
domenica, dalle 06:30 

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

COLAZIONE  

PRANZO 

APERITIVO  

CENA 

Seguici 

Pranzo con 
menù fisso 
Musica dal 
vivo 
Karaoke  

ALIMENTARIALIMENTARIALIMENTARI
di TINARELLI ROMANO

FrancescaFrancescaFrancesca
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08 BUDRIO VOLTA PAGINA?
Breve indagine su quanto e cosa si legge nel nostro 

paese

16 CALLISTO FANTAZZINI IL RUGBYSTA 

BUDRIESE
La storia di un grande atleta dimenticato e dei volti 

perduti degli sportivi di Budrio

19 LAURA ZUCCHERI ILLUSTRATRICE DEL 

34° TEXONE
In uscita nelle edicole il prossimo 20 giugno

16 UN OSPEDALE CON PIÙ SOLLIEVO

GRAZIE ANCHE ALLE NOSTRE SCUOLE
Premiate quattro allieve della II G delle scuole medie 

Quirico Filopanti

13, 21,22 NOTIZIE BREVI
Le iniziative da non perdere a giugno
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B u d r i o 
vo l t a  p a g i n a ?
Breve indagine su quanto e cosa si legge nel nostro paese 

di Maurizia Martelli

Per chi non lo sospettasse, può essere 
utile sapere che, tra le tante emer-
genze nazionali, il nostro Paese 

vanta anche quella della lettura, proclamata 
con ripetuti appelli dal presidente dell’As-
sociazione Italiana Editori (AIE) per sotto-
lineare la necessità di fare investimenti a 
sostegno della domanda. Sempre a parere 
dell’AIE e degli esperti di questo complesso 
mercato servirebbero politiche d’investi-
mento nel settore, risorse per le bibliote-
che scolastiche, universitarie e di pubblica 
lettura, un ruolo più attivo della scuola per 
promuovere la cultura del libro, oltre ad aiuti 
diretti alle librerie e agli editori.

QUANTO E COSA LEGGONO GLI 
ITALIANI?
Secondo l’“Osservatorio AIE sulla lettura” 
solo il 60% degli italiani legge, anche solo 
in parte, almeno un libro o un e-book o un 
audiolibro, di qualunque genere.

I dati sono piuttosto scoraggianti e ancor di 
più se paragonati ad altre realtà europee: 
i lettori sono il 90% in Norvegia, l’86% in 
UK, l’84% in Francia, il 62,2% in Spagna e 
il 68,7% in Germania. Dietro di noi ci sono 
Slovenia, Cipro, Grecia e Bulgaria.
Paola Saoncella, libraia della Biblion di 
Granarolo e per alcuni anni gerente anche 
della libreria budriese (poi passata in 
gestione a La Camera dei Segreti) grazie 
all’esperienza pluriennale maturata, unita 
ad una grande passione per il mestiere, ci 
aiuta a tracciare una fotografia molto lucida 
del mercato. 

«I numeri sono disperanti – spiega Paola – 
e alla base del problema ci sono gli scarsi 
investimenti per la lettura. L’unico genere 
che resta vivace e cresce con prodotti di 
grande qualità è la letteratura per l’infanzia. 
Tutto il resto è in difficoltà, in ogni passaggio 
della filiera. Ogni anno vengono pubblicati 
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65mila titoli, che però hanno vita breve, 
cosicché gli editori sono in gran parte stretti 
nella morsa delle copie invendute: sono 
indotti a stampare grandi tirature perché, 
diversamente, i distributori non accettereb-
bero il titolo. Fatturano quindi al distributore 
cifre importanti e riescono così a ottenere in 
banca un anticipo fattura. Quando arriva il 
momento di incassare, il distributore si trat-
tiene i soldi delle copie invendute. Quindi 
gli editori per tappare il buco pubblicano un 
altro titolo e così via...
A trainare le vendite nelle librerie sono ormai 
i grandi nomi commerciali dell’editoria, i gialli  
e i romanzi rosa di consumo, e i libri di grido 
pubblicati dai giovani influencer e youtuber.
La chiave di successo delle librerie che resi-
stono come la nostra è quindi puntare su 
titoli di qualità italiani e stranieri proposti 
dalle case editrici indipendenti e diventare 
un punto di riferimento e d’incontro per una 
clientela che si fida ciecamente dei nostri 
consigli».

A BUDRIO, PICCOLI LETTORI CRESCONO
Nel nostro piccolo osservatorio si riflettono le 
tendenze del mercato generale: pochi lettori 
molto forti, cioè poche persone che leggono 
tantissimo (almeno 20 libri all’anno), a fronte 
di persone che non leggono per niente.
Il migliaio di prestiti della biblioteca di 
Mezzolara si aggiunge a quelli della biblio-
teca Augusto Majani Nasica. Questi,  nono-
stante la spesa per acquisto libri dai tempi 
della crisi sia stata tagliata a soli 2500€ 
annuali (0,19€ per abitante), mostrano un 
picco di crescita che, dal 2002 al 2016, 
aumenta dai 3500 agli oltre 13mila. I numeri 
restano più o meno stabili fino ad oggi (di 
questi, un migliaio sono i libri presi a prestito 
col sistema interbibliotecario del distretto di 
Pianura Est).
L’incremento è significativo, ma poco enco-
miabile se confrontato con i dati di altri 
comuni limitrofi (a Castenaso, ad esempio, 
che conta circa tremila abitanti in meno 
rispetto a Budrio, gli utenti della biblioteca 

GLI SPECIALISTI DEL WEB

Blog, Facebook, Twitter, gruppi 
di lettura, comunità di fan. Il suc-
cesso di un libro di nicchia è 
sempre più affidato agli “specia-
listi” del web che tramite il passa-
parola influenzano le scelte d’ac-
quisto di narrativa 
Leggo Letteratura Contemporanea, 

in breve LLC, è un gruppo di oltre 
12mila iscritti dedicato a opere di 
scrittori dal ‘900 ai giorni nostri, 
che comprende 17 gruppi locali 
per condividere cene, presenta-
zioni ed eventi dedicati ai libri. 
Billy e il vizio di leggere è una 
comunità di circa 20mila lettori di 

Facebook che, in collaborazione 
con le librerie indipendenti e per 
tre anni consecutivi, chiedendo a 
tutti gli iscritti di acquistare un titolo 
nella stessa settimana, è riuscito 
a portare il prescelto tra i libri più 
venduti nella classifica della nar-
rativa italiana.
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superano le 31mila 
unità e i prestiti circa 
2700, contro i 1500 del 
nostro Comune).
Ad alzare i numeri 
contribuisce senza 
alcun dubbio soprat-
tutto la fascia dell’in-
fanzia, che incide per 
il 44% sui prestiti com-
plessivi, ed è stretta-
mente legata ai pro-
getti di promozione 
alla lettura rivolti alle 
scuole. 
Prova ne è che, nel 
2018, i prestiti della 
sezione ragazzi – a 

seguito del cambio di amministrazione che 
ha portato alla sospensione delle attività 
nell’anno scolastico 2017-2018 – subiscono 
una flessione significativa, immediatamente 
recuperata dopo la ripresa dei progetti (a 
metà maggio 2019 si sono già registrati circa 
seimila prestiti).
I bibliotecari di Budrio  organizzano pro-
grammi di promozione del libro finan-
ziati dal Distretto di Pianura Est: presso le 
scuole materne, con l’indovinatissimo pro-
getto nazionale Nati per leggere si propone 
di favorire la diffusione della lettura ad alta 
voce nella primissima infanzia.  La saletta di 
lettura della biblioteca ospita i bambini delle 
elementari in vari percorsi di lettura, dai miti 

all’amicizia, passando per Calvino e Rodari. 
Nelle scuole medie si sta tenendo un con-
corso letterario che si concluderà a giugno, 
mentre in collaborazione con la Regione è 
stato indirizzato a due classi del Giordano 
Bruno un progetto di educazione all’affetti-
vità con Benedetta Bonfiglioli, scrittrice di let-
teratura per ragazzi, e un incontro pubblico 
con l’autrice rivolto ai genitori.
Molto seguite le “letture sul tappeto” per 
bambini dai 3 ai 6 anni, tenute in tutto il mese 
di maggio da un gruppo di cittadini moti-
vati che – sempre con i fondi del Distretto 
– ha frequentato un corso gratuito di lettura 
espressiva per diventare lettori volontari. 
 
LE PREFERENZE IN LIBRERIA
I risultati di questi progetti si vedono anche 
nelle vendite nella libreria locale La Camera 
dei Segreti,dove i libri per l’infanzia sono 
la voce principale degli introiti (un buon 
60%): i bambini, dopo la lettura all’asilo del 
Babalibro cartonato, lo vogliono leggere 
anche a casa con i genitori e corrono in 
libreria ad acquistarlo. Dall’osservatorio 
della libreria emerge che, nella fascia d’età 
adulta, il genere letterario più amato dai 
lettori budriesi è il giallo, nelle sue diverse 
espressioni (poliziesco, legal thriller, noir 
ecc.), mentre la generazione con i capelli 
bianchi è più orientata verso la letteratura 
“autoctona”, ovvero gli scrittori del territo-
rio: sono già circa una ventina e, oltre ai due 
talenti conclamati, Simona Vinci e Angela 

UTENTI PER FASCIA D’ETÀ 
BIBLIOTECA COMUNALE 

00-05 29
06-08 163
09-10 122
11-14 371
15-17 130
18-25 165
26-40 113
41-60 269
61-90 159
91-110 1

Totale: 1522

SOTTOQUIRICO 45x55 mm A - 2018

lunedì 17 dicembre 2018 10:27:50
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Nanetti, nella stragrande maggioranza scri-
vono per diletto e in alcuni casi si stanno 
facendo strada con premi e segnalazioni. 
Nella libreria budriese la fascia che va dai 
15 ai 30 anni è invece assente, forse giu-
stificata perché orienta i propri acquisti a 
Bologna, dove si reca per studiare.

EDICOLE, IN CALO I QUOTIDIANI, IN 
CRESCITA IL GOSSIP
Dalle quattro edicole del territorio ci arrivano 
segnali inequivocabili di forti cambiamenti 
involutivi sia nei numeri che nella “qualità” 
della domanda. Zagor, Tex ed enigmistica 
costituiscono ancora lo zoccolo duro nella 
fascia di mezza età, mentre i giovanissimi 
preferiscono i manga e i più piccoli figurine 
e carte collezionabili.
Con la flessione nelle vendite del 30% circa 
che si è gradualmente registrata negli ultimi 
10 anni, le vendite di quotidiani nelle singole 
edicole si attestano tra le 100 e le 150 unità 
giornaliere;  le richieste provengono per oltre 

il 60% da uomini di età compresa tra i 35 
e i 70 anni. In crescita le vendite di riviste 
gossip rigorosamente richieste dal genere 
femminile: offrono ben una trentina di titoli 
e costano veramente poco.
«Chi non si vede più in edicola sono sicura-
mente i giovani di età compresa tra i sedici 
e i trent’anni – spiega Rita dell’Edicola del 
Borgo – categoria che probabilmente si è 
spostata sui social e sulle notizie online 
e che praticamente non sa cosa sia un 
giornale».
Le statistiche ancora una volta confermano: 
oltre il 55% degli italiani non ha mai letto 
un quotidiano nell’arco di una settimana e 
circa il 90% dei diciassettenni non lo legge 
nemmeno una volta alla settimana. A venti-
quattro anni questa fetta si riduce al 65% e 
arriva faticosamente alla metà tra i trenta e i 
quarant’anni. Praticamente in Italia, la lettura 
del giornale è oggi un fenomeno residuale 
della vita adulta.

PER ALLENARSI ALLA LETTURA CI SONO I PROSIVENDOLI

Per condividere il piacere della 
lettura e avere un’occasione non 
banale di stare in compagnia di una 
piccola comunità, I Prosivendoli 
costituiscono un gruppo aperto 
dove può entrare anche chi non 
ha letto il libro che i coordinatori 

propongono dopo aver estratto un 
titolo dalle preferenze espresse 
dal gruppo. 12-14 persone è la 
presenza media dei partecipan-
ti,che hanno dai 20 ai 70 anni e 
che si trovano il secondo martedì 
del mese, d’inverno in biblioteca 

e d’estate, all’aperto, nel Giardino 

dei Partigiani, al Torrione Nord-Est.

Nei generi letterari si spazia, dalla 

letturatura indiana a quella cinese 

e per regola si scelgono titoli dispo-

nibili al prestito interbibliotecario.
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Noleggio auto? Da CARLOTTI

PALESTRA UP S.S.D. a R.L.   
Via E. Mattei 24, 40054 - Budrio (BO) Tel. 0516920638
PALESTRA UP S.S.D. a R.L.   
Via E. Mattei 24, 40054 - Budrio (BO) Tel. 0516920638

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

PALAMEZZOLARA

palestraupbudrioSSDRL

palestra_up_budrio

palamezzolara

palamezzolaracinquecerchi

LO  SPORT  CHE CERCHI
QUI   C’È          

LO  SPORT  CHE CERCHI
QUI   C’È          

StayStay
www.palamezzolara.com

www.palestraup.it

.

SOPRA
Lo staff della 

Carrozzeria Carlotti 
in uno scatto 

durante la festa dei 
50 anni di attività, 
dello scorso anno

Tra i diversi servizi offerti dalla 
Carrozzeria Carlotti, ce n’è uno 
recente, che a Budrio mancava: 
è il noleggio auto a lungo o a 

breve termine. Quello a lungo temine è 
ancora poco conosciuto, eppure offre van-
taggi incredibili: hai un nuovo veicolo, tutto 
per te, pagando un canone mensile che, 
includendo ogni servizio, ti liberera di ogni 
pensiero e incombenza. Comprende il bollo, 
l’assicurazione, la  responsabilità per incen-
dio, furto e danni al veicolo e una squadra 
sempre al tuo servizio per l’assistenza ordi-
naria e straordinaria, il soccorso stradale, la 
consulenza, oltre ai vantaggi fiscali per i tito-
lari di partita IVA. 

Naturalmente il noleggio auto è possi-
bile anche per periodi a breve termine, la 

soluzione che in caso di trasferte, picchi 
di lavoro o mobilità di personale tempora-
neo consente ad aziende e professionisti di 
gestire la mobilità in maniera efficiente.
Con questo nuovo servizio, Carlotti si ripro-
pone di divenire un punto per il territorio e i 
Comuni limitrofi, grazie anche a una gamma 
che comprende l’intero parco auto circo-
lante sul territorio italiano, dalla classica Fiat 
Panda ai grandi marchi quali Audi, BMW, 
Mercedes e anche Maserati.

La Carrozzeria Carlotti è ormai un’azienda 
storica del  territorio: dopo un anno dai 
festeggiamenti dei 50 anni di attività, da 
quando cioè nel lontano maggio del 1968 
Luciano inaugurò la carrozzeria che porta 
il suo nome, l’azienda ha esteso la propria 
competenza dalla carrozzeria all’assistenza 
meccanica e, negli ultimi anni, per offrire 
alla clientela un servizio a 360 gradi, anche 
all’attività di gommista (fornitura, cambio 
stagionale, deposito e convergenza), alla 
vendita di auto nuove e usate e alla riven-
dita autorizzata dei marchi Opel, Citroen e 
Peugeot: auto nuove, a km0 e remarketing. 
Auto cioè che, con un solo anno di vita e 
pochi km sulle spalle, possono proporre a 
prezzi stra-competitivi.
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Piva’s Playground, 
appuntamento  
il 16 giugno
Dopo l’imbrattamento dei murales del 
Piva’s Playground nel Piazzale della 
Gioventù, avvenuto nella notte di dome-
nica 11 maggio e  replicato anche 
presso il Palazzetto dello Sport, gli Amici 
di Piva parlano chiaro:

“stiamo attendendo gli accertamenti 
di Polizia Municipale e Carabinieri 
– spiega Elisa Rimondi – ma non 
vogliamo nessun giustizialismo, né 
vogliamo cadere in un inutile vittimi-
smo. Crediamo si sia trattato di gesti 
vandalici e  ci sentiamo semplice-
mente di ribadire con forza che e lo Staff 
del Piva’s c’è, non si abbatte di fronte 
a questi episodi e che stiamo già lavo-
rando per provare a rimediare all’acca-
duto, grazie anche al sollecito intervento 
dell’Amministrazione Comunale”.

Nato nel 2016, i disegni dell’artista bolo-
gnese Fabieke hanno resistito fino ad 
oggi, sicuramente anche grazie alla 
grande risposta e partecipazione di 
tutta la comunità per l’opera creata nel 
ricordo di Mattia. Già ad Aprile c’era 
stato un primo, seppur minimo sfregio 
su ogni personaggio del murales, fino 
ad arrivare alla scritta che oggi lo ricopre 
per intero.

“Quest’area non deve essere abbando-
nata o lasciata a se stessa, ma neces-
sita di essere vissuta e frequentata il 
più possibile – insiste Elisa  – per riba-
dire con forza che questo è il campetto 
di tutti, come lo era di Piva quando l’e-
state passava i pomeriggi ad allenarsi.
Per questo quest’anno vorremmo che 
il torneo del 16 giugno fosse ancora 
più partecipato, oltre che dai giocatori, 
anche dal pubblico di tutto il territorio”.

Se è vero che si può viaggiare seguendo 
i festival della birra, che dall’inizio dell’e-
state e fino all’autunno inoltrato offrono 
infiniti appuntamenti dove tenere alto 
il boccale sia in Italia che in Europa, è 
altrettanto vero che per lo stesso motivo 
si può restare, perchè l’appuntamento 
buriese ritorna anche quest’anno alla 
grandissima. DAL 20 AL 23 GIUGNO, 
la BUDRIO BIER FEST alla sua 9a edi-
zione, si ripropone con un palco esterno 
ampliato per essere all’altezza delle 
performance musicali e una struttura 
interna ancora più grande per ospitare 
il numeroso pubblico, che nella scorsa 
edizione ha raggiunto quota 5mila.  
Il menù è in stile bavarese con incur-
sioni nella nostra tradizione: wurstel e 
salsiccia con patate (al forno e fritte), 
stinco e carni  miste di maiale, arrosticini 
e verdure alla piastra, accompagnate 
da cinque tipologie di birra: Paulaner, 
Hacker-Pschorr e, per gli appassionati 
della birra italiana, Messina e Ichnusa 
non Filtrata, una birra corposa fatta con 
puro malto d’orzo. 

Da non perdere il ricco calendario 
concerti:

GIOVEDÌ 20/06
Radio Budrio On Air - Joe Dibrutto

VENERDÌ 21/06
Radio Budrio On Air  - AK477 - Gli Atroci

SABATO 22/06
Dj Ebreo - Dj Claudio Piazzi - Dj Maurizio 
Canè

DOMENICA 23/06
The Wanderers - Ride Gorilla

All’esterno, giostre e attrazioni per 
bambini e mercatino ambulante. 

 www.budriobierfest.com

2.298mila euro per l’ANT
con le vendite di
“Ocio Menini la pantera”
Al termine dei primi sei mesi di pro-
mozione del Quaderno dal titolo “Ocio 
Menini la pantera” ad oggi sono state 
distribuite, nella loro quasi totalità a 
Budrio, complessivamente 511 copie, 
delle quali 418 copie vendute con varie 
modalità e 98 distribuite in omaggio agli 
sponsor e alla Giunta Municipale.
La generosità degli sponsor e l’incasso 
derivante da vendite e offerte correlate, 
e quindi dalla sensibilità di tutti coloro 
che hanno acquistato il Quaderno, 
hanno determinato un’entrata netta per 
l’ANT di Euro 2.298,00, oltre a dare un 
rilevante contributo alla tutela del nostro 
dialetto.
Elmo Gardini - Delegato della sezione 
ANT di Budrio eTiziano Casella, cura-
tore del Quaderno n. 9 e autore dei testi,
rivolgono il più sentito ringraziamento 
agli sponsor e a tutti coloro che hanno 
acquistato il Quaderno (singoli cittadini 
e associazioni di Budrio).
Le presentazioni del Quaderno sono 
terminate  (ne sono state fatte 10), ma 
chi eventualmente volesse comprare 
il Quaderno n. 9, lo può trovare nelle 
edicole e librerie di Budrio al prezzo di 
5,00 Euro.

il 21 giugno, in occasione della Festa Eu-
ropea della musica, gli allievi dell’Asso-
ciazione Diapason si esibiranno in modo 
itinerante nei vari punti budriesi dedicati a 
questo momento di festa per condividere 
con la comunità l’impegno dedicato alla 
musica durante l’anno.
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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

 

www.francescanutr iz ionista. i t  

f Dott.ssa Francesca Chiavaroli

BUDRIO - VILLANOVA - IMOLA  

Biologa Nutrizionista
cell  339 4129219



P R E V E N Z I O N E
fai il tagliando alla tua salute

U N A  M E L A  A L  G I O R N O

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

www.poliambulatorioilgirasole.itVia Andrea Costa 9 - Budrio - Tel. 051 0031620

Visite specialistiche | Diagnostica
Assistenza infermieristica

da Lunedì a Venerdì  ore 17.30 • 12.30
   ore 15.00 • 19.30
PunTo PrelieVi (anche senza prenotazione)
da Lunedì a Venerdì   ore 17.30 • 9.30 
Sabato    ore 17.30 • 9.00

Direttore Sanitario Dott.ssa Elena Cremonini

PunTo PrelieVi senza prenotazione

Intervista al Dr. Nicola Castaldini, 
Specialista in Medicina Interna

Fare prevenzione è così importante? 
È assolutamente fondamentale. Le princi-
pali cause di morte nel mondo sono le pato-
logie cardiovascolari, neoplastiche, respira-

torie croniche e il diabete. Tutte queste malattie sono 
causate per la maggior parte da fattori di rischio che 
derivano dal nostro stile di vita scorretto, come ali-
mentazione inadeguata, sedentarietà, uso di tabacco 
e abuso di alcool. Contrariamente a quanto si pensi, 
la genetica influisce solo per un 30-35%, contro il 
60-65% imputato allo stile di vita. 
Anche se ci si ritiene in salute, è fondamentale sot-
toporsi ad un checkup per evidenziare quegli even-
tuali fattori che, se non corretti, potrebbero nel tempo 
determinare la comparsa di una malattia anche seria. 
Chi, poi, ha già avuto una patologia (cardiovasco-
lare, tumorale, oppure è diabetico) deve sapere che 
una corretta prevenzione riduce il rischio di recidive 
in modo determinante.

Quando bisognerebbe fare il primo check-up? 
Ognuno di noi ha una propria storia familiare e per-
sonale unica, che va conosciuta in modo da poter 
ritagliare il percorso di checkup più adatto, evitando 
prestazioni non necessarie o, al contrario, trala-
sciando indagini opportune. Per la mia esperienza 
ormai decennale in questo ambito, consiglio il primo 
check-up intorno ai 30 anni. Anche se può sembrare 
presto, in realtà è un tempo utile per individuare il più 
precocemente possibile eventuali predisposizioni a 
sviluppare malattie. Fare prevenzione non è costoso, 
a volte è più economico di quanto immaginiamo. Ad 
esempio, presso la nostra struttura proponiamo mini 
checkup accessibili a tutti, come quello per il calcolo 
del rischio cardiovascolare che, attraverso un pre-
lievo ematico, la misurazione della pressione e rispon-
dendo a poche semplici domande e al costo di una 
pizza, ci dice che rischio ho di incorrere in un infarto, 
ictus o altra malattia cardiovascolare nei prossimi 10 
anni. Il mio consiglio è di imparare ad approcciarsi 
alla propria salute con la stessa frequenza e periodi-
cità con cui controlliamo le nostre auto, almeno una 
volta all’anno!
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A DESTRA
Callisto Fantazzini, 
rugbysta budriese. 
Questa fotografia è 
presente all’interno 

della Palestra 
Comunale di Budrio, 

posta sul piazzale 
della Gioventù.

La ricerca legata al nome di Callisto 
Fantazzini nasce dalla curiosità 
associata ad una fotografia, posta 
all’interno della Palestra Comunale 

di Budrio, da pochi mesi (30 marzo 2019) 
intitolata alle sportive budriesi Augusta 
Fornasari e Giorgina Grossi. Nella piccola sala, 
posta all’ingresso della Palestra, erano state 
collocate numerose immagini – tutte provviste 
di dettagliate didascalie – dedicate agli illustri 
atleti budriesi, capaci di distinguersi per i loro 
risultati agonistici e per il contributo offerto 
all’evoluzione della pratica sportiva. La preziosa 
galleria era stata creata negli anni ‘70, grazie 
alle testimonianze dirette e alla raccolta di dati. 
Soltanto due fotografie si sono salvate e una di 
queste riguarda Fantazzini, autentico pioniere 
del rugby italiano.
Callisto nasce a Budrio il 29 ottobre 1911 
da Gaetano e Lucia Pasquali. Dopo aver 

C a l l i s t o  Fa n t a z z i n i
i l  r u g by s t a  b u d r i e s e
La storia di un grande atleta dimenticato e dei volti perduti degli sportivi di Budrio

di Leonardo Arrighiy

S TO R I A  E  C U LT U R A



frequentato le scuole elementari, il 
futuro atleta comincia ad affiancare 
il padre nell’attività di calzolaio. 
Fantazzini è un ragazzo molto 
esuberante ed accoglie come una 
benedizione la nascita dello Stadio 
Comunale budriese, datata 1929. 
Da quel momento Callisto scopre 
lo sport, dimostrandosi forte e 
resistente. Nei primi tempi entra a 
far parte dell’Associazione Budriese 
di Educazione Fisica (ABEF) e poi 
prosegue l’attività nella SEF Virtus 
Bologna Sportiva.
Fantazzini pratica l’atletica in maniera 
polivalente, arrivando a spaziare dai 
100 metri al lancio del disco e al getto 
del peso. La costante frequentazione 
di Bologna, a partire dal 1930, 
permette al budriese di entrare in 
contatto con il rugby, uno sport ancora 
giovane in Italia. Il 26 aprile 1928 – 
grazie alla passione del dirigente 
sportivo Livio Luigi Tedeschi – nasce 
il Bologna Rugby, una formazione 
inizialmente inserita all’interno 
dell’organizzazione Bologna Sportiva, 
che include l’omonimo club calcistico.
Il 28 settembre dello stesso anno 
nasce la Federazione Italiana Rugby 
e il Bologna risulta tra le società 
fondatrici, al punto da ottenere il 
codice di affiliazione numero 1. 
L’attività rugbystica si intensifica 
costantemente e la compagine 

emiliana ottiene ottimi risultati (il 
riferimento è sempre al rugby a 15).
La vita di Callisto prosegue 
all’insegna del lavoro quotidiano 
come calzolaio e della pratica 
sportiva. Il budriese comincia ad 
appassionarsi al rugby, che segue 
spesso allo Stadio bolognese dello 
Sterlino. Il 18 novembre 1932 
Fantazzini si trasferisce, per motivi 
di lavoro, a Bologna: la vicinanza 
con lo sport aumenta ulteriormente 
e, nel 1934, il budriese entra a far 
parte della già blasonata formazione 
rugbystica cittadina. Callisto si mette 
subito in evidenza, ricoprendo il ruolo 
di mediano di mischia, il giocatore a 
cui sono affidate le preziose palle 
da introdurre nelle mischie chiuse e 
soprattutto ha il delicato compito di 
riaprire il gioco dopo le fasi statiche. 
L’astuzia e la coordinazione occhio-
mano sono le grandi qualità di 
Fantazzini, che si dimostra abilissimo 
nell’avvio delle azioni d’attacco. Il 
ventitreenne si inserisce rapidamente 
nei meccanismi della squadra: il 
Bologna Rugby, nella stagione 1934-
35, ottiene un prestigioso 2° posto, 
alle spalle del Rugby Roma. 
Negli anni seguenti Callisto rimarrà 
sempre al centro della compagine 
rugbystica bolognese, di cui 
rappresenterà un punto fermo. 
Nell’annata 1936-37 Fantazzini è 

protagonista di un grande campionato 
e il Bologna conquista un importante 
4° posto. Lo scoppio delle IIª Guerra 
Mondiale e le successive tragedie 
riducono e poi arrestano l’attività 
sportiva della squadra: lo stesso 
Callisto sarà costretto, nel 1941, 
ad abbandonare il rugby, che non 
praticherà mai più. Il legame con 
l’amato sport si ricucirà in parte nel 
1947, quando il budriese sarà sugli 
spalti per sostenere il Bologna Rugby, 
che purtroppo perderà lo scudetto per 
un solo punto.
La vita di Fantazzini prosegue, 
nonostante le difficoltà patite durante 
la IIª Guerra Mondiale, mantenendo 
come priorità l’impegno quotidiano, 
che lo vedrà raggiungere importanti 
risultati professionali all’interno del 
Calzaturificio Magli (che prenderà 
poi il nome di Bruno Magli) per cui 
lavorerà – a partire dal 1947 – per 
molti decenni. Il Dopoguerra porta 
decisive novità, tra cui l’amata 
Valentia Rubbi, che Callisto sposa il 
12 giugno 1948.
Riemerge così un’altra storia budriese 
dimenticata, ma che può offrire spunti 
di riflessione: chi ha collocato, negli 
anni ‘70, la fotografia di Fantazzini 
(morto il 12 maggio 1993) all’interno 
della Palestra Comunale di Budrio 
sapeva bene ciò che faceva.

Auto�cina

Ar-Ban
Service
dal 1981

via Isonzo 2/4 - Villanova di Castenaso
tel. 051 535233 - email: ar.ban@libero.it
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A destra, la 
copertina del texone 
speciale illustrato 
da Laura Zuccheri 
(nella foto in basso).Laura Zuccheri, budriese di origine – 

anche se  vive e lavora in Germania 
–  sarà la prima e per ora unica 
disegnatrice donna a illustrare un 

Texone, in uscita nelle edicole il prossimo 
20 giugno. 

Si tratta di un albo fuori 
serie che pubblica storie 
inedite di Tex Willer, 
personaggio dei fumetti 
creato da Giovanni Luigi 
Bonelli e pubblicato in 
Italia dalla Sergio Bonelli 
Editore insieme alla 
serie regolare omonima; 
queste pubbl icazioni 
speciali hanno periodicità 
generalmente annuale 
e sono il lustrate da 

L a u ra  Z u c c h e r i
i l l u s t ra t r i c e 

d e l  3 4 °  Te x o n e
In uscita nelle edicole il prossimo 20 giugno

CENTRO IQOS AUTORIZZATO VENDITA E ASSISTENZA CLIPPER STORE 
TOSCANO STORE - WESTERN UNION e MONEYGRAM 

esclusivi articoli da regalo...
SEMPRE APERTI ANCHE TUTTO AGOSTO

Via Bissolati 34 40054 Budrio Bo Tel.051 692 08 98 fax. 051 692 07 76 
tabaccheriababu@gmail.com - f Trezza Elisa

LOTTO - GRATTA e VINCI  - TIMPORARY STORE - RICARICHE TELEFONICHE - PAGAMENTI BOL-
LETTE - POSTE PAY -  PAYPAL E LOTTOMATICARD -  F24 -  BOLLO AUTO  - MULTE – VIACARD 

- PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADE - LIS LOTTOMATICA - BONIFICI - BIGLIETTI TRENITALIA E 
ALITALIA - TPER biglietti treno e corriera -  PAGOPA e CBILL - AMAZON - ITUNES - SKY - PAGAMENTI 

ASSICURAZIONI - MARCHE DA BOLLO E FRANCOBOLLI ...E TANTO ALTRO

disegnatori italiani e stranieri di fama 
internazionale e sempre diversi. 
Laura, primogenita del noto ex giocatore 
e allenatore di basket della Virtus Bologna 
Ettore Zuccheri, ha già un passato 
come disegnatrice delle avventure della 
criminologa Julia per lo stesso editore 
Bolelli ed è impegnata su altri importanti 
progetti: per la Francia, dopo il successo 
del fumetto "Spade di vetro" realizzato per 
la prestigiosa rivista di livello internazionale 
“Les Humanoïdes Associés” e pubblicato 
in Italia in versione integrale dalla Magic 
Press (per questo lavoro nel 2011 ha vinto 
il Gran Guinigi come miglior disegnatrice al 
Lucca comics & games), sta lavorando a una 
nuova serie tra la fantascienza e il fantasy 
per l'editore francese Glenat e per Editions 
Daniel Maghen.
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Un ospedale con più sollievo
grazie anche alle nostre scuole

Alla cerimonia di pre-
miazione al concorso 
nazionale “Un ospe-
dale con più sollievo” 

che si è tenuta la scorsa dome-
nica 26 maggio presso il Policlinico 
Gemelli di Roma, in occasione 
della Giornata Nazionale del 
Sollievo, erano presenti per rice-
vere il premio le alunne Gambetti 
Emma, Canè Margherita, Berti 
Michela, Cardin Helena della 
classe II G, vincitrici della sezione 
riservata alla Scuola Superiore di 
Primo grado. Le ragazze, accom-
pagnate oltre che dalla dirigente 
scolastica Patrizia Parma, dalla 
Prof. Alice Tezzon e dall’inse-
gnante di educazione artistica Prof. 
Lucia Bottazzi, hanno partecipato 
al concorso, alla sua XXII edizione, che ha come 
obiettivo quello di educare alla cultura del sollievo 
attraverso l’espressione creativa – un disegno, un 
racconto un videoclip –  e coinvolge non solo giovani 
alunni e studenti, ma anche, indirettamente, le loro 

famiglie ed insegnanti. 
Le alunne, che con un bellissimo 
disegno si sono classificate prime 
nella propria categoria  “a insinda-
cabile parere della giuria compo-
sta da rappresentanti delle orga-
nizzazioni promotrici del con-
corso”, hanno vinto un assegno 
di 500€ a favore della scuola. 
Il disegno si commenta da sé:
un ospedale con più sollievo è un 
grande cuore composto di due 
figure, che ritrovano la dimensione 
umana nel rapporto fra operatori 
sanitari e pazienti. Come nella 

natura, dove i fiori per crescere 
hanno bisogno del sole, la medicina 
ha bisogno della ricerca, della spe-
rimentazione e della prevenzione, 
e le persone, per avere sollievo, 

hanno bisogno di cure, amore, affetto e solidarietà.
Il concorso è promosso da: Fondazione Nazionale 
Gigi Ghirotti, UCIIM (Unione Cattolica Italiana 
di Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori), 
Fondazione Alessandra Bisceglia.

Il disegno che ha premiato le alunne della 
classe II G. Sotto, le vincitrici con la Prof.
Lucia Bottazzi (a sx), la dirigente Patrizia 
Parma e l’Assessore alla Cultura Gualtiero 
Via (a dx).



Altra vittoria per il  
Taekwondo Medicina
A L’Aquila, il 18-19 maggio 2019, si 
sono svolti i campionati Italiani univer-
sitari di taekwondo e la nostra atleta 
Silvia Lombardi ha partecipato per il 
CUS Bologna. 
Dopo aver vinto  l’oro nel freestyle sale 
sul gradino più alto del podio anche  nel 
combattimento conquistando così il titolo 
di Campionessa Italiana Universitaria 
2019 nelle due specialità.

I Soci del Centro Sociale e Culturale “LA 
MAGNOLIA” di Budrio sono convocati 
in  Assemblea straordinaria presso la
Sala POLIVALENTE del CENTRO 
SOCIALE “LA MAGNOLIA” di Budrio
Via Bianchi, 31 in prima convocazione 
alle ore 13.30 di LUNEDÌ 17 GIUGNO 
2019  e sarà costituita con la presenza 
di almeno il 50% più uno dei Soci iscritti.
Nel caso il numero legale non fosse rag-
giunto, l’Assemblea si intende valida in 
seconda convocazione alle ore 14.00 

di LUNEDì 24 GIUGNO 2019

Con il seguente O. d G.:
1.Adeguamento ed approvazione 
Statuto del Centro, in ottemperanza a 
quanto disposto dal  D. L.vo  n. 117 del 
3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo 
Settore”;
2.Varie ed eventuali. 

Sarà presente il Sindaco di Budrio 
Maurizio Mazzanti.

Anche l’istituto Inail  
è coinvolto nel progetto 
che ha dato vita alla  
prima mano robotica  
permanente

Coinvolti anche il Centro Protesi dell’I-
nail e l’Istituto Ortopedico Rizzoli di 
Bologna nel progetto DeTOP, finanziato 
dalla Commissione europea all’interno 
del programma Horizon 2020, che si 
occupa del recupero delle funzioni della 
mano dopo l’amputazione. È nell’ambito 
di questo progetto che su una donna di 
45 anni svedese è stata impiantata in 
modo permanente la prima mano robo-
tica capace di trasmettere sensazioni, 
come il tatto. 

La mano robotica è stata realizzata dalla 
Scuola Superiore Sant’Anna e Prensilia, 
spinoff dell’Istituto di BioRobotica della 
Scuola Sant’Anna. 

Al progetto DeTOP partecipano anche le 
università svedesi di Lund e Goteborg, 
quella britannica dell’Essex, il Centro 
svizzero per l’Elettronica e la micro-
tecnologia, l’Università Campus Bio-
Medico di Roma.

Corso di Primo  
soccorso Mezzolara
Mercoledì 12 e giovedì 13 giugno  la 
Pro Loco di Mezzolara presso la sede di 
Piazza Baldini organizza un corso sulle 
tecniche di:

• rianimazione di base dell’adulto in 
arresto respiratorio e/o cardiaco

• manovre da eseguirsi in caso di ostru-
zione delle vie aeree da corpo estraneo

• apprendimento di conoscenze e 
abilità relative all’uso del defibrillatore 
semiautomatico

Il corso è a numero chiuso (max 20 
iscritti) e totalmente gratuito grazie al 
contributo degli sponsor.

Per info e iscrizioni: 
Alice & 3488846068

Convocazione Assemblea straordinaria alla Magnolia

di Soverini Mauro & C.
Riparatore Autorizzato Citroën

Impianti GPL Metano BRC

s.a.s.

tel. 051 801609 - fax 051 6922778
via F.lli Cervi 2 - Budrio (Bo)
soverini.rac@citroën.it
www.autofficinasoverini.it

B U D R I O  B R E V I
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ABC Alimentarsi 
Bene 
Conviene

Lorem l’estatesta
arrivando

ALLE CRETI

DOMENICA 9 GIUGNO
GIOCHI MUSICA GIOSTRE

ANIMAZIONE BAMBINI   MERCATINO

gadget e dolcetti per bambini

P.ZZA 8 MARZO BUDRIO

La parola alla 
Protezione Civile
GRAZIE. Vi abbiamo lasciato nell’ultima 
pubblicazione di “Sotto Quirico” con l’in-
vito a partecipare alla nostra cena di 
autofinanziamento del 4 maggio.
La Vostra numerosa presenza alla 
serata è stata per noi la conferma della 
sensibilità dei Budriesi verso la nostra 
Associazione. Abbiamo perseguito e 
raggiunto il vero scopo della serata: 
quello di farci conoscere ed apprezzare, 
nonché quello di cercare di trasmettere 
il nostro entusiasmo per la condivisione 
di quel momento di allegria.
Vogliamo quindi ringraziare tutti. 
La PRO LOCO per la disponibilità degli 
spazi e la fattiva collaborazione nella 
preparazione delle portate e i fornitori 
che ci hanno omaggiato delle loro merci 
e, tra tutti e per tutti ringraziamo la ditta 
PIZZOLI.
Un altro motivo di felicità ed orgoglio è 
stato quello del momento del commiato 
degli invitati. Molte persone, oltre a salu-
tarci ci hanno ringraziato.
La nostra soddisfazione è salita alle 
stelle. La serata ha avuto successo, le 
persone hanno condiviso i nostri obiet-
tivi e ci hanno manifestato la loro soli-
darietà. Hanno raccolto quello che è il 
nostro slogan:  Aiutateci ad aiutarvi.
Facendo tesoro anche delle esperienze 
acquisite nei nostri ultimi interventi di 
soccorso nel corrente anno, con il rica-
vato della cena abbiamo intenzione 
di acquistare delle attrezzature versa-
tili per fronteggiare  i danni causati di 
quel tipo di calamità.
Daremo pubblicamente contezza dei 
nostri acquisti, esponendoli in piazza per 
condividere con i Budriesi anche questo 
importante risultato quale espressione 
di civismo e collaborazione.

Per qualsiasi informazione:
segreteriacoer@gmail.com 
Via Martiri Antifascisti n° 85 – Budrio
& 3315004084  Pres. Alessandro BACCHELLI 
& 3397070039  VicePres Mauro GUALANDI

Budrio Sorveglia 
compie un anno 
14 giugno 2019 dalle 20,45
presso la “sala S” al piano terra della 
Biblioteca Comunale in Via Garibaldi, 
39
si terrà l’incontro “un anno che Budrio 
Sorveglia”. 
Si parlerà dei risultati ottenuti in questo 
anno di attività dei Gruppi di controllo di 
vicinato, delle prospettive future e sarà 
anche possibile iscriversi per chi ancora 
non lo avesse fatto.
Miglioriamo questo strumento molto 
utile, facciamo passaparola con chi 
può essere interessato e proseguiamo 
questo percorso insieme.

Un grazie da AIRC! 
L’Azalea della ricerca proposta da AIRC 
in oltre 3.700 piazze d’Italia ha avuto 
anche a Budrio una grande adesione: 
nelle giornate di sabato 11 e dome-
nica 12 maggio tanti budriesi, ritirando 
una azalea alla postazione di piazza 
Filopanti, hanno dato un contributo 
prezioso alla ricerca sul cancro che 
AIRC sostiene da oltre 50 anni attra-
verso le donazioni che riceve da tantis-
simi cittadini. 
Negli ultimi anni, con il contributo deter-
minante della indicazione nelle denunce 
dei redditi per la destinazione del 
5xmille, AIRC ha potuto assicurare sup-
porto economico ad oltre 5.000 ricer-
catori che lavorano nelle università, 
negli ospedali e nei centri di ricerca per 
rendere il cancro sempre più curabile.
Da tanti budriesi è venuto un segno con-
creto di solidarietà, che i volontari che 
hanno allestito la postazione ritengono 
importante far conoscere, assieme alla 
loro grande soddisfazione per il risul-
tato raggiunto. 

B U D R I O  B R E V I
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Con noi spendi meno
e hai la qualità che vuoi.

Dal 13 al 22 giugno 2019


